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Il punto del Sindaco
Meucci, fiore all’occhiello
Innovazione, qualità, progetti: anche un
istituto di formazione superiore deve
essere competitivo sul mercato. Il Laeng-Meucci, dati alla mano, lo è.
La Fondazione Agnelli, riconosciuta come
la piú autorevole fonte sull´orientamento
scolastico ha allargato quest´anno il suo
studio agli esiti lavorativi
degli alunni delle scuole
tecniche e professionali. Ebbene, nell’edizione
2017-18 il corso Itis della
sede di Castelfidardo,
é risultato ai primissimi
posti nell´ambito delle
province di Ancona e
Macerata, secondo solo
al Marconi di Jesi, con
esiguo distacco.
Le statistiche pubblicate
sul portale “eduscopio”
scaturiscono
dall’incrocio dei dati della
Anagrafe Nazionale degli studenti con quelli
delle
Comunicazioni
Obbligatorie (COB) del
Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, che descrivono per
ogni lavoratore dipendente i principali eventi
che ne caratterizzano la
carriera. Analizzando le posizioni di oltre
450.000 ex studenti in tutt’Italia, emerge
che il 59% dei nostri diplomati ha trovato occupazione in meno di un anno (238
giorni per la precisione), praticamente a
un passo da casa (distanza media di 7 km).
Il Meucci è dunque un’eccellenza che si
conferma tale dando lustro al territorio,
gratificazione all’impegno degli insegnanti che vi lavorano in maniera appassionata e motivazioni agli studenti che hanno
• continua a pag. 2

Natalfidardo, tradizione e condivisione
Una dimensione culturale e familiare, un invito alla condivisione e alla partecipazione,
dieci date colme di iniziative per grandi e piccini per calarsi nell’atmosfera di un “Natale
tutto da scoprire”. Dopo il gradimento suscitato dalla scorsa edizione, il centro storico
cittadino torna a pulsare grazie a Natalfidardo, il cui programma è frutto della collaborazione fra Amministrazione comunale, Pro Loco, esercizi commerciali e sponsor (Sì con Te
supermercati) che contribuiscono alla realizzazione delle luminarie e realtà del territorio
impegnate in attività sociali e di animazione. La tradizione, si intreccia con la vivacità, i
colori e i gusti del mercatino e dello street food, con le note del Jazz Accordion Festival
• continua a pag. 3

Poliambulatorio tra nuovi JAF, Jazz Accordion Festival
l’anima jazz della fisarmonica
servizi e criticità
Torna lo screening del pap test e il
consultorio di ostetricia

Quattro serate con la direzione artistica
di Simone Zanchini

Due facce della stessa medaglia sanitaria: i
disservizi agli sportelli del front office, l’avvio
di nuovi progetti grazie all’accordo di cooperazione con l’Area Vasta 2. E dalle buone
notizie vogliamo iniziare, annunciando che
presso il Poliambulatorio (ex ospedale) di
Castelfidardo partono nel 2018 varie attività consultoriali volte a sviluppare strategie
di prevenzione e promozione della salute.
Dopo anni di “esilio” che hanno costretto le
donne a spostamenti tra Loreto e Camerano, torna lo screening del pap test che potrà essere effettuato nelle fasce orarie del
mercoledì (8:30-13:10) e
del venerdì (8:30-10:30).
Il mercoledì pomeriggio
(14:30 - 17:30) si apre inoltre uno spazio di libero
accesso ove un’ostetrica è
a disposizione dell’utenza
per fornire sostegno alle
puerpere e alle donne che
allattano, dare informazio-

Un festival giovane
ma dalle idee chiare, nato appena
un anno fa da una
costola del Pif (Premio Internazionale
di fisarmonica) di cui
mantiene il marchio
di qualità, ma con
le potenzialità giuste per crescere
e ritagliarsi un
proprio significativo spazio.
Seconda edizione, dal 7 al
10 dicembre,
del Jazz Accordion Festival
organizzato
dall’assessorato
alla cultura in collaborazione
con le ditte Zerosette, Pigini,
Bugari, Ottavianelli, Victoria, Lomar e Scandalli. Quattro concerti

• continua a pag. 2
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ATTUALITÀ
JAF, Jazz Accordion Festival Meucci, fiore all’occhiello
• continua dalla prima pagina
l’anima jazz della fisarmonica la possibilità di maturare
PROMEMORIA SCADENZE
in un ambiente
• continua dalla prima pagina

ad ingresso gratuito in quattro consecutivi
giorni, quattro location nel centro storico nella città della musica e dell’ingegno.
“Il JAF 2017 è il proseguimento naturale
del lavoro di promozione e valorizzazione
del “nostro strumento” che dimostra anno
dopo anno la sua duttilità, una crescita che
apre alle sonorità jazz senza compromessi
– spiega l’assessore Ruben Cittadini -. Non a
caso ogni concerto porta il nome del fisarmonicista accompagnato dalla tipologia di
formazione: dobbiamo evidenziare questi
giovani artisti che portano alto il nome dello
strumento ad ance. L’obiettivo è far crescere questo Festival per inserirlo tra gli eventi
più importanti del settore”. La direzione artistica è a cura di Simone Zanchini, musicista di levatura internazionale, che ha voluto
imprimere “un taglio prettamente jazzistico
per dare una identità grande e precisa ad
un festival ancora piccolo di età ma che è
partito con il piede giusto”. “Vogliamo respi-

rare sapori d’oltreoceano, il jazz puro che si
è sviluppato nella sua autenticità in quella
parte di mondo trovando in Art Van Damme
e Frank Marocco le sue icone ed evitando
quei moduli trasversali etno-tangheggianti
di cui l’offerta è già piena - spiega Zanchini.
-. La nostra è un’impresa forse ambiziosa,
perchè i fisarmonicisti che si esprimono e
confrontano con questo genere più ricercato non sono poi così numerosi, ma a
Castelfidardo nulla è scontato e ci si vuole
connotare per originalità e qualità”. Di qui,
l’idea di un approccio anche “fisico”, tipico
dei jazz club americani dove lo spettatore è
ad un passo dall’artista, ne sente le vibrazioni e le emozioni vivendo un rapporto diretto
e meno accademico. I quattro protagonisti
non possono che essere musicisti fedeli a
questo tipo di linguaggio e atmosfera. Dal
concerto di apertura del Giuseppe Di Falco
quartet (giovedì 7, On Stage club, ore 23),
legato al Pif ove ha vinto il premio come
miglior progetto originale con un jazz anni
‘20 filo New Orleans, al Raffaele Conti trio
(venerdì 8, Cafè centrale ore 22), che farà
un repertorio standard americano. Sabato 9
(circolo Boccascena ore 22) c’è poi la prima
assoluta del Nikolai Ovchinnikov quartet,
“un accostamento unico, un progetto originale tra un giovane russo sorprendente
bravo e una sezione ritmica italiana, un vero
fiore all’occhiello”. Chiusura domenica 10
con il trio di Vince Abbracciante di scena al
Salone degli Stemmi (ore 12.15) per un tributo e saluto jazz in grande stile.
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sano e proficuo, perfettamente inserito
nella realtà sociale cittadina.
L’indagine sottolinea la validità del corso
Itis ma è la complessità dell’offerta didattica a garantire un percorso centrato su
tematiche attuali ed altamente tecnologiche, strettamente connesse alle caratteristiche del nostro vivace tessuto produttivo.
Ben incardinato in tal senso è il liceo
di scienze applicate, un autentico fiore
all’occhiello che rispetto al tradizionale liceo propone due ore in più di informatica,
materia fondamentale e trasversale grazie
a cui i nostri diplomati risultano appetibili
sul fronte occupazionale ma anche adeguatamente preparati ad intraprendere
gli studi universitari. Grazie ai progetti attivati, fra i quali attendiamo con curiosità di vivere gli esperimenti di “scienze in

piazza” parte integrante del cartellone di
iniziative natalizie, il “Meucci” promuove
un approccio innovativo che il Comune
intende sostenere collegando l’Istituto
entro il 2018 ad un servizio di alto livello
di fibra ottica. Al nuovo dirigente Torquati,

Saldo IMU e TASI
L’Ufficio tributi ricorda che è
in scadenza sabato 16 dicembre il saldo (o conguaglio) dell’Imu e della Tasi
da corrispondere tramite modello F24.
L`importo può essere calcolato direttamente dal contribuente utilizzando il
programma di “calcolo Imu anno 2017”
pubblicato nella home page di questo
sito. Le aliquote sono quelle applicate
per l’acconto versato a giugno.

TARI
a seguito della notevole risonanza che
ha avuto sui mezzi di informazione la
questione riguardante il calcolo della
parte variabile della Tassa sui Rifiuti (TARI)
relativa alle utenze domestiche, si precisa che il nostro Ente ha sin dalla data di
sua istituzione, applicato correttamente
il tributo e non risulta dovuto alcun rimborso.

al direttore di sede Calducci, a tutto il personale docente e agli studenti, l’augurio
di essere sempre orgogliosi ed entusiasti
testimonial di questo percorso che forma
i cittadini di domani.
Il sindaco Roberto Ascani

Poliambulatorio tra nuovi servizi e criticità

• continua dalla prima pagina

ni e consulenze sui temi della sessualità, della
contraccezione, delle malattie sessualmente
trasmissibili e sui corretti stili di vita. Aspetti positivi che si abbinano all’inaugurazione
dell’ambulatorio ove infermieri specializzati
trattano ferite complesse, che tuttavia non
cancellano le frequenti criticità. La carenza di
personale e la mancata sostituzione di unità assenti per malattia o inviate a lavorare ad
Osimo, ha procurato inaccettabili chiusure
o, nella migliore delle ipotesi, file esasperanti agli sportelli Cup, Cassa e Ufficio Anagrafe
così come in portineria. Disagi sofferti anche dal servizio Umee, sospeso da circa due anni
con una lista di attesa di circa 40 bambini e famiglie costrette ad onerose visite private
per le valutazioni Dsa (disturbo specifico
dell’apprendimento) e dal servizio di fisioteIl Comune di Castelfidardo
rapia che da tempo non accetta prenotazioni per terapie programmate garantendo Bimestrale
Grafica
empatia.com
solo le urgenze. La nostra voce, stanca e d’informazione
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ATTUALITÀ

Ottica massimo, una rotatoria che guarda oltre

Un tocco di colore all’incrocio di via Che Guevara

Un tocco di colore in uno snodo viario ad alta intensità, un’opera che abbellisce la funzionale rotatoria all’incrocio fra le vie Che Guevara, Torres e Recanatese. Inaugurato
alla presenza del sindaco Ascani e dell’assessore Calvani, l’allestimento interno a cura
dell’Ottica Massimo di Massimo Morbidoni e Sabina Perucci, su progetto disegnato e
realizzato dall’artista Massimiliano Orlandoni. Considerata l’attività dello sponsor, l’elemento dominante non può che essere l’occhio, visibile in ogni direzione di marcia ed
accompagnato dalle sue derivazioni che creano armonia all’insieme lasciando ampio
spazio all’immaginazione di chi osserva. Costruita in acciaio, la creazione si adagia su
un fondo “blu oltremare”, applicato anche alle tre attigue aiuole spartitraffico; una scelta
cromatica che oltre ad esaltare l’opera e riqualificare l’area d’intervento, presenta elevata
capacità di resistenza alle intemperie poiché realizzata con lo stesso materiale sintetico
normalmente usato nelle nuove piste ciclabili urbane delle città contemporanee.

Natalfidardo, tradizione e condivisione
• continua dalla prima pagina

e del concerto di Natale ma anche con nuove proposte come la danza verticale sul Palazzo Comunale, lo spettacolo teatrale “Francesco polvere di Dio” in Auditorium, mostre e presentazioni di libri, la classica tombolata, i pomeriggi solidali a cura del Centro Caritas &
Missioni e dell’Avulss, e tante altre sfaccettature. Un’attenzione speciale è dedicata naturalmente ai bambini per stimolare la cui fantasia
tornano i Lego lab, i racconti animati e anche un mini-luna park a Porta Marina. Un’offerta da vivere insieme dal 7 al 26 dicembre.

GIOVEDI’ 7 DICEMBRE
ore 21,00 Cinema Astra. Anteprima JAF
2017, Jazz Accordion Festival con la
proiezione del documentario dedicato alla
fisarmonica “Le memorie in un Mantice”
ore 23,00 On Stage. JAF - Giuseppe Di Falco quartet in concerto
VENERDI’ 8 DICEMBRE
ore 10,00/20,00 Centro Storico. Un Natale
tutto da scoprire: espositori di oggetti natalizi, prodotti bio a Km 0 e street food
ore 15,00 Piazza Leopardi. Inizio Animazioni e performance a cura del Centro Caritas
& Missioni
ore 16,00 Atrio Comune. Lego Lab, laboratorio di lego per costruire con fantasia a
cura di e-Movere
ore 16,30/19.00 Scuole Sant’Anna. “La
casa di Babbo Natale alle grotte”
ore 22,00 Caffè centrale. JAF - Raffaele
Conti Trio in concerto
SABATO 9 DICEMBRE
ore 10,00/20,00 Centro Storico. Un Natale
tutto da scoprire.
ore 15,00 Piazza Leopardi. Inizio Animazioni e performance a cura della Caritas
ore 16, 00 Atrio Comune. Lego Lab
ore 16,45 Piazza della Repubblica. Concerto del Coro Grilli di Sirolo. In caso di maltempo Chiesa Collegiata
ore 22,00 Boccascena. JAF - Nikolai
Ovchinnikov quartet in concerto
DOMENICA 10 DICEMBRE
ore 10,00/20,00 Centro Storico. Un Natale
tutto da scoprire
ORE 12,15 Salone degli Stemmi. JAF - Vince Abbracciante trio in concerto

ore 15,00 Piazza Leopardi. Inizio Animazioni e performance a cura della Caritas
ore 16, 00 Atrio Comune. Lego Lab
ore 16,00 “Nataliando con i clown” a cura
dell’AVULSS Gruppo “Animazione in Costruzione” di Castelfidardo
ore 17,00 Banda itinerante di Filottrano,
spettacolo di burattini
ore 18,00 Libreria Aleph. Presentazione
con l’autore del libro per ragazzi “L’attimo in più” di Marco Squarcia, edizioni
Simple
VENERDI’ 15 DICEMBRE
ore 10,00/20,00 Centro Storico. Un Natale
tutto da scoprire
SABATO 16 DICEMBRE
ore 10,00/20,00 Centro Storico. Un Natale
tutto da scoprire
ore 16,00 Piazza della Repubblica. Spettacolo di magia “Mago per svago”
ore 17,00 Piazza Leopardi. “Hold me”
(Danza verticale su parete)
ore 18,00 Libreria Aleph. Presentazione
con l’autore del libro fantasy “La bestia e
l’ombra” di Elisabetta Capecci
DOMENICA 17 DICEMBRE
ore 10,00/20,00 Centro Storico. Un Natale
tutto da scoprire
ore 16, 00 Atrio Comune. Lego Lab
ore 16,00 Banda itinerante di Filottrano
ore 16,30/19.00 Scuole Sant’Anna. “La
casa di Babbo Natale alle grotte”
ore 17,00 Auditorium San Francesco. Spettacolo teatrale “ Francesco polvere di Dio”
ingresso €5.00, prevendite all’ingresso o
presso Pro Loco, tel. 0717822987
ore 18,00 Libreria Aleph. “Il Natale si veste

di storie”. Racconti per bambini di ogni età,
a cura di Francesca Pierini
SABATO 23 DICEMBRE
ore 10,00/20,00 Centro Storico. Un Natale
tutto da scoprire
ore 16,00 Inizio animazioni: Trampolieri e
Babbo Natale
ore 16, 00 Atrio Comune. Lego Lab
ore 17,00 Sala Convegni. “A silent Christmas”: concerto per piano e film muto a
tema natalizio dedicato a piccoli e grandi - ingresso gratuito. Estrazione Grande
Tombola
DOMENICA 24 DICEMBRE
ore 10,00/20,00 Centro Storico. Un Natale
tutto da scoprire
MARTEDI’ 26 DICEMBRE
ore 17,00 Auditorium San Francesco. Saluto del nuovo Arcivescovo Angelo Spina.
Concerto di Natale: concerto per tre pianoforti e orchestra di W. A. Mozart.
SABATO 6 GENNAIO 2018
ore 9,30 Piazza della Repubblica. Seconda
edizione della “Camminata della Solidarietà” lungo le vie del centro storico al fine
di raccogliere fondi a favore delle associazione di volontariato. A cura dell’Atletica
Amatori Avis; quota di iscrizione 3 euro, ritrovo ore 9.00.
Info: an009@fidal.it
Luciano Saletti 338 9668545 - 071.7508225
Luciano Banchetti 333 7843678 - 071 7808359
Nei giorni del mercatino
Mini luna park in Piazzale Don Minzoni
Esibizioni live nei Sound Art Corner
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Concerto di Natale per tre pianoforti e orchestra
Auditorium San Francesco, martedì 26 dicembre

Il concerto per tre pianoforti e orchestra sublima le festività natalizie, il tradizionale
appuntamento del 26 dicembre e il decennale della civica scuola di musica “Soprani”.
La location si sposta quest’anno in Auditorium San Francesco (ore 17, ingresso libero) sotto l’egida della Parrocchia Collegiata, per meglio dare spazio ed apprezzare il
repertorio dedicato principalmente a Wolfgang Amadeus Mozart. Fiore all’occhiello, la composizione da egli stesso concepita per essere eseguita assieme agli allievi,
prevedendo un primo pianoforte trainante (nella fattispecie interpretato dal direttore
dell’Accademia pianistica Unisonon Emiliano Giaccaglia)
accompagnato da un secondo (Lorenzo Marchesini) e
da un terzo (la 16enne Elisa Borghetti) dalle scritture più
scorrevoli. In programma anche la Missa brevis cantata
dai solisti dell’Accademia lirica Mario Binci (baritono Alessandro Battiato, tenore Andrea Concu, contralto Tatiana
Rachkova, soprano Chiara Mosca) e dal coro della scuola
civica preparato anche dal maestro sostituto Andrea Rocchetti. Un contesto prestigioso in cui si conferma la partecipazione dell’orchestra sinfonica Rossini in formazione
da camera diretta dal Maestro Noris Borgogelli e il prezioso sostegno di Amministrazione Comunale, fondazione
Carilo e Rossini Pianoforti. A nobilitare l’evento, l’annunciata presenza del nuovo Vescovo Spina.

Dana do mar, il viaggio di Franco Luchetti
Quarta esperienza letteraria del poliedrico artista
Domenica 10 dicembre alle 17.15 il ristorante greco di via XXIV maggio, fa da preziosa
cornice alla presentazione di un interessante libro scritto dal nostro poliedrico artista,
il geom. Franco Luchetti, alla sua quarta
esperienza letteraria. Il titolo della nuova pubblicazione è “Dana
do Mar”, sottotitolo (...era stata
una menina de rua!) f/r_editrice. Protagonista della storia è
una donna che passa attraverso
molteplici esperienze, cangianti come il mare, dalla burrasca
alla bonaccia col trascorrere
del tempo. Dana è un essere libero e solitario per natura e destino; dalla sua prima
giovinezza, trascorsa nel suo natio Brasile,
all’attività di ballerina in un locale notturno di Barcellona, ad una vita matrimoniale
in terra sarda, fino ad una lunga traversata
in mare, al timone di una imbarcazione a
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vela insieme all’amica Mary, temeraria freelance irlandese. Ciò che risalta è lo spirito
libero, il mettersi continuamente in gioco e
rischiare per sfuggire a quella noia pronta
a consegnare l’individuo ad una vecchiaia
improvvisa. La narrazione prende spunto da un viaggio fatto
da Franco Luchetti a Cartagena,
in Colombia, a metà degli anni
novanta, quando ebbe modo di
vedere da vicino la triste piaga
dei “bambini di marciapiede”;
la parte relativa all’esperienza in
barca scaturisce invece dai suoi
trascorsi di velista e dalla passione per il
mare. La consulenza per i termini marinareschi riportati nel libro, che ha ottenuto un
lusinghiero successo alla sua uscita, è stata
fornita da Lucas Bovari, istruttore federale di
vela. Animano l’incontro Eugenio Paoloni e
Isabella Carloni.

Via Vicolo I, la storia di
Carmelo Castorina
Autobiografia del maestro d’organo

Le vicende di
una
famiglia,
specchio della
storia, dell’economia e della
cultura di un
territorio.
Il maestro Carmelo Castorina le ha messe
nero su bianco
nel volume da
lui stesso ideato ed edito: “Via
Vicolo I”. Un’autobiografia dedicata ai figli
“senza alcuna pretesa artistica ma solo
per raccontare le molteplici vicissitudini
ed esperienze che hanno costellato la
mia vita”.
L’ambientazione si sviluppa attorno all’abitazione nei pressi di Palazzo Soprani,
dove si è svolta l’affollata ed umile infanzia del protagonista e dove Castorina
è tornato a vivere nel 2002 con la moglie Sandra ristrutturando ed ampliando
completamente i locali.
Dai primi anni ‘40, quando non c’era
l’acqua corrente e bisognava riempire le
brocche alla fontanella pubblica, ad oggi,
scorre una narrazione vivace e fiera.
Giovane allievo delle scuole Sant’Anna,
frequentatore del mitico circolo Toniolo,
apprendista del padre artigiano, cultore
di fisarmonica, pianoforte ma anche di
sax, clarinetto e basso elettrico suonato
con la band dell’epoca (I Magnifici) ma
soprattutto direttore e organista forte di
una formazione sia musicale che tecnica
affinata anche negli anni trascorsi a Berlino e Francoforte.
Pagine intrise di aneddoti e ricordi, come
la fondazione della polifonica Perosi, prima corale mista cittadina, che vanta oltre
mezzo secolo di attività.
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Elisabetta Capecci, arriva la “Bestia e l’ombra”

Secondo volume della trilogia fantasy le avventura di Detlef Rasko

Importante gratificazione per la giovane scrittrice fidardense autrice del fantasy Le avventure di Detlef Rasko. Il
primo volume, l’Ombra del Drago è stato premiato con
un attestato di merito al concorso “Carlo Emilio Gadda
2016” indetto dall’UnicaMilano. Motivazione della giuria:
“Il binario dell’opera è quello che porta alla tradizione
fantastica, che rimanda ai grandi autori del genere, mantenendo tensione del racconto ed equilibrio dei diversi
momenti narrativi”. Imminente anche l’uscita del secondo
capitolo della trilogia, dal titolo “La bestia e l’ombra”, che
verrà presentato alla libreria Aleph sabato 16 dicembre alle
18.00. La trama si riallaccia alle vicende di Delf cinque anni
dopo, quando dalla routine emergono senza alcun preavviso due stranieri che danno la caccia a creature mostruose che potrebbero annientare il mondo. In un viaggio che diventa un inseguimento e una corsa contro il tempo,
il male tornerà a minacciare la vita dei protagonisti e dell’intero mondo.

Boccascena, un punto di riferimento

Nel circolo di via Montebello una vasta offerta artistica
Uno spazio aperto per condividere esperienze, un punto di riferimento per artisti e gente
comune. In meno di un anno, il circolo Boccascena di via Montebello, si è ritagliato un
ruolo importante nell’offerta culturale cittadina partecipando a tutte le principali manifestazioni, offrendo il proprio palcoscenico per
eventi istituzionali – vedi la recente giornata
contro la violenza sulle donne – ed articolan-

do una proposta sempre
molto ricca e varia grazie
alla competenza e professionalità della compagnia
Teatro a Sudest. L’attività prosegue durante
il periodo invernale con un fitto calendario
che vede Boccascena promotore dello spettacolo di domenica 17 “Francesco Polvere di
Dio” di cui il giorno prima Riccardo Tordoni

CULTURA

Romanze da salotto al
Salone degli Stemmi
Concerti del Consiglio del 28 gennaio

Domenica 28 gennaio, la civica scuola di musica è artefice del “Concerto del Consiglio” in
programma al Salone degli Stemmi alle 12.15.
Un appuntamento originale sulle “romanze
da salotto”, un territorio ancora poco esplorato nel quale si sono avventurati grandi autori
come verdi Donizetti, Bellini e Puccini. Su tutti
spicca per varietà e quantità di produzione,
Francesco Paolo Tosti, inventore di celebri
melodie, che grazie anche alla collaborazione con D’Annunzio seppe procurarsi un
posto d’onore nel panorama musicale tra
ottocento e novecento. Al pianoforte il maestro Andrea Rocchetti, baritono Alessandro
Battiato, voce narrante Moreno Giannattasio.
presenta il libro. La settimana è cadenzata
da corsi di radikali yoga (martedì, con Stefania Gerini), canti dal mondo (martedì, Sandra
Cattaneo), meditazione (mercoledì Giusy
Renzi), chitarra a indirizzo classico/flamenco
(giovedì, Cosimo Gallotta), danza contemporanea (giovedì, Stefania Zepponi), pizzica salentina (venerdì con Piero e Francesca), musica per bambini metodo Rusticucci (sabato).
Il 22 dicembre aperitivo danza del ventre con
Elettra Miniero Bellydance. Info aggiornate
sulla pagina facebook o al 3283589329.
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Addio a Luciano Iura, Obiettivo 800, i click che fermano la storia
Rievocazione: premiati i partecipanti al concorso fotografico
voce dei Black Souls
Lo scorso 26 ottobre, all’Hospice di
Loreto, è venuto a mancare Luciano
Iura. Una perdita dolorosissima per
la famiglia ma anche per tutti coloro
che hanno avuto occasione di conoscerlo nel suo lavoro di ingegnere elettronico presso le più famose
aziende locali di strumenti musicali.
Una vita spesa nel lavoro ma anche
nel tempo libero legata sempre alla
musica.
È stato infatti un ottimo organista-pianista, ma soprattutto un cantante con una voce graffiante ed
allo stesso tempo armoniosa, legata al rock, soul e funky.
Ha esordito negli anni 60/70 con il gruppo dei Black Souls, che
all’epoca, insieme alle altre band fidardensi hanno allietato con
la loro musica, locali e sale da ballo. Chi non ricorda la Cantinaccia, Il Rifugio, il bar delle Fornaci…? Con l’epilogo dei Black Souls,
Luciano ha continuato comunque a creare vari sodalizi musicali,
soprattutto nella zona del fermano, essendosi trasferito, dopo il
matrimonio, a Campofilone conservando sempre affetto e nostalgia per Castelfidardo.
Quando ne aveva l’occasione, era molto contento di esibirsi per
i vecchi amici con i componenti della band originaria. Negli ultimi tempi si è molto impegnato anche nel sociale realizzando
progetti a favore di chi aveva bisogno di aiuti concreti. Recentemente ha realizzato anche due cd di suoi concerti, per i quali ha
espresso il desiderio di ricavarne offerte da destinare ad associazioni culturali e fondazioni.
Ci mancherà tanto, ma continueremo a pensarlo dietro alle tastiere e a quel microfono con il quale ci ha deliziato con la sua
stupenda ed indimenticabile voce. Ciao Luciano…
Mauro Baldassari

Ultimo atto presso il salone degli Stemmi del 1° concorso fotografico “Obiettivo 800: storia da rivivere” con le premiazioni e l’inaugurazione della mostra fotografica visitabile fino al 7 dicembre nell’atrio comunale. Non avevamo dubbi che le atmosfere
ricreate dalla rievocazione storica quali le ambientazioni della
vita contadina di fine ‘800, il palio dell’acqua, il fascino delle antiche tradizioni e l’allegria paesana di un giorno di festa, fossero
ottimi scenari ma la risposta che c’è stata da parte di coloro che
sono sensibili a questo tipo di arte ci hanno gratificato e l’obietti-

vo fotografico ne ha carpito i momenti salienti ricavandone foto
veramente inedite e ricercate. 36 concorrenti si sono iscritti e 24
hanno inviato il materiale per il concorso: tutti hanno ricevuto
un attestato di partecipazione ed ai primi tre classificati ed alla
menzione speciale (Alessandro Giambartolomei, Gabriele Bernacchia, Roger Balestra, Stefania Moroni) è andata anche una
piccola somma che speriamo investano nell’arte della fotografia. A tutti i concorrenti, agli sponsor che hanno reso possibile
l’evento e alla preziosa collaborazione con il Circolo Fotografico Cittadino i ringraziamenti per la collaborazione.
Il Comando di Polizia Locale ricorda che dal 15
novembre al 15 aprile vige sull’intero territorio
comunale l’obbligo di pneumatici invernali o
catene a bordo.

Ottobre/Novembre 2017
Sono nati: Brando Bartolucci di Gianluca
e Francesca Pietroni; Alessia Menghini di
Michele e Emanuela Rocchi; Immacolata
Coppola di Andera e Rossana Pericolo;
Isabel Doda di Ismet e Eufemia Biscaglia;
Samuel Violante di Francesco e Beatrice
Sigismondi; Achille Sbacco di Michele e
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Chiara Camperio; Giulia Magnaterra di
Francesco e Pamela Bonfiglio; Sofia Gabbanelli di Francesco e Silvia Chiappini;
William Cerino di Marco e Yaima Garcia;
Jacopo Magi di Andrea e Francesca Delfino; Daniel Pigini di Daniele e Marika Curci;
Michele Magnaterra di Tonino e Francesca Gianfelici; Francesco Magagnini di
Mattia e Silvia Malatini; Riccardo Capecci di Sergio Riccardo e Giovanna
Buompane; Sharon
Iommi di Anthoni e
Emine Halimi; Aurora Corso di Armando e Annalisa Aricò; Diana Gabrielli
di Luca e Giovanna
Pincelli; Emma Stasi
di Umberto e Sona
Barankova; Alessio
Chessa di Luca e
Anastasia Fiori; Zoe

Pieretti di Andrea e Galina Vorotyntseva.
Sono deceduti: Pompeo Zenobi (di anni
84), Achraf Baazaoui (24), Enrico Bompezzo (85), Guido Dubbini (85), Filippo
Filippucci (87), Morena Finaurini (51), Dino
Gabbanelli (95), Elio Gabbanelli (58), Susanna Galletti (88), Vittorio Gioacchini
(93), Maria Marinelli (80), Bruno Marra (76),
Renzo Pietroni (64), Sisto Pirani (75), Silvio
Trucchia (86), Anita Zagaglia (95), Armando Camilletti (73), Luciano Cingolani (64),
Mario Domesi (84), Edda Mazzoni (87), Ida
Palmieri (95), Franca Silvi (56), Mario Spinsante (81), Achille Tomassoni (89).
Si sono sposati: Cristiano Anastasio e
Lejla Dikedzic; Elia Raggi e Marta Ortolani;
Luca Seresi e Consuelo Capitanelli; Angelo Onofri e Ewa Wioletta Laszyn; Marco
Antonelli e Stefania Falcioni.
Immigrati: 7 di cui 3 uomini e 4 donne.
Emigrati: 23 di cui 15 uomini e 8 donne.
Variazione rispetto a settembre 2017:
decremento di 20 unità
Popolazione residente al 30.10.2017:
18592 di cui 9098 uomini e 9494 donne.
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Laureati
Lucia Sbacco

Università degli Studi di
Urbino

Laureata con 110/110 e
lode presso la facoltà di
lingue e culture straniere, discutendo la tesi “La
scimmia parla: l’evoluzione del linguaggio
dal verso alla parola, 1844-1872”. Relatore
il prof. Jan Marten Ivo Klaver. La famiglia e
gli amici augurano alla neo-dottoressa un
futuro professionale ricco di soddisfazioni,
gioia e felicità.

Mattia Camilletti
Università di Macerata

Laurea magistrale in
lingue moderne per la
cooperazione internazionale con tesi di laurea in traduzione per
la comunicazione internazionale lingua
cinese dal titolo “Alla ricerca della sostenibilità perduta: analisi storico-sperimentale della situazione ambientale cinese”.
Votazione: 110 con lode. Familiari ed
amici gli augurano una carriera professionale e una vita colma di soddisfazioni.

Gloria Pantalone

Università
Politecnica
delle Marche

Laurea in Medicina e
Chirurgia con votazione 110 e lode. Nella tesi
ha trattato “L’evoluzione
elettro-clinica e neuropsicologica di pazienti
con sindrome degli spasmi infantili non sintomatica”. Con orgoglio ed affetto il papà,
la mamma, le sorelle, il fidanzato i parenti e
gli amici tutti formulano i più sinceri auguri e
congratulazioni per il prestigioso traguardo.

Eleonora Polverini

Università di Macerata

Laureata in Scienze
dell’Educazione e della
Formazione (educatrice di nido e di comunità infantili) discutendo
una tesi su una nota e prestigiosa realtà
del territorio dal titolo “Alla riscoperta
dell’Istituto Sant’Anna di Castelfidardo
(1850-2017)”. I nonni Donalda e Guido, la
zia Ideana, i genitori Paolo e Simonetta e
la sorella Virginia le augurano un avvenire
ricco di soddisfazioni e felicità.

Stefano Baldassari

Accademia Belle arti di
Macerata

Laurea triennale in marketing e design con votazione di 110 e lode discutendo una tesi in lingua
inglese e italiana riguardante il magazine da
lui stesso realizzato dal titolo “athwart”. Al neo
graphic designer, i complimenti e gli auguri dalla
mamma Gianna, del papà Giovanni, del fratello
Carlo e dell’intera famiglia per il completamento
degli studi magistrali e una brillante carriera.

Alessandro Coppari

Università di Macerata

Laurea triennale in
scienze della comunicazione di massa,
conseguita con la votazione di 110 e lode
sviluppando una tesi in psicologia della
comunicazione dal titolo “Tu vedi troppi
film: dalla percezione visiva alle dinamiche psicologiche nell’arte cinematografica”. Un grande abbraccio dalla famiglia, i
nonni, le zie e gli amici con l’augurio che
possa realizzare in futuro tutti i suoi sogni.
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Mike Joyce affascinato dalla fisarmonica
Dopo la serata all’On Stage, la visita al Museo

Mike Joyce alla... fisarmonica: a Castelfidardo anche questo
è possibile! Il batterista della storica band inglese The Smiths ha effettuato una lunga
visita al Museo internazionale. “So much work!” ha
esclamato l’artista che ha
segnato un epoca tra il
1982 e il 1987, osservando
con attenzione e sincero interesse i vari modelli esposti, meravigliandosi per i sofisticati meccanismi, “the incredible decoration” e l’estetica, “absolutely beautiful”. Una curiosità maturata grazie alla collaborazione
con il chitarrista degli Oasis, Paul Arthurs in arte Bonehead, che
suona anche la fisarmonica e alle memorie familiari del musicista
di origine irlandese, i cui genitori sono testimoni “di una tradizione
che dura da cento anni e altrettanti ne ha davanti”. Accompagnato
da Giampiero Bartolini dell’On Stage dove è stato protagonista di
una bella serata nella veste di dj set, accolto dagli assessori Ruben
Cittadini, Romina Calvani e dal sindaco Ascani, Joyce non ha resistito
alla tentazione di imbracciare un esemplare tentando alcune note.

I 50 anni della Omesa snc

Competenza, serietà e affidabilità, la “ricetta” dei cugini Zagaglia
L’Omesa snc festeggia 50 anni di attività.
Nata nel 1967 in un garage in via Pod-

gora, la ditta si è poi trasferita nella zona
industriale Cerretano, in via Enrico Mattei
18, dove tuttora lavora nel settore della
costruzione di stampi e della tranciatura. Una realtà piccola ma che da mezzo
secolo si caratterizza per la massima serietà e concretezza, orgogliosa di vantare
clienti e fornitori con i quali collabora sin
dalla fondazione, a conferma della grande competenza tecnica acquisita.
A capo della ditta, il signor Liliano Zagaglia e suo cugino Adriano, Cavaliere del

lavoro della Repubblica Italiana; al loro
fianco i dipendenti, Ermanno, Lorenzo,
Stefano, Toni, ragazzi che hanno mosso i
primi passi proprio all’interno dell’Omesa
e che ancora oggi, nonostante gli anni e
i capelli diventati bianchi, continuano a
lavorare con la stessa energia di sempre,
forti della grande esperienza maturata. I
titolari ringraziano tutti coloro che hanno collaborato alla crescita dell’Omesa:
le famiglie che hanno rinunciato a qualche domenica di svago nei primi anni
quando il lavoro richiedeva il sacrificio
del tempo libero, i dipendenti, i clienti, i
fornitori, i collaboratori esterni.
La loro presenza a questa bellissima ricorrenza è la tangibile testimonianza dei
forti rapporti professionali, di amicizia e
di stima instaurati in 50 anni di duro lavoro. Nell’occasione, non è mancato il
saluto delle istituzioni, rappresentate da
sindaco Ascani, assessore Foria, dal maresciallo Grossi e dal segretario di Confartigianato Giorgio Cataldi.

Il premio fedeltà di Unikard
Un lavoro d’equipe: è stato consegnato ufficialmente al Museo
della fisarmonica il premio fedeltà, donato da Unikard in occasione del Pif, prodotto con stampante 3D da Andrea Elisei della Tabaccheria Elisei, dipinto da Romina Palmizi dell’Idea più carina su
basamento costruito da Daniela Testa di Stile cornici. Unitamente,
è stato fatto anche omaggio della torta preparata per l’occasione
dalla cakedesigner emergente Sara Stefanelli di “TortAnita racconta”. I premi sono stati realizzati interamente da negozianti ed artisti di Castelfidardo e Loreto, in modo artigianale ed unico, grazie
all’innovativo progetto del circuito Unikard. UNIKARD, ovvero i titolari Roberto Monti, Attilio Fuschiatti,Mario Rosario Priest, Mauro
Fava, ed il loro responsabile commerciale Mario Troncato. Grazie
per il loro innovativo progetto che coinvolge molti di noi.
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Un anno di cambiamenti
nella continuità

Fondazione Ferretti: aperto lo shop a km 0
La crisi economica ha toccato tutti, Fondazione Ferretti compresa. Il sogno ideato
nel 1999 dal duca Roberto Ferretti
e da Italia Nostra alla fine del 2016
rischiava di morire per mancanza di
fondi. Gli enti pubblici che la sostenevano, Provincia di Ancona e Regione
Marche, non potevano più svolgere il
loro ruolo a causa della spending review;
restava solo l’importante sostentamento del Comune, della Fondazione Carilo
ed il lavoro volontario di Italia Nostra. In
seno all’assemblea generale scaturì l’idea
di assumere il ruolo di “incubatore” e di
fare in modo che i dipendenti, anello più
vulnerabile della struttura, diventassero il
motore trainante. Venne allora agevolata
la costituzione della “Selva società cooperativa sociale” per continuare le attività della e non perdere le opportunità
di lavoro. Anche quest’anno apriamo
a dicembre (orari 9:30-13:00/16:3020:00) la bottega a km 0 per la vendita
dei nostri prodotti biologici nel locale di
via Matteotti 39 concessoci gratuitamente dall’amico Maurizio Landolfi. Anche per
il nostro patrimonio ambientale e storico
abbiamo fatto molto per tutelarlo e divulgarlo: ricerche sulle malattie degli alberi
della Selva, manutenzione dei sentieri in
attesa dei finanziamenti per il piano di gestione arborea dell’area S.I.C.. Dobbiamo
però riscontrare la perdita del valore storico dell’area di battaglia, terza sezione del
Museo del Risorgimento, nella quale sarà
costruito il nuovo depuratore multizonale per acque reflue. Abbiamo sollevato la
questione a tutti i livelli perché si doveva
e si poteva farlo altrove. Nell’autorizzare
il deturpamento di un’area storica d’interesse internazionale a Castelfidardo, i
maggiori benefici saranno per i comuni
limitrofi mentre per i nostri cittadini non ci
sarà neanche una riduzione nelle tasse di
depurazione!
Fondazione Ferretti ed Italia Nostra
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L’azzardo non è un gioco e il banco vince sempre
Se davvero fosse un gioco non
causerebbe una patologia chiamata GAP, Gioco d’Azzardo Patologico, curata
come ogni altra forma di dipendenza, alla pari
di alcool e droghe. Per il Movimento 5 Stelle,
la lotta all’azzardopatia è una priorità poiché
ha un costo sociale molto elevato anche per
chi non ne ha mai avuto a che fare: ogni euro
giocato è un euro sottratto all’economia reale
e una volta che il giocatore diventa patologico
il costo del percorso di recupero resta a carico
della collettività. Di recente abbiamo partecipato ad un incontro sul tema con il nostro parlamentare Matteo Mantero, primo firmatario
della proposta di legge sulla lotta al Gap, l’avv.
Osvaldo Asteriti, esperto in questioni giuridiche
relative al gioco d’azzardo e la dott.ssa Cinzia
Colantuoni psicologa psicoterapeutica esperta del settore dipendenze patologiche. I nu-

meri emersi sono impressionanti: nel biennio
2015/2016 sono stati spesi in Italia 95 miliardi
di euro, in costante aumento; siamo il secondo paese al mondo per denaro perso rispetto
al PIL. In questo scenario è impensabile che
proprio lo Stato attraverso i Monopoli, continui
a incentivare e pubblicizzare il gioco d’azzardo.
Dal 1994 ad oggi, tutti i governi ne hanno costantemente introdotte nuove modalità tanto
che esistono 47 tipologie di Gratta e Vinci e i
Monopoli non forniscono neanche i dati dell’esatto numero di biglietti in circolazione, ma a
giudicare da quelli che raccogliamo nel solo
territorio di Castelfidardo durante le giornate di
decoro urbano, devono essere davvero molti…
È importante che se ne parli e che la politica
affronti ad ogni livello e con ogni mezzo la gestione dell’azzardopatia. Al momento c’è purtroppo un forte ritardo; la Regione Marche solo

a gennaio ha emanato una legge che oltre
ad altre misure preventive fornisce linee guida
contenenti delle buone pratiche da mettere
in campo, ma soprattutto dà la facoltà ai Comuni di agire a tutela dei cittadini in nome della
salute e della quiete pubblica ed a tutela delle
fasce più deboli, ad esempio limitando gli orari
di accensione degli apparecchi: dove sono già
in vigore regolamenti restrittivi, si sono ottenuti
ottimi risultati. Da parte nostra, intendiamo intraprendere un percorso di prevenzione e consapevolezza con incontri informativi sui pericoli
del gioco compulsivo di qualsiasi tipologia, nella speranza che una comunità come la nostra,
impegnata nel sociale da sempre, possa comprenderne e condividerne l’esigenza: teniamo
alta l’attenzione sull’inganno dell’azzardo, dove
a vincere è sempre il banco..
Movimento 5 Stelle Castelfidardo

La nuova giunta fra complotti e sagre paesane
Ricordate il caso tombe “abbandonate” per un mese al nostro cimitero? Anziché ammettere, come ci aspettavamo, semplicemente una svista della ditta
esterna, che fa l’amministratore grillino da
queste colonne? Replica sostenendo che
il problema è “frutto di un’azione meschina
volta a denigrare l’operato dell’amministrazione”. Ma non finisce qui. Ci sarebbe stata,
sostiene, perfino una manipolazione per
dare effetto alle foto. Guarda come va a finire. Che bare, involucri e croci alla fine ce le
avremo messe noi. Ci si nasconde poi dietro
la non pericolosità del rifiuto. Dimenticando
di dire che trattandosi di materiale speciale
deve andar riposto in appositi contenitori,
non in bella vista. A dir poco originale il finale. La nostra maggior colpa? Averlo segnalato ai giornali e non a loro. Come se poi in

quel cimitero non ci lavorasse nessuno.
Quando si lavora può succedere la svista. È
comprensibile ed successo anche in passato, come (da vecchi politicanti) sono andati
subito a farci notare. Con una differenza.
Che allora si interveniva nel giro di poche
ore, oggi solo su segnalazione e dopo mesi.
I Cinque stelle scrivono che in quella società stanno compiendo un passo decisivo
per l’individuazione degli sprechi di denaro
pubblico, perché le partecipate “sono carrozzoni sui quali si annida il clientelismo”.
State parlando seriamente della Pluriservizi?
A questo punto analizzeremo con attenzione i vostri tagli. Nella speranza che non
siano quelli che temiamo e che ad oggi si
vedono. Meno costi uguale meno qualità
dei servizi.
Dal PIF alla sagra paesana. Cosa ci entrasse-

ro con il PIF 2017 i giochi per bambini, i gonfiabili pubblicitari, il trenino, ma soprattutto
gli stand gastronomici disseminati in piazza
e sui giardini di Porta Marina, qualcuno dovrà spiegarcelo. A Castelfidardo ristoranti,
pub e pizzerie non mancano di certo. Allora perché portare da fuori venditori di porchetta, salumi o arrosticini danneggiando le
nostre attività che partecipano attivamente,
anche finanziariamente, all’evento? Per attirare il pubblico in passato si era puntato unicamente sulla qualità delle offerte musicali.
Con “qualche” bancarella a fare da contorno, non certo da edizione settembrina di
Girogustando che ne danneggia l’immagine internazionale. Per le prossime edizioni
si ritorni dunque unicamente alla centralità
della musica.
Solidarietà Popolare per Castelfidardo

Quando dicevano: “Per noi la priorità è il sociale”…
L’incontro sul tema
“Dopo di noi – Nuove
prospettive per il futuro di persone con
disabilità” tenutosi presso l’auditorium S.
Francesco grazie alla pregevole iniziativa
dell’associazione culturale di Castelfidardo “Abitiamo il bene comune” ha riscosso un grande successo di pubblico, sia
nell’approfondimento pomeridiano, arricchito da testimonianze di esperienze pilota di vita indipendente nelle Marche, che
nella serata musicale con l’esibizione di
Eugenio Finardi, alla sua prima volta nella nostra città. Auditorium gremito per la
performance del cantautore, il quale, tra
un brano e l’altro, ha raccontato della sua
esperienza di padre di una ragazza con
sindrome di down, regalando momenti
di autentica commozione al numeroso
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pubblico presente. Unica nota fortemente stonata la totale assenza dell’Amministrazione pentastellata, registratasi nella
mancanza di un qualsivoglia contributo
economico all’evento, nella pressochè
inesistente sponsorizzazione e nella consegna di un auditorium sporco e neppure
leggermente preriscaldato.
Ancora più grave che nessuno tra Sindaco, assessori, consiglieri e uffici di
competenza abbia capito quanto fosse
importante partecipare all’incontro, alla
presenza degli esperti del settore, del responsabile d’ambito, delle associazioni di
volontariato e dei familiari delle persone
con disabilità. E dire che il sociale è materia prettamente degli Enti locali.
Ci è stato chiesto conto di questa assenza imbarazzante. Miopia? O piuttosto

cecità della nostra Amministrazione, che
non solo non ha minimamente pensato
di organizzare essa per prima un simile
incontro, dimostrando di non comprendere affatto quale sia il “bene comune” di
una collettività, ma neppure ha “degnato”
della sua presenza chi invece quel bene
lo comprende appieno. Del pari nessuno
dell’Amministrazione - neppure i followers
abituali del suo entourage - presente alla
serata musicale, se si esclude una fugace
apparizione di dieci minuti.
E allora delle due l’una: o si snobbano gli
eventi che non sono “farina del proprio
sacco” così come le leggi del tanto avversato governo, oppure si sta ricoprendo un
ruolo che non si è in grado di svolgere.
Partito Democratico
Castelfidardo Bene in Comune
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Le nostre proposte in Consiglio per una città migliore
Dopo 18 mesi di amministrazione si può
fare un primo sunto sulla nostra attività in
Consiglio, come “Uniti per Castelfidardo”
e “Cittadini Attivi”. In questi mesi abbiamo
presentato queste mozioni ed interrogazioni sui problemi della città anche su indicazioni dei cittadini.
Mozioni: 1) situazione prime classi scuola media; 2) predisposizione di uno studio idraulico sulla frazione Acquaviva in
particolare sulla situazione del “Fosso del
Vallato”; 3) acquisizione area parcheggio
alle Fornaci; 4) illuminazione via Torres; 5)
interventi al campo sportivo vecchio via
Leoncavallo; 6) istituzione del registro delle
dichiarazioni anticipate di trattamento: testamento biologico.
Interrogazioni: 1) situazione delle scuo-

le a seguito terremoto; 2) situazione Casa
di Riposo; 3) situazione viabilità in corrispondenza del ponte caduto sulla A14; 4)
situazione pozzi drenanti in via Corvalan a
S.Rocchetto; 5) nuova viabilità quartiere S.
Agostino. Su alcune non abbiamo ancora
avuto risposta in quanto l’ultimo Consiglio
risale ormai al 21 settembre: ben due mesi
fa. Le risposte sono state varie ma alla fine,
nei fatti, sempre negative in quanto non
hanno portato l’Amministrazione a risolvere
i problemi sottoposti.
Ho ricordato l’area alle Fornaci, ma vorrei
segnalare anche il problema del Fosso del
Vallato all’Acquaviva: a fronte di un piccolissimo intervento di pulizia in corrispondenza del Vallatello (andate a vederlo)
l’Amministrazione ha esultato dicendo che
il problema è stato risolto. Crediamo non

Salute, un bene primario da tutelare
Inaccettabile: sempre più servizi e prestazioni
sanitarie erogate solo pagando ticket sempre più onerosi,
sempre più persone costrette, quindi, a rinunciare a curarsi: un problema per loro e
per la collettività oggi e soprattutto domani.
Intollerabile; la sanità deve
essere finanziata attraverso
la fiscalità generale, progressiva, i cittadini non devono
pagare due volte.
Non è tollerabile che alcuni
possono accedere alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione ed altri no perchè
non hanno i soldi.
Non è vero, che tutto questo
dipende dal debito pubblico,
dalla crisi, che le risorse non
ci sono.
È una scelta di chi ci governa.
Il Governo Gentiloni, come
quello di Renzi, ha politiche
intrise di quella cultura liberista imperante in tanta parte
del mondo e in Europa secondo la quale tutto, com-

preso il Welfare deve essere
ricondotto alle logiche di
mercato.
I soldi ci sono: 40 miliardi dati
alle imprese e al jobs act; 80
milioni al giorno per le spese
militari; 20 miliardi al sistema
bancario.
Enormi risorse si possono
trovare, intervenendo davvero su evasione ed elusione
fiscale, sul lavoro nero, sugli
sprechi, il malaffare ecc.
Cambiare politica si può e si
deve, rimettendo al centro
dell’azione politica, i diritti dei
cittadini, le risposte ai bisogni.
Aboliamo i ticket, la salute è il
bene primario, il diritto a curarsi deve ritornare ad essere
il diritto di tutti.

Amorino Carestia
PS: Diamo appuntamento
venerdì 15 dalle 18 presso la
sezione in via Matteotti 78 per
brindare insieme al natale e al
nuovo anno.

sia così e non c’è ancora lo studio idraulico. Speriamo di sbagliarci e che Dio ce la
mandi buona.
Un fatto positivo: come opposizioni siamo
riusciti a far cambiare idea ai 5 stelle e decidere di realizzare la nuova scuola media.
Ma ad oggi non vediamo alcun risultato e
sembra che si torni indietro.
Abbiamo cercato di dare il nostro contributo per migliorare la città stimolando
l’amministrazione. Continueremo a farlo
segnalando con energia ciò che non va.
Ma la cosa più importante è che i cittadini
tornino ad occuparsi della cosa pubblica
aiutandoci, visto che dopo 18 mesi, rispetto
alle promesse, nulla è cambiato.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti:
buon Natale e felice 2018.
Lorenzo Catraro

Credito, più serietà e responsabilità
Il sistema in mano a istituti fuori regione
Il credito e la sua gestione è
divenuto oggi uno dei temi
principali del dibattito pubblico. Un dibattito necessario che deve far riflettere su
quanto accaduto per far si
che non si ripetano gli errori
che hanno portato a far fallire la più importante banca
regionale. La disavventura
di Banca Marche ha portato
alla fusione con UBI: ora il sistema creditizio della nostra
regione, esclusa la federazione delle BCC, è in mano a
istituti che risiedono altrove.
Oggi l’economia mondiale
è gestita dalle banche, per
questo a nostro giudizio occorre un controllo più rigido
e serio, con una certezza di
chi controlla e dei loro poteri e deleghe (Banca d’Italia?
Governo? Consob? BCE?). Le
vicende delle banche in difficoltà (in ultimo le due venete) lasciano infatti più di un
dubbio sui controllori e sulla
loro efficacia, sugli incroci di

competenze e sulla loro responsabilità. Infine, i risvolti
penali: un senso di impunità
e di lassismo si sta diffondendo nell’opinione pubblica;
occorre che la magistratura,
nei tempi e nei modi dovuti,
faccia chiarezza e che - se si
accerteranno responsabilità
- vengano punite in maniera
dura ed esemplare. E occorre rispetto per i risparmiatori
che hanno visto i loro soldi
sfumare, per i tanti piccoli
imprenditori che si sono visti negare spesso un prestito,
per l’opinione pubblica ormai
esasperata dai salvataggi con
soldi pubblici. Per questi motivi siamo molto preoccupati
sul futuro del credito italiano
e chiediamo a tutti i politici
marchigiani un impegno più
serio su questi argomenti,
un monitoraggio sulle regole
che determinano la vita del
credito perché riteniamo che
così il sistema non funzioni.
Marco Tiranti
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Benvenuto all’Arcivescovo Spina

Il 26 dicembre il saluto alla comunità civile e cristiana
Ha fatto il suo ingresso ufficiale nell’Arcidiocesi di Ancona Osimo il 1° ottobre scorso ed in questo mese di
dicembre visiterà per la prima volta la comunità fidardense in una doppia occasione. Mons. Angelo Spina,
Arcivescovo originario di Campobasso nominato da
Papa Francesco a metà luglio, celebrerà nel pomeriggio
di sabato 16 la Santa Messa durante la tradizionale festa
di Natale che si svolge alla Casa di Riposo Mordini. Dieci giorni dopo, a Santo Stefano, sarà poi gradito ospite
del “concerto di Natale”: saluto della Comunità Civile in
Auditorium San Francesco alle 16.30, concelebrazione
eucaristica in Collegiata alle 18.30.

Crocettari tra ricordi vecchi e nuovi
Distribuiti i premi annuali e le copie del calendario 2018
È una tradizione ormai talmente radicata
che se ne è perso l’esatto numero delle
edizioni, 52 secondo la stima dell’ideatore, don Lamberto Pigini che anche questa volta ha concelebrato la Santa Messa illustrando le motivazioni della “festa
dei crocettari”. Ben 265 i partecipanti al
pranzo allietato dal suono di una fisarmonica di nuova concezione della ditta
Mengascini, 2500 copie la tiratura del
calendario che raggiunge anche emigrati all’estero portando “ricordi vecchi e
nuovi”. Le prime due pagine sono infatti
riservate agli eventi salienti di mezzo secolo fa, mentre lungo i dodici mesi scorrono fotografie della vita contadina del
primo 900, ricette della nonna, i “trucchi
della vergara” e il significato dei sogni. A

seguire, una serie
di foto di crocettari negli anni ’60,
il ricordo della
collaboratrice
Monya e la copia
della targa realizzata dal Comitato
e dalla Fondazione Ferretti che verrà posta alla “Nocetta”,
luogo simbolo della selva. A ricevere il
premio “Crocettaro dell’anno”, quattro
noti e amati personaggi. Debora Rosciani, giornalista professionista che qui conserva solidi legami malgrado risieda a Milano dove lavora a Radio 24 conducendo
con successo rubriche di borsa e finanza
e lo spazio di intrattenimento “Cuore e
denari”; Calisto Freddi, storico dirigente
del calcio fidardense e fondatore della
F.C.F., azienda di costruzione stampi in
tranciatura e lavorazione metalli oggi leader del settore; Walter Bartomeoli, crocettaro doc da quasi 70 anni e artigiano
in servizio che vanta più anni di lavoro. Il
figlio Giorgio ha inoltre ritirato il premio
alla memoria di Antonietta Virgini, da tutti conosciuta come la generosa Bibi, che
ha gestito per lungo tempo la bottega di
sartoria femminile avviata dalla sorella Li-

Farmacie di turno
Venerdì 8 dicembre 2017		
Farmacia Comunale Centro
Domenica 10 dicembre 2017
Farmacia Comunale Centro
Domenica 17 dicembre 2017
Farmacia eredi Perogio
Domenica 24 dicembre 2017
Farmacia dott. Ratti
Lunedì 25 dicembre 2017
Farmacia dott. Dino
Martedì 26 dicembre 2017
Farmacia Comunale Crocette
Domenica 31 dicembre 2017
Farmacia Comunale Crocette
Lunedì 01 gennaio 2018
Farmacia dott. Ratti
Sabato 06 gennaio 2018
Farmacia dott. Dino
Domenica 7 gennaio 2018
Farmacia dott. Dino
Domenica 14 gennaio 2018
Farmacia Comunale Centro
Domenica 21 gennaio 2018
Farmacia eredi Perogio
Domenica 28 gennaio 2018
Farmacia dott. Ratti
Domenica 4 febbraio 2018
Farmacia Comunale Crocette
Domenica 11 febbraio 2018
Farmacia dott. Dino
Domenica 18 febbraio 2018
Farmacia Comunale Centro
Domenica 25 febbraio 2018
Farmacia eredi Perogio
duina, luogo di ritrovo per molti residenti
della frazione, così come il negozio di
generi alimentari dove ha lavorato fino
al 1983. Il Comitato ringrazia gli sponsor
e quanti hanno collaborato alla festa, cui
possono partecipare tutti coloro che hanno legami di
qualsiasi tipo con la frazione anche se, per errori o
mancato aggiornamento
dell’indirizzario, non hanno ricevuto la lettera d’invito.

Croce Verde
La Croce Verde ringrazia sentitamente quanti hanno donato in
memoria di:
Baldoni Giovanna: Famiglia Martini Giancarlo € 10. Enrico
Bompezzo: Parrocchia S. Antonio da Padova € 74. Silvio Trucchia: la cognata Alfonsa, i nipoti Toni, Cesare, Paolo e famiglie €
200; Parrocchia Santo Stefano € 115; Marco Ferrara € 20; Fam.
Mirella Claudio Rossi € 50; Pompeo Zenobi: i condomini € 105;
Leonardo Fabi: Parrocchia S. Antonio da Padova € 85; il condominio di via Morandi 14 € 70. Filippo Filippucci: Famiglia Ciucciomei Gualtiero € 20. Elio Gabbanelli: Famiglia Ciucciomei
Gualtiero € 20. Armando Camilletti: condominio via Conero 16
€ 30. Mario Domesi: Beatrice Domesi € 70,46.
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GUIDA AD UNA CORRETTA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
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Tutto quello che c’è
Separazione dei rifiuti e utilizzo dei sacchi
con microchip

Sacchi codificati

Anche per l’anno 2018, la fornitura dei
sacchi codificati è fissata nel numero
di 60 per il secco residuo e 60 per
la plastica, numero commisurato
al numero di ritiri pianificati dalla
Rieco durante l’anno (uno a settimana, per 52 settimane). La distribuzione presso l’Ecosportello
inizierà a gennaio, nei supermercati
un mese dopo.

A chi necessita ed utilizza più di un sacco
a settimana di secco o plastica e rischia
di terminare la scorta dei sacchi codificati prima del tempo, è concesso l’uso
di sacchi non codificati purché legati
insieme al sacco codificato in dotazione annuale, in modo da identificare inequivocabilmente l’utente che conferisce
il rifiuto.

Postazioni condominiali e stradali

L’assessorato all’ambiente, l’Ata rifiuti e la Rieco che gestisce il servizio
di igiene urbana, ricordano che da alcuni
mesi si stanno effettuando sul territorio comunale controlli di conformità
verificando la corretta esposizione dei
rifiuti, sia nelle modalità di differenziazione che di rispetto degli orari e dei
luoghi di conferimento.
Nelle ultime settimane si è riscontrato infatti un incremento
delle non conformità, dovute in
maniera particolare all’utilizzo di
sacchi/contenitori non dotati di codice identificativo.
Inoltre, è stata riscontrata una scarsa attenzione nella separazione dei rifiuti.
Si ribadisce pertanto che, nel caso in
cui si rilevi la non conformità del rifiuto
esposto, esso non sarà ritirato lasciando
un avviso con le motivazioni del mancato ritiro.
In tale circostanza, l’utente dovrà ritirare
il sacchetto esposto sul suolo pubblico o
all’interno del contenitore, provvedere a
dividerne correttamente i rifiuti ed esporlo nuovamente nel successivo giorno di
ritiro previsto.
Al fine di contribuire a una buona raccolta differenziata ed evitare mancati ritiri,
si invitano i cittadini a rispettare questi
semplici, ma efficaci, accorgimenti:

1 Usare esclusivamente sacchetti o

contenitori forniti da Rieco e muniti di
microchip e codice identificativo.
Qualora fosse terminata la dotazione ritirata per l’anno in corso i sacchi possono
essere richiesti presso l’Ecosportello di
via Roma (orario di apertura lunedì 9:0013:00, mercoledì 10:00-13:00, giovedì
16:00-19:00).
2 Differenziare correttamente i rifiuti
secondo la loro tipologia.
Per qualsiasi dubbio consultare la “Guida alla raccolta differenziata”, visitare i siti
internet
www.atarifiuti.an.it e
www.riecospa.it, utilizzare l’applicazione
per smart o tablet “Junker” oppure contattare il numero verde 800.277.999.
Due gli errori più frequentemente riscontrati: nel secco residuo si ritrovano a volte
materiali plastici, come confezioni, buste, piatti, bicchieri, vasetti e vaschette di
polistirolo, che, invece, anche se sporchi,
una volta privati del residuo organico,
vanno conferiti nel sacco/contenitore
giallo della plastica; la carta, anche se di
piccole dimensioni, non va mai nel secco
residuo, ma sempre nell’apposito raccoglitore bianco.
3 Rispettare l’orario di esposizione di
sacchetti o contenitori, come da indicazioni riportate sul calendario di raccolta.

È in corso lo smantellamento delle postazioni condominiali al di sotto delle
sei unità abitative e di tutte le postazioni stradali precedentemente previste per
gruppi di abitazioni.
Al posto dei raccoglitori condominiali,
gli utenti - preliminarmente avvertiti con
comunicazioni ad hoc - devono ritirare
all’Ecosportello i bidoncini singoli per
carta, umido e vetro.
Va sottolineato che le postazioni stradali attualmente presenti, sono ad uso
esclusivo delle attività produttive autorizzate e che l’abbandono dei rifiuti
è vietato su tutto il territorio comunale,
prevedendo sanzioni a carico dei trasgressori.
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Dopo di noi, la testimonianza di Eugenio Finardi
Emozione e condivisione grazie a “Abitiamo il bene comune”
Il tema individuato dall’associazione culturale fidardense “Abitiamo il bene comune”
come oggetto del convegno dello scorso 4 novembre, è stato quello del Dopo
di noi. L’incontro ha previsto in serata la
partecipazione di Eugenio Finardi che, di
fronte a un pubblico molto numeroso ed
emozionato, ha eseguito i suoi pezzi più
famosi duettando con il maestro Luigino
Pallotta, insegnante di fisarmonica alla civica scuola di musica “P. Soprani”. Il celebre
cantautore ha anche raccontato dell’irruzione nella sua vita della figlia Elettra, affetta dalla sindrome di Down. Si è soffermato
su tutto ciò che questo ha comportato e
su quanto le cose siano cambiate da allora. Non a sufficienza però, ha aggiunto. Lo
aveva plasticamente dimostrato l’incontro
pomeridiano cui hanno partecipato mol-

te famiglie che sperimentano ogni giorno
la preoccupazione per un futuro incerto.
Questi genitori non fanno che chiedersi
che ne sarà dei loro figli quando non riusciranno più ad assisterli. L’obiettivo dell’associazione era proprio quello di esprimere
vicinanza e dare informazioni sulle strade
percorribili e percorse finora nella nostra
zona. Dopo il quadro legislativo, tracciato dall’avv. Gabbanelli e dal notaio dott.
ssa De Vecchis, hanno preso la parola due
esponenti dell’ambito territoriale, la dott.
ssa Cantori e il dott. Saracino, per illustrare il progetto che sta per partire a Osimo.
La conclusione della sessione pomeridiana è stata affidata a due educatrici di comunità di Senigallia e Ancona che hanno
raccontato esperienze di vita indipendente
già in essere. Un momento di dialogo e di

ascolto molto partecipato e apprezzato dal
pubblico, che avrà continuità in altre iniziative. Info sull’attività dell’associazione sulla
pagina fb.

Gli studenti progettano “A sustainable future”
I.C. Soprani, esperienza di internazionalizzazione

Nell’ambito del progetto Erasmus+ “A
Sustainable future”, l’I.C. Soprani, scuola secondaria di primo grado, ha ospitato
31 studenti e 13 docenti provenienti da
Francia, Germania, Portogallo, Slovenia,
Spagna e Turchia. Una settimana ricca di
attività di formazione grazie allo scambio
di “buone pratiche”, momenti di confronto tra gli alunni del partenariato chiamati a
proporre e definire modelli di sostenibilità
ambientale e territoriale in chiave europea,
visite guidate per far conoscere e a valorizzare il territorio, momenti conviviali ed
eventi che hanno coinvolto gli alunni in
canti, musica e danze.
Il meeting si è aperto al Salone degli Stemmi con la cerimonia di benvenuto presie-

duta dall’assessore
Pelati, con gli interventi del DS Vincenza d’Angelo e del
minisindaco Alessio
Burini. Il fitto programma è stato caratterizzato dall’accoglienza musicale dell’orchestra della classe
III D, dalla presentazione in lingua inglese
dell’Istituto e della città a cura della III E,
dall’esibizione degli alunni della secondaria
Montessori, che sono riusciti a coinvolgere i loro partner nell’esecuzione di canzoni
tipiche italiane. La visita ai due plessi della
secondaria di primo grado e all’infanzia e
primaria Montessori hanno offerto ai docenti stranieri esperienze di job shadowing.
Particolarmente
gradita anche l’attività di orienteering
alla Selva così come
la visita guidata ai
Musei della Fisar-

monica e del Risorgimento. I lavori hanno
avuto termine con un flash mob, canti,
danze internazionali e il lancio di palloncini
in piazza alla presenza del sindaco Ascani;
i saluti finali, con l’impegno a consolidare
i rapporti di amicizia, sono stati formulati
durante il farewell party organizzato dalle famiglie ospitanti che hanno sostenuto
con particolare entusiasmo e collaborazione l’iniziativa. Un ringraziamento al dirigente scolastico, ai docenti, personale ATA,
alunni, genitori, Ente locale ed associazioni
del territorio che hanno contribuito, con
la loro fattiva partecipazione, all’ottima riuscita del meeting che ha costituito un
momento fondamentale per il processo di
internazionalizzazione dell’Istituto Soprani.

“Quarantottini” in gita a Perugia e Gubbio
A noi “quarantottini” piace viaggiare e ritrovarci insieme. Per
questo abbiamo deciso di organizzare il 29 ottobre scorso una
gita per visitare Perugia e Gubbio. Siamo partiti in cinquanta e
a Perugia, grazie ad una guida esperta e disponibile, abbiamo
intrapreso un interessante percorso che ha toccato la fortezza
Paolina, l’arco etrusco, piazza Italia e corso Vannucci. In un locale caratteristico abbiamo gustato un buon pranzo con specialità
della zona, poi nel pomeriggio a Gubbio, così bella e unica, ci
siamo soffermati nella Chiesa di San Francesco, nel quartiere di
San Martino e nel palazzo dei Consoli. Durante il viaggio di ritorno abbiamo estratto una ricca lotteria il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. Foto Fausto Baldoni.
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Meucci fra “fosforo show” e scuola aperta
Fra le iniziative in atto il progetto Eco-schools
Ripartono le iniziative dell’Istituto “A.
Meucci”. Tra le varie attività, segnaliamo
il progetto di archeologia sperimentale,
l’adesione alle giornate del FAI, le iniziative collegate alla giornata della memoria,
all’educazione alla salute, allo sport, alla
lingua e cultura inglese, alla lotta contro il “bullismo”. Non mancano le gare di
lettura, il nuovissimo giornale d’Istituto,
i concorsi del “Quotidiano in classe” ed
altre importanti collaborazioni con l’Università, le imprese e la Confindustria. È
iniziato il progetto Eco-schools 2017 con
una encomiabile iniziativa: il 23 settembre, nel contesto di “Puliamo il mondo”,
la classe 4ALSA (Liceo Opzione Scienze
Applicate) ha pulito gli spazi esterni della

nostra scuola per lanciare
un segnale forte all’intera comunità scolastica e
alla cittadinanza. Gli alunni
stanno già riorganizzando
la raccolta differenziata nei
vari gruppi-classe e sarà
indetta una gara per l’assegnazione del titolo Green class banner alla classe
che avrà evitato più emissioni di CO2 e
che sarà stata mantenuta più in ordine. Si
stanno predisponendo, inoltre, attività di
laboratorio ed altre finalizzate al mantenimento della pulizia negli spazi esterni.
A breve partirà pure un altro interessante
e importante progetto in collaborazione

con i Comprensivi locali, con il sostegno
dell’Amministrazione e della Fondazione
Carilo, che vedrà impegnati alcuni esperti
dell’associazione Fosforo di Senigallia. In
agenda, Fosforo show durante le “Scienze in piazza” in occasione dei mercatini di
Natale (16 dicembre), Fosforo Demo nei
laboratori del Meucci, in orario pomeridiano e un corso di formazione per docenti sulle modalità d’insegnamento in
campo scientifico (data presunta 15-25
gennaio 2018).
Queste le date di “Scuola Aperta”:
- sabato 16 dicembre dalle ore 10,00 alle
ore 17,00, con buffet (no stop);
- domenica 14 gennaio 2018 (15,0019,00);
- sabato 27 gennaio 2018 (15,00-19,00);
- domenica 4 febbraio 2018 (15,00-19,00).
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