
Reddito di cittadinanza, 
un’altra chance
Domande fino al 15 settembre
 
Dodici borse lavoro per soggetti colpiti 
dalla crisi economica, al fine di sostenere 
il reddito dei nuclei familiari in difficoltà, 
rafforzare il senso di appartenenza alla 
comunità locale e offrire un’importante 
chance di reinserimento occupazionale. 
Si apre fino al 15 settembre una nuova fi-

Migliaia di presenze per l’affascinante due giorni 

Cura dei particolari, entusiasmo e passione uniti ad una rigorosa ricerca storica. La ma-
gia di Tracce di 800 ha regalato due giorni di rara intensità e bellezza riportando la città 
al fascino del borgo ottocentesco, quando il fiorire di nuove speranze, attività e con-
quiste si affacciavano aprendo l’orizzonte su un futuro all’insegna del progresso e del 
benessere. L’evento clou dell’estate castellana ha raddoppiato tempistica e sforzi, per-
mettendo di assaporare più pienamente le proposte mirate a rafforzare il senso di co-
munità e di appartenenza, la conoscenza delle nostre radici ed origini culturali. Il corteo 
animato dagli oltre 500 figuranti in costume, gli allestimenti a cura degli otto quartieri, 
le cantine con menù d’epoca, le realistiche botteghe dei mestieri, le rappresentazioni 
teatrali e la tombola finale hanno reso Tracce di 800 una grande festa popolare, con 
qualche disagio per i residenti del centro, ma dall’eccellente qualità e straordinaria par-
tecipazione. Un motivo di soddisfazione in più lo ha guadagnato il rione Figuretta, che 
ha vinto un palio dell’acqua combattuto fino all’ultima goccia.
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Acqua e rifiuti, beni strategici

Acqua e rifiuti. Due beni strategici per il no-
stro presente e per quello delle future gene-
razioni, due temi complessi su cui ci stiamo 
battendo ad ogni livello. I tecnicismi, la buro-
crazia, la stratificazione delle competenze e il 
numero degli enti coinvolti rende forse di dif-
ficile comprensione i vari passaggi ammini-
strativi, ma pur rischiando un’eccessiva sem-
plificazione, vorrei condividere gli argomenti 
e le ragioni che portiamo ai tavoli istituzionali 
per tutelare la qualità della vita. Come saprete, 
l’acqua che attualmente sgorga dai rubinetti 
nelle nostre case, per il tramite dell’A.P.M. che 
gestisce il servizio idrico integrato, proviene 
dalla diga di Castreccioni. Esiste tuttavia una 
fonte di approvvigionamento sul fiume Nera, 
nei Sibillini, che garantirebbe acqua di miglio-
re qualità ma che di fatto non arriva fino a noi 
per motivi prettamente... politici. Le condut-
ture sono già esistenti e di nostra proprietà, 
ma per raggiungere tutti i Comuni dalla pun-
ta “sud” di Caldarola a quella “nord” di Nu-
mana includendo Castelfidardo, occorre un 
aumento della capacità di portata che deve 
essere autorizzato dalla Regione.
Un adeguamento dagli attuali 150 litri al se-
condo a 500 che stiamo chiedendo con 
forza, unitamente agli altri Enti locali anche 
per scongiurare il rischio di avere effettuato 
investimenti su una rete che poi la burocrazia 
blocca. Una “rigidità” che stiamo riscontran-
do anche nel servizio regionale di gestione 
dei rifiuti, dove ci stiamo impegnando per 
suggerire nuove soluzioni che garantiscano 
efficienza, compatibilità ecologica, condi-
zioni economicamente vantaggiose e so-
prattutto il carattere totalmente pubblico. 
Riguardo alla gestione rifiuti, nelle ultime 
assemblee Ata, siamo riusciti a far recepire le 
nostre proposte in merito alla procedura di 
affidamento del servizio per il bacino dell’A-
to2 secondo la forma del in house providing 
che preserva ampie facoltà di controllo e tu-
tela ai Comuni dell’ambito.

Il sindaco
Roberto Ascani

Tracce di 800, la magia della rievocazione 

Il punto del Sindaco

Città di
Castelfidardo

Una consulta per le pari 
opportunità e per l’Itis
Gli atti approvati in Consiglio comunale

Prima della pausa estiva il Consiglio Co-
munale si è riunito il 29 giugno e il 31 luglio 
discutendo vari punti e adottando alcune 
variazioni di bilancio. Questi i principali ar-
gomenti trattati.
Applicazione avanzo di amministrazione 
Illustrato dall’assessore Foria, riguarda la 
destinazione della parte vincolata di € 
141.233,16 a lavori di asfaltatura e sicurez-
za stradale. In particolare, per manuten-
zione segnaletica € 34.485, € 25.000 per il 
controllo/accertamento violazione circo-
lazione stradale e asfaltature per € 81.747. 
Ulteriori € 89.654 sono di pertinenza del 
cimitero per la realizzazione di una ram-
pa di accesso. Inoltre, la cifra di € 333.230 
è destinata ad interventi in conto capitale 
che ineriscono per complessivi € 180.000 
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Lavori in corso
Auditorium San Francesco
Adeguamento acustico e sistemazione per un migliore impatto estetico e 
sonoro in uno spazio che accoglie concerti, mostre e convegni. I lavori con-

sistono nella pulitura e nel trattamento pro-
tettivo della pavimentazione ai fini del ripristi-
no di quella originale. Viene inoltre effettuata 
una prima tranche di un più complesso in-
tervento di isolamento acustico consistente 
nella posa di pannellature con caratteristiche 
fonoassorbenti per meglio godere delle tan-
te iniziative musicali.

Campi da tennis
La struttura affidata in gestione all’asd Tennis Castelfidardo necessita di un 
intervento di manutenzione straordinaria del campo coperto da ottobre a 

maggio con un pallone pressostatico che dopo oltre venti anni di uso, montaggio e 
smontaggio, porta evidenti segni di usura. Con una spesa di circa 20.000 € finanziata 
da fondi di bilancio, si provvederà alla fornitura e posa in opera di una nuova coper-
tura. Il lavoro verrà completato con l’installazione dei proiettori per l’illuminazione 
attualmente smontati, mentre per il riscaldamento, tunnel di ingresso e uscita di sicu-
rezza si renderanno usufruibili quelli esistenti.

Civico cimitero
Al fine di rendere disponibile un ulteriore numero di loculi per le tumula-
zioni trentennali, parte la bonifica di una parte del gruppo M che consentirà 

di riutilizzare 102 colombari previa esecuzione delle opere di manutenzione (ripre-
sa spigoli e intonaci, tinteggiatura e rifacimento con lastre di marmo) per una spesa 
complessiva di circa 35.000 €. In previsione anche la realizzazione di una rampa per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Campetto Sant’Agostino
Nell’ambito di un intervento com-
plessivo di manutenzione che 
riguarda anche le aree verdi loca-

lizzate nel parco Klingenthal (bonifica gene-
rale), via Volpi e XXV Aprile (realizzazione pa-
lizzate e significativa potatura di alberi), sono 
state ripristinate le porte nel campetto da 
calcio di via Brodolini, recependo le richieste 
degli abitanti della zona.
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al miglioramento sismico della scuola 
elementare Cerretano e della materna 
Acquaviva, € 85.000 lavori per il comple-
tamento della scuola materna Sant’Agosti-
no, € 20.000 per la realizzazione di area 
attrezzata in via Sgogge, € 20.000 di for-
niture per i giochi nelle aree verdi ed altri 
20.000 € circa per manutenzioni ad altri 
plessi scolastici.
Istituzione della consulta pari opportunità
Approvata all’unanimità la mozione pre-
sentata dai consiglieri Lara Piatanesi ed 
Enrico Santini (P.D.) allo scopo di favorire 
la partecipazione democratica dei citta-
dini all’amministrazione locale. Un orga-
no consultivo a costo zero, composto da 
membri del Consiglio Comunale ma an-
che della società civile che esprimono le 
categorie maggiormente rappresentative 
ed esperienze per mettere a frutto idee e 
progetti a beneficio della collettività. 
Predisposizione del Peba (piano elimina-
zione barriere architettoniche)
Accolta anche la mozione del gruppo PD 
che sollecita l’elaborazione ed approva-
zione di un piano per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche che, coerente-
mente con la legislazione vigente, indivi-
dui una sorta di classifica delle priorità da 
affrontare coinvolgendo le associazioni 
interessate. Come relazionato dal consi-
gliere di maggioranza Galavotti, sussiste 
già un’indagine preliminare di condizione 
delle varie barriere architettoniche nei per-
corsi cittadini e degli spazi pubblici da cui 
sono emerse criticità rilevanti. Nel tempo 
qualche opera è stata realizzata, come la 
rampa in Auditorium e al campo sportivo 
ed è stata avviata una prima analisi tra l’uf-
ficio tecnico comunale e il locale rappre-
sentante della Luca Coscioni per adem-
piere il quadro conoscitivo essenziale alla 
predisposizione del Peba e programmare 
futuri interventi risolutivi.

Voto unanime per la mozione presentata 
dal PD finalizzata alla convocazione di un 
tavolo per la valutazione del fenomeno 
del calo di iscrizioni al locale ITIS. Un gri-
do di dolore, lo ha definito la consigliera 
Piatanesi, constatando l’importanza di un 
certo tipo di formazione scolastica in un 

• continua dalla prima pagina

territorio vocato all’industria. Il Meucci vive 
infatti un momento di difficoltà al punto 
tale da non riuscire a formare neppure una 
classe prima nell’indirizzo scienze applica-
te e l’attuale dirigente ha paventato uno 
spostamento nella sede di Osimo. Di qui la 
richiesta di convocare con la massima sol-
lecitudine un tavolo che coinvolga la diri-
gente IIS, i dirigenti dell’I.C. Soprani e Maz-
zini e l’assessore della pubblica istruzione. 
Il sindaco Ascani ha riferito l’interessamen-
to dell’Amministrazione che ha seguito as-
siduamente una situazione dovuta ad una 
serie di fattori concomitanti: la scarsa pre-
senza della dirigenza, progetti non appro-
vati, un conflitto di indirizzi territoriale che 
è stato segnalato anche al provveditore 
Filisetti il quale ha escluso la possibilità di 
nominare un dirigente a esclusivo benefi-
cio del Meucci ma lasciato spiragli per una 
sostituzione della reggente.

Una consulta per le pari opportunità e per l’Itis Marchio Ospitalità italiana

Quattro strutture ricettive del territorio han-
no ricevuto l’attestato di qualità “Marchio 
Ospitalità Italiana” assegnato dalla Camera 
di Commercio a quanti investano, garanti-

scano e si impegnano a mantenere elevati 
standard di accoglienza turistica. La ceri-
monia si è svolta nella suggestiva cornice 
del teatro “Nuova Fenice” di Osimo, davanti 
alle telecamere del talk “Buonasera Marche 
show”. A fregiarsi della certificazione Isnar 
sono il Klass Hotel e i Bed & Breakfast “La 
Finestra sul Conero”, “Locanda del Musone” 
e “Relais Chambre”, i cui titolari sono qui ri-
tratti con il sindaco Ascani.
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continua dalla prima pagina
Reddito di cittadinanza, un’altra chance

nestra per richiedere il reddito di cittadinanza, come formulato e 
proposto dall’Amministrazione Comunale. Dal primo bando, di 
cui sono state ammesse 20 domande su 37, è infatti rimasto un 
residuo di risorse tali da poter attivare ulteriore borse.
“Gli esiti di questa prima sperimentale fase hanno dato riscontri 
molti positivi, sia da parte delle imprese ospitanti che hanno re-
cepito il messaggio e dato la loro disponibilità sia come parteci-
pazione dell’utenza, tanto che dal 1° settembre inizia l’esperienza 
dei 20 soggetti che hanno superato l’iter” - dice il sindaco Ascani 
- Spiace che la metà dei candidati non fosse in regola con l’iscri-
zione alle liste di disoccupazione al Centro per l’Impiego, vuoi per 
sfiducia nel servizio o per il farraginoso meccanismo burocratico”. 
Per ovviare a tale problema, nel nuovo bando per dimostrare l’i-
nattività da almeno un anno viene richiesta la scheda professiona-
le anziché l’iscrizione al centro per l’impiego. Rimangono invariati 
gli altri requisiti: età compresa fra i 30 e i 65 anni, residenza conti-
nuativa a Castelfidardo da almeno 10 anni, non essere percettori 
di indennità ed essere in possesso di una certificazione ISEE, cal-
colata secondo le nuove disposizioni normative, non superiore 
ad € 25.000. 
Bando completo e modulo di domanda sul sito del Comune o 
disponibili presso i “Servizi Socio Educativi” di via Battisti.

Una tenda logistica per 
la protezione civile
La solidarietà raggiunge un altro obiettivo

L’unione fa la forza. Banale dirlo, im-
portante ribadirlo. La tenda pneumatica 
consegnata alla Protezione Civile è frut-
to di una generosità ampia e trasversale. 
La raccolta dei fondi necessari si è infatti 
concretizzata grazie all’impegno di più 
soggetti, in primis del gruppo “I maggio 
doc”, che ha staccato un mega asse-
gno di 5000 € derivante dalla parteci-
pazione popolare alla tradizionale festa. 
Il contributo della Fondazione Carilo e 
dell’Amministrazione Comunale non-
chè la scontistica applicata dal fornitore 
(Celiani Roberto) hanno completato il 
budget permettendo di raggiungere un 
bell’obiettivo.
“La tenda è una struttura logistica di cui 
abbiamo ravvisato l’utilità durante il lun-
go periodo del terremoto e in altre emer-
genze: si presta ad un pronto uso, è facil-
mente trasportabile e si monta con una 
squadra di quattro persone, fornendo la 

possibilità di installare un C.O.C., centro 
operativo comunale mobile, in tempi 
rapidi”, spiega il coordinatore Thomas 
Galassi.
“Sono colpita dalla sensibilità di tanta 
gente che partecipa alle iniziative del 
nostro gruppo sostenendone l’operato e 
riconoscendo il servizio reso volontaria-
mente alla collettività”, sottolinea l’asses-
sore Ilenia Pelati. La tenda offre la pos-

sibilità di attrezzare un riparo coperto di 
appoggio, utile in condizioni di disagio o 
di maltempo, come quando si è dovuto 
presidiare la zona interessata dal crollo 
del cavalcavia.
A favore della Protezione Civile si è inol-
tre espressa la solidarietà della compa-
gnia teatrale “I Gira…soli”, la cui comme-
dia dialettale al Parco ha richiamato un 
folto pubblico. 

Soggiorni estivi per la terza età

Giorni di letizia, spensieratezza e di bel tempo, quelli vissuti dai 
circa 80 concittadini che hanno partecipato ai soggiorni estivi 
per la terza età organizzati dalla Pro Loco in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale.
Le mete prescelte sono state quest’anno Riolo Terme, centro 
romagnolo nella provincia di Ravenna che vanta un antico sta-
bilimento termale, ed Asiago, Comune del Veneto affacciato 
sulle Prealpi vicentine storicamente noto per aver duramen-
te pagato il prezzo dei due conflitti mondiali. Nelle foto, i due 
gruppi sono ritratti con le relative accompagnatrici davanti agli 
hotel in cui sono stati ospitati a metà luglio.

I migliori anni della nostra vita 1967/2017

I compagni di classe 1967, si incontreranno nuovamente dopo 
10 anni, per festeggiare il loro cinquantesimo compleanno sa-
bato 14 ottobre 2017 al Ristorante Le Azalee del Taunus, a Nu-
mana, alle ore 20.15. Per prenotazioni ed adesioni, rivolgersi a:
Tabaccheria Elisei, Crocette; macelleria Marcarni di Marinelli, 
via IV Novembre; Dame Abbigliamento, via Matteotti; Super-
mercato Si con Te, via Donizetti.

Per la pubblicità su questo giornale
Staffolani Roger & Christian

071 7820059
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Valentini e Gomez indagano i vizi italiani
Festival sul giornalismo d’inchiesta: due tappe in città

Il Festival sul giornalismo 
d’inchiesta organizzato 
dallo Ju-ter Club di Osi-
mo torna a fare tappa 
nella nostra città con un 
doppio appuntamento ad 
ingresso libero.
Domenica 24 settembre 
alle 18.00, alla libreria Ale-
ph di via XVIII Settembre, 
la collega Valeria Denta-
maro conduce il dialogo 
con Mauro Valentini, scrit-
tore e giornalista romano 
che privilegia cronaca nera e cinema 
collaborando con diverse testate nazio-
nali, tra le quali Giallo e Cronaca & Dos-
sier. Al centro del dibattito il caso “Marta 
Russo: il mistero della Sapienza”, il delitto 
avvenuto nel 1997 nella cittadella univer-
sitaria per il quale furono condannati un 
assistente universitario Giovanni Scatto-
ne (omicidio colposo) e Salvatore Ferraro 

(favoreggiamento). Mauro 
Valentini porta a rivivere i 
luoghi di questa triste vi-
cenda, allargando l’analisi 
sui problemi della Giusti-
zia italiana.
Sabato 30 settembre, alle 
21.15 la sala convegni di 
via Mazzini ospita invece 
l’incontro con Peter Go-
mez, giornalista e scrit-
tore italo-statunitense 
tra i fondatori de “Il Fatto 
Quotidiano” di cui dirige 

la versione on line e il nuovo magazine 
FG MilleniuM. In passato, ha lavorato fra 
l’altro al Giornale con Indro Montanelli, a 
La Voce, è stato inviato de L’Espresso oc-
cupandosi di tutti i più importanti casi di 
corruzione politica, giudiziaria e di mafia, 
che ha continuato a seguire anche negli 
ultimi anni firmando decine di scoop e di 
saggi d’inchiesta.

Unitre, iscrizioni al nuovo 
anno accademico
Festival della Poesia, un’eccellente edizione

La XIV edizione del Festival della poesia 
organizzato dall’Unitre si è conclusa a fine 
giugno con eccellenti risultati. La recita dei 
testi è stata affidata alla speciale competen-
za dell’insegnante di teatro dell’Unitre Mar-
co Frontalini, motore della serata Moreno 
Giannattasio che ha illustrato con dovizia di 
particolari “L’Infinito” di Leopardi. L’incontro 
si è concluso con una degustazione di vino 
offerto al pubblico dal sommelier Lorenzo 
Travaglini, spiegandone con eccezionale 
chiarezza le varie fasi. La presidente Lucia 
Vinci Scarna ha sentito il dovere di ringra-
ziare, per i preziosi suggerimenti, i membri 
della commissione, così composta: Mo-
reno Giannattaso, Enrico Rita, Mercedes 
Galassi, Anita Stramigioli, Giulietta Breccia, 
Giancarlo Crucianelli.
Iscrizioni al nuovo A.A. 2017-2018:  Si apro-
no il 20 settembre  presso la sede dell’Unitre 
in via Mazzini, 27 con orari di segreteria: dal 
lunedì al venerdì dalle 16,30 alle ore 18,30.

Le originali icone di Aurelio Alabardi
La produzione artistica si arricchisce di nuovi soggetti 

Raffigurazioni sacre sullo stile delle anti-
che icone russe dipinte su legni antichi 
recuperati da casolari della campagna 
marchigiana: è la novità della recente 
produzione che Aurelio Alabardi ha por-
tato in mostra quest’anno al circolo cul-
turale di Sirolo.
Una quindicina di pezzi unici e originali 
con rifiniture in foglia d’oro liberamente 
tratti a quell’arte iconica attraverso le cui 
forme, colori, espressione degli occhi e 
degli sguardi si intendeva comunicare 
un contenuto teologico di verità cristia-
na. Un’interpretazione personale in cui la 
vergine di Novgorod, ad esempio, si af-
faccia letteralmente sullo “scuro” di una 
finestra. La produzione dell’artista fidar-
dense è come di consueto efficace sinte-

si di un lavoro che attinge alla tradizione 
e al concreto contatto con il quotidiano: 
quadri ispirati alla natura e al paesaggio 
della Riviera del Conero, come le gine-
stre di Portonovo, bambini sugli scogli, 
tuffatori, ninfee dipinte con la tecnica 
dell’olio a spatola su tela, oltre ad una se-
rie di oli su carta a pennello.  
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L’ironia a colori di Giorgio Toccaceli
Pittore e vignettista satirico per hobby

Uno sguardo ironico su un mondo dai colori ac-
cesi, un hobby che ha raggiunto livelli tali di pro-
duzione e di capacità artistica da valere il plauso 
di tanti ammiratori e la prima “personale” della 
sua vita. Giorgio Toccaceli ha ereditato dal padre 
Amedeo (ex veterano di guerra e artigiano), un’a-
bilità manuale che associata ad una abbondante 
dose di creatività si è tradotta in uno stile tutto 
suo, originale e divertente, un modo di dipingere 
la realtà e indurre alla riflessione con il sorriso a 
fior di labbra. Già collaboratore di questa testata 
con le sue vignette, Toccaceli ha cominciato a fare caricature nel più classico dei 
modi: tra i banchi di scuola, suscitando l’ilarità dei compagni e le bonarie ire dei prof. 
ritratti. Mano a mano, l’ispirazione si è evoluta crescendo con l’uomo e con il padre 
di famiglia che ha continuato a ritagliare spazi e tempo malgrado il mestiere impe-
gnativo di autista, partecipando anche a varie edizioni della biennale dell’umorismo a 

Tolentino. Disegni su tela o su pannelli di legno, caricature 
illustrate con colori acrilici senza - a suo modesto dire – 
una vera quotazione commerciale ma con tanto cuore 
e acutezza di osservatore, “una valvola di sfogo” condivi-
sa con gli amici, nelle marguttiane castellane e recente-
mente nella mostra tenuta a Numana nel periodo estivo 
dove ha esposto con grande riscontro e apprezzamento 
di pubblico una trentina fra centinaia e centinaia di opere 
che raccontano vizi e virtù dei nostri giorni.

Civica scuola di musica, dieci anni di qualità
Lezioni gratuite, iscrizioni, concerti, esami di Conservatorio

La Civica Scuola di Musica “P. Soprani” 
compie dieci anni. Il primo giro di boa 
è un risultato importante e il calendario 
si annuncia fittissimo. Si comincia con 
il PIF 2017, dove dal 15 al 17 settembre 
dalle 16 alle 19 si svolgeranno le lezione 
gratuite in cui si potrà provare a suonare 
ogni strumento col supporto dei maestri 

della scuola. Venerdì 15 alle 17,30 presso 
l’auditorium Binci, Gianluca Pica si esibirà 
alla fisarmonica in occasione della con-
segna della borsa di studio Mimmo Or-
landoni.  Alla fine del mese, inizieranno 
poi le sessioni d’esame di certificazione 
di livello, grazie alla convenzione con il 
Conservatorio Rossini di Pesaro. Per la 

prima volta Castelfidardo sarà 
sede d’esame di conservatorio 
con una commissione apposita, 
un traguardo importante, frutto 
di tutto il lavoro svolto in questi 
anni. La direzione della scuola 
è già al lavoro per confezionare 
una nuova stagione concertistica 
fino alla primavera 2018, mentre 
un nutrito gruppo di allievi si sta 
preparando per la messa in scena 
della commedia musicale “Night-
mare before Christmas”. Cosa dire 
di più? Tutta la scuola, il direttivo, 
gli alunni e i docenti augurano 
anche un grande in bocca al lupo 
al direttore Emiliano Giaccaglia, 
che è appena stato eletto vice-
presidente della FORM, Filarmo-
nica Marchigiana. Siamo pronti 
alle nuove iscrizioni per accoglie-
re gli alunni di oggi che saranno i 
musicisti di domani.
Info 071782 3305.

Il presidente
Moreno Giannattasio

Il bello è ovunque: basta 
saperlo vedere!
Domenica 15 ottobre, Klass Hotel

Si svolge domenica 15 ottobre presso il 
Klass Hotel la nona edizione di “Incontria-
moci tra le righe”. Il convegno del mattino 
guidato da Asmae Dachan, Diego Mece-
nero, Marina De Robert affronterà il tema: 
“nutrirsi di bellezza per riprodurla”.
“Occorrono occhi attenti per vedere in 
ogni piccolo dettaglio della vita, delle 
persone, di tutto ciò che ci circonda, il 
bello in esso contenuto.
Scegliere di nutrire la mente, il cuore, l’a-
nima, con la lettura di una buona pagina 
di libro, con l’ascolto della musica, con 
l’osservazione della natura, con l’assor-
bire l’arte, con la condivisione di espe-
rienze, con rapporti autentici e profondi 
con le persone è basilare per una vita di 
qualità”, afferma Maria Lampa, ideatrice di 

questa e di altre iniziative di aggregazio-
ne in cui al centro è “la cultura di vita” di 
ciascuno.
La dimostrazione pratica sarà offerta da 
artisti (autori letterari, pittori, scultori, 
musicisti, attori) che faranno conoscere 
il loro personale modo di aver assorbito 
la bellezza rigenerandola in maniera ori-
ginale ed unica. La musica regalerà emo-
zioni a chi ascolterà con il cuore aper-
to. Le performance artistiche offriranno 
spunti per ampliare la personale visione 
della vita di ciascuno.
La convivialità, il clima amichevole e fe-
stoso permetterà, come nelle precedenti 
edizioni, la conoscenza, lo scambio di 
esperienze e la nascita di collaborazioni 
preziose. La manifestazione è aperta a 
tutti e ognuno può partecipare a parte o 
alla intera giornata per fare… un pieno di 
bellezza!
Per informazioni e prenotazioni:
Maria Lampa  info@marialampa.com
tel. 335-8374212.





8

Il Comune di Castelfidardo | luglio-agosto 2017CRONACA

Sono nati: Aleandro Rriskulla di Gojart e 
Suada; Vanessa Marra di Davide e Alessia 
Pierini; Amelia Carlini di Lorenzo e Genny 
Galassi; Alessandro Giulietti di Daniele e 
Cristiana Pesaresi; Alessio Ventura di Nar-
co e Monia Ricci; Chebbi Laila di Ahmed e 
Sonia Soltana; Isabel Monaci di Roberto e 
Silvia Petromilli; Federico Magi di Matteo e 
Ilaria Pianaroli; Nicola Serretti di Riccardo e 
Elisa Mazzieri; Bianca Maria Civardi di Ales-
sandro e Maria Elisa Scataglini; Obbadi Amir 
di Mohamed e Zakani Chahrazad; Marotta 
Leonardo di Marco e Alessia Franceschini; 
Eva Dubbini di Stefano e Elisa Roncaglia; 
Caterina Fabi di Carlo e Chiara Guerrini; 
Leila Bitocco di Daniele e Fiorella Iacò; Ma-
rio Cozzolino di Luigi e Antonietta De Cre-
scenzo; Derouach Walid di Mohammed e 
Zouhri Hanane; Frenda Vincenzo di Andrea 
e Palazzesi Elisa; Spettatori Maddalena di 

Daniele e Cecilia Carini; Mariani Greta di 
Marco e Bentivoglio Giada; Gioia Nucci di 
Mirco e Sonia Cesarini; Soos Chanel di Ovi-
diu Mihail e Daniela; Tommaso Palmieri di 
Lorenzo e Lara Cesari. 
Sono deceduti: Virginia Arbotto (89), Regi-
na Albanesi (84), Assunta Bambozzi (84), Io-
landa Alunni (91), Stefania Arbuatti (50), Al-
berto Balestra (80), Emilia Busilacchio (87), 
Iolanda Gentili (70), Isidoro Mazzieri (91), 
Bruna Montapponi (91), Paolo Pierdominici 
(54), Luisa Pigini (73), Viola Schiavoni (96), 
Terzo Trillini (79); Nora Also (43), Piera Ba-
lestra (84), Vittorio Bompadre (79), Carbo-
nari Rita (80), Angela Collini (94), Cucinotta 
Concetta (96), Orlando Mazzocchini (88), 
Luigia Menghini (86), Orlando Quagliardi 
(85), Ruffini Ines (90), Giovanni Severini (96), 
Vincenzo Toccaceli (73), Tombolini Luliana 
(86), Maria Canonico (85).

Si sono sposati: 
Abdula Farag Awara 
e Monia Carnevali; 
Cristiano Affede e Sa-
brina Ciullo; Samuele 
Menghini e Francesca 
Matteucci; Simone 
Bravi e Elisa Cate-
na; Marco Cardella 
e Marzia Bartolacci; 
Danilo Guazzaroni e 
Jodie Bartolini; Roc-
co Coretti e Roberta 
Rosi; Mauro Gab-
banelli e Annarita 
Ameglio; Emanuele 
Mezzelani e Deborah 
Riccobelli; Claudio 

Esposito e Ivana Gamberini; Simone Braconi 
e Debora Guerrini; Luca Cecconi e Maria Ca-
puto; Toni Agostinelli e Serena Tavoloni; Dany 
Caramagno e Martina Stecca; Simone Fran-
ceschini e Valentina Caraceni.
Immigrati: 48 di cui 20 uomini e 18 donne.
Emigrati: 54 di cui 28 uomini e 26 donne.
Variazione rispetto a maggio 2017: de-
cremento di 8 unità
Popolazione residente al 31.07.2017: 
18635 di cui di cui 9128 uomini e 9507 donne.

Giugno/Luglio 2017

Laureati
Francesca Cremonini 
Università di Urbino
Laurea magistrale in let-
tere classiche e moder-
ne presso il dipartimen-
to di studi umanistici. La 
giovane mamma di Ma-

tilde e Camilla, ha discusso una tesi su Ca-
stelfidardo nel medioevo dal titolo “Per un 
codice diplomatico di Castelfidardo (sec. 
X-XIII)”, premiata da un bel 110 e lode. Con 
orgoglio ed affetto, il marito Luca Cipolletti, 
le figlie, la famiglia e gli amici formulano i 
più sinceri auguri e congratulazioni.

Valeria Carini
Università di Camerino
Laurea magistrale in 
chimica e tecnologia 
farmaceutiche con vo-
tazione di 110 e lode ed  
encomio della com-

missione. Ha discusso una tesi in lingua 
inglese dal titolo “Chitosan nanocarrier sy-
stems for delivery of miRNA for COPD” . Gli 
auguri per una carriera ricca di soddisfazio-
ni, vengono formulati dal fratello Riccardo, 
dai genitori Daniela e Massimo, dal ragazzo 
Denni, da parenti e amici tutti.

Benedetta Fabbri
Università di Macerata
Il 17 luglio scorso ha 
tagliato il traguardo 
della laurea triennale in 
scienze dell’educazio-
ne e della formazione 

discutendo una tesi sull’evoluzione sociale 
della famiglia dal titolo “la famiglia e le sue 
recenti trasformazioni”.
Auguri da papà, mamma, dai tuoi fratelli, 
dai nonni, dagli zii e dagli amici per questo 
bel traguardo!

Addio al sindaco Orlandoni

Un sindaco sanguigno e appassionato, un 
osservatore sempre vivace ed attento alle 
vicende della sua città anche quando se ne 
è dovuto distaccare nell’ultimo segmen-
to di vita per riunirsi ai più stretti congiunti. 
Con Mario Orlandoni, scomparso agli inizi 
di luglio, se ne va un pezzo di storia politica 
cittadina: primo cittadino nel 1970 per due 
anni e poi dal 1975 al 1980 in quota partito 
comunista, quando la carica non era anco-
ra elettiva ma veniva assegnata dal Consi-
glio Comunale. Fra gli atti caratterizzanti il 
suo mandato, l’apertura al mercato sovieti-
co e l’avvio di opere a tutt’oggi preziose per 
la comunità come l’asilo nido delle Fornaci 
e la scuola materna delle Crocette.

Laboratorio grandi fisarmoniche Francenella
Inaugurata la nuova sede in piazza della Repubblica

Una nuova sede per la fisarmonica più grande del 
mondo certificata dal Guinness dei primati e per 
l’organetto gigante: inaugurato nella centralissima 
piazza della Repubblica al civico 17, il “laboratorio 
grandi fisarmoniche” della premiata famiglia Fran-
cenella. Un posto magico per scoprire come fun-

ziona e come viene costruito lo strumento simbo-
lo di Castelfidardo e per ammirare due esemplari 
unici realizzati artigianalmente e perfettamente ef-
ficienti. Fino a tutto settembre, il laboratorio è aper-
to tutti i giorni; per informazioni e visite guidate, 
contattare i numeri 3396733293 - 3292706429.



9

Il Comune di Castelfidardo | luglio-agosto 2017 CRONACA

Cipolletti e Iwendi alunne modello della terza D
Assegnate le borse di studio “Sebastiano Scarnà” 2017

Si è svolta martedì 4 luglio nella sala mu-
sica della scuola secondaria di I grado 
“Paolo Soprani”, la cerimonia di assegna-
zione delle borse di studio intitolate a 
Sebastiano Scarnà, destinate agli alunni 
della classe III D ad indirizzo musicale 
ammessi agli esami con i voti più alti in 
tutte le discipline. Dopo il saluto intro-
duttivo della dirigente Vincenza D’An-
gelo, ha preso la parola la prof.ssa Lucia 
Vinci Scarnà, già preside delle medie “So-
prani”, che ha ricordato la figura del com-
pianto marito, docente apprezzatissimo.  
Le vincitrici sono state due ragazze, Gior-
gia Cipolletti e Cynthia Onyenka Iwendi, 

che si sono guadagnate i complimenti di 
tutti i presenti e un assegno di € 250 a te-
sta. Particolarmente soddisfatti i docenti 
dell’IC Soprani e dell’Istituto Sant’Anna 
(dove le alunne avevano frequentato le 
classi elementari), che hanno elogiato 
le promettenti studentesse e ricordato 
le qualità umane e professionali del prof. 
Scarnà. A conclusione della manifesta-
zione, un generoso omaggio musicale 
offerto da alcuni alunni di chitarra della 
classe del prof. Ernesto Talacchia: il duo 
Martina Chiarini - Samuel Ebibe Iwendi 
e il duo Matteo Borgognoni - Samuele 
Rossini.

Cafè centrale, qualità ed eventi
Riaperto in piazza Leopardi uno storico locale

La riapertura del “Cafè centrale” al civico 4 
di piazza Leopardi restituisce un locale sto-
rico e un servizio strategico al centro città. 
A prendere in gestione l’attività, il concitta-
dino Alessio Magrini con il socio Giuseppe 
Romano, caratterizzandone l’offerta come 
wine bar, caffetteria con torrefazione ca-
salinga, vendita di caffè e vini locali, italiani 
ed esteri, colazioni, snack e cucina veloce. 
La prestigiosa struttura di proprietà comu-

nale risalente ai primi del novecento è sta-
ta opportunamente rinnovata con nuovi 
punti luce e un radicale lavoro di rasatura 
e verniciatura. In progetto, serate musicali 
ed eventi a tema durante il Premio di fisar-
monica. Apertura no-stop da mercoledì a 
sabato con orario 7.00-24.00, domenica 
dalle 8.00, chiusura lunedì pomeriggio e 
martedì mattina. Info allo 071 236 3487 e 
sulla pagina facebook “Cafè centrale”.
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Via Giolitti, l’impegno batte la burocrazia

La burocrazia mal si concilia con 
la volontà e l’urgenza di realiz-

zare dei progetti, ma la tenacia alla lunga 
premia. E nel bel mezzo dell’eccezionale 
ondata di calore di inizio agosto, la nostra 
Amministrazione ha risolto una questione 
che stava diventando a sua volta sempre 
più scottante: la sistemazione di via Giolitti.
Da illustre (semi) sconosciuta, l’arteria di 
proprietà comunale fino all’intersezione 
con via Agnelli (territorio di Osimo) che 
corre parallela alla S.S. 16 è assurta all’ono-
re della cronaca come strategico percorso 
alternativo per decongestionare il traffico 
nella zona interessata dal crollo del caval-
cavia sull’autostrada A14.
Dopo la tragica data del 9 marzo scorso, 
il nostro Sindaco si era mosso immedia-
tamente, valutando sia l’opportunità di un 

intervento diretto del Comune di Castelfi-
dardo, in completa autonomia e a proprie 
spese, sia coinvolgendo le autorità che 
insistono sul territorio, scrivendo già il 9 
aprile a tutti gli enti interessati proponendo 
soluzioni concrete e rapide.
L’unica risposta positiva è arrivata dalla So-
cietà Autostrade che, dopo un lungo pres-
sing dell’Amministrazione, tramite la sua 
consociata Pavimental, si è impegnata a 
realizzare a suo totale carico questa opera 
progettata dal nostro ufficio tecnico co-
munale, superando numerose lungaggini, 
comprendendo il reale disagio del traffico 
locale che gravita intorno ad una notevole 
area industrializzata.
Quando la situazione rischiava di diven-
tare sempre più esplosiva con il flusso di 
turisti nella Riviera del Conero, finalmente 

la “fumata bianca” e il via ai lavori che nel 
giro di una settimana hanno permesso di 
adeguare una strada secondaria, tramite 
allargamento laddove possibile e asfalta-
tura, alle esigenze di automobilisti, mezzi 
di soccorso e lavoratori altrimenti costretti 
in questi mesi ad estenuanti code sotto il 
sole.
Pur rimanendo il limite dei 50 km orari e 
l’interdizione ai mezzi superiori a 3,5 ton-
nellate, via Giolitti è divenuta percorribile a  
due corsie, grazie alla sistemazione delle 
banchine, del manto stradale e alla realiz-
zazione di alcuni accorgimenti tecnici per 
proteggere la scarpata ed i veicoli. Fatti e 
non parole: è di questo che la gente ha 
bisogno ed è questo che stiamo facendo.

Movimento 5 Stelle Castelfidardo

Più decoro e controlli per il cimitero

Alcuni cittadini ci hanno segna-
lato, con tanto di foto, il degrado 

del nostro cimitero. 
Stiamo parlando di alcune bare di legno 
abbandonate, con decine di involucri in 
zinco in bella vista, croci di legno acca-
tastate con ancora le foto del defunto 
esumato che sono lì da oltre un mese 
(l’ultima bara portata lì il 2 agosto).
Non sappiamo chi abbia pensato di uti-
lizzare l’ala nuova del cimitero di via Del-
la Stazione come deposito bare.
Ma la cosa, oltre che dal punto di vista 
igienico sanitario (trattandosi di rifiu-
ti speciali), lascia perplessi anche per il 
buon gusto ed il decoro.
Sul programma elettorale presentato lo 
scorso anno dai 5 Stelle leggiamo alla 
voce Opere Pubbliche: riqualificazione 

del cimitero comunale. È per caso questa 
la riqualificazione pensata?
Va detto che la gestione del cimitero il-
Comune l’ha affidata alla partecipata Plu-
riservizi (che però controlla interamente) 
società che deve sovrintendere con il 
proprio personale a tutte le operazioni 
in essere all’interno del campo funerario.
Comprese quello di controllo delle esu-
mazioni ed estumulazioni affidate in que-
sto caso da poco ad una ditta esterna. 
Compito che spetta, per il ruolo che 
occupa, all’amministratore della società 
partecipata Pieroni.
Ci chiediamo anzi se in questa veste ne 
sia mai accorto.
Perché se non lo ha notato, evidente-
mente non sta lavorando con l’attenzio-
ne che un ruolo del genere richiede.

Più grave ancora se lo avesse saputo 
senza intervenire.   
Per questo Solidarietà Popolare presen-
terà una interrogazione su un aspetto 
affatto marginale chiedendo fra l’altro 
anche la convocazione in Commissione 
dell’amministratore, per conoscere tut-
ti gli aspetti di una vicenda delicata dal 
punto di vista sanitario e non solo. 
 

Solidarietà Popolare per Castelfidardo

Crediti da recuperare e indebitamento, servono idee chiare

Trattiamo qui due que- 
stioni particolarmente pre- 

gnanti per il Comune di Castelfidardo: la 
notevole entità dei crediti da recuperare e la 
gestione dell’indebitamento dello stesso.
In particolare, con riguardo a quest’ulti-
mo aspetto è evidente che detta gestio-
ne sia del tutto assente, come del resto 
lo è stata nel recente passato.
Nello specifico, ciò che manca da sem-
pre è un’attività di attento e lungimirante 
controllo dei costi - quali quelli derivanti 
da interessi passivi e dall’entità delle pe-
nali per il caso di eventuale estinzione 
anticipata dei contratti di mutuo in esse-
re – che, se attuata, avrebbe potuto far 
risparmiare alle casse comunali l’esosa 
cifra di circa € 300.000,00 all’anno.  
Fin dal mese di settembre 2016 abbiamo 

cercato di sensibilizzare la nuova Giunta 
sull’argomento, presentando una mo-
zione per la ristrutturazione del debito a 
lungo termine e  invitando l’amministra-
zione a valutare tutte le soluzioni possibili 
affinché l’attuale indebitamento per mu-
tui possa essere adeguato alle migliori 
condizioni, con suggerimenti e proposte.
Ebbene, in risposta abbiamo ottenuto 
una porta chiusa in faccia, a conferma, 
dalle motivazioni date, che di questa 
questione non si è capito alcunchè e, so-
prattutto, che la stessa non viene trattata 
con la dovuta attenzione.
Ad oggi siamo ancora più convinti che in 
tale area ci siano spazi di azione impor-
tanti e senza nessuna polemica ci met-
tiamo a completa disposizione dell’Am-
ministrazione, perché la nostra città non 

può aspettare oltre per affrontare il pro-
blema e/o cogliere le opportunità che ne 
potrebbero scaturire.
Prossimamente tratteremo la questione 
dei crediti da recuperare. Possiamo in-
tanto anticipare una mossa “stravagante” 
da parte della nuova Giunta, ovvero an-
ziché aprire uno sportello “SOS Equitalia” 
come promesso in campagna elettorale 
ora affidano proprio alla Agenzia delle 
Entrate – Riscossione - che ha sostituito 
Equitalia - il recupero dei crediti dell’Ente! 
Che dire, quando si governa le prospet-
tive cambiano, ma un mazzetto di idee 
chiare è forse chiedere troppo?

Partito Democratico
Castelfidardo Bene in Comune

Per la pubblicità
su questo giornale

Staffolani
Roger & Christian

071 7820059
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Coscienza e conoscenza al tempo dei social…

“L’operaio conosce 
100 parole, il padrone 

1000, per questo lui é il padrone”. La frase 
é di Don Milani. Ho fatto il paragone tra il 
periodo in cui venne scritta ed oggi. Allo-
ra c’era uno scontro politico-sociale in un 
paese arretrato.
Oggi il mondo è cambiato, ma il senso 
profondo della frase resta: solo chi ha la 
conoscenza, può avere potere o formarsi 
un’opinione. In quel periodo i partiti (più 
stabili di oggi) svolgevano una funzione 
di “alfabetizzazione” delle masse forman-
do una coscienza. Il mondo è cambiato 
e come si forma oggi una cultura, una 
coscienza  politica e sociale? I social, o 
“internet” sono sempre più centrali nella 
formazione delle coscienze specie dei 
giovani. Ma cosa può venir fuori da frasi 

senza approfondimenti? Internet è for-
midabile per far circolare le notizie fal-
se o non proprio vere , che servono per 
influenzare e convincere. Chi usa “face 
book”, vede come si fa passare l’odio per il 
“nemico”. Specie contro i politici, o contro 
i migranti, gli scienziati o altri. Con notizie 
false che indignano.
Ne riporto una: “Ieri il Senato della repub-
blica ha approvato con 257 voti favorevoli 
e 165 astenuti il disegno di legge del Se-
natore Cirenga che prevede la nascita del 
fondo per i “parlamentari in crisi” creato in 
vista dell’imminente fine legislatura. Que-
sto fondo prevede lo stanziamento di 134 
miliardi di euro da destinarsi a tutti i depu-
tati che non troveranno lavoro nell’anno 
successivo alla fine del mandato. Questo 
quando in Italia i malati di SLA sono co-

stretti a pagarsi da soli le cure. Rifletti e 
fai girare”. Come non provare disprezzo 
ed odio’. Ma la notizia è falsa: il Cirenga 
non esiste; i senatori sono 315 e non 422 
come viene dalla somma. Pensare che si 
sia stanziata la cifra di 134 miliardi (polli)… 
Molti sono i casi come questo in tutti i 
settori. E questo modo è pericoloso. Ma 
chi lo sfrutta? Chi urla sempre: dimissio-
ni, ladri o altro sfruttando spesso le bufale 
per far alzare i toni dello scontro. Penso al 
caso della migliore virologa (dott.ssa Ca-
pua, andate a cercarla). La verità non sta 
sempre da una parte e non è facile da ca-
pire. Allora: approfondite, studiate per farvi 
un’opinione. Ma è faticoso e non tutto è 
bianco o nero, ma è il prezzo per mante-
nere una democrazia e l’unico modo.

Lorenzo Catraro

Otto mesi di fatica per lo Stato
Cna: il tax free day individuato in data 10 agosto

Non tutti sanno che in Italia il 10 
agosto è il Tax Free Day, il giorno 
della liberazione dalle tasse, vale 
a dire il giorno in cui l’imprendi-
tore può finalmente cominciare 
a destinare i guadagni aziendali 
all’impresa e alla propria famiglia 
perché ha finalmente finito di 
pagare il Fisco italiano.
Un giorno importante che final-
mente fa fare all’impresa quello 
per cui è nata: dare reddito al 
proprio creatore.
Ogni anno la CNA calcola il To-
tal Tax rate (Ttr) delle piccole e 
medie imprese attraverso il rap-
porto “Comune che vai, fisco 
che trovi”, elaborato dall’Osser-
vatorio permanente CNA sulla 
tassazione delle Pmi. Il rapporto 
è giunto alla quarta edizione ed 
analizza l’andamento della tas-
sazione sulle piccole imprese in 
135 città italiane, tra i quali tutti i 
capoluoghi di provincia. A diffe-
renza di altri organismi, anche di 
autorevoli istituzioni internazio-
nali, l’Osservatorio CNA basa la 

sua analisi sull’impresa tipo ita-
liana, prendendo a riferimento 
un’azienda campione (labora-
torio/negozio) così strutturata: 
ricavi per 431mila euro, un im-
piegato e quattro operai di per-
sonale, 50mila euro di reddito. 
Dall’indagine della CNA Nazio-
nale, condotta dal responsabile 
politiche fiscali Claudio Carpen-
tieri, il 2017 a livello nazionale si 
chiude con un Ttr pari a 61,2%, 
con un aumento dello 0,3% ri-
spetto al 2016 (60,9%). A livello 
nazionale, quindi, il Tax Free Day 
è fissato per il 10 agosto. Pur-
troppo non abbiamo dati su Ca-
stelfidardo, ma solo su Osimo 
ed Ancona: Ancona a un TTR di 
59,4% (Tax Free Day fissato per 
il 4 agosto) mentre Osimo del 
58,4% (31 luglio).
Un imprenditore, in media la-
vora per lo stato fino ad agosto, 
8 mesi su 12, ma quello che ci 
ritorna indietro (i servizi) sono di 
altrettanto valore?

Marco Tiranti

Competitività è qualità, non precarietà

Pagina 86 di “Avan-
ti”: “il jobs act non è la solu-
zione a tutti i problemi, ma 
garantisce più diritti e più 
semplicità.
Anche maggiore semplicità 
di licenziamento per l’ im-
prenditore, è vero, che però 
si traduce in una maggiore 
libertà di assunzione” (tutte 
libertà per l’imprenditore che 
assomiglia sempre più al pa-
drone). Finalmente ha con-
fessato il delitto sociale.
Ma non bastava aver cancel-
lato l’art. 18 sulla giusta causa 
sui licenziamenti, poichè in 
questi giorni ci troviamo di 
fronte ad altre mistificazio-
ni, come quella che sarebbe 
diminuita la disoccupazione 
tacendo il fatto che quasi tutti 
i nuovi assunti sono precari. 
Ad esempio se 100 persone 
vengono assunte per tre mesi 
in sostituzione di 80 che lavo-
rano con un contratto a tem-
po indeterminato per Renzi 
la disoccupazione sarebbe 

diminuita, ma nel concreto 
come sostiene la C.G.I.L è au-
mentata. Noi siamo sempre 
in attesa dei pronunciamenti 
degli organi costituzionale 
sulla legittimità della reintro-
duzione coatta dei famigerati 
voucer e del jobs act.
Da troppo tempo i nostri go-
vernanti pensano di rendere 
competitiva l’economia sui 
bassi salari e sulla precarietà, 
anzichè sulla qualità: inter-
vento dello stato in econo-
mia; lotta all’evasione fiscale; 
diminuzione dell’ orario di 
lavoro e conseguente redi-
stribuzione del lavoro e dei 
redditi.

SinistraUnita Castelfidardo

PS: Il Sindaco prima di inse-
diasi aveva preannunciato una 
svolta storica per Castelfidar-
do.
Visti i risultati di Roma non 
sappiamo se essere contenti o 
dispiaciuti
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La 42^ edizione del PIF 
- Premio Internaziona-
le della Fisarmonica di 
Castelfidardo - dedicata 
ad Astor Piazzola e al 
suo Tango in occasio-
ne del venticinquesimo 
anniversario della mor-
te, si contraddistingue 
per alcuni numeri im-

pressionanti e novità di rilievo. Per quan-
to riguarda i numeri #PIF2017 registra il 
record assoluto di partecipanti in tutte le 
edizioni: 260 partecipanti (+ 50% rispetto 
al 2016) in rappresentanza di 31 paesi e 4 
continenti. Tra le novità il coinvolgimento 
di tutta la Val Musone con i concerti di PI-
Faround e la promozione unica dello stru-
mento nei più spettacolari  percorsi sot-
terranei delle Marche con PIFsotterraneo. 
Per la prima volta, dunque, il concorso fa 
un tuffo nella storia della fisarmonica con 
il coinvolgimento di tutto il territorio in 
cui la produzione dello strumento è nats 
e cresciuta. Dal 9 al 13 settembre Loreto, 
Numana, Recanati, Camerano e Osimo 
anticipano il concorso con una serie di 
concerti rievocativi delle grandi aziende 
di questo territorio. Tra quelle che han-
no fatto la storia ricordiamo Scandalli e 
Farfisa (Camerano), Castagnari e Notturni 
(Recanati), Serenellini e Tomasini (Loreto), 
Frontalini (Numana), Vignoni (Osimo). PI-
Fsotterraneo è un evento di promozione 
della fisarmonica emozionale come po-
chi visto che ha come locations alcuni 
dei luoghi più suggestivi della regione 
Marche: le grotte di Osimo e Camerano e 
le Cisterne Romane di Fermo. Continuia-

F FISARMONICA.TV

TV

Il network è il tuo nuovo strumento

F FISARMONICA.TV

TV

Il network è il tuo nuovo strumento

Il magazine del 42° Premio Internazionale della Fisarmonica Città di Castelfidardo

The 42th International Città di Castelfidardo Prize and Award for Accordion magazine

Signore e signori benvenuti al più grande premio di 
fisarmonica del mondo. PIF2017 scende in pista dal 10 
settembre con la sua fantasmagoria di talenti artistici, 
grande musica, animazione e l’inimitabile palcoscenico 
di Castelfidardo città della musica e dell’ingegno.

I CONCERTI

14 settembre
21.15 Piazza della Repubblica PIFwinners - Premiazione ed esibizione vincitori categorie World Music. (in caso di 

maltempo Auditorium San Francesco)
21.45 Piazza della Repubblica PIFGala - Alessandro Gaudio Ethno World Project: Alessandro Gaudio (fisarmonica 

diatonica), Paolo Vertullo (piano-tastiere), Gianluca Perazzo (batteria) Pasquale 
Fortunato (basso), Niccolò Rocco (chitarra) Beatrice Fontana (voce) (in caso di maltempo 
Auditorium San Francesco)

22.30 O’Brian Irish Pub, Via 
Marconi 11

PIFincompagnia - Duo Concu-Sampaolesi live per voce e fisarmonica

23.30 OnStage Casa della 
Musica, via Settimio Soprani 16

PIFincompagnia - Bareté Quartet live

9 settembre
21.30 Loreto, piazza Garibaldi PIFaround - Trio Paglialunga, Anglano, De Marco in concerto. Pizzica salentina.

Ingresso libero

11 settembre
21.30 Recanati, Cortile di 
Palazzo Venieri

PIFaround - Recital di Musica e Poesia: Giacomo Rotatori (fisarmonica) e Nicolas Tiranti 
(voce). Ingresso libero

13 settembre
21.30 Piazza della Repubblica StageWithPIF - La Ballata delle Acciughe con Dario Vergassola (voce), Giovanni 

Seneca (chitarre), Danilo Di Paolonicola (fisarmonica e organetto) Francesco 
Savoretti (percussioni), Gabriele Pesaresi (contrabbasso)

12 settembre
21.30 Camerano, Giardini 
Mancinforte

PIFaround - Raffaele Damen (fisarmonica) in concerto. Ingresso libero

22.00 O’Brian Irish Pub, Via 
Marconi 11

PIFincompagnia - Alex Berti and Marco Fattorini live

10 settembre
6.00 Parco delle Rimembranze 
(Monumento)

StageWithPIF - Fisarmonica dall’alba al tramonto. Concerto e colazione all’alba 
con le fisarmoniche di Tommaso Galassi, Paolo Giampieri, Gabriele Camilletti. 
Partner Civica Scuola di Musica “Paolo Soprani”. Ingresso libero

19.00 Parco delle Rimembranze 
(Monumento)

StageWithPIF - Fisarmonica dall’alba al tramonto. AperiPIF Concerto aperitivo 
con Michele Matteo Morici (chitarra), Giulio Santini (tastiere), Matteo Marabini 
(vibrafono), Daniele Marconi (basso), Zeno Lemoglie (batteria), Carlo Sampaolesi 
(fisarmonica). Partner Civica Scuola di Musica “Paolo Soprani”.

21.30 Numana,Piazza Nuova PIFaround - Ispiracion Trio in concerto. Giuseppe Di Falco (fisarmonica), Alberto 
Mazzotti (clarinetto), Lorenzo Gabellini (contrabbasso). Ingresso libero
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15 settembre
12.00 Auditorium Mario Binci
via Mordini 16

AperiPIF - Concerto Aperitivo. Conservatorio di Pechino (Cina), Prof. Cao Xiaoqing. 
Concerto degli  allievi della classe di fisarmonica classica Yue Zihann, Wang Jingyang, 
Cheng Yuhan e Mao Junhao. Seguirà aperitivo con degustazione di vini e prodotti tipici

16.00-20.00 Piazza della 
Repubblica

StageWithPIF - Fisarmoniche live

17.00 Auditorium Mario Binci
via Mordini 16

Consegna Borsa di Studio “Mimmo Orlandoni” partner Civica Scuola di Musica “Paolo 
Soprani” di Castelfidardo. Concerto del M° Gianluca Pica

18.00 Auditorium San 
Francesco, via Mazzini 12

StageWithPIF - Concerto di Vladislav Pligovka (fisarmonica)

19.00 Auditorium San 
Francesco, via Mazzini 12

Accordi[ON]Stage Academy - Concerto classico di musica da camera dei 
Conservatori di Musica “Luigi Cherubini” (Firenze), “Luisa D’Annunzio (Pescara), 
“Otorino Respighi” (Latina), “Giuseppe Tartini” (Trieste), “Santa Cecilia” (Roma), 
“Domenico Cimarosa (Avellino) 

21.15 Teatro Astra Rodolfo 
Gasparri via Matteotti 34

PIFwinners - Premiazione ed esibizione vincitori PIF categorie Varieté e Jazz.
Consegna dell’onorificenza di Ambasciatore della Fisarmonica al M° Peppino 
Principe in occasione del suo 90 compleanno. A seguire PIFGala - Marc 
Berthoumieux (fisarmonica) e Giovanni Mirabassi (pianoforte) in concerto

23.00 O’Brian Irish Pub, Via 
Marconi 11

PIFincompagnia - Trio Calambre live

23.30 OnStage Casa della 
Musica, via Settimio Soprani 16

PIFincompagnia - Célio Balona live

16 settembre
10.00-12.00 Piazza della 
Repubblica

StageWithPIF - Fisarmoniche live

12.00 Auditorium Mario Binci
via Mordini 16

AperiPIF - Concerto Aperitivo. Vladimir Stupnikov (fisarmonica), vincitore Festival 
Accordéon-nous 2017 (Mons, Belgio)
Seguirà aperitivo con degustazione di vini e prodotti tipici

16.00-17.30 Piazza della 
Repubblica

StageWithPIF - Fisarmoniche live

18.00  Auditorium San 
Francesco, via Mazzini 12

StageWithPIF - “Dreams, Love & Tango” Concerto di Sara Rulli & Accordion 
Quintet “Torrefranca”. Musiche di Zimmer, Morricone, Buonvino, Mancini 
Piazzola. Sarah Rulli (flauto), Luca Colantonio (fisarmonica), Giuseppe Loiero 
(fisarmonica), Giovanni Gagliardi (fisarmonica), Antonio Saulo (fisarmonica), 
Giuseppe Gualtieri (fisarmonica)

19.00  Auditorium San 
Francesco, via Mazzini 12

StageWithPIF - “Sincretico” concerto di Vince Abbracciante (fisarmonica), Nando 
Di Modugno (chitarra), Marcello De Francesco (primo violino), Serena Soccorra 
(secondo violino), Leo Gadaleta (viola), Giovanni Astorino (violoncello), Giorgio 
Vendola (contrabbasso)

20.00 Piazza della Repubblica HappyPIF - Live music
20.30 Occhio di Horus,
piazzale Don Minzoni

Notte della Musica - Projeto Brasil: Célio Balona (fisarmonica), Clovis Aguiar 
(tastiere), Milton Ramos (contrabbasso) live

21.15 Teatro Astra Rodolfo 
Gasparri, via Matteotti 34

PIFGala - Mastango, omaggio ad Astor Piazzolla nel venticinquesimo 
anniversario della morte. Massimiliano Pitocco e Dario Flammini (bandoneon), 
Antonio Scolletta (violino), Giovanni Sciaffarini (viola), Massimiliano Caporale 
(pianoforte), Roberto della Vecchia (contrabbasso), Cecilia Herrera (cantante) 

21.30 piazzale Don Minzoni Notte della Musica - Le Train Manouche concerto swing. Francesco Sabato 
(chitarra), Francesco Longo (fisarmonica), Massimiliano Margherito (chitarra), 
Daniele Rollo (contrabbasso)

22.00 Piazza della Repubblica Notte della Musica - SP Ultrafunk quintet. Le atmosfere del cinema d’azione degli 
anni ‘70 si sposano al funk più ruvido e vicino al rock

dalle 22.00  Auditorium San 
Francesco, via Mazzini 12

Notte della Musica - Alas de Tango. Milonga tangheria con il ballerino/maestro 
Anibal Castro. Un viaggio nel tempo verso Buenos Aires, ricreando le atmosfere 
delle milongas degli anni ‘40.

23.00 piazzale Don Minzoni Notte della Musica - Bareté Quartet live. Fisarmonica, sax, percussioni e tastiere
23.30 OnStage Casa della 
Musica, via Settimio Soprani 16

PIFincompagnia - Porci, pecore e pirati Misero Spettacolo in concerto

00.30 O’Brian Irish Pub, Via 
Marconi 11

PIFincompagnia Antonino De Luca e Martina Jozwiak live

17 settembre
12.00 Auditorium Mario Binci
Sala L, via Mordini 16

AperiPIF - Concerto di José Valente (fisarmonica), vincitore Categoria Premio 
PIF2016.
Seguirà aperitivo con degustazione di vini e prodotti tipici

17.00 Teatro Astra Rodolfo 
Gasparri Sala T, via Matteotti 34

PIF - Audizioni Categoria Premio: 3a prova con orchestra d’archi del Conservatorio 
“G. B. Pergolesi” di Fermo, direttore M° Sergio Piccone Stella. Esecuzione del 
brano d’obbligo “Diatessaron” del M° Angelo Biancamano. A seguire PIFwinners - 
Premiazione ed esibizione vincitori PIF categorie Musica Classica

mo con la musica in strada e i Sound Art 
Corners perché crediamo che la fisarmo-
nica debba esprimersi non solo su grandi 
palchi e con le note classiche, ma anche 
e soprattutto negli angoli più suggestivi 
e popolari della città. Rinnoviamo con i 
corsi gratuiti per avvicinare grandi e pic-
cini alla musica. Insomma, #PIF2017 si 
conferma una festa della Fisarmonica che 
cresce culturalmente e, grazie al linguag-
gio universale della musica, parla sempre 
più di integrazione e condivisione. Sono 
felice di confermare per il 13 settembre 
la presenza di spicco all’insegna del di-
vertimento di Dario Vergassola. Un in-
trattenitore straordinario che romperà il 
ghiaccio con “La ballata delle acciughe”, 
spettacolo da cui prende spunto Alici e 

Calici, serata di apertura del 42^ PIF in cui 
alla musica e all’arte faranno da cornice 
le bollicine ed il pesce azzurro delle Mar-
che. Straordinarie le serate di gala con il 
francese Marc Berthoumieux e i Mastan-
go con i loro omaggio ad Astor Piazzola 
dai toni passionali. Altra novità la festa di 
chiusura in piazza della Repubblica dalle 
ore 20.00 con tutti gli artisti. Music and 
Food per stringersi in un abbraccio con 
tutti i partecipanti e lasciarsi con un ami-
chevole invito a rivedersi per PIF2018.
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Un’offerta più ampia e approfondita
I.C. Mazzini: anno scolastico al via con tante novità

Riprende l’attività presso l’I.C. “Mazzini” con 
novità ed entusiasmo dopo la messe di eccel-
lenze e di lodi riportate agli esami di stato. La 
famiglia di alunni si è arricchita di una nuova 
classe nella secondaria aggiungendo “un po-
sto a tavola” con la collaborazione dell’Am-
ministrazione Comunale. Si amplia l’offerta 
formativa: il corso a tempo prolungato oltre 
a laboratorio teatrale e  musicale offre un’o-
ra settimanale di corso curricolare ECDL per 
tutte e tre le classi, inoltre il laboratorio musi-
cale sarà rafforzato dall’apprendimento degli 
strumenti a fiato a scelta degli alunni fin dalla 
primaria per affiancare il gruppo folk che si 
esibirà in autunno per il Parlamento regiona-
le con le orchestre di organetti ed il gruppo di 
“ballo saltato” guidato dal M° Lucanero. Prose-
gue il progetto Erasmus che ci porterà a visita-
re le scuole del nord Europa: Estonia, Lettonia 
Polonia. Forte impulso sarà posto sulla didat-
tica della scienza educando all’osservazione e 
al rispetto dell’ambiente. Inoltre, lo screenings 
preventivo dei disturbi specifici di apprendi-
mento, si arricchisce 
con un lavoro tra i 5 e i 
7 anni, in perfetta con-
tinuità tra insegnanti e 
mini-tutor, sotto la 
guida di un esperto 
di rinomata fama, il 
prof. Marco Santilli. 
Proseguono le attività 
del progetto “PON” 
digitale utilizzando i 
materiali informatici 
per la promozione del 
territorio. Il progetto 
mini guide si avva-
le durante il PIF del 
codice QR; ad otto-

bre la scuola parteciperà al progetto FAI con 
l’ausilio di un drone e gli “apprendisti Ciceroni” 
si cimenteranno al Parco del Monumento. 
Momenti qualificanti saranno poi il centro 
sportivo, la collaborazione con la Scuola di 
Musica, il centro pomeridiano ed estivo ge-
stito dall’Atletica Castelfidardo e la tradizionale 
“Mostra del libro”. A settembre gli alunni che si 
sono recati a Malta per effettuare lo stage di 
lingua all’estero potranno continuare a studia-
re con i compagni per ottenere le certificazio-
ni linguistiche di livello Europeo. Un progetto 
cardine  sarà  quello di lotta alla povertà edu-
cativa: AMA onlus e “Scuola Amica” UNICEF 
che si articoleranno sui tempi della prevenzio-
ne del bullismo. La pedagogista Annunziata 
Brandoni ci aiuterà a strutturare i gruppi del 
benessere e ci guiderà con i suoi interventi ad 
effettuare animazioni teatrali e musicali che 
educhino ad immedesimarsi nelle emozioni 
degli altri. Info sul rinnovato sito istituzionale 
www.icmazzinicastelfidardo.gov.it.

Angela Iannotta 

Speciale Scuole
Totem touch firmato “Meucci”
Competenza tecnologica a disposizione del territorio

Continua la collaborazione tra l’Istituto “A. 
Meucci” e gli enti locali del territorio.
Dopo il riscontro ottenuto dall’app relativa 
al trasporto pubblico, il comune di Numa-
na ha nuovamente chiesto la collaborazio-
ne della scuola per la realizzazione di una 
piattaforma informativa rivolta principal-
mente ai turisti, da inserire in due totem 
touch che verranno installati in piazza del 
Santuario e a Marcelli. Grazie all’impegno 
di due studenti della classe 4 B informatica, 
Edoardo Bilancia e Matteo Pettinari, e dei 
professori Daniele Zazzarini e Gabriele Cal-
ducci, il progetto è in fase di ultimazione e a 
breve sarà possibile usufruire dei due pan-
nelli. I contenuti saranno relativi a notizie in 

tempo reale, alla program-
mazione estiva e giornalie-
ra degli eventi, al trasporto 
pubblico e ai parcheggi, alle 
farmacie di turno, ai luoghi di 
interesse storico, culturale e 
naturalistico da visitare. Tale 
prodotto nasce all’interno di 
un percorso di studi ben 
strutturato che coniuga 
in maniera sinergica co-
noscenze e competenze. In 
tal modo la scuola entra nel tessuto 
sociale facendo in modo che gli studenti ri-
escano a progettare e a realizzare prodotti 
fruibili dall’intera comunità.

Lettere al giornale

Proposta di legge: “Ero stra-
niero, l’umanità che fa bene”

È partita anche nelle Marche la campagna 
per la proposta di legge d’iniziativa popo-
lare “Ero straniero, l’umanità che fa bene” 
che intende superare la legge Bossi-Fini 
sull’immigrazione e che gode del sostegno 
ufficiale tra gli altri di Radicali Italiani, Acli, 
Arci, Caritas italiana, Fondazione Migrantes.
La proposta di legge che ha per titolo 
“Nuove norme per la promozione del re-
golare soggiorno e dell’inclusione sociale e 
lavorativa di cittadini stranieri non comuni-
tari”  suggerisce: un permesso di soggiorno 
temporaneo per la ricerca di occupazione,  
regolarizzazione su base individuale degli 
stranieri “radicati”, misure per l’inclusione 
attraverso il lavoro dei richiedenti asilo, 
godimento dei diritti previdenziali e di sicu-
rezza sociale, uguaglianza nelle prestazioni 
di sicurezza sociale, garanzie per un reale 
diritto alla salute dei cittadini stranieri, effet-
tiva partecipazione alla vita democratica e 
abolizione del reato di clandestinità.
Nella nostra città, la proposta si può sot-
toscrivere presso gli uffici demografici 
(ufficio anagrafe e/o ufficio elettorale dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,30 e giovedì 
anche dalle 16 alle 19.

Renato Biondini 

Farmacie di turno

Domenica 10 settembre  
Farmacia dott. Ratti
Domenica 17 settembre  
Farmacia Comunale Crocette
Domenica 24 settembre  
Farmacia dott. Dino
Domenica 01 ottobre
Farmacia Comunale Centro
Domenica 08 ottobre 
Farmacia eredi Perogio Dr. Fabrizio
Domenica 15 ottobre
Farmacia dott. Ratti
Domenica 22 ottobre 
Farmacia Comunale Crocette
Domenica 29 ottobre
Farmacia dott. Dino
Mercoledì 01 novembre  
Farmacia eredi Perogio Dr. Fabrizio
Domenica 05 novembre  
Farmacia Comunale Centro
Domenica 12 novembre  
Farmacia eredi Perogio Dr. Fabrizio
Domenica 19 novembre  
Farmacia dott. Ratti
Domenica 26 novembre  
Farmacia Comunale Crocette
Domenica 03 dicembre  
Farmacia dott. Dino
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Crocette in festa, c’è la pizzica dei Calanti
Dal 7 al 17 tra fiera, giochi, musica, proposte gastronomiche

Storia, devozione religiosa, 
giochi popolari, musica, otti-
ma gastronomia e divertimen-
to: torna dal 7 al 17 settembre 
“Crocette in festa” organizzata 
da parrocchia SS Annunziata, 
associazione Pro Crocette e 
circolo Acli in occasione del-
la festa di Santa Croce e della 
415^ edizione della fiera inter-
regionale. Il programma pren-
de avvio giovedì 7 con la processione per 
le vie della frazione (ore 21.15) e la ce-
lebrazione della Santa Messa all’aperto. 
Venerdì, l’apertura del ristorante, il ballo 
liscio con l’orchestra Andrea Bonifazi 
(ore 20.45) e la gara di briscola. Sabato 
9, il torneo di scacchi (ore 15.30), la fe-
sta dedicata della Caritas parrocchiale 
dedicata agli anziani (17.00), poi il live 
dell’orchestra Macedonia. Domenica alle 
17,00 una grande attrazione per i bimbi 
sotto i 7 anni con la baby ciclistica che 
offre a tutti i partecipanti una maglietta e 
un giocattolo in omaggio, la folcloristica 
esibizione degli sbandieratori di Offagna 
(ore 17.00) ed il ballo con il gruppo Mou-

lin Rouge. Giovedì 14, la pagina più inten-
sa con i colori della tradizionale fiera, lo 
spettacolo itinerante degli artisti di stra-
da, la consegna del premio “Il bancarella-
ro”, apertura degli stand gastronomici sia 
a pranzo che a cena e l’esibizione serale 
della Fashion Gia.man dance. Si prose-
gue poi venerdì 15 con la “serata giovani”, 
sabato 16 con la caccia al tesoro a squa-
dre che mette in palio ricchi premi (ore 
15.00) e il grande concerto di pizziche e 
tarante del Salento (ore 21.30) con i Ca-
lanti in concerto. Chiusura domenica 17 
alle 17.30 con lo spettacolo per bambini, 
il ballo liscio (20.45) con “La Nuova Sta-
gione” e le acrobazie con il fuoco.

Estate alla Verde, che bello mettersi in gioco!
Oltre 160 ragazzi hanno frequentato il servizio offerto 

Che la Croce Verde faccia attività di primo soccorso è noto a tutti, ma forse in pochi sanno 
che in qualità di Pubblica Assistenza si occupa di tanti altri servizi quotidianamente offerti 
alla comunità. Oltre al 118, effettua trasporti sanitari e di persone con disabilità, affianca-
mento agli scuolabus cittadini e non solo.
Uno tra i servizi più nuovi e interessanti forniti dalla Croce Verde è il Centro estivo, che dallo 
scorso anno accoglie i ragazzi, da giugno a luglio e poi dalla fine di agosto fino all’inizio 
della scuola per esprimere l’essenza dell’estate: la libertà di giocare con gli amici, correre 
come il vento, cadere e rialzarsi, ridere, litigare, fare pace, crescere insieme. L’estate è un 
periodo magico per i bambini, tre mesi che si aspettano per tutto l’an-
no scolastico, quando hanno mille impegni e poco tempo per sogna-
re, giocare e perché no, annoiarsi. Già perché è proprio nei momenti 
apparentemente non strutturati, che si inizia a fantasticare, a ragionare 
e ci si inventa nuovi passatempi.
Sicchè, abbiamo fatto giochi a squadre, tante escursioni, giornate in 
piscina e molte fantastiche avventure, ma sempre con la possibilità 
di esprimere liberamente la propria personalità nel gioco libero. Non 
avremmo mai immaginato di accogliere ben 160 ragazzi, di età dai 5 ai 
14 anni, di culture ed etnie diverse, tutti insieme a divertirsi. Un grande 
successo di civiltà e condivisione.
In questo spazio la Croce Verde ringrazia lo staff che ha dato il cuore 
per questo progetto, i genitori, per averci dato fiducia lasciandoci in 
consegna il loro bene più prezioso e soprattutto i ragazzi, che con i 
loro sorrisi hanno colorato la nostra estate! 

Giornata dello sport, una 
positiva sperimentazione
Iniziativa dei giovani dell’Acli Crocette 

Una bella “giornata dello sport” organiz-
zata da un gruppo di giovani volontari 
per altri giovani con passione, entusia-
smo e competenza.
Una prima sperimentale edizione cui 
hanno partecipato il 22 luglio scorso 
circa 250 atleti, su iniziativa dell’U.S. Acli 
Crocette con il patrocinio di Comune, 
Coni Marche e il sostegno di un pool di 
sponsor.
Al di là dei “risultati”, pienamente centra-
to l’obiettivo promozionale di riunire una 
parte delle realtà associative cittadine, 
coinvolgendo le varie fasce della popo-

lazione nella disciplina più consona e 
gradita, regalando momenti di aggrega-
zione e divertimento.
Sei le attività proposte: il torneo di calcio 
a 5, vinto per la cronaca dal rione Fornaci 
che ha sconfitto in un’avvincente finale 
Sant’Agostino con il risultato di 4-1; lo 
street basket aggiudicato alla squadra di 
giovani locali capitanati da Alessandro 
Morbidoni in un divertente torneo che 
ha visto partecipare anche una forma-
zione proveniente da Petritoli; il torneo 
di bocce vinto dalla società di Loreto, i 
40 tavoli di burraco, i giochi senza fron-
tiere per bambini e lo spettacolare “Selva 
Crossrun contest” che ha attirato in uno 
scenario naturale di rara bellezza una 
cinquantina di coraggiosi e determinati 
runners sul modello delle Spartan Race, 
con il fidardense Massimiliano Strappato, 
primo a tagliare il traguardo nella cate-
goria elite.
Appuntamento al prossimo anno!
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Manuel e Chiara ancora 
in… luce!
Campionati italiani di danze caraibiche

Si sono svolti a fine luglio a Rimini i cam-
pionati italiani di danze caraibiche che 
suggellano la stagione agonistica. I fratelli 
fidardensi Manuel e Chiara Chiaraluce han-
no partecipato in diverse discipline otte-

nendo ottimi risultati. Quest’anno 
hanno infatti gareggiato nella classe 

internazionale, nella combinata 
caraibica 16/18 come coppia 

aggiudicandosi l’ottavo po-
sto. Manuel con il gruppo di 
soli uomini è salito sul gradi-

no più alto del podio portando a 
casa il titolo di “campione italia-
no”, mentre Chiara fra le donne 
ha conquistato il terzo gradino 
del podio ed assieme alla com-
pagna Ludovica Nivella ha 
colto un bel quinto posto nel 

duo femminile. Una grande 
soddisfazione per questi 
ragazzi che con la loro 
passione e tanti sacrifi-

ci si allenano tutto l’anno seguiti maestri 
Riccardo Ciminari e Silvia Fontana della 
scuola Fashiongianmandance di Gian-
ni Crucianelli e Manola Fontana sede 
a Morrovalle.

Il grande salto de “La Camillona”
Equitazione: titolo italiano nel campionato brevetti esordienti

La Camillona ASD - affiliata alla Federa-
zione Italiana Sport Equestri ed al CONI 
– svolge dal 2015 attività sportiva di “equi-
tazione” nella specialità del “salto ostacoli”. 
Un bel gruppo di giovani, guidati dall’istrut-
trice federale Ludovica Bargilli, partecipa 
attivamente a concorsi ippici Nazionali 
con un lavoro costante di preparazione 
all’insegna di passione, dedizione e lavoro 
nel rispetto dei pony e dei cavalli impie-
gati. Quest’anno, dopo vari appuntamenti 
agonistici, lo staff tecnico ha deciso di fare 
il…grande salto partecipando con alcuni 
allievi ai campionati italiani. Dopo le buo-
ne prestazioni delle giovanissime Marina 
Adamo su Penseè d’Avril, Alice Moretti su 
Galaway e Valentina Rossi su Lilly nei pony, 

la grande soddisfazione è 
arrivata al tricolore amaz-
zoni, tecnici, brevetti, 
assegnato a Cervia nella 
meravigliosa cornice del 
Centro Ippico “Le Siepi”. 
La 16enne osimana Car-
lotta Barontini e Chiqua-
sa si sono aggiudicati il 
titolo gestendo con co-
stanza, concentrazione e 
precisione le tre giornate 
di una gara difficile con 
ben 70 iscritti, nella quale 
al risultato delle singole gare si sommava 
il giudizio “di stile” da parte di tre giudici 
nazionali. Un risultato “storico” per la gio-

vane società fidardense, capace di inserirsi 
subito alti livelli in una disciplina di solito 
dominata dai club del nord Italia.

Memorial Picciaiola, vince l’Officina Scansani
Trofeo della Badorlina, divertimento per grandi e piccini

L’Officina Scansani ha vinto la settima 
edizione del “Memorial Marco Picciaio-
la”, il torneo di calcio a 5 cui hanno par-

tecipato dodici formazioni che si sono 
date sportivamente “battaglia” lungo il 
mese di giugno.
La vittoria decisiva è arrivata in una 
tirata finale (8-6) giocata davanti ad 
una bella cornice di tifo: match winner 
Giacomo Gabbanelli, autore di ben 
quattro goal e meritatamente premiato 

come miglior capocannoniere con 31 
reti complessive.
Spettacolare anche il match che ha asse-

gnato il terzo posto, aggiudicato 
alla Anfield ai danni del New Red 
Pin dopo una girandola di goal 
(10-6) ed emozioni.
 Gli altri riconoscimenti sono 
andati a Niko Colletta (mi-
glior giocatore, Assodrink) 
e a Stefano Moret-
ti (Asso Drink, 
miglior portie-
re). Alla cerimonia con-
clusiva hanno partecipato 
il sindaco Roberto Ascani, il 
consigliere Giuliano Pelati 
e Renato Picciaiola cui va 
il ringraziamento per il so-
stegno all’iniziativa.
A ruota, il comitato Bador-

lina ha riproposto la 6^ edizione 
del torneo di calcetto per bambi-
ni/e nati fra il 2004 e il 2011: ben 
112 i partecipanti. Il comitato Badorlina 
ringrazia tutte le squadre, i bimbi, il sem-
pre numeroso pubblico, gli sponsor e i 
volontari per la riuscita di questo bellis-
simo evento. 
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Melissa Marchetti, la sommelier col vizio del calcio
Dopo la carriera agonistica si apre quella di tecnico

Si chiude una porta, quella in cui ha fatto 
goal a grappoli, si apre un portone.
Melissa Marchetti rimane nel mondo del 
pallone ma intraprende una carriera che si 
annuncia altrettanto affascinante: quella di 
allenatrice.
Dopo le numerose stagioni agonistiche tra-

scorse indossando la maglia del Camerano 
calcio e in varie realtà del futsal, l’ormai ex 
giocatrice ha frequentato i corsi della Figc 
completando in rapida successione sia 
Uefa C (riguardante il settore giovanile) 
che Uefa B, conseguendo l’abilitazione ad 
allenare fino alla serie A femminile e alla D 
maschile.
Una specializzazione che le è subito valsa 
un interessante incarico: quello di collabo-

ratrice tecnica della rappresentativa Adriati-
ca che ha partecipato al Trofeo delle Regio-
ni qualificandosi alla fase finale chiusa con 
un soddisfacente quinto posto a Cesena.
Al di là dei risultati (buono ad esempio il pa-
reggio con la Longobarda che ha poi vinto 
il torneo), “una bella esperienza”, un primo 
passo per iniziare l’attività a livello di club, 
cosa che avverrà nelle fila dell’U.S. Filottra-
nese dove si occuperà dei primi calci dei 
“piccoli amici”. “È una nuova pagina profes-
sionale cui intendo dedicarmi completa-
mente, appendendo le fatidiche scarpette 
al chiodo”, spiega Melissa, aggiungendo 
che “la novità di allenare gli uomini è una 
prospettiva attraente, ma a dirla tutta sareb-
be giusto che ogni club si attrezzasse per 
costruire un vivaio 
anche femminile 
superando anti-
chi steccati di uno 
sport sentito e visto 
come prettamente 
maschile”. La sfida di 
insegnare la coordi-
nazione e a prende-
re confidenza con la 
palla, viaggia paralle-
la a due altri obiettivi 
del tecnico fidarden-
se: l’ormai prossima 
laurea in giurispru-
denza e il mestiere di 
sommelier, degusta-
tore di vini.

Melissa Morbidoni, un altro titolo in bacheca
La pattinatrice della Coner Roller vince il tricolore ad Acireale

Un finale di stagione con il botto per la 
Conero Roller che ha organizzato a fine 
luglio a Portorecanati la spettacolare Co-
nero Roller Battle, tappa del campionato 
del mondo WSSA di pattinaggio roller fre-
estyle con atleti provenienti da sette na-
zioni, dove c’è stato modo di applaudire il 
podio conquistato da un proprio atleta, il 
toscano Nicolas Quiriconi. Ma l’albo d’o-
ro della società ha festeggiato anche altri 
traguardi. Camilla Morbi-
doni, talento tutto castel-
lano già vestito d’azzurro, 
si è confermata ad altis-
simi livelli vincendo la 
medaglia più ambita nel-
lo style classic categoria 
juniores ai campionati 
italiani svoltisi ad Acire-
ale: un giusto premio al 
valore ed all’impegno 
di un’atleta che concilia 
con semplicità studio e 
allenamenti e già da di-

versi anni domina la categoria di apparte-
nenza. Nel palmares della Conero Roller, 
anche il titolo vinto da Matilde Matteucci e 
Kevin Bovara a Roccaraso (coppie artistico 
e allievi) e i due ori conquistati da Federica 
De Sensi nello style slalom e classic se-
niores; l’argento di Luca Corvatta fra i “ra-
gazzi” e ancora l’oro di Filippo Romagnoli 
al trofeo nazionale Tiezzi nella categoria 
giovanissimi a Lucca.

Gsd S.A., scuola calcio d’elite
Iscrizioni  e organizzazione in crescita

Una società di recente costituzione 
(anno 2012), nata con l’intento di lavora-
re su una nuova idea di settore giovanile 
basata su competenza e organizzazione 
con un’attenzione particolare al rispet-
to delle regole, delle persone e dell’av-
versario. Il Gsd S.A. Calcio Castelfidardo 
prepara la nuova stagione offrendo corsi 
di attività motoria di base e tecnica calci-
stica per la partecipazione ai campionati 
della Lega Nazionale Dilettanti per le ca-
tegorie allievi (2001-2002), giovanissimi 
(2002-2003), esordienti (2005-2006), 
pulcini (2007-2008), primi calci (2009-
2010), piccoli amici (2011-2012).
Il segreto di un bel progetto che aspira a 
formare giocatori che possano debuttare 
in prima squadra, sta nello staff tecnico: 
per ogni categoria, un mister diplomato 
UEFA è affiancato da almeno un collabo-
ratore altrettanto qualificato o laureato in 
scienze motorie, nel totale rispetto del-
le indicazioni federali e da almeno due 
dirigenti che seguono costantemente 
i gruppi per le esigenze quotidiane e le 
trasferte.
Un organigramma snello ma strutturato, 
formato anche da psicologa e medico 
sociale che è valso l’ambito riconosci-
mento di Scuola calcio d’Elite da parte 
della F.I.G.C. Fra le novità in serbo, l’in-
serimento di figure professionali come 
il nutrizionista e l’istruttore posturale per 
collaborare con le famiglie per una equi-
librata crescita. 
Un’organizzazione con tanto di servizio 
trasporto e un’unità di intenti frutto di af-
fiatamento e programmazione, un impe-
gno gratificato dall’aumento del numero 
degli iscritti che nella stagione appena 
trascorsa ha superato quota 270.
Gli allenamenti si svolgono su tre im-
pianti: campo sportivo vecchio e nuovo, 
palestra coperta di via Ghandi. Info: Mario 
3385804736; Toni 335461402. 




