
Non è semplice mantenere le pro-
messe, specie se audacemente con-
tengono i germi di una svolta in qual-
che modo storica. Perché “storico” -
con le sue 32 edizioni - è il “Premio e
Concorso internazionale di fisarmoni-
ca”, la cui nuova veste lanciata que-
st’anno dal Comune in collaborazione

con Ideazione Eventi è pienamente riu-
scita. L’evoluzione verso la formula del
Festival, il moltiplicarsi di iniziative
spalmate lungo l’intero arco delle sette
giornate dilatando target e pubblico ed

esplorando tutti gli ambiti in cui lo
strumento si esprime, ha stimolato la
partecipazione generale ed un coinvol-
gimento sempre più diretto delle
aziende del settore. L’assessore alla
cultura Giannattasio l’ha definito una
sorta di “numero zero, volto ad allar-
gare il programma tradizionale a tutte
le aree in cui la fisarmonica può avere
o dare uno stimolo, ad esaltare il terri-
torio nella sua completezza, arrivando
a contaminare ben oltre i nostri confi-
ni”. Un rinnovamento concettuale e di

immagine sostanzioso, che ha avuto un
appoggio naturale nell’assessorato alle
attività economiche, considerando che
“tante realtà imprenditoriali si sono
sviluppate dall’industria di fisarmonica,
che a tutt’oggi – sono parole dell’as-
sessore Beniamino Bugiolacchi – rap-
presenta un biglietto da visita presti-
giosissimo nel mondo, che conta 35
aziende per 600 dipendenti nel com-
prensorio di Ancona sud”. Un combu-
stibile - usando l’azzeccata terminolo-
gia del direttore Alberto Cascia della

Cassa Rurale Artigiana S.Giuseppe
Credito Cooperativo Camerano,
sponsor del festival – che continua a 
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La storica rassegna evolve allargando i confini: un’edizione pilota di successo nei numeri e nella qualità
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Alle famiglie

Una città sicura? Rendere migliore la
qualità della vita e proteggere i cittadi-
ni dal fenomeno - purtroppo trasver-
sale nei nostri tempi - della criminalità,
è un impegno morale oltre che istitu-
zionale da cui non ci sottraiamo. E’ per
questo che Castelfidardo ha aderito
con atto di giunta del 17 settembre
scorso al protocollo d’intesa interco-
munale per l’attuazione del progetto
“A9.CittàSicura”. Il nostro è uno dei
nove Comuni (unitamente a Chiaraval-
le, Monte San Vito, Monsano, Monte-
marciano, Camerata Picena, Agugliano,
Polverigi e Santa Maria Nuova) che
fanno parte del cosiddetto “nucleo
sperimentatore” di questo piano, svi-
luppato dalla società Sic1 avvalendosi
dei più sofisticati strumenti informatici.
Constatato che la videosorveglianza
fine a se stessa non è sufficiente, il pro-
getto “A9” si propone in un modo più
efficace e moderno, che consente di
abbinare la tecnologia più avanzata al
controllo pubblico e privato, fondendo-
li in un insieme omogeneo a costi
sostenibili. Partendo da uno studio
accurato mirato ad individuare i punti
strategici, il territorio verrà messo in
sicurezza con sistemi dotati di teleca-
mere ad altissima definizione, in grado
di emettere “comunicazioni” in tempo
reale alla centrale operativa e di con-
trollare tutte le vie d’accesso alla città
seguendo persino ogni spostamento di
un eventuale mezzo “sospetto”. Un
apparato che ha dunque un valore
deterrente preliminare, offre un con-
creto ausilio per un intervento tempe-
stivo delle forze dell’ordine laddove si
registrino dei reati e per tutte le atti-
vità post-evento sfruttando la cosiddet-
ta multicanalità e che – nella sua com-
plessità – è di semplice ed immediato
utilizzo. Ci sono ovviamente dei costi
che l’Amministrazione deve sostenere
e che abbiamo già previsto sia nell’at-
tuale che nel prossimo capitolo finan-
ziario: le nove municipalità investono in
quota parte alla realizzazione della
piattaforma comune e ciascuna inter-
viene sull’installazione delle postazioni
nei rispettivi territori. Un impegno di
spesa che si aggira sui 100.000 euro,
con la possibilità di un finanziamento
della Regione Marche che ci vede
“favoriti” grazie all’accordo con la Pre-
fettura siglato proprio in tema di sicu-
rezza meno di un anno fa. I tempi:
entro la fine del 2007 verranno ese-
guiti test operativi e convocate le
assemblee cittadine per una corretta
informazione; il collaudo è previsto
entro il mese di marzo 2008.

Mirco Soprani

Progetto città sicura

Festival di fisarmonica, rinnovamento nella tradizione

“Da Castelfidardo, in un periodo di
incertezze, parte un segnale forte di
unità e di ‘credo’ nelle istituzioni”. Le
parole del Sindaco Mirco Soprani foto-
grafano perfettamente lo spirito con
cui il 23 settembre scorso si è vissuta
una giornata di straordinaria intensità.
La solenne celebrazione del 147° anni-
versario della battaglia, momento epico
del Risorgimento italiano, ha infatti
coinciso con il raduno interregionale di

70 associazioni combattentistiche e dei
carabinieri in congedo in occasione del-
l’inaugurazione dell’opera loro dedicata.
Un migliaio di divise, tanta gente comu-
ne, autorità, bambini delle scuole, espo-

nenti del mondo del volontariato, hanno
contribuito a colorare uno spazio di
periferia che nel volgere di pochi mesi –
grazie all’intuizione dell’A.N.C., al pro-
getto di riqualificazione dell’Amministra-
zione Comunale ed alla collaborazione
con l’Accademia di Belle Arti di Macera-
ta – ha acquisito vivacità e vivibilità.“E’ il
coronamento di un piano denominato
‘Regaliamo una piazza alla città’ forte-
mente voluto dalla nostra sezione in un
luogo simbolico, metafora della convi-
venza civile e del senso di appartenenza
all’Arma”, ha spiegato il presidente della
sezione locale Francesco Magi, che ha
altresì salutato le numerose autorità

presenti: fra gli
altri, il sottose-
gretario alla
pari opportu-
nità Linguiti,
deputati e
senatori mar-
chigiani, il
comandante
Curatoli, il vice-
presidente del
C o n s i g l i o
Regionale Favia
e del Consiglio
P ro v i n c i a l e
Antonietti. Il Sin-

daco ha illustrato efficacemente il
significato della piazza intitolata al
Maestro Cirenei e delle figure sti-
lizzate, ringraziando l’impegno di
quanti si sono dedicati alla realiz-
zazione nel pieno rispetto dei
tempi, tra cui l’architetto Cesetti.
“Dall’elemento scultoreo centra-
le – ha detto - traspare passione e fre-
schezza, come il lavoro stesso del cara-
biniere, che vive al fianco della colletti-
vità e per la collettività; in una città che
ha nella musica la sua ricchezza, non è
stato difficile trovare un legame che l’u-
nisse a doppia mandata all’Arma e alla
sua gloriosa banda”. La chiusura dell’o-
razione ufficiale è passata attraverso le
parole a tratti commosse dell’ispettore
per la Regione Marche gen. Tito Baldo
Honorati, che ha ricordato i grandi meri-
ti del Maestro Cirenei, allievo del Masca-
gni, autore di numerose marce (vedi la
“fedelissima”), un uomo che ebbe la
forza e il coraggio di rifondare la banda
nel 1947 riportandola rapidamente a
livelli d’eccellenza. “Non dimentichiamo
che al di là dell’eccezionale talento arti-
stico, i componenti la banda nazionale –
ha aggiunto Honorati – sono cavalieri,
ufficiali al servizio della patria e dei citta-
dini. Di solito, i monumenti vengono
dedicati alle istituzioni, piuttosto che alle

persone. Oggi, accade il contrario: è un
omaggio all’arte ed alla cultura e di vici-
nanza ai cittadini”. L’onore del taglio del
nastro è andato all’attuale direttore,
Maestro Martinelli, che ha poi guidato la
banda in una spettacolare esibizione
all’interno dei percorsi della nuova piaz-
za. Da notare, che la sera precedente,
nel concerto svoltosi in piazza Leopardi
a Recanati nel contesto delle celebrazio-
ni dedicate a Beniamino Gigli, la banda
stessa aveva introdotto per la prima
volta lo strumento della fisarmonica
magistralmente suonata da Mario Stefa-
no Pietrodarchi (foto sopra): un succes-
so salutato dalla richiesta del “bis”. Un
feeling vero e duraturo, come la piazza
che rimane ora a disposizione di un
quartiere in via di espansione e della
città tutta: il monumento scultoreo, rea-
lizzato dall’allievo dell’Accademia Amos
Fabbracci, ritrae le figure di un appunta-
to, un ufficiale a cavallo e un sottoufficia-
le uniti da una ringhiera di “note”.

Inaugurato alla presenza della Banda Nazionale, il Monumento scultoreo

Piazza del Carabiniere, un simbolo di unità

Due sedute di Consiglio hanno caratterizzato la seconda metà del mese di set-
tembre. La prima si è aperta con l’interrogazione presentata dal capogruppo del-
l’Unione Lorenzetti sulla regolamentazione della velocità degli autoveicoli ai
“Surpiziali”, frazione in cui c’è una serie di case a schiera a bordo di una strada
stretta a doppio senso sulla cui discesa sarebbe opportuno trovare dei sistemi
(autovelox, dosso artificiale) per rallentare le macchine; la proposta è quella di
arretrare il semaforo di circa 300 metri per fermare i mezzi provenienti da San
Rocchetto. L’assessore Marotta ha illustrato le possibili  soluzioni (legate anche ad
una lottizzazione in atto e alla realizzazione della rotatoria), dicendo che non esi-
stono precedenti di dossi nelle strada provinciali. Lo stesso Lorenzetti ha chiesto
di regolamentare, a beneficio dei residenti, il parcheggio delle Crocette e di
trovare un’altra sede per il mercatino, ad esempio l’area dell’asilo e della nuova

scuola elementare. L’assessore Bugiolacchi ha risposto di avere in agenda un incon-
tro con i rappresentanti dei commercianti e di avere interpellato sia il parroco per
l’eventuale spostamento nel piazzale dei giochi della Chiesa (ma presto partiranno
i lavori), sia l’ufficio traffico per inserire il disco orario nella sola giornata di merco-
ledì. E’ invece meno praticabile, a causa dell’afflusso dei pulmini scolastici, l’ipotesi di
portare il mercatino vicino alla scuola. In merito all’illuminazione della strada
verso la Selva dove si sono verificati episodi di furti, su richiesta di Lorenzetti, l’as-
sessore Marotta ha spiegato gli interventi in atto da parte dell’Amministrazione e
che, pur sussistendo vincoli della sovrintendenza, dovrebbe essere possibile preve-
dere in bilancio altri tre pali della luce nella zona indicata. L’assessore Serenelli ha

invece risposto all’interrogazione con cui Lorenzetti ha chiesto un chiarimento sui
criteri relativi alla fatturazione del servizio idrico integrato, dato che recen-
temente è arrivato alle famiglie un avviso di pagamento dell’A.P.M. a conguaglio del
2006, quando il servizio era in mano ad altro gestore (Multiservizi). In realtà, l’Ato3
aveva disposto il passaggio del Comune di Castelfidardo all’Apm dal 1° gennaio
2006, ma ha autorizzato Multiservizi a svolgere la gestione ordinaria al fine di con-
sentire il  passaggio corretto dei rapporti debitori e creditori tra la stessa Multi-
servizi e l’Apm,che dunque è la titolare – nel periodo indicato – del servizio. Il con-
sigliere Lorenzetti si è fatto altresì portavoce della vertenza tra Comune/Castel-
fidardo Servizi e gli ex dipendenti Cigad, attualmente impiegati in parte alla
Multiservizi e in parte all’Apm. Pur mantenendo una continuità dell’impiego, si è
fatto notare che ci sono stati notevoli danni economici in termini di stipendio,anzia-
nità ed ente previdenziale; contenzioso che per altro aumenta le spese legali del
Comune. L’assessore Serenelli ha ricostruito le tappe della nota vicenda, rileggendo
gli accordi siglati con le organizzazioni sindacali che hanno permesso di conserva-
re parità di trattamento, mentre per il regime previdenziale, la facoltà di scegliere
tra Inps e Inpdap spettava al dipendente.Ad oggi, il Comune non può assumere –
come richiesto da alcuni – personale di aziende privatistiche, anche se partecipate
da enti pubblici, ma sta valutando la possibilità di inserirlo nella costituenda società
di servizi comunali. Riconosciuto all’unanimità il debito fuori bilancio (e la con-
testuale liquidazione) di € 3.511,36 relativo alla disputa tra il Comune e l’asso-
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Le sedute di Consiglio del 18 e 27 settembre; interrogazioni, mozioni, provvedimenti e varianti adottate

Una società per i servizi pubblici locali, funzioni catastali decentrate ai Comuni

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

Scrivi al Sindaco



C’è tempo fino al 30 novembre per iscriversi
all’albo delle persone idonee a svolgere le funzio-
ni di “scrutatore” presso i seggi elettorali: lo rende
noto l’ufficio elettorale, che invita i cittadini a pre-
sentare la domanda per inserirsi nell’apposito
“albo”. Requisiti essenziali sono: a) essere elettore
del Comune di Castelfidardo; b) aver assolto gli

obblighi scolastici; c) non essere dipendente del
Ministero dell’interno, poste e telecomunicazioni,

trasporti; d) non appartenere alle forze armate in
servizio, né svolgere, presso le U.S.L., le funzioni già
attribuiti al medico provinciale, all’ufficiale sanitario
o al medico condotto; e) non essere segretario
comunale né dipendente dei Comuni normalmen-
te addetto o comandato a prestare servizio presso
gli uffici elettorali; f)non essere candidato alle ele-
zioni per le quali si svolge la votazione. Info presso
l’ufficio elettorale del Comune.

Con il mese di ottobre è partito il servizio gratuito per utenti privati

Raccolta del verde, modalità di attuazione
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A t t u a l i t à

I requisiti per svolgerne le funzioni presso i seggi elettorali

Scrutatori: domande entro il 30 novembre

Lo sviluppo sostenibile, i gas serra ed i cambia-
menti climatici sono argomenti che i media tratta-
no quotidianamente,ma a parte eventi straordina-
ri che ci toccano direttamente, non sempre per-
cepiamo quanto la nostra realtà sia toccata dal
problema. Dal 5 all’11 novembre l’Unesco Italia, ha
indetto una settimana di sensibilizzazione, lascian-
do la possibilità di aderire e ideare manifestazioni
locali. La fondazione Ferretti ha elaborato un pro-
getto dal titolo “Io abbatto la CO2 – anche dal mio
comportamento quotidiano un contributo per salvare
il mondo”. L’Itis Meucci con le classi V e gli Istituti
Comprensivi locali, hanno accolto con entusiasmo
la proposta che vedrà la partecipazione di Comu-
ne, Provincia di Ancona, ARE “Agenzia per il
Risparmio Energetico”, Agenda 21, CEA Selva di
Castelfidardo,del Labter sistema Infea di Ancona e
del Lions Club Recanati-Loreto. Le attività inte-
resseranno il nostro territorio e grazie ad incon-
tri con esperti e conferenze si chiariranno i con-
cetti e le problematiche connesse allo sviluppo
sostenibile. Con la messa in opera del laboratorio
mobile della Provincia, posto nella zona industria-
le del Cerretano e visitato quotidianamente dalle
scuole, rileveremo i valori dell’inquinamento del-
l’aria, poi utilizzati  per un lavoro che si protrarrà

durante l’anno scolastico con momenti di scambio
e confronto con le istituzioni. Lunedì 5 novem-
bre a Porta Marina verrà montato un gazebo dove
i ragazzi distribuiranno materiale informativo pro-
dotto dalle istituzioni preposte e quello da loro
realizzato. Con il coordinamento di Eugenio Paolo-
ni presidente della Fondazione Ferretti, la settima-
na si concluderà venerdì 9 presso la sala confe-
renze con il convegno “La Provincia di Ancona verso il
primo piano energetico”: l’assessore all’ambiente
Marcello Mariani presenterà gli indirizzi sul piano
energetico per l’abbattimento del CO2. Interver-
ranno anche il dott. Rabini Alessandro direttore
dell’ARE (sostenibilità tecnica ed economica delle
fonti energetiche alternative) e il prof. Nino Bucci,
che parlerà dell’eco-school. Franco Barabani presi-
dente del Lions Club Recanati-Loreto illustrerà poi
l’impegno della sua organizzazione e il prof. Ettore
Orsomando responsabile scientifico della Fonda-
zione Feretti tratterà la biodiversità della Selva e
del territorio limitrofo. Il Comune aprirà il conve-
gno con l’assessore Sergio Serenelli poi, il respon-
sabile dell’U.T.C. ing. Bocchini presenterà il proget-
to per la sostenibilità del territorio e dell’area della
battaglia dove è già in itinere la realizzazione di una
pista ciclopedonale. Fondazione Ferretti

5-11 novembre: settimana nazionale Unesco sullo sviluppo sostenibile

Scade il 9 novembre p.v. il bando di concorso
riferito all’anno 2007 per inserirsi nella graduato-
ria che assegna un contributo per il sostegno
alle locazioni residenziali private. Possono
fare richiesta i “titolari” di un contratto di locazio-
ne regolarmente registrato e stipulato ai sensi di
legge che abbia ad oggetto un appartamento adi-
bito ad abitazione principale (ad eccezione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica) dal canone
mensile non superiore a 600 Euro, al netto degli
oneri accessori. Per accedere al beneficio è inoltre
necessario avere residenza anagrafica nel Comune di
Castelfidardo e nell’alloggio per il quale si chiede il con-
tributo ed essere cittadini italiani o di uno stato
dell’Unione Europea. Il cittadino di uno stato non

aderente è ammesso solo se munito di permesso
o carta di soggiorno almeno biennale e purchè
eserciti una regolare attività di lavoro subordinato

o di lavoro autonomo. Il bando specifica ulteriori
requisiti: mancanza da parte di tutti i componenti il
nucleo familiare anagrafico del diritto di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato
alle esigenze del nucleo stesso; un reddito familiare
non superiore ad € 10.123,36; un valore ISEE ed
incidenza del canone annuo rientrante nei limiti
indicati dal testo integrale, regolare pagamento del
canone al momento della domanda. Del bando
integrale può essere presa visione sul sito internet
www.comune.castelfidardo.an.it.

La domanda di contributo dovrà essere presen-
tata all’ufficio protocollo del Comune utilizzando
gli appositi modelli gratuitamente forniti dall’Uffi-
cio Servizi Socio Educativi sito in via Mordini 15,
ed allegando - pena esclusione – la documenta-
zione richiesta, necessaria ai fini della procedura
istruttoria.

Il bando pubblico scade il 9/11; residenza anagrafica nel Comune

Contributi per il sostegno alle locazioni private

Un’educazione ambientale per ridurre i gas serra

Cimitero, restyling al primo settore
Un nuovo intervento migliorativo per il civico cimitero. In contemporanea al già

preventivato ampliamento, l’Amministrazione Comunale ha deciso di dare corso ad una serie
di lavori che verranno portati rapidamente a termine, in tempo per la commemorazione dei defun-
ti del 2 novembre p.v.. In questi giorni, si sta procedendo infatti alla sistemazione della cancellata
d’ingresso (recupero e tinteggiatura), alla potatura del verde, delle piante d’alto fusto e alla perime-
trazione delle siepi. La parte più consistente dei lavori interessa inoltre il primo settore, che verrà
tinteggiato e riportato a maggior decoro, nonché le opere di muratura delle scalinate e - dove
necessario - di ripristino dell’asfaltatura. Il prossimo anno,si effettuerà un analogo procedimento nel
secondo settore. Un investimento importante (70.000 €) voluto in prima persona dal Sindaco
Soprani, che grazie all’avvento della nuova società comunale per la gestione di servizi pubblici loca-
li, ha anche previsto a breve la presenza di un altro operatore a servizio part-time nel cimitero
comunale.

Nuova conduttura e manto stradale in via Martiri della libertà 
Il manto stradale è sottosopra, generando qualche disagio alla viabilità delle vie circostanti, ma si

tratta di un “prezzo” inevitabile da scontare per consentire un intervento risolutivo ed approfon-
dito, come da decenni non accadeva. In via Martiri della Libertà, il cartello del “cantiere” si riferi-
sce al rifacimento delle condutture dell’acqua e del sistema fognario a cura dell’Azienda Pluriser-
vizi di Macerata e della successiva asfaltatura a carico dell’Amministrazione Comunale. Il lavoro sta
procedendo per “lotti”: La prima metà è stata completata, ora si sta procedendo sul resto del per-
corso viario, con tempi che possono oscillare a seconda delle condizioni metereologiche. In ter-
mini tecnici, si sta creando una massicciata stradale totalmente nuova, composta da materiale
cementato (laddove prima c’era solo
terra pressata) e coperta da una bituma-
tura classica per una spesa di circa
150.000 € . Si tratta di un finanziamento
già previsto in bilancio e ormai non più
procrastinabile: le restrizioni al transito
ed alla sosta sono obiettivamente limitan-
ti,ma al fine di alleviare i problemi di sosta
dei residenti di via Pergolesi e di via Mar-
tiri della Libertà, è stato messo a disposi-
zione il piazzale della Chiesa di Sant’An-
tonio. Prosegue dunque la programmata
manutenzione – ordinaria e straordinaria
– degli impianti idrici e fognari del Comu-
ne: dall’inizio dell’anno, ovvero da quando ne ha assunto la gestione, l’APM ha finanziato e già ese-
guito interventi per un totale di 650.000 €, il più incisivo dei quali in via Rossini dove la condotta
idrica è stata completamente rifatta ed ora sono in corso gli allacci.

Riqualificazione mercato del lunedì e piazza Leopardi
Rivoluzione in vista per il mercato settimanale del lunedì. A decorrere dal 1° ottobre, come

primo passo di un piano più complessivo, l’Amministrazione Comunale ha dato corso allo spo-
stamento degli ambulanti da piazza Leopardi a piazzale Don Minzoni (Porta Marina). Un’operazio-
ne che ha consentito la destinazione ad area pedonale e di arricchire l’arredo urbano della piaz-
zetta in cui si affaccia l’ingresso principale della Chiesa Collegiata, ove sono state collocate pan-
chine, fioriere e una bella pianta d’ulivo. Dalla stessa data, ogni lunedì mattina, la fermata delle cor-
riere di linea è stata inoltre spostata da Porta Marina alla zona del Monumento, da dove parte un
servizio gratuito di bus navetta che trasporta verso il centro.A questa prima fase a carattere prov-
visorio, farà seguito dal mese di dicembre una  riorganizzazione e riallocazione generale del mer-
cato, d’intesa con le associazioni di categoria, finalizzata ad una maggiore fruibilità e appetibilità per
i consumatori. L’obiettivo di fondo è quello di “ricompattare i banchi, concentrandoli sul centro stori-
co, Porta Marina compresa – spiega l’assessore Beniamino Bugiolacchi – perché la valorizzazione del
cuore della città passa anche attraverso una razionalizzazione del mercato”. Il nuovo posizionamento
verrà ovviamente effettuato nel rispetto delle norme di sicurezza per il transito di eventuali mezzi
di soccorso, con conseguenze sulla viabilità e sui parcheggi.

Monumento alla fisarmonica e al lavoro
Nella settimana dedicata alla fisarmonica attraverso l’omonimo festival e la valorizzazione dello

strumento in tutte le sue declinazioni artistiche, uno spazio importante l’Amministrazione
Comunale lo ha riservato anche al “Monu-
mento alla fisarmonica e al lavoro” di Franco
Campanari, dedicandogli un convegno con la
partecipazione del critico d’arte Loredana
Papini. Cinque anni fa, grazie alla generosità
dell’imprenditore Alberto Bacchiocchi, la
maestosa scultura (2000 kg per 7 metri di
altezza e cinque anni di lavoro) che raffigura il
dio Hermes nell’atto di offrire al cielo il frut-
to dell’operosità dell’uomo fu collocata e uffi-
cialmente inaugurata in via Matteotti, nell’a-
rea verde antistante Palazzo Soprani e l’ex
Farfisa. Una celebrazione cui è coinciso un
fatto concreto. L’opera è stata infatti sotto-

posta ad un importante intervento migliorativo a cura del prof. Moreno Angelani. Su indicazione
dell’autore, il basamento - che era rimasto a livello grezzo esponendosi così all’azione corrosiva
degli agenti atmosferici - è stato rifatto in tra-
vertino con disegno circolare dando così
maggior risalto alla scultura sovrastante.Con-
testualmente, le panchine disposte attorno
sono state completamente rifinite dando una
coloritura “marrone - terra” più armonica al
contesto ambientale, collocando inoltre una
fontanella in ghisa fra gli alberi del giardinetto.
Sul gruppo bronzeo,che nel tempo si era opa-
cizzato perdendo smalto, si è invece operato
un restauro conservativo: la patina è stata
riportata all’originaria lucentezza, ricoprendo-
la con un protettivo che la renderà meno
aggredibile dalle intemperie.

LAVORI IN CORSO

L’A.P.M. che gestisce in città il servizio idrico
integrato, rende noto che gli utenti non allaccia-
ti alla pubblica fognatura possono formulare
entro il 31 dicembre 2007 richiesta di esen-
zione dalla tariffa e di rimborso di quanto ver-
sato nell’anno 2006 (dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 152/2006) e 2007. In appli-
cazione della direttiva dell’autorità d’ambito n. 3
dello scorso gennaio, la domanda va presentata al

gestore utilizzando i moduli “scaricabili” dal sito
www.apmgroup.it, settore servizi idrici, o da

ww.castelfidardo.it, dove sono indicati i requisiti
necessari. In particolare, occorre dichiarare che l’u-
nità immobiliare non è allacciata alla rete fognaria
ma è comunque dotata di un sistema proprio di
collettamento e depurazione regolarmente auto-
rizzato, mantenuto in efficienza mediante periodi-
che operazioni di spurgo. L’A.P.M. potrà così pro-
cedere al rimborso con la fatturazione a conguaglio
relativa ai consumi 2007; per l’esenzione negli anni
successivi, la richiesta dovrà pervenire entro il 28
febbraio di ciascun anno.

Utenze non allacciate alla pubblica fognatura: domande entro il 31/12

Gestione idrica, si può chiedere l’esenzione

L’ufficio ambiente e quello di igiene urbana del
Comune, comunicano che con il mese di ottobre
è partito l’annunciato servizio di raccolta domici-
liare degli sfalci e potature del verde privato. Le
modalità stabilite dall’Amministrazione in collabo-
razione con il Consorzio Intercomunale Conero
Ambiente prevedono che le richieste vengano
effettuate presso il CentroAmbiente al numero

telefonico 0712809836, dedicato al ricevimento
delle prenotazioni, attivo dal  giovedì al sabato dalle
ore 9.30 alle ore 12.30. Il servizio – a carattere gra-

tuito - è rivolto alle sole utenze private. All’atto
della chiamata, l’utente dovrà indicare le proprie
generalità, indirizzo e quantitativo di sfalci e pota-
ture da smaltire. Le stesse vanno preparate e con-
fezionate in sacchi da 100 litri o in fascine ben lega-
te (con esclusione di rami e tronchi del diametro
superiore a cm 3) ed il peso complessivo non deve
superare i 30 kg. Il rifiuto, privo di ogni impurità, va
posizionato al limite della proprietà privata. La rac-
colta sarà effettuata una volta la settimana nella gior-
nata di mercoledì dalle ore 13.00 alle ore 18.30.

prima...

...dopo



26 anni dopo la costituzione del “Museo della
Fisarmonica”, la commissione attualmente in
carica ha modificato il regolamento al fine di
attuare iniziative di alto livello e dare ancor più
valore e prestigio all’immagine di un patrimo-
nio così importante per la nostra città. Ciò,
senza perderne i connotati culturali, ed in par-
ticolare i contenuti storici, di cui l’uomo è l’u-
nico protagonista, artefice da ben 144 anni di
un “tesoro” inestimabile.

Il nostro dovere civile, morale e politico, non
è solo quello di salvaguardarlo, ma di onorare,
incentivare e valorizzare per lasciarlo in ere-

dità alle generazioni future affinché lo trasmet-
tano poi con altrettanto amore e passione.

Il “Museo”, grazie a chi lo ha seguito in tutti
questi anni, è molto migliorato attraverso
ampliamenti, creazioni scenografiche, arricchi-
mento di collezioni particolari, cimeli e oggetti
provenienti da tutto il mondo; documentazione
rara, donazioni da parte di noti e famosi perso-
naggi della fisarmonica e della musica, iniziative
promozionali e culturali importanti.

Il programma messo in cantiere che va dal
2007 al 2011 vede impegnati i componenti della

commissione organicamente, finanziariamente e
mentalmente. L’attuale commissione è in carica
ufficialmente da maggio 2007. Già quest’anno
abbiamo partecipato alla settimana marchigiana
in Canada con i nostri fisarmonicisti per conto
della Regione e grazie anche alla fondazione
Carilo. Inoltre, la fondazione ha fatto ristampa-
re 1500 volumetti in lingua inglese Un uomo e il
suo sogno sostenendo l’onere di spesa.

Con la Regione saremo poi presenti in Russia
(Mosca) ad una iniziativa promozionale-com-
merciale molto importante dal 12 al 16 novem-
bre, mentre il mese di dicembre vedrà il Museo
impegnato in una serata dedicata al maestro dei
maestri Gervasio Marcosignori (sponsor: Cre-
dito Cooperativo di Recanati).

Il 1° novembre ci vede ancora impegnati come
Museo al teatro comunale di Loreto con “Fisar-
monica story” per ricordare degnamente
Adamo Volpi e Sandro Garbatini, per anni orga-
nizzatore del “Premio Adamo Volpi”. Nella città
di Modena saremo presenti con il M° Valentino
Lorenzetti il 30 novembre per commemorare
Giuseppe Panini che ha donato i migliori cimeli
al nostro museo. Vincenzo Canali

Iniziative internazionali per valorizzare l’immagine dello strumento

Museo della fisarmonica, un programma di qualità
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C u l t u r a

Sono aperte dal 17 settembre le iscrizioni ai
corsi dell’Università delle tre età. L’ufficio di
segreteria è aperto tutti i giorni (sabato esclu-
so) della ore 16.30 alle 18.30. La cerimonia di
inaugurazione del 14° anno accademico è in
programma venerdì 26 ottobre alle 17.30

presso la sala convegni, quando sarà presentato
il libro “Anziani in-forma: suggerimenti per
invecchiare con successo”. I corsi avranno ini-
zio lunedì 29 ottobre secondo il calendario e gli
orari esposti in segreteria (via Mazzini, 27; tel.
0717823725).

La cerimonia di inaugurazione di venerdi 26, apre gli appuntamenti

Unitre, partono i corsi del 14° anno accademico

Una “Conversazione in giardino” fuori…stagio-
ne. La serata dedicata a Beniamino Gigli “Mi par
d’udire ancor!”, ideata e condotta da Beniamino
Bugiolacchi, si svolgerà venerdì 23 novembre
presso la sala convegni di via Mazzini. L’appunta-
mento dedicato al celebre musicista recanatese
nel 50° anniversario della scomparsa, era origina-
riamente inserito nel programma estivo dell’as-
sociazione Italia Nostra ma era stato rinviato per
motivi contingenti. Visto il grande successo di
partecipazione delle manifestazioni organizzate

nei mesi di luglio e agosto (foto d’archivio) con
il patrocinio di fondazione Ferretti, Comune e
Provincia di Ancona nell’ambito del progetto
“Lèggere il ‘900” si coglie l’occasione per rivolge-
re un particolare ringraziamento a tutte le asso-
ciazioni che ci hanno aiutato e sostenuto, nonché
agli sponsor Somacis, Somipress, Banca delle
Marche, Banca Popolare di Ancona, Carilo e Anti-
ca Casa vinicola Gioacchino Garofoli. Senza il
loro contributo non saremo mai riusciti a pro-
porre un calendario di così alto rilievo.

Daniele Carlini

Il 23 novembre si recupera la serata dedicata a Beniamino Gigli

L’associazione culturale L’Agorà, prossima ad
inaugurare a fine gennaio il suo 20° anno di atti-
vità, offre ai suoi aderenti e a tutti coloro che ne
sono interessati, una “edizione straordinaria” di
quattro incontri, titolati l’uomo e il mito, che saran-
no tenuti dall’archeologo romano Leandro Sper-
duti dell’Università La Sapienza di Roma.
Gli incontri si svolgeranno presso la sala conve-

gni dalle ore 18.15 alle 19.45, come sempre con
ingresso libero, grazie all’assessorato alla cultura
del Comune di Castelfidardo, alla fondazione Cari-
lo di Loreto, alla fondazione R.Ferretti di Castelfi-
dardo, alla Cassa di risparmio di Castelfidardo.

Questo il calendario nel dettaglio:
Lunedì 12 novembre: Origine, evoluzione e

‘bisogno’ umano del mito.
Martedì 13 novembre: Cosmogonia e teogo-

nia: l’origine del mondo e degli dei da Esiodo agli
asi vichingi.

Lunedì 19 novembre: L’età dell’oro e del
ferro: quando gli dei vivevano tra gli uomini; l’e-
poca degli eroi.

Martedì 20 novembre: Le stirpi divine e del
caos: giganti, amazzoni e centauri.

Marisa Bietti

Quattro incontri su “l’uomo e il mito” a cura del prof. Leandro Sperduti

L’Agorà, “edizione straordinaria”

Una nuova importante realtà culturale si affaccia
nel panorama cittadino: è la
“civica scuola di musica Paolo
Soprani”, la cui costituzione è
stata approvata all’unanimità dal
Consiglio Comunale.

“La scuola è aperta a tutti i cit-
tadini fin da bambini – spiega l’as-
sessore alla cultura Moreno
Giannattasio che ne ha assunto
la carica di presidente – gli allie-
vi possono avvalersi di lezioni indi-
viduali di strumento e riunirsi in piccoli gruppi per gli

incontri di solfeggio, ricevendo una preparazione idonea
per l’ammissione agli esami finali nei Conservatori gra-
zie alla competenza degli insegnanti, specializzati in
didattica della musica. E’ un progetto importante e a
lunga scadenza per arricchire il territorio: i presupposti
sono ottimi, perché si parte già con una 50ina di iscrit-
ti”. Due i soci fondatori: la Rossini Pianoforti ed il
direttore artistico, maestro Emiliano Giaccaglia
(foto). La gestione amministrativa rimane sotto il
controllo dell’Amministrazione Comunale, che
prevede un contributo di 17.000 € annui che nel

futuro potrebbero essere coperti con sponsorizza-
zioni. La scuola funziona in orari
pomeridiani ed ha sede in via Bat-
tisti 36A, nei locali al piano terra
del Palazzo Comunale che già
ospitano il Cdmi (Centro didatti-
co musicale italiano) di cui va ad
integrare l’attività. Nel mese di
settembre, la segreteria osserva i
seguenti orari: martedì, merco-
ledì e giovedì dalle 15.30 alle
19.30. Info 0717823305.

Materie principali ordinarie: flauto traverso;
clarinetto; sassofono; tromba; trombone; corno;
canto; chitarra; pianoforte e tastiere; contrabbasso
e basso elettrico; batteria e percussioni; fisarmoni-
ca; bandoneon; organetto; composizione e arran-
giamento.

Materie complementari: ear-training; teoria e
solfeggio; armonia; storia della musica; musica d’in-
sieme; esercitazioni orchestrali.

Materie principali speciali: propedeutica musi-
cale; laboratorio musicale (ascolto - produzione);
orchestra; perfezionamento di ensemble.

Intitolata a “Paolo Soprani”, arricchisce il panorama culturale della città

Civica scuola di musica: il progetto ora è realtà

Conversazioni in giardino “fuori stagione”

caratterizzare la nostra economia e la nostra
cultura. E non è dunque affatto un caso che in
questa edizione ci siano stati spazi e appunta-
menti inediti particolarmente apprezzati che
hanno tenuto sempre altissima l’attenzione: vedi

i concerti in orario notturno all’Onstage dopo le
serate di gala all’Astra, la bellissima area Beltuna
Accordions (che ha festeggiato il suo 25° anniver-
sario) e gli eventi promossi da Pigini, Mengascini,
Bugari e Victoria.Tante iniziative di spessore che è
difficile contenere in queste righe e nella galleria
fotografica di Nisi Audiovisi.All’Astra – strapie-
no, al punto di pensare nel prossimo futuro all’i-
potesi di un teatro tenda – sono andati in scena
spettacoli di altissimo livello, dalle peculiarità
accattivanti e dall’internazionalità artistica: dalla
“poesia” sulla fisarmonica di Davide Rondoni
all’oscar della musica da ballo, dall’omaggio a
Edith Piaf in forma teatral-musicale all’affascinan-
te jazz di “be bop buffet”, passando attraverso la
musica da film con il maestro Pregadio e l’esibi-
zione straordinaria di Franco De Gemini e Edda
Dell’Orso, per poi terminare con una dedica alla

canzone d’autore genovese. Ma ancor prima di
gettarsi nel gran finale offerto dal ballo di chiu-
sura al Melaluna, ci sono state altre “chicche”: le
esibizioni di giovani artisti, la presentazione del
raffinato cd “quaderni” di Riccardo Centazzo,
frutto di un accurato studio musicologico su
Bach, lo speciale annullo filatelico del 13 ottobre
e via dicendo. Evento nell’evento, la mostra a
Palazzo Mordini “Le lucciole di Tonino Guerra”,
cui dedicheremo un ampio spazio sul prossimo
numero. Ma in tutto questo, non si è perso di
vista il “concorso”.“All’incremento delle iscrizio-
ni – ha detto in proposito il direttore artistico
Paolo Picchio – ha fatto riscontro il manteni-
mento di un livello qualitativo molto alto. Que-
st’anno, in particolare, si è contraddistinto lo
spettacolare gruppo serbo del Tango Juventud
nella sezione dedicata ad Astor Piazzolla”. L’esito

del premio per concertisti solisti ha confermato
invece la bontà della scuola russa, con l’afferma-
zione di Shmelkov Semjion.

Per la cronaca, fra gli artisti italiani nessun vin-
citore, ma si è distinta Valentina Cesarini, secon-
da fra i solisti di musica leggera, beneficiata da
alcuni premi speciali.

segue dalla 1: festival fisarmonica
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Roberto Pregadio septet

Gianni De Feo

Marocco e Zanchini

Inaugurazione mostra Tonino Guerra 

Premiazione Musica Senza Parole

Maestri De Gemini e Dell’Orso

Il poeta Davide Rondoni

Eventi all’Onstage

Eventi Beltuna
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Politica - La voce del Consiglio Comunale

Politica - La voce dei partiti

E’ stata costituita una nuova società, interamen-
te partecipata dal Comune, che almeno inizial-
mente prevede la esternalizzazione di alcuni ser-
vizi come la farmacia delle Crocette, la manuten-
zione delle zone verdi comunali, la pubblicità e le
pubbliche affissioni, la custodia e la gestione com-
plessiva del cimitero. L’Amministrazione nel pre-
sentare le analisi che avrebbero dovuto giustifica-
re i vantaggi cui i cittadini di Castelfidardo vanno
incontro, ha trascurato di portare dettagli, nume-
ri, cifre. Non spiega come saranno migliorate l’ef-
ficienza e l’efficacia della prestazioni, né riporta in
che modo verrà incrementata la loro economi-
cità. Di norma quando ci si accinge ad esternaliz-
zare  delle attività ci si pone il problema del per-
ché si fa una simile scelta. Basandosi sulle spese e
sulle entrate si formula un’ipotesi di conduzione
la quale se non incrementerà il guadagno non
porterà perdite o almeno determinerà una
migliore qualità dei servizi offerti. Per ogni singo-
lo servizio si prendono in esame vari parametri:
in che cosa si differenzia l’esecuzione del servizio
dal precedente per quanto riguarda la continuità,
l’accuratezza, la professionalità; una previsione
del bilancio futuro confrontata con il bilancio tra-
scorso (risparmi, ricavi, recupero tasse); il perso-
nale necessario (dirigenti, impiegati, operai), se
superiore o inferiore rispetto a prima; quanto
costa questo personale. Le suddette analisi vanno
documentate con dati concreti. Necessitano di
cifre, di numeri attraverso cui si possono fare dei
confronti, delle riflessioni, degli appunti. Tutto il

progetto è campato in aria. Si scrivono i contrat-
ti senza una politica di sviluppo precisa che
proietti nel tempo la crescita, la convenienza della
nuova società. Mancano le direttive. D’altronde
quale è la preoccupazione. Se non si realizzano
utili, non è fondamentale. Qualora si producano
delle perdite sarà il Comune stesso che provve-
derà a ripianarle. Lo stabilisce lo statuto. Non
solo, ma è previsto un eventuale contributo a
fondo perduto per il finanziamento delle spese di
gestione. Chi non vorrebbe essere l’Amministra-
tore! Senza rischi. Magari prendendo uno stipen-
dio di 1500 euro al mese. Per organizzare cosa.
Per formulare un piano industriale riguardante la
manutenzione delle lampade tombali, la pulizia
delle scarpate, la conduzione di una farmacia, la
ripartizione degli spazi pubblicitari. La farmacia
guadagna già di per sé grazie a un dirigente molto
valido e a un personale altamente qualificato la
cui unica richiesta era di essere assunto in modo
stabile; la pubblicità porta introiti senza dover
apportare innovazioni o modifiche. Non vorrei
che la nuova macchina ingoiasse anche i guadagni
che erano sicuri; che si creasse un carrozzone
per metterci dentro personaggi da accontentare.
Esempi da non ripetere, la Castelfidardo Servizi e
la “Farmacia Centro”: 900.000 euro di debiti la
prima, in stallo pauroso la seconda. In una chiara
fase di privatizzazioni, di liberalizzazioni, forse
sarebbe stato più opportuno temporeggiare.

Valentino Lorenzetti
Capogruppo Unione

Società comunale, quali vantaggi?

Esternalizzare i servizi ma con un piano strategico

Nelle ultime settimane si è ritornato a parlare del
centro commerciale che dovrebbe sorgere (il condi-
zionale è d’obbligo) nell’area di Monte Camillone. La
lunga vicenda si era arenata circa un anno e mezzo
fa, quando la precedente Giunta Provinciale, dopo
che la pratica aveva assunto i pareri favorevoli di tutti
i Comuni interessati, diede lo stop. In seguito è
subentrata una nuova proprietà ed il progetto è
stato radicalmente rivisitato, anche alla luce degli
eventi del 16 settembre  e dell’allargamento dell’area
a rischio esondazioni apportato dalla Regione nel
P.A.I.. In pratica, al fine di superare il vincolo di inedi-
ficabilità imposto da tale modifica, la ditta ha predi-
sposto anche un piano che prevede la messa in sicu-
rezza di tutta la zona di monte Camillone ed ex Inte-
reco mediante la deviazione del fosso Rigo, con l’eli-
minazione delle curve più pericolose, e il raddoppio
della sua sezione.Tale progetto, approvato dal Con-
siglio comunale garantirebbe una maggiore vivibilità
all’intera zona. La ditta, ovviamente, è disposta ad
accollarsi per intero le spese per la realizzazione del-
l’intervento, oneri che altrimenti sarebbero a carico
del Comune o della Provincia. Fatta questa introdu-
zione, ci preme chiarire la posizione del nostro
movimento. Innanzi tutto va detto che l’area di
Monte Camillone ha destinazione commerciale da
più di 20 anni, da molto prima cioè che Solidarietà
andasse al governo della città; la proprietà, quindi, ha
maturato un diritto pluridecennale che ora difficil-
mente le può essere tolto. Esiste poi un piano di lot-
tizzazione regolarmente approvato; ciò significa che
la ditta potrebbe fin da subito e senza bisogno di

autorizzazioni, procedere alla realizzazione di capan-
noni commerciali e/o artigianali oppure di un parco
commerciale alla stregua del Cargopier di Osimo.
Ecco perché, a nostro avviso, la valutazione va fatta
non tanto sulla struttura commerciale, che è inevita-
bile, ma su quanto la collettività potrebbe guada-
gnarci in termini di opere e servizi. Per ottenere il
parere favorevole dei Comuni limitrofi, la ditta è
infatti disposta a realizzare una serie di opere che
altrimenti non verrebbero fatte.

Opere in caso di centro commerciale;1.Miti-
gazione rischio esondazioni fosso Rigo; 2. rotatoria
tra SS 16 e strada della stazione; 3. piscina olimpioni-
ca; 4. investimenti centro storico; 5. rotatoria di S.
Rocchetto; 6. rotatoria tra SS 16 e strada per Numa-
na; 7. strada di collegamento rotatorie dell’Acquavi-
va; 8. by pass di Osimo stazione (variante SS16).

Opere in caso di capannoni o parco com-
merciale: 1. mitigazione rischio esondazioni fosso
Rigo; 2. rotatoria tra SS16 e strada della stazione.

Al contrario di ciò che qualcuno afferma, noi ci
siamo espressi favorevolmente al centro commercia-
le non perché abbiamo sposato la causa della pro-
prietà, ma solo perché abbiamo valutato i pro e i
contro dell’intera questione. Fatichiamo invece a
comprendere l’opposizione di Osimo e di alcune
forze politiche, che per anni hanno taciuto la loro
contrarietà riguardo la destinazione commerciale di
quell’area. La decisione finale spetta comunque alla
Provincia che ci auguriamo saprà valutare e decidere
per il meglio. Tommaso Moreschi

Capogruppo Solidarietà Popolare

La nostra posizione sul centro commerciale … 

Pro e contro di un piano la cui approvazione spetta alla Provincia

Nonostante le continue proteste dei cittadini, dei
commercianti e delle loro organizzazioni e la contra-

rietà delle forze politiche del centrosinistra di Castelfidardo, l’Ammi-
nistrazione comunale continua a portare avanti il progetto del mega
centro commerciale di Monte Camillone. Con grande enfasi negli
incontri pubblici dove si è presentato il nuovo progetto la B. Consul-
ting, in cambio del permesso per la costruzione del centro, promet-
te la realizzazione di grandi opere faraoniche.Ma le piscine non fanno
diventare “buone” le cose “cattive”.

Al di là di questo, lo diciamo con forza alla maggioranza di Solida-
rietà Popolare e al Sindaco Mirco Soprani, non tutto si può compra-
re, il territorio di Castelfidardo non è in svendita né alla B. Consul-
ting né a nessuna altra società per fare i loro interessi speculativi.

Sappiano che ci metteremo di traverso per non far realizzare que-
sto progetto che non serve all’economia di Castelfidardo, non crea
occupazione se non quella precaria, non serve a rilanciare e risanare
il centro storico della città, mentre creerà la morte sicura di tante
attività commerciali.

Noi Comunisti Italiani chiediamo al Sindaco e alla maggioranza di
Solidarietà Popolare che si accantoni definitivamente questo proget-
to e si vada ad un ripensamento per vedere quale tipo di scelte fare
su tutta l’area interessata.

Amorino Carestia
Segretario sezione PdCI Castelfidardo

Non siamo in svendita…
Non ce l’aspettavamo, ma fin dall’apertura del seggio  i

cittadini, hanno iniziato a votare, una fila continua e disci-
plinata. Hanno votato 603 elettori. Un’affluenza che lancia definitivamen-
te un nuovo partito legittimato dal consenso popolare già alla sua fonda-
zione: un evento unico nella storia italiana. Una partecipazione che smen-
tisce l’antipolitica, ma questa nuova avventura inizia adesso, i cittadini si
sono dimostrati fiduciosi ma occorre dare risposte concrete alle loro esi-
genze.Risposte per il rilancio dello sviluppo economico,perché senza non
è possibile investire sul welfare, dare sicurezze sul lavoro, intervenire sui
ceti più deboli. Occorre investire per avere maggiore sicurezza e legalità.
Ma soprattutto guardare al futuro, avendo come chiodo fisso la realizza-
zione dei sogni dei giovani, che purtroppo sono stati pochi alle primarie,
nonostante l’apertura ai sedicenni. Il difficile arriva adesso, occorre non
sciupare questo successo e stupire il popolo delle primarie con il proget-
to politico. I dati di Castelfidardo. Assemblea costituente nazionale,
579 voti validi - A Sinistra con Veltroni: 43 voti, 24% - Con Veltroni – ambien-
te, innovazione, lavoro: 42 voti, 7% - Democratici con Veltroni: 263 voti, 45% -
Noi per il partito democratico: 2 voti, 0,2% - I democratici per Enrico Letta 60
voti, 10% - Con Rosy Bindi democratici davvero 69 voti, 12%.

Assemblea costituente regionale: 575 voti validi - A Sinistra per le
Marche: Daniela Montali 68 voti, 11,83%; Con Letta per le Marche: Sara
Giannini 67 voti, 11,65%; Con Veltroni, ambiente, innovazione, lavoro: Sara
Giannini: 144 voti, 25,04%; Sara Giannini con i democratici per Veltroni: 223
voti, 38.78%; Antonio Luccarini con Rosy Bindi: 73 voti, 12,7%.

Primarie convincenti
La rotatoria di San Rocchetto è una priorità della

quale non si può fare a meno: come Popolari-Udeur
l’avevamo scritto nel programma, poi finito in quello comune della
lista l’Unione per Valentino Lorenzetti Sindaco. Ora il Sindaco
Soprani sembra aver capito il problema: non possiamo che essere
d’accordo con lui. Quando ci sarà la manifestazione noi saremo
presenti. Castelfidardo non può essere il figlio minore di Osimo: è
un Comune di quasi 20.000 abitanti, tra i più industrializzati delle
Marche, e tale deve essere considerato sia dalla Provincia che dalla
Regione. La Provincia ha ragione nel negare l’assenso al centro
commerciale di Monte Camillone, altrettanto avrebbe dovuto fare
anche per l’ultimo supermercato nato ad Osimo Stazione.

Ci sono ragioni di viabilità, ma anche necessità di disciplinare un
settore, quello della grande distribuzione, che sta crescendo trop-
po velocemente, mettendo a rischio le attività commerciali già esi-
stenti, creando solo occupazione precaria. La Provincia e la Regio-
ne devono trovare le risorse necessarie per fare la rotatoria di San
Rocchetto: rispettando gli impegni assunti con la firma della con-
venzione. Il Comune ha fatto bene ad inserire in bilancio il finan-
ziamento per metà dell’opera: circa 450.000 €. Adesso è ora che
tutti si assumano le loro responsabilità, prima che succeda qualche
grosso incidente.

Ennio Coltrinari
Segretario provinciale Popolari-Udeur

Stiamo con il Sindaco

Nel consiglio comunale del 18 settembre si è
discussa un’interrogazione presentata dal dott.Valen-

tino Lorenzetti con la quale si intende sapere se l’Amministrazio-
ne comunale abbia intenzione di definire il contenzioso legale
sorto con il personale dipendente ex Cigad che, in virtù di una
clausola dello statuto del Cigad, chiede di essere assunto nell’or-
ganico comunale. La Giunta comunale ha ribadito il proprio no alle
loro richieste.Agli ex dipendenti Cigad, assunti dalla Castelfidardo
Servizi, era stato garantito dalla Giunta Marotta che questo pas-
saggio sarebbe stato effettuato con le stesse modalità contrattua-
li e con la promessa di rimanere a lavorare a Castelfidardo. Cosa
è successo in realtà? I dipendenti hanno perso uno scatto di anzia-
nità, diminuiscono i giorni di ferie, cambia la sede di lavoro e, con
il passaggio dall’INPDAP all’INPS, peggiora il trattamento ai fini
pensionistici; in definitiva, la perdita annua è di circa 2.000 euro per
ogni dipendente. Così, grazie alle scelte fallimentari di Solidarietà
Popolare, lo sportello clienti di Castelfidardo è aperto solo un
giorno e mezzo a settimana e funziona sia per il gas che per l’ac-
qua: troppo poco rispetto ad un bacino di utenze come il nostro.

Vedremo cosa deciderà il Giudice in questa vertenza; intanto gli
unici a ridere sono gli avvocati che, in questi anni, hanno incassato
dal comune di Castelfdardo oltre 600 mila euro di parcelle.

Mario Novelli 
Segretario PRC Castelfidardo

Fregature “solidali”
Da qualche tempo spira un vento che trasporta

preoccupanti germi di antipolitica, e poiché non si trat-
ta solo di qualunquismo, occorre interrogarsi del perché trova così
tanto consenso tra la gente. I partiti e la politica non svolgono più il
ruolo di formazione di una volta, sono ridotti a “inverecondi” comi-
tati elettorali di cui beneficiano solo gli eletti i quali, poi, distribuiran-
no qualche favore o nei migliori dei casi cariche a spese dalla collet-
tività. I costi della politica e dei politici sono troppo alti rispetto ai
salari e agli stipendi della gente comune e i risultati sono mediocri. Il
Governo si preoccupa di diminuire il numero dei consiglieri comu-
nali,ma ha una pletora di ministri e sottosegretari. In questi giorni  Di
Pietro ha posto la questione di una loro diminuzione mentre le altre
forze della maggioranza sembrano insensibili a tale richiesta. Certo
non è con le sparate di Grillo che si recuperano i rapporti con i cit-
tadini che non arrivano a fine mese, ma con la serietà dei program-
mi politici e con l’eliminazione dei privilegi di cui sfacciatamente
godono gli eletti. E’ demagogia? Berlusconi vuole elezioni subito,
senza una nuova legge elettorale che dia la parola ai cittadini, il
Governo Prodi deve invece dare un segnale concreto di cambiamen-
to, e la maggioranza parlamentare deve avviare subito la riforma; se
ciò non avvenisse il germe attecchirà nel corpo della democrazia la
quale potrebbe rischiare molto e con essa il sistema di civile convi-
venza. Ermanno Santini 

Forum Villaggio Globale

I germi dell’antipolitica
Costa in media 290 euro al mese mandare il proprio

figlio all’asilo nido comunale in Italia fra difficoltà di
accesso,alti costi e disparità economiche tra aree del paese.E’ il risul-
tato dell’analisi svolta dall’Osservatorio prezzi di Cittadinanzattiva
che ha considerato, come modello, una famiglia tipo di tre persone
(genitori e figlio da 0 a 3 anni) con reddito lordo annuo di 44.200 €.
I dati sono elaborati a partire da fonti ufficiali delle amministrazioni
comunali interessate all’indagine. Oggetto della ricerca sono state le
rette applicate al servizio di asilo nido comunale per la frequenza a
tempo pieno per cinque giorni a settimana.

Le Marche, con una spesa media mensile di 270 euro si attestano al
di sotto della media, ma non è sicuramente il caso di Castelfidardo,
dove, utilizzando gli stessi parametri utilizzati dall’Osservatorio, la
retta sale a 310 euro al mese, a cui va aggiunta la spesa del pasto.

Inoltre l’attuale regolamento comunale non prende in considera-
zione decurtazioni della retta fissa mensile in caso di chiusure pro-
lungate della struttura (vacanze natalizie, pasquali) o in caso di lunghi
periodi di assenza per malattia del bimbo. La premessa fatta è una
esplicita richiesta rivolta all’amministrazione comunale, affinché rive-
da il relativo regolamento comunale, tenendo conto di quanto fin qua
detto, al fine di aiutare le famiglie che sempre con più difficoltà devo-
no far quadrare il proprio bilancio familiare.

Luciano Moliterni 
Segretario SDI Castelfidardo

Asilo nido comunale



ciazione musicale “O. Burattini” per l’utilizzo del nome “Città di Castelfidardo”, contestato dal-
l’Amministrazione che ha stipulato una convenzione con altra Fisorchestra. Il Tribunale di Ancona ha
dichiarato la propria incompetenza in merito, riscontrando dei vizi di forma nella precedente conven-
zione. Il rischio – ha spiegato il Sindaco su sollecitazione dei consiglieri Scattolini e Catraro che hanno sot-
tolineato la necessità di tutelare l’immagine della città – è quello di proseguire nella causa senza alcuna
speranza di vittoria; è preferibile perciò trovare una mediazione equa tra le parti. Lo stesso Sindaco ha
poi illustrato finalità e caratteristiche della costituenda società che si occuperà dei servizi pubbli-
ci locali, società a responsabilità limitata interamente partecipata dal Comune dall’ampio oggetto socia-
le. Nella fase di rodaggio, parte con l’assegnazione dei servizi cimiteriali, di pubblicità e pubbliche affis-
sioni, farmacia di Crocette e manutenzione delle scarpate e aree verdi, con possibilità di inserire poi
numerose altre attività a carattere sociale. Una sorta di contenitore elastico, con un pacchetto di ser-
vizi importanti affidati a lungo termine, con il quale si intende raggiungere il territorio in maniera più
incisiva,“sburocratizzando” e razionalizzando i processi. Perplessità è stata espressa dalla minoranza, che
ha lamentato per voce dei consiglieri Cingolani, Catraro, Lorenzetti e Magi la mancanza di una docu-
mentazione completa su cui riflettere, ricordando che le passate esperienze societarie non sono state
positive. Unanimità di vedute, invece, sullo statuto e atto costitutivo della civica scuola di musica
P. Soprani e sui provvedimenti relativi all’accantonamento dell’impianto meccanizzato di
risalita tra piazza Don Minzoni e piazzale Michelangelo, per dare la precedenza al piano di par-
cheggi a sbalzo in via Battisti, come riportato sul numero scorso di queste pagine. L’opposizione nel
dichiararsi favorevole (astenuto Angelelli) ha tenuto comunque a precisare di non essere d’accordo sulle
spese sostenute inutilmente per la progettazione del Tiramisù. Il Sindaco ha replicato che quel proget-
to rimane valido e verrà ripreso in seguito. La seduta del 27 settembre si è invece aperta con la comu-
nicazione dell’adesione al Progetto A9 CittàSicura di cui leggete sull’articolo di fondo. Successivamente,
l’assessore Giannattasio ha diffusamente risposto toccando i temi della politica turistica, all’interroga-

zione presentata dal consigliere dell’Unione Catraro in ordine ai tempi di diffusione del materiale infor-
mativo relativo al Premio Internazionale della Fisarmonica e dei depliants turistici. Lo stesso Catraro ha
posto un’interrogazione in ordine ai parcheggi e alla viabilità nel centro  storico, compresa la
riqualificazione di Porta Marina, chiedendo un impegno ed un programma preciso. Ha replicato il Sin-
daco descrivendo i passi graduali del progetto globale pensato dall’Amministrazione che comporterà
l’impiego di notevoli risorse economiche verso l’obiettivo di fondo di pedonalizzare Piazza della Repub-
blica e liberare porta Marina dalle auto. Sono state inoltre discusse le interpellanza del consigliere di
Forza Italia Scattolini in ordine all’eventuale pendenza di vertenze con dipendenti o ex dipen-
denti e alla fruibilità di piazzale Michelangelo, sollecitando una più frequente pulizia e il rifaci-
mento dell’asfalto. Alla prima ha risposto l’assessore Serenelli dicendo - nel rispetto della privacy - che
sono due le controversie in atto; alla seconda ha replicato il vicesindaco Marotta elencando gli interventi
che l’Amministrazione intende eseguire: un livellamento dell’asfalto riprendendo la segnaletica orizzon-
tale e l’abbinamento dell’operatore manuale allo spazzamento meccanico. E’ stata poi approvata dalla
maggioranza (contraria l’opposizione) la variazione al bilancio di previsione 2007. Riconosciuto
all’unanimità il debito fuori bilancio di 3800 Euro relativo ad una fatturazione in ritardo della ditta
Astea intervenuta in occasione dell’alluvione; votato dalla maggioranza (astenuta l’opposizione) il punto
sulla verifica e salvaguardia equilibri di bilancio per l’esercizio finanziario 2007. L’assessore
Marotta ha poi relazionato in merito all’assunzione della gestione diretta in forma associata delle
funzioni catastali, ora decentrate ai Comuni, imposta dal governo nell’ultima manovra finanziaria.
In questi giorni, si sta definendo la convenzione che dovrebbe portare alla costituzione di un polo cata-
stale dell’area anconetana con sede nel capoluogo dove sorgerà la centrale operativa detta “backoffice”,
mentre presso i Comuni associati (una decina) verrà istituito un “front office” per l’utenza per il rilascio
di certificazioni e visure. Il punto è stato approvato all’unanimità così come il successivo sulla variante
non essenziale del piano urbanistico preventivo area residenziale e commerciale ubicata
in via Marx di proprietà della ditta Euro Casa 2001, che comporta leggere modifiche alla siste-
mazione degli spazi pubblici a seguito della realizzazione della rotatoria.

il Comune di Castelfidardo / ottobre 2007 5www.comune.castelfidardo.an.it

Politica - La voce del Consiglio Comunale

Il nostro compito è quello di prendere delle
decisioni per il bene della comunità alla quale
apparteniamo, e mai come in questo momento ci
sembra il caso di intervenire a chiara voce, dopo
mesi di riflessioni, su un argomento spinoso
come quello del centro commerciale Monte
Camillone. Prima di tutto, l’area è destinata ad
essere edificata e ciò avverrà. Bisogna stabilire di
che tipo sarà l’edificazione e cosa saranno
costretti a rendere alla città, in termini di opere
pubbliche, i costruttori. Siamo d’accordo che l’a-
rea di Ancona sud è già piena di centri commer-
ciali, come siamo d’accordo che nella zona non ci
sia una reale richiesta di altre attività commercia-
li e in base a questi elementi ci è facile dedurre
che un altro esercizio potrebbe avere delle diffi-
coltà e magari tutte le promesse di lavoro e svi-
luppo potrebbero ridimensionarsi. Ma se l’alter-
nativa è quella di vedere sorgere un parco com-
merciale, che non ha le dimensioni del centro
commerciale, ma sarà comunque di impatto sia
per le imprese commerciali della nostra città che
per l’equilibrio dell’ambiente, senza però aver
l’obbligo di fornire alla città e all’intera zona
opere urbanistiche di fondamentale importanza,
come facciamo ad essere contro il centro com-
merciale? E’ una questione di logica, tra i due mali
scelgo il minore. Qualcuno dirà: rendete la zona
non edificabile, quindi declassatela. Piacerebbe
anche  a me, ma  poi chi paga la differenza ai
signori che l’hanno comprata come area edifica-
bile?  Pagheranno coloro che diedero l’edificabi-

lità tanti anni fa e che magari adesso si sbattono
per impedire la costruzione del centro commer-
ciale? No di certo, pagherebbero i cittadini le
scelte scellerate dell’amministrazione, come sem-
pre. E la provincia, che in occasione della costru-
zione dell’Ikea, si è umiliata come uno straccio
concedendo tutto e di più, adesso cosa farà? Ci
sono figli e figliastri per l’ente provinciale tra i
Comuni a sud di Ancona? Come spiegherà i
diversi trattamenti riservati alla multinazionale
Ikea e alla multinazionale B-consulting? Ricordia-
moci che, se sarà costruito un parco commercia-
le senza opere pubbliche, sarà una beffa per la
città di Castelfidardo perché le opere promesse
dalla B-consulting non saranno mai fatte da nes-
suno e ci troveremmo con un impianto commer-
ciale che non porterebbe nessun beneficio e sarà
l’ennesima dimostrazione di quanto sia ideologi-
ca e diabolicamente preconcetta l’Amministra-
zione da parte di certe fazioni politiche. Vorrei
fare una provocazione in risposta a chi dice che
la pubblica amministrazione non deve sottostare
al ricatto dell’impresa privata: perché la Provincia
non si assume l’obbligo, che poi le spetterebbe, di
realizzare le opere pubbliche per mettere in sicu-
rezza il territorio? Allora certo che saremmo
contro il centro commerciale, come lo siamo
sempre stati per identità culturale. Ma se non rie-
sce a finanziare nemmeno una metà di una rota-
toria, figuriamoci qualche milione di opere pub-
bliche… Marco Cingolani

Capogruppo AN

Monte Camillone, un pò di chiarezza

Questione di logica: tra i due mali, scegliamo il minore

Al momento in cui scrivo questo articolo la
nostra Croce Verde è in una grave difficoltà eco-
nomica, spero con tutto il cuore che quando sarà
letto tutti i problemi siano superati, in ogni caso
certe cose devono essere dette.

Io non sono mai stato nella Croce Verde, non
cercherò quindi di appropriarmi di una cosa che
non è mia, tuttavia ciò non mi impedisce di rico-
noscere il valore e l’importanza per la nostra
città di questo gruppo di volontariato. La Croce
Verde è importante per il servizio di trasporto
sanitario e sociale, per il primo soccorso, per
l’aiuto indispensabile a tanti che soffrono, ma essa
è anche importante per il servizio educativo che
dà ai nostri giovani. L’aspetto educativo della
realtà della Croce Verde è fatto in modo implici-
to, sia per i giovani volontari che vi sono impe-
gnati e sia per il modello culturale che offre
anche a chi non vi partecipa. Attraverso essa i
giovani sperimentano o vedono un modo di
usare il proprio tempo che ha un senso, un signi-
ficato.

Per questi motivi noi politici, con la “p” minu-
scola, abbiamo il dovere di difendere e sostenere
questa realtà e abbiamo anche il dovere di dire ai
politici, con la “P” maiuscola, a quelli della Regio-
ne, presidente e assessore alla sanità in testa, che
in queste associazioni di volontariato bisogna
crederci, anche se non possono essere rinchiuse
e lottizzate nei soliti schemi dei partiti come
sono abituati a fare. Perché la sanità nelle Marche
è questo: un’enorme torta da fare a fette e spar-

tirsi sulla base delle quote di appar-
tenenza degli infiniti partiti e parti-
tini del centrosinistra, così oggi
accade che noi cittadini siamo quel-
li che paghiamo tasse salatissime
alla Regione per poi constatare che non ci sono i
soldi per pagare il servizio della Croce Verde.

Questo è lo scandalo, i cittadini pagano le
tasse ma la Asur n. 7 non paga i servizi della
Croce Verde dal 2003! Per questo FI è stata
parte attiva e propositiva nella mozione che è
stata votata all’unanimità dal Consiglio Comu-
nale in barba alle differenze di posizione, mag-
gioranza o minoranza, o alle differenze politi-
che. Per questo noi di FI sosteniamo e soster-
remo il Sindaco e l’assessore alla sanità nella
richiesta alla Regione e alla Asur n. 7 di pagare
la Croce Verde e di inserire nella convenzione
termini di pagamento certi, alla faccia di quelli
che vogliono vedere in questo vicinanze o con-
venienze con SP, come qualcuno ha scritto
anche nelle pagine di questo mensile.

Perché se la Croce Verde non sarà pagata rego-
larmente rischierà di chiudere e questo Castelfi-
dardo non deve permetterlo.

Sempre in tema di sanità, FI segnala anche i disa-
gi che quotidianamente i nostri cittadini subisco-
no al poliambulatorio, la competente commissio-
ne consigliare se ne sta occupando su sollecita-
zione dell’assessore, vedremo i futuri sviluppi.

Maurizio Scattolini  
Capogruppo Forza Italia

Spesso chi fa politica perde di vista l’obiettività e
pur di screditare l’avversario nega la realtà dei fatti.

Invece, quando c’è qualcosa che funziona bisogna avere il coraggio
di dirlo, sia per onestà sia perché spesso il frutto delle scelte di
governo appartiene non solo a chi detiene la maggioranza ma
anche all’opposizione che ha lavorato bene ed è riuscita ad offrire
spunti seri e propositivi. Mi riferisco al ripensamento circa la rea-
lizzazione del “tirami su”. Anche se il progetto non è stato del
tutto abbandonato, la scelta dell’amministrazione verso soluzioni
diverse è apprezzabile e del tutto condivisibile, specie se ciò signi-
fica realizzare servizi e contemporaneamente sistemare aree urba-
ne. Migliorare l’accesso per il centro storico crea opportunità per
il commercio e per il recupero del patrimonio edilizio. Finalmente
a Castelfidardo c’è una maggiore consapevolezza circa le risorse
del centro città e l’importanza del riutilizzo di quelle zone nei
pressi di edifici storici e monumentali che avevano perso la loro
funzione tipica. Speriamo che presto anche la piazza del Comune
possa tornare ad essere un punto di incontro per i cittadini e per
i visitatori e che Porta Marina diventi il balcone fiorito della città
liberando entrambi gli spazi dalle automobili in sosta e, nel tempo,
anche dalla circolazione. C’è ancora molto da fare e da spendere
ma la strada imboccata è quella giusta ed è giusto dirlo.

Sabrina Bertini
Consigliere Nazionale D.C.

C’è aria nuova...
Preso atto che lo spazio a disposizione è insufficiente

per sviluppare in maniera esauriente qualsiasi argo-
mento e che l’attualità perde freschezza dato che dal momento che
si scrive l’articolo a quando viene pubblicato e distribuito nelle case
passa quasi un mese rimandiamo chi lo volesse e chi, in questa era di
comunicazione e di tecnologia, ne abbia la possibilità a visitare il
nostro sito www.udccastelfidardo.it nel quale gli argomenti sono
trattati senza limiti di parole e c’è la possibilità di mettersi in contat-
to direttamente con noi lasciando messaggi. Stando agli argomenti
che più dovrebbero interessare la cittadinanza ad oggi non possiamo
che aggiungere la nostra voce al coro di no per quanto riguarda la
realizzazione di un centro commerciale in località Monte Camillone,
principalmente poiché non scopriamo certo noi che la concentra-
zione di grandi magazzini, centri commerciali, parchi commerciali e
chi più ne ha più ne metta, che va dalla Baraccola, zona Ancona sud
sino a Loreto, e cioè nel breve volgere di meno di 30 km non ha
eguali in nessuna altra parte d’Italia e quindi non si sente certo la
mancanza di altri centri che, tra l’altro, non potranno portare altro
che cementificazione, disagi alla circolazione stradale, necessità di
opere per snellire il traffico e disagi per i piccoli negozi a rischio chiu-
sura e, di conseguenza, disoccupazione e per il centro storico a
rischio abbandono per la progressiva mancanza di servizi.

Carlo Frati 
Segretario UDC

Centri commerciali, bastaLIBERTAS

Interveniamo con forza su un argomento che susci-
ta in noi rabbia e delusione: la Croce verde da più di

un anno non riceve i pagamenti dovuti ai servizi erogati all’azienda
sanitaria regionale. Il motivo? Serve un taglio alla spesa pubblica e
in occasione della nomina del nuovo direttore generale dott. Di
Bernardo, si stanno ricontrollando tutti i servizi svolti dalle pub-
bliche assistenze. Ciò richiede molto tempo e intanto si sono bloc-
cati i pagamenti, senza i quali una struttura come la Corce Verde
non può andare avanti. E certo, quando le cose non vanno, è più
facile far soffrire chi non fa rumore: e la Croce Verde non fa rumo-
re come invece potrebbe fare una ditta appaltatrice o gli innume-
revoli e inutili consulenti che vengono ingaggiati. E allora che ven-
gano loro, i dirigenti della ASUR 7, a dire ai malati che non ci sono
più i soldi per andare a fare la dialisi o per far camminare le ambu-
lanze per le emergenze.

Ci sembra piuttosto vigliacco, in situazioni di emergenza econo-
mica, umiliare i cittadini che soffrono e i volontari che silenziosa-
mente dedicano il loro tempo al prossimo. E se ci sono problemi
di spesa pubblica, l’ASUR 7  deve guardare al  proprio organico e
obbligare i medici a lavorare con coscienza per firmare i certifica-
ti di trasporto sanitario: l’ambulanza pagata non spetta a tutti e se
il rimborso lo si concede a tutti poi chi ci rimette sono coloro che
ne hanno realmente bisogno.

Direttivo Alleanza Nazionale

Croce Verde, una vergogna

Politica - La voce dei partiti

Chi vuole chiudere la Croce Verde?

Tasse e servizi regionali: qualcosa non torna

segue dalla prima: sintesi Consiglio Comunale



Per il “Meucci” l’anno scolastico 2007-2008 è ini-
ziato sotto i migliori auspici. Numerosi risultano
gli alunni delle cinque classi “prime”, due del liceo
scientifico tecnologico e tre del liceo tecnico. Per
questi ragazzi è stato messo in atto il “progetto
accoglienza”, onde permettere una reale integra-
zione ed un indolore passaggio dalla scuola media
inferiore a quella superiore. Docenti, esperti, il
direttore dell’istituto ed il dirigente scolastico
hanno cercato di fare in modo che i nuovi allievi
potessero affrontare con tranquillità responsabile

il passaggio dalla “vecchia” scuola alla nuova. Non è
assolutamente da sottovalutare nell’accoglienza dei
nuovi alunni l’apporto dei compagni “più anziani”:
indicazioni, consigli, suggerimenti sono, infatti, stati
dati dagli alunni-tutor ai «remigini» del Meucci. A
loro disposizione (come del resto a disposizione di
tutta l’utenza) il personale di segreteria e il perso-

nale Ata. Sereni e pronti a riprendere il lavoro sco-
lastico, anche rimpiangendo le vacanze estive, tutti
gli altri allievi. Alcuni docenti hanno terminato il
loro iter lavorativo e si stanno godendo un merita-
to riposo: a Donatella Vladani e a Massimo Rossini
un ringraziamento sentito per quanto hanno fatto
e hanno dato al “Meucci”; ai nuovi insegnanti un
benvenuto unitamente all’augurio di un proficuo
lavoro. Il turn-over ha interessato anche la dirigenza.
La prof.ssa Giovanna Rinaldini opererà al Beninca-
sa, mentre il prof. Giovanni Giri è il nuovo dirigen-
te dell’istituto d’istruzione superiore “Osimo-
Castelfidardo”. Un grazie sentito ed affettuoso alla
prof.ssa Rinaldini e un ben arrivato al prof Giri, che
si è dimostrato subito attivo, competente ma,
soprattutto, disponibile e presente: prof.ssa Rinaldi-
ni grazie, prof. Giri ad maiora!

Lorena Carnevali

Avvicendamento nello staff dirigenziale e nel corpo docenti; cinque le 1e

I.T.I.S. Meucci, buon anno scolastico

Ottobre…tempo di birra, il circolo Anspi si è
preparato per partire, per il secondo anno, alla
volta di Monaco, in occasione della più grande
manifestazione dedicata all’amata bevanda.Nel bus
per la Germania, anche i vincitori del viaggio pre-
mio, baciati dalla fortuna alla lotteria del Cerretano
Beer Fest dello scorso luglio. Oltre 2,500 visitatori,
più di 40 volontari al lavoro, 1.500 i litri di birra
spillati,Radio Linea in diretta digitale, il rock dei più
promettenti gruppi della zona: questi sono alcuni
numeri della I edizione del Cerretano Beer Fest,

organizzata dal comitato e circolo Cerretano Anspi.
A un mese di distanza, lo stesso staff era in prima
linea nella preparazione della location e nella distri-
buzione di cibi e bevande in occasione del concer-
to di Albano Carrisi. Sono queste le ultime iniziati-
ve, in ordine di tempo, che nei sei anni di vita il cir-
colo di via Ancona, ha portato avanti. Prima tra
tutte, la realizzazione della tanto attesa Chiesetta
del quartiere, che ha dato la possibilità, specialmen-
te ai più anziani, di riunirsi in preghiera in un luogo
raggiungibile anche a piedi. Gli stessi, che, in compa-
gnia dei più giovani, si sono recati anche a Roma per
visitare la tomba di Giovanni Paolo II. L’impegno

civile del comitato si è inoltre mostrato nell’aiuto
concreto di 2.000 euro donati alla Croce Verde di
Castelfidardo, nell’appoggio al comitato Figuretta
nella “battaglia” contro le antenne telefoniche sel-
vagge e l’inquinamento elettromagnetico che ne
deriva. Sensibili anche alla vicenda dell’ospedale di
rete, martedì 11 settembre il presidente Mengucci
ed il vice presidente Cancellieri sono stati convoca-
ti dal consigliere comunale Giancarlo Principi ad un
meeting programmatico. Ed ora, siamo già al lavoro
per il Natale castellano, che ogni anno travolge nel-
l’entusiasmo l’operoso staff: babbo Natale e le
renne sono già pronti per divertire i più piccini.
Consapevole dell’importanza dello sport, come vei-
colo di sani valori, diversi sono i momenti di gioco:
tornei di calcetto, pallavolo, calcio balilla e lo strabi-
liante e divertente calcio balilla umano! “Siamo
come una famiglia, così è più facile far convivere in
tranquillità e civiltà fasce d’età così distanti”, dice il
presidente Moreno Mengucci, sfogliando l’elenco
dei 350 tesserati: il più piccino, Gianluca Gabbanel-
li, conosce il mondo da un solo mese, il più adulto
ha più di novant’anni. Il vero successo del Comita-
to e circolo Cerretano è proprio questo.

L’impegno sociale e le poliedriche attività dell’affiatato staff

Dall’anno 2003 l’associazione Croce Verde non
riceve dall’Asur 7 il rimborso per le prestazioni
eseguite: una situazione che ha aperto una voragi-
ne finanziaria (gli arretrati ammontano a più di
300.000 €) tale da paventare l’ipotesi di chiusura
della pubblica assistenza fidardense o un drastico
ridimensionamento dell’attività. Un rischio contro
il quale si è alzata forte anche la voce del Consi-
glio Comunale che nella seduta del 27 settembre
ha approvato all’unanimità una mozione che
richiede un intervento sollecito e concreto da

parte dell’Azienda Sanitaria.“Considerato che i servi-
zi svolti dall’associazione sono di fondamentale impor-
tanza per tutta la comunità ed eventuali sospensioni
recherebbero gravi danni ai cittadini – recita la mozio-
ne – il Consiglio Comunale chiede all’Azienda Sanitaria
regionale l’impegno a provvedere quanto prima al
pagamento delle somme che consentano all’associazio-
ne Croce Verde di Castelfidardo di mantenere tutti i ser-
vizi in essere e a provvedere al perfezionamento della

convenzione attualmente in essere, al fine di regola-
mentare tempi e periodi dei pagamenti. Impegna altre-
sì l’Amministrazione Comunale ad invitare ufficialmente
l’assessore regionale alla sanità Mezzolani ed il diretto-
re della zona territoriale 7, dott. Di Bernardo, in un
apposito Consiglio Comunale per relazionare in merito
ai tempi e ai modi previsti dall’Azienda che rappresen-
tano per definire l’annosa questione”.

Durante la discussione, il Sindaco e l’assessore
Nardella hanno riferito di essersi già mossi presso
le massima autorità competenti (da cui attendono
risposte) e di essere pronti anche a manifestare per
scuotere l’opinione pubblica e risolvere il problema
alla radice. Sulla stessa linea gli esponenti dell’op-
posizione: Cingolani (An), Scattolini (FI), Lorenzetti
e Catraro (Unione) hanno parlato di un “fiore
all’occhiello che va difeso”, con l’aiuto sia istituzio-
nale che dell’intera comunità castellana, perché i
primi ad essere danneggiati dall’eventuale chiusura
della Croce Verde sarebbero i cittadini stessi.

Una mozione per sollecitare l’Asur 7 al pagamento dei rimborsi

Il Consiglio compatto a fianco della Croce Verde
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Sono nati: Meta Zhany di Gentjan e di Gjeci Alfrida; Noemi Sbaffo di Cipriano e Natascia Catena; Riccardo jr
Memè di Riccardo e Mara Castiglia; Davide Cirielli di Cosimo e Federica Taffi; Alessia Motta di Augusto e Santina
Montella;Charfi Mouhamed Salah di Makram e di Boudrigua Amina;Cristian Schiavoni di Andrea e Benedetta Ciar-
matori; Chiara Cosanni di Antonio e Angela Sabbatinelli;Azzurra Badialetti di Gianni e Marina Clementi; Federico
Forleo di Angelo e Angela Aprile;Aurora Arianese di Larry e Arianna Rastelli; Filippo Novelli di Cristian e Silvia Nisi
Cerioni; Sara Del Vicario di Dino e Federica Francoletti; Boughaleb Bilal di Omar e Kaddouri Farida; Mattia Ago-
stinelli di Andrea e Maura Anna Carina Carini; Maria Talida Rusu di Ariane Adela –Georgeta; Christian Maria Maz-
zotta di Gianfranco e Irene Incandela.
Si sono sposati: Giovanni Reucci e Ramonita Mercedes Reyes; Obazee Eloghosa Connel e Osarumwense Brid-
get; Valentino Giorgi e Augusta Di Cintio; Bassem Salmi e Delia Pellegrino; Cristian Morelli e Francesca Bello;
Pasquale Maurizio Agresti e Verzia Samantha Albanese; Douglas Grimaldi e Alice Gabbanelli; Francesco Vescovo e
Lara Moroni; Francesco Giaccaglia e Evelyn Galassi; Simone Staffolani e Liana Rina Ginevri; Maurizio Maccaroni e
Angela Berti; Sandro Antonella e Federica Agostinelli; Lanfranco Re e Carla Vitali; Renzo Bandoni e Emanuela Rossi;
Simone Seresi e Paola Sabbatini;Tino Scattozza e Samuela Santini;Alessandro Silvi e Simona Giulietti;Andrea Vigia-
ni e Emanuela Capogrosso; Riccardo Sampaolesi e Francesca Cecconi; Giacomo Pianella e Lettessillasè Maria Tere-
sa; Sergio Mussoni e Ocampo Lesser Victoria.
Sono deceduti: Bianca Mangiacristiani (di anni 85), Grazia Maria Gasparini (66), Renata Bilone (88),Amelia Bar-
tolini (95), Enrico Catena (73), Fausto Camilletti (64).
Immigrati: 32 di cui 17 uomini e  15 donne.
Emigrati: 25, di cui 13 uomini e 12 donne.
Variazione rispetto ad agosto 2007: incremento di18 unità.
Popolazione residente all’1/10/07: 18412, di cui 9104 uomini e 9308 donne - dati dell’ufficio anagrafe.

SSettembrettembre 2007e 2007

C r o n a c a

Mercoedì 26 settembre, in occasione della gior-
nata europea delle lingue, noi ragazzi
dell’I.C.Mazzini abbiamo partecipato con gioia ed
entusiasmo alla manifestazione tenutasi nel piaz-
zale antistante la scalinata che conduce al nostro
Monumento Nazionale. In un clima festoso, alla

presenza di professori e genitori, sventolando le
bandiere degli stati dell’U.E., dopo aver cantato
l’inno di Mameli diretti dal prof. Enio Flocco,
abbiamo ascoltato le parole con cui la nostra diri-
gente M.Eugenia Tiseni  ha voluto sottolineare l’e-
vento: apprendere il significato  di essere cittadini
europei, il valore del dialogo civile e religioso, della
non discriminazione e del rispetto della legalità.
Un gruppo di studenti delle classi seconde al
suono di flauti, fisarmonica, chitarra e violino  ha
cantato l’inno alla gioia che esprime gli ideali di
pace e libertà su cui si basa l’Unione. Il momento
più entusiasmante dopo la lettura di messaggi di
pace in varie lingue - perfino il cinese! - è stato il
lancio dei palloncini blu, il colore della bandiera
europea, a cui avevamo appeso messaggi di pace.
Sarebbe splendido se ogni palloncino  finisse  nelle
mani di qualche ragazzo europeo e questi dicesse,
nella propria lingua, nel proprio paese:“Anch’io mi
impegnerò per la pace”. Sarebbe proprio bello.

Anche per questo noi giovani futuri cittadini
europei sentiamo sempre più la necessità di
approfondire la conoscenza delle lingue  che ci
permetta di comunicare con i diversi popoli per la
nostra crescita culturale, ma anche per una futura
mobilità nel mondo del lavoro. Siamo orgogliosi e
soddisfatti per questa opportunità che la scuola ci
ha dato per riflettere su un tema così importan-
te.Abbiamo quindi deciso di far nostro lo slogan
del ministero:“più scuola in Europa, più Europa nella
scuola”!!!

La classe II B

I.C. Mazzini: celebrata la giornata delle lingue con una gioiosa cerimonia

Crescere nel dialogo nella nuova Europa

In questi giorni la necessità di un
tavolo congiunto di concertazione intercomuna-
le per improntare una strategia comune di svi-
luppo emerge sempre con più forza. Secondo la
CNA di zona sud di Ancona è sempre più evi-
dente la situazione di estrema frammentazione
che sta uscendo dalle vicende “ospedale di rete
– centri commerciali – infrastrutture”.

Insieme, i Comuni di Osimo, Castelfidardo e
Loreto superano abbondantemente i 50.000 abi-

tanti, con un territorio vivace ed estremamente
ricco di imprese. Una realtà che unita potrebbe
ottenere infrastrutture viarie e di servizi. Invece
ogni Comune della zona gioca la sua partita, con

titoli di giornale e dichiarazioni sul blog persona-
le/comunale, creando un’immagine della zona sud
frammentata e rissosa. Il risultato finale è che l’o-
spedale di rete è a tutt’oggi bloccato e addirittu-
ra si ipotizza di prendere in considerazione un
nuovo progetto; abbiamo la presenza più rilevan-
te di centri e parchi commerciali di tutta la regio-
ne con gravi conseguenze sul piccolo commer-
cio; ci ritroviamo con le strade di dieci, quindici
anni fa.Alla fine la soluzione del “facciamo da soli”
ci ha portato al “rimanere soli”, ma soprattutto,
ed è quello che più conta, senza infrastrutture
degne di questa zona così importante.

Cna Castelfidardo

Cna: sempre più urgente un tavolo di concertazione

“Strangolati”dal nostro eccesso di sviluppo…

Comitato e circolo Cerretano Anspi…a tutta birra!

La classe del ’67 festeggia i “primi” 40 anni 
La classe 1967 é lieta di festeggiare i suoi primi 40 anni il 30 novembre prossimo presso il Risto-
rante Anton di Fontenoce di Recanati. Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi ai seguenti punti:
Macelleria Marinelli - via IV Novembre (Serenella); GS Supermercato Saturno - via Donizetti (Ste-
fania);Tabaccheria Elisei - via Brandoni zona Crocette (Andrea); studio dentistico DoubleR Dental,
via Rossini (Renzo).

Galletti “vip”...
Caro direttore,
vorrei spendere due parole “in difesa” del Sindaco,
in merito alla tragicomica vicenda che tanto, anzi
troppo scalpore ha destato, ovvero l’ordinanza di
abbattimento del galletto presunto VIP, il quale dalla
scorsa primavera - e non da qualche settimana
come erroneamente riportato dai giornali - procu-
rava grave disturbo alle oltre 100 famiglie della zona
residenziale semicentrale densa di abitazioni nei
pressi del Monumento. Le diverse segnalazioni fatte
alla P.M. nel corso dei mesi, non hanno avuto un’a-
deguata risposta, pertanto è stato informato diret-
tamente il Sindaco il quale, dopo aver cercato ogni
alternativa possibile, suo malgrado, non ha potuto
far altro che emanare la discussa ordinanza.Avendo
vissuto personalmente gli ultimi mesi con il tor-
mento (notturno) di questo pennuto, che poteva
cantare per interi quarti d’ora durante la notte,
tengo a precisare a tutti coloro che si sono “scan-
dalizzati” per la vicenda, che dal punto di vista psi-
cologico era diventata una situazione veramente
insostenibile! Ora, tralasciando la polemica dei soli-
ti animalisti d’assalto, che non hanno di meglio da
fare che valutare la liceità della procedura, un dub-
bio mi assale: non è che tutta questa enfasi è stata
creata ad hoc da qualcuno per farsi un pò di pub-
blicità gratuita? Ogni riferimento a cose o persone
non è puramente casuale!           Lettera firmata
P.S.: è vergognoso che i giornali che si sono preoc-
cupati di questa storia, ora non diano lo stesso spa-
zio ad un argomento ben più importante, ovvero il
debito dell’Asur nei confronti della Croce Verde!     

Dosso o son sveglio?
Dopo il proliferare di rotatorie, che hanno ormai
soppiantato il caro e vecchio incrocio, lungo le vie
di Castelfidardo sono apparsi dal nulla diversi dossi.
Da automobilista mi sono dovuto scontrare con la
loro dura realtà, anche perché alcuni sono decisa-
mente vicini. Comprendo che la velocità vada
moderata in città è che il problema sicurezza al
volante sia pregnante, ma non ci saremmo fatti
prendere la mano? Una viabilità così spezzettata
non può portare ad “esagerare” nelle strade perife-
riche o addirittura tra un dosso e l’altro? Non lo so,
ma credo che non si debba mai esagerare. Gli inci-
denti capiteranno sempre, perché ci sono tanti fat-
tori che si intersecano in uno “scontro”, e spazien-
tire chi guida è un incentivo in più. Lettera firmata
Risponde il Sindaco Soprani - Caro lettore, capisco
come cittadino e come automobilista le sue motivazio-
ni, ma credo che nel campo della sicurezza e della pre-
venzione sia meglio “abbondare” piuttosto che “defice-
re” nelle misure deterrenti. Mi sono giunte altre segna-
lazioni simili alla sua ma ben più numerose sono le
richieste che vanno nella direzione contraria, sollecitan-
do dissuasori che frenino gli ardori di chi scambia le
nostre strade per vere e proprie “piste”. Basti dire che
nel centro abitato, dove il limite è di 50 km/h, sono state
rilevate persino velocità di 130 km orari. Non credo ci
sia bisogno di sottolineare che al volante ci sono molti,
troppi indisciplinati a fronte dei quali la gente chiede di
essere “protetta” e “tutelata”. Salvare anche una sola
vita è un fine che va ben al di là dei pochi secondi che
si “perdono” su un dosso artificiale. E se tutti usassimo
con senso civico la prudenza e la pazienza che lei ritie-
ne possa essere “scomodata”, non saremmo qui a par-
lare di provvedimenti che limitino i fattori di rischio.



Con il campo scuola vissuto nel
mese di agosto, si concludono le iniziative estive
che come da programma siamo riusciti a svolgere
regolarmente: ad apri-
le, la visita alla “fatto-
ria dell’arcobaleno” di
Montefiore, a maggio
il museo del Balì a Sal-
tara di Pesaro, a luglio
Fiabilandia a Rimini e
da ultimo il caposcuo-
la alla “casa gioiosa” di
Montemonaco con
oltre cento parteci-

panti. Ricordando a
tutti che in autunno sono riprese le attività del
sabato pomeriggio e ci sarà la giornata di condivi-
sione con tutte le famiglie, ci teniamo a pubblicare
la testimonianza di Michele, un amico che per la
prima volta ha partecipato all’esperienza del
campo scuola.

Conoscevo il gruppo R. Follereau di nome e per via di
alcuni amici che ne facevano parte; conoscevo il mondo
dei diversamente abili tramite un’altra associazione,ma
aver vissuto per intero questo campo scuola mi ha fatto
conoscere la bellezza di questo gruppo. Quando vede-
vo sul giornale gli articoli sul Follereau, li leggevo sem-
pre con distacco e sufficienza: da adesso non sarà più
così! Aver conosciuto meglio ragazzi che prima cono-
scevo solo di vista mi ha arricchito dentro. Come il com-
pagno di scuola Vittorio, con il quale ci prendevamo in
giro tutto il giorno e alla sera, prima di andare a dor-
mire, avevamo i nostri dieci minuti “seri”nei quali scam-
biavamo le nostre emozioni…ed erano emozioni vere.
O come aver vinto la diffidenza iniziale di Emilio, la dol-
cezza di Lucia, per non parlare del travagliato “viaggio

di nozze” con Serenella. Ci sarebbe una parola per
tutto, perché tutti sanno darti qualcosa. Io, da parte
mia, ho messo me stesso: non so cantare, non sono un

trascinatore,ma se c’è da divertirsi o quando serve  una
parola e una pacca sulla spalla, ci sono! Ringrazio tutti,
uno a uno, e sono contento di essere salito anch’io sulla
mongolfiera…è un’esperienza di vita che vale la pena
di essere vissuta!

Il gruppo R. Follereau sentitamente ringrazia:
Gianfranco Fioretti € 100; Andrea Maltoni € 50;
funerali sig.ra Ines Simonetti in Vignoni € 120;
Maria Pia Bemporad € 40; Rina Taddei € 10; colle-
ghi di lavoro di Adriana Cacciagiù, ditta Carbonari,
in memoria di Simonetti Ines € 36;Alberto Trillini
€ 10; titolari e dipendenti ditta Ve.ca. in memoria di
Enrico Vignoni € 120; Lorella e Lorenzo Serenelli
per aver offerto il materiale di lavoro durante il
campo scuola; colleghi di Adriana in memoria di
Enrico Vignoni € 54; Maria Grazia Barontini € 20;
Benito Mercuri € 20; Nazareno Boresta € 50;
famiglia Marconi Serenella € 70; famiglia Fabbri
Luciano € 50; Francenella Giancarlo e Giuliana €
100;Assunta Borsini € 20; Elda Catena € 10; Dina
Tanoni € 100; Lucia Paoloni € 100.

Le impressioni di un volontario dopo il campo-scuola

Follereau, un’invasione a Montemonaco
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La Croce Verde ringrazia quanti hanno donato in memoria di ... 
La famiglia Belli in memoria di Belli Luigi € 120,00; il fratello le sorelle e i nipoti in memoria di Ciavattini Bruno €
200,00; il condominio di via Picasso 3 in memoria di Luigi Belli € 110,00; i partecipanti al rito funebre in memoria
di Catena Umberto € 370,00; i titolari e colleghi della Nuova Cam di Stefanelli Dino in memoria di Catena Umber-
to € 150,00; Cityper in memoria di Marcella Soprani € 40,00; Santilli Armando in memoria di Paoloni Ermenegil-
da € 20,00; famiglia Quagliardi Loris in memoria di Donnini Cesare € 30,00; fam. Regnicoli e Socci in memoria di
Cesare Donnini € 70,00; i vicini di Via Manzoni in memoria di Donnini Cesare € 230,00; le famiglie Principi Gino,
Santini Ermanno, Sansone Luca in memoria di Cesare Donnini € 55,00; dipendenti ditta Adamo in memoria di Carli
Lamberto € 165,00; anonimo in memoria di Michele Simonetti € 50,00; amici di Michele Simonetti in memoria di
Michele Simonetti € 120,00; Nucci Gina e figli Orietta e Roberto Agosto in memoria di Donnini Cesare € 50,00;
famiglia Ciucciomei Gualtiero in memoria di Rossini Alberto € 30,00; parrocchia S, Stefano in memoria di Rossini
Alberto € 115,00; condomini di via Coletta 9/6 in memoria di Rossini Alberto € 100,00; Marabini Maria, Brando-
ni Fausto e Luigi, Beldomenico Anna e famiglia in memoria di Marabini Dino € 100,00; gli amici del figlio di Rossini
Alberto in memoria di Rossini Alberto € 120,00;dipendenti ditta Fime in memoria di Marabini dino € 50,00; il con-
dominio di via Quasimodo n. 4 in memoria di Rossini Alberto € 90,00; famiglia Bonfiglio Floriano in memoria di
Rossini Alberto € 25,00; Pasqualini Roberto in memoria di Picciafuoco Giuliano € 75,00; Mario e Giorgia Feti in
memoria di Casali Gina ? 20,00; gli amici del Circolo Cerretano in memoria di Eros Casavecchia € 40,00; famiglia
Gioacchini Gilberto in memoria di Brandoni Valentina € 50,00; sig. Rognoni Carlo e Limbania in memoria del dott.
Mannocchi € 10,00; Criminesi Antonio in memoria di Burini Ada € 25,00; Criminesi Antonio in memoria di Mar-
chianni Vincenzo € 25,00; famiglia Coacci Mario e Simonetti Renato in memoria di Vignoni Enrico € 80,00; le fami-
glie Alessandrini Baffetti, Baldassari, Campanari, Cipolloni, Giampechini, Magnaterra, Pellegrini  in memoria di Balla-
rini Lamberto € 80,00; parrocchia Collegiata S. Stefano in memoria di Ballarini Lamberto € 235,00; Manuela Igor
e tuttui gli amici in memoria di Ballarini Lamberto € 100,00; parrocchia S. Stefano in memoria di Magi Mirella in
Galassi € 545,00; parrocchia S.Annunziata e Condominio di via Fleming in memoria di Garbattini Sandro € 400,00;
gli amici di Raffaella in memoria di Ballarini Lamberto € 40,00; in memoria di Iura Nazzareno € 480,00; Nazzare-
no,Antonella, Mirco Coletta in memoria di Magi Mirella € 50,00; associazione pensionati (Fonte Ulivo) in memo-
ria di Marino e Nazzareno Iura € 80,00; Biondini Elio e Mario in memoria di Turchetti Gaspare € 100,00; gli amici
di Savino e Francesca in memoria di Iura Nazzareno € 110,00; anonimo in memoria di Coltrinari Duilio € 140,00;
fam.Trucchia, Palazzo Stacchiotti,Tabacchetti, Piermartini, Pieralisi, Gatto Balestra Ulderico, Busilacchio e gli amici di
Pippo, Fiorella,Annita in memoria di Barbaresi Privato € 70,00; dai tantissimi amici in memoria di Barbaresi Priva-
to € 260,00; i dipendenti della ditta Acem in memoria di Tornatola Domenico € 30,00; i condomini di via Rossini
e famiglia Menghini in memoria di Catena Enrico € 120,00; f.lli Vissani in memoria di Catena Umberto € 60,00;
famiglie Guidobaldi,Andreani e Rossini in memoria di Simonetti Michele € 140,00; i fratelli le cognate i nipoti in
memoria di Strologo Gina ved. Marconi € 290,00; Fam.Agostinelli Alessio,Antonelli Armando, Biagiola Giuseppe,
Binci Romeo,Camilletti Lino,Carella Bruno, Frutteti Casimiro,Galassi Attilio,Magnalardo Sergio,Nobili Franco,Pac-
camiccio Maria, Palmieri Aldo, Palmieri Alfredo, Palmieri Cinzia, Palmieri Tiziana, Pasquini Cesare, Ramazzotti Jolan-
da, Ramazzotti Paola, Ramazzotti Paolo, Schiavoni Fabio,Vigiani Giuseppe in memoria di Alberto Rosciani € 105,00;
condominio Valleverde via XXV Aprile Castelfidardo in memoria di Polverini Amelia € 50,00; condominio Vallever-
de via XXV Aprile Castelfidardo in memoria di Maria Baldoni in Leonardi € 50,00; famiglie Maceratesi Gino e Ago-
stinelli Alfredo, Franco,Vittorio, Claudio,Arduino e Annamaria in memoria di Camilletti Fausto € 210,00; famiglie
Agostinelli Tommaso, Francesco,Maurizio,Rossana,Cristina, e Maddalena in memoria di Camilletti Fausto € 120,00;
famiglia Gatto Fausto in memoria di Camilletti Fausto € 50,00; Gagliardini Serafino (amico) in memoria di Camil-
letti Fausto € 20,00; i colleghi della ditta Fasec in memoria di Catena Enrico € 110,00; la moglie Teresa, il fratello
Carlo in memoria di Ovidio Ciucciomei € 50,00; Gatto Anna in memoria di Camilletti Fausto € 160,00; Cup e
ticket ospedale di Osimo in memoria di Catena Enrico € 50,00; Le amiche: Mariola, Simonetta, Carla, Giovanna in
memoria di Sorbellini M. Cristina € 200,00; Camilletti Sergio,Tonino e Paolo in memoria di Camilletti Fausto €
60,00;Antonella Piergiuseppe in memoria di Fam.Antonella Tersilio e Antonella Leonello € 100,00; famiglia Camil-
letti Franco in memoria di Camilletti Fausto € 20,00; Elisa, Claudio, Desireè,Tino, Marco, Primo, Nadgeka, Emanue-
le, Francesca C., Francesca G.,Monica, Sabina in memoria di Adele Falleroni € 60,00; famiglia Pantalone D. in memo-
ria di Ciucciomei Ovidio € 30,00;offerte raccolte in chiesa in memoria di Pasqualini Alfredo € 150,00; famiglia Chi-
tarroni Paolo in memoria di Camilletti Fausto € 50,00; Carla Rolando e Cristina in memoria di Petromilli Silvano
€ 50,00.

Encontremonos!!! E’ l’invito che Don Sergio Mari-
nelli rivolge a tutti cittadini ma in particolare agli
immigrati di lingua spagnola residenti a Castelfi-
dardo e dintorni. Ogni seconda domenica del
mese, il sacerdote per lungo tempo missionario in

Argentina, celebra la Santa messa in spagnolo pres-
so la chiesa della Figuretta alle ore 17.30.A segui-
re, sono previste attività varie di intrattenimento e
amicizia. Santa misa en espanol…te invitamos! Info
3351720144 – 3389628755.

Tutte le seconde domeniche del mese presso la Chiesa della Figuretta 

Santa Messa in spagnolo con Don Sergio

S o c i a l e

Dopo l’iniziativa “primavera” con
la vendita delle roselline simbolo della nostra
associazione, il torneo di burraco all’Acquaviva e
le tre serate di luglio con lo spettacolo di danza,
il defilé di moda e la commedia dialettale orga-
nizzati nelle piazze di Sirolo e Marcelli, al rientro
dalle vacanze ci siamo ritrovati con i nostri ragaz-
zi a condividere assieme ad altre migliaia di per-
sone, la bella esperienza dell’incontro di Papa
Benedetto XVI con i giovani dell’Agorà a Loreto.
Grande entusiasmo, emozione e rinnovata deter-
minazione, soprattutto fra noi volontari, a prose-
guire il lavoro svolto e a promuoverne di nuovo.

In questa ottica, sono riprese tutte le attività
del centro ricreativo pomeridiano, con i piccoli
lavori di pittura, decoupage, ceramica, teatro-

musico terapia ecc. Stiamo realizzando in propo-
sito, un depliant degli oggetti realizzati, visionabile
anche sul sito www.anffasconero.it. Contiamo di
commercializzarli al fine di recuperare almeno il
costo dei materiali: potrebbero essere un’idea per
i prossimi regali di Natale contribuendo al tempo
stesso, al sostegno del centro.Vi invitiamo perciò
a farci visita nella sede di via Cairoli 35, tutti i
pomeriggi dalle ore 17.30 alle 19.30.

Abbiamo inoltre organizzato per il 3° anno con-
secutivo, un corso di formazione per volontari dal
titolo “Quale supporto al lavoro del volontariato
e come favorire la continuità” che si articolerà in
sei incontri infrasettimanali presso la sala conve-
gni di via Mazzini a partire dal 24 ottobre, come
da calendario riportato in calce. Infine, stiamo
preparando per il 7 dicembre, una serata danzan-
te presso il centro Green con musiche, danze, rin-
fresco e ricchi premi, il tutto ripreso dalle teleca-

mere di TVRS per “la nostra gente”. Maggiori det-
tagli potranno essere desunti dalle locandine
distribuite presso le attività commerciali di mag-
giore frequentazione o allo 0717821677 ore pasti.
L’Anffas Conero è una onlus e come tale “senza
scopo di lucro” si autofinanzia con il tesseramen-
to dei soci iscritti e con le liberalità o donazioni
di benefattori. Siamo un’associazione di famiglie e
ci battiamo per i diritti e il rispetto dei nostri figli
svantaggiati, ma abbiamo bisogno sopratutto del
vostro aiuto. Partecipare alle iniziative significa
“contribuire” affinché l’impegno da noi assunto,
non debba essere interrotto.

Mercoledì 24 ottobre, ore 21: introduzione
al corso; la motivazione sociale e la crescita per-
sonale del volontario. Relatore: dott. Alessandro
Ranieri, coordinatore d’ambito di Porto Sant’Elpi-
dio; mercoledì 31 ottobre, ore 21: Burn-out e
turnover del volontario: cause e rimedi (dott.
Renato De Santis, pedagogista e consulente ses-
suologo); mercoledì 7 novembre, ore 21:
modalità di supporto personale al lavoro del
volontario (dott.ssa  Rossana Andreazza, psicolo-
ga); mercoledì 14 novembre, ore 21: modalità
di supporto al gruppo di lavoro al volontariato
(dott.ssa Annarita Agostinelli, psicologa); merco-
ledì 21 novembre, ore 21: ipotesi e creazione
partecipata di un percorso formativo e di sup-
porto per i volontari (dott.ssa Fabiola Sperandini,
psicoterapeuta); mercoledì 28 novembre, ore
21: confronto con le altre associazioni di volonta-
riato; il Comune e l’ambito territoriale sulle
forme di collaborazione presenti e non sul terri-
torio (dott. Renato De Santis, pedagogista e con-
sulente sessuologo).

Riprendono a pieno ritmo le attività della associazione

Supporto al “volontario”, un corso di formazione

Archiviata con successo l’edizione
2007 della “festa del donatore”. Dopo il saluto
introduttivo dell’assessore Nardella, in apertura
del suo intervento presso l’Auditorium San
Francesco, il presidente Andrea Bugari ha colto
l’occasione per fare il resoconto dell’attività. Dal
01 gennaio al 27 settembre 2007, l’Avis ha rac-
colto 1128 sacche di sangue, 46  in più rispetto
allo stesso periodo dello scorso anno. Le dona-
zioni sono così suddivise: 855 di sangue intero,
242 di plasmaferesi e 31 di piastrinoferesi. Que-
sti dati sono stati raggiunti con  643 donatori
attivi, tra cui ben 30 nuovi.Tuttavia, questi nume-
ri positivi non cambiano la situazione generale,

che non è delle più rosee a causa del fabbisogno
che è vieppiù pressante.Tra le novità di quest’an-
no ricordiamo il servizio di prenotazione, attiva-
to su richiesta del “centro trasfusionale”: un pas-
saggio che si è reso necessario soprattutto per
ridurre i tempi di attesa che a volte erano vera-
mente lunghi. Per quanto riguarda la premiazio-
ne, l’Avis nazionale ha emanato un nuovo regola-
mento per l’attribuzione delle benemerenze, che
premia la fedeltà all’Avis non solo per la quantità
delle donazioni ma anche in base al numero di
anni di iscrizione. Questo significa riconoscere
maggiormente il ruolo delle donne, svincolando-
lo dalla mera donazione. In proposito, pubblichia-
mo le foto di Palmiro Possanzini (sopra) e Carlo

Frati che hanno meritato il riconoscimento più
prestigioso, lo smeraldo pari a 100 donazioni.

Il direttivo Avis Castelfidardo

Festa del donatore: dati in crescita ma fabbisogno pressante

Avis, carrellata di premiazioni
Grazie ai fondi che la fondazione

Carilo ha gentilmente devoluto all’associazione
Qua la Zampa onlus, e alla costante collabora-
zione e sensibilità dei medici dello studio veteri-
nario associato dei dottori Alessandrini, Carbo-
nari e Scattolini di Castelfidardo, siamo in grado
di riprendere la campagna di sterilizzazione che
tanto successo ha ottenuto nella sua prima

parte. Lo scopo della campagna è, come sempre,
quello di promuovere la sterilizzazione di cani e
gatti, in particolare delle femmine, come mezzo
di prevenzione al randagismo, purtroppo feno-

meno mai in crisi. Ricordiamo che la sterilizza-
zione è ormai un’operazione di routine, eseguita
in assoluta tranquillità e permette  di evitare gra-
vidanze indesiderate e, al contempo, previene
diversi problemi di salute. La sterilizzazione inol-
tre non modifica il carattere degli animali, non
cambia la loro personalità e non interferisce con
le mansioni che possono svolgere alcuni cani,
come ad esempio la guardia.

Per informazioni sulle modalità e sui costi degli
interventi contattare l’associazione al numero
348 1033042 (ore ufficio).

Iniziativa in collaborazione con la fondazione Carilo e i veterinari

Riprende la campagna di sterilizzazione



Sembrava una di quelle stagioni un po’ “così”,
intrapresa con l’entusiasmo alle stelle grazie all’in-
gaggio in una delle formazioni più prestigiose del
Pro Tour - la belga Quick Step Innergetic - al fian-
co di campioni del calibro di Tom Boonen e del
già iridato Paolo Bettini, ma iniziata a gambe all’a-
ria e con una frattura al setto nasale all’esordio
nel Giro d’Italia. Sì, sembrava proprio la classica
annata sfortunata, ma con grande forza d’animo
Andrea Tonti è risalito in sella, ha recuperato la
forma migliore conquistando la fiducia del com-
missario tecnico della Nazionale Franco Ballerini
che per la seconda volta consecutiva lo ha con-

vocato in azzurro. Ma se a Salisburgo aveva fatto
parte del gruppo mondiale come “riserva”, a Stoc-
carda Andrea ha corso con i gradi di titolare,
vivendo una delle emozioni più forti dei suoi otto
anni da professionista del pedale. Il bis iridato fir-
mato da Paolo Bettini è forse una delle vittorie più
belle del ciclismo italiano, perché ottenuta in un
clima di grande ostilità, alimentato da polemiche e
voci diffamanti sull’atleta di punta della nostra
Nazionale. Un clima che ha però finito per esalta-
re la compattezza e la qualità della squadra italia-

na, che nei 267 km del percorso non ha sbagliato
una mossa, dimostrando tutta la sua superiorità.
Andrea Tonti ha avuto un ruolo chiave: è stato lui,
spronato da capitan Bettini con una eloquente
pacca sulle spalle, a imprimere la prima accelerata
al quinto dei quattordici giri per selezionare il
gruppo. Un lavoro prezioso e pesante che ha
indotto Andrea al ritiro alla penultima tornata ma
ha portato il “grillo” ad esultare rabbiosamente sul
traguardo. Un Mondiale splendido, in cui il 31enne
fidardense ha avuto un ruolo chiave ed in cui è
emersa evidente la stima di cui gode: uno spicchio
d’iride gli spetta di diritto.

A Stoccarda il ciclista fidardense ha costruito la vittoria di capitan Bettini 

Con l’approssimarsi della stagione invernale la
polisportiva Tenax ritorna sulla neve. Il valido staff
dell’associazione si occupa anche quest’anno degli
sport invernali, organizzando una serie di trasfer-
te nelle  località più prestigiose delle Alpi. L’obiet-
tivo dell’associazione è quello di avvicinare un
sempre crescente numero di persone al mondo
della neve, dando loro la possibilità di recarsi in
montagna con un gruppo di sciatori esperti e sim-
patici in maniera pratica e a prezzi senza dubbio
vantaggiosi. La prima uscita stagionale  prevede  un
week-end nei giorni 14-15-16 dicembre sulle  nevi

di  Plan De  Corones (Alto Adige), con  soggiorno
in  hotel tre stelle a Terento nei  pressi  di  Bruni-
co a due passi dagli incantevoli mercatini. Il secon-
do appuntamento è fissato per il periodo di Capo-
danno: dal 2 al 6 gennaio  la  comitiva  si  dirigerà
verso le  Dolomiti  del  Brenta, in  località  Folga-
rida in  hotel  tre  con possibilità di sciare sulle

piste  di  Folgarida, Campiglio, Marilleva. Il terzo
appuntamento è a Folgaria nel periodo 25-26-27
gennaio: un  comprensorio  con  50  km di  piste
collegate. Quarta “tappa” in Val di Fassa (22-23-24
febbraio) nel comprensorio di  Predazzo, Pampea-
go, Obereggen e Passo S. Pellegrino e hotel tre
stelle in località Sorga. Il 7-8-9 marzo c’è in pro-
gramma San Martino di Castrozza presso hotel
due stelle davanti agli impianti di risalita della
Tognola. Infine, la  tradizionale  Pasqua sulla  neve
a Cortina, perla delle Dolomiti (21-22-23-24 marzo)
presso hotel tre stelle  in  località San Vito di Cado-
re.Anche per questa stagione 2007-2008  le  gite
saranno aperte ai soci  Tenax. Per ricevere  la tes-
sera, è sufficiente iscriversi versando la  quota  sta-
gionale di 6 € per assicurazione conto  terzi  per
tutte le  gite organizzate.

Per informazioni e  prenotazioni: 338/4320791 -
333/3373948.

Prima uscita del gruppo sciatori a metà dicembre a Plan De Corones

La Tenax torna sulla neve con un nutrito programma
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S p o r t

La storia si ripete: Leo Isolani conquista la vetta
d’Europa con la sua Ferrari 575 GTC.Gli anni pas-
sano ma la capacità di gestire quella freccia rossa
ad oltre duecento chilometri
orari resta sempre la magia che
cancella parole superflue. A
Buzet, in Croazia, tappa di chiu-
sura del campionato europeo
della montagna a metà settem-
bre, serviva un risultato impor-
tante e Leo non si è fatto prega-
re: tenendo l’acceleratore pigiato
fino all’ultima curva è piombato

al primo posto sul traguardo. E
anche quest’anno riecheggiano
ancora una volta le note dell’inno di Mameli: tutte
per lui, come l’abbraccio debordante degli oltre
trentamila spettatori croati presenti sul circuito
che si sono riversati nell’area hospitality per festeg-
giare insieme alle Ferrari 575 GTC di Leo e alla 360
NGT di Stefano Pierdomenico, altrettanto abile nel
conquistare la piazza d’onore. Ed è proprio ai
ragazzi del team che va il ringraziamento più gros-

so “perché – sottolinea Leo – sono stati fondamentali
per il raggiungimento di questo nuovo e prestigioso tra-
guardo.Così come pure tutti gli sponsor che hanno inve-

stito nell’Isolani Racing Team e che
hanno contribuito alla conquista
della corona europea”. Ma non è
finita qui. A neanche un mese di
distanza, il 7 ottobre scorso, il
pilota che ha stabilito a Castelfi-
dardo la sua sede, si è aggiudicato
in Germania (sulla pista di
Mickhausen, appuntamento finale
del FIA International Hill Climb
Challenge) un altro memorabile
successo. E’ stata un’emozione

differente, forse ancora più intensa della preceden-
te, visto che nell’occasione Isolani si è dovuto con-
frontare con piloti e con un parco macchine dav-
vero importante per conquistare il campionato
internazionale GT della montagna: complimenti,
dunque, a tutto lo staff dell’Isolani Racing Team per
una stagione indimenticabile che ha regalato forti
emozioni e titoli a ripetizione.

Il pilota vince il titolo europeo e internazionale di montagna su Ferrari

Leo Isolani guida sul tetto d’Europa

E’ iniziata alla grande, come meglio non poteva, la
stagione 2007/2008 della Marche Metalli Hik
Castelfidardo.La società del presidente Pandolfi ha
esordito il 7 ottobre davanti al pubblico di casa,
che ogni anno si dimostra sempre più caloroso,
con una vittoria ai danni della Samplast San Vito dei
Normanni con un secco tre a zero. La rosa della
Marche Metalli Hik 2007/2008 che sta disputando
il quinto campionato di serie A2 è composta da: le
palleggiatrici Moira Cerioni e Marta Rovetta, le
schiacciatrici Moira Banchieri, Emma Zanolla,
Maria Elena Ortolani, le centrali Alessandra Croz-
zolin, Valentina Tozzo, Alice Piolanti, l’opposta

nazionale olandese Kitty Sanders e il libero Alessia
Lanzini. Quando ci leggerete, il campionato starà
osservando una sosta; l’appuntamento al Palaolim-
pia è per il 4 novembre quando approderanno a
Castelfidardo le cugine della Monteschiavo Jesi e
per il 18 novembre quando invece sarà il turno del
Castellana Grotte. Ma la New Team volley non è
solo serie A.Grazie al lavoro svolto negli ultimi anni

e alle risorse che la società impiega per lo sviluppo
del settore giovanile, il numero di iscritti al minivol-
ley ed ai campionati minori è davvero elevato.“Mal-
grado l’esigua pubblicità che quest’anno abbiamo
fatto, la risposta della famiglie di Castelfidardo è
stata davvero consistente, al punto che abbiamo
dovuto aumentare il numero di allenatori e di
materiale didattico. Una sorpresa che, oltre a ren-
derci felici ci gratifica dell’impegno che mettiamo a
favore dello sviluppo del volley nelle categorie
minori”, afferma con soddisfazione il direttore della
scuola di pallavolo, prof. Enrico Brugnoli. Inoltre,
grazie all’elevato numero di bambini iscritti ai corsi
della Marche Metalli Hik,per il 2007/2008 la società
ha deciso di fondare la prima squadra maschile per
dare una prospettiva di futuro anche ai boys che si
affacciano al mondo del volley. Per chi volesse ulte-
riori notizie e approfondimenti sull’attività che la
società svolge, può collegarsi al sito www.new-
teamvolley.it. Ricordiamo che le partite  sono com-
mentate in diretta dalla web radio radioUS.

Inizio di stagione promettente per la rinnovata Marche Metalli Hik

Se il buongiorno si vede dal mattino…

Andrea Tonti, una pedalata “Mondiale”
La comunicazione ufficiale, indirizzata al Sinda-

co, è arrivata direttamente a firma del presiden-
te della F.I.G.C. Giancarlo Abete: il nuovo stadio
comunale di via dello sport ospiterà tre gare
valide per la qualificazione ai campionati europei
under 19 di calcio. E’ la prima volta in assoluto

che Castelfidardo ospita una squadra nazionale di
calcio. Nei giorni di sabato 10, lunedì 12 e giovedì

15 novembre, con fischio d’avvio alle ore 14.30, si
affronteranno le Nazionali di Italia - Montenegro,
Croazia – Montenegro e Italia – Croazia. Gli altri
tre incontri dello stesso girone, che comprende
anche la nazionale di Malta, si disputeranno in
contemporanea a Jesi. L’arrivo delle squadre nella
città della fisarmonica è previsto nella giornata di
venerdì 9 novembre.

Le Nazionali di Italia, Montenegro e Croazia di scena a Castelfidardo

Qualificazioni agli Europei under 19 al nuovo stadio

In questi giorni è venuto a mancare un grande sportivo:Angelo Maruzzel-
la (nato il 22/8/1921 e morto a Castelfidardo l’8/10/2007), nativo di Manto-
va che ha militato nel campionato di serie “A” con la maglia di Sampdoria,
Mantova e Spal per poi approdare nella nostra regione tra le fila della Sam-
benedettese e dell’Ancona poi.Ha chiuso la sua carriera calcistica nel “gran-
de Castelfidardo” degli anni ‘50, passando poi a militare nei ranghi dirigen-
ziali fra i colori biancoverdi. Una persona umile e generosa,che verrà ricor-

data con estrema simpatia da quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo ed
apprezzarlo sia come sportivo che come uomo.

Concluse la carriera a Castelfidardo dopo le esperienze in serie A

Ci sono stagioni in cui si semina, altre in cui si
raccoglie: Matteo Perugini, talento del nuoto rico-
nosciuto come tale anche dalle civiche beneme-
renze attribuite agli sportivi fidardensi, sta facendo
l’una e l’altra cosa. E’ nel pieno dello sviluppo fisi-
co ed atletico: 17 anni compiuti nel giugno scorso
che lo introducono nella categoria juniores (2°
anno), in vasca prima per curiosità e poi per pas-
sione da quando ne aveva appena cinque. Se la sta-

gione agonistica indoor inizia di questi tempi con le
qualifiche ai campionati regionali invernali e vari
meeting in giro per la penisola, c’è da sottolineare
che nel periodo estivo, Matteo ha collezionato
esperienze e medaglie in quantità, cogliendo i frut-
ti di una evoluzione tecnica che lo rende atleta
sempre più completo e competitivo in varie disci-
pline: non solo velocità, ma anche stili misti e resi-
stenza. La conferma viene dagli ottimi piazzamenti
nei 100 e 200 farfalla e sui 200 stile libero. Sui 200
farfalla ha realizzato in occasione dei campionati
regionali invernali su vasca corta di Pesaro il tempo
utile (2’, 10”e 62) per partecipare poi ai campiona-
ti italiani di Imperia, dove è stato altresì compo-
nente della 4x100 di stile libero. Sempre a Pesaro,
ma nel contesto dei campionati regionali estivi,
Perugini ha vinto 5 medaglie su 6 gare: il dato più
significativo è forse il terzo tempo assoluto sui 50
dorso, ma c’è anche il secondo posto di categoria
sui 200 stile, il terzo nei 100 farfalla e 2° posto

assoluto nella staffetta 4x200 stile libero. Successi
personali, ma anche di squadra. Con l’Osimo nuoto
– con cui è tesserato – il “nostro” ha alzato al cielo
la Coppa Marche, strappata dopo 17 anni di ege-
monia al club di Pesaro alla fine di giugno.Non solo.
Matteo è idealmente “uscito” dalla vasca per met-
tersi alla prova anche in un altro genere di sfida, sta-
volta in mare aperto. Il 28 luglio scorso ha parteci-
pato alla 2500 di fondo a Portorecanati: una gara
bella e spettacolare, aperta a tutti, che richiede par-
ticolari doti di resistenza. Ebbene, al suo debutto
assoluto,Matteo è arrivato al traguardo in 32 minu-
ti scarsi, 6° assoluto su 250 partenti, secondo nella
propria categoria a poca distanza dal leader, primo
dell’Osimo nuoto. Una bracciata tira l’altra: dividen-
dosi tra scuola e piscina, chissà quali saranno le
prossime imprese…

Secondo anno nella categoria juniores in piena evoluzione tecnica

E’ iniziato un 2007/2008 davvero ricco di novità
per la Vis basket Castelfidardo, a cominciare dal
discorso sponsors: ad affiancare gli storici marchi
Somipress e Dì x Dì Conad Saturno, ci sarà anche
la Edilcost di Marco Antonio Catalano, realtà che
opera nel settore edilizio ed a cui ovviamente va
tutto il nostro ringraziamento e la nostra gratitu-
dine per aver scelto i colori vissini. Grosse novità
anche nel rettangolo di gioco: il nuovo coach è
l’anconetano Daniele Gambini (vice-coach, Stefa-

no Filippetti), che dopo due anni passati in quel di
Vallemiano con eccellenti risultati, si è accasato a
Castelfidardo sposando in pieno il progetto della
società, votato ad allestire una squadra quasi esclu-
sivamente composta da atleti nati e cresciuti nel
nostro vivaio.Ai già presenti Capitanelli e Mazzieri,
infatti, si sono aggiunti in pianta stabile i vari Mari-
ni,Leonardo Monaci,Giacometti,Ventura ed Orlan-
doni, i quali avranno il compito di rinverdire la tra-
dizione cestistica fidardense che in passato si è
tolta grosse soddisfazioni con atleti di stretta ed
ortodossa provenienza ”indigena”.A loro è pertan-
to affidato un compito gravoso ma affascinante e
certamente alla portata. Ad affiancare i nostri vir-
gulti ci saranno i nuovi acquisti Bigozzi e De Santis

(veterani del basket marchigiano), Giampieri ed il
confermato Andrea Coen, tutti anconetani e
vogliosi di far bene. Insomma un cocktail ricco di
ottimi ingredienti, che certo dovranno essere ben
amalgamati dal duo Gambini-Filippetti ma che, sia-
tene sicuri, ci faranno togliere parecchie soddisfa-
zioni. Da ultimo è doveroso dedicare due parole al
prof. Rossano Piccinini, che dopo una parentesi
ultraventennale di collaborazione con la nostra
società tra panchina e scrivania è volato verso altri
lidi. E’ scontato affermare che il prof è stato una
pietra angolare nel basket fidardense: quelli che
sino ad oggi hanno calcato il parquet di via Olimpia
sono tutti “figli” suoi, e chi lo ha avuto anche come
insegnante alle scuole medie (come il sottoscritto)
lo è ancora di più: grazie Rossano per la tua dedi-
zione e la tua passione, condite a volte con quel
pizzico di severità che non guasta mai. Caro prof,
ovunque tu sia, per te ci sarà sempre un posto
nella storia della Vis basket.

Calendario gare casalinghe andata (palaO-
limpia, ore 21.15). 9 novembre,Vis – Amandola; 24
novembre, Vis – Ascoli; 8 dicembre,Vis – Montegra-
naro; 22 dicembre, Vis – Morrovalle; 11 gennaio
2008,Vis – Grottammare.

Entra la Edilcost, arriva coach Gambini per un progetto “indigeno”

Vis basket, una stagione ricca di novità

Matteo Perugini, un talento esplosivo

Addio a Maruzzella, grande uomo di sport


