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La democrazia in diretta

Esempi non di rado poco edificanti han-
no portato sempre più ad intendere in 
maniera quasi dispregiativa il termine 
“politica”, sottolineandone gli aspetti op-
portunistici legati all’amministrare, mar-
cando una distanza abissale rispetto all’e-
timo della “polis”, vita pubblica e senso 
comunitario. L’ispirazione del Movimen-
to 5 Stelle è insita proprio nella volontà 
di restituire ai cittadini le prerogative della 
democrazia diretta e quel ruolo di indi-
rizzo che ci eravamo ormai rassegnati a 
vedere nelle mani degli eletti. Non na-
scondiamo l’orgoglio di incarnare questo 
cambiamento nel nostro ambito locale 
e di avere un interlocutore privilegiato 
dello stesso colore a livello Nazionale nel 

Estate nel segno di Girogustando e Tr800

Il punto del Sindaco

Città di
Castelfidardo

Torna la rassegna del giovedì e la rievocazione il 10/11 agosto

Girogustando e la rievocazione storica sono anche quest’anno i cardini dell’estate castel-
lana. Due contenitori puntellati da ulteriori iniziative promosse da comitati di quartiere ed 
associazioni. La rassegna enogastronomica ormai nota ben oltre i confini comunali, si ar-
ticola su cinque giovedì a tema dal 5 luglio al 2 agosto.
Una dozzina i punti ristoro ove scegliere fra una vasta gamma di menù a prezzi conven-
zionati, un folto cartellone di iniziative gratuite allestito in collaborazione con le attività 
commerciali imperniato su una parte fissa ed un filone che si rinnova spaziando fra musi-
ca, teatro, danza, dj set esibizioni sportive come da programma a pag 4 “Ferma restando 
la formula base, abbiamo limato alcuni aspetti per rendere Girogustando ancor più appe-
tibile, allungando il percorso del centro storico che va dall’Occhio di Horus alla III Repub-
blica, creando una sorta di atmosfera bohemienne nel vicolo Montebello e collaborando 
in maniera sempre più proficua con l’associazione che una cinquantina di esercenti sta 
costituendo per connotare una sorta di centro commerciale naturale all’aperto e lavorare 

Cittadini benemeriti: talento, passione e competenza
Le onorificenze principali a Catia Sampaolesi e Atletica Amatori Avis 

“Rappresentate il talento, la speranza, l’identità, la freschezza di un progetto sociale che non 
trascura nessuno; l’impegno di chi promuove il benessere fisico e la passione di un’inse-
gnante che dimostra come la scuola possa costruire una comunità e un futuro davvero mi-
gliore”. La più efficace sintesi dei valori emersi in occasione della cerimonia di conferimento 
delle civiche benemerenze nella festività dei Santi Patroni è nelle parole del sindaco Roberto 
Ascani. La seduta celebrativa di 
Consiglio Comunale ha portato 
alla luce storie e figure esemplari. 
Il sigillo di Castelfidardo è stato 
attribuito alla professoressa Maria 
Catia Sampaolesi, insegnante di 
lettere in ruolo da 36 anni, che 
per precisa scelta applica il suo 
metodo didattico laboratoria-
le nelle scuole medie “Soprani”. 
Specializzata in grafologia, tu-
tor per l’insegnamento di storia 

• continua a pag. 4
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Riaperto il cavalcavia 167
Dal 22 giugno si è tornati a transitare

Riaperto il 22 giugno il cavalcavia 167 in 
zona San Rocchetto. Dopo un lungo iter, 
il ponte sull’autostrada che collega Ca-
stelfidardo con la Cameranense, è stato 
riconsegnato all’uso della collettività de-
congestionando il traffico sulla Statale 16 
che ha sofferto pesanti disagi nei 15 mesi 
di interruzione.
Nessun taglio del nastro, perché i lavori 
pur eseguiti con tempismo dalla Pavimen-
tal non possono restituire la vita a chi l’ha 
persa tragicamente il 9 marzo 2017, ma un 
semplice e simbolico passaggio funzionale 
da Società Autostrade per l’Italia alla Pro-
vincia di Ancona e dalla Provincia ai sindaci 
dei Comuni di Castelfidardo e Camerano, 
sul cui territorio l’ormai tristemente famoso 
cavalcavia insiste alla presenza benedicen-
te del parroco don Bruno.
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Il punto del Sindaco - Question time e bilancio partecipato • continua dalla prima pagina

“governo del cambiamento” che si è da 
poco insediato: un’alleanza tra due forze 
che rappresentano valori diversi - vedi il 
taglio dei privilegi della casta e il controllo 
dei flussi migratori – ma profondamente 
sentiti dalla popolazione e così urgen-
ti da essere stati inseriti tra i punti salienti 
del programma. La fiducia che si avverte, 
può finalmente aprire la via a quel cambio 
di passo che anche a Castelfidardo stia-
mo attuando. In questo senso, nell’ultimo 
mese abbiamo redatto ed approvato due 
innovativi strumenti di partecipazione at-
tiva tramite i quali ognuno può incidere 

e avere voce su scelte condivise. Il que-
stion time consente ai cittadini di porre un 
quesito conciso e diretto ai componenti 
del Consiglio Comunale su argomenti di 
rilevanza generale inerenti il territorio co-
munale; sul sito istituzionale è stato predi-
sposto un banner che collega al modulo 
e al regolamento per accedervi, con l’av-
vertenza di presentare la domanda cinque 
giorni prima del giorno di convocazione 
del consesso. Con il bilancio partecipa-
to si sperimenta il coinvolgimento di un 
campione rappresentativo di 50 residenti 
estratti a sorte tra varie fasce di età ana-

grafica, sesso e quartiere di residenza. Tale 
campione potrà organizzarsi per gruppi di 
lavoro in base alle varie tematiche (so-
ciale, ambiente, sport, cultura, sviluppo 
economico ecc.) ed esprimere proposte 
che l’Amministrazione andrà poi a valuta-
re tenendone conto nell’allocazione delle 
risorse finanziarie in sede di bilancio. Tale 
modello non sostituisce assemblee nei 
comitati di quartiere o incontri con asso-
ciazioni e sigle sindacali, ma vuole am-
pliare la base di chi si interessa e si spende 
per il bene comune.

Roberto Ascani

contemporanea, coordinatrice di attività di 
formazione e sperimentazione nonchè pio-
niera del progetto “crescere nella coopera-
zione” e autrice di varie pubblicazioni, la prof. 
è altresì socia-fondatrice di alcune realtà di 
volontariato impegnata tuttora nell’Azione 
Cattolica e nel Circolo Toniolo. Una vita de-
dicata allo studio, alla ricerca e al prossimo, 
un esempio di umiltà e dedizione che con 
semplicità ha ribadito: “ho fatto e continuerò 
a fare il mio dovere con entusiasmo”.
La Medaglia di Castelfidardo ritirata dal pre-
sidente Luciano Saletti è andata all’Atletica 
Amatori Avis: 40 anni di storia, 50 iscritti che 
praticano costantemente corsa di fondo e 
mezzofondo, partecipando a un centinaio 
di manifestazioni all’anno in ambito regio-
nale, nazionale e internazionale con il titolo 
europeo master di Maria Cingolani nel 2009 
come massima vetta.
A giovani speciali sono poi andati riconosci-
menti altrettanto speciali, vedi gli artefici del 
boom di Frolla, Iacopo Corona e Gianluca 

Di Lorenzo, il mi-
crobiscottificio arti-
gianale con inseri-
mento lavorativo di 
disabili, di cui è stato 
da poco inaugurato 
il laboratorio ad Osi-
mo e un punto ven-
dita in via Manzoni. 
Aspirante pasticcere 
l’uno e operatore 
sociale l’altro, hanno 
fatto del lavoro sociale una scelta di vita ide-
ando un prodotto di qualità che valorizza le 
materie prime locali e le straordinarie capa-
cità di ragazzi socialmente svantaggiati ma 
ricchi di passione. La musica è invece la cifra 
stilistica di Tommaso Speciale, enfant prodi-
ge di 11 anni allievo della civica scuola di mu-
sica “Soprani” e del maestro Emiliano Giac-
caglia, che si è aggiudicato il Primo premio 
assoluto al Concorso Internazionale “Coppa 
Pianisti” di Osimo e al Concorso pianistico 

Internazionale Città di Spoleto. In ambito 
sportivo, premiata la Tenax Calcio a 5 per la 
promozione in serie A2, di cui il vice-presi-
dente Carlo Castorina ha espresso l’auspicio 
di esserne all’altezza, sottolineando come “il 
progresso si misuri anche dai risultati di una 
squadra a trazione locale”. Ad un emozio-
nato ambasciatore della fisarmonica, il ma-
estro Roberto Lucanero, stimato musicista 
ed etnomusicologo, già docente della civica 
scuola di musica e direttore del PIF.

Talento, passione e competenza
Le storie esemplari portate alla luce dalle benemerenze

Consiglio Comunale, approvato il rendiconto
Il consigliere Adamo annuncia le dimissioni 

Fra i principali punti approvati dal Consiglio comunale negli ultimi due mesi figura il rendiconto 
dell’anno 2017, il primo completo relativo all’Amministrazione in carica. Soddisfazione per il 
lavoro svolto è stata espressa dall’assessore Sergio Foria, che ha sottolineato come siano stati 
“mantenuti tutti i servizi alla cittadinanza, implementando le attività culturali ed inserendo nel 
sociale (cui sono stati dedicati complessivamente un paio di milioni) il reddito di cittadinanza tra 
le politiche attive del lavoro”. Per la parte in conto capitale, gli importi più significativi sono stati 
destinati a manutenzione della rete viaria, scuole e impianti sportivi ed interventi più consistenti 
sono previsti bel 2019. Il corposo risultato di amministrazione - 7.508.870€ - è stato accanto-
nato in buona parte per tutelare gli equilibri al fondo crediti di dubbia esigibilità (4.300.000), 
al fondo vertenze legali e al fondo oneri di urbanizzazione, lasciando un avanzo libero per la 
parte investimenti di 183.000 €. In rappresentanza dell’organo di revisione nominato lo scor-
so febbraio, il rag. Paradisi ha espresso parere positivo, dicendo di aver “trovato un ambiente 
collaborativo e rispettoso dei tempi, un buon assetto organizzativo e una situazione di cassa 
positiva”. In conseguenza all’approvazione di tale atto, sono stati effettuati dei prelievi dal fondo 
di riserva e incrementata la liquidità a disposizione della progettazione per la realizzazione della 
nuova scuola media su cui c’è intenzione di procedere anche per il secondo lotto. Respinta 
invece la mozione del consigliere di Solidarietà Popolare Adamo (che ha poi annunciato le 
sue dimissioni) che ha proposto al consesso di rinunciare al proprio gettone di presenza per 
destinarlo ad un fondo utile per la scuola media o per altre finalità sociali. La maggioranza, pur 
condividendone l’ispirazione, si è detta contraria ritenendo la richiesta pretestuosa e mal posta: 
ciascun consigliere deve essere libero di scegliere se e a chi devolvere la propria indennità.

• continua dalla prima pagina

Orari estivi di apertura degli uffici comunali

Dal 2 luglio al 31 agosto compreso, gli 
uffici comunali saranno aperti al pubblico 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
13.00 con esclusione dunque dei rientri 
pomeridiani.
Informagiovani e Biblioteca, aperto dal-
le 9.00 alle 12.30 con chiusura estiva nel 
periodo 6-24 agosto.

Telegram, nuovo servizio
Il Comune ha attivato il canale Telegram: 
un servizio di messaggistica che informa 
su tutte le attività dell’ente in tempo reale. 
Per usufruirne in maniera del tutto gratu-
ita è sufficiente iscriversi al servizio instal-
lando l’app telegram dalla pagina https://
telegram.org/ o dal negozio online delle 
applicazioni del proprio smartphone (Go-
ogle Play, App Store); aprire l’app e cer-
care nel motore di ricerca “Comune di 
Castelfidardo”; cliccare su “Unisciti”.
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Bio testamento, attivo il registro
Disposizioni Anticipate di Trattamento: cosa sono e come si esprimono

Dallo scorso maggio è attivo presso 
l`ufficio di stato civile del Comune il re-
gistro del Biotestamento. Recependo 
l’apposita delibera di Consiglio Comuna-
le, sono state rese operative le modalità 
organizzative e procedurali relative alla 
consegna, ricevimento e registrazione 
delle DAT, disposizione anticipate di trat-
tamento, come individuate dalla legge 
219/2017. Le DAT sono le indicazioni che 
la persona, in previsione di una eventua-
le futura incapacità di autodeterminarsi, 
può esprimere in merito alla accettazio-
ne o rifiuto di determinati accertamenti 
diagnostici, scelte terapeutiche (in gene-
rale), singoli trattamenti sanitari (in parti-
colare). Le DAT possono essere espresse 
da ogni persona maggiorenne e capace 
di intendere e di volere, residente nel 
nostro Comune, con atto pubblico no-
tarile, scrittura privata autenticata dal no-
taio oppure con scrittura privata sempli-
ce consegnata personalmente all’ufficio 
dello Stato civile del Comune di residen-
za del disponente.
Il disponente può indicare una persona 
di fiducia, denominata fiduciario, a sua 
volta maggiorenne e capace di intende-
re e volere, che lo rappresenti in modo 
conforme alla volontà espresse nelle re-
lazioni con il medico e con le strutture 
sanitarie nel momento in cui il disponen-

te non fosse più capace di confermare 
le proprie intenzioni consapevolmente. 
L’accettazione della nomina da parte del 
fiduciario avviene attraverso la sottoscri-
zione delle DAT o con atto successivo 
allegato alle DAT.
Per avviare la procedura, per avere in-
formazioni o consegnare le DAT, oc-
corre prenotarsi contattando i seguenti 
numeri 0717829339/0717829370 oppu-
re tramite email anagrafe@comune.ca-
stelfidardo.an.it o tramite pec comune.
castelfidardo@pec.it dal lunedì al  vener-
dì dalle ore 09.00 alle ore 12.30. La mo-
dulistica ed i documenti necessari sono 
disponibili sul sito internet del Comune. 
Il servizio è totalmente gratuito.
Le DAT verranno registrate e conser-
vate dall’ufficio dello Stato civile e po-
tranno essere modificate o revocate dal 
disponente in qualsiasi momento. Nel 
caso non sia possibile effettuare una di-
chiarazione scritta, possono essere rese 
mediante videoregistrazione o altri di-
spositivi che consentano alla persona di 
comunicare. Anche in questo caso dovrà 
essere consegnata una busta contenete 
il supporto utilizzato per la memorizza-
zione. L’interessato potrà esprimere le 
DAT nel modo che ritiene più opportuno, 
chiedendo consulenza al proprio medi-
co di fiducia.

A supporto della comunità
Istituita la Consulta pari opportunità

Con il fine di intraprendere iniziative 
che superino lo steccato concettuale di 
sola uguaglianza tra maschi e femmine 
perseguendo azioni utili e concrete a 
favore della comunità proiettate verso 
un futuro più sostenibile, si è istituita 
la Consulta per le pari opportunità il 
cui regolamento è disciplinato da atto 
di Consiglio Comunale del novembre 
scorso.
I componenti rappresentano associa-
zioni, mondo del lavoro, istituzioni pri-
vate e pubbliche e dopo una disamina 
delle problematiche cittadine e le pos-
sibili azioni da promuovere hanno elet-
to gli organi di gestione.
Sempre nell’ottica di tracciare nuovi 
percorsi sulle pari opportunità, il pre-
sidente eletto - Eugenio Paoloni - ha 
chiesto che la vice presidente Federica 
Domenella avesse pari carica di presi-
dente, invito condiviso tra i votanti.  I 
presidenti saranno affiancati dai re-
sponsabili delle varie associazioni ed 
enti per le specificità di loro pertinenza 
e competenza.  Come prima azione di 
pari opportunità, due scrittori locali e la 
comunità tutta avranno la possibilità di 
incontrarsi nel giardino di palazzo Mor-
dini nei venerdì 20 e 27 luglio.
La formula sarà quella del reading let-
terario con letture di brani, intermez-
zi musicali, rappresentazioni teatrali e 
conversazioni amichevoli con il pub-
blico. Gli autori saranno Carla Palanca 
con  “Di terra e di sangue” e Valentino 
Lorenzetti  con “La droga del corag-
gio”: Rita Papa, Roberto Perini e Stefa-
no Pesaresi animeranno la prima serata 
con musiche di Massimo Marconi e in-
troduzione di Maria Lampa, mentre nel-
la seconda si alterneranno alla lettura 
Davide Bugari e Fiorella Coletta. In caso 
di maltempo le serate si terranno in sala 
convegni.

Eugenio Paoloni, Federica Domenella

Un patto per la sicurezza urbana
Dodici Comuni per potenziare la videosorveglianza

Un “patto per l’attuazione della sicurezza urbana”; 12 sindaci, tra cui quello di Castelfi-
dardo, lo hanno sottoscritto con il Prefetto di Ancona Antonio D’Acunto. Il documen-
to costituisce l’applicazione a livello locale di quanto previsto dalla legge 48/2017 
in materia di “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” e si pone come 
strumento di raccordo interistituzionale tra Stato ed Ente locale. I Comuni - Barbara, 
Camerano, Castelfidardo, Cupramontana, Fabriano, Jesi, Loreto, Osimo, Ostra, Ostra 
Vetere, Serra dei Conti, Trecastelli – si impegnano infatti, in relazione alle specificità 
dei contesti territoriali, ad elevare lo standard di sicurezza attraverso l’installazione 
o l’ampliamento della videosorveglianza partecipando in un percorso univoco a un 
bando nazionale per il potenziamento e il miglioramento degli impianti condividen-
done i dati. Castelfidardo passerebbe così dalle 37 attuali a 50, 
di cui 20 con lettore Ocr delle targhe; il costo delle nuove 13 
telecamere viene finanziato per metà dal Ministero.
Il “protocollo d’intesa” prevede inoltre la costituzione presso la 
Prefettura di una cabina di regia che monitorerà lo stato di at-
tuazione del progetto.
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in sinergia”, spiega l’assessore Ruben Cittadini. Rispetto alle tre prece-
denti edizioni, Tracce di 800 gioca invece d’anticipo proponendosi in 
doppia data il 10-11 agosto: il suggestivo tuffo nel passato che coin-
volge oltre cinquecento figuranti in costumi d’epoca accuratamente 
modellati rievocando l’atmosfera che si respirava in paese all’arrivo 
dell’acqua potabile nel 1866, focalizza stavolta l’attenzione su un seg-
mento storico più ampio: il mezzo secolo - dalla battaglia del 1860 
all’inaugurazione dello stabilimento Soprani nel 1905 - che ha carat-
terizzato e dato l’impronta allo sviluppo economico.
Grazie ad una minuziosa ricerca, all’impegno degli otto quartieri e 
a collaborazioni sempre più estese che renderanno possibile sce-
nografie inedite ed affascinanti, la trasformazione sarà totale, pro-
ponendo fra le altre novità il palio dell’acqua anche per piccini, uno 
spazio teatro in piazza Garibaldi, videomapping, botteghe artigianali 
varie e realistiche e una diretta streaming per non perdersi nulla.

4 luglio Giardini di Palazzo Mordini
ore 21.15 Fondazione Ferretti presenta Conver-
sazioni In Giardino La Leggenda Del Poeta Della 
Fisarmonica, romanzo satirico-filosofico dedi-
cato a Gervasio Marcosignori. Recital di e con 
Massimiliano Andreoli con la partecipazione di 
Tommaso Galassi alla fisarmonica 
5 luglio Centro storico
dalle ore 20.00 Girogustando Castelfidardo 
Sapori e spettacoli d’estate. Spettacoli ad ingres-
so gratuito, menù a prezzi di degustazione
6 luglio Quartiere Cerretano
ore 21.15 Ciak clip di film famosi doppiati in dia-
letto castellano. A seguire musica live con la fi-
sarmonica. Organizzazione a cura del Comitato 
Cerretano
7 luglio Fondazione Ferretti
ore 19.30 Aperitolivo agri-aperitivo sotto l’olivo
11 luglio Giardini di Palazzo Mordini
ore 21.15 Fondazione Ferretti presenta Conver-
sazioni In Giardino Biodiverso è meglio, i bene-
fici in agricoltura e nel verde pubblico. Incontro 
con il prof. Fabio Taffetani, botanico dell’Univer-
sità Politecnica delle Marche. Con la partecipa-
zione di Alessandro Governatori all’organetto 
12 luglio Centro storico
dalle ore 20.00 Girogustando Castelfidardo 
Sapori e spettacoli d’estate. Spettacoli ad ingres-
so gratuito, menù a prezzi di degustazione
Dal 12 al 15 luglio Zona Cerretano
Cerretano Bier Fest

15 luglio Giardini di Palazzo Mordini
ore 21.00 Il campanello dello speziale Opera 
lirica a cura della Civica Scuola Soprani 
18 luglio Giardini di Palazzo Mordini
ore 21.15 Fondazione Ferretti presenta Conver-
sazioni In Giardino Paolo Soprani, imprenditore 
e sindaco all’alba della modernità. A cura di Be-
niamino Bugiolacchi ed Eugenio Paoloni. Con 
la partecipazione di Alessandro Governatori 
all’organetto
19 luglio Centro storico
dalle ore 20.00 Girogustando Castelfidardo 
Sapori e spettacoli d’estate. Spettacoli ad ingres-
so gratuito, menù a prezzi di degustazione
21 luglio Fondazione Ferretti
ore 19.30 Aperitolivo agri-aperitivo sotto l’olivo
25 luglio Fondazione Ferretti
ore 21.15 Fondazione Ferretti presenta Con-
versazioni In Giardino Ciclismo Fidardense, dal 
‘900 ai nostri giorni grande passione castellana. 
A cura di Franco Luchetti, Eugenio Paoloni, Lu-
ciano Angelelli, Bruno Cantarini, Mario Lezieri, 
Franco Agnesi e tanti altri appassionati. Con la 
partecipazione di Massimo Marconi alla fisar-
monica
26 luglio Centro storico
dalle ore 20.00 Girogustando Castelfidardo 
Sapori e spettacoli d’estate. Spettacoli ad ingres-
so gratuito, menù a prezzi di degustazione
28 luglio Fondazione Ferretti (ritrovo e partenza)
ore 21.15 …mi ritrovai per una selva oscura. 

Passeggiata nella notte, tra magiche atmosfere, 
misteri, leggende e… dolci sorprese
29 luglio Piazza della  Repubblica
ore 21.15 Cul diavolo della bonanima, comme-
dia dialettale a cura della compagnia amatoriale 
i “Girasoli”
2 agosto Centro storico
dalle ore 20.00 Girogustando Castelfidardo 
Sapori e spettacoli d’estate. Spettacoli ad ingres-
so gratuito, menù a prezzi di degustazione
4 agosto Villa Ferretti
ore 21.15 Un pianoforte a Villa ferretti, recital 
pianistico del M° Vincenzo Paolini. A seguire vin 
d’honneur e visite al Museo d’arte. Prevendita 
presso Pro Loco
10 e 11 agosto Centro storico
Castelfidardo nel 1886. Rievocazione storica a 
cura dell’Associazione Tracce di ‘800
12 agosto Fondazione Ferretti
ore 19.30 Aperitolivo agri-aperitivo sotto 
l’olivo. Osservazione delle stelle con telesco-
pi a cura della Nuova Associazione Senigallia 
Astrofili
19 agosto Piazza della Repubblica
ore 8.00/12.00 Raduno macchine d’epoca a 
cura del Club X!/9 Italia
24 agosto Fondazione Ferretti (ritrovo e 
partenza)
ore 21.15 …mi ritrovai per una selva oscura. 
Passeggiata nella notte, tra magiche atmosfere, 
misteri, leggende e… dolci sorprese

Estate nel segno di Girogustando e Tr800
• continua dalla prima pagina

Mostra sulla “grande guerra”, un evento di tutti
Invito a conferire cimeli e documenti entro il 15 luglio

Dal 26 ottobre al 16 novembre, l’Am-
ministrazione Comunale organizza in 
collaborazione con il Circolo Filatelico 
“Matassoli”, l’Associazione Nazionale Ca-
rabinieri, la Pro-Loco, il “Museo delle due 
guerre” di Loro Piceno, il Museo Nazio-
nale delle Telecomunicazioni di Roma 
e l’Istituto Luce, un importante evento 
a chiusura delle celebrazioni per i cento 
anni dalla fine della prima guerra mon-
diale e per onorare i 90 fidardensi eroi-
camente caduti al fronte. In programma, 
l’emissione di un francobollo celebra-
tivo, il raduno interregionale delle Armi 
Combattentistiche nella giornata del 4 
novembre, convegni, presentazione di 

un volume dedicato ai nostri caduti, pro-
iezione di film a tema e l’allestimento di 
una grande mostra. A tal riguardo, si invi-
tano tutti I concittadini che custodiscono 
in casa memorie familiari o cimeli della 
“grande guerra”, a prendere contatto con 
il circolo filatelico (circolofilatelicocastel-
fidardo@gmail.com) o al numero telefo-
nico 3391320130 per conferire entro e 
non oltre il 15 luglio eventuale materiale 
inedito e originale come foto, documenti 
che contribuiscano ad arricchire l’allesti-
mento, caratterizzandolo su personag-
gi e fatti fidardensi. Tale materiale verrà 
utilizzato ai soli fini espositivi e restituito 
successivamente ai legittimi proprietari.

Estate Castellana



1 2 lu- glio
dalle ore 19.00 Centro Storico 
Expogustando
ore 19.00 Libreria Aleph Il Tro-
no di Spade Evento fanfiction
ore 19.00 Vicolo Montebello Di 
foulard e di castelli il cantautore 
Alessandro Pellegrini presenta 
l'album "Qualcosa" con voce, pianoforte e chitarra
dalle ore 20.30 O’Brian Irish Pub Karaoke 
ore 21.00 La III Repubblica JB Band live 
ore 21.30 Piazza Leopardi I Circondati presentano Puzzle: completamen-
te persi in un’impresa surreale e delicatissima, due clown daranno vita ad 
un gioco spericolato e denso di comicità ed emozioni.
ore 21.30 Occhio di Horus Alex Berti live
ore 22.00 Piazza della Repubblica Bareté Quartet A GirogustandoCa-
stelfidardo il mood jazz di uno dei più interessanti gruppi vincitori del PIF 

ore 22.30 Auditorium San Francesco 
Pasiòn y Tango Milonga
ore 23.00 Piazzale don Minzoni DJ set

19 luglio
dalle ore 19.00 Centro Storico 
Expogustando
ore 19.00 Libreria 
Aleph Maze Runner 
Evento fanfiction
ore 19.00 Vicolo Montebello 
Guitar man Musica da cantare 

con David Blasetti
dalle ore 20.30 O’Brian Irish Pub Karaoke 
ore 21.00 La III Repubblica SKyfall live
ore 21.30 Piazza Leopardi Damiano Massaccesi spettacolo 
per bambini
ore 21.30 Piazzale don Minzoni Hobby Dance Esibizioni di 
danza
ore 21.30 Occhio di Horus Gli esperti rispondono
ore 22.00 Piazza della Repubblica Buonasera Marche Show Il talk show 

più fresco ed innovativo delle 
Marche ospita Ennio Mircoli 
con Cross Roads
ore 23.00 Piazzale don Minzo-
ni Klothz live

26 luglio
dalle ore 19.00 Centro Storico Expogustando
ore 19.00 Libreria Aleph Percy Jackson Evento fanfiction
ore 19.00 Vicolo Montebello Associazione Hexperimenta 
presenta un intervento di Danza Urbana a cura di Stefania Zepponi
dalle ore 20.30 O’Brian Irish Pub Karaoke 
ore 21.00 La III Repubblica Swing Song live 
ore 21.30 Auditorium San Francesco Danza orientale
ore 21.30 Occhio di Horus Alessandro Lunardi live
ore 22.00 Piazza della Repubblica e Piazza Leopardi Guappecartò in 
concerto
ore 22.30 Piazzale don Minzoni Mad Boots DJ Set

2 agosto
dalle ore 19.00 Centro Storico Expogustando
ore 19.00 Libreria Aleph Stranger things 
Evento fanfiction
ore 19.00 Vicolo Montebello Eclectic DJ set
dalle ore 20.30 O’Brian Irish Pub Karaoke 

ore 21.00 La III Repubblica Andrea Polverini live 
ore 21.30 Auditorium San Francesco Daimon Ballet Astinga con danza 
aerea e prova per tutti
ore 21.30 Occhio di Horus Smithc in bluray live
ore 22.00 Piazza della Repubblica Bevano Est live
ore 22.30 Piazzale don Minzoni DJ set

Menu a prezzi di degustazione ed offerte speciali
in collaborazione con le attività commerciali

Girogustando
Castelfidardo

Sapori e spettacoli d’estate

I giovedì gustosi di luglio e agosto

5 luglio
dalle ore 19.00 Centro Storico Expogustando
ore 19.00 Libreria Aleph Harry Potter Evento fanfiction
ore 19.00 Vicolo Montebello Mad Ensemble Musica mediterranea con 
Sandra Cattaneo (voce), Cosimo Gallotta (chiatarra), Francesco Savoretti 
(percussioni)
dalle ore 20.30 O’Brian Irish Pub Karaoke 
ore 21.00 La III Repubblica Rap Senza Testa Crew
ore 21.30 Auditorium San Francesco Daimon Ballet Astinga con danza 
aerea e prova per tutti
ore 21.30 Occhio di Horus Cagiara Sband live
ore 22.00 Piazza della Repubblica Forrò Mior Dalle collaborazioni con 
Chico Buarque, Vinicio Capossela, Ginevra di Marco, Bandabardó sul 
palco di GirogustandoCastelfidardo Nicolás Farruggia (voce e chitarra), 
Alberto Becucci (fisarmonica), Timoteo Grignani (zabumba, percussioni), 
Walter Martins (triangolo, percussioni). Un concerto esplosivo ed emozio-
nante di forró pé de serra con contaminazioni afro-latin. Un ritmo irresisti-
bile in cui si fonde il canto che parla di festa, di danze, ma anche di storie 
di immigrazione, di lontananza e di saudade.
ore 23.00 Piazzale don Minzoni DJ set

Offerte speciali presso le attività commerciali e
menu a prezzi di degustazione presso 

L'Angolo Giusto • Pizzeria Cuore di Pizza • Vigor Castelfidardo 
con Centro Carni Villa Musone • Circolo Boccascena 
Pizzeria Rosticceria Mazzieri Pierina • Pub O'Brian 

Pizzeria La Grotta • Ten Café • Tiffany Café • Pizzeria Pizza Più
Caffé della Piazza • Il Mattarello • La III Repubblica • Venice bar 

Andrea Polverini

Damiano Massaccesi

Mad Boots

Danza Urbana

Bevano Est

Skyfall

JB Band

Forrò Mior

Bareté Quartet
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L’Accademia Binci interpreta Donizetti
A conclusione di un’attività lodevole, una serie di spettacolari saggi

Domenica 15 luglio presso i giardini di 
palazzo Mordini la rappresentazione 
de “Il campanello” di Gaetano Donizet-
ti conclude il percorso dell’Accademia 
lirica “Binci”: interpreti Gianluca Ercoli, 
Chiara Mosca Proietti, Chiara Marresi, 
Andrea Concu e il docente Alessandro 
Battiato con il maestro Andrea Rocchetti 
al pianoforte.
La farsa in un atto su libretto dello stesso 
Donizetti, andata in scena per la prima 
volta il 1° giugno 1836 al Teatro Nuovo di 
Napoli, narra le peripezie architettate dal 
giovane Enrico per impedire che il farma-
cista don Annibale Pistacchio consumi la 
prima notte di nozze con la bella Serafina 
di cui Enrico è innamorato. Tra diverten-

ti travestimenti e brani 
comici di difficilissima 
esecuzione, il giovane 
riuscirà nel suo intento. I 
cento biglietti disponibili 
si stanno velocemente 
esaurendo presso la Pro 
Loco (0717822987). L’o-
pera chiude la raffica di 
apprezzati saggi della 
civica scuola di musica “Soprani” iniziati 
con gli allievi di organetto, proseguiti con 
le varie classi di strumento, toccando poi 
l’apice della partecipazione il 10 giugno 
in un Auditorium San Francesco che non 
è riuscito a contenere l’enorme pubblico 
accorso per l’esibizione tutte le orche-

stre e di alcuni solisti dei corsi avanzati di 
classica.
Particolarmente emozionante l’ultimo 
brano intonato da oltre cento elementi, 
un coro di 65 voci bianche tra i 5 e i 13 
anni e i 30 bimbi dai sei anni in su com-
ponenti l’orchestra di archi e fiati 

Il Maestro Lucanero amba-
sciatore della fisarmonica
Occhiali con lenti az-
zurrate per celare gli 
eventuali lucciconi, 
la naturale esube-
ranza a mascherare 
il batticuore di un’ar-
tista che pur avendo 
calcato molteplici 
palchi non ha potu-
to trattenere la commozione e orgoglio Il 
Comune ha insignito il maestro Roberto 
Lucanero del titolo di “ambasciatore del-
la fisarmonica” con questa motivazione: 
“musicista, ricercatore, appassionato di-
datta che promuove e valorizza a livello 
internazionale principalmente fisarmo-
niche diatoniche, divulgando la cultura 
dello strumento e delle tradizioni popo-
lari marchigiane studiandone le radici sin 
dall’epoca rinascimentale”.
Al maestro è stata consegnata una mo-
strina con il tricolore e il logo della città 
da collocarsi sulla cinghia dello strumen-
to a testimonianza di questa investitura. 
Docente, fra l’altro, della civica scuola di 
musica “Soprani” con cui sta conducen-
do anche il fortunato progetto organetto 
presso l’I.C. Mazzini con oltre cento allievi, 
Lucanero ha voluto ricordare il suo per-
corso ringraziando quanti ne hanno ali-
mentato talento e passione.
“Devo grande riconoscenza a Castelfidar-
do e non ho parole per ringraziare l’attua-
le Amministrazione, quelle precedenti e 
Castelfidardo come istituzione, entità e 
luogo.
Dedico questo riconoscimento ai miei 
primi maestri Edgardo e Alessandro Mu-
gnoz, a Gervasio Marcosignori che mi ha 
visto crescere e Peppino Principe. Una pa-
rola in più per la mia famiglia cui dedico 
tutta la mia vita ed anche questa speciale 
occasione che rimarrà nel cuore”. 

Valona, una missione culturale e sociale
Il tour in Albania dei fratelli Cesare e Carlo Sampaolesi

Non tutto è business o promozione fina-
lizzata a conquistare nuovi mercati. Esi-
stono anche “missioni” culturali nel segno 
della solidarietà e della vicinanza: il tour 
in Albania sotto il marchio “Pif” ha veico-
lato tali valori. Grazie ai rapporti allaccia-
ti con il Consolato generale d’Italia nella 
figura del Console Luana Micheli e all’in-
termediazione del servizio internaziona-
lizzazione della Regione, Castelfidardo 
ha esportato in Albania la propria qualità 
artistica con il Brotherhood duo, i fratelli 
Cesare e Carlo Sampaolesi. Il giovane e 
raffinato duo chitarra – fisarmo-
nica che ha avuto il privilegio di 
rappresentare la nostra identità 
e tradizione musicale, si è esibi-
to nei presidi Unesco di Berat e 
Argirocastro, effettuando altresì 
una masterclass a Valona con 
studenti del liceo stimolandoli a 
credere nella forza dell’arte e del 

turismo come volano della crescita socia-
le e nazionale. “Un’esperienza molto po-
sitiva che ha aperto un rapporto impor-
tante con un Paese in via di sviluppo dove 
l’italiano è la seconda lingua e il percorso 
di studi include in ogni grado l’educazio-
ne musicale”, racconta l’assessore Ruben 
Cittadini. La collaborazione continuerà 
in occasione del Premio di fisarmonica 
ospitando alcuni allievi e a novembre du-
rante la settimana mondiale della cucina 
italiana in Albania di cui Castelfidardo sarà 
la colonna sonora.

Conversazioni ed esperienze nella Selva
Il clou dell’estate è il recital “Un pianoforte a Villa Ferretti”

L’edizione 2018 della rassegna “Conversazioni in Giardino” a cura della Fondazione Fer-
retti e dell’associazione Italia Nostra, in collaborazione con il Comune e la Consulta Pari 
Opportunità propone nei mercoledì di luglio alle 21.15 serate ad ingresso libero incen-
trate su personaggi carismatici come Paolo Soprani e Gervasio Marcosignori, sulla sto-
ria del ciclismo a Castelfidardo e sulla salvaguardia della biodiversità. In chiusura della 
rassegna si svolgerà sabato 4 agosto a Villa Ferretti il concerto del maestro Vincenzo 
Paolini, pianista fidardense che la famosa rivista di settore americana “Fanfares” defini-
sce «superbo, a tratti formidabile». Il programma comprende musiche di Beethoven, 
Chopin, Brahms, Messiaen e Liszt, a seguire vin d’honneur e visite guidate al museo 
d’arte. In caso di maltempo tutte le serate si terranno presso la sala convegni di via 
Mazzini. Tornano anche gli appuntamenti con “Aperitolivo”, l’agri-aperitivo campagnolo 
nell’oliveto della Fondazione Ferretti, le passeggiate in notturna “…mi ritrovai per una 
Selva oscura” e le visite guidate alla Collezione di Villa Ferretti tutti i sabato e domenica 
da giugno a settembre su prenotazione allo 071/780156.
Per sostenere le attività della Fondazione Ferretti in collaborazione con la Selva Soc. 
Coop. Sociale dona il tuo 5xmille inserendo questo codice fiscale 02726330422 nel 
campo delle associazioni di volontariato.
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Sono nati: Ndiaye Serigne Fallou di 
Mohamadou e Cisse Khady; Marco e 
Matteo Bellucci di Luca e Silvia Tassi; 
Mattia Consolo di Fabio e Roberta Fran-
coletti; Bianca Bellucci di Emanuel di 
Eleonora Zitti; Anita Ciavattini di Matteo e 
Viola Giovagnetti; Giulia Bufarini di Mar-
co e Serafina D’Urzo; Tommaso Scansani 

di Giacomo e Laura Coppari; Daniele Ca-
ruso di Andrea e Luisa Sessa; Agata Sileo-
ni di Roberto e Serena Bussotti; Caterina 
Bernardoni di Alessandro e Giulia Cicco-
la; Marwa Lagramate di Hmed e Elmahi 
Fatima Ezzahra; Alice Papa di Daniele e 
Laura Del Vicario; Zouhri Jannat di Jawad 
e Boughlam Soumia; Giorgia Quattrini di 

Tomas e Sofia Mosca; Cristiano De 
Cicco di Vincenzo e Valeria Aiello; 
Sarasibar Mathias Leon di Dennis Joel 
e Silvia Gabbanelli; Diego Muharremi 
di Alfred e Farraku Pranvera; Nicholas 
Madonia di Simone Pietro e Simona 
Coppari; Sofia Bartolini di Giampiero 
e Roberta Bellucci; Nunzia Nesci di 
Salvatore e Grazia Cuccurullo; Aurora 
Cerquetella di Giordano e Valentina 
Criminesi; Amira Koudia di Houssam 
Eddine e Amina Bahir; Giorgia Sturba 
di Francesco e Elisa Cesaretti; Mwa-
muye Jason di Francisco Baraka e 
Cristina D’Addario; Emma Baldassari 
di Marco e Alessandra Meccio; Nicole 
Braconi di Simone e Debora Guerri-
ni; Christian Antonelli di Roberto e 
Priscilla Busilacchi; Rafael Cerioni di 
Michele e Alice Palazzi; Assimadi Beni 
Angela di Wodenu Yawo Dzifa e Kpo-
go Atsufe; Thomas Trabocchi di Mar-
co e Elisa Tartaglini; Cristian Profili di 
Marco e Nicoletta Galassi.

Sono deceduti: Massimo Agostinelli (di 
anni 52), Elda Brandoni (91), Massimo 
D’Angelo (55), Vittorio Galluzzi (91), Mario 
Gatto (69), Iolanda Gigli (88), Loris Lardini 
(28), Ersilia Magagnini (83), Emilio Men-
ghini (90), Anna Sarrubbo (69), Franco 
Bertoli (73), Arduina Agostinelli (89), Leda 
Baleani (83), Gaetano Calì (76), Maria Ca-
milletti (78), Fausto Campanari (65), Anna 
Maria Carletti (83), Alessandrina Corona 
(89), Anita Fanesi (79), Maria Frapiccini 
(94), Marino Gregori (92), Nofrina Ma-
gnalardo (89), Angelo Morotti (65), Naz-
zareno Piastrellini (69), Gina Pieroni (84), 
Paolo Paoletti (88).
Si sono sposati: Michael Ermann Belli 
e Eniu Marina Raluca; Luca Ottavianelli 
e Ena Sipilovic; Valerio Mori e Elena Pa-
trignani; Giorgio Saraceni e Sara Garofa-
lo; Stefano Cingolani e Aura Eustacchi; 
Germano Secondo Francia e Barbara 
Bevilacqua; Samuele Camilletti e Mara 
Ippoliti; Narci Tacconi e Valentina Diletta 
Balercia; Simone Lattina e Luana Mastro-
matteo; Francesco Mozzetta e Emanuela 
Vianello.
Immigrati: 86 di cui 38 uomini e 48 donne 
Emigrati: 66, di cui 34 uomini e 22 donne
Variazione rispetto a marzo: incremen-
to di 36 unità
Popolazione residente al 31.05.2018: 
18.665 di cui 9134 uomini e 9531 donne.

Aprile/maggio 2018

Teredo e Lorena, uniti nella gioia e nel dolore
Cordoglio per la scomparsa dei coniugi Rossini

Se ne sono andati nel giro di pochi giorni, 
uno dopo l’altro, uniti fino alla fine. Tere-
do Rossini e Lorena Fioretti, nati entrambi 
a Castelfidardo rispettivamente l’11 luglio 
del ‘37 e il 9 settembre 1940, si sposano 
il 27 dicembre ’62 ed emigrano in Svezia, 
Stoccolma, per diversi anni dove nasce 
Enrico il loro primogenito, mentre Bar-
bara vede la luce al ritorno in Italia.
Appassionato di fisarmonica come il 
padre e il suocero, Teredo è uno dei 
pochissimi Castellani, se non l’unico, 
accordatore di quegli anni. Insieme all’a-
mico Giuseppe Malizia (Peppe) apre una 
bottega artigiana nel centro storico “la 
Mucchia” dove i coniugi Rossini vivono 
e Lorena lo aiuta con le fisarmoniche. 

Una passione condivisa anche in pensio-
ne con il cognato Vittorio. Conducono 
una vita umile e dignitosa, arrivano due 
stupende nipoti, Sofia ed Elena dal ma-
trimonio del figlio Enrico con Isabella, 
purtroppo venuta a mancare prematura-
mente all’età di 44 anni.
Da quel giorno la tristezza ed il dolore li 
logora e ne cambia per sempre la vita; 
dopo qualche anno si ammalano e pian 
piano si lasciano andare fino al ricovero 
quasi in contemporanea: tre mesi alla Rsa 
dove muoiono il 3 giugno (Teredo) e l’11 
giugno (Lorena) ad appena otto giorni di 
distanza.
Una vita insieme, sia nella gioia che nel 
dolore, fino alla morte. Teredo da tutti 
ricordato come un uomo allegro e spen-
sierato sempre con il sorriso e una battu-
ta pronta per tutti, Lorena più silenziosa 
e riservata ma anche lei pronta alla risa-
ta. Insieme sono stati attivi nella società 
sportiva calcio di Castelfidardo. Una vita 
dedicata all’amore per i figli aiutandoli 
sempre in ogni cosa. Li vogliamo ricor-
dare cosi come qualcosa di speciale. I fi-
gli Enrico e Barbara ringraziano quanti gli 
sono stati vicini.

“Esterina” Cingolani,
100 di questi anni
Una corportura esile e minuta, una tempra 
resistente e un cuore grande. Antonia - det-
ta Esterina - Cingolani ha festeggiato il 13 
giugno scorso l’eccezionale traguardo dei 
cento anni circondata dall’affetto dei fa-
miliari e dei vicini. Originaria di Recanati, si 
è trasferita a Castelfidardo negli anni ‘50, a 
seguito del matrimonio con Gino Catena, “il 
moro”, ex dipendente comunale. Instanca-
bile, ha sempre condotto una vita semplice 
e sana, dedicandosi alla terra e poi al lavoro 
come cameriera dei piani e aiuto cucina in 
varie strutture ricettive della Riviera del Co-
nero. Nonostante gli acciacchi, conserva 
una mente lucidissima e ricordi nitidi, tenen-
dosi costantemente informata sulle vicende 
dei nipoti. Golosa di wafer alla vaniglia, ha 
soffiato sulle candeline in compagnia del 
sindaco Ascani e del parroco don Bruno.
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Laureati

Martina Montagnoli
Università di Macerata
Ha conseguito l’11 aprile 
scorso la laurea trien-
nale in Lingue e culture 
straniere occidentali e 
orientali presso l’Uni-

versità degli Studi di Macerata, discutendo 
una tesi sull’importanza dell’insegnamento 
dello spagnolo in età precoce. Questo tra-
guardo ha reso orgogliosi il papà Roberto, la 
mamma Paola, la sorella Jessica, il fidanzato 
Riccardo, il cognato Daniele, il nipote Mat-
teo, nonni, zii, cugini e tutti gli amici.

Danny Accattoli
Università di Macerata
Ha conseguito il 17 
aprile scorso la laurea 
magistrale in scienze 
pedagogiche discu-
tendo la tesi in filosofia 

morale dal titolo “Felicità: meta irraggiun-
gibile? Attualità della paideia aristotelica” 
con votazione 110 e lode.
Dalla famiglia le più sincere congratula-
zioni e l’augurio di un brillante futuro ric-
co di soddisfazioni.

Lucia Francenella
Università di Macerata
Laurea Magistrale in 
Scienze Pedagogiche 
con 110 e lode, con la 
tesi dal titolo “Disprassia 
e musica. Una ricerca 

sul contributo della fisarmonica nelle pra-
tiche di music motor training”. Un omaggio 
anche a Castelfidardo e alle tante risorse che 
lo strumento di cui è patria può offrire. Con 
l’augurio che tutti i suoi progetti professionali 
possano realizzarsi, la famiglia le augura un 
futuro ricco di soddisfazioni e felicità.

Beatrice Simonetti
Università di Macerata
Il 13 aprile scorso Bea-
trice Simonetti ha con-
seguito la laurea trien-
nale presso l’Università 
degli studi di Macerata 

in Lingue e culture straniere occidentali 
e orientali, discutendo una tesi dal titolo 
“L’opera narrativa di Evgenij Zamjatin. Ri-
flessioni di natura filosofica e psicologica” 
con la votazione di 106/110. Congratula-
zioni dottoressa!

Marta Cupido
Università di Camerino
Ha conseguito il 13 aprile 
scorso la laurea triennale 
con 110 e lode in Scienze 
Geologiche, discutendo 
la tesi dal titolo “Valuta-

zione e zonazione tramite GIS della perico-
losità geo-sismica nell’area di Ussita”, relatori 
dott. Domenico Aringoli e prof. Carlo Bisci. 
Con grande orgoglio e soddisfazione tutta la 
famiglia le augura di proseguire il cammino 
con altrettanto successo e di raggiungere gli 
obiettivi che vorrà porsi.

Riccardo Morbidoni
Università Politecnica
delle Marche
Presso la sede di Mace-
rata ha conseguito il 24 
aprile scorso la laurea 
triennale in infermieri-

stica con la tesi dal titolo “Infermiere nelle 
maxi-emergenze: vecchi e nuovi scenari”, 
relatore il prof. Di Tuccio. Dai genitori, fratelli, 
nonni e zii, dalla fidanzata e dagli amici tutti, 
i più sinceri auguri per un futuro professio-
nale pieno di soddisfazioni.
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Nuova scuola media e palestra, la fase progettuale accelera

Nuova scuola media, l`Ammi-
nistrazione accelera e inserisce 

anche la palestra: al via la progettazione 
del secondo lotto al fine di essere in linea 
con la tempistica che prevede entro il 2 
agosto prossimo l`inclusione nei piani 
regionali triennali degli interventi per l`e-
dilizia scolastica che verranno trasmessi 
al Miur per il finanziamento. In caso di 
ammissione, gli enti locali beneficiari po-
tranno avviare le procedure di gare, con 
pubblicazione del relativo bando già en-
tro la fine dell`anno.
Come emerso in fase di approvazione 
del rendiconto finanziario 2017 e di ap-
plicazione del relativo avanzo di ammi-
nistrazione, la somma di 50.000 € è stata 
dedicata proprio a tale fase progettua-
le. L`orientamento ormai consolidato 

e condiviso in Giunta è dunque quello 
di procedere alla costruzione per stral-
ci di entrambi i Comprensivi (Mazzini e 
Soprani) nel nuovo polo che sorgerà in 
via Montessori, dove il primo lotto verrà 
iniziato entro il 2018 mentre il secondo 
verrà avviato non prima del 2019 dopo 
l’esito della graduatoria finale.
Come ha avuto modo di spiegare il sin-
daco, dopo il discutibile esito del bando 
del Ministero dell`Interno che ha esclu-
so il nostro ed altri Comuni virtuosi dal 
riparto dei fondi preferendo quelli in 
deficit, si è deciso di intraprendere con 
determinazione quest`altro canale di fi-
nanziamento.
La progettazione verrà svolta in maniera 
congiunta da personale interno dell`uf-
ficio tecnico comunale e professionisti 

esterni sulla falsariga strutturale ed ar-
chitettonica dell`esecutivo già esistente 
del primo lotto. Sono state apportate so-
stanziali migliorie all’impianto di riscalda-
mento, alle schermature solari, alla coi-
bentazione, al sistema di raccolta delle 
acque piovane dal tetto e non ultimi con 
l’inserimento dell’impianto fotovoltaico e 
l’aumento della resistenza sismica.
Un lavoro all’interno del quale è stato fi-
nalmente inserito anche lo studio di fat-
tibilità per la palestra che, in accordo con 
la Provincia di Ancona, verrà utilizzata sia 
per le scuole medie che per il I.I.S. Meuc-
ci. Un progetto fondamentale per la cit-
tà di cui beneficerà tutta la popolazione 
scolastica nonché le attività sportive. 

Movimento 5 Stelle Castelfidardo 

Casa di riposo e centro del riuso, alla luce i progetti della precedente giunta  

Per la città arriveranno fra breve 
altre due importanti opere frutto, 

anche queste, della precedente giunta. 
Ci riferiamo alla nuova casa di riposo ed 
al centro del riuso. 
Due interventi sicuramente importanti. Il 
primo consentirà, a consegna avvenuta, 
di dare alla città una struttura all’avan-
guardia e tecnologicamente avanzata, 
con maggiori comfort al servizio dei no-
stri anziani.
Tempi di consegna che si sono allunga-
ti, ma per un’opera così importante e fra 
l’altro senza alcun costo per l’ammini-
strazione pubblica, può starci. 
Allo stesso tempo tornerà nella dispo-
nibilità (dopo un necessario intervento 
di ristrutturazione) la vecchia struttura. 
Diciamo subito che sosterremmo senza 

indugio quanto prospettato dal direttivo 
della Croce Verde di fare lì la sua nuova 
sede. In questo modo si consentirebbe a 
questa importante associazione di supe-
rare definitivamente le problematiche di 
staticità esistenti sull’attuale sede. Sem-
pre che la giunta mantenga quanto pro-
messo anche negli incontri pubblici.
Circa il nascente centro del riuso, va det-
to che era un progetto voluto fortemente 
dal nostro assessore Angelelli. Ottenuto 
partecipando ad un bando regionale nel 
2015. Finanziamento arrivato a ridosso 
delle elezioni e perso dall’attuale giunta.  
A causa degli eventi sismici la Regione 
ha optato di non fare una nuova gara ma 
di riassegnare al nostro ente quei fondi. 
Oggi il progetto, che quasi con disprez-
zo (e senza motivo) era stato definito in 

Consiglio Comunale dal Sindaco “di car-
ta straccia”, torna nelle disponibilità.
Ci fa piacere vedere che questa è l’enne-
sima opera in perfetta continuità con la 
vecchia linea amministrativa. 
Concludiamo preannunciando un cam-
bio di consegne in Consiglio Comunale. 
Rispettando l’obiettivo di questo movi-
mento di far fare una necessaria rotazio-
ne fra i vari consiglieri, lascia per primo lo 
scranno di Piazza della Repubblica, dopo 
dodici anni ininterrotti, il nostro candida-
to a Sindaco Henry Adamo. 
A lui va il nostro grazie per la passione e 
la disponibilità di questi anni e per il fatto 
di restare al servizio del movimento. In 
Consiglio si registra il ritorno dell’ex as-
sessore Russo.

Solidarietà Popolare per Castelfidardo

Vicini al presidente Mattarella contro la mediocrità e l’odio sociale

Il gruppo consiliare 
Pd-Castelfidardo Bene in 

Comune ha presentato in consiglio comunale 
due documenti dai contenuti particolarmen-
te cari ai suoi membri. Il primo rappresenta un 
ordine del giorno recante la manifestazione di 
vicinanza al Presidente della Repubblica per il 
proprio operato. Lo spunto per il documen-
to è nato durante il periodo post-elettorale, 
coincidente con la difficoltà di formazione 
del governo. Riteniamo che le istituzioni locali 
debbano per prime dare l’esempio: affermare 
e credere con forza che nessuno possa rivol-
gersi ad una figura istituzionale con minacce 
e toni da bar; nessuno dovrebbe farlo nean-
che con un comune cittadino figuriamoci 
con chi rappresenta con convinzione, impe-
gno e preparazione l’unità nazionale, come il 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 

ha dimostrato di fare, nonostante la medio-
crità che lo circondava. Con il secondo docu-
mento chiediamo al Sindaco ed alla Giunta, di 
introdurre accorgimenti idonei a manifestare 
inequivocabilmente che il Comune di Castel-
fidardo è un Comune antifascista che ripudia 
ogni forma di razzismo, odio sociale, xenofo-
bia. Abbiamo ritenuto necessario intervenire 
in tale direzione poiché questo argomento, 
purtroppo, risulta di estrema attualità; sembra, 
infatti, che ancora una volta si stia perdendo la 
memoria storica e, quel che è peggio, senso 
di umana pietà. Per venire alle questioni locali, 
nella recente seduta di Consiglio durante la 
discussione della variazione di bilancio, abbia-
mo preso atto del ritardo nella consegna dei 
lavori della nuova Casa di Riposo da parte del-
la COOSS Marche. Stiamo riscontrando uno 
slittamento dietro l’altro, nonostante le penali 

applicate. E questo non è veramente un suc-
cesso per nessuno. Altro punto all’OdG è sta-
to il regolamento per il bilancio partecipato. La 
minoranza tutta si era impegnata a suggerire 
modifiche per licenziare un regolamento più 
condiviso possibile. Ma un sordo assessore 
Forìa in un primo momento non sembrava 
voler accettare alcuna indicazione, accusan-
doci senza fondamento di non fornire il no-
stro contributo nelle commissioni. Dopo una 
lunga discussione sono stati approvati i nostri 
emendamenti, giungendo a una versione più 
condivisa sulla quale ci siamo espressi con 
un’astensione che rappresenta, se non pro-
prio una totale condivisione, almeno un’aper-
tura di credito verso l’iniziativa.

Il gruppo consiliare
PD - Castelfidardo Bene in Comune
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Per la pubblicità su 
questo giornale

Staffolani Roger & 
Christian

071 7820059

Unire i Comuni della zona sud per avere più forza

Nell’ultima seduta di 
Consiglio Comunale alla proposta di Ada-
mo di creare un fondo per la scuola media 
dove avremmo versato come consiglieri i 
gettoni di presenza e gli assessori ed il Sin-
daco una parte del loro stipendio, Ascani ha 
detto “no”. La politica é una cosa importan-
te e difficile, chi la fa deve essere retribui-
to, sono i 5stelle che hanno fatto passare 
il messaggio inverso. Quando si governa 
ci si rende conto come la realtà sia molto 
diversa e la diversità dei 5 stelle si affievoli-
sce sempre più. E possiamo dire che, viste 
anche le vicende del governo e di Roma, 
sono un partito come gli altri. Scomparsa la 
diversità, su cosa valutarli? La competenza e 
progetti. Che dire? Il re è nudo: se pensiamo 
che solo dopo continue nostre pressioni 
dell’opposizione la scuola media nuova è 

diventata una priorità, la dice lunga. C’è però 
una cosa che emerge chiara: Castelfidardo 
sta sempre più “morendo”. È una questione 
più generale, ma nella nostra città i segni di 
irrilevanza sono molto evidenti. Stiamo di-
ventando una “post città” dove in realtà non 
c’è più impegno significativo delle classi di-
rigenti, né imprenditoriali, né culturali né so-
ciali, lasciando il campo non al fare meglio, 
ma al tran tran ed ai clic. Questo disimpe-
gno ha portato a vincere una maggioranza 
strutturalmente debole come capacità po-
litiche ed amministrative. Io ringrazio sem-
pre chi si candida, ma poi occorre valutare 
quelli che governano. I nostri imprenditori, 
i giovani ed altri girano il mondo e vedono 
come va: il mondo cambia e noi arretriamo 
nella vita quotidiana, prodotto di un mondo 
virtuale che deforma le cose e le coscienze. 

Le nostre aziende hanno capacità: perché 
questo non si traduce e concretizza a Ca-
stelfidardo? Abbiamo bisogno che le classi 
dirigenti, tutte, si impegnino nuovamente. 
Siamo di fronte a cambiamenti profondi e 
non possiamo stare fermi ma servono isti-
tuzioni e società forti. Occorre uno sforzo 
per cominciare a pensare di mettere insie-
me quello di cui da anni si parla l’unifica-
zione dei comuni della zona sud: Osimo, 
Castelfidardo, Recanati e Loreto. Fusi in uno 
saremmo una potenza. Si pensi solo alla 
forza nella gestione dei servizi (acqua rifiuti 
ecc) e anche comunali. La prima proposta: 
si cominci a lavorare per costruire una strut-
tura tecnica tra tutti i comuni per la gestione 
dei progetti, dei lavori e delle infrastrutture. 
Proviamoci, noi ci siamo.

Lorenzo Catraro

Destra e sinistra, Lega e M5S:
saper distinguere

L’Italia ha un governo Lega - 5 
Stelle. Sulla base dei risultati 
elettorali dovrebbe essere 5 
Stelle - Lega, ma tutta la stam-
pa nazionale dà conto di una 
arrogante affermazione della 
Lega e di Salvini rispetto alla 
coalizione. Di Maio, che è un 
gentiluomo, risulta travolto dal 
quotidiano bombardamento 
Salviniano. E i recenti risultati 
elettorali, per quanto parziali, 
confermano questo dato. E’ 
vero che il movimento 5 Stelle 
insistendo nella posizione di 
non voler distinguere la destra 
dalla sinistra è finito nella trap-
pola leghista, ma la respon-
sabilità politica generale, direi 
strategica è del Partito Demo-
cratico che rifiutando, persino 
di discutere con il Movimento 
5 Stelle ha determinato oltre al 
proprio esilio dalla politica, la 
trazione leghista e salviniana 
del governo. Oltretutto appa-
re del tutto miope in politica 
il rifiuto del confronto con Di 
Maio. Al tempo stesso con 
quel confronto il PD avrebbe, 
di fatto, interagito con quei 

due milioni e mezzo di elettori 
che hanno abbandonato il PD 
su posizioni critiche. Tale rifiu-
to è alla base dell’attuale arro-
ganza salviniana e dal vicolo 
cieco in cui è stato sospinto 
il Movimento 5 Stelle, che per 
noi non è la stessa cosa del-
la Lega. Perchè noi sappiamo 
distinguere la destra dalla sini-
stra e i 5 Stelle dalla Lega. An-
che a Castelfidardo. 

Amorino Carestia
Segretario P.C.I.

La crisi continua ma è possibile uscirne
Edilizia, artigianato e piccolo commercio in sofferenza

Crisi: siamo ancora dentro o 
siamo usciti dal tunnel? Se-
condo le opinioni di parte del-
la classe dirigente si intravede 
una piccola ripresa, stando ai 
dati economici delle associa-
zioni di categoria, la crisi sta 
colpendo ora in particolar 
modo il settore artigiano, in 
maniera più forte l’edilizia e il 
piccolo commercio tradizio-
nale. Nelle Marche soffre an-
che il comparto della produ-
zione, per lo più a causa delle 
dimensioni: non esiste infatti 
sul territorio la grande impresa 
in grado di trainare l’economia 
regionale. Pochi i marchi for-
ti che aggrediscono i mercati 
internazionali. Le commesse 
sono piccole e con margini 
sempre più ridotti. A ciò si ag-
giunga la concorrenza sleale 
dei Paesi emergenti che pro-
ducono senza regole e in bar-
ba ai diritti dei lavoratori o alla 
salvaguardia dell’ambiente. 
Si rende ormai necessaria una 
concreta politica economica 
che permetta di capire dove 
e come indirizzare le poche 

risorse. L’economia, tutto il 
modo di fare impresa, stanno 
cambiando e le aziende che 
oggi resistono senza gros-
si problemi sono quelle che 
sono riuscite a sviluppare tec-
nologie di alta qualità. Per le 
altre c’è sofferenza.
Energie e impegni vanno spe-
si verso le imprese in grado di 
garantirci di uscire dal tunnel: 
quelle che impiegano tec-
nologie avanzate, quelle di 
servizi alla persona, quanto 
mai utili considerando che la 
popolazione sta diventando 
sempre più anziana; le attivi-
tà del comparto del turismo, 
poiché in Italia possiamo 
vantare quasi il 70% di patri-
monio storico culturale euro-
peo. Dobbiamo investire nella 
cultura, vera fonte di possibi-
lità per incrementare posti di 
lavoro. Infine, ma non per ul-
timo, occorre salvaguardare 
tutto il patrimonio che ruota 
attorno all’artigianato artistico 
regionale, affinché non vada 
disperso e venga trasferito ai 
giovani.
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Inaugurazioni
Venice bar in via Settimio Soprani 
Valentina Accorroni e Luca Forzutti ridan-
no vita ad un’attività a due passi dal centro 
storico. Con l’insegna “Venice bar”, riapre il 
locale in via S. Soprani 5, offrendo vari ser-
vizi per pasti veloci ma gustosi: colazione, 
pranzo, aperitivi spritz hour (dalle 18), caf-
fetteria, spuntini assortiti tra cui la specialità 
dei tramezzini veneziani. L’idea viene infatti 
da un giovane veneto, trasferitosi in città 

per seguire Valen-
tina, che ha deciso 
di portare le sue 
tipicità nelle Mar-
che. Grazie alla 
sua esperienza e al 
prezioso supporto 

delle famiglie, si avvia quest’avventura che 
conia lo slogan: “sono i dettagli che fanno 
la differenza”. Orari: dalle 7 alle 20.00, chiu-
so il martedi. Info e contatti 345 597 7734; 
venicebar@venice-bar.it; www.venice-bar.it.

Vesta, nuovo stabilimento in via Jesina
Superficie coperta quadruplicata e 15 nuo-
ve assunzioni. La Vesta, azienda che da oltre 
35 anni è specializzata nella lavorazione di 
cristallo acrilico, ha inaugurato il 26 maggio 
scorso il nuovo stabilimento produttivo in 
via Jesina alla presenza fra gli altri del sinda-
co Ascani. La precedente struttura “non era 
più sufficiente per le esigenze della nostra 
azienda – ha spiegato il fondatore e a.d. Ga-
briele Sabbatini - ed in zona Cerretano ab-
biamo trovato la giusta soluzione passando 

da 2.000 a 8.000 
mq coperti e por-
tando la nostra 
squadra a 60 uni-
tà”. La Vesta con-
tinua a crescere 
“puntando sulla 
qualità, progettan-
do oggetti d’eccellenza rivolti ad un pubbli-
co esigente che sa apprezzare le finezze di 
una ricerca attenta e continua”.

Max auto in via Marcora
L’energia di una nuova gestione, l’esperienza 
della precedente. Inaugurato lo scorso 28 
aprile al civico 6 di via Marcora – zona Cer-
retano – Max auto, autofficina meccatroni-
ca e gommista, rilevata da Artur Alla e Simo-
na Baleani. Si dà così continuità ad un’attività 
storica; in quella stessa sede ha lavorato (e 
continuerà a collaborare) Luciano Angelelli 
che sin dal ’57 è impegnato attivamente nel 
settore. Dopo gli studi, il giovane e dinami-
co Artur si è fatto professionalmente le ossa, 

maturando il desiderio di provare l’avventu-
ra in proprio. “Un bel segnale di coraggio e 
determinazione da parte dei nuovi titolari”, 
ha detto il sindaco Roberto Ascani presente 
al taglio del nastro. Info: 071780608.

Il Garage 015 di Michele Magi
Era una promessa che aveva fatto a se stes-
so: una palestra tutta sua in cui condividere 
la passione per il crossFit dando concretezza 
e spazi a un progetto nato con un gruppo di 
fedelissimi. E così dopo gli allenamenti svolti 
nel garage di casa, una crescita costante di 
attrezzature e atleti e la costituzione dell’o-
monima asd, il personal trainer Michele 

Magi ha trasferito la propria attività in via 
Scandalli 9. Un impianto sportivo moderno, 
certificato Coni, adibito a weight lifting (sol-
levamento olimpico) e cross training, disci-
plina che si sta allargando a macchia d’olio. 
All’attività di istruttore, Michele continua ad 
abbinare le sfide con sé stesso e sta dispu-
tando con alcuni suoi allievi le gare europee 
di throwdown, qualifiche per le all fall series 
le cui finali si svolgono a Monza a fine anno. 
Garage 015 info: 3270573278.

Lavori in corso sulla rete viaria e fognaria
Via Sardegna, ancora un po’ di pazienza per il nuovo look

Terminata la prima parte dei lavori sull’ar-
teria che da contrada Valle Oscura sfocia 
in via della Stazione. L’Apm ha infatti ef-
fettuato un imponente intervento lungo 
la sede stradale mirato alla realizzazione 
di un collettore fognario che andrà a col-
legarsi a quello in via dell’Industria, dove 
è già predisposto l’allaccio per convo-

gliare le acque reflue verso il 
depuratore di Acquaviva. L’a-
zienda che gestisce il servizio 
idrico si è presa altresì carico 
della definitiva bitumatura del tratto che 
da via dei Macelli arriva alla Semar. Il Co-
mune provvederà entro il mese di luglio 
a completare sino all’incrocio. Rientrano 

in questo lotto di asfaltature anche via 
San Martino, della Battaglia (dall’abitato 
alla salita) e via Jesina (tra rotatorie Gatto 
Nero e Oasi).
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Cucina tu, il “contest” di Amaranto’s
Dopo la prima positiva esperienza, torna a settembre

Una sfida lanciata quasi per gioco sul web, cresciuta mano a mano coin-
volgendo, interessando e creando un ambiente vero, piacevole ed ospi-
tale grazie ai due padroni di casa Mara Palanca e Antonio Di Guglielmo e 
all’impegno di sponsor, collaboratori e concorrenti. Il ristorante artigia-
nale Amaranto’s ha realizzato la prima edizione del contest “Cucina tu”, 
aperto a tutti tranne che… ai cuochi di professione. I partecipanti sono 
stati invitati a realizzare un piatto di qualsiasi genere (primo, secondo, an-
tipasto etc.) con gli ingredienti suggeriti da Antonio (asparagi e gamberi 
rosa), combinandoli con altri a loro discrezione. Dopo una votazione a 
base di “like”, i primi cinque classificati hanno avuto l’opportunità di pre-
parare le loro delizie nella cucina di Amaranto’s sottoponendole al giudi-
zio di una speciale giuria e del pubblico. Per la cronaca ha vinto Simona 
Benigni. Il contest verrà riproposto a grande richiesta a settembre. Info 
sulla pagina facebook del Ristorante Amaranto’s. 

Meucci night, un’esplosione di ingegno
Suggestiva cerimonia di chiusura di un anno speciale

Una chiusura d’anno col “botto”, una ceri-
monia suggestiva nel giardino della scuola 
adibito a teatro. La “Meucci night” ha riunito 
autorità istituzionali, scolastiche, sponsor, 
docenti, personale, studenti e familiari in 
una serata immersa in una coreografia ma-
gica: le idee del regista Mattia Toccaceli, ex 
allievo del Meucci, sono state concretizzate 
dai ragazzi coadiuvati dal direttore di sede 
Calducci e dai prof. Anselmi, Serrani, Zaz-
zarini con il contributo speciale del figlio 
Alessandro a costo zero, sfruttando con l’in-
gegno le attrezzature della scuola e il soste-
gno dell’Amministrazione. Fulvia Marchiani, 
presidente Fondazione Carilo, ha premiato 
gli autori dei migliori articoli del giornale 
d’istituto coordinato dalla prof. Vania Capo-
raletti, subentrata alla fondatrice e direttrice 

emerita, Lorena Carnevali 
cui è stata donata una tela 
a ricordo di 10 anni e 18 
copertine di “Cronache 
dal Meucci”. L’impecca-
bile conduzione del prof. 
Sergi ha portato sul palco 
anche la direttrice della BCC di Filottrano 
Stefania Ciccarelli per premiare i meritevoli 
(a.s. 2016/2017) con una carta ricaricabile del 
valore di 50 Euro. Tante le sorprese, come i 
prof Ricco e Carelli nelle inedite vesti di can-
tanti, la proiezione dei video relativi ai vari 
progetti, l’ospite Jacopo Angelini delegato 
regionale del WWF. L’impegno nel recupero 
dei rapaci feriti e la tecnologia utilizzata per 
seguire il volo delle aquile con trasmettitori 
gps hanno affascinato il pubblico ed i prof 

Matassoli e Calducci hanno lanciato l’attività 
relativa al monitoraggio con telecamere e 
condivisioni di immagini nei social in tempo 
reale. Si è parlato anche di integrazione con 
“Riciclo, Riparo, Riuso”, coordinato dai prof 
Cristina Messora e Andrea Serrani e con i 
premi del gruppo “Bullismo” nell’ambito del 
progetto “Nessuno è solo” della prof. Fron-
tini, consegnati dal vice Comandante Paolo 
Tondini e dall’ispettore capo della Polizia di 
Stato Massimo Pietroselli.

Il nuovo lavoro del Mae-
stro Carmelo Castorina

Continuando nel percorso 
musicale delle composizioni 
a tema liturgico, dopo i vari 
volumi di musiche originali 
per organo dati alle stampe, 
le trascrizioni di celebri brani, 
il testo a tema fisso “…E’ Na-
tale”, la Casa Musicale Carrara 
ha pubblicato un nuovo lavo-
ro del maestro Carmelo Ca-
storina: “È Pasqua”, numero di 
catalogo 5552. Vi sono inclu-
si preludi, interludi, postludi e 

variazioni su diversi canti liturgici Pasqua-
li come “Cristo Risusciti”, “Regina Caeli”, 
“Nei Cieli un grido risuonò”, vari brani 
per la comunione fino al noto “Dolce è 
sentire” per chiudere con il brano “Chri-
stus Vincit”. Su quest’ultimo, il maestro ha 
composto quattro variazioni di cui una 
fuga a quattro voci con soggetto e con-
trosoggetto a testimonianza della sua 
conoscenza nell’ambito compositivo. 

Fisarmoniche d’autore a Milano
Bella esperienza con l’associazione Marcosignori e quattro maestri

L’Assessorato alla Cultura e al Turismo della Regione Marche ha organiz-
zato una bellissima mostra a Milano - “Capolavori Sibillini e i Luoghi della 
Bellezza” - per promuovere i capolavori artistici presenti nelle chiese e 
nei musei dell’appennino marchigiano devastati dal terremoto. In questo 
contesto l’Associazione Culturale Gervasio Marcosignori si è proposta 
tramite l’evento “Fisarmoniche d’Autore” per far conoscere anche la bel-
lezza della musica e della fisarmonica.
Quattro artisti hanno mostrato al grande pubblico del Museo diocesa-
no “Carlo Maria Martini”, l’evoluzione storica dello strumento: Giuliano 
Cameli all’organetto con ritmi folk, Antonino De Luca fisarmonica classi-
ca con musica jazz, Mirco Patarini con fisarmonica classica dalla musica 
colta, Valentino Lorenzetti fisarmonica elettronica con colonne sonore 
trascritte.  Un concerto unico, sia per le esecuzioni magistrali dei maestri 
sia per il format che ha spaziato nei vari generi. 
L’ Associazione Culturale Gervasio Marcosignori – che non ha scopo di lucro – pro-
segue così l’opera avviata dal Maestro: trasmettere alle nuove generazioni la passione 
per la musica, per la fisarmonica e l’arte. Il Sindaco Roberto Ascani, presente a Milano 
insieme al Sindaco di Loro Piceno, ha ringraziato la Regione per il coinvolgimen-
to, ribadendo il valore storico, culturale ed economico della fisarmonica. Un sentito 
ringraziamento ai Maestri Cameli, De Luca, Patarini e Lorenzetti, estimatori ed eredi 
artistici di Marcosignori, all’assessore Moreno Pieroni e alla ditta Eko, di cui è stata 
ricordata la figura dell’illuminato fondatore, Oliviero Pigini.

Enrico Cetrari 
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Carrellata sulle attività scolastiche di fine anno

Crescere nella cooperazione
Pieno di soddisfazioni alla cerimonia fina-
le del progetto regionale volto a promuo-
vere i valori dell’imprenditorialità e del vo-
lontariato. Tutte le classi dell’I.C. Soprani 
coinvolte hanno ricevuto riconoscimenti. 
Il premio “Primi passi cooperativi” è an-
dato ai gruppi “Lavorare insieme, vincere 
insieme” (IIA) e “Piccoli si nasce, grandi si 

diventa” (IIB) della primaria Cialdini “per la 
continuità del lavoro e l’ottima interpre-
tazione didattica dei valori cooperativi”; 
“Tutti in scena (IIA) e “Tutti giù per terra” 
(IA) della primaria Montessori “per la se-
rietà e coralità del lavoro, per l’originalità 
dei prodotti cooperativi”. L’ACS “Coope-
ratori in erba” della scuola secondaria di I 
grado, formata dalle classi IA, IB, II B, IIIB, 
III F, ha ricevuto anche il premio speciale 
Alfieri della cooperazione “per aver effica-
cemente interpretato e realizzato le sfide 
valoriali, imprenditoriali e didattiche del 
progetto”.

Generazione 2030
Il 24 maggio a Torino, al Festival dello Svi-
luppo Sostenibile, la scuola Secondaria di 
I grado dell’I.C. Soprani è stata protagoni-
sta dell’evento che ha promosso un’istru-

zione di qualità, equa e inclusiva. Alla de-
legazione formata dalla docente Tiziana 
Sampaolesi e dalle alunne Asya Moschini 
e Camilla Pizzichini, è stato assegnato il 
1° premio relativo al concorso nazionale 
“Facciamo 17 goal. Trasformare il nostro 
mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile” promosso dal MIUR-ASviS. 

La città sostenibile
Hanno tradotto la 
loro idea di “città 
sostenibile” in lavori 
sviluppati in colla-
borazione con l’I.I.S. 
Meucci presentan-
doli poi all’Ammini-
strazione in una sala 
convegni gremita. 
Gli alunni delle clas-
si terze della scuola 
secondaria Soprani” hanno illustrato l’app 
che fornisce informazioni su servizi utili e 
pubblici come raccolta differenziata, cen-
tri di assistenza, localizzazione di farma-
cie, parchi e giardini, distributori d`acqua, 
fermate autobus ecc. Hanno inoltre pro-
posto un intervento di riqualificazione in 
chiave sostenibile di Piazza della Repub-
blica e una “culture house”, un edificio po-
livalente a disposizione della collettività. 

Olimpiadi del problem solving
Le squadre della secondaria di I grado 
dell’I.C. Mazzini hanno rappresentato a 

Cesena le Marche alla finale Nazionale 
delle Olimpiadi del Problem Solving. La 
squadra della IIIC ha ottenuto il 3° premio 
nella sezione makers con un progetto in 
rete con il Meucci. Grazie al lavoro della 
prof.ssa Fiorella Baldini che da oltre un de-
cennio si riconferma finalista nazionale e 
grazie ai docenti del Meucci-Laeng che si 
sono avvicendati in compresenza, anche 
quest’anno il sogno è diventato realtà. In 
particolare, il prof. Zazzerini ha conce-
pito con i ragazzi un robot denominato 
“Memory box” che per la sua complessi-
tà ha riscosso il meritato riconoscimento 
nazionale. Nella gara a squadre, i ragazzi 
si sono piazzati settimi; decimo Gabriele 
Piersigilli, unico classificato per la gara na-
zionale individuale.

Laboratori teatrali “Fuori…classe”
La IIC della scuola secondaria di I grado 
dell’I.C. Mazzini ha concluso il percorso 
teatrale con una performance sul tema 
della migrazione rappresentata all’Astra e 

alla Nuova Fenice di Osimo con grande 
e commossa partecipazione di pubblico 
e alla rassegna di Lanzo Torinese dove al-
cune famiglie sono andate senza alcun 
supporto da parte della scuola. Il gruppo 
ha guadagnato due menzioni: una come 
“genitori coraggiosi” e una segnalazione 
della critica: “Storia e geografia del viaggio 
di Enajat sono state rese con evidenza dal 
trasformarsi di musiche, costumi, coreo-
grafie e oggetti scenici che hanno trasfor-
mato il palcoscenico nel mondo. Parole 
dure e gesti scelti con attenzione hanno 

completato il quadro del nostro contem-
poraneo migrare”. Un’esperienza fanta-
stica per i ragazzi la cui tenacia e volontà 
dimostra come i traguardi possono essere 
raggiunti; grazie alle famiglie, alla regista 
Fiorella Coletta e all’Amministrazione per 
la vicinanza.
Il gruppo “Fuori…Classe” della IIIC ha parte-
cipato alla rassegna di Fiumicello nel Friuli 
Venezia Giulia. Visto il diniego dei vertici 
scolastici, quattro audaci mamme si sono 
messe in gioco gestendo in prima persona 
la rappresentazione “La legge giusta” ispi-
rata alle vicende di Giovanni Falcone. La 
partecipazione era garantita sin dall’anno 
scorso poiché i ragazzi alla rassegna “Dire, 
fare… teatrare” di Lanzo Torinese avevano 
conquistato il primo premio alla presenza 
di una delegazione del movimento Agen-
de Rosse di Borsellino, che consisteva nella 
segnalazione e in un contributo per affron-
tare parte delle spese della trasferta. Il grup-
po ha meritato il gagliardetto di Fiumicello 
e ben tre menzioni speciali: come madri 
coraggiose, come gruppo e come opera 
“Per aver dimostrato che la parola giustizia 

non è un concetto astratto, ma si manife-
sta nel portare fino in fondo la propria de-
terminazione, sia nelle grandi vicende che 
segnano la storia del nostro Paese, dove 
persone di valore lottano contro le mafie, 
sia nelle piccole lotte quotidiane, dove la 
fiducia nella propria passione e il sostegno 
delle persone care permettono di superare 
ogni difficoltà”. (lettera firmata dai genitori)

Fitta e proficua mole di eventi a cura degli Istituti Comprensivi locali a conclusione dell’anno scolastico.
In questa sintesi, una carrellata delle attività segnalate senza alcuna pretesa di completezza.
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La Croce Verde ringrazia sentitamente quanti hanno donato in 
memoria di:
Galluzzi Vittorio: i dipendenti Italmek srl € 105; Pierani Valeria: 
amici e € 150; Sampaolesi Armando: condominio “Michela” Osimo 
Stazione € 55, gli amici di Marco ed Eleonora € 85; condominio 
via Pirandello Castelfidardo € 25; parrocchia Crocette € 235; Ma-
gagnini Ersilia: dalle famiglie Menghini, Ramazzotti, Discepoli € 50; 
Carloni Evelina e Orietta € 20; Sarrubbo Anna: gli amici di Alessan-
dro € 50; le colleghe di Alessandro € 80,00; Barontini Armando: 
Barontini Graziano e Valentina € 50; Fanesi Anita vedova Strologo: 
parrocchia S. Antonio € 55; Campanari Fausto: Gabrielli Flavio € 
140; Gregori Marino: Maria Luisa e Giuliana € 275; Gatto Mario: Cir-
colo San Rocchetto € 150; Baleani Leda: Guerrini Pietro, i cognati, 
le cognate, i nipoti tutti € 180.

Croce Verde

Un donatore moltiplica la vita
La generosa scelta dei familiari, la rinascita dei trapiantati

“Un donatore moltiplica la vita”: è que-
sto il messaggio dell’iniziativa proposta 
lo scorso 24 maggio al teatro Astra. Rin-
graziamo l’Amministrazione, il Sindaco e 
la Giunta per la sensibilità, il presidente 
Avis Giordano Prosperi per il sostegno, il 
Centro Regionale Trapianti e le associa-
zioni nazionali trapiantati di rene (Antr) ed 
emodializzati (Aned) per la partecipazione 
attiva.  La serata, oltre che essere informa-
tiva grazie alle esaustive spiegazioni del 
dott. Benedetto Marini, si è rivelata pro-
fondamente toccante grazie alle testimo-
nianze.  L’osimana Margherita Mazzanti-
ni, coordinatrice nazionale Aned Sport, 
ci ha raccontato che tra poco diventerà 
“maggiorenne”: da quasi 18 anni vive gra-
zie a rene e pancreas trapiantati e ricor-
da il giorno dell’intervento come quello 
di una rinascita.  Sentire le sue parole e 
quelle di Samantha Ciurluini, da Fermo, 
che ha ricevuto i polmoni, ci ha riempi-
to il cuore di gioia: il trapiantato rinasce 
nella sua totalità, apprezza ancor di più 

la vita e si impegna 
per diffondere la 
cultura della dona-
zione. Margherita e 
Jessica dimostrano 
che la vita riprende 
in maniera piena 
e completa e per 
farlo hanno scelto 
lo sport: ai campio-
nati del mondo per 
trapiantati hanno 
vinto lo scorso anno a Malaga il bronzo 
nel volley. Ognuno può formalizzare la 
propria volontà in tal senso iscrivendosi 
ad associazioni come l’Aido o al rinnovo 
della carta d’identità. Ma la rete di solida-
rietà comprende anche i volontari Avis, 
senza le cui donazioni di sangue non 
sarebbe possibile alcun trapianto così 
come la Croce Verde che copre il servizio 
di “pronta reperibilità” ed ha una specifica 
convenzione con l’Ospedale di Torrette 
che comprende anche la disponibilità di 

un equipaggio e di un’ambulanza ALS per 
trasporti urgenti fra le varie rianimazioni 
e per il trasporto di pazienti sottoposti al 
trapianto e/o di equipe che effettuano il 
prelievo. Il più grande ringraziamento va 
poi alla famiglia Governatori, che ci ha 
autorizzato ad organizzare questo evento 
di sensibilizzazione in memoria di Cate-
rina: non ci sarebbero trapianti se non ci 
fossero donatori e famiglie favorevoli alla 
donazione.

Marco Pantalone

San Rocchetto, la forza della preghiera
4° anniversario arrivo della statua della Madonna da Medjugorje

Oltre 650 presenze, momenti di gran-
de emozione ed intensità. L’incontro di 
preghiera che ha ricordato il 25 aprile 
scorso il 4° anniversario dell’arrivo della 
statua della Madonna da Medjugorje, è 
un evento che continua a crescere re-
gistrando presenze da varie parti della 
regione ma anche da Bologna, Milano, 
Arezzo, Perugia, Terni, Viterbo e Teramo. 

Una giornata di condivisione 
iniziata sin dal mattino con 
la recita del santo rosario, 
guidato e meditato da Ma-
dre Rosaria (fondatrice della 
comunità “Figli del Divino 
Amore), seguito dall’adora-
zione eucaristica presieduta 
da Don Igino Tartabini (par-

roco S. Francesco di Recanati) e dalla 
consacrazione al Cuore Immacolato di 
Maria. Nel pomeriggio, la testimonianza 
di suor Anna Nobili (Congregazione Suo-
re Operaie della Santa Casa di Nazareth, 
Roma), la catechesi di don Beppino Cò 
(Rinnovamento Carismatico Cattolico, 
Sarzana) e la celebrazione della Santa 
Messa. I canti sono stati animati dai fra-

telli e sorelle della comunità “Figli del Di-
vino Amore”.
Un doveroso ringraziamento va a tutti 
coloro che hanno contribuito all’orga-
nizzazione: don Bruno e don Socrates, 
Amministrazione Comunale, Polizia lo-
cale, Carabinieri, Protezione Civile, Croce 
Verde e alle aziende e privati che ci han-
no sostenuto materialmente ed econo-
micamente con le loro offerte. Ringrazio 
anche i cinque sacerdoti che per tutto il 
pomeriggio sono stati a disposizione per 
le confessioni e mi scuso con i residen-
ti se si è creato un po’ d’intralcio con le 
auto parcheggiate lungo le vie interne 
della frazione. Vi diamo appuntamento al 
prossimo anno, sempre il 25 aprile.  

Valentino Messi
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Farmacie di turno
Domenica 01 Luglio 2018
Farmacia dott. Dino
Domenica 08 Luglio 2018
Farmacia dott. Ratti
Domenica 15 Luglio 2018
Farmacia Perogio 
Domenica 22 Luglio 2018
Farmacia Comunale Centro
Domenica 29 Luglio 2018
Farmacia dott. Dino
Domenica 05 Agosto 2018
Farmacia Comunale Centro
Domenica 12 Agosto 2018
Farmacia Perogio 
Mercoledì 15 Agosto 2018
Farmacia Perogio

Domenica 19 Agosto 2018
Farmacia Comunale Crocette
Domenica 26 Agosto 2018
Farmacia dott. Dino
Domenica 02 Settembre 2018
Farmacia Comunale Centro
Domenica 09 Settembre 2018
Farmacia Perogio 
Domenica 16 Settembre 2018
Farmacia dott. Ratti
Domenica 23 Settembre 2018
Farmacia Comunale Crocette
Domenica 30 Settembre 2018
Farmacia dott. Dino

CHIUSURA PER FERIE
Farmacia Perogio dal 23 luglio al 4 agosto 

Farmacia Comunale Crocette dal 16 luglio al 4 agosto
Farmacia Comunale Centro e Farmacia Ratti dal 6 agosto al 25 agosto. 

P.A.S.C.I., una novità a Crocette
La struttura verrà dedicata a Lamberto Malatini 

Un’associazione di volontari che ha preso a cuore la 
cura di famiglie o singoli individui che provengono da 
nazioni in cui imperversa la guerra e soffrono persecu-
zioni a causa del loro credo religioso o perchè si pro-
fessano cristiani. A queste persone si mette a disposi-
zione una abitazione e un’assistenza ai fini di regolarizzare la posizione di cittadinanza, 
cercando di avviarli al lavoro per permettergli di acquisire un’autonomia economica o 
per perfezionare la professione acquisita nel paese di origine. Il tutto in attesa che possa-
no rientrare nelle loro terre di origine non appena si ristabilisca una convivenza pacifica. 
Ciascun socio volontario mette a disposizione le sue qualità personali e professionali in 
modo che, ben coordinate tra loro, si possa dare una risposta il più possibile completa ai 
bisogni delle persone accolte. P.A.S.C.I. (preghiera, accoglienza, servizio, cultura, identità) 
ha avuto fino alla sua improvvisa scomparsa un coordinatore, Lamberto Malatini, dalle 
notevoli capacità professionali e organizzative che ha saputo esprimere soprattutto una 
formidabile carica di umanità e solidarietà. Ha lasciato un’impronta indelebile in tutti gli al-
tri soci e collaboratori. Grazie Lamberto. Proporremo di affiggere una targa ricordo, quale 
esempio per tutti quelli che intendono fare parte del corpo operativo dell’associazione.

Quattro parrocchie, un solo cuore
ACR, attività estive di condivisione e incontro

Quello dell’estate è un tempo favorevole 
per continuare a vivere la bellezza dell’in-
contro con il Signore e con gli amici, un 
continuum del percorso svolto durante 
l’anno che permette di toccare con mano 
e vivere ancor più da protagonisti la gioiosa 
bellezza del Vangelo.
Così, ogni parrocchia sta proponendo 
campi estivi ed attività per i propri ragazzi: 
dai più piccoli fino a quelli delle superiori, 
esperienze che mostrano il volto di una 
chiesa viva, gioiosa, sorridente e soprat-
tutto in “uscita”. Come quella bella e si-
gnificativa che in primavera ha coinvolto 
quasi 600 ragazzi dalla prima elementare 
alla terza media al Parco del Monumento. 
Un’occasione di condivisione, gioia, gioco 

e preghiera organiz-
zata dalle quattro 
parrocchie per dare 
segno dell’unità del-
la chiesa fidardense 
e di un popolo fat-
to di persone che 
frequentano parrocchie diverse ma che 
camminano sulla stessa strada come i di-
scepoli di Emmaus. Hanno fatto da sfondo 
alla festa tre parole che Papa Francesco 
aveva consegnato alle famiglie - “grazie, 
permesso e scusa” - che hanno aiuta-
to i ragazzi a capire che per vivere bene il 
rapporto con gli altri e con Dio serve il ri-
spetto e soprattutto la pace. Gli educatori 
sono stati seguiti e sorretti dai parroci don 

Bruno, don Andrea, don Socrates e don 
Franco che hanno concluso l’incontro con 
un momento di preghiera, in cui hanno in-
vitato tutti i presenti a prendersi per mano 
per recitare come una grande famiglia. La 
promessa è quella di ripetere queste belle 
giornate insieme e di creare anche durante 
tutto l’anno occasioni di formazione, festa 
e confronto di tutte le parrocchie. 

Alessandro Rossini

Aborto, una legge da
applicare pienamente
Dopo 40 anni esistono ancora margini

C’è una questione che non riguarda solo il 
nostro comune ma tutta l’Italia. Mi riferisco 
alla legge 194 del 22 maggio 1978 sulla 
tutela sociale della maternità e sull’inter-
ruzione volontaria della gravidanza di cui 
in questo periodo ricorre il quarantesimo 
anno dell’approvazione. La legge 194 ha 
rappresentato una grande conquista di ci-
viltà, consentendo finalmente anche alle 
donne italiane di scegliere una materni-
tà cosciente e consapevole; però, come 
tutte le leggi che non sono difese, riven-
dicate e sostenute nel tempo, qui nelle 
Marche ancora non è applicata piena-
mente per vari motivi. I consultori familiari 
non svolgono più quella funzione per la 
quale erano previsti, vedi l’assistenza della 
donna in stato di gravidanza, prevenzione, 
pianificazione familiare, educazione ses-
suale contraccezione. Per l’aborto farma-
cologico con la pillola RU486 la Regione 
Marche, in spregio del dettato normativo 
non consente a tutte le marchigiane di 
scegliere questo tipo di IVG che è più ri-
spettosa dell’integrità e dignità della don-
na. In alcune strutture sanitarie (come al 
“Murri” di Fermo), a causa della totalità di 
personale obiettore di coscienza, il ser-
vizio dell’Ivg non è garantito in contrasto 
con la legge che impone alle Regioni di 
assicurare in ogni caso l’accesso a questo 
servizio anche attraverso la mobilità del 
personale.

Per la pubblicità
su questo giornale

Staffolani Roger & Christian
071 7820059
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Giornata dello sport, 
emozioni da condividere
Iniziativa del Circolo Acli-Us Acli Crocette

Dopo la positiva esperienza dello scor-
so anno, il Circolo Acli-US Acli Crocette 
in collaborazione con l’Acli Ancona, il 
patrocinio del Comune e del Coni Mar-
che torna a proporre la “Giornata dello 
Sport”, allargando il ventaglio delle di-
scipline con l’introduzione del beach 
volley. La manifestazione tocca varie 
location del territorio nel week-end 
lungo 6-8 luglio. Si parte venerdì con 
il torneo rionale di calcio a 5 aperto a 
ragazzi dai 18 ai 30 anni dalle 18 al cam-
po di S. Antonio (Fornaci), il burraco al 
salone parrocchiale delle Crocette e le 
bocce nell’apposito impianto di piazzale 
Olimpia. Sabato mattina entra in scena 
il beach volley, sabato si arriva alle finali 
del calcio a 5, si gioca il torneo di basket 
3 contro 3 al circolo Toniolo (dalle 16) 
e si percorrono (ore 15) i 5 km del Sel-
va Crossrun Contest, corsa a ostacoli 
di circa 5 km sul modello delle più fa-
mose spartan race. A conclusione di un 
evento all’insegna della condivisione 
e dei valori sportivi, una cena offerta a 
tutti i partecipanti e premiazioni presso 
il campetto della Parrocchia SS. Annun-
ziata di Crocette. Info sulla pagina face-
book e sito http://giornatadellosport.it/

10 km della fisarmonica, tris di Strappato
Ottimo bilancio organizzativo per l’Atletica Amatori Avis

700 podisti e 55 società hanno parte-
cipato alla 38a edizione del Trofeo “Avis 
Loris Baldelli-10 km della fisarmonica”, 
organizzato dall’Atletica Amatori Avis il 13 
maggio scorso.
Sfatando il detto “nemo propheta in pa-
tria” il fidardense Massimiliano Strappato 
ha calato uno strepitoso tris; già primo 
nel 2015 e 2017, ha vinto per la seconda 
volta consecutiva staccando nell’ultima 
curva di via della Stazione il corridoniano 
Marco Campetti con cui aveva fatto gara 
di testa sin dalle prime battute. Senza sto-
ria la gara femminile in cui la recanatese 
Francesca Bravi ha impartito un distacco 
di cinque minuti a Cecilia Peroni e ben 
dieci a Roberta Barbini. Nella speciale 
classifica per società, netta affermazione 
dell’Atletica Civitanova Marche davanti 
alla Nuova Podistica Loreto.
Un bilancio organizzativo positivo per il 
club guidato da Luciano Banchetti che 

ha lanciato anche un 
importante messaggio 
sociale ricordando la 
donatrice di organi Ca-
terina Governatori. Le 
premiazioni sono state 
nobilitate dalla presenza del presidente 
Coni Fabio Luna, del sindaco Roberto 
Ascani, del presidente Avis Giordano Pro-
speri, dei familiari di Gianluca Paoloni e 
Graziano e Onorio Magrini e dagli spon-
sor che hanno offerto premi tecnici e di 
artigianato locale.
Fra gli altri risultati, da sottolineare l’im-
presa del tesserato avisino Giancarlo 
Filonzi che ha completato la più lunga 
ultramaratona d’Europa, la Milano - San-
remo di 285 km, giungendo al traguardo 
in 27^ posizione assoluta, con il tempo 
di 29 ore circa delle 48 utili, ripetendosi 
poi alla 100 km del “passatore” (Firenze 
- Faenza).

Sboccia il talento di Walter Battisti
Ginnastica artistica: secondo posto alle prove regionali

Studente di quarta elementare pres-
so le scuole “Montessori” di Crocette, 
Walter Battisti, classe 2008 ha intra-
preso da un paio d’anni corsi di gin-
nastica artistica che gli stanno già 
dando grandi soddisfazioni. Nella 
stagione in corso che lo 
vede tesserato con la 
SSD Victoria Osimo, 
sta partecipando alle sue prime competi-
zioni agonistiche: ai campionati regionali 
svoltisi a Recanati e Fermo è subito salito 
sul podio conquistando il secondo posto 

individuale su una trentina di concor-
renti nella prova che assomma i pun-

teggi conseguiti nel corpo libero, 
trampolino, pedana, parallele e 
sbarra singola e a fine giugno è 

in gara nelle qualifiche per i 
campionati nazio-
nali. Specialità che 
richiedono grande 

forza fisica e coordinazione ed equilibrio 
ma che Walter ha fatto proprie con gran-
de naturalezza e passione, dopo aver ini-
ziato a fare sport nel ciclismo. 

Aurora Patarca d’argento ai campionati studenteschi

Aurora Patarca (classe IIID dell’I.C. Sopra-
ni) si è aggiudicata la medaglia d’argen-
to nella finale regionale dei campionati 
studenteschi, specialità 2 km di marcia, 
che si è svolta ad Ancona il 16 maggio 

scorso. Aurora, dopo aver vinto la fase 
provinciale, ha portato a termine la gara 
in maniera impeccabile riuscendo anche 
ad abbassare il proprio primato di ben 
nove secondi.
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Massimo Magnarelli si 
conferma campione d’Italia
Quarta vittoria ai campionati italiani Fisdr

E con questa fanno quattro. Massimo Ma-
gnarelli si è confermato per la quarta volta 
consecutiva campione d’Italia nella ca-
tegoria elite di bocce ai campionati italia-
ni Fisdr svoltisi a fine aprile alla bocciofila 
Fontespina di Civitanova Marche. In finale, 
l’atleta fidardense tesserato con l’associa-
zione Anthropos allenato dal tecnico Sil-
vio Bonfiglio, ha superato il goriziano Ilario 

Patruno per 9-4 in un 
match sempre ben 
gestito e controllato. 
Un centinaio i parte-
cipanti, fra cui anche 
il concittadino Mirco 
Governatori, iscritti 
alla manifestazione 
in rappresentanza 
di 11 società prove-
nienti da tutta Italia 

per confrontarsi nelle prove individuale e 
in coppia.

Podio “azzurro” alla Due Giorni marchigiana
Ciclismo: vincono due giovani talenti nel giro della nazionale

Due Giorni di qualità, andature e nu-
meri elevati. Lo spettacolo del cicli-
smo ha lasciato ancora una 
volta il segno sul-
le nostre strade 
grazie ad un’edizione 
di spessore della corsa organizzata 
con la consueta puntualità e pro-
fessionalità dallo Sporting Club 
Sant’Agostino.
Sul gradino più alto del podio, 
due talenti classe ’98 già nel 
giro della Nazionale, di cui era 
presente il C.T. Amadori. Il ve-
neto Samuele Battistella (Zalf Eu-
romobil) si è aggiudicato il Gran 
Premio Santa Rita-Trofeo Foridra 
dopo una gara tatticamente accor-
ta, primeggiando poi anche nella 

speciale combinata Semar.
Moreno Marchetti ha invece 

firmato con una stoc-
cata in vola-
ta il “Trofeo 

Cisel Città di 
Castelfidardo”, finalizzan-
do il gran lavoro di squadra 
della Petroli Firenze nella se-
conda giornata caratterizzata 
da vari strappi e da un arrivo 
a ranghi compatti. Per il club 
di Bruno Cantarini e Luciano 
Angelelli, una conferma ad alti livelli: 
170 i corridori allo start in rappresen-
tanza di 27 team con i migliori atleti 
della categoria elite under 23 in lizza.

Ma non solo. La società da 18 anni pre-
para con scrupolo anche i giovani, se-

guendo un percorso ormai consolidato: 
attività “giovanissimi” ad Osimo Stazione, 
esordienti allo Sporting Club, allievo nella 
società ciclistica Recanati Marinelli-Can-
tarini, dove Gianmarco Garofoli si è ri-
confermato campione regionale.

Ads Deshi Do, pioggia di medaglie
Ai campionati italiani giovanili di karate cki

Pioggia di medaglie e di soddi-
sfazioni per la polisportiva Asd 
Deshi Do del maestro Marco 
Micucci, che ha attivamente 
collaborato al PalaBaldinelli di 
Osimo all’organizzazione di 
una delle più importanti ker-
messe del karate italiano - il 
campionato nazionale unifi-
cato giovanile di karate CKI – 
portando al top i propri ragaz-
zi. Mille giovani atleti fra 5 ai 14 
anni, provenienti da ogni zona 
d’Italia, si sono confrontati in 
quasi 2500 prove di specialità individuali 
e a squadre: la Deshi Do si è classificata 
al terzo posto nella classifica generale 
per società ed ha conquistato ben sedici 
podi nelle varie categorie.
Oro (campioni italiani 2018): Edoar-
do Nanetti, Elisa Cerquetella, Chadia 
Chouby, Mahamoud Gharsallaoui, Chia-
ra Cesaroni. 

Argento: Diego Nanetti, Sara Gharsalla-
oi, Edoardo Nanetti, Rayen Razgui, Luca 
Martelli.
Bronzo: Andrea Giampechini, Manuel 
Ascani, Edoardo Moresi, Diego Cesaroni, 
Ranin Razgui, Daniele Kakuli.
Nella foto, Edoardo Nanetti, Gharsallaoui 
Bilel, Riccobelli Paolo (aiuto allenatore), 
Gharsallaoui Mahamoud.

Motoclub, dal giro dei tre mari al 6° motoraid
Sabato 7 luglio ritrovo al centro commerciale Oasi

Il Motoclub Castelfidardo ha partecipa-
to per la nona volta alla manifestazio-
ne “Giro dei tre mari” che solitamente 
si svolge tra le coste pugliesi. Questa 
edizione partendo da Bari ha sconfi-
nato in Albania tra splendidi paesaggi 
costieri e collinari. Con l’occasione, il 

Motoclub ha pubblicizzato la nostra città ed invitato i vespisti al 
6° Motoraid e prova speciale cronometrica in programma saba-
to 7 luglio con ritrovo alle 14.00 nel piazzale antistante il centro 
commerciale Oasi. Si invitano tutti gli appassionati e i fidardensi 
ad essere presenti per dare ancor più risalto ad un evento che 
ogni anno si afferma nel panorama del turismo regionale. Info: 
330912508 – 3357144580, motoclub.fidardo82@libero.it.




