
Si è svolta mercoledì 24 ottobre una
nuova seduta di Consiglio Comunale.
Quattro i principali punti all’ordine del
giorno che riportiamo in sintesi. La
maggioranza (astenuto Cingolani di An,
contrari Scattolini di Fi e l’Unione) ha
approvato l’istanza, e il relativo pro-
getto in variante allo strumento

urbanistico, della ditta “Balestra
metalli” per la realizzazione di un
impianto produttivo in via Jesina.
Come ha illustrato l’assessore Marotta,
l’iter è partito circa due anni e mezzo fa:
il trasferimento è reso necessario dalla
particolare tipologia (lavorazione e
commercializzazione di metalli e leghe
particolari) e dall’attuale ubicazione in
un centro abitato densamente popolato

in zona Fornaci tra via Pergolesi e Mar-
tiri della Libertà. La nuova struttura avrà
una copertura di circa 4 mila metri qua-
drati per 40 metri di altezza e altri 6
mila mq di tettoia per proteggere i
materiali che non richiedono di essere
chiusi all’interno.Nel corso della discus-
sione, il consigliere dell’Unione Magi ha
richiesto il rinvio del punto, mentre il
capogruppo Moreschi ha proposto degli
emendamenti e ribadito la posizione
della maggioranza, propensa a favorire
lo spostamento per allievare i disagi
attuali dell’azienda e dei residenti. Il Sin-
daco Soprani ha poi introdotto l’ag-
giornamento dell’elenco annuale
delle opere pubbliche dell’anno 2007
onde inserire il progetto del parcheggio

a sbalzo in via Battisti attingendo all’am-
pliamento del mutuo da 450 ai 570.000
€; la votazione ha visto l’astensione dei
consiglieri dell’Unione e di Cingolani,
favorevole la maggioranza e Scattolini.
La stessa maggioranza ha approvato la
variazione al bilancio di previsione
2007 e pluriennale 2007/2009 conse-
guente a maggiori entrate (proventi far-
macia pubblica, servizio di pubbliche
affissioni ecc.) e maggiori spese (incari-
chi professionali, acquisto prodotti e
manutenzione ordinaria dei servizi). Il
Sindaco Soprani ha altresì illustrato l’a-
deguamento dello statuto
dell’A.P.M., che gestisce sul territorio il
servizio idrico integrato. Le modifiche
riguardano la totale partecipazione pub-

blica al capitale sociale (in precedenza
“prevalente”), la riduzione del numero
dei consiglieri di Amministrazione,
rispettive competenze e compensi, e i
meccanismi di controllo da parte del-
l’Ente locale. L’Apm ha inoltre comuni-
cato di aver messo in vendita le azioni
detenute dalla Banca Marche: tali quote
verranno messe a disposizione per un
anno ai Comuni che già fanno parte
della società. Qualora non vengano sot-
toscritte entro tale termine - come si è
premurato di sapere i consigliere Scat-
tolini, preoccupato dell’ingresso di even-
tuali privati che renderebbero mista la
gestione e impossibile l’affidamento
diretto del servizio -  il capitale verrà
proporzionalmente ridotto.

Aggiornato l’elenco delle opere pubbliche dell’anno 2007 con l’inserimento del parcheggio nel centro storico
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Alle famiglie

Gli input derivanti dalla nuova legge
finanziaria in corso di approvazione in
Parlamento, sono alla base dell’imposta-
zione del documento programmatico
per eccellenza di ciascun Ente locale: il
bilancio preventivo 2008. Un piano al
quale questa Amministrazione sta già
lavorando con l’intenzione di arrivare
all’approvazione entro il mese di gen-
naio, limitando così il ricorso all’esercizio
provvisorio. E’ in questo momento che
emergono dunque le principali necessità
e le direttrici da percorrere. Senza
entrare nel dettaglio, alcune indicazioni
siamo già in grado di anticiparle. Lo
scorso anno siamo stati uno dei pochi
Comuni a non “pesare” sui portafogli dei
cittadini, lasciando inalterate tasse e
tariffe dei servizi. Un orientamento al
quale vogliamo rimanere fedeli. Sappia-
mo che la congiuntura non è facile e che
con uno stipendio “medio”, un nucleo
familiare fatica ad arrivare alla fine del
mese: di qui la volontà di ripetere l’ope-
razione anche se i tagli ai Comuni (per
Castelfidardo lo Stato ha trasferito in
meno oltre 145 mila euro) incidono in
maniera pesante. Una decisione che se
dovesse andare in porto – certo – impli-
cherà delle conseguenze in termini di
opere pubbliche:“tutto” non si può fare,
ma ci si indirizza verso scelte di sostan-
za per la qualità della vita. Ci stiamo
concentrando ancora fortemente sulla
viabilità cittadina: nell’arco di questo
mandato, Solidarietà Popolare vuole por-
tare a compimento la sistemazione di
tutte le strade. Prosegue, inoltre, la riqua-
lificazione del centro storico e l’impegno
nei quartieri: al centro degli interventi,
porremmo nel 2008 il restyling di piaz-
zale Michelangelo - Porta Marina per i
più – il “balcone” cittadino che merita
sicuramente un look ed un appeal
migliore. In rampa di lancio c’è inoltre il
progetto del centro commerciale natura-
le, che ci vede tra i beneficiari dei finan-
ziamenti regionali. Prosegue inoltre il
project financing per la progettazione e
costruzione del nuovo plesso destinato
ad ospitare la scuola media e l’acquisi-
zione del fabbricato dell’ex convento di
Sant’Agostino destinato a finalità sociali.
Giova ricordare, da ultimo, che sblocche-
remo presto i fondi previsti in quota
parte per la realizzazione della rotato-
ria di San Rocchetto. Dopo qualche
incomprensione e ripetute sollecitazioni,
il Comune ha raggiunto un accordo con
la Provincia, il cui ufficio tecnico sta met-
tendo mano all’esecutivo: il 2008 sarà
finalmente l’anno buono per questa
opera, fondamentale per la sicurezza di
tanti automobilisti.

Mirco Soprani

Prime indicazioni
di bilancio

Consiglio Comunale, la discussione dell’ordine del giorno del 24 ottobre

E’ stata quasi una magia perdersi die-
tro il dolce eloquio pesarese di Tonino
Guerra: la sala degli Stemmi del Comu-
ne è divenuta, per qualche ora, un po’
la sua terra,ma anche una finestra aper-
ta sul mondo della sua poesia, dove il
suono della fisarmonica, suonata dalle
abili mani di Stefano Pietrodarchi, ha

creato un’atmosfera particolarissima.

Proveniente dalla fredda Armenia,
Castelfidardo ha accolto con indìcibile
calore quest’uomo ultra ottantenne,
eppure ancora fanciullo nell’animo, e lo
ha ascoltato  con  appassionata atten-
zione raccontare della sua “Odissea. Il
viaggio del poeta Ulisse”, l’ultima sua
fatica letteraria, scritta in italiano e in
romagnolo. La sua pur breve sosta nella
nostra cittadina è stata un  evento cul-
turale  che ha sancito – se mai ce ne
fosse stato bisogno – il suo legame con
la fisarmonica: l’occasione è stata la per-
sonale mostra “Le lucciole di Tonino
Guerra”, un percorso straordinario
dentro Palazzo Mordini, quanto mai
appropriato per allestirvi l’esposizione
dei suoi pannelli in stoffa, le sue cerami-
che, i suoi mobili recuperati ad arte, i

suoi affreschi. La voce  narrante
di Flaminia Gaia Fiano ha sotto-
lineato alcuni passaggi della sua
Odissea, puntualizzata di tanto
in tanto da Tonino Guerra,
schietto e diretto nell’esprime-
re sensazioni ed interpretazioni,
e anche un po’ piccante e diver-
tente nelle battute. Carisma,
certo, dell’uomo che  ha lavorato con
grandi del cinema, uno per tutti Federi-
co Fellini, ma anche saggezza antica  del-
l’uomo contadino al contempo cittadino
del mondo. Tonino Guerra ha stregato
letteralmente il pubblico numerosissimo
accorso ad ascoltarlo e che ha gremito
la sala consiliare del Municipio per fare
quel viaggio che non sarebbe stato pro-
ponibile se non fosse stato fatto in

compagnia di Ulisse, viaggiatore curioso
per eccellenza. Del volume non tratte-
remo, perché come dice lo stesso Toni-
no Guerra: “Un libro ogni volta che si
rilegge, lo si ricrea e quindi diventa
vostro, non è più mio”, e d’altra parte
occorre andarne alla scoperta, proprio
come Ulisse nei suoi viaggi per mare. La 

Valeria Dentamaro*
segue a pag. 3

Il successo della mostra e la presentazione del libro l’Odissea: un legame sempre più stretto con la città

E’ un nodo cruciale del traffico
cittadino, dove presto la circola-
zione tornerà ad essere fluida e
scorrevole. Sono iniziati nei
primi giorni del mese di novem-
bre i lavori per la realizzazione
della rotatoria in zona Figuretta.
Dopo la fase di sperimentazione
avviata lo scorso anno utilizzan-
do una struttura temporanea
composta da new jersey per

snellire le code create dal semafo-
ro soprattutto nelle ore di punta e per
moderare la velocità, l’Amministrazione
Comunale ha dato corso all’intervento
definitivo.La ditta Montedil di Recanati –
aggiudicatasi l’appalto – sta completan-
do al momento in cui scriviamo le opere
edili accessorie: i cordoli dei marciapiedi
e della rotatoria centrale sono pronti, in
linea con il progetto che disegna una
sorta di aiuola dal diametro di sei metri
ed “isole” pedonali delimitate da mate-
riale prefabbricato a protezione delle
aree di sosta e dei passanti. In questo
periodo la viabilità ha subìto qualche
inevitabile rallentamento, derivato dalla
presenza del cantiere e dall’altissima
percorrenza dell’intersezione che colle-
ga le vie Alighieri, Soprani, Colombo,

Montessori, Sanzio e Alfieri al resto della
città. Le vie principali (Colombo e Mon-
tessori) non sono comunque mai stata
interrotte, ricorrendo al senso unico
alternato nei momenti di maggiore con-
centrazione, mentre qualche disagio in
più si è registrato in via Alighieri per un
concomitante problema alla fogna di un
privato. I lavori hanno comunque rispet-
tato la tabelle di marcia: il prossimo, ed
ultimo, passaggio è il rifacimento del
manto stradale con il cosiddetto “bin-
der” e tappetino.

La spesa, comprensiva della segnaletica
e della nuova caditoia lungo via Alighieri,
ammonta a 70.000 €.

Per ogni eventuale segnalazione, l’u.t.c.
è a disposizione per chiarimenti.

In fase di completamento i lavori nel trafficato incrocio 

Figuretta, la rotatoria diventa definitiva
Un Natale all’insegna della migliore

tradizione. Dall’8 dicembre al 6 gen-
naio, la magia del Natale ci avvolgerà
con le sue suggestioni. Le luci che
accenderanno il centro storico, il “gran-
de albero”, il trenino blu, le animazioni
e le degustazioni, faranno da cornice ai
mercatini delle scuole, alla mostra di
presepi e all’immancabile shopping.
Novità assoluta della programmazione
e fiore all’occhiello di questa edizione,
sarà il Capodanno in piazza con la

Croce Verde. Un modo nuovo e solidale
per trascorrere in allegra compagnia la
notte di San Silvestro: a partire dalle ore
22.00, piazza della Repubblica ospiterà
musica, giochi e fantastici premi affidati
alla lotteria ed alla … buona sorte!
Svago ma anche input culturali:per i per-
corsi della memoria, verrà presentato a
cura di Italia Nostra e Fondazione Fer-
retti un volume fotografico che racco-
glie immagini di una Castelfidardo d’e-
poca. Fra gli appuntamenti più attesi e
suggestivi, segnaliamo il concerto della
corale Perosi, nella consueta collocazio-
ne del 26 dicembre nella Chiesa Colle-
giata: quest’anno, nella ricorrenza del
cinquantesimo anniversario della polifo-
nica, sarà un’esibizione ancor più emo-

zionante e sentita. A pagina tre, dove
riportiamo il programma completo
(ancorché suscettibile di leggere modifi-
che e di regalare ulteriori sorprese),
potete cogliere le occasioni di incontro
e gli appuntamenti che stiamo a tutt’og-
gi sviluppando per proporvi un calenda-
rio molto intenso. Un invito particolare
lo dedichiamo alla “mostra di presepi
dall’Italia e dal mondo” organizzata dal
centro missioni onlus di Osimo ed aper-
ta al pubblico dal dicembre al 9 gennaio
2008 con orario 17-20 presso l’Audito-
rium San Francesco.Vi saranno esposti
presepi provenienti dal mondo e sarà
possibile acquistare i prodotti del com-
mercio equo e solidale per finanziare i
progetti del Centro missioni, ma chi
vuole può partecipare ancor più attiva-
mente allestendo una propria rappre-
sentazione della natività, previa prenota-
zione presso la Pro Loco (0717822987).

Ringraziamo sin da ora i comitati di
quartiere, la Pro Loco, le attività com-
merciali, i volontari e tutti coloro che
parteciperanno con anima e cuore al
Natale 2007 di Castelfidardo.

Moreno Giannattasio
Assessore alla cultura

31 dicembre: Capodanno in piazza con la Croce Verde

Un Natale fra tradizione e novità

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

Scrivi al Sindaco

Dentro la magia del maestro Tonino Guerra



Nelle Marche cambia la storia delle abitazioni:
l’edilizia diventa biosostenibile e propone un
nuovo modello di spazio privato impostato al
risparmio energetico e al confort. È un’azienda
di Castelfidardo, la Mengucci Costruzioni, a pre-
sentare per la prima volta in regione la nascita di
un piccolo cluster di abitazioni d’eccellenza, con
standard qualitativi oggettivi, specifici della clas-
se A+. Un progetto che la Mengucci costruzioni

- attiva da 40 anni sul territorio - ha chiamato
“casa in prima classe”, una realtà evoluta, legata
alla realizzazione di modelli innovativi, che
venerdì 30 novembre alle ore 18.30, verrà illu-
strata ufficialmente presso l’Auditorium San
Francesco. Si tratta di un appuntamento di parti-
colare rilievo nel mondo dell’edilizia italiana, visto
l’approccio centrato sul rispetto del benessere
dell’uomo e dell’ambiente. In gergo tecnico, la
“A+” certifica la classe di efficienza energetica e
diventa il parametro di valutazione. In base al
consumo annuo per metro quadro, le abitazioni
vengono infatti classificate dalla “A” alla “G”: la
maggior  parte ricade fra le classi “F” e “G”, con
un consumo annuo oltre i 160 kwh/mq, pari a 16

m3 di metano per ogni mq. La “casa in classe A+”
riduce tali parametri a meno di 10 kwh/mq e 1 m3

di metano annuali. E’ bene sottolineare che dal 1°
luglio 2009, una nuova normativa renderà obbli-
gatoria l’indicazione della classificazione energeti-
ca negli atti notarili di compravendita anche di un
singolo appartamento. La “casa in classe A+”, pri-
vilegiando fonti alternative rinnovabili e non
inquinanti, favorisce anche un aumento del valore
dell’immobile stimato nella misura del 25% - 30%
annuo rispetto ad una abitazione tradizionale.Va
ricordato inoltre come, per far fronte alla grave
crisi ambientale, nel 1997 il protocollo di Kyoto
impegnasse i Paesi industrializzati a ridurre, entro
il 2012, le emissioni inquinanti del 5,2% a livello
mondiale, rispetto agli stessi parametri rilevati nel
1990. Oggi, in Italia, si registra un sensibile peg-
gioramento: le emissioni di gas serra sono
aumentate del 13%. La “casa in classe A+” della
Mengucci costruzioni risponde ad un appello fon-
damentale per la salvaguardia del pianeta, aiutan-
do a preservare risorse ambientali ed economi-
che, scegliendo l’efficienza energetica come crite-
rio ecocompatibile.

Un progetto della Mengucci costruzioni basato su risparmio e confort

A Castelfidardo nasce la “casa in classe A+”

Fondamento e orizzonte della qualità della vita
umana è innanzitutto l’uomo stesso: il valore
della persona si esalta non solo nell’individualità,
ma soprattutto nel confronto, nell’interazione,
nella collaborazione, nella solidarietà. In relazio-
ne all’individualismo esasperato oggi si fa sentire
l’esigenza di comunità, che si sta riscoprendo
sempre più come condizione irrinunciabile di
vita. E’ secondo questi criteri che 1’anno passa-
to numerosi volontari della comunità fidarden-
se, gli animatori dell’Azione Cattolica della par-
rocchia S. Stefano, il parroco don Bruno e il vice
parroco don Andrea hanno trasformato il circo-
lo Toniolo, situato in via fratelli Rosselli, in un
centro di aggregazione giovanile frequentato da
moltissimi ragazzi di Castelfidardo e giovani di
diversa nazionalità e religione, di età differenti, in

particolare tra i 12 e i 18 anni. Con crescente
entusiasmo il Circolo ha riaperto anche que-
st’anno. La struttura è costituita da un campetto
in cemento, una sala che dispone di tre biliardini
ed un tavolo da biliardo, comunicante con la
Chiesa consacrata di S. Benedetto, una sala stru-

menti, una sala video, una cucina, una piccola
biblioteca disposta di libri di vario genere, testi
scolastici, enciclopedie e dizionari messi a dispo-
sizione dal vice parroco ed alcuni animatori.Que-
sti ultimi hanno dato volontariamente la propria
disponibilità a tenere aperto il Centro, ma in par-
ticolare a rappresentare punti di riferimento per
i ragazzi sia nel divertimento che nel bisogno. Il
Circolo è stato e continua ad essere luogo dove
i ragazzi danno voce anche alle loro passioni:
numerose serate sono, infatti, state dedicate a
concerti dei gruppi musicali che i ragazzi hanno
messo in piedi con successo, gli ultimi sabato 6 e
13 ottobre. L’entusiasmo cresce di pari passo alle
difficoltà che insieme siamo sempre riusciti a
risolvere: è sul concetto di “esserci l’uno per l’al-
tro” che noi animatori desideriamo che i ragazzi
riflettano, sul rispetto reciproco e la solidarietà,
valori irrinunciabili per la crescita e la maturazio-
ne di questi giovani. Il Circolo è aperto tutti i
giorni dalle ore 16 alle 20. L’invito è aperto a tutti
i ragazzi, siamo qui per voi, per costruire insieme
una “piccola comunità”!         Cecilia Tombolini

Un punto di riferimento per la comunità e dove esprimersi per i giovani

Circolo Toniolo: ragazzi, siamo qui per voi

Una vetrina di incredibile prestigio, un successo
clamoroso. Castelfidardo è stata protagonista al
teatro “Dal Verme” di Milano delle celebrazioni
legate al 113° compleanno del Touring Club. La
nota associazione che contribuisce alla diffusione
e alla promozione della civiltà del turismo in Ita-
lia, ha infatti centrato il “concerto dell’anniversa-
rio” tenutosi l’11 novembre sull’esibizione della
Fisorchestra Marchigiana, allestendo inoltre - gra-
zie al contributo attivo della Pro Loco e del

Museo Internazionale - un’esposizione di
fisarmoniche d’epoca nell’atrio del tea-
tro stesso. L’invito a partecipare, è stato
rivolto all’Amministrazione Comunale,
rappresentata dal Sindaco Mirco Soprani
e dal presidente della Pro Loco Aldo Bel-
monti. Il primo cittadino è stato al centro
dell’attenzione con uno scambio di doni
sul palco con i vertici del T.C.I. (GianMa-
rio Maggi, console e Roberto Ruozi, pre-
sidente) ed ha rivolto un saluto da parte
della città, di cui ha brevemente riassun-

to la storia e la ricchezza derivata dallo strumen-
to. Lo spettacolo della Fisorchestra Marchigiana –
cui Castelfidardo ha affidato negli anni scorsi la
promozione dell’immagine della fisarmonica – ha
strappato applausi a scena aperta: gli oltre 1500
spettatori (i posti erano andati esauriti già nei
giorni precedenti) sono stati letteralmente rapiti
dal vastissimo repertorio, che ha spaziato brillan-
temente fra tutti i generi  chiudendo con una tra-
volgente marcia di Radetsky.

Al “teatro del Verme”, memorabile concerto per l’anniversario del TCI

La “Fisorchestra” protagonista a Milano

Entrare nella “A9 community” è ancora possibi-
le. Il bando della società pubblica Sic1 – compar-
tecipata dal Comune di Castelfidardo – è stato
riaperto a tempo illimitato per le utenze condo-
miniali e fino al 14 dicembre per quelle singole. In
termini estremamente sintetici, il progetto con-
sente di accedere ad internet in modalità Adsl a

soli 9 euro al mese. E’ possibile aderire sia indivi-
dualmente che mettendo in rete l’intero condomi-
nio, purchè composto da almeno 4 famiglie. Un’op-

portunità importante, perché la connessione con-
dominiale non ha bisogno di linea telefonica, per-
mette di navigare a velocità superiore a qualsiasi
altra connessione “family” ma a prezzi di gran lunga
inferiori e offre garanzie di durata nel tempo. Per
informazioni e per scaricare il modulo di domanda,
si rinvia al sito www.comune.castelfidardo.an.it
(percorso cittadino-bandi) o si prega di presentar-
si all’ufficio Ced del Comune. Le domande devono
essere recapitate all’ufficio protocollo.

Che tempo farà: i modelli consultati dall’esperto prevedono eventi nevosi

Un inverno freddo, ma forse più breve
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A t t u a l i t à

Una ghiotta opportunità per le famiglie e per mettere in rete i condomini

Internet a 9 euro: riaperto il bando “A9”

La stagione invernale ha un effetto sgradito sulla
scarpata sita tra le vie Pizzetti e Fancelli, dove l’al-
luvione dello scorso settembre ha procurato uno
smottamento importante del terreno che si è
riversato sulle vie ed abitazioni sottostanti. Un
problema annoso che rischia di ripetersi, sia pure
in misura inferiore, in occasione di ogni pioggia;
ragion per cui, la Giunta Comunale ha deciso di
affrontarlo in maniera definitiva per dare una
risposta agli abitanti di questa area residenziale
popolare formata da case a schiera collocate nella
discesa in zona Fornaci. Il Sindaco ha mantenuto
l’impegno di trovare la copertura finanziaria entro
l’anno, individuando i fondi (circa 55.000 €) per
procedere in tempi brevi ai lavori, affidati all’ufficio

tecnico comunale. Il progetto prevede la realizza-
zione di una muratura di sostegno in cemento del-
l’altezza di due metri, profondità di un metro, spes-
sore di 25 cm ed uno sviluppo longitudinale di

cento metri. Un’opera solida e importante il cui
impatto sarà mitigato con la tecnica dell’idrosemi-
na: in pratica, il paramento inclinato del muro che
drena la scarpata verrà coperto da terra verde gra-
zie ad una miscela di sementi di specie erbacce
selezionate in funzione delle caratteristiche
ambientali del sito.

Muratura verde tra le vie Pizzetti e Fancelli per evitare smottamenti 

Sistemazione della scarpata in zona Fornaci

Anche quest’anno, come sempre, nell’ambito
dell’attività di orientamento, il “Meucci” sta ini-
ziando la sua campagna informativa con l’intento di
rendere edotti alunni e genitori della scuola media
sulle opportunità offerte dal suddetto Istituto in
relazione all’istruzione scientifico-tecnologica. E’
opportuno ricordare che l’istituto tecnico indu-
striale statale  “A. Meucci” cura la preparazione
culturale e professionale degli alunni attraverso

due indirizzi di studi. L’istruzione scientifica tramite il
iceo scientifico tecnologico (maturità scientifica),
quella tecnica per mezzo del liceo tecnico (perito
industriale in tecnologie informatiche e della comu-
nicazione) e l’istituto tecnico (perito industriale in
elettronica e telecomunicazioni).

Essendo “una scuola nel territorio”, in quanto mag-
gior polo d’istruzione scientifico-tecnologica pre-
sente in loco,opera a diretto contatto con la realtà

produttiva locale, con le istituzioni e con il tessuto
culturale e sociale,offrendo competenze trasversa-
li e realizzando progetti di intervento che si inte-
grano con il territorio stesso. L’I.T.I.S. Meucci può
definirsi, quindi, una scuola al passo con le nuove
tecnologie, che prepara al futuro, aperta all’Europa,
attenta alla persona, certificata. Per supportare
quanto affermato e per offrire tutte le informazio-
ni e i chiarimenti che alunni e genitori vorranno
acquisire prima di fare una scelta tanto importante
e decisiva per il futuro, la sede dell’Istituto resterà
aperta nelle giornate di: sabato 1 dicembre, ore
15.30-19.00; sabato 15 dicembre, ore 15.30-
19.00; domenica 16 dicembre ore 9.00-12.30;
domenica 13 gennaio 2008, ore 9.00- 12.30;
sabato 19 gennaio 2008, ore 15.30- 19.00. Sare-
mo felici di incontrarvi!

Lorena Carnevali

“Porte aperte” a genitori ed alunni della scuola media

Campagna informativa all’Itis Meucci

Con il termine dell’estate è iniziato un nuovo
ciclo climatico: le temperature si sono riportate
nella norma o anche leggermente al di sotto ed
abbiamo recuperato parte del deficit idrico. Il
tutto grazie al rientro delle masse d’aria tropicali
nella loro disposizione canonica. Eppure sembra
tornata un’altra anomalia, frequente negli anni ‘90:
l’oceanico anticiclone delle Azzorre tende a spin-
gersi verso l’Islanda favorendo discese di masse
d’aria artica dalla Groenlandia verso l’Europa cen-
trale. Ciò determina una modifica dell’ingresso
nel nostro paese dell’aria fredda, che anziché pro-
venire dalla Russia arriva dal mare Artico, si scon-

tra con le Alpi e provoca il caratteristico e turbo-
lento vento di fohn in Val Padana, accompagnato da
cieli tersi. Questa tipologia di irruzio-
ni fredde sarà frequente: sul lato
adriatico apporterà repentini cambia-
menti, improvvisi cali termici e qual-
che spruzzata di neve, regalando però anche qual-
che giornata eccezionalmente serena e limpida.
Tuttavia a causa del previsto forte raffreddamento
dell’est europeo, specie nella seconda parte del-
l’inverno, sarà probabile l’ingresso di impulsi per-
turbati dai Balcani con conseguenti effetti nevosi
per il nostro lato adriatico, come dimostrano le
proiezioni del centro di calcolo americano NCEP.
Tale modello ci propone un inverno nel comples-
so leggermente più freddo del normale, con preci-
pitazioni nella norma sul medio-basso adriatico e
nettamente sotto la norma al nord Italia; i periodi
più piovosi saranno novembre e la seconda parte
di gennaio. Fugaci apparizioni di neve si sono veri-
ficate sin alla metà di novembre, ma tra gennaio e
febbraio potrebbe esserci un evento nevoso

degno di nota. L’inverno comunque dovrebbe fini-
re in anticipo, dato che marzo viene annunciato
con sciroccate e libecciate che apporterebbero
precipitazioni sul nord Italia mentre il lato adriati-
co dovrebbe trovarsi all’asciutto. Di grande inte-
resse è inoltre la “NAO”, che regola la circolazio-
ne nel nord Atlantico, i cui effetti si riscontrano
principalmente in Europa. Normalmente si ha l’al-
ta pressione sub-tropicale centrata nelle Azzorre e
la bassa pressione polare sopra l’Islanda. Un’ac-
centuazione di queste due figure bariche porta a
una NAO positiva, che genera inverni miti e pio-
vosi sull’Europa settentrionale e stabilità con neb-
bie persistenti sul Mediterraneo, al contrario un
indebolimento di queste due figure può favorire

l’ingresso delle perturbazioni nel
Mediterraneo e portare quindi a
inverni perturbati e freddi. Concorro-
no a determinare la circolazione

atmosferica anche altri fattori, tra cui la circolazio-
ne della bassa stratosfera e le sue variazioni ter-
miche, le temperature degli oceani, che mantengo-
no a lungo la memoria di anomalie precedenti.
Un’importante influenza viene data anche dall’atti-
vità solare, che in questo periodo sta volgendo al
minimo del ciclo undecennale.

Tali fattori ci fanno pensare che la stagione inver-
nale non passerà inosservata. Ma l’atmosfera è un
insieme caotico, dove cause ed effetti si intreccia-
no e si scambiano a vicenda. Entra così in gioco il
cosiddetto effetto farfalla: un’impercettibile varia-
zione delle condizioni iniziali, paragonabile al batti-
to d’ali di una farfalla, porta nel tempo a risultati
completamente diversi!

Guido Merendoni

Sabato 1 dicembre:Damien (indie),“dancepower rock / popcore”, Pesaro – Italia; giovedì
6 dicembre: teatro e poesia, fede e malafede, con Stefano Rosetti e Davide Bugari; sabato 8 dicem-
bre: live concert Almanacer, reggae ed elettronica; giovedì 13 dicembre: cabaret tg rotocalco con
Carlo Bugiolacchi; venerdì 14 dicembre: tribute band Janis Joplin,Mercedes Benz; sabato 15 dicem-
bre: Alessandro Mancuso (da Apocalypse show di Funari); giovedì 20 dicembre; cabaret con la com-
pagnia “I gira…soli” ; venerdì 21 dicembre: serata per l’Equador in collaborazione con l’associazione

l’impronta; musica dal vivo “sin tiempo”; sabato 22 dicembre: live concert Specially Mild.

Gli appuntamenti del mese di dicembre

Programmazione sala della musica-On Stage



Ne potremmo dare una miriade di definizioni,
una più calzante dell’altra, ma l’importante è la
sostanza: al “poeta della fisarmoni-
ca”, maestro dei maestri e amba-
sciatore di Castelfidardo nel
mondo, l’Amministrazione Comu-
nale e il Museo internazionale dello
strumento, dedicano un omaggio in
occasione del 65° anno di attività
artistica. Una serata “su”, “per” e
“con” Gervasio Marcosignori, in
programma al cinema – teatro
Astra giovedì 20 dicembre alle

ore 21.00 con ingresso libero.Tratto
dal patrimonio sia pubblico che privato che docu-

menta l’intensa carriera del musicista, verrà
proiettato un video curato da Sandro Strologo e

da Marco Nisi: dalla prima vittoria
del prodigioso 15enne ad un con-
corso internazionale, alle più signifi-
cative apparizioni televisive, passan-
do attraverso concerti, cerimonie e
immagini inedite. Marcosignori sarà
ovviamente presente in sala, primo
testimone e protagonista di una sto-
ria straordinaria. Sullo sfondo, l’ac-
compagnamento musicale live del
“quintetto veneto” diretto da Elio
Bertolini. La cittadinanza tutta è invi-

tata a partecipare.

Al teatro Astra si ripercorrono i 65 anni di carriera artistica del maestro

20 dicembre: omaggio a Gervasio Marcosignori
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C u l t u r a

Entra nella fase finale il progetto “Assalto al
cielo”, la coraggiosa iniziativa
della Ars Oficina Artium attra-
verso cui si è voluto racconta-
re gli anni settanta nelle loro
più disparate sfaccettature

cercando di prescindere da let-
ture univoche e di parte. L’af-
fresco storico-sociale e cultu-
rale che il progetto ha traccia-
to ha compreso teatro, cinema,
musica, costume, fotografia ed
arti visive proprio per consen-
tire una visuale quanto più pos-
sibile ampia ed eterogenea di
questo straordinario decennio.
I vari relatori che si sono avvi-
cendati, ciascuno con il proprio
prezioso contributo, hanno
lavorato intensamente per deli-
neare un quadro di unione completo e coerente.
Negli ultimi due incontri dell’iniziativa, previsti
per il 7 e il 14 dicembre (come di consueto alle
ore 18.30 presso l’Onstage in via Soprani 16), si
arriverà ad affrontare quello che è sicuramente il
nodo più spinoso della recente storia repubblica-
na: l’estremismo armato. Nell’incontro del 7

dicembre (curato da Gianluca Parnoffi) verran-
no ricostruite con l’ausilio di
filmati e letture le vicende lega-
te alla nascita e alla diffusione
delle Brigate rosse e di altre
formazioni armate non senza
richiamare alle trame oscure
dello stragismo e dell’eversio-
ne nera. Il 14 dicembre, a
chiusura del progetto, si terrà
una tavola rotonda a cui inter-
verrà Adriana Faranda per un
incontro fatto di memoria e
riflessione collettiva. Proprio
per riflettere e analizzare i tanti
aspetti di un fenomeno così
complesso e lacerante a con-
clusione della giornata verrà
proposto (alle ore 21.30 pres-
so l’Auditorium S. Francesco)

lo spettacolo teatrale “Rosso Cupo” scritto e
diretto da Antonino Varvarà. Il progetto “Assalto
al cielo” è stato per la Ars ancora una volta una
intensa occasione di incontro e condivisione
anche grazie alle nuove risorse culturali ed
umane che hanno voluto prestare le loro cono-
scenze e la loro passione a questa iniziativa.

7 e 14 dicembre, focus sull’estremismo armato con “rosso – cupo”

L’ultimo, coraggioso, “Assalto al cielo”

A dicembre i fidardensi potranno trovare
sotto l’albero di Natale un nuovo ed interessan-
te libro “Castelfidardo, il nostro ‘900”, volume
fotografico dalla raffinata veste grafica. Davvero
un bel dono per sé e per gli altri considerato
che una parte degli introiti risultanti dalla vendi-
ta saranno devoluti alla Croce Verde.Voluto dalla
sezione locale di Italia Nostra e dalla Fondazio-
ne Ferretti, il libro è la sintesi delle tre mostre
fotografiche retrospettive che hanno riscosso
un notevole successo di pubblico. Il commento e
la coordinazione delle foto è realizzata da un
amico di tante avventure - Paolo Bugiolacchi -
che attraverso i suoi aneddoti e varie curiosità
lo ha reso davvero imperdibile.

Le immagini sono suddivise per tematiche
(personaggi, matrimoni, la scuola, lo sport…),
approfondendo in questo modo le tradizioni, il
costume e le attività del nostro paese; l’intento

è quello di far ricordare ai cittadini e conoscere
alle nuove generazioni il passato di un’intera
comunità, le sue radici e i suoi valori evidenzian-
do la centralità del legame familiare, che invece la
società e i ritmi frenetici di oggi tendono a offu-
scare. Un ringraziamento a tutte le associazioni
culturali che hanno collaborato con entusiasmo
per la realizzazione di questo progetto: Pro-loco,
Centro studi storici Fidardensi, Museo della
Fisarmonica, Unitrè, Agorà, gruppo comunale di

Protezione Civile e Croce Verde. Hanno patroci-
nato l’iniziativa: Regione Marche, Provincia di
Ancona e Comune di Castelfidardo. La stampa
del libro è stata possibile grazie alla sensibilità di
alcuni sponsors: in primo luogo la fondazione
Carilo di Loreto, insieme alla Tecnostampa, Legge-
re il ‘900 della Provincia di Ancona e l’assessora-
to alla cultura del Comune. Il volume verrà pre-
sentato sabato 8 dicembre, alle ore 17.00,
presso l’Auditorium san Francesco. I presenti
saranno allietati da una esibizione musicale cura-
ta dall’associazione culturale “castellana” con la
corale da camera “Le muse” di Ancona.

Italia Nostra-Fondazione Ferretti 

Sabato 8/12 la presentazione; una parte dell’incasso alla Croce Verde

Due importanti eventi musicali che hanno visto
la collaborazione attiva del Museo della Fisar-
monica hanno caratterizzato la prima metà del
mese di novembre. Iniziamo dal più importante
perché ha un valore internazionale. Con il mae-
stro Valentino Lorenzetti, siamo stati protagoni-
sti il 12 e 13 novembre di due serate musicali
nella città di Mosca, organizzate dalla Regione
Marche in occasione di un’interessante iniziativa
promozionale-economica e culturale riguardan-
te la nostra Regione.Ancora una volta il succes-
so è stato notevole: Lorenzetti ha centrato l’o-
biettivo dimostrando che la sua fisarmonica elet-

tronica nelle “mani giuste” è in grado di fare
miracoli. Inoltre sia Jimmy Fontana con la sua
enorme popolarità, che la bravura di Giovanni
Allevi (con cui si potrebbe sviluppare un’interes-
sante collaborazione) hanno completato magnifi-
camente l’offerta musicale. Positivi riscontri
anche per le ditte che hanno partecipato alla sfi-
lata di moda: Baby Graziella e Francesco Baffetti.Al
grande appuntamento erano presenti il governa-
tore delle Marche Gianmario Spacca ed altre per-
sonalità regionali con l’ottima organizzazione di
Valentino Torbidoni braccio destro di Raimondo
Orsetti, oltre a numerose autorità governative
russe. L’altra iniziativa è stata quella del 1°

novembre presso il teatro comunale di Loreto,
dove il gruppo folk la Damigiana, Mirco Patarini
(fisa classica), Mario Stefano Pietrodarchi (bando-
neon) e Valentino Lorenzetti (fisa elettronica) si
sono esibiti di fronte ad un pubblico entusiasta.
L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di
Loreto, dalla fondazione Carilo e dall’associazio-
ne lauretana Adamo Volpi, con la collaborazione
del Museo della Fisarmonica e l’egregia condu-
zione di Beniamino Bugiolacchi. Momenti di vera
commozione si sono registrati ricordando il
compianto Adamo Volpi e il maestro Sandro Gar-
batini, organizzatore fino al 2006 del concorso
intitolato al maestro laureano. Nella foto, Loren-
zetti,Allevi, Canali, Fontana e il figlio.

Vincenzo Canali

Lo strumento al centro di importanti manifestazioni internazionali

“Castelfidardo, il nostro 900” è un libro fotografico

Museo della fisarmonica con “le Marche a Mosca”
NATALE 2007

Assessorati cultura, turismo e attività economiche - associazione Pro Loco

Sabato 1  dicembre, ore 18.00 - Auditorium S. Francesco
“Festa di S. Cecilia” a cura del complesso filarmonico “Città di Castelfidardo”

Sabato  8 dicembre, ore 10.00 / 20.00 - Centro storico
Magia di Natale, bancarelle dove trovare addobbi e oggetti a tema per idee regalo, promozioni offer-
te dagli operatori commerciali

Domenica 9 dicembre, ore 10.00 / 20.00 - Centro storico
Magia di Natale, bancarelle dove trovare addobbi e oggetti a tema per idee regalo, promozioni offer-
te dagli operatori commerciali

Domenica 16 dicembre, ore 10.00 / 20.00 - Centro storico
Magia di Natale, bancarelle dove trovare addobbi e oggetti a tema per idee regalo, promozioni offer-
te dagli operatori commerciali

22 dicembre - 9 gennaio, Auditorium San Francesco
Mostra di presepi dall’Italia e dall’estero a cura del “Centro missioni onlus” di Osimo

Domenica 23 dicembre, ore 10.00 / 20.00 - Centro storico
Magia di Natale, bancarelle dove trovare addobbi e oggetti a tema per idee regalo, promozioni offer-
te dagli operatori commerciali

Martedì 26 dicembre, ore 16.00 - Chiesa Collegiata
Concerto di Natale, in occasione de 50° della fondazione della polifonica “L. Perosi”. Musiche di  Vivaldi e
Charpentier; orchestra sinfonica di Ancona; coro polifonico “Perosi” di Castelfidardo, gruppo cora-
le di Agugliano. Direttore maestro Carmelo Castorina.

Lunedì 31 dicembre, ore 22.00 - piazza della Repubblica
Festa di Capodanno: lotteria, musica, divertimento con la Croce Verde 

Domenica 6 gennaio, ore 16.00 - piazza della Repubblica
“La città giocosa”: gonfiabili, animazione, giochi di squadra, sculture di palloncini  in attesa dell’arri-
vo della Befana

Nei giorni 8-9-16 dicembre funzionerà il trenino blu - con partenza e arrivo da piazzale Don Min-
zoni - e la slitta con le renne; degustazioni “dolci” e “salate” presso i gazebo di piazzale Don Min-
zoni, via Cavour e piazza Trento Trieste lasciando una semplice offerta. Info: 071.7822987.

presenza, ben-
chè di poche
ore, di Tonino
Guerra a
Castelfidardo
ha dunque
segnato una
data fondamen-
tale tra le tante
di carattere cul-
turale che l’Am-
ministrazione
Soprani ha
messo in agen-
da, anche nel
contesto di un forte rilancio della fisarmonica, perché proprio questo strumento è la “cultura” fon-
dante di Castelfidardo, ormai esportata oltre i confini d’Europa, verso oltre oceano. Un plauso dunque
a questa Amministrazione che ha saputo cogliere un momento altamente culturale, denso di poesia e
d’arte come raramente avviene dalle nostre parti.

E bene ha fatto l’amico Mirco Soprani a chiedere al Maestro il disegno di una fontana per Porta Mari-
na, perché  resti nella culla della fisarmonica una traccia tangibile del passaggio e della grande poesia di
un piccolo grande  artista della nostra terra (foto Nisi).

*Giornalista de Il Resto del Carlino e direttrice de “La Meridiana”

segue dalla prima pagina: dentro la magia di Tonino Guerra
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Politica - La voce del Consiglio Comunale

Politica - La voce dei partiti

Giovedì primo novembre al teatro di Loreto ho
mantenuto una promessa fatta ad un grande amico
fraterno recentemente scomparso.Un concerto di
fisarmonica da lui voluto. Forse non tutti conosco-
no Sandro Garbatini, un uomo che ha dedicato la
sua vita ad insegnare la musica, in particolare a suo-
nare la fisarmonica, sia ai giovani che ai meno gio-
vani. In una città, che è conosciuta nel mondo per
questo meraviglioso strumento, si è sempre battu-
to per fondare un istituto musicale di prestigio
dove studiare seriamente.

Serietà è forse la parola che meglio lo caratteriz-
zava. Non transigeva sull’impegno.A ogni suo allie-
vo cercava di trasmettere una preparazione che
non lo avrebbe fatto sfigurare dinanzi a qualsiasi
pubblico o giuria. Strimpellare non esisteva nel suo
vocabolario. Quando uno studente si metteva
davanti ad uno spartito pretendeva il rispetto di
quanto il compositore aveva scritto. Adamo Volpi,
organista della basilica di Loreto e autore di brani
stupendi per fisarmonica, gli aveva trasmesso que-
sto modo di insegnare. Sandro, giovanissimo, lavo-
rava alla Titano-Victoria come “tastieraro” e, la
sera, stanco, si esercitava allo strumento.Entrò a far
parte della fisorchestra ZeroSette e quindi con me
e Spegni formò il trio Crucianelli. Ben presto si
dedicò all’insegnamento e alla composizione di
brani per organo elettronico e per fisarmonica.
Non mancava a nessuna manifestazione musicale,
partecipava a concorsi anche fuori regione come
componente della giuria e portando allievi di otti-
mo livello.Tra questi Stelvio Lorenzetti vinse sia il

concorso di Recanati che quello di Ancona orga-
nizzato dalla Farfisa con punteggio pieno.

Volava a Cagliari ogni anno per esaminare i ragaz-
zi della scuola diretta dal  maestro Mura, suo gran-
de amico.

In collaborazione con il Comune di Loreto, ha
dato vita al concorso di fisarmonica denominato
“A.Volpi”. Faceva parte del direttivo del Centro
Didattico Musicale Italiano, fondato da Bio Boccosi
il quale lo ha lasciato in eredità al Comune di
Castelfidardo. Sandro ultimamente ne ricopriva la
carica di presidente.A tale Centro fanno riferimen-
to 1500 fisarmonicisti di tutta Italia. Non ha mai
perso un’edizione del concorso internazionale di
Castelfidardo, assistendo sia alle audizioni dei con-
correnti che ai concerti serali degli artisti prove-
nienti da ogni parte del mondo. Dava lezioni di
musica all’Unitre e lo riportava con grande vanto.
Sempre disponibile, considerava l’amicizia come il
valore più alto e sino all’ultimo l’ha coltivato in
modo esemplare. Orgoglioso di essere nato alle
Crocette, non mancava occasione di sottolinearlo.
A Loreto era profondamente legato in quanto da lì
viene Anna,moglie inseparabile,e in quanto profon-
damente devoto alla Madonna di quel Santuario.
Pur consapevole della grave malattia che lo aveva
colpito, non ha mai smesso di fare progetti e ha
combattuto con una dignità ed una serenità che
solo i grandi di spirito hanno il dono di possedere.
Il mio saluto: non solo nella musica ma anche per la
vita sei stato un maestro. Valentino Lorenzetti

Capogruppo Unione

Garbatini, il saluto a un maestro di vita

Insegnante, compositore, “crocettaro” orgoglioso e amico

Ci sembra opportuno far giungere ai lettori un
messaggio diverso da quello che altre forze politi-
che hanno dato a proposito della nuova società
che l’Amministrazione ha deciso di costituire per
gestire alcuni servizi pubblici. L’analisi fatta su que-
ste colonne ci sembra non sia ancorata alla realtà
dei fatti rischiando di cadere nel campo della
demagogia. Non ci sembra necessario ritornare
sul tema Cigad, che venne costituito negli anni ‘80
per la gestione dell’acqua e del gas metano. Già a
quei tempi si parlava di società diverse dalle
Amm.ni Comunali per gestire servizi di rilevanza
economica. Poi, con il Cigad ci sono stati dei pro-
blemi che ci hanno indotto alla scelta della
“Castelfidardo servizi”. Su questo, che per alcuni
è stato un grande errore, gli elettori ci hanno già
giudicato. Durante l’ultima campagna elettorale
non s’è parlato d’altro e nonostante fossimo giun-
ti al 2° posto nella prima tornata, al ballottaggio la
gente ci ha ripensato e ci ha chiesto di ritornare
a governare la città. La costituzione della nuova
società per la gestione del servizio farmaceutico,
cimiteriale e delle pubbliche affissioni prende
corpo da leggi di rilevanza nazionale ed europea
che dobbiamo rispettare.Tra tutti spicca il “patto
di stabilità”.Anche se è difficile spiegarlo in quat-
tro battute, esso serve per evitare l’aumento della
spesa pubblica e così sono centellinate le assun-
zioni e per una questione contabile diventano
dannose le attività di natura economica. Se non si
amministra con una società di natura economica,
ancorché collegata con il Comune, alcuni servizi

come quello farmaceutico non potranno più esse-
re svolti. Per quanto riguarda la “Farmacia comu-
nale centro” precisiamo anzitutto che la “Farma-
cia” era in situazione di contenzioso con il siste-
ma sanitario regionale. Al tempo della riforma
sanitaria con lo scioglimento degli enti ospedalie-
ri ed in attesa della costituzione di soggetti con
personalità giuridica, i beni passarono per essere
amministrati ai Comuni, che avrebbero dovuto
dare gli utili alle USL e alle espressioni derivate. Le
Amministrazioni che hanno governato Castelfi-
dardo dagli anni della riforma in poi, hanno rite-
nuto di non dovere rispettare tale normativa, ma
siccome tutti i nodi arrivano al pettine, è toccato
a noi risolvere il serio problema. Ci siamo avvalsi
della collaborazione e dei consigli di esperti che ci
hanno indicato una strada che ci è sembrato giu-
sto percorrere. Ora resta da valutare quale danno
possa arrecare ad un’impresa la considerazione
che si fa di essere “in stallo pauroso”. Questa defi-
nizione allarma il cliente tanto da consigliarlo a
non servirsi più di quel servizio? Se ci fosse un
danno e questo danno derivasse dalle considera-
zioni di un consigliere comunale la questione
diventerebbe alquanto delicata.Vigileremo, veden-
do se c’è un calo di incassi, tenendo conto che la
farmacia non è un supermarket e che se di medi-
cine se ne consumano meno, tanto è l’allarme
mondiale delle industrie farmaceutiche, significa
che la gente sta bene e noi tutti dovremmo esser-
ne contenti.

Solidarietà Popolare per Castelfidardo

Società comunale, come e perchè

Normativa nazionale, gestione servizi e “Farmacia Centro”

Il 20 di ottobre siamo partiti da Castelfidardo e da
ogni parte d’Italia per ritrovarci tutti a Roma. Quel-

l’appuntamento era stato demonizzato dalla destra, temuto dal
Partito Democratico e dalle altre forze moderate del centrosini-
stra (Mastella, Di Pietro, Dini), contrastato persino dalla sinistra
democratica. Ma ogni incomprensione si è sciolta, come d’incanto,
così come avviene per la neve al sole, da quel milione di voci che
per difendere il governo lo hanno fermamente sollecitato a fare
meglio; a fare meglio soprattutto sul grande tema sociale e civile
del lavoro precario. Non è più sostenibile l’idea che si possa esse-
re precari per decenni, che si possa essere privati della possibilità
di progettare il proprio futuro, formare una famiglia, accedere a un
mutuo per l’acquisto di una casa e che si possa essere privati, in
quanto precari, e, dunque, ricattabili, delle libertà sindacali nei luo-
ghi di lavoro. Il precariato non è dunque solo una questione eco-
nomica e sociale ma è una grande questione democratica e di
civiltà. In sostanza, a Roma, abbiamo affermato che l’economia
serve alle persone e non le persone all’economia. Questa è in
fondo ciò che separa il capitalismo dal socialismo e dalle idee di
liberazione sociale e umana. Amorino Carestia

Segretario PdCI Castelfidardo
Venerdì 21 dicembre dalle ore 18.00 ci ritroveremo presso la

sezione con tutti coloro che vorranno per scambiarci gli auguri di
Natale e per il nuovo anno.

Mai più lavoratori precari
L’assemblea costituente nazionale di Milano è stata la

prima tappa nella costruzione del Partito Democratico,
un partito che nasce dal basso, dalla vasta partecipazione alle prima-
rie, che vuole dare voce al cittadino-elettore. Un partito che crede
nella partecipazione, consapevole che c’è l’urgenza di dare risposte
all’antipolitica, che non difende la politica così com’è, costosa ed
inconcludente, pesante ma impotente a risolvere i problemi. La mis-
sione del PD è rendere possibile l’innovazione che è necessaria al
nostro Paese che è in una situazione di stallo. Purtroppo c’è poca
consapevolezza dello stato di crisi e poca assunzione di responsabi-
lità per prendere decisioni che incidano per un miglioramento. Infat-
ti, le novità del governo Prodi hanno provocato reazioni conservatri-
ci come nel caso delle liberalizzazioni.

Dobbiamo recuperare terreno perché siamo in ritardo sugli inve-
stimenti, sulle infrastrutture, sull’occupazione, sui salari e le famiglie lo
sanno benissimo, lo vivono tutti i mesi sulla loro pelle. Ma occorre,
come dice Veltroni, dare precedenza al futuro.Come partito del lavo-
ro, dobbiamo contribuire a risolvere l’emergenza del precariato che
condanna i giovani a non avere prospettive. Le prossima tappa del PD
sarà l’assemblea costituente regionale, ma il percorso di costruzione
è solo all’inizio e la fase più importante e impegnativa sarà costruire
un partito radicato e presente sul territorio,punto di riferimento per
i cittadini e motore dell’attività politica locale anche a Castelfidardo.

Il  comitato promotore del PD

Una nuova stagione...
Si legge nella stampa dell’imminente passaggio della

Selva di Castelfidardo al parco del Conero. Io penso
che la cosa sia importante: vanno però fatte alcune valutazioni sui
vantaggi ma anche gli svantaggi che una tale scelta comporta. Esse-
re inseriti nei circuiti turistici del Parco del Conero è vantaggioso.
La selva è un bene importante per Castelfidardo che la città ama
fruire. E’ un polmone verde che i fidardensi utilizzano per passeg-
giate, jogging, pedalate ecologiche e mountain-bike. A proposito
sarebbe ora che il Comune provvedesse ad estendere a tutta la
settimana la zona a traffico limitato alle auto dei soli residenti,
come deciso in un’assemblea tenutasi presso il circolo Acli di Cro-
cette, due anni fa; così come sarebbe opportuno potenziare l’illu-
minazione pubblica con almeno tre pali, per evitare il ripetersi di
spiacevoli episodi dolosi.

Va salvaguardato il ruolo della fondazione Ferretti, oggi fonda-
mentale per la fruizione del bene Selva da parte delle numerose
scolaresche e dei cittadini. Premesso ciò, uno svantaggio sicuro da
valutare è il divieto di caccia nelle zone Parco: ciò priverebbe tanti
onesti cittadini di esercitare il loro sport preferito.

Per tutte queste ragioni chiedo all’Amministrazione Comunale di
non affrettare la decisione e di aprire un confronto con tutti i cit-
tadini, chiamando gli stessi a pronunciarsi in un referendum.

Ennio Coltrinari
Segr. Prov.le Pop.-Udeur Ancona

A proposito della selva

Non pago di fare scelte sempre più onerose per le
casse della nostra città ed inesorabilmente sopraffat-

to dalla filosofia dell’improvvisazione (vedi antenna della Figuretta
e progetto del Tirami su), il sindaco Soprani ci fa sapere che inten-
de commissionare al poeta Tonino Guerra il disegno per la nuova
fontana di Porta Marina. Crediamo invece che la nostra città  abbia
bisogno di altro ed invitiamo il Sindaco, invece di fantasticare ad
occhi aperti, ad attivarsi per risistemare i vialetti interni ai giardini
di Porta Marina visto che, periodicamente, qualche ignaro passan-
te rovina a terra a causa del manto dissestato.

Se veramente ha intenzione di riqualificare Porta Marina, perché
non portarci il monumento alla fisarmonica del famoso scultore
fidardense Franco Campanari, monumento attualmente posiziona-
to avanti il palazzo Soprani in un punto poco visibile? E perché
Porta Marina è praticamente snobbata da questa Amministrazione
per quanto riguarda la programmazione degli spettacoli estivi? 

Porta Marina è indubbiamente uno dei posti più belli di Castelfi-
dardo. La riqualificazione di tutta la zona è un’operazione che deve
coinvolgere l’intera città, mi riferisco ai cittadini, ai commercianti,
alle forze politiche e sociali, e richiede pazienza e ponderazione.
Tutto il resto, come l’esternazione del Sindaco, serve solo per
strappare qualche riga sui giornali. marionovelli2007@libero.it

Mario Novelli 
Segretario PRC Castelfidardo

Riqualificare Porta Marina
In questi tempi legalità e sicurezza hanno assunto
un’importanza prioritaria. Le preoccupazioni sono

molte e largamente diffuse: si tratta di presidiare e controllare il
territorio non solo da parte delle forze dell’ordine ma anche da
parte dei cittadini. Non c’è dubbio che occorre avere un’attenzio-
ne particolare nei confronti degli immigrati irregolari e capire
effettivamente di cosa vivono ma questo non può significare che
essi siano tutti delinquenti come invece qualcuno vorrebbe far cre-
dere: ci sono persone oneste arrivate in Italia in cerca di lavoro e
di una vita migliore. Il problema dunque non è l’immigrazione in
quanto tale, ma il fatto che in questo Paese vi è una giustizia che
non funziona, non garantisce certezza della pena e chi delinque -
indipendentemente dalla nazionalità - non si preoccupa più di
tanto. Occorrono norme severe, giustizia rapida ed esemplare.
Occorre anche maggior controllo sulla regolarità delle assunzioni
sul lavoro, se vogliamo vivere in sicurezza. Dobbiamo tutti insieme
affermare la cultura della legalità, rispettando le regole della civile
convivenza e offrendo condizioni di integrazione nel rispetto inter-
culturale. Il dibattito di questi giorni sulla sicurezza è falsato da
strumentalizzazioni politiche, legalità e sicurezza non sono proble-
ma di destra o sinistra, ma di come la si vuole affrontare nel rispet-
to della Costituzione e della sua alta civiltà. Spetta anche a noi
denunciare le illegalità, chiunque le pratichi. Giovanni Dini

FORUM Villaggio Globale

Legalità e sicurezza
Prosegue il lavoro che come SDI stiamo facendo per

riavvicinare la politica al cittadino: il 5 ottobre abbiamo
organizzato, a S. Rocchetto, un incontro per accelerare l’iter per la
costruzione della rotatoria in quel pericolosissimo punto d’interse-
zione con la statale 16. L’incontro è stato fortemente voluto dall’ex
assessore provinciale Lorenzo Catraro e con tale iniziativa abbiamo
voluto mettere intorno a un tavolo gli attori che in qualche modo
dovranno lavorare per portare a casa il risultato: il Comune con il sin-
daco Soprani e la Provincia di Ancona con l’assessore Virili e l’ing.
Manarini. Ha inoltre partecipato il consigliere provinciale dello SDI
Pieroni che sta lavorando attivamente per risolvere la questione. L’i-
niziativa ha avuto un grandissimo successo sia per le tante persone
intervenute sia per il risultato ottenuto perché si è riusciti nell’inten-
to di far prendere un impegno alla Provincia. Infatti si è stabilito che:

1. la responsabilità dei ritardi nella realizzazione della rotatoria è
dell’ANAS che non ha fondi;2. la Provincia si sostituisce all’ANAS per
la progettazione della rotatoria e la sua costruzione;3. la Provincia ha
in bilancio la propria quota di fondi così come il Comune di Castel-
fidardo; 4. se non vi saranno problemi, il progetto sarà realizzato
entro maggio, ed i lavori inizieranno entro la prossima estate.

Noi continueremo a tenere alta l’attenzione e a controllare il
rispetto dei tempi lavorando nell’interesse di tutta la comunità fidar-
dense. Luciano Moliterni 

Segretario SDI Castelfidardo

La rotatoria di S.Rocchetto
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Politica - La voce del Consiglio Comunale

Alla luce dei fatti eclatanti di violenza contro
cittadini indifesi, che tutti i giorni affollano le sca-
lette dei telegiornali, possiamo sicuramente dire
che il nemico è arrivato sotto le nostre case. Ed
è un nemico silenzioso, affamato, incivile e cultu-
ralmente svantaggiato rispetto a noi di almeno
cinquant’anni. Il nostro nemico non usa lavorare
e guadagnarsi il pane, non ha rispetto per le pro-
prie donne le quali sono equiparate ad incubatri-
ci per la nascita di oggetti animati che emettono
lamenti e che un domani potrebbero essere ven-
duti al miglior offerente o vivisezionati per il traf-
fico di organi; sono strumenti per chiedere l’ele-
mosina o macchine del sesso. Nella società del
nostro nemico, i mezzi di sostentamento si
ottengono calpestando il rispetto della vita altrui,
quindi rubando ed uccidendo i malcapitati sog-
getti del furto. Le cifre parlano di circa 20000
nemici solo nel cuore di Roma, che vivono in
condizioni da terzo mondo e si affacciano con
violenza sul primo di mondo, quello che ci hanno
costruito i nostri padri e che ci hanno insegnato
a vivere e apprezzare. L’ultimo attacco è stato
sferrato pochi giorni fa contro una nostra citta-
dina, colpevole di essere dei “nostri” e di campa-
re dignitosamente: gli hanno rubato la borsetta e
siccome non si è arresa l’hanno violentata, sevi-
ziata  e gettata in un fosso agonizzante: “e che
cavolo!” avrà pensato il nemico dopo il massacro,
“questi italiani sono proprio tirchi!”. E giù uno
sputo. E i nostri comandanti che cosa fanno per
difenderci? Niente, assolutamente niente.

Discutono della riforma dello Stato e non
sanno che quella riforma interessa proprio loro:
non sono più in grado di garantire la nostra sicu-
rezza (e fosse solo quella) e devono andare a
casa! I ministri incoscienti di questo sciagurato
paese che predicano il garantismo e tollerano la
violenza, scarcerano i criminali, costringono i cit-
tadini che li hanno votati ad aver paura di vivere,
non hanno più diritto di rappresentarci in parla-
mento. Sull’onda emotiva dei giorni seguenti a
qualche caso come quello descritto promettono
misure più dure contro la violenza e poi in finan-
ziaria tagliano fondi alle forze dell’ordine: ci pren-
dono in giro e non hanno capito che l’esercito
buono, quello dei cittadini e delle forze dell’ordi-
ne, si è stancato di avere generali che lo prendo-
no in giro. Mi vergogno di stare in un paese in cui
un carabiniere o un poliziotto deve aver paura di
fare il proprio lavoro per garantire la mia sicu-
rezza, mi vergogno di avere in parlamento forze
politiche di estrema sinistra che assumono ex
terroristi, condannati per lotta eversiva ai danni
dello Stato e che oggi sono pagati profumata-
mente proprio da  quello Stato che hanno com-
battuto. E vanno in giro a fare convegni, pagati da
noi, a predicare quanto era bello uccidere i poli-
ziotti alle spalle in nome di quel grande ideale che
era il comunismo combattente.

Questo strazio un giorno finirà, lavoriamo per
far vincere il nostro esercito!

Marco Cingolani
Capogruppo AN

Noi stiamo con i carabinieri

Una regia occulta lavora per destabilizzare il paese

Il centrosinistra che governa il nostro territo-
rio, che ha occupato ormai da decenni la Regio-
ne Marche, la Provincia di Ancona e quasi tutte le
Amministrazioni Comunali, che ha inserito i suoi
uomini di provata fede in ogni dove, vedasi il ser-
vizio sanitario, quando si tratta di mantenere gli
impegni dove insiste un interesse diretto di
Castelfidardo soffre di forti amnesie.

Questo fenomeno, che consiste nella perdita
della memoria ovverosia nel mancato rispetto di
impegni assunti, è stato vistosamente riscontrato
in diverse occasioni di cui la nostra città è stata
vittima, predestinata e inconsapevole. Il primo
esempio è quello della mancata realizzazione
della rotatoria di San Rocchetto.

Che ci sia la necessità di realizzare una rotato-
ria che eviti i numerosi incidenti che avvengono
nell’incrocio di san Rocchetto è un dato acquisi-
to da tempo, anzi è un urgenza indifferibile rico-
nosciuta dalla stessa Provincia di Ancona che si
era, per l’appunto, impegnata a finanziarla e rea-
lizzarla. Il nostro Comune, anche impropriamen-
te, ha messo in bilancio i soldi per realizzare metà
rotatoria pensando che questo avrebbe indotto
la Provincia a fare la sua parte, nessun risultato.

Ad oggi il dato è questo: la Provincia non ha
intenzione di mantenere l’impegno preso di rea-
lizzare la rotatoria di san Rocchetto, tante le
scuse, i soliti rimpalli di competenze, la verità una
sola.

L’Amministrazione Comunale con alla testa il
Sindaco ha protestato, perfino sui giornali, noi di

FI prendiamo atto, tuttavia dobbia-
mo rilevare tre punti: 1) Solidarietà
Popolare deve smetterla di credere
alle parole del centrosinistra che,
come noto, gli impegni non li man-
tiene; 2) su questo problema bisognava coinvol-
gere l’opposizione in maniera più diretta e conti-
nua, noi di Castelfidardo dobbiamo imparare a
fare fronte comune per ottenere qualcosa e 3) SP
deve capire che la sua influenza politica inizia e
finisce nei ristretti confini cittadini, questo a
lungo andare è un danno perché oggi, nel mondo
della globalizzazione, anche la politica deve avere
un respiro più ampio.Alla fine siamo convinti che
la rotatoria si farà, domani, il problema è che
doveva essere già fatta, ieri.

Il secondo esempio delle amnesie sinistrorse è
la mancata realizzazione dell’ospedale di rete.
Anche questo è un fatto, dopo i solenni impegni
della Regione, dopo le reboanti inaugurazioni con
Rosy Bindi e Di Pietro, l’ospedale di rete a San
Sabino non si farà più.Anche qui avviene il solito
rimpallo di competenze e responsabilità, anche
qui le amministrazioni locali, in testa quella di
Osimo, non sono esenti da responsabilità. Il fatto
resta, l’ospedale non si farà per adesso e forse
non si farà mai. Su questo punto noi di FI abbia-
mo un solo commento, come sempre i cittadini
pagano, questi politici spendono e il centrosini-
stra è ammalato: ha le amnesie.

Maurizio Scattolini
Capogruppo FI

Voglio prendere lo spunto dall’ennesimo incidente
stradale che ha causato la perdita di una giovane vita

per fare una riflessione sull’elevato numero di vite spezzate nella
nostra città. Se ripercorriamo la cronaca degli ultimi anni non pos-
siamo non accorgerci di un dato allarmante: Castelfidardo è fra le
città con il maggior numero di vittime tra i ragazzi. Non può esse-
re colpa solo dell’aumento del pericolo per i mezzi in più e per una
rete stradale che è rimasta quella di 50 anni fa: una parte di colpa
l’abbiamo tutti noi quando andiamo per strada e non pensiamo
abbastanza al valore della vita e al rispetto degli altri. Cosa posso-
no fare allora le istituzioni per educare i cittadini e fra questi i gio-
vani che sono i più esposti? Già l’amministrazione ha in parte
risposto con gli interventi sulle strade per rendere la circolazione
più sicura. A ciò deve però aggiungersi una campagna di informa-
zione che coinvolga tutta la città con incontri, dibattiti, lezioni nei
luoghi pubblici, e manifesti che mostrino gli effetti devastanti degli
incidenti; a volte un’immagine cruenta ed impressionante è più effi-
cace di mille parole e a problemi gravi occorre rispondere con
misure altrettanto forti. Quanto alle risorse economiche per tali
programmi debbono essere reperite proprio dai proventi delle
sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale, come
peraltro prevede la legge. Pagare una multa non servirà solo a
reprimere ma anche a prevenire. Sabrina Bertini

Consigliere Nazionale Democrazia Cristiana

Prevenzione ed educazione
Approfittando di questo spazio tratteremo il problema
dei cani, le loro necessità ed il comportamento dei loro

proprietari. Una premessa, da circa 5 mesi sono proprietario di un
cane e quindi questi problemi li affronto quotidianamente. E’ eviden-
te che questo è un problema bifrontale e che va affrontato come tale.
Chi si sposta a piedi avrà notato che sui marciapiedi ed in altri luoghi
pubblici destinati alle persone sono presenti, in maniera sgradevole,
ed a volte in quantità veramente notevole le famigerate cacche dei
cani e questo particolare va sicuramente addebitato alla maleduca-
zione dei proprietari ma….c’è sempre un “ma”. Girando per i paesi
limitrofi mi ero già reso conto, ed ora che sono direttamente inte-
ressato l’ho notato ancor di più,che in questi paesi ci sono molti dog-
box, i contenitori cioè, dai quali è possibile prelevare, a pagamento,
ma in alcuni anche gratis, le palette per raccogliere i bisogni che i cani
lasciano in strada. Un altro particolare per me interessantissimo è
stato scoprire che, sempre in alcuni paesi a noi vicini, ci sono apposi-
ti spazi riservati ai cani dove è possibile portare gli stessi potendo
lasciarli sciolti senza pericoli facendoli così sfogare come essi neces-
sitano a differenza di Castelfidardo dove invece sono proliferati i
divieti. In conclusione,dato che lo spazio è tiranno,vi rimandiamo per
un approfondimento al nostro sito www.udccastelfidardo.it ed invi-
tiamo l’Amministrazione a sensibilizzarsi sul problema ed i proprie-
tari dei cani ad una maggiore educazione. Carlo Frati

Segretario UDC

Educazione e “dog-box”LIBERTAS

Nonostante gli appelli unanimi delle forze politiche
fidardensi e le proteste degli operatori di settore,

continua senza ritegno lo sfaldamento della struttura sanitaria
fidardense da parte della direzione generale dell’asur7.

Non contiamo assolutamente nulla: pensate che qualche giorno
fa i locali del poliambulatorio sono rimasti al freddo per un guasto
al sistema di riscaldamento e non c’era nessuno a cui chiedere il
perché di questo inconveniente e, cosa ben più grave, nessuno che
potesse riparare l’emergenza.

La Croce verde continua a non ricevere nessun rimborso  per i
servizi svolti e la direzione si è trovata costretta a rifiutare servizi
di trasporto sanitario. Ricordiamo che coloro che si rivolgono alla
Croce Verde non sono certo cittadini che vogliono fare una gita in
ambulanza ma gente che ha bisogno di aiuto. Quanto durerà que-
sta vergognosa situazione? 

Si dovranno organizzare eventi clamorosi di protesta per otte-
nere ciò che ci spetta di diritto, visto che siamo una delle regioni
che paga di più in termini di tasse? 

Noi di Alleanza Nazionale abiamo presentato delle mozioni e
delle interrogazioni in Consiglio Comunale, Consiglio Provinciale e
Consiglio Regionale. Speriamo che le iniziative intraprese, le uniche
che abbiamo in possesso, servano a qualcosa.

Direttivo Alleanza Nazionale 

L’assistenza sanitaria...

Politica - La voce dei partiti

Le strane amnesie della sinistra… 

Rotatoria all’incrocio di San Rocchetto e ospedale di rete 

La Cna di zona sud di Ancona,
come ogni fine anno, è lieta di invitare la citta-
dinanza alla “III serata musicale” che si svolgerà
giovedì 13 dicembre  presso il cinema Astra alle
ore 21.00.Alla serata presenzieranno sia il Sin-
daco Soprani che la presidentessa della provin-
cia di Ancona Patrizia Casagrande.

Nel corso della manifestazione si esibiranno
gli studenti della sezione musicale della locale
scuola media “Soprani” con musiche natalizie

che accompagneranno i saluti di buon Natale e

felice anno nuovo che l’associazione di catego-
ria rivolgerà a tutti i propri associati. In tale
occasione, come consuetudine, la Cna zona sud
di Ancona donerà uno strumento musicale alla
scuola, un dono che vuole aiutare a preservare
una tradizione, quella degli strumenti musicali,
che ha permesso la ricchezza e la crescita delle
nostre imprese artigiane.

Infine, come da tre anni a questa parte, oltre
alla musica e agli auguri di fine anno, la Cna
coglie l’occasione per premiare alcuni artigiani
“eccellenti”: la scelta è caduta stavolta sulle
migliori imprese al femminile, imprenditrici che
non solo hanno la responsabilità della loro
azienda, ma spesso anche delle loro famiglie.

Quattro saranno i filoni in cui l’associazione di
categoria sceglierà le 6 imprenditrici meritorie:
azione sindacale, imprese innovative, giovani
imprese e imprese “più longeve”.

Cna Castelfidardo

Giovedì 13 dicembre: terza edizione della “serata musicale”

La Cna premia le donne imprenditrici
Un interesse ed una partecipazione crescente

hanno caratterizzato il primo ciclo di incontri
svoltisi nelle parrocchie sul tema “truffe e raggiri ai
danni degli anziani (e non solo!)”, iniziativa scaturi-
ta dalla collaborazione tra Amministrazione
Comunale, Polizia Municipale e Polizia di Stato. La
tappa svoltasi presso la Chiesa rionale del Cerre-
tano ha visto l’intervento di un centinaio di per-
sone che hanno seguito con attenzione i consigli
degli esperti e portato – in taluni casi – una per-

sonale testimonianza. Dopo la premessa sulle fina-
lità di queste “lezioni” e il saluto dell’assessore
Bugiolacchi, l’ispettore capo della Polizia di Stato
Massimo Pietroselli ha affrontato il tema avvalendosi
di eloquenti slides, illustrando le truffe più frequen-
ti. Dal sedicente medico che penetra nelle abita-
zioni con il pretesto di dover fare una visita per
l’aggiornamento della pensione ai finti operai, da
quanti avvicinano gli anziani al di fuori degli uffici
postali per “controllare” l’autenticità dei soldi
appena riscossi alle “interviste” telefoniche mirate

ad estorcere più informazioni possibili sulle condi-
zioni economiche e per sapere se la persona con-
tattata è sola in casa.Altro fenomeno tristemente
in espansione è la pantomima dell’incidente strada-
le, fino a ieri diffuso nelle grandi città ma che oggi
prende sempre più di mira non solo anziani ma
soggetti comunque indifesi e soli al volante. Esem-
pi purtroppo sempre in auge riguardano scippi e
borseggi, soprattutto durante i mercati settimanali.
L’ispettore ha dato alcuni semplici ma efficaci con-
sigli per evitare il danno o smascherare i truffatori:
borse e portafogli non devono mai essere tenuti a
vista o lasciati incustoditi; rifugiarsi nel primo eser-
cizio pubblico nel caso in cui sia abbia il sospetto di
essere seguiti, non aprire la porta a sedicenti ope-
ratori di gas, energia elettrica o acqua (ancorché si
presentino in tuta ed esibiscano tesserini evidente-
mente contraffatti) o funzionari di enti, se non si è
stati preavvisati dalle rispettive compagnie. Nel
dubbio, vale sempre l’esortazione a contattare le
forze dell’ordine o le compagnie interessate.

Iniziativa della Polizia Municipale in collaborazione con la Polizia di Stato

Prevenire le truffe agli anziani ... e non solo
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Sono nati: Alice Binci di Marco e Antonella Guercio; Sheila Moschini di Fabrizio e Monia Zengarini; Giulia
Baldoni di Emiliano e Michela Giorgini; Giulia Campione di Roberto e Sabina Orlandoni; Gabriele Garofoli
di Gianluca e Cristiana Guardabassi; Elisa Marinelli di Pietro e Cecilia Ambrogi; Federico Malizia di Andrea e
Marta Virgini; Mattia Marinacci di Marco e Marica Mazzieri; Francesca Nibaldi di Valentino e Simonetta Pie-
relli; Giulia Allori di Paolo e Letizia Lupidi; Ruben Regis di Alberto e Savina Battaglia; Sofia Pietroni di Alessio
e Katiusyia Bianchelli; Melissa Magrini di Luca e Paola Bora; Zgjana Erlind di Ylli e Brumilda; Daniele Sanzi di
Domenico e Sonia Stronati.
Si sono sposati: Francesco Belardinelli e Aliona Otgon; Pasquale Ciullo e Rodica Moise; Marzio Romano
e Anna Castaldo;Alessandro Seresi e Genny Galassi; Paolo Montironi e Francesca Urbani; Cristian Ascani e
Martina Saccomanno; Roberto Freddi e Romina Donati; Daniele Guercia e Maria Vella; Fabio Giaccaglia e
Morena Menghini; Nicola Bompezzo e Rossella Frontini; Graziano Chiaraluce e Maria Luisa Vitale; Paolo
Pesaresi e Cristina Riccardi;Antonio De Lucia e Daniela Canniello; Alessandro Ricci e Carolina Torbidoni;
Maurizio Iantolo e Dora Formisano; Marco Rondoni e Francesca Seresi.
Sono deceduti: Gina Moglie (di anni 84), Marino Gioacchini (80), Nazzarena Galassi (82), Palma Angeletti
(94),Angelo Maruzzella (86),Ada Guercio (87), Giovanna Paolini (94),Vittoria Cilli (86), Gina Catozzo (85),
Augusto Penna (81), Gina Biondi (82), Gina Burini (84),Tersilia Regnicolo (83), Silvano Petromilli (69), Giu-
seppe Minnozzi (83), Emilia Mandolini (91),Aroldo Lasagna (91),Alfredo Pasqualini (87), Maria Rossi (80),
Anna Rita Nucci (51), Luciana Accorroni (81), Dario Pieretti (83), Franca Giacomini (52), Giuseppe Naspi
(86), Carla Alocco (74).
Immigrati: 65, di cui 38 uomini e 27 donne.
Emigrati: 45, di cui 20 uomini e 25 donne.
Variazione rispetto a settembre 2007: incremento di 14 unità
Popolazione residente al 5.11.2007: 18426, 9121 uomini e 9305 donne in base ai dati dell’anagrafe.

OOttobrttobre 2007e 2007

Organizzare un evento è sempre impegno di
grande responsabilità; l’idea di ospitare a Castelfi-
dardo il 3° Cota radio meeting svoltosi a settembre
risaliva già dal mese di maggio quando ebbe il via
la terza edizione del diploma Cota e venne annun-
ciata l’inaugurazione del monumento dedicato alla
banda musicale dell’arma dei Carabinieri per ini-
ziativa del Comune e della locale sezione dell’Anc.
L’occasione era ghiotta, il programma di massima
già approvato e nessuno meglio dei due soci loca-
li, IZ6FUQ Stefano e IZ6CRK Raffaele, poteva

assumersi l’onere di organizzare il tutto.Trovato il
locale in pieno centro grazie alla disponibilità del
proprietario ed all’impegno di Francesco Magi, pre-
sidente Anc, lo si è allestito per l’evento, installando
una buona antenna per consentire alla stazione
IQ6CC di essere operativa. La scelta è caduta su
una verticale cushcraft 10-80 gentilmente messa a
disposizione dalla sez.ARI di Ancona ed una biban-
da 144/430. La felice posizione sul punto più alto
della città ci consentiva di scoprire a 360° e tanto
ci permetteva di avere una buona copertura. Le
due radio, un keenwod TS-50 ed uno Yaesu FT-857
completavano la stazione, accompagnata da una
mostra di apparati radio un tempo in uso nell’Ar-
ma dei Carabinieri. E quando il fatidico giorno è
arrivato con la partecipazione di amici dalla Cam-
pania, Calabria, Liguria Friuli ecc., Castelfidardo ha
saputo dare il meglio di se mostrando le proprie
bellezze. La stazione radio IQ6CC ha messo in log
oltre 100 collegamenti grazie all’esperto operatore
I6KYL Lanfranco e molti altri soci COTA si sono
alternati alla portando on the air l’evento. La gior-
nata è proseguita con la cerimonia di premiazione

del diploma. Presenti il Sindaco ed il Comandante
della stazione carabinieri insieme al generale Tito
Baldo Honorati, cui il presidente Cota IZ6FUQ
Stefano ha consegnato la donazione di Euro
1.600,00 frutto della raccolta dei contributi inviati
da oltre 230 radioamatori. L’assegno verrà devolu-
to all’opera benefica che si occupa di sostenere gli
orfani dei militari CC caduti in servizio. Una rap-
presentanza di soci Cota ha poi preso parte all’in-
domani alla sfilata nel concomitante raduno inter-
regionale ANC che ha avuto il suo culmine con l’i-
naugurazione del primo ed unico Monumento in
Italia dedicato alla banda musicale dell’Arma dei
Carabinieri. Nel corso della due giorni, moltissimi
sono stati i visitatori della mostra di apparati radio
militari in uso nella Arma CC ed ora dismessi, che
ha consentito di far avvicinare i radioamatori e la
loro attività alla gente comune. Il clima cordialissi-
mo fra tutti i presenti e la felice collocazione geo-
grafica di Castelfidardo, equidistante dagli estremi
della penisola, ci suggerisce di ripetere l’evento
anche nel 2008 per il 4° Cota radio meeting.

3° anniversario della fondazione; esposizione apparati radio militari

Iniziato con la celebrazione della giornata euro-
pea delle lingue il 26 settembre scorso, l’anno
scolastico 2007-08 sarà per l’I.C.Mazzini un anno
all’insegna di iniziative e attività per promuovere
e valorizzare la dimensione europea dell’educa-
zione, nell’ottica delle linee di indirizzo ministe-
riali che invitano tutti coloro che operano nella
scuola e tutti i soggetti, coinvolti nel supporto
alle singole istituzioni scolastiche, a definire e
realizzare un’offerta formativa a dimensione
europea. L’apprendimento delle lingue straniere
è un asse privilegiato del piano dell’offerta for-
mativa del nostro istituto: dalle quattro ore di
inglese all’insegnamento di francese e spagnolo
nella scuola secondaria di 1° grado, alle attività di
laboratorio nella nuovissima e attrezzatissima
aula multimediale con le sue 24 postazioni di
lavoro, dalla settimana in lingua alla realizzazione
di rappresentazioni teatrali bilingue, italiano-

inglese, alla produzione del video clip “a rainbow
for Europe” per il concorso “musica per un mani-
festo”, il manifesto appunto delle alunne e degli
alunni europei. Con l’approvazione del partenaria-
to multilaterale Comenius “growing young euro-
pean citizens” (educare la cittadinanza democrati-
ca, promuovendo la conoscenza, il confronto, l’ac-
cettazione produttiva della diversità come oppor-

tunità di crescita), progetto di cui l’Istituto è part-
ner coordinatore, la nostra scuola sarà impegnata
per due anni, in azioni ed eventi che ben concre-
tizzeranno le sollecitazioni e gli intenti del mini-
stero. Dal 7 al 12 novembre, quattro docenti e
quattro alunni si sono recati a Lodz, Polonia, per
la prima visita ad uno dei paesi partner a cui segui-
ranno le visite in Danimarca e Portogallo. Marco
Sabbatini, Girotti Michela,Alessia Cianforlini,Yle-
nia Pirani ricoprono l’importante incarico di gio-
vani ambasciatori delle nostre identità culturali sia
a livello cittadino che nazionale e sono ora per i
compagni testimoni di altrettante identità cultura-
li europee.“Più scuole in Europa, più Europa nella
scuola” … all’insegna dello slogan del nostro Mini-
stero della Pubblica Istruzione.

Maria Eugenia Tiseni

L’I.C. Mazzini all’insegna della dimensione europea dell’educazione

Plurilinguismo per una scuola di qualità
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C r o n a c a

C.O.T.A. radio meeting, un successo

King Sport, stile in movimento
Lo scorso 27 ottobre in via Jesina numero 27 - zona centro commerciale Oasi - è
stato inaugurato un nuovo
punto vendita della nota cate-

na di negozi King Sport, già estesa in tutta la
regione Marche, leader nel settore sportivo
e ora anche nell’abbigliamento. King Sport
si rivolge ad un pubblico che ama stupire e
che ricerca un proprio stile. Nel negozio
fidardense, è possibile vestirsi con i migliori
marchi dello sport, del tempo libero e della
moda. Aperto tutti i giorni dalle ore 9.30
alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16.00 alle
20.00,vi aspetta uno staff qualificato e pron-
to ad accontentare tutte le vostre richieste. Info: 071/7206616. L’apertura è stata festeggiata dalla
presenza del Sindaco Soprani e della massima espressione sportiva cittadina, la Marche Metalli Hik.

Scuola per installatori nel settore car audio
Una nuova realtà al servizio della città e dei giovani. E’ la
MMLab, associazione che gestisce una scuola di formazione al
lavoro per installatori professionisti nel settore car-audio i cui
corsi si svolgono presso la sede di via Montessori 16.La strut-
tura operativa e le risorse sono fornite dalla Elettromedia spa
di Potenza Picena, che ha sviluppato il progetto “network
masters” e scelto la piazza fidardense per promuovere tale
attività individuando nella MMLab (di cui è titolare il concit-
tadino Maurizio Monaco) un qualificato partner. L’istituto si

avvale del contributo di specialisti del settore car audio, che vantano un’esperienza pluriennale,
oltre ad un elevato know-how tecnico. Un’iniziativa unica nel panorama nazionale, tanto da anno-
verare tra i partecipanti ragazzi provenienti da tutta Italia. L’assessore Beniamino Bugiolacchi, in
visita durante una lezione, ha avuto modo di apprezzare una realtà innovativa che dà lustro al ter-
ritorio fornendo una valida e mirata opportunità formativa: auspicabile, in questo senso, un rap-
porto di collaborazione con l’Itis Meucci al fine di offire agli studenti nuovi orizzonti lavorativi.

Nuova sede per “Nonna Vera”
La sensazione è quella di entrare in un negozio che si sdoppia, in un mondo in cui sono di casa
fantasia e creatività. “Nonna Vera” ha cambiato look, trasferendosi dalla fine del mese di ottobre
nella nuova sede di via XXVI Maggio 36 (tel. 0717822898), dove è più facile identificarla grazie ad
una vetrina più visibile e di maggiore impatto. L’intra-
prendente titolare, la giovane concittadina Federica
Frontini, rimane comunque “fedele” al proprio sogno e
alla clientela acquisita nei quattro anni di attività già
maturati: un profilo di qualità e originalità, tipologia della
merce invariata, muovendosi all’interno di una sorta di
paese dei balocchi, dove da una parte è possibile trova-
re accessori di ogni genere e dall’altra oggettistica, arre-
damento e abbigliamento.

Importanti riconoscimenti alla scuola media Soprani
Anche nell’anno scolastico 2007-2008 alcuni
alunni dell’I.C. “Soprani” hanno brillantemente
superato l’esame di certificazione inglese “ket”
dell’università di Cambridge. Presso l’audito-
rium della scuola, alla presenza dell’assessore
alla pubblica istruzione, Beniamino Bugiolacchi,
della dirigente Annunziata Brandoni, dei rappre-
sentanti del centro “lingua center” di Jesi, dei
docenti e dei genitori, si è tenuta una cerimonia
di premiazione dei nostri studenti: Graciotti

Alessandro e Pesaro Cristina (III A); El-Gorch Mariana, Montini Davide, Rossini Roberto (III B);
Demeio Julian, Di Tata Maria Sara (III C);Albanesi Valentina,Alessandrini Luca, Ippoliti Tommaso,
Manuali Gianni, Ottavianelli Chiara, Romiti Livia, Serenelli Sara (III D).

Gruppo pensionati ad Amatrice
“Eredi” della piacevole tradizione tramanda-
ta dal buon Vincenzo Fabbri, il gruppo dei
pensionati di Porta Marina (…e dintorni) ha
concluso nel mese di ottobre il tour di gite
a carattere turistico e gastronomico. L’ulti-
ma escursione annuale li ha condotti alla
scoperta delle bellezze di Amatrice, località
nella provincia di Rieti a quasi mille metri di
altitudine nel cuore del parco nazionale del
gran Sasso e monti della Laga, dove il numeroso gruppo ha abbinato la visita culturale ai piaceri
della … forchetta, apprezzando il ricco menù del ristorante La fattoria. I 50 concittadini si sono
poi dati un ulteriore appuntamento “culinario” da Dionea.

www.comitatofiguretta.it
Dal mese di dicembre è on line la nuova versione del sito internet del Comitato Figuretta. Già nel
2005 avevamo realizzato un piccolo sito, ma l’indirizzo non proprio intuitivo non ci ha aiutato a
raggiungere i cittadini. Ora invece digitando www.comitatofiguretta.it potrete trovare informazio-
ni sulle nostre attività, sui corsi di ginnastica, aerobica e yoga e soprattutto sulla disponibilità e le
modalità di prenotazione del locale sotto la chiesa della Figuretta per feste, cene, riunioni e
quant’altro. Questa sala è a disposizione dei cittadini dal 2003, quando è stata ristrutturata e inau-
gurata: nel tempo stiamo cercando di renderla più funzionale ed accogliente grazie soprattutto agli
sponsor, come la ditta Somipress che ci ha sempre sostenuto. Con le nostre iniziative cerchiamo
di creare occasioni di aggregazione e con il nuovo sito internet proviamo a divulgarle.Vi invitiamo
quindi a visitare il nostro spazio web, dove troverete anche un’interessante galleria fotografica con
scatti degli ultimi anni di attività: magari qualcuno di voi potrà riconoscersi! Approfittiamo per
ricordarvi i prossimi appuntamenti: 1 dicembre “cena con cinghiale”, 28 dicembre e 04 gennaio
“tombolata”, 27 gennaio “polentata”. Contatti: tel. 071780340, info@comitatofiguretta.it.

GENTE DI CASA NOSTRA



Domenica 11 novembre l’associazio-
ne Vivere in Castelfidardo ha celebrato
il  secondo anniversario dalla sua fon-
dazione. Nell’occasione, tutti i soci si
sono riuniti presso il ristorante “La
Stazione” situato sul lungomare di
Porto Recanati per il pranzo sociale
passando il  pomeriggio in allegria.

Per quanto riguarda le attività della
nostra associazione, nel 2007 è stato
posto particolare accento sui rappor-
ti con altre realtà del territorio fidar-
dense attraverso incontri e work-shop. Inoltre,
per approfondire la conoscenza del territorio
marchigiano abbiamo operato visite guidate, a
sfondo culturale, in alcuni paesi dell’entroterra
quali Sarnano, S. Severino Marche e Treia. Per le
prossime vacanze natalizie, stiamo organizzan-

do una tombolata a scopo benefico a cui tutti
sono invitati a partecipare. Tempi e modalità
saranno tempestivamente comunicate.
Per ulteriori notizie relative all’associazione
invitiamo a visitare il nostro sito: www.viverein-
castelfidardo.it.

In allestimento un’iniziativa natalizia con finalità benefiche

Vivere in Castelfidardo, 2° anniversario

Come ormai molti sanno,
l’A.V.U.L.S.S. ha fondato il suo impegno sulla
serietà e sulla qualificazione dei suoi associati; per
questo dedica una particolare attenzione alla for-
mazione che non è limitata al corso di base per la
preparazione dei nuovi soci, ma è continuamente
aggiornata con incontri periodici a livello locale e
nazionale. In questa ottica, nella nostra sede pres-
so l’Avis, abbiamo avuto gradito ospite don
Andrea,che ha parlato sul tema “lavorare in comu-
nione con responsabilità” per aiutarci a ritrovare
gli stimoli che ci hanno spinto sulla strada del
volontariato e rinnovare lo spirito di fratellanza
anche fra noi volontari; il 17 e 18 novembe c’è

stato invece il convegno interregionale su “volonta-
riato e istituzioni: quale ruolo?”. Fra le sue finalità
infatti l’A.V.U.L.S.S. si propone di concorrere al
conseguimento dei fini istituzionali del servizio
sanitario nazionale, assolvendo l’impegno di soste-
gno, integrazione ed anticipazione dei servizi socio-
sanitari. L’appuntamento più importante per noi
però sarà il “V corso base di formazione” che
prenderà il via lunedì 14 gennaio, con un pro-
gramma particolarmente nutrito ed interessante

che prevede tre punti fondamentali per la prepara-
zione dei volontari: la conoscenza dei fondamenti
del volontariato socio-sanitario, nozioni principali
di educazione socio-sanitaria e formazione di base
alla relazione interpersonale. E’ prevista inoltre,
con il patrocinio del Comune, una serata aperta a
tutta la cittadinanza con la partecipazione di
Domenico Bassi, naturopata, che ci intratterrà sul
tema “Piccolo viaggio nella naturopatia”. Speriamo
di sollecitare l’interesse di tanti e di coinvolgere
molte persone desiderose di far parte della nostra
famiglia e poter quindi aiutare un numero sempre
maggiore di coloro che chiedono il nostro inter-
vento. Ogni giorno siamo chiamati, ma non sempre
siamo in grado di rispondere perché siamo pochi,
per questo ribadiamo: aiutateci ad aiutare chi ha
bisogno, vi chiediamo solo un pò del vostro tempo! Vi
aspettiamo numerosi; l’appuntamento è all’inizio
del nuovo anno.

Ringraziamo sentitamente per le offerte:
gli operai della ditta Romagnoli in memoria di Gina
Biondi in Romoli € 150; sostenitori € 80, Sergio
Giorgetti € 100.

Incontri di aggiornamento in attesa del corso base

Serietà e impegno, il nostro biglietto da visita
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La Croce Verde ringrazia quanti hanno donato in memoria di ... 
La famiglia Chitarroni Paolo in memoria di Camilletti Fausto € 50,00; Carla,Rolando e Cristina in
memoria di Petromilli Silvano € 50,00; Bontempi Ida in memoria dei suoi cari defunti € 20,00; Gli
amici di Corrado e Lucia in memoria di Enrico Catena € 90,00; Offerte parocchia sant’Antonio in
memoria di Nucci Annarita € 450,00; Fam Cavicchioli in memoria di Angelo Maruzzella € 30,00;
Mazzocchini R. e Frati R. in memoria dei loro cari defunti € 20,00; Fam. Freddi,Moroni, Gasparet-
ti, Strappato in memoria di Annarita Nucci € 270,00; I soci della Conero Lucidature in memoria
Annarita Nucci € 100,00; Stampaggi Castelfidardo e CLL snc  in memoria di Ada Guercio vedova
Bellucci € 300,00; Carli Nazzareno in memoria di Mandolini Emilia € 50,00; Condominio di F.lli Cai-
roli 7 in memoria di Franca Giacobini € 70,00; Fam. Pieretti in memoria di Pieretti Dario € 260,00;
Le famiglie Enrico Schiavoni,Giancarlo Schiavoni, Iuri Schiavoni, Enzo Gigli, Luciano Pietrella, Enrico
Orazi, Umberto Felicetti, Igino Falcioni,Vincenzo Margherita in memoria di Gina Moglie € 170,00;
Gerboni Nevada in memoria di Ludolini Giuseppe e  Maurizio € 50,00; Pandolfi Bruno e Paola in
memoria di Franca Giacomini in Ricci € 50,00; Galassi Adelma e figli in memoria di Galassi Nazza-
rena € 100,00; Le famiglie: Carlini Massaccesi, Maccaroni Giuseppa, Badiali Viola, Gioacchini Mario,
Palmieri Elvio, Romagnoli Luigi, Cingolani Nella, Discepoli Aldo, Carloni Attilio, Lanari Antonio,
Ramazzotti e Baffetti, Cingolani e Catraro, Pizzicotti Rossano, Pizzicotti Desiderio, Giorgetti Gina,
Stefania,Viola, Palmieri Vittorio, Casaccia, Pieretti, in memoria di Gioacchini Marino € 197,50; Par-
rocchia Sant’Antonio da Padova in memoria di Alocco Carla € 50,00; Parrocchia S.Antonio da
Padova in memoria di Galassi Nazzarena € 95,00; Capecchi Luigi in memoria di Alocco Carla €

20,00; Mancinelli Luciano in memoria di Giacomini Franca € 15,00; Famiglie: Negro, Giuliani, Ros-
sini, Millo, Petromilli, Monzani, Galassi, Pizzicotti, Capulli in memoria di Giovanna Paolini € 45,00;
Famiglie: Negro, Giuliani, Rossini, Millo, Amadei, Monzani, Galassi, Pizzicotti, Capulli in memoria di
Palazzo Rina € 45,00; Le amiche:Virginia, Flora, Luisa, Rita P, Ines C., Ines L, Maria P. e Ivana in memo-
ria di Nazzarena Galassi € 50,00; Famiglie Giuseppetti e Mestichelli in memoria dei loro cari defun-
ti € 50,00; Parrocchia Sant’Antonio da Padova in memoria di Palma Angeletti € 100,00; Il fratello,
la sorella e le cognate in memoria di Ada Guercio € 120,00.

S o c i a l e

“La ri-scoperta dell’America”
secondo don Paolo Tonucci. L’associazione Proget-
to Queimadas che ha sede a Castelfidardo, nel
giorno anniversario della scoperta dell’America
(12 ottobre), ha promosso una manifestazione
per presentare un simpatico libretto a fumetti
scritto da un fanese. La storia del Brasile vista
dalla parte degli “scoperti”.Una ristampa del libro
è stata illustrata il 12 ottobre scorso anche al
liceo Galilei di Ancona in un auditorium stracol-
mo di studenti nonostante lo sciopero. La presi-
denza del consiglio Regionale ha reso possibile la
stampa e la divulgazione nelle scuole marchigiane
con il patrocinio della direzione generale  del-
l’U.S.R. Marche. Il dirigente della Galilei Fiorello
Gramillano ha dato il benvenuto ai presenti e, in

assenza del dottor Michele De Gregorio per
motivi superiori, S.E. Mons Menichelli ha salutato
gli intervenuti.

E’ poi intervenuto il “nostro” Don Carlo Gabba-
nelli, parroco di S. Agostino e direttore del “pro-
getto Queimadas”. Ha parlato dei suoi rapporti
con don Paolo, la nascita e la finalità dei fumetti di
don Paolo Tonucci mettendo in luce come gli avve-
nimenti storici non possono essere visti solo da
una prospettiva. Ha poi descritto le finalità del
“progetto Queimadas” e le sue attività in favore
dell’educazione dei ragazzi e giovani della città

brasiliana dove ha trascorso 15 anni della sua vita.
Il dottor Ansuini che ha assistito don Paolo nella
sua malattia, direttore altresì dell’associazione
omonima, ha a sua volta spiegato l’attività della
associazione mettendo in luce il coinvolgimento di
professori e studenti. S.E. mons. Giovanni Tonucci,
nunzio apostolico, (nominato in questi giorni
Vescovo di Loreto e amministratore apostolico)
fratello minore di don Paolo, ha fatto conoscere la
sua ammirazione per questo fratello generoso,
intelligente e laborioso, spesso modello anche per
lui. La conclusione è spettata al dottor Raffaele
Bucciarelli, presidente del Consiglio Regionale. S

i è detto rispettoso ammiratore di figure esem-
plari come quella di don Paolo e soddisfatto di
aver contribuito alla diffusione tra i nostri giovani
studenti di questi lavori che possono far riflettere.

L’associazione “progetto Queimadas” promotrice dell’iniziativa 

L’America ri-scoperta da don Paolo Tonucci

Nel mensile uscito ad ottobre,
abbiamo visto più interventi sulla situazione della
Croce Verde, grande è stato il sostegno datoci dai
cittadini. Questo ci rende particolarmente felici e
dimostra che per tutti la Croce Verde è una realtà
importante che merita di continuare a operare a
pieno regime. E’ per questo motivo che stiamo
cercando di realizzare molte iniziative per
“sopravvivere” più tempo possibile; nelle domeni-
che del mese di dicembre organizzeremo una
pesca di beneficenza con tantissimi premi offerti
dai commercianti della città, mentre nei negozi,
farmacie e bar di Castelfidardo troverete dei
biglietti per una lotteria che sarà estratta la notte

di Capodanno: con il contributo di cinque euro
sarà possibile acquistare un biglietto, tentare di

vincere un bellissimo premio e al tempo stesso
contribuire in favore della Croce Verde. I premi
messi in palio saranno una bellissima Pegeuot 107
desire messa in palio con la collaborazione del-
l’Auto 90, un anello trilogy totalmente offerto
dalla gioielleria Paradise, un tv lcd 32 pollici e un
notebook grazie alla collaborazione di Multimedia
planet di Castelfidardo e una mountain bike di
ciclomotor Marchegiani. Inoltre, la notte di San Sil-
vestro, la Croce Verde congiuntamente a Comune,
Pro-loco e ai vari comitati di quartiere, sarà parte
attiva nell’organizzazione della festa che si svolgerà
nella piazza del Comune in cui tutti i cittadini
potranno salutare il nuovo anno. Partecipate
numerosi a tutte le iniziative: contribuirà a mante-
nere in vita la nostra associazione.

Una gara di solidarietà. Nuove iniziative con la lotteria natalizia

Un grazie a tutti i cittadini che ci sono vicini

C
RO

CEVERDE

In merito all’articolo apparso sul numero di ottobre di questo Mensile a firma del segretario SDI
Castelfidardo Luciano Moliterni, relativo al costo dell’asilo nido, l’Amministrazione Comunale preci-
sa quanto segue. Le tariffe del-
l’asilo sono suddivise in base al
tipo di frequenza ed al reddito
imponibile ai fini Irpef del
nucleo familiare. Coloro che
presentano un reddito inferiore
ad € 32.500,00 devono versare
una quota mensile di € 130,00
per il part-time e di € 210,00
per il tempo pieno; coloro che
hanno un reddito superiore
devono versare € 190,00 per il
part-time ed € 310,00 per il
tempo pieno.

Se, come nell’articolo, parlia-
mo di spesa media mensile, le
suddette quote diventano pari
ad € 260,00 per il tempo pieno
ed € 160,00 per il part-time.

Nella tabella vengono indicati i costi che il Comune sostiene per ogni bambino.
In merito al fatto che il regolamento non preveda riduzioni della retta fissa mensile in caso di chiu-

sure prolungate per le vacanze pasquali e natalizie (che poi si riducono, di fatto, a 3 giorni lavorativi
a Pasqua e circa 7/8 giorni a Natale a cavallo di due mesi) o in caso di lunghi periodi di malattia del
bimbo, si evidenzia il fatto che il servizio viene organizzato per gli 11 mesi di apertura della struttu-
ra, in base al numero di bambini inseriti e su questo dato viene assunto il personale necessario (la

voce più consistente delle spese). Durante le vacanze o la malattia del bambino, il personale rimane
comunque assunto e le spese per l’Ente non si riducono.

Alcune precisazione sui dati relativi alle quote e sul regolamento

I costi e le tariffe dell’asilo nido

TURNI FARMACIA MESE DI DICEMBRE
Sabato 1 Farmacia Perogio 8:30-13:00 / 16:30-20:00
Domenica 2 Farmacia Perogio 9:00-12:30 / 17:00-19:30
Sabato 8 Farmacia Comunale 9:00-12:30 / 17:00-19:30
Domenica 9 Farmacia dott. Ratti 9:00-12:30 / 17:00-19:30
Sabato 15 Farmacia Comunale 8:30-13:00 / 16:30-20:00
Domenica 16 Farmacia Comunale 9:00-12:30 / 17:00-19:30
Sabato 22 Farmacia Comunale 8:30-13:00 / 16:30-20:00
Domenica 23 Farmacia Comunale 9:00-12:30 / 17:00-19:30
Martedì 25 Farmacia Dott. Ratti 9:00-12:30 / 17:00-19:30
Mercoledì 26 Farmacia Dott. Ratti 9:00-12:30 / 17:00-19:30
Sabato 29 Farmacia Perogio 8:30-13:00 / 16:30-20:00
Domenica 30 Farmacia Perogio 9:00-12:30 / 17:00-19:30
Martedì 1 gennaio Farmacia Comunale 9:00-12:30 / 17:00-19:30

Asilo nido comunale “Il Girotondo”
funzionamento part-time antimeridiano (dati consuntivo 2006)
Capienza di 28 bambini
Costo per bambino iscritto € 7.402,63
Entrate famiglia a bambino iscritto € 2.139,98
Entrate contributo regionale € 884,81
Costo effettivo a carico Comune € 4.377,84

Asilo nido in convenzione “Il Covo dei birichini”
funzionamento sia part-time che tempo pieno
Convenzione per 25 bambini
Costo del Comune per bambino part-time € 440,00
Costo del Comune per bambino tempo pieno € 580,00
Totale costo del Comune anno 2006 € 150.260,00
Entrate da parte delle famiglie € 74.936,70
Entrate contributo Regionale € 22.120,33
Costo effettivo totale a carico Comune € 53.202,97
Costo effettivo a bambino a carico Comune € 2.128,12

Il ritrovo della classe del ’53 
Anche quest’anno ci siamo rivisti nel mese di ottobre per scambiarci i saluti e raccontarci le novità

dell’anno trascorso. Dopo il momento religioso di ringraziamento, culminato con la celebrazione della
S. Messa in Collegiata da parte di Don Bruno, ci siamo dati appuntamento in un noto ristorante di
Osimo Stazione. Si è ritenuto opportuno scegliere come momento conviviale, il pranzo di domenica 14
ottobre per trascorrere un momento di svago anche con le nostre dolci metà. Come consuetudine, il
ricavato della lotteria sarà devoluto al sostentamento della nostra Julien che ci ha inviato i suoi saluti e
ringraziamenti. Ci sentiamo pertanto particolarmente grati alle ditte che gentilmente ci hanno offerto i
loro prodotti ed a tutti i partecipanti per la sensibilità dimostrata nell’occasione per il nobile scopo.
Nello scusarci verso coloro che non hanno potuto partecipare alla festa per precedenti impegni, ci
diamo appuntamento al prossimo anno per festeggiare assieme, con l’aiuto di Dio, i nostri 11 lustri!



Sì, è proprio così: i giovani masters dell’atletica
amatori Avis (35/40enni) “si fanno strada”. Pro-
cediamo con ordine. Nel precedente numero,
avevamo scritto che, col fresco autunno, sareb-
be ripresa l’intensa attività regionale su strada
che sarebbe culminata nelle due gare di fondo
del campionato regionale di mezzamaratona a
Porto Recanati e Falconara, che concludevano il
grand prix non stadia e che i masters avisini erano
chiamati a difendere il quinto posto, momenta-
neamente conquistato sia nel settore femminile
che in quello maschile, tra le sessantasette
società della regione.Ebbene, tanto per gradire,

nel campionato regionale di Portorecanati sono
stati conquistati sei podi regionali: oro e titolo
per Anna Maria Cagnoni e Paolo Carli, argento per
Maria Cingolani e Giovanni Baldassari, bronzo per
Sabrina Cristina Polverigiani e “the best” Daniele
Roncaglia.

Per Daniele (1h19:46) si tratta del primo podio
regionale nel primo anno di agonismo, con una
prestazione sotto il muro di 1h e 20’, che non si
può considerare ufficiale in quanto il percorso
portorecanatese ha la certificazione federale sca-
duta, ma a Falconara, il cui percorso ha piena vali-
dità come peraltro quello fidardense e le presta-
zioni saranno inserite negli annali della Fidal,
Daniele si è ripetuto piazzandosi 4° di categoria
e 19° assoluto con 1h20:31: record personale e
di società della specialità. Dopo queste due gare
e dopo un ventennio dalla sua istituzione, regi-
striamo un piazzamento storico nel grand prix

non stadia masters, ottenuto nel settore maschile
soprattutto per l’impegno e i piazzamenti dei più
giovani che, con un solo podio ma con tanti punti,
hanno contribuito alla conquista del quarto
posto regionale di società con punti 3.169 su 67
società. Come se non bastasse tre di loro (nella
foto da sinistra: Carlo Brandoni, Gianluca Marini,
Davide Saraceni e Fulvio Fagotti) si sono cimen-
tati per la prima volta nella maratona, parteci-
pando il 21 ottobre a quella di Carpi, concluden-
dola con il rispettabile tempo di 3h e 30’. “Stori-
che” anche le prestazioni delle signore: terzo
posto regionale di società con punti 129 su 35
società classificate.

Alla faccia del sesso debole, sono rimaste solo
in quattro a gareggiare e Carla la “nonnina volan-
te” alle gare di fondo non partecipa più. Bella
conclusione di quest’annata sportiva che festeg-
geremo con amici e collaboratori il 2 dicembre
presso il ristorante Palmieri, in località Chiarino
di Recanati.

Atletica Amatori Avis: piazzamenti storici nel “grand prix non stadia”

I “giovani masters” si fanno strada….
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S p o r t

Dire che Castelfidardo abbia por-
tato fortuna alla Nazionale sarebbe
limitativo. In realtà c’è da sottoli-
neare l’ottima accoglienza in termi-
ni di presenze, impegno organizzati-
vo e disponibilità che la città è stata
capace di offrire. Una settimana
dipinta d’azzurro, come mai era
accaduto, grazie alla scelta della
F.I.G.C. che alla nostra città (e in
contemporanea a Jesi) ha affidato

tre partite valide per la qualificazio-
ne agli Europei under 19: Italia -
Montenegro, Croazia – Montenegro
e Italia – Croazia. La selezione alle-
nata da Francesco Rocca ha abbondantemente
centrato l’obiettivo: tre vittorie in tre gare, otto

reti segnate e due subìte (su calcio piazzato),
onorando anche l’ultimo e ininfluente impegno
con la Croazia (3-1). Una passerella di prestigio,
al termine della quale Castelfidardo ha incassa-
to i complimenti della Uefa per le condizioni
dei due campi di gioco: il sintetico di via Leon-
cavallo, sede degli allenamenti, e quello ufficiale
di via dello sport.Tanti gli addetti ai lavori, i tec-
nici e gli osservatori richiamati dai talenti
azzurri. Fra tutti, Giancarlo Antognoni, uno degli
eroi del Mundial del ’92, oggi dirigente federale
e accompagnatore delle rappresentative giova-
nili, qui ritratto con il Sindaco Soprani.

Castelfidardo porta bene alla Nazionale under 19, che vince e convince

Azzurri imbattuti verso i campionati Europei

Sono partiti a metà ottobre i campionati di
categoria della Marche Metalli Hik: la società è
impegnata in prima ed in terza divisione nonché
nell’under 18 e 13. Ed è stata proprio l’under 18,
allenata dal José Antonio Caceres, ad esordire
per prima. La squadra, che conta per il momen-
to dieci atlete, é per ora imbattuta nel proprio
girone con nessun set perso. Il team, composto
da ragazze provenienti dal settore giovanile e da
società limitrofeche ogni anno sono sempre
disposte a far vivere alle loro atlete l’esperienza
di un campionato che risente delle influenze
della serie A, è in fase di completamento. La

squadra sarà infatti impegnata a fine anno nella
“girl league”, il prestigioso campionato riservato
ai soli club di serie A, che quest’anno sarà orga-
nizzato dalla Marche Metalli Hik; l’ennesimo
evento che punta a dar luce alla città di Castelfi-
dardo e alle giovani che la società segue accura-
tamente. Partito anche il torneo di prima catego-
ria cui partecipa una squadra formata principal-
mente da ragazze da anni nell’orbita della società
gialloblù.Al via anche il campionato under 13, un
mix di bambini e bambine alla loro prima espe-
rienza sotto rete. Si dovrà invece attendere qual-
che settimana per l’avvio della seconda e terza

categoria che vedrà impegnata per la prima volta
una selezione maschile della società. Intanto, la
Marche Metalli Hik ha messo il sigillo su una
nuova collaborazione, quella con l’Auto 82. La
concessionaria, che da oltre venti anni opera nel
settore auto, ha messo a disposizione alla squa-
dra del presidente Pandolfi due Seat Ibiza 1400
turbo Diesel da 80 cavalli della linea “stilence”
sulle quali è apposto, oltre al logo di Auto 82
anche quello della Marche Metalli Hik. Nella foto,
la Marche Metalli Hik al completo con Sandro
Corona, responsabile marketing e qualità Auto 82
e Alessandro Rinnaudo, responsabile commercia-
le di zona Seat.

Organizzazione della girl league e collaborazione con Auto 82

Dodici medaglie, cinque atleti ai campionati ita-
liani: a volte i numeri valgono più delle parole
esprimendo i frutti di una programmazione e di

un lavoro seminato con professionalità e costan-
za negli anni. Nel mese di ottobre si è completa-
to il calendario delle finali regionali e nazionali di
categoria, rendendo ancor più lusinghiero il bilan-
cio stagionale dell’Atletica Castelfidardo 1990 “R.
Criminesi”. Tre sono gli ori che luccicano: quello
di Andrea Giuliodoro nel triplo categoria allievi, di
Alessandro Maltoni nella marcia cadetti (risultato
cui ha fatto seguito l’11° posto a Ravenna ai cam-
pionati italiani, secondo della classe del ’93) e di
Matteo Bugiolacchi (foto) nella marcia ragazzi.
L’argento è invece il materiale pregiato conqui-
stato da Giorgia Burini nel vortex ragazze, Giulia
Toccaceli nel giavellotto cadette e da Matteo Sar-
gentoni nel lungo e nel triplo, ma qui va aperta una

parentesi perché negli “italiani” di Cesenatico,
Matteo ha poi sovvertito ogni pronostico appro-
dando ad un eccellente 6° posto precedendo
anche i compagni Giuliodoro (10°) e Urbisaglia.
Ai tricolori ha partecipato anche Federica Orlan-
doni, protagonista nella staffetta, ma già bronzo ai
regionali cadetti nella specialità degli 80 metri
piani. E di bronzo sono stati anche Eleonora Bro-
doloni (asta cadette), Ludovico Urbisaglia (triplo
allievi), Enea Schiavoni (400 mt allievo) e Alessan-
dra Giardinieri (100 mt, allievi). Ma non è certo qui
che la storia, cioè l’impegno e lo sforzo del club,
finisce. Anzi, si amplia. Nell’ambito dell’accordo
stipulato con l’Itis Meucci, nelle persone del
nuovo dirigente prof. Giri e il suo vice Gianni
Spinsanti, l’atletica avrà un ruolo e uno sviluppo
sempre più importante con appuntamenti tecni-
ci, lo svolgimento dei giochi studenteschi e la
possibilità di avviare un gruppo di ragazzi all’atti-
vità di giudici. In proposito, un primo incontro si
è già svolto a metà ottobre grazie alla disponibi-
lità dei due prof. di educazione fisica Valter Matas-
soli e Enrico Mazzieri, alla presenza del giudice
nazionale Stefano Bompadre e dell’addetto stam-
pa della Fidal. Non solo.

Grazie al supporto della Bcc di Filottrano, ai
cinque migliori studenti-atleti verrà consegnato
un libretto al risparmio. Oltre all’istituto d’istru-
zione superiore cittadino, è inoltre partita nel
contempo anche la collaborazione con l’I.C. di
Filottrano, Loreto e Portorecanati: come dire,
non ci sono confini laddove si promuove con
competenza l’attività motoria e sportiva.

Atletica Castelfidardo 1990: riparte l’attività indoor e nelle scuole

Dodici medaglie, un record storico

C’è una squadra che vola
ed una società che tiene –
come si suol dire – i piedi
per terra. Il punto di equili-
brio tra questi due estremi è
la semplice constatazione
che questa Cibes La Nef sa
divertire e divertirsi. Ai ver-
tici dopo un mese e mezzo

di campionato in un girone di
B1 che si annunciava quanto
mai competitivo per l’innega-
bile presenza di organici di qualità dichiaratamen-
te costruiti per la scalata alla A2, la band allena-
ta da Gianluca Graziosi e Marco Paolini sta espri-
mendo una grande pallavolo. Continuità di gioco,
capacità tecniche e motivazioni individuali con-
vergono in un gruppo d’acciaio, dove i giovani
stanno maturando a vista d’occhio e i più esper-
ti portano una vis agonistica esplosiva.“Non pos-
siamo che essere soddisfatti – dice il presidente
Franco Antonelli – ma non abbiamo grilli per la
testa. Questo è il secondo gradino di un piano di
crescita triennale, orientato ad una salvezza tran-
quilla considerando che ben cinque sono le
retrocessioni imposte in questa stagione dalla
riforma. Forse il segreto è proprio questo: non ci
sono pressioni di risultato, ma si gioca partita per
partita. Se a tre giornate dal termine saremo

ancora in questa posizione, ne riparliamo: a chi
non piace vincere?”. Finora è piaciuto, eccome. La
Cibes La Nef ha giocato partite di grande inten-
sità, sia fra le mura amiche che in trasferta: si
scende in campo con le idee chiarissime, c’è gran-
de sicurezza e ognuno chiama palla: un segno
decisamente positivo. Ma al di là della prima
squadra – mai così forte – c’è un movimento
sempre più ricco e variegato: la Vis volley ha infat-
ti anche una formazione in serie D, l’under 18,
16, 14 e 13, la seconda categoria, la Uisp e il mini-
volley in collaborazione con la Pallavolo Femmi-
nile Castelfidardo. Il tutto grazie all’impegno di un
eccellente staff e degli sponsors: Cibes, La Nef,
Zannini, Bftm Scaffalature, Ite, Stemi, Mollificio f.lli
Fioretti,Avis, Do.bi., Serigraph, Korg e Supermer-
cati Q3.

Volley: la squadra di Mr Graziosi imbattuta al vertice della B1

Nel mese di settembre ha avuto inizio una
nuova stagione calcistica. Come sempre, molti
sono i giovani che si affacciano all’agonismo per
la prima volta. Guidati dall’allenatore Franco
Moglie, uomo che vive nel calcio e per il calcio
da oltre un quarantennio e che non ha bisogno
di presentazioni, quest’anno è stato il turno della
classe ‘94. Una premessa: l’U.S.C. Junior, per sua
natura, privilegia l’aspetto sociale dello sport,
rispetto a quello puramente agonistico, ritenen-

do che la pratica sportiva sia prima di tutto pale-
stra di vita. Per questo motivo i ragazzi del ‘94
provenienti dalla scuola calcio (circa trenta) sono
stati suddivisi in due squadre regolarmente iscrit-
te al campionato “giovanissimi”. L’avvio di cam-
pionato (al momento in cui scriviamo sono state
disputate quattro partite) non è stato brillantissi-
mo ma, com’è naturale, è stato pagato dazio al

fatto che questi ragazzi disputano per la prima
volta partite di 11vs11 sul campo regolamentare
e non tutti hanno assorbito il passaggio dalla
scuola calcio all’agonismo. Nonostante ciò, stan-
no già arrivando le prime soddisfazioni. Alcuni
ragazzi si sono messi in luce per le loro doti tec-
niche ed agonistiche che, unite a qualità morali
come l’umiltà, saranno indispensabili per progre-
dire in questo sport ed approdare alle prime
squadre dilettantistiche e, perché no, professioni-
stiche come è già avvenuto per tre giovani del
1993, Prudenza, Graciotti e Balestra che oggi
fanno parte della rosa dell’Ancona Calcio e
disputano il campionato giovanissimi Nazionali.
Una circostanza che deve essere di esempio e sti-
molo per tutti ad  impegnarsi, prima di tutto, negli
allenamenti: non mancherà occasione per met-
tersi in luce. Buon calcio a tutti.

E’ iniziata l’avventura dei “giovanissimi” guidati dal tecnico  Moglie

U.S.C. Junior, spazio alla leva calcistica del ‘94

Cibes La Nef Zannini, volo d’alta quota

Marche Metalli Hik: é tempo di settore giovanile


