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Viabilità, tempo di svolte

Sicurezza sulle strade. Un argomento 
sempre di moda, che ritorna pressante ad 
ogni campagna elettorale e soprattutto 
in occasione di eventi che macchiano di 
sangue le coscienze e le arterie viabili. Ma 
oggi più che mai è un tema da affrontare 
di petto, non tanto in termini di controlli e 
repressione che pure non devono man-
care ma sotto il profilo della prevenzione. 
In questa direzione, come leggete in altra 
parte di questo numero, la nostra Ammi-
nistrazione continua l’impegno nell’edu-
cazione alla legalità delle giovani gene-
razioni che oltre ai corsi da tempo attivi 
presso il nostro Comando di Polizia Loca-
le si è arricchito di una struttura dedicata 
in zona Campanari intitolata al campione 
Michele Scarponi. Sotto il profilo degli in-
vestimenti, stiamo inserendo in bilancio 
ulteriori 160.000 € per le asfaltature men-
tre in sinergia con gli altri Enti interessati 
si sta definendo la progettazione di opere 
che il territorio attende da tempo. Con Re-
gione, Anas, Provincia di Ancona e Comu-
ne di Numana, abbiamo infatti raggiunto 

Il punto del Sindaco

Città di
Castelfidardo

Natalfidardo fra tradizione e solidarietà
Dall’8 dicembre al 5 gennaio il cartellone di iniziative

Nel solco della tradizione, nel tepo-
re del fuoco fra ali di musica, fiabe e 
spettacoli. Natalfidardo torna con una 
terza edizione che si apre sulle note 
del Jazz Accordion Festival e si chiu-
de con la camminata della solidarietà 
dalle finalità benefiche. Un percorso 
che ha le sue date clou nelle tre do-

meniche antecedenti il 25 dicembre 
ma che si estende anche al classico 
concerto nel giorno di Santo Stefano 
a cura della civica scuola di musica. 
“Un contenitore per tutti e di cui tut-
ti sono partecipi - spiega l’assessore 
Ruben Cittadini - a partire dalle attività 
commerciali che contribuiscono alla 

• continua a pag. 2

Pista didattica Michele Scarponi, campioni di civiltà
Sulla strada non vince chi arriva prima ma chi rispetta le regole

«Michele aveva il sogno di indossare la 
maglia rosa e lo ha realizzato. La Fonda-
zione a lui intitolata ha un altro sogno: che 
nessuno muoia più sulla strada. Ci piace 
legare il suo nome ad iniziative costruttive 
come questa perché sulla sicurezza il ver-
bo da coniugare è “fare” e non c’è nulla di 
meglio che educare i giovani a diventare 
campioni di civiltà». La commozione ma-
nifestata da Marco Scarponi in occasione 
dell’inaugurazione dell’impianto dedicato 

Installazioni artistiche per 
fermare le violenza
L’iniziativa della Consulta pari opportu-
nità nella giornata del 25 novembre

L'Assessorato e la Consulta 
Pari Opportunità del Comu-
ne di Castelfidardo, in occa-
sione della Giornata Inter-
nazionale contro la violenza 
sulle donne che si celebra 
nella giornata del 25 no-
vembre, hanno promosso 
e realizzato un’installazione 
artistica dal titolo “fermare la 
violenza”, nell’ottica di sensi-

bilizzare l’opinione pubblica e denunciare 
ogni tipo di violenza, sia fisica che psico-
logica, nei confronti delle donne. Visibile 
fino al 6 gennaio, l’installazione è stata po-
sizionata accanto alle porte di accesso al 
centro storico e sulla facciata del Palazzo 
Comunale, accompagnata da manifesti 
affissi in vari punti: “vogliamo, possiamo, 
dobbiamo fermare la violenza” e arrestare 
una scia di sangue che solo dall’inizio del 
2018 conta già 106 vittime di femminici-
dio, una ogni tre giorni. 
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al fratello Michele, è forte quanto la de-
terminazione nel collaborare a progetti 
istruttivi a tutela degli utenti deboli del-
la strada. Proprio come quello ideato 
dall’Amministrazione Comunale tramite 
il Comando di Polizia Locale: una pista 
didattica in via Bocconi, zona Campanari, 
dotata di segnaletica orizzontale e verti-
cale, tribuna e servizi, in cui gli studenti 
delle classi IV e V elementare e I media 
degli Istituti Comprensivi locali ma anche 
dei Comuni limitrofi, possono simulare 
in bicicletta percorsi, situazioni ed insidie 
reali sotto la guida per la parte tecnica 
degli istruttori della Superbike Bravi Pla-
tform team e degli Agenti di Polizia Lo-
cale per quanto riguarda la preparazione 
teorica sulle norme basilari del codice 
della strada in continuità con i progetti 
di educazione alla legalità da tempo in 
essere.
Una splendida giornata di sole ha incor-
niciato la cerimonia del taglio del nastro, 
festosamente partecipata dalle scolare-
sche che hanno subito sperimentato la 
parte pratica e da un nutrito parterre di 
autorità, forze dell’ordine e amici dell’a-
quila di Filottrano. «Siamo orgogliosi di 
avere dato concretezza a questa brillan-
te idea intestandola ad un’atleta simbolo 
del territorio, coniugando il dovere delle 
Istituzioni a sensibilizzare le giovani ge-
nerazioni su valori importanti alla riqua-
lificazione di un’area ormai abbandonata 
che ora rivitalizza un piccolo quartiere», 
ha detto il sindaco Roberto Ascani defi-
nendolo un punto di partenza per stimo-
lare sempre maggiore attenzione e far sì 
che la strada sia un luogo di vita e non di 
tragedie.
I numeri elencati da Marco Scarponi, 
accompagnato dalla mamma, sono elo-
quenti: «Le vittime sono così tante che 
è come se ogni anno scomparisse un 
paese di 3500 abitanti, ma in strada non 
vince chi arriva prima bensì chi rispetta 

le regole e il prossimo». Un appello con-
diviso dal presidente dell’associazione 
vittime della strada Pietro Bonarini: «La 
libertà dell’uno non deve mai collidere 
con quella di un altro soggetto: oggi le 
violazioni non si limitano all’alta veloci-
tà ma sono sempre più subdole come la 
guida in stato di ubriachezza o sotto l’ef-
fetto di sostanze stupefacenti».
Benedetta dal parroco don Franco Sa-
raceni, apprezzato dai vertici regionali e 

provinciali della F.C.I. Lino Secchi e Tania 
Belvederesi, nonché dalle dirigenti sco-
lastiche, dagli uomini della protezione 
civile, delle forze dell’ordine, dal coman-
dante della Polizia Stradale di Ancona 
Alberto Giancarli e fra gli altri dai rap-
presentanti dei Comuni di Filottrano e 
Camerano, la ristrutturazione dell’area è 
stata finanziata con i proventi delle con-
travvenzioni. Chi sbaglia paga e ora indi-
rettamente educa. 

Pista didattica Michele Scarponi, un luogo dove crescere campioni di civiltà
Corsi di educazione stradale e alla legalità gestiti da Polizia Locale e Superbike Team

Il punto del Sindaco • continua dalla 
prima pagina

l’accordo per la realizzazione di una rota-
toria all’intersezione tra la Strada Provin-
ciale 23 e la Strada Statale 16 in direzione 
mare all’altezza, per intenderci, della ditta 
Caltec in contrada San Pellegrino. I tem-
pi sono inevitabilmente lunghi (un paio 
d’anni), ma l’intesa c’è: l’Anas si occuperà 
del progetto, il finanziamento arriverà in 
gran parte dalla Regione per i 950.000 € 
ad oggi stimati ma di cui si avrà una pre-
cisa quantificazione in fase di esecutivo; i 
Comuni interverranno economicamen-
te nel caso in cui dovessero riscontrarsi 
costi significativamente maggiori. L’opera 

contribuirà a diminuire drasticamente i 
rischi in un incrocio tristemente noto e a 
cambiare volto alla viabilità della Valmu-
sone che attende con impazienza anche 
un altro tassello: la rotatoria destinata a 
snellire attese e disordini all’incrocio di 
Osimo Stazione attualmente regolato da 
un semaforo. In via di determinazione, 
inoltre, anche il progetto per la bretella fra 
le zone industriali Michieletto e Squarta-
bue: grazie a fondi regionali, entro il 2019 
dovrebbero partire i lavori nel versante di 
competenza della Provincia di Ancona.

Roberto Ascani

• continua dalla prima pagina



3

Il Comune di Castelfidardo | novembre-dicembre 2018 ATTUALITÀ

Natalfidardo è condivisione
Iniziative fino al 5 gennaio

• continua dalla prima pagina

realizzazione delle luminarie che da 
via Mazzini raggiungono corso Matte-
otti. La novità di quest’anno è il bracie-
re che arde in piazza della Repubblica 
a simboleggiare un focolare attorno 
al quale incontrarsi, raccontare storie 
e riscaldarsi”.Innovativa anche l’idea 
di collocare su una collina decorata e 
illuminata dai led un albero vivo d’o-
livo che verrà poi sistemato in piazza 
Leopardi, emblema di pace valido in 
ogni stagione. A Porta Marina ecco in-
vece l’ornamentale palla già ammirata 
gli scorsi anni. Il calendario si è aperto 
con l’accensione delle luci e del fuo-
co, il mercatino, l’accompagnamento 
sonoro del Complesso Filarmonico, il 
baratto di giocattoli, le performance 
nei sound art corner. Si continua poi 
a condividere il clima di festa nelle 
domeniche 9-16 e 23 tra degustazio-
ni offerte dall’Istituto Sant’Anna, labo-
ratori di scacchi e legolab, spettacoli 
circensi e di magia, letture di fiabe, 
ludobus, street food, la casa di Babbo 
Natale (giorno 16) ed estrazione delle 
letterine più belle (domenica 23) e il 
tocco artistico regalato dalla perso-
nale di Aurelio Alabardi in Auditoritum 
San Francesco (1-15) e quella di Gior-
gio Toccaceli (16-23) nei locali dell’ex 
Cafè Centrale in piazza Leopardi che 
ospitano anche la pesca di beneficen-
za pro “Semi dell’albero”.

Raccolta differenziata, distribuzione sacchetti
In corso all’Eco-sportello la fornitura della dotazione annuale 

Raccolta differenziata: è in corso la di-
stribuzione della dotazione annuale dei 
sacchetti necessari per effettuare corret-
tamente la raccolta differenziata dei rifiuti 
nell’anno 2019.
Chi non avesse usufruito della possibi-
lità di ritirarla presso i tre punti vendita 
convenzionati entro il 14 dicembre, può 
sempre ritirarla presso l’Eco-sportello di 
via Roma 26.
Si precisa che è necessario presentarsi 
con la Green Card, la tesserina di colo-
re bianco-azzurrino consegnata in oc-
casione della prima fornitura o con un 
documento di riconoscimento, al fine 
dell`identificazione dell’utenza in tempi 
rapidi. Coloro che fossero sprovvisti della 
Green Card, possono richiederla presso 
l’Eco-sportello stesso.
Rieco, Ata Rifiuti e Comune ricordano 
inoltre di conferire i propri rifiuti usando 
esclusivamente sacchetti o contenito-
ri forniti dalla Rieco, muniti di microchip 
e codice identificativo. Infatti, la raccolta 
differenziata è sottoposta a controllo e 

pertanto i rifiuti non corretta-
mente differenziati o conferiti 
con modalità o in giorni diversi 
da quelli stabiliti dal calendario 
di raccolta non saranno ritirati e 
sarà lasciato un avviso di erra-
to conferimento. In tal senso, si 
informa quanti espongono per 
la raccolta carta il vecchio con-
tenitore bianco fornito dal pre-
cedente gestore (Anconambien-
te) di chiederne la sostituzione 
all’Ecosportello onde utilizzare 
esclusivamente quello di Rieco 
con microchip.
Si specifica che le dotazioni di 
sacchi per la raccolta del secco 
residuo (grigi) e della plastica 
(gialli) sono conteggiate tenendo 
conto del numero dei ritiri previ-
sti durante l’anno. Le dotazioni si 
ritengono, pertanto, sufficien-
ti a coprire le necessità delle 
utenze per tutto l’anno. A tal proposito 
si ritiene utile rammentare di effettuare 

un’attenta raccolta differenziata e ridurre, 
ove possibile, il volume dei materiali.

Fisarmonica, missione Corea del sud
Una delegazione di musicisti ha promosso l’immagine in un mercato in espansione

Un missione dalla valenza 
culturale ed economica 
per promuovere l’imma-
gine della fisarmonica di 
qualità made in Castelfi-
dardo in Corea del sud. 
Ne è stata protagonista ad 
inizio novembre una de-
legazione di cinque mu-
sicisti in rappresentanza 
di altrettante aziende pro-
duttrici nell’ambito degli interventi pro-
mossi dalla Regione Marche (assessorato 
alla cultura) tramite la legge regionale 
sulla fisarmonica 22/2016. L’iniziativa pa-
trocinata del Comune è stata coordinata 
come capo-progetto dall’Associazione 
Music Marche Accordions, aggregazione 
che racchiude le principali realtà produt-
tive del distretto storico di Castelfidardo. 
Ispirata dalla finalità di far conoscere ed 
apprezzare le potenzialità e la versatilità 
del simbolo di Castelfidardo in un mer-
cato in espansione dove la propensione 
alla fisarmonica è spiccata e nei corsi 
universitari esiste un corso di educazio-
ne musicale, la missione ha aperto un 
percorso culturale grazie alla preziosa 
collaborazione dell’Ambasciata Italiana 
a Seoul e dell’Istituto Italiano di Cultura. 
Tutti legati a strumenti dei più noti marchi 
fidardensi, i fisarmonicisti Marco Lo Russo 
(Bugari), Antonio Spaccarotella (Scandal-
li), Giuseppe Di Falco (Beltuna), Andrea 
Naspi  (Pigini) e Gary Blair (Pasco) e l’am-

ministratore della Bugari Roberto Otta-
vianelli – hanno partecipato e suonato 
ad una serie di appuntamenti di prestigio: 
dal ricevimento organizzato dall’Amba-
sciatore Marco Della Seta alla presenza 
di numerosi operatori culturali, alla lunga 
intervista con il direttore della rivista “Arte 
e cultura” che proporrà uno speciale sulla 
fisarmonica sia sul versante artistico che 
produttivo. Dai meeting di impronta es-
senzialmente formativa con gli studenti 
delle scuole di fisarmonica della città di 
Seoul, al format per il concerto organiz-
zato presso la Sala “Spiegen Hall” a cura 
della Associazione Monte Parnaso in cui 
il repertorio è stato orientato quasi esclu-
sivamente sulle musiche da film con la 
proiezione in contemporanea delle im-
magini cinematografiche. La missione si è 
poi conclusa con la registrazione di varie 
esecuzioni per la televisione ArteTV, emit-
tente dedicata alla cultura dotata di un 
proprio auditorium che produrrà così una 
serie di speciali sullo strumento ad ancia.
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Promemoria scadenze
17 dicembre

L’Ufficio tributi ricorda che è in sca-
denza lunedì 17 dicembre il saldo (o 
conguaglio) dell’Imu e della Tasi da 
corrispondere tramite modello F24. 

L`importo può essere calcolato di-
rettamente dal contribuente utilizzan-
do il programma di “calcolo Imu anno 
2018” pubblicato nella home page 
del sito comunale. Le aliquote sono 
quelle applicate per l’acconto versato 
a giugno.

Parco scultoreo, ecco Massimo D’Azeglio
Grazie all’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo

«Fatta l’Italia bisogna fare gli italiani»: nell’ambito delle celebra-
zioni per il centenario della vittoria e della fine della Grande 
Guerra, il parco scultoreo si è arricchito di un nuovo elemen-
to, Massimo D’Azeglio, figura di spicco dell’Ottocento italiano 
sia nel panorama letterario ed artistico sia in quello politico.
Il busto in bronzo dello statista nato a Torino nel 1798 e dece-
duto nel 1866, è stato realizzato da Iacopo Brandi, allievo 
dell’Accademia delle Belle Arti di Urbino e del prof. Pino 
Mascia. L’opera è stata finanziata dalla famiglia di Gino 
Attili per il tramite dell’associazione nazionale carabinie-
ri in congedo, sez. cap. Gentile che in sinergia con l’Am-
ministrazione Comunale sta gradualmente concretizzando il 
progetto che intende omaggiare i padri della patria e i volti noti del Risorgimento 
inserendone i ritratti nella cornice storica naturale del Parco delle Rimembranze.
Il prossimo busto che verrà collocato nell’anello che circonda il Monumento Nazio-
nale delle Marche è dedicato a Silvio Pellico.

Consolidati i rapporti sociali e culturali con l’Abania
Una nutrita delegazione alla settimana della cucina italiana con Tipicità

In continuità con il percorso avviato lo 
scorso maggio grazie ai rapporti allac-
ciati con il Consolato generale d’Italia a 
Valona e l’Ambasciata d’Italia a Tirana, si è 
svolta un’altra missione culturale e socia-
le in Albania. Castelfidardo ha portato la 

sua eccellenza - la fisarmonica – nell’am-
bito più ampio e prestigioso della terza 
settimana della cucina italiana nel mon-
do promossa dalla Farnesina dal 19 al 25 
novembre. Una cornice istituzionale di 
forte impatto mediatico, in collaborazio-
ne con Tipicità: la delegazione era infatti 
composta non solo dal sindaco Ascani 
e dall’assessore Cittadini, ma anche dal 
presidente della Regione Ceriscioli, dai 
rappresentanti dei Comuni di Fermo e 
Ancona, dai rettori degli Atenei di Anco-

na, Macerata e Camerino, dalla Camera 
di Commercio di Ancona e Macerata e da 
aziende del tessuto agroalimentare mar-
chigiano. Colonna sonora dell’evento, i 
fratelli Cesare e Carlo Sampaolesi la cui 
chitarra e la cui fisarmonica hanno dia-
logato con il pianoforte del compositore 
fermano Vincenzo Ruggiero dando vita a 
Valona e Tirana ad apprezzati concerti il 
cui repertorio è ruotato attorno ad Astor 
Piazzola con excursus artistico nel mon-
do della musica classica italiana e med-
ley dei due inni nazionali. Si è consolidata 
così una relazione sociale e culturale già 
suggellata con le scuole, gli insegnanti 
e allievi del liceo di Valona, ad alcuni dei 
quali è stata offerta ospitalità già durante 
il Premio internazionale di fisarmonica. 
“I nostri giovanissimi artisti hanno lette-
ralmente incantato le autorità presenti e 
hanno già ricevuto l’invito a rappresen-
tarci durante la prossima festa del 2 giu-
gno a Tirana” dice il sindaco Ascani sot-
tolineando come “si siano stretti rapporti 
di vera amicizia fra le realtà del territorio 
marchigiano e il popolo albanese”.

Alberi per il futuro
Nell’area verde pubblica di via Perugia

Mettere a dimora alberi e arbusti in aree 
urbane creando future fasce boscate è 
una delle opere di mitigazione ambien-
tale necessarie per combattere i cambia-
menti climatici in atto. Ogni albero, una 
volta diventato adulto produce ossigeno 
per quasi tre esseri umani: ecco perchè il 
Comune di Castelfidardo ha aderito all`i-
niziativa “Alberi per il futuro”, che si svolge 
per tradizione nel week end più prossi-
mo alla “Giornata Nazionale degli Alberi”. 
In un’area verde pubblica di via Perugia 
sono stati messi a dimora circa 50 piante 
di alloro. Il laurus nobilis, tipico della mac-
chia mediterranea, è infatti noto sia come 
pianta ornamentale che apprezzato per 
la sua fragranza aromatica e contribuirà a 
modificare positivamente l’ambiente mo-
derando il clima, migliorando la qualità 
dell’aria, riducendo il deflusso delle acque 
piovane e ospitando la fauna selvatica.
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Accordion in time, un format collaudato
Il tour dell’associazione Marcosignori 

Grande successo della fisarmonica e di Castelfidardo a Catania 
dove l’Associazione Culturale Gervasio Marcosignori ha portato 
all’attenzione di un folto e competente pubblico lo spettacolo 
“Accordion in Time”. Sul palco i quattro artisti - Massimo Mar-
coni, Antonino De Luca, Mirco Patarini e Valentino Lorenzetti 
- con il loro repertorio hanno fatto percorrere l’evoluzione sto-
rica e musicale dello strumento nei suoi oltre 150 anni di vita.
Ha aperto l’organetto con la musica folk, a seguire la fisarmo-
nica di oggi con il jazz e la musica classica, poi l’elettronica con 
brani da film e fantasie di arie celebri. I calorosi applausi hanno 
dimostrato il coinvolgimento del pubblico al quale ciascun ar-
tista ha saputo donare forti emozioni. 
Dopo le tappe favorevolmente accolte a Milano, Mondol-
fo, Loreto, Porto Recanati e Catania, l’Associazione Culturale 
Gervasio Marcosignori si prepara al prossimo appuntamento 
di Osimo (21 febbraio). “Accordion in time” è ormai un format 
collaudato, capace di trasmettere anche ai giovani la passione 
verso la musica e la fisarmonica.
Lo scopo dell’Associazione è quello di diffondere il messaggio 
del maestro Marcosignori e la passione verso uno strumento 
attuale e completo. È doveroso ringraziare i maestri Marconi, 
De Luca, Patarini e Lorenzetti che hanno condiviso il nostro 
obiettivo e che con i loro virtuosismi se ne sono fatti interpreti. 
Un ringraziamento particolare va alla ditta Eko e all’assessore 
regionale Moreno Pieroni, da sempre vicini alla nostra Associa-
zione. Un saluto e un arrivederci ai F.lli Cappellani di Catania 
che hanno saputo organizzare il concerto con grande impe-
gno e che da sempre si prodigano nella loro splendida Sicilia 
per tenere vivo il nome di Gervasio Marcosignori e per divulga-
re la passione per la fisarmonica.

Associazione culturale Gervasio Marcosignori

Petite Messe Solennelle, omaggio a Rossini
Concerto di Natale il 26 dicembre alle 16:45 in Collegiata

Anche quest’anno si rinnova la piace-
vole tradizione del concerto di Natale a 
cura dell’Accademia lirica Mario Binci e 
dell’Accademia Pianistica Unisono.
In occasione dei 150 anni dalla morte 
di Rossini, verrà eseguita la Petite Messe 
Solennelle nella versione per soli, coro, 
due pianoforti e harmonium, quest’ulti-
mo sostituito dalla fisarmonica.
Il testamento spirituale del cigno di Pe-
saro composto nel 1863 come uno degli 
ultimi peccati di vecchiaia ed eseguito 
per la prima volta nel 1864, verrà diretto 
dal maestro Noris Borgogelli la cui pre-
senza è ormai una gradevole consuetu-
dine. Il coro è quello “Paolo Soprani” della 
nostra civica scuola di musica, preparato 

dai docenti dell’Accademia lirica “Mario 
Binci” Alessandro Battiato e Andrea Roc-
chetti; i solisti sono gli allievi della sud-
detta Accademia e la parte strumentale è 
a cura della Accademia “Unisono” diretta 
da Emiliano Giaccaglia.
Un concerto completamente prodot-
to dalla principale istituzione musicale 
di Castelfidardo sempre più proiettata 
dunque alla formazione musicale e pro-
fessionale dei suoi giovani studenti. Non 
rimane che darci appuntamento merco-
ledì 26 dicembre presso la Chiesa Colle-
giata alle ore 16:45 per gustare insieme il 
grande capolavoro del grande Gioacchi-
no Rossini.
Domenica 27 gennaio, alle 12:00, “I 
Concerti del Consiglio” che hanno per 
protagonisti gli allievi e docenti della civi-
ca scuola di musica, torneranno poi nella 
sede naturale del Salone degli Stemmi 
con la “Danza per Dickens”.
In occasione dell’uscita della nuova tra-
duzione del racconto Dickens “Mrs Lir-
riper” per Mattioli editore, la traduttrice 
Laura Bartoli presenta il libro con il con-
certo dedicato di musiche originali del 
1863 di A. Victor “Mrs Lirrper’s quadrille”. 

Al pianoforte, il maestro Lorenzo Mar-
chesini, alla fisarmonica diatonica il mae-
stro Roberto Lucanero.
Sulla musica dal vivo, l’esibizione dei 
ballerini in costume d’epoca, del grup-
po “Accademia danze ottocentesche” di 
Ancona. Un evento di spessore in col-
laborazione con il Dickens Museum di 
Londra.
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La Grande Guerra
narrata al femminile
Rosalba Pigini è Ermione, inviata speciale

Ermione, aspirante 
giornalista, è una 
ragazza di buona 
famiglia dai for-
ti ideali, di elevato 
livello culturale ri-
spetto agli standard 
di bassa scolarità 
dei primi del Nove-
cento, grande esti-
matrice di Matilde 
Serao: è un’inviata 
di guerra entusiasta 

del suo lavoro e della collaborazione con 
“Il Giorno” accanto a grandi firme come 
D’Annunzio e Carducci.
Ermione è un personaggio di fantasia ma 
verosimile in cui si immedesima Rosalba 
Pigini, appassionata collezionista, scrit-
trice e segretaria del Circolo Filatelico e 
Numismatico Matassoli che ha dato alle 
stampe il libro “La Grande Guerra nar-
rata al femminile”, inserito nella collana 
di pubblicazioni edite dalla rivista “L’Arte 
del francobollo”.
Un romanzo sotto forma epistolare frut-
to di un lavoro di ricerca lungo quattro 
anni, in cui Ermione-Rosalba è testimo-
ne oculare dell’immane conflitto di cui 
racconta con uno sguardo e una inedita 
sensibilità le vicende e le evoluzioni.
Una femminilizzazione del racconto 
che coinvolge più aspetti, caratterizzato 
dall’accuratezza dei dettagli e dall’im-
portanza attribuita al servizio postale, di 
cui si esalta l’aspetto umano oltre che 
l’efficienza tecnica, visto che all’epo-
ca era strategico per tenere contatti e 
comunicazioni. “Allora era vitale per un 
soldato scambiare lettere, cartoline e 
notizie con i familiari, tanto che si alle-
stiva un servizio di posta da campo mili-
tare dietro le prime linee che consentiva 
di rimanere aggrappati agli affetti, alla 
speranza e alla vita”. 

Catia Sampaolesi torna “Sui banchi di scuola”
L’istruzione a Castelfidardo dalla legge Casati (1859) alla media unificata (1962)

Presentato lo scorso 4 dicembre il libro di Maria Catia Sampaolesi edito da Affinità Elettive 
“Sui banchi di scuola. L’istruzione a Castelfidardo dalla legge Casati (1859) alla media uni-
ficata (1962)”. Si tratta del risultato di una ricerca prevalentemente di archivio, nata dall’in-
teresse dell’autrice nei confronti della didattica della storia e della ricerca storica su scala 
locale.  Muovendo da alcune domande sul presente, sollecitate dai più recenti dati ISTAT 
relativi all’istruzione a Castelfidardo, ha avuto inizio l’indagine sul passato che si è soffer-
mata su quattro periodi: “Dall’Unità d’Italia alla fine del XIX secolo”, “L’età giolittiana e gli anni 
della Grande Guerra”, “Il ventennio fascista”, “Dalla Liberazione alla metà degli anni ’60”.  Le 
variabili prese in esame: il tessuto socio-economico della città, la capacità e volontà di-
mostrata dalle amministrazioni comunali che via via si sono succedute di farsi carico della 
questione “istruzione” applicando la legislazione nazionale, le risorse messe in campo ed 
utilizzate, il ruolo svolto dai Direttori didattici o da altre autorità scolastiche, dai docenti, 
dai discenti e dalle loro famiglie, sono state messe in relazione tra 
loro, dando la “parola” ai documenti e alle fonti di archivio e at-
tingendo, contemporaneamente e, dove possibile, alla storiografia 
per leggere la realtà dell’istruzione a Castelfidardo in rapporto al 
più ampio contesto della storia nazionale. Ne è emerso un quadro 
interessante, ricco di luci e di ombre, non esaustivo, che viene ri-
costruito capitolo dopo capitolo, fino a giungere, in conclusione, a 
formulare delle risposte agli interrogativi di partenza.

In memoria dei fidardensi, un omaggio dovuto
Un libro che resta a testimonianza di atroci devastazioni

L’elemento iconografico che campeggia in copertina è il simbolo 
scelto per promuovere l’apprezzata mostra e le iniziative promosse 
nel centenario della fine della Grande Guerra: un elmo squarciato 
che porta i segni del combattimento e delle devastazioni. “1915-
1918 In memoria dei fidardensi” è un libro che resta a testimonianza 
della ricerca storica e dell’impegno profuso dal valente comitato 
organizzatore che ha regalato alla città una retrospettiva realistica 
e accurata. Da un’idea di Beniamino Bugiolacchi e Francesco Magi con il coordinamento 
editoriale e il progetto espositivo di Roberto Carlorosi, le foto di Fabio Buschi e la collabora-
zione di una serie di enti e soggetti privati come il collezionista Luca Cimarosa che ne hanno 
arricchito i contenuti, il testo stampato per i pregevoli tipi della Tecnostampa – Pigini group, 
omaggia gli eroi caduti al fronte. Una novantina di nomi che a tutt’oggi fanno parte della 
nostra quotidianità, un mesto appello di giovani sottratti alla vita e all’amore delle rispettive 
famiglie di cui si riporta il “curriculum” e la cruda descrizione del foglio matricolare. Poche 
righe in stile militare, ma di fortissimo impatto, che evidenziano l’ambiente dell’epoca: in pre-
valenza semi analfabeti, contadini ed artigiani poco più che ventenni, di statura e corporatura 
esile rispetto agli standard odierni. Eppure, anche i riformati e i congedati vennero richiama-
ti e trattenuti alle armi, conoscendo le fini più atroci per difendere la patria: dispersi, morti 
in combattimento, per congelamento, asfissia, spagnola o malattie contratte a causa delle 
mediocri condizioni igieniche. Un’inutile strage che tocca l’assurdo con Alessandro Ruffini, 
fucilato da fuoco amico mentre le truppe stavano rientrando dalla disfatta di Caporetto per 
non aver spento il sigaro al passaggio di un superiore. Libro in vendita presso la libreria Aleph.

“La droga del coraggio” di Valentino Lorenzetti, una storia vera
Prima opera in stile narrativo del noto chirurgo e fisarmonicista 

Facendo seguito alle opere autobiografiche che hanno dato avvio ad un ulteriore filone dopo il percorso 
professionale di una vita come apprezzato medico chirurgo e fisarmonicista, Valentino Lorenzetti ha dato 
alle stampe un nuovo libro per i tipi della casa editrice Kimerik. “La droga del coraggio” è il titolo del recente 
lavoro letterario che ci fa scoprire la vena narrativa dell’autore che con penna agile e stile incisivo raccon-
ta una storia di donne, incontri e sofferenze che aiutano a conoscersi e a crescere. In estrema sintesi, una 
pagina di vita con le sue problematiche e le sue asperità, i conflitti e gli inevitabili dolori che con tenacia e 
sensibilità possono essere superati facendo vincere l’amore ed aprendo ad un futuro tinto di speranza. Una 
morale sperimentata dalle protagoniste del romanzo ma che può essere fatta propria dal lettore, invitato 
a riflettere sui valori familiari, sulla forza dell’amicizia e della complicità, sulla straordinarietà di quelle che 
spesso vengono frettolosamente etichettate come casualità e combinazioni. Tratto da una vicenda vera che 
Lorenzetti aveva promesso di scrivere all’ispiratrice, il testo è arricchito da una dotta introduzione della prof. 
Paola Mancinelli e dalle illustrazioni di Daniela Gabrielloni la cui essenzialità accompagna e sostiene con 
coerenza un’esposizione che scorre lieve.
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Una storia natalizia: Frolla, il micro biscottificio artigianale e solidale
La crescita e il virtuoso esempio dello startup nel cui laboratorio operano ragazzi disabili

È una storia di ingredienti, amicizia e soli-
darietà. Una storia che ha attirato l’atten-
zione dei media nazionali, che ben si cala 
in un contesto natalizio e che dimostra 
che si può essere buoni e fare prodotti 
altrettanti buoni tutto l’anno.
Frolla è un progetto sociale nato da 
un’intuizione e da una costola della co-

operativa Roller House, avviato con una 
raccolta fondi che in un lampo è andata 
ben oltre l’obiettivo: start up, spin off e 
crowdfunding, per dirla all’inglese.
Ma il microbiscottificio artigianale ha so-
prattutto un’anima: la passione dei suoi 
fondatori - Jacopo Corona e Gianluca 
Di Lorenzo - ed il sorriso entusiasta dei 

ragazzi disabili che vi 
lavorano dando forma 
ad autentiche preliba-
tezze nel laboratorio 
inaugurato nel maggio 
scorso a San Paternia-
no di Osimo.
“Siamo attivi da pochi 
mesi e in costante cre-
scita: grazie alla rispo-
sta forte del territorio 
riusciamo ad autofi-
nanziarci con ciò che 
commercializziamo 
- racconta Jacopo -. 
Sostanzialmente lavo-
riamo su commissione 
con ordini in aumento 
e una gamma che nel 
periodo delle feste si 
amplia offrendo nuove 
combinazioni come il 
“Frollettone”, panetto-
ne da mezzo kg clas-

sico o ai gusti di cioccolato e fragola, 
zenzero e limone, confezionato in una 
scatola esclusiva a forma di casetta. Inol-
tre, dalla collaborazione con il Centro 
Diurno Arcobaleno abbiamo creato un 
cestino fatto a mano con una selezione 
dei nostri migliori biscotti”.
Varie linee di insaccati, pacchetti per 
cene aziendali o da cerimonia, bombo-
niere e le occasioni più varie: le ricette 
Frolla partono da un’idea condivisa con il 
maestro Gianni Lombardi “che abbiamo 
la fortuna di avere a nostra disposizione” 
e attingono ad una filiera a km zero d’alta 
qualità.
Lo sviluppo avviene poi in una linea pro-
duttiva costruita su misura dei ragazzi: 
“Ognuno ha un percorso a sé e una fun-
zione specifica: li impegniamo secondo 
le rispettive capacità: c’è chi è maggior-
mente predisposto ad impastare, chi ad 
utilizzare i macchinari e chi a fare impac-
chettamento”.
Non solo. All’interno del progetto “Frol-
la” si sta formando anche una squadra di 
calcio a sette che in collaborazione con 
la S.A. Castelfidardo parteciperà al cam-
pionato disabili.
In città, Frolla è nel punto vendita di via 
Manzoni aperto giovedì e venerdì dalle 
18:00 alle 20:00 e sabato dalle 10:00 alle 
12:00. 

Batte forte il cuore della grande famiglia Avis
L’annuale festa ha riunito circa 500 donatori

Avis Castelfidardo ringrazia tutti i suoi 
associati del calore manifestato una vol-
ta di più durante la festa dello scorso 18 
novembre.
Che emozione e che gioia vedere quasi 
500 donatori ed ex donatori radunati in-
sieme per ricordare innanzitutto l’impor-

tanza del servizio che si rende semplice-
mente “donando” agli altri!
Un gesto che costa poco a chi lo fa ma 
che diventa fondamentale per chi ne ha 
bisogno e lo riceve.
Questo è il senso che ogni anno in occa-
sione della festa del donatore si vuole ri- cordare, riuniti per ritrovarsi e conoscersi 

anche davanti a del buon cibo. Grazie di 
cuore a tutti! Invitiamo chi ancora non lo 
avesse fatto o sia titubante ad entrare a 
far parte della nostra grande ed eteroge-
nea famiglia.
Inoltre ricordiamo che anche quest’an-
no Avis Castelfidardo, in collaborazione 
con l’Atletica Amatori Avis ha iniziato la 
distribuzione dei consueti calendari; per 
il 2019 abbiamo scelto delle meraviglio-
se foto di repertorio e storiche della città, 
gentilmente concesse da Alberto Monti e 
Beniamino Bugiolacchi.
Vi aspettiamo, infine, presso la nostra 
sede di via Matteotti per gli auguri di 
Buon Natale e di un felice 2019 insieme 
alle scuole di Castelfidardo e con i ragaz-
zi del costituendo gruppo giovani Avis.
Nella foto la medaglia d’oro e diamante 
Guido Bontempi con il presidente Gior-
dano Prosperi e le autorità
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Croce Verde
La Croce Verde ringrazia quanti hanno donato in memoria di:
Piatanesi Anna Maria Scattolini: Parrocchia Collegiata S. Stefano € 
175; famiglie Paolo e Carlo Piatanesi € 50; Piatanesi Giuseppe: Vania 
e Davide Piatanesi € 50; Bartoli Guido: dipendenti ditta Cisel € 255; 
Parrocchia SS Annunziata € 218; dipendenti ditta Silga € 60; Moreschi 
Tonino: Famiglie Pierfrancesco e Tommaso Moreschi € 50; Monte-
novo Alfredo: parrocchia Crocette € 100; Sagripanti Domenica detta 
Mina: famiglia Martini Giancarlo € 10; Picchio Romeo: amici e parenti 
€ 50; Micucci Emilio: Parrocchia S. Antonio di Padova € 105; Trova-
relli Aldovino: Parrocchia S. Antonio di Padova € 50; Coppari Giulio: 
condominio di via Lauro Rossi ingresso 3/7 € 90; Cicarè Bruna: con-
dominio via XXV Aprile 73 scala A € 60.

Farmacie di turno
Domenica 16 Dicembre 2018
Farmacia Comunale Centro
Domenica 23 Dicembre 2018
Farmacia eredi Perogio 
Martedì 25 Dicembre 2018
Farmacia Comunale Crocette
Mercoledì 26 Dicembre 2018
Farmacia dott. Ratti
Domenica 30 Dicembre 2018
Farmacia dott. Ratti
Martedì 01 Gennaio 2019
Farmacia eredi Perogio 
Domenica 06 Gennaio 2019
Farmacia Comunale Crocette
Domenica 13 Gennaio 2019
Farmacia dott. Dino
Domenica 20 Gennaio 2019
Farmacia Comunale Centro
Domenica 27 Gennaio 2019
Farmacia Eredi Perogio
Domenica 03 Febbraio 2019
Farmacia dott. Ratti
Domenica 10 Febbraio 2019
Farmacia Comunale Crocette
Domenica 17 Febbraio 2019
Farmacia dott. Dino
Domenica 24 Febbraio 2019
Farmacia Comunale Centro

I primi 70 anni della classe del ‘48
Siamo nati nel ‘48, perciò, raggiunti i primi 70 
anni di vita, abbiamo pensato di organizzare 
una bella festa. L’11 novembre, San Martino, ci 
siamo ritrovati alla Chiesa Collegiata per assi-
stere alla Santa Messa celebrata da don Bru-
no, che ha preparato per noi una preghiera 
intensa di significato.
Successivamente ci siamo spostati a Villa Cle-
lia per un ottimo pranzo allietato da una gra-
devole musica e dal piacere di ritrovarci per 
condividere i nostri ricordi. Nell’occasione è stata anche estratta una lotteria il cui 
ricavato verrà devoluto in beneficenza. Foto Fausto Baldoni.

Classe del ’58, sessanta anni di amicizia
Venerdì 12 ottobre la classe del 1958 si è ri-
trovata all’osteria La Donzelletta di Recanati 
per trascorrere insieme una serata in allegria, 
allietata dalla musica di Stefano Roncaglia. Il 
festeggiamento del raggiungimento del tra-
guardo dei 60 anni ha costituito un’occasio-
ne preziosa per ritrovare vecchi compagni di 
scuola di cui si erano perse le tracce, per co-
noscere “cinquantottini” immigrati a Castelfi-
dardo dai comuni limitrofi, per incontrarsi con 
amici e conoscenti di lunga data. Le ore sono volate veloci tra musica e storie di vita. 
Alla fine la foto di rito davanti alla torta, i saluti e l’impegno di ritrovarsi ancora. Per 

mantenere i contatti, è nato su WhatsApp il gruppo “I ❤ ‘58”.

La solidarietà si insegna da piccoli
Croce Verde: diffusione delle pratiche di primo soccorso

Nel mese di ottobre ha preso il via un progetto, in collaborazione con gli istituti 
di istruzione di primo grado di Castelfidardo, per la diffusione delle pratiche di 
primo soccorso.  In conformità con le linee guida dell’IRC (Italian Resuscitation 
Council) un team di giovani volontari ha svolto delle lezioni sul primo soccorso 
e rianimazione cardio polmonare rivolte ai bambini.  Le finalità sono quelle di far 
comprendere agli alunni l’importanza della cultura del primo soccorso e del do-
vere civico ed etico di fornire aiuto e assistenza alle persone in difficoltà. Anche i 
bambini dovrebbero essere in grado di individuare le situazioni che necessitano dell’immediato intervento del 118 e di allertare corretta-
mente i servizi di soccorso, nella speranza che non debbano mai utilizzare le procedure. L’iniziativa ha permesso anche di diffondere la 
cultura del volontariato ed anche se gli interlocutori sono ancora molto giovani, possono comunque conoscere un settore importante 
del nostro contesto sociale. La speranza è che molti di loro possano un giorno impegnarsi nel sociale: giovani volontari crescono.
Giornata mondiale del diabete - La Croce Verde ha collaborato con il Lions Club Castelfidardo Riviera del Conero e le scuole mettendo 

a disposizione un’ambulanza e le attrezzature della Croce Verde per la misurazione dell’in-
dice glicemico e della pressione arteriosa, fattori da tenere sotto controllo per evitare la 
comparsa del diabete e di patologie cardiovascolari. Molte persone si sono sottoposte allo 
screening, di enorme valenza vista la problematica trattata di ampio impatto a livello sociale. 
Anche i volontari hanno partecipato con entusiasmo ad un’iniziativa di prevenzione delle 
malattie intervenendo non per un’emergenza ma per promuovere uno stile di vita sano.



Per una cultura della 
collaborazione
Un inserto speciale che vuole rac-
chiudere e offrire una panoramica 
delle tante attività delle scuole, molte 
delle quali in comune

Concludiamo l’anno con una impor-
tante novità: “la voce della scuola” vuole 
essere uno spazio in più a disposizione 
degli Istituti Scolastici del territorio co-
munale per far conoscere le tante inizia-
tive portate avanti da tutti con impegno 
e passione. Nel nuovo anno scolastico 
è nata, tra tutte le scuole del Comune, 
una collaborazione particolare: molti e 
significativi, infatti, sono i progetti che 
vedono coinvolti gli alunni degli Istitu-
ti Comprensivi, del Sant’Anna e quelli 
del Meucci. Una condivisione costrutti-
va e stimolante di saperi ed esperienze 
diverse, nella consapevolezza che le 
competenze oggi richieste dal mondo 
del lavoro riguardano anche l’attitudi-
ne alle relazioni personali e la capacità 
di lavorare in team. I ragazzi delle terze 
medie sono stati coinvolti nel progetto 
“Lèggere parole leggère”, una gara di let-
tura in cui gli studenti, dopo aver letto e 
analizzato un’opera letteraria, si sfideran-
no con le classi del biennio dell’Istituto 
Meucci, che da anni sperimentano con 
entusiasmo questa iniziativa. Numerosa 
ed interessata la partecipazione degli 
alunni delle medie ai laboratori di “vi-
deomaking, cinema, recitazione”, che 
poi daranno vita ad un cortometraggio. 
Significativo è stato anche il percorso 
intrapreso con l’Istituto Sant’Anna: un 
approccio all’informatica verso il calcolo 
computazionale e i primi rudimenti della 
programmazione visuale. Tutti i ragazzi 
sono inoltre invitati a partecipare al con-
corso artistico-letterario “Una perla per 
Shlomo”, dedicato alla memoria di Shlo-
mo Venezia, unico sopravvissuto in Italia 
al Sonderkommando. Tante idee, tante 
iniziative, tante collaborazioni arricchen-
ti dalle numerose sfumature, con l’idea 
di una scuola che sia davvero “buona”.

Liceo “opzione scienze applicate”
Quando la tradizione scommette sul futuro

Era il 1999 quando la storica sede di via IV No-
vembre congedava i primi diplomati del Liceo 
Scientifico Tecnologico: il nuovo indirizzo di stu-
di superiori, affiancato all’Istituto Tecnico, aveva 
percorso già cinque anni. All’inizio di questa spe-
rimentazione, i prof. Giantomassi e Carlini aveva-
no visitato un Istituto Scolastico Superiore di Ver-
bania, il “Cobianchi”, considerato all’avanguardia 
nella didattica attiva e laboratoriale.
Questo approccio veniva subito condiviso con 
entusiasmo e resta, tuttora, lo spirito che anima il 
Liceo. Dopo alcuni anni la trasformazione nell’at-
tuale Liceo Scientifico Opzione Scienze Applica-
te, una realtà che ha permesso a molti ragazzi di 
accedere e frequentare con successo alcuni tra 
i più prestigiosi Atenei italiani. L’opzione “Scien-
ze Applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 
afferenti alla cultura scientifica e tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 
matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro ap-
plicazioni. Proprio all’informatica è dedicato un potenziamento orario, per trattare in 
maniera più approfondita i linguaggi di programmazione e la creazione di siti web.
Tanti i progetti e le attività extrascolastiche portate avanti in questi anni con lodevoli 
risultati e con premiazioni di rilievo. Un liceo radicato nel territorio, all’avanguardia, in-
novativo e pronto ad affrontare le sempre più complesse sfide tecnologiche del futuro.

“I colori della nostra terra, l’ambiente sulla mia strada”
Un programma ricco di attività per il circolo fotografico “Studenti del Meucci”

In un bel pomeriggio di sole di inizio no-
vembre alcuni ragazzi del Meucci, accom-
pagnati dai prof. Bora, Matassoli e Serrani, 
hanno effettuato la prima uscita ufficiale 
del circolo fotografico “Studenti del Meuc-
ci”. Nel panorama offerto dalla splendida 
baia di Portonovo, il gruppo ha potuto 
mettere in pratica i suggerimenti e le tecni-
che fotografiche imparate. Per la seconda 
uscita, la meta scelta è stata il suggestivo 
giardino di Villa Simonetti ad Osimo, un 
trionfo della natura nei suoi colori autun-
nali. Successiva destinazione sarà invece 
il Passetto di Ancona. Il circo-
lo, fondato nell’a.s. 2015/2016 
a seguito di un progetto de-
nominato “La fotografia per 
emozionarsi ed emozionare”, si 
è già reso protagonista di una 
mostra organizzata presso la 
nostra scuola con il “Circolo 
Fotografico Avis Giacomelli” 
di Osimo e con la partecipa-
zione del Sindaco Ascani e del 

fotografo Piero Principi. Nel corrente anno 
scolastico, un progetto ambizioso: quel-
lo di un concorso indetto dal “Lions Club 
Castelfidardo Riviera del Conero” dal tema 
“I colori della nostra terra, l’ambiente sulla 
mia strada”, cui potranno partecipare tutti i 
soci e gli studenti dell’IIS Meucci. Una giu-
ria composta da docenti e soci dei Lions, 
sceglierà le migliori fotografie che verran-
no poi premiate. Un’iniziativa ricreativa e 
formativa di successo che vede allo studio 
anche un corso fotografico di base per in-
segnanti, da tenersi tra gennaio e febbraio.
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Cooperatori in erba, parte una nuova avventura
Costituita la nuova Acs che partecipa al progetto

Si è costituita il 12 novembre scorso l’ACS 
Cooperatori in erba formata per l’anno 
scolastico 2018-2019 dagli alunni delle 
classi II A, I B, II B, III B, per un totale di 
93 soci che aderiscono al progetto re-
gionale “Crescere nella Cooperazione”, 
promosso dalla FederBCC. Il presidente 
Iole Sabatini ha aperto l’assemblea salu-
tando gli alunni, i docenti intervenuti e le 
autorità; ha quindi letto l’atto costitutivo 
dell’ACS sottoscritto dai soci cooperatori 
e sovventori, firmato dai notai e approva-
to all’unanimità. Ha quindi invitato alcuni 
membri del nuovo CdA a illustrare gli ar-
ticoli più importanti dello Statuto Sociale, 
tra cui il n. 3, che presenta in modo det-
tagliato il piano di lavoro dell’ACS negli 
ambiti naturalistico-ambientale, scienti-
fico-tecnologico e interculturale-socia-
le.  Anche lo Statuto è stato approvato 
dall’assemblea all’unanimità.
Ha infine dato la parola al dirigente sco-
lastico D’Angelo e all’assessore Pelati 
che hanno sottolineato alcuni punti di 
forza del progetto: l’imprenditorialità, la 
cooperazione, la solidarietà, il rapporto 
con il territorio, augurando ai Coope-

ratori in erba un anno ricco di impegno 
ed esperienze. Membri del CdA: Iole Sa-
batini (Presidente), Gabriele Cigolini (1° 
vicepresidente), Federico Cannizzo (2° 
vicepresidente), Flavia Mangini (Segreta-
rio), Leo Pope (1° aiuto segretario), Au-
rora Mulaj (2° aiuto segretario), Ludovica 
Moliterni (cassiere), Rebecca Staffolani (1° 
aiuto cassiere), Giulia Campione (2° aiu-
to cassiere), Gabriele Gamma, Samuele 
Coltrinari, Giacomo Iadevaia, Sebastiano 
Mazzieri (consiglieri). Membri del Colle-
gio Sindacale: Darvin Doda (presidente), 
Filippo D’Incecco, Alessandro Sbura, Jo-
ele Beducci, Viola Crestani (sindaci).

La solidarietà è importante, 
un poster per la pace
Finale il 20 dicembre in Auditorium

Il concorso artistico “Un poster per la pace”, 
iniziativa promossa dal Lions Club Castel-
fidardo - Riviera del Conero, è diventato 
ormai un appuntamento consueto per gli 
alunni dell’I.C. “Soprani”. Quest’anno l’ini-
ziativa si è arricchita con la partecipazione 
dell’I.C. “Mazzini”. Quest’attività costituisce 
sempre una straordinaria opportunità per 
favorire la diffusione tra i giovani dei valo-
ri della pace e della tolleranza tra i popoli. 
Gli alunni delle classi seconde e terze del-
le Secondarie dei due Istituti si sono così 
confrontati con il tema di quest’anno, “La 
solidarietà è importante”, che si è rivelato 
particolarmente significativo. Grazie alle 
numerose attività che hanno preceduto e 
accompagnato la realizzazione degli ela-
borati grafici, i ragazzi hanno avuto modo di 
riflettere sull’impegno e sul contributo per-

Elezioni del mini sindaco, un percorso democratico
Insediamento del nuovo Consiglio Comunale dei ragazzi

Nell’I.C. “P. Soprani” i ragazzi stanno vi-
vendo con grande entusiasmo e parteci-
pazione le elezioni del nuovo Mini sinda-
co e del Consiglio Comunale dei ragazzi. 
La campagna elettorale cominciata ad 
ottobre si conclude a dicembre. I candi-
dati si confronteranno durante le prima-
rie, poi coloro che supereranno il turno, 
due delle classi prime e due delle classi 
seconde, affronteranno il periodo più in-
tenso ed emozionante che porterà alla 
proclamazione del nuovo Mini sindaco. 
La cerimonia di insediamento del nuovo 
Consiglio Comunale dei ragazzi si svol-

gerà all’Auditorium San Francesco alla 
presenza del Sindaco Ascani, della diri-
gente Vincenza D’Angelo e di tanti ospiti 
durante la premiazione del concorso “Un 
poster per la pace”. Scoprire i meccani-
smi e le regole della “macchina” eletto-
rale è uno degli obiettivi educativi e di-
dattici del progetto Minisindaci dei Parchi 
d’Italia - Coloriamo il Nostro Futuro che, 
nato a Castellana Sicula diciotto anni fa, 
coinvolge più di 80 scuole italiane che si 
trovano nei parchi o in aree protette. I ra-
gazzi sono protagonisti nella tutela e nel-
lo sviluppo dell’ambiente, sperimentan-

do la cittadinanza attiva e responsabile. 
I dirigenti scolastici e i docenti referenti 
che lavorano in questa Rete di mini sinda-
ci hanno varie occasioni per confrontarsi, 
come durante i pre-convegni. L’ultimo si 
è svolto all’inizio di novembre a Sant’Aga-
ta de’Goti e Durazzano.  L’appuntamento 
più atteso è il Convegno Nazionale che 
si realizza ogni anno in una regione della 
nostra penisola, per ricordare che legali-
tà e ambiente sono beni da curare con il 
dialogo e il confronto. Quest’anno il Par-
co Regionale Riviera di Ulisse ospiterà a 
maggio il XIX Convegno nazionale.

Armonie di Natale con il Comprensivo Soprani
Tradizionale concerto della sezione musicale all’Astra

Giovedì 13 dicembre si svolge all’Astra il 
tradizionale concerto di Natale dell’Isti-
tuto Comprensivo “Soprani”: canti, musi-
che e letture per una magica atmosfera e 
forti emozioni!
Protagoniste della serata, le orchestre 
della sezione di scuola media ad indirizzo 
musicale, il coro d’Istituto, le formazioni 
della sezione ad ispirazione montesso-
riana ed alcuni alunni che proporranno 
interventi letterari.  Come di consueto, 
sarà ospite l’ensemble musicale della 
scuola primaria “Sant’Anna”.
Nel periodo iniziale dell’anno scolastico, 
gli alunni sono stati invitati ad animare 

manifestazioni pubbliche orga-
nizzate da importanti soggetti 
socioculturali del territorio, come 
l’Unitre, l’Associazione Nazionale 
Carabinieri e il Lions Club.
Tali attività testimoniano la qualità 
dell’azione didattica ed arricchi-
scono l’esperienza formativa degli 
studenti.
È utile e doveroso ricordare che 
da gennaio sono aperte le iscrizioni alla 
Sezione Musicale per i quattro strumenti 
ministeriali (chitarra, fisarmonica, flauto 
e pianoforte) e per il Laboratorio di violi-
no: un’occasione imperdibile - e gratuita 

nell’intero triennio di scuola media - per 
gli alunni delle classi quinte primarie di 
tutte le scuole della città e dei comuni 
limitrofi che desiderano imparare a suo-
nare uno strumento.
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sonale che ciascuno 
può dare per la re-
alizzazione di una 
società concorde e 
solidale. I poster, re-
alizzati con diverse 
tecniche grafiche e 
pittoriche, sono stati 
poi giudicati da una 

commissione composta dal dottor Do-
nato D’Angelo, presidente del Lions Club 
di Castelfidardo, dalla prof.ssa Vincenza 
D’Angelo, dirigente degli Istituti Soprani 
e Mazzini, dalle docenti di Arte Torcianti, 
Ceravola, Scattolini e dal pittore Franco 
Fontanella. I lavori scelti per partecipare 
alla successiva fase distrettuale sono stati 
realizzati da Anastasia Troiano della classe 
2 D dell’I.C. “Soprani” e da Margherita Men-
gucci, classe 3 B dell’I.C. “Mazzini”. L’iniziati-
va si conclude giovedì 20 dicembre all’Au-
ditorium di S. Francesco, quando gli alunni 
avranno modo di incontrare i rappresen-
tanti del Lions Club, le autorità cittadine 
e i rappresentanti delle varie associazioni 
benefiche attive nel nostro territorio.

Erasmus+, with you, with everybody
Un progetto sull’inclusione, integrazione e multiculturalità

L’Istituto Comprensivo Mazzini ha otte-
nuto, per la seconda volta consecutiva, 
il finanziamento per un nuovo proget-
to nell’ambito del programma europeo 
Erasmus +. Dopo la conclusione di “Let’s 
Tune in to Europe”, che ha visto i nostri ra-
gazzi confrontarsi con i loro pari europei 
sulla musica, l’avventura continua con 
“with you, with everybody”. Un proget-
to, stavolta, sull’inclusione nel suo senso 
più ampio, sull’integrazione, l’intercultu-
ra e la multiculturalità. In poche parole, 
su tutto ciò che ci aiuta a diventare una 
comunità. Quattro i paesi coinvolti: Italia, 
con la nostra scuola come capofila del 
progetto, Grecia, con la scuola di Melissi, 
Spagna, con Móstoles e la Lituania, con 
Klaipèda. Il progetto ha avuto inizio a set-
tembre 2018 e si concluderà ad agosto 
2020. Tra le altre attività prevede anche 
la mobilità dei ragazzi delle scuole, nel 
2019 ad aprile in Spagna e ad ottobre 
in Italia o Grecia mentre l’ultima si terrà 
a marzo 2020 in Lituania. Previsti anche 
due training events per soli insegnanti, in 

Italia a febbraio 2019 e, a conclusione del 
progetto, in Grecia a maggio 2020. Tra gli 
obiettivi del progetto da evidenziare il ri-
conoscimento della diversità in tutte le 
sue forme e della collettività come l’am-
biente promotore dei diritti di ciascuno, 
la creazione di un dialogo interculturale 
nonchè dell’identità personale in un con-
testo multiculturale.
I ragazzi del nostro istituto si sono già ci-
mentati nella prima attività che prevede-
va la creazione di un disegno per il logo 
di progetto ed hanno partecipato, il 20 
novembre, alla celebrazione della Gior-
nata Internazionale dei Diritti dei Bam-
bini. Tra le altre attività previste: la crea-
zione di una canzone, che rappresenti i 
quattro paesi impegnati nel progetto, e di 
cartoons sulle tematiche affrontate. Ma 
la vera forza del progetto sarà rappresen-
tata dal lavoro condiviso dei nostri alunni 
e di quelli degli altri tre paesi partner che 
culminerà nelle mobilità. Queste rappre-
sentano un momento fondamentale di 
crescita e scambio.

Basta un poco di zucchero… e la salute va giù!
Giornata mondiale del diabete: un’esperienza diretta

La classe 3C dell’IC Mazzini è stata invitata dalla 
dirigente scolastica, prof.ssa Vincenza D’Ange-
lo, a partecipare al convegno, organizzato dal 
Lions Club Castelfidardo - Riviera del Conero, 
dal titolo “Informazione e Prevenzione: armi 
essenziali nella lotta contro il diabete”, in occa-
sione della giornata mondiale del diabete. L’in-
contro si è tenuto giovedì 15 novembre presso i 
locali della scuola e ha visto la presenza di quat-
tro esperti, quali una diabetologa, una nutrizio-
nista, una psicologa ed un cardiologo. I relativi interventi sono stati intervallati da alcune 
iniziative degli studenti sia della scuola Mazzini che Soprani. Nello specifico, i ragazzi della 
3C hanno illustrato al pubblico l’attività pomeridiana di scienze svolta con il prof. Mosco-
loni. Partendo dalla visione del docufilm “Super Size Me”, riguardante le conseguenze di 
un’alimentazione “da fast food”, gli studenti hanno imparato a leggere le etichette di cibi e 
bevande e, riconosciute, quindi, le relative caratteristiche, hanno realizzato un cartellone; 
calcolando il contenuto di zucchero di un litro di alcune bevande comunemente consu-
mate a scuola o a casa, i ragazzi hanno disegnato il corrispondente istogramma e pesato 
e imbustato l’equivalente di zucchero bianco per ogni prodotto. Il risultato? Con sorpresa, 
ma forse neanche troppa, gli studenti hanno scoperto che con una delle loro bevande 
preferite si bevono… ben cinque bustine di zucchero per ogni brick!

Circle time per i diritti dell’infanzia
Gli studenti della III A della scuola secondaria di primo grado “Mazzini” realizzano 
un’attività di circle time e role playing sui diritti dei bambini in occasione della gior-
nata internazionale dei diritti dei bambini del 20 novembre.

11

Il Comune di Castelfidardo | novembre-dicembre 2018 LA VOCE DELLA SCUOLA



Sant’Anna, la tradizione che si rinnova

La scuola primaria Sant’Anna ha iniziato 
l’anno scolastico con tante attività e ini-
ziative per ogni classe.
Nel mese di ottobre dopo la grande fe-
sta di benvenuto, con le famiglie e con 
i nonni, i bambini di tutte le classi hanno 
partecipato con gioia alla “code week”, 
cioè alla settimana dedicata al coding, 
che è stata affrontata con giochi infor-
matici attraverso i vari software, attività 
motorie di orientamento nella scacchie-
ra e con il robottino “Mind”.
Sin da inizio anno sono state fatte diverse 
uscite didattiche, che hanno permesso 
di approfondire il lavoro svolto in classe: 
l’esperienza in mezzo agli animali a San-
ta Paolina e la raccolta delle olive per i 
bambini di prima e seconda, mentre le 
classi terza e quarta hanno scoperto an-
cora meglio l’utilizzo e l’importanza del-
la carta alla cartiera di Fabriano, per poi 
proseguire l’uscita con la visita del plane-
tario. 
L’istituto, da sempre radicato nel territo-
rio, e attento a ciò che la città promuo-
ve, ha anche partecipato, con le diverse 
classi, alle iniziative che l’amministrazio-
ne comunale e le associazioni hanno 
proposto: dall’interessante mostra dedi-

cata alla prima guerra 
mondiale passando 
per l’inaugurazione 
della pista ciclabile, 
intitolata al grande 
Michele Scarponi, 
fino al corso di pron-
to soccorso effettua-
to all’interno della 
scuola dai volontari 
della Croce Verde.  
Inoltre sono partite 
con grande entusia-
smo le attività svolte 
durante la mattina-
ta con gli esperti di 
musica e motoria e i 
corsi pomeridiani di inglese e spagnolo 
con le insegnanti madrelingua. 
Allo stesso modo la scuola dell’infanzia 
“Regina Margherita” ha preso il via con 
una ricca proposta didattica caratterizza-
ta da grandi novità.
Infatti, tutte le sezioni sono a curvatura 
linguistica dove grazie all’insegnante ma-
dre lingua inglese vengono svolte diverse 
attività adatte alle singole fasce d’età.
In più i bambini dell’infanzia stanno spe-
rimentando percorsi matematici e logici 

con il robottino “Doc” e diverse applica-
zioni del coding.
I più piccoli oltre che effettuare brevi 
uscite per la città per conoscerla meglio 
e scoprire come si chiamano i diversi po-
sti in lingua inglese, sono andati tutti ad 
osservare l’arrivo dell’aeroplano, portato 
da un aviatore, come quello del Piccolo 
Principe. 
Ora in entrambi i gradi di scuola fervono 
i preparativi per il Natale in cui verranno 
messe in scena dalle varie classi e sezioni 
diverse rappresentazioni, lasciando così 
in modo speciale un messaggio per que-
sto momento lieto dell’anno.
Si vive il presente ma si pensa già al fu-
turo e così tutti sono invitati a conosce-
re entrambi i gradi di scuola durante gli 
open day di gennaio (sabato 12 e sabato 
19 dalle ore 10) in cui verranno mostrate 
le attività svolte dall’istituto.
Inoltre in occasione dell’open day della 
scuola dell’infanzia di sabato 15 dicem-
bre è previsto alle 10 uno spettacolo 
natalizio nel teatrino della scuola, al qua-
le sono invitati in particolare i bambini 
dell’ultimo anno di asilo nido.
Per chi non potesse in queste giornate 
è possibile prendere un appuntamen-
to al numero 071780633 o al numero 
3272917650 per visitare e conoscere l’i-
stituto in qualsiasi momento.  
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“A casa loro”, la testimonianza di Silvestro Montanaro sull’immigrazione
Il giornalista invitato dalle quattro parrocchie: il vivere civile sia mosso dall’amore

Un rompiscatole. Così si è presentato 
al pubblico Silvestro Montanaro, il noto 
giornalista d’inchiesta invitato dalle quat-

tro parrocchie a parlare della sua espe-
rienza lavorativa ed in particolare delle 
vere ragioni che, a detta del cronista, 
stanno all’origine del fenomeno dell’im-
migrazione.
Il suo è stato un racconto duro e appas-
sionato, che ha spaziato dalla piaga del 
turismo sessuale alle crisi politiche afri-
cane ed ha presentato sia esempi virtuo-
si, come quello del giovane presidente 
del Burkina Faso Thomas Sankara ucciso 
31 anni fa perché tentava di attuare una 
politica di pace che perseguisse la felicità 
del suo popolo, sia scandali conclamati 
ma taciuti come lo spietato sfruttamen-
to delle materie prime africane messo in 
atto dalle nazioni colonizzatrici europee 
e dalle multinazionali. 
Ci sarebbe voluta un’altra serata per di-
gerire e sviluppare le tante tematiche 
affrontate durante l’incontro ed è stato 
un peccato non aver avuto il tempo ne-
cessario per farlo insieme a lui; di certo 

però chi ha partecipato è tornato a casa 
diverso, segnato da quanto ascoltato e 
toccato dall’interrogativo che Montana-
ro ha più volte rivolto alla platea: “Ma voi, 
volete viverci in un mondo così? Volete 
viverci in un mondo che sfrutta i più de-
boli, dove prevale ogni giorno di più la 
legge del “prima io” e del più forte, in un 
mondo dove chi sta bene sembra indif-
ferente alle tragedie e alle insofferenze 
degli altri?”
Chiunque, al di là della propria apparte-
nenza politica e del proprio credo reli-
gioso, non può non sentirsi chiamato in 
causa come persona di fronte a quanto 
accade ogni giorno nel nostro Paese e 
nel mondo.
“Noi tutti - ha concluso il giornalista - 
abbiamo il dovere morale di ribellarci ai 
soprusi e a chi manipola l’informazione e 
di adoperarci perché la regola dei nostri 
comportamenti e del nostro vivere civile 
torni ad essere l’amore”.

Anffas onlus Conero, un pieno di attività
L’attività dei laboratori si riversa nei mercatini

L’Anffas onlus Conero durante il periodo 
natalizio sarà presente con diverse ini-
ziative, partecipando ai diversi mercatini 
natalizi nei Comuni di Castelfidardo e 
Loreto. In tali occasioni verranno espo-
sti i lavori realizzati dai ragazzi che fre-
quentano il Centro Diurno pomeridiano 
Oasi dei Pavoni, dove si svolgono varie 
attività. Dal laboratorio di ceramica, ver-
ranno esposti manufatti come brocche, 
portaoggetti, profumatori di essenze ed 
altro; dal laboratorio di cucina, ecco in-
vece le marmellate e confetture di vario 
genere ottenute utilizzando i prodotti a 
km 0 ricavati dalla serra del Centro di cui 
si occupano alcuni ospiti con il sostegno 
degli educatori. Durante le feste si orga-
nizzeranno pesche di beneficenza il cui 

ricavato andrà a sostegno 
dell’Associazione e dei 
ragazzi disabili che la fre-
quentano.
Dato il successo riscosso 
nel mese di ottobre dal la-
boratorio di creta indiriz-
zato ai bambini, saranno 
organizzati altri laboratori 
di piccola pasticceria e 
decoro magliette ove i 
partecipanti saranno seguiti da profes-
sionisti del settore e dai volontari della 
nostra associazione: seguirà una ricca 
merenda offerta dall’Anffas: date ed orari 
saranno pubblicati nella pagina facebook 
Anffa onlus Conero Castelfidardo. Prose-
guono inoltre anche le attività di com-

partecipazione con il Comune di Sirolo, 
attraverso l’Associazione Sportiva Nuova 
Sirolese, che dallo scorso anno si avva-
le dell’Anffas per promuovere le nostre 
iniziative e si rivolge alla stessa per tutta 
l’oggettistica da regalare ai suoi soci du-
rante le occasioni festive.
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Selva tra Consiglio di Stato e Consiglio regionale: a caccia di voti

Il 22 ottobre il Consiglio di Stato ha 
emanato la sentenza 5165 con la quale, a se-
guito di ricorso presentato dal WWF e dalla 
LAC, sospende con effetto immediato la cac-
cia nei Siti Natura 2000 di cui fa parte la nostra 
amata Selva. Subito, l’assessore regionale Pie-
roni ha precisato da che parte sta, dichiarando 
che “Appare strano che il Consiglio di Stato non 
abbia tenuto conto della L.R. che con grande 
chiarezza evidenzia la validità e l’efficacia della 
pianificazione faunistico-venatoria esistente”. 
Dall’inizio della stagione sono infatti accaduti 
“efficaci” incidenti spiacevoli che hanno visto 
protagonisti quanti si sono azzardati, da veri 
amanti del rischio, a fare una passeggiata salu-
tare alla Selva in periodo di caccia. Fin qui tutto 
bene, quindi: il CdS l’ha sospesa sottolineando 
la rilevanza di un interesse collettivo e della tu-
tela incontestabile del patrimonio della fauna 

selvatica prevalente sull’interesse dei praticanti 
l’attività venatoria. Invece no. Perché l’assessore 
va anche a caccia di voti: poichè conosce bene 
il numero degli elettori cacciatori, con lettera 
del 08/11, su carta intestata Regione, comuni-
ca al suo “Caro amico cacciatore… sperando 
di fare cosa gradita…”, che nella seduta di C.R. 
del 05/11 appositamente riunita (come se non 
ci fossero altri problemi tipo salute, terremoto 
e lavoro) è stata approvata a maggioranza con 
i voti contrari - di cui andiamo fieri - del M5S 
(Fabbri, Maggi e Pergolesi) e del gruppo misto 
(Bisonni), la proposta di legge “Disposizioni ur-
genti per la Caccia”, fortemente voluta da lui e 
del fedele Traversini al fine di ripristinare le vaste 
superfici di caccia ricomprese in Rete Natura 
2000. Sorvolando sul fatto che trattasi di spu-
dorata campagna elettorale, con l’indicazione 
dei nomi di chi non votare perchè contro la 

caccia e volendo anche credere che la spedi-
zione di circa 20.000 lettere non sia a carico 
della Regione ma dell’assessore-cacciatore, 
ci chiediamo quali siano i vantaggi della tanto 
voluta approvazione. Lasciamo ai cittadini la 
libertà di trarre conclusioni, ma ci schieriamo 
in maniera netta contro la decisione della Re-
gione, perché non vorremmo che l’argomento 
oltre ad essere usato per fini elettorali, sia anche 
il pretesto per continuare la mangiatoia legata 
all’abbattimento dei cinghiali: se da una parte 
si ripristinano le zone di caccia, che significa li-
cenze ecc, dall’altra non si dà la possibilità agli 
agricoltori di catturare i cinghiali che distrug-
gono il loro lavoro. Consigliamo alla Regione e 
all’assessore di occuparsi un pò di più alle aree 
regionali protette, a cui sono stati fatti grossi ta-
gli di budget, e un pò meno alla caccia di voti.

Movimento 5 Stelle 

Ma è veramente questa la città che i 5 stelle volevano?   

In palese difficoltà di risultati, 
questa giunta continua a vantarsi per cose 
non sue. Come le vasche di espansione 
contro il rischio idrogeologico di fosso 
Rigo. Un progetto della Regione Marche 
del 2011. A ben vedere il tallone di Achille 
di questa giunta sembrano proprio i ritardi 
dei lavori. Partiamo dallo smottamento alla 
Figuretta. A dieci mesi dall’evento ancora i 
lavori non sono iniziati con la strada chiu-
sa ed il maltempo alle porte. Il Sindaco ha 
avuto pure il coraggio di sostenere nell’as-
semblea pubblica (convocata con i resi-
denti solo dopo una nostra interrogazione) 
che i tempi sono quelli giusti. Siamo seri 
per favore, quando per la frana alle Fornaci 
alte (di ben più gravi proporzioni) allora il 
problema si risolse in appena tre mesi.
Stesse lentezze anche per altre opere. 

L’area camper alle Fornaci doveva essere 
pronta entro maggio. Siamo a dicembre ed 
ancora nulla. Per il marciapiede di via Mat-
teotti siamo all’assurdo. I lavori sono iniziati 
da sette mesi ed ancora sono lì in bella vi-
sta. In compenso crescono come funghi i 
dossi artificiali in tratti in precedenza lasciati 
liberi per le ambulanze. Sono cambiate per 
caso le priorità?
Incredibile la vicenda del bilancio parteci-
pato. Una bella iniziativa, perché ascoltare i 
cittadini è doveroso e fondamentale.
Peccato, però, che per farlo l’attuale giunta 
ha ritenuto di dover affidare un incarico a 
pagamento ad una ditta di Castel di Lama 
(Ap). Ascoltare il territorio, a nostro avviso, 
è la principale e più naturale attività che 
un’Amministrazione pubblica dovrebbe 
saper svolgere, senza bisogno di ricorrere 

ad esperti esterni.
Chiudiamo con il flop delle manifestazioni 
estive. Soprattutto Girogustando non ha 
certo brillato per la qualità delle proposte. 
Una crisi evidente che è finita per attirare 
pochissimi turisti, spendendo soldi pubblici 
per spettacoli spesso non adatti alla piazza. 
Per il Premio internazionale di fisarmonica 
il discorso è ancor più complesso. Il Sin-
daco si è vantato di una edizione record 
quando i numeri (e le presenze) parlano di 
vera crisi. Appena 125 i fisarmonicisti parte-
cipanti con una città quasi vuota. Idem per 
“La notte della musica”. Poco meno di mille 
persone rispetto alle 5/6 mila del passato.
Dopo due anni non è forse ora che questa 
giunta inizi a comprendere le tempistiche 
della città?

Solidarietà Popolare per Castelfidardo

Scuola media: la perseveranza dell’opposizione premia

Il nostro gruppo consilia-
re Pd-Castelfidardo Bene in Comune gioisce 
con la cittadinanza del risultato raggiunto per la 
costruzione della “nuova scuola media”: si è fi-
nalmente riusciti a captare fondi ministeriali per 
dare dignità ad un progetto che altrimenti non 
avrebbe mai visto la luce. Di ciò siamo duplice-
mente fieri: da un lato, perché dopo più di dieci 
anni si può ricominciare a sperare di vedere re-
alizzata la tanto agognata scuola media; dall’al-
tro lato - non lo neghiamo - ne siamo oltre-
modo soddisfatti perché da sempre ci siamo 
spesi in prima linea per portare avanti questa 
battaglia. Non sfuggirà infatti che la costruzio-
ne della nuova scuola media non era nem-
meno menzionata nel programma elettorale 
a 5 stelle, né nel piano pluriennale delle opere 
pubbliche stilato dalla nuova amministrazione 
appena insediatasi. Il nostro gruppo, per sotto-

lineare l’importanza di inserire la scuola media 
tra le opere da realizzare a tutti i costi ha pre-
sentato in consiglio due mozioni che conte-
nevano la necessità di ripartire con un nuovo 
progetto di Scuola media che prevedesse un 
unico plesso per tutti i ragazzi (Soprani e Maz-
zini), munito di palestra e che rispondesse ai 
requisiti di efficienza energetica richiesti dalle 
normative più recenti. Non solo. A riprova del-
la buona fede e dello spirito di collaborazione 
che da sempre ci ha contraddistinti, abbiamo 
proposto anche soluzioni concrete di finan-
ziamento di un siffatto progetto: accesso ai 
fondi pubblici già esistenti e stanziati da Miur, 
indicando anche il link del sito governativo su 
cui informarsi. Nonostante ciò l’Amministra-
zione ha ritenuto tali proposte non meritevoli 
di sostegno, tanto che le nostre mozioni sono 
sempre state inesorabilmente bocciate. Solo 

dopo che la minoranza tutta si è schierata, 
minacciando un referendum popolare se non 
fosse stata reinserita quale priorità la costruzio-
ne della scuola media, l’Amministrazione ha 
deciso di fare parziale marcia indietro, rispol-
verando quel vecchio progetto ormai vetusto. 
Ebbene, dopo questo necessario excursus ap-
prendiamo con piacere che l’Amministrazione 
si è resa conto che i nostri suggerimenti non 
erano un capriccio, ma condizione necessa-
ria ad ottenere finanziamenti pubblici. Infatti il 
progetto per cui oggi si esulta finalmente è sta-
to finanziato dal Miur come da noi suggerito 
già nel 2017 e ciò è stato possibile solo grazie 
alla rivisitazione del progetto presentato sulla 
base degli stessi criteri da noi indicati. Quando 
la perseveranza di chi sa di fare le cose giuste 
per il bene dei cittadini premia!  

PD - Castelfidardo Bene in Comune
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Il Parco del Monumento chiede rispetto!

Il Parco del Monu-
mento è lasciato in uno stato 
d’incuria dall’Amministrazione 
Comunale.
Nel piazzale delle rimembran-
ze le aiuole sono sparite; la 
scritta con le piantine “Monu-
mento Nazionale, delle Mar-
che.” è illeggibile.
Nei viali sottostanti la situa-
zione peggiora, con siepi po-
tate a caso ed in modo non 
simmetrico; di fiori e nuove 
piante neanche l’ombra (sono 
giardinieri coloro che dovreb-
bero curare il Parco o altro?). 
Nella nuova fontana/scultura 
al Pincio non è affissa neppure 
una targa che informi sull’au-
tore e sulla scultura stessa.
Nel gruppo bronzeo principa-
le è chiuso, oramai da tempo 
immemore, l’ingresso poste-
riore e le bandiere dietro il 
Monumento sono lise come 
stracci al vento.
Le due fontane ai lati dell’in-
gresso principale semi ab-
bandonate. Il Monumento è 
simbolo dell’Unità d’Italia, di 
Patria: va rispettato! 
Inoltre a Porta Marina (piazza-

le Don Minzoni) la situazione 
non è che sia migliore.
Il dirupo sottostante la piazza 
ha arbusti così alti che oramai 
coprono la vista sia del Parco 
che della Riviera del Conero. 
5 Stelle, avevate promesso 
di prendere facilmente fondi 
europei, con i quali provve-
dere alla sistemazione della 
città. Dove sono? E se ci sono, 
come vengono usati?
Se si vuol far crescere la città, 
nel rispetto della nostra storia, 
si inizi dal bene comune.  

Giansandro Breccia per
Sinistra Unita

Per la pubblicità su 
questo giornale

Staffolani Roger & 
Christian

071 7820059

Riprendersi la città e ridarle un’anima

Ci siamo. Un altro Na-
tale è arrivato, un altro anno se ne va. Se 
giro per la mia città e nel centro,  sento che 
qualcosa mi sfugge e non solo a me. C’è un 
senso di sospensione tra il vecchio “castel-
lo” ed il nuovo che ancora non vediamo. Si  
vedono sui social foto di una Castelfidardo 
vuota di sera, appelli rivolti alla realizzazio-
ne di eventi per attirare la gente al centro, 
come se bastasse a ridarci l’anima.
Anche in passato ci si lamentava che i ca-
stellani andassero fuori, anche se oggi è 
più vero di allora, ma Castelfidardo è stata 
sempre una città particolare dove l’uscire 
fuori era ed è una peculiarità: la voglia di an-
darsene in giro per poi tornare. Ma nel con-
tempo le iniziative erano tante e la vitalità, 
soprattutto la partecipazione dei cittadini 
era forte e lo spirito anche.

Quello che manca non è solo la “gente”, ma 
manca lo spirito della città, che sta attra-
versando un momento di trasformazione 
dove le tracce della “castellanità”, della sua 
identità, stanno scomparendo ed ancora 
non s’intravvedono cose nuove.
La composizione sociale sta cambiando 
con molti nuovi cittadini che vengono da 
altre regioni o dall’Europa o immigrati ex-
tracomunitari e l’amalgama diventa fonda-
mentale.
Anche l’Amministrazione sembra più di 
transizione, quasi assente sull’affrontare il 
cambiamento, cosa per altro non facile.
Quando si ricorda tutto ciò che si è fatto nel 
passato, non è il ricordo del “come erava-
mo”, non è un esercizio di retorica nostal-
gia, ma nel subconscio la richiesta di cam-
biare le cose per non far “morire” una città 

che cambia pelle, sangue e carne ed idee.
Per questo passaggio occorre un’azione tra 
tutte le componenti della città, e ripeto tut-
te, nessuna esclusa: cittadini, associazioni, 
imprenditori, artigiani (e ne abbiamo) che 
ritrovino lo spirito necessario per tornare a 
vivere la città e la sua idea. Occorre ripren-
derci la città, tra passato e futuro. Sfruttando 
anche i tanti talenti che vi sono e che ogni 
tanto vengono alla luce ed anche qualche 
iniziativa come  “Tracce dell’800” .
Ecco allora nel formulare un augurio di 
buon Natale a nome delle liste che mi han-
no sostenuto e mio personale vi auguro 
che il 2019 ci veda all’opera per “riprender-
ci” la città e ridarle vita con i piedi nel passa-
to e la testa nel futuro. 

Lorenzo Catraro
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Tra le vie della memoria risorgimentale
Un nuovo approfondimento sulla battaglia e i suoi luoghi

Sulla battaglia di Castel-
fidardo del 18 settembre 
1860 per l’unità d’Italia ri-
sorgimentale, sul ruolo del-
le popolazioni e dei luoghi 
marchigiani non si è scritto 
e ricercato abbastanza. Par-
tendo dai comuni di Castel-
fidardo, Osimo, Recanati, 
Porto Recanati, Loreto, Numana, Camerano, Sirolo ed Ancona 
dove piemontesi e pontifici si sono incontrati/scontrati prima, 
durante e dopo la battaglia, con l’intenzione di mettere in rete i 
saperi ed il patrimonio culturale conosciuto e da ricercare, pres-
so il Comune ed alla fondazione Ferretti si è costituito un quali-
ficato comitato di ricercatori.
Proseguendo le manifestazioni storiche di agosto e settembre, 
l’11 dicembre dalle ore 16 -19,30 con il contributo della Regione 
Marche “L.R. 5/2010” nel Salone degli Stemmi si terrà il conve-
gno “Tra le vie della memoria risorgimentale dei Comuni della 
battaglia di Castelfidardo”. Coordinati da Eugenio Paoloni, una 
pletora di ricercatori, operatori turistici e tecnici informatici; 
Marco Moroni, Massimo Morroni, Lino Palanca, Maurizio Bilò, 
Gilberto Piccinini, Carlo Zenobi, Massimo Paolucci, Gabriele 
Calducci, Federica Belli. Saranno presentate le ultime ricerche 
storiche sul tema e dato voce alle problematiche/prospettive di 
una rete culturale e turistica sostenibile che si affranchi dall’ata-
vico campanilismo tra i comuni. La gradita presenza di Gianni 
Bottallico, responsabile relazioni con le Regioni e i Comuni d’I-
talia presso ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
- faciliterà la creazione della rete. Concluderà i lavori Moreno 
Pieroni assessore della regione Marche.
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Vittoria Triti, cento di questi giorni
Ha compiuto gli anni l’11 novembre, anniversario della Grande Guerra

Dai coniugi Maria Donzelli ed Ismaele 
Triti, l’11 novembre 1918 veniva al mon-
do la più piccola di sei figli, tre maschi 
e altrettante femmine: è il giorno della 
firma dell’armistizio della prima guerra 
mondiale, ragion per cui alla neonata 
viene dato il nome di Vittoria. Una con-
comitanza che si è ripresentata perchè 

proprio nel centenario della fine della 
Grande Guerra, Vittoria ha festeggiato il 
traguardo dei 100 anni circondata dall’af-
fetto della famiglia ed omaggiata dal sin-
daco Roberto Ascani e dal parroco don 
Andrea. Nata e vissuta sempre a Castelfi-
dardo, Vittoria ha lavorato nei campi tri-
bolando non poco: racconta che a piedi 

andava da via Valle Oscura fino al centro 
per vendere qualche uova ed il latte per 
poi comprare il sale. Dopo la seconda 
guerra, conosce e sposa Alberto Frati il 
28 settembre 1946, da cui nascono tre 
fanciulli: Anna, Sandro che viene a man-
care ad appena due anni, ed Onorio. E’ 
nonna di tre nipoti: Tony ed Emanuele 
Faretra e Jessica Frati e da due mesi e 
mezzo ha avuto la gioia di diventare bi-
snonna di Gaia. Il marito Alberto è invece 
mancato nel novembre 2010 alla bella 
età di 92 anni. Vittoria, con la sua capar-
bietà ed ironia, non si pone limiti: quan-
do il genero Gigi, le ha augurato “100 di 
questi giorni!”, lei ha risposto: “Oh sciapo, 
perché dopo non ce ne sono più??!”.

Sono nati: Linda Isolani, Nicolò Rac-
chi, Stella Gladi, Valerio Caliandro, 
Fatima Houimli, Aurora Persampie-
ri, Helena Marziani, Noemi Di Bella, 
Aurora Paolinelli; Alex Pieretti, Chloe 
Iris Capatano, Gloria Pia Spadoni; 
Contè Djeneghe, Dyachenko Martin, 
Machkour Rayan, Munteanu Bastian, 
Ester Gallo, Christian Marrano, Maja 
Severino, Mattia Selimi.
Sono deceduti: Dina Binci (di anni 
100), Francesca Cappelletti (85), Silvia 
Guidobaldi (79), Marino Piccini (86), 
Alunno Minciotti Ilia (95), Guido Bar-
toli (75), Romualdo Brillarelli (66), Ri-
naldo Della Poeta (81), Halimi Nafize 
(77), Alfredo Montenovo (92), Luciano 
Montironi (67), Antonia Paoletti (84), 
Anna Maria Piatanesi (75), Domenica 
Sagripanti (69), Ada Stacchiotti (102), 
Giulia Valentini (98), Lina Socci (84), 

Pasquale Annessi (81), Emilio Micucci 
(59), Aldo Guerrini (84), Maria Campanari 
(88), Bruna Cicarè (88), Gabriele Cingola-
ni (86), Giulio Coppari (72), Teresa Maria 
Giordani (86), Anita Moschini (91), Adria-
na Orlandoni (83), Romeo Picchio (90), 
Maria Ragusa (83), Alessandra Raponi 
(89), Gennarino Sanzi (74), Aldovino Tro-
varelli (79).
Si sono sposati: Damiano Paoloni e Sil-
via Cesari; Luca Balestra e Eva Massacce-
si; Federico Taddei e Laura Alessandrini; 
Eddy Chiucconi e Sonia Senigagliesi; En-
rico Catena e Rossella Coppola.
Immigrati: 101, di cui 55 uomini e 51 donne.
Emigrati: 66, di cui 33 uomini e 33 donne.
Variazione rispetto a settembre: au-
mento di 28 unità
Popolazione residente al 27.11.2018: 
18669 unità di cui 9145 uomini e 9524 
donne.

Ottobre/Novembre 2018

Giulio Mori
Università degli studi di 
Camerino in collabo-
razione con Reykiavik 
University Iceland
Ha conseguito la laurea 
magistrale double de-

gree in Computer Science con la tesi: “Auto-
matic model abstraction for adaptive level of 
detail simulation“. Supervisori: David J. Thue 
(Reykiavik University), Andrea Polini (Universi-
tà di Camerino). Tutta la famiglia si congratula 
con il neo dottore e gli augura un futuro pro-
fessionale brillante e ricco di soddisfazioni.

Laureati
Stefania Magnarelli
Università di Macerata
Laurea triennale in let-
tere moderne conse-
guita il 24 ottobre scor-
so presso l’Università 
degli Studi di Macerata 

discutendo la tesi dal titolo “La polemica 
Carducciana” conseguendo la votazione 
di 108. Con grande orgoglio e soddisfazio-
ne, visti anche gli ostacoli che ha dovuto 
affrontare in questi ultimi anni, i genitori, la 
sorella Giulia, i parenti e gli amici le augura-
no un futuro ricco di successi.

Paola Coletta
Università di Macerata
Ha conseguito il 25 
ottobre scorso la lau-
rea triennale con 110 
e lode in Scienze Po-
litiche e Relazioni In-

ternazionali presso l’Università di Mace-
rata discutendo la tesi dal titolo “Criteri di 
aggiudicazione dei contratti pubblici tra 
efficienza, sostenibilità e anticorruzione”. 
Con grande orgoglio e soddisfazione la 
famiglia le augura un futuro ricco di suc-
cessi.

Matteo Carbonari
Università Politecnica 
delle Marche
Si è laureato in inge-
gneria biomedica il 29 
ottobre scorso discu-
tendo la tesi “Identifi-

cazione dello stile di vita di utenti in am-
biente domestico tramite misurazione e 
analisi di segnali domotici con tecniche 
di machine learning”, con votazione di 
104. Congratulazioni da parte dei genito-
ri, della sorella, del nonno e di tutti i fami-
gliari e gli amici.

Lorenzo Angeloni  
Università Politecnica 
delle Marche
Il 31 ottobre ha con-
seguito la laurea ma-
gistrale in ingegneria 
meccanica, voto 110 

e lode, discutendo la tesi “Miglioramento 
della qualità ed equalizzazione del rumore 
all’interno dei velivoli con motore ad elica”, 
relatore prof. Paolo Castellini. I genitori, 
la sorella e i nonni tutti, gli augurano che 
possa raccogliere i frutti del traguardo ot-
tenuto all’età di 24 anni appena compiuti.



17

Il Comune di Castelfidardo | novembre-dicembre 2018 CRONACA

Speed & Good Service Jadis in via Rossini

Nuova apertura Jadis Speed & Good service al civico 27 
di via Rossini. Il titolare Alberto Sebastianelli ha presen-
tato la sua equipe di personale qualificato e selezionato, 
attento a tutte le richieste. “Ci contraddistingue la qualità, 
lo stile e la velocità nel realizzare tutte le nostre collezio-
ni firmate Jadis original”, spiega. Nella consapevolezza di 
quanto sia importante il tempo delle donne nella società 
odierna, si è pensato a tagli finish e a colori e contrasti 
unici. Un format affidato all’abilità di stiliste moda capelli 
che con garbo introdurranno il cliente nel mondo moda 

Jadis praticando prezzi competitivi: taglio, piega e colore a soli 10 € (ciascuno). Il salo-
ne è aperto dal lunedì al sabato con orario continuato 8:30 – 19:30. Info: 0719881040.

Mad food in Vicolo Montebello

Piatti di qualità, pasta fatta in casa, prodotti a Km 0, carne 
marchigiana, pesce nostrano e verdure di stagione dan-
do spazio ad aziende che lavorano con la biodiversità. 
Tutto questo riportato in piatti della tradizione e non, con 
l’unica filosofia di accontentare tutti i palati e tutte le ta-
sche. E’ questa la nuova idea di ristorazione lanciata da 
Mad food, inaugurato lo scorso 1° novembre in Vicolo 
Montebello 11 nei locali dell’ex Taverna del vigolo alla 
presenza dell’assessore Cittadini. Un vasto assortimento 
di pesce, carne, verdure e dolci attingendo alle risorse lo-

cali, preparate nel rispetto della tradizione ma con spirito di innovazione. Aperto a 
pranzo e cena. Info: 071742180. 

InaugurazioniAndrea Gobbi in tour
Nuove esperienze per il bassista fidardense

Risiede ormai sta-
bilmente tra Mila-
no e Londra e gira 
il mondo grazie ad 
un mestiere che lo 
appassiona e di-
verte mantenendo 
sempre forte il le-
game con il paese 
d’origine.

Il bassista fidardense Andrea Gobbi ha 
vissuto un’altra esperienza artistica me-
morabile, compiendo due volte il giro 
dei club e delle piazze italiane con il tour 
2018 di Colapesce, uno dei talenti emer-
genti della scena musicale capace di ab-
binare la forma canzone pop più pura 
con la sperimentazione.
Un altro grande tour dopo quello comi-
co-psichedelico de “I Soliti idioti” di Mtv, 
in cui Andrea ha suonato con l’“Infedele 
orchestra” spaziando tra musica d’autore, 
atmosfere da colonna sonora, free jazz, 
fado portoghese e indie rock.
Un tassello prezioso di una crescita pro-
fessionale che vede Gobbi attivo anche 
come compositore per media, jingle e 
film collaborando con grandi agenzie 
pubblicitarie.
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Festa dei crocettari, una piacevole tradizione
I premi a Eda Magi, Alberto Mancinelli e in memoria di Giuseppe Garbattini

270 partecipanti, alcuni dei quali pro-
venienti anche da fuori regione, una 
tradizione lunga mezzo secolo che ha 
riunito la grande famiglia allargata dei 
“Crocettari”. L’annuale festa si è aperta lo 
scorso 5 novembre con la Santa Messa 
concelebrata da don Lanfranco Casali 
e dal parroco don Franco Saraceni, che 
hanno ricordato gli amici non più pre-
senti nella vita terreni ma sempre vivi nei 
cuori di ognuno. La parte conviviale si è 
poi svolta al ristorante Anton dove è stato 
distribuito il nuovo calendario realizzato 
anche grazie al contributo di fondazione 

Carilo e Bcc Filottrano centrando il tema 
di questa edizione 2019 sulla fiera. Tre i 
concittadini insigniti del premio “Crocet-
taro dell’anno”.
Giuseppe Garbattini (alla memoria, ritira-
to dal figlio Enrico per mano della prof. 
Daniela Gabrielloni), meglio noto come 
“Peppe de’ Nnetta”, personaggio tipico 
della frazione, dopo il mestiere di intona-
tore di voci per fisarmoniche ha gestito 
una storica attività di calzolaio al piano 
terra dell’abitazione di via della Battaglia 
divenendo un punto di riferimento per 
tutti anche per il generoso impegno in 

sacrestia e come campanaro. Eda Magi 
(premio consegnato dal sindaco Ascani), 
che dal 1958, appena 14enne, fornisce 
pane, pizza, dolci e prelibatezze di ogni 
genere nel forno a gestione familiare 
avviato con i genitori e da lei gestito in 
prima persona come titolare della licen-
za dal 1984. Alberto Mancinelli (premio 
consegnato dal parroco don Bruno) ha 
lavorato per quarant’anni come infer-
miere al Pronto Soccorso dell’Ospedale 
di Loreto. Dal 1997 ha anche fatto parte 
della squadra di elisoccorso di Ancona e 
da anni spende le sue energie al servizio 
del prossimo come volontario della Cro-
ce Rossa con cui ha partecipato a missio-
ni umanitarie ed emergenze di carattere 
internazionale.

Alberto Mancinelli Eda Magi

Giuseppe Garbattini (memoria)
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Pallavolo Fidardense, quando lo sport è educativo
Crescono gli iscritti ma anche le iniziative per formare i giovani a 360 gradi

La Pallavolo Fidardense, nata tre anni fa 
dall’esperienza della New Team Volley 
Castelfidardo, sta dando un ulteriore im-
pulso alla propria attività sportiva ed edu-
cativa. Il lavoro svolto in maniera seria e 
professionale stagione dopo stagione sta 
producendo buoni risultati con un no-
tevole incremento di iscrizioni anche di 
“maschietti”.
Per il 2018-2019, la Pallavolo Fidardense, 
con l’inserimento nell’organico di nuovi 
allenatori, ha deciso di partecipare a vari 
campionati giovanili di seconda divisio-
ne, under 18, under 16, under 14, under 
13, under 12 e probabilmente anche ad 
un primo campionato maschile compo-
sto dai nuovi iscritti.

La filosofia portata avanti dal diesse Lorenzo Orsetti rimane quella di seguire i ragazzi a 360° 
dal punto di vista educativo, sportivo, tecnico ed etico, il tutto con un punto di forza par-
ticolare ovvero la stretta collaborazione tra società e famiglie, fondamentale per trovare 
sempre nuove idee, stimoli ed entusiasmo. In questa ottica di attenzione, La ASD Pallavolo 
Fidardense in collaborazione con lo Studio Medico specialistico del dott. Bacchiocchi, lo 
scorso 24 ottobre ha organizzato con successo una serata pubblica che ha legato l’attività 
sportiva alla corretta alimentazione, alla prevenzione di traumi e all’uso di apparecchi orto-
dontici bite nello sport. Sono intervenuti il professor Pierluigi Pompei (esperto nutrizionista 
e consigliere Nazionale società italiana alimentazione e sport SIAS), il fisioterapista Claudio 
Riccobono (Lardini Filottrano A1 e Volley Osimo) ed il dott. Danilo Bacchiocchi medico e 
docente universitario. I ragazzi che hanno partecipato all’incontro, molto interessati agli ar-
gomenti, hanno appreso nozioni utili per la loro salute con soddisfazione. Un grazie agli 
organizzatori della serata, a quanti sono intervenuti, al Comune di Castelfidardo che ha 
messo a disposizione il Salone degli Stemmi e non ultimo allo studio Bacchiocchi sempre 
disponibile ad offrire consulenza al mondo giovanile e dello Sport.

Camminata della solidarietà, terza edizione
Sabato 5 gennaio, appuntamento benefico per “I semi dell’albero”

Terza edizione della camminata della so-
lidarietà, organizzata dall’Atletica Amatori 
Avis per promuovere la pratica ludico-mo-
toria e stili di vita salutari perseguendo al 
contempo una finalità benefica: il ricavato 
verrà infatti devoluto all’associazione “I semi 
dell’albero” che si sta impegnando a realiz-
zare una comunità educativa per accogliere 
minori.  L’appuntamento inserito nel con-
testo di “Natalfidardo” è in agenda sabato 5 
gennaio. Ritrovo dei partecipanti alle 13.30 
in piazza della Repubblica, per intrapren-
dere una camminata a passo libero di cir-
ca 4 km che attraverserà le vie del centro. 
A conclusione della manifestazione, ristoro 
per tutti i partecipanti e animazione per i più 
piccoli con befane, truccabimbi e clown. La 
partecipazione è aperta anche agli amici a 
quattro zampe. La quota di partecipazione 
minima consigliata è fissata in tre euro e dà 
diritto ai gadgets e ai servizi della manifesta-
zione. Le iscrizioni possono essere effettua-
te il giorno stesso o anticipate dalle 17:30 
alle 19:30 dei giorni 2, 3 e 4 gennaio 2019, 
presso la sezione Avis di Castelfidardo in via 
Matteotti 19. L’Atletica Amatori Avis rende 
inoltre noto di avere rinnovato le proprie ca-
riche. Nell’assemblea elettiva del 21 ottobre 

scorso, e stata ratificata la nomina del Consi-
glio Direttivo per il quadriennio 2019-2022, 
confermando il presidente Luciano Saletti; 
vicepresidente Bruno Isolani, segretario Lu-
ciano Banchetti, tesoriere Alfredo Mazzieri, 
Consiglieri: Andrea Vagnarelli, Marco Grilli 
Cicilioni, Riccardo Santini, Andrea Frati, Da-
vid Tanoni, Nazzareno Ciucciomei, Marco 
Pantalone. Tra i primi provvedimenti del rin-
novato Consiglio Direttivo a beneficio degli 
associati, la stipula di un accordo a tariffe 
agevolate per il periodo semestrale inver-
nale, per l’accesso al campo scuola di atle-
tica leggera “La Vescovara” di Osimo, teso a 
creare un riferimento per gli allenamenti dei 
più giovani tesserati e ad offrire un servizio ai 
richiedenti adesione all’associazione, resosi 
necessario per il protrarsi della definizione 
delle nuove tariffe d’uso per la pista di atleti-
ca dello stadio Mancini di Castelfidardo.

Manuel e Chiara Chiaraluce 
in evidenza in Polonia
All’International Dance Organization

Manuel e Chiara Chiaraluce protagonisti 
anche in campo internazionale. I giovanis-
simi fratelli (18 anni lui, 14 anni lei) già vice 
campioni italiani di danza sportiva nella 
specialità di coppia, hanno avuto l’oppor-
tunità di mettersi in evidenza anche nelle 
competizioni dell’International Dance Or-
ganization di danza sportiva di Bialobrzegi, 
nei pressi di Varsavia. II regolamento della 
competizione polacca ha invece imposto 
che ballassero come solisti ma questo non 
gli ha impedito di raggiungere ottimi risulta-
ti. Manuel nella categoria adulti si è aggiu-
dicato il sesto posto nel carribean show e 
l’undicesimo sul salsa shine. Chiara ha con-
quistato il settimo posto nel duo salsa shine 
con Ludovica Nivella e l’ottavo posto con il 
gruppo femminile. Una sferzata di energia e 
soddisfazioni con le quali stanno affrontan-
do l’anno agonistico con la scuola di ballo 
di Morrovalle NewFashionGiaManDance di 
Gianni e Manola Crucianelli, dove sono se-
guiti e preparati dai pluricampioni mondiali 
Riccardo Ciminari e Silvia Fontana.

Magnarelli e Governatori, 
tris tricolore Anthropos
Campionati italiani di bocce Fib-Fisdir

L’Associazione culturale Anthropos ha vinto 
per il terzo anno consecutivo i campiona-
ti italiani di bocce Fib - Fisdir disputati alla 
Bocciofila Fontespina ad inizio novembre. 
Il club di Civitanova impegnato nella triplice 
veste di organizzatore, concorrente e de-
tentore del titolo, ha schierato sei atleti, due 
dei quali fidardensi doc: Massimo Magna-
relli (categoria agonisti) e Mirko Governatori 
(coppia promozionale), che hanno gareg-
giato con i compagni Mauro Cavalieri, Pie-
tro Ricci, Giorgio Morresi e Marco Facchino.




