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Il tempo del raccolto

Dopo tanto “seminare”, si avvicina il tem-
po del raccolto. Alcuni lavori inseriti nel 
piano delle opere pubbliche stanno in-
fatti entrando nella fase esecutiva e per-
metteranno presto di usufruire di struttu-
re e servizi migliori. Lo sforzo è orientato 
in particolar modo sugli impianti sportivi, 
oggetto di un diffuso e robusto restyling 
in vari punti nevralgici, fulcro dell'attività 
giovanile e non. A partire dal bocciodro-
mo, dove dopo un lungo iter si è avvia-
to un processo articolato in più tranche 
consequenziali che prevedono la rimo-
zione e lo smaltimento della copertura 
esistente in materiale contenente amian-
to e del controsoffitto; seguirà, l'efficien-
tamento energetico tramite installazione 
di pannelli fotovoltaici. Al campo sportivo 
di via Leoncavallo sono previsti nuovi più 
ampi e confortevoli locali da destinarsi a 
spogliatoi e docce a beneficio in partico-
lar modo dalle squadre dei pulcini, finora 
"costrette" agli ormai fatiscenti container. 
Il palazzetto dello sport di via Olimpia 
sarà invece oggetto di un intervento cor-
poso in cui all'efficientamento energeti-
co si accompagna l'integrale rifacimento 
dei vecchi spogliatoi, l'adeguamento alle 

Il punto del Sindaco

Città di
Castelfidardo

A Sergio Tontarelli e Superbike Bravi Platforms Team i riconoscimenti principali 

L'imprenditore che ha osato pensare in 
grande e si è fatto da solo, la scuola di cicli-
smo che educa i giovani allo sport, il fisar-
monicista di fama internazionale, il regista 
emergente, la voce narrante, il fondatore 
della rievocazione storica e la dirompente 
freschezza di giovani che stanno racco-
gliendo importanti affermazioni in campo 
sportivo. "Esempi di impegno civico, ta-
lento, passione e legame con il territorio 
d'origine che - come ha detto il sindaco 
Roberto Ascani -  la cerimonia di conferi-
mento delle onorificenze porta alla luce, 
rendendoci orgogliosi di appartenere a 
questa comunità". Il Sigillo di Castelfidar-
do è stato assegnato a Sergio Tontarelli, 
assente per inderogabili appuntamenti di 
lavoro all'estero, ma rappresentato da due 
suoi stretti collaboratori, Ilario Casavecchia 

e Agata Esposto. La sua è una storia esem-
plare di intuizioni geniali e dedizione asso-
luta, un profilo umile e forte radicato nei 
valori familiari, capace di superare ogni dif-
ficoltà, come l'alluvione e il recente incen-
dio: un ragazzino che ad appena 11 anni va 
ad imparare il mestiere dello stampaggio, 
ne carpisce i segreti e con l'aiuto del padre 
che ipoteca l'unica proprietà (la casa) fonda 
la Tontarelli spa trasformando un oggetto 
dalla memoria antica come la molletta in 
un prodotto di design moderno con cui 
conquista tutti i mercati. Il 4 settembre l'a-
zienda festeggerà 40 anni di instancabile 
attività e Sergio ha fatto sapere di conside-
rare questo premio "un segno di fiducia e 
vicinanza". Il presidente Rossano Mazzieri 
ha ricevuto invece la "Medaglia di Castel-

Approvato il regolamento del Centro del riuso
Consiglio comunale: un minuto di silenzio in memoria del prof. Bugari

La seduta di consiglio comunale del 28 
maggio scorso si è aperta con un ricor-
do e un minuto di silenzio in memoria di 
Franco Bugari, apprezzato insegnante di 
lingua inglese per intere generazioni di 
studenti castellani, il cui impegno quali-
ficato ed appassionato era stato premia-
to quattro anni fa nel corso delle civiche 
benemerenze sottolineandone il “con-
tribuito alla formazione di nuovi cittadini 
Europei”. Sono state poi discusse alcune 
interrogazioni presentate dall’opposizio-
ne. In merito a quella illustrata dal consi-
gliere Tania Belvederesi relativa allo stal-
lo di alcuni lavori, ha risposto il sindaco 
chiarendo che la mancanza di illumina-
zione nella fontana di Porta Marina è do-

vuta ad un’incongruenza con Enel Sole 
in via di risoluzione. Per quanto riguarda 
l’area camper in via delle Sgogge, deve 
essere completata con alcune opere di 
rifinitura e l’installazione del parcometro 
che ne gestirà l’utilizzo; nel frattempo, 
però, si è partecipato a un bando per fi-
nanziare le spese. Quanto al restauro di 
Sant’Agostino, i lavori sono imminenti e 
saranno gestiti direttamente dal Ministe-
ro delle Infrastrutture con l’avvertenza 
che il progetto esecutivo ha evidenziato 
come i fondi non siano sufficienti per il 
completamento del restauro ma comun-
que esaustivi per la messa in sicurezza 
dell’immobile e per usare parzialmente i 

Civiche benemerenze,
orgoglio, genio e talento
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ORARI ESTIVI DI ACCESSO AL PUBBLICO
A luglio e agosto tutte le mattine dalle 
10.00 alle 13.00
Entrano in vigore dal 1° luglio gli orari 
estivi di accesso agli uffici comunali. 
Fino al 31 agosto compreso, gli stes-
si saranno aperti al pubblico tutte le 
mattine (dal lunedì al venerdì) dalle ore 
10.00 alle 13.00 con esclusione dunque 
dei rientri pomeridiani. Inversione di 
orario anche per il servizio Informagio-
vani e Biblioteca, aperto dalle 9.00 alle 
12.30 con chiusura estiva nel periodo 
5-26 agosto.

Menu a prezzi di degustazione
ed offerte speciali in collaborazione

con le attività commerciali

Tutti i giovedì dal 4 al 25 luglio 2019

Girogustando
Castelfidardo

Sapori e spettacoli d’estate

• a pag. 10
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locali destinati a scopi culturali e sociali. Discussa anche l’interrogazione proposta 
dal consigliere Russo relativa ad alcune sanzioni comminate (e pagate direttamente 
dagli assessori che ne erano al volante) a mezzi comunali. In tema di auto di servi-
zio è stata poi approvata all’unanimità la mozione sulla razionalizzazione e riduzione 
dell’utilizzo. Approvato inoltre il regolamento per la gestione del Centro del Riuso, 
realizzato nell’area del Centro Ambiente di via Pio La Torre che sarà operativa entro 
l’estate. L’Amministrazione sta curando gli ultimi dettagli relativi all’affidamento del 
servizio che sarà aperto tre giorni a settimana ed usufruibile da ogni residente iscritto 
al ruolo Tari in regola con i pagamenti, esibendo la green card. La filosofia, come 
spiegato dall’assessore Calvani, è quella di evitare lo spreco e incoraggiare compor-
tamenti ecologicamente corretti all’insegna della solidarietà sociale. Ogni cittadino 

potrà conferire e ritirare gratuitamente 
materiale funzionante e in buono stato, 
tranne abbigliamento, coperte e mate-
rassi per ragioni igieniche. Il regolamen-
to prevede in fase sperimentale un limi-
te ai prelievi (due al mese e non più di 5 
pezzi alla volta di diversa tipologia) e un 
tempo massimo di deposito di tre mesi, 
decorsi i quali si procederà d’ufficio allo 
smaltimento nell’isola ecologica. Tutti gli 
articoli verranno codificati e fotografati 
e unitamente a quelli più voluminosi ed 
ingombranti andranno a comporre una 
sorta di bacheca virtuale onde evitare fe-
nomeni di speculazione e di rivendita sul 
mercato nero e/o on line.

Il punto del Sindaco • continua dalla 
prima pagina

normative del sottotribuna recuperan-
do ulteriori spazi che consentiranno di 
abbattere le barriere architettoniche di 
modo che i disabili possano accedere in 
maniera diretta al campo di gioco.
Nel più lungo periodo, l'obiettivo sul qua-
le ci stiamo muovendo con determina-
zione è la progettazione definitiva della 
palestra al servizio dell'Istituto Meucci e 
della scuola media di cui attendiamo per 
inciso lo sblocco dei fondi dalla Regio-
ne. Un'opera che la città attende da anni 
per la quale abbiamo richiesto il finanzia-
mento Miur.

L'estate dei lavori si completa inoltre con 
quelli preliminari nel retro dell'ex con-
vento Sant'Agostino per il recupero del-
la parte diroccata, quelli già iniziati in via 
Marconi per la realizzazione del marcia-
piede, l'impermeabilizzazione dell'ex ar-
chivio comunale e il rinnovo del Museo 
della fisarmonica, dove l'accavallarsi di 
varie problematiche sorte in corso d'ope-
ra ha dilatato i tempi della riapertura che 
contiamo comunque di effettuare nella 
seconda metà di settembre all'altezza del 
Premio Internazionale di fisarmonica.

Roberto Ascani

• continua dalla prima pagina

Approvato il regolamento del Centro del riuso
Consiglio Comunale: ricordato il prof. Bugari

Conversazioni in giardino 2019
Italia nostra e Fondazione Ferretti celebrano il ventennale

A venti anni dalla prima edizione ideata da Italia Nostra e Fondazione 
Ferretti per promuovere il restauro e la valorizzazione del giardino di 

palazzo Mordini e svolgere 
attività culturali nei luoghi 
storici, artistici e naturali del 
nostro territorio, l'edizione 2019 tratterà il tema del viaggio. Il viaggio declinato nelle 
azioni che in questi anni hanno contraddistinto l'attività dei due ideatori; la speranza, 
l'ispirazione, la conoscenza, il sogno, l'armonia. Ogni serata, condotta e sceneggiata 
in multimedia da Eugenio Paoloni e Daniele Carlini, farà ricordare Renzo Bislani, il 
giovane Mozart, occhi e immagini da 14 "mondi"; sognare con poeti attori immergen-
dosi nell'armonia dell'anima nel magico bosco di Villa Ferretti. Collaborano a questa 
edizione delle Conversazioni in Giardino, il Centro Studi Storici fidardensi, Alessandro 
Governatori, Franco Luchetti, Stefano Rosetti, Davide Bugari, Marco Santini, Christian 
Riganelli, gli sponsor Etnika viaggi, Banco Marchigiano, Fioretti Brera e la determi-
nante collaborazione del nostro comune. Magica conclusione a Villa Ferretti, con il 
concerto di Marco Santini al violino e Christian Riganelli alla fisarmonica, per la prima 
volta insieme. Tutte le serate sono ad ingresso libero tranne il concerto. In caso di 
maltempo, Auditorium San Francesco. Prevendita presso Proloco (0717822987).
Fra gli altri eventi promossi dalla Fondazione Ferretti, ricordiamo inoltre l'Aperitolivo di 
venerdì 26 luglio, la passeggiata notturna con osservazione delle stelle il 12 agosto e tutti 
i lunedì fino al 2 settembre alle 17 e 21, passeggiate all'ombra e in notturna alla Selva. Info 
e prenotazioni 3282876852 (Arianna).

MERCOLEDÌ 03 LUGLIO

Giardini Mordini, ore 21.15 - Renzo Bi-
slani - Viaggio come speranza. Volli, 
sempre volli, Castellanamente volli. 
Ricordando Renzo Bislani, un viaggio 
tra speranza, tenacia e cultura. Con Ti-
ziano Baldassari, Beniamino Bugiolac-
chi, Marino Cesaroni, Eugenio Paoloni

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO

Giardini Mordini, ore 21.15 - Wolfgang 
Amadeus Mozart. Il viaggio in Italia 
come ispirazione. L’ispirazione, il suo 
genio, la sua opera e la nostra fisar-
monica. Con Alessandro Governatori 
ed Eugenio Paoloni. Musica di Matteo 
Ottavianelli al pianoforte ed Alessandro 
Governatori alla fisarmonica

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO

Giardini Mordini, ore 21.15 - Occhi dal 
mondo - Viaggio per conoscere. Fatti 
non foste a viver come bruti ma per 
seguir virtute e canoscenza. Presen-
tazioni del book fotografico - reporta-
ge da 14 mondi. Con Franco Luchetti, 
Eugenio Paoloni e la giornalista Asmae 
Dachan

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO

Giardini Mordini, ore 21.15 - “Poeti, at-
tori, scrittori, musicisti - Il sogno come 
viaggio”. Sognando, i veri viaggiatori 
al loro destino mai cercano di sfuggi-
re. Con Stefano Rosetti, Davide Bugari, 
Eugenio Paoloni. Musica di Giacomo 
Mattarelli, Andrea Stipa, Danilo Cenci, 
Davide Bugari

MERCOLEDÌ 7 AGOSTO

Villa Ferretti, ore 21.15, biglietto € 15,00 
L’anima e l’armonia. Viaggio nell’ar-
monia del bosco. Concerto con i ma-
estri Marco Santini al violino e Christian 
Riganelli alla fisarmonica. A seguire vin 
d'honneur e visita al museo d’arte

Miglior Comune "rifiuti free" delle Marche, nella cate-
goria sopra i 15.000 abitanti: Castelfidardo si confer-
ma al top nei livelli di raccolta differenziata e nell'ado-
zione di buone politiche di riduzione della quantità di 
rifiuto destinata a smaltimento.
All'Ecoforum di Roma, il sindaco Ascani, accompa-
gnato dall'assessore Calvani e dall'istruttore tecnico 
Amedea Agostinelli, hanno ritirato il premio dedican-
dolo a tutti i cittadini che quotidianamente dimostra-
no dovere civico e sensibilità ambientale.
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fidardo" attribuita alla Superbike Bravi Pla-
tforms team, prima società per numero 
di tesserati (124) nelle Marche negli ultimi 
cinque anni, campione d'Italia nel 2012 e 
da tre stagioni in Coppa del mondo nella 
specialità olimpica con i suoi under 23, tra 
cui la figlia d'arte Angela Campanari che 
ha ricevuto un riconoscimento ulteriore. 
Ma l'orgoglio più grande è il ruolo paziente 
e quotidiano di educazione al sacrificio, al 

rispetto delle re-
gole della strada 
declinato anche 
nella pista didat-
tica "Scarponi". 
A Simone Zan-
chini, artista di 
estro e carisma 
unici nel pano-
rama musicale, 
è andato il titolo 
di ambascia-

tore della fisarmonica: "Da 40 anni giro il 
mondo con la fisarmonica, ma ricevere un 
premio qui, dove si fanno gli strumenti più 
belli, prestigiosi ed eleganti, è un'emozione 
unica". Una forte ondata di energia positiva 
l'hanno poi suscitata tre personalità di spic-
co del tessuto culturale e sociale. Mattia 
Toccaceli, ex studente del Meucci, oggi 
giovane autore, regista, organizzatore, 
presentatore e realizzatore di spot per i più 
importanti brand ed eventi (vedi il Festival 
di Sanremo e il Costanzo show), ha sotto-
lineato l'importanza "di portare naturalez-
za e i valori della propria terra in tutto ciò 
che si fa". Carlo Zenobi, designer ed expert 
project dalle cui idee, vocazione al bello e 
alla ricerca e dalla cui straordinaria capacità 
di intessere relazioni sociali è nata la rievo-
cazione e l'associazione Tracce di 800, ha 
invitato tutti a stringersi attorno a questa 
realtà e alle proprie radici.
Davide Bugari, animo sensibile e raffinato 

espresso in una molteplicità di sfaccettatu-
re artistiche (attore, musicista, cabarettista 
e impareggiabile lettore), ha ammesso l'o-
nore e la responsabilità di far rivivere trami-
te la sua voce sommi poeti come l'eterno 
Leopardi. Applausi ed emozioni anche per 
le giovani promesse sportive: Angela Cam-
panari (Superbike, in partenza per la Coppa 
del mondo), Caterina Logoh (High school 
basket lab, classe 2003, azzurra in procinto 
di partecipare agli Europei in Macedonia), 
Ermes Mercuri (record regionale di salto in 
alto, Atletica 1990 Castelfidardo Crimine-
si), Luca Bandanera, Ernest Alla e Loren-
zo Braconi, calciatori del Gsd che hanno 
conquistato l'argento al Trofeo delle Re-
gioni con la rappresentativa allievi Marche 
di Mr Galizi con Braconi che intanto è sta-
to anche convocato nella rappresentativa 
Nazionale lnd under 17 per partecipare al 
35° Trofeo Shalom a Benevento. In mezzo 
a loro, un bomber sempreverde di razza: 
Giovanni Taddei, classe '74, 194 goal in 
carriera, da 27 consecutivi anni una ban-
diera del calcio fidardense.

• continua dalla prima pagina
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A Sergio Tontarelli e Superbike Bravi i riconoscimenti principali

Angela Campanari

Davide Bugari Caterina Logoh Mattia Toccaceli Ermes Mercuri Giovanni Taddei

Carlo Zenobi Superbike Bravi Platform TeamAlla, Bandanera, Braconi
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Ecobox, il Comune dà l'esempio per la raccolta di pile e batterie esauste
Consegnati ai tabacchi i contenitori per il corretto smaltimento

Ecobox, l'Amministrazione Co-
munale dà impulso alla raccol-
ta differenziata di pile e batte-
rie. Già da qualche tempo è in 
vigore la normativa che dispo-
ne di mettere a disposizione 
del pubblico un contenitore in 
cui conferire i prodotti esausti: 
un obbligo che riguarda ogni 
esercente che vende al minu-
to questa tipologia di materiale 

da cui si generano i cosiddetti 
"rifiuti speciali pericolosi" in 

quanto altamente inquinanti. Il legislato-
re stabilisce infatti che pile ed accumu-
latori portatili (come quelle per orologi, 
telecomandi, calcolatrici, telefoni, gio-
cattoli e power bank) debbano essere 
smaltiti seguendo un preciso processo 
finalizzato al riciclo.
Per incentivare e accelerare tale percor-
so dando un esempio concreto, l'asses-
sorato all'ambiente ha dunque deciso 
di fornire gratuitamente di ecobox tutti 
i tabaccai del territorio comunale entro 
la fine del mese di giugno. L'utente è li-

bero di depositarvi pile e batterie esau-
ste a prescindere da dove le ha reperite 
e senza essere vincolato ad effettuarvi un 
nuovo acquisto. Al commerciante com-
pete invece - pena una salata sanzione 
pecuniaria - l'impegno di affiggere un av-
viso sulla possibilità di smaltire i prodotti 
presso il proprio esercizio e un'informa-
tiva sui rischi e i danni alla salute in caso 
di procedura non corretto. La raccolta 
effettuata negli ecobox verrà poi perio-
dicamente ritirata contattando Rieco e/o 
assessorato all'ambiente. 

Silvio Pellico nel parco scultoreo
Una copia del busto anche all'Istituto Sant'Anna  

In concomitanza con la Festa della Repubblica e con le cele-
brazioni del 205° anno di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, 
il parco scultoreo dedicato al Risorgimento italiano che circon-
da il Monumento Nazionale delle Marche è stato arricchito di 
una nuova opera: il busto dedicato a Silvio Pellico (1789-1854), 
insigne scrittore, poeta e fondatore della patria.
Alla presenza delle autorità civili e militari, fra cui il generale di 
brigata Tito Baldo Honorati, e di una delegazione di studenti, 
il ritratto dell'Accademia Belle Arti d'Urbino in continuità con 
il progetto dell'Associazione carabinieri in congedo sez. cap 
Gentile è stato realizzato in doppia copia fornendone una an-
che all'Istituto sant'Anna a rimarcarne il ruolo e lo stretto nesso 

con la fondazione della scuola. Fu infatti Silvio Pellico, segre-
tario della Marchesa di Barolo, a provvedere all’acquisto del 
palazzo che a tutt'oggi ospita le suore ed educa i bimbi delle 
primarie e dell'infanzia.
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Scuola civica di musica “Soprani”: una fantastica stagione di saggi 
Il 21 luglio in scena Elisir d'amore ai giardini Mordini con l' Accademia Lirica Binci

La stagione dei saggi che ha comportato 
oltre un mese di prove quotidiane ha rag-
giunto il suo apice con l'evento classico 
all'auditorium S. Francesco, dove solisti 
e ensemble hanno confezionato un'esi-
bizione di altissimo livello con punte di 
vera commozione con l'orchestra giova-
nile di archi e fiati e il coro di voci bianche 
sul finale, in un medley perfettamente ar-
rangiato e diretto dal M° Luigino Pallotta.
L'attività della scuola non si ferma; il 19 
giugno si è svolto il “Premio Giaccaglia/
Pigini” per attribuire 10 premi del valore 
di 100 euro ad alunni meritevoli.
In più, una commissione d'eccezione 
con i Maestri Bizzarri e Borgogelli terrà 
le audizioni e il docente fisarmonicista 
Vignani incrementerà il percorso di for-
mazione con un seminario ad hoc dal 15 
al 17 luglio con la possibilità di vincere sei 
borse di studio di euro 500.
Un cammino che va ad aggiungersi alla 
borsa di studio Orlandoni in collabora-
zione con L'Istituto S. Anna e al progetto 
di organetto svolto con il Comprensivo 
Mazzini.

Gli allievi violinisti avranno inoltre la pos-
sibilità di iscriversi al Campus loro dedi-
cato dal 21 al 23 agosto.
Il prossimo appuntamento per il pubbli-
co è con l'opera L'Elisir d'amore di Doni-
zetti a cura dell'Accademia di canto lirico 
Mario Binci, in scena il 21 luglio alle 21.15 
presso i giardini Mordini con prevendite 
attive presso la Proloco al prezzo di 5€ 
(info 0717822987).

Un grazie per questo splendido anno 
accademico va a tutti i docenti, alunni, 
sponsor (primo tra tutti Rossini Pianofor-
ti), al personale di segreteria e al direttore 
artistico Emiliano Giaccaglia, perenne-
mente in prima linea a far funzionare un 
meccanismo che coinvolge quasi 400 
studenti musicisti.

Il Presidente
Moreno Giannattasio

Unitre, 25° ispirato alla musica e alla cultura; tante novità per il prossimo anno
Cerimonia di chiusura in omaggio dei soci fondatori

Il 16 maggio si è chiuso il XXV anno ac-
cademico con una bella cerimonia tenu-
tasi alla presenza del Sindaco Ascani che 
ha sottolineato l’importanza del ruolo 
svolto a livello sociale e culturale dall'U-
nitre ricordando con commozione la re-
cente scomparsa della presidente Lucia 
Vinci Scarnà, fondatrice della sezione di 
Castelfidardo avviata nel lontano 1994. 
Presenti anche l’allora sindaco Lorenzo 
Catraro, la presidente della Fondazione 
Carilo Fulvia Marchiani, Suor Noemi Sca-
rambone, dello storico Istituto S. Anna e 
varie personalità.
La brillante lectio magistralis tenuta dal 
critico musicale Fabio Brisighelli sul tema 

“Le Marche, terra di Musica e di bel canto” 
è stata preceduta dall’introduzione della 
vice presidente Giulietta Breccia che ha 
ribadito la volontà di garantire al territo-
rio opportunità formative nell’ottica di 
un’educazione permanente, rinnovata e 
ricorrente.
Verranno infatti attivati nuovi corsi rispet-
to ai 40 già esistenti - tra lezioni cultu-
rali e laboratori tecnico-pratici - proprio 
per rispondere alle esigenze di un’utenza 
che spazia dai 30 ai 75 anni ed oltre. Le 
prossime iscrizioni saranno aperte dalla 
terza settimana di settembre. 
A conclusione della manifestazione, 
sono stati consegnati attestati di fedel-

tà ai docenti e al personale di segreteria 
che con spirito di servizio consentono il 
regolare svolgimento delle attività; sono  
state inoltre donate alcune targhe ricor-
do, di cui una in memoria della presi-
dente Lucia Vinci Scarnà, ritirata dal figlio 
Salvatore; un'altra alla prof.ssa Anita Stra-
migioli, socia fondatrice e direttrice dei 
corsi per ben 25 anni; una terza al dott. 
Alfio Trucchia anch’egli fondatore e do-
cente di storia. Anche al prestigioso re-
latore dott. Brisighelli, uno dei maggiori 
depositari delle memorie musicali delle 
Marche, è stato fatto dono di una targa in 
segno di riconoscenza per il suo qualifi-
cato contributo.
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L’Italia chiamò, “risponde” anche il Vittoriano
Allo studio l’ipotesi di un collegamento diretto con Roma

Un altro tassello nel percorso de “L’Italia chiamò”. Una delegazione fidardense 
composta fra l’altro dall’assessore alla cultura Cittadini, dal presidente di Italia no-
stra Daniele Carlini e dal presidente della Fondazione Ferretti Eugenio Paoloni, ha 
incontrato nei giorni scorsi il dottor Marco Pizzo e Giuseppe Monsagrati, vicediret-
tore e responsabile scientifico del “Museo Centrale del Risorgimento”. Al Vittoria-
no di Roma è custodito come noto in grandezza naturale il bozzetto originale del 
Monumento Nazionale delle Marche, definito “uno dei pezzi forti della collezione 
museale" visitato ogni anno da oltre 80.000 turisti provenienti da ogni parte del 
mondo. Il generale Cialdini e i suoi soldati legano e accomunano la nostra alla 
città eterna, tanto che oltre a confermare il patrocinio al progetto e la vicinanza 
culturale, si sta lavorando all’ipotesi di collegare in diretta tramite web-cam la sala 
espositiva del Vittoriano con il gruppo bronzeo al Parco del Monumento.

Simone Zanchini “ambasciatore della fisarmonica”
Un artista di straordinaria preparazione e carisma internazionale

«Giro il mondo portando la fisarmonica 
sulla schiena ormai da 40 anni, ma rice-
vere un premio qui ha un sapore specia-
le: chi fa musica, cresce con il suono e il 
mito di questa città dove si costruiscono 
le fisarmoniche più belle, eleganti e pre-
stigiose».
Parola di Simone Zanchini, insignito il 14 
maggio scorso in occasione della sedu-
ta celebrativa di Consiglio, del titolo di 
“Ambasciatore” dello strumento ad an-
cia. Fresco di rientro dalla Slovenia, l’ar-
tista ha ricevuto il premio e la “mostrina” 
con lo stemma del Comune su sfondo 
tricolore da applicare sulla cinghia. «Un 
simbolo che mi dà ancor più responsa-
bilità e orgoglio di rappresentare la fisar-
monica a livello internazionale», ha ag-

giunto Zanchini, pubblicamente elogiato 
dall’assessore Ruben Citta-
dini e dal sindaco Roberto 
Ascani: «Artisti di questo 
spessore e valore ce 
ne sono pochi; una 
persona delicata, dal 
carisma unico, che si è 
messa a disposizione di 
Castelfidardo con umiltà 
anche nella progettualità 
del Jazz Accordion Festival, 
dimostrando di credere 
fortemente nelle poten-
zialità dello strumen-
to e impegnandosi in 
prima persona nella 
promozione». Il tito-
lo di ambasciatore 
della fisarmonica 
è stato introdotto 
nel regolamento 
comunale nel 
2017 proprio 
con la finalità 
di gratificare e 
sostenere quanti 
la onorano con la loro attività concer-
tistica, didattica e divulgativa. Questa la 
motivazione alla base dell’investitura di 

Simone Zanchini: “artista di straordinario 
carisma internazionale, profondo cul-
tore dello strumento con il quale ha 

intrapreso un’originale e innovativa 
ricerca nella musica jazz e nella 

creatività estemporanea”.  
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Abitiamo il bene comune e la questione di genere
Gli incontri riprendono ad autunno per offrire nuovi spunti di riflessione  

Si è conclusa a giugno la terza stagione di 
incontri promossi dall’associazione “Abi-
tiamo il bene comune”, su temi variamen-
te connessi alle questioni di genere. Prima 
ospite la giornalista Stefania Prandi, autrice 
di un lungo reportage tra le raccoglitrici di 
frutti rossi, spesso vittime di molestie ses-
suali. Un punto di vista complementare 
sulla violenza di genere è venuto poi da Mi-
chele Poli, presidente del Centro di ascolto 
per uomini maltrattanti di Ferrara. A com-
pletare il quadro, la professoressa Graziella 
Priulla, esperta di studi di genere, che ha 
presentato il libro “Viaggio nel paese degli 
stereotipi”. Gli “incontri con l’autore” che 
ci hanno accompagnato per tutto l’anno, 
hanno offerto altre occasioni di confronto 
e riflessione. Abbiamo avuto il piacere di 
ospitare scrittori di grande valore e spes-

sore umano, come Giulia Corsalini con “La 
lettrice di Cechov”, Adriàn Bravi (“L’idioma 
di Casilda Moreira”) e, in collaborazione 
con il Festival “Macerata racconta”, Giulio 
Cavalli, autore di “Carnaio”. Infine, Rosella 
Postorino (nella foto), vincitrice del Premio 
Campiello 2018 con “Le assaggiatrici”. Le 
nostre attività riprenderanno in autunno. 
Nella prossima stagione associativa torne-
remo su temi già toccati in passato e che 
ci appassionano molto: l’inclusione delle 
persone con disabilità, il mondo del lavoro 
con l’estrema precarietà e le condizioni di 
sfruttamento che spesso lo caratterizzano, 
il consumo critico.
Chi desiderasse seguire le attività dell’as-
sociazione può consultare l’omonima pa-
gina Facebook o scrivere all’indirizzo abi-
tiamoilbenecomune@gmail.com. 

Il Pif lancia un concorso di disegno
Iscrizioni tramite sito entro il 31 luglio

“C’era una volta… la fisarmonica e il mon-
do delle favole” è il tema conduttore del 
Pif 2019. Le generazioni di un tempo, vi-
vevano lo strumento come qualcosa di 
“estremamente” popolare, sensazione 
sconosciuta ai giovani di oggi che non 
lo conoscono affatto. Di qui, l'intenzio-
ne di incuriosire e attrarre le nuove ge-
nerazioni verso la fisarmonica e tutta la 
famiglia delle ance e l'idea di lanciare un 
concorso di “disegno” rivolto proprio ai 
giovanissimi nati del 2007 o anni succes-
sivi. Il disegno potrà essere realizzato con 

qualsiasi tecnica artistica, includendo al-
meno un’immagine della fisarmonica per 
invitare i candidati ad osservarla, cono-
scerla e quindi mantenerla in memoria. 
Le iscrizioni scadono il 31 luglio e devo-
no essere realizzate direttamente sul sito 
www.pifcastelfidardo.it, nel cui modulo è 
indicata la procedura per inviare la scan-
nerizzazione dell`opera. Al vincitore sarà 
assegnata una fisarmonica di Castelfi-
dardo e sarà invitato a ritirarla durante il 
“Premio Internazionale della Fisarmoni-
ca” che si svolgerà dal 18 al 22 settembre.

CONCORSO DI
DISEGNO

C'era una volta… la fisarmonica e il 
mondo delle favole

Disegna e
vinci una

fisarmonica!
Concors

o rivo
lto 

a giov
ani

fino a
  12 an

ni

Castelfidardo storica, il sito web del Centro Studi
Un contenitore di notizie e immagini con una pagina-blog

Uno sguardo al passato per valorizzarlo e 
farne memoria, l’altro calato sul presente 
tramite un sito internet moderno, ricco di 
materiale e aperto al contributo di tutti. 
All’indirizzo www.castelfidardostorica.it/
cssf/, è attivo il portale realizzato e gestito 
dal Centro Studi Storici Fidardensi in col-
laborazione con l’esperto Alberto Mon-
ti. Un contenitore di notizie su cultura e 
tradizioni della città, con informazioni e 

immagini dei principali elementi d’attra-
zione turistica, articolato su sei sezio-
ni: una presentazione della mission del 
Centro, “le nostre bellezze”, una galleria 
con foto d’epoca, pubblicazioni di storia 
locale, pillole di storia fidardense, mappe 
storiche e una pagina dedicata al Circolo 
Filatelico e Numismatico Matassoli. Per 
rendere vivo e sempre aggiornato il sito, 
è presente anche una pagina – blog – cui 

ogni appassionato può contribuire con 
articoli e scritti inerenti Castelfidardo e i 
suoi personaggi.
 Nell’ambito dell’attività annuale, il Cen-
tro Studi Storici dedicherà inoltre a luglio 
nell’ambito delle Conversazioni di giar-
dino, una serata dedicata al fondatore e 
presidente emerito Renzo Bislani analiz-
zandone anche il contributo allo svilup-
po della cultura cittadina.
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La Croce Verde ringrazia quanti hanno donato in memoria di:
Albanesi Maria: Parrocchia S. Agostino € 105,57; Bellabarba Rita: famiglia Vignoni Leopoldo € 10; Bettucci Antonio: Bettucci 
Morena € 100; Brandoni Anna: Pigini Stefano e Fabio € 110; Bugari Franco: Carlo Campanelli € 50; Parrocchia Santo Stefano 
offerte raccolte durante il funerale € 245; dai colleghi in pensione Alda, Carla, Cristina, Ersilia, Enrica, Giulietta B., Lorena, Liviana, 
M. Paola, Rita, Luciana, Tersilio € 240; Famiglia Massimo e Antonella Carini € 200; Del Vicario Elisa e Gianluca Carotti: Cerasa 
Graziano € 300, Lara e Alessia € 150; Circolo San Rocchetto € 330,00; Mazzieri Maria: Famiglia Mengascini e colleghi Beltuna 
€ 145; Mazziero Nelida: famiglia Baldoni Carlo e Ballarini Silvana € 100; Palazzo Valerio: le amiche della compagnia € 60; Pierini 
Adele: Parrocchia Crocette € 300; Pierini Giorgio: Colleghi della Silga di Donatella Pierini € 58.

Farmacie di turno
Domenica 7 Luglio
Farmacia Dino
Domenica 14 Luglio
Farmacia Comunale Centro
Domenica 21 Luglio
Farmacia Perogio
Domenica 28 Luglio
Farmacia Crocette
Domenica 4 Agosto
Farmacia Dino
Domenica 11 Agosto
Farmacia Comunale centro
Giovedì 15 Agosto
Farmacia Comunale centro
Domenica 18 Agosto
Farmacia Ratti
Domenica 25 Agosto 
Farmacia Perogio
Domenica 1 Settembre
Farmacia Crocette
Domenica 8 Settembre
Farmacia Dino
Domenica 15 Settembre
Farmacia Comunale Centro
Domenica 22 Settembre
Farmacia Perogio
Domenica 29 Settembre
Farmacia Ratti

CHIUSURE ESTIVE
Farmacia Comunale Centro e Far-
macia Ratti chiuse dal 14 luglio al 
4 agosto
Farmacia Crocette chiusa dal 4 al 
25 agosto
Farmacia Perogio chiusa del 4 al 
18 agosto

Le opere del Padre, la testimonianza di Claudia Koll
A San Rocchetto grande afflusso per la giornata di spiritualità

Da cinque anni il 25 aprile a San Rocchetto non è “soltanto” la Festa della liberazione ma 
anche un’intensa giornata di spiritualità in cui si celebra l`arrivo della statua della Madonna 
di Medjugorje nella locale Chiesa. Oltre 700 i partecipanti, giunti anche da fuori regione, per 
condividere le catechesi, i momenti di preghiera e le riflessioni. A rendere speciale l’ultima 
edizione, hanno contribuito vari ospiti, tra cui il carismatico don Beppino Cò, Suor Lorella del 
convento di Cingoli e Claudia Koll, nota al grande pubblico nelle vesti di attrice ma oggi so-
prattutto un chiaro esempio di conversione e fede vissuta. "Ad un certo punto è come se fossi uscita dal copione dei film che interpretavo 
per vivere nella verità e nella carità", ha raccontato ripercorrendo le tappe di una gioventù ribelle, le battaglie per l'autonomia e la libertà pur 
partendo da un'infanzia segnata dalla malattia della madre che "mi affidò a Maria" e dal legame con la nonna cieca che ne ha accompagna-
to la crescita con il rosario in mano. Durante il giubileo del 2000, quando era al top del successo professionale velato tuttavia da un senso di 

inquietudine e sofferenza mai sopito nel cuore, il passaggio della Porta Santa 
fece riemergere quei ricordi di bambina. "Maria non era un santino o una 
statua, ma una donna che richiama ad una missione. Oggi la tentazione più 
grande è quella del fare: siamo frenetici e non capiamo che rimarrà solo 
quanto abbiamo amato. Ma non ci si costruisce dentro se non ci si fonda 
sulla Parola di Dio e sulla sapienza", ha detto la Koll raccontando di essersi 
sentita chiamata alla "responsabilità, alla testimonianza e all'impegno per 

i poveri", a favore dei quali ha fondato la onlus “Le opere del Padre" in 
zona Palestrina a Roma che offre ascolto, assistenza sanitaria, servizi 
igienici e indumenti. "Un sincero grazie va a chi ha contribuito sia 
economicamente sia materialmente con il proprio servizio volon-
tario alla realizzazione della manifestazione" dice l'organizzatore 
Valentino Messi, rivolgendo un pensiero speciale a Comune, Po-
lizia Locale, Carabinieri, Anc, Croce Verde, ai parroci Don Bruno e 
Don Socrates e a tutti i sacerdoti presenti per le confessioni.

La vita è un dono: grazie Caterina!
Aido: una targa per ricordare un'allieva modello e un gesto d'amore

Con queste poche righe vorrei ringraziare il prof. Gabriele Calducci, 
dirigente dell’I.I.S. Meucci, il personale docente e gli alunni, per la possibilità che ci 
hanno dato in occasione della festa di fine anno di ricordare a due anni dalla scom-
parsa una loro ex allieva e compagna. Noi non ci dimentichiamo di Caterina e così 
la scuola: la grande famiglia del Meucci, in questa occasione di festa ha ritagliato un 
momento di riflessione. L’abbiamo ricordata realizzando una targa che verrà apposta 
nel laboratorio di elettronica. Grazie al gesto d’amore voluto dalla famiglia ora altre sei 
vite sono rinate. Ripeto sempre che non ci sarebbero i trapianti senza famiglie aperte 
e disponibili alla donazione perché chi è in attesa di un organo può contare solo sulla 
donazione per continuare a vivere. Spesso evitiamo di pensare a questi problemi, ma 
chi ne ha bisogno ci pensa ogni giorno. La nostra associazione cerca di diffondere 
fra i cittadini la cultura della donazione e ci sollecita affinché esprimiamo in vita il 
consenso alla donazione effettuando una 
scelta consapevole. Possiamo informarci, 
parlarne in famiglia per condividere la no-
stra decisione ed essere sicuri che sia ri-
spettata. Ricordo che possiamo manifesta-
re il consenso alla donazione iscrivendosi 
all’AIDO oppure presso l’ufficio anagrafe 
del Comune al momento del rinnovo del-
la carta d’identità. Tutte le informazioni le 
potete trovare sul sito www.aido.it e www.
comune.castelfidardo.an.it

Marco Pantalone

Croce Verde





Girogustando accende i giovedì estivi
Dal 4 al 25 luglio torna il contenitore di eventi tra sapori e spettacoli

È Girogustando l’architrave su cui poggia 
l’estate castellana.  Il contenitore di sapo-
ri e spettacoli organizzato dall’assessora-
to al turismo e cultura torna a scandire 
ogni giovedì di luglio avvalendosi della 
collaborazione di 16 attività ristorative 
che propongono menu ed animazione a 
prezzi fissi.

Ogni data avrà una diversa caratterizza-
zione, offrendo una dimensione familia-
re per godere del centro storico (aperti 
eccezionalmente dalle 21 alle 24 anche 
i Musei cittadini) e trascorrere la serata in 
compagnia ed allegria.
“Quest’anno la rassegna si impernia su 
due aree evento principali: quella dedi-
cata ai bambini a Porta Marina e quella 
live in piazza della Repub-
blica con dimostrazioni di 
sport vari”, spiega l’asses-
sore Ruben Cittadini con-
fermando che gli altri punti 
fermi del programma sono 
le Conversazioni in giardi-
no e la rievocazione storica 
del 9-10 agosto a fronte di 
qualche forzata rinuncia a 
sagre ed altri appuntamenti 
periferici a causa del giro di 
vite imposto dalle normati-
ve sulla sicurezza.
Il calendario di Girogu-
stando si apre il 4 luglio con giocoleria 
e laboratori da una parte e dall’altra il talk 
show itinerante condotto da Maurizio 
Socci “Buonasera Marche Show”, l’esi-
bizione della Fisorchestra Marchigiana 

nella serata in cui la Victoria 
fisarmoniche celebra il cen-
tenario con due concerti in 
Auditorium, la Conero roller 
fa assaporare a Porta Marina 
l’emozione del pattinaggio e 
nella zona Ten vanno in sce-
na i Mad Boot.
Giovedì 11 luglio, gonfiabili 
e truccabimbi per i più piccoli 
e un raffinato spettacolo 
teatrale e musica-
le ambientato negli 
anni trenta e qua-
ranta ripercorsi con ritmo, 
emotività e suggestioni 
dal trio Le Capinere: 
“Varietà di suoni e pa-
role” di Maria Letizia 
Beneduce, tra can-
zoni, poesie e colpi 
di scena inattesi. In 
Auditorium San 
Francesco, in 
scena invece le “set-
te meraviglie” firmate da 
Belly dance, danze orientali & fusion 
e a Porta Marina torna il pattinaggio. 
Giovedì 18, ecco il teatrino Pellidò 

con gli speciali burattini di 
Vincenzo Di Maio, l’energia 
di Beppe swing che espri-
me la fantasia della vita con 
improvvisazione e diver-
timento, i tiri 
di scherma a 
Porta Marina 
e i balli otto-
centeschi con 
Tracce di 800 
in piazza Leo-
pardi. Ultimo 
appuntamen-
to il 25 luglio 

con clowneria, il balfolk dei 
sei giovani “Folkorati”. Tra 
le postazioni fisse sempre 
attive, la musica dal vivo in 
piazza Trento Trieste dove 

si vivranno serate con ritmi swing, Cali-
cola sound, Benito Madonia e Skool 

X dJ set grazie alla collabora-
zione tra Angolo Giusto, Mad 
food e III Repubblica; inoltre, il 

karaoke presso il pub O’Brian, e 
a fianco, nella parte alta di via Mar-

coni, l’horror labyrint House 5D del 
centro Caritas e Missioni e il gruppo 

Anima-Azione.

Girogustando - attività aderenti: Vi-
gor Castelfidardo (presso arena 4 lu-
glio), Vis basket (piazza Garibaldi), III 
Repubblica, Mad Food, Angolo Giusto, 
Pizzeria Mazzieri Pierina, 

Cafè della piazza, Pub 
O'Brian, Ten 
Cafè, Tiffany 
Cafè, Pizza 
più, Cuore di 
pizza, Trattoria 
da “Corrà”, Piz-
zeria la Grotta, 
Osteria da Pippo, 
Osteria Mattarello.

Le capinere

Folkorati

Beppe Swing

Fisorchestra Marchigiana

Filippo Brunetti
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Meucci night, un anno ricco di emozioni e soddisfazioni
Effetti speciali al termine di un intenso percorso

Un anno intenso e ricco di successi quel-
lo che ci siamo lasciati alle spalle. Vener-
dì 7 giugno la cerimonia conclusiva, la 
“Meucci night” che ha coinvolto studenti, 
docenti, genitori e tutta la cittadinanza, a 
coronamento di un percorso impegna-
tivo ma stimolante e pieno di soddisfa-
zioni. Un ricco programma di premia-
zioni che ha visto al centro della serata 

gli studenti, che sono saliti sul palco per 
presentare e far conoscere le tante attivi-
tà di cui loro stessi sono stati protagonisti 
durante l’anno: i progetti “Marebot”, “Vi-
deomaking”, “Ecoschool”, “Tra rischio e 
piacere”, “Impara ad intraprendere”, “Una 
perla per Shlomo”, “Focus Scuola” e molti 
premi letterari. La serata ha previsto, inol-
tre, l’attribuzione delle borse di studio 

BCC per gli studenti meritevoli, il premio 
Fondazione Carilo per i migliori articoli 
pubblicati nel giornale di Istituto “Crona-
che dal Meucci” e gli attestati ai ragazzi 
che hanno partecipato alle attività di 
orientamento. Non sono mancati effetti 
tecnologici e speciali, proiettati sulle pa-
reti dell’edificio, anche quest’anno adibi-
to a cornice dell’intera manifestazione.
Una profonda commozione e l’abbraccio 
di tutta la scuola hanno accompagnato 
la consegna di una targa in onore di Ca-
terina da parte dell’associazione A.I.D.O. 
di Castelfidardo, in ricordo della nostra 
amatissima studentessa che continua a 
vivere attraverso le sei persone alle quali 
ha donato una nuova vita.
La targa sarà affissa nel laboratorio di 
elettronica, il luogo della scuola in cui più 
Caterina amava stare. “La vita è un dono… 
grazie, Caterina!”

Un busto scultoreo per Maria Montessori
I.C. Soprani: un saggio "speciale" in via Allende

In occasione del saggio di fine anno 
scolastico, nel plesso “Mario Montesso-
ri” che ospita la sezione ad ispirazione 
montessoriana della scuola Secondaria 
di I grado dell’Istituto Comprensivo “Pa-
olo Soprani”, si è svolta l’inaugurazione 
del busto scultoreo dedicato alla famo-
sa pedagogista chiaravallese. Autore del 
bronzo è l’artista Gianni Lupini che ha 
voluto donare alla nostra scuola la sua 
opera già presentata alla cittadinanza 
durante la mostra del libro, all’Auditorium 
San Francesco, nei giorni delle celebra-
zioni dei Santi Patroni di Castelfidardo. 
La cerimonia, aperta dalla dirigente prof.
ssa Vincenza D’Angelo, si è tenuta alla 
presenza dello scultore e dell’artigiano 

locale Alvisio Senatori, arte-
fice del basamento in legno, 
dell’assessore all’istruzione 
del Comune Ilenia Pelati e di 
alcuni rappresentati della lo-
cale sezione dell’Avis e della 
onlus Montessori. L’onore 
della scopertura del busto è 
stato riservato all’assessore 
al turismo e alla cultura della 
Regione Marche Moreno Pie-
roni che ci ha omaggiato della sua pre-
senza, ringraziando la scuola, i genitori e 
tutti coloro che hanno contribuito all’af-
fermazione di questa realtà che si im-
pegna nella promozione di un metodo 
scolastico la cui validità è riconosciuta in 

tutto il mondo. A seguire, i ragazzi si sono 
esibiti eseguendo l’Inno delle Marche 
e quello di Mameli, oltre a cimentarsi in 
un variegato repertorio di performance 
singole e in ensemble, sotto la direzione 
della prof.ssa Giulietta Catraro.

Alle Mazzini si semina il futuro di parole gentili
Comunità, ospitalità, responsabilità nella scuola “Senza Zaino”

Anche quest’anno le scuole primarie 
dell’I.C. Mazzini hanno coinvolto i bam-
bini in tante attività  stimolanti e diverten-
ti! Gli alunni che fanno parte del progetto 
“Dalla terra alla tavola”, hanno aderito al 
concorso “Facciamo 17 goal” in difesa dei 
comportamenti eco-compatibili e degli 
obiettivi previsti dall’agenda 2030. Si è 

focalizzata l’at-
tenzione sull’im-
portanza del la-
voro degli insetti 
impollinatori e, 
prendendo spun-
to dalla teoria 
della permacul-
tura, hanno rea-
lizzato “bombe di 

semi” con terriccio, fertilizzante, argilla e 
semi vari che, una volta nati, agevoleran-
no il lavoro degli insetti. I bambini hanno 
lanciato le bombe negli spazi incolti del-
la città coinvolgendo l’assessore Calvani. 
Inoltre, il 15 maggio le classi “Senza Zai-
no” hanno reso speciale questa giornata 
di festa dal tema nazionale “Seminiamo il 
futuro di parole gentili”.
Gli alunni delle classi prime e seconde 
hanno portato sorrisi tra le persone in-
contrate per le vie della città e tra i bam-
bini dell’infanzia, regalando fiori realizzati 
da loro stessi.
Gli studenti delle classi terze hanno mes-
so in pratica la gentilezza impegnandosi 
in attività di restauro di un bene comu-
ne che rappresenta la scuola, il busto di 

Mazzini. Alla cerimonia di inaugurazione, 
hanno partecipato personalità di spicco 
della nostra città. La giornata si è con-
clusa con il coinvolgimento dei genitori 
che, insieme ai figli, hanno realizzato dei 
manufatti per abbellire un grande albe-
ro di legno che rappresenta i valori della 
scuola “Senza Zaino”: comunità, ospitali-
tà, responsabilità.
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L’educazione del cuore continua tutto l’anno
Musica e lingua, al Sant’Anna si cresce in allegria

Un fine anno ricco di spettacoli e musi-
ca quello che ha caratterizzato l’istituto 
Sant’Anna.
Nel mese di maggio le classi seconda e 
terza hanno messo in scena due brevi 
musical in lingua inglese, sottolineando 
l’importanza del fattore teatrale che aiu-
ta i più piccoli a socializzare e ad impara-
re in modo migliore, ma anche diverten-
te, la lingua.
Si sono conclusi inoltre i corsi pomeri-
diani di spagnolo e inglese: il primo con 
uno spettacolino basato sulla storia della 
gabbianella e il gatto; il secondo con una 
lezione aperta, durante la quale sono 
stati mostrati ai genitori i lavori del corso. 
Il momento clou è stato lo spettacolo di 
tutto l’istituto dal titolo “Ciak! Al Sant’An-
na si gira” che si è svolto il 7 giugno 

all’Astra. Il saggio è stato inte-
ramente dedicato alle più ce-
lebri colonne sonore dei film, 
riprendendo anche le musi-
che dei grandi classici della 
letteratura, che durante l’anno 
sono stati letti e affrontati dalle 
diverse classi.
Come sempre tutti i bambi-
ni sono stati coinvolti sia nel 
suonare sia nel ballare, ma la 
novità di quest’anno è stata rappresen-
tata dalle musiche, che i bambini delle 
classi terza e quarta, hanno suonato sot-
to la guida del maestro Luigino Pallotta.
Infatti, grazie alla collaborazione con la 
civica scuola di musica, i bambini han-
no avuto l’opportunità di approfondire 
lo studio della fisarmonica per un’ora a 

settimana inserita nell’orario curricolare. 
L’infanzia Regina Margherita ha invece 
terminato con un saggio caratterizza-
to da esercizi ginnici e canti in lingua 
inglese. Chiusi i libri, ora al Sant’Anna è 
tempo d’estate e di centri estivi per un’e-
ducazione del cuore che continua tutto 
l’anno.

Elezioni europee del 26 maggio

Risultati elettorali in linea con la tendenza 
Nazionale. Pur trattandosi di dati incom-
parabili a livello amministrativo anche 
per l’assenza di rappresentanti sul territo-
rio, la Lega si è imposta nei numeri an-
che a Castelfidardo, precedendo di oltre 
15 punti percentuali Movimento 5 Stelle 

e Pd. Alle urne si sono recati in 8344 su 
15548 aventi diritto al voto, affluenza pari 
al 53,67%. Questi i voti di lista. 
Lega 3155 voti (38,74%), Movimen-
to 5 stelle 1756 voti (21,56%), PD 1638 
(20,11%), Fratelli d’Italia 425 voti (5,22%), 
Forza Italia 408 (5,01%), + Europa 228 

(2,60%), Europa Verde 167 (2,05%), La Si-
nistra 101 (1,24%), Partito Comunista 82 
(1,01%), Popolo della famiglia 49 (0,50%), 
Partito animalista 42 (0,52%), Destre Uni-
te 39 (0,48%), Partito Pirata 32 (0,39%), 
Popolari per l’Italia 12 (0,15%), Forza Nuo-
va 10 (0,12%).
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I “sì” che fanno bene e migliorano la qualità della vita

Siamo sempre stati accusati di 
essere quelli del No: No TAV, No TAP, 
No Mose, principalmente da quelli che 
non vivono nei luoghi interessati, che, 
al contrario, si oppongono con tutte le 
loro forze a opere inutili e costose.
Ci sono invece dei "Si" che passano in 
secondo piano ma sono quelli che fan-
no bene ai territori: finalmente in Italia 
con le norme che sono state inserite 
prima nella Legge di Bilancio poi nel 
Decreto Crescita è stato rilanciato lo 
sviluppo sostenibile a partire proprio dai 
territori.
Prima con i 400 milioni che, con la ma-
novra, sono stati destinati ai piccoli Co-
muni, € 100.000 per Castelfidardo, che 
consentiranno di attuare due importanti 
interventi: rifacimento stradale e nuo-

vi marciapiedi su via Marconi, nonchè 
l’impermeabilizzazione degli archivi di 
via Battisti.
Ora, con la norma del Decreto Cresci-
ta, denominata “norma Fraccaro” sono 
stati erogati 500 milioni di euro a tutti 
i Comuni d'Italia per l'efficientamento 
energetico e la riqualificazione degli im-
mobili pubblici. 
Per Castelfidardo sono in arrivo € 
90.000 che saranno destinati all'effi-
cientamento energetico del nostro Pa-
lasport, dove molti dei nostri ragazzi tra-
scorrono molto del loro tempo: i lavori 
riguarderanno le tamponature esterne 
e gli infissi oramai particolarmente am-
malorati, grazie ai quali avremo un sen-
sibile risparmio energetico.
Questo lavoro si va ad aggiungere alla 

nuova copertura del bocciodromo e al 
completo rifacimento dei vecchi spo-
gliatoi del palasport che consentiranno 
anche ai disabili di arrivare al campo di 
gioco dall’interno delle sale.
Si aprono quindi migliaia di cantieri in 
tutto il Paese per realizzare le opere 
davvero utili, che migliorano la qualità 
della vita dei cittadini. 
Si rilancia la spesa per investimenti, fer-
ma da anni, facendo lavorare le imprese 
e i cittadini del territorio, perché è dai 
territori che deve ripartire la crescita. 
I Governi precedenti hanno messo in 
ginocchio i nostri Comuni con le politi-
che di tagli e austerity, ora è il momento 
di investire nei settori che migliorano la 
qualità della vita dei cittadini.

Movimento 5 Stelle Castelfidardo 

Tre anni di amministrazione: qualche considerazione    

Visto che siamo arrivati a metà 
mandato riteniamo sia oramai giunto il 
momento di fare qualche considerazio-
ne sull’operato della giunta Ascani.
Tre anni fa abbiamo lasciato una città 
che stava crescendo ed ora, purtroppo, 
ne stiamo vedendo una in declino sotto 
molti punti di vista: il decoro cittadino, la 
viabilità, l’assenza di eventi ed opere pub-
bliche e il rapporto con i cittadini sono le 
prime cose che saltano all’occhio.
Abbiamo da mesi una città sommersa da 
erba alta che oltre a non essere un bel 
biglietto da visita crea anche problemi di 
viabilità. Ci sono strade importanti che da 
tempo devono essere sistemate e creano 
problemi per l’intera comunità. Il parco 
del monumento, perla della nostra città, 
tanto sbandierato durante la campagna 

elettorale, è lasciato in disuso soprattutto 
durante il periodo estivo. Il centro storico 
è completamente sprovvisto di una poli-
tica di rilancio e quel che si era riusciti a 
fare nel passato purtroppo è stato can-
cellato in questi tre anni. I commercian-
ti sono per lo più scontenti dell’operato 
della giunta penta stellata e il bando del 
bar di proprietà del Comune, significativo 
per il rilancio del centro storico, è stato 
gestito a nostro avviso malissimo.
Girogustando, dopo anni di successi, ne-
cessitava di un restyling che purtroppo 
non è stato fatto, portando questa ma-
nifestazione estiva a una lenta decaden-
za. Il PIF, nostra grande risorsa cittadina, 
sta perdendo pezzi ogni anno che pas-
sa, smarrendo il fascino e l’attrattività del 
passato. Castelfidardo sta perdendo una 

grande opportunità di crescita soprattut-
to in questo periodo dove le città limi-
trofe stanno investendo su eventi di alto 
livello mettendo in campo grandi nomi.
Ma quello che più emerge e che ci viene 
segnalato è il rapporto della Giunta Asca-
ni con i cittadini, gestito spesso con su-
perficialità e altezzosità: sindaco e asses-
sori non sono facilmente contattatabili e 
spesso non danno risposte sui problemi 
evidenziati. La politica arrogante dei cin-
questelle ci ha schiacciati e isolati, cosa 
anacronistica per il nostro tempo, e pur-
troppo non possiamo non esprimere nel 
merito un giudizio negativo: avevamo la-
sciato una città ordinata e in crescita ed 
ora vediamo una città caotica e in deca-
denza. 

Solidarietà Popolare per Castelfidardo

Asilo nido comunale, il valzer della privatizzazione    

Privatizzazione del nido 
comunale: questo è quanto si è appreso 
dalla delibera di Giunta con la quale l’ammi-
nistrazione esplorava la possibilità di cedere 
in affitto il locale di via XXV Aprile ad oggi 
occupato proprio dall’asilo nido. Questo in-
comprensibile cambiamento avrebbe mo-
dificato lo stato attuale del nido passando da 
un servizio pubblico ad uno privato. Inoltre 
gli uffici dei servizi Socio-Educativi avrebbe-
ro perso le funzioni di controllo nei confron-
ti del gestore che, se applicate a norma di 
legge, permettono all’Ente di garantire che 
il servizio venga erogato secondo gli stan-
dard qualitativi richiesti dalla norma e dal 
bando di gestione. Colpa di una gestione 
troppo complicata del servizio? Del costo 
eccessivo dello stesso? O forse dei disservizi 
avuti con la cooperativa tutt’ora titolare della 

prestazione, che il nostro gruppo consiliare 
non ha mai smesso di portare all’attenzio-
ne dell’assessore Marconi? In attesa di una 
risposta, rimaniamo fortemente convinti 
che l’asilo nido, in quanto servizio educativo 
e di aiuto alla famiglia, debba continuare ad 
essere erogato anche dal Comune e che lo 
stesso sia di fondamentale importanza per i 
nostri piccoli concittadini. Con le altre forze 
politiche di minoranza abbiamo lottato per 
scongiurarne la privatizzazione tant’è che 
nell’ultima Commissione Affari Sociali sem-
bra che giunta e maggioranza siano ritornati 
sui propri passi ritirando, almeno momenta-
neamente, l’idea della cessione in locazio-
ne. Vittoria? Attendiamo l’approvazione del-
la mozione che presenteremo al prossimo 
consiglio comunale per capire se le indica-
zioni della Commissione siano state rece-

pite dal resto della maggioranza consiliare 
e dall’assessore Marconi. Oltre a questo, ci 
siamo occupati delle sorti della Commissio-
ne Urbanistica. Ultima convocazione 19 di-
cembre 2018. Poi le dimissioni del presiden-
te da consigliere comunale il 27 dicembre e 
da lì più nulla. Su nostra specifica richiesta, 
il giorno 11 giugno 2019 la Commissione si 
è finalmente riunita. È stato eletto il nuovo 
presidente individuato nel consigliere Marco 
Gambi, al quale va il nostro augurio di buon 
lavoro. Ma è stata anche l’occasione per par-
lare di diverse questioni di attualità cittadina, 
quali la gestione del taglio dell’erba negli 
spazi pubblici e nelle scuole, del funziona-
mento della scala mobile e dei lavori da ese-
guire alla scuola “Dalla Chiesa” per rimediare 
a un problema di infiltrazione d’acqua. 

PD - Castelfidardo Bene in Comune
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Credito, il vento sta cambiando?
CNA: dal confronto con le Bcc emergono segnali di ripresa

Recentemente la CNA di Ca-
stelfidardo ha svolto un con-
fronto con le Bcc di Filottrano 
ed Ancona e il nuovo Confidi 
Uni.Co teso ad analizzare lo 
stato del credito in zona sud.
Secondo i referenti delle Bcc 
locali in questo momento ci 
sono condizioni favorevoli 
per il credito alle imprese: la 
Bce sta ancora proponendo 
tassi negativi per erogare cre-
dito agli istituti con il vincolo 
di affidare tali risorse al siste-
ma delle imprese.
Sul territorio si assiste ad una 
ripesa a macchie di leopardo: 
vi sono imprese che stanno 
andando benissimo, per le 
quali non è un problema ero-
gare credito.
La grande sfida degli istituti 
come le BCC, banche lega-
te al territorio, è però quella 
di aiutare la cosiddetta zona 
grigia: imprese che hanno 
difficoltà di accesso di cui 
è necessario valutare non 
solo il progetto, ma anche la 
persona, anche se il sistema 
delle regole di Basilea limita 

fortemente questa valutazio-
ne. Pertanto è fondamentale 
si instauri un rapporto di tra-
sparenza e massima collabo-
razione con l’imprenditore: 
la regola è quella di chiedere 
aiuto prima di entrare in sof-
ferenza, parlare con il proprio 
istituto di credito per preve-
nire la situazione, invece di 
agire quando è già compli-
cata.
Nelle Marche il credito alle 
imprese fa registrare un +8% 
e sul totale degli affidamenti 
alle imprese, gli istituti di cre-
dito locali hanno registrato 
un +4,6% contro i grandi isti-
tuti che hanno registrato un 
-3%. 
Tale dato dipende probabil-
mente dalla ristrutturazione 
che la nostra regione ha su-
bito in seguito alle difficoltà 
di un noto istituto bancario. 
La media degli affidamenti è 
tra i 65.000 e 75.000 euro, 
importi che dimostrano 
come le piccole banche del 
territorio stiano erogando a 
piccole imprese del territorio.

Più lavoro, meno profitto

Con un lavoro sem-
pre più precario, una disoccu-
pazione di massa e il pesante 
calo della produzione indu-
striale, il nostro Paese conti-
nua ad avvitarsi nella crisi eco-
nomica.
Da questa crisi è impossibile 
uscire con le politiche finora 
adottate, che hanno sacrifica-
to diritti dei lavoratori e salario 
per garantire profitti e ricchez-
za per pochi. 
Non è dal privato che può ve-
nire un cambiamento a 180 
gradi, ma solo dallo Stato. 
Per questo, per noi comuni-
sti, l'unico cambiamento vero, 
l'unico cambiamento miglio-
re per i lavoratori si chiama + 
Stato - mercato. Per cambiare 
davvero, abbiamo un piano: 
aumentare i salari, introdurre 
il salario minimo per legge, 
ridurre l'Irpef sul lavoro di-
pendente, ridurre l'orario di 
lavoro, reindustrializzazione 
con investimenti, program-
mazione economica e ricon-
versione ambientale.  Potere e 
partecipazione nell'organizza-
zione del lavoro e nelle scelte 

strategiche e aziendali per i 
lavoratori. 
La nostra stella polare è il la-
voro stabile, retribuito ade-
guatamente, e sicuro: per 
questo siamo contrari al taglio 
dei contributi Inail, siamo per 
provvedimenti e controlli che 
garantiscano che nessuno 
debba rischiare ogni giorno 
la vita per lavorare, come è 
dolorosamente avvenuto nei 
giorni scorsi nel porto di An-
cona all’operatore marittimo 
Luca Rizzeri. Non c'è cambia-
mento possibile senza diritti e 
lavoro. 

Amorino Carestia
Segretario PCI Castelfidardo

Rispetto delle regole e senso politico

Il 28 maggio scorso 
per motivi personali non ho partecipato 
al Consiglio Comunale dove è stata di-
scussa la mozione presentata due mesi 
prima dal consigliere Russo sull’uso degli 
automezzi da parte dell’assessore Citta-
dini. Letta la trascrizione del Consiglio, 
faccio alcune osservazioni perché è que-
stione seria e spero di essere chiaro dato 
il poco spazio. L’oggetto è relativo all’u-
so notevole nel 2017 e 2018, di un’auto 
da parte dell’assessorato, del rispetto del 
regolamento comunale e della motiva-
zione dei vari viaggi e del considerevole 
aumento dei km percorsi. 
Il Sindaco poteva dare una risposta tec-
nica legata ad elementi oggettivi, dato 
che i fatti sono riscontrabili: quante volte 
usata l’auto, quanti Km, verso quali au-

torizzazioni ecc. E poi spiegare dopo il 
senso amministrativo e politico. Invece 
ha risposto a Russo accusandolo di fare 
un “mero attacco personale” all’assesso-
re e di come ci sia stato da parte sua “un 
cambio di passo” rispetto a quello di Mir-
co Soprani.  Poi ha spiegato come tutto 
sia fatto per la cultura e l’immagine della 
città. 
Nel dibattito si è poi parlato di tutto: cul-
tura, autorizzazioni, viaggi, ecc. Sono 
rimasto colpito dalle parole del Sindaco 
e due sono gli aspetti: 1) le regole comu-
nali e l’uso dell’auto; 2) la risposta politica 
dell’amministrazione a quanto accaduto.
1) Le istituzioni si danno regole per il fun-
zionamento; il loro rispetto è la base per 
la civile convivenza e vanno osservate in-
nanzitutto da chi è al potere. Usare l’auto 

è giusto, ma tutto va motivato ed auto-
rizzato specie quando l’uso è notevole. Il 
Sindaco ha detto che presenterà tutte le 
autorizzazioni all’uso. Aspettiamo.
2) Dire che sia un attacco personale con-
tro l’assessore è inaccettabile (immagi-
nate quello che avrebbero detto e fatto 
i 5stelle a parti invertite).
Il Sindaco e gli assessori rappresentano 
Castelfidardo. È il loro comportamento, 
le loro giustificazioni, che possono get-
tare il discredito sulle istituzioni e non chi 
chiede spiegazioni. E’ come dire che se 
ho la febbre la colpa é del termometro 
che la misura.
Concludo: é una pagina brutta per la città 
ed il Sindaco dovrebbe fare più attenzio-
ne ed essere il Sindaco di tutti. 

Lorenzo Catraro
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Sono nati: Piero Camilletti, Samuel La-
ezza, Adam Karimi, Giorgia Ottavianelli, 
Ludovica Zitti, Karin Vacca, Mattia Mon-
zani, Riccardo Lisci, Giuseppe Di Nata-
le, Vera Bartolini, Shuamy Meola, Diego 
Mencarelli, Ettore Maggiulli, Matteo Ac-
cattoli, Sophia Guadagno, Tommaso 
Biondi, Riccardo Masi, Rolando Cec-
coni, Camilla e Sofia Pizzichini, William 
Guri, Summer Caproni, Celeste For-
conesi, Manuel Cecchini, Marta Sbaffi, 
Andrea Ambrosio, Francesco Accattoli.
Sono deceduti: Gino Romoli (di anni 
90), Isidoro Nucci (74), Aldino Massac-
cesi (95), Nelida Mazziero (93), Germa-
na Rosciani (85), Vittorio Soricetti (76), 
Fernanda Vaccarini (91), Rosa Martinelli 
(71), Maria Albanesi (85), Rita Bellabarba 
(86), Nazzareno Bordicchia (93), Anna 
Brandoni (87), Franco Bugari (73), Pri-
mo Camilletti (74), Mario Capitanelli 

(93), Antonia Cingolani (100), Loretta Fico-
secco (64), Annunziata Galli (92), Mario Lu-
chetti (90), Aldo Mancini (84), Ettore Mer-
catali (81), Iolanda Montironi (89), Nicolina 
Palmieri (88), Elio Pieretti (85), Adele Pieri-
ni (88), Aniello Scotti Covella (60), Pierina 
Zoppi (94), Giovanni Zappanico (89).
Si sono sposati: Marco Agostinelli e Si-
monetta Mengoni; AnyanwuCharles Osita 
e Eke Felicia Onyinyechi; Stefano Terruci-
doro e Zydek Malgorzata Helena; Stefano 
Baleani e Antonella Rossetti; Michele Ci-
colella e Ornella Lepore; Claudio Fioranelli 
e Voytyuk Halyna; Luca Vignoni e Roberta 
Frati; Costantino Casali e Debora Stortoni; 
Roberto Domenella e Sara Rocchi.
Immigrati: 53, di cui 22 maschi e 31 femmine
Emigrati: 76, di cui 41 maschi e 35 femmine
Popolazione residente al 31.05.2019: 18651 
unità di cui 9126 uomini e 9525 donne (decre-
mento di 23 unità rispetto a fine marzo).

Aprile/Maggio 2019

A scuola di educazione stradale
L’impegno nelle scuole, le prova pratiche alla pista Scarponi

Assimilare le regole divertendosi. Una 
mappa di colori, allegria ed entusiasmo 
ha riempito in zona Campanari la pista 
didattica intitolata a Michele Scarponi, 
dove con la chiusura delle scuole sono 
terminate anche le prove pratiche dei 
corsi di educazione stradale organizza-
ti dall’Amministrazione Comunale per il 
tramite della Polizia Locale in collabora-
zione con gli Istituti Comprensivi locali 
e la Superbike Bravi per la parte tecnica.  
Grazie all’appoggio della scuola guida 
Cantiani, da anni vicina ai progetti propo-
sti dal Comando e al gruppo ViaVai spa, 
partner di Driving performance, gli oltre 
200 studenti si sono potuti cimentare nei 
test di guida sicura avvalendosi di minicar 
a pedali oltre che di bici rigorosamente 

munite di caschi e di-
spositivi di protezione. 
Mezzi in “sella” ai quali 
hanno affrontato le in-
sidie di un percorso as-
sistito, imparando a co-
noscere la segnaletica 
orizzontale e verticale 
- incroci, rotatorie, stop 
- e a gestire la relazione 
con gli altri utenti ed i “pericoli” della stra-
da. Le prove pratiche, seguite con occhio 
attento dal sindaco e dall’assessore Pela-
ti, sono state il compendio degli incontri 
teorici condotti dal tenente Tondini che 
in aula ha spiegato gli elementi legati al 
tema della sicurezza, le norme fonda-
mentali da rispettare nella circolazione 

dei velocipedi, l’interpretazione dei se-
gnali. Un dialogo su temi di educazione 
civica a tutto tondo, che ha toccato an-
che le regole di buona condotta relative 
ai beni comuni e allo smaltimento dei 
rifiuti, nonchè l'importanza di essere re-
golarmente trasportati dagli adulti adot-
tando in auto le misure di sicurezza.

Gruppo comunale protezione civile, specializzazione nell'alto rischio
Formazione continua per fronteggiare ogni genere di emergenza

Antonio Magri, Giuseppe Ludolini, Mi-
chael Sciancalepore, Marco Capulli, 
Bruno Baldoni, Patrizia Miele, Marile-
na Ortolani, Arcangela Villani, Carmela 
Caruso, Pasquale Mangiacotti, France-
sco Sciancalepore e Alessandro Galassi: 

sono i 12 volontari del gruppo comunale 
di Protezione Civile che hanno superato 
una nuova prova formativa, conseguen-
do l'attestato “alto rischio” per la gestione 
di eventi in cui è previsto l'utilizzo di tale 
figura e di personale antincendio. Dopo 

una fase di preparazione in aula, hanno 
tutti superato l’ostico esame finale svol-
tosi presso il distaccamento di Osimo dei 
Vigili del Fuoco. “Un ringraziamento va a 
tutti loro per l’impegno profuso, la pas-
sione e la dedizione che ci consente di 
contare su un gruppo preparato e quali-
ficato per fronteggiare anche questo tipo 
di situazione” le parole dell’assessore Ile-
nia Pelati che unitamente al coordinatore 
Thomas Galassi estende la gratitudine ai 
VVF di Osimo e Ancona, all’aeronautica 
militare centro di formazione Aviation 
English di Loreto nelle persone del co-
mandante Davide Salerno e Ten. Co-
lonnello Rossano Principi e a Giuseppe 
Ludolini, formatore militare anti incendio.
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Isidoro, un gentleman d’altri tempi
Addio a Nucci, parrucchiere, musicista e scrittore

Parrucchiere, musicista e scrittore, è ve-
nuto a mancare un vero fidardense doc, 
una persona con mentalità di altri tem-
pi molto conosciuto in città e fuori. Da 
sempre parrucchiere per signora e varie 
volte anche per signori, aveva il suo loca-
le in pieno centro storico: Isidoro Nucci 
è stata una persona umile, onesta, piena 
di pathos, un creativo, un grande appas-
sionato di musica e grande collezionista 
essendo chitarrista di un certo valore.
Si può ben dire che avesse la musica 

nel dna: era pure compositore e 
la musica che scriveva la suonava 
omaggiando ogni tanto alcuni dei 
suoi amici con i cd autoprodotti. 
Negli anni sessanta ha fatto parte 
del complesso “I magnifici”, il più 
popolare di quei tempi, che aveva 
come punto di riferimento la storica 
“Cantinaccia” dove accompagnava i 
cantanti più in voga del momento. 
Negli anni ’70, formò gli “Acqua fra-
gile” che suonavano sempre alla Pa-
goda, facendo ballare e divertire le molte 
persone che si recavano in quel dancing. 
Isidoro è stato un esempio civile e so-
ciale: quando lo andavi a trovare nel suo 
salone, se c'era poca gente, lui sorridente 
prendeva in mano la chitarra e ti faceva 
partecipe della sua musica. Sapendo del-
la sua malattia, è rimasto in attività fino 
all'ultimo perché a lui quel lavoro piaceva 
e poteva soddisfare i clienti. Uomo sem-
plice e mite dialogava sempre con tutti; 
educato e gioviale è stato un esempio e 
con la sua scomparsa la nostra città per-
de una persona carismatica e leale, get-
tando nello sconforto non solo i familiari 
ma anche gli amici e tutti coloro che ne 

hanno apprezzato le qualità. Non aspira-
va ad essere una “primadonna”. Ogni fine 
anno si proponeva per suonare in qual-
che struttura comunale (come l’ex cine-
ma) e lo faceva a sue spese per stare in 
compagnia. Il Comune e i vari assessori 
che si sono succeduti nel tempo, non 
hanno fatto mai nulla per stimolare o in-
centivare tali iniziative che a mia memo-
ria mancano da vari decenni.
Ciao Isidoro rimarrai nel cuore di chi ti 
ha sempre apprezzato come persona e 
come amico perché eri non solo buono 
ma un vero gentleman che forse non tut-
ti hanno capito.

Alessandro Crucianelli

Laureati
Roberta Vissani
Università di Macerata
Si è laureata il 12 aprile 
scorso in “Discipline del-
la Mediazione Linguisti-
ca” (corso triennale) con-
seguendo la votazione 

di 101/110. Ha presentato una tesi di lingua e 
traduzione cinese III intitolata "L'omosessua-
lità e la famiglia cinese: un equilibrio precario 
tra identità sessuale e tradizioni", discussa in 
parte in lingua cinese. Complimenti ed augu-
ri da parte della famiglia e degli amici.

Unica sede via Perosi, 11
Castelfidardo (AN)
tel. 071 7825197

Ottica massimO

 Non fidarti
di un occhiale 

qualsiasi,
vieni da



18

Il Comune di Castelfidardo | maggio-giugno 2019SPORT

Giornata dello sport, divertimento a tutto campo
Dal 26 al 28 luglio, la terza edizione promossa dal Circolo Acli-Us Acli Crocette

Dopo il gran-
de successo 
delle edizioni 
precedenti, dal 
26 al 28 luglio 
torna la Giorna-
ta dello Sport, 
manifestazione 
promossa dai 

ragazzi del Circolo Acli-Us Acli Crocette, 
con il patrocinio del Comune e del Coni 
Marche.
In programma importanti conferme e 
grandi novità: a partire dalla Selva Cros-
sRun, una vera e propria Spartan Race 
alla Selva di Castelfidardo che ogni anno 
attira un centinaio di atleti da tutta la re-
gione e fuori, per continuare con la bat-
taglia dei rioni, il torneo rionale di calcio 
a 5 che vede ragazzi dai 18 ai 30 anni di-
visi per quartieri di appartenenza, sfidar-
si con la palla al piede per tenere alto il 

nome del proprio rione.
L’albo d’oro recita: 2017 
Fornaci e 2018 Crocet-
te. Chi sarà il cam-
pione quest’anno?
Altro grande ap-
puntamento è il 
torneo di Street 
basket 3vs3 al 
Circolo Toniolo, 
aperto a tutti, an-
che in versione 
femminile.
Confermato an-
che il torneo di 
beach volley pres-
so il campo della Croce Verde e la gara 
di bocce a coppie, che si svolgerà a Lo-
reto per indisponibilità del bocciodromo 
locale.
Una grande novità di questa edizione è la 
corsa di mountain bike, sempre alla Sel-

va, organizzata dalla 
Superbike Bravi.
A conclusione della 
manifestazione, cena 
offerta a tutti gli atleti 
partecipanti, con i ra-
gazzi di Frolla e Raoul 
Follereau che premie-
ranno i vincitori.

Per saperne di più visita il sito 
www.giornatadellosport.it 
o cerca “La Giornata dello 
Sport” su facebook/instagram.

Info
3313210592 (Marco)
3349871960 (Tommaso).

PROGRAMMA 

VENERDÌ 26 LUGLIO
dalle 18.00 alle 24.00 Calcio a 5 - Gironi 
@Campetto di Sant’Antonio zona Fornaci
dalle 21.00 Bocce - Fase Finale @Boccio-
dromo di Loreto

SABATO 27 LUGLIO
dalle 9:30 alle 12:30 Beach Volley 
@Croce Verde Castelfidardo
dalle 17.00 alle 19:30 Street Basket 

3vs3 Femminile @Circolo Toniolo
dalle 18.00 alle 24.00 Calcio a 5 - Gironi 
@Campetto di Sant’Antonio zona Fornaci
DOMENICA 28 LUGLIO

dalle 10.00 alle 12:30 Mountain Bike @
Selva di Castelfidardo
dalle 15:30 alle 20.00 Selva CrossRun 

@Selva di Castelfidardo
dalle 16:30 alle 21.00 Calcio a 5 - 

Fase Finale @Campetto di Sant’An-
tonio zona Fornaci
dalle 17.00 alle 19:30 Street Basket 
3vs3 Maschile @Circolo Toniolo
dalle 20.00 Cena e premiazioni 
@Campetto Parrocchia SS. An-
nunziata Crocette

Selva crossrun, la spartan race vicino casa 

Un percorso di circa 7 km nella meravigliosa cornice della Selva. Tra i con-
correnti e il traguardo, una ventina di ostacoli, naturali e non, da affrontare. 
Che sia una balla di fieno da scavalcare, una pozza d’acqua da attraversare 
o un tronchetto da trasportare, siete pronti a superare i limiti? Due categorie 
disponibili: elite per i professionisti (lo scorso anno ha partecipato il primatista 
italiano delle Spartan Race) e amatori per chi vuole mettersi alla prova. Premi 
per i vincitori, prezzi popolari. Le iscrizioni sono aperte!

Celeste Sposetti, una stagione memorabile
Titolo regionale e finali nazionali under 16 e 18, esordio in B1

L’esordio in serie B1, il titolo di campione 
regionale under 16 e 18, la straordinaria 
avventura delle finali nazionali di catego-
ria chiuse rispettivamente a Rieti e Vibo 
Valentia al sesto e ottavo posto, l’encomio 
del governatore Ceriscioli che ha ricevu-
to in Regione squadra, staff e dirigenti per 
congratularsi pubblicamente e sottoline-
are gli eccellenti risultati.
Una stagione memorabile per Celeste 
Sposetti, pallavolista classe 2005 che con 
la maglia della Conero Planet Ancona ha 
collezionato vittorie ed esperienze for-
midabili. In palestra sin da quando aveva 

quattro anni, è cresciuta nel Volley Castel-
fidardo nel ruolo di schiacciatrice per poi 
far parte del progetto Volley Young Osimo 
con cui ha partecipato alle finali tricolori 
under 14 cominciando a cimentarsi anche 
nel ruolo di libero con cui si è ritagliata 
spazi sempre più importanti nello storico 
club anconetano. Talento e passione so-
stengono l’impegno quotidiano di Cele-
ste, che ha avuto la fortuna e il privilegio di 
essere allenata da tecnici particolarmente 
preparati, attenti e vocati al settore giova-
nile: Marco Bartolini, Loriana Ottavianelli, 
Maurizio Moretti, Simona Battistini, Nicola 

Bacaloni e Luca Paniconi. Quest’anno ha 
inoltre indossato la fascia di capitano della 
rappresentativa provinciale under 14 che 
si è aggiudicata il Trofeo delle Province. 
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Filippo Monaci in volo 
verso il professionismo
Talento della danza classica e contemporanea

Forse è proprio vero che la bellezza delle nostre 
terre affina la creatività ed il talento. Espressione 
Arte Danza, nota scuola di danza con sede a Loreto 
diretta da Letizia Francioni, ha portato Filippo Monaci 
dopo tre anni d’intenso studio della classica e contem-
poranea, a raggiungere traguardi significativi. La scuola 
e Filippo in qualità di allievo si sono aggiudicati vari ri-
conoscimenti al 10° Concorso “Danza Marche” svol-
tosi a maggio al Teatro delle Api di Porto S. Elpidio. La commis-
sione formata da personalità come l’etoile Luciana Savignano, 
Bill Goodson (Modern), Valentina Di Pippo (contemporaneo) e 
Kris (hip-hop) ha assegnato il 1° premio al gruppo composto 
da Filippo Monaci, Francesca Savastano, Elisa Carbonari con la 
coreografia “When Woman Was The Sun” di Stefania Luchet-
ti; 1° premio e borsa di studio con stage alla Dance Intensive 
Program presso il Codarts di Rotterdam a Filippo Monaci nella 
sezione danza classica per l’interpretazione della  variazione 
di repertorio dall’opera “Don Chisciotte” di Minkus riadattata 
dalla coreografa ospite Agnieska Domanska. “Espressione Arte 
Danza” ha instaurato importanti collaborazioni, vedi il Dance 
Arts Faculty di Roma del maestro di fama internazionale Mauro 
Astolfi che ha scelto Filippo per entrare a studiare nella pre-
stigiosa scuola di Roma, dove il giovane talento fidardense si 
trasferirà da settembre.

Il campione italiano Garofoli in gara 
alla Due Giorni riservata a juniores
5° Trofeo Garofoli Porte per lo Sporting Club Sant’Agostino 

Lo Sporting Club S. Agostino organizza una “Due giorni marchigia-
na” per juniores (17/18 anni). Il primo appuntamento è previsto per 
sabato 3 agosto quando si correrà per il “5° Trofeo Garofoli Porte” 
su una distanza di 126,3 km con start (14.30) e traguardo al Cerreta-
no. Si attendono al via i migliori juniores italiani, tra cui il fidardense 
Gianmarco Garofoli fresco di titolo italiano, conquistato il 16 giu-
gno a Città di Castello grazie ad un attacco autoritario e solitario a 
10 km dall’arrivo che ha concretizzato un sogno al primo anno di 
permanenza nella categoria. Il secondo appuntamento si svolgerà 
all’indomani, 4 agosto: “7° Trofeo Cantarini Meccaniche”, 
sul difficile tracciato di Staffolo di 110,2 km. Partenza alla 
14 dal ristorante “La Staffa” con circuito da percorrere 11 
volte e arrivo in via Biagi. Questa prova sarà anche valida 
come assegnazione del titolo di campione provinciale 
di Ancona. L’impegno del club del presidente Canta-
rini prosegue dunque su più fronti, dopo aver posi-
tivamente archiviato la 38^ edizione della grande 
classica svolta nelle perturbate condizioni di un 
maggio oltremodo bizzoso che ha reso la corsa 
ancor più complicata e selettiva. Podio di tutto ri-
spetto in entrambe le gare, incerte fino all`ultimo 
km e decise in volata dallo spunto di Gianmarco Be-
gnoni nel G.P. Città di Castelfidardo - Trofeo Cisel e 
di Michele Corradini nel GP Santa Rita-Trofeo Foridra.

FestaVolley batte ogni record
Una sana giornata di sport organizzata dalla pallavolo Fidardense

Il 07 aprile scorso si è svolta l’ormai rinomata “FestaVolley” orga-
nizzata dalla Pallavolo Fidardense con il patrocinio della Fipav e 
del Comune. Un evento che per la puntigliosa organizzazione ed 
attenzione ai particolari è divenuto ormai irrinunciabile per la so-
cietà stessa e per quelle limitrofe che ogni anno chiedono di es-
sere invitate. Frantumato ogni record precedente, con un totale 
di 11 club partecipanti e 184 bambine/i. L’organizzazione ha do-
vuto moltiplicare gli sforzi per gestire un movimento così mas-
siccio. Tutto si è poi svolto in maniera egregia, con pane e nutella 
offerto a tutti, un punto ristoro che ha funzionato senza intoppi 
ed otto campi da minivolley che hanno lavorato in contempora-
nea. La giornata si è conclusa con la foto di rito alla presenza del 
Sindaco Ascani che non ha voluto mancare all’appuntamento. 
Medaglie per tutti, trofei ai vincitori delle varie categorie ed un kit 
gadget offerto da Amare srl, main sponsor della Pallavolo fidar-
dense. Un grande sforzo da parte della società che, con l’aiuto 
prezioso di tanti genitori e famiglie, è riuscita anche stavolta a 
colpire nel segno: una giornata di sano sport ed un pomeriggio 
di svago e divertimento per tutti gli intervenuti.

Princess Cup e Trofeo Principi in bacheca
Volley Castelfidardo, ottimi risultati in serie D e nei tornei giovanili

Il Volley Castelfidardo mette in 
archivio la stagione 2018-19 con 
un bilancio decisamente positi-
vo, che vede le ragazze della Se-
rie D centrare l'obiettivo salvezza 
già al termine della fase regolare. 
Le atlete di coach Daniele Gratti, 
infatti, si sono classificate secon-
de nel proprio girone alle spalle 
solamente della quotata compa-

gine della Junors Ancona e grazie a questo piazzamento han-
no avuto accesso alla poule promozione per la serie C, dove 
hanno affrontato squadre di elevato valore senza mai sfigurare. 
Sicuramente uno stimolo per la squadra del presidente Ciarcià 
a fare sempre meglio e a puntare a qualcosa di più importante 
in futuro.
Non da meno nel settore giovanile il risultato ottenuto dalle 
ragazze guidate dalla coach Cristiana Rossi che hanno conqui-
stato il primo posto nell’Under 16 "Princess Cup" grazie ad una 
finale stupenda giocata con grinta e determinazione. A coro-
namento di una stagione entusiasmante, il Volley Castelfidardo 
si aggiudica anche il trofeo "Daniele Principi", vinto definitiva-
mente dopo aver trionfato in tre edizioni. A chiusura di questo 
bellissimo percorso sportivo, il Volley Castelfidardo ha voluto 
riunire tutti gli atleti con una divertente festa arricchita da mu-
sica, giochi e cibo, che si è tenuta il giugno al palasport, e ha 
visto partecipare anche le famiglie, con una accattivante sfida 
sportiva genitori vs figli.

Sport-atletica per un approccio multidisciplinare
Foto ricordo per il gruppo di bimbi tra i 3 e i 10 anni che ha seguito il progetto 
sport-atletica svolto dall’Atletica Castelfidardo 1990 Criminesi. Un approccio mul-
tidisciplinare condotto durante l'anno dal tecnico di qualifica nazionale Alessandro 
Maltoni volto allo sviluppo delle abilità motorie. Al termine del percorso si sono 
svolte al "Mancini" le prove pratiche cui si riferisce la foto.




