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Un Comune riciclone

Il rispetto e l’attenzione per l’ambiente si 
accordano con il verbo fare. E Castelfi-
dardo sta facendo tanto, su più fronti. 
L’azione amministrativa supporta l’im-
pegno quotidiano della popolazione 
che ha spinto la raccolta differenziata 
oltre l’81%, quasi tre punti percentuali in 
più dell’anno precedente. I dati ufficiali 
diffusi a consuntivo 2018, confermano 
dunque una crescita che legittima sem-
pre più il passaggio verso il sistema della 
tariffa puntuale con la quale non si pa-
gherà più in base a valori presunti ma si 
farà riferimento alla quantità di rifiuti re-
almente prodotti, premiando i compor-
tamenti virtuosi. I controlli sul territorio 
proseguono intanto incessanti: forte è il 
lavoro per recuperare tutte le anagrafi e 
correggere chi abbandona rifiuti o non 
effettua la separazione delle varie fra-
zioni. Purtroppo, dobbiamo constatare 
che l’aumento del numero delle sanzioni 
contribuisce a convincere anche i più re-
ticenti a differenziare…
In linea con lo spirito ecologico, è inoltre 

Il punto del Sindaco

Città di
Castelfidardo

Il Ministro Alberto Bonisoli in visita istituzionale 

"Il distretto della fisarmonica è una realtà 
interessante e importante nel panorama 
culturale e industriale italiano: un’eccel-
lenza di cui tutto il Paese è orgoglioso, 
cui il Governo può fornire ogni aiuto e 
supporto possibile per renderlo ancor 
più forte, rinomato e conosciuto in tutto 
il mondo, legandolo magari a iniziative 
di respiro internazionale”: sono parole 
del ministro Alberto Bonisoli, in visita isti-
tuzionale alla città lo scorso 19 aprile. Il 
titolare del Ministero per i beni e le atti-
vità culturali è stato accolto dalla Giunta 
Ascani, dal viceprefetto Simona Calca-
gnini, da varie personalità e dalle note 
dello strumento ad ancia suonato da An-
tonino De Luca. Presente anche Daniela 
Tisi, consulente del Mibact. L'incontro, 
molto positivo e cordiale, si è svolto in-

teramente all’interno del Palazzo Comu-
nale, conducendo il Ministro nel Salone 
degli Stemmi che custodisce la memoria 
del percorso risorgimentale. “Abbiamo 
voluto far toccare con mano al Ministro 
le nostre perle legate all’Unità d’Italia e 
alla fisarmonica, illustrando gli sviluppi 
possibili in ambito culturale e nella più 
ampia sfera dell’istruzione e della for-
mazione artigianale, con un’attenzione 
particolare agli immobili presenti sul ter-
ritorio da riconvertire per creare progetti 
che potenzino e diano continuità ad una 
tradizione che merita l’inserimento nel 
patrimonio mondiale dell’Unesco”, ha 
detto il sindaco Roberto Ascani, che ha 
auspicato di poter ospitare nuovamente 
il Ministro entro l’estate per la riapertura 
del rinnovato Museo della fisarmonica.

Elezione Europee, il 26 maggio si vota
Urne aperte dalle 7.00 alle 23.00 nelle 16 sezioni

Domenica 26 maggio si torna alle urne per 
scegliere i 76 deputati che siederanno sui 
seggi attribuiti all’Italia nel Parlamento eu-
ropeo. Le operazioni di voto si svolgono 
dalle ore 7.00 alle 23.00; gli aventi dirit-

to al voto sono i cittadini italiani mag-
giorenni e quelli comunitari qui residenti 
che entro il 90° giorno antecedente alla 
consultazione hanno richiesto di essere 
iscritti nelle liste elettorali aggiunte.

Una città più sicura con 
la videosorveglianza
Altre telecamere in via di installazione

Una città più sicura grazie ad un sistema 
di videosorveglianza sempre più esteso, 
efficiente e tecnologicamente avanza-
to. L’Amministrazione per il tramite del 
Comando di Polizia Locale continua ad 
investire sul controllo del territorio: 52 le 
telecamere già operative, cui entro l’esta-
te se ne aggiungeranno altre 15 per una 
spesa di circa 40.000 euro pagata con i 
proventi derivanti dalle contravvenzioni. 
Non solo. Il nostro Comune è stato anche 
inserito nella graduatoria dei finanziamenti 
pubblici prevista dai “patti per l’attuazione 
della sicurezza urbana”: nei prossimi mesi 
si concretizzerà cioè un raccordo inter-i-
stituzionale Stato-Ente locale sotto la regia 
della Prefettura mirato ad un ulteriore po-
tenziamento degli impianti e della collabo-
razione tra forze dell’ordine.
“Proteggere i cittadini dalla microcrimina-
lità e da chi infrange il codice della strada 
o procura danni al patrimonio pubblico è 
la priorità di un progetto in crescita con il 

“Fisarmonica, un patrimonio italiano”
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Come già accaduto nel 2014, le elezioni 
europee si svolgono secondo il trattato di 
Lisbona; la formula è quella del propor-
zionale puro con soglia di sbarramento 
al 4% (sul piano nazionale) per accedere 
alla ripartizione dei seggi. La penisola è 
suddivisa in cinque circoscrizioni: Nord-o-
vest, Nord-est, Centro, Sud, Isole. La re-
gione Marche ricade - con Lazio, Umbria 
e Toscana – nella terza. Il voto di lista si 
esprime tracciando sulla scheda, con la 
matita copiativa che verrà consegnata al 
seggio, un segno X sul contrassegno corri-
spondente alla lista prescelta. A differenza 
delle elezioni nazionali, si possono espri-
mere fino a tre preferenze per candida-
ti della stessa lista, ma non dello stesso 
sesso. Non è permesso il cosiddetto voto 
disgiunto, cioè votare un partito e il candi-
dato di un altro partito.
Per il rilascio della tessera elettorale, o per 
la consegna dei duplicati, l’ufficio elet-
torale sito al piano terra del Palazzo 
Municipale, sarà straordinariamente 
aperto con orario continuato venerdì 
24 e sabato 25 maggio dalle 9 alle 18 
e nel giorno della votazione per tutta la 
durata delle operazioni di voto. Lo spoglio 
delle schede inizierà subito dopo 
la chiusura dei seggi.

Il 26 maggio si vota
Urne aperte dalle 7.00 alle 23.00 in 16 sezioni

Il punto del Sindaco • continua dalla 
prima pagina

in fase di lancio l’iniziativa volta a stimola-
re l`utilizzo dei pannolini lavabili in sosti-
tuzione dei tradizionali "usa e getta” con 
beneficio per la salute del bambino e in-
centivi economici per le famiglie. In tema 
di “Comuni ricicloni”, va poi segnalato un 
altro importante tassello: l’apertura a bre-
ve del Centro del Riuso realizzato con il 
co-finanziamento della Regione Marche 
nell’area del CentroAmbiente di via Pio 
La Torre. Un servizio aperto tre giorni a 
settimana in cui ogni cittadino munito di 
green card potrà conferire e ritirare gra-
tuitamente materiale funzionante e in 

buono stato (tranne abbigliamento, co-
perte e materassi per ragioni igieniche), 
secondo un regolamento che prevede 
un tempo massimo di deposito di tre 
mesi decorsi i quali si procederà d’ufficio 
allo smaltimento nell’isola ecologica. Un 
modo per rimettere in circolo ciò che a 
volte è superfluo nelle nostre case, dan-
dogli una seconda possibilità di vita e riu-
tilizzo. Tutti gli articoli verranno codificati 
e fotografati e unitamente a quelli più 
voluminosi ed ingombranti andranno a 
comporre una sorta di bacheca virtuale.

Roberto Ascani

• continua dalla prima pagina• continua dalla prima pagina

quale le aree più importanti e gli snodi critici della viabilità vengono monitorati h 24”, spie-
ga l’assessore Ilenia Pelati. Inizialmente la videosorveglianza era concentrata sul perime-
tro del centro storico ma via via si è diffusa in maniera sempre più capillare e sofisticata, 
grazie al riconoscimento Ocr che consente di verificare in tempo reale le targhe degli 
autoveicoli e la loro regolarità.  “Le installazioni più recenti sono state realizzate alla ro-
tatorie dei Laghi, all’altezza dell’ex Girasole (ora Risparmio Casa) e nelle zone strategiche 
di ingresso o deflusso dalla città in modo da rilevare l’eventuale fuga di auto sospette o 
segnalate; ora siamo in procinto di coprire 
anche l’accesso città da Monte Camillone 
e dalla SS 16 verso la Strada Provinciale fino 
a San Rocchetto”, spiega il Comandante 
Franco Gerboni. L’occhio delle telecamere 
sarà inoltre presto attivo anche nei princi-
pali centri di ritrovo, parchi e aree attrezza-
te, in conformità con le vigenti normative 
sulla privacy.

Una città più sicura con la videosorveglianza
Altre telecamere in via di installazione in zone strategiche

Asta pubblica per aree al civico cimitero
Per la realizzazione di tombe di famiglia

L'Amministrazione ha disposto di proce-
dere mediante asta pubblica alla con-
cessione 99ennale di un'area suddivisa in 
quattro lotti destinata alla realizzazione 
di tombe di famiglia presso il civico cimi-
tero. I termini per presentare domanda 
scadono il 31 maggio. Per poter parte-
cipare, l’offerente deve essere residente 
nel Comune di Castelfidardo (o esserlo 

stato) per almeno 10 anni e non esse-
re titolare di altra concessione analoga. 
L'aggiudicazione avverrà mediante asta 
pubblica adottando il criterio delle of-
ferte segrete: il bando, il modulo di do-
manda e le caratteristiche tecniche sono 
pubblicate sul sito internet comunale. 
Info di natura tecnica al 0717829318 e di 
natura amministrativa allo 0717829340.

UBICAZIONE DELLE SEZIONI IN CITTÀ
 
Sezioni 1-3-6: scuola elementare Maz-
zini, via Oberdan, primo edificio.
Sezioni 2-4-5-12: scuola elementare 
Fornaci via Rossini.
Sezioni 7-13-14: scuola elementare 
Mazzini, via Oberdan, secondo edificio.
Sezione 8-9-10: scuola elementare 
Crocette via Murri 4.
Sezioni 11-15-16: scuola elementare 
Cerretano, via Mattei.
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Consiglio, Gambi al posto di Soprani
Definizione agevolata delle controversie tributarie

Avvicendamento sugli scranni dell’opposi-
zione. Al posto del dimissionario Mirco So-
prani è subentrato Marco Gambi, cui è stato 
dato il benvenuto nella seduta del 1° marzo 
scorso. Medico, figlio di uno dei fondatori 
di Solidarietà Popolare, Gambi è un volto 
nuovo della politica ed ha espresso “l’onore 
di fare parte del civico consesso, espressio-
ne della vita pubblica e della democrazia”.
Fra gli altri punti discussi, la variazione al bi-
lancio di previsione derivante dalla legge di 
Stato. Come spiegato dall’assessore Foria, 
le modifiche riguardano principalmente il 
fondo crediti di dubbia esigibilità, passato 
dall’85 all’80% e che si attesta ora sui 985 
mila euro ed il contributo statale di 100 mila 
euro utilizzato per la sicurezza stradale.
Affrontata la mozione per l’introduzione dei 
principi antifascisti nello statuto comunale 
e per la regolamentazione dell’uso di spa-
zi pubblici presentata da Piatanesi e Santini 
(PD), motivata dalla preoccupazione che 
possano nascere ed estendersi nuovi fo-
colai ed organizzazioni che divulgano idee 
razziste.
Di qui la richiesta di inserire specifiche po-
stille che la maggioranza non ha accolto 
sottolineando come i valori di democrazia e 
libertà siano già insiti. Respinto anche l’odg 

riguardante l’impat-
to sui territori del Dl 
113/2018 in materia 
di immigrazione e 
sicurezza presenta-
to dal PD che chie-
deva al Consiglio di 
esprimere dissenso 
rispetto ai contenuti 
maggiormente critici auspicando un inter-
vento del Parlamento per attenuarne gli 
effetti negativi. Il sindaco Ascani ha mani-
festato la posizione politica della maggio-
ranza, definendolo un decreto con aspetti 
condivisibili ed altri da perfezionare, con 
ricadute diverse a seconda del diverso peso 
dei Comuni e delle situazioni da gestire, ma 
di cui ha poco senso domandare una so-
spensiva che azzererebbe tutto tornando 
ad una situazione ancor più delicata. Nella 
successiva seduta è stato approvato poi il 
regolamento per la definizione agevolata 
delle controversie tributarie, un’opportuni-
tà per il Comune di ridurre i contenziosi in 
essere e per il contribuente di addivenire ad 
una risoluzione con una riduzione del debi-
to grazie all’esclusione delle sanzioni, degli 
interessi e di una quota dell’imposta a se-
conda dell’esito delle sentenze depositate.

Festa dei Santi Patroni
Fiera, benemerenze, fede, sport e musica

La fiera lungo le vie del centro storico, la 
seduta celebrativa di Consiglio Comunale 
(ore 12.00), la mostra mercato del libro per 
ragazzi in Auditorium San Francesco (dal 
giorno 9 al 15) e lo spettacolo serale in piaz-
za della Repubblica con l'orchestra-spetta-
colo Rita Braida. Sono questi i punti cardi-
ne delle iniziative civili per la festa dei Santi 
Patroni che accompagnano e sostengono 
quello religioso avviato dalla preparazione 
per ricevere il sacramento della cresima 
e culminante nella giornata di martedì 14 
con la processione dei Santi Patroni (ore 
17.30), il rinnovo della lampada per la pace, 
la concelebrazione eucaristica presiedu-
ta dal Vescovo Angelo Spina (ore 18.30) e 
l'estrazione della lotteria. Un programma 
del quale sono parte integrante anche le 
aperture straordinarie con visite guidate 
gratuite del Museo della Fisarmonica e del 
Risorgimento in occasione della "Notte dei 
Musei" di sabato 18 e del Grand Tour Mu-
sei di domenica 19. Quest'anno le civiche 
benemerenze attribuite a personalità che 
hanno nobilitato la città con il loro servizio 
ed attività, verranno conferite all'imprendi-
tore Sergio Tontarelli (Sigillo di Castelfidar-
do), Superbike Bravi Platforms Team (me-
daglia di Castelfidardo) e Simone Zanchini 
(ambasciatore della fisarmonica).

Un busto per le Mazzini
Associazione Carabinieri in congedo

Una cerimonia semplice ma significati-
va ha fatto da cornice il 20 marzo scorso 
all’omaggio dell'Associazione Carabinieri di 
Castelfidardo alle scuole Mazzini: un busto 
del patriota cui è intitolato l’Istituto Com-
prensivo, copia fedele del busto inserito nel 
parco scultoreo del Monumento dedicato 
ai protagonisti del Risorgimento. L'opera è 
stata posizionata nell'atrio del plesso delle 
elementari alla presenza del sindaco Asca-
ni, della dirigente D'Angelo e di un gruppo di 
studenti della primaria che ha intonato l'inno 
e letto alcuni pensieri di Mazzini. Il presidente 
Anc Francesco Magi ha inoltre donato una 
foto storica del 13 dicembre 1963, quan-
do sotto una fitta neve venne inaugurata la 
scuola: un'immagine che ritrae fra gli altri 
l'on. De Cocci, l'allora sindaco Manlio Mer-
catali, l’ispettore di Polizia Tagliarini, Monsi-
gnor Primo Recanati e il Prefetto di Ancona.

Mario, “tra cinque minuti è pronta”
La scomparsa di un’istituzione della gastronomia del centro

Alzi la mano chi non 
ha mai mangiato 
la pizza di “Mario”. 
Non c’è generazio-
ne che non abbia 
apprezzato la bontà 
e la cordialità che 
si respira nella piz-
zeria-rosticceria di 
via Mazzini che da 
quasi mezzo secolo costituisce un gu-
stoso punto di riferimento per la città in-
tera. Mario Mazzocchini se ne è andato a 
metà febbraio.
Un amico per tutti, un’istituzione dietro 
il banco dove il suo “tra cinque minuti 
è pronta” era un classico che ingannava 
l’attesa della teglia fumante; un infatica-
bile lavoratore che ha girato le scuole di 
ogni ordine e grado per consegnare il 
pasto preferito della ricreazione, soste-
nuto da una passione che mascherava 
ogni sacrificio e fatica. Un timbro di fab-
brica, perché nell’attività familiare gesti-
ta con la moglie Pierina Mazzieri e i figli 
Fabio e Fabiola cresciuti in cucina (“tutti 
bravissimi a impastare, ma ogni mano ha 
un talento diverso”), ognuno si impegna 
anima e corpo col sorriso stampato sul-
le labbra. Come tanti fidardensi, Mario 
aveva iniziato giovanissimo ad andare a 

bottega nel settore 
della fisarmonica, 
poi l’impiego nella 
Lepretti di cui distri-
buiva le bibite e il 
matrimonio nel ’64. 
Un sodalizio sfo-
ciato nell’apertura 
(anno ’72) dell’attua-
le locale, prenden-

do in eredità con Pierina l’avviata attività 
della suocera “Amelia”. Mario, oltre a stare 
dietro al bancone, curava i rapporti con i 
fornitori, le banche ed amava scambiare 
quattro chiacchiere con tutti. “La pizze-
ria si identificava in lui perché era il no-
stro simbolo e rappresentante; malgrado 
fosse in pensione continuava ad essere 
il primo ad aprire il negozio”, racconta 
Pierina svelando i segreti di un successo 
50ennale. “Le mode sono cambiate, ma 
noi ci siamo sempre dati da fare asse-
condando le richieste: un tempo la gente 
faceva festa a tavola con il pollo arrosto 
e noi ne preparavamo cento al giorno, 
comprandoli vivi, spellandoli e poi cuo-
cendoli nel girarrosto. Oggi la pizza ne 
ha preso il posto nelle preferenze delle 
famiglie ed anche se è aumentata la con-
correnza continuiamo a sfornarne tanta, 
unitamente a dolci e pasti pronti”. 
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La raccolta differenziata supera l’81%
Dati in crescita grazie ad un lavoro di squadra

Grande risultato conseguito nel 2018: Ca-
stelfidardo ha raggiunto la quota 81,02% 
nella raccolta differenziata. Analizzando i 
dati comunicati dall’ATA, si registra un mi-
glioramento progressivo nella sfida per 
l’ottimizzazione della differenziazione dei 
rifiuti urbani.
Rispetto al 2017, infatti, abbiamo diminu-
ito dell’11,89% la frazione indifferenziata, 
sul totale dei rifiuti prodotti, con un incre-
mento della raccolta differenziata, special-
mente di carta e cartone (+4.46%) e di rifiuti 
ingombranti (+27,51%). I numeri indicano 
inevitabilmente che, sul territorio, la colla-
borazione con ATA e RIECO sta dando ot-
timi frutti: siamo presenti con la comunica-
zione, il supporto e la soluzione di tutte le 
problematiche inerenti alla differenziazione 
e alla raccolta. Ma va ovviamente eviden-
ziato, soprattutto, come i cittadini abbiano 
compreso l’importanza di comportamenti 
ecologici anche nel bidone di casa, evitan-
do l’aumento delle tariffe e dell’ecotassa 

per il conferimento 
in discarica dell’in-
differenziata.
Non mancano situazioni in cui sono state 
accertate situazioni di abusivismo, abban-
dono e mancata differenziazione: in questi 
casi, sono state emesse sanzioni a carico 
dei trasgressori, come previsto dal regola-
mento comunale. Inoltre, a coronamento 
dell’ottima performance realizzata, abbia-
mo già ricevuto l’invito a Roma per parteci-
pare a giugno all’evento “Comuni Ricicloni 
2019”, dove potremo esibire il nostro otti-
mo risultato e portare la nostra esperienza.
È doveroso ringraziare i concittadini per la 
cura del proprio paese: dobbiamo essere 
orgogliosi dei risultati e soprattutto della 
sensibilità dimostrata nei confronti dell’am-
biente. E abbiamo ampi spazi di migliora-
mento: anche il 2019 ci porterà grandi sod-
disfazioni!

Romina Calvani
Assessore all'ambiente

“Pappa fish” nelle mense scolastiche
Un progetto che educa alla corretta e sana alimentazione

Il progetto Pappa Fish “mangia bene, cresci sano come un pe-
sce” è approdato nelle nostre scuole. L’iniziativa promossa dalla 
Regione Marche, finanziata al 70% con fondi Statali, Regiona-
li ed Europei (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014-2020) e dallo 
stanziamento del Comune, ha la finalità di incentivare un’alimentazione corretta, va-
lorizzando al contempo il mare, i suoi prodotti e la tradizione marinara. Nel periodo 
marzo-maggio il menù “pappa fish” approvato dall’ Asur Area Vasta 2, approda una 
volta alla settimana (venerdì) nelle mense della scuola dell’infanzia, primaria Mazzini 
e Montessori e della media Montessori. Si concretizza così un’azione tecnico-speri-
mentale che consiste nella somministrazione di pesce fresco refrigerato proveniente 
da marinerie locali, site nelle vicinanze dei luoghi di consumo e un’azione educativa 
che consiste nell’introdurre il consumo ittico nelle abitudini alimentari del bambino, 
trasmettendo i principi di un sano stile di vita e di un corretto rapporto con il cibo.

L’Italia chiamò,
missione Torino
L'assessore Cittadini incontra il prof. Levra

“L’Italia chiamò”, Castelfidardo continua ad 
unire. Nell’ambito del progetto triennale in-
serito nel contenitore della Legge regionale 
5/2010, l’assessore alla cultura Ruben Cit-
tadini ha incontrato nelle scorse settimane 
Umberto Levra, presidente e responsabile 
scientifico del Museo Nazionale del Risor-
gimento Italiano di Torino, cui ha illustrato 
i progetti in itinere dedicati alla battaglia di 
Castelfidardo. Tra gli eventi salienti verso i 
quali il noto professore e storico del Risorgi-
mento ha mostrato interesse, lo spettacolo 

teatrale con protagonisti di fama nazionale, 
conferenze a tema, installazioni, la celebra-
zione del 18 settembre e la rievocazione 
storica Tracce di 800 in programma il 9 e il 
10 agosto. Si allarga dunque la mappa del-
le collaborazioni, puntando a coinvolgere 
anche il Museo centrale del Risorgimento 
al Vittoriano di Roma, dove è per altro con-
servato il bozzetto originale di Vito Pardo 
del “nostro” Monumento nazionale delle 
Marche.

Festa europea della musica
21 giugno: concerti dall’alba al tramonto

Il solstizio d’estate annuncia la festa della musica, evento inserito nel 
circuito Mibact che accomuna Castelfidardo alle più prestigiose piaz-
ze italiane e europee. Una giornata scandita da performance di ogni 
genere a partire dal concerto all’alba (5.15, Occhio di Horus) che ha 

come protagonista il trio composto da Luigino Pallotta alla fisarmonica, Claudio Man-
gialardi al contrabbasso e Lorenzo Alessandri alla batteria, impegnato in una perfor-
mance jazz su arrangiamenti del maestro 
Pallotta.
Alle 18.00 ai giardini Mordini, Giova-
ninconcerto, esibizione degli allievi della 
scuola civica "Soprani" con vari strumen-
ti su arie classiche; alle 19.00 all'Occhio 
di Horus, irrompe invece il laboratorio di 
musica moderna pop-rock.
Alle 21.30 in Auditorium San Francesco, 
lo spettacolo serale degli Opus Zero: Mat-
teo Giampieri (pianoforte), Carlo Sampa-
olesi (fisarmonica) e Joele Balestrini (fi-
sarmonica) fondono in un’unica armonia 
genere classico e contemporaneo. Chiu-
sura a sorpresa.
Info e aggiornamenti sul sito istituzionale 
e pagina facebook
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Un Wow Folk Festival inclusivo ed esplosivo
Dal 24 al 26 maggio con Ayom, Juan D’Arienzo e Cantamaggio

Un Wow folk festival inclusivo ed esplosivo, 
una sferzata di energia che torna ad avvol-
gere la città con un programma trasversale 
nei generi, nei contenuti e nella provenien-
za degli ospiti. Una tre giorni di qualità e di 
spettacoli gratuiti, sotto l’egida del Premio 
Internazionale di fisarmonica, incastona-
ta dall’assessorato alla cultura dal 24 al 26 
maggio per riempire di suoni, vibrazioni ed 
esperienze la piazza. Ma non solo. Questa 
terza edizione avrà nelle tradizionali location 
del centro storico il suo cuore, ma si annun-
cia all’insegna delle novità e della diffusione, 
espandendosi anche nei quartieri grazie alla 
riscoperta del “Cantamaggio”. 
Apertura di programma all’insegna dell’ani-
ma popolare, declinata venerdì 24 (21.30, 
piazza della Repubblica) dal quintetto 
Ayom, unione multiculturale di due proget-
ti: l'energia dei Forró Miór (Alberto Becucci 
alla fisarmonica, Pedro Bastos alle chitarre, 
Timoteo Grignani alla zabumba e percus-
sioni e Walter Martins al triangolo e percus-

sioni) incontra la forza poetica della cantan-
te afrobrasiliana Jabu Morales, proponendo 
una musica senza frontiere dalle sonorità 
brasiliane, contaminata da ritmi oriundi della 
diaspora africana con influenza melodica 
del Mediterraneo. Una valenza speciale la 
assume poi la giornata di sabato 25 che in 
concomitanza con la festa nazionale “El dia 
della patria” ospiterà artisti di nazionalità ar-
gentina a partire da l’Orquesta Tipica Juan 
D’Arienzo, considerata una delle migliori 
formazioni di tango al mondo. Eventi tra-
smessi anche in Argentina in collegamento 
con la Milonga del fin del mundo di Ushua-
ia. Ad aprire la rassegna, il duo formato da 
Martin Diaz Gonzales e Andres Langer (ore 
18.00) che proporrà un percorso nella musi-
ca folk del paese d’origine. A seguire (18.30), 
l’esibizione dell’Associazione di tangotera-
pia L’Oltretango guidata da Roberto Nic-
chiotti, una dimostrazione pratica e aperta 
a tutti su come la danza abbatta le barrie-
re fisiche e cognitive: tra i ballerini anche i 
campioni europei paralimpionici di tango 
Elisa Pascali, Federico Morgagni e Ilaria Sani. 
Ad impreziosire un pomeriggio votato al 
tango, la partecipazione (ore 19.00) dei ma-
estri Adriano Mauriello e Flamina Candelori, 
che introdurranno l’intervento della straor-
dinaria Juan D’Arienzo con la voce di Gia-
como Medici. La parte serale è riservata alla 
“Noche milongera” organizzata da Tango 

di Marca in collaborazione con la Proloco. 
In Auditorium San Francesco (21.30) verrà 
allestita una milonga argentina durante la 
quale gli appassionati potranno ballare sulle 
note dell’orchestra La Juan D’Arienzo, che 
avrà come cantanti invitati Giacomo Medi-
ci e Fernando Rojas. Alla consolle la Tj Alice 
Mazzanti (ingresso 15 euro fino ad esauri-
mento posti con consumazioni gratuite). In 
simultanea, in piazza della Repubblica (ore 
22.00), concerto “Mannarino e dintorni” 
con Alex Berti e la sua band.
Nella giornata conclusiva di domenica 26, 
musica e folklore si diffondono anche in 
periferia sin dalle 9.00 grazie ai gruppi spon-
tanei partecipanti al Cantamaggio che in 
collaborazione con Simone Bompadre 
e Roberto Raponi dei Vincanto porte-
ranno canti lievi di allegria ed amore che 
celebrano l’avvento della 
primavera, effettuando la 
tradizionale questua fra i 
quartieri per poi ritro-
varsi tutti insieme 
alle 17.00 in piazza 
per l'esibizione sul 
palco e balli fino 
alle 20.00 circa.

Borse di studio fisarmonicistiche da… amare
Civica scuola di musica “Soprani” sulla cresta dell’onda

Abbiamo chiuso in bellezza e con grande successo di pubblico il calen-
dario de "I concerti del Consiglio". L'ensemble strumentale Soprani ha 
messo in evidenza il lungo lavoro su un repertorio classico suggestivo e 
molto impegnativo. La formula di far suonare insieme docenti ed alunni 
ha dimostrato che la didattica si può trasformare in un'esibizione di gran-
de profondità e precisione. La direzione del maestro Emiliano Giaccaglia 
ha compensato gli sforzi dei musicisti, un livello molto alto. I progetti della scuola intorno alla musica d'insieme stanno decollan-
do con ottimi risultati, segno che il lavoro individuale può trovare ancora più senso quando si trasforma in un'esperienza artistica 
collettiva. I saggi di fine anno si intrecceranno con le lezioni gratuite di giugno (prenotazione al 0717823305) e con l'opera "L'elisir 
d'amore" a cura dell'Accademia Mario Binci diretta dal maestro Alessandro Battiato in programma il 21 luglio alle 21,15 ai giardi-
ni Mordini: le prevendite a 5 euro presso la ProLoco. La novità 
riguarda un consistente progetto fisarmonicistico con borse di 
studio, offerto dalla ditta “AMARE” di Lorenzo Giaccaglia in ri-
cordo dei nonni Marino Pigini (imprenditore pieno di inventiva 
che esportò la fisarmonica negli Usa e venne definito "re della 
fisarmonica" dal New York Times) e Nello Giaccaglia (persona-
lità geniale e grande innovatore nel campo degli strumenti mu-
sicali giocattolo e nelle calzature estive in materiale plastico).
La borsa di studio prevede un seminario con il fisarmonicista 
Paolo Vignani nel mese di luglio e l'assegnazione a sei alunni 
meritevoli di 500 € ciascuno (di cui due obbligatoriamente ad 
alunni della nostra scuola). Verranno inoltre assegnati tramite 
concorso dieci premi da 100 € ad allievi della scuola.
Lo scorso 14 aprile è stata intanto conferita l’annuale borsa di 
studio Binci: vincitrice Emily Scopini, allieva del maestro Ales-
sandro Battiato (nella foto in alto). Si ricorda infine la possibilità 
offerta nel mese di giugno: due lezioni di prova gratuite  a scel-
ta. Info: 071 7823305.
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Festival di poesia, testi entro fine maggio
L’Unitre chiude l’anno accademico ma resta in attività 

Le attività curriculari dell’Unitre si concludono giovedì 16 maggio 
con una lectio magistralis del dottor Fabio Brisighelli sul tema “Le 
Marche, terra di musica e di bel canto”. L’evento, che mira alla valo-
rizzazione della nostra regione dal punto di vista culturale, econo-
mico e sociale, si svolge presso il Salone degli Stemmi alle 17.30. 
Come negli anni passati, le attività culturali proseguono poi con la 
XV edizione del Festival della Poesia, rivolto per la prima volta an-
che agli studenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado oltre che 
agli adulti. L’intento è quello di gettare un ponte ideale tra giovani 
e meno giovani creando collegamenti di significato con il proprio 
ambiente, aprendosi all’immaginazione e proiettandosi verso sce-
nari nuovi. Partecipare al festival è un momento di crescita perso-
nale, fatto di riflessione ed introspezione; per gli adulti, un arric-
chimento del proprio vissuto; per entrambi un’esperienza intima, 
connotata dalla ricerca di suoni, ritmi e musicalità delle parole. 
Il tema delle poesie è libero per dar voce a sentimenti ed emozioni 
utilizzando l’italiano o il dialetto. Le poesie dovranno essere pre-
sentate, in duplice copia e accompagnate dalla versione italiana se 
scritte in dialetto, entro e non oltre il 31 maggio, preferibilmente 
a unitrecastello@gmail.com; oppure per posta o a mano presso 
la sede Unitre di via Mazzini 27, o anche presso la Libreria Aleph. 
I testi dovranno essere corredati delle generalità dei partecipanti. 
Ciascun istituto scolastico potrà presentare fino ad un massimo di 
dieci poesie; ciascun adulto potrà produrne fino a due. Il Festival 
si svolgerà poi sabato 29 giugno, alle 21, presso i Giardini di Palaz-
zo Mordini, (in caso di mal tempo Salone degli Stemmi). Verranno 
assegnate tre menzioni speciali ai componimenti che avranno ri-
scosso il maggior gradimento del pubblico relativamente alle tre 
categorie partecipanti: studenti di scuola media, studenti di scuola 
superiore e adulti.
Programma dettagliato sul sito http://www.unitrecastello.altervista.org/. 
Info: 0717823725; 3896337756; unitrecastello@gmail.com.

Giulietta Breccia   

Madre lengua, formula che entusiasma
A Sciabica ed Attori per caso i premi principali dell’ottava edizione

Applausi e sorrisi. Madre Lengua archivia l’ottava edizione con piena 
soddisfazione di tutti: dal pubblico che ha confermato di apprezza-
re la rassegna dialettale partecipando numeroso e contribuendo 
ad individuare i vincitori, alle quattro compagnie in gara che hanno 
saputo sollecitare curiosità e divertimento costante. I giovani “Attori 
per caso” di Chiarino di Recanati si sono aggiudicati due riconosci-
menti: quello “popolare” derivante dal gradimento espresso in sala 

dagli spettatori e lo speciale premio “Madre Lengua” attribuito dalla 
giuria composta da Aldo Belmonti, Beniamino Bugiolacchi, Lorena 
Marzioni, Luca Pesaro e Silvana Bisogni. Lo scketch tra la signora 
Cleopatra e un Giacomo Leopardi in chiave moderna è quello che 
più simpaticamente ha interpretato lo spirito dello spettacolo. La 
miglior sceneggiatura è risultata quella de “La Sciabica” per “La bu-
tega d’Pepp”, mentre Ambra Balestra (Briciole d’arte), Gerardo Gior-
gini (Sciabica) e M. Teresa Belvederesi (Balta e Ribalta) sono risultati 
miglior attrice, attore e caratterista. Prima della cerimonia di pre-
miazione presenziata dal consigliere Aurelio Alabardi e dal sindaco 
Ascani che ha sottolineato l’importanza di un’operazione culturale 
che valorizza il vernacolo, l’atteso show del gruppo organizzatore 
dei “Gira..soli”: una sorta di farsa agile e spumeggiante con battute 
a raffica scritta da Stefano Pesaresi e Roberto Perini che ha inchio-
dato alla poltrona gli oltre 400 presenti

Le donne che fanno la differenza
L’evoluzione della figura femminile nel terzo millennio

Si è svolta l’8 marzo scorso una tavola rotonda sul tema “La donna nel terzo millennio”. Ospiti e 
protagoniste, professioniste “che fanno la differenza”, cioè figure distintesi in vari settori a dimo-
strazione di come il concetto di femminilità si sia modificato in modo dirompente contribuen-
do allo sviluppo della società attraverso la progressiva rimozione di stereotipi che hanno con-
dizionato e che, purtroppo, continuano a condizionare il rispetto dell’uguaglianza dei diritti, tra cui la gestione del lavoro. L’evento moderato 
dalla prof.ssa Giulietta Breccia, ha visto la partecipazione di tre professioniste estremamente qualificate. La prof.ssa Rossella Berardi che ha 
parlato della sua esperienza di medico oncologo dedito alla ricerca, la dott.ssa M. Letizia Gardoni, giovane presidente Coldiretti Marche e 
membro del Consiglio Nazionale e la dott.ssa Cinzia Nicolini, dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, vice capo 
di gabinetto del questore, che si è rivelata, attraverso la sua appassionata narrazione, donna coraggiosa, indomita e fedele all’Istituzione. 
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Gruppo Follereau, sempre e comunque missione amore
L’esempio e l’impegno di Gianluca ed Elisa rimangono nel cuore

Non potevamo mancare. La mongolfiera è 
il nostro simbolo e al festival di Cesena de-
dicato ai giganti dell’aria, il “Raoul Follereau” 
ha partecipato in massa: eravamo in 117 lo 
scorso 7 aprile a vivere quest’esperienza 
straordinaria, ammirando uno spettacolo 
gioioso, ricco di aquiloni colorati che si li-
bravano in volo verso il cielo. Ci è sembrato 
così di sentirli più vicini, Gianluca ed Elisa. 
E non pensiamo sia un caso se durante il 
viaggio le nuvole minacciose hanno cedu-
to il passo al sole che ci ha permesso di gu-
stare appieno la giornata… loro avrebbero 
voluto così. Perché è vero che il vuoto che 
hanno lasciato ci sembra ancora ingiusto 
ed irreale, ma siamo persuasi che da lassù 
continuano a sorriderci e a proteggerci, as-
sieme ad altri amici che se ne sono andati 
troppo presto. Non sono stati mesi facili, 
gli ultimi trascorsi: ci siamo guardati negli 
occhi, cercando inutilmente di capire le 
ragioni insondabili di lutti così grandi e non 
abbiamo ancora finito di asciugarci le lacri-
me. E il miracolo forse è proprio questo: ci 
siamo ritrovati insieme nonostante tutto, 
ammaccati e doloranti, ma determinati 

ancora più di prima a portare avanti questa 
preziosa storia di amicizia che è il Follereau.  
Ci siamo sentiti amati e sostenuti dalle tan-
te preghiere e innumerevoli manifestazio-
ni di affetto per le quali non ringrazieremo 
mai abbastanza. Abbiamo ripreso in mano 
il calendario delle attività che avevamo già 
programmato anche con Elisa e siamo ri-
partiti. Certo continueremo a parlare di 
loro, a regalarci memorie ed aneddoti per 
lenire la mancanza di due persone speciali 
che sono state in grado di declinare l’ecce-
zionalità nel quotidiano, ciascuno a modo 
suo: l’esuberanza di lei, orgogliosa del suo 
essere la segretaria storica del Follereau, 
era già una festa per i ragazzi quando co-
municava con entusiasmo le notizie degli 
appuntamenti. Poi il servizio silenzioso di 
Gianluca, il gigante buono, sempre solle-
cito ed efficiente che è subito entrato nel 
cuore di tutti, dove rimarrà assieme al bene 
che ci ha testimoniato e regalato. A molti di 
noi piace pensare che dall’Altra Parte il pri-
mo a corrervi incontro sia stato proprio lui, 
“Milietto”, con gli occhietti sorpresi e il viso 
raggiante per fare gli onori di casa.  Ora le 

nostre strade continueranno così…da po-
stazioni diverse certo, ma sempre dritti alla 
stessa meta che è sempre e solo seminare 
amore. Avremo tutti una motivazione in più 
per continuare la nostra missione: rispettar-
ne l’impegno e l’esempio portandoli sem-
pre nel nostro cuore.

Gruppo Raoul Follereau

Il rito di iniziazione dei nuovi donatori
Avis Castelfidardo: i giovani danno l’esempio

Lo scorso 23 febbraio, 15 diciottenni si 
sono dati appuntamento presso il Centro 
Raccolta per effettuare la loro prima dona-
zione. Il fatto che ci siano nuovi donatori 
non è un fatto inedito, ma che si tratti di un 
gruppo di giovani che entrano contempo-
raneamente a far parte della grande fami-

glia Avis è un evento di 
cui siamo molto orgo-
gliosi. Oltre al nobile 
gesto altruistico, es-
sere donatori significa 
essere sempre sotto 
controllo medico a 

tutto vantaggio della salute personale. Do-
nare e i vantaggi di essere donatore sono 
argomenti che promoviamo in appositi 
incontri programmati nelle scuole  affin-
ché si diffonda sempre più tale cultura: un 
atto semplice che non costa nulla ma può 
contribuire a salvare tante vite.  Avere dispo-

nibile sangue da trasfondere è sempre im-
portante per la collettività, per la sicurezza 
delle cure mediche e per effettuare trapian-
ti. Per ottenere questo risultato occorre au-
mentare il numero dei donatori e avvicinare 
sempre più giovani alla donazione, questo 
è il nostro obbiettivo. Il dott. Luca Ciniero 
responsabile del centro raccolta ha dichia-
rato: “In tanti anni di lavoro nei centri raccol-
ta Avis è la prima volta che vedo 15 giovani 
iniziare questa esperienza insieme”. Anche il 
presidente provinciale Avis Romano Zenobi 
e il Sindaco Ascani, presenti all’evento, han-
no lodato l’iniziativa. Grazie ragazzi!

Aido, diffondere la cultura del “sì”
Donazioni e trapianti in crescita negli ultimi tre anni

La legge 91/99 che disciplina il prelievo di 
organi e di tessuti e regolamenta le attivi-
tà di trapianto ha compiuto 20 anni. Oggi 
possiamo e dobbiamo festeggiare per i 
risultati positivi che hanno permesso a de-
cine di migliaia di persone di tornare alla 
vita e per il sensibile aumento del numero 
di donazioni registrato negli ultimi tre anni. 
Aido promuove da sempre la cultura della 
donazione; la conoscenza di corretti stili di 
vita atti a prevenire l’insorgere di patologie 
che possano richiedere come terapia il tra-
pianto di organi; la raccolta di dichiarazioni 
di volontà favorevoli alla donazione di or-
gani e tessuti post mortem. Perché ci sia un 
trapianto ci vuole una donazione. Perché ci 

sia una donazione ci vuole un semplice sì. 
Aido è impegnata a informare correttamen-
te i cittadini affinché possano esprimere 
una scelta consapevole. Oltre alla raccolta 
diretta dei consensi, è partner del progetto 
“Una scelta in Comune” perché ha ritenuto 
importante aumentare la raccolta della ma-
nifestazione di volontà fra tutti i cittadini ita-
liani. Nel mese di marzo abbiamo raggiunto 
5 milioni di dichiarazioni di volontà inserite 
nel Sistema Informativo Trapianti, di cui cir-
ca 1 milione 400 mila raccolte da AIDO: un 
traguardo importante che ci mostra però 
che solo il 10% dei maggiorenni si è finora 
espresso. Il lavoro da fare è ancora molto.  
Le modalità che assicurano il rispetto della 

volontà espressa dalle persone sono: com-
pilazione e firma dell’atto olografo dell’Ai-
do; compilazione e firma del modulo pres-
so la ASL di appartenenza; compilazione e 
firma del modulo presso l’ufficio anagrafe 
del Comune al momento del rilascio/rin-
novo della carta d’identità. Ogni cittadino 
può modificare la dichiarazione di volontà 
in qualsiasi momento. Sarà comunque ri-
tenuta valida, sempre, l'ultima dichiarazio-
ne resa in ordine di tempo. Il cittadino può 
manifestare la volontà a donare in qualsiasi 
momento a partire dal compimento del 18° 
compleanno. Per donare esiste un limite 
per alcuni organi (ad esempio il cuore) ma 
per fegato e reni non si valuta l’età anagrafi-
ca bensì la funzionalità. Oggi il donatore ha 
un’età media di circa 70 anni ed è possibile 
la donazione anche oltre i 90.
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Regolamento comunale sugli animali d’affezione
La tutela è un obbligo di legge e un dovere civico

Forse non tutti sanno che il Comune 
di Castelfidardo si è dotato sin dal 
2006 di un regolamento per la 
tutela degli animali d’affezio-
ne. Per chi volesse consultar-
lo, il testo è a disposizione nel 
sito del comune (www.castelfidardo.it / cit-
tadino / Regolamenti / Polizia Municipale e 
Protezioni Civile/ Regolamento comunale 
sulla tutela degli animali d’affezione). Tra le 
disposizioni, c’è un articolo che fa assoluto 
divieto di offrire animali vivi, sia cuccioli che 
adulti, in premio o vincita (art. 14 comma 
1). Al comma 2 si specifica inoltre che ai 

contravventori di tali disposizioni 
potrà venire disposta la chiu-

sura o la sospensione dell’at-
tività, oltre che applicate le 

sanzioni amministrative 
previste. L’associazione 

Qua la zampa onlus invita pertanto la cit-
tadinanza, in particolare gli organizzatori di 
sagre, fiere e simili, a tenere in debita consi-
derazione tale divieto e resta a disposizione 
per ogni eventuale chiarimento fosse ne-
cessario. La tutela ed il benessere animale 
è un obbligo di legge per il Comune, ma è 
anche un dovere civico per tutti noi.

Croce Verde
La Croce Verde ringrazia quanti hanno donato in memoria di:
Aruta Serafina: Madonia Giacomo € 112. Barontini Armando: Barontini Graziano € 50. Bartelloni Cinzia: Bevilacqua Maurizio € 40. Brillarelli 
Giuseppe: offerte raccolte durante il funerale € 150. Bugari Nazzareno: famiglie Spadari Renzo e Roberto € 20. Campanari Maria: famiglia Cam-
panari Alfonsa, Nazzareno, Giovanni e Franco € 200. Cantori Silvia: gli amici di Paolo e Lorella € 80. Carlini Silvano: Ramazzotti Liana, Catraro 
Nino, Speranzini Euro, Carloni Evelina e Orietta, Pizzicotti Desiderio e Massimo, Massaccesi Enrico, Bevilacqua Wanda € 100. Carotti Gianluca ed 
Elisa Del Vicario: gli amici dell’Acquaviva € 280, offerte Collegiata € 2.420; Ultras Castelfidardo € 100; TR 800 Fornaci € 50; docenti e personale 
Ata I.C. Mazzini e Soprani € 300; Gruppo Follereau € 140. Carotti Gianluca: Frati Mauro € 20; Bastianelli Irene € 50; i colleghi della Adimpex € 
150; Chiara Walter € 50. Catena Aldesina in Andreani: Parrocchia S. Antonio da Padova € 87. Catena Gina: condominio via Rossini 62 € 25; fa-
miglie Campanari, Pellegrini, Baffetti, Maltoni, Rizza, Magnaterra, Rosetti € 70. Coppari Adelemo: Coppari Simone offerte funerale € 80; gli amici 

di Simone € 100. Domenella Giancarlo: Danilo Copparoni e gli amici 
del G.A.N. di Jesi € 60; le famiglie Magrini, Burtoli, Ottavianelli, Coletta, 
Anzano, Strappato, Cerasa, Rocchini, Gobbetti, Racchini, Vittoria € 110; 
Asscab srl € 100; Baleani Fernando € 100. Fabbri Lamberto: Fabbri Ste-
fano € 50. Gargioni Vilimide ved. Bassi: Fam. Magnaterra Dino, Guido, 
Roberto, Carletti Mauro, Spadari Franco € 50. Knuff Johanna: famiglia 
Mengascini e dipendenti Beltuna Accordions € 130. Magnaterra Tersi-
lio: Parrocchia Sant’Antonio € 81. Marconi Morena: famiglie Benedetti e 
Marconi € 370; famiglia Occhiodoro Paolo € 70.  Mazzocchini Mario: 
la cognata Ivana, Michele e famiglia € 50; parrocchia S. Stefano € 205. 
Palazzesi Pierina: Barontini Graziano e figli € 50. Perfetti Paolo: I titolari 
e i colleghi di Riccardo € 105; famiglia Perfetti € 100. Romoli Umberto: 
Parrocchia S. Antonio da Padova € 45. Sabbatini Mauro: i cugini Enea 
e Iole Cagnoni € 50. Santilli Giulio: La moglie Magnaterra Maria e i figli 
€ 20. Santilli Rita: famiglia Coletta Sandro € 30. Tombolini Giovanni: 
Gabbanelli Francesco, Nucci Mirco, Coletta Marco € 30; Gilberto e Pa-
trizia Storti € 30; la moglie e i figli € 200. Valeriano Palazzo: condominio 
via Giovanni XXIII 6/A € 120. Vietto Carla: Magnaterra Fausto € 30.

Farmacie di turno
Domenica 19 Maggio 2019
Farmacia dott. Ratti
Domenica 26 Maggio 2019
Farmacia Crocette
Domenica 02 Giugno 2019
Farmacia dott. Dino
Domenica 09 Giugno 2019
Farmacia Comunale Centro
Domenica 16 Giugno 2019
Farmacia Perogio 
Domenica 23 Giugno 2019
Farmacia dott. Ratti
Domenica 30 Giugno 2019
Farmacia Crocette
Domenica 7 Luglio 2019
Farmacia dott. Dino
Domenica 14 Luglio 2019
Farmacia Comunale Centro
Domenica 21 Luglio 2019
Farmacia Perogio

Gli alunni riabbracciano la maestra Maria Pia Chiappi
A distanza di 41 anni, il ritrovo della sezione A delle Fornaci

Dopo 41 anni dal suono della prima cam-
panella, settembre 1977, la classe della 
maestra Maria Pia Chiappi si è riunita per 
ricordare gli anni di scuola elementare e 
per celebrare l’affetto che la unisce alla loro 

splendida insegnante. La sezione A, classe 
1971, della cara vecchia scuola elementare 
delle Fornaci sembrava non aspettare altro. 
Sul filo della connessione i ricordi sbiaditi 
hanno ripreso piano piano colore, l’emo-

zione è andata crescendo e 
sugli sguardi degli ultraquaran-
tenni si sono accesi occhi di 
bambini, felicemente sorpresi 
di ritrovarsi tutti insieme dopo 
tanti anni, ognuno con le sue 
storie, emozioni e ricordi. Tutti 
uniti dalla profonda stima per 
la cara maestra Maria Pia, gio-
iosamente immersa nell’entu-

siasmo di quei bambini-adulti, che l’hanno 
adorata come fosse un raro diamante, per-
ché per tutti loro il quinquennio delle scuo-
le elementari ha rappresentato un periodo 
allegro e spensierato, costruito con arte e 
innata passione dalla preziosa maestra, alla 
quale i loro cuori sono ormai indissolubil-
mente legati. A dimostrazione che se i semi 
vengono gettati con amore trovano nel 
tempo un’ottima occasione per germoglia-
re rigogliosamente. Grazie Maestra!



Articoli a cura della Redazione di 
“Cronache dal Meucci. La scuola 
raccontata dagli studenti”

MeucciBot, la barca vincente!
Primi classificati al challenge MareBOT, la sfida di robotica marina

Un primo posto meritato ma anche suda-
to. Mattinate e pomeriggi, anima e cuo-
re, impegno e tanta fatica, per un pro-
getto intelligente, efficace e... vincente! 
I ragazzi del Meucci si sono distinti alla 
competizione MareBOT, organizzata dal 
dipartimento di ingegneria dell’informa-
zione dell’Univpm in collaborazione con 
ISME (Interuniversity Center of Integra-
ted System for the Marine Enviroment) e 
Fondazione Mondo Digitale. L’iniziativa 
prevedeva la presentazione di progetti di 
robotica legati all’ambiente marino, con 
un alto contenuto di conoscenze tecni-
che e tecnologiche.  Mettendo insieme 
idee, saperi e manodopera, alcuni stu-
denti del tecnico e del liceo delle scienze 
applicate hanno creato un rov autonomo, 

ovvero un robot che percor-
re da solo il bacino portuale 
per rilevarne la profondità e 
monitorare quindi la forma-
zione di secche, che sono 
la causa di diversi incidenti 
e dell'abbassamento della 
qualità delle coste adriatiche. 
Il team MeucciBOT ha supe-
rato le selezioni e il 4 aprile, 
nella facoltà di Ingegneria 
dell'Università di Roma3, è 
stato chiamato a presentare 
il progetto in occasione di 
RomeCup 2019, ricevendo, oltre al primo 
premio, anche i complimenti della giuria 
esaminatrice. Il gruppo era così orga-
nizzato: Alessia Maggio (5Ai) e Leonardo 
Saracini (4Aele) per i lavori di costruzione 
del modellino, Alex Belelli (5Ai) per la par-
te grafica e montaggio video, Francesco 
Bonifazi (4Aele) per la programmazione 
della parte software, mentre la parte teo-
rica e la progettazione sono state affidate 

a Chiara Biondini, Giada Monteburini e 
Gaia Borselli, la quale ha anche avuto il 
compito di relazionare il progetto (4Alsa). 
Con la loro abilità e l'aiuto del docente, 
prof. Anselmi, i ragazzi sono riusciti a por-
tare a casa (o meglio, a scuola) la somma 
di 500€ che spenderanno per il comple-
tamento del progetto, così da poterlo 
rendere attivo e funzionante in qualsiasi 
porto.

Progetto “videomaking, cinema e recitazione”
Non è semplice come ci vogliono far credere, ma nulla è impossibile se non smetti di crederci 

Ci siamo ricaduti di nuovo! Anche 
quest’anno, grazie all’associazione cultu-
rale “Teatro Elliot” di Ancona e al prof. Jo-
nathan Soverchia, si sono aperte le porte 
del cinema, della recitazione e del video-
making per i ragazzi dell’IIS Laeng-Meucci 
e per le terze medie di Mazzini e Soprani. 
Il progetto ha avuto varie fasi: la stesura 
della sceneggiatura, lo studio della sceno-
grafia, la realizzazione delle riprese e l’e-
diting dei prodotti audio e video. Vi sono 
state, inoltre, lezioni specifiche di tecni-
che fotografiche, utili per la realizzazione 
del prodotto finale e per l’uso corretto 
del materiale tecnico. Coloro che hanno 
scelto di dedicarsi all’aspetto recitativo 
hanno potuto dare li-
bero sfogo alle emo-
zioni, aiutati da dei 
veri professionisti che 
li hanno capiti ed ac-
compagnati. Per tutti, 
la parte migliore è il 
dietro le quinte, dove 
non solo si lavora, ma 
si sta insieme, ci si 
conosce, ci si diver-
te e si creano legami 
di amicizia destinati 
a durare nel tempo. 

Alla fine, tutto è confluito nella realizzazio-
ne del cortometraggio “Una scuola come 
le altre?” che descrive in modo ironico le 
opportunità offerte dalla nostra scuola e 
sarà proiettato nel corso della cerimonia 
di fine anno. Ringraziamo in maniera par-
ticolarmente sentita la prof.ssa Sofia Fron-
tini, tutti i professionisti del “Teatro Elliot”, 
il docente del Pon e la Fondazione Carilo 
per il sostegno dato all’iniziativa. Queste 
sono le esperienze che ti cambiano e ti 
fanno crescere, le esperienze da cui non 
ci si può tirare indietro perché fondamen-
tali per ognuno di noi e attraverso le quali, 
a volte, si riesce ad intravedere la strada 
per un prossimo futuro.
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Una comunità scolastica aperta, condivisa ed inclusiva
Sinergia e partecipazione alle gare di lettura e al premio artistico letterario

Nei mesi invernali si sono concluse al-
cune iniziative che hanno visto la colla-
borazione attiva e la partecipazione delle 
scuole cittadine. Le classi del biennio del 
Meucci e le terze medie degli Istituti So-
prani e Mazzini sono state coinvolte nel 
progetto “Lèggere parole leggère”, una 
vera e propria gara di lettura. Gli alun-
ni sono stati invitati a leggere “Il piccolo 
Principe” di A. de Saint-Exupéry, coglien-
done gli aspetti formali e formativi.
Una volta superate le eliminatorie all’in-
terno delle proprie aule, le classi si sono 
sfidate presso l’istituto Meucci dove gli 
studenti del corso di informatica avevano 
predisposto gli spazi con strumenti multi-
mediali, dando la possibilità di affrontarsi 
simultaneamente in tre laboratori diver-
si. Tutta la gara è stata accompagnata 
dall’entusiasmo appassionato e sincero 
dei ragazzi, fino alla proclamazione dei 
vincitori: per la categoria “Alunni”, Shyam 
Virgini, classe 2°Aele (Meucci), mentre 
per le “classi”, la 3°B (Mazzini).  Grande 
coinvolgimento anche per “Una perla per 
Shlomo”, il premio artistico-letterario che, 

per il sesto anno consecutivo, ha visto 
partecipare gli studenti fidardensi in ma-
niera sentita e creativa.
Attraverso il racconto di alcuni ragazzi 
delle classi quinte del Meucci, gli studen-
ti più piccoli hanno conosciuto la storia 
toccante di Shlomo Venezia e hanno 
realizzato in modo libero manufatti, pro-
duzioni artistiche, racconti e poesie. Una 
giuria qualificata, alla fine, ha esaminato e 
valutato i lavori e, a fatica, è riuscita a de-
cretarne i vincitori. Sta partendo, inoltre, in 
via sperimentale, il progetto “Impariamo 
ad imparare”, che permetterà agli alunni 
delle medie di essere supportati, nelle at-
tività didattiche pomeridiane, da studenti 
tutor delle terze e quarte del Liceo delle 
Scienze Applicate. In collaborazione con 
l’istituto S. Anna, in programma alcune at-
tività di sviluppo delle competenze digita-
li mirate a far conoscere una piattaforma 
hardware elettronica: il “signor Arduino”. 
Queste ed altre iniziative in cantiere sono 
pensate per contribuire alla formazione di 
una comunità scolastica aperta, condivi-
sa ed inclusiva. 

Guardiani della costa
Progetto a tutela del mare

Ha preso il via il progetto di salvaguardia 
ambientale “Guardiani della Costa” che ha 
lo scopo di sensibilizzare gli studenti alla 
fragile bellezza delle nostre coste aumen-
tando la consapevolezza sui problemi de-
rivanti dall’aumento dei rifiuti, in particola-
re plastici, lungo il litorale, sulle spiagge e 
in mare. Alcuni alunni si sono proposti di 
“adottare” un tratto di costa adriatica stu-
diandolo, tutelandolo e valorizzandolo, 
per preservarne la qualità. Per alcuni mesi i 
ragazzi, guidati dai docenti, si sono docu-
mentati e, mediante materiali didattici ap-
positi, hanno cercato di conoscere più da 
vicino la situazione e i problemi derivanti 
dall'inquinamento e dal cambiamento 
climatico. Prossimamente saranno effet-
tuate uscite a Numana, Sirolo, Marcelli e 
Ancona per svolgere le attività sul campo 
proposte, quali i rilievi e le osservazioni. E' 
stata messa in dotazione, inoltre, un’app 
tramite la quale gli studenti, dopo aver 
raccolto, osservato e riconosciuto le spe-
cie animali e vegetali trovate, possono 
fotografarle e condividere le immagini in 
una rete a livello nazionale.

If you dream it, you can do it
All'Istituto  Sant’Anna, tutte le sezioni a curvatura linguistica inglese

Walt Disney diceva “Se puoi sognarlo, 
puoi farlo” e all’Istituto Sant’Anna il sogno 
del potenziamento della lingua inglese 
è già realtà. Tutte le sezioni della scuo-
la d’infanzia “Regina Margherita” sono 
a curvatura linguistica inglese, secondo 
una metodologia e una didattica ade-
guata ad ogni fascia di età. Con ben sette 
ore settimanali per ogni età, l’insegnante 
madrelingua, in compresenza, predispo-
ne situazioni di apprendimento che fa-
voriscono l’approccio attivo del bambino 
con canzoni, giochi, filastrocche e uscite 
per il centro della città. Tutte le attività si 
propongono di offrire ai più piccoli espe-
rienze motivanti e coinvolgenti, che li 
aiutano a muovere i primi passi in questa 
nuova lingua. Altrettanto nella primaria 
“Sant’Anna”. Già dalla classe prima è pre-
visto il potenziamento della lingua con 
ben tre ore setti-
manali. Il tutto per 
sviluppare la “co-
municazione nelle 
lingue straniere”, 
una delle com-
petenze in chiave 
europea utile per 
un apprendimento 
permanente, che 
sviluppi e faciliti 
l ’apprendimento 
dell’inglese, sem-

pre più necessario nel 
mondo di oggi in qualsiasi 
contesto. Attraverso gio-
chi, momenti di confron-
to, illustrazioni, storytel-
ling, canzoni, role - play 
si cerca di dare agli alunni 
la possibilità di imparare 
facendo, operando allo 
stesso tempo una rifles-
sione linguistica in diverse 
situazioni. Inoltre mol-
ti aspetti e contenuti delle varie materie 
vengono presentati attraverso la meto-
dologia CLIL, che permette di integrare 
l’apprendimento della lingua con l’acqui-
sizione dei contenuti disciplinari.  Per la 
fine dell’anno scolastico le diverse classi 
hanno preparato dei brevi musical in lin-
gua che si svolgeranno nel teatrino della 

scuola, con l’aggiunta di due brevi spet-
tacolini, organizzati dalle insegnanti che 
guidano le attività facoltative pomeridia-
ne di spagnolo e di approfondimento di 
inglese. Vi aspettiamo (su appuntamento) 
per conoscere la scuola e le varie attività 
perché “The best is yet to come - il me-
glio deve ancora venire!”.
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Castelfidardo tra emigrazione e immigrazione
Sostenibilità sociale: lavori ed esperienze varie nella secondaria di I grado

La secondaria di I grado dell’I.C. Soprani ha 
portato avanti nell’ambito del tema della 
sostenibilità sociale, varie attività sul tema 
dell’emigrazione e dell’immigrazione da 
e nel nostro territorio. La classe II A ha ela-
borato un percorso di lavoro, in relazione al 
progetto “Testimoni dei diritti”, sul tema “Ca-
stelfidardo tra emigrazione e immigrazione”. 
A partire dal diritto enunciato nel comma 2 
dell’articolo 13 della Dichiarazione universale 
dei diritti umani,  gli alunni sono stati coinvol-
ti in attività di ricerca-azione, realizzate me-
diante esperienze laboratoriali e cooperative, 
volte a indagare la realtà passata e presente 
dei flussi migratori, le esigenze che ne sono state e ne sono alla base, i problemi e le 
risorse che il fenomeno ha portato con sé, con particolare riferimento all’arricchimento 
culturale derivante dall’incontro e confronto con usi, costumi, tradizioni altre. I membri 
del Consiglio Comunale dei ragazzi hanno realizzato a scuola, interviste a compagni di 
diversa nazionalità in relazione a vari aspetti: il loro arrivo in Italia, le aspettative riguardo 
alla nuova realtà di cui sarebbero entrati a far parte, l'inserimento nel mondo della scuola e 
nel tessuto cittadino. Anche il laboratorio di teatro in lingua, tenuto dalla docente esperta 
Fiorenza Montanari dell’IH Victoria di  Jesi, ha affrontato il tema dell’emigrazione; la rivi-
sitazione di spaccati di vita degli emigranti europei, che arrivavano a Ellis Island all’inizio 
del secolo scorso, ha offerto ai ragazzi l’opportunità di riflettere sui flussi migratori che 
interessano anche altri paesi e di mettere in scena  una performance a conclusione del la-
voro di scrittura collettiva della sceneggiatura. Le iniziative di cui sopra hanno conosciuto 
un momento di raccordo in occasione dell’incontro con il giornalista, scrittore e regista 
Gabriele Del Grande, tenutosi il 4 aprile presso l’Auditorium del nostro Istituto. L’iniziativa, 
condivisa con la secondaria di I grado dell’I.C. Mazzini, ha consentito ai ragazzi, ai loro 
compagni di III B ,III C, III D e III E e agli alunni delle classi III A, III B e III C delle Mazzini, 
di porre domande scaturite dalle attività svolte, dalla lettura del libro “Il mare di mezzo” e 
dalla visione del film “Io sto con la sposa”. Le domande sono state intercalate da momenti 
artistico-espressivi proposti da studenti di entrambi gli Istituti. Un incontro coinvolgente e 
molto significato che ha arricchito e dato ulteriore spessore ai percorsi di lavoro in atto.

Una voce per Leonardo a 
500 anni dalla morte
Progetto "Da Vinci ad Amboise"

Grande fermento per il progetto dedi-
cato a Leonardo “Da Vinci ad Amboise” 
della scuola media ad indirizzo musicale 
“P. Soprani”. Al centro dell’attenzione vi è 
la “fisarmonica di Leonardo”, costruita e 
decorata dagli stessi alunni che la suone-
ranno in una serie di concerti in Italia e in 
Francia presentando un repertorio d’epo-
ca rinascimentale alternato a recitazioni 
che illustrano la vita di Leonardo: Bellano 
28 aprile, Amboise (Francia - Clos-Lucé, 
ultima residenza di Leonardo) 30 aprile, 
Castelfidardo 15 e 21 maggio.
Castelfidardo è “legata” a Leonardo grazie 
a un suo disegno contenuto nel “Codice 
Madrid II”: un organo portativo con tastie-
ra verticalizzata, mantice a “ventum con-
tinuum” e suono generato da canne. La 
somiglianza con la moderna fisarmonica 
è evidente! Lo strumento, cinquecento 
anni dopo, porta con sé una sorprenden-
te innovazione: la voce delle fisarmoni-
che di Castelfidardo. Realizzato presso i 
laboratori didattici della Victoria Accor-
dions, nel corso di 20 incontri, con la col-
laborazione delle prof.sse Torcianti e Ca-
traro per le decorazioni. Il 28 maggio nel 
Salone degli Stemmi i “giovani artigiani” 
incontreranno i protagonisti del mondo 
della fisarmonica, ed un responsabile del 
Consorzio Liutai di Cremona. Insieme alle 
autorità cittadine e regionali parleranno 
di storia, del presente e delle prospettive 
future della fisarmonica di Castelfidardo.
Il progetto “Da Vinci ad Amboise” è stato 
ideato dai proff. Luigi Angelini ed Ernesto 
Talacchia, realizzato dagli alunni e dai do-
centi della III D ad indirizzo musicale, con 
il sostegno del comitato genitori e di im-
portanti aziende del territorio.

Alunni della III D
“Fisarmonica di Leonardo” 2019

La battaglia di Castelfidardo va in scena
Il 7 maggio lo spettacolo in collaborazione con Tr800

Martedì 7 maggio gli alunni delle classi prime della scuola secondaria dell’I.C Soprani pro-
pongono all’Astra uno spettacolo teatrale sulla battaglia di Castelfidardo. La rappresenta-
zione, realizzata in collaborazione con l’associazione Tracce di Ottocento e alla regia di 
Fiorella Coletta, è articolata in tre diversi quadri. Il primo, con protagonisti gli alunni della 
I A, è ambientato a Torino e vede Vittorio Emanuele II e Cavour intenti a discutere l’orga-
nizzazione della discesa nelle Marche dell’esercito regio contro quello pontificio. Ragazzi 
e ragazze propongono una riflessione sugli esiti fallimentari di imprese precedenti, come 
quella di Carlo Pisacane, a Sapri, con recitazione e intervento musicale degli alunni della 
I D. Il secondo quadro, aperto brevemente dalla I C che rappresenta i generali dei due 
schieramenti pronti alla battaglia, ci porta nelle campagne di Monte Oro Selva, con il sal-
tarello della I D e l’interpretazione, in dialetto castellano, della I B. Ci troviamo in una casa 
colonica, dove bambini e bambine stanno giocando all’aperto e gli adulti si interrogano 
su quanto sta avvenendo proprio vicino a loro. La consapevolezza degli avvenimenti in 
corso e della portata politica è assai modesta in una popolazione prevalentemente anal-
fabeta e fiaccata dai problemi della quotidianità. Il terzo e ultimo quadro, interpretato dalla 
I C, porta in scena i momenti cruenti della battaglia tra i due opposti schieramenti. Le ra-
gazze, donne del popolo attonite e smarrite, ma dotate anche di profondo senso di pietà, 
si aggirano tra i corpi senza vita dei soldati. Dalle loro parole emerge la consapevolezza 
del ruolo centrale che la battaglia di Castelfidardo assume nel processo di unificazione 
nazionale. Il finale, condiviso con tutti i giovani interpreti delle quattro classi, sottolinea 
l’importanza e il valore della memoria storica. Lo spettacolo sarà replicato in occasione 
della rievocazione del 9-10 agosto prossimo, organizzata da Tracce di Ottocento. Sem-
pre nell’ottica del recupero delle nostre radici storico-culturali, il laboratorio teatrale è 
stato affiancato da un percorso di riflessione sul dialetto, espressione di un popolo e stru-
mento di identificazione e di appartenenza.
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Teachers’ training event
Il logo del progetto è di Emma Orsetti

Il progetto Erasmus + "With You, 
With Everybody" entra nel vivo 
con il primo teachers' training 
event. I docenti e la dirigente I.C. 
Mazzini hanno accolto a metà 
febbraio nove colleghi, tra docenti 
e dirigenti, provenienti da Grecia, 
Lituania e Spagna per confrontarsi 
sulle tematiche dell'integrazione, 
dell'inclusione e della multicul-
turalità e per uno scambio delle 
buone pratiche didattiche e sui 
diversi sistemi educativi. Momenti 
salienti sono stati la cerimonia di 
benvenuto al Salone degli Stemmi 
alla presenza del sindaco Ascani e 
dell'assessore Pelati, durante la quale si sono esibiti alcuni compo-
nenti dell'orchestra di organetti del comprensivo Mazzini, accom-
pagnati dal saltarello di alcune alunne della secondaria. Durante la 
cerimonia è stata presentata alle delegazioni straniere Emma Or-
setti, della classe quinta primaria del plesso Mazzini, risultata vinci-
trice tra tutte le scuole partner del concorso per il logo di progetto. 
Non sono mancate occasioni per far conoscere il nostro territorio: 
dalla biblioteca leopardiana, alla Lega del Filo d'Oro, la basilica di 
Loreto, la Riviera del Conero ed Ancona, il Museo Tattile Omero, le 
grotte di Frasassi e la città di Urbino. Come scambio interculturale 
all'interno del progetto, c’è stato il collegamento con l'Istituto Ita-
liano di cultura di New York per la premiazione di due alunni della 
classe quarta del plesso Cerretano, Sofia Micheloni e Alessandro 
Baldelli, classificatisi al secondo e al terzo posto del concorso in-
ternazionale di poesia e racconti per bambini "Tommaso Cerase", 
indetto dalla "Scuola d'Italia Guglielmo Marconi" di New York.

Bullismo e cyberbullismo
Momenti formativi per alunni, docenti e genitori

Bullismo e cyberbullismo, fe-
nomeni su cui riflettere e foca-
lizzare l’attenzione, soprattutto 
oggi e a scuola. Importante è 
capire quando uno scherzo è 
tale e quando invece diven-
ta un vero e proprio reato. Ma 
non solo, fondamentale è edu-

care alla cittadinanza digitale e promuovere l’uso sicuro della rete. 
La legge 71 del 2017 parla chiaro: la scuola ha un ruolo importante 
nella prevenzione e nel contrasto di questi fenomeni puntando, tra 
l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di 
un ruolo attivo degli studenti. In questo senso vanno tutte le inizia-
tive realizzate da febbraio a marzo all’I.C. “Mazzini”: attività labora-
toriali in classe, role playing, circle time e compiti di realtà, lettura di 
brani, visione di film e infine l’incontro del 28 marzo con la giudice 
del Tribunale di Ancona, Silvia Corinaldesi, a cui hanno partecipa-
to con attenzione e curiosità tutte le classi seconde e terze della 
Secondaria. In particolare in questa occasione gli alunni sono stati 
informati sui reati più comuni commessi tramite il web ed i social, 
sulle buone norme da seguire per un uso consapevole della rete e 
sulle procedure per non rimanerne “intrappolati”. L’intero percor-
so didattico si inserisce inoltre nel più ampio progetto Miur-Unicef 
“Non perdiamoci di vist@” a cui l’istituto ha aderito e che offre una 
sezione speciale dedicata al bullismo. Per i genitori e per tutto il 
personale docente è invece stato organizzato un momento di for-
mazione apposito “Scherzi o prepotenze: online e offline”, tenutosi 
il 21 marzo presso l’Auditorium Soprani, in collaborazione con il 
Centro InPsiCo di Castelfidardo.

Un giorno a Recanati
Le classi terze alla scoperta di un insolito Leopardi 

Il 16 gennaio gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria 
di 1° grado “Mazzini” si sono recati nel “Natio borgo selvaggio” per 
visitare i luoghi leopardiani e respirare così l’atmosfera poetica che 
essi infondono. L’imponente scalinata marmorea di Palazzo Leo-
pardi ha condotto gli alunni all’unico piano visitabile dove sono ri-
masti stupiti dalla ricchissima biblioteca paterna nella quale il poeta 
recanatese trascorse “sette anni di studio matto e disperatissimo”. 
Durante il percorso la guida ha illustrato alcuni ritratti e l’albero ge-
nealogico della famiglia Leopardi. Gli alunni hanno viaggiato con 
la fantasia immaginandosi il giovane Giacomo seduto ad un pic-
colo tavolo tra le “sudate carte”. Interessanti, stimolanti e coinvol-
genti sono state le ore pomeridiane in compagnia del prof. Mario 
Elisei, studioso dell’opera e del pensiero del poeta, collaboratore 
da molti anni del Centro Culturale “Giacomo Leopardi” ed autore 
del volume “Il mio amico Leopardi”, una guida originale alla poesia 
partendo dai luoghi resi immortali dai suoi celebri versi. Il prof. ci 
ha accompagnati attraverso una suggestiva visita tra i luoghi leo-
pardiani in cui gli alunni sono stati i veri protagonisti recitando le 
poesie più celebri.

Il laboratorio teatrale, luogo di emozioni
In collaborazione con la prof. Coletta, si educa alla cittadinanza attiva

Esistono luoghi come persone, luoghi che accolgono le idee di chi 
ha voglia di pensare, dove andare a raccogliere le proprie antiche 
tradizioni, dove incontrarsi e chiacchierare del mondo che c’è là 
fuori, luoghi in cui mettersi in gioco ha un buon sapore. Questo 
luogo l’I.C. Mazzini l’ha trovato nel teatro, dove i percorsi temati-
ci hanno l’obiettivo di preparare i ragazzi ad affrontare, attraverso 
momenti di lavoro comune e giochi scenici, situazioni dinami-
che tipiche della fase di crescita della società di oggi. La prof.ssa 
Fiorella Coletta offre agli alunni dell’Istituto la sua professionalità 
dall’a.s.2004-05, coordinando la regia dei vari spettacoli, i quali 
hanno vinto anche primi premi in Italia, come “La legge giusta” su 
G. Falcone; “Mare nero” e “Il ritorno di Ulisse” sulle migrazioni; oltre 
a menzioni speciali, come lo spettacolo “Nel mare ci sono i coc-
codrilli”. Oggi, seppur in pensione, la prof. Coletta continua a col-
laborare: martedì 7 maggio all’Astra andrà in scena una parte dello 
spettacolo sull’attualissima tematica ambientale, “La città delle be-
stie”, rappresentato poi interamente nel prossimo a.s. L’I.C. Mazzini 
crede fermamente che il teatro dia un contributo completo alla 
formazione dei ragazzi, offrendo un percorso didattico strategico 
in un’ottica di collaborazione e confronto.

12

LA VOCE DELLA SCUOLA I.C. Mazzini
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Giocambiente, emozioni nella natura
Fondazione Ferretti: iscrizioni al centro estivo dall’11 maggio

Eccoci alla 13^ edizione del centro estivo 
Giocambiente per bambini della scuola 
primaria, un’estate di emozioni nella na-
tura, giochi, attività e laboratori creativi.
Organizzato dalla Fondazione Ferretti 
con il suo C.E.A. regionale “Selva di Ca-
stelfidardo”, la Selva Soc. Coop. Sociale e 
la collaborazione di Italia Nostra Onlus, 
con il patrocinio del Comune e gli spon-
sor Staffolani Roger e Christian e BCC di 
Filottrano, si svolgerà dal 10 giugno al 13 
settembre (con pausa 10-25 agosto) con 
le seguenti varianti di orario: 7.45-14.00 
/ 7.45-18.00 / 14.00-18.00 con o senza 
servizio mensa. Tra le attività proposte, le 

novità di quest’an-
no saranno due: il 
laboratorio “La vali-
gia dello scienziato” 
con Marco Rosciani 
e “La giornata dei 
nonni” in collabora-
zione con la casa di 
riposo Mordini per 
favorire uno scam-
bio intergenerazio-
nale tra i bambini e 
gli anziani. Ci si potrà iscrivere a partire da 
sabato 11 maggio, ore 14.30, consegnan-
do nei nostri uffici il modulo e versando 
in contanti la quota di iscrizione, il tutto 
previa pre-iscrizione online attiva sul no-
stro sito dal giorno 08 maggio, ore 9. Dal 
13 maggio in poi l’iscrizione sarà possi-
bile, fino esaurimento posti, direttamente 
presso i nostri uffici in orario di apertura 
senza necessità di pre-iscrizione.
Info e modulistica: tel. 071/780156;
info@fondazioneferretti.org;
www.fondazioneferretti.org
5 per mille - Vi ricordiamo inoltre che 
potete devolvere il 5 per mille alla Sel-
va Società Cooperativa Sociale, braccio 
operativo della Fondazione Ferretti, in-

serendo il codice fiscale 02726330422 
nello spazio dedicato alle associazioni di 
volontariato. Grazie per l’aiuto che potre-
te darci!

ALTRI EVENTI

Sabato 18 maggio
Grand tour musei -  notte dei musei.
Domenica 19 maggio
Grand tour musei.
Domenica 26 maggio
Selva family: passeggiate e attività lu-
dico-ricreative per famiglie.
Venerdì 28 giugno
Aperitolivo: pic-nic nell’oliveto della 
Fondazione Ferretti.
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Informazione e contro-informazione

Non si mette bene per chi, sin 
dalla formazione di questo Governo, ci 
ripete giorno e notte che la catastrofe 
è ormai imminente. Ce lo dicono con 
una tale convinzione che, se ogni tanto 
non arrivassero i dati a raccontarci come 
stanno realmente le cose, ci sarebbe 
quasi da credergli e preoccuparsi.
Partiamo dai mutui. Vi ricordate i titolo-
ni dei giornali? “Allarme mutui, a rischio 
prestiti alle famiglie”.
Ebbene, mentre il tema dei mutui è usci-
to dai radar dei giornali, l’ABI ci conti-
nua a fornire mensilmente le rilevazioni 
sull’andamento dei prestiti e sul tasso 
d’interesse sui mutui, che avrebbero do-
vuto esplodere con l’allarme spread e in-
vece si mantengono sui livelli più bassi in 
assoluto.

Venendo agli interessi sul debito, Banca 
d’Italia ci ha fatto sapere che la spesa per 
interessi sul debito pubblico nel 2018 è 
scesa rispetto al 2017. E scenderà anche 
nel 2019, nonostante gli annunci di ca-
tastrofi. Lo spread è attorno ai 250 punti, 
qualche mese fa stava sui 330.
Ci sono poi i dati dell’economia reale. E 
sono dati impietosi per i fautori dell’au-
sterità. Nei primi due mesi dell’anno la 
produzione industriale ha fatto segnare 
due rialzi considerevoli: +1,9% a gennaio 
su dicembre e +0,8% a febbraio su gen-
naio. Al punto che la stessa Bankitalia ha 
sottolineato come questi rialzi inaspet-
tati stiano ridisegnando completamen-
te le stime sul PIL del primo trimestre di 
quest’anno, che più osservatori vedeva-
no in contrazione, ma che molto proba-

bilmente invertirà la tendenza segnando 
così la ripresa dell’economia italiana.
Infine, vi è il dato sulla borsa italiana. 
Quante volte abbiamo visto negli anni 
scorsi la borsa esultare ogni qual volta 
venivano annunciate misure di austerità, 
che avevano il solo effetto di deprimere 
l’economia reale? Eppure stavolta il dato 
lo vogliamo citare, dal momento che 
sui “300 miliardi di ricchezza bruciata” ci 
hanno fin troppo ammorbato. Ebbene, 
dal 1° gennaio la Borsa italiana ha fatto 
segnare il rialzo più consistente tra gli in-
dici europei.
E se alla fine avessimo ragione noi, cosa 
si inventeranno per screditare ancora un 
governo espressione della volontà po-
polare?

Movimento 5 Stelle Castelfidardo 

Fb o il Consiglio Comunale il vero cuore della politica locale?    

Il Salone degli Stemmi riveste 
da sempre un gran fascino. Con la stessa 
curiosità vi sono entrato anni fa quando 
mio padre sedeva tra i banchi della prima 
amministrazione di Solidarietà.
Col cuore in gola vi ho rifatto ingresso 
per la prima volta come Consigliere. Il 
mio nome nella cartellina e lo sguardo 
dei colleghi consiglieri sorridenti. Dai più 
esperti e di lungo corso sino ai più giova-
ni seduti tra i banchi della maggioranza. 
Il linguaggio a volte forbito e puntuale di 
alcuni consiglieri e quello più velato e ve-
race di altri. Quanto al mio posto… beh, 
è quello dove sedeva Mirco Soprani ed è 
un grande onore presenziare dove stava 
chi ha governato con attenzione e dovi-
zia la città per dieci anni.
E poi per chi ha giocato a lungo a palla-

volo come me (e come il nostro sindaco 
Ascani) Mirco è stato fedele e divertente 
compagno di mille trasferte, sconfitte e 
vittorie.
Tutto questo oggi per me è possibile gra-
zie alle persone che mi hanno votato e 
hanno creduto nel nostro programma e 
per il principio di rotazione dei consiglie-
ri di Solidarietà Popolare per permettere 
a più persone di fare questa importante 
esperienza.
Durante il consiglio alcuni si alzano alla 
ricerca di dati e conferme, strategie per 
poter controbattere alle affermazioni 
provenienti dagli scranni delle opposte 
correnti, avversari politici ma mai nemici. 
L’intento? Sempre quello: portare avanti 
una corretta amministrazione della città, 
per far progredire al meglio Castelfidar-

do, il luogo dove sono nato, cresciuto, 
lavoro e nel quale mi immagino invec-
chiato.
Eppure sempre più spesso mi si dice che 
il governo della città è altrove. Che sui so-
cial si hanno risposte più pronte da parte 
degli amministratori e che è quello il vero 
Consiglio Comunale di Castelfidardo (ah, 
ecco perché molti consiglieri guardano 
sempre il cellulare). Che una foto postata 
vale più di cento mozioni (sarà per quel-
lo che hanno pulito subito la fontana di 
piazza della Repubblica dai coriandoli?) 
eppure parlare guardandosi negli occhi, 
a mio avviso costituisce ancora un otti-
mo modo per cercare le soluzioni, sen-
za avatar, senza tastiere, ma con idee da 
proporre e difendere.

Marco Gambi

Le due facce di Castelfidardo: eventi e disservizi

La minoranza consiliare 
con altre forze politiche e associazioni del 
territorio ha organizzato il 4 aprile scorso un 
incontro dal titolo “Storie di umanità oltre i 
luoghi comuni”, un’iniziativa indispensabile 
per restituire centralità ai dati e a una discus-
sione civile e pacata sul tema geopolitico for-
se più urgente nell’attuale fase storica. 
Si è proposto un viaggio tra il locale e il glo-
bale. Dapprima la dott.ssa Cantori, coordina-
trice dell’Ambito Territoriale 13, ha certificato 
che i migranti accolti tra CAS ed ex SPRAR nei 
7 Comuni interessati assommano alla “spa-
ventosa” cifra di ben 156 persone (su una po-
polazione di circa 85.000 unità). Di seguito, il 
giornalista Gabriele Del Grande, ospite prin-
cipale della serata, con una lunga esperien-
za sul campo e profondo conoscitore della 
realtà siriana, ha sottolineato come la com-

prensione dei fenomeni storici richieda lo 
sforzo di un’indagine lenta e scrupolosa. Dal 
suo confronto con gli operatori del territorio 
sono emersi temi di ordine generale, come 
l’assenza in Europa di una visione di lungo 
termine sulla mobilità nella nostra realtà glo-
balizzata. Come decidiamo chi accogliere e 
chi respingere? Misuriamo la grandezza delle 
sofferenze subite. Un paradosso in un mon-
do, il nostro, che ha una natalità bassissima 
e in cui i Governi stabiliscono il fabbisogno 
di manodopera straniera con i famosi decreti 
flussi. Nel nostro ruolo di minoranza, siamo 
consapevoli di dover coniugare la visione di 
ampio respiro con la scrupolosa attenzio-
ne all’operato dell’Amministrazione. Sotto la 
lente di ingrandimento di nuovo il servizio 
del nido comunale appaltato dal Comune. 
Già nel recente passato denunciammo le 

storture circa l’impiego del personale bene-
ficiario del reddito di cittadinanza e il manca-
to rispetto in diverse occasioni del rapporto 
educatore/bambino da parte della coope-
rativa. Il 2 aprile si è addirittura verificata la 
sospensione del servizio mensa per assenza 
del personale addetto, con grave disagio sia 
per le educatrici che hanno dovuto gestire 
l’emergenza, sia per i genitori, costretti a riti-
rare i bambini anzitempo e senza preavviso. 
Ebbene, ci domandiamo in quale modo e 
se l’assessorato competente adempia ai suoi 
doveri di vigilanza e ispezione previsti dalla 
legge regionale e dal capitolato d’appalto, 
del quale, peraltro, mostra di non conosce-
re gli impegni a carico della ditta aggiudica-
taria in materia di sostituzioni del personale.  
Pronta una mozione sulla questione.   

PD - Castelfidardo Bene in Comune
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Scontrino elettronico obbligatorio
Le novità della finanziaria per commercianti e artigiani

Nella finanziaria 2019 vi sono poche novità e una rivoluzione in 
vista per commercianti e artigiani in merito alle ricevute fiscali: 
lo scontrino elettronico. Molte le proroghe contenute: ristrut-
turazioni, risparmio energetico, ecobonus e iperammortamen-
to sono stati sostanzialmente mantenuti. Per quanto riguarda 
il bonus mobili, invece, sarà possibile usufruirne solo da parte 
di chi ha iniziato una ristrutturazione nel 2018. Cancellato infi-
ne il superammortamento al 130% per l’acquisto di nuovi beni 
strumentali. La novità più rilevante, oltre ai nuovi forfetari il cui 
limite di fatturato è stato ampliato a 65.000 euro, è sicuramente 
l’introduzione dal 1 luglio 2019 dello scontrino elettronico che 
diverrà obbligatorio sostituendo quello cartaceo. Nel testo del 
decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019 sono con-
tenute le date per l’avvio dei relativi obblighi:
• Il 1° luglio 2019 obbligo di emissione, memorizzazione e tra-

smissione giornaliera all’agenzia delle entrate degli scontrini 
elettronici per i contribuenti con volume d’affari superiore a 
400.000 euro;

• Il 1° gennaio 2020 l’obbligo di scontrino elettronico verrà 
esteso a tutti i titolari di partita Iva.

Sospeso invece il provvedimento collegato della “lotteria degli 
scontrini”.
L’ultima novità del decreto fiscale riguarda la “pace fiscale” per 
chi ha debiti con l’Agenzia delle Entrate per il mancato versa-
mento di imposte indicate nelle dichiarazioni annuali o di con-
tributi sia all’Inps sia alle casse professionali. Questi contribuenti 
potranno regolarizzare la propria posizione, senza sanzioni o 
interessi di mora, a seconda del proprio Isee: 
- 16% del dovuto per quelli che hanno un Isee fino a 8.500 euro; 
- 20% per i nuclei con Isee fino a 12.500 euro; 
- 35% per quelli con Isee da 12.501 a 20mila euro.

Le questioni non risolte

Ricordate? Fukuya-
ma, sconfitta l'Unione sovieti-
ca, ha affermato "La fine della 
storia". Il nostro sindaco è il più 
autorevole testimone cittadino 
che Fukuyama sbagliava. Infatti 
Roberto Ascani ha partecipato 
(e di questo rinnoviamo i ringra-
ziamenti) alla presentazione del 
libro che illustra "La Cina del-
la muova era". Quale Cina? La 
Cina che ripropone la questio-
ne del socialismo seppure con 
caratteristiche cinesi.
Così pure il 25 Aprile 1945 non 
si è interamente conclusa la 
questione fascista. Per evitare 
che il fascismo non sia "l'auto-
biografia di una nazione" oc-
corre prendere coscienza che 
Salvini non sia l 'autobiografia 
del popolo italiano. Quel che 
è accaduto in questi giorni a 
Roma è di una gravità inaudi-
ta e assai allarmante, i fascisti 
hanno impedito a una famiglia 
rom di entrare legalmente in un' 
abitazione regolarmente asse-
gnata, come pure alcune deci-
ne di rom che per volontà del 
comune sono stati trasferiti dal 
campo rom a un centro di ac-

coglienza del quartiere di Torre 
Maura (per giunta in gran parte 
bambini), squadracce fasciste 
hanno esercitato un potere so-
vraordinato a quello costituzio-
nale dello Stato terrorizzando 
quelle famiglie e quei bambini. 
Il ministro degli interni e il capo 
della polizia, sordi e cechi, dove 
erano? Noi ricordiamo con il 
25 Aprile che quando i fascisti 
e i nazisti facevano un rastrel-
lamento, una volta radunate le 
vittime, la loro sollecitazione era 
la seguente: facciano un passo 
avanti gli ebrei, i comunisti e gli 
zingari, i quali non hanno mai 
fatto la guerra a nessuno.

Amorino Carestia

Provincia al lavoro sul progetto viabilità dalla zona industriale Micheletto

Fra poco saranno tre 
anni che c’è la Giunta Ascani alla guida della 
città. Erano nuovi e dovevamo dare tempo 
per valutare ed oggi cosa dire? A sentire an-
che i cittadini, la valutazione è che nulla o 
poco si sia fatto.
Qui mi preme evidenziare una cosa, anche 
per spronare il Sindaco che oggi ha enormi 
poteri rispetto a quelli che avevamo nella 
prima repubblica: in pratica potere di “vita o 
morte politica” sui suoi assessori e sui suoi 
consiglieri. 
La colpa più grande è che in questi tre anni 
la Giunta non ha dato un’idea di quale tipo 
di città vuole diventi Castelfidardo.
Capisco che trovarsi a governare sull’onda 
di una spinta nazionale basata sull’onestà, 
una città che fino ad oggi non ha mai avu-
to problemi di questo tipo, rappresenti una 

sfida enorme, senza una capacità di fondo, 
dovuta a mancanza di visione politica.
Non ricordo cose rilevanti, se non la nuova 
scuola media, che se si farà lo si dovrà solo 
alla spinta dell’opposizione. Quindi all’Am-
ministrazione un invito a cambiare passo: 
Castelfidardo non può aspettare ancora 
anni prima che ci si svegli. L’irrilevanza non 
è scritta nel destino di Castelfidardo. Tutt’al-
tro: ma occorre che la giunta prenda un 
percorso politico con la "P" maiuscola. Non 
dissipi l’occasione.
Nel frattempo per Castelfidardo stanno ar-
rivando cose importanti da fuori. Vorrei ri-
cordare ad esempio la legge della regione 
proposta dall’assessore Pieroni: "La Regione 
riconosce la fisarmonica quale strumento 
musicale tipico e maggiormente rappre-
sentativo della identità regionale, nonché 

simbolo riconosciuto, in Italia e all'estero, 
della tradizione musicale marchigiana”.  
Una legge a cui sono seguiti 135.000 € dal 
2016 al 2019 per interventi ed iniziative, ol-
tre a 150.000 € per il Museo, di cui si sono 
in corso i lavori.
Altro punto: la Provincia di Ancona, nella 
quale sono stato eletto consigliere, sta pre-
parando il progetto della viabilità per unire 
Castelfidardo dalla zona industriale Miche-
letto a Recanati in località Squartabue, con 
finanziamento regionale di quasi due milio-
ni di euro. Molte altre cose si potranno fare 
se ci sarà la capacità politica e per questo 
mi rivolgo a voi che mi leggete: non è forse 
ora che ci si svegli e si faccia tornare grande 
la nostra città?
Un invito al Sindaco: cambi passo. 

Lorenzo Catraro
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Sono nati: Matteo Schiavoni, Anita 
Casali, Amber Nahhal, Iyad e Ziyad De-
rouach, Nathan Nucci, Giulia Alfano, 
Giulio Bacchiocchi, Nicholas Carbo-
nari, Matteo Clementi, Rayan Rahmani, 
Francesca Trillini, Gioele Zagaglia, Sara 
Camilletti, Mattia Cafagna, El Atmani Ri-
nas, Maria Gemma Capitanelli. 
Sono deceduti: Mauro Sabbatini (69), 
Armando Angelani (84), Leonardo 
Bacchiocchi (74), Andrea Bianchi (49), 
Aldesina Catena (86), Lina Colombelli 
(92), Giancarlo Domenella (84), Lam-
berto Fabbri (94), Raffaela Giovagnoli 
(93), Umberto Gobbi (85), Mario Leo-
nardi (74), Mario Mazzocchini (80), Dir-
ce Paladini (90), Gina Piangerelli (86), 

Veronica Reitano (89), Giancarlo Vignoni 
(81), Lucia Vinci (92), Gino Catena (93), Ge-
novino Alessandrini (99), Adriana Brando-
ni (89), Dionisio Cappuccio (89), Gianluca 
Carotti (46), Adelelmo Coppari (79), Elisa 
Del Vicario (39), Alfredo Gioielli (89), Attilio 
Magnaterra (90), Rosa Minnozzi (83), Enrico 
Ortolani (67), Valeriano Palazzo (85), Teo-
doro Palmieri (84), Giovanna Serenelli (93), 
Paolo Trovarelli (58). 
Si sono sposati: Riccardo Magnaterra e 
Kailybayeva Aliyazhan.
Immigrati: 89, di cui 49 uomini e 40 donne.
Emigrati: 51, di cui 33 uomini e 18 donne.
Popolazione residente al 31.03.2019: 
18674 unità di cui 9142 uomini e 9532 
donne.

Febbraio/Marzo 2019

Laureati
Mattia Schiavoni
Univpm
Ha conseguito il 20 feb-
braio scorso la laurea 
magistrale in ingegneria 
edile discutendo la tesi 
«Ricostruzione del dan-

no prodotto dalla sequenza sismica del cen-
tro Italia e prime indicazioni di miglioramento 
sismico dell’edificio “Fondazione Tommaso 
De Luca - Enrico Mattei” a Matelica», relatore 
prof. ing. Francesco Clementi con votazio-
ne di 110 su 110. Auguri dalla famiglia e dagli 
amici per un futuro ricco di soddisfazioni. 

Thomas Lasca
Laurea triennale in chi-
tarra jazz presso il con-
servatorio "F. Venezze" 
di Rovigo, con votazio-
ne di 110 e lode. La tesi 
"Nascita ed evoluzione 

del trio bassless" è stata discussa e interpre-
tata, eseguendo tre brani di cui due com-
posizioni proprie con il trio di cui è parte, 
formazione che ha inciso il primo disco nel 
gennaio scorso. Thomas frequenta il primo 
anno del biennio in chitarra jazz e suona dal 
vivo con diversi progetti aventi come carat-
teristica il jazz e la musica improvvisata.

Veronica Cerasa  
Il 18 marzo scorso, all'Au-
ditorium Pedrotti del 
Conservatorio Statale di 
musica "G. Rossini" di 
Pesaro, ha conseguito la 
laurea in pianoforte con 

un bellissimo 110! Ha suonato per la com-
missione di Maestri, brani di Bach, Beethoven, 
Schimann, Debussy. Un’atmosfera magica! 
I genitori e tutti i familiari la ringraziano per 
l'immensa emozione, che mai dimentiche-
ranno: lo spettacolo più bello della loro vita!

Il 40° anniversario di LV Calzature

Quarant’anni di attività, sempre con la stessa passione, cortesia e professionalità. Era-
no poco più che ventenni, Luca e Walchiria quando il 1° aprile del 1979 presero le 
redini del negozio identificato con le iniziali dei loro nomi ereditando un tradizione 
propria della famiglia Bisogni e del civico 4 di via XVIII settembre. Nel tempo, il locale 
si è ampliato, aumentando numero di vetrine e superfice espositiva e mantenendosi 
fedele ad una linea di calzature di qualità fornite dalle più importanti marche pre-
valentemente del made in Italy. Una filosofia apprezzata da una clientela vasta ed 
eterogenea: da LV era solito servirsi Gervasio Marcosignori ed anche Ivan Graziani vi 
ha acquistato un paio di stivali. Originari di Osimo, Luca e Walchiria si sono integrati 
perfettamente nel contesto cittadino, tanto da aver partecipato al mercatino castel-

lano sin dal 1980 ed essere stati tra i 
promotori della prima associazione, 
di grande successo, fra commercianti 
del centro storico.

La parrocchia di Sant'Agostino festeggia Santa Rita
Dal 18 al 26 maggio un intenso programma religioso e civile

La Due Giorni marchigiana di ciclismo e il concerto del coro parrocchiale sul piazzale da-
vanti alla Chiesa (ore 21), aprono sabato 18 il programma della festa di Santa Rita proposta 
dalla parrocchia Sant’Agostino. Il programma religioso si sviluppa poi martedì, mercoledì 
e giovedì con la celebrazione al Cerretano, in parrocchia e alla Badorlina, mentre sabato 
25 si svolge la consueta processione delle moto fino a Porta Marina. Nella serata di vener-
dì 24, “I Gira…Soli” portano in scena "L'Affare importante" al centro pastorale San Severino 
(ore 21.15), mentre domenica 26 la festa si accende con i colori della fiera lunga via IV No-
vembre, la Santa Messa e la processione accompagnata dal Complesso Filarmonico Città 
di Castelfidardo e dalla predicazione di padre Marzo Galletti. In serata, la musica dal vivo 
con la band "Sean Conero" (ore 21.00), l’estrazione della tombola con la partecipazione 
straordinaria de gli "Esperti rispondono" (ore 23.00) e alle 23.30 lo spettacolo pirotecnico 
della premiata ditta Alessi.
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Unica sede via Perosi 11, Castelfidardo (AN) tel. 071 7825197

Ottica massimO
Misurazione della vista gratuita

anche a domicilio

Misurazione a sof�o
della pressione dell’occhio

Topogra�a corneale
(cheratocono e alterazione del �lm lacrimale)

Applicazione lenti a contatto morbide, 
giornaliere, quindicinali, mensili, lenti rigide 
gaspermeabili per astigmatismi importanti 

cheratocono, lenti cosmetiche

Laboratorio interno

Sterilizzazione lenti morbide e lucidatura 
per lenti a contatto rigide gaspermeabili

Sterilizzazione occhiali
con ultrasuoni

Assistenza post vendita ef�cace

Occhiali graduati per sportivi:
piscina, sub, bike, sci etc

Montature anallergiche

Garanzia di adattamento per
lenti progressive entro 30 giorni

Alfredo Gioielli, l’uomo dell’organo “Pari”
L’industria musicale perde un artigiano e imprenditore di successo

Con Alfredo Gioielli, scomparso il 3 mar-
zo scorso a 89 anni, se ne va un pezzo di 
storia dell’industria musicale castellana. 
Classe ’29, iniziò l’attività come artigia-
no insieme al padre Pompeo, al fratello 
Osvaldo ed alla moglie Giuliana nel set-
tore delle fisarmoniche, specializzan-
dosi nella costruzione delle tastiere con 
la Gioielli A. & C. A metà degli anni ‘60, 
sull’onda dell’industria emergente dell’e-
lettronica musicale, l’azienda di famiglia 
che nel frattempo si era trasformata in 
Milton sas di Gioielli Mario & C., comin-
ciò anch’essa la produzione degli orga-
ni commercializzati in tutta Europa con 
buoni successi. La svolta avvenne però 
con la produzione dell’organo “Pari”. 

All’epoca, il re in-
contrastato del 
mercato era 
l’Hammond, un 
organo elettro-
magnetico con 
sonorità uniche a 
cui tutti facevano 
riferimento.  Ad 
una fiera a Fran-
coforte, Alfredo 
conobbe in quel 

periodo l’ing. belga An-
ton Parie che aveva ideato 
molto intelligentemente, 
sullo stesso principio un 
generatore di suoni elet-
tromagnetico: Alfredo 
strinse un accordo con 
Parie in virtù del quale 
trasferì la produzione di 
tali organi a Castelfidardo. 
Inizialmente, la produzio-
ne venne avviata presso 
la Gioielli, poi nel 1972, 
tenuto conto degli ingenti 
investimenti necessari, venne costituita la 
Cooperativa Castello, nella quale Alfredo 
riuscì a coinvolgere i maggiori produttori 
di strumenti musicali. Il successo per l’or-
gano elettromagnetico Pari, che aveva 
un suono più aggressivo dell’Hammond 
fu enorme: commercializzato con i mar-
chi Attack, Xto e Kotra, ha calcato i palchi 
di tutta Italia e Europa, utilizzato dai grup-
pi rock più importanti dell’epoca come la 
Premiata Forneria Marconi.  Dieci anni fa, 
lo strumento è stato rivisitato dal nipote 
Andrea Baldassari, dal genero Mauro Bal-
dassari e dalla figlia Maria Grazia Gioielli, 
aggiornandolo con le moderne tecnolo-

gie costruttive, lasciandone però intatta 
l’anima e le sonorità e suscitando di nuo-
vo unanime apprezzamento in mezzo al 
frastuono dei moderni strumenti elet-
tronici. Alfredo andava fierissimo della 
sua “creatura”: molti gli appassionati che 
ancor oggi lo contattavano, a cui era in 
grado di garantire i pezzi di ricambio. Un 
ringraziamento particolare va a tutte le 
maestranze ed ai tecnici che nel tempo 
hanno collaborato per la divulgazione di 
tale strumento; sarà impegno della fami-
glia allestire un piccolo museo dell’orga-
no Parie

Mauro e Andrea Baldassari 
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Tennis club, sboccia la primavera agonistica
Due formazioni giovanili iscritte ai campionati

Dopo l'intensa attività invernale dedicata 
agli allenamenti e al campionato a squa-
dre "Giuseppucci" che ha visto le due 
compagini del Tennis club ottenere una 
salvezza nelle rispettive divisioni, la pri-
mavera lascia spazio all'agonismo classi-
co sia individuale che a squadre.
Due le squadre in lizza militanti nei cam-
pionati di serie D2 e D3 maschile formate 
pressochè esclusivamente da prodotti 
del vivaio del circolo fidardense.
Oltre agli adulti, come da tradizione, si 
parteciperà anche ai campionati giovanili 
under 14 femminile con Chiara Menghi-

ni, Sofia Gobbi e Ludovica Moliterni (da 
sinistra a destra nella foto) e all'under 16 
maschile affidata a Nisi, Sbacco, Baldazzi 
e Mancinelli.
Per il club è motivo di orgoglio iscrivere 
ogni anno due formazioni giovanili, se-
gnale di particolare motivazione e parte-
cipazione delle allieve e degli allievi alla 
fase agonistica, oltre che della presenza 
di uno staff tecnico qualificato e impe-
gnato nella crescita dei ragazzi. Chi vuole 
provare a prendere in mano la racchet-
ta, sappia che lo staff del Tennis Club lo 
aspetta da giugno per i corsi estivi. 

Thomas Bellucci 
alla Pistoiese
Si avvicina il debutto nel 
calcio professionistico

Il suo idolo è Leo-
nardo Bonucci, ha 
ereditato la passione 
dal padre Carlo e da 
sei anni cresce nella 
scuola calcio S.A. Ca-
stelfidardo con cui par-
tecipa al campionato 
giovanissimi/cadetti.
Ma la prossima per 
Thomas Bellucci sarà 
la stagione del grande salto in una so-
cietà professionistica, la U.S. Pistoiese 
1921, attualmente militante in serie C. 
Un’occasione che il talento classe 2005 
ha colto mettendosi in mostra all’orange 
summer camp organizzato dal club to-
scano a Terme di Saturnia e che quest’e-
state verrà riproposto nei mesi di giugno 
e luglio a Loreto.
Una grande opportunità per Thomas, 
che in attesa del debutto nei giovanissi-
mi nazionali continuerà ad allenarsi con 
Luca Manisera, Alessandro Pirani e Da-
mian Fernando e a far parte del Centro 
federale territoriale di Recanati.
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La Due Giorni incrocia le strade del Giro
18-19 maggio: corridori anche da Russia, Svizzera e Inghilterra

L’edizione numero 38 della “Due Giorni 
Marchigiana” incrocia il 18 e 19 maggio, 
quasi in dissolvenza, il Giro d’Italia. Nel-
la giornata di sabato, la corsa rosa sarà 
all’altezza dell’ottava tappa, la Tortoreto 
Lido – Pesaro che attraverserà la pro-
vincia di Ancona transitando sulle strade 
della corsa fidardense riservata ad elite e 
under 23. Una circostanza che ha indotto 
lo Sporting Club Sant’Agostino del presi-
dente Bruno Cantarini e del suo braccio 
destro Luciano Angelelli a ritoccare leg-
germente il programma, posticipando il 
via di mezz’ora e invertendo il consueto 
ordine. Ad aprire la “Due giorni” sarà in-
fatti quest’anno la frazione ideale ai velo-
cisti: 174 km da coprire per il Trofeo Città 
di Castelfidardo – Cisel con partenza a 
passo turistico da piazza della Repubbli-
ca alle 13.50 e km zero ad Acquaviva per 
toccare Cerretano, Bivio Laghi, Campa-
nari e Villa Musone di Loreto con arrivo 

in località Cerretano.  Domenica 19, lo 
storico Gran Premio Santa Rita – Trofeo 
Foridra, con start alle 13.30 ed arrivo a 
Sant’Agostino, più adatto alle caratteristi-
che degli scalatori: 13 giri completamen-
te pianeggianti in avvio di km 6,2 cia-
scuno, poi altri sette di 12,8 km con vari 
saliscendi passando attraverso i rioni For-
naci, Crocette, Acquaviva e Laghi. Per la 
combinata speciale a punti, al corridore 
che totalizzerà il miglior punteggio nelle 
due giornate verrà assegnato il Gran pre-
mio Semar.
A conferma del prestigio e del respiro 
anche internazionale della Due Giorni il 
cui percorso è notoriamente di qualità ed 
estremamente selettivo, sono pervenute 
le iscrizioni della nazionale russa Under 
23 e di team provenienti da Svizzera ed 
Inghilterra, che si contenderanno la vit-
toria con gli uomini di punta delle miglio-
ri formazioni italiane. 

Manuel e Chiara Chiaraluce, 
raffica di titoli
I fratelli in evidenza ai 
campionati Fids Marche
 
Un terzo posto al cam-
pionato mondiale di 
bachata a Madrid, una 
raffica di titoli regionali 
ottenuti a San Benedet-
to del Tronto il 17 marzo 
scorso. La stagione ago-
nistica di Manuel e Chia-
ra Chiaravluce (rispetti-
vamente 18 e 15 anni) 
è ripartita alla grande e 
fa ben sperare in vista 
delle tappe di Coppa e 
del campionato italia-
no in programma a lu-
glio. I fratelli fidardensi 
tesserati con la scuola 
New Fashiongiaman-
dance di Morrovalle 
ed allenati dai maestri Riccardo Ci-
minari, Gianni Crucianelli, Silvia e Manola 
Fontana, sono saliti sul gradino più alto 
del podio in varie specialità dei Campio-
nati Regionali Fids Marche.
In coppia hanno conquistato il primo po-
sto nella combinata caraibica (classe A1 
19-27 anni) e nel Caribbean Show Dance 
19/34 anni classe A. Manuel è stato inol-
tre il migliore nel Salsa Shine maschile (16 
oltre), mentre Chiara ha vinto il caribbean 
show dance con il gruppo femminile e in 
duo con Ludovica Nivella. 

Magnarelli doppio argento 
ai campionati italiani
Governatori vince a Fano

Nuovi allori per Massimo Magnarelli. L'at-
leta in forza all'associazione Sportiva e 
Culturale “Anthropos” di Civitanova alle-
nato da Silvio Bonfiglio ha partecipato a 

Loano ai campionati italiani Fib-Fisdr di 
bocce. Due le medaglie d'argento conqui-
state nella categoria elite: nella specialità 
"soli", Massimo ha perso di un soffio (4-5) 
soltanto l'ultimo confronto con un avver-
sario sardo, mentre in coppia ha raggiun-
to la finale assieme a Pietro Ricci. Doppio 
successo, invece, al meeting regionale di 
Fano, dove Magnarelli si è aggiudicato il 
primo posto fra gli elite e Mirko Governa-
tori ha vinto nel singolo promozionale.  

Alla, Braconi, Bandanera,
argento con la Rappresentativa di Mr Galizi

Una medaglia d'argento tinta di bianco-
verde: tre giocatori della squadra juniores 
del Gsd Castelfidardo hanno fatto parte, 
dopo una lunga selezione, della Rappre-
sentativa Allievi Marche al Torneo delle 
Regioni a Fiuggi.
Luca Bandanera (difensore), Ernest Alla 
(centrocampista) e Lorenzo Braconi (at-
taccante), classe 2002, hanno avuto l'op-
portunità di vivere una bella esperienza 
affrontando le migliori rappresentative 
regionali. La rappresentativa guidata dal 

Mr Massimo Galizi - anch'egli fidarden-
se - ha espresso un ottimo calcio impo-
nendosi su Lombardia (2-1), Friuli (2-0), 
Liguria (4-3), Trento (5-1) e pareggiando 
con la Sicilia (1-1): un percorso che è val-
so l'approdo in finale, dove ha avuto la 
meglio il Lazio (2-0). Una grande soddi-
sfazione per il tecnico e per i ragazzi, una 
bella dimostrazione di vitalità del settore 
giovanile che compensa in parte l'ama-
rezza per la retrocessione della prima 
squadra dalla serie D.

Ernest Alla Luca Bandanera Lorenzo Braconi




