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Gemellaggio, l’11 ottobre, la “festa” con la delegazione sassone: cittadinanza invitata

Assessorato alle politiche sociali e Anap Confartigianato

Klingenthal e Castelfidardo, si rinnova l’amicizia

Un progetto pilota per i servizi alla terza età

Dopo la firma del contratto di amicizia
dello scorso 9 maggio in Germania, i
rappresentanti ufficiali delle città di
Castelfidardo e Klingenthal (bella cittadina della bassa Sassonia conosciuta in
passato per la produzione di strumenti
musicali ed ora per gli splendidi impianti sciistici di fondo) sigleranno nella
nostra terra questo gemellaggio sabato
11 ottobre alle ore 11,00 presso il Salone degli Stemmi. Con questo atto uffi-

ciale si salda
definitivamente
il rapporto tra le
due comunità
che
sarà
improntato sulla
musica, che fu
alla base dei
primi contatti
per la presenza
dei due concorsi
fisarmonicistici,
oltre che sul
turismo, sugli
scambi culturali, economici e scolastici.
Da quel 9 maggio (la foto è stata scattata in quell’occasione) il tempo non è trascorso invano. Basti dire che alcuni giovani studenti della scuola professionale
ad indirizzo musicale di Klingental terranno per alcuni mesi degli stage presso
nostre aziende di settore. E’ la prima
vera risposta alla carenza di manodopera specializzata che i nostri imprenditori musicali lamentano ormai da anni.

La delegazione di Klingenthal, composta da una sessantina di persone, fra
responsabili politici, economici, del
mondo della scuola e cittadini, dopo la
firma del gemellaggio offrirà alla città
ed ai suoi ospiti, la degustazione di loro
prodotti tipici e di fiumi di birra in piazza della Repubblica.
Durante la loro permanenza gli ospiti
visiteranno la nostra città, oltre che
alcune fabbriche di strumenti musicali.
La delegazione tedesca prenderà parte
inoltre alla serata del premio di fisarmonica in programma sabato sera all’Astra. Il borgomastro
presenzierà
anche alle
premiazioni finali di
domenica
pomeriggio.
Assessorato
Cultura

Un benvenuto al nuovo segretario comunale
Il Sindaco Marotta ha nominato il
nuovo segretario comunale: Enrico
Bussotti ha preso servizio il 18 agosto
scorso, succedendo alla dott.ssa Barberini, trasferitasi a Jesi.
Laureato in scienze politiche, il dott.
Bussotti (nella foto) è nato in Toscana,
a Campi Bisenzio, ma risiede da tempo
nella nostra città ove si è trasferito al
seguito del padre, che per dieci anni ha
ricoperto il ruolo di comandante, maresciallo maggiore, della stazione locale

dei carabinieri quando questa era sita in
via Mordini. Già dall’anno 2000 segue
le “vicende amministrative” di Castelfidardo, in qualità di membro del nucleo
di valutazione del Comune. In carriera
dal ‘78, ha ricoperto l’incarico di segretario comunale presso le municipalità
di Fratte Rosa, Apecchio, Piobbico,
Montecarotto, Numana e da ultimo a
Camerano. 54 anni, padre di tre figli, il
dott. Bussotti garantisce competenza,
impegno ed esperienza a favore della

“ s u a ”
città. Da
parte del
“mensile”
e dell’amministrazione, un
caloroso
augurio di
proficuo e
b u o n
lavoro!

Le larve nascono nei ristagni d’acqua: un’ordinanza ne vieta l’accumulo fino al 31/10

Scatta il piano per combattere la zanzara-tigre
Consigli per
la prevenzione
I tombini sono il
luogo prediletto
dalle zanzare:
trattali con un
larvicida specifico
I copertoni
lasciati all’aperto si riempono
d’acqua e di
zanzare.
Vanno coperti e
trattati
I sottovasi ospitano le larve di
zanzara tigre.
Evita che l’acqua ristagni
oppure mettici
20 gr. di rame
Tutti i contenitori inutili vanno
eliminati.
Quelli utili vanno
svuotati ogni 5
giorni.

Amministrazione e cittadini contro la
zanzara tigre. Non è un paradosso: il
famigerato insetto, “eredità” di un’estate
difficile da dimenticare, va “combattuto” unendo le forze affinché non
lasci…il segno. Il Comune ha assunto il
controllo della situazione, ma invita tutti
a collaborare nella prevenzione perché le
azioni intraprese non vengano vanificate. Dopo i primi avvistamenti della zanzara tigre
nel nostro territorio e la
segnalazione della Asl,
sono stati presi provvedimenti immediati.
Il Sindaco ha firmato
un’ordinanza (la n. 24 del
13
agosto,
pubblicata
su:
http://www.comune.castelfidardo.an.it/F
ID/Serv/serv_index.htm) onde evitare il
diffondersi del fenomeno, mentre l’ufficio Ambiente ha incaricato ditte specializzate, coordinate dalla dott.ssa Macchini, che hanno attivato un dettagliato
monitoraggio e diretto gli interventi di
disinfestazione, centrati soprattutto nelle
scuole, vie pubbliche e tombinature stradali.
E’ bene sapere – infatti – che le zanzare non nascono sugli alberi, ma dovunque ci sia acqua stagnante. Le femmine

depongono le loro uova nell’acqua dove
le larve nascono e si sviluppano. Riducendo dunque il numero delle larve
viene ridotto il numero degli insetti adulti. Purtroppo, non è cosa semplice: le
zanzare sono in grado di colonizzare
anche i ristagni di piccole dimensioni.
Quanto all’aspetto igienico-sanitario, la
zanzara tigre - aedes albopictus non trasmette malattie pericolose
ma ha il difetto di essere
molto più aggressiva e fastidiosa. I soggetti più sensibili, che manifestano reazioni
allergiche, se la possono
cavare con pomate ad uso
esterno, con prodotti antistaminici o cortisonici. Come riconoscere
la zanzara tigre dalle zanzare comuni?
E’ di colore nero, ha fasce bianche sulle
zampe e una linea bianca sul dorso
(nella foto), punge durante il giorno prevalentemente alle anche e alle caviglie e
staziona nelle zone ombreggiate.
Prestando attenzione alle “istruzioni”
riportate nello schema a fianco, i cittadini che dovessero individuare focolai
ancora attivi, sono pregati di segnalarlo
all’ufficio tecnico, settore ambiente.
Anna Salvucci
Assessore all’ambiente

Su una popolazione che ha superato
le 17.000 unità, gli ultra 65enni a
Castelfidardo sono 3140; di questi, 110
hanno più di 90 anni. Le aspettative di
vita crescono, l’utenza ed i bisogni
anche. Da questa semplice considerazione è nato un progetto di cui il nostro

Marta Burattini e dal vice-presidente
Nazionale Anap Costantino Piersanti
(da sinistra a destra nella foto Nisi
Audiovisi) e da Susanna Schiavoni
dell’area promozione. Presenti anche il
funzionario del settore servizi all’utenza Marco Stracquadanio, il capufficio

Comune è “pilota” in campo Nazionale. L’assessorato alle politiche sociali
ha infatti accolto la proposta dell’associazione Naz.le Artigiani Pensionati
Confartigianato della Provincia di
Ancona per l’erogazione di servizi di
pubblica utilità. In pratica, l’accordo
prevede un diretto coinvolgimento dell’Anap che – previa valutazione e
segnalazione dei casi da parte del
Comune – è pronta a mettere in
“campo” un piccolo esercito di “volontari” reperiti tra i propri iscritti. Pensionati, dunque, che tendono una mano ai
coetanei in una vera e propria cultura
della solidarietà: quanto questo sia
importante lo ha confermato la calda,
esasperante, estate che ha acuito i problemi della solitudine della terza età.
L’iniziativa entrerà a breve nella fase
operativa: l’intento è garantire quei
servizi di assistenza domiciliare e
sociale e quelle piccole commissioni
legate al tempo libero (un aiuto per fare
la spesa, l’accompagnamento ad una
visita, ma anche una partita a carte e
quant’altro) altrimenti scoperti. Il
beneficio è esteso sia ai residenti che ai
domiciliati o dimoranti nel territorio
fidardense. Il progetto è stato illustrato
lo scorso 5 agosto in sala Giunta dall’assessore Anna Maria Nardella, dal
responsabile delle politiche sociali

della Confartigianato Luigi Palmieri e
rappresentanti artigiani.
La spirale della fretta ci assorbe, il
tempo è tiranno, gli anziani rischiano
di sentirsi un peso, di vivere isolati ai
margini della società. Ma i “pensionati” sono anche una risorsa attiva, persone che sanno mettersi a disposizione
degli altri condividendone i bisogni di
tutti i giorni: ecco dunque l’input dell’Anap Confartigianato, che ha “formato” un gruppo operativo di una decina di volontari supervisionati da un
coordinatore. I loro interventi al fianco
dell’utente avranno sempre e comunque il “filtro” dell’assistente sociale del
Comune e l’attività verrà periodicamente monitorata per verificare continuità e professionalità. Tecnicamente,
l’accordo di collaborazione è stato
siglato su base triennale e prevede la
corresponsione di un piccolo rimborso
forfetario per fare fronte alle spese. Da
sempre sensibile ed attento alla qualità
della vita e al benessere del cittadino, il
Comune di Castelfidardo ha in sostanza unito le proprie esigenze e risorse a
quelle dell’Anap Confartigianato, la
cui sede locale conta 450 iscritti e ben
7000 soci a livello provinciale. Una
sperimentazione destinata ad essere
presa ad esempio nell’intero territorio
Nazionale.

Sette famiglie entrano nella nuova casa in via La Malfa

Consegnati gli alloggi Erp
Martedì 22 luglio: una data che sette
famiglie residenti a Castelfidardo
ricorderanno a lungo piacere perché è
quella che segna l’ingresso fra le mura
di “casa”. I rappresentanti dell’Istituto
Autonomo Case Popolari di Ancona –
il presidente Giacchetti, il direttore
generale avv. Ascoli, il responsabile
dell’ufficio utenza Lansisera e
i tecnici Capannelli e Gubinelli – hanno infatti presenziato all’inaugurazione dei
nuovi alloggi ERP destinati
agli aventi diritto della relativa graduatoria Comunale. Il
Sindaco Marotta e l’assessore
Anna Maria Nardella (nella
foto) hanno effettuato il classico taglio del nastro, pronun-

ciando un breve saluto. Agli assegnatari sono state consegnate le “chiavi”,
previo perfezionamento e sottoscrizione del contratto con lo Iacp: si tratta di confortevoli appartamenti collocati su due piani, di grandezza fra i 64
e i 74 mq, con pertinenze e garage,
subito usufruibili ed abitabili.

ATTUALITÀ
Organizzata dal club fidardense, la seconda edizione riscuote consensi

Alla XXVI edizione della mostra Nazionale dell’antiquariato

Il Moto Club e il night biker party

“Fisarmoniche della memoria” a Ostra

L’ultimo sabato di giugno si è
svolto il 2° Night Biker Party,
da quest’anno organizzato dal
Moto Club Castelfidardo in
collaborazione con il centro
sportivo Green. Non è mancato
nulla: ad accogliere i bikers
c’era un ampio parcheggio per
le moto, un bel prato dove campeggiare, alcune bancarelle tra
aerografia, stivaleria ed accessori per moto, uno stand per
mangiare e bere e delle tavolate ove accomodarsi per fare due
parole. Non poteva mancare neanche…. un’oretta e mezzo di pioggia! Ma nonostante il tempo, le
moto che hanno valicato l’ingresso sono state una
settantina circa. La serata è iniziata con la musica ska degli Elementi Skadenti, simpatica band
locale, seguita poi dagli We Ain’t Drunk di Perugia che hanno dato il loro meglio con un rock’n
blues bello carico. Un riconoscimento è andato ai
15 club che sono intervenuti da Roma, Volterra,
Avezzano, Urbania, Teramo, Spoleto, L’Aquila e
dintorni. La serata è continuata con uno spettacolo apprezzato dal pubblico, concluso a ritmo di
Rock’n roll ballato soprattutto dai più scatenati.

C’eravamo anche noi. Alla XXVI edizione della
rinomata mostra Nazionale dell’antiquariato e artigianato artistico svoltasi ad Ostra dal 2 al 17 agosto, Castelfidardo ed il suo patrimonio culturale
sono stati ben rappresentati dal Museo Internazionale della Fisarmonica. Alcuni pezzi pregiati della
collezione di organetti - con tanto di descrizione e
ambientazione storica - sono stati esposti negli
accoglienti locali del palazzo dei Padri Conventua-

Nella foto, un’immagine del 23° Motoraduno
Strumenti Musicali che si è svolto all’indomani,
domenica mattina.
Il direttivo del Moto Club in nome di tutti i soci
ringrazia: il Comune di Castelfidardo e la ProLoco, tutti gli sponsor che hanno contribuito, gli
amici che hanno dato una mano, i dirigenti del
Circolo Cerretano Anspi che dal nuovo anno
offrono la possibilità di avere una sede dove il
club si può riunire. Per qualsiasi informazione:
motoclub.fidardo@libero.it
Daniele Fabi
Vice Presidente - Moto Club Castelfidardo

Un innovativo progetto attuato nelle scuole dell’I. C. Castelfidardo

Con solide radici...la lettura mette le ali
Il progetto Solide radici e ali per volare è una
strategia innovativa per l’apprendimento delle
abilità di base da parte degli alunni ed in particolare per il recupero delle situazioni di svantaggio.
Si può obbligare in mille modi un bambino a leggere, ma non lo si può obbligare ad amare la lettura, anzi più lo si costringe e meno risultati si
ottengono. Si consideri inoltre che un bambino
non legge quando vive in un ambiente dove si
legge poco o affatto. La sperimentazione è a
tempo (un paio di settimane un paio di volte
all’anno) e coinvolge le tre componenti: alunni,
insegnanti e genitori; questi, dopo essere stati riuniti in assemblea per la spiegazione del progetto,
sottoscrivono un “contratto” che li impegna a
seguire, per 20 minuti al giorno circa, i loro figli
nell’attività di lettura.
Tali semplici espedienti rendono appetibile la
lettura: ad esempio, il titolo del libro resta segreto
fino alla fine, si legge in modo “comodo”, creando un’atmosfera particolare, la verifica finale è un
bel momento vissuto insieme. Sono tocchi d’arte
per far breccia nell’animo del giovane lettore. Gli

obiettivi salienti sono: recuperare la lettura come
metodologia interattiva e sistematica per introdurre momenti affettivi nella classe; favorire maggiori capacità tecniche di lettura; recuperare la lettura
come fase di relazione in famiglia; acquisirla
come un puro piacere. La sperimentazione nel
nostro istituto è stata rivolta a tutti gli ordini di
scuola: materna, elementare e prime medie e si è
concretizzata durante le ultime due settimane di
scuola. Considerati i buoni risultati raggiunti sin
da questa prima fase di sperimentazione, il progetto verrà realizzato ed ampliato durante l’anno
scolastico in corso, per consolidare le radici del
sapere e garantire ali che permettano di spaziare
nel vasto mondo della conoscenza.
Il progetto è stato redatto dall’insegnante Liviana
Giombini di Urbino, con la collaborazione dell’Ispettore Giuseppe Valitutti, docente di didattica
delle scienze e dal Professor Carlo Marini, docente
di letteratura per l’infanzia presso l’Università di
Urbino e fa riferimento e fa riferimento alle esperienze dello psicologo americano Robert Slavin.
Vincenza D’Angelo

XIV edizione dei “giochi senza quartiere”: festa per tutti!

Al Cerretano primeggia la Roscì team
La squadra Roscì Team si è aggiudicata l’edizione 2003 dei “Giochi senza quartiere”, la simpatica manifestazione ispirata alla nota trasmissione tv organizzata dal Comitato Cerretano e
dal locale circolo ANSPI con il contributo di
alcuni emeriti volontari esterni. La kermesse ha
visto la partecipazione di ben 110 ragazzi, giovani e giovanissimi,
divisi in 11 squadre che
si sono cimentate in una
serie di giochi all’insegna dell’acqua, come
sempre molto originali
e divertenti. Le vogliamo ricordare per lo spirito, a volte goliardico,
a volte ironico, a volte
competitivo, ma sempre
molto corretto, con cui
hanno partecipato: in
ordine di classifica, la
Roscì Team capitanata da Paolì de Roscì (nella
foto Nisi), il circolo Anspi S.Agostino, le squadre del bar Fantastico (II e I), la Croce Verde e la
stazione di servizio Marini. Pur brave e competitive, non hanno avuto accesso alla finale la
Conad Buontempo, Barcaroli, Solem, Lattanti e
Pasta fresca il Buongustaio. Queste ultime si
sono consolate grazie a due premi speciali assegnati dagli arbitri, rispettivamente per l’età
media più bassa dei concorrenti e per la simpatia. Un omaggio floreale è andato, come tradizione, a tutte le concorrenti femminili dell’ulti-
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ma serata. La manifestazione ha richiesto anche
quest’anno una grossa mole di lavoro distribuita
in svariati mesi di preparazione. A quanti hanno
dato il loro apporto del tutto disinteressato, un
grazie sentito dal comitato organizzatore. Un
grazie ai concorrenti, scesi sempre in campo con
la voglia di divertirsi e di far divertire il numeroso pubblico. Un ringraziamento d’obbligo
va ai numerosi sponsor
che, con la loro generosità, hanno coperto le
spese di organizzazione
e all’Amministrazione
comunale per aver
offerto il proprio patrocinio alla manifestazione.
La degna conclusione
dei “Giochi” si è tenuta
poi alla mensa-ristorante Blu Break con una cena offerta dal comitato
organizzatore a tutti gli sponsor e dal circolo
ANSPI ai numerosissimi associati. A stento la
grande sala è riuscita a contenere i commensali;
alla fine, la soddisfazione degli organizzatori è
stata grande, e per la riuscita dei Giochi, e per la
grande adesione alla cena sociale (260 persone )
Per la prima volta quasi tutto il quartiere si è riunito sotto lo stesso tetto e si è sentito più vicino
alle sue associazioni organizzative: il Comitato
Cerretano e il Circolo Cerretano ANSPI.
Com. Cerretano - Circolo Cerretano Anspi

li, monumentale edificio settecentesco sede della
rassegna cui hanno partecipato “standisti” giunti da
tutta Italia. Tradizione, memoria e salvaguardia dei
beni artistici sono i criteri base di questa prestigiosa mostra, come testimonia la foto in costumi d’epoca, nella quale sono riconoscibili il vicesindaco
Soprani, Susanna Schiavoni della Confartigianato
di Ancona (ente organizzatore) e il presidente del
nostro Museo Beniamino Bugiolacchi.

Mostra fotografica di … altri tempi
Il Centro Studi Storici Fidardensi in collaborazione con la Fondazione Ferretti, Italia Nostra ed
altre Associazioni, nell’ambito del progetto provinciale “Leggere il 900”, intende realizzare una
mostra fotografica retrospettiva sulla vita Castellana durante il prossimo periodo natalizio. Rivolgiamo quindi l’invito a tutti i cittadini e lettori di questo mensile che possiedono vecchie foto, disegni,
filmati – dalla fine dell’ottocento ai primi cinquant’anni del novecento – di portare il materiale
entro il 30 ottobre presso la Pro Loco in P.zza della
Repubblica, che rilascerà regolare ricevuta e dove
potrà essere ripreso dopo 3 giorni (necessari per

farne una copia computerizzata). Contiamo sull’aiuto di tutti per rivedere e far conoscere a tutti
personaggi tipici, gruppi, manifestazioni, scorci
panoramici o angoli caratteristici castellani, ecc.
perché la storia ed i ricordi della nostra città e dei
suoi abitanti non si perdano…in qualche cassetto
dimenticato o rimanga solo un ricordo, anche se
caro ed affettuoso, di pochi. Per ulteriori informazioni: Centro Studi Storici Fidardensi (tel./fax:
0717820188, E-mail: ti.baldassarri@tiscalinet.it).
N.B. Per motivi di spazio la seconda parte di
“Una domenica di 59 anni fa” verrà pubblicato
successivamente.

Quaderni della città: il diario di Volterra
E’ uscito il primo numero della serie “Quaderni
della città di Castelfidardo” a cura del Centro
studi storici fidardensi Don Paolo Pigini, presieduto da Tiziano Baldassarri e con il contributo
della Fondazione Ferretti diretta da Eugenio Paoloni. Contiene il diario di Valdeno Volterra, un
ebreo anconetano che durante la seconda guerra
mondiale venne confinato a lavorare nella fabbrica di Fisarmoniche di Settimio Soprani a
Castelfidardo. Qui visse una parentesi, sufficientemente felice della sua vita, si sposò, nacque il
suo primo figlio Ivan e trovò tanti amici. Di questo periodo Valdeno, oggi 87 enne, ricorda molti
particolari che ha scritto con grande abilità.
L’introduzione è stata affidata all’assessore
Marino Cesaroni che accolse, a nome dell’Am-

La situazione di via XXV Aprile

ministrazione
Comunale,
la
famiglia Volterra
il 25 aprile dello
scorso anno in
occasione delle
celebrazioni per
l’anniversario
della liberazione.
Il volume, di 76
pagine, si trova
nelle
librerie,
nelle edicole di
Castelfidardo e
presso lo stesso
Centro studi storici in via Paolo Soprani 5b.

foto di questa piccola oasi cittadina (per ragioni
di spazio pubblichiamo solo quella a fianco
n.d.r.). Attendiamo con urgenza conoscere le Vs
intenzioni, Grazie.
Seguono 22 firme autografe
Risponde l’assessore alla viabilità Marco
Chitarroni

La via XXV Aprile è dimenticata da questa
amministrazione, sia per quanto riguarda la percorribilità, sia per quanto riguarda l’igiene.
1° punto: dalla fine di novembre 2002 al 13
luglio u.s. si sono verificati tre gravi incidenti,
fortunatamente senza morti, ma per come stanno
andando le cose pensiamo che “se non ci scappa
il morto voi non fate niente”.
2° punto: c’è un appezzamento di terra di proprietà di alcuni signori, che per decenza non facciamo il nome, che è diventato un ricovero di
bisce, pentegane, topi e quan’altro. Questi
signori se ogni anno non ricevono la denuncia
scritta non puliscono il suddetto terreno, poi lo
fanno solo in parte mai nella scarpata, a settembre, quando ormai è finita l’estate. Alleghiamo

Ormai da alcuni mesi (e lo sarà fino a dicembre) è stato istituito nelle ore notturne (fino
all’una) con la collaborazione del comando di
Polizia Municipale il pattugliamento serale
dell’intero territorio. Sono stati messi ulteriormente sotto controllo le vie più pericolose della
città e fra queste anche via XXV Aprile.
Si stanno inoltre sperimentando i nuovi passaggi pedonali “dissuasori” e rallentatori. Qualora la loro funzione dia i risultati sperati, si è
già preso in considerazione l’opportunità di
installarli in altre zone del territorio e fra queste anche nella via in questione.
A questo proposito si invitano però gli automobilisti a prestare maggiore attenzione ai limiti di velocità esistenti nelle vie urbane.
Circa la zona verde in oggetto il Comune si è
già attivato per far effettuare l’intervento di
pulizia alla proprietà. Va ricordato che comunque tali interventi restano legati alla sensibilità
di chi possiede l’area.
www.comune.castelfidardo.an.it

CULTURA
Piena soddisfazione per la riuscita del ricco cartellone di manifestazioni

Dall’8 al 12 ottobre: centinaia di iscritti da tutto il mondo

L’estate se ne va, la Pro Loco diventa IAT

28° Premio Internazionale dedicato alla fisarmonica

Insieme
alla
bella
stagione
sono terminate anche le
manifestazioni
che
hanno animato le caldissime
serate estive
di Castelfid a r d o .
Numerosi e
diversissimi
gli appuntamenti, organizzati dall’Assessorato alla Cultura e Turismo in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco, con
l’Associazione Culturale Ars e con Italia Nostra,
che hanno spaziato dalle sfilate di moda e i cortei
storici agli spettacoli comici (ben due sono stati
proposti da famosissimi artisti di Zelig, nella foto
Nisi Paolo Migone), dagli eventi sportivi alla musica classica, per accontentare i gusti di un pubblico

Siamo alla numero 28. Tante sono le edizioni
del premio e concorso internazionale “Citta di
Castelfidardo” per solisti e complessi di fisarmonica, che puntualmente torna a regalare emozioni e sensazioni uniche
nella seconda settimana di ottobre.
Come nella passata edizione vi
sarà martedì 7 ottobre un’anteprima
con la seconda rassegna “Musica
senza parole” riservata alle orchestre da ballo che tanti consensi ha
raccolto lo scorso anno. L’intero
programma sarà ancora puntato
sulla qualità che ci ha premiati in
questi anni con serate da “tutto esaurito”. E’ in fondo la strada che da tempo ci siamo
imposti di percorrere. Certo non è semplice mantenersi su livelli di eccellenza, continuando ad
effettuare escursioni originali nei vari generi
musicali: ma ci proviamo, grazie al contributo
degli sponsors, all’impegno del direttore Paolo
Picchio, della qualificata giuria e di tutti gli artisti chiamati ad esibirsi. Ci piace segnalare inoltre che quest’anno siamo su livelli record per
numero di partecipanti (poco meno di 600).
Basti dire che varie categorie solistiche hanno
fatto registrare oltre 40 iscritti, evento mai accaduto in tutte le precedenti edizioni, ciò a dimostrazione che il nostro concorso viene ricono-

eterogeneo composto sia dalla popolazione fidardense che da turisti in vacanza nella vicina Riviera
del Conero. Inoltre l’Associazione Pro Loco, tramite il proprio ufficio, promosso nel mese di giugno a
I.A.T. (Informazione e accoglienza turistica gestita
dalla Azienda di Promozione Turistica Regionale e
diffusa su tutte le Marche) ha osservato un orario di
apertura anche serale, rendendosi disponibile ad
ogni esigenza e richiesta. Pienamente soddisfatti
dei risultati, approfittiamo delle pagine del mensile
per ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per
far si che tutto procedesse nel migliore dei modi.
Aldo Belmonti
Presidente Ass. Turistica Pro Loco

Sala della musica: programma tra live, cinema, sport e giochi

Onstage, serate per tutti i gusti
Il 20 settembre l’Onstage inaugura la stagione
2003/2004 dopo la chiusura osservata nel periodo
estivo. La sala prove-arciclub-mediateca sita in
via Paolo Soprani è una realtà che va affermandosi sul territorio sia per la sua attività live che
per la duttilità. L’assessorato alla politiche giovanili e l’associazione Dreams Factory hanno lavorato con tenacia e costanza per dare migliori possibilità d’impiego alle risorse: Onstage si propone come punto d’incontro per giovani e non, grazie anche alle nuove attrezzature disponibili
all’interno: il lettore dvd, l’aggiornamento dei cd
audio e dvd video danno nuova linfa alla mediateca mettendola al passo con i tempi. Questo
anno l’associazione ha inoltre voluto investire
sulla tv digitale (sky-sat) per la visione del campionato di calcio e della Champion League. Ma
l’Onstage ogni giorno sarà soprattutto occasione
d’incontro e di buona musica. La programmazione verte su concerti settimanali, ma dal lunedì
alla domenica le serate saranno anche arricchite
da appuntamenti culturali, musicali e sportivi,
grazie alla collaborazione con il Circolo del Cine-

ma e con il circolo ludico di Castelfidardo. La
Dreams Factory sta inoltre organizzando un
importante concorso per gruppi musicali emergenti (da novembre a dicembre). Ricordiamo che
la sala prove è sempre aperta e le prenotazioni si
raccolgono anche tramite il rinnovato sito internet www.dreamsfactory.it, dotato di forum e di
una chat per essere sempre in contatto. Informazioni: tel. 0717822054.
Concerti: ore 21,30 (ingresso libero)
4 ottobre: Rosarcana, rock italiano; 18 ottobre:
Spare Parts, tributo al rock: Rolling Stones,
Bruce Springsteen, Jackson Browne, Bob Dylan;
8 novembre: Lazy Jane, pop rock.
Rassegna cinematografica Kubrick
29 settembre: Orizzonti di gloria; 6 ottobre:
Lolita; 13 ottobre: Dott. Stranamore; 20 ottobre:
2001 odissea nello spazio; 27 ottobre: Arancia
Meccanica; 3 novembre: Barry Lindon; 10
novembre: Shining; 17 novembre: Full metal
jacket;24 novembre: Eyes wides shutt; 1 dicembre: Cortometraggi (Kubrick); 15 dicembre:
Documentario (Kubrik) (ingresso gratuito).

Felice collaborazione tra fondazione Ferretti e associazioni culturali locali

Le conversazioni in giardino ripercorrono il 900
Con il patrocinio della Provincia di Ancona,
della Fondazione Ferretti, dell’assessorato alla
Cultura del Comune sotto l’egida del progetto
“Leggere il ‘900”, le conversazioni in giardino
2003 hanno rivisitato alcuni eventi caratterizzanti la vita della regione e della nostra Castelfidardo negli anni 1950-70. Un crescendo di interesse, un susseguirsi di piacevoli serate grazie
alla splendida collaborazione tra le associazioni
culturali Italia Nostra, Fondazione Ferretti, Unitre, Centro Studi Fidardensi, Museo della Fisarmonica, Museo del Risorgimento, C.E.A. Selva
di Castelfidardo. Grazie alle esibizioni di musicisti, poeti, pittori e vignettisti, del cineasta/attore Sandro Giordani, dell’ancor-man Beniamino
Bugiolacchi e grazie alle invenzioni multimediali e informatiche di Eugenio Paoloni, Lorenzo Carlini e Mauro Argentato unite agli allestimenti scenografici curati da Lorena Argentato,
Daniele Carlini, Francesco Marra, Cristina Crucianelli, Ilenia Schiavoni, gli appuntamenti culturali del mercoledì sono stati piacevoli e riflessivi. Il pubblico che ha affollato i giardini di
palazzo Mordini, salotto buono della Città estiva, ha seguito con trasporto ed un pizzico di
nostalgia: dai filmati di Sandro Giordani, alle
poesie dialettali di Paolo Bugiolacchi e di Memo
Romeo Pigini Campanari, dai disegni e le
vignette umoristiche di Paolo Bugiolacchi,
Simone Mazzieri e Giorgio Toccaceli (commentate dagli autori e da Palmiro Possanzini) alla
“riscoperta” delle figure di Manlio Mercatali e
Goffredo Catraro illustrate da Beniamino Bugiowww.comune.castelfidardo.an.it

lacchi con l’ausilio di foto, documenti ed opere
d’arte. Nel parlare del ‘900, non poteva mancare la fisarmonica, quella melodiosa e gioiosa di
Sergio Castelli e quella portata dai nostri emigranti in Argentina con la quale si è creato un
vero ponte culturale e musicale, di cui l’esempio
più significativo è stato ed è Astor Piazzolla.
Il Trio Escualo (nella foto Emiliano Giaccaglia al pianoforte, Alessandro Perpich al violino,
Claudio Mangialardi al contrabbasso) ne ha
eseguito con strumenti di musica classica le
melodie struggenti e coinvolgenti. La serata
dedicata alla poesia in musica di cantautori
come De Andrè, Conte, Tenco per mano e bocca
degli Ambaradan ha coronato e chiuso il cerchio, con una serata apprezzatissima dagli spettatori. L’appuntamento è per il prossimo luglio
2004, mentre le attività del progetto leggere il
‘900 proseguono fino a dicembre.
Eugenio Paoloni
Presidente Ass.ne Italia Nostra

sciuto tra i più trasparenti e divulgativi.
L’apertura internazionale ed “europeista”, poi,
è quanto mai spiccata: oltre numerose richieste
dall’Irlanda e dalla Scozia, dai paesi
Scandinavi, dall’Olanda e dalla
Francia e dalla “tradizionale” Russia, c’è da segnalare quest’anno
anche la forte partecipazione di concorrenti cinesi (una quarantina). Ma
la particolarità è data – visti e burocrazia permettendo – dall’adesione
di un gruppo di Israele che potrebbe
aprire un mercato nuovo ed interessante. E se il “concorso” in se attira
le attenzioni di migliaia di appassionati, per i fidardensi ed i tanti appassionati provenienti per l’occasione da tutta Italia, l’appuntamento più ghiotto è forse quello degli spettacoli serali, tutti ad ingresso libero, tranne il concerto di Capossela (di cui leggete a parte) che
offrirà una performance improntata ad omaggiare la fisarmonica. Una certezza: sarà un evento.Questa edizione sarà inoltre sotto gli obiettivi
di una troupe televisiva del Madagascar e della
Rai nazionale. Le serate verranno invece integralmente riprese da TVRS che produrrà uno
speciale anche per altre televisioni.
Mirco Soprani
Assessore alla cultura

Concerto al Green Sporting Club l’11 ottobre; prevendite in Pro Loco

E l’estro di Vinicio Capossela torna a stupire
Tre anni fa fu un successo. Strepitoso. Il teatro
Astra, che da poco era stata restituito alla città, non
riuscì a contenere tutti. Pubblico in piedi e anche
fuori, biglietti andati letteralmente a ruba. Era la
fine del 2000. Vinicio Capossela (nella foto) torna,
stavolta nel contesto del XXVIII Premio Internazionale della Fisarmonica ed è inevitabile prevedere un altro successo. Il concerto si svolgerà al
Green Sporting Club venerdì 11 ottobre alle ore
21.15; biglietti a 20 Euro, prevendita presso la
Pro Loco (info: 071/7822987). Nativo di Hannover, classe ’65, artista eclettico ed originale,
Capossela ha esordito discograficamente nel 1990
con All’una e trentacinque circa, subito premiato
dal club Tenco quale migliore opera prima. Da
allora è un crescendo di consensi (vedi Il ballo di

San Vito o le 70.000
copie di Canzoni a
manovella) ed un vorticoso susseguirsi di esperimenti musicali, di progetti che sconfinano in
campo teatrale, radiofonico ed editoriale. Il suo
ultimo album (il settimo)
è
“L’indispensabile”,
antologia di brani nella
loro versione originale. Un solo inedito, Si è spento il sole, “ma per modo di dire” – come scrive
Capossela stesso – in quanto si tratta di un brano
del 1958, scritto da Adriano Celentano, qui interpretato in omaggio a Vito, mio padre”.

Programma del Premio
Martedì 7 ottobre
ore 21.15 - Nuovo Teatro Astra - Musica senza
parole - I solisti della musica da ballo
Mercoledì 8 ottobre
ore 21.15 - Nuovo Teatro Astra - “Dal Duo
all’Orchestra”
• Duo Parigi-Mosca / Francia-Russia (Dominique Emorine e Roman Jbanov - fisarmoniche)
In memoria del 50° anniversario della scomparsa di Luciano Fancelli, un omaggio al grande
fisarmonicista ternano della:
• Fisorchestra “Luciano Fancelli” di Terni /
Italia (Direttore: Marco Gatti)
Giovedì 9 ottobre
ore 21.15 - Teatro Astra - “Serata Piazzolla”
• Esibizione e premiazione dei concorrenti della
Categoria riservata alle musiche di A. Piazzolla
• Quinteto de l’Angel / (Italia) (Cesare Chiacchiaretta - fisarmonica / Paolo Angelucci - violino / Marco Colacioppo - pianoforte / Nicola Di
Camillo - contrabbasso / Roberto Desiderio percussioni)

Venerdì 10 ottobre
ore 21.15 - Centro degli Spettacoli del Green
Sporting Club - “La grande canzone d’autore
italiana”
• Vinicio Capossela in concerto / (Italia)
• Assegnazione del Premio Internazionale “Voce
d’Oro” Cagnoni “Quality Reeds”
Sabato 11 ottobre
ore 21.15 - Nuovo Teatro Astra - “Fisarmonica
solista e orchestra sinfonica”
• Orchestra sinfonica “Ars Musica” / (Italia)
Direttore: Antonio Cericola
• Mirco Patarini / Italia - fisarmonica solista
• Renzo Ruggieri / Italia - fisarmonica solista
In programma musiche di Astor Piazzolla, Vladislav Zolotariov, Leonard Bernstein e Renzo
Ruggieri e colonne sonore di musiche da film.
Domenica 12 ottobre
ore 16.30 - Nuovo Teatro Astra
• Premiazione ed esibizione dei vincitori del
Premio per Concertisti e del Concorso “Città di
Castelfidardo”.

New generation premia i Mediana Kasbah
Con i brani “Io” dal genere accattivante e ritmato e “Felicità estetica”, la formazione Mediana Kasbah di Bisceglie (Ba), si è aggiudicata la
sesta edizione del concorso nazionale musicale
“New Generation” e il premio speciale per il
miglior arrangiamento. La manifestazione, voluta dall’assessorato alle Politiche Giovanili per
dare alle formazioni regionali una opportunità di
confronto e di farsi conoscere nel difficile mondo
discografico, ha raccolto quest’anno 95 iscritti
proveniente da ben 16 regioni. Dopo una prima
selezione solo in 32 sono stati ammessi alla
semifinale dal vivo al Nuovo Teatro Astra. Tra
questi in sei sono approdati alla finale svoltasi

nella centralissima Piazza della Repubblica di
fronte ad un buon pubblico. Il concorso quest’anno si è aperto anche ai solisti. A vincere questa sezione è stata la dodicenne, e promettente,
Hally di Spezzano. Il miglior gruppo marchigiano è risultato Andrea Belfiori di Santa Maria
Nuova. Di buona qualità i brani proposti anche
dagli altri finalisti. In attesa del verdetto dei sei
giurati tecnici chiamati dal direttore artistico
Andrea Vaccarini (tra gli altri Federico Capranica arrangiatore di Alex Britti e Marcello Balestra, direttore artistico della CGD) e dei due
popolari (scelti tra i musicisti locali), si è esibito
sul palco il bassista di Jovanotti, Saturnino.
il Comune di Castelfidardo / settembre 2003
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Ambiente: tutelare la Selva e il Monte San Pellegrino

E’ giusto utilizzare i soldi del contribuente per cause legali?

Allagamenti sulla “Jesina”: intervenire subito

Le scelte che qualificano un’amministrazione

1) Durante una breve pioggia in un giorno di fine
agosto, la via Iesina si allagava, causando, poco
prima del bivio del Gatto Nero, la caduta di un
motociclista che non ha riportato gravi danni. Un
fatto simile era accaduto l’anno passato a settembre. Inoltre, ogni volta si rischia l’allagamento delle
case. Succede ormai regolarmente ad ogni pioggia:
le cause sono varie, ma principalmente legate al
fatto che il sistema complessivo di smaltimento
collettore fognario acque nere - vallato non viene
mantenuto in efficienza e non si effettuano studi per
verificare se il sistema è in grado o meno di far
fronte anche a tutti i nuovi insediamenti. Oltre un
anno fa avevo sottoposto all’Amministrazione tale
problema, sollecitandone la soluzione e l’assessore
ai Lavori Pubblici aveva assicurato l’interessamento. Alla fine di giugno ho presentato nuovamente
due mozioni sottolineando come, vista la situazione, sia molto probabile che alle prime piogge la
strada si allaghi di nuovo con grave pericolo per i
cittadini. Ho proposto di affrontare la pulizia del
vallato e del collettore fognario che va al depuratore con proposte concrete. Una situazione complessa, in quanto occorre verificare se il collettore sia
chiuso, in che misura, ed eventualmente intervenire: ma il collettore è del CIGAD e quindi vi sono
problemi in ordine alle competenze. Infine l’impegno della Provincia: entro breve inizieranno i lavori per la costruzione di due vasche di raccolta delle
acque dei fossi che scendono da Castelfidardo
prima di immettersi nei fossi provinciali, riducendo
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L’annosa questione relativa al recesso dal Cigad
per la gestione del servizio acqua e gas passato
alla Castelfidardo Servizi, ha tenuto alto l’interesse dei cittadini e il tono del dibattito politico.
In quanto gruppo di maggioranza, non nascondiamo che tale vicenda - che certo non abbiamo né
voluto né cercato - ha assorbito molte nostre energie ed attenzioni che avremmo desiderato concentrare sulla realizzazione delle opere previste
dal nostro programma. Chissà, forse era proprio
questa l’intenzione dei partiti…tanto accanimento potrebbe contenere una velata speranza di creare dissensi e divisioni all’interno del nostro gruppo per sgretolarne l’unità. I principi che animano
Solidarietà Popolare li abbiamo più volte ripetuti
e crediamo siano condivisi dagli elettori che ci
hanno votato: obiettività e compattezza confluiscono in un volontariato politico speso ad esclusivo interesse della città e dei suoi bisogni, com-

battendo tentazioni umane che potrebbero indurre anche noi (ci mancherebbe!) all’errore o ad
accentuare qualche personalismo. Fa parte del
nostro spirito, verificarci e confrontarci costantemente, sia all’interno che all’esterno; vorremmo
solo non nutrire il dubbio che taluni ostinati attacchi dei nostri avversari non siano pretestuosi e
infruttuosi, ispirati più da una contrapposizione
politica che da un reale approfondimento delle
problematiche, lette nell’interesse della città.
Quanto alla vicenda Cigad ci teniamo a tranquillizzare i cittadini: al di là delle questioni giuridico-legali, di cui seguiamo attentamente il
corso, l’Amministrazione si rende garante del
servizio, impegnandosi a migliorarne sempre di
più la qualità e a verificare la congruità dei costi,
dei tempi e delle procedure impiegate.
Giovanni Serenelli
Capogruppo Solidarietà Popolare

Capienza e sicurezza: il Comune non interviene

L’edilizia scolastica alla frazione Crocette

4 il Comune di Castelfidardo / settembre 2003

visto, tanto meno i tecnici del Comune. La dirigente dice che, in mancanza di intervento del Comune
cui compete l’edilizia scolastica, provvederà direttamente dando l’incarico a una ditta esperta utilizzando i fondi dell’istituto che dovrà distogliere dai
progetti del POF. Comunque, a parte la spesa che si
potrebbe evitare perché il Comune ha i suoi tecnici,
la sicurezza dei ragazzi non dovrebbe essere prioritaria per l’amministrazione? Riguardo alla capienza la scuola elementare di Crocette, inaugurata 42
anni or sono per una frazioncina di campagna, è
assolutamente inidonea allo sviluppo enorme della
frazione (5 aule con capienza certificata dalla ASL
di 19 alunni una classe, 20 altre due, 21 altre due e
assenza assoluta di laboratori, palestra…). Quest’anno la dirigente ha dovuto rinunciare ad una
delle due prime classi assegnate dal Provveditorato
per mancanza di aule: gli alunni in eccedenza sono
andati chi a Villa Musone (sotto Loreto!) chi a Fornaci. Il problema è che il prossimo anno gli alunni
di 1ª saranno dai 40 ai 50 e a Fornaci ci saranno
pochissimi posti perché anche là la frazione cresce.
L’anno successivo saranno ancora di più! L’amministrazione risponde che non ha soldi per una scuola sufficientemente capiente a Crocette perché farà
la scuola media nuova a Mazzini!!
Per noi non è una risposta: gli abitanti di Crocette
pagano le tasse come gli altri. Perché non hanno
diritto ad avere una scuola decente per i loro figli?
Mirella Agostinelli
Presidente Sezione AN Castelfidardo

Passa l’estate, rimangono i problemi
Dopo un’estate calda, ricca di contraccolpi sul
fronte del problema idrico, ci ritroviamo a settembre con diversi problemi ancora irrisolti. Iniziando
dai piccoli problemi si può evidenziare la cattiva
gestione del servizio di raccolta differenziata; troppo spesso i raccoglitori sono rimasti colmi fino
all’esagerazione creando disagio nella collocazione
dei rifiuti; inoltre si deve mettere in risalto anche la
totale mancanza di raccoglitori per i rifiuti in alluminio come ad esempio le lattine; l’assessore Salvucci in merito ha dichiarato che per quest’anno
non si ha l’intenzione di metterli poiché i soldi servono per altri non ben precisati impegni dell’amministrazione comunale. Tuttavia si vuole anche
sensibilizzare l’amministrazione a pubblicare,
magari tramite il giornalino stesso, una mappa della
collocazione dei raccoglitori, mettendo in evidenza
anche la posizione dei (assai pochi) raccoglitori di
batterie scariche. In congiunzione a questo problema c’è quello della pulizia di strade e greppi; è vergognoso come i lati delle nostre strade siano ricchi
di rifiuti di ogni genere tra cui anche siringhe per
drogati, ad esempio è da luglio che c’è una siringa
ai bordi della strada che conduce al cinema, è scandaloso il mancato impegno da parte del Comune
nel pulire le strade ed i campi dai rifiuti oltre al normale taglio dell’erba, unico gesto ancora largamente praticato. Ulteriore problema risulta essere la
mancata realizzazione di parcheggi pubblici soprattutto a ridosso del centro storico; non sembra esserci la volontà di sviluppare e mettere in atto lavori
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celeri e di prossima realizzazione; ad esempio in
Friuli grazie ad un organo privato come il Tg5 si è
riusciti in pochi giorni ad avviare i lavori per un
ponte e non solo, invece l’inerzia comunale per
quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture
pubbliche sembra di origine secolare, ad esempio
abbiamo il cornicione rotto e pericoloso di palazzo
Mordini, sono anni che è così, ed è quasi incredibile pensare che nessuno sia riuscito a mettervi mano.
E’ ora di finirsela di nascondersi e perdersi dietro
percorsi burocratici, ma di avviare con coraggio
una rivoluzione moderna e sensibile del territorio
fidardense, insomma avere la forza di fare una
variante al piano regolatore più a misura d’uomo e
sensibile sia alle esigenze primarie del cittadino,
come migliori servizi ed infrastrutture, sia al problema ecologico ambientale, invece di biechi clientelismi. In ultima analisi invitiamo l’amministrazione comunale e il Cigad a mettere fine alla telenovela che questa estate ha infiammato le case dei
castellani lasciando però solo amarezza e sconforto
per una situazione imbarazzante e ridicola nei confronti dei cittadini stessi e delle città limitrofe. Da
ciò ci sentiamo di invitare Solidarietà Popolare ad
una minore litigiosità e il Cigad dall’evitare assurde e sconvenienti minacce come quella di togliere
l’acqua: se vogliamo battere il terrorismo nazionale ed internazionale, iniziamo a dare il buon esempio noi. Per un confronto: cangenua@tiscali.it.
Massimiliano Cangenua
Capogruppo Gruppo Liberal

Il Giudice di Pace conferma: 10% sui consumi domestici
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Mi sono trovata, venerdì 29 agosto, ad assistere
ad un incontro organizzato dalle ACLI di Crocette
per discutere il problema dell’edilizia scolastica
nella frazione. Erano presenti, oltre agli organizzatori, l’amministrazione comunale nel persone del
Sindaco, dell’assessore alla P.I. Soprani e dell’assessore ai lavori pubblici Cesaroni e la dirigente
scolastica del Comprensivo Soprani. Quest’ultima,
dati alla mano, fa presente la propria preoccupazione relativamente a due questioni attinenti l’edificio
scolastico Cialdini: la sicurezza e la capienza. Relativamente al 1° punto, sempre con documenti alla
mano, legge la richiesta presentata ai primi di
novembre all’amministrazione comunale per avere
il “collaudo” della scuola, a tutt’oggi priva del certificato di agibilità statica e interessata da una vasta
crepa nei muri portanti (come anche la scuola
media). L’assessore Cesaroni, oltre a leggere un
elenco di lavori piccoli e grandi fatti nella globalità
delle scuole di Castelfidardo (lavori tra l’altro
dovuti!) e oltre a parlare del nuovo Istituto Tecnico
(tra l’altro finanziato dalla Provincia cui compete
l’edilizia per le scuole superiori!) e di una nuova
scuola media per l’altro Istituto Comprensivo (tra
l’altro indispensabile e comunque ancora senza
progetto né finanziamenti certi!!!), non dà risposte
alla pressante domanda della preside se non ipotizzando un’azione di “terrorismo psicologico”. Per la
fine di luglio sarebbero dovuti arrivare i vigili del
fuoco per il collaudo (chiamati dalla preside come
documentato da lettera protocollata!). Nessuno si è

altre parole: prima si fanno le cose illegali poi si
spendono i soldi pubblici per difendersi. Ma il
CIGAD è solo l’esempio più eclatante, il nostro
Comune è pieno di controversie legali. C’è una
causa sulla farmacia comunale, che pare non sia
comunale e per cui Castelfidardo dovrà risarcire
miliardi di vecchie lire. Il Comune ha gestito in
questi anni una cosa non sua, la farmacia, intascandone gli utili che invece andavano versati alla
Regione o alla ASL, vi sembra un buon modo di
amministrare quello in cui non si è capaci di fare
chiarezza fra enti locali, senza capire che le cause
costano e non portano vantaggi a nessuno. Per ultima poi è arrivata la causa con l’ex Comandante
della Polizia Municipale che, dopo più di sei anni di
feeling con il Sindaco e Solidarietà Popolare, è
stato rimosso per motivi ancora non chiariti, guarda caso dopo aver anche lui chiesto chiarimenti sul
CIGAD. Gli esempi riportati non sono fatti a caso,
tutti e tre riguardano cause particolari: il Comune
contro altri Comuni (CIGAD), il Comune contro la
Regione (farmacia), il Comune contro un dipendente (ex comandante). Ecco dove finiscono i
nostri soldi, in cause che riguardano la gestione
burocratica della cosa pubblica. La burocrazia, o
maglio le cattive scelte burocratiche, l’incapacità a
trovare accordi, accomodamenti o mediazioni pesano nelle tasche di tutti noi. Sono le scelte che qualificano un amministrazione, un amministrazione
incapace di mediazione che preferisce pagare gli
avvocati si qualifica da se.
Maurizio Scattolini
Coordinatore Comunale FI

Raccolta differenziata, pulizia, parcheggi e acqua

Un solo criterio: l’interesse della città
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La maggioranza, le sue scelte e i principi che ne sono alla base

Un’amministrazione comunale si giudica dalla
scelte che compie. Quello che qualifica un’amministrazione comunale e la sua maggioranza sono le
scelte che compie nelle cose importanti.
Spesso però le cose importanti sono quelle meno
visibili, quelle che l’occhio del cittadino non vede
in quanto riguardano aspetti amministrativi e burocratici che si evidenziano solo se uno segue con
costanza la vita pubblica e legge i bilanci comunali. Una di queste scelte è quella che riguarda il
modo di spendere il denaro pubblico che il Comune raccoglie dalle tasse pagate dai cittadini. Intendo
in particolare parlare delle spese per le cause legali. Considerate giusta la scelta di un amministrazione che decide di spendere il denaro dei cittadini in
controversie legali? È giusto spendere i soldi che
noi tutti paghiamo in avvocati? Solidarietà Popolare, e la sua Amministrazione Comunale, ha già
speso oltre 250.000 euro (500 milioni di vecchie
lire) per pagare gli avvocati solo nella controversia
contro il CIGAD.
Vi propongo questa considerazione: sappiate che
500.000.000 di lire che voi avete guadagnato lavorando, e pagato con le tasse, Solidarietà Popolare le
ha date agli avvocati per fare causa al CIGAD, perdendola pure. È il CIGAD che ci costringe a difenderci, dicono loro per giustificarsi, dimenticando
che una bella fetta di quei soldi se ne sono andati
per la costituzione di parte civile in una causa penale contro altri tre Sindaci che poi sono risultati assolutamente innocenti e il rimanente è andato per
difendere una delibera che è risultata illegittima. In
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la velocità e la portata dell’acqua. Ma un fatto è
certo: se l’Amministrazione non affronterà il problema con decisione e nella sua complessità, si
rischia che una volta o l’altra accada l’irreparabile.
2) Ho letto con interesse l’articolo dell’assessore
Cesaroni che propone, in analogia a quanto fatto
cento anni fa per il Parco ed il Monumento di
Castelfidardo, che Provincia, Regione e Comuni
comperino l’area del Parco del Conero per evitare
che vi si costruisca. La proposta è suggestiva e si
potrebbe prendere in considerazione sia a livello
politico che personale, ma credo che avrebbe molta
più credibilità e forza, se prima di pensare al Conero, Cesaroni convincesse la Giunta a pensare a casa
nostra non facendo edificare sul Monte S. Pellegrino, considerato tra l’altro che lo si individua come
porta del Parco. In più, da vari anni sto chiedendo
alla maggioranza di acquisire l’ex cava diventata
discarica che si trova nella Selva; una volta proprietari si potrebbe attingere a fondi pubblici per la
bonifica e restituirla alla Selva ed alla collettività.
Ebbene la maggioranza ha sempre respinto tale
proposta, incomprensibilmente; mi auguro, ora che
Cesaroni avanza proposte per gi altrui territori, riesca a farla applicare immediatamente per la discarica nella Selva e per il Monte San Pellegrino. Una
volta dimostrata la capacità di tutelare gli interessi
ambientali a casa propria, l’interessante proposta
per il Conero avrebbe più forza ed autorevolezza.
Lorenzo Catraro
Capogruppo SDI

O N D A ZIO NE

Iva sul gas: avevamo ragioni noi

Lo scorso luglio il Giudice di Pace di Ancona, con
la sentenza n.445/03, ci ha dato ragione in merito
all’applicazione dell’aliquota IVA sul gas metano.
Riassumiamo brevemente la questione. Il DPR
n.633/72 stabilisce che si applica l’aliquota IVA al
10% per quanto riguarda il consumo “domestico” del
gas metano, cioè il gas impiegato per la cottura cibi e
per il riscaldamento dell’acqua, mentre si applica l’aliquota del 20% al gas impiegato per il riscaldamento dei locali. Le aziende erogatrici di gas, non potendo differenziare il consumo per mancanza di distinti
contatori, applicano indistintamente l’aliquota del
20%. Accade così che nei mesi in cui gli impianti di
riscaldamento sono chiusi, i cittadini-utenti si vedono fatturare il gas con l’aliquota al 20% mentre in
quei mesi andrebbe fatturato al 10%. Davanti al Giudice di Pace abbiamo sostenuto che in realtà le azien-

de possono differenziare i consumi facendo due letture, una all’inizio dell’estate e l’altra alla fine, così il
gas consumato in quel periodo è sicuramente di natura “domestica” e dunque va tassato al 10%. È una vittoria importante non solo per quel cittadino di Falconara che ha ottenuto il rimborso delle somme indebitamente versate a causa della non corretta applicazione delle aliquote IVA, ma anche per la totalità dei
consumatori poiché questa pronuncia segna un’importante inversione di tendenza nella giurisprudenza
dei Giudici di Pace, in precedenza molto restii a riconoscere il diritto al rimborso. Ci aspettiamo ora che
anche l’attuale azienda erogatrice del gas a Castelfidardo applichi correttamente le aliquote in ossequio
alla sopracitata sentenza.
Mario Novelli
Segretario Rifondazione Comunista
www.comune.castelfidardo.an.it

POLITICA
Gli obiettivi del prossimo triennio per una programmazione “forte”

Consiglio Comunale: sintesi delle sedute del 22 luglio e 9 settembre

Costruiamo il futuro politico di Castelfidardo

Collettore fogniario, “passa” la mozione

Costruzione di una ampia coalizione di forze per
governare Castelfidardo. Elaborazione di un progetto per la città. Selezione della classe dirigente.
Sono questi gli obiettivi dei DS dei prossimi tre
anni. Insieme ai cittadini, alle associazioni, ai partiti dell’Ulivo e del CentroSinistra. Ma anche, se ciò
sarà possibile, con un confronto con Solidarietà
Popolare. Castelfidardo ha, da sempre, risorse economiche ed umane che chiedono un politica “alta”.
Per questo pensiamo che occorra un nuovo patto di
rappresentanza tra politica e società civile che
ponga grandi obiettivi (concreti) alla città ed impegni gli amministratori, le imprese, i lavoratori, le
libere professioni, gli studenti a garantire alla
comunità uno sviluppo economico sostenibile, più
qualità della vita pubblica, maggiori servizi, più
spazio per la cultura, più cura e conservazione del

nostro territorio, l’integrazione ed inclusione dei
soggetti deboli (anziani non autosufficienti, minori
e giovani a rischio, disabili, immigrati, famiglie
monoreddito, ecc). Tenendo conto, fin d’ora, di tre
appuntamenti fondamentali con cui misurarsi: le
elezioni regionali del 2005, le elezioni comunali e
politiche del 2006 e le provinciali del 2007. Noi
crediamo che con la partecipazione dei cittadini,
una base programmatica solida e un insieme di
forze coese possiamo davvero puntare a dare a
Castelfidardo una rappresentanza autorevole a tutti
i livelli di governo. A tale scopo occorrerà (per
tempo e senza improvvisazioni ed accelerazioni)
uno sforzo di attività, di elaborazione e di capacità
politica. I DS sono già al lavoro per questo e a
disposizione di tutti. Chiediamo agli altri di fare la
loro parte.
DS Castelfidardo

Lodo Schifani: a chi serve? Eppure nella Costituzione…

La legge è uguale per tutti
La legge è uguale per tutti (articolo 3 della
Costituzione) ma Berlusconi è più uguale degli
altri e non può essere processato (legge 140/
2003). Dopo le leggi sulle rogatorie internazionali, la depenalizzazione del falso in bilancio e la
“Cirami” sulla remissione del processo, Berlusconi ha fatto approvare il cosiddetto “Lodo Schifani”, che impedisce qualsiasi processo a suo
carico e gli garantisce l’impunità per i reati passati e futuri. Per questo noi Comunisti Italiani
raccogliamo le firme per il referendum abrogativo. La legge “Schifani”, infatti, non riguarda
l’immunità parlamentare: Primo, non prevede
nessuna richiesta di autorizzazione al Parlamento,

ma l’impunità scatta automaticamente. Secondo,
non ha rilievo se i fatti contestati rientrino nell’esercizio delle proprie funzioni, ma riguarda qualsiasi reato anche se commesso prima dell’assunzione dell’incarico di Presidente del Consiglio.
Non c’entrano le cinque più alte cariche dello
Stato. Per evitare di fare una legge per una sola
persona, è stata prevista la stessa prerogativa per
il presidente della Repubblica, del Senato, della
Camera e della Corte Costituzionale che non ne
hanno affatto bisogno e che non la chiedevano.
Serve solo a lui, non certamente al decoro dell’Italia.
Amorino Carestia
Segretario PDCI – sezione di Castelfidardo

L’invito ad aderire è rivolto a tutti i cittadini

Verdi di Castelfidardo, un “movimento”
Approfitto dello spazio concessomi per promuovere la costituzione del movimento dei Verdi di
Castelfidardo. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini
che intendono impegnarsi o semplicemente aderire
al movimento dei Verdi. Per i contatti preliminari e
possibile riferirsi direttamente allo scrivente: Stefano Longhi cell. 340-3593791. I Verdi non sono propriamente un partito politico, ma un movimento
che persegue fini ambientali, sociali, culturali e di
crescita individuale. La politica è il mezzo democratico scelto per avere lo spazio e l’incisività di
azione necessarie, così come un movimento non è
sempre l’opposizione a qualcosa, bensì il portatore
di un punto di vista, magari diverso dagli altri, ma

comunque determinante, proprio perché rappresentativo. Ci sono alcuni valori che vorrei sottoporre
all’attenzione di quanti vorranno partecipare alla
realizzazione di questo movimento: l’individualità
e il suo sviluppo, la collettività, ma come luogo di
relazione tra individui, il dialogo democratico e la
pace come mezzi di comunicazione. Ritengo inoltre che la globalizzazione sia una scelta irrispettosa
verso i più alti valori dell’umanità, e pertanto questo movimento dovrà impegnarsi soprattutto per
proporre, esprimere e tracciare in altro modo il
futuro dell’umanità. Grazie
Stefano Longhi
Coordinatore Verdi Castelfidardo

Iniziative culturali a Sirolo e Recanati valorizzano Castelfidardo

Tutta questione di qualità
In questo 2003 la mia collaborazione in attività
culturali, turistiche, musicali con altre città è stata
ulteriormente allargata a due molto diverse fra loro
e alquanto interessanti nei loro rispettivi campi e
che, da sempre, reputo quanto di meglio abbiamo
nella nostra zona. E’ stata proprio la loro diversità
che mi ha affascinato e spinto a conoscerle in
maniera più approfondita, arricchendo il mio bagaglio culturale e umano. Queste mie scelte partono
sempre da un punto irrinunciabile che si chiama
Castelfidardo che, ovunque vado, rappresento (per
motivi più volte ribaditi). Il raggiungimento della
qualità è sempre stato un mio preciso obiettivo che
si può ottenere frequentando persone e ambienti
diversi da quelli abituali. I confronti e le nuove
esperienze servono a migliorare e ad acquisire una
mentalità più aperta, perché è molto importante
guardarsi intorno. Dopo aver vissuto dei momenti
belli ed interessanti nel 2002 con la città di Sirolo,
era più che naturale che ritornassi nel “salotto del
turismo” per festeggiare la sua decima bandiera blu
d’ Europa. Grazie al sindaco Giuseppe Misiti i
molti turisti che non hanno trovato posto a Sirolo
sono stati dirottati a Castelfidardo. Inoltre ringrazio
sentitamente il sindaco Giuseppe Misiti che mi ha
nominato nel consiglio del “Centro Internazionale
Franco Enriquez” per i prossimi 4 anni. Dal 19 al
25 luglio il concittadino Aurelio Alabardi ha allestito una personale di pittura, sempre a Sirolo, ottenendo uno strepitoso successo artistico. L’ altra città
che da sempre seguo con molta attenzione e con cui
www.comune.castelfidardo.an.it

ho iniziato a collaborare, realizzando così un mio
vecchio sogno, è Recanati, “tempio sacro della cultura” (poesia, musica e canto) della quale seguo l’ascesa fin dal 1960 per le sue iniziative e attività culturali di elevato valore internazionale. Questa scelta è anche dovuta alla stima, all’ apprezzamento e
all’amicizia che mi legano, da molto tempo, all’
onorevole Franco Foschi, che inaugurò nel 1981 il
“Museo Internazionale della Fisarmonica” in qualità di Ministro del lavoro. In entrambe le manifestazioni (a Sirolo e a Recanati) lo storico marchio
Eko ha fatto da propulsore e da patrocinatore dimostrando, ancora una volta, la professionalità e la
lungimiranza del suo amministratore Stelvio
Lorenzetti (fidardense). Naturalmente si tratta di
iniziative che nel tempo avranno sempre più risalto
essendo alla prima esperienza. Per i prossimi anni,
infatti, sono in programma la realizzazione di un
museo della chitarra dedicata ad Oliviero Pigini
(fondatore della ditta Eko e nativo di Castelfidardo)
e un festival internazionale per solisti e complessi
musicali ed altre interessanti iniziative (tra cui una
mostra personale dello scultore Franco Campanari
di Castelfidardo). Mi onora avere una collaborazione sempre più stretta con il” Centro Mondiale della
Poesia” e con Sirolo perché mi rendo sempre più
conto di quanto, attraverso iniziative di qualità, si
possa valorizzare Castelfidardo, la sua storia, la sua
cultura, il suo lavoro e la sua gente a cui appartengo anch’ io.
Vincenzo Canali
Capogruppo P. P. I.

Con la convocazione del 9 settembre scorso è ripresa l’attività del Consiglio Comunale. Ecco i punti
salienti. Accolta la mozione presentata dal consigliere Sdi Catraro in ordine alla situazione del collettore fognario – depuratore in località Cerretano,
che ad ogni pioggia rischia di esplodere sollevando i
chiusini e creando seri pericoli. La proposta di verificare con il Cigad (di cui è la competenza) le ragioni dell’occlusione e di prendere provvedimenti, è
stata condivisa dalla maggioranza, che si è impegnata ad effettuare gli approfondimenti necessari. La
mozione relativa al ripristino e miglioramento del
flusso del vallato è stata invece respinta (favorevoli
Catraro, Mircoli, Pigini e Cangenua) dopo l’illustrazione dell’assessore Cesaroni, che ha spiegato come
la questione sia tenuta sotto osservazione e rientri nel
piano delle opere pubbliche 2004 della Provincia:
entro un paio di anni, il problema dovrebbe essere
definitivamente risolto. Il consigliere Mircoli (AN)
ha proposto un’interrogazione in ordine alla eventuale realizzazione di piste automobilistiche da
parte di scuderie professionistiche sul territorio
Comunale, preoccupato dall’impatto ambientale
avendo avuto notizia di una richiesta in tal senso in
una zona nei pressi dell’uscita A14 di Loreto. L’assessore Salvucci ha replicato che se è stata avanzata
tra le osservazioni al Prg, il problema verrà affrontato in quella sede. Lo stesso assessore ha riposto
all’interrogazione di Mircoli in ordine alla rimozione della cabina Enel in via Murri, spiegando la
natura dei lavori (spostamento della cabina, interramento dei cavi elettrici, allargamento della via) e le
spese sostenute, in parte a carico della ditta Alce e in
parte della collettività. In merito all’interrogazione
del consigliere Cangenua sulla figura del vicesegretario Comunale, l’assessore Gerilli ha invece
citato le fonti normative (art. 95 Tuel, regolamento di
organizzazione del Comune e deliberazione n.
49/2003 dell’agenzia segretari Comunali e Provinciali delle Marche) che hanno permesso la nomina e
lo svolgimento delle funzioni nel periodo da maggio
a luglio da parte del dott. Senatori. La maggioranza
(astenuti Pigini, Mircoli, Cangenua e Delsere) ha
approvato le deliberazioni della Giunta relative a
variazioni di bilancio collegate all’acquisizione di
aree PIP della S.Casa di Loreto e il debito fuori
bilancio dovuto all’anticipo di somme per la riparazione delle apparecchiature informatiche danneggiate da un fulmine. Approvata anche la rinegoziazione
dei mutui Cassa Depositi e Prestiti: contrario Cangenua, secondo il quale sul mercato esistono soluzioni migliori.
Particolarmente “calda”, invece la seduta del 22
luglio, iniziata con le comunicazioni del Sindaco,
che ha dato fra l’altro notizia dell’aggiudicazione
della gara per l’assegnazione dei lavori del nuovo
Isis. E’ stato poi presentato il piano sociale di zona,
documento di programmazione per l’ambito territoriale n. 13 che riunisce Osimo, Castelfidardo, Camerano, Loreto, Numana, Offagna e Sirolo. Sull’argomento ha relazionato la coordinatrice dott.ssa Cantori che ha ricordato come il progetto sia scaturito da
un’attenta consultazione territoriale, frutto di un
responsabile impegno di tutti gli attori istituzionali e

sociali. Sull’argomento acqua e gas, l’ing. Ciotti,
direttore della “Gorgovivo Multiservizi”, ha tracciato il resoconto di un anno di attività definito “positivo”, dopo aver superato un transitorio turbolento. Il
dott. Cipolloni, presidente della Castelfidardo servizi, ha illustrato il soddisfacente risultato di gestione.
Da un capitale irrisorio di partenza di 10.000 €, si è
passati al 31 dicembre ad un patrimonio netto di
222.000 €, con un utile prima delle imposte di
375.000 €. Il Sindaco ha pubblicamente ringraziato
il dott. Cipolloni per l’impegno, profuso con la massima disponibilità senza alcun compenso economico.
E’ stata poi data parola all’avv. Lucchetti, consulente
del Comune, la cui ricostruzione della vicenda Cigad
ha esaltato la capacità della “Castelfidardo Servizi”
di produrre utili e ricchezza. Il riconoscimento legale e istituzionale nel ruolo di affidataria da parte dell’Ato conferma l’adeguatezza tecnica e gestionale e
la possibilità di accedere alle infrastrutture del servizio idrico integrato. Tali valutazioni hanno suscitato
la vibrante protesta della minoranza; Pigini (FI) ha
abbandonato l’aula in segno di protesta, ritenendo di
natura “politica” l’intervento del legale; Cangenua
(Liberal), Mircoli (An) e Canali (Popolari) hanno
definito non “democratica” la scelta di far parlare il
solo Lucchetti senza contraddittorio. I consiglieri di
maggioranza Serenelli e Ercole hanno replicato alle
proteste, ricordando che questa amministrazione per
sua natura non è schierata politicamente ma ogni
decisione è stata assunta nel semplice interesse della
città. L’ass. Salvucci ha illustrato il punto relativo
alla riconferma della commissione edilizia comunale, la cui composizione negli ultimi due anni è
divenuta più snella, fornendo rapidità nei tempi di
lavoro e pareri di supporto alle scelte dell’ufficio tecnico. La maggioranza, Delsere e Cangenua hanno
votato a favore, astenuto Carpineti. Approvata dalla
maggioranza (contrario Delsere) la proroga accordata alla ditta Centro Costruzioni per il piano di recupero dell’area ex Farfisa in via Soprani. 15 mesi il
tempo ritenuto congruo per il completamento delle
opere di urbanizzazione e in particolare dei parcheggi; troppi secondo Cangenua, che ha sollecitato maggiore rigidità. Il vicesindaco Soprani ha poi replicato
all’interrogazione in ordine all’articolo relativo al
Prg apparso su questo mensile. Il gruppo DS contestava il fatto che sia stato dato poco risalto agli interventi dell’opposizione. L’assessore ha replicato che è
prassi non soffermarsi sugli argomenti che vengono
trattati in maniera ampia dai gruppi politici nei
rispettivi spazi onde evitare ripetizioni; Delsere si è
detto insoddisfatto. Lo stesso consigliere ha poi presentato la mozione in ordine all’avanzo di amministrazione anno 2002, formulando una serie di proposte: affidare a progettisti professionali lo studio di
una sopraelevata presso l’incrocio di San Rocchetto
per il collegamento con la strada cameranense, la
sistemazione della zona Peep Badorlina e di via De
Gasperi, la ristrutturazione delle fontanelle pubbliche
storiche (la fondazione Carilo si è impegnata a farne
una all’anno), l’abbattimento delle barriere architettoniche presso l’ufficio tecnico del Comune. Si è
votato solo sul primo punto, respinto dalla maggioranza.

Castelfidardo e la necessità di un progetto serio di rilancio

“L’oblio di un plebiscito”: giunta senza idee
Il 13 maggio 2001 ha segnato la continuità della
giunta Marotta sostanziata da un plebiscito, ma
dopo i 4 anni dei marciapiedi e a 2 anni dal secondo mandato, Castelfidardo è una città sempre più
nell’oblio. Segno evidente che chi amministra
non ha idee e tanto meno programmi a cui riferirsi. Non può sfuggire a nessuno lo stato di questa
amministrazione e dell’intero Consiglio Comunale, una vera mediocrità, una maggioranza incapace e un’opposizione inesistente. Mentre la città
è in uno stato pietoso. L’arredo urbano è da terzo
mondo, Porta Marina più che una piazza è un parcheggio e i lavori di ristrutturazione del Parco del
Monumento dove sono? E ancora, si guardi il
viale Matteotti in prossimità del “Mortaletto” le
ringhiere sono cadute ma anziché ripararle ci
hanno messo le transenne. La vecchia foresteria
del Monumento che doveva essere ristrutturata e
per la quale il Sindaco aveva speso qualche parola per concederla ai pensionati, è inutilizzata e si
a degrada sempre più. Inoltre via G. da Fabriano
è da anni in uno stato pietoso; piena di buche. E
che dire dei servizi di spazzatura delle strade,
della raccolta dei rifiuti urbani, di quella differenziata, del servizio idrico e del gas con varie ditte
che inviano fatture incomprensibili. Infine che

dire a consuntivo di un’estate castellana all’insegna di un dirigismo assessorile di una noia infinita tanto che, i giovani, intervistati dal Corriere
Adriatico sono stati piuttosto eloquenti. Noi non
siamo presenti nel C.C. il nostro peso è di appena
il 4%, ma abbiamo un progetto serio per la città e
su quello ci confrontiamo con i cittadini e abbiamo scoperto tra loro amarezza per come vanno le
cose. Sono convinti che Castelfidardo meriti di
più e che debba uscire dall’oblio in cui è stata
fatta sprofondare, ma questo è un altro problema.
Ermanno Santini
FORUM “Villaggio Globale”
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CRONACA
Ospitati 24 ragazzi ucraini: un progetto della parrocchia S. Stefano

250 atleti, tante “promesse” e campioni ma anche un brutto incidente

Da Kiev a Castelfidardo grazie alla generosità di tanti

Atletica 1990 R.Criminesi: un meeting tra record e cronaca

Dal 14 giugno al 12 luglio scorso, ventiquattro
ragazzi ucraini (nella foto) provenienti da vari orfanatrofi di Kiev e dintorni, sono stati ospiti della
nostra città. L’iniziativa è stata promossa dalla parrocchia Santo Stefano, che attraverso un comitato

organizzatore ha attivato il progetto
portandolo a compimento. Nove
hanno soggiornato presso famiglie,
mentre gli altri 15 fanciulli/e sono
stati accolti presso le strutture messe a
disposizione dalla parrocchia delle
Crocette. Grazie alla generosità di
molte famiglie, dell’Amministrazione
Comunale e di altrettante ditte locali Conad Crocette di Cantarelli Giorgio,
Mollificio Fioretti, Salumificio del
Conero, Tontarelli spa, Baffetti Francesco, Ottica Rizza, Studio dentistico
Bacchiocchi, Zeta di Aurelio Alabardi, Ascab di Monaldo Sposetti – la comitiva ha
potuto visitare il nostro entroterra e godere di tanti
benefici: una sana alimentazione, a cura dei “mitici” Vittorio, Rita e Maria, l’aria marina e, non ultimo, la gioia di una spensierata vacanza

Tenuto a “battesimo” un evento che è messaggio di pace e fratellanza

Primo torneo di calcio “senza frontiere”
Tutti gli uomini hanno bisogno di momenti di
aggregazione e per fortuna c’è chi si premura di
creare le occasioni per favorire gli incontri. Per la
buona volontà di tanti, a Castelfidardo, ha avuto
vita e luogo un singolare torneo di calcio,
battezzato “primo torneo di calcio senza
frontiere”. Molti immigrati extracomunitari residenti in città
limitrofe hanno formato sei squadre a
seconda della nazionalità: Senegal da
Ancona, Perù da Ancona, Tunisia da Chiaravalle,
Marocco da Osimo, Marocco da Portorecanati,
Marocco da Senigallia. Il torneo ha visto le varie
squadre confrontarsi per cinque settimane in
appassionanti partite. Le eliminatorie si sono svolte nel Campo Sportivo vecchio, al rullio di tamburi, tra le grida di incitamento degli spettatori. La
finale invece si è disputata presso il nuovo Stadio
Comunale tra Marocco Osimo e Senegal Ancona.
Entrambe le squadre sono scese in campo con le
bandiere delle loro nazioni, con la bandiera italiana e quella europea, davanti alle quali sventolavano, per una esigenza sentita da tutti i partecipanti e
gli organizzatori, le bandiere arcobaleno della
Pace in mano ai bambini (foto). Perché il torneo

non è stato solo un momento ludico ma un
momento in cui tutti avevano il bisogno di affermare di essere uomini eguali, aspiranti agli stessi
valori, primo tra tutti quello della pace. La vittoria
è andata al Marocco
Osimo. Chi ringraziare per
la realizzazione del torneo?
Innanzi tutto l’amministrazione Comunale, l’assessore Mirco Soprani che, con
vera liberalità, ha concesso
l’uso gratuito dei campi e
tutto ciò che questo comporta, donando inoltre la
Coppa alla squadra prima
classificata. Poi, il presidente della nuova società
sportiva giovanile Antonio Toccaceli, che si è
molto adoperato per la buona riuscita della manifestazione, donando inoltre ai giocatori delle squadre finaliste divise e palloni da gioco. Ed infine
l’unità di base dei Democratici di Sinistra di
Castelfidardo, che hanno in concreto lavorato con
le squadre, prodigandosi poi per la festa che si è
tenuta alla conclusione, donando la coppa alla
seconda classificata. Grazie a tutti: con amici così
potremo fare molto, in tanti settori, anche in un
prossimo futuro, come spero e mi auguro.
Ghalmi Khalid
(Promotore del torneo, rappresentante degli
Immigrati presso il Comune di Osimo)

Da un mese all’altro
Sono nati: Tommaso Claudi di Gabriele e Laura Quagliardi; Anna Roncaglia di Daniele e Antonella Gambini;
Nicholas Alessandrini di Fabrizio e Beatrice Galassi; Asia Palpaceli di Luciano e Deborah Midili; Riccardo Sgardi
di Michele e Maria Elisabetta Manzotti; Alessio Trucchia di Francesco e Marika Marchetti; Alessio Villani di Giuseppe e Celeste Acquafredda; Beniamino Ghergo di Alberto e Maura Magrini; Ilenia Capitanelli di Andrea e Katiuscia Piervincenzi; Nicole Orofino di Emanuele e Elisa Montanari; Gioele Allori di Paolo e Letizia Lupidi; Achraf
Eddarova di Abdellatif e Ec Mestiki Naima; Siria Nenni di Gianluca e Deborah Pasquini; Anna Pia Salis di Mauro
e Amelia d’Aniello; Giulia Carnevali di Tony e Monica Burini; Chiara Strologo di Roberto e Paola Mazzuferi; Alessia Bacchiocchi di Daniele e Manuela Giovagnoli; Valeria Babini di Franco e Eleonora Aksyonova; Mario Cirillo
di Luigi e Michelina Pagano (luglio). Ludovica Catena di Gianni e Sam Melinda Maria; Elena Magnaterra di Tonino e Francesca Gianfelici; Tommaso Barletta di Andrea e Lucia Barontini; Lorenzo Nucci di Riccardo e Susanna
Camilletti; Federica Canali di Fabio e Katiuscia Savoretti; Chiara Picchio di Daniele e Ilaria Cancellieri; Francesco
Pio Torraco di Antonio e Maria Incoronata Torraco; Federico Giaccaglia di Giovanni e Catia Strologo; Filippo
Maria Stortoni di Andrea e Emanuele Capomagi; Valeria Giorgi di Adriano e Anna Rita Cittadini; Anastasia Lapponi di Alessandro e Samuela Domenella; Giulia Ominetti di Mirco e Cinzia Coseluunghe; Giulia Beltrami di Emiliano e Valentina Marsili; Aurora Pannella di Massimo e Apollonia Vellonio; Alice Graciotti di Guido e Daniela
Pesaresi; Andrea Bacchiocchi di Danilo e Luciana Roma (agosto).
Si sono sposati: Andrea Bacaloni e Stefania Bellucci; Andrea Coltrinari e Sabrina Luzi; Guerrino Camilletti e Eugenia Irimic; Giorgio Biondini e Maria Giovanna Stacchino; Marco Giacchè e Barbara Giaccaglia; Michele Ottavianelli e Letizia Marconi; Marco Miat e Deborah Piermartiri; Roberto Tartaglini e Ilenia Sbaffo; Lorenzo D’Attanasio e Roberta Agostinelli; Edilberto Ruffini e Romina Mengucci; Franco Giacchè e Francesca Frati; Marco Gatti e
Sara Calamonte; Gaetano D’Errico e Annarita Giallanella; Andrea Micheloni e Debora Battistoni; Carla Pirchio e
Rosita Roncaglia (luglio). Massimo Nicolini e Francesca Spadari; Emiliano Pandolfi e Nausica Pietroni; Cristiano
Cecconi e Stefania Zagaglia; Pierpaolo Tontarelli e Francesca Angelelli; Manuel Rogante e Cinzia Marini; Massimo Carletti e Eleonora Torriani; Sauro Ambrosi e Tiziana Marinelli; Giuseppe Ciccarelli e Tania Biondini; Roberto Scocco e Francesca Principi; Mauro Mazzieri e Claudia Vannini; Luca Pergolini e Alessandra Brutti (agosto).
Sono morti: Cesare Giampieri (di anni 94), Giorgina Crucci (62), Rosa Monaci (81), Adriano Pistosini (41), Emilia Martiri (87), Ida Simoncini (87), Alessandrina Mogliani (82), Estella Bianchi (93), Emilio Fantini (75), Odda
Argentati (76), Massimo Matalucci (51), Armando Kalla (3), Vitangelo Meneghini (69), Mario Poltroni (88), Gianni Moschini (30), Paolino Baldoni (71), Ivo Ottavianelli (79), Primo Giorgetti (92), Antonietta Romagnoli (76);
Maria Galassi (83), Maria Bonfigli (92), Adele Morroni (91), Elena Papa (88), Maria Schiavoni (81), Mario Simonetti (89), Maria Caporalini (92), Adele Bonifazi (83), Alessandro Cittadini (76), Enzo Trucchia (83), Pio Baldassarri (76), Marino Polverini (83), Paolucci Otello (72), Maria Pintucci (82), Vincenzo Della Rosa (69), Maria Gioacchini (84), Ermide Serenelli (75).
Immigrati: 118, di cui 53 uomini e 65 donne.
Emigrati: 39 di cui 21 uomini e 18 donne
Variazione rispetto a giugno 2003: incremento di 79 unità, di cui 29 uomini e 50 donne.
Popolazione residente: 17.414 di cui 8549 uomini e 8865 donne in base ai dati in possesso dell’ufficio anagrafe.
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La prima notizia che diamo è quella più importante: Luca Giovannelli, campione italiano dei
60 ostacoli indoor, per la cui salute si è temuto a
seguito della caduta sul 4° ostacolo dei 110, sta
bene. Dopo l’operazione all’ospedale di Torrette
per ridurre la frattura alla clavicola, l’atleta di
Montecatini è stato dimesso senza complicanze.
L’incidente ha fatalmente messo in secondo
piano lo spessore sportivo del 7° meeting Nazionale “Città di Castelfidardo”, memorial Roberto
Criminesi, alla sua edizione di maggior spolvero: 42 società per 250 atleti, otto campioni e sette
vice-campioni italiani in specialità varie, nonché
“olimpionici” reduci dai Mondiali parigini,
come la famosa marciatrice Elisabetta Perrone
(foto Nisi in basso), Giovanni De Benedictis e
Alessandro Gandellini, che si è imposto nella
marcia tre chilometri col nuovo record della
pista. Presenze che confermano la crescita del
meeting, sia in termini di qualità che dal punto di
vista organizzativo, aspetto per il quale l’Atletica Castelfidardo 1990 è stata supportata dall’associazione dei carabinieri in congedo. Per la cronaca, a livello societario i risultati hanno premiato i Carabinieri di Bologna nel trofeo FCF
maschile e le Fiamme Oro di Padova nel trofeo
Elbac femminile. Anche il
trofeo Criminesi, in memoria del fondatore
della
società, è andato ai Carabinieri di Bologna.
Quanto
alle
prestazioni
individuali, il
talento locale
Marco Albanesi
(nella
foto Nisi) si è
messo in luce
nel salto triplo,

vinto con la misura di 13,65 davanti all’altro
fidardense, Federico Camilletti (12.44), ottimo
terzo. Nei 60 metri ragazze, bella performance di
Alessandra Burini (quarta con 9’ e 17’’), mentre
nel salto in lungo ragazzi i locali Cristian Natalini (4.40), Ludovico Urbisaglia (3.99) ed Enea
Schiavoni (3.38) hanno chiuso rispettivamente
al 2°, 3° e 6° posto. Fra i cadetti, negli 80 mt
piani, la promessa Paolo Borsella è giunto 4°
con 11’ e 17’’. Niente record mondiale, infine,
nella marcia 3 km: la Perrone si era presentata
col proposito di battere il tempo stabilito dieci
anni fa dalla Salvador (11’ e 48’’), ma nonostante abbia forzato l’andatura, il forte vento contrario l’ha frenata a 12’ 06’ e 77, nuovo primato del
meeting. Battuto anche il limite nei 100 ostacoli donne da Pamela Serafini, mentre Ndiaye
Binetou, atleta di colore in forza alla società di
“casa” ha sfrecciato sui 100 piani a 12.18.
In chiusura, un sentito ringraziamento a tutti
coloro che a vario titolo hanno contribuito all’organizzazione: sponsors “grandi” e “piccoli” e le
Amministrazione Comunali di Loreto, Camerano e Castelfidardo (a conferma di un’ottica senza
frontiere), presenti allo stadio comunale con i
Sindaci Pieroni, Pesco e il vice Soprani, nonché
l’assessore provinciale Lorenzo Catraro.

Un appuntamento per tutti gli “amici del libro”
L’associazione Amici del libro di Castelfidardo si
rinnova. Soci, amici, simpatizzanti e amanti della
lettura, sono invitati a partecipare alla riunione
pubblica che si svolgerà il giorno venerdì 17 otto-

bre alle ore 21,00 presso la Sala Convegni del
Comune per trasformare, rilanciare il “club” e le
iniziative ad esso collegate. Informazioni presso la
libreria Aleph e la biblioteca Comunale.

Lucia Cappannari, laurea con lode
Lo scorso 2 luglio presso il palazzo dei Priori di
Fermo, Lucia Cappannari (nella foto) si è laureata in
“Storia e Conservazione dei beni culturali”, indirizzo
archivistico-librario, della facoltà di lettere e filosofia
dell’Università di Macerata.
Ha discusso una tesi brillante ed innovativa, dal titolo La conservazione delle risorse documentarie del
web. Modelli e prospettive, conseguendo la votazione
di 110 e lode.
Alla neo-dottoressa, complimenti e auguri sinceri per
un futuro ricco di soddisfazioni dai genitori e dal fidanzato Marco.

La classe del ’37 in gita ad Ascoli e Offida
Lo scorso 8 giugno la “classe” del 1937 si è
ritrovata per una simpatica gita: partenza con pullman gran turismo di buon mattino e ritorno nel
tardo pomeriggio visitando Ascoli Piceno ed Offida. La comitiva è stata accolta dalla simpatica
signora Simona che ha fatto da guida nei luoghi
caratteristici, spiegando origini, tradizioni e riferi-

menti storici. Il duomo Sant’Emidio (patrono
della città e d’Italia per i terremoti), la Piazza del
Popolo, dove transita il corteo della Quintana,
Palazzo dei Capitani del Popolo, Chiesa di San
Francesco, graziosi chiostri e tante altre bellezze
della città ascolano. Dopo un delizioso pranzo
(nella foto) condito con…tanto buon umore, il
viaggio ad Offida di cui
merita di essere ricordata la Chiesa Collegiata con la suggestiva e
accogliente Grotta di
Lourdes. Il Comitato
organizzatore (Aldo
Meneghini, Ettore Mercatali, Franco Piatanesi,
Silvano Pieroni e Antonio Taddei) ha curato al
meglio ogni dettaglio:
unica nota dolente il
gran caldo che ha
messo a dura prova i
partecipanti.
www.comune.castelfidardo.an.it

SOCIALE
La partecipazione alla mostra-mercato di Fabriano apre il nuovo anno

28 settembre: cerimonia presso l’Auditorium San Francesco

Il Centro Diurno Arcobaleno torna al “lavoro”
E’ quasi come un “primo giorno di scuola”, una specie di ritorno sui banchi: ospiti ed educatori del Centro Diurno Arcobaleno hanno ripreso con il mese di
settembre la consueta attività articolata su percorsi
didattici e ricreativi. Un ritorno subito molto intenso,
dato che i ragazzi hanno partecipato a Fabriano alla
tradizionale mostra-mercato dell’artigianato artistico, dove hanno esposto i manufatti frutto del lavoro di
laboratorio, proposti anche in occasione del “c’era una volta” castellano. Già prima della chiusura di agosto, l’Arcobaleno aveva “fronteggiato” la lunga e calda estate con un
calendario ricco di escursioni mirate:
dalla fiera agricola di Villa Potenza
(nella foto), alle grotte di Frasassi;
dall’abbadia di Fiastra all’agriturismo sito in località Chiarino di Recanati gestito dalla cooperativa di disabili “Terra & vita”. Quest’ultimo, in

particolare, è stato uno scambio di esperienze particolarmente interessante e costruttivo: la visita della
struttura e dell’orto che la circonda, curato dagli stessi residenti, si è conclusa con un pranzo festoso e balli
spensierati che hanno coinvolto un po’ tutti in una
atmosfera complice e serena.

per
Castelfidardo

E le “mamme” tornano in campo per beneficenza

Lavori in corso per il nuovo corso base
Dopo una breve pausa estiva, riprendono a pieno
ritmo le nostre attività e iniziative. L’A.V.U.L.S.S. di
Castelfidardo ha organizzato la seconda edizione della
“partita delle mamme”, che si svolgerà al nuovo stadio
comunale domenica 21 settembre alle ore 17.00.
Anche questa volta le offerte del pubblico saranno
devolute in beneficenza ed è per questo che vi aspettiamo numerosi: il divertimento è assicurato!! L'impegno maggiore a cui è rivolta la nostra attenzione però,
è l’organizzazione di un nuovo corso base per il

volontariato socio sanitario: Anna Carla, la nostra
responsabile culturale, sempre molto attiva ed energica, vi si è dedicata anima e corpo e sotto la sua direzione stiamo preparando un programma molto interessante e stimolante che speriamo incontri l’approvazione di quanti vorranno essere presenti. Il corso si svolgerà all’inizio del prossimo anno e fin da ora invitiamo tutti coloro che sono interessati, a partecipare
numerosi. Vi aspettiamo!! “Un po' del vostro tempo
per chi ha bisogno Voi”.

La festa del donatore

E’ il momento di incontro per eccellenza, un’occasione sempre gradita per trascorrere una giornata tra
amici e parlare di tematiche attuali ed interessanti
come il valore della donazione di sangue. Parliamo,
naturalmente della festa del donatore, giunta alla 44ª
esima edizione che l’Avis di Castelfidardo celebrerà
domenica 28 settembre. Il programma prevede, alle
ore 9, il raduno dei convenuti presso la locale sezione di via Matteotti 19. Da qui partirà un corteo che
giungerà al Parco della Rimembranza dove sarà ufficiata la Santa Messa e verrà omaggiata la lapide del
donatore. Alle 10,30 si terrà la cerimonia ufficiale
presso l’Auditorium San Francesco, dove si prevede
il saluto delle autorità, la relazione informativa del
presidente dell’Avis Castelfidardo, Andrea Bugari, la
consegna della borsa di studio alla memoria di Simona Roganti e la premiazione dei donatori benemeriti.
La giornata si concluderà, come di consueto, con il
pranzo sociale presso il ristorante “Palmieri” a Chiarino di Recanati. Ricordiamo che la manifestazione

sarà allietata dal Complesso Filarmonico “Città di
Castelfidardo e, in caso di maltempo, tutto il programma si svolgerà all’interno dell’Auditorium San
Francesco.
Come è tradizione pubblichiamo i nomi dei premiati, rinnovando i complimenti, la stima e un gra
perché ogni piccolo traguardo raggiunto è il segno
dell’impegno a favore del prossimo. Per esigenze di
spazio le fotoverranno pubblicate nel prossimo
numero, insieme ad un dettagliato resoconto.
Medaglia d’oro per 50 donazioni effettuale:
Carini Mauro, Dapas Miranda, Mazzieri Sergio,
Morbidoni Carlo, Palmieri Alberto, Raponi Gilberto,
Storani Pietro, Perfetti Paolo.
Distintivo d’oro per 75 donazioni effettuate:
Lancioni Danilo, Leonori Claudio, Palanga Giovanni, Ricci Angelo, Rossini Giancarlo, Cangenua
Armando.
Croce d’oro per le 100 donazioni effettuate:
Merendoni Getulio.

Terza età: soggiorni estivi 2003
Con il mese di settembre si rientra nei meccanismi
della routine quotidiana, ma con il gradevole ricordo
di una bella vacanza in compagnia. Pensiamo sia questo lo stato d’animo di quanti hanno partecipato ai
soggiorni estivi per la terza età, organizzati nel mese
di luglio dall’assessorato alle politiche sociali in collaborazione con l’Italcamel di Riccione. Le destinazioni – Aprica e Boario Terme – hanno consentito di
sfuggire all’opprimente calura, trascorrendo due settimane di svago tra escursioni, attività varie, balli e

canti. Il gruppo di Aprica (foto in basso) è stato ospite dell’hotel “Antares” ed ha effettuato delle belle gite
a Saint Moritz e al Santuario della Madonna di Tirana. La comitiva che ha scelto Boario (foto in alto), ha
invece soggiornato all’hotel “Mina” e oltre ad usufruire delle cure termali si è recata a Sotto il Monte
nella casa natale di Papa Giovanni e al lago di Iseo.
Durante il soggiorno, i nostri concittadini hanno ricevuto la gradita visita dell’assessore Nardella e del
vicesindaco Soprani.

Volontari attivissimi nell’organizzazione di importanti serate

Anffas, tante iniziative per farsi conoscere
Nell’ambito delle varie manifestazioni estive che si
sono svolte nelle città della nostra provincia per allietare le calde serate dei residenti e dei numerosi turisti,
anche la nostra associazione Anffas - Conero, cui
fanno riferimento Castelfidardo, Camerano, Loreto,
Numana e Sirolo, ha organizzato in collaborazione con
il Comune e la Pro-loco di Sirolo, due belle serate che
hanno registrato una numerosa affluenza di pubblico.
Sabato 19 luglio, al Parco della Repubblica, si è tenuto uno spettacolo di balli latino-americani con il gruppo Club Dance 91 di Montegranaro, seguito dall’esibizione dei bambini della scuola di danza Jeezzercise
coordinato da Raffaella Gioacchini di Castelfidardo
(nella foto). Domenica 27 luglio, a conclusione delle
manifestazioni per la settimana della “Bandiera Blu”
dedicata a Sirolo per la bellezza e pulizia del suo mare,
un defilè di moda organizzato con la collaborazione

della Scuola Mode
Marie Claire di Portorecanati. Ringraziamo nell’occasione tutti gli sponsor di
Castelfidardo,
Osimo, Osimo Stazione, Ancona Sud e
Sirolo che hanno
aderito all’iniziativa;
la Cassa Rurale ed
Artigiana S.Giuseppe; le scuole ed i
gruppi che si sono
esibiti e tutti i collaboratori e volontari che si sono adoperati al massimo
per la positiva riuscita delle due iniziative

Una settimana “forte” e ricca nell’accogliente Montefeltro
Gruppo
“R.Follereau”

Pietrarubbia: un campo estivo “speciale”

Il caldo di questa estate è stato davvero implacabile,
ma non ha impedito al gruppo R.Follereau di portare a
termine tutti gli impegni. Dopo l’uscita di Cervia è
stata la volta di Tolentino, dell’abbadia di Fiastra e del
parco verde azzurro di San Faustino di Cingoli, fino a
culminare con il “pezzo forte” dell’anno: il campo
estivo. Un campo davvero speciale per molti motivi: la
casa che ci ha ospitato, situata a Pietrarubbia, a pochi
chilometri da Carpegna, aveva nel piazzale antistante
un provvidenziale bosco di pini e noci che ha offerto
riparo e refrigerio: qui sotto abbiamo giocato, cantato,
svolto i nostri lavoretti e banchettato con allegre tavolate. Per l’occasione la nostra famiglia si è allargata
ulteriormente e se questo comporta un ulteriore impegno da parte dell’organizzazione, lo scambio d’esperienze e il bagaglio di personalità che ognuno porta, ci
ha arricchiti tutti in maniera notevole. Del tutto eccezionale è stata l’ospitalità di Padre Stelvio, un cappuc-

cino speciale dalla barba rossa e gli occhietti color del
cielo, che con una grazia e spontaneità tutta francescana ha condiviso con noi diversi momenti ricordandoci più volte con un’allegra melodia quanto “l’amore
del Signore è meraviglioso...”. Il campo si è concluso la domenica con lo scambio reciproco dell’abituale
segno di appartenenza: una bandana color del sole
(indossata nella foto ricordo), sulla quale abbiamo
dipinto a vivaci colori e in quattro lingue lo slogan
della settimana: vivi per amare, un impegno preso e un
augurio formulato durante la Messa. Vogliamo ricordare che a monte di esperienze come queste, c’è sempre l’operato gratuito di persone di buona volontà.
Grazie quindi ai “vecchi” volontari e ai “nuovi”, che
con la loro giovane vitalità stanno portando, oltre ad
un prezioso aiuto, un rinnovato entusiasmo. Grazie
infine alle famiglie dei ragazzi portatori di handicap
che con fiducia appoggiano le nostre iniziative.

Avviso: 28 settembre: gita a Castelvetro
L’assessorato alle politiche sociali comunica che
l’annunciata gita a Castelvetro per gli amici
della terza età, si svolgerà in un’unica giornata
domenica 28 settembre. Il programma prevede
la partenza per la città modenese gemellata con

La Croce Verde ringrazia quanti hanno donato in memoria di ...
-

www.comune.castelfidardo.an.it

Castelfidardo alle ore 6.00 da piazzale Vito
Pardo e rientro intorno alle 22.30, La quota di
partecipazione è di 27 Euro: le iscrizioni si ricevono alla Pro Loco (tel. 071/7822987) fino a
capienza dei posti disponibili sui due pullman.

I nipoti Zagaglia e la cognata in memoria di Luigi Cupido € 100.00
I colleghi del figlio in memoria di Mariani Ferruccio € 59,00
Le amiche della sorella in memoria di Vitangelo Menghini € 45,00
Le famiglie dei condomini di via Vivaldi 26/32 in memoria di Aldo Gerboni € 40,00
Gli amici Marino Franco e Luciano in memoria di Paolo Baldoni € 50,00
Dagli ex colleghi di lavoro in memoria di Paolino Baldoni € 26,00
I colleghi di Gessica in memoria di Menghini Vitangelo € 105,00
Pasqualini Roberto in memoria di Picciafuoco Giuliano € 78,00
Famiglie Vaccarini, Vivani, Zannini, Carpano, Schiavoni di via Montessori per Emilia Martini ved. Vignoni € 50,00
Gli amici di Carla e Andrea Paccamiccio in memoria di Carucci Giorgina in Bisogni € 135,00
Graziella, Anna, Giovanni, Valerio, Paolo in memoria di Monaci Rosa € 100,00
Le famiglie Catalano Antonio, Anna e Roberto in memoria di Maria Schiavoni in Crisantemi € 25,00
Offerte raccolte in chiesa in memoria di Alessandro Cittadini € 409,19
Frati Giuliano in memoria di Bonifazi Adele vedova Angigliani € 40,00
Gobetti Norma dal condominio di via Pergolesi 7 in memoria di Trucchia Enzo € 70,00
Le famiglie Malizia, Memè, Vescovi, Nicoletti. Luchetti, Lucchetti, Circelli, Piatanesi, Piccinini, Savoretti in memoria di Maria
Schiavoni in Crisantemi € 55,00
Franca Ermanna, Giacomo, Loredana. Lucio, Angela, Fabio, Doriana, Raimondo, Mariangela, Francesco, Antonietta in memoria
di Enzo Trucchia € 60,00
Parrocchia S. Stefano in memoria di Marino Polverini € 165,00
I vicini di casa in memoria di Polverini Marino € 130,00
Baleani Franco in memoria di Pintucci Maria in Sampaolesi € 50,00
I familiari di Pio Baldassarri in memoria di Baldassarri Pio € 150,00
Famiglia Paolucci Italo in memoria di Paolucci Otello € 50,00
Pierucci Giuseppina in memoria di Palazzesi Gino € 60,00
I vicini di via Togliatti Fantini, Sposetti, Cialabrini, Pietroni O. e L., Zagaglia, Sampaolesi B. e P. per Sampaolesi Gino € 80,00
I nipoti di Paolucci Otello, Dina, Rosaria, Lucilla, Stefano in memoria di Paolucci Otello € 40,00
parrocchia Collegiata S. Stefano in memoria di Ida Simoncini € 53,00
Offerte raccolte durante la messa di suffragio in memoria di Serenelli Ermilde (Mimma) € 110,64
Il condominio di via Dante Alighieri 56/b in memoria di Enzo Trucchia € 65,00
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SPORT
notizie in pillole...
CALENDARI – PARTE LA STAGIONE DI
VOLLEY, BASKET E CALCIO – I primi a muoversi sono i campionati di calcio: Castello e Vigor
hanno esordito con una sconfitta in prima e seconda categoria lo scorso 14 settembre. La pallavolo,
con la storica ribalta della serie A2 grazie alla Marche Metalli, parte invece il 12 ottobre: debutto
casalingo domenica 19 alle ore 17.30 con Firenze;
in B1, i ragazzi della Cibes La Nef, iniziano invece ad Orte il giorno 11 ottobre, per poi ospitare
Isernia fra le mura amiche (ore 21,00) il 18. Il
basket di C, con la SomiPress Conad protagonista,
consuma la 1ª giornata il 19 ottobre.
CORSI DI CALCIO - L’U.S. Castelfidardo comunica che sono iniziati i corsi di addestramento per
giovani calciatori: interessano i ragazzi dai 6 ai 16
anni. Gli allenamenti si svolgono al “vecchio”
campo sportivo comunale e nelle palestre cittadine.
Per iscrizioni (sempre aperte) e informazioni, i
referenti sono il presidente Antonio Toccaceli – tel.
071/7820100 - e il responsabile Alessandro Orlandoni – tel. 338/8824775.
CORSI PER ARBITRO DI CALCIO - Chi vuole
diventare arbitro di calcio e ha un’età compresa tra
i 16 e i 35 anni, contatti l’AIA di Ancona, che prossimamente organizzerà dei corsi gratuiti. Le lezioni si tengono in orari serali presso la sede dell’associazione in piazza A. Moro n. 1, quartiere Q2,
Passo Varano di Ancona. A fine corso verrà rilasciata la tessera che, come noto, dà diritto all’ingresso in tutti gli stadi. Per informazioni, rivolgersi al responsabile del settore Emanuele Serpilli al n.
071/2866155 nei giorni di lunedì e mercoledì dalle
18.30 alle 20.30.
CORSI DI MINIVOLLEY– La New Team Volley
e la Vis Volley organizzano corsi di minivolley
maschile e femminile. Le iscrizioni si effettuano
presso il palasport tutti i giorni feriali dalle ore 18
alle 20. Gli iscritti verranno suddivisi in quattro
fasce di età: 1996-’97 (microvolley, attività ludicomotoria), 1994-’95 (giocovolley, avviamento al
minivolley con primi rudimenti tecnici), 1993
(minivolley), 1992 (pre-agonismo). A tutti oltre
all’abbigliamento sportivo, verrà regalato anche un
abbonamento alle partite casalinghe della Marche
Metalli. Info: 071.718301 - 347.3672660.
ATLETICA AMATORI AVIS: NUOVE MEDAGLIE - Nuovi allori per gli atleti della podistica
avisina, conquistati nel campionato regionale amatori di corsa in montagna recentemente svoltosi a
Montappone di Ascoli Piceno. Titolo di categoria e
medaglia d’oro per la “solita” Anna Maria Cangenua e il bravo Germano Carli; bronzo per Mario
Piermartini. Prossimo appuntamento in calendario,
le maratone autunnali.
JUVENTUS CLUB CASTELFIDARDO Incentivata dalla conquista del 27° scudetto, prosegue con crescente entusiasmo l’attività del Club.
Grazie alla disponibilità degli iscritti, il direttivo ha
dato via ad importanti innovazioni tecniche che
hanno fortemente migliorato estetica, sicurezza e
agibilità. I sette schermi sinora disponibili, verranno di qui a poco sostituiti con 3 maxi-schermi 160
x 120, allo scopo di godere di una spettacolare
visuale quasi live. Sono inoltre aperte le iscrizioni
per la stagione 2003\2004. La sede, ormai ampiamente modernizzata è situata in Via Montessori 16;
per informazioni contattare il numero 071\7822858
durante le partite.
(Cecilia Tombolini)
NANDI ARS, TALENTI FIDARDENSI - La
grande scuola di nuoto loretana presieduta da
Giampiero Baldoni ha chiuso l’anno con un bilancio positivo, frutto dell’impegno del valido staff
tecnico, dei giovani atleti e di Armando Elisei, titolare della Somipress, unico sponsor dell’associazione. Non tutti sanno che la Nandi Ars ha un “polmone” fidardense: Erica Magagnini, Luca Alessandrini, Laura Alessandrini, Luca Giampaolo, Daniele Palazzi, Leonardo Recanatini, Andrea Ellucci,
Giorgia Testasecca, Matteo Cipolloni, Stefano
Magnaterra, Marco Massaccesi, Elisa Magnaterra,
Jessica Paci, Alessandra Marotta, Sara Occhiodoro,
Omar Brilli, Andrea Palanga, Giuliano Rossi, Luca
Togni, Roberta Cuomo, Silvia Palanga, Daniele
Fiorentini, Giulio Mori, Alessandro Paci. Nella
foto, il presidente Elisei premia i due iscritti più
giovani: Sabrina Malizia ed Andrea Alessandrini.
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Lo Sporting Club S’Agostino non sbaglia una mossa. E grazie all’impegno di Fred Mengoni si sogna l’iride

Due Giorni di “gloria” per Castelfidardo, Gobbi e Galletti
Il risultato sportivo è noto. La 24ª Due Giorni
Marchigiana ha proposto due uomini a braccia
alzate sotto lo striscione del traguardo. Michele
Gobbi (De Nardi Colpack, foto a destra), attaccante di spessore, papabile azzurro per i Mondiali,
ha vinto il 23° trofeo città di Castelfidardo 2°
gran Premio Cibes, frazione partita da Loreto che
ha ricevuto prima del via la benedizione dell’Arcivescovo Comastri, il quale ha simpaticamente
“fraternizzato” col conterraneo Paolo Bettini,
campione d’Italia, leader di Coppa del Mondo e
uomo da battere ai prossimi Mondiali. Alessio
Galletti (Saeco), classico gregario che suda per gli
altri, ha invece trovato a 35 anni l’impresa della
vita imponendosi sul durissimo circuito del 3° tro-

feo Fred Mengoni-Immobiliare Italia che ha
decimato le ambizioni dei big Bartoli, Popovyc,
Bettini, Hincapie e Hamburger (giunto secondo). Il
tracciato ricavato nel cuore di Castelfidardo ha
confermato sotto gli occhi del CT Franco Ballerini tutta la sua validità tecnica: pendii e caldo hanno
fatto selezione, basti dire che su 133 corridori solo
21 hanno completato il percorso, col buon risultato (4°) del filottranese Scarponi. Galletti si è
aggiudicato così anche la classifica combinata
abbinata a Semar, azienda operante nel settore dei
trasformatori elettrici.
Ma se questi sono i nomi che entrano nell’albo
d’oro, ciò che rimane è anche la splendida figura
organizzativa dello Sporting Club S’Agostino,
coadiuvato dal Gs Emilia, nonché il
“lancio” di immagine di cui la città ha
goduto. Rai2 ha mandato in onda sintesi
di 45 e 50 minuti commentate da Alessandro Fabbretti, corredate da suggestive
immagini panoramiche del territorio: i
servizi in apertura hanno dedicato una
“finestra” sulle caratteristiche e sulle bellezze “nostrane”, spendendo parole di
elogio sull’attrattiva turistica e sull’accoglienza. Il presidente Bruno Cantarini e
il suo braccio destro Luciano Angelelli
hanno dato l’anima perché tutto filasse
liscio, incassando i complimenti dei tanti

Bel risultato con la maglia dell’Associazione Ginnastica Loreto

Tre atlete castellane alle gare Nazionali di Fiuggi
Tre atlete di Castelfidardo in forza all’Associazione Ginnastica Loreto, hanno partecipato alle
gare nazionali, trofeo Topolino, Coppa Italia e
Gymnaestrada, che si
sono svolte a Fiuggi.
Si tratta di (da sinistra
nella foto) Asia Tavoloni, Claudia Compagnucci e Veronica Priziuso,
che hanno ben difeso i
colori della loro squadra
nelle varie categorie.
L’importante appuntamento con le gare nazionali è giunto al termine
di un anno agonistico intenso e ricco di soddisfazioni per la società loretana, guidata dalle istruttrici Gabriella Cingolani, Alessia Genga e Maria
Paola Luconi. Le ginnaste hanno infatti ottenuto
buoni piazzamenti sia individualmente, sia in

squadra tanto che alcune di loro hanno rappresentato la regione Marche ai campionati nazionali.
Degno di nota il brillante risultato ottenuto dal
gruppo composto da
tutte le ginnaste, dalle
loro istruttrici e da alcuni genitori, che si è piazzato tra le prime 10
squadre d'Italia su 86
provenienti da tutta la
penisola. Il gruppo composto da ben 40 elementi, ha eseguito un esercizio a corpo libero ispirato al gioco delle carte
che ha molto colpito le giurie ed il pubblico presente per la sua spettacolarità: grazie infatti a una
serie di esercizi e coreografie sul palco di Fiuggi
un gruppo di carte da poker si è animato ed hanno
preso vita castelli di carte, giochi, figure.

Massimo Ambrosini nel “suo” Milan Club
Il 14 luglio scorso il Milan club Castelfidardo ha
organizzato con enorme
successo e grande partecipazione da tutta la
regione la “cena dei campioni”, una festa indimenticabile con la presenza del campione
d’Europa
Massimo
Ambrosini (nella foto).
Entusiasmo alle stelle al
suo ingresso nella sala
del ristorante e per tutta
la serata, durante la
quale, tra i filmati che
ricordavano il trionfo di Manchester tra cori e canti,
i 300 invitati hanno fatto meravigliare l’azzurro per
una simile accoglienza, rendendolo orgoglioso di
essere l’ “intestatario” di uno dei club più numerosi
della regione. Il Milan club si è intanto attrezzato
per la stagione appena iniziata: il maxischermo della
sala grande è integrato da un impianto audio di ulti-

ma generazione e da mixer con microfono, i locali
sono abbelliti e tante le
iniziative: avendo sottoscritto ben 40 abbonamenti a San Siro per il
campionato e altrettanti
miniabbonamenti per la
Champions League, porteremo i nostri ragazzi
ogni domenica in pullman allo stadio e c’è pure
la possibilità di un viaggio gratuito per gli studenti delle scuole elementari con un genitore
accompagnatore. Le iscrizioni sono aperte (anche
per le trasferte di Perugia, Milan-Lazio e MilanJuve): con la cifra simbolica di 16 euro si riceve la
tessera ufficiale dell’associazione italiana Milan
clubs, con tanto di gadgets ufficiali. Per informazioni: Luca: 335-6021756, Gilberto: 3382628336,
Daniele: 3405110845 www.castelfidardo.net/milan.

Tennis Club, grandi successi organizzativi
Presso i campi del Tennis Club Castelfidardo dal
23 al 31 agosto si è svolto il “1° torneo Nazionale
TC Castelfidardo” riservato a giocatori di 2^ categoria (serie B) limitato a partecipanti classificati non
oltre il 5° gruppo. Il successo della manifestazione è
apparso evidente sin dalla raccolta delle iscrizioni,
pervenute da tutta Italia. La vittoria è andata a Matteo Aprile del TC Follonica, testa di serie numero 1,
il quale si è imposto in finale 6/2 2/0 rit. sull’acciaccato Luca Compagnucci del CT Camerata Picena,
classe ’86 promessa del tennis marchigiano. Al terzo
posto, il fidardense Morris Maracci tesserato con il
CT Guzzini Recanati. Nella stessa settimana, i diret-

tori di gara Paolo Sampaolesi e Nicola Bompezzo,
nonché il giudice arbitro Omero Picchio, coadiuvati
da volenterosi soci quali Adrio Paletti, dal vicepresidente Bruno Casali e dagli sponsor (Seat Auto 82 srl,
Zannini spa, Garofoli spa, Seav srl, Termoidraulica,
e Big Air) hanno organizzato anche un torneo per i
più piccoli, con tre tabelloni: U12 e 14M e U14 F.
Nell’U.12 maschile vittoria di Luca Corinaldesi del
Tennis Team Senigallia; nell’U14, di Andrea
Mastroianni dell’ AT Ancona, mentre nel femminile
grande successo della portacolori locale Amy Santoni , l’ennesimo in una stagione ricchissima di soddisfazioni per lei e per il TC Castelfidardo.

vip e l’entusiasmo del pubblico. Non a caso, dopo
appena tre edizioni, il trofeo Mengoni farà il
“salto” al livello 1.2, ultimo “step” prima del top.
E già si parla della candidatura ad ospitare una
corsa iridata. Un sogno che potrebbe avverarsi in
tempi brevi grazie al commovente attacco alla sua
terra di Fred Mengoni (nella foto a sinistra sul
podio). L’imprenditore di Osimo, uno dei più
grandi costruttori newyorkesi nonché uomo di
ciclismo che ha scoperto talenti come Greg
Lemond e Lance Armstrong, è il “mecenate” che
ha “sponsorizzato” la crescita della Due Giorni. E
confermando di essere rimasto “uno di noi”, si sta
attivando presso il governo del ciclismo affinchè
divenga prova di Coppa del Mondo nel futuro
prossimo. Un desiderio che alla virata del quarto di
secolo potrebbe diventare un progetto concreto.

...notizie in pillole
TIRO A VOLO: IL VENETO SI AGGIUDICA
IL MEETING NAZIONALE ARCA ENEL - Il
Tiro a volo Castelfidardo ha ospitato il 30 agosto
l’8º meeting nazionale di fossa olimpica Enel organizzato dall’Arca Marche. Il Veneto ha vinto la
competizione a squadre davanti a Toscana e Lazio
con il punteggio di 257/300; ottave le Marche con
231. Vincitore della manifestazione a livello assoluto, il tiratore dell’Emilia Romagna Mauro Casalini (70/75), secondo Francesco Lombardo con
68/75, terzo Fidenzio Passarella. Domenica 3 agosto si erano inoltre svolti i campionati italiani riservati alle categorie master e veterani, con oltre 150
tiratori al via. Vittoria al piacentino Mauro Quarantini e a Dino Pansini di Trani, mentre la classifica a
squadre ha prevalso il Tav Rimini. Settimo e undicesimo posto per le due squadre messe in campo
dalla società padrona di casa.
(A.Paolinelli)
BOCCIOFILA: TROFEO VS - Come ogni anno,
l’associazione bocciofila Castelfidardo ha chiuso i
suoi impegni organizzativi della stagione agonistica con il prestigioso trofeo VS, gara regionale individuale riservata alle categorie juniores che ha
visto la partecipazione di ben 70 atleti fra allievi,
ragazzi ed esordienti provenienti da tutte le Marche. Il numeroso pubblico si è entusiasmato
soprattutto per il giovane pupillo di casa, Marco
Tartaglini, che tra gli esordienti ha conquistato un
meritato quarto posto; primo il pluridecorato Alessandro Molossi, Stazione Osimo. Nella categoria
ragazzi ha vinto Simone Marini (Oikos Fossombrone) davanti al compagno di squadra Cesare
Paganelli. Negli allievi, affermazione per Federico
Patregnani (Oikos) che ha superato in finale Massimiliano Petrocchi del San Severino. La perfetta riuscita della manifestazione è il risultato del lavoro
instancabile di molte persone ed è doveroso ringraziare il presidente Manlio Francenella e tutti i suoi
collaboratori: in particolare il factotum tecnico
Mario Sbaffo che oltre a seguire tutte le fasi organizzative - dalle iscrizioni al sorteggio - cura con
attenzione la manutenzione dell’impianto offrendo
agli atleti ed al pubblico un ambiente pulito ed
accogliente. Un plauso a tutti gli sponsor, senza i
quali sarebbe impossibile ottenere questi risultati, e
nel caso particolare alla ditta VS Astucci, e all’amministrazione comunale, costantemente vicina alle
esigenze dell’Associazione.
Da evidenziare che la bocciofila di Castelfidardo
ha prestato sempre molta attenzione al settore giovanile e non a caso proprio in questa società sono
cresciuti numerosi talenti tra i quali il Campione
Regionale in carica nella categoria ragazzi Michele
Magnaterra che difenderà i colori della regione
Marche ai campionati Italiani Juniores a Brescia.
E’ dell’ultima ora, poi, la bella notizia che anche
per la stagione agonistica 2004 la Federazione Italiana Bocce - consapevole delle forti capacità organizzative - ha assegnato alla bocciofila Castelfidardo il torneo FIB, una delle 12 manifestazioni riservate ai 128 atleti della massima categoria (A1) che
si svolgerà il 23 maggio 2004, unica tappa nelle
Marche.

