
L’Arcivescovo Spina suona con noi
Omaggiato con una fisarmonica durante la visita ufficiale

Uno di noi e tra noi. Nella giornata di fe-
sta del patrono Santo Stefano della Col-
legiata, Mons. Angelo Spina ha visitato 
la città accolto dal parroco don Bruno 
e dal sindaco Ascani partecipando al 
tradizionale concerto di Natale a cura 
della Civica scuola di musica “Soprani”.

Molto sentita anche la celebrazione 
eucaristica, al cui termine la comunità 
fidardense ha regalato all’Arcivescovo il 
nostro strumento simbolo.
Un omaggio particolarmente gradito, 
visto che S.E. ha svelato di essere molto 
legato alla fisarmonica, emblema della 

sua infanzia, quando 
su sua esplicita richie-
sta gli venne regalata 
dal padre e dal nonno 
di ritorno da un pelle-
grinaggio a Loreto.
Quando era giovane 
prete - ha raccontato 
- ne acquistò un mo-
dello professionale di-
vertendosi a suonare 
nelle piazze canti po-
polari assieme ad altri 
coetanei.

4 marzo: seggi aperti dalle 7.00 alle 23.00

Gli elettori italiani sono chiamati al voto domenica 4 marzo per eleggere i nuovi deputati 
e senatori della Camera e del Senato. Si tratta della prima applicazione della nuova legge 
elettorale varata dal Parlamento che ha rideterminato anche i collegi.
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Un Comune più… smart

Un Comune sempre più “smart” e tec-
nologico: importanti gli investimenti su 
software, hardware informatici ed i pro-
getti in corso per innovare il sistema e 
snellire i tempi nelle procedure di rilascio 
dei certificati al cittadino.
All’ufficio protocollo è stato introdotto un 
nuovo programma che sta consentendo 
di smistare in maniera più rapida ed effi-
ciente sia le pec che la posta in partenza, 
mentre l’ufficio anagrafe sta lavorando 
sull’istituzione del registro del biotesta-
mento e dal mese di aprile sarà in grado di 
rilasciare la carta d’identità elettronica. 
Oltre al SUAP (Sportello Unico Attività Pro-
duttive), è inoltre a disposizione da genna-
io il portale SUE (Sportello Unico Edilizia) 
che consente la presentazione telematica, 
previa registrazione, di pratiche riguardanti 
l’edilizia residenziale. Per scelta organizza-
tiva degli uffici, entrambi gli applicativi al 
momento non sono stati resi obbligatori 
benché rappresentino un’alternativa cal-
damente consigliata. Attivo da febbraio 
PagoPA, il portale dei pagamenti elettroni-
ci che offre un nuovo mezzo per versare 
il corrispettivo relativo a servizi erogati dal 
Comune come spese contrattuali, con-
cessioni edilizie, colonie/centri estivi ecc. 
Attraverso la piattaforma, si può effettuare 

Elezioni politiche nazionali

Il punto del Sindaco

Città di
Castelfidardo

Il bilancio brucia i tempi; agevolazioni e opere pubbliche
No Tax Area nel centro storico, sgravi sulla Tari per “no slot” e “vuoto a rendere”

Tempi e sostanza: l’adozione del bilancio previsionale si è caratterizzata quest’anno 
per rapidità, efficacia e incisività degli interventi che configurano un anno all’insegna 
della riduzione delle imposte. Grazie al lavoro coordinato dall’assessore Sergio Foria, 
sostenuto dai competenti uffici comunali, lo strategico strumento di programmazio-
ne è stato approvato entro la scadenza naturale del 31 dicembre, evitando i disagi 

dell’esercizio provvisorio, permettendo di 
entrare subito nella piena operatività del 
piano dei lavori pubblici ed anticipando 
gli impegni di spesa. 
I contenuti della manovra girano attorno 
a questi numeri: entrate e spese per oltre 
25 milioni, risorse per 13,8 milioni di euro 
a finanziare spese correnti per 11,9 milio-
ni, un piano triennale delle opere pubbli-
che che investe circa 13 milioni di euro di 
cui 4,8 sin dal 2018. 
Nessuna ripercussione sulle tasche dei 
cittadini: confermate le aliquote Irpef, 
Imu e Tasi, introdotte nuove agevolazioni 
per le imprese. 
In merito alla Tari - Tassa sui rifiuti - è 
prevista infatti l’applicazione di uno sgra-
vio del 20% per premiare comportamenti 
virtuosi grazie all’introduzione del “vuoto 
a rendere” per gli esercizi come bar e ri-
storanti che aderiscono alla convenzione 
per la restituzione degli imballaggi in ve-
tro e in plastica e del “no slot” riservata a 
bar e tabaccherie che non utilizzeranno 

• continua a pag. 2
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l’operazione on line in modo rapido e si-
curo senza doversi recare presso gli spor-
telli, scegliendo un metodo fra i principali 
in uso via web (bonifici bancari, carte di 
credito o di debito o prepagate). 
Prosegue con forza anche l’impegno per 
la diffusione della fibra ottica: il nostro 
Comune è rientrato nella quarta fase del 
piano di sviluppo BUL (banda ultra larga) 

della Regione che entro la fine dell’anno 
vedrà partire i lavori di copertura delle co-
siddette aree bianche “a fallimento di mer-
cato”; la preliminare mappatura consentirà 
di individuare le dorsali ove effettuare gli 
scavi per sostituire la cablatura in rame. Il 
passaggio alla fibra ottica per gli uffici co-
munali con banda 100Mb/s in down e in 
up (simmetrica) è previsto entro l’estate. 

Più imminente, il finanziamento del bando 
EGov (azioni a supporto della integrazione 
dei sistemi della P.A. locale per la gestione 
dei servizi di E_Government e per la pub-
blicazione dei dati aperti e la valorizzazio-
ne del patrimonio pubblico) di cui Castel-
fidardo si è reso Comune capofila di una 
cordata comprendente ben 12 enti per un 
totale di 134.460 abitanti. 

Quando si vota - Seggi aperti nella sola giornata 
di domenica 4 dalle 7.00 alle 23.00.
Tessera elettorale e apertura uffici: Per esercitare 
il diritto di voto, gli elettori dovranno esibire, oltre 

ad un valido documento di riconoscimento, la tessera eletto-
rale personale a carattere permanente. Chi l’avesse smarrita 
o esaurito gli spazi, potrà chiederne il duplicato agli uffici co-
munali, che a tal fine sono aperti venerdì e sabato 2-3 marzo dalle ore 9:00 alle ore 
18:00 nonchè la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto.

Sezioni elettorali - L’ubicazione è la consueta: sezioni numero 1-3-6 scuola 
elementare Mazzini (via Oberdan, I edificio); sezioni numero 2-4-5-12 scuo-
la elementare Fornaci (via Rossini); sezioni n. 7-13-14 elementari Mazzini (via 

Oberdan, 2° edificio); sezioni 8-9-10 elementari Crocette (via Murri 4); sezioni 11-15-
16 scuola elementare Cerretano (via Mattei 5). Per facilitare l’esercizio di voto è a dispo-
sizione degli elettori, con difficoltà a deambulare e di coloro che ne vogliono usufruire, il 
servizio di trasporto comunale chiamando lo 0717829337.

Come si vota - All’elettore che abbia compiuto 25 anni vengono consegnate 
due schede, una per la Camera ed una per il Senato i cui modelli sono 

identici. Le schede recano il nome del candidato nel collegio uninomi-
nale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista 
o coalizione di liste ad esso collegate. I contrassegni delle liste hanno 
riportati a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. 
Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il 

contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plu-
rinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato 

nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale. 
Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il 
voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in 
coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da 
ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale. Le modalità di voto sono ripor-
tate anche nella parte esterna della scheda elettorale, con apposita esplicitazione che:
• il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il can-

didato uninominale collegato, e viceversa;
• il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato 

a più liste in coalizione, viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel 
collegio.

La Polizia Locale lancia le 
“strade d’argento”
In collaborazione con Asur, Unitre, Au-
toscuole Cantiani e Franco

Nasce dalla collaborazione fra più realtà 
e da una rinnovata attenzione verso uten-
ti “brizzolati”, il progetto “Strade d’argento” 
che si concretizzerà nel mese di aprile con 
gli appuntamenti dei giorni 6 e 14 presso la 
sala convegni. Un’iniziativa ideata dall’Am-
ministrazione Comunale per il tramite del 
Comando di Polizia Locale per fornire una 
sorta di assistenza e di aggiornamento gra-
tuito a patentati di lungo corso che devono 
confrontarsi ogni giorno con nuove nor-
me e principi di sicurezza 
stradale. In forza della 
sinergia instaurata 
con l’Asur Area Va-
sta 2, le autoscuole 
Cantiani e Franco e 
l’Unitre, nel corso 
dell’incontro aperto 
alla partecipazione 
di tutti i cittadini, si pro-
porranno tre filoni di infor-
mazioni. La dott.ssa Agnese Collamati si 
soffermerà sulle interferenze alla guida dei 
farmaci più comunemente usati da persone 
di una certa età; la Polizia Locale illustrerà 
le più recenti novità introdotte dal Codice 
della Strada, vedi la responsabilità alla guida 
dei veicoli in relazione al trasporto dei bam-
bini, mentre le autoscuole proietteranno un 
video realizzato nella viabilità cittadina per 
spiegare la nuova segnaletica come si im-
pegnano correttamente le rotatorie o gli at-
traversamenti pedonali, come si assicurano 
correttamente i bimbi nei sedili anteriori e 
quant’altro. A corollario del progetto, la pos-
sibilità per chi lo desiderasse di effettuare 
anche una sorta di prova di guida (anch’es-
sa gratuita) e la stampa di una guida con 
schede semplici e sintetiche che forniscono 
consigli su come muoversi sulla strada, in 
auto, in bici, come pedone o come adulto 
responsabile del trasporto dei più piccoli.
Info 071 7829313 - 071 782 3725

Elezioni politiche nazionali
• continua dalla prima pagina

Un encomio per la Polizia Locale
Consegnato a Macerata durante la giornata regionale per il servizio svolto durante il sisma

Un encomio per il Coman-
do di Polizia Locale. L’as-
sessore Ilenia Pelati, il co-
mandante Franco Gerboni 
ed il vice Paolo Tondini lo 
hanno ricevuto in rappre-
sentanza dell’intero Corpo 
e Comunità, in occasione della “Giornata 
della Polizia Locale” svoltasi a Macerata. 
Dopo gli eventi sismici del 2016, la manife-
stazione ha offerto un momento di rifles-
sione e formazione su “Il ruolo della Polizia 
Locale nelle emergenze”, presentando il 
modello operativo di “prossimità” adotta-

to dalla Regione Marche. 
In questo contesto, è sta-
to assegnato l’attestato al 
Comando fidardense “per 
il merito nell’espletamen-
to delle attività di servizio”, 
elogiando la solerzia, la ge-

nerosità e l’efficacia di intervento a favore 
di Arquata del Tronto, dove dopo le prime 
scosse dell’agosto 2016 si è subito recata 
una task force che ha fatto fronte alla pri-
ma critica fase emergenziale. Il supporto, in 
forza anche dell’amicizia con l’unica agen-
te in organico nel Comune piceno Ange-

la Ferretti, è poi continuato sotto forma di 
consegna di donazioni, materiale e beni 
vari cementando un rapporto di solidarietà 
e collaborazione.

Il punto del Sindaco • continua dalla prima pagina

Foto: Cronache Maceratesi
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Il bilancio “brucia” i tempi

nei propri locali slot machines al fine di contrastare il gioco d’az-
zardo. Rientrano nella previsione del -20% anche tutte le attività 
stagionali che lavorano per un periodo inferiore ai 183 giorni. Per 
favorirne il rilancio, prevista inoltre la “No tax area nel centro sto-
rico”, esenzione totale per l’intero 2018, della tassa occupazione 
suolo pubblico per tutti gli ambulanti del centro storico. Fra gli ele-
menti di continuità, continua la politica di diminuzione dell’indebi-
tamento dell’ente, si conferma l’attenzione per la cultura (335.000 
€) come leva di sviluppo anche economico del territorio e per la 
scuola cui sono dedicati 1,68 milioni di euro. Il bilancio previsiona-
le stanzia inoltre risorse per 88.000 € per ripetere l’esperienza del 
reddito di cittadinanza che già nella prima sperimentale fase si è 
rivelato un utile strumento di reinserimento nel mondo del lavoro.
OPERE PUBBLICHE - Fra gli interventi salienti inseriti nel piano 
delle opere pubbliche, spicca la realizzazione della nuova scuo-
la media (3,5 milioni), l’adeguamento sismico delle elementari 
Cerretano, materna Acquaviva, materna Sant’Agostino e scuola 
media per 640.000 €, il restyling del Museo della fisarmonica tra-
mite fondi regionali (150.000 €) e la realizzazione del centro del 
riuso (107.000). Corposa la riqualificazione delle strutture sportive 
(bocciodromo per 335.000 €, palazzetto per 150.000, spogliato-
io campo via Leoncavallo per 60.000), la ristrutturazione di edifici 

storici (ex Soprani, San Francesco, cripta Monumento ed ex casa 
del custode, ex mercato delle erbe di via Battisti), la messa in sicu-
rezza delle strade (160.000 €) e il rifacimento dei marciapiedi delle 
vie Matteotti e Donizetti per 150.000 €.

Differenziata, dove ritirare la dotazione annuale
Presentarsi con la green card all’Ecosportello o nei supermercati

In corso la distribuzione della dotazione an-
nuale dei sacchetti necessari per la raccolta 
differenziata dei rifiuti. Dal 19 febbraio al 16 
marzo, un incaricato Rieco S.p.A. è presente 
presso quattro punti vendita convenzionati 
per consegnare a tutti gli utenti sia la forni-
tura che la guida 2018. L’utente deve pre-
sentarsi con la propria Green Card o con un 
documento di riconoscimento, al fine della 
identificazione in tempi rapidi. Il kit delle bu-
ste per la raccolta differenziata può essere 
comunque ritirato presso l’Eco-sportello di 
via Roma, nei consueti giorni di apertura al 
pubblico: lunedì dalle 09:00 alle 13:00; mer-
coledì dalle 10:00 alle 13:00; giovedì dalle 
16:00 alle 19:00. Si raccomanda di conferire 
i propri rifiuti usando esclusivamente sac-

chetti o contenitori forniti 
dalla Rieco, muniti di mi-
crochip e codice identi-
ficativo. Infatti, la raccolta 
differenziata è sottoposta 
a controllo e, pertanto, i rifiuti 
non correttamente differenziati 
o conferiti con modalità o in giorni diversi 
da quelli stabiliti dal calendario di raccolta 
non saranno ritirati e sarà lasciato un avviso 
di errato conferimento. Si specifica che le 
dotazioni di sacchi per la raccolta del sec-
co residuo (grigi) e della plastica (gialli) sono 
conteggiate tenendo conto del numero dei 
ritiri previsti durante l`anno. Le dotazioni si 
ritengono, pertanto, sufficienti a coprire le 
necessità delle utenze per tutto l`anno. A 

tal proposito si ritiene utile rammentare di 
effettuare un’attenta raccolta differenziata e 
ridurre, ove possibile, il volume dei materiali.

Chiesa Sant’Agostino: in fase di completamento la riparazione del soffitto dove si erano manifestate lesioni e lievi distacchi 
dopo la scossa del 30 ottobre 2016. Resa inagibile a seguito del sopralluogo dei Vigili del fuoco a tutela della pubblica in-
columità, la navata è stata oggetto di lavori di messa in sicurezza con presidio antiribaltamento sulle murature esterne della 

Chiesa, consolidamento capriate e restauro stucchi conformemente alle indicazioni di rischio emerse. In base agli accordi intercorsi, la 
parrocchia si è fatta carico della progettazione affidata all’ing. Moreno Binci, sulla base della cui relazione l’Amministrazione Comunale 
ha approvato l’offerta formulata dalla ditta B.C. Costruzioni di Osimo affrontando con fondi di bilancio la spesa di 40.000 €. Risolta la 
vulnerabilità sismica, la Chiesa verrà finalmente restituita all’utilizzo della parrocchia entro le festività pasquali. 

Nuovo decoro per i bagni pubblici di via Montebello: il luogo è stato risanato e sistemato con 
una tinteggiatura, la sistemazione di rubinetti e scarichi e la sostituzione dei telai delle porte 
ormai usurate dal tempo.  

Intervento di sistemazione e completamento del 
muretto di contenimento ai piedi della scalinata 
che collega le vie Ugo Bassi e Roma. L’intervento 

manutentivo che ha incluso anche la pulizia della scarpata 
e la riparazione di alcuni gradini, mira ad impedire il dilava-
mento di acqua e terriccio a seguito di precipitazioni.

Lavori in corso

Dal 26 febbraio al 2 marzo
Supermercato Sì Con Te

Via Donizetti 2
Orario: 9:00 – 13:00 / 16:30 – 19:00

Dal 5 al 9 marzo
Supermercato Ipersimply
Villa Musone 3
Orario: 9:00 – 13:00 / 16:30 – 19:00

Dal 12 al 16 marzo
Supermercato Sì Con Te
Piazza Sant’Agostino 4
Orario: 9:00 – 13:00 / 16:30 – 19:00.
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Civica scuola di musica tra le migliori delle Marche
La vittoria di Tommaso Speciale ha chiuso un clamoroso 2017

Con il concerto di Natale per tre piano-
forti e orchestra e coro che ha riscaldato 
un Auditorium gremito di pubblico, si è 

chiuso un anno denso di attività e rico-
noscimenti. Da segnalare il grande ri-
sultato di Tommaso Speciale, allievo di 
pianoforte del M° Giaccaglia, che si è ag-
giudicato il primo premio con il punteg-
gio di 100/100 (categoria B) al concorso 
internazionale città di Spoleto con una 
importate commissione presieduta dal 
grande pianista Paolo Bordoni.
Le attività della scuola nel 2017 si sono 
affiancate anche alla messa in scena del-
la commedia Nightmare before Christ-
mas, sold out per ben due serate al teatro 
Astra. Tutto questo a sottolineare l’inten-
so lavoro di tutti i docenti e degli allievi, 
sempre più motivati nell’alzare il livello 
qualitativo della formazione. Forti dei 
quasi 400 iscritti, con una nuova colla-
borazione per una sala di musica presso 
l’Istituto S.Anna, il ciclo delle lezioni pro-
cede brillantemente.
“La scuola civica Paolo Soprani si atte-
sta tra le migliori della regione”, ha sot-
tolineato l’assessore Moreno Pieroni: 
un attestato che ci fa onore e consente 
di mettere in moto un circolo virtuoso 
nell’economia della città, riuscendo a 
moltiplicare almeno per otto volte il con-

tributo rappresentato dal sostegno del 
Comune. Fare formazione nella musica 
significa anche creare un volano econo-
mico per la nostra comunità.
Così possiamo evitare di disperdere ri-
sorse in eventi fine a sé stessi e contribu-
ire ad una vita culturale di cui c’è sempre 
più bisogno. Il nostro augurio di un buon 
2018 va a tutti i maestri, gli allievi e le fa-
miglie che ci sostengono, credendo nel 
progetto civico della scuola e nella bel-
lezza della musica.

Il Consiglio direttivo

Madre Lengua, il gran 
finale venerdì 23 marzo
Settima edizione della rassegna dialettale

In corso la settima edizione di “Madre 
Lengua”, la rassegna dialettale amatoriale 
organizzata dalla compagnia fidardense 
de “I Gira…soli” in collaborazione con la 
Pro Loco dove si svolgono le prevendite 
al costo di 5 € a spettacolo.
Il calendario prevede “Il Sipario” di Jesi in 
scena mercoledì 7 marzo con la nuova 
piece brillante in due atti dal titolo “Chi 
non fa… non falla” di Emanuela Corsetti, 
mentre il 14 sarà la volta dei “Lucaroni” 
di Mogliano nel lavoro di Pietro Roma-
gnoli che prende spunto da un tema 
serio e ne descrive ironicamente le con-
seguenze sulla vita di tutti i giorni: “Tutta 
colpa de lu…vusciu de l’ozono”. Venerdì 
23 chiudono fuori concorso i padroni di 
casa de “I Gira…soli” con l’ultimo, inedito 
progetto di Stefano Pesaresi e Roberto 
Perini “Cul diavolu della bonanima” che 
riserverà una serie di sorprese…dall’aldilà.  
Nella serata conclusiva, la speciale giu-
ria composta da Luca Pesaro, Aldo Bel-
monti, Lorena Marzioni, Silvana Bisogni 
e Beniamino Bugiolacchi decreterà i vin-
citori dei premi al miglior attore, attrice, 
caratterista, sceneggiatura, lo speciale 
riconoscimento “Madre Lengua” oltre a 
quello espresso dal voto di gradimento 
del pubblico.

Fuochi sulla collina, omaggio a Ivan Graziani
Giovedì 15 marzo all’Astra con Andrea Scanzi e Filippo Graziani

Dall’incontro tra uno scrittore e il figlio 
d’arte di uno dei più interessanti musi-
cisti italiani, nasce “Fuochi sulla collina”, 
in scena giovedì 15 marzo alle 21.15 al 
teatro Astra su iniziativa della Universal 
Events.
Un omaggio a Ivan Graziani che alterna 
la narrazione del giornalista del “Fatto 

Quotidiano” altresì au-
tore e interprete teatra-
le Andrea Scanzi, alle 
interpretazioni di Filip-
po Graziani, ideatore, 
arrangiatore e protago-
nista ideale dello spet-
tacolo.
Il titolo fa riferimento a 
una delle canzoni più 
ispirate, “Fuoco sulla 
collina”, ma allude an-
che alla personalissima 
maniera di Ivan Gra-
ziani di affrontare le 
tematiche. Negli anni 
Settanta in cui la mu-
sica d’autore si impe-
gnava dichiaratamente, 
cercava sempre una via 

tutta sua: poca politica, tanto sociale, 
testi immediati, ma affatto semplici e 
una capacità rara di inventare trame so-
nore mai scontate.
I biglietti sono in prevendita al costo di 
20 € (posto unico numerato) on line sul 
circuito ciaotickets.com e presso la Ta-
baccheria Serenelli di via Rossini.

Festival della poesia, invio testi 
entro metà maggio
Visto l’interesse suscitato dalle precedenti edizioni, l’U-
nitre propone con il patrocinio del Comune, il XV Festi-
val della poesia. Possono partecipare i cittadini italiani e 
stranieri presentando una poesia in lingua italiana o in 
dialetto redatta in triplice copia indicando le generalità: 
nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero te-
lefonico. In caso di poesia in dialetto, va allegata la tra-
duzione in italiano.  I lavori dovranno pervenire entro il 
15 maggio presso la sede dell’Unitre in via Mazzini 27 o 
presso la libreria Aleph di corso XVIII settembre. Un’ap-
posita commissione esaminerà i testi inviati; le migliori 
poesie saranno declamati da giovani attori nella classica 
manifestazione estiva presso i giardini di Palazzo Mordi-
ni. Si informano i partecipanti che i lavori non saranno 
restituiti e che potranno essere oggetto di futura pubbli-
cazione in un volume a cura dell’Unitre.
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Fisorchestra Marchigiana protagonista a Milano
Un viaggio musicale che promuove le eccellenze 

Lo scorso 3 dicembre, in occasione del 
123° anniversario del Touring Club Italia-
no, la Fisorchestra Marchigiana si è esibi-
ta sul palco del Teatro Dal Verme di Mi-
lano proponendo un tour musicale con 
uno spettacolo dal titolo “Nord Sud… Est 
Ovest… in fisarmonica”. 
La Fisorchestra ha deliziato il pubblico 
con un “viaggio” unico, indimenticabile, 
spaziando dal repertorio di autori clas-
sici come Rossini, Bizet, ecc., a medley 
di compositori del calibro di Mozart, 
Beethoven, Brahms, ecc., riarrangiati in 
chiave rock, fino ad arrivare alla musica 
leggera italiana toccando le dolci note 
di carissimi ricordi, alle colonne sonore 

di film che hanno fatto la storia del 
cinema nazionale ed internazionale, 
ai brani della tradizione napoletana, 
al tango argentino di Piazzolla e Gal-
liano, sapientemente ballato da una 
coppia di talentuosi tangheros. Pro-
tagoniste indiscusse dello spettaco-
lo sono state sicuramente la musi-
ca, la fisarmonica e… la gente delle 
Marche. In questo evento, la Fisorchestra 
ha dimostrato la potenzialità e versatilità 
dello strumento, confermato dai caloro-
sissimi applausi dei 1600 presenti in pla-
tea nel corso dell’esibizione, che hanno 
rimarcato ogni brano, fino ad arrivare alla 
“Gazza Ladra”, ultimo del programma 

di sala, con una standing ovation. Con 
il brano “Che sarà”, le virtuose fisarmo-
niche hanno voluto ricordare gli amici 
marchigiani che vivono nel cosiddetto 
cratere con il sorriso di chi non si arrende 
mai di fronte alle avversità della vita e va 
avanti con tanta grinta e determinazione.

Dente & Guido Catalano: contemporaneamente insieme
Venerdì 16 marzo all’Astra, una combinazione speciale di musica e poesia

Nell’ambito della rassegna “Klang, altri 
Suoni e altri Spazi” organizzata dall’Amat, 

Castelfidardo ha l’opportunità di gustare 
una serata speciale: venerdì 16 marzo 
alle 21.30 (biglietto € 12.00 in vendita al 
botteghino dalle 20:30 della sera stes-
sa) al teatro Astra, Dente & Guido Catala-
no portano in scena uno spettacolo che 

ovunque sta registrando sold out: “Con-
temporaneamente insieme”, una combi-

nazione speciale di musica, poesia 
e teatro nel segno dell’amore. Non 
un reading, non un concerto, non 
una commedia dialettale: il can-
tautore emiliano Giuseppe Peve-
ri, detto Dente, e il poeta torinese 
incrociano chitarra e penna per 
parlare d’amore a modo loro: rime 
semiacustiche, metafore in quattro 

quarti danzano, dando vita a un progetto 
inedito ed estremamente originale con la 
regia di Lodo Guenzi de “Lo Stato Socia-
le”. Guido Catalano ha un’anima letteraria; 
scrive fra l’altro per “Il Corriere della Sera” 
Torino e collabora con “Smemoranda”. 

Dente è un nome di punta della musica 
italiana, un cantautore dal linguaggio raf-
finato, dotato di grande originalità e di un 

indiscutibile talento.

Hardcore, energia e passione
Cfhc fest, un’edizione memorabile

Nella città della musica batte anche un’anima 
Hardcore. Lo ha dimostrato la terza edizione 
del Cfhc fest, andato in scena a fine anno richia-
mando le band più esplosive e pubblico da ogni 
dove. “Un insieme di bellissima gente arrivata da 
tutta Italia, tutti diversi ma con un unico scopo: 
passare insieme una giornata all’insegna della 
passione, musica e amicizia”, spiegano gli orga-
nizzatori, un collettivo che ha lavorato in regime di autofinanziamento per giorni e 
giorni per realizzare un evento unico, calato stavolta nell’azzeccata atmosfera di una 
balera. Spirito di corpo, collaborazione, una credibilità maturata sin dagli esordi del 
2015 che ha consentito di ingaggiare ed apprezzare in un susseguirsi frenetico di 
cambi di palco, ben dieci gruppi provenienti da ogni parte del mondo. Dai padroni 
di casa “The Vega Brothers”, un prodotto 100% Chxfc, agli emergenti “Lifers”; dagli 
“Straight oppostion” band cult che padroneggia il palcoscenico con carisma e grinta 
da oltre un decennio ai “Browbeat “. E poi la prima volta dei bulgari “Last hope”, da 
Vienna una delle più importanti crew del panorama, gli “Spidercrew, gli “Strength Ap-
proach” e in una escalation di energia pura gli “Only attitude counts”, i “Deafness by 
noise” e da Boston i “Death before dishonor”. Un week-end definito bellissimo da chi 
lo ha vissuto, un’offerta stellare per gli amanti del genere. E durante l’anno, l’attività 
del CfxCh prosegue facendo promozione alle band che viaggiano per la penisola e in 
tutta Europa: info sulla pagina facebook “Castelfidardo Hardcore Crew”.

APPUNTAMENTI
IN BIBLIOTECA

Ri-Margini-Amo Prosegue la rassegna 
organizzata dall’associazione culturale 
“Abitiamo il bene comune”. Sabato 3 mar-
zo appuntamento alle 17.30 alla libreria 
Aleph con la psicoterapeuta Lucia Mon-
tesi sul tema “Non sono più quello di pri-
ma” (scoprirsi migliori dopo il cancro); il 23 
aprile, sempre da Aleph, “Dentro e fuori la 
stanza”, cosa accade a chi fa psicoterapia 
oggi con la dott.ssa Costanza Jesurum. 
Ultima data il 23 maggio in biblioteca con 
Cristiana Pesaresi dell’associazione “Ecco 
tuo figlio” per parlare di affido.
Club del libro L’attività del Club del libro 
si svolge quest`anno presso la Biblioteca 
comunale di via Mazzini con la regia di 
Francesca Pierini ed il supporto dell`as-
sociazione culturale “Abitiamo il bene 
Comune”. Una passione per la lettura da 
condividere, aperta alla partecipazione 
di tutti nelle date 22 febbraio, 5 aprile, 17 
maggio e 21 giugno dalle 21 alle 23 circa.
Lego Lab con E-Movere Proseguono 
fino ad aprile ogni martedì, dalle 18.00 
alle 19.00 le attività della cooperativa 
E-Movere, applicando un metodo svi-
luppato dai celebri produttori di matton-
cini, che l’educatore Marco Trillini riela-
bora secondo le proprie conoscenze e 
caratteristiche. Il laboratorio si propone 
di stimolare la fantasia, la manualità, la 
creatività e l’ingegno attraverso incontri a 
tema e giochi guidati.
Info, iscrizioni e costi: 3391565393
coop.soc.emovere@gmail.com
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Sono nati: Augusto Zimermann di Alci-
mar e Heiss De Oliveira Zimeramnn Grei-
cy Cristina; Serena Kosso di Atsou Ange e 
Agbobli Amehaonou Ablavi Sitou; Adamu 
Mehetabel Mansa di Robert e Nsowaa 
Monica Yaa; Damiano Longo di Simone e 
Donatella Loiodice; Mattia Ricci di Danie-
le e Marica Marini; Mattia Forlani di Fabio 

e Giada Borbotti; Davide Quadrini di Mi-
chele e Silvia Cingolani; Amalia Messi di 
Mirco e Hirka Olesya; Alessandro Magi di 
Massimo e Chiara Burini; Anthony Paolini 
di Mirco e Carla Impagnatiello; Bohonca-
nu Massaccesi Anna di Costantin Viorel 
e Martina Massacesi; Leonardo Dedej di 
Mariglen e Zela Eglantina; Martin Lika di 

Besnik e Jonida; Francesco Marche-
se di Leonardo e Angela Lapenna; 
Alice Agostinelli di Simone e Michela 
Marinelli; Pietro Rustichelli di Carlo e 
Roberta Pesaresi; Aurora Celiberti di 
Vincenzo e Rosaria Paterniti; Isabel-
la Pucci di Michele e Zhiti Anduela; 
Lagrine Souhail di Rabii e Berbouchi 
Asmae; Lagrine Younas di Youssef e 
Douma Insaf; Seidu Shamima di Bawa 
Dramani e Abdulai Memunatu Sheihu; 
Tommaso Galassi di Francesco e Fe-
derica Balianelli; Bontempi Azzurra di 
Graziano e Ivana Stanojlovic; Rey Ric-
ciuti di Diego e Rad Cristina Dorina; 
Andrea Vernarecci di Matteo e Letizia 
Moschini.
Sono deceduti: Livio Agostinel-
li (di anni 84), Arduina Mogliani (91), 
Ida Moglie (91), Pal Ioan (86), Pierina 
Bacchiocchi (75), Sante Belfiore (87), 
Donato Cecire (94), Umberta Dionigi 
(87), Gino Fioretti (87), Franco Loren-

zetti (82), Saverio Antonio Macrì (86), Gina 
Magnaterra (82), Carmelo Marra (71), Ma-
ria Luisa Mengarelli (82), Franco Moreschi 
(79), Narciso Ortolani (89), Alda Palazzo 
(96), Rosa Scalzo (74), Nicola Simonetti 
(92), Remo Strologo (84), Mariano Te-
sei (68), Nazzareno Pigini (94), Giuseppe 
Borbotti (87), Enrico Marini (83), Pasquale 
Sampaolesi (88), Bazzi Maria (88), Altero 
Campanari (91), Faustina Bilò (60), Ame-
lia Cenci (87), Maria Gabbanelli (81), Italo 
Gattafoni (85), Tullio Gioacchini (88), Anna 
Grottini (81), Alfredo Guercio (87), Filome-
na Pantanetti (87), Cesaria Picchio (93), 
Rosa Pierini (82), Alberto Polverini (92), 
Arduina Polzoni (101) Santa Quattropani 
(83), Maria Rustichelli (91), Maria Serenel-
li (87), Elena Simonetti (93), Elia Smorlesi 
(95), Rosa Trucchia (93).
Si sono sposati: Mario Gerilli e Catiuscia 
Rubini; Matteo Berrettoni e Monica An-
driulo; Corrado Gabrielli e Sonia Beatriz 
Piaggesi; Luca Grottini e Paola Busilac-
chio.
Immigrati: 36 di cui 16 uomini e 20 don-
ne.
Emigrati: 93 di cui 45 uomini e 48 donne.
Variazione rispetto a dicembre 2017: 
decremento di 27 unità
Popolazione residente al 31.01.2018: 
18574 di cui 9098 uomini e 9476 donne.

Dicembre 2017/Gennaio 2018

Adriana Marinelli, addio a una maestra esemplare

Si è spenta alla vigilia dei 91 anni, l’inse-
gnante Adriana Marinelli vedova Caproni.
Con lei scompare una delle figure più 
significative di quella scuola che oggi si 
definisce “vecchia”, molto spesso forma-
ta da un numero di alunni troppo elevato 
e dove la maestra unica era sentita come 
una guida sicura e rispettata e il lavoro di-
dattico svolto come una missione.
Diplomatasi intorno agli anni ‘40, fu una 
delle poche giovani a darsi all’insegna-
mento perché allora a Castelfidardo si 
era soliti lavorare nell’industria della fisar-
monica, di più facile accesso e di più alta 
remunerazione.

Adriana ha insegnato per anni al Cerreta-
no; trasferita poi alle Mazzini vi ha svolto 
l’attività educativa per lungo tempo fino 
al pensionamento.
Ha formato intere generazioni e ha fat-
to conoscere a molti di loro le bellezze 
turistiche delle nostre Alpi ove, insieme 
al marito Decio, gestiva un’attività turi-
stico-alberghiera durante l’estate. Seria, 
preparata, puntuale, aveva instaurato ot-
timi rapporti con tutti: colleghi, autorità, 
genitori che non mancavano di mostrarle 
stima e gratitudine. Per anni ha ricoperto 
l’incarico di “fiduciaria” presso l’elemen-
tare Mazzini e dal ’75 fu vice direttrice di 

tutto il Circolo Didattico, incarico che 
ricoprì con impegno passione ed equili-
brio. Non dimenticheremo il suo esem-
pio di docente e di cittadina esemplare. 

Alfio Trucchia

Circolo Cerretano, ampliamento del gazebo esterno

Domenica 21 gennaio, in occasione della festa 
del tesseramento, alla presenza delle autorità 
comunali, il Circolo Cerretano A.C.S.I. e il Co-
mitato del quartiere hanno inaugurato l’am-
pliamento del gazebo esterno. I presidenti di 
entrambi i direttivi, Roncaglia e Gentilini, si ri-
propongono di organizzarvi attività ricreative, 
sportive e socio-culturali come i corsi estivi di 
zumba, il club del libro, le gare di briscola e tanto 
altro, come sempre per l’armonia dei soci e del 
quartiere stesso.
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Laureati

Lucia Antonella
Università Alma Mater 
Studiorum di Bologna
Laurea magistrale in lette-
rature moderne compa-
rate e postcoloniali, con 
la tesi dal titolo “Félicien 

Challaie e l’anticolonialismo nella Francia degli 
anni ‘20”. Questo traguardo rende orgogliosa 
tutta la famiglia, i genitori Antonio e Gigliola, 
il fratello Roberto, le nonne, zie, cugine, i fa-
migliari e gli amici tutti, si congratulano con 
la neo-dottoressa augurandole un brillante e 
prosperoso avvenire denso di soddisfazioni. 

Melissa Marconi
Università di Macerata
Ha conseguito la lau-
rea in lingue e culture 
straniere occidentali 
e orientali discuten-
do una tesi in lingua 

e cultura anglo americana in italiano e 
inglese su “Charlotte Perkins Gilma: l’e-
voluzione della figura femminile in the 
yellowpaper e Herland”, relatore prof. 
Giuseppe Nori. Votazione di 110 e lode. 
Congratulazioni da parte di tutta la fa-
miglia.

Giorgia Montali
Univpm
Ha conseguito il 20 
novembre scorso la 
laurea triennale in in-
fermieristica presso 
la facoltà di medici-

na e chirurgia, discutendo una tesi sulla 
“sindrome dell’arto fantasma: cura del 
dolore cronico con tecnica della realtà 
aumentata”, relatore prof. Marco Bartoli-
ni, votazione 108 su 110. Da parte dei ge-
nitori, parenti e amici tutti, le più sincere 
felicitazioni e auguri per il futuro.

Marta Montali
Università di Macerata
Ha conseguito il 24 ot-
tobre la laurea triennale 
con 110/110 in lettere 
moderne presso l’U-
niversità degli studi di 

Macerata, discutendo una tesi di storia 
dell’arte contemporanea dal titolo “Imma-
gini del pensiero. Arthur C. Danto e i suoi 
artisti”. Dalla famiglia le più sincere congra-
tulazioni e l’augurio di un brillante futuro.

Giulia Papa
Università di Macerata
Ha conseguito il 19 ot-
tobre scorso, la laurea 
triennale in Scienze 
della Comunicazione, 
discutendo la tesi dal 

titolo “Le nuove dimensioni della privacy: 
dalla protezione individuale alla tutela del 
gruppo?”, con votazione di 110 e lode. 
Da tutta la famiglia ed amici più cari, i mi-
gliori auguri per un brillante futuro. 

Luca Sampaolo
Università Politecnica 
delle Marche
Laurea magistrale in 
ingegneria meccani-
ca, discutendo la tesi 
“Metodi numerici per la 

caratterizzazione termica e la diagnostica di 
materiali per l’edilizia”. Votazione: 110 e lode 
con menzione alla carriera. Dalla famiglia, la 
fidanzata e gli amici le più felici congratula-
zioni per il brillante traguardo raggiunto.

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

otticamassimocastelfidardo

Ottica massimO

Noi 
accontentiamo 

tutti,
ma proprio…

tutti!
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Reddito di Cittadinanza Locale, un’altra importante chance

Aperto il nuovo bando per il 
Reddito di Cittadinanza Loca-

le. Dopo il successo del precedente che 
ha dato l’occasione a 37 disoccupati di 
reinserirsi nel mondo lavorativo, l’Ammi-
nistrazione rinnova questa grande op-
portunità per i disoccupati da almeno un 
anno privilegiando le persone più vicine 
alla pensione.
Dopo solo un anno di amministrazione, 
grazie all’impegno della Giunta e degli 
uffici comunali che hanno creduto in 
questa importante forma di sostegno al 
lavoro, siamo riusciti a trovare risorse im-
portanti per il primo bando del 2017 con 
ottimi risultati in termini di rinnovo dei 
contratti: infatti i beneficiari e le imprese 
si sono dette soddisfatte (17 aziende su 
18 continueranno con questa misura) e si 

prevedono assunzioni per circa 5 lavora-
tori (2 lavoratori già assunti). Con il nuo-
vo bando, si conta di poter consolidare e 
migliorare questo importante risultato: vi 
invitiamo a consultare il sito del Comune 
o a recarvi presso gli uffici dei Servizi So-
cio-Educativi per i dettagli e le informa-
zioni necessarie per non perdere questa 
nuova opportunità.
Segnaliamo una grave mancanza della 
legge sui centri per l’impiego che non ri-
escono a fornire supporto per l’individua-
zione dei soggetti disoccupati. Pensate 
che un solo giorno di ritardo nel rinnovo 
dello stato di disoccupazione annulla il 
periodo precedente e il soggetto viene 
considerato disoccupato dal giorno del 
rinnovo oppure “inattivo” (soggetto che 
non cerca lavoro) se non ha effettuato il 

rinnovo. Per il nuovo bando si è ovviato 
al problema richiedendo la “Scheda pro-
fessionale” la quale in maniera più preci-
sa identifica lo status di disoccupazione.
Questo percorso verso il lavoro, avviene 
senza avere il ricatto del reddito, ritrovan-
do la dignità. Non succederà mai che chi 
ne beneficia prenda soldi senza fare nul-
la: 400 euro per 6 mesi lavorativi a 20 ore 
settimanali. 
“L’obiettivo da raggiungere non sarà il 
reddito per tutti, ma il lavoro per tutti, 
perché senza lavoro per tutti non ci sarà 
dignità per tutti” cit. Papa Francesco: in 
questa direzione va proprio il Reddito di 
Cittadinanza, perché garantisce alle per-
sone la dignità e le aiuta a reinserirsi nel 
mondo del lavoro.

Movimento 5 Stelle Castelfidardo 

Nel 2018 la TARI costerà di più, ma nessuno lo dice  

Primi in tutto. Anche nel nascon-
dere l’aumento della TARI per 124 

mila euro che i cittadini dovranno pagare 
nel 2018. Il Sindaco si vanta di aver appro-
vato il bilancio a dicembre. Dice orgoglio-
so che è la prima volta per Castelfidardo. 
Neanche il bisogno di documentarsi per 
vedere che almeno altre tre volte qualcuno 
c’era riuscito. Ma non è una novità se pure 
le uscite alla BIT di Milano e in Regione per il 
PIF erano state sbandierate impropriamente 
come “prima volta”. 
Il nuovo bilancio nasce senza ossatura per 
chi doveva rovesciare come un calzino 
la città. Doveva essere “partecipato” inve-
ce non è stato condiviso con nessuno, né 
associazioni di categoria, né sindacati, né 
città. Lo hanno presentato solo dopo l’ap-
provazione in giunta. Ancora una volta l’e-

satto contrario di quello che sostenevano in 
campagna elettorale. 
Come l’adesione al progetto SPRAR, il siste-
ma di protezione richiedenti asilo e rifugiati, 
senza averne neppure portato a conoscen-
za delle opposizioni quale percorso avreb-
bero voluto seguire. Ben poca trasparenza 
per chi ne faceva invece una bandiera.
Se pensate inoltre che la scuola media la 
trovate in bilancio grazie ad una nostra mo-
zione, che la realizzazione del centro del 
riuso è un progetto della precedente ammi-
nistrazione, che le tasse non potevano per 
fortuna essere aumentate per legge, diteci 
quale sono gli obiettivi di questa ammini-
strazione? Forse il reddito di cittadinanza 
per 37 soggetti (borse lavoro che il Comune 
di Castelfidardo già utilizzava)? Anche se qui 
una valutazione la potremo dare con co-

gnizione di causa solo dopo aver valutato 
quanti posti reali di occupazione quel pro-
getto ha creato. Non prima.
Tornando al rincaro della TARI diciamo subi-
to che i cittadini dovranno pagare di più per 
quell’abbassamento dall’82 al 76 per cen-
to di differenziata che l’ATA ha certificato, 
un passo indietro pericoloso. In Consiglio 
hanno cercato di giustificare la cosa uni-
camente per il ribasso una tantum avuto in 
precedenza dalla gara d’appalto. Come se il 
ribasso differenzi da un anno all’altro. Non 
invece per l’immondizia in più che si porterà 
in discarica. Non hanno neanche compre-
so che risparmiare sulla figura dell’ispettore 
ambientale sta portando all’arretramento 
di quanto invece costruito in tanti anni dai 
cittadini.

Solidarietà Popolare per Castelfidardo

L’aria che tira…

Brutta aria che tira di 
questi tempi. Sempre 

più spesso capita di leggere sui social 
commenti offensivi, violenti, inneggianti 
un passato neppure troppo lontano, un 
fascismo non tanto strisciante ma orgo-
gliosamente rivendicato. Quasi nostalgi-
co. Soprattutto da parte di chi non ha vis-
suto quel nefasto periodo, forse neanche 
studiato, o quantomeno compreso. Senti-
menti alimentati dal malessere crescente 
nell’assistere ad un fenomeno migratorio 
in atto da diversi anni, strutturale, che per 
molti equivale solo a maggiore delinquen-
za, senza considerare che tanti profughi 
fuggono da scenari di guerra nei loro pa-
esi di origine.  La convinzione, piuttosto 
diffusa, che i propri problemi - economici, 
sociali, di sicurezza -  derivino da altro: im-

migrati, rom, stranieri in genere. Ed ecco 
quindi farsi sempre più strada un razzismo 
dilagante, amplificato dai media e da noti 
esponenti politici, che oggi come non mai 
soffiano sul vento dell’intolleranza per car-
pire il consenso dei cittadini. E se prima ci 
si domandava dove avrebbe potuto porta-
re questo clima di odio sempre più urlato, 
ora qualche risposta comincia ad arrivare, 
vista la recente sparatoria nella vicina Ma-
cerata, con bersagli privilegiati gli immi-
grati, ma anche la sede locale del PD. E qui 
da noi che aria tira? A giudicare dai com-
menti su facebook di cittadini pronti ad 
accogliere eventuali profughi nella nostra 
città armati di coltelli, anche Castelfidar-
do non sembrerebbe esente da un simi-
le clima, se non altro per la condivisione, 
da parte di alcuni, della giustizia fai da te. 

Ebbene, avremmo gradito che sui fatti di 
Macerata il Sindaco si fosse espresso con 
una ferma condanna di questo atto di vio-
lenza di chiara matrice razzista e fascista, 
almeno nel consiglio comunale tenutosi a 
soli tre giorni di distanza, come ci si aspet-
ta da chi riveste un ruolo istituzionale. In-
vece no. Ma ai silenzi della nostra Ammini-
strazione ci stiamo abituando, soprattutto 
quando si tratta di prendere una posizione 
che potrebbe risultare scomoda ad una 
parte dell’elettorato. In compenso, siamo 
stati “deliziati” da un breve discorso di ben-
venuto del Sindaco al nuovo Collegio dei 
Revisori, seguito da uno stridente quanto 
immotivato applauso della maggioranza. 
Complimenti, un’altra occasione persa.

Partito Democratico
Castelfidardo Bene in Comune
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Il nostro concreto impegno per la valorizzazione della fisarmonica

Nelle elezioni regionali 
del 2015 come Uniti nelle Marche pren-
demmo l’impegno che avremmo lavorato 
affinché affinché vi fosse più valorizzazione 
della fisarmonica nel territorio.
Dopo due anni e mezzo di Giunta Ceriscioli 
possiamo dire con soddisfazione, che tale 
impegno è stato mantenuto grazie al lavo-
ro del nostro assessore alla cultura Moreno 
Pieroni con due atti concreti.  Il 30/9/2016, 
è stata approvata dal Consiglio Regiona-
le tutto, la Legge Regionale 22 “Interventi 
di sostegno e valorizzazione della cultura 
musicale della tradizione della produzione 
della fisarmonica” con la quale per la pri-
ma volta, la fisarmonica viene riconosciuta 
come strumento rappresentativo della Re-
gione Marche. Risultato straordinario di cui 
andare orgogliosi. Nell’ambito della legge, 

inoltre, furono stanziati 25.000 € nel 2016 e 
30.000 € nel 2017 per gli scopi della legge 
che sono molteplici e complessi. Con i fon-
di del 2016 la Regione ha finanziato dieci 
tirocini formativi presso aziende di fisarmo-
niche; tale operazione è stata fatta dall’as-
sociazione Music Marche Accordions con 
la Camera di Commercio.
Al termine del tirocinio nove lavoratori 
sono stati assunti a tempo indeterminato in 
apprendistato, frutto del lavoro della Music 
Marche, della Camera di Commercio e del-
le aziende.
Nel 2017 i fondi sono stati assegnati al Co-
mune che ha preferito fare scelte diverse 
rispetto ai tirocini formativi che sono stati 
finanziati quasi totalmente dalla Camera di 
Commercio di Ancona e organizzati dalla 
Music Marche. Il Sindaco ha dichiarato, in 

sede di assegnazione degli attestati ai tiro-
cinanti che la formazione nel settore è fon-
damentale. Speriamo che a queste parole 
seguano i fatti.   Oltre a questo la Regione 
ha assegnato nel 2017, sempre con l’asses-
sorato alla cultura,  150.000 Euro per lavori 
per la tutela e  valorizzazione del Museo 
della fisarmonica, lavori  non ancora iniziati. 
Questi due fatti concreti non sono un frut-
to caduto dal cielo, ma del lavoro svolto da 
noi Regione con l’assessore Pieroni. 
L’Amministrazione dice che è difficile tro-
vare finanziamenti, noi abbiamo lavorato 
nell’interesse della cttà e anche se l’Ammi-
nistrazione Comunale sostiene a parole di 
coinvolgere le opposizioni, cosa che nei 
fatti non avviene, continueremo a farlo per 
Castelfidardo.

Lorenzo Catraro

Le ragioni di essere comunista

Mi accade che ogni 
tanto mi si chiede “sei ancora 
comunista”?
E io rispondo che fino a 
quando non mi convinceran-
no che il capitalismo è bello 
non vedo il motivo per cam-
biare opinione.
Pochi giorni fa mi è venuto 
in soccorso la pubblicazio-
ne del rapporto del direttore 
generale di “Oxfam Italia” che 
dice: “l’1% della popolazione 
possiede più ricchezza di tut-
to il resto dell’umanità e nel 
2016 il numero dei miliardari 
è aumentato come mai pri-
ma”. E ancora: “i membri più 
ricchi della società sono i più 
inclini ad evitare le imposte 
sui redditi”.
Ciò conferma il dato denun-
ciato dalla C.G.I.L che oltre 
l’80% delle entrate fiscali 
sono a carico dei lavoratori 
dipendenti e dei pensionati. I 
primi hanno i paradisi fiscali i 
secondi l’inferno.
E questo divario tende ad al-
largarsi questo non lo dice il 
solito comunista ma Oxfam! 
E questo rapporto individua 
alcune cause di questa diva-

ricazione.
Al primo posto c’è “l’indeboli-
mento delle norme che tute-
lano i lavoratori” (eliminazio-
ne dell’articolo 18 e jobs act); 
la “corsa al ribasso dei salari, 
“lo “sfruttamento di genere”, 
la concentrazione di quelle 
imprese che decentrano le 
loro attività nei luoghi dove è 
più facile colpire le categorie 
più vulnerabili: domestici e 
migranti. 
Devo aggiungere altro? 

Amorino Carestia
Segretario P.C.I.

Perché il Vescovo viene dal mare…

Nel numero di settembre-ot-
tobre, il segretario del PCI 
Amorino Carestia denota una 
vena polemica per l’arrivo dal 
mare dell’Arcivescovo in oc-
casione del suo insediamento.
Credo siano opportuni dei 
chiarimenti per conferire il 
giusto significato all’evento. È 
stato il Consiglio dei consulto-
ri presieduto dal vicario gene-
rale Mons. Peccetti a proporre 
a Mons. Spina di giungere in 
Ancona via mare partendo dal 
porto di Numana. L’idea è ma-
turata per diverse ragioni, in 
primis religiose.
Gesù sceglie i primi quattro 
apostoli mentre cammina 
sulla riva del mare di Galilea 
e si tratta di quattro pescato-
ri. Il cristianesimo nella nostra 
regione arriva tramite il Porto 
di Ancona, come scrive padre 
Giuseppe Santarelli che lo de-
finisce “il primo approdo del 
cristianesimo nelle Marche”. 
Il Vescovo Ciriaco, in vita e 
le sue spoglie dopo il marti-
rio, sono giunte dal mare e il 
quadro della Madonna Regina 

di tutti i Santi che si venera in 
Cattedrale è venuto dal mare, 
portato da un pescatore che 
lo aveva nella sua barca; sor-
preso in mare da una tem-
pesta nella quale rischiò di 
perdere suo figlio tra le onde, 
fece voto di portare il quadro 
nella prima chiesa che avesse 
incontrato.
Dal Porto di Ancona il 24 giu-
gno 1219, San Francesco d’As-
sisi s’imbarcò per raggiungere 
il sultano Malik al-Kamil e poi 
si recò in Palestina e qui giun-
se anche il Cardinale Re lega-
to Pontificio per la settimana 
conclusiva del XXV Congresso 
Eucaristico. Vi è poi un’atten-
zione particolare al mondo 
del mare dove operano mari-
nai, pescatori, balneatori, Fin-
cantieri e arrivano migranti. Lo 
stesso arcivescovo per questa 
sua nuova sede ha modificato 
il suo stemma aggiungendo 
nella parte bassa dello scudo, 
il mare. Lasciando ad ognuno 
la libertà di opinione, conclu-
diamo con le parole di ben-
venuto rivolte dal sindaco di 
Ancona Mancinelli. “La sua è 
stata una scelta saggia, eccel-
lenza. Il mare, e quello che dal 
mare viene è il nostro passato, 
sono le nostre radici, ma è an-
che il nostro presente e il no-
stro futuro”.

Marino Cesaroni 
Addetto stampa Arcidiocesi
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Fidardensi al Festival di Sanremo
Dal regista Mattia Toccaceli agli acconciatori Brandoni e Piccialli

Un Festival di Sanremo da record anche 
nel numero dei fidardensi che ne sono 
stati protagonisti dietro le quinte.
Mattia Toccaceli è il 29enne regista e 
co-presentatore de “la Tana del Tasso” 

andato in onda durante la settimana 
sanremese su Match Music, Rmm, cana-
le 606 del Dvbt, sui social e su Rolling 
Stone Italia. Assieme al critico e scritto-
re Michele Monina, Mattia ha inventato 
un progetto (Il tasso del miele) per di-

scutere di musica con gli 
artisti che si sono esibiti 
all’Ariston, deliziandoli al 
contempo con cibo e vini 
Made in Marche. Un’idea 
accolta molto favorevol-
mente, grazie alla quale ha 
contribuito a promuovere 
le nostre eccellenze eno-
gastronomiche nel luogo simbolo della 
musica italiana. 
Nella città dei fiori hanno vissuto un’e-
sperienza memorabile anche gli hair 
stylist Damiano Brandoni e Saveria 
Piccialli che hanno avuto il privilegio 
di prendersi cura delle chiome dei vip a 
“Casa Sanremo”.
Damiano fa il parrucchiere da oltre 12 
anni e da tre è titolare dell’omonimo ne-
gozio in zona Cerretano; collabora con 
varie aziende internazionali del settore 
tra cui Vitality’s che gli ha dato questa 
bella opportunità.
Per Saveria, titolare della Hair style al ci-
vico 60 di via Marx in zona Acquaviva, si 
è trattato invece di una conferma, aven-
do già prestato la propria opera nell’area 
hospitality del Palafiera durante la 66^ 
edizione della kermesse.

Bcc, nuova sede in via Meucci
Parcheggio e locali più ampi al servizio dei clienti

Una nuova più spaziosa sede per rafforzare il rapporto di fiducia e 
una presenza ultraventennale.
In un fluttuante panorama bancario, la scelta della Bcc Banca di 
Filottrano va controcorrente, offrendo la possibilità di usufruire in 
via Meucci di un’agenzia più comoda ed accessibile dotata di am-
pio parcheggio, mantenendo inoltre lo storico sportello di Crocette 
aperto nel ’95.
Una realtà che ha qui il suo “core business”, un’anima locale sempre 
attenta ai bisogni delle famiglie e del tessuto produttivo, che in tempi 
di riforma del credito cooperativo vuole continuare a crescere dina-
micamente per servire la comunità ed esprimere il proprio debito di 
riconoscenza verso un territorio dove conta già oltre 3000 clienti.
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Meucci, il fascino della scienza
Da fine febbraio, il ciclo di incontri “Io e te”

Una metodologia di lavoro molto vici-
na alla didattica laboratoriale, nella quale 
- sulle orme di Galileo Galilei - si “lavora 
con le mani” e si “costruisce” la scienza, 
andando oltre la pura teoria. La festa del-
la scienza “Meucci” promossa dall’Istituto 
superiore, dal Comune, dalla Fondazione 
Carilo, dai Comprensivi Mazzini e Soprani 
e animata dai divulgatori dell’Associazio-
ne “Fosforo”, ha dimostrato quanto mate-
rie scientifiche come chimica e fisica, se 
ben proposte e condotte, possano essere 
avvincenti. Un evento che ha richiamato 
al teatro Astra una folta platea, affascinata 
dagli esperimenti proposti con oggetti e 
materiali comuni sulla pressione atmosfe-
rica, sull’effetto giroscopico, sulla vibra-
zione dell’aria, sul suono e la distanza di 
risonanza, sui reagenti basici ed acidi, sulla 
pressione dell’acqua, sulle forze e la com-
bustione. Un vero e proprio show dall’ap-
proccio ludico-culturale, come sottolinea-
to dal direttore di sede Gabriele Calducci 
che ha introdotto i lavori e gli ospiti: il sin-
daco Roberto Ascani, la presidente della 
Fondazione Carilo Fulvia Marchiani e 
il D.S. Torquati che ha messo in evi-
denza la coesione del corpo docen-
te e degli studenti e l’entusiasmo 
che spinge l’I-
stituto verso 
attività capa-
ci di porlo su 
posizioni d’a-
vanguardia. 

Io e Te - Il Meucci ospita quest’anno gli 
incontri di “Genitori a confronto” promos-
si dall’Istituto Icaro in collaborazione con 
Omada, Comelit e Comune.
Tre appuntamenti alle ore 21 nelle date 27 
febbraio, 13 marzo e 27 marzo in cui si 
riflette su questioni educative, psicologi-
che e sui rapporti fra genitori e figli con un 
taglio propositivo e di condivisione.
“Io e te, quello che potremmo fare” è l’ac-
cattivante titolo del miniciclo condotto 
dagli apprezzati esperti Andrea Lucantoni 
e Carla Urbinati che si ispira alla canzone 
di Vasco Rossi e mira ad indagare le po-
tenzialità che nascono dal dialogo e dal 
confronto.

Un messaggio di pace e solidarietà
Lions club, studenti e volontariato per un progetto trasversale

Si è rinnovata la proficua collaborazione 
tra l’I.C. “Soprani” e il Lions Club Castelfi-
dardo - Riviera del Conero con la parteci-
pazione delle classi II e II della Seconda-
ria di primo grado al concorso “Un poster 
per la pace”. Il tema del “Il futuro della 
pace” si è rivelato particolarmente signi-
ficativo prestandosi a numerosi collega-
menti con argomenti trattati quotidiana-
mente. La realizzazione degli elaborati 
grafici è stata accompagnata da varie oc-
casioni di riflessione attraverso la lettura, 
il dialogo, il racconto di esperienze e la 
proiezione di immagini. Ciò ha consen-
tito di maturare una maggiore coscienza 
del contributo personale che ciascuno 
può e deve dare per una società con-
corde da cui sia bandita qualsiasi forma 
di violenza. Ogni alunno ha espresso la 
sua visione della pace in modo creativo 
e con diverse tecniche grafiche e pittori-
che. Gli elaborati sono stati poi giudicati 
da una commissione che ha gratifica-
to con un premio in denaro offerto dal 
Lions Club i lavori di Giulia Apostoli (III 

D), Martina Paolucci (III F) ed 
Emily Andreoli (III A). Nella me-
desima cornice dell’Auditorium, 
alla presenza delle autorità, del 
direttivo Lions, del parroco don 
Bruno e delle associazioni di 
volontariato locali si poi è svolta 
un’altra iniziativa dal cuore d’oro: “Allevia-
re la fame”. L’intervento della presidente 
del Centro Caritas Anna Maria Quagliardi 
sul tema della solidarietà e dell’impegno 
a favore delle fasce più deboli, ha coin-
volto profondamente gli studenti. In tale 
clima di condivisione, sono stati conse-
gnati i pacchi dei prodotti alimentari di 
prima necessità, frutto di una colletta che 
ha visto la partecipazione di tutti gli alun-
ni dell’Istituto. L’azione degli insegnanti è 
stata condotta affinché i ragazzi coglies-
sero il vero significato del gesto compiu-
to, interiorizzando non solo il messaggio 
di condivisione e vicinanza, ma svilup-
pando la piena consapevolezza di quan-
to l’atto del donare arricchisca anche chi 
lo compie. 

I.C. Soprani, un’orchestra per crescere
Fiore all’occhiello della sezione ad indirizzo musicale

Nell’ampio panorama della didattica rivolta ai più giovani, la pratica strumentale e della 
musica d’insieme è ormai riconosciuta come fattore estremamente positivo per lo svi-
luppo di capacità e abilità trasversali. Tutte le scuole dell’obbligo promuovono attività 
musicali di vario genere, ma sono pochissimi gli istituti che offrono percorsi altamente 
qualificati, di istituzione ministeriale, per lo studio dello strumento con lezioni individuali 
e attività orchestrali.  Nel nostro territorio l’I.C. “Soprani” è l’unica scuola autorizzata dal 
Ministero a formare una sezione di Scuola Media ad Indirizzo Musicale, alla quale pos-
sono accedere tutti gli alunni, anche se provenienti da altre scuole cittadine o di loca-
lità limitrofe. L’insegnamento dello strumento, impartito da docenti di ruolo che hanno 
superato specifiche selezioni nazionali, è completamente gratuito. La peculiarità della 
Sezione Musicale dell’I.C. Soprani è però l’orchestra la cui attività permette agli alunni 
di vivere un percorso divertente e formativo, che sviluppa rispetto reciproco, attitudi-

ne alla collaborazione, condivisione di 
emozioni e raggiungimento di obiettivi 
comuni. Molti sono i momenti pubblici 
in cui alunni e docenti ricevono gran-
di soddisfazioni: saggi scolastici, eventi 
per beneficienza, progetti interculturali 
scolastici con esibizioni in sale e teatri 
italiani ed europei, nonché i concorsi 
nazionali nei quali gli alunni della “So-
prani” si sono spesso distinti.
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Croce Verde
La Croce Verde ringrazia sentitamente quanti hanno donato in memoria di:
Belli Gina: offerte raccolte al funerale € 22,50; Belfiore Sante: offerte raccolte al funerale € 135,50; condominio via Lenin 26 € 60; 
Bilò Faustina: famiglia Montironi Guido € 30; Borbotti Giuseppe: i colleghi della ditta Comelit € 38; Burini Gina: Busilacchio Ger-
mano € 25; Fagotti Rina: Anita, Antonio e Mario Fagotti € 30; Franceschini Polsoni Arduina: Parrocchia Collegiata € 55 ; Gabba-
nelli Dino: condominio via Coletta € 40; Gabbanelli Maria: Francesco, Manuela, Michele, Francesca, Andrea, Francesca € 30; Gat-
tafoni Italo: Compagnucci Giorgio € 110; Giampieri Palmina: Sparaci Claudio € 90; Magnaterra Gina: Parrocchia S. Stefano € 35; 

Maria, Pasqualina e Giuseppa € 75; famiglia Coletta Sandro € 40; 
Mancini Enrico: gli amici del Centro Sociale Fornaci € 40; Mari-
ni Enrico: parrocchia S. Antonio € 173; famiglia Zenobi Pompeo 
€ 15; Mazzoni Edda: offerta della famiglia raccolta al funerale € 
241,37; dipendenti Cisel € 305; Micozzi Dalmo: famiglia Micozzi 
€ 200; Mogliani Arduina: Parrocchia S. Antonio € 60; Ortolani 
Narciso: i familiari € 100; Palazzesi Pierina: Barontini Graziano 
€ 50; Palmieri Ida: Famiglia Campanari Stefano € 30; Pantanetti 
Nenè: condominio via Colombo 44 € 70; parrocchia S. Stefano 
€ 95; Pigini Nazzareno: i figli Stefano e Fabio € 115;  Ricciato Lu-
igi: condominio via Fleming 15 € 60; Sampaolesi Dolores: Ba-
rontini Luciana e figli € 110; Strologo Remo: Chiesa S. Antonio di 
Padova € 75,00; Tesei Mariano: gli amici del bar del figlio € 100; 
parrocchia Crocette € 450; Trucchia Silvio: Brandoni Graziella, 
Roncaglia Leda, Moscardino Immacolata, famiglia Giampechini 
Umberto € 40; Paride e Vincenzo: Luciana e Debora € 50.

Farmacie di turno

Domenica 4 Marzo 2018
Farmacia dott. Ratti
Domenica 11 Marzo 2018
Farmacia Comunale Crocette
Domenica 18 Marzo 2018
Farmacia dott. Dino
Domenica 25 Marzo 2018
Farmacia Comunale Centro
Domenica 1 Aprile 2018
Farmacia eredi Perogio 
Lunedì 2 Aprile 2018
Farmacia eredi Perogio 
Domenica 8 Aprile 2018
Farmacia dott. Ratti
Domenica 15 Aprile 2018
Farmacia Comunale Crocette
Domenica 22 Aprile 2018
Farmacia dott. Dino
Mercoledì 25 Aprile 2018
Farmacia Comunale Centro
Domenica 29 Aprile 2018
Farmacia Comunale Centro
Martedì 1 Maggio 2018 
Farmacia dott. Dino
Domenica 6 Maggio 2018
Farmacia eredi Perogio 
Domenica 13 Maggio 2018
Farmacia dott. Ratti
Lunedì 14 Maggio 2018 
Farmacia Comunale Crocette
Domenica 20 Maggio 2018
Farmacia Comunale Crocette

L’eccellenza dell’ambulatorio infermieristico avanzato
Inaugurato il nuovo servizio intitolato al dott. Gioacchini

Il taglio del nastro affidato a Patrizia Bilò, 
vedova del compianto dott. Giancarlo 
Gioacchini, a significare l’attenzione, l’a-
scolto e la centralità del paziente; la parte-
cipazione dei vertici sanitari regionali, dei 
medici di famiglia e dello staff infermieri-
stico a testimoniare il lavoro d’equipe e la 
trasversalità di un progetto che parte dal 
basso; la presenza delle massime autori-
tà comunali a manifestare l’orgoglio del 
territorio, la benedizio-
ne del Vescovo Spina, 
per sottolineare “nuove 
prospettive di salute in 
un luogo di sostegno 
ed accompagnamen-
to”. È già un punto di 
riferimento l’ambula-
torio infermieristico 
avanzato intitolato alla 
memoria dello stima-
to medico di famiglia, 
prima sperimentazio-
ne nelle Marche di un 
modello organizzativo 
che rafforza prossimi-
tà, prevenzione e livelli 
assistenziali. L’accesso 
al presidio di via XXV Aprile è regolato tra-
mite impegnativa, con orari 8.00 - 14.00 
dal lunedì al sabato. “Una gestione di 
competenza infermieristica scandita da 
coordinamento, continuità, presa in cari-
co ed accessibilità per offrire un servizio 
in più al cittadino, specie quello affetto 
da patologie croniche “, hanno spiegato 

il medico coordinatore Gianna Giuliani, il 
coordinatore infermieristico Giuseppino 
Conti e l’infermiera referente Anna Cane-
strale. L’ambulatorio risponde a bisogni 
complessi e semplici, assicurando presta-
zioni che non sono coperte da strutture 
limitrofe: dalla medicazione delle ferite e 
ulcere infette, non infette, vascolari, le-
sioni della cute all’assistenza fleboclisi; 
dalla somministrazione di terapie intra-

muscolari, sottocutanee ed endovenose, 
al bendaggio e alla rimozione dei punti di 
sutura; dal posizionamento del catetere 
vescicale alla medicazione tracheo-u-
ro-ileo-colonstomia, oltre all’utilizzo di 
device e alla rilevazione dell’indice Abi 
con utilizzo del minidoppler donato dal 
locale gruppo Avis.  
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Castelcuore, un progetto 
concreto e rassicurante
Una soluzione integrata per anziani con 
scompenso cardiaco

Un progetto in cui l’Amministrazione ha 
creduto e investito per tutelare una fascia 
debole della popolazione in un periodo 
dell’anno particolarmente delicato. Così 
il sindaco Ascani e il vice Marconi hanno 
sintetizzato l’esperienza di “Castelcuo-
re”, annunciando la volontà di riproporla. 
Come illustrato nell’evento di chiusura, 
l’innovativo servizio di assistenza domi-
ciliare per utente cardiopatico promosso 
dal Comune e realizzato da Aicare srl, Co-
oss Marche e Inrca, ha consentito di mo-
nitorare da luglio ad ottobre 63 anziani 
con scompenso cardiaco garantendogli 
un’estate sicura nell’ambiente domesti-
co. Una soluzione integrata tramite ausili 
per il monitoraggio dei parametri vitali 
(peso, pressione arteriosa e saturazione 
di ossigeno) installati a casa dell’utente, 
basata su un protocollo di educazione e 
coaching per l’intera famiglia e condotta 
da infermieri professionali: gli Ecg effet-
tuati a domicilio sono poi stati inviati e 
refertati a distanza dai medici dell’Inrca. 
Un sistema tecnologico reso efficace 
soprattutto dal rapporto umano, dalla 
vicinanza e dal clima di fiducia instaura-
tosi. L’indagine condotta tra gli utenti ha 
evidenziato che il 95% auspica una pro-
secuzione del servizio ed il 15% sarebbe 
anche disposto a farlo a pagamento.

Biotestamento, un registro da istituire
Dopo la mozione approvata in Consiglio Comunale

Nella seduta del 30 novem-
bre scorso, dietro nostra 
sollecitazione, il Consiglio 
comunale ha approvato 
una mozione presentata da 
Lorenzo Catraro che impe-
gna la Giunta ad istituire un registro dei 
testamenti biologici, detto anche delle 
“dichiarazioni anticipate dei trattamenti 
sanitari”. Il 1° febbraio è inoltre entrata in 
vigore la legge approvata in Parlamento 
sulle “Norme in materia di consenso in-

formato e di dichiarazioni 
di volontà anticipate nei 
trattamenti sanitari” che 
regolamenta l’istituzione di 
tali registri. Si chiede per-
tanto al Comune di prov-

vedere ad istituire quanto prima tale re-
gistro, dando la possibilità ai fidardensi di 
depositare le proprie volontà sul fine vita 
all’interno dell’istituzione comunale, uno 
strumento che può significare per molti 
la possibilità di decidere a quali tratta-

menti sanitari essere o non essere sot-
toposti nella eventualità che ci si trovi in 
uno stato vegetativo permanente e di in-
coscienza. Con il biotestamento si andrà 
a tutelare il diritto all’autodeterminazione 
delle persone nel loro fine vita, dando la 
possibilità di far rispettare le proprie vo-
lontà, dignità e diritti nel momento più 
critico della propria esistenza.

Renato Biondini
cellulacoscioniancona@gmail.com

X corso base per il volontariato socio-sanitario
Avulss: un’opportunità per ampliare conoscenze e competenze

Venti incontri per ampliare il proprio bagaglio culturale e avvicinarsi al prezioso mon-
do del volontariato con spirito di servizio e di condivisione: sono i presupposti del 
decimo corso base proposto dall’Avulss di Castelfidardo in collaborazione con il Csv 
Marche ed il patrocinio del Comune.  Un’opportunità formativa gratuita per svilup-

pare le competenze umane e socio-sanitarie adatte 
per stare accanto a chi soffre. Il calendario è articolato 
su appuntamenti gratuiti con cadenza bi-settimanale 
(di norma di lunedì e giovedì dalle 21 alle 23) presso i 
locali adiacenti la Parrocchia di S. Agostino, con pro-
fessionisti degli argomenti e dei settori di volta in volta 
affrontati. Temi di interesse generale aperti alla par-
tecipazione del pubblico, ma anche un percorso per 
quanti intendono inserirsi nel campo della solidarietà 
ed iniziare l’attività di volontario presso RSA, il Mordini, 
il domiciliare o “Animazione in... costruzione”. Al termi-
ne del percorso formativo verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione. 
Calendario degli incontri: 1-5-7-12-15-18-19-22-26 
marzo; 5-9-12-16-19-23-26 aprile. Per info: Maria Gra-
zia 3287670519, Cristina 3403496403.

XXV Aprile, incontro di preghiera a San Rocchetto
4° anniversario della statua della Madonna da Medjugorje”

Per il quarto anno consecutivo si svolge il 25 aprile a San Rocchetto l’incontro di pre-
ghiera dedicato alla Madonna ed anche questa volta Don Beppino Co’ ha confermato 
la sua disponibilità. L’iniziativa è nata da un gruppo di ragazzi della frazione dopo es-
sere stati in pellegrinaggio a Medjugorje ed ha registrato un notevole aumento di pre-
senze. Dopo innumerevoli richieste da parte dei partecipanti, quest’anno si è deciso 
di prolungarne la durata, iniziando al mattino montando una struttura per accogliere 
tutti e per far accomodare nella pausa pranzo. Il programma sarà aperto da preghiera, 
catechesi ed angelus, mentre nel pomeriggio si proseguirà con testimonianze, ca-
techesi, Santa Messa, adorazione eucaristica e preghiere varie di lode e guarigione. 
E’ doveroso ringraziare le aziende ed i privati che contribuiscono materialmente ed 
economicamente alla realizzazione dell’evento con le loro offerte (sarebbe altrimenti 
difficile sostenere le spese!) 
e tutti i volontari che aiuta-
no nei lavori di preparazio-
ne. Grazie sin d’ora anche 
a chi autorizza e ci assiste: 
don Bruno, don Socrates, 
Amministrazione Comu-
nale, Polizia Locale, Cara-
binieri, Protezione Civile e 
Croce Verde.  Vi aspettiamo 
mercoledì 25 aprile!

Valentino Messi
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Boxing club Castelfidardo, 
scalata ai vertici
Leader del movimento pugilistico regionale

Il Boxing Club si conferma per il quinto 
anno consecutivo ai vertici italiani e lea-
der del movimento pugilistico regionale. 
La società fidardense ha chiuso un 2017 
d’oro e aperto un 2018 “azzurro” grazie 
alla convocazione di Charlemagne Me-
tonyekpon nella squadra nazionale della 
Wsb Italia thunder a compimento di un 
grande percorso di crescita testimoniato 
dalla medaglia d’argento al guanto d’oro 
d’Italia e ai campionati italiani elite. A tali 
finali il BCC ha qualificato altri due atleti 
che al pari di Charly (categoria 64 kg) si 
erano aggiudicati il titolo di campioni re-
gionali: Osarodion Owie (56 kg) e Marco 
Ubertini (69). Risultati di prestigio, frutto 
del lavoro dei tecnici Daniele Marra e 
Andrea Gabbanelli che si aggiungono a 
quelli di Antonino James Motta (campio-
ne regionale esordienti), Arnold Ngole 
Toutsop (argento), del piccolo “guerrie-
ro” Vincenzo Maio vincitore dei criterium 
regionali e finalista ai campionati italiani 

dove ha conquistato un bel 6° posto. Nel 
novero dei professionisti, oltre al peso 
piuma Glauco Cappella, sono in pro-
cinto di debuttare anche Alban Bermeta 
e Denis Nurja. Legittimo l’orgoglio e la 
soddisfazione in casa Bcc, ove si lavora 

costantemente con passione e compe-
tenza per avvicinare i giovani, impostan-
do una politica che inizia dai ragazzini (5 
- 12 anni), passando per una rosa di 20 
agonisti (tra cui tre ragazze) che stanno 
crescendo per arrivare al top.

Tennis Club Castelfidardo 2.0
Un app per prenotare i campi; rinnovato il direttivo

Con la nuovissima app “TC Castelfidardo” scaricabile dallo 
store di qualsiasi cellulare, dalla prossima primavera è possi-
bile prenotare i campi in maniera autonoma e comodamente 
da casa. In un circolo del genere, così avanti con i tempi, è tut-
to possibile. Qualche sera dopo quella in cui Paolo Pizzichini 
trionfa su Alessio Brandoni nella finale del torneo sociale, Ma-
ria Giulia D’Elia fa lo stesso a spese di Barbara Pierini, a soli 12 
anni per il secondo anno consecutivo.
Il futuro non avanza, ma si usa senza sprecarne niente!
Tutto ciò necessitava di un rinnovo del consiglio direttivo, 
uno “squadrone” capitanato dal presidente Paolo Sampaolesi 
in cui Nicola Bompezzo è responsabile degli impianti nonché 
vicepresidente, Andrea Baldazzi tesoriere, Roberto Mancinelli 
segretario, Alessio Brandoni responsabile dell’agonistica, Da-
nilo Giuliodori responsabile del settore e Marco Sabbatini alla 
segreteria. 
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Magnarelli e Governatori, tricolore a squadre di bocce
Campioni d’Italia con l’Anthropos Civitanova

Un altro titolo in bacheca per l’An-
thropos, un’altra fetta di tricolore 
di cui sono artefici due fidardensi, 
Mirko Governatori e Massimo Ma-
gnarelli. Il club civitanovese, orga-
nizzatore dei campionati italiani 
per società di bocce Fisdir disputati 
nel centro federale della Bocciofila 
Fontespina, si è confermato al top. 
Detentore dello scudetto, ha riba-
dito la propria supremazia grazie 
alla squadra composta da sei atleti 
di vario livello: Massimo Magnarelli 

(categoria agonisti), Mirko Governatori 
e Marco Facchino nella coppia promo-
zionale, Pietro Ricci, Giorgio Morresi e 
Mauro Cavalieri. Guidata dai tecnici An-
drea Croia e Silvio Bonfiglio, l’Anthropos 
si è portata in testa alla classifica sin dai 
primi tiri, trainata da un Magnarelli in 
gran spolvero che ha infilato una se-
rie di due “cappotti” per 12-0. Nella tre 
giorni di gare, ha poi gestito il vantag-
gio, chiudendo il campionato in testa 
e laureandosi campione d’Italia per la 
seconda volta consecutiva.

Ermes Mercuri, un salto da primato tra i cadetti e record personale
Atletica 1990 Criminesi, squadra in crescita; Maltoni nello staff tecnico

La stagione agonistica indoor dell’atletica 
leggera mette in calendario uno dei suoi 
ultimi appuntamenti e si appresta a cede-
re il passo a quella all’aperto. L’11 marzo al 
Palaindoor di Ancona, si svolge “Ai confini 
delle Marche”, dove l’Atletica Castelfidar-
do 1990 “Criminesi” avrà in gara con la 
maglia della Rappresentativa Marche Er-
mes Mercuri cui sono bastati pochi mesi 
di allenamento per centrare un’eccellente 
misura nel salto in alto (164 cm) che gli è 
valsa il record personale e il primato nella 
categoria cadetti. Un risultato che si in-

serisce nel contesto del bel lavoro svolto 
dalla squadra mista “ragazzi” e “cadetti” 
che sotto la guida dei tecnici Rossano Bu-
rini e Alessandro Maltoni, inserito recen-
temente nello staff, sta compiendo mi-
glioramenti importanti. Gli atleti fidardensi 
si stanno preparando ai vari meeting con 
l’auspicio di conti-
nuare la crescita e 
regalare soddisfa-
zioni come quelle 
vissute lo scorso 
ottobre, quando a 

Macerata la staffetta 4x100 e la svedese 
hanno conquistato l’argento al campio-
nato regionale (Elia Agostinelli, Giovan-
ni Camilletti, Tommaso Stortoni e Dawit 
Fossi) e Giovanni Camilletti, Ermes Mer-
curi e Tommaso Stortoni sono saliti sul 
podio negli individuali di Ancona.

Il virtuoso esempio dell’Atletica Amatori Avis
Festa del podista e stella di bronzo al merito sportivo

124 corse tra regionali, nazionali e inter-
nazionali e quindici campionati federali 
partecipati, la consueta passione orga-
nizzativa e altruistica dimostrata in occa-
sione della camminata della solidarietà e 
del trofeo Avis Loris Baldelli incastona-
to nel contesto delle festività patronali: 
sono i numeri e i principali eventi caratte-
rizzanti l’attività dell’Atletica Amatori Avis 
nel 2017.
La grande famiglia della società podistica 
si è ritrovata a inizio anno per festeggiare 
gli atleti che si sono maggiormente di-
stinti. Il presidente Luciano Saletti, eviden-
ziando la ininterrotta collaborazione con 
le Istituzioni e le associazioni di volonta-
riato, ha relazionato sull’attività svolta che 

ha incluso anche la distribuzione 
dei calendari Avis ed ha avuto 
nel conferimento della stella di 
bronzo Coni al merito sportivo 
uno dei momenti di maggiore 
orgoglio. La premiazione dei soci 
più assidui alle gare del circuito 
podistico C.R.M., dei maratoneti 
e ultramaratoneti, degli atleti sali-
ti sui podi nei campionati federali 
e dei primi venti della classifica generale 
per chilometri percorsi ha visto svettare 
su tutti, con 569 punti, Giancarlo Filonzi 
che, portando a termine 36 gare, tra cui 
14 ultramaratone (2 campionati italiani) e 
15 maratone, ha percorso ben 1.660,252 
chilometri. Tra i top ten per km percor-

si, Nazzareno Ciucciomei con 32 gare 
e quattro maratone e Francesco Curina 
con 20 gare, una ultramaratona e sette 
maratone; poi Daniele Sampaolesi, Bru-
no Isolani, Giovanni Baldassari, Marco 
Grilli Cicilioni, Mario Sorichetti, Andrea 
Vagnarelli e Christian Silvi.




