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Inaugurata la nuova sede in bioedilizia che ospita la primaria: 18 mesi di lavoro

Crocette, una scuola a misura di bambino
La nostra risposta
per il centro storico
Soluzioni per il centro storico: l’impegno
a trovarne è uno dei temi principali per
la città e per chi l’amministra. Ne abbiamo individuata una, fattibile, utile e compatibile dal punto di vista ambientale,
per aumentare l’offerta di parcheggi.
Una priorità non più procrastinabile, cui
abbiamo ritenuto di dare la precedenza
rispetto ad un’idea in cui continuiamo a
credere ma che – come si desume dal
confronto con la realtà, le esigenze
manifestate da residenti, commercianti
e le stesse forze politiche – può attendere. La scelta può generare reazioni,
discussioni e valutazioni di vario genere.
Ma la semplice verità è che abbiamo il
coraggio e preferiamo rinviare – e sottolineo rinviare, per cui ciò che si è speso
per la progettazione resta valido – la
realizzazione dell’impianto meccanizzato di risalita tra le piazze Don Minzoni
e Michelangelo che fornirà risposte in
termini di accessibilità ma non di spazi
e dare subito una boccata d’ossigeno.
Quando leggerete questo numero, in
Consiglio Comunale sarà già stato presentato il progetto per il potenziamento
dei parcheggi nel centro storico, intervento localizzato lungo due tratti di via
Battisti interessando parzialmente
anche via Filzi. Nel primo tratto, tra la
Porta del Sole e la gradinata Dalmazia,
si prevedono posti auto ex novo (24), nel
secondo sarà incrementata la disponibilità di quelli esistenti, arrivando così ad
una quarantina.
In entrambi i casi, si procederà tecnicamente a “sbalzo” sulla scarpata di fronte al mercato coperto, in modo da
lasciare inalterata la superficie carrabile
attuale. L’opera verrà eseguita in cemento armato e pavimentata con lastre di
pietra arenaria, ponendo particolare
attenzione all’impatto ambientale in
considerazione della prossimità con il
fronte del nucleo storico abitato. Complessivamente, l’intervento comporterà
un investimento di € 570.000 di cui
450.000 già disponibili stornandoli dal
tiramisù. La nuova area parcheggi (sulla
quale abbiamo intenzione di mantenere
la politica della gratuità) oltre ad
aumentare la sosta a beneficio di uffici,
esercizi commerciali e residenti, diventerà strategica in caso di funzioni pubbliche importanti e in vista di una qualificazione crescente di Palazzo Mordini
come centro culturale. Non nascondiamo che l’obiettivo di fondo è ancor più
ambizioso: il “sogno” di una pedonalizzazione di piazza della Repubblica
rimane. Questo potrebbe essere un
primo tassello verso quella direzione.
Mirco Soprani

Scrivi al Sindaco
Per contatti diretti con il primo cittadino:
sindaco@comune.castelfidardo.an.it.

Ha l’aspetto accattivante di un puzzle colorato e giocoso, concepito per
dare ai bambini la sensazione di un
ambiente familiare. Una “simpatia”
subito ricambiata perché l’inaugurazione della scuola primaria di Crocette è stata un evento per la comunità,
che ha partecipato entusiasta e compatta portando un contributo in canti

e danze interpretate dagli stessi alunni
che hanno poi preso posto sui banchi.
Una struttura bella e moderna, costruita secondo i criteri della bioedilizia, con
materiale dalle particolari proprietà
statiche e di isolamento termoacustico;
spazi ampi e luminosi, che accolgono 10
aule e laboratori didattici distribuiti su
due piani, un percorso pedonale di
accesso ed una comoda corte
esterna, come ha spiegato
l’ing. Binci che del progetto è
artefice. “Forse non tutti credevano che ce l’avremmo fatta ha detto il Sindaco Soprani un’opera di questo genere assomiglia ad un matrimonio…si
fanno tanti programmi, si accavallano gli impegni e tutto quadra solo all’ultimo momento. Il
progetto è partito con la passa-

Cresce la popolazione, migliorano le strutture e i servizi

2050 studenti tornano sui banchi
La popolazione scolastica cresce, l’edilizia l’asseconda: il suono della prima
campanella è scoccato per oltre 2050
alunni fra materne, primarie e medie
con un incremento del 4%. “Gli auguri
più sentiti e sinceri li voglio rivolgere
quest’anno a insegnanti e dirigenti scolastici – è il saluto dell’assessore alla
pubblica istruzione Beniamino Bugiolacchi -; auguro loro di riuscire ad inculcare ai ragazzi, specie nei più grandi, un
forte spirito di amore e rispetto verso
la città e verso il prossimo. Convincerli inoltre di essere protagonisti attivi di
una crescita culturale che nasca dalla
stretta collaborazione con le istituzioni civiche e scolastiche”. Coloro che
frequentano la scuola dell’obbligo rappresentano una fascia considerevole
dei residenti (superiore all’11%), cui la
programmazione dell’Amministrazione
Comunale guarda con attenzione: vedi
la nuova primaria di Crocette, l’ampliamento delle Fornaci, i lavori in corso
alla materna Sant’Agostino, fermo restando l’ambizioso progetto relativo alla
nuova scuola media. Sul fronte dei servizi, a parità di offerta e costi inalterati,
sono state introdotte agevolazioni sulle
tariffe per le famiglie più numerose e
innovazioni informatiche, vedi i buoni
pasto elettronici per le mense (servizio

che complessivamente è a carico del
Comune per € 151.000). Mantenuto,
inoltre, il servizio di trasporto (per il
quale il Comune affronterà una spesa di
213.000 €) e il pre-scuola per quanti
usufruiscono del pulmino, nonché l’assistenza gratuita a quanti abbisognano di
sostegno. Insomma, un quadro dinamico
e in continua evoluzione in cui entrambi i “Comprensivi” segnano un numero
di iscritti in aumento. 882 per 40 classi
e 95 insegnanti al “Mazzini” di cui sette
a tempo pieno nella primaria, 973 per
44 classi e 105 professori all’I.C. Castelfidardo. Frequentatissimo anche il paritario Sant’Anna, la cui materna “Regina
Margherita” ospita 84 bimbi e l’elementare 114. Ai 2053 studenti ripartiti fra
materna (607), primaria (923) e scuola
media (523) vanno poi aggiunti i 374
iscritti all’Itis Meucci, dove sono attive
17 classi, di cui 5 “prime”, tre al liceo
tecnico, due per il liceo scientifico tecnologico. Un altro dato interessante, in
una città i cui i flussi migratori sono
consistenti a testimonianza di una qualità della vita e di un tessuto economico-sociale accogliente, è quello degli
extracomunitari che incidono nella
misura del 10% sulla popolazione scolastica: 220 bambini, con un “picco” nella
fascia di età delle elementari.

Mini scheda tecnica del progetto dell’amministrazione

ta Amministrazione, constatata
l’insufficienza della vecchia scuola: in 18 mesi siamo arrivati al
traguardo. Investire sul futuro è
un vanto: negli ultimi due anni,
abbiamo speso 2.730.000 euro
in edilizia scolastica per dare
risposte ai nostri ragazzi, cui ora
chiediamo di avere cura di questa struttura che gli consegniamo”. L’assessore provinciale Maurizio Quercetti ha elogiato il lavoro dell’Amministrazione sottolineando “che l’edificio rispetta le linee più
innovative: semplicità, razionalità, confort e
bioenergetica. So perfettamente – ha proseguito – quanto sia difficile reperire le
risorse: aver realizzato l’istituto con questi
tempi e caratteristiche è segno di grande
sensibilità educativa”. Considerazioni cui
si è trovato anche il vice-prefetto vicario Ruffo: “è così che si contribuisce alla

crescita di quel patrimonio culturale cui
ogni società civile deve tendere”. Commosso l’intervento della dirigente
Annunziata Brandoni legata affettivamente alla vecchia sede, ma profondamente convinta che “i bambini stanno
bene a scuola quando ci si muovono a proprio agio. E’ grazie all’impegno di tutti, del
personale, degli insegnanti e degli alunni
che oggi festeggiamo questo evento”. La
cerimonia è stata accompagnata dalle
note della banda musicale e benedetta
dal parroco Don Franco.

Dall’8 al 14 ottobre, XXXII edizione della rassegna

Premio di fisarmonica, la sfida si riaccende
Castelfidardo è conosciuta nel
mondo come la città della fisarmonica,
lo strumento che qui è nato nel 1850 e
ha portato allo sviluppo di un’industria
di settore che si è diffusa in tutta Italia
e all’estero, producendo lavoro per
migliaia di persone. Le 25 aziende attive attualmente, con altre 50 collegate
per le attività accessorie, fanno di
Castelfidardo il centro mondiale per la
produzione di fisarmoniche di qualità
eccellente, diffuse attraverso produttori di marchi celebri in tutto il mondo.
Nel 1976 ha avuto luogo la prima edizione del concorso per fisarmonica,
una manifestazione a carattere nazionale accolta con grande entusiasmo; dal
1987 il concorso è divenuto internazionale sia nei partecipanti che nella composizione della giuria. Le sezioni sono
aumentate negli anni: alla musica classica si sono aggiunti i generi varieté, jazz,
per le orchestre, per le esecuzioni delle
composizioni di Piazzolla e per la musica da film. La manifestazione richiama
circa 500 concorrenti e moltissimi
appassionati sia italiani che stranieri. Il
festival ha proposto professionisti di
varie nazionalità che si sono esibiti nelle
serate di gala regalando preziosi
momenti di celebrazione della musica di
alto livello. Grandi fisarmonicisti sono

stati graditissimi ospiti, il festival ha cercato di proporre all’attenzione del suo
pubblico anche quelle star del mondo
dello spettacolo che hanno posto la loro
attenzione artistica sulla fisarmonica, tra
i quali: Milva, Antonella Ruggiero, Avion
Travel,Vinicio Capossela, Pierangelo Bertoli e via dicendo. Quest’anno, la 32ima
edizione sarà la rampa di lancio per una
diffusione mediatica del festival, una rinascita che porterà grande visibilità.Affermati artisti di varia estrazione e provenienza renderanno prestigiose le “serate
di gala” e lo “spazio evento” (si veda
programma a pag. 3), con un contorno
di iniziative d’impatto come la mostra
del grande Tonino Guerra (dal 6 al 28),
l’annullo filatelico speciale del giorno 13
ottobre, aperitivi in musica e degustazioni. Un programma frutto della direzione
artistica del maestro Picchio e dell’apporto di Pro Loco e assessorato alle
attività economiche. Con il rituale concorso internazionale e con una nuova
organizzazione d’immagine curata dallo
studio grafico Ideazione, sarà raccolta la
sfida per incrementare il futuro artistico
e produttivo della fisarmonica. Una sfida
che vedrà protagonista tutta la popolazione, chiamata a partecipare attivamente e in maniera corale a questo importantissimo evento.

Convegno sul piano di deviazione del fosso Rigo

Parcheggi a sbalzo in via Battisti Alluvione, un anno dopo
Dove: parte orientale dell’anello di circonvallazione del centro storico tra le
vie Battisti e Filzi
Fattibilità tecnica: nel primo tratto fra la Porta del Sole e la gradinata Dalmazia (mt. 62), 24 posti auto ex novo; nel 2° tratto tra il mercato delle erbe e l’incrocio con via Marconi, potenziamento dell’esistente con 17 posti auto secondo una schema a spina di pesce. Entrambi realizzati a sbalzo intervenendo sulla
scarpata
Materiali e procedimento: cemento armato; collocazione paratia di pali del diametro di un metro che sostiene il terreno, collegato da un cordolo su cui si
innesta lo sbalzo necessario per il parcheggio. La superficie verrà pavimentata
con lastre di pietra arenaria e delimitata da un parapetto in ferro.
Costi di investimento: € 570.000 a carico dell’Amministrazione Comunale.

Ci sono ricorrenze che è un piacere festeggiare, altre che preferiremmo non esistessero. Ma è impossibile non ricordare gli effetti devastanti della bomba d’acqua
che un anno fa – 16 settembre 2006 – colpì il nostro territorio. Dodici mesi dopo,
molto è stato fatto: gli imprenditori non si sono arresi e grazie al lavoro sinergico
con le Istituzioni, i sospirati rimborsi (anticipati dalla Regione) sono in dirittura d’arrivo. La drammatica esperienza ha però insegnato l’importanza di prevenire. In proposito, la B-Consulting (proprietaria dell’area di Monte Camillone dove potrebbe
sorgere un parco o un centro commerciale), ha presentato il progetto di deviazione del fosso Rigo, l’affluente dell’Aspio la cui esondazione procurò gravi danni. Il percorso alternativo elimina i punti critici all’altezza della Statale 16 e del sottopasso
ferroviario. Le autorità intervenute (Roberto Oreficini per la protezione civile, l’assessore provinciale Virili, i tecnici redattori, i rappresentanti dei Comuni coinvolti e
dell’autorità d’ambito) hanno sottolineato l’esigenza di una programmazione concertata per una corretta gestione e per la messa in sicurezza del territorio.

Attualità
Tanti fidardensi all’incontro con il Papa nella piana di Montorso

Buoni pasto “informatizzati” ricaricabili presso Tavola Amica

Agorà, Benedetto XVI conquista i giovani Una tessera elettronica per le mense scolastiche

Grandi contenuti e numeri reboanti per l’Agorà dei giovani, che nel primo week-end di settembre ha accolto a Loreto Papa Benedetto
XVI. L’immensa spianata di Montorso ha ospitato circa 500.000 presenze: un momento di
eccezionale grazia e intensità spirituale, vissuto
con fede, entusiasmo ed atteggiamento di ascolto dai tanti pellegrini. Castelfidardo ha fatto la
sua parte, ospitando in parrocchia e presso le
famiglie comitive di ragazzi giunti dalla Polonia e
dalla Lombardia. Dell’imponente macchina
organizzativa sono state protagoniste anche le
“nostre” forze dell’ordine: il gruppo di protezione civile ha dato il proprio indispensabile

supporto logistico, mentre la Polizia Municipale
ha lavorato 24 ore su 24 dalla serata di venerdì
a quella di domenica nel Centro Direzionale di
Controllo, presidiando tutti gli incroci e i parcheggi di competenza territoriale che sono stati
letteralmente invasi dai fedeli. Una delegazione
ufficiale con il Sindaco Soprani ha inoltre partecipato alla Messa concelebrata dal Santo Padre
con 150 vescovi e 2000 sacerdoti nella mattinata di domenica davanti ad una folla festante e ad
una folta platea di autorità fra le quali il vice-premier Rutelli. Impossibile quantificare i fidardensi
“pellegrini”: i numeri dell’evento hanno spiazzato
gli stessi organizzatori.

L’Apm ha realizzato la nuova la fognatura e le condutture idriche

Via Rossini, lavori in corso per l’asfaltatura
La zona delle Fornaci è stata sottoposta alla
fine del mese di agosto ad un intervento massiccio per risolvere uno dei nodi maggiormente
critici della struttura idrica cittadina: il rifaci-

mento della fognatura e della condotta dell’acqua, la cui precaria condizione andava procurando delle perdite e problemi al manto stradale.
L’Azienda Municipalizzata Servizi di Macerata ha
rinnovato la rete per un tratto di circa un chilometro tra le vie Rossini e Murri e sta procedendo, mentre scriviamo, agli allacci. Sarà invece cura
dell’Amministrazione Comunale la realizzazione
della nuova asfaltatura per un importo complessivo di 250.000 euro: nel mese di ottobre, i lavori saranno già in corso. Nello stesso periodo,
dovrebbe partire inoltre – senza ritoccare quanto già sistemato – il piano noto come “recupero
della strettoia Fornaci”, che risolverà definitivamente i problemi di una delle strozzature più
delicate del traffico cittadino.

Un punto di aggregazione l’una, un modo per esprimersi l’altro

Rampa di skate e murales: largo ai giovani
L’estro dei giovani è una risorsa. Dar loro
modo di esprimersi, un segno di vicinanza.
Così, dopo una fase di sperimentazione
estiva durante la quale la struttura era stata
presa in “affitto” per verificarne il gradimento, il Comune ha acquistato - finanziandola con l’avanzo di amministrazione - la
rampa per lo skate (halfpipe in termini tecnici) posizionata nella pista di pattinaggio
che languiva ormai in disuso nel parco del
Monumento. L’impianto misura un metro e
25 di altezza, 4 metri di larghezza e 10 di
lunghezza ed ha un raggio di curvatura che
permette di eseguire i cosiddetti “trick” (le
figure che scaturiscono dai vari esercizi di
abilità), adattandosi sia alle esigenze dei principianti che degli esperti. Il riscontro è stato immediato:
in brevissimo tempo, la rampa è diventata un
punto di aggregazione che attira l’interesse di tantissimi ragazzi, che la frequentano quotidianamente con grande passione a bordo dei loro skate (ma
è utilizzabile anche sui rollerblade o con le speciali bici bmx), cavalcando una delle mode più trendy
del momento. Ragion per cui, l’assessorato allo
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Rivoluzione “pasti” nelle mense scolastiche
fidardensi. L’Amministrazione Comunale ha
introdotto un innovativo sistema informatizzato
in grado di agevolare le famiglie e di ottimizzare
la gestione del servizio. Ciascun studente dispone infatti di una tessera elettronica personalizzata, ricaricabile presso la Tavola Amica Blu Break
in via Olivetti 19 e, in un secondo momento,
anche presso la tesoreria comunale de l’Unicredit, con la quale la Camst (ditta leader del settore che attuerà il progetto e fornirà i pasti) sta
prendendo accordi. Una formula che permette
di ridurre margini di errore e tempi di prenotazione, consentendo a ciascun utente di controllare il proprio “credito” in termini di pasti residui collegandosi comodamente da casa ad internet tramite un accesso protetto da password.
Per l’acquisto dei pasti, il genitore non deve fare
altro che recarsi nel punto-vendita indicato dall’assessorato alla pubblica istruzione ed indicare
all’operatore quanti ne desidera: da settembre a
maggio il minimo è di 20 pasti mensili, mentre da

giugno sarà possibile prenotare quantità inferiori.
All’atto dell’acquisto viene rilasciata una ricevuta
di avvenuta ricarica per l’importo e il quantitativo richiesto: la card magnetica individuale e
nominale rimane in custodia della classe frequentata dal bambino, evitando così rischi di smarrimento. La famiglia può comunque verificare in
qualsiasi momento la situazione dei pasti consumati, acquistati e restanti e verrà avvisata tramite
un messaggio di posta elettronica o un sms quando rimarranno a disposizione del bambino solo
tre pasti. E’ dunque a carico della scuola la conservazione delle tessere magnetiche corrispondenti agli studenti aventi diritto al serviziomensa; a tal fine, ogni mattina, entro le 9.30, un
operatore scolastico compie il giro delle classi
con un palmare che trasmette automaticamente
le prenotazioni al fornitore abbattendo così i
tempi di attesa e di verifica.
Tavola Amica Blu Break (tel. 0717206696) è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle ore
15,30, esclusi i giorni festivi.

Grazie all’azione sinergica con il Comune e le imprese rappresentate

Il Cam entra nel Cda della Meccano
L’assemblea generale dei soci della Meccano spa
ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione,
riducendo la sua composizione a sette membri
effettivi. Alla presidenza è stato riconfermato l’imprenditore Gennaro Pieralisi, mentre per il consorzio delle valli dell’Aspio e del Musone è stato
eletto membro effettivo il suo presidente, l’imprenditore Franco Catena, come espressione
della zona di Ancona Sud.
Questo risultato è stato raggiunto grazie ad una
azione congiunta del Cam - in rappresentanza di
ben sedici aziende del territorio - e del Comune di
Castelfidardo ed è particolarmente importante
perché per la prima volta un’aggregazione di imprese ed istituzioni locali entra a far parte di una struttura tecnico-scientifica di rilevanza regionale. Un
punto di partenza e non un traguardo, raggiunto
grazie all’azione che il Cam ha saputo svolgere nel
territorio, accompagnata dalla lungimiranza del Sindaco Soprani che ha creduto ed investito nel Cam

e completata dal fatto di grande rilevanza politica,
che l’adesione alla Meccano è stata votata all’unanimità dal Consiglio Comunale. Un dato che ci
deve far riflettere, perché dimostra come l’unità di
intenti a sostegno delle nostre imprese possa produrre risultati strategici di assoluto prestigio per il
nostro territorio. Inoltre, rappresenta un messaggio importante per gli imprenditori perché considerino le aggregazioni e le strategie di collaborazione, non un limite alle loro autonomie bensì un
valore aggiunto da spendere nelle sfide dei nuovi
orizzonti del mercato globale. Ora dobbiamo saper
attrarre l’attenzione dell’azione politica regionale e
nazionale, con progetti che sappiano unire le
imprese e il territorio. Nei prossimi mesi presenteremo al Sindaco le nuove iniziative del Cam: i presupposti sono ottimi, quindi i risultati si sperano
altrettanto positivi.
Franco Malizia
Segretario CAM

Il monitoraggio traccia un quadro tendenzialmente positivo

Qualità dei servizi: gli utenti sono “soddisfatti”
Nei mesi scorsi ne era stata “lanciata” l’attivazione, a posteriori si stimano i risultati della rilevazione. Recependo l’invito della Prefettura, l’Amministrazione fidardense ha effettuato il monitoraggio promosso al fine di valutare la qualità dei
servizi resi dal Comune sul territorio, indagando
su come gli stessi vengono recepiti dalla cittadinanza. Dal 10 maggio al 31 luglio sono stati distribuiti i modelli riportanti un semplicissimo questionario articolato su sei domande a risposta
chiusa (ad esempio: in questo Comune l’orario di
apertura al pubblico è rispettato? Si, no, abbastanza) che gli utenti erano chiamati a compilare in
forma rigorosamente anonima imbucandolo poi
negli appositi contenitori collocati nell’atrio del

Palazzo Comunale e presso il comando di Polizia
Municipale. Su 329 questionari ritirati, solo 69 sono
stati riconsegnati. Una percentuale (20,97%) non
particolarmente brillante, ma significativa nel fornire alcuni orientamenti di massima. Il 69,57% degli
utenti si è infatti dichiarato complessivamente soddisfatto dei servizi erogati dall’Ente, il 21,74% lo
reputa “abbastanza soddisfacente”, mentre l’8,69%
(pari a sei unità) lo giudica “non soddisfacente”.
Interessanti le osservazioni emerse nello spazio dei
suggerimenti, sintetizzabili nella richiesta di apertura degli uffici comunali nella giornata di sabato,
l’intensificazione della vigilanza e della pulizia del
territorio; idee che l’Amministrazione terrà nella
debita considerazione.

A Moena e Boario Terme, due settimane di svago per 92 concittadini
sport ha deciso di rendere permanentemente la
disponibilità dell’halfpipe fornita dalla Movement
skate shop di Castelfidardo. A breve, l’area verrà
inoltre ampliata con altre strutture di più piccole
dimensioni che verranno fissate al suolo: si tratta
dei quarter (piccole curvature) e banks utili per
altre evoluzioni e transizioni, dove possono imparare anche i più piccoli.Va da sé che se l’uso della
pista è gratuito, a “carico” di chi ne usufruisce c’è
l’impegno morale di avere prudenza ed è
consigliato l’uso del casco. Coinvolgendo
l’assessorato alle politiche giovanili, l’Amministrazione ha inoltre accolto la richiesta di
un gruppo di ragazzi che si è spontaneamente proposto al fine di ridare un aspetto
decoroso al muro di cinta che perimetra in
via Castelvetro (zona Sant’Agostino) l’area in
cui insistono alcuni esercizi commerciali.
Accertata dall’ufficio tecnico la titolarità
della proprietà (comunale), il muro che era
imbrattato da scritte inutili e deturpanti è
stato ripulito dai ragazzi con un apposito
trattamento e “ridisegnato” dai giovani del
quartiere con vari murales più artistici.

Soggiorni estivi per la terza età
Anche quest’anno l’Amministrazione
Comunale in collaborazione con la
Pro Loco ha proposto nel mese di
luglio i soggiorni estivi per la terza
età, svoltisi per la quinta volta a Boario Terme e per la seconda a Moena
(foto sotto). Ciascun gruppo (44 e 48
concittadini e quattro assistenti) ha
trascorso due piacevoli settimane, in
cui ha abbinato il gusto della vacanza
all’utilità delle cure termali nel caso
specifico di Boario. Assistite da uno
splendido sole, le comitive fidardensi
hanno compiuto attività in loco ed
escursioni interessanti: Bolzano e giro
della Marmolada chi ha partecipato al
soggiorno di Moena, al lago di Lecco e
al Vittoriale di D’Annunzio gli altri.
Come ormai tradizione, il Sindaco
Soprani e l’assessore Nardella hanno
portato il saluto del Comune recandosi di persona presso le due località.
www.comune.castelfidardo.an.it

Cultura
PREMIO INTERNAZIONALE DI FISARMONICA
Serate di gala - teatro Astra ore 21.15
Lunedì 8 ottobre
La fisarmonica e il lavoro. In collaborazione con il centro di poesia contemporanea di Bologna.Testi inediti di poesia sulla fisarmonica letti da attori.
Martedì 9 ottobre - Musica senza parole «Oscar della musica da ballo»
Mercoledì 10 ottobre - Spettacolo teatrale « Grido d’amore - Edith Piaf »
Giovedì 11 ottobre - Frank Marocco e Simone Zanchini in « Be boop buffet
Venerdì 12 ottobre - La grande musica da film: Roberto Pregadio septet
Special guests: Franco De Gemini, Edda Dell’Orso,Alessandro Alessandrini
Sabato 13 ottobre - concerto spettacolo: «Genova, la città della canzone d’autore»
Con: Anna Maria Castelli (voce), Fausto Beccalossi (fisarmonica), Marco Remondini (violoncello, sax
soprano e alto, clarinetto), Simone Guiducci (chitarra).
Domenica 14 ottobre (ore 16.00)- Concerto finale con la premiazione e l’esibizione dei vincitori
delle catt. E, F, I, M del concorso «Città di Castelfidardo» e del vincitore del premio per solisti-concertisti. Ore 21.15: ballo di chiusura, sala da ballo Melaluna.
Spazio Evento - centro storico, via Mazzini 3
Degustazione vini e tipicità
Lunedì 8 ottobre - musica folk e tirolese
Martedì 9 ottobre - musica da ballo
Mercoledì 10 ottobre - varietè
Giovedì 11 ottobre - classico, fado
Venerdì 12 ottobre - jazz, tango argentino
Sabato 13 ottobre - Di Modugno, Behnke
Inizio concerto pre-serale, ore 18.30; inizio concerto notturno ore 23.15
Inoltre….
Mostra “le lucciole di Tonino Guerra” – Palazzo Mordini dal 6 al 28 ottobre. Orari: 10 - 12; 16 - 20.
Speciale annullo filatelico sabato 13 ottobre presso la sala multimediale di piazza Leopardi (9 -15).
Aperitivi musicali (dalle ore 19.00) e concerti notturni (23.15) all’Onstage in via Soprani 16.
Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito - Il programma può subire variazioni (info 0717829349)

Novità tecniche e strutturali per un’offerta sempre più ampia

Onstage, quinta stagione al fianco dei giovani
Nessuno, forse, si aspettava di
arrivare sin qui: l’Onstage – casa della musica ha
inaugurato sabato 22 la sua quinta stagione ed
ha entusiasmo da vendere. Guardandoci intorno,
vediamo centri di aggregazione giovanili che
chiudono i battenti, locali culturali che non riescono a sviluppare progetti a loro consoni; un
problema grave, poiché la cultura e la musica
non hanno più il richiamo di un tempo. La cultura è una risorsa per la città oltre che per il Paese
ed è un investimento. E finché non si capirà questo ci saranno sempre meno libri e sempre più
delinquenza.
L’Onstage oggi è un punto culturale importante non solo per Castelfidardo ma anche per
tutte le zone limitrofe.Abbiamo ancora tanto da
imparare ma questo è stato il più grande insegnamento; ogni cosa costa fatica e niente viene
da niente, perciò bisogna insistere e credere nei
propri mezzi senza mai scoraggiarsi. Quest’anno
cercheremo di crescere d’intensità proponendo
settimanalmente concerti ed attività culturali di
vario genere. Come ogni anno, l’entusiasmo cre-

sce di pari passo alle difficoltà (sono una risorsa!)
che grazie a tutti voi siamo sempre riusciti a
risolvere… L’Onstage cambierà aspetto: migliorie tecniche e strutturali, così da poter ampliare
le possibilità di sviluppo di eventi di vario genere
(teatro, musica, cinema, intrattenimento e incontri culturali, scuola di musica moderna). Ricordatevi! L’Onstage siete voi, perciò la creatività qui è
ben accetta …pittori scultori musicisti aspiranti
filosofi e cineasti abbiamo bisogno di tutti: buttate giù le pareti della vostra piccola camera, spegnete la tv e “fate”, non immaginate soltanto. Un
grazie anticipato al “nostro” assessore Moreno
Giannattasio per la fiducia dimostrataci e a Giuliana Guerrini per il fondamentale sostegno tecnico logistico che da cinque anni supporta. Un
grazie ulteriore a tutti gli sponsors: senza di loro
l’Onstage non potrebbe fare ciò che ha fatto e
farà. Info: via Soprani 16, www.myspace.com/lacasadellamusica. Per il programma completo, potete consultare il sito www.dreamsfactory.it, tel.
3294928930/3298013881.
Lo staff dell’Onstage

Repertorio di qualità e novità nell’organico dell’orchestra

Un successo per le esibizioni estive dell’O.G.C.
L’Orchestra Giovanile Castelfidardo (O.G.C.) ha
proposto anche questa estate dei concerti presentando il nuovo organico ed un repertorio
arricchito. Una delle novità è stata la richiesta
di esibizione (per qualche data) da parte degli
stessi enti organizzatori che avevano avuto
informazione di questa realtà musicale fidardense e del livello qualitativo proposto. L’orchestra
si è così esibita con successo a Marcelli di
Numana, Appignano, Numana e presso il “Giardino Mordini” di Castelfidardo nel contesto dei
“martedì musicali” curati dall’associazione “Ars
Oficina Artium”. Un ringraziamento va all’assessore Gasparrini di Appignano che sin dallo scorso anno ci ha contattati per poter realizzare un

www.comune.castelfidardo.an.it

concerto nel suo Comune, all’assessore Tombolini di Numana, che ci ha dato l’opportunità di
proporre 2 serate nel suo territorio e al presidente dell’Ars Oficina Alberto Capotondo.
Molto apprezzato il repertorio (comprendente
musica contemporanea, moderna e classica) che
ha catturato l’attenzione di un pubblico di diverse fasce di età. Interesse mostrato non solo da
spettatori “residenti” ma, nel caso di località
turistiche, anche da villeggianti che ci hanno
chiesto informazioni sulla formazione e sulle
scuole musicali locali. I ragazzi dell’OGC sono
stati applauditi non solo durante le esibizioni ma
in taluni casi anche durante le prove preliminari
del pomeriggio per il sound check. Diretta dal
maestro Marchetti, l’O.G.C. si è presentata con
il nuovo organico con 25 ragazzi effettivi, due
ospiti flautisti ed un nuovo giovane percussionista voluto dai ragazzi dell’orchestra. E’ inoltre in
preparazione un sito internet la cui consultazione farà accedere alla descrizione dell’associazione “7 Note per Castelfidardo”, alle attività passate e future, informazioni sul repertorio, foto e
demo songs.
Carlo Maffei

Fondazione Ferretti: il centro estivo nella Selva ha affascinato i bambini

“Giocambiente” un’esperienza da ripetere
Dal 4 giugno al 27 luglio si sono avvicendati nel
Centro di Educazione Ambientale “Selva di
Castelfidardo” presso la Fondazione Ferretti più
di 50 bambini che hanno dato vita al primo centro estivo ad impronta eco-sostenbile della
nostra città. I bambini coinvolti in giochi e attività
alla scoperta dell’ambiente si sono lasciati affascinare dalle misteriose atmosfere del preistorico
bosco; i colori, i suoni e gli animali che abitano la
Selva hanno animato gran parte delle loro giornate all’aria aperta. Le attività più apprezzate
sono state il laboratorio creativo del riciclo
(dove i ragazzi potevano costruire oggetti “artistici” utilizzando materiale da riciclo), la drammatizzazione della storica battaglia risorgimentale
di Castelfidardo attraverso un semplice gioco di
ruolo, la storia di Dina Lampadina e i suoi amici
(animazione che orientava i bambini verso un corretto uso degli elettrodomestici per un concreto
risparmio energetico), le immancabili cacce al
tesoro per i sentieri ignoti del bosco e il gioco dei
“villaggi” dove i nostri amici dovevano cercare di
ricostruire dei veri e propri villaggi preistorici utilizzando il materiale naturale che gli mettevamo a
disposizione.
L’intento era quello di allontanare per qualche
ora dalla tv e dai videogiochi i bambini ed avvicinarli al nostro ambiente naturale, di sensibilizzarli
verso un corretto uso delle risorse idriche ed

energetiche e fargli ritrovare i valori perduti nella
frenesia di oggi. Ringraziamo la cartoleria Staffolani per il materiale che ci ha messo a disposizione,
tutti i genitori che hanno creduto nel nostro progetto e i bambini che ci hanno accompagnato in
questa splendida avventura durata due mesi, l’appuntamento è rimandato al prossimo anno! Le
attività della Fondazione Ferretti sono già riprese
con le proposte dedicate all’educazione e alla
didattica scolastica, la realizzazione del primo
stralcio di piste ciclo pedonali nell’area di battaglia
e nella Selva, due convegni storici, varie conferenze per divulgare la eco-sostenibilità nel territorio,
la manifestazione puliamo il mondo, la consegna del
premio Duca Roberto Ferretti di Castelferretto
per le migliori tesi di laurea sull’ambiente e la storia e poi………molto altro ricordando che “una
passeggiata alla selva allunga la vita”.
Eugenio Paoloni

Piace la nuova formula; il top delle presenze per Marco Travaglio

Castelfidardoestate, un crescendo di pubblico
In un continuo crescendo di pubblico, cittadini, visitatori e turisti si è chiusa la stagione
estiva. Siamo sulla strada giusta per ottenere
buoni risultati per lo sviluppo culturale e la
visibilità turistica del nostro territorio.Aumentano i visitatori (5.000 depliants e cartine
stampate in primavera sono letteralmente
andati a ruba) sia in città che nei nostri musei
e le manifestazioni messe in campo con le
associazioni, i comitati dei quartieri, la Pro
Loco e le attività economiche hanno riscontrato interesse e alta partecipazione. Il monitoraggio costante del flusso turistico ha dimostrato che Castelfidardo ha le carte per crescere e in questi anni lo farà senz’altro. La scelta di caratterizzare alcuni eventi intorno ad un
tema (quest’anno l’informazione) ha garantito
successo e attenzione al nostro programma,
stimolando anche i Comuni vicini ad impegnarsi di più. L’exploit finale con Marco Travaglio ha
dimostrato che ne è valsa la pena e che Castelfidardo è riuscita a focalizzare l’interesse dei
cittadini intorno alle tematiche che in questi
giorni riempiono i contenuti di tutti i media.
Ringraziamo chi ci ha creduto, gli sponsor e chi
ha dato una mano a raccogliere questi primi
buoni frutti, che serviranno solo a nutrire i
prossimi eventi per salire ancora più in alto e
tutti insieme.
Moreno Giannattasio
Assessore alla cultura
Nelle foto Nisi in ordine da sx a dx e dall’alto in basso: Travaglio, Caprarica, Beha, Rizzo,
Cassini e il bluesman Ciotti.

Un nuovo regolamento per sviluppare iniziative culturali e artistiche

Museo della fisarmonica, un programma di qualità
Dal mese di maggio, il “Museo internazionale
della fisarmonica” ha un nuovo regolamento che
permetterà di lavorare su di in un programma di
iniziative di qualità, dando così più impulso e vigore al raggiungimento di una serie di obiettivi che
tendono all’elevazione culturale, artistica e artigianale dello strumento musicale “fisarmonica”.
Per Castelfidardo, il “Museo” rappresenta 144
anni di lavoro, storia, benessere e impegno. Infatti,
grazie a quanti si sono adoperati con tenacia e
genio creativo, la nostra città è conosciuta in tutto
il mondo. Il miglioramento - e quindi uno sviluppo
maggiore del museo - è stato possibile grazie alla
disponibilità del direttore artistico Beniamino
Bugiolacchi, dell’assessore Moreno Giannattasio e
naturalmente del Sindaco Soprani. Gli attuali componenti della commissione sono: Giovanni Bompadre, il maestro Sandro Strologo, Laura Francenella,
Aldo Belmonti e Franco Piatanesi. Un ruolo importante va inoltre riconosciuto ai collaboratori Fabio

Petromilli, Pietro Paolo Petromilli, Maurizio Pomposini, Paolo Brandoni e all’estrosa originalità musicale di Antonio Franzoso. Ci sono certamente tanti
altri personaggi che hanno contribuito alla crescita
e allo sviluppo del museo: li ricorderemo attraverso iniziative mirate. Attualmente, il Museo gode di
ottima salute e le migliorie intraprese sono numerose. Per il prossimo futuro si vuole sempre più e
meglio valorizzare, rendere vivo ed efficiente questo immenso e prezioso patrimonio, unico nel suo
genere e di raro valore artistico, culturale ed
umano di cui il lavoro umano è il vero e insostituibile protagonista. Ci fermiamo qui, con l’impegno di
portare a termine un programma molto ambizioso
ma attuabile. Per raggiungere questo traguardo
abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti perchè i risultati prestigiosi si possono ottenere solo con la collaborazione di quanti ci credono e ne sono fermamente convinti.
Vincenzo Canali
(Presidente museo della fisarmonica)
il Comune di Castelfidardo / settembre 2007
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Politica - La voce del Consiglio Comunale
Il messaggio del Papa ai giovani si cala nel quotidiano

Mancanza di programmazione e coerenza, spese inutili

Il coraggio dell’umiltà, una sfida per tutti
Sono ripresi a pieno ritmo, dopo la pausa estiva,
gli incontri del gruppo, in vista anche delle prossime scadenze e dell’imminente predisposizione del
nuovo bilancio. Le questioni di cui parlare sarebbero diverse, ma questo mese sento l’esigenza di
dedicare l’articolo all’incontro che si è svolto a
Loreto tra i giovani italiani e Papa Benedetto XVI,
perché credo che offra ottimi spunti di riflessione.
E’ sorprendente come questi eventi riescano ogni
volta a toccare il cuore della gente e a lasciare un
segno indelebile in chi vi partecipa. Ed è bello vedere come ogni volta la risposta e la partecipazione
superino le aspettative. Personalmente, facendo
parte da anni dell’Azione Cattolica, avevo già vissuto esperienze simili con Giovanni Paolo II, in occasione sia dei precedenti incontri a Loreto (1995 e
2004) sia delle Giornate Mondiali della Gioventù
(Parigi1997 e Roma2000). Questa volta, lo confesso, mi ero avvicinato all’evento con spirito diverso,
probabilmente condizionato da chi, mass media in
primis, continua a sostenere che “questo Papa non
convince”. In realtà il Pontefice, seppur in maniera
diversa rispetto al suo predecessore, è riuscito ad
essere carismatico e coinvolgente, sorprendendo
anche i più scettici. Il messaggio che ha lanciato, con
tono quasi paterno, ai ragazzi dell’Agorà ha dei
contenuti straordinari e si rivolge a tutti i giovani,
non solo a quelli cristiani, calandosi perfettamente
nel quotidiano di ciascuno. Il passaggio centrale dell’omelia di Papa Ratzinger è l’invito a seguire la via
dell’umiltà, che è la via non della rinuncia ma del
coraggio.“Non seguite la via dell’orgoglio, bensì quella

dell’umiltà. Andate controcorrente: non ascoltate le voci
interessate e suadenti che oggi da molte parti propagandano modelli di vita improntati all’arroganza e alla
violenza, alla prepotenza e al successo ad ogni costo,
all’apparire e all’avere, a scapito dell’essere (…) Siate
vigilanti! Siate critici! Non andate dietro all’onda prodotta da questa potente azione di persuasione. Non
abbiate paura, cari amici, di preferire le vie ‘alternative’
indicate dall’amore vero: uno stile di vita sobrio e solidale; relazioni affettive sincere e pure; un impegno onesto nello studio e nel lavoro; l’interesse profondo per il
bene comune.” Quale miglior messaggio per chi,
giovane o meno, è impegnato nel sociale e fa politica? Troppo spesso i toni del dibattito superano
certi limiti scadendo nella polemica ad ogni costo,
l’agire è dettato più dalla voglia di apparire che da
quella di servire e la ragione è di chi urla più forte
e si sa imporre con arroganza. In questi anni, come
movimento, abbiamo tentato, non senza qualche
difficoltà, di sperimentare un nuovo modo di fare
politica, lavorando con spirito di servizio nel solo
interesse dei cittadini, svincolandoci il più possibile
dalle logiche del sistema e non rispondendo alle
provocazioni dell’opposizione. Le parole del Papa ci
spronano ora a proseguire su tale strada, ad avere
il coraggio di andare sempre più controcorrente e
a fondare il nostro agire sui valori dell’umiltà, della
mitezza e della sobrietà. E’ una sfida impegnativa
ma che affronteremo con entusiasmo, a dimostrazione che il messaggio di Benedetto XVI ha colto
nel segno.
Tommaso Moreschi
Capogruppo di Solidarietà Popolare

Tirami su, la filosofia dell’improvvisazione
Sono rimasto colpito dal modo in cui il Sindaco
sulle pagine del Corriere Adriatico ha liquidato la
questione del Tiramisù dichiarando che al momento i parcheggi sono più necessari, per cui il progetto previsto nel precedente piano di opere pubbliche viene rimandato a data da destinarsi. Sembra
quasi un merito dell’attuale governo aver preso una
simile decisione.
Vengo a ricordare che Soprani e Marotta erano il
vicesindaco e il Sindaco della precedente Amministrazione la quale ha difeso a spada tratta il Tiramisù dalle critiche assillanti dell’opposizione, contraria alla realizzazione dell’opera.Tutti sapevano che
il problema parcheggi era fondamentale nell’ottica
di una rivalutazione del centro storico. Non parlo
di dieci anni addietro ma di tre anni fa. Solidarietà
Popolare su vari numeri del giornalino parlava dell’ascensore tra Piazzale Michelangelo e PortaMarina come dell’evento del secolo che avrebbe rivoluzionato la vita dei fidardensi. Tutti lo avrebbero
preso con vantaggi enormi e per il traffico e per i
negozianti del centro.
Oggi ci vengono a dire che tutto ciò non è più
importante. Prima i parcheggi e poi (?) il Tiramisù.
Le bugie hanno le gambe corte; i collaboratori del
Sindaco candidamente sostengono che l’ascensore
non si farà mai. Si sono persi tre anni a preparare
l’esecuzione di un progetto che la nuova Giunta
non ritiene prioritario. Viene spontaneo pensare
che i nuovi hanno sconfessato i vecchi, i quali, in
Consiglio, si difendono spiegando che si deve
apprezzare il ripensamento. Un ripensamento che

è costato alla collettività 25.000 euro per le spese
di progettazione e di consulenza del geologo. Senza
poi contare le giornate perse inutilmente dal personale degli uffici che hanno seguito le pratiche
burocratiche, amministrative, tecniche. Se non è un
danno erariale questo! È pur vero che il mutuo
acceso per la realizzazione dell’opera è di 430.000
euro quindi si possono anche lasciare sul campo
delle “piccole” perdite. La cifra che resta non garantisce la costruzione di parcheggi adeguati. La votazione sul punto del Tiramisù, all’ultimo Consiglio
comunale, è stata rinviata dietro precisa richiesta
della opposizione di vedere prima e quindi di valutare il progetto delle aree adibite a parcheggio. La
critica più dura è la mancanza di una programmazione d’assieme dove ogni decisione venga presa
per soddisfare esigenze ben precise, dove ogni realizzazione corrisponda a fasi di un piano proiettato
nel futuro capace di colmare le carenze della
nostra città. Chi governa non può nel giro di poco
tempo cambiare opinione sulle sue stesse scelte.
Viene spontaneo pensare a mancanza di chiarezza
e di coerenza. Quando si propone un progetto
perché si crede nella sua validità e si arriva quasi ad
iniziarlo dopo tre anni di preparazione facendosi
beffa delle critiche feroci dell’opposizione,la parola
che viene in mente in quanto più adatta a stigmatizzare un tale comportamento è improvvisazione.
La filosofia sembra quella dell’intanto facciamo e
poi vediamo.
Valentino Lorenzetti
Capogruppo Unione

Politica - La voce dei partiti
Ascoltare i cittadini...
Non sappiamo ancora come procederà l’iter per la
realizzazione di un nuovo progetto per il centro commerciale e servizi a Monte Camillone. Nel frattempo registriamo con
molto favore la posizione contraria di tutti i partiti dell’Unione, evidenziata anche da alcuni articoli apparsi su questo stesso mensile e
sulla stampa locale. Con la stessa posizione si sono espressi le forze
sociali e le rappresentanze sindacali e di categoria dei dipendenti e
degli operatori del commercio. In un incontro avuto in Provincia di
Ancona la stessa Presidente ci ha confermato la posizione dell’Amministrazione e sua personale nei confronti della tematica dei nuovi
centri commerciali: sono ormai troppi nella zona sud, non portano
tutti i benefici sperati o dichiarati e, nel caso specifico, va ad appesantire una situazione ambientale già molto compromessa.
D’altro canto anche sul programma dell’Unione dell’ultima campagna
elettorale questo era ribadito. Sugli sviluppi e le nuove proposte che
arriveranno la posizione dell’Amministrazione Provinciale non cambierà: sempre nel rispetto delle normative e dei regolamenti in vigore. Comprendo il fastidio che alcuni possono provare nel veder
riproposti certi argomenti ma l’Amministrazione Comunale di
Castelfidardo ed il Sindaco Soprani farebbero bene ad ascoltare maggiormente le voci dei loro cittadini, cosa che peraltro hanno dimostrato di saper fare come nel caso della questione del “tiramisù”.
Emilio Romagnoli
PDCI – sez.“Loris Baldelli”

Chi fa politica?
Finita la pausa estiva, le polemiche si riaccendono in
città, la maggioranza procede la sua navigazione a vista
ma l’opposizione non fa meglio. Il problema è chi fa politica a Castelfidardo? Si è prossimi alla votazione per la scelta del capo del PD. Ma
in questi mesi nessuno degli interessati si è degnato di organizzare
alcunché per far capire ai cittadini perché dovrebbero andare a votare per le primarie del 14 ottobre. Tuttavia ci si occupa a sprazzi di
problemi di riqualificazione cittadina. Si criticano le scelte di Soprani,
senza tuttavia aprire un serio dibattito politico sulle condizioni fatiscenti della città, segno evidente delle difficoltà complessive di una
società senza organizzazione e passione politica. Non è vero che non
ci sono le risorse economiche, semmai sono utilizzate in modo sbagliato e ciò può avvenire proprio perché manca quell’azione politica
non solo di controllo ma di proposta forte condivisa dai cittadini. Si
guardi alla follia per il cimitero, mentre l’arredo urbano può essere
paragonato a quello di sperdute città dell’Albania, se non peggio.
Dunque non si può continuare a dire che questa amministrazione
non è capace, senza dimostrare di essere migliori. Questi signori
sono in carica con il terzo mandato e se la politica continuerà a mancare potrebbero fare anche il quarto lustro. Cari amici e compagni
dell’opposizione siate più concreti e coerenti. Allora si può anche
ottenere il consenso.
Ermanno Santini
FORUM “Villaggio Globale”
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14/10, invito alle primarie
Anche a Castelfidardo il 14 ottobre sarà una data
importante perché si terranno le primarie per la
costituzione del P.D. Il seggio sarà allestito presso il circolo “Amici
del Monumento” e sarà aperto tutta la giornata. E’ un fatto storico, per la prima volta in Italia i cittadini sono chiamati a scegliere il
segretario politico nazionale di un partito nuovo ed i 2400 componenti de l’assemblea costituente, oltre al segretario regionale ed
i membri delle costituenti regionali. Possono votare tutti i cittadini italiani, i cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia e quanti sono in possesso di regolare permesso di soggiorno. Novità
assoluta, possono votare coloro che hanno compiuto 16 anni, perché un partito nuovo deve soprattutto affrontare i problemi delle
nuove generazioni e vi possono contare di più le donne. Non un
altro partito, ma un partito diverso, che con le primarie spalanca le
porte a chi non si sente rappresentato, a chi vuole partecipare,
confrontarsi, decidere. La politica è in crisi per il prevalere di particolarismi, corporativismi, personalismi e un’eccessiva frammentazione; occorre una stagione nuova che metta al primo posto il
bene comune, che ridia fiducia e speranza ai cittadini e soprattutto ai giovani, allontanando da loro precarietà ed incertezza. In questa fase costituente del P.D. il comitato promotore di Castelfidardo ha creato un indirizzo email per raccogliere opinioni, idee, considerazioni: ilpdchevorrei@hotmail.it. Vi invitiamo a partecipare.
Segreteria DS

Tirami-su, addio…
Nell’ultimo Consiglio comunale prima della pausa estiva, Solidarietà popolare ha deciso di revocare la delibera con la quale intendeva realizzare il “Tiramisu”, in pratica abbandonando di fatto il progetto che prevedeva la costruzione di un ascensore inclinato che avrebbe collegato Porta Marina a piazzale Michelangelo. È indubbiamente una vittoria delle opposizioni ed in particolar modo di Rifondazione: da sempre e per primi avevamo sottolineato la scarsa utilità della soluzione vista la mancanza dei parcheggi
nella zona adiacente le poste, come pure avevamo sottolineato che
la nostra città ha bisogno di altri tipi di interventi nel campo delle
opere pubbliche.
Questo abbandono è stato motivato dal fatto che al Tiramisu non
sono interessate le categorie dei commercianti ed anche i cittadini
residenti non ne sono entusiasti.
Se queste sono le motivazioni, perché non si è fatta prima un’indagine, perché si è deciso di partire subito con la progettazione, costata
alle casse del Comune ben 25.000 Euro e centinaia di ore di lavoro
da parte dei tecnici comunali?
Ancora una volta, la maniera facilona di governare da parte di Solidarietà popolare ha prodotto solo danni, ai quali potrebbero aggiungersene altri se le ditte che erano state ammesse alla gara per la realizzazione del Tiramisù decidessero di tutelarsi avanti il TAR.
Mario Novelli
Segretario P.R.C. Castelfidardo

Un “centro” inutile...
Una volta i partiti nascevano dalle idee e dalle persone che le creavano, oggi invece si deposita prima il
simbolo dal notaio e poi si pensa al resto, come nel caso di Brambilla. Non sono d’accordo con questo modo di fare politica, privo
di qualità e contenuti. Tra poco UDC ed UDEUR si fonderanno.
Nel frattempo ringrazio gli amici Coltrinari e Favia, con i quali
intendo collaborare. L’attuale amministrazione comunale non permette che io ed il mio movimento civico interpartitico denominato “Insieme per Castelfidardo” si esprima su queste pagine, la collaborazione con l’Udeur diventa importante anche per questi fini.
Nei prossimi mesi tratterò argomenti importanti come la volontà
di Solidarietà Popolare di vendere l’edificio delle scuole medie
Soprani ai privati per farne appartamenti e i disagi per le barriere
architettoniche presenti nel cimitero comunale. Ora voglio soffermarmi su un altro problema: l’inutile centro commerciale di Monte
Camillone. La maggioranza e i partiti di destra vicini alla stessa,
sostengono i benefici di tale centro come rotatorie e piscina
comunale; nascondendo che queste cose potevano essere fatte
con i soldi mal spesi come le spese legali per la questione Cigad
(più di mezzo miliardo di lire) oltre al fatto che tale centro porterà un incremento del traffico e della disoccupazione, in quanto
tanti piccoli commercianti saranno costretti a chiudere.
Massimiliano Cangenua
Popolari-Udeur Castelfidardo

Qual è l’anima della città?
Basta girare un po’ per l’Italia per capire che a Castelfidardo abbiamo un problema di fondo: siamo 18500
abitanti, molti immigrati, ma quale è la nostra anima e cosa vogliamo
per il futuro? C’é sempre più uno scadimento ai minimi livelli, in termini culturali, sociali, civili e relazionali, basta vedere come è passata
l’estate (a fine agosto non si trovavano neanche i depliant turistici)
una città vuota. Mi domando, ma vogliamo diventare sempre più il
dormitorio della zona sud, dove la gente è ricca, ma mangia e dorme
qui e poi “vive” da altre parti? Giro molto per lavoro e posso vedere come siamo in caduti in basso: ripeto quale è l’anima della città?
Lo spirito lo dovrebbe incarnare la classe dirigente a partire dall’amministrazione: ma la Giunta Soprani, aldilà della buona volontà non ha
(perché non può averlo come lista civica) un progetto di città che
guardi avanti o pensi in grande. Ma una responsabilità l’abbiamo anche
come partiti di opposizione che non siamo riusciti fino ad ora a fornire una alternativa convincente con proposte all’altezza tali da vincere le elezioni. Credo che sia ormai indispensabile rinnovare i partiti e noi vogliamo farlo con la costituente Socialista che si propone
di allargare ai laici gli spazi politici. Andremo poi a verificare con gli
altri partiti la situazione locale che alla prova dei fatti dimostra come
l’attuale alleanza DS e Margherita, abbia fallito e non sia in grado di
rappresentare il futuro.
Lorenzo Catraro
SDI Castelfidardo
www.comune.castelfidardo.an.it

Politica - La voce del Consiglio Comunale
Le contestabili scelte, le conseguenze per i cittadini

Quale gestione dei servizi pubblici?
E’ inutile girarci intorno, noi contestiamo con
forza la gestione dei servizi pubblici fatta da Solidarietà Popolare nei suoi 10 anni di amministrazione.
Abbiamo ricevuto la lettera della sig.ra P.E. che
lamentava errori macroscopici nella fattura dell’acqua inviata dall’APM di Macerata, le cose che la
signora afferma purtroppo confermano quanto da
noi sostenuto in numerosi articoli apparsi su questo mensile. Solidarietà Popolare ha di fatto consentito che sul nostro servizio idrico succedesse
di tutto e di più, credo che non ci sia un altro
Comune in Italia in cui il servizio è stato trasferito
da azienda in azienda per quattro volte nel giro di
quattro anni. Poi le bollette sbagliate sono una
conseguenza quasi normale.
Esprimo alla signora E. tutta la solidarietà di FI,
purtroppo siamo all’opposizione e più di contestare e ammonire e votare contro non possiamo
fare. Sempre su questo tema i cittadini non sanno
che la Castelfidardo Servizi è stata messa in liquidazione, questa società era stata indicata dall’allora Amministrazione Comunale come quella che
avrebbe gestito i servizi nella nostra città portando finalmente un utile, cioè dei bei soldini, nelle
casse comunali, a confronto dell’asserito dissesto
portato dal CIGAD. Oggi il gruppo CIGAD ha i
bilanci in attivo e la Castelfidardo Servizi è in liquidazione, dire che è stata una scelta fallimentare è
dire solo una verità. Inoltre da tempo stiamo
aspettando la conclusione del processo di liquidazione ma sembrano emergere difficoltà che ne

Piccoli accorgimenti che farebbero la differenza

Un viaggio turistico per Castelfidardo …

impediscono la chiusura, sembra che
i bilanci della Castelfidardo Servizi
siano al vaglio dei revisori dei conti
del Comune, vedremo, nel frattempo
i cittadini continuano a pagare.
Ancora su questo tema. Già per due volte l’Amministrazione Comunale ha tentato di portare in
Consiglio Comunale la riduzione della partecipazione di Castelfidardo in Multiservizi spa, un affare
che vale € 1.600.000 su cui il Comune ha acceso
un mutuo che giace inutilizzato alla Cassa Depositi e Prestiti ma su cui noi cittadini già paghiamo le
rate di ammortamento. Di fronte alla legittime
domande di chiarimento e ai problemi posti dall’opposizione, fra cui noi di FI, la maggioranza si è
dimostrata impreparata, così la proposta giace
ancora in qualche cassetto ferma da mesi. Intanto
i cittadini continuano a pagare. E su tutto gravano
oltre mezzo milione di euro per spese di legali e
consulenti e una controversia con il CIGAD ancora aperta che vale € 4.000.000. Soldi di tutti noi,
pensateci quando pagate le bollette o l’ICI o l’addizionale IRPEF. Ci rendiamo conto che questi
sono argomenti di non facile comprensione, non
esauribili nello spazio di un articolo di giornale,
invitiamo perciò tutti i cittadini di Castelfidardo ad
essere vigilanti, FI sarà presente in consiglio comunale e in ogni altra occasione e siamo sempre
disponibili per quanti vorranno chiarimenti, un
suggerimento o un aiuto.
Maurizio Scattolini
Capogruppo Forza Italia

Un viaggio estivo per Castelfidardo mi ha permesso di osservare alcuni particolari che potrebbero far la differenza per rendere più alta la qualità
della vita in città e meno incomprensibile per i cittadini la macchina burocratica che amministra il
Comune. Partiamo dalle transenne che stazionano
lungo via IV Novembre da circa due mesi (ma
credo siano di più): tutti noi (cittadini) ci chiediamo
se sia possibile che quattro sassolini caduti dalla
scarpata possano rendere precaria la circolazione
di una via principale della città per così tanto
tempo senza che nessuno prenda adeguati provvedimenti. Interpellando chi di dovere, mi è stato
risposto che per rimuovere le transenne c’è bisogno che il proprietario della scarpata metta in sicurezza l’area, impedendo un ipotetica frana. Riesco a
capire la gravità della situazione, ma allo stesso
tempo non capisco come due transenne possano
rendere sicura la zona se franasse la pianta? Quello delle transenne è un rimedio temporaneo, non
può durare all’infinito, anche perché se la pianta
cede non credo che saranno due transenne ad
impedire una possibile tragedia: se c’è un contenzioso con il proprietario è compito degli amministratori competenti trovare la soluzione in tempi
decisamente rapidi. E visto che siamo già oltre i
limiti massimi, non ci possiamo lamentare se i cittadini perdono la pazienza. Passando ad un altro
argomento, sappiamo tutti che il progetto di risalita da piazzale Michelangelo, detto “Tiramisù”, è
stato accantonato per dedicare i fondi ad altre
soluzioni di più immediata fattibilità. Dovremmo

essere quindi soddisfatti per questa decisione visto
che in passato abbiamo sempre sostenuto queste
tesi. Era chiaro che sarebbero stati soldi spesi male,
e l’occasione mi è ghiotta non per criticare ma per
applaudire il coraggio dell’Amministrazione nel fare
marcia indietro; in vista di progetti alternativi, io
suggerisco di effettuare una bonifica della scalinata
che sale dalla Concia e arriva sotto Porta Marina.
Non ci vogliono molti soldi, pressoché niente se
fossero i dipendenti comunali ad occuparsene, e
svolgerebbe lo stesso ruolo logistico del Tiramisù,
rendendo decorosa una zona importante della
città. Un ultimo pensiero va dedicato all’estate
castellana: buona la qualità degli eventi, anche se
bisognerebbe chiedere ai personaggi che intervengono di mantenere un atteggiamento bipartisan, o
quanto meno di par condicio: è chiaro che quando
si parla delle schifezze della politica bisogna portare gli esempi di tutte le malgestioni e non solo di
una parte politica. E se lo scenario del parco del
Monumento è sicuramente suggestivo, ciò non
toglie che gli eventi debbano essere concentrati
tutti lì: esistono altre parti della città che contribuiscono in uguale misura alla realizzazione dell’estate
castellana” e che meritano attenzione. Magari il
prossimo anno cerchiamo di organizzare qualche
altro evento in più e lo ambientiamo in piazza della
Repubblica o Porta Marina: chissà mai che qualcuno si renda conto dello stato di degrado architettonico in cui versa il centro storico e decida di
risolvere la situazione…
Marco Cingolani
Capogruppo AN

Politica - La voce dei partiti
I giovani e la politica
Da più parti si sente parlare quotidianamente di disinteresse dei giovani per la politica e tale dato di fatto
deve sorprenderci oggi più di ieri, quando minori se non del tutto
assenti erano i mezzi di informazione e di partecipazione rispetto
all’attualità. Ma basta cambiare orizzonte e ci accorgiamo che invece
la presenza dei giovani è forte e viva in altri settori della vita pubblica, ad esempio nel volontariato e nella chiesa cattolica. Il pensiero mi
corre alla recente manifestazione di Montorso, l’Agorà dei giovani
italiani alla presenza del Santo Padre, dove migliaia erano i giovani e
profondo il loro impegno. Ed allora una riflessione si impone: l’assenza non sarà dovuta alla troppa presenza degli adulti? Al loro egoismo,
alla diffidenza, alla mancanza di fiducia, all’accaparramento delle cariche, all’accentramento delle decisioni, ai centri di potere costituiti dai
soliti noti? Attenzione, un paese che non riconosce e valorizza il
potenziale dei giovani e non investe su di loro, è un paese destinato
a soccombere perché è chiuso in se stesso, non ha più interesse a
proporre qualcosa di nuovo perché è impegnato a consolidare le
posizioni di chi è al potere. I giovani partecipano quando possono
farlo su di un piano di parità e con libertà di accesso, senza pregiudizi e con la prospettiva di poter contare veramente. C’è un partito
oggi che ha il coraggio di fare scelte forti, cominciando dal limite di
età per le cariche elettive?
Sabrina Bertini
Consigliere Nazionale Democrazia Cristiana

Errori di citazione…
Un attento lettore - il concittadino Antonio Aironi, che ringraziamo per la segnalazione - ci fa notare alcuni errori di cui volentieri pubblichiamo la
rettifica. Il filosofo e storico americano di origine
spagnola di cui si legge la frase “chi non vuole ricordare il proprio passato sarà condannato a riviverlo”
all’ingresso del campo di sterminio di Auschwitz è
George Santayana e non Satyana (cfr n. 453 febbraio 2007, pag. 2), mentre la citazione attribuita
sull’ultimo numero a Trilussa (“Meno male, almeno
muoio guarito”, pag. 4) è in realtà dell’attore e regista romano Ettore Petrolini. Ci scusiamo con i lettori per il refuso.

Un centro estivo innovativo
Vorrei ringraziare tramite le pagine di questo
giornale, la fondazione Ferretti e Italia nostra per
l’eccezionale e innovativa esperienza del centro
estivo Giocambiente. Accompagnando mio figlio
ogni giorno, ho rivisto sui volti dei bambini l’entusiasmo “pulito” dei giochi che facevamo una volta:
mentre costruivamo capanne sotto il boschetto,
mentre con fantasia e creatività creavamo giochi
www.comune.castelfidardo.an.it

La scommessa del P.D.
Noi cattolici democratici affrontiamo, nella politica, la
sfida della costruzione del futuro con la convinzione
che proprio nel momento del crollo delle ideologie totalizzanti i
nostri valori di fondo sono ben saldi e possono diventare patrimonio comune: l’impegno nelle istituzioni e nella società civile,
improntato allo spirito di solidarietà e al rispetto della persona.
Questi valori e queste sensibilità vogliamo alimentare e condividere nel nuovo partito. Vogliamo che il Partito Democratico sia un
partito nuovo in cui si incontrano le tradizioni che si ispirano alle
migliori esperienze delle forze popolari e riformatrici della storia
italiana. Il nostro obiettivo è un incontro nel quale le diverse radici e tradizioni possano essere riconosciute e valorizzate, in una
prospettiva che condivide l’attenzione alle relazioni sociali, la lotta
contro le emarginazioni, il rispetto per la vita e per la persona. Il
Partito Democratico è destinato a segnare l’evoluzione della politica italiana.Vuole essere un partito popolare, che costruisce la sua
politica attraverso l’impegno, la passione e la fatica di tante persone.Vuole essere un partito nazionale, radicato nella varietà del territorio italiano.Vuole dare spazio alla partecipazione e alla discussione di uomini e di donne, al fine di promuovere una nuova classe dirigente e contrastare ogni concezione aristocratica e oligarchica della politica. Il 14 ottobre contribuisci anche tu a costruire
il Partito democratica, partecipa alle elezioni primarie.
D.L. Margherita - Castelfidardo

LIBERTAS

La gestione dei rifiuti

L’attenzione da noi sempre posta ai problemi inerenti
l’ecologia ci fa mettere in evidenza che esiste e già funziona in altri paesi un processo tecnologico che permette di superare sia lo stoccaggio dei rifiuti nelle discariche che l’incenerimento tradizionale recuperando la maggior parte possibile della materia. Con
questo processo è possibile massimizzare la raccolta differenziata in
quanto vetro, metalli ed altri materiali riciclabili non vengono alterati, inoltre la raccolta differenziata costituisce anche una grande
opportunità di risparmio energetico! Il dissociatore molecolare utilizza un processo di scissione delle molecole organiche al fine di ottenere prodotti stabili quali anidride carbonica e acqua, dai quali ricomincia il ciclo della vita. Il processo di dissociazione avviene in
ambiente chiuso, a temperature inferiori a 400 gradi centigradi, quasi
in totale assenza di ossigeno senza produzione di polveri sottili e
diossina.Attraverso tale processo sono generati gas, detti “gas sintetici”, che possono essere utilizzati per ottenere diverse forme di
energia:
1) termica, attraverso la loro combustione in una caldaia, come se si
trattasse di metano o di gasolio; 2) meccanica, in un motore a scoppio come fosse metano; 3) elettrica, attraverso le celle a combustibile, alimentate dall’idrogeno.
Un altro punto a favore è che l’impianto è modulare e richiede un
minimo ingombro.
Carlo Frati – Segr. Sez.UDC

con materiali di riciclo o quando giocavamo a ping
pong e a bigliardino all’aria aperta. E’ stata anche
un’ottima occasione per imparare, giocando,
nozioni scientifiche riguardo la selva e nozioni storiche riguardo la battaglia di Castelfidardo, il tutto
in un ambiente sano e ombreggiato che ha reso
“vivibile” la torrida afa di luglio. Un ringraziamento
particolare agli educatori, Daniele, Rita, Molly e
Claudio che con competenza, disponibilità e generosa accoglienza hanno fatto del clima del centro
estivo un’esaltante esperienza a misura di bambino.
Una mamma

sionalità per oltre mezzo secolo centinaia e centinaia
di fidardensi. Nessuno più di lui meritava di godersi la
pensione (si veda numero di gennaio 2006 del nostro
Mensile), invece il destino se l’è portato via durante l’estate in un battibaleno. Come dice Franco Zoppichini,
“se San Pietro ha una barba che richiede una scorciatina, non farci caso, Privato, hai tanto lavorato quaggiù
che lassù è bene che ti prendi il meritato riposo…”.
Questo il ricordo di un altro gruppo di amici.
Castelfidardo ha perso un grande personaggio
…. Privato, un esempio di correttezza, onestà e
modestia. Ci ha lasciato in fretta, troppo in fretta e
l’ha fatto con quella discrezione che lo caratterizPrivato, un barbiere in paradiso zava, lo ha fatto in punta di piedi quasi a non voler
Riceviamo - e volentieri ne diamo conto – una serie disturbare nessuno. Privato, tu per noi non eri solo
di ricordi su Privato Barbaresi, barbiere storico il cui il nostro barbiere, ma l’amico sempre pronto a
negozio in via Mazzini ha servito con garbo e profes- consigliarci con la tua saggezza, disponibile sempre
e con tutti. E’ superfluo fare della retorica e cercare frasi speciali o aggettivi scontati....basta ricordarti con noi: eri il migliore. Ci mancherai e sarai
sempre nella nostra mente e nei nostri cuori.

Juventus Club,
nuovo entusiasmo
Con il campionato, riprende anche l’attività dello
Juventus club Castelfidardo. La “vecchia signora” è

di nuovo in A e, visti i risultati ottenuti nella preparazione atletica, promette un anno significativo.
Ne sono testimoni alcuni degli iscritti al club che a
luglio si sono recati a Pinzolo per assistere agli allenamenti. L’ex presidente Marco Tombolini è stato
intervistato da Juventus Channel, rappresentando
con orgoglio il club ed elogiando la squadra. La
dirigenza ha a disposizione foto e video della preparazione di Pinzolo direttamente nell’ accogliente
sede di via Montessori 18, che dispone di tre maxischermi, un bar, ottime condizioni igieniche ed
estetiche. Le iscrizioni si sono aperte il 26 agosto
con l’inizio della serie A. L’attuale presidente Carlo
Crucianelli e i dirigenti vi aspettano augurando a
tutti i tifosi fidardensi un buon campionato!
Cecilia Tombolini
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Cronaca
Frequentatissima la struttura allestita presso il “vecchio” campo sportivo

Water stadium Topolino, un successo annunciato
Si è conclusa a metà agosto la stagione inaugurativa del centro “water stadium Topolino”, proposto
dall’associazione culturale “ArteSport” con il
patrocinio del Comune. Le attrezzature installate
sul manto sintetico dello stadio di via Leoncavallo
(piscine, giochi, gonfiabili, campo da beach volley,
sdraio e ombrelloni) ed un’apposita zona bar con
annesso spazio per attività didattiche, hanno consentito di accogliere numerose presenze quotidiane (oltre 100 nelle settimane di punta), offrendo
giornate di divertimento e puro svago come raramente capita di trovare. Giovanissimi e famiglie gli
interlocutori privilegiati, ma la struttura è stata
apprezzata e frequentata tanto dai fidardensi quanto dai “vacanzieri” provenienti dai paesi limitrofi.
Una stagione di esperienze già ricca di soddisfazioni, che sin dalla fase di smontaggio della struttura,

Figuretta bassa, un incontro di amicizia
ha convinto lo staff organizzativo a “pensare” ad
una serie di migliorie che renderanno il “water stadium” ancor più godibile. Ma se l’attesa della prossima estate è lunga, le attività di “ArteSport” proseguono e ci terranno compagnia anche durante il
periodo invernale con i corsi di pittura, karate,
danza moderna e latino-americana. Info presso la
sede di via Donizetti 4 o allo 07178859.

La ditta O.M.E.S.A. festeggia i 40 anni

L’organizzatore Ernesto Tartaglini, per la riuscita della nona e consecutiva cena all’aperto della
Figuretta bassa, oltre a Qualcuno dall’alto, ringrazia per la collaborazione i comitati della Badorlina, Fornaci, Acquaviva, Figuretta e diversi amici, che hanno permesso di vivere una festa onorata da ben 145 persone. Don Sergio nato in questo quartiere, e rientrato dall’Argentina ha
celebrato la S. Messa; erano poi presenti il vice sindaco
Marotta, l’ex sindaco Orlandoni e qualche consigliere comunale. Come consuetudine sono stati attribuiti alcuni simbolici riconoscimenti a Don Sergio, Manuel Tartaglini ed Eleonora Fiorentini (nella foto) quali imminenti sposi, Angela
Testa, la più piccola presente e Flora Bramante per il dolce
più bello. Grazie al contributo di tutti sono stati raccolti €
1065,00 che verranno dati in beneficenza a Don Sergio per
una adozione a distanza e al gruppo “Raul Follerau”. Siamo
tutti presi da impegni di lavoro, familiari e di vario tipo e difficilmente ci si ritrova a parlare con
i vicini di casa: questa serata è stata occasione preziosa per approfondire la conoscenza, per
creare l’amicizia e rinforzare lo spirito di solidarietà che lega tutte le persone del quartiere.

Cerretano, una cena ‘ntra vicinati
Si è svolta domenica 29 luglio la prima edizione de una cena ‘ntra vicinati presso la piazzetta antistante la chiesetta del Cerretano. Una calda serata accompagnata da un ottimo menu, ha
accolto centotrenta abitanti del quartiere che si sono ritrovati per una festa in allegria e sono
stati protagonisti di un’iniziativa nata per gioco, ma destinata a diventare un appuntamento fisso
per i prossimi anni. Gli organizzatori ringraziano tutti i partecipanti e coloro i quali si sono resi
disponibili per l’ottima riuscita della serata.
aneddoti accaduti nel corso di quattro decenni
sono riaffiorati alla mente e hanno contribuito a
rendere a tutti la serata indimenticabile. A sottolineare l’importante traguardo, dopo il tradizionale taglio della torta,Adriano e Liliano hanno ricevuto affettuosamente in dono dai dipendenti una
targa in argento con dedica. Nella foto i titolari
della O.ME.S.A. (al centro) con i dipendenti. Congratulazioni inossidabili cugini Zagaglia, esempi di
laboriosità, serietà ed onestà!

Inaugurata dall’associazione 4kappa la prima sede provinciale

Texas hold’em, il poker sportivo ha una “casa”
Texas hold’em poker: è la versione sportiva del poker, ideata per “smarcarsi” dallo stereotipo del gioco
d’azzardo mantenendone le regole e le affascinanti caratteristiche di abilità e competitività ma eliminando le scommesse in denaro. Sulla scia del grande successo di praticanti e di pubblico televisivo, a
Castelfidardo è stata inaugurata alla fine di giugno la prima sede provinciale regolarmente affiliata alla
“Federazione Italiana Gioco Poker”. L’iniziativa è dell’associazione 4Kappa costituitasi con l’obiettivo di
praticare e diffondere l’attività agonistica. Per partecipare ai tornei e “giocare” è necessario tesserarsi
(in un mese, già 70 gli iscritti: si prevede di superare i 2-300), ma la 4Kappa propone anche ogni mercoledì del mese di settembre un corso gratuito per apprendere le basi. La sede fidardense si trova in via
Montebello al civico 8: si tratta di un locale privato di oltre 180 metri, con bar riservato ai soci, internetpoint e un salone di 90mq attrezzato con tavoli professionali. Info: 349.5143024, 4kappa@micso.net.

L uglio - Agosto 2007
Sono nati: Massimo Fagotti di Corrado e Barbara Baldoni; Riccardo Bianchi di Samuele e Pamela Martarelli; Gianluca Gabbanelli di Cristiano e Arianna Clementi; Leonardo Camilletti di Gabriele e Michela Squillantieri; Sofia Baldassarri di Andrea e Natascia Pantella; Giada Sampaolesi di Daniele e Stefania Angelelli; Matilde Turla di Stefano e Giovanna
Carini;Terence Giacomelli di Roberto e Cristina Cardellini;Aurora Mulat di Martin e Valentina Mulaj; Giulia Gismondi
di Lorenzo e Patrizia Pasquini; Federico Villani di Giuseppe e Celeste Acquafredda; Linda Magliani di Massimiliano e Silvia Camilletti; Luca Ballarini di Cristian e Valentina Rossini; Camilla Casaccia di Roberto e Alessandra Montevecchio;
Luca Cesari di Simone e Elisabetta Tangorra; Matteo Paolo di Michele e Maria Fulco; Michele Sciusco di Vincenzo e
Antonella Campana (mese di luglio).Alessandro Malizia di Milko e Daniela Bruschi;Alex Gabriel Serenelli di Massimiliano e Linda Stefania Di Marino; Gaia Sampaolesi di Luca e Cristina Tanoni; Gennaro Basile di Felice e Lucia Serenelli;
Beatrice Cristofori di Giovanni e Barbara Di Martino; Elia Sordoni di Mirco e Jessica Tartaglini; Lorenzo Grassetti di
Giancarlo e Patrizia Lucesole; Francesco Tila di Eduart e Etleva Tela; Sofia Spano di Gianluca e Maria Re; Marco Montironi di Vanni e Cristina Papini; Leonardo Cimarelli di Marco e Barbara Fochi; Christian Cordone di Luigi e Maria Pia
Bellucci (agosto).
Si sono sposati: Tommaso Businaro e Barbara Burini; Andrea Zandri e Alessandra Sbacco; Simone Re e Barbara
Camilletti; Moreno Lavoretti e Marika Menghini; Daniele Frontini e Manuela Simoncini; Massimiliano Ascani e Samuela
Giampieri; Patrik Catena e Paola Cangenua; Henry Orlandoni e Letizia Monaci; Roberto Guzzini e Laura Cantori; Cristian Agosto e Elisa Rossini; Claudio Coppari e Emanuela Berti; Luca Coppari e Tiziana Giannuzzi; Alessio Pietroni e
Katiusya Bianchelli; Raffaelle Monteriù e Laura Martini; Umberto Giampechini e Katia Di Pietrantonio;Alessandro Stortoni e Sara Ruffini; Marco Bonci e Lucia Bianchetti; Francesco Ottavianoni e Sara Ascani; Giuseppe Arbore e Laura De
Cimma;Andrea Carota e Antonella Germano; Umberto Schivo e Martina Sisti; Lucio Di Stasio e Ketty Pietroni; Ennio
Mircoli e Francesca Di Dioniso; Emanuele Caporaloni e Tonia Formicola;Alessandro Stecconi e Paola Quercetti; Roberto Paoletti e Roberta Scarafoni;Alessandro Carini e Barbara Serrani; Sergio Pierangeli e Elena Cullotta (luglio). Massimo Canalini e Elisabetta Stracquadanio; Stefano Storani e Katia Rustichelli; Pierluigi Arbuatti e Lucia Romoli; Nicola
Monticano e Elisa Del Vicario; Marco Carnevalini e Fabiola Casaccia; Enrico Ravaglioli e Serafina Scariglia; Luca Del Vicario e Gabriella Federico; Filippo Pierpaoli e Maura Polverigiani; Diego Aricò e Elisa Croci; Lorenzo Borsella e Emanuela Barchiesi (agosto).
Sono deceduti: Guglielmo Marconi (di anni 71), Antonio Tanoni (92), Gina Casali (92),Vincenzo Allori (80), Luigia
Reucci (91), Stefano Manocchi (51), Clotilde Guidi (82), Pasqualina Cannuccia (89),Arduino Vigna (82), Lidia Pagliarecci (83), Mario Concettoni (92),Aldina Galassi (87), Maria Radi (65), Umberto Catena (84), Cesare Donnini (61), Michele Simonetti (21), Enrico Vignoni (85), Dino Marabini (77),Alberto Rossini (70) (luglio). Nazzareno Iura (76), Gina Strologo (92), Bianca Pellegrini (92), Alberto Rosciani (83), Domenico Antonio Tornatola (89), Attilio Montini (70), Lamberto Ballarini (76), Mirella Magi (57), Sandro Garbatini (65), Floro Burini (91), Privato Barbaresi (75) (agosto).
Immigrati: 110 di cui 58 uomini e 52 donne.
Emigrati: 65, di cui 36 uomini e 29 donne.
Variazione rispetto a giugno 2007: incremento di 49 unità.
Popolazione residente al 3/9/07: 18394, di cui 9092 uomini e 9302 donne secondo i dati dell’ufficio anagrafe.
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Servizio Taxi 24 ore su 24
Torna operativo a Castelfidardo dalla metà di settembre il servizio taxi su chiamata, reperibile 24 ore su 24 ai numeri 3338497000 – 3382832502. Il mezzo è un
minibus a nove posti (compreso il conducente) e offre opportunità di trasporto
anche a due disabili.

Dipendenti, familiari, fornitori e clienti celebrano la ricorrenza

Lunedì 6 agosto i cugini Adriano e Liliano
Zagaglia, in occasione del tradizionale saluto per
le ferie estive, hanno festeggiato i 40 anni di attività della loro società, la O.ME.S.A. s.n.c., Officina Meccanica Stampi e Affini, fondata nel lontano 1967. A festeggiare con loro, presso il ristorante “Il Cucale” a Marcelli di Numana, dipendenti e famigliari ma anche fornitori, clienti, professionisti, che con l’azienda hanno consolidati
rapporti di lavoro, trasformatisi nel tempo in
veri e propri rapporti di amicizia. Così, tra tanti
amici si sono ripercorse le tappe salienti della
storia dell’azienda: l’iniziale attività in via Podgora
con un terzo socio, il cugino Leano, la successiva
costruzione e poi il trasferimento, agli inizi degli
anni ’70, dello stabilimento - per tutti, familiarmente, il capannone - in via Enrico Mattei 8, tuttora sede dell’azienda. L’edificio, inconfondibile
per il tetto arrotondato, è stato una delle prime
costruzioni nell’area industriale del Cerretano. E
poi tanti, tanti altri ricordi di persone, eventi,

GENTE DI CASA NOSTRA

Plaisir, la scommessa di Michele Lancioni
Plaisir, per piacere e per … piacersi: è il nome della parrucchieria uomo e donna inaugurata
il 22 luglio scorso in via Jesina presso il centro commerciale “Oasi” da Michele Lancioni, concittadino già ben noto e stimato nel
settore per la sua attività ultradecennale. L’ambiente “cattura” al primo
sguardo. Professionale ed innovativo,
concepito per far sentire il cliente a
proprio agio, nel salottino multifunzionale di 110 mq il servizio offerto è
davvero “completo”: non solo riviste
e libri per ingannare il tempo, ma
anche disponibilità della connessione
wireless per lavorare con il pc portatile, schermo al plasma, play-station e (a breve) angolo bar. Una proposta interessante anche
negli orari di apertura: 12 ore continuate dalle 8.30 alle 20.30 tutti i giorni esclusa la domenica.Al classico taglio del nastro non è mancata l’Amministrazione Comunale, rappresentata dall’assessore Beniamino Bugiolacchi (nella foto con il titolare).

Centro Figurella per una donna in forma
Un centro “Figurella” a Castelfidardo: quello che di solito è un privilegio di cui usufruiscono le
maggiori città italiane, è diventata una realtà
prestigiosa anche nella nostra grazie all’iniziativa imprenditoriale di Cristiana Guardabassi che
ha aperto la struttura in via Crucianelli, zona
Cerretano. Figurella è un “mondo” (marchio
leader del settore da un quarto di secolo, diffuso in tutta Italia con 250 centri) e un “metodo”
personalizzato per dimagrire in modo naturale
concepito appositamente per il corpo femminile. L’analisi della figura permette di individuare
l’oggettivo stato di forma, gli eventuali punti critici da snellire per arrivare ad un risultato serio
e duraturo tramite trattamenti calibrati ed una
alimentazione corretta. Per saperne di più e
prenotare il primo appuntamento gratuito, ci si
può rivolgere allo 0717366071. Nella foto, il
taglio del nastro del piccolo Gianmarco alla
presenza del Sindaco Soprani e dell’assessore Nardella.

Pasticceria Flamini, una lunga storia di cioccolato
Una “dolce” novità per la città: domenica 16 settembre ha aperto in via IV Novembre a fianco del distributore Erg, la pasticceria – bar “Flamini”. Facendo tesoro dell’esperienza acquisita
nel settore, il titolare Giacomo ha avviato un’attività che consta nella produzione in proprio e
vendita al pubblico di una serie di golosità: il laboratorio artigianale sforna infatti prime colazioni, torte classiche e personalizzate, pasticceria dolce e salata, cioccolateria con possibilità di servizio
catering. Sfruttando la corte esterna
e gli spazi interni, il vasto assortimento, può essere gustato comodamente anche in loco. Aperta tutti i
giorni (escluso il martedì) con orario continuato dalle 6.00 alle 20.00,
la pasticceria è contattabile per prenotazioni o informazioni allo
0717825378. Nella foto, il sindaco
con il padre del titolare, Giacomo
Flamini e lo zio sacerdote.
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L’Asur non paga: la Croce Verde potrebbe avere i giorni contati

DE

CR

Sociale
Campagna d’autunno: 5 euro per continuare
Da 27 anni, la Croce Verde, collabora con i cittadini di Castelfidardo e paesi limitrofi per fornire assistenza e aiuto nel momento
del bisogno. Quando siamo costretti ad affrontare una terapia a lungo termine oppure, nel
momento in cui abbiamo bisogno di assistenza
medica urgente, la Croce Verde è sempre corsa
in vostro soccorso. Eppure, questa realtà sembra
avere i giorni contati. Molto presto, se non si farà
qualcosa, saremo costretti a chiudere. Eh già!
Contrariamente a quanto si possa credere, non
viviamo soltanto di buoni propositi, anche noi
dobbiamo pagare la benzina, le bollette, le assicurazioni, i guasti meccanici e la manodopera. I
nostri automezzi macinano migliaia di km al
mese, chilometri che non percorriamo gratis!
Chilometri durante i quali possono avvenire
guasti o, nei casi più sfortunati, anche incidenti.
Parecchie persone operano per fornire a voi un
servizio sempre più valido. Questi ragazzi, pur
svolgendo un lavoro impeccabile, potrebbero
molto presto ritrovarsi disoccupati. E’ così! Non
tutte le attività sono svolte dai volontari. Molti
servizi sono in fasce orarie in cui i volontari
lavorano e sono quindi impossibilitati a donarci
il loro tempo. Purtroppo, come già annunciato
poco fa, tutto questo potrebbe presto sparire e,
assommata all’assenza di un ospedale e di un
pronto soccorso, la situazione diventa drammatica. E’ qualcosa che non abbiamo voluto e che
non dipende da noi. L’azienda sanitaria ci deve
più di 250.000 euro, l’ammontare di quasi 3 anni
di servizi. Queste cifre non sono che la punta di
un iceberg che rappresenta una vergognosa e allo
stesso tempo drammatica situazione più ampia,
che coinvolge moltissime altre croci colorate.
Vista l’entità del debito, le banche non sono più

disposte a concederci anticipi e quel poco che ci
rimane, ben presto, si esaurirà. Le conseguenze
sono ovvie. L’associazione che per anni è stata un
appoggio e un aiuto per i cittadini in difficoltà, un
punto di ritrovo e di aggregazione per persone di
ogni età, un luogo di formazione per i ragazzi e
per i giovani del Servizio Civile, non potrà più esistere. Dal punto di vista civico sarà una grandissima e gravissima perdita per tutti ma, in modo
particolare, lo sarà per chi l’ha conosciuta dall’interno, ha lavorato per farla crescere e si ritrova a
questo punto a perdere qualcosa di fondamentale, qualcosa che ormai è diventata una parte di
noi. Tirando quindi le somme, uno dei pilastri
della nostra graziosa cittadina, chiuderà i battenti, perchè l’azienda sanitaria e gli ospedali riuniti
non ci hanno dato quanto, nel pieno diritto, ci
spetta. Collaborando con altre associazioni
abbiamo fatto pressioni per un tempestivo pagamento ma senza risultati apprezzabili, tranne
deboli palliativi, inutili perfino a darci un pò di
respiro. Per questo siamo costretti a chiedere il
vostro aiuto. Nel mese di ottobre, lanceremo
un’iniziativa chiamata campagna d’autunno: 5 euro
per continuare.
Durante tutto il mese verranno disposte nelle
farmacie, negli studi medici, all’interno della Rsa e
in alcuni esercizi commerciali, delle cassette in
cui potrete lasciare la vostra libera offerta. Ovviamente questa iniziativa non servirà a trarci in
salvo del tutto ma, almeno, ci concederà una boccata d’aria. Inoltre servirà a farvi conoscere, cosa
che ci sta veramente a cuore, le cattive acque in
cui navighiamo ormai da troppo tempo. Conoscendo l’affetto con il quale ci avete sempre
sostenuto, vi ringraziamo anticipatamente.
Elisabetta Capecci

Un’esperienza per condividere valori e creare uno spirito di corpo

Cercasi soci per la sezione locale ANGET
E’ la prima volta che appare su
queste pagine di Castelfidardo la parola
“A.N.G.E. T.”: certamente ai più risulta sconosciuta, ma essa ha un preciso significato e cioè
“associazione nazionale genieri e trasmettitori
d’Italia”. Già, un’associazione d’Arma come lo
sono quelle dei carabinieri, degli alpini, dei bersaglieri, ecc. Fondata nel 1954, l’Anget ha origini
che risalgono al 1931; via via è cresciuta sino ad
interessare tutte le regioni d’Italia e ad includere
anche una sezione estera e precisamente quella
australiana. Lo scopo è quello di creare uno spirito di corpo che partendo dal servizio militare
continui poi nella vita civile, ampliandolo nell’intento di interessare tutte le possibili categorie.
Il basco - nostro copricapo - è il simbolo che ci
contraddistingue; l’amore per la nostra Italia, per
la bandiera, per l’amicizia, per la solidarietà ne
costituiscono l’ossatura portante. La fierezza di
far parte di questa grande famiglia gratifica abbondantemente lo spirito, che si esplica maggiormen-

te nei raduni nazionali, dove gli incontri creano o
rafforzano nuove e vecchie amicizie. E’ proprio la
mancanza di questo gioioso spirito di corpo che
ci spinge a proporre la nascita di una sezione
A.N.G.E.T. anche a Castelfidardo, ma per far ciò
occorre che altri vogliano condividere questa
nuova esperienza. La speranza è che siate numerosi!
Per avere informazioni potete telefonare nelle
ore dei pasti a: Mauro 335-6650681, Emilio 3332996017, Emo 335-5766248.
Le categorie interessate sono: genio pontieri,
genio pionieri, genio guastatori, genio ferrovieri,
genio trasmissioni, b.c.m. (bonifica campi minati),
scuole del genio o delle trasmissioni, ecc.
L’iscrizione è aperta come soci aggregati anche
a uomini e donne che vogliano condividere i
nostri ideali.Vi aspettiamo!
Il prossimo raduno nazionale è in programma a
Trieste nell’aprile 2008. Iscrivetevi in modo da
essere presenti insieme ai vostri familiari!

In rampa di lancio il 5° corso base per la formazione di volontari

Mondialine castellane, un calcio benefico
Nata per caso in una notte di cinque anni fa, l’idea di una partita di calcio femminile si è trasformata in un appuntamento fisso con
il pubblico. E’ giunta infatti alla sua IV edizione la
partita a scopo benefico delle Mondialine castellane organizzata dall’A.V.U.L.S.S. Castelfidardo e
sponsorizzata quest’anno dalla ditta Romagnoli
s.r.l. (porte-cornici-architettura d’interni), cui va
tutta la nostra riconoscenza. L’incasso della serata è stato destinato all’ospedale intitolato a don
Giacomo Luzietti in India.Venerdì 20 luglio le giocatrici sono finalmente scese in campo allo stadio
di via Leoncavallo, generosamente messo ancora
una volta a nostra disposizione da Antonio Toccaceli, cui vanno i nostri sentiti ringraziamenti. Dopo
un intenso allenamento durante tutta la stagione
invernale, le ragazze si sono affrontate con entusiasmo, dando luogo ad una bella partita, per il
divertimento del pubblico che le ha spesso applaudite incitandole. Data la concomitanza con diverse
altre manifestazioni dell’estate castellana, il pubblico era forse un po’ scarso, ma sicuramente molto
coinvolto, grazie anche alla bella esibizione delle
giocatrici.Anche quest’anno il match è stata commentato da Mario Moreschi, che ringraziamo con
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riconoscenza insieme a Massimo Gobbi, che si è
prestato ad arbitrarlo. Sempre presente e disponibile quando si tratta di volontariato, il signor Vittorio Polenta, che meglio di ogni altro rappresenta questo mondo, ha battuto il calcio d’inizio! Grazie anche a lui e a Laura Santinelli che si è resa
disponibile al bar del campo per dissetare i presenti. Un avviso: le mondialine hanno promesso di
continuare il loro allenamento anche per il futuro,
quindi vi diamo già appuntamento per la prossima
volta! E a proposito di appuntamenti, ce ne è uno
molto importante per il quale abbiamo lavorato
durante l’estate dietro le quinte: inizierà infatti nel
gennaio 2008 il quinto corso base di formazione
per volontari; come sempre gli argomenti sono
molto interessanti, non solo per chi desidera avvicinarsi al mondo del volontariato ma anche per
coloro che vogliono allargare le proprie conoscenze nel campo socio-sanitario. Informazioni più
dettagliate saranno comunque fornite nei mesi a
venire. E adesso permetteteci di dare pubblicamente il benvenuto al piccolo Samuele, primogenito del nostro presidente Roberto Stortoni, nato
durante l’estate: auguri a lui e congratulazioni vivissime ai genitori!

Gabbiano, riapre il centro pomeridiano per ragazzi
Con l’anno scolastico riprendono le attività del centro pomeridiano comunale “Il Gabbiano”, rivolto
a bambini e ragazzi nella fascia compresa tra la prima elementare e la seconda media. Collocato – come
sempre - al piano terra dell’asilo nido di via XXV aprile, il centro offre sostegno scolastico, attività
ludico ricreative e grafico pittoriche e quant’altro permetta al bambino di ampliare le conoscenze ed
esprimere al meglio le proprie potenzialità. Il Gabbiano è aperto dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle
18.00, le modalità di iscrizione contemplano fasce orarie e tariffe diversificate: info 0717829348.

Servizio di assistenza scolastica per disabili
Sono 29 gli interventi di assistenza scolastica gratuiti attivati dal Comune per favorire l’inserimento
socio-educativo di studenti diversamente abili. L’Amministrazione ha stanziato a tal fine un impegno di
65.000 € che copre le spese del trimestre settembre-dicembre 2007. Info 0717829348.

Servizio educativo pomeridiano per minori
E’ ripartito anche il servizio educativo pomeridiano per minori a domicilio erogato gratuitamente
dall’Amministrazione su segnalazione del Consultorio e del servizio Umee del distretto sud dell’Asur
numero 7: ventitre le persone che ad oggi ne usufruiscono, per una spesa di 34.000 € da settembre a
dicembre 2007.

Festa d’estate alla casa di riposo Mordini
E’ stata la “prima” volta e - visto il gradimento - potrebbe aprire una lunga serie: la festa d’estate proposta alla fine di luglio presso la casa di riposo “Ciriaco Mordini”, ha coinvolto oltre cento persone.
Ospiti, familiari, autorità, rappresentanti le associazioni di volontariato hanno trascorso una bellissima
giornata all’aperto nell’accogliente giardino, coniugando l’aspetto aggregativo e sociale a quello devozionale. Il 16 luglio ricadeva infatti la festa della Madonna del Carmelo alla quale è dedicata l’edicola
inaugurata nel dicembre scorso: la ricorrenza è
stata onorata con una breve processione che ha
preceduto la Santa Messa, animata dai canti della
prof. Catraro. Il momento più toccante è stato l’imposizione dello scapolare della Madonna. Al termine della cerimonia religiosa, c’è stato un momento
conviviale, rallegrato dal gruppo La fiumarella, in cui
i presenti hanno apprezzato le specialità culinarie
generosamente offerte dalle attività fidardensi
(ristoranti, pizzerie, forni e supermercati) al cui
buon cuore va il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale.

Domenica 30/09 il tradizionale conferimento dei premi

Oro, rubino, smeraldo: è la festa del donatore
Ai nastri di partenza l’edizione
2007 della festa del donatore prevista per domenica 30 settembre. Ricco, come sempre il programma e soprattutto le premiazioni che avranno
luogo nel corso della cerimonia ufficiale presso
l’auditorium San Francesco. Quest’ anno infatti
sono state introdotte la nuove regole per le benemerenze che il presidente Bugari illustrerà nel
corso della cerimonia.Ad aggiudicarsi il traguardo
oro (le vecchie 50 donazioni) sono: Agostinelli
Paolo, Albonetti Luca, Baldoni Andrea, Baldoni
Luciano, Banchetti Luciano, Berti Paolo, Bonifazi
Giovanni, Cannuccia Leandro, Cantarini Vivaldo,
Capitani Carla, Capodoglio Ermanno, Carini Massimi, Carli Fabio, Catena Adria, Catena Mirco,
Copertari Mario, Copertari Virginia, Finaurini
Luca, Giuggioloni Marco, Grilli Cicilioni Marco,
Guazzarono Pierino, Guerrini Mauro, Magnaterra
Giordano, Magnaterra Maria Grazia, Mengarelli
Marco, Mercuri Milena, Monaci Fabio, Pantalone
Giorgio, Papa Giovanni, Piermaria Franco, Piermar-

tini Nives, Pizzicotti Marco, Polenta Ranata, Roselli
Maria Rita, Sampaolesi Roberto, Santini Ermanno,
Schiavoni Franco, Schiavoni Giuseppe, Sisti Gina. Il
rubino (le vecchie 75 donazioni) va invece a: Belvederesi Umberto, Cecconi Franco, Cingolani Mirella, Elisei Franco, Gobbi Massimo, Micheloni Luciano,
Pediconi Germano, Persampieri Mario, Pirani Massimo, Schiavoni Fabio, Borsella Giuliano. Dulcis in
fundo, la medaglia più prestigiosa, lo smeraldo (le
vecchie 100 donazioni), va, con i nostri più sentiti
rallegramenti a Carlo Frati e Palmiro Possanzini.
Il direttivo Avis Castelfidardo
Offerte: in memoria di Rosa Santoni 150 € da
parte dell’impresa edile Caporaloni-Chitarroni e
dipendenti; in memoria di Rosa Santoni 100 € da
parte di Chitarroni Paolo, Clementi Guerrino, Fratini Luigi, Strongaronne Sandro, Preziuso Dino e
Simone, Gerilli Gilberto, Cavicchioli Rita, Albanesi
Duilio, Bertini Pietro. In memoria del dott. Stefano
Mannocchi, 50 € da parte di Bianchi Valdimiro e
Madenovolo Angelina.

Intitolate a fidardensi strutture per la popolazione locale

Progetto Queimadas, opere di bene senza “confini”
Il cavalier Silvio Bugari e la signora
Otelia Simonetti, Nicole Carbonari, il dottor
Roberto Criminesi: sono i quattro cittadini di
Castelfidardo ricordati con altrettante opere di bene a Queimadas e
Itiuba, in Brasile. La casa di farina una specie di mulino comunitario intitolata ai coniugi Bugari ha incominciato a funzionare con la gioia e
soddisfazione degli abitanti della
frazione di Queimada Bonita che
ne usufruiscono. In occasione delle
proprie nozze d’oro, la famiglia del
farmacista dottor Lanfranco Ricci
ha voluto offrire alla comunità di
Anselmo la possibilità di usufruire di
un piccolo posto medico dedicato
alla memoria della giovane Nicole Carbonari. Il
giovane medico castellano Roberto Criminesi sarà
ricordato con una scuola a lui dedicata e voluta
dalla sua famiglia proprio nella città di Queimadas,
vicino allo chalet del “progetto” dove si sta formando un centro scolastico ed educativo in favore
dei bambini e giovani più bisognosi della città. E’
quanto ci riferisce Don Carlo Gabbanelli, direttore
dell’associazione di volontariato “progetto Queimadas”, con sede presso la parrocchia di S.Agosti-

no, a conclusione del suo ultimo viaggio in Brasile,
avvenuto nei mesi di giugno e luglio. Ci ha confermato inoltre che le attività del progetto in favore

della popolazione più povera di quella città proseguono grazie soprattutto all’appoggio che molta
della “nostra” gente offre ed alla collaborazione dei
volontari del posto. Particolare rilievo viene dato
alla scuola per muratori che prosegue nella costruzione del “villaggio Marche Italia”, grazie alla partecipazione di molti enti tra i quali anche il Comune
di Castelfidardo. Sentimenti di gratitudine sono
stati espressi dalle autorità locali oltre che dalla
popolazione beneficiata.
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Sport
Spettacolo sulle strade fidardensi tinte dall’azzurro della Nazionale

Una Due Giorni dai sapori antichi
Il fascino di una grande corsa non tradisce: così
è per la Due Giorni marchigiana che pur recuperando la formula del dilettantismo ha offerto
spunti di notevole interesse grazie anche alla presenza della Nazionale under 23 in fase di preparazione per i campionati del mondo. La giornata
inaugurale, con partenza dalla piazza del Santuario
di Loreto ed arrivo a Porta Marina, ha proposto
al “via” 184 concorrenti, decimati lungo i 171 km
e le 4 ore e mezzo di gara. Ad agguantare la vittoria del trofeo “Città di Castelfidardo-gran
Premio Cibes” è un giovane trentino: Maurizio
Girardini, in procinto di compiere il salto nei prof.
In un energico finale, ha staccato il prestante
uzbeko Vladimir Tuylhiev, con il quale era volato
verso il traguardo a cinque km dalla conclusione.
Terzo Francesco De Bonis del G.S. MonturanoCascinare. All’indomani, il gran premio industria commercio & artigianato di Castelfidardo, ha scritto una pagina di ciclismo che in
molti hanno definito d’altri tempi. L’azzurro Matteo
Scaroni ha infatti coronato un’incredibile fuga di
150 km alla pirotecnica media di 46,67, regolando
in volata il drappello di “coraggiosi” che per due
ore ha pedalato in perfetta armonia tenendo il
gruppo a debita distanza. Nello sprint, ha preceduto Davide Bonuccelli e Antonino Puccio (cresciuto nella Mengoni Usa Campocavallo), aggiudicandosi anche la combinata del “Gran Premio
Semar”. Sfortunato il corridore osimano Lasca,
mentre è arrivato fino in fondo il fidardense
Ramon Baldoni.“Il bilancio è assai positivo - è il commento del presidente dello Sporting Club S.Agostino Bruno Cantarini - abbiamo avuto una risposta
eccellente da parte delle società in termini di parteci-

pazione, vissuto due gare intense e affascinanti da veri
“duri” con la presenza tutt’altro che casuale della
Nazionale che premia il nostro impegno. Un ringraziamento va a tutti i collaboratori, alle Amministrazioni
Comunali, alla Protezione civile, alle forze dell’ordine a
tutti gli sponsors che ci hanno sostenuto”. Già allo
studio alcuni correttivi per la prossima edizione,
sempre per dilettanti a carattere internazionale
con 5 squadre straniere e le principali realtà
Nazionali. “Rivedremo il percorso più selettivo, attenuandone la pendenza ed invertendo l’ordine –
annuncia Cantarini - riportando la gara in linea nella
prima giornata”. Ma ancor prima potrebbe esserci
la possibilità di ospitare una tappa della TirrenoAdriatico…
• Ultim’ora - Il vincitore della scorsa edizione
della 2 giorni, il fidardense Andrea Tonti è stato
convocato in azzurro dal CT Ballerrini per i mondiali su strada in programma a Stoccarda il 30 settembre. Quest’anno Tonti correrà da titolare.

III trofeo “Cintioli”, prova regionale di società per giovanissimi

Gara di abilità per mini ciclisti al Cerretano
Domenica 8 luglio si è svolto il 3° trofeo Cintioli “città di Castelfidardo”, valevole come prova
regionale di società per la categoria giovanissimi.
202 i partenti, di cui 20 non tesserati che per la
prima volta hanno assaporato il gusto di una simpatica gara, tra birilli da superare in slalom nel
minor tempo possibile. Una manifestazione promozionale che ha centrato perfettamente sia l’obiettivo di creare un momento di amicizia e di
aggregazione tra i piccoli ciclisti, sia quello di avvicinare i bambini allo sport delle due ruote. La gara
organizzata dal Comitato Regionale, commissione
giovanile della F.C.I , guidata dall’instancabile Sandro
Coletta, in collaborazione con il circolo dei Senza
Testa Osimo e con il patrocinio del nostro Comune, ha popolato la zona industriale Cerretano di
tanti baby ciclisti dai 7 ai 12 anni accompagnati dalle
rispettive famiglie. La vittoria di società è andata al
circolo dei “Senza Testa” di Osimo (vedi foto) che
con 24 partecipanti, si è assicurata numerose vittorie e piazzamenti nelle varie categorie.Alla premiazione hanno partecipato il presidente regionale
della Fci Ivo Stimilli, il vice presidente Piero Agosti-

nelli e l’assessore comunale Sergio Serenelli.Tanti i
premi: trofei, coppe e prodotti gastronomici locali
offerti dagli sponsors, insieme a un bel premio di
partecipazione a tutti gli iscritti. Un doveroso ringraziamento va al Comune di Castelfidardo e a
tutti gli sponsor che hanno generosamente contribuito alla riuscita della manifestazione. Chi fosse
interessato a far praticare il ciclismo ai propri figli
può contattare il presidente del circolo dei “Senza
Testa” (Rodolfo Graciotti: 3392054862) che gratuitamente mette a disposizione sia la bici che l’abbigliamento necessario per partecipare agli allenamenti che si svolgono come sempre presso la pista
Garofoli.

Campionati regionali ed attività internazionale per i masters

Atletica Amatori Avis, altro che “vacanze”….
D’estate l’atletica non va in vacanza. I masters
dell’atletica Amatori Avis hanno gareggiato nei
campionati regionali su pista e di corsa in montagna e nell’attività internazionale del campionato
del mondo. Negli individuali in pista, a San Benedetto del Tronto, il 35enne Roberto Terrucidoro e
il 55enne Luciano Banchetti hanno conquistato
l’oro e il titolo di campioni regionali nei metri
1500. Nella corsa in montagna a Ortezzano di km
8 per i più giovani (35-55) e di km 4 per le donne
e i meno giovani (60-75), i sedici atleti avisini
hanno ottenuto ben otto medaglie, migliorando di
due podi i sei conquistati nel 2006. Sul tracciato di
salita e discesa, hanno conquistato tre medaglie
d’oro e titoli regionali di categoria con Carla Pizzicotti, Anna Maria Cagnoni e Germano Carli, due
medaglie d’argento con Maria Cingolani e Paolo
Carli e tre bronzi con Bruno Isolani (che vale almeno un argento!), Luciano Banchetti e Mario Sorichetti. Nel campionato del mondo di Riccione i più
volte campioni e vicecampioni regionali Anna Maria
Cagnoni, Gabriele Magagnini e Graziano Magrini
hanno difeso con altri 3.017 italiani i colori azzurri,
cimentandosi con 8.900 “grandi atleti” provenienti
da 98 Nazioni nei 100 metri, nel cross e nella mara-
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tona.A settembre è ripresa l’intensa attività regionale su strada che culminerà nel campionato regionale di mezzamaratona il giorno 23 a Porto Recanati e nella mezzamaratona di Falconara del 28
ottobre. In queste due gare di fondo, che concluderanno il grand prix non stadia, i masters avisini
(nella foto con lo sponsor Luciano Brandoni) sono
chiamati a difendere il quinto posto, conquistato
per ora sia nel settore femminile che in quello
maschile, tra le 67 società partecipanti della regione.

I talenti crescono: in tre qualificati ai campionati italiani allievi

Atletica Castelfidardo, una stagione d’oro
Sempre meglio: più su, più in là o più veloce. L’Atletica Castelfidardo 1990 R. Criminesi si accinge a
vivere gli appuntamenti finali della stagione con un
bagaglio di prestazioni già ricco, frutto di un progresso costante e della professionalità dello staff
tecnico.“In quest’annata – dice il presidente Alberto
Gatto – il gran lavoro svolto ha permesso ai nostri
atleti di crescere sotto tutti i punti di vista, specie
sotto il profilo dei risultati, che inevitabilmente
rappresentano uno stimolo formidabile per l’intera società e per le nuove leve in particolare. Grazie, dunque, all’impegno di quanti ci permettono di
fare attività: agli sponsor, al fisioterapista Giorgio
Prosperi e ai tecnici che vorrei ricordare uno ad
uno: Alberto Linternari (marcia), Mario Grassetti
(asta e ragazzi), Stefano Luconi (velocità e salti),
Ndyae Binetou (mezzofondo e velocità), Ndyae
Adama (lanci),Alessandro Giampieri (salto in alto),
Luca Giampieri (esordienti e ragazzi). Questi i temi
messi a fuoco nelle varie categorie e discipline.
Allievi – Cesenatico (6-7-8 ottobre) è la meta: lì
si disputeranno i campionati italiani, ai quali in tre
sono già qualificati: Andrea Giuliodoro, che si presenta nel triplo con un 13.98 che rappresenta la terza
misura italiana, Ludovico Urbisaglia (13 metri) e Sargentoni, che parteciperà sia al triplo (13.41 il primato segnato al meeting di Macerata) che al salto in

alto, dove ha un personale di 195 cm. Peccato invece per Alessandra Burini, cui un incidente stradale
ha negato quest’importante opportunità ma che
resta una punta di diamante della società. Fra gli
allievi, in evidenza anche la prova di Enea Schiavoni
che sui 400 piani vanta un ottimo 54’ e 66.
Cadetti – Il pass per Ravenna (12-13-14 ottobre) è in mano ad Alessandro Maltoni, neo campione regionale di marcia a Montecassiano col tempo
di 20’ 04. Federica Orlandoni (10’ e 76’’ negli 80 mt
piani) ha gareggiato anche lei ai regionali di Montecassiano del 15-16 u.s. ed è altresì reduce dall’esperienza a Formia e Fidenza con la rappresentativa Marche.
Ragazzi – In marcia, più che mai verso i campionati regionali, che cadono in ottobre a Macerata,
Matteo Bugiolacchi (sui 2 km ha segnato la quinta
prestazione italiana con 10’ e 04’’) e Nicola Strappato, che gli è subito dietro (11.49). Tra le girls,
viaggia spedita Jenny Bugiolacchi (VI nelle Marche),
mentre Giulia Tacchi prova a migliorarsi nel salto in
lungo (3 metri e 94 cm).
Con la riapertura dell’anno scolastico, ricordiamo
inoltre che sono aperte le iscrizioni per la Scuola
Sport “Christian Natalini”. Per informazioni:
Alberto Gatto 338-9869994 - Mauro Urbisaglia
333-3588323.

T.C. Castelfidardo: una proposta per scoprire nuovi talenti

Tennis school, colpisci e corri...
Colpisci e corri. Questo è il motto della nuova
scuola tennis del TC fidardense. Le novità saranno molteplici secondo un programma graduale
ad articolato di crescita che il consiglio direttivo
ed il maestro Carlo Castorina hanno messo a
punto. Abbiamo mantenuto le due tradizionali
settimane gratuite del tennis e per tutti i ragazzi che proseguiranno si è pensato a più pacchetti da offrire a seconda che gli allievi si vogliano
cimentare nello sport della racchetta in maniera
completamente amatoriale o con finalità agonistiche, aggiungendo eventualmente una preparazione atletica e delle ore con un palleggiatore.Verrà
così ampliato lo staff di collaboratori che lavoreranno nella nostra scuola con innesti competen-

ti che seguiranno la crescita di ragazzi che ci
siamo imposti di ottenere. I genitori potranno
contare anche quest’anno sull’ausilio del pulmino
senza doversi scomodare per poter raggiungere i
nostri campi. Per tutti i ragazzi che vorranno
emulare le gesta dei grandi campioni, in un
momento nel quale il tennis sta crescendo grazie
alla straordinaria rivalità agonistica tra Roger
Federer e Rafa Nadal vuoi vedere che il grande
campione in erba in grado di risollevare le sorti
del tennis italiano si nasconde tra i ragazzi della
città della fisarmonica? Non ci resta che scoprirlo…Come? Iscrivendoti alla nostra Tennis
School! Info: Carlo 339 2777563, Tennis Club
071/780401.

Novità nello staff tecnico societario, otto campionati al “via”

Volley Castelfidardo, appuntamento sotto rete
Abbiamo concluso una stagione sportiva
con entusiasmanti risultati nei settori giovanili aggiudicandoci, tra i tanti, il titolo di
campionesse provinciali under 16. Siamo tutti
pronti a ricominciare una nuova avventura
ricca di emozioni! Le nostre atlete saranno
impegnate nei campionati under 12-13-14-1618, terza e seconda divisione e serie D. Saranno pronti ad accogliervi tecnici esperti e
bravi insegnanti: Cristiana Rossi, Loriana Ottavianelli, Veronica Zenobi, Federica Albanesi (ex
atlete di questo sodalizio) e la squadra di
serie D sarà allenata dal tecnico federale (ex
giocatrice di serie A) Maria Grazia Laganà.

All’interno delle cariche societarie ci sono
stati notevoli cambiamenti, infatti da quest’
anno ci avvarremo della preziosa collaborazione del nuovo direttore tecnico Lia Mattucci anche allenatrice del gruppo giovanile.
Con le crescenti problematiche alimentari tra
gli adolescenti, si potrà usufruire inoltre della
consulenza della nostra dirigente Federica Albanesi, laureata in scienze della nutrizione presso l’Università di Urbino. Le iscrizioni sono
aperte nei seguenti giorni: lunedì al palasport
dalle 17.00 alle ore 20.00; martedì al pallone
delle Crocette delle 17.00 alle 20.00; mercoledì
alla palestra Fornaci dalle 17.00 alle 20.00.

G.C.D. Silga al “passo d’addio” se non arrivano forze nuove

Trofeo Cibes “memorial Baldoni”, vince Taborre
116 atleti provenienti da tutta Italia, alcuni dei
quali prossimi al salto nel professionismo, hanno
dato vita ad una splendida edizione del “trofeo
Cibes - memorial Paolino Baldoni”, gara riservata
alla categoria dilettanti under 23 elite. La vittoria è
andata all’abruzzese Fabio Taborre del Velo Club
Montesilvano Aran World, che ha preceduto sul
traguardo il forte Fabio Terrenzio (secondo anche
lo scorso anno) e Federico Scotti. E’ stata una
corsa bella ed appassionante, seguita lungo tutto il
percorso da una folta cornice di pubblico, che ha
applaudito con entusiasmo il passaggio dei ciclisti.
La manifestazione, organizzata con le migliori cure
dal G.C.D. Silga, è stata onorata dalla presenza del
Sindaco Soprani, della signora Edda e dei figli del
compianto Baldoni, che con il presidente Bruno
Giorgetti (a destra nella foto) hanno partecipato
alle premiazioni. Paolino è stato per tutti l’amico
senza limiti e confini, la cui impegnata bonarietà ha
lasciato un segno duraturo. Il G.C.D. Silga nella persona del presidente Bruno Giorgetti ringrazia il
comitato festeggiamenti di Acquaviva, tutti gli spon-

sors, in particolare la ditta Cibes, e quanti hanno
collaborato con impegno e materialmente alla
buona riuscita della manifestazione. E’ pero con
rammarico che annuncia di essere ormai giunti alla
fine dell’avventura: “Dopo oltre 20 anni in cui con
l’amico Paolo abbiamo organizzato tante gare,
anche di alto livello, mettendoci al servizio dei giovani, sto purtroppo constatando che sono venuti
meno i presupposti per andare avanti”.

