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La nuova residenza 
“Ciriaco Mordini” è realtà

Un percorso a cavallo fra due Ammini-
strazioni, una struttura all’avanguardia 
un servizio al passo con i tempi: la nuova 
“residenza Ciriaco Mordini” è realtà. Ad 
inizio agosto si è completato il passag-
gio degli ospiti dalla storica collocazione 
di via Podgora al sito in zona Acquaviva, 
realizzato a seguito di un lungo iter dal-
la cooperativa sociale Cooss Marche già 
subentrata ad inizio anno nella gestione 
operativa come da convenzione sotto-
scritta con il Comune. Le procedure era-
no partite con una manifestazione d’in-
teresse nell’estate 2013, stipulando un 
accordo fra enti e un cronoprogramma 
di cui per varie ragioni legate alle soprav-
venute difficoltà delle ditte incaricate dei 
lavori, non è stato possibile rispettare i 

tempi. Ma ora, finalmente, ogni traversia 
è alle spalle ed il risultato fa passare in se-
cond’ordine i ritardi.
Con il senno del poi, si può dire che sia-
no state fatte scelte oculate e ponderate, 
che permettono di dotare il territorio di 
una struttura d’eccellenza ove il salto di 
qualità è tangibile sotto vari aspetti. Rad-
doppiano i posti disponibili (da 45 a 88), 

#PIF2018 - Speciale a pag. 10

Il punto del Sindaco

Città di
Castelfidardo

La magia di Tracce di 800
Al quartiere Crocette il palio dell’acqua

La prima storica vittoria del quartie-
re Crocette con uno scarto infini-
tesimale (mezzo centimetro in più) 
rispetto ai detentori della Figuretta 
in un’edizione del palio dell’acqua 
particolarmente equilibrata ed ap-
passionante; la positiva sperimen-
tazione del palio dei “piccoli” che 
pure ha consentito di riunire attor-
no alla fontana tanti baby atleti e 
le loro famiglie. Le emozioni suscitate dalla proiezione architettonica “prospettive di 
memoria” in piazza della Repubblica, un gioco di luci e musica che ripercorre spetta-
colarmente la storia di Castelfidardo dal 1850 ai primi del 900 e ha tenuto tutti con il 
naso all’insu e l’animo pieno di meraviglia;  la suggestione del corteo storico e degli 
allestimenti realizzati dai quartieri dimostrando la magica alchimia di orgoglio e senso 
di appartenenza che la rievocazione stimola.
Sono alcuni dei flash di Tracce di 800 che rimangono nel cuore: un’esperienza or-
ganizzata in maniera eccellente, bella e accurata, capace di esaltare lo spirito di una 
comunità mai così viva e unita.
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Russo subentra ad Adamo
Avvicendamento in Consiglio

Nell’attività recente del Consiglio Comu-
nale, va segnalato il ritorno in senno agli 
scranni della minoranza di Massimiliano 
Russo, subentrato nelle fila di Solidarietà 
Popolare ad Henry Adamo, dimessosi 
dopo 12 consecutivi anni di vita ammini-
strativa.
Un benvenuto al nuovo entrato è sta-
to rivolto fra gli altri dal Sindaco Ascani 
nell’auspicio che la “collaborazione fra 
le parti renda questo consesso ancor più 
produttivo”.
Fra i vari punti discussi negli ultimi due 
mesi, l’interrogazione presentata da 

Santini (PD) in merito allo stato dei la-
vori nell’arena IV luglio in cui l’Apm ha 
effettuato un’importante opera idraulica 
impermeabilizzando l’area per sanifica-
re percolazioni nelle vasche di raccolta. 
L’ampliata capacità dei serbatoi e l’au-
mento di volumetria ha come diretta 
conseguenza l’impossibilità di restituire 
l’area alla funzione di parcheggio limi-
tandola al transito pedonale e all’utilizzo 
strategico come punto di raccolta e di 
evacuazione della scuola media.
Discusso inoltre l’ordine del giorno pre-

sentato dal gruppo P.D. per esprimere 
sostegno e solidarietà al Presidente Ser-
gio Mattarella, oggetto di attacchi me-
diatici all’atto della formazione del nuovo 
Governo.
La maggioranza non ha ritenuto di ap-
provarlo perchè la vicenda si è poi ricom-
posta ed ha avuto un risvolto di carattere 
nazionale, senza il coinvolgimento degli 
enti locali e non è comunque mai venu-
to il rispetto per il ruolo istituzionale del 
presidente e delle istituzioni democrati-
che. In fase di votazione del D.U.P. (do-
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le camere a due posti con bagno inter-
no garantiscono maggiore privacy, l’in-
troduzione di tre mini appartamenti per 
coniugi autosufficienti coglie istanze so-
ciali emergenti. Impianti di nuova gene-
razione, improntati al rispetto ambientale 
e al risparmio energetico con tanto di 
sistema fotovoltaico e di eco-generazio-
ne, costituiscono la cifra della “residenza 
Mordini”, ove sono stati ricavati ambiente 
gradevoli forniti delle più moderne ed ef-
ficienti attrezzature a beneficio dei resi-
denti e dei visitatori.
Agli estremi del profilo ad “L” sono inol-
tre in fase di completamento due giar-

dini all’inglese con gazebo per offrire 
momenti di socializzazione, così come 
è presente un’area verde per impegnare 
i soggiornanti nella cura dell’orto.
Dal punto di vista pratico, l’accesso agli 
88 posti è ripartito tra le varie competen-
ze: 37 a cura della Cooss Marche, 25 in 
convenzione con l’Asur, 20 in conven-
zione dal Comune con tariffe blocca-
te per due anni. Per l’Amministrazione 
si apre ora la partita della destinazione 
dello stabile di proprietà comunale di via 
Podgora, per il quale si stanno valutando 
varie ipotesi.

Roberto Ascani

Russo subentra ad Adamo
Avvicendamento in Consiglio
• continua dalla prima pagina

cumento unico di programmazione) e 
dell’assestamento di bilancio è emersa la 
scelta di esternalizzare in maniera speri-
mentale il servizio di trasporto scolastico 
pomeridiano.
Tutti i consiglieri hanno inoltre formulato 
un affettuoso saluto alla ragioniera Gia-
comina Giuliodori che, al pari di Giuliana 
Guerrini, impagabile perno dell’ufficio 
cultura, ha raggiunto il traguardo della 
pensione.
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Istituto Sant’Anna, l’educazione del cuore
Le lezioni ripartono con tanti progetti e fiducia

L’istituto Sant’Anna, sempre attento all’edu-
cazione del cuore secondo la finalità for-
mativa impressa da Carlo e Giulia di Barolo 
è pronto per iniziare la nuova avventura se-
condo la visione cristiana della vita: “Dio ha 
creato l’uomo a Sua immagine e l’ha creato 
perché fosse felice”. Nella scuola primaria 
viene potenziato, già dalla classe prima, l’in-
segnamento dell’inglese, con attività svolte 
anche con la metodologia CLIL. Confermati 
i progetti di educazione motoria e musicale 
tenuti da esperti, che confluiranno nel sag-
gio finale che nell’anno trascorso è stato 
dedicato alla fisarmonica e in particolare alla 
figura di Paolo Soprani. Prosegue il proget-
to di informatica in un’aula con 16 pc, con 
lezioni pratiche e teoriche, attività di coding 
ed utilizzo di robottini di cui la scuola è do-
tata. Confermata anche la collaborazione 
con il Meucci e in particolar modo con il 
prof. Calducci che ha già proposto lezioni 
su Arduino e sulla costruzione di robottini. 

Il Natale verrà poi vissuto in modo speciale 
con la partecipazione alle attività cittadine e 
con drammatizzazioni, rappresentazioni e 
musica nel teatrino. Nella scuola d’infanzia, 
ripartono i progetti di letto - scrittura, intel-
ligenza numerica, avviamento musicale, 
psicomotricità, informatica, inglese, il per-
corso sulle emozioni e sulle stagioni. In par-
ticolare, si è programmata l’organizzazione 
delle tre sezioni a curvatura inglese per av-
vicinare tutti gli alunni alla comprensione ed 
all’utilizzo della lingua. L’anno si concluderà 
con i centri estivi “E…state con noi” aperto 
ai bambini della scuola primaria e “Tarta-
ruga Sprint” per i bambini dell’infanzia, che 
questa estate hanno riscosso grandissimo 
successo. Molto altro bolle in pentola, per 
cui guardiamo con fiducia al futuro, che re-
galerà a tutti emozioni e gioie nel motto “in 
spe” cioè “nella speranza”, che è certezza di 
essere chiamati tutti a rispondere ad un pro-
getto di felicità. 

Borse di studio Scarnà a 
Cipolloni, D’Urso e Rotatori
Ecco gli alunni meritevoli della IIID

Lunedì 2 luglio si è svolta la cerimonia di as-
segnazione delle borse di studio intitolate a 
Sebastiano Scarnà, destinate agli alunni della 
classe III D ad indirizzo musicale ammessi 
agli esami con i voti più alti in tutte le discipli-
ne. Dopo il saluto introduttivo della dirigente 
Vincenza D’Angelo, ha preso la parola l’ide-
atrice dell’iniziativa, prof.ssa Lucia Vinci Scar-
nà, già preside della media “Soprani”, che ha 
ricordato la figura del compianto marito, 
apprezzatissimo docente. Tra i numerosi 
presenti, alcune personalità della vita politi-
ca e culturale cittadina sono intervenute per 
elogiare i premiati e ricordare le doti umane 
e professionali di Sebastiano Scarnà: l’asses-
sore Ilenia Pelati, la prof.ssa Giulietta Brec-
cia, già dirigente scolastico della “Soprani”, 
l’ex docente Tersilio Marotta. Le due borse 
di studio da € 250 sono state assegnate a 
Emanuele Cipolloni ed, ex-aequo, a Lucre-
zia D’Urso ed Azzurra Rotatori. Un gradito 
omaggio musicale è stato offerto dal duo 
Martina Chiarini - Samuel Ebibe Iwendi, del-
la classe di chitarra del prof. Ernesto Talac-
chia, e dalla fisarmonicista Cynthia Onyenka 
Iwendi, ex-alunna del prof. Edgardo Giorgio 
nella sezione musicale dell’I.C. “Soprani” e 
già vincitrice della “Borsa Scarnà” nel 2017.

Un’offerta musicale sempre più ampia
All’I.C. Soprani nuovi corsi di formazione per docenti e allievi

Qualcosa di nuovo bolle in pentola. All’I.C. “P. Soprani” fervono i preparativi per un’offerta mu-
sicale sempre più ampia e in grado di accompagnare sia alunni sia docenti dalla scuola dell’in-
fanzia a quella secondaria di primo grado. Da sempre attento allo sviluppo musicale dei propri 
allievi, l’Istituto offre ai propri iscritti, a partire dai 3 anni, lezioni di musica con esperti capaci di 
instaurare un rapporto positivo di collaborazione attraverso attività adatte alle diverse fasce d’età. 
Molti sono i percorsi che gli alunni, dall’infanzia alla primaria, seguono gradualmente a partire 
dall’uso dello strumentario Orff a vere e proprie lezioni di strumento musicale di gruppo. Il tutto 
proprio per accompagnare gli alunni alla sezione ad Indirizzo Musicale con le classi ministeriali di 
chitarra, flauto, fisarmonica e pianoforte e il laboratorio di violino, sotto l’attenta guida di docenti 
altamente qualificati. La sezione propone da quasi 40 anni una stimolante offerta formativa nel 
triennio della scuola media, disponibile gratuitamente sia agli alunni del Soprani che a quelli 
degli altri Istituti cittadini che vi si iscrivono. Oltre alle lezioni individuali di strumento, grande at-
tenzione viene data alla musica d’insieme, attraverso formazioni cameristiche e orchestrali. Le 
numerose attività, tra cui concerti per beneficenza, progetti europei, con-
corsi nazionali, rappresentano motivo di orgoglio e soddisfazione in una 
città in cui la musica ha una grande tradizione musicale.  L’Istituto informa 
la cittadinanza che a settembre verrà avviato un corso di formazione mu-
sicale intitolato “Prendi nota” riservato in particolare a docenti di infanzia e 
primaria che potranno iscriversi tramite la piattaforma SOFIA del Miur.

I.C. Mazzini, l’archivio ritrovato
Recuperato alla consultazione parte del fondo storico

Un archivio scolastico è un bene civico e 
collettivo che racchiude la storia viva del-
la territorio. L’importanza della restituzione 
dell’Archivio Storico alla consultazione è 
notevole, perché costituisce luogo del-
la memoria come autodocumentazione, 
fonte storica e di informazioni. Il progetto 
per il riordinamento del patrimonio dell’I.C. 
Mazzini è nato nell’a.s. 2016-2017 grazie 
alla collaborazione dell’Amministrazione 
Comunale e alla disponibilità della sig.ra 
Maria Teresa Natalini che ha realizzato ciò 
che la dirigente Angela Iannotta si atten-
deva. Il materiale che, a causa di numerosi 
traslochi era stato raccolto spesso in ordine 

sparso e senza connessione logica e tem-
porale, è stato letteralmente portato “alla 
luce”, ripulito e ripristinato alla consultazio-
ne. Nel riordino si è cercato di rispettare un 
criterio cronologico, assegnando poi un 
titolario analitico semplice. Le serie docu-
mentali rispecchiano le attività della scuola 
comunale, provinciale, regionale e il loro 
legame con il territorio a partire dal 1880 
fino ai nostri giorni; contengono preziose 
testimonianze dell’Unità d’Italia, della gran-
de guerra e della seconda guerra mondiale, 
nonché sulle evoluzioni democratiche che 
hanno coinvolto e ridisegnato la scuola dal  
1945 ad oggi. Il patrimonio è in attesa di 

studiosi e giovani studenti universitari che 
vogliano dedicarsi: ci appelliamo alla colla-
borazione di tutti, nel caso in cui si ritenga 
di poterci aiutare ad effettuare una signifi-
cativa ricostruzione storica dei luoghi, delle 
famiglie, delle carriere scolastiche di illustri 
personaggi, delle malattie che flagellavano 
l’età infantile e dell’evoluzione del costume 
e della vita sociale.
Il materiale rinvenuto è comunque di gran-
de interesse: una meravigliosa scoperta di 
una fetta della storia di Castelfidardo che 
proseguirà con la digitalizzazione dei tomi 
affinchè le radici della vita associata civica 
restino nella disponibilità cittadina.
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Quando essere straordinari diventa la consuetudine
Scuola Civica Soprani: si riparte con le lezioni gratuite di strumento

Il nuovo anno accademico della civica 
scuola di musica “P.Soprani” prende il 
via con le lezioni gratuite all’interno del 
Pif nei giorni 14, 15 e 16 settembre dalle 
16 alle 19, l’assegnazione della borsa di 
studio “Mimmo Orlandoni” e la riaper-
tura delle iscrizioni presso la sede di via 
Mordini da lunedì 10. Proseguiremo con 
l’inizio dei corsi con un corpo docenti 
in continuo rinnovamento, con la pro-
grammazione della rassegna “I concerti 
del consiglio” e la messa in opera per il 
26 dicembre della “Petite messe solen-
nelle” di Gioacchino Rossini. Non man-
cheranno altre novità, per le quali siete 

tutti invitati a tenere accesa l’at-
tenzione. Il 10° anno accademico 
si è chiuso con il sold out dell’o-
pera “Il campanello dello spezia-
le”, mandando in archivio oltre 30 
eventi pubblici e la realizzazione 
della commedia Nightmare befo-
re Christmas (700 spettatori in due sera-
te). Il lavoro dei docenti, della direzione 
artistica e degli allievi garantisce un fer-
mento culturale di altissimo livello pro-
ducendo un indotto che sta moltiplican-
do le formazioni: ormai diventa difficile 
trovare momenti musicali dove non sia 
coinvolto almeno un artista proveniente 

dalla nostra scuola. Un grazie ancora al 
Comune di Castelfidardo, a Rossini pia-
noforti, alla famiglia Binci per il prezioso 
sostegno. Continuate a sostenere la no-
stra scuola; facciamo crescere il territorio 
confermando la qualità e la quantità della 
nostra offerta

Il Presidente Moreno Giannattasio

Giorgio Rossini, una vita per la musica
La biografia e le esperienze dell’artista del suono 

“Una vita per la musica”: non poteva inti-
tolarsi diversamente la biografia di Gior-
gio Rossini edita per i pregevoli tipi della 
Tecnostampa - Pigini group e scritta dal 
protagonista a quattro mani con la prof. 
Annunziata Brandoni.
Una raccolta di immagini, documenti, 
riconoscimenti, testimonianze e bene-
merenze (tra cui il titolo di cavaliere del-
la Repubblica) che ripercorrono la storia 
di un fidardense doc, nato nel 1940 nel 
popoloso rione delle Fornaci, che con la 
forza della passione e l’abilità delle mani 
ha costruito un’arte, un mestiere e un’a-
zienda a tutt’oggi fiorente che nel marzo 
2019 festeggerà mezzo secolo di attività: 
la Rossini pianoforti.
Anche la storia di Giorgio è strettamente 
legata alla fisarmonica, che da giovane 
imparò a suonare grazie ai sacrifici dei 
genitori andando a lezione dall’insigne 
Adamo Volpi.
L’incontro con il maestro organista pres-
so la Basilica di Loreto fu la scintilla che 
spinse il giovane Giorgio verso un labo-
rioso e radioso futuro: il primo impiego 

alla Farfisa ne 
acuì l’innata ca-
pacità di ricerca 
dell’armonia del 
suono, sviluppata 
poi come tecni-
co-accordatore 
alla Sisme. Di lì 
all’apertura di una 
propria ditta dap-
prima nella casa 
di campagna e 
poi all’Acquaviva, il passo fu quasi natu-
rale: grazie alla sua competenza, Gior-
gio ha restituito funzionalità e nobiltà a 
migliaia di pianoforti, messo centinaia di 
musicisti, allievi e scuole (come la civica 
“P. Soprani”) nelle condizioni migliori per 
esibirsi, girando l’Italia e il mondo.
Una sfilata di volti celebri, onorificenze 
e momenti storici (vedi il pianoforte per 
papa Benedetto XVI a Loreto), scorrono 
lungo le pagine che descrivono l’espe-
rienza e l’umiltà di Giorgio Rossini, l’arti-
sta di cui il figlio Lorenzo è ora il degno 
erede.

La conquista che fa crescere
21 ottobre: Incontriamoci fra le righe

Sembra ieri eppure sono passati dieci anni 
da quando è stata realizzata la prima espe-
rienza ed ora siamo alla decima edizione di 
Incontriamoci tra le Righe che si svolgerà 
domenica 21 ottobre presso il Klass Hotel. 
Avremo come relatori il Presidente dell’Or-
dine dei Giornalisti Dario Gattafoni, il filoso-
fo scrittore Roberto Mancini, l’Imprenditrice 
Armanda Moriconi, la giornalista Asmae 
Dachan ed il tema attorno al quale ruoterà 
l’attenzione sarà: il valore della conquista 
come base per il successo. Uno stimolo ad 
impegnarsi e superare le difficoltà per arriva-
re all’obiettivo prefisso che sia un diploma, 
una laurea, una casa, la stima e la considera-
zione, senza aspettare o pretendere che altri 
ci confezionino e ci regalino quanto deside-
riamo. La conquista di ogni piccola tappa è 
già un successo che dà sana soddisfazione 
e la carica aumentando la possibilità di ar-
rivare prima al traguardo. Molti artisti inter-
verranno a testimoniare attraverso opere 
inerenti al tema. La manifestazione aperta 
a tutti vuol essere una occasione di festa 
e condivisione. Info e prenotazioni: Maria 
Lampa 335-8374212; marialampa@tiscali.it
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Abitiamo il bene comune, il percorso prosegue
L’impegno sui temi del lavoro e del “dopo di noi”

Una gradevole serata di inizio estate e la suggestiva atmosfera del Monumento han-
no fatto da cornice alla serata conclusiva della rassegna “Ri-MarginiAmo” promossa 
dall’Associazione culturale Abitiamo il Bene comune. Ospite il giornalista Gad Lerner. 
Al centro una delle più grandi emergenze contemporanee: la situazione di precarietà 
nel mondo del lavoro. Lerner ne ha discusso sul palco con Moreno Giannattasio a 
partire dal volume “Concetta. Una storia operaia”. La vicenda di Concetta Candido è 
iniziata circa un anno fa, quando la donna, esasperata da una lunga serie di traversie 
per la perdita del lavoro, si è data fuoco presso una sede dell’Inps. La sua voleva esse-
re un’azione dimostrativa, ma ha rischiato di trasformarsi in un rito sacrificale. Per for-
tuna uno dei presenti è intervenuto e ha impedito il peggio. Da allora per la giovane 
è iniziato un percorso di cure che il giornalista segue da vicino. La storia di Concetta 
è stata l’occasione per evidenziare, di fronte ad un attento e folto pubblico, le stor-
ture presenti nel mondo del lavoro e per sottolineare le responsabilità della politica 
e del sindacato, le cui decisioni hanno finito per determinare, oltre che una notevole 
precarietà, anche una sostanziale mancanza di solidarietà tra colleghi. Un’occasione 
dunque per riflettere, incontrarsi, ipotizzare soluzioni nuove. Anticipiamo che nella 
prossima stagione continueremo ad occuparci sia di lavoro che di un altro tema che 
ci sta molto a cuore, quello del “Dopo di noi”. Ringraziamo per il sostegno i nostri 
sponsor e invitiamo a seguirci attraverso la pagina facebook o scrivendo all’indirizzo 
abitiamoilbenecomune@gmail.com. 

Il Consiglio direttivo 

La leggenda del poeta della fisarmonica
Romanzo satirico filosofico di Massimiliano Andreoli

Un taglio inedito, un linguaggio nuovo e pregevole per omaggia-
re un figlio illustre di Castelfidardo. La leggenda del poeta della 
fisarmonica è un romanzo satirico filosofico dedicato a Gerva-
sio Marcosignori da Massimiliano Andreoli, in arte Gerry Rouge, 
anagramma di Ruggero Ruggeri, attore teatrale pirandelliano nato 
un secolo prima cui l’autore-attore, si ispira. Vi è un motivo parti-
colare per il quale Andreoli ha utilizzato questo pseudonimo. La 
nostra società, e più in generale la società europea, sta gradual-
mente diventando multiculturale. Grazie alla transculturalità, il fenomeno stesso della 
globalizzazione, idealmente, assume qui il significato di uno scambio arricchente di 
idee e non solo ed esclusivamente di merci. Pagine scritte con uno stile personale e 
colto, in cui la fantasia si prende qualche libertà focalizzandosi però sul primo seg-
mento di vita reale del maestro, riportando date autentiche inserite nell’atmosfera 
fascista del ventennio. Gervasio ha appena sette anni quando Mario Soprani lo porta 
con sé a Roma alla mostra delle arti e dei mestieri ed il precoce artista suona la fi-
sarmonica davanti al duce riscuotendo l’elogio “bravo piccola balilla, suona, suona 
ancora”. Episodi veri, ormai ammantati - per l’appunto - da una vena di leggenda, 
ricostruiti da Andreoli grazie alla collaborazione della sorella del noto musicista, Gra-
ziana Marcosignori. La pubblicazione, disponibile presso la Pro Loco, è stata oggetto 
di una piacevole presentazione inserita nel contesto delle “Conversazioni in Giardino”.

Vecchi e il caso David Rossi
Festival del giornalismo d’inchiesta

Il Festival del giornalismo d’inchiesta tor-
na a fare tappa in sala convegni. Sabato 
29 settembre alle 21.15 la rassegna or-
ganizzata dallo Juter club Osimo ospita 
Davide Vecchi, giornalista di origini um-
bre che ha collaborato con autorevoli 
testate - Metro, il Venerdì di Repubblica, 
l’Espresso, Adnkronos - e che dal 2010 
lavora al “Fatto Quotidiano” dove si oc-
cupa principalmente di politica e crona-
ca giudiziaria. In questa occasione si sof-
ferma sul suo ultimo impegno letterario, 
“Il caso David Rossi. Il suicidio imperfetto 
del manager Monte dei Paschi di Siena”, 
di cui si ripercorrono le ultime ore di vita, 
la perquisizione, la paura dell’arresto, le 
clamorose lacune delle indagini, i reperti 
spariti o distrutti dai PM, il potere e i mi-
steri all’ombra del Monte dei Paschi di 
Siena. La verità di un giallo che non può 
essere archiviato come suicidio.

Unitre, apertura iscrizioni
È tempo di socializzare e rimet-
tere in moto mente e fisico! Si 
aprono lunedì 17 settembre le iscrizioni 
al nuovo anno accademico dell`Unitre 
presso la segreteria di via Mazzini 27 dal-
le 16,30 alle 18,30 dal lunedì al venerdì. 
L’inizio dei corsi è previsto per lunedì 22 
ottobre. Info: 0717823725 - 07178692 o 
3470669878.
Servizio civile, domande entro il 28/9
Pubblicati i nuovi bandi di Servizio Civile 
che prevedono l’impiego di giovani tra i 
18 e i 28 anni per una durata di 12 mesi. 
• “Castello animato”: 2 posti alla Fonda-

zione Ferretti e 2 posti alla Croce Verde;
• “Musei diffusi”: 2 posti alla Fondazione 

Ferretti, 2 posti al Museo del Risorgi-
mento, 3 posti al Museo della Fisar-
monica. Info 071780156;

• “I cammini marchigiani dalla viabilità 
pre-romana ad oggi”, 2 posti presso la 
Pro Loco. Info: 0717822987.
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Sono nati: Gabriel Arambasa di Georgian 
Florin e Alexandra Elena; Michelangelo 
Braconi di Diego e Claudia Busca; Clara 
Polzonetti di Lorenzo e Caterina Carini; 
Matteo Carletta di Simone e Flavia Orlan-

doni; Cesare Pasqualini di Samoele e Ange-
la Malinconico, Edoardo Principi di Marco e 
Fedora Fratini; Anita Centioni di Roberto e 
Angelica Napoli; Ilary Tantucci di Cristian e 
Nicoletta Galassi; Elena Ramazzotti di An-

drea e Alice Perini; Raffaello Staffolani 
di Roger e Roberta Moruzzi; Sara Ismai-
li di Fotjon e Jonida; Christian Burini di 
Luca e Jessica Galassi; Amy Guerri-
ni di Matteo e Lara Del Vicario; Mattia 
Hurst di Christian e Ilena Agostinelli; 
Jonathan Giannini junior di Jonathan 
e Elena Starchinina; Rebecca Marinelli 
di Danilo e Angelica Galvagno; Mattia 
Quattrini di Marco e Deborah Marin-
cioni; Alessia Hudrea di Marius Andrei e 
Tripon Monica Marinela; Rebecca Pie-
retti di Andrea e Imma Formicola.
Sono deceduti: Elia Mastrangelo (83), 
Aldesina Camilletti (97), Rodolfo Bal-
dassari (65), Massimo Borsini (55), Pie-
tro Carini (87), Felice Fabi (92), Lorena 
Fioretti (77), Aurelio Frati (95), Cesare 
Maceratesi (83), Teredo Rossini (79), 
Debora Sallese (32), Isidoro Vissani 
(85), Anna Maria Staffolani (87). Maria 
Brandoni (87), Fernanda Brogi (86), De-
lia Donnini (88), Catia Magagnini (46), 

Graziella Monaci (86), Fausto Santi (64), 
Amorina Smorlesi (80), Roberto Tosi (74).
Si sono sposati: Giuseppe Brandimarte e 
Alice Carini; Omar Marziani e Elisa Galas-
si; Francesco Buratti e Michela Stacchiotti; 
Manuel Menghini e Michela Mazzieri; Ni-
cholas Lasca e Sara Carnevali; Fabio Raffa-
eli e Alessia Romagnoli; Andrea Giuliodo-
ro e Giulia Gambini; Diego Franceschini e 
Giada Brandoni; Luca Gasparrini e Romina 
Baleani; Paolo Pellegrini e Roberta Nuzzaci; 
Zakaria Sassi e Sara El Mestar; Daniele Bel-
monti e Veronica Perogio; Giancarlo Belli-
goni e Giada Zanfanti; Alessandro Zagaglia 
e Vanessa Camilletti; Angelo Vivi e Orietta 
Zagaglia; Carlo Pizzicotti e Emanuela Pao-
lini; Massimiliano Brunori e Emanuela Re-
canatini; Lorenzo Monaci e Valeria Croia; 
Michele Zaccaria e Francesca Giuliodori; 
Federico Frontalini e Francesca Pellegrini; 
Giordano Moriconi e Loredana Cecconi.
Immigrati: 49 di cui 27 uomini e 22 donne;
Emigrati: 80 di cui 39 uomini e 41 donne
Variazione rispetto a maggio: decremen-
to di 33 unità
Popolazione residente al 31.07.2018: 
18632 unità di cui 9122 uomini e 9510 
donne. 

Giugno/Luglio 2018

Inaugurazioni La classe del ’58 si ritrova 
il 12 ottobre

Edizione straordinaria! 
Venerdì 12 ottobre la 
classe del ’58 si ritrova 
per festeggiare l’importante traguardo 
anagrafico. Appuntamento alle ore 
20.30 presso l’osteria La Donzelletta in 
località Squartabue di Recanati per la 
cena seguita da un momento di festa. 
Sorpresa e animazione offerte da Alex 
informatica 3D, Castelfidardo. Per in-
formazioni e prenotazioni, telefonare 
a partire dal 10 settembre al numero 
3272057437.

Caffè della piazza
Riprende vita il centro storico con l’apertura 
al civico 15 della centralissima piazza della 
Repubblica del Caffè della Piazza, una nuova 
attività di cui è titolare Alberta Berti, già lun-
gamente impegnata in passato nel settore 
della ristorazione gestendo tra l’altro la “Ta-

verna del vigolo”. Dalle 7.00 alle 19.30, offre un servizio bar completo, integrato da 
una graziosa enoteca fornita di vini principalmente di origine marchigiana. Chiusura 
settimanale nel giorno di venerdì e nel pomeriggio della domenica, apertura straor-
dinaria anche serale in concomitanza di manifestazioni ed eventi. Info 3408307895.

“Casa Rapisarda”, il sogno di Alessandro è realtà
Esagerare ma con equilibrio. E’ lo spirito di “Casa Rapisarda”, il ristorante inaugurato 
nella suggestiva location della Costarella (via IV Novembre) di Numana. Un progetto 
realizzato ad appena 30 anni dallo chef fidardense Alessandro Rapisarda curandone 
ogni dettaglio con la massima attenzione: dalla straordinaria location in un posto di 
mare che permette di scegliere quotidianamente dai pescatori il miglior prodotto, ai 
vegetali ed erbe aromatiche coltivate in proprio in una serra, passando per il numero 
limitato (venti) di coperti per poter seguire puntualmente ogni cliente. Info sull’omo-
nima pagina fb e allo 071 9696138.

Avviata la sede distaccata di Castelfidardo
Storico “sbarco” nell’anconetano per la Bcc di Civitanova e Montecosaro

Castelfidardo si è arricchita di un nuovo isti-
tuto di credito. In via Lorenzo Perosi 9, infatti, 
ha aperto la nuova sede della Bcc di Civita-
nova e Montecosaro, la prima nella provincia 
di Ancona preludio alle sedi di Loreto ed Osi-
mo che ne renderanno ancora più impor-

tante la copertura. I collaboratori sono tutti 
della nostra zona: Maurizio Foglia (titolare di 
filiale), Mauro Conocchioli, Michele Colom-
bati, Rossana Ginevri ed Elisa Fiordomo. Un 
ampliamento alla base di uno sviluppo su 
scala regionale nel medio periodo con l’o-

biettivo di diventare punto di riferimento per 
famiglie, giovani, artigiani e piccole imprese. 
“Un’importante novità - ha detto il Sindaco 
Ascani - a beneficio del tessuto sociale ed 
economico della nostra città, formato in lar-
ga misura da famiglie e piccoli imprenditori”.

Lo staff della filiale della
Bcc di Civitanova e Montecosaro
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Laureati

Edoardo Ripanti
Università di Macerata
Il 5 luglio scorso Edo-
ardo ha conseguito la 
laurea magistrale in fi-
losofia presso l’Ateneo 
di Macerata discutendo 

la tesi “Forme di integrazione dei migranti in 
Italia”, tema scottante ed attualissimo, pre-
miato con il massimo dei voti con lode.

Luca Togni
Università Politecnica
delle Marche
Ha conseguito il 25 
luglio scorso la lau-
rea magistrale a ciclo 
unico con 110 e lode 

in Odontoiatria e Protesi Dentaria discu-
tendo la tesi dal titolo” Comparazione di 
differenti tecniche nella rimozione dello 
smear layer: irrigazione passiva, agitazio-
ne sonica e sistema a pressione apicale 
negativa” relatori i prof.Eugenio Tosco e 
Giovanna Orsini. Con grande orgoglio e 
soddisfazione i genitori, il fratello Nicolò, 
i parenti e gli amici tutti gli augurano un 
futuro ricco di successi.

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

Ottica massimO
tutta un’altra musica

Crocette in festa, la nostra storia
416 fiera interregionale e 158° anniversario della battaglia

Dieci giorni tra spiritualità e intratteni-
menti, rinnovando una tradizione seco-
lare e ribadendo la forte identità di una 
frazione simbolo della storia e dell’ope-
rosità cittadina. Organiz-
zato da Parrocchia, as-
sociazione Pro Crocette 
e circolo Acli Crocette, 
Crocette in festa apre il 
palinsesto giovedì 6 con 
la consueta processione 
per le vie della frazione 
per poi intrecciare le trame del program-
ma religioso e civile ospitando giochi 
popolari e offrendo prelibatezze enoga-
stronomiche.
Venerdì 7 si esibisce infatti alle 21:00 la 
scuola di danza Happiness di Loreto e a 
seguire il taglio giovanile si accentua con 
il tributo nazionale ai Litfiba della Litfi-
bhard.
Sabato 8 va in scena alle 15.30 la cac-
cia al tesoro a squadre per bambini con 
ricchi premi mentre alle 18 la Caritas par-
rocchiale dedica attenzione agli anziani. 
In serata, si balla con l’orchestra Paolo e 
i rubacuori.
Domenica 9 torna la baby ciclistica aperta 

a bimbi under 7 (ore 17:00), seguita dalla 
suggestiva performance degli sbandiera-
tori di Offagna (ore 18:00) e dal concerto 
della Sara band (dalle 20:45). Venerdì 14, 

la 416^ fiera interregionale delle Crocet-
te è l’ampia e colorata cornice all’interno 
della quale si inserisce la consegna del 
premio “il bancarellaro”, l’apertura degli 
stand gastronomici sia all’ora di pranzo 
che di cena, il tributo agli anni ottanta 
con la band tir 80** (ore 21:00) e la clas-
sica tombolata (23:00). Il clima di festa si 
mantiene poi alto nel week-end, con la 
caccia al tesoro per adulti di sabato 15 
(ore 15:00), la musica dell’orchestra Boni-
fazi (ore 20:45), e domenica 16 il I trofeo 
del “ciambellò sal buco” (ore 15:00), lo 
spettacolo per bambini “evviva, evviva) e 
la chiusura in danza con i Moulin Rouge 
intervallati dal magico comico Alivernini.
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Democrazia partecipativa, il cittadino al centro

Finalmente abbiamo un Ministro 
per la democrazia diretta: uno dei capisaldi 
del Movimento 5 stelle è da sempre promuo-
vere ed agevolare la partecipazione dei citta-
dini alla vita politica, coscienti che attraverso 
la sollecitazione dei cittadini si ottengono ri-
sultati condivisi nel bene di tutti: un principio 
che discende direttamente dal diritto di so-
vranità popolare e dal diritto di cittadinanza, 
riaffermato dalla normativa europea. Alcune 
azioni dell’Unione Europea sostengono in-
fatti la partecipazione diretta dei cittadini e la 
massima trasparenza nelle comunicazioni 
tra pubblica amministrazione e cittadini. Non 
abbiamo mai chiesto un voto per delega ma 
un voto partecipato ed è quello che nella 
nostra gestione amministrativa cerchiamo di 
stimolare: è bello quando il cittadino si inte-
ressa, critica, protesta, propone e partecipa. Il 

Consiglio  Comunale ha di recente approvato 
due regolamenti che vanno in questa direzio-
ne: il question time del cittadino e il bilancio 
partecipato. Il question time è uno strumento 
che consente ai cittadini di esporre domande 
(interrogazioni) inerenti questioni di pubblica 
utilità al Sindaco, ai componenti la Giunta Co-
munale, al Presidente del Consiglio, ai Presi-
denti delle Commissioni Consiliari, ciascuno 
per la propria competenza rispetto all’ogget-
to della richiesta secondo le modalità stabilite 
dal regolamento (http://www.comune.ca-
stelfidardo.an.it/cittadino/index.php?id=54&i-
dass=6721). Il Bilancio Partecipato è nato allo 
scopo di condividere le scelte fatte dall’ammi-
nistrazione e la conseguente destinazione dei 
fondi previsti dalla apposita voce di bilancio, 
verso specifiche tematiche di maggior inte-
resse della collettività. Su proposta della mag-

gioranza e con un emendamento proposto 
dalle opposizioni (poi astenute), c’è stato del 
surreale: durante le dichiarazioni infatti, si è 
palesata la differenza nell’intendere il modo 
di fare politica tra il Movimento 5 stelle e tutti 
gli altri. Sono state dette frasi del tipo “si dà ai 
cittadini un modo per criticare le azioni della 
Giunta”, ma per noi è un punto a favore, non 
abbiamo paura del confronto con i cittadini. 
Altri che dichiarano “pericolosa per la mag-
gioranza la partecipazione dei cittadini” (no 
comment!) ed altri che hanno insinuato che 
si “mina il valore istituzionale del Consiglio 
Comunale”: dobbiamo renderci conto che 
sta ormai tramontando il tempo della demo-
crazia rappresentativa e del cittadino distratto 
e disinteressato, a favore della sempre più ne-
cessaria democrazia partecipativa. 

Movimento 5 Stelle Castelfidardo 

L’imprimatur della Giunta: negare sempre e tutto   

Lo stile è senza dubbio un po’ 
quello di ispirazione nazionale. Negare, 
negare anche l’evidenza. 
Il Sindaco Ascani ci bolla, questa volta, 
dicendo che “i rappresentanti delle istitu-
zioni non devono diffondere false notizie 
che allarmano i cittadini in maniera im-
motivata”.
E quali sarebbero questi dati falsi diffusi 
in merito alla raccolta differenziata? Per 
chi ci legge precisiamo che le percen-
tuali non sono nostre ma dell’ATA. Ve le 
riepiloghiamo.  
Nel 2014 Castelfidardo ottiene l’81,13%. 
Nel 2015 si va all’ 84,22%. Nel 2016 si cala 
al 78,6% per finire nel 2017 con il 76,1%. 
Che cosa abbiamo scritto? “Se è vero che 
la Città resta ai vertici regionali, preoc-
cupa però il forte calo rispetto agli anni 

precedenti, pur tenendo conto della di-
versa classificazione di alcuni dati della 
raccolta”.
E dove sarebbero i dati falsi quando è lo 
stesso Sindaco ad ammettere su Fb che 
togliendo la percentuale di ricalcolo alla 
fine c’è una perdita di almeno il 5%?
Quello che dispiace è che anche questa 
volta il Sindaco ben si guarda dal fare una 
pur minima autocritica.
Ma oramai questo è risaputo. Lo vediamo 
dai suoi interventi. Se qualcosa non va la 
colpa è sempre di quelli di prima. Oppure 
di chi fa disinformazione e “complotta”. 
Oppure dei cittadini troppo lamentosi.
Qui si perde il 5% di differenziata con un 
logico aumento dei costi per i cittadini 
(139 mila euro) e sarebbe l’opposizione 
ad allarmare? Addirittura per giustificare 

gli aumenti nel suo intervento il primo 
cittadino parla di “una media stazionaria”. 
Ma Sindaco! Un aumento è un aumento, 
comunque lo voglia chiamare.  
E se il problema non sono i pochi con-
trolli, come sostiene, ci dica allora per-
ché, pur con i ricalcoli, i dati continuano 
a calare?
Dato fra l’altro in controtendenza quasi 
unicamente a Castelfidardo, rispetto agli 
altri pur gestiti dalla Rieco.
Anziché presenziare fb per qualche like, 
curi di più la città e riporti questi dati ver-
so l’alto.
Allora vedrà che non avremo alcuna dif-
ficoltà a valutare positivamente il suo 
operato. 

Henry Adamo
Solidarietà Popolare per Castelfidardo

Sostegno alle istituzioni: discussione inutile? Così sembra…

L’ultimo punto del 
Consiglio comunale del 26 giugno scor-
so prevedeva la discussione su un ordine 
del giorno, proposto dai nostri consiglieri, 
volto ad esprimere sostegno e solidarietà 
al Presidente Mattarella in relazione “ai 
fatti intimidatori conseguenti ai tentativi 
di formazione del Governo”. Il punto della 
proposta era non tanto quello di ribadire 
la correttezza dell’azione del Capo del-
lo Stato, ma soprattutto quello di invitare 
il Consiglio comunale a prendere posi-
zione a sostegno del Presidente, quale 
suprema figura di garanzia e a dissociarsi 
dal linguaggio oltraggioso e minaccioso 
cui in quei giorni sono ricorsi in molti, sia 
semplici cittadini che figure istituzionali. La 
preoccupazione è che, se non si vigila sul 
linguaggio e sui toni, a prescindere dall’o-

biettivo polemico, e se non si ci attiva in tal 
senso presso i propri sostenitori, si finisce 
per contribuire alla diffusione e amplifica-
zione di approcci violenti, con le perico-
lose conseguenze dimostrate da recenti 
fatti di cronaca. Ebbene, questo ordine del 
giorno è stato respinto dalla maggioranza 
pentastellata, che continua a confondere 
le posizioni politiche nazionali del proprio 
movimento con i compiti derivanti dall’es-
sere amministratori di una città. Lo prova il 
fatto che ad intervenire in risposta alla con-
sigliera Piatanesi sia stato il Sindaco e non il 
capogruppo o che si sia sostenuto di non 
voler impegnare l’Amministrazione su que-
sto fronte (quando invece dall’approvazio-
ne dell’o.d.g. sarebbe emerso un impegno 
del Consiglio comunale tutto, a rappre-
sentare la cittadinanza tutta). Addirittura la 

discussione è stata ritenuta inutile - meglio 
andarsi a mangiare una pizza, l’illuminata 
risposta di un consigliere di maggioranza - 
e superata perché tanto ormai il governo è 
fatto. Acqua passata, insomma!
Per venire ai temi locali, esprimiamo invece 
soddisfazione per l’avvio di due processi da 
noi fortemente caldeggiati fin dalla cam-
pagna elettorale e portati all’attenzione 
dell’Amministrazione attraverso due nostre 
mozioni, discusse e approvate nel giugno 
del 2017. Ci riferiamo all’istituzione della 
Consulta Pari Opportunità e alla redazione 
del Piano per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche (P.E.B.A.).  Quando si sta 
imboccando la direzione giusta, noi lo ri-
conosciamo.

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

Staffolani Roger & 
Christian

071 7820059

Ritrovare lo spirito e la vitalità di un tempo

Giovedì 19 luglio ho 
invitato un amico a vedere Castelfidardo 
nell’occasione del  Girogustando. Ha visto, 
entusiasta, il Monumento poi l’ho portato 
a visitare il Museo della Fisarmonica. Attra-
versata una piazza semi-deserta, erano le 
20.30, abbiamo trovato il Museo chiuso. Si-
curamente per qualche giusto motivo  ma 
mi sono sentito a disagio.
Andandomene ripensavo al Mercatino Ca-
stellano; a quell’ora la piazza era già colma 
di attività in completo svolgimento e non  
riuscivi a muoverti. Il 25 luglio la Fondazio-
ne Ferretti e lo Sporting Club S. Agostino 
hanno tenuto una serata dedicata al “ Ci-
clismo Fidardense”: splendida e da ripetere 
dividendola in due:  una che racconti la sto-
ria del ciclismo a Castelfidardo dai suoi inizi 
fino alla nascita della Due Giorni Marchi-

giana, l’altra dalla Due Giorni fino ad oggi. 
Agli amici chiedo che quest’ultima venga 
abbinata alla prossima edizione della Due 
Giorni. Ho collegato queste cose nella mia 
memoria, insieme ad altre e nascono tutte 
alla fine degli anni 70 ed all’inizio degli anni 
80, un periodo di grande fervore e vitalità 
politico/amministrativo che produsse cose 
notevoli da parte dell’Amministrazione e la 
collaborazione del privato.
Il Mercatino Castellano nasce nel 1978 
dall’intuizione di alcune persone, diventan-
do un punto di riferimento per tantissimi 
comuni, in un crescendo continuo di atti-
vità e richiamo enorme; nel 1994 si stima 
vi furono circa 100 mila visitatori, ed ancora 
oggi se ne parli chi se lo ricorda ne è entu-
siasta.  Nel programma elettorale del 2016 
lo riproposi e torno a farlo ancora.

Infine il Museo della Fisarmonica, che cu-
stodisce la nostra storia e che sarebbe svi-
lente ed ingiusto raccontare in poche paro-
le, venne inaugurato nel 1981. Ho ricordato 
questi aspetti per la nostalgia ed il rimpianto 
di un periodo che vedeva lo sforzo di tantis-
sima gente nel progettare, creare, costruire  
che portò Castelfidardo ad avere un ruolo 
straordinario nel territorio e nella Regione.   
E la domanda che mi e vi pongo è:  come 
siamo messi oggi? Dove è quello spirito? 
cosa attende la nostra città? Occorre ritro-
vare quello spirito, ma la parte importante la 
deve fare l’Amministrazione Comunale. Noi 
ci saremo come ci siamo stati sulla scuo-
la media che è diventata una priorità solo 
dopo la spinta forte dell’opposizione. Insie-
me si possono fare tante cose: insieme.

Lorenzo Catraro

Sotto il tallone della destra

Noi a differenza di 
chi non sa distinguere la de-
stra dalla sinistra abbiamo 
sempre visto la diversità tra 
“l’ingenuo” Di Maio e l’energu-
meno Salvini.
Pur avendo una posizione as-
sai critica verso il movimento 
5 Stelle riguardo alla sua falsa 
coscienza di non distinguere 
tra destra e sinistra, tra padro-
ni e lavoratori e in definitiva tra 
fascisti e antifascisti.
Paradossalmente sentiamo una 
certa tenerezza e solidarietà 
nei confronti dei cinque stelle 
finiti sotto il brutale tallone di 
Salvini.
Hanno dovuto votare contro il 
ripristino dell’articolo 18 (giu-
sta causa nei licenziamenti) e 
hanno dovuto subire la rein-
troduzione dei voucher dopo 
aver sostenuto il referendum 
della C.G.I.L. su cui avevano 
fatto la campagna elettorale; 
hanno dovuto subire la po-
sizione più brutale d’Europa 
sull’immigrazione e, infine, 
l’impegno ad introdurre nel 
sistema fiscale l’aliquota unica 
(flat tax) che tradotto, fa pa-

gare di meno i ricchi e di più i 
poveri. Non voglio infierire, mi 
fermo qui.
Mi auguro che l’esperienza 
affini il ragionamento e li por-
ti alle distinzioni che hanno 
sempre negato facendoli fini-
re sotto il tallone della destra 
razzista.
Certamente il P.D. a trazione 
renziana non li ha aiutati a non 
guardare solo a destra. 

Amorino Carestia
Segretario P.C.I.

Condividere le forze di Polizia Locale
Aumentare la sicurezza nell’area sud di Ancona

L’emergenza sicurezza, nelle 
nostre città e nello specifi-
co nell’area a sud di Ancona, 
colpita anche recentemente 
da una serie di furti, richiede 
risposte urgenti.
Secondo la Cna, una buona 
soluzione va ricercata solo 
attraverso una unione dei co-
muni, al fine di mettere in si-
nergia le polizie municipali dei 
principali enti pubblici della 
zona sud (Osimo, Castelfi-
dardo, Loreto) ed avere una 
centrale unica di videosorve-
glianza.
Un primo passo positivo è sta-
to compiuto con la firma del 
patto per la sicurezza siglato 
da 12 comuni della provincia 
di Ancona, tra i quali i tre prin-
cipali della zona sud. 
A questo passo ora però deve 
urgentemente seguire una 
condivisione del servizio di 
polizia municipale. Il patto 
siglato permette un poten-
ziamento della videosorve-
glianza e di avere una centrale 
di coordinamento. Adesso 
servono anche le forze uma-

ne per reagire sul territorio. 
Nessuno dei nostri comuni di 
zona ha la possibilità di sorve-
gliare un territorio vasto come 
quello dell’area sud: basta 
pensare al comune di Osimo 
e alle sue aree industriali che 
si estendono da Villa fino a 
Osimo Stazione. Le forze di 
polizia municipale devono 
fare massa critica, devono tro-
vare gli strumenti normativi 
per lavorare insieme e creare 
quindi un’unica area da suddi-
videre tra tutti gli organici dei 
tre comuni.
Da anni la Cna zona sud di 
Ancona chiede con forza una 
maggiore integrazione dei 
servizi dei comuni di zona, at-
traverso, almeno, accordi in-
tercomunali che mettano in-
sieme alcuni servizi importanti 
per i cittadini, come ad esem-
pio l’anagrafe o il catasto o, 
appunto, la polizia municipa-
le. Occorre muoversi rapida-
mente verso questa direzione.

Marco Tiranti 
Presidente della CNA

di zona sud di Ancona

Bimestrale
d’informazione
dell’Amministra-
zione Comunale.

Autorizzazione
Tribunale di 
Ancona
n. 16/68 R.S. del 
17/09/1968

Direttore
responsabile
Lucia Flauto

Grafica
empatia.com

Stampa e
pubblicità
Staffolani Roger 
e Christian snc

Gestione
Pluriservizi
Fidardense srl
071 7821687
Chiuso in 
redazione il 
30/08/2018

Il Comune di
CastelfidardoCittà di

Castelfidardo



10

Il Comune di Castelfidardo | luglio-agosto 2018SPECIALE PIF

È una special edition la numero 43 per il 
PIF - Premio Internazionale della Fisar-
monica di Castelfidardo: cade nell’anno 
in cui la città ricorda il padre dell’indu-
stria della fisarmonica Paolo Soprani nel 
centenario dalla sua morte. Un’edizione 
da ricordare anche per le molte novità 
a partire dalla direzione artistica fino alla 
nuova categoria Classical Composition, 
nata per promuovere la produzione di 
nuovo repertorio, da cui è stato attinto il 
pezzo d’obbligo della categoria Premio. A 
seguire l’introduzione di nuove categorie 
e la ridefinizione di quelle esistenti per fa-
sce di età nonché il sorteggio dell’ordine 
di audizione specifico per ognuna di esse. 
Confermati dal successo ottenuto sia gli 
eventi di promozione della fisarmoni-
ca diffusi sul territorio (PIFaround), con 
il coinvolgimento dei comuni della Val 
Musone) che i concerti in ipogeo (PIFsot-
terraneo) che hanno coinvolto le grotte di 
Frasassi, quelle di Sant’Anna e le Cisterne 
Romane di Fermo. 
Il direttore artistico Renzo Ruggieri, si è 
dimostrato sin da subito coraggioso e 
competente sia per le novità introdotte 
che per i nomi di rilievo in giuria. Su tut-
ti quelli della categoria di composizione 
con il musicologo Paolo Picchio come 
Presidente, i compositori Gorka Hermo-
sa, Petri Makkonen e Germano Mazzoc-
chetti, i concertisti Friederic Lips, Massi-
miliano Pitocco e Peter Soave e per finire 
i direttori di orchestra Filippo Arlia, Anto-
nio Cericola e Volodymyr Runchak.
Con entusiasmo annuncio la presenza 
di un duo straordinario per la serata jazz 
con i fuoriclasse mondiali João Barradas 

F FISARMONICA.TV

TV

Il network è il tuo nuovo strumento

F FISARMONICA.TV

TV

Il network è il tuo nuovo strumento

Il magazine del 43° Premio Internazionale della Fisarmonica Città di Castelfidardo

The 43th International Città di Castelfidardo Prize and Award for Accordion magazine

43° Premio
Internazionale

della
fisarmonica

P
CASTELFIDARDO

9-16Se
tt

embre 2018

I CONCERTI
9 settembre
21.00 Teatro Astra PIFGala Fissò Armonikos - Uomini e fisarmoniche Spettacolo teatrale circense e 

musicale con note leggere e lacrime amare. Omaggio al padre della fisarmonica 
Paolo Soprani nel centenario della morte.
Con Giorgio Felicetti, Valentina Bonafoni e la Piccola Orchestra Armonikos: 
Christian Riganelli (fisarmonica), Pierluigi Bambozzi (organetto), Federico Perpich 
(violoncello). Partner Museo Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo

11 settembre
21.00 Sala Convegni, via 
Mazzini 6

Electro talk&play, la fisarmonica elettronica tra musica e parola. Con le 
fisarmoniche di Sara Calvanelli, Saro Calandi, Andrea Di Giacomo, Alessandro 
D’Alessandro e gli interventi di Antonio Toccaceli, Marco Galeazzi, Marco Cinaglia.
Partners Mastermidi, Beltrami Accordions

12 settembre
dalle 19.00 Piazza della 
Republlica

Alici e calici Opening 43° PIF. Bollicine e pesce azzurro delle Marche. Drawing 
auditions order categoria Classica Premio. Guest stars Sergio Caputo, Simona 
Molinari, Michele Monina, Mattia Toccaceli, Calambre Quartet. Partners O’Brian 
Irish Pub e Marchigianamente

13 settembre
12.00 Auditorium “Mario Binci” 
presso Civica Scuola di Musica 
Soprani, via Mordini 16

AperiPIF: Concerto del vincitore categoria Premio PIF2017 Artur Adrshin 
(fisarmonica classica). Partner Pigini Accordions. Seguirà aperitivo con 
degustazione di vini e prodotti tipici

16.00 Piazza della Repubblica StageWithPIF - La fisarmonica di Walter Gialdi (genere World Music)

17.00 Piazza della Repubblica StageWithPIF - Fysarmonia Duo in concerto (genere Virtuoso). Partner Piatanesi 
Accordions

18.30 Salone degli Stemmi 
Palazzo Comunale

StageWithPIF - Duo Folksongs concerto per voce e fisarmonica classica con Tiziana 
Portoghese (mezzosoprano) e Francesco Palazzo (fisarmonica). Partner Bugari 
Accordions

21.00 Piazza della Repubblica StageWithPIF - [Solo IN Due] Gabriele Antonelli (fisarmonica) e Barbara Andreini 
(voce) in concerto. Partners Euphonia e Guerrini Fisarmoniche

21.00 Teatro Astra “Rodolfo 
Gasparri”, via Matteotti 34

PIFWinners - Audizioni 2a prova e premiazione vincitori PIF categorie Virtuoso. 
A seguire Memories, tributo a Peppino Principe con le fisarmoniche di Pino di 
Modugno, Natalino Marchetti e l’Ensemble Contemporaneo diretto dal M° Toni 
Fidanza. Partners Carlo Borsini e Beltuna Accordions

23.00 OnStage Casa della 
Musica, via Settimio Soprani 16

PIFincompagnia - Goinba Trio live: Alessandro Golini (violino), Stefano Indino 
(fisarmonica), Paolo Battistini (chitarra)
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14 settembre
11.00 Piazza della Repubblica StageWithPIF - La fisarmonica di Gennaro Ruffolo (genere Virtuoso). Partner 

Musictech
12.00 Auditorium “Mario Binci” 
presso Civica Scuola di Musica 
Soprani, via Mordini 16

AperiPIF: Concerto di fisarmonica classica con Red Point Trio: Paolo Esposito, 
Nicola Emanuele Maggio e Davide Di Filippo.
Seguirà aperitivo con degustazione di vini e prodotti tipici

16.00 Piazza della Repubblica StageWithPIF - Goinba Trio: Alessandro Golini (violino), Stefano Indino 
(fisarmonica), Paolo Battistini (chitarra)

dalle 16.00 Centro storico PIFincompagnia - SoundArtCorners: possono esibirsi liberamente cantanti, attori, 
pittori e performers. Registrazione sulla omonima pagina Facebook e iscrizione 
presso Ufficio Turistico Pro Loco.

17.00 Auditorium San 
Francesco, via Mazzini 12

StageWithPIF - La fisarmonica classica di Yuri Shishkin con esclusive premières per 
l’Italia: Semionov, Gontarenko

18.30 Salone degli Stemmi 
Palazzo Comunale

Accordi[ON]Stage Academy - Conservatori@PIF2018. Concerto di allievi in 
formazione cameristica. Partner NCDMI

18.30 Auditorium San 
Francesco, via Mazzini 12

StageWithPIF - La fisarmonica di Valerio Russo (genere Virtuoso).
Partner Serenellini Accordions

19.00 Piazza della Repubblica StageWithPIF - Carmine Joanna Quartet
Presentazione album ”Soli in viaggio”. Partner Ottavianelli Accordions

21.00 Teatro Astra “Rodolfo 
Gasparri”, via Matteotti 34

PIFWinners - Audizioni 2a prova e premiazione vincitori PIF categoria Jazz. A 
seguire João Barradas Francesco Cafiso Duo. Concerto jazz per fisarmonica e sax

21.30 Piazza della Repubblica StageWithPIF - Carmine Sangineto Band. Concerto genere world music con Viviana 
Tarsitano (voce), Francesco Medaglia (basso), Daniele Perrone (batteria), Mattia 
Salemme (piano), Vincenzo De Virgilio (chitarra), Carmine Sangineto (fisarmonica 
diatonica ). Partner Baffetti Accordions

23.00 OnStage Casa della 
Musica, via Settimio Soprani 16

PIFincompagnia - Accordeon Jazz Quartet: Giampaolo Mrach (fisarmonica), 
Pierpaolo Gregorig (sax), Marco Chiarion (batteria), Riccardo Chiarion (basso)

16 settembre
12.00 Auditorium “Mario Binci” 
presso Civica Scuola di Musica 
Soprani, via Mordini 16

AperiPIF: La fisarmonica di Giancarlo Caporilli (genere Virtuoso). Partner Vignoni 
Accordions. Seguirà aperitivo con degustazione di vini e prodotti tipici

dalle 16.00 Centro Storico PIFincompagnia - SoundArtCorners: possono esibirsi liberamente cantanti, attori, 
pittori e performers. Registrazione sulla omonima pagina Facebook e iscrizione 
presso Ufficio Turistico Pro Loco.

17.00  Teatro Astra “Rodolfo 
Gasparri”, via Matteotti 34

PIFWinners - Audizioni Categoria Premio - 3a prova con Orchestra d’Archi del 
Teatro “F.P. Tosti” di Ortona diretta dal M° Paolo Angelucci. A seguire Premiazione 
ed esibizione vincitori PIF categorie Musica Classica
In chiusura S-Confini concerto per orchestra d’archi e le fisarmoniche dei maestri 
Cesare Chiacchiaretta, Vladimir Blagojevic, Marco Gemelli. Partners Scandalli, 
Bugari e Pigini Accordions

dalle 20.00 Piazza della 
Repubblica

PIF2018 Closing Party - Premiazione vincitori PIF Categoria World Ensemble. A 
seguire Arrivederci @PIF2019 con Riccardo Tesi & Banditaliana (world music)

alla fisarmonica e Francesco Cafiso al sax, 
artisti giovani noti al mondo per il loro 
talento smisurato e per le collaborazioni 
con i più acclamati musicisti, da Nicholas 
Payton a Winton Marsalis. 

Dulcis in fundo la novità del PIF in versio-
ne talk con il giornalista e scrittore Miche-
le Monina e l’autore tv Mattia Toccaceli 
che racconteranno live le emozioni del 
#PIF2018 ed ospiteranno sul palco della 
serata di apertura del concorso autentici 
big della musica italiana come Sergio Ca-
puto e Simona Molinari. 
Novità e grandi nomi anche per l’arrive-
derci alla prossima edizione: oltre alle 
attese premiazioni il Teatro Astra farà da 
quinta a S-confini, concerto che mostra 
ogni sfaccettatura della fisarmonica gra-
zie alle prime  esecuzioni di artisti di in-
discussa fama: Cesare Chiacchiaretta e 
Vladimir Blagojevic, vincitori della cate-
goria più prestigiosa del PIF, e il concer-
tista Marco Gemelli. A seguire, gran finale 
in Piazza della Repubblica dove le eccel-
lenze del territorio faranno da cornice 
a quelle della musica di Riccardo Tesi e 
Banditaliana, autentico must della World 
Music internazionale.

Roberto Ascani

15 settembre
12.00 Auditorium “Mario Binci” 
presso Civica Scuola di Musica 
Soprani, via Mordini 16

AperiPIF: La fisarmonica classica di Alexander Poeluev. Seguirà aperitivo con 
degustazione di vini e prodotti tipici

dalle 16.00 Centro Storico PIFincompagnia - SoundArtCorners: possono esibirsi liberamente cantanti, attori, 
pittori e performers. Registrazione sulla omonima pagina Facebook e iscrizione 
presso Ufficio Turistico Pro Loco.

16.00 Salone degli Stemmi 
Palazzo Comunale

StageWithPIF - La fisarmonica classica di Mario Piluso. Partner Pigini Accordions

17.00 Piazza della Repubblica StageWithPIF - La fisarmonica jazz di Anatoly Taran. Partner Victoria Accordions

18.30 Piazza della Repubblica StageWithPIF - Antonino de Luca Quartet, con Massimo Manzi, Emanuele Di 
Teodoro, Luca Pecchia. Presentazione dell’album “Radici”.
Partner Victoria Accordions

21.30 Piazza della Repubblica PIF Music Night - Orchestra Popolare del Saltarello in concerto. Partner Moreschi di 
Pasco Italia. A seguire Obelisco Nero in concerto

22.30 Auditorium San 
Francesco, via Mazzini 12

PIF Music Night - Alas de Tango. Tangheria con il ballerino/maestro Anibal Castro.

23.00 OnStage Casa della 
Musica, via Settimio Soprani 16

PIF Music Night - Marumba live, guest Antonino De Luca.
A seguire rock party Dj Torres
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Follereau, l’amore che sostIENE
40 anni di attività al servizio del prossimo

Due sono stati gli appuntamenti che la 
nostra associazione ha voluto regalare 
alla città nel modo che più la caratterizza: 
trattare temi e argomenti di non facile ap-
proccio, come la disabilità, con un pizzico 
di leggerezza e sana pazzia, per condivi-
dere emozioni e risate che stimolino però 
le dovute riflessioni.
Non potevamo organizzare un evento 
così importante senza la partecipazione di 
una “guest star” che si rispetti e così che 
la nostra scelta si è rivolta su Guido Ma-
rangoni, titolare della pagina face book 
“buone notizie secondo Anna” dalla quale 
è scaturito anche il libro “Anna che sorride 
alla pioggia”, finalista del premio Bancarel-
la 2018. Guido ha generosamente accet-
tato il nostro invito e così a fine giugno, 
abbiamo aperto i festeggiamenti con una 
sorta di testimonianza-spettacolo dal tito-
lo “siamo fatti di-versi, perchè siamo po-
esia” dove, partendo dal suo racconto di 
papà impaurito e impreparato nell’acco-
gliere un figlio “diverso” si è parlato di di-
sabilità evidenti e di disabilità nascoste che 
ci accomunano tutti ma anche di fragilità 

condivise che possono tramutarsi in veri 
punti di forza. Il 30 giugno piazza della Re-
pubblica si è poi vestita a festa. La mostra 
fotografica dal titolo “40 anni di noi: storie 
di incontri e scontri, sconfitte e conquiste, 
lacrime condivise e sorrisi contagiosi”, ha 
presentato una sintesi delle nostre attività 
in una carrellata di foto emozionanti. Tan-
te sono state le visite di amici che hanno 
lasciato traccia e pensieri sul libro delle de-
diche che custodiremo con cura! C’è stata 

poi la possibilità di man-
giare tutti insieme in alle-
gre tavolate, con lo street 
food gestito da Samorina 
e la Bottega della birra, in 
attesa della chiusura con 
il botto, sotto un cielo or-
mai ricco di stelle, palco-
scenico, luci e una nume-
rosa e trepidante platea è 
partito lo spettacolo “da 
40 anni l’amore ci sost…
iene!!”. Sulla falsariga del 
noto programma tv Le iene, sotto l’abilis-
sima conduzione di Elisa e Paolo, si sono 
ripercorsi i 40 anni di storia dell’associazio-
ne con le testimonianze di numerosi pro-
tagonisti: alcuni soci fondatori, veri pionieri 
di un’intuizione non scontata nel contesto 
socio-culturale di quarant’anni fa, hanno 
raccontato l’avventura dell’esordio. I primi 
familiari che sono stati contattati, già prota-
gonisti a loro volta di faticose battaglie per 
l’inserimento sociale dei loro cari. Ma an-
che i genitori più giovani, i volontari “vec-
chi” e “nuovi”, che hanno condiviso le loro 
motivazioni ed emozioni, ma soprattutto 
loro, i nostri ragazzi che hanno spiegato 
il perché del loro affiatamento al gruppo.  
Il tutto intervallato dalle battute irriverenti 
della Gialappa’s che ogni tanto interveniva 
dal terrazzino del comune; da sketch, bal-
letti, pubblicità e video denuncia ai quali 
hanno generosamente e scherzosamen-
te preso parte anche il sindaco Ascani e il 
parroco don Andrea. La conclusione della 
serata non poteva essere diversa: balli di 
gruppo in piazza sotto la direzione coreo-
grafica dei nostri ragazzi, mentre i volonta-
ri distribuivano in tutta la piazza un “dolce” 
ricordo della serata…i ghiotti biscottini che 
i ragazzi di Frolla, per l’occasione, hanno 
preparato per noi.Infine rivolgiamo un af-
fettuoso saluto al nostro Emilio, che ci ha 
lasciato così improvvisamente: ci man-
cherai tantissimo ma il tuo ricordo ridurrà 

le distanze e sarai 
sempre nei nostri 
cuori.
Morena Giovagnoli

La Croce Verde ringrazia sentitamente quanti hanno donato in 
memoria di:
Rossini Teredo e Lorena: parrocchia S. Stefano € 100; Aldesina Ca-
milletti: i nipoti € 70; Camilletti € 85; Vissani Isidoro: i fratelli Alessio, 
Giulio, Giuseppa e le cognate Maria Serenella e Valentina € 200; 
parrocchia S. Stefano € 125; Malatini Lamberto: studio Biotecnica in 
memoria di € 40; Baldassari Rodolfo: I familiari € 130; condominio 
via Miliani 11 € 100; gli amici del bar di Porta Marina € 120; gli amici € 
70; Marotta Mery: le amiche della campagna € 90; Maria Brandoni 
Capulli: parrocchia S. Stefano € 35.

Croce Verde

Farmacie di turno
Domenica 2 Settembre 2018
Farmacia Comunale Centro
Domenica 9 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
Domenica 7 Ottobre 2018
Farmacia Comunale Centro
Domenica 14 Ottobre 2018
Farmacia Comunale Centro
Domenica 21 Ottobre 2018
Farmacia dott. Ratti
Domenica 28 Ottobre 2018
Farmacia Comunale Crocette
Giovedì 1 Novembre 2018
Farmacia Comunale Centro
Domenica 4 Novembre 2018
Farmacia dott. Dino
Domenica 11 Novembre 2018
Farmacia Comunale Centro
Domenica 18 Novembre 2018
Farmacia Perogio 
Domenica 25 Novembre 2018
Farmacia dott. Ratti
Domenica 2 Dicembre 2018
Farmacia Comunale Crocette
Sabato 8 Dicembre 2018
Farmacia dott. Dino



13

Il Comune di Castelfidardo | luglio-agosto 2018 SOCIALE

Avulss, le nuove leve del corso base
Aggiornamento continuo per stare accanto a chi soffre

Si è concluso lo scorso maggio a Ca-
stelfidardo, il X corso per il volontariato 
socio-sanitario dell’Avulss, che ha visto 
la presenza sia di nuovi partecipanti, sia 
dei già volontari in un’ottica di aggiorna-
mento continuo. Una ventina di serate 
condotte da relatori provenienti dai ri-
spettivi ambiti di competenza, fornendo 
un percorso formativo che ha toccato 
argomenti di varia natura. Le tematiche 
affrontate hanno riguardato comunica-
zione e relazione, aspetti medico-sanita-
ri, sociali e contenuti spirituali. Il corso è 
stato strutturato per preparare coloro che 
inizieranno l’attività di volontari, potendo 
scegliere tra RSA, casa di Riposo Mordini 

e servizi domiciliari. Una novità introdotta 
quest’anno ha riguardato l’inserimento di 
una serata formativa specifica per capire 
quale possa essere il ruolo del volonta-
rio in una comunità educativa per minori, 
presente da pochi mesi a Castelfidardo. 
La serata organizzata in collaborazio-
ne con l’Istituto di Medicina Naturale di 
Urbino, ha visto la partecipazione estesa 
della cittadinanza, su una tematica tan-
to interessante quanto delicata. Da parte 
nostra auguriamo a tutti i nuovi volontari 
un buon inizio nei vari contesti presenti 
nella nostra città e auspichiamo che cre-
sca sempre di più la sensibilità nei con-
fronti del volontariato socio-sanitario.

Avis Castelfidardo, “vino fa buon sangue”
Iniziative di sensibilizzazione verso i giovani

L’Avis Castelfidardo ha organizzato una 
serata conviviale rivolta soprattutto ai 
giovani donatori. L’occasione era fina-
lizzata a presentare la nostra “famiglia” 
e le sue iniziative a questi giovani volon-
tari. Nella terrazza della sede, una tavola 
imbandita con prodotti rigorosamente 
locali ha fatto da rompi ghiaccio: un ape-
ritivo luculliano in una splendida cornice 
al tramonto ed è subito festa. Pronta e vi-
vace è stata la risposta dei giovani invitati, 
che hanno partecipato incuriositi e siamo 
sicuri che se ne siano andati soddisfatti e 

più consapevoli del piccolo grande gesto 
che donando si compie.
È stato un momento di conoscenza, di 
scambio di informazioni, di interazione 
costruttiva e di risate. Visto il successo ri-
scosso, Avis Castelfidardo ha intenzione 
di ripetere incontri come questo, perché 
una famiglia deve conoscere e coinvol-
gere attivamente i suoi membri. Come 
sempre invitiamo, chi lo volesse, a con-
tattarci anche recandosi direttamente 
presso la sede di via Matteotti, per diven-
tare donatore.

Adottato il Peba/Pau
Cellula Coscioni di Ancona

Siamo felici di comunicare che il Co-
mune di Castelfidardo è uno dei pochi 
comuni della Regione Marche che ha 
adottato il piano eliminazione barriere 
architettoniche e il piano accessibilità 
urbana.
La cellula Coscioni di Ancona è da anni 
impegnata anche su questo fronte nella 
tutela dei diritti delle persone con disa-
bilità e in particolare del loro diritto alla 
mobilità e accessibilità di spazi e luoghi 
pubblici.
Certo il percorso è solo all’inizio in 
quanto il piano redatto è un primo 
stralcio che riguarda solo una parte del 
territorio comunale e che tra l’altro nei 
prossimi anni deve essere finanziato per 
realizzare le opere e i lavori previsti, ma 
vigileremo affinché gli impegni assunti 
vengano rispettati invitando anche gli 
altri comuni d’Italia a fare altrettanto, 
dando un segno di civiltà e di rispetto 
della legge e delle persone con disabili-
tà. Non possiamo non evidenziare però 
che, nonostante questo piano sia stato 
redatto insieme alle associazioni delle 
persone con disabilità, nei vari incon-
tri pubblici erano presenti più persone 
provenienti da altri comuni che quelle di 
Castelfidardo.
cellulacoscioniancona@gmail.com.
cell. 3396035387

Renato Biondini

Cartoline dai soggiorni estivi

Come da consolidata tradizione, nella prima quindicina di 
luglio, una novantina di concittadini hanno usufruito dei 
soggiorni estivi per la terza età organizzati dalla Pro Loco in 
collaborazione con l’assessorato ai servizi sociali.
Nella foto, il gruppo che ha respirato l’aria fresca di Predaz-
zo, centro dell’alta Val di Fiemme in provincia di Trento; l’al-
tra comitiva ha invece trascorso le vacanze a Montegrotto 
Terme, comune veneto noto per gli effetti terapeutici delle 
sue fonti d’acqua termali.
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Gsd, linea giovane per il quinto anno in serie D
Castelfidardo calcio: squadra di prospettiva affidata a Mr Pazzaglia

Il quinto consecutivo anno in serie D è 
quello di una nuova sfida. Un Castelfi-
dardo calcio profondamente rinnovato, 
sposa un profilo più basso ma anche più 
futuribile.
Ai nastri di partenza del campionato si 
presenta infatti una squadra di prospet-
tiva, dove non ci sono forse nomi altiso-
nanti, ma tanta carica e determinazione 
per raggiungere il traguardo salvezza.
“La scorsa stagione ci avete fatto sogna-
re: se continuate ad allenarvi con questo 
spirito di gruppo e abnegazione, le sod-
disfazioni non mancheranno”, ha detto il 
sindaco Roberto Ascani accogliendo ad 

inizio agosto i bianco-verdi 
nella residenza comunale 
per la presentazione ufficia-
le. Il club dei presidenti Sar-
nari e Baleani ha puntato sul 
tecnico Simone Pazzaglia, 
originario di Cagli: da gio-
catore, un bomber prolifico, 
in panchina un cultore del 
lavoro con grande attenzione ai dettagli 
che avrà il compito di plasmare un orga-
nico che ha mantenuto qualche punto 
fermo e puntato sui giovani.
Trait d’union con il recente passato, è il 
confermato Luca Pigini, capitano ap-

prezzato e fortemente voluto dalla piaz-
za; il compito di mettere la palla in goal 
ha invece la punta centrale in Luca Rivi, 
pesarese proveniente dall’Atletico Alma 
Fano in Eccellenza, dove ha messo a se-
gno 19 gol in 30 partite.

S.A. Castelfidardo, staff tecnico potenziato
Alessandro Pirani confermato responsabile del vivaio 

Una stagione si chiude e 
un’altra si riapre imme-
diatamente: la società 
della S.A. Castelfidardo 
è pronta a ripartire per 
l’avventura dl 2018-’19 
anticipando i tempi e, in 
virtù del motto ‘squadra 
che vince non si cambia’, 
è arrivata la conferma in 
toto dello staff tecnico 
con l’aggiunta di due 

nuovi istruttori qualificati. Per il terzo anno, responsabile del vivaio sarà 
Alessandro Pirani a cui è affidata anche la squadra dei “giovanissimi”. 
La società, forte dei suoi 270 iscritti (2-3 istruttori per gruppo, staff tecnico 
composto da 17 allenatori), punta a rafforzare la qualità didattica: ai primi 
di luglio si sono svolte le prime riunioni tecniche, poi la presentazione 
ufficiale del programma alla città e alle famiglie.
“E’ stata un’annata positiva che ha superato ogni nostra aspettativa - il 
commento di Pirani - ad inizio stagione eravamo convinti di fare bene ma 
siamo andati anche oltre i nostri obiettivi. Abbiamo riscontrato una cre-
scita importante dei gruppi Giovanissimi e Allievi ma tante soddisfazioni 
sono arrivate dagli esordienti che nella Romagna Cup si sono comportati 
benissimo (i 2006 hanno vinto, i 2005 hanno perso la finale, ndr).  Altre 
soddisfazioni arrivano da quei giocatori “talentuosi” già promessi a so-
cietà professionistiche.

Romagna Cup, un’esperienza indimenticabile

Un’esperienza indimenticabile quella dei ragazzi del 
2006, cominciata il 1° giugno con una divertente 
giornata a Mirabilandia, proseguita con la qualifica-
zione alle semifinali e conclusa con il raggiungimen-
to della vittoria. Gli occhi dei bambini non mentono 
mai e se un estraneo avesse visto quelli dei nostri ra-
gazzi domenica 3 giugno, ci avrebbe visto solo una 
cosa: gioia. Allora dovremmo raccontargli del loro 
weekend in Romagna per la Romagna cup, con 183 
squadre al via, divise in varie categorie.
Dovremmo parlargli delle due notti passate a Gatteo, 
di sveglie all’alba, di orari da rispettare, di stanchezza 
e orgoglio, di lacrime versate per dolore o emozione, 
della paura che sembrava soffocarli e di come hanno 
capito che l’unico modo per mandarla via è affron-
tarla rimanendo uniti. Ragazzi che hanno dimostrato 
educazione, rispetto e complicità. I genitori ringrazia-
no la società per l’opportunità concessa; doveroso 
il ringraziamento ai Mister Damian Javier Fernando, 
Ciriaco Bufarini e Giacomo Pigini per il lavoro svolto 
e per aver esaltato e privilegiato, nella competizione, 
il valore dell’amicizia, del gruppo e dello spirito di una 
squadra unita: hanno raggiunto un grande risultato 
umano ancor prima che sportivo. Siamo certi che 
questa esperienza lascerà tracce positive nel futuro 
dei nostri ragazzi.

I genitori dei 2006
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Massimo Magnarelli in 
azzurro ai giochi Europei
Prima esperienza con la petanque in Francia

Ha avuto l’onore di indossare per la prima 
volta la divisa della Nazionale e di rappre-
sentarne i colori ai Giochi Europei Estivi 
che si sono svolti a metà luglio in Francia. 
Un’altra grande esperienza e soddisfazione 
per Massimo Magnarelli, che si è cimentato 
in una disciplina inedita nel nostro Paese, 
la petanque. Una specialità che in futuro 
dovrebbe divenire olimpica, che si gioca 
all’aperto con bocce in ferro e regole diffe-
renti rispetto alle tradizionali bocce. Pur es-
sendosi allenato solo negli ultimi tre mesi, 
Massimo ha conquistato un onorevole 
quinto posto nella dimostrazione giocata 
contro nove atleti francesi. 

Danze tricolori per Chiara 
e Manuel Chiaraluce 

Anche questa stagio-
ne agonistica si è con-
clusa a Rimini con i 
Campionati Italiani di 
danza sportiva e anche 
questa volta, dopo tanti 
allenamenti e sacrifici i 
fidardensi Manuel (18 
anni) e Chiara Chiara-
luce (14 anni) sono sa-
liti sul podio. I due fratelli che fanno parte 
della scuola di ballo con sede a Morroval-
le, Newfashiongiamandance di Gianni e 
Manola Crucianelli, seguiti e preparati dai 
maestri pluricampioni mondiali Riccardo 
Ciminari e Silvia Fontana, si sono aggiu-
dicati una bella quantità di medaglie: vice 
campioni italiani come coppia nella com-
binata caraibica nella classe Internazio-
nale AS16/18; campioni d’Italia in gruppo 
con il caribbean show che ha fatto emo-
zionare e piovere applausi a scena aperta 
da tutto il palazzetto. E ancora: Chiara è 
salita al 3ºe 4ºposto in duo con la com-
pagna Ludovica Nivella, mentre il gruppo 
femminile è arrivato secondo con il carib-
bean show. Insomma, tante meritate sod-
disfazioni e vittorie per questi ragazzi che 
continuano a inseguire i loro sogni.

Memorial Marco Picciaiola, trionfo per grandi e piccini
Torneo di calcio a 5 della Badorlina: 16 squadre e 150 bambini

Pubblico delle grandi occasioni, ampia par-
tecipazione e un grande coinvolgimento di 
bambini, ben 150. L’ottava edizione del tor-
neo della Badorlina di calcio a 5 memorial 
Marco Picciaiola, si è concluso con la vitto-
ria della formazione fidardense del Partizan, 
che ha battuto in finale 5-3 la Real Battimu-
ro aggiudicandosi anche il titolo individuale 
di capocannoniere con Luca Balloni (21 reti), 
quello di miglior giocatore è andato a Carlo 
Coppari (Real Battimuro), mentre il portiere 

più brillante è stato Francesco Cittadini (Lol-
loband). Un mese di sfide intense con 16 
squadre protagoniste del torneo dei “gran-
di” premiate dai rappresentanti della Giunta 
Comunale e del Comitato Badorlina. A se-
guire la kermesse organizzata in collabo-
razione con l’asd Castelfidardo riservata ai 
più piccoli, suddivisi nelle fasce 2005-2006, 
2007-2008, 2009-2012: un’opportunità 
offerta a tutti per giocare, divertirsi e stare 
insieme senza assillo di risultati e classifiche.

Gli esordienti Sbacco e Grassetti in ascesa
Nuoto: medaglie e continui miglioramenti dei “personali”

È stata un’annata strepitosa, quella appena conclusa dai fidardensi Luca 
Sbacco e Lorenzo Grassetti in forza al Nuoto Loreto Asd. Ai campionati 
regionali invernali di marzo e a quelli estivi di giugno categoria “esordienti 
B” (10-11 anni), svoltisi entrambi nella piscina di Grottammare, Luca Sbacco 
è risultato sempre il più veloce nelle gare dei 100 metri e 200 metri rana; in 
grado ogni volta di migliorare i propri tempi personali, a è riuscito a collezio-
nare ben quattro ori nelle gare individuali e due ori più cinque argenti nelle 
staffette. Ha fatto parte della staffetta 4x50 mista maschile, vincitrice della medaglia d’oro ad 
entrambe le finali regionali, anche il concittadino Lorenzo Grassetti (frazionista a stile libero), 
che ha ottenuto buone performance anche nelle gare individuali. Un plauso a questi ragazzi 
da famiglie, allenatori e compagni di squadra. Da sinistra Lorenzo Grassetti e Luca Sbacco.

Tennis club, la crescita continua
Bene nel settore femminile D’Elia, Crucianelli, Moliterni e Gobbi

Anche quest’anno la stagione tennistica 
si è aperta con i campionati primaverili a 
squadre under 14, in cui il nostro circolo ha 
schierato due squadre. Per quanto riguarda 
quella maschile, in cui si distinguono Ni-
colò Nisi, Alessandro Castorina e Lorenzo 
Mancinelli, dopo quattro anni consecuti-
vi di qualificazioni al girone (a cominciare 
da quando i ragazzi militavano ancora in 
Under 12), questa è la prima volta in cui 
l’impresa non è riuscita, anche a causa di 
diversi infortuni che ne hanno limitato le 
prestazioni. Tra le ragazze invece continua 
la crescita. Maria Giulia D’Elia, Chiara Cru-

cianelli, Ludovica Moliterni e Sofia Gobbi 
hanno vinto due partite nel girone perden-
do solo al doppio decisivo contro Senigal-
lia. Dopo questi segnali decisamente in-
coraggianti, il Tennis club conta per l’anno 
prossimo di avere una squadra che possa 
qualificarsi meritatamente. Conclusi i corsi 
estivi, il Tennis Club Castelfidardo ha dato 
appuntamento a tutti i suoi soci per i tornei 
sociali, quello di doppio e di singolare da 
settembre, quando si riparte con le attività. 
È possibile iscriversi ai corsi telefonando di-
rettamente in sede al numero 0710976082 
o al numero 3294080766 (Paolo).




