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Pista Garofoli,
un fiore all'occhiello

A distanza di tre anni sono i fatti a parlare. 
L'Amministrazione continua ad investire 
sui giovani e sull'impiantistica sportiva 
oggetto di interventi specifici, sistematici 
e puntuali in un'ottica complessiva e or-
ganica. Manutenzione e miglioramento 
delle strutture esistenti e due nuovi fiori 
all'occhiello che aumenteranno il patri-
monio negli anni a venire: questi gli im-
pegni. Oltre alla palestra concepita nel 
polo di via Montessori al servizio della 
nuova scuola media e del Meucci, per la 
quale si conta di rientrare nei contributi 
Miur, siamo orgogliosi di avere finanziato 
con l'avanzo di bilancio la realizzazione 
del Centro polisportivo di via Pigini. Il 
progetto di massima prevede la riquali-
ficazione in zona Cerretano della pista 
Garofoli (area ceduta a suo tempo a tito-
lo gratuito al Comune dall'illuminato im-
prenditore), tramutandola in uno spazio 
multidisciplinare sui cui 30.000 mq po-
tranno convivere varie attività. L'attuale 
pista in asfalto, ormai deteriorata, verrà 
dunque rivalorizzata con percorsi adatti 
ai baby ciclisti e alle discipline olimpiche 
di mountain bike e l'ampia superficie ver-
rà più compiutamente sfruttata ricavan-
do anche campi sabbiati da beach volley 
e beach tennis, un campo di bocce in 
terra battuta, parco giochi, aree pic nic, 
nonché locali di servizio come spoglia-
toi, palestra, infermeria. Un sogno che 

Il punto del Sindaco

Città di
Castelfidardo

Il palio alla Figuretta ma vince "Castello" con 10.000 presenze

Colori, calore, partecipazione, idee, obietti-
vi e sentimenti condivisi. La quinta edizione 
della rievocazione storica ha regalato un 
nuovo pieno di emozioni, qualità, l'entu-
siasmo di un lavoro di squadra appassiona-
to.  Imponenti i numeri e le forze messe in 
“campo”: stimata la presenza di circa dieci-
mila visitatori che della due giorni “Castel-
fidardo fine 800” hanno colto il fascino, 
l’atmosfera magica e lo spirito di fondo. 
Come hanno detto le autorità e il presiden-
te di Tracce di 800 Carlo Zenobi, “si perce-
pisce che la nostra non è una festa qualsiasi 
ma un progetto che alla sua base pone un 
obiettivo alto di aggregazione, riscoperta 
delle radici e identità: ogni quartiere è coin-

volto in un’attività qualificante e motivante 
sin dalla fase di preparazione e i tanti giova-
ni impegnati danno garanzia di freschezza 
e continuità”. Al di là dell’affermazione del 
quartiere Figuretta (Paolo Bussotti, Omar 
Boarini, Elena Tonelli e Alessandra Oreglio i 
componenti la squadra) in un palio dell’ac-
qua all’insegna della sportività e dell’equili-
brio vinto superando le Fornaci per un non-
nulla, tanti i momenti forti e le novità che 
hanno suscitato apprezzamento. Dalle ol-
tre 200 adesioni alle visite guidate gratuite 
in lingua grazie alle quali i turisti hanno avu-
to modo di meglio conoscere vari aspetti 
della città, agli spettacolari allestimenti delle 

Aggiornato il piano delle opere pubbliche
Consiglio Comunale: destinato l'avanzo di amministrazione

L'assestamento del bilancio di previsione 
e l'aggiornamento del programma trien-
nale delle opere pubbliche sono gli atti 
più importati approvati nel corso dell'ulti-
mo Consiglio Comunale, dopo che nel-
la precedente seduta era stato definito 
l'avanzo di amministrazione (955.000 €) 
come emerso da rendicontazione dell'an-
no 2018. In questo contesto era stata evi-
denziata anche la buona gestione della 
società Pluriservizi Fidardense (chiusura 
positiva per 21.000 €) e della Pro Loco di 
cui sono stati ripristinati gli equilibri. Oltre 
alle somme stanziate per gli interventi di 
somma urgenza resi necessari dall'ondata 
di maltempo del 9 luglio e a quelle già de-
stinate al restyling del Museo della fisarmo-

nica in aggiunta al contributo regionale, le 
voci salienti nella ripartizione delle somme 
sono state illustrate dagli assessori Foria e 
Calvani. Fra le integrazioni cui si è attribuita 
priorità dando un segnale forte nel breve 
termine è la sistemazione del Parco del 
Monumento cui è stato dedicato un impe-
gno di spesa di 300.000 euro per la siste-
mazione del verde, dell’illuminazione, del-
le scalinate e dell'arredo urbano. Questo il 
dettaglio dei lavori con la relativa compe-
tenza.  Esercizio 2019: lavori di manuten-
zione straordinaria delle strade comunali 
per 200.000 €; efficentamento energetico 
e realizzazione impianto fotovoltaico sulla 
copertura della bocciofila 105.000 €; nuo-

La magia di Tracce di Ottocento
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Anno scolastico al via per 2075 studenti con servizi a regime e nuovi progetti
Cambio delle dirigenze nei due comprensivi a seguito del pensionamento della prof. D'Angelo

Ritorno sui banchi all’insegna dei cambia-
menti. A seguito del pensionamento della 
prof.ssa Vincenza D’Angelo, l’Ufficio scola-
stico regionale ha infatti nominato i nuovi 
dirigenti assegnando la dirigenza dell’I-

stituto Comprensivo Soprani alla prof.ssa 
Monica Marchiani, proveniente da Loreto, e 
quella dell’I.C. Mazzini al prof. Carlo Salvuc-
ci, originario del Lazio. All’IIS Laeng Meucci, 
subentra la prof.ssa Milena Brandoni dopo 

due anni di reggenza del prof. Torquati. 
Costante e tempestiva invece l'offerta dei 
servizi forniti dall’Amministrazione: studen-
ti e rispettive famiglie troveranno mense e 
trasporto a regime sin dal primo giorno di 
scuola. E se è stata confermata la formula 
della consegna dei libri di testo direttamen-
te all’interno delle classi risparmiando ai 
residenti code e attese nelle cartolibrerie, 
nelle primarie è in elaborazione anche il 
progetto plastic-free. Dando un forte se-
gnale di rispetto per l’ambiente, l'assessora-
to sta lavorando per dotare gli alunni di bor-
racce in alluminio per abbattere l’utilizzo di 
bottigliette monouso in plastica e l'impatto 
ecologico sulla filiera dello smaltimento. 
Nel campo dell’edilizia scolastica, si rimane 
in attesa dello sblocco dei fondi Miur – da 
parte della Regione Marche – per l’avvio 
della procedura di gara relativa al primo 
blocco del plesso destinato ad ospitare le 
medie. Già approvato inoltre il progetto e 
iniziato l'iter per la realizzazione del locale 
mensa nella montessoriana di via Allende e 
per il miglioramento sismico dei plessi del 
Cerretano ed Acquaviva. Quanto ai nume-
ri, gli alunni che risponderanno all'appello 
sono 2075, di cui: 579 nella secondaria di 
I grado, 985 alle primarie, 511 nelle scuole 
d'infanzia. Una cifra che si somma agli oltre 
400 iscritti all’I.I.S. Meucci che continua a 
crescere. 

va scuola media via Montessori 4.500.000 
€ (primo lotto) e 3.500.000 € (secondo 
lotto); palestra comunale a servizio del 
nuovo polo scolastico di via Montessori 
1.400.000 €; efficentamento energetico 
mediante sostituzione della tamponatura 
esterna del palazzetto dello sport 178.000 
€ di cui 90.000 finanziati dal Governo gra-
zie alla norma Fraccaro; completamento 
del centro sportivo polifunzionale in via 
Pigini per 250.000 €; mensa edificio sco-
lastico in via Salvador Allende 165.000 €. 
Esercizio 2020: manutenzione straordina-
ria strade comunali 200.000 €; manuten-
zione straordinaria parco del monumento 
300.000 €; ristrutturazione secondo piano 
ex palazzina Soprani 133.200 €; migliora-
mento sismico scuola media Soprani (pri-
mo stralcio) 540.000 €. Esercizio 2021: 
manutenzione straordinaria strade comu-
nali per 200.0000 €, rifacimento manto in 
erba artificiale campo sportivo via Leonca-
vallo 300.000 €; restauro auditorium San 
Francesco 200.000 €; lavori sede della 
Croce Verde 400.000 €. 

Il punto del Sindaco • continua dalla 
prima pagina

stiamo tramutando in realtà ma che non 
ci fa perdere di vista l'efficienza degli al-
tri ambienti ove giovani e meno giovani 
coltivano le proprie passioni. Vedi il cir-
colo Tennis, dotato di gazebo e nuovo 
pallone geodetico, il palasport di via 
Olimpia, dove oltre agli annunciati lavo-
ri per rinnovare spogliatoi, bagni, locali 
e accesso disabili, è stato messo a nor-
ma il certificato prevenzione incendi. Al 
bocciodromo come noto è in corso l'ef-
ficientamento energetico preceduto da 

un intervento strutturale per la rimozione 
dell'amianto e della copertura, mentre 
al campo sportivo di via Leoncavallo si 
stanno rifacendo gli spogliatoi e al "Man-
cini" si è già provveduto a più riprese ad 
abbattere le barriere architettoniche e a 
migliorare l'ospitalità. Un modo di pro-
cedere tutt'altro che spot o a macchia 
di leopardo, ma evidentemente mirato a 
tutelare ciò che abbiamo, con l’occhio al 
futuro per offrire nuovi posti e soluzioni. 

Roberto Ascani

• continua dalla prima pagina

Aggiornato il piano delle 
opere pubbliche
Destinato l'avanzo di amministrazione

otto contrade con menzione speciale per 
le incantevoli Cascine; dai gruppi musicali 
che hanno brillantemente chiuso entram-
be le serate al “Và pensiero” finale che ha 
unito la folla in maniera commovente; dal 
ventaglio donato nel corso del bellissimo 
corteo in costumi storici alla gara amatoria-
le di organetto aggiudicata alla recanatese 
Francesca Guardabassi, l'organizzazione ha 

curato scrupolosamente ogni dettaglio. Il 
concorso fotografico di cui la commissio-
ne valuterà racconti e scatti, è un ulteriore 
tassello di un mosaico variegato e di una 
‘missione’ saldamente entrata nel cuore di 
tutti che ha il grande merito di unire perso-
ne e talenti per un nobile fine: rendere più 
bella, attraente e coesa Castelfidardo agli 
occhi di chi la abita e di chi la visita.

• continua dalla prima pagina

La magia di Tracce di Ottocento
Il palio alla Figuretta ma vince "Castello" con 10.000 presenze
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Fondazione Ferretti e Italia Nostra, impegni d’autunno
Alessandro Coletta nuovo presidente della sezione locale

Conclusa la kermesse culturale estiva delle 
Conversazioni in Giardino con tema con-
duttore “Il viaggio”, la fondazione Ferretti e 
l’Ass.ne Italia Nostra si stanno preparando 
per gli impegni autunnali. Si inizierà il 18 
settembre alle 9,00 presso il Sacrario Ossa-
rio per ricordare gli eventi ed i caduti nella 
battaglia di Castelfidardo per l’unità d’Italia 
con il coinvolgimento delle scuole del ter-
ritorio dei nove Comuni dell’area di batta-
glia. Seguiranno le attività del CEA Selva di 
Castelfidardo rivolte alle scuole e turisti nei 

settori ambiente, risorgimento, musei citta-
dini. Una particolare attenzione sarà rivolta 
all’accordo di fiume Musone con l’adozio-
ne di un tratto di fiume per realizzare pun-
ti di osservazione degli animali. In ottobre 
saranno presentati gli atti del convegno 
2018 “Le vie della memoria risorgimentale 
nell’area della battaglia di Castelfidardo” e 
a fine mese avremo l’attività teatrale “L’Italia 
Chiamò”, resa possibile dal finanziamen-
to regionale della legge 5/2010 sulle aree 
storiche di Castelfidardo e Tolentino e da 

un cofinanziamento del nostro Comune. 
Prima dell’inverno sarà organizzato il con-
vegno “Le donne nel risorgimento”, in col-
laborazione con la consulta locale e com-
missione per le pari opportunità regionale 
e Deputazione di Storia Patria Regionale. 
Riguardo Italia Nostra, si è proceduto al rin-
novo degli organi direttivi con Alessandro 
Coletta presidente, Alessandro Governatori 
segretario e Daniele Carlini, Stefano Rec-
chi e Eugenio Paoloni consiglieri. Al nuovo 
presidente gli auguri di buon lavoro.

Polizia Locale, i dati del primo semestre
Il comandante Paolo Tondini succede a Franco Gerboni

Cambio della "guardia" in seno alla Polizia 
Locale. Dopo 39 anni di onorato servizio 
e 11 con il massimo grado dopo un lustro 
come vice e facente funzioni, il comandan-
te Franco Gerboni ha raggiunto l'età pen-
sionabile.
A partire dal 1° settembre, la carica di com-
missario-capo è stata assunta da Paolo 
Tondini, in organico sin dal 1992, dal 2009 
vice comandante e da sempre fra i princi-
pali ispiratori e organizzatori delle iniziative 
di educazione alla legalità. Un avvicenda-
mento nel segno della continuità, cordialità 
e professionalità. “Salutiamo con profonda 
stima il comandante Gerboni riconoscen-
done il grande impegno e dedizione a be-
neficio della città: è sempre stato un passo 
avanti in termini di disponibilità e di apertura 
nell’interpretazione di un ruolo delicato e in 
costante evoluzione”, ha detto il sindaco 

Roberto Ascani con-
segnando una per-
gamena in omaggio. 
“Abbiamo vissuto nel 
tempo un’estensione 
radicale delle attività 
svolte dalla Polizia Lo-
cale: ringrazio la fami-
glia che mi ha sempre 
sostenuto, le Ammini-
strazioni con le quali 
ho avuto modo di lavorare proficuamente 
e tutti i colleghi che hanno contribuito a 
far sì che il nostro corpo di Polizia divenisse 
un’autentica eccellenza all’avanguardia in 
vari settori nel territorio marchigiano”, ha 
sottolineato Gerboni. Il neo comandante, 
commissario-capo, dott. Paolo Tondini ha 
preso le redini con lo spirito di “proseguire 
il dialogo e la fattiva collaborazione con le 

altre Forze dell’Ordine, con le istituzioni 
scolastiche e con la popolazione, af-
finché si sviluppi un modello sempre 
più innovativo di Polizia di prossimità 
che raccolga anche eventuali disagi dei 
cittadini e dell’utenza più debole, ga-
rantendo sicurezza a 360 gradi. Mante-
niamo inoltre uno sguardo privilegiato 
verso le nuove generazioni fornendo 
loro gli strumenti per alimentare un rin-

novato senso civico ed auspicandone l’in-
serimento nelle fila dell’efficiente gruppo 
di Protezione Civile che è parte sostanziale 
delle moderne dinamiche di sicurezza in-
tegrata”.  Intanto, i dati del primo semestre, 
nel corso del quale l'arrivo di due nuovi 
agenti ha permesso di incrementare l'orga-
nico con indubbi vantaggi in termini di po-
tenziamento delle relative attività ha dato 
significativi risultati in tema di contrasto di 
condotte stradali illecite con una costante 
diminuzione dei numeri relativi all'infortu-
nistica stradale: appena 20 i sinistri rilevati. 
Il controllo su un campione di circa 10000 
veicoli in transito ha prodotto 310 sanzio-
ni per omessa revisione, 108 per omessa 
comunicazione informazioni dati, 20 per 
omessa copertura assicurativa con relativo 
sequestro del mezzo.
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Elisa e Gianluca capitani per sempre!
Il campetto in erba sintetica dedicato a tre angeli dell’Acquaviva

“Questo torneo è nato per amicizia, perché 
questo campo ha visto tanti amici crescere. 
Qualcuno di loro ci ha lasciato troppo presto, 
ed oggi che siamo adulti, comprendiamo 
meglio la grossa perdita che abbiamo subìto. 
E’ per questo che vogliamo che il campet-
to continui ad essere ciò che è sempre stato 
per noi, ossia un luogo sicuro in cui trovare 
sempre felicità ed anche sana competizio-
ne. Il tappeto sintetico acquistato tramite gli 
sponsor e tutte le varie donazioni raccolte, 
rimarrà qui per tutti i bambini ed i ragazzi che 
vorranno giocarci. Il banner rimarrà appeso 
perché, anche se sbiadirà e si rovinerà, ci pia-
ce l’idea che gli occhi felici ed i sorrisi dolci di 
Elisa e Gianluca, veglino su questi ragazzi. Il 

campetto dell’Acquavi-
va viene da noi dedica-
to a coloro che non ci 
sono più ma che hanno 
visto la loro infanzia qui: 
Daniele Mazziero, Fran-
cesco Ercoli, Gianluca Carotti. Possiate amici 
nostri vegliare su di noi e sui nostri figli. Gra-
zie per essere passati da questo campo”. Non 
servono altre parole per descrivere le emo-
zioni e le motivazioni alla base dell’intitola-
zione del campo e dell’organizzazione del 
torneo che ha raccolto una grande, sincera 
e commossa partecipazione. Una dimostra-
zione di affetto ed unione, un’iniziativa senza 
vinti né vincitori, per ricordare con il sorriso 

quanti ora siedono sulle panchine del cielo. 
“Ci sembrava il posto giusto per fare l’unica 
cosa che ci viene bene: giocare a pallone, 
nella stessa maniera e con lo stesso spirito di 
quando eravamo bambini” – hanno spiega-
to gli organizzatori Francesca Ascani, Simone 
Mandolini, Massimiliano Giannuzzi, Marco 
Fratini, Davide Mazziero, Andrea Pasqualini – 
ricordando come in quel punto di ritrovo ci 
sia “un pezzo di ognuno di noi”.

La Pigini fisarmoniche dona un carrello stradale
Nuova attrezzatura a disposizione della Protezione Civile

Un carrello stradale da allestire in situazioni di emergenza per caricare motoseghe, 
generatore, torre-faro e pompa idrovora. Una nuova utile attrezzatura donata dalla 
Pigini fisarmoniche che ha inteso sostenere con entusiasmo e convinzione l’attività 
del gruppo comunale di Protezione civile, ampliandone la dotazione e le possibilità 
di mettere in campo la massima efficienza. “Un rimorchio più strutturato, pratico e 
capiente rispetto a quello di cui disponiamo, che sarà strategico nel primo intervento 
in caso di caduta alberi, allagamenti e altre calamità”, spiega il coordinatore Thomas 
Galassi. La consegna è stata effettuata da Massimo, Federico e Francesca Pigini, titolari 
della storica ditta di fisarmoniche con sede in zona Acquaviva, augurandosi… che non 
si verifichino emergenze di tal genere.
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L’Italia chiamò, la “prima” a fine ottobre
Uno spettacolo teatrale sulla battaglia di Castelfidardo

L'Italia chiamò: il cast è individuato, il pro-
getto prende corpo, le prove sono immi-
nenti per arrivare pronti alla "prima" in pro-
gramma in doppia data (24 e 25 ottobre) al 
teatro Astra. Uno spettacolo teatrale pen-
sato come elemento culturale, che non 
racconta vinti e vincitori ma la battaglia di 
Castelfidardo con gli occhi e le emozioni di 
chi l’ha vissuta suo malgrado. “La dramma-
turgia è incentrata sulla visione del popolo, 
dalla finestra della casa colonica Serenel-
li, dove qualcuno era rimasto nascosto a 
protezione dei campi e delle attrezzature”, 
spiega il regista Victor Carlo Vitale. Nove gli 
attori che in scena andranno ad imperso-
nare un contadino, le tessitrici, i militari del-
le opposte fazioni piemontesi e pontificie, i 
briganti e due personaggi di fantasia forte-
mente evocativi. Italo e Italia rappresentano 
infatti un vecchio barbone vestito di stracci 
circondato da un mare di macerie prodotte 
dalle guerre, da cui riemerge grazie all’aiu-
to della figura giovane e affascinante della 
nuova Italia nata dopo il 1860.  Ad interpre-
tarli, un artista di fama come Franco Oppini, 
assurto alla celebrità come cabarettista de 
“I Gatti di Vicolo Miracoli” ma poi protago-
nista di un percorso professionale comple-
to in ambito teatrale e cinematografico, e 

Annalisa Sprovvieri, cantante lirica di origine 
cosentina. “La narrazione offre un contrap-
punto cantato a cappella ma anche interes-
santi aspetti di musica contemporanea per 
dare una dimensione della memoria di oggi 
e di ieri”, aggiunge Vitale che coadiuvato in 
regia da Patrizia Gabbanelli ha anche inse-
rito video-animati sullo spostamento delle 
truppe, riportando il conflitto in maniera 
“fumettistica” facendo perno e riferimento 
al video emozionale realizzato lo scorso 
anno da Tracce di 800. L’aspetto artistico 
che lo spettatore avrà modo di apprezzare, 
è accompagnato e preceduto da un com-
plesso lavoro di squadra e da una fitta tela di 
rapporti istituzionali. Il finanziamento è del-
la Regione Marche grazie alla legge 5/2010 
per la valorizzazione dei luoghi risorgimen-
tali. Il braccio operativo dell’Amministra-
zione Comunale è l’associazione Tracce 
di 800 che garantisce coordinamento e 
un’adeguata consulenza storica e scientifi-
ca avvalendosi dell’appoggio di Italia nostra 

e Fondazione Ferretti; la produzione è affi-
data alla Guasco film di Ancona. I contatti 
intessuti dall’assessorato alla cultura hanno 
permesso di contare sulla prestigiosa colla-
borazione e sul patrocinio del “Museo Na-
zionale” di Torino e del “Museo centrale” di 
Roma. «L’obiettivo è dare a “L’Italia chiamò” 
una circuitazione importante sia nelle città 
limitrofe che in ambito Nazionale renden-
dolo anche un mezzo di promozione turi-
stica per far conoscere la nostra storia e le 
zone sede di una tappa fondamentale nel 
processo di unificazione», spiega l’asses-
sore Ruben Cittadini, sottolineando come 
questo progetto triennale si concluderà nel 
2020 con una ulteriore piece teatrale a Por-
ta Marina.

AGENDA CULTURALE
18 - 22 settembre: Premio Internazionale di fisarmonica
24 - 25 ottobre: L’Italia chiamò (teatro Astra)
Da domenica 27 ottobre: I Concerti del Consiglio con la civica scuola di musica Soprani
3 novembre: raduno macchine d’epoca club Ferrari 
6-8 dicembre: Jazz Accordion Festival

Civica scuola di musica Soprani, tempo di certificazioni
Riprende a pieno ritmo l'attività con lezioni gratuite durante il PIF

L'autunno vede la ripresa a tutto ritmo delle 
attività della Civica Scuola di Musica P. So-
prani. All'interno del programma del Pre-

mio di fisarmonica, si rinnovano le lezioni 
gratuite di strumento aperte a tutti nei gior-
ni che vanno da giovedì 19 a domenica 22, 

grazie alla disponibilità 
dei maestri della scuola. 
Sino a fine settembre, si 
susseguiranno gli esami 
per le certificazioni, in 
stretta ed ufficiale col-
laborazione con il Con-
servatorio di Pesaro.
Per contribuire alla co-
noscenza musicale e 

alla consapevolezza artistica dei più giova-
ni, si rinnova il progetto di fisarmonica con 
la scuola Sant'Anna, grazie alla generosità 
della borsa di studio Mimmo Orlandoni.
Il primo appuntamento con la musica dal 
vivo è previsto per l'ultima settimana di ot-
tobre con il primo de "I concerti del consi-
glio", dove prenderà vita l'esibizione dei vin-
citori delle borse di studio Giaccaglia/Pigini, 
donate dalla ditta AMare.
Siete tutti invitati a prendere informazioni 
per le iscrizioni presso la sede della scuola 
in via Mordini 14, tel 0717823305.

1944-2019: 75 anni dalla liberazione

Il Circolo Numismatico e Filatelico “Matassoli” ha edito una cartolina 
a tiratura limitata per ricordare il 75° anniversario della liberazione. 
Come riportato nelle “pillole di storia fidardense di Renzo Bislani”, 
il 4 luglio 1944 Castelfidardo veniva infatti affrancata dall’occupa-
zione tedesca dal 2° corpo d'armata polacco al comando del Ge-

nerale Wladyslaw Anders. 
Alle ore 10.30 circa, sol-
dati polacchi e carriarmati 
salirono su per il borgo, 
attraversando la Porta del 
Sole raggiungendo piazza 
della Repubblica. La foto 
ritrae un panorama del 
1944 con i generali An-
ders, Rakowski e Duche.

Info: Pro Loco 0717822987
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Gli “Occhi sul mondo” di Franco Luchetti
Un racconto fotografico ricco di citazioni e aneddoti

Si è svolta nel suggesti-
vo contesto delle Con-
versazioni nel giardino 
di palazzo Mordini (col-
mo di presenze fino al 
massimo della capien-
za) la serata dedicata al 
reportage-fotografico 
realizzato dal poliedrico artista Franco Luchetti che dopo le positive 
esperienze come pittore e scrittore, ha presentato la sua ultima opera, 
“Occhi sul mondo”. Un insieme di 14 “mondi” in 180 foto che l'autore, 
dopo attenta selezione, ha confezionato e condiviso con gli amanti 
dei viaggi e dell'avventura. Il testo, oltre a contenere immagini di rara 
bellezza, vuole essere testimonianza di riflessioni ed emozioni che 
Franco Luchetti ha riportato all'inizio di ogni raccolta. Ricco di citazioni 
e aneddoti, il racconto fotografico è stato impreziosito dalle recensioni 
di Asmae Dachan, apprezzata giornalista-scrittrice di origine siriana e 
di Amneris Ulderigi. La prefazione è di Francesca Bono mentre la po-
stfazione è a firma di Maria Lampa. La serata, arricchita anche da al-
cuni video esclusivi girati e montati dall'autore, è stata ospitata dalla 
rassegna promossa da Fondazione Ferretti, Italia Nostra e Cea Selva di 
Castelfidardo. 

Biblioteca, sale intitolate a tre insigni storici
Don Paolo Pigini, Paolo Bugiolacchi e Renzo Bislani

Lo scorso 8 agosto con una semplice ma 
significativa cerimonia abbiamo ricordato 
con un tangibile segno di riconoscenza i 
"nostri" tre storici più importanti e prolifici del 
XX secolo: Don Paolo Pigini, Paolo Bugio-
lacchi e Renzo Bislani. Abbiamo scelto di in-
titolare le sale della locale biblioteca comu-
nale proprio perché è il luogo culturale per 
eccellenza dove normalmente si iniziano 
le ricerche. Tutti e tre hanno studiato e rac-
contato la storia della nostra città ma ognu-
no l’ha fatto con un metodo ed uno stile 
molto personale. Don Paolo Pigini dopo 
aver consultato molti documenti antichi 
grazie alla possibilità di attingere all’archivio 
della parrocchia di S. Stefano – il più antico 
e fornito archivio locale – e al libro delle ri-
formanze del 1588 ha iniziato a trascrivere e 
raccogliere in schede o appunti manoscritti 
tutte le notizie che trovava per poi trasmet-

terne alcune ai suoi studenti “dopolavoristi”. 
Paolo Bugiolacchi eredita dallo zio don Pa-
olo la passione per la storia che però rac-
conterà spesso servendosi delle sue doti di 
pittore o indirizzando la sua attenzione so-
prattutto alla valorizzazione e divulgazione 
del dialetto castellano. Un grande contribu-
to alla diffusione della nostra storia ce l’ha 
donato con la sua “Storia di Castelfidardo 
e dintorni”, un’opera attraverso la quale ci 
“racconta” con un linguaggio semplice ed 
accessibile a tutti – pur nella rigorosità stori-
ca - le vicissitudini, gli usi e costumi di circa 
mille anni della nostra città. Renzo Bislani in-
fine, grazie all’assidua copresenza con il suo 
insegnante e mentore Don Paolo al quale 
prestava il suo aiuto per ricopiare e spesso 
tradurre dal latino gli appunti storici, fa sua 
la metodologia di ricerca che continuerà 
per tutta la vita raccogliendo, trascrivendo e 

pubblicando - quando possibile - le notizie 
soprattutto sotto forma di “pillole di storia” o 
schede di ricerca monotematiche con ap-
profondimenti su eventi e personaggi locali. 
Intitolare le sale della pubblica biblioteca ai 
tre storici, come sottolineato anche dal sin-
daco Ascani, ci è sembrato un atto dovuto 
e naturale per esprimere il nostro ringrazia-
mento e riconoscimento alle loro disinte-
ressate divulgazioni della nostra storia, dalle 
origini fino ai nostri giorni, perché tutti ora e 
in futuro la possano scoprire, studiare e ma-
gari approfondire.

Tiziano Baldassari

Unitre, tante novità in serbo
Anno accademico al via con altri corsi e workshop

Il nuovo anno accademico si preannuncia ricco di innovazioni: alla 
guida dell’Unitre ci sarà il nuovo Consiglio Direttivo e verranno avviati 
nuovi corsi, laboratori pratici e attività specifiche destinate agli ospiti 
della Casa di Riposo Ciriaco Mordini. Cultura e solidarietà continua-
no ad essere un binomio imprescindibile per la nostra “Accademia 
di umanità”. Le novità riguardano la fotografia, secondo un approc-
cio psicologico con alcune esperienze itineranti; il teatro, strumento 
ideale per rimettersi in gioco ad ogni età e i percorsi letterari Europei. 
I laboratori saranno arricchiti dal workshop “art attack” nell’ambito 
del quale verranno affrontate varie tecniche per il recupero di ma-
teriali poveri. Le iscrizione sono aperte dal 23 settembre. Info presso 
la sede in via Mazzini 27. Tel. 071 7823725; 3896337756; unitreca-
stello@gmail.com; www.unitrecastello.it. Prima delle vacanze estive 
ci si era congedati con il XV Festival della poesia allietato da armonie 
verbali e dalle note di Antonino De Luca. Trenta le poesie pervenute 
per la categoria studenti,  tutte belle nel loro genere. A giudizio della 
commissione, le più significative sono risultate: “Libertà” di Dalia Gi-
sca, “Non mandateci un muratore” di Thomas Indelicato, “Io nuoto” 
di Serena Marconi, “L’adolescenza è...” di Alice Brandoni, “Poesia sul 
bullismo” di Alessio Vitalino  e  “Donne” di Alessandro Cito. Fra gli 
adulti la più gradita dal pubblico è “Il Quadro” della nostra ormai af-
fermata scrittrice Elisabetta Capecci. 
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Borse di studio nel ricordo di Lucia e Sebastiano Scarnà
I.C. Soprani: assegnate a Emma Luchetti e Leonardo Pierini

Lo scorso 4 luglio si è svolta la cerimonia di 
assegnazione delle borse di studio intitolate 
a Lucia e Sebastiano Scarnà, destinate ai due 
alunni della classe III D ad indirizzo musicale 
ammessi agli esami con i voti più alti in tutte 

le discipline. Il ri-
conoscimento, 
ideato nel 2015 
e offerto an-
nualmente dalla 
ex-preside Lu-
cia Vinci Scarnà, 
fondatrice della 
sezione ad indi-
rizzo musicale, 
fino allo scorso 

anno era dedicato alla memoria del defunto 
marito Sebastiano Scarnà, stimatissimo do-
cente. 
A seguito della scomparsa della prof.ssa 
Vinci Scarnà nel febbraio scorso, la lodevo-
le iniziativa è stata riproposta dal figlio, dott. 
Salvatore Scarnà, che ha intitolato le borse di 
studio a entrambi i genitori. Ai due vincitori, 
Emma Luchetti e Leonardo Pierini, un pre-
mio di € 250 a testa e parole di elogio dal 
donatore, dott. Salvatore Scarnà, dalla diri-
gente scolastica Vincenza D’Angelo e dai 
proff. Angelini, Baleani, Giorgio e Talacchia 
della sezione ad indirizzo musicale. Un gra-
ditissimo saluto agli studenti è stato rivolto 
anche dal prof. Tersilio Marotta, docente in 

pensione ma sempre sensibile alle ricchez-
ze formative dell’Istituto Comprensivo “So-
prani”. Nel corso degli interventi non sono 
mancate parole di affettuoso ricordo per la 
prof.ssa Scarnà, che ha costantemente so-
stenuto ed incoraggiato le attività anche in 
qualità di Presidente della Sezione Unitre di 
Castelfidardo, ruolo ricoperto dopo la sua 
uscita dal mondo della scuola.
Gli alunni premiati hanno espresso la loro 
gioia e soddisfazione. La mamma di Leonar-
do Pierini ha ringraziato la dirigente e i do-
centi per il lavoro svolto nel triennio con tutti 
i ragazzi, ricordando in particolare l’ultimo 
progetto “Da Vinci ad Amboise” dedicato a 
Leonardo Da Vinci.

Accoglienza e orientamento al Meucci
Cambio del testimone alla dirigenza tra Torquati e Brandoni

Novità piccole e grandi attendono gli studenti dell’Istituto 
“A.Meucci” che si ritrovano sui banchi di scuola. In primis, 
ai vertici, un cambio di dirigenza: salutiamo il prof. Gabrie-
le Torquati, per due anni reggente dell’IIS “Laeng-Meucci”, 
e lo ringraziamo per l’impegno e il sostegno che ha dato 
alla crescita della nostra scuola. Diamo invece il benvenuto 
alla nuova dirigente, la prof.ssa Milena Brandoni, alla quale 
auguriamo un lavoro proficuo in un clima di serena col-
laborazione, ringraziandola in anticipo per l’impegno e la 
promozione delle attività didattiche ed educative. Il mese di settembre sarà inaugurato dalle 
ormai collaudate attività di accoglienza rivolte ai ragazzi delle classi prime e da un nuovo 
progetto territoriale di orientamento, varato dalla Regione Marche al fine di offrire ai giovani 
azioni che facilitino la prosecuzione del percorso intrapreso e la capacità di orientamento la-
vorativo. Allo stato attuale, l’Istituto accoglierà 62 nuovi alunni delle classi prime “informatica 
e telecomunicazioni”, 20 per “elettronica ed elettrotecnica” e 54 per il “liceo scientifico op-
zione scienze applicate”. A tutti, dirigente, docenti, studenti, genitori e tutto il personale, l’au-
gurio di un anno proficuo, di serena e autentica formazione culturale, umana, sociale e civile.

Una didattica pratica ed inclusiva
L'Istituto Sant'Anna tra continuità e novità

Pronti, partenza, via: il “S. Anna” è pronto ad accogliervi anche nel nuovo anno scolastico dalle 
7.10 fino alle 18.00 nel segno della continuità e delle novità! In primo piano ci sarà sempre 
il potenziamento della lingua inglese già dalla classe I della primaria. Non mancherà la me-
todologia "clil" per far si che le diverse discipline siano impregnate dalla lingua, sempre più 
utilizzata nei contesti quotidiani. Confermati il progetto di educazione motoria e musicale 
con la presenza di esperti. Verrà portato avanti il progetto di informatica in un’aula con 20 pc, 
con lezioni pratiche e teoriche, caratterizzate dall’utilizzo dei principali programmi e software, 
attività di coding, motorie, grafiche e informatiche, in cui vengono utilizzati anche i robottini di 
cui la scuola è dotata. Rassodata anche la collaborazione con il Meucci e in particolare con il 
prof Calducci che regala lezioni con gli studenti più grandi per costruire robot da programma-
re secondo l’utilizzo di Arduino. Per la scuola dell’infanzia, confermati i laboratori settimanali 
rispettando i campi di esperienza per le tre fasce di età. Così, ogni mattina, dopo le attività di 
routine in sezione, i bimi seguiranno in base alla propria età varie tipologie laboratoriali: scrittu-
ra, intelligenza numerica, avviamento musicale, psicomotricità, informatica, inglese, arte con 
un percorso sulle emozioni e sulle stagioni. Programmata anche l’organizzazione delle tre se-
zioni a curvatura inglese oer avvicinare alla comprensione ed all’utilizzo della lingua. L’attività in 

inglese è caratterizzata da uscite settimanali, 
laboratori pratici e tanti momenti di dramma-
tizzazione.  Riconfermati anche i centri “Estate 
con noi” e “Tartaruga Sprint”. Molto altro verrà 
realizzato con una didattica pratica e inclusiva 
che richiama al progetto di felicità pensato e 
voluto dai fondatori della nostra scuola, Silvio 
Pellico e Giulia di Barolo.

Viaggio nelle emozioni
I.C. Mazzini, collaborazione esemplare

I bambini dell’ultimo anno delle scuo-
le dell’infanzia Sant’Agostino e Acquaviva 
dell’I.C. Mazzini hanno concluso la loro pri-
ma importante tappa scolastica con bellissi-
me feste organizzate dalle insegnanti per le 
famiglie, dove i piccoli sono stati protagoni-
sti. Tutte le sezioni dell’infanzia S. Agostino 
hanno presentato una performance di mu-
siche e canti dal tema “il circo ed i suoi artisti” 
per sensibilizzare al rispetto degli animali. La 
dirigente ha evidenziato come questo spet-
tacolo sia stato il frutto della collaborazione 
tra i vari ordini di scuola, ringraziando in par-
ticolare il prof. Angelini che si è reso disponi-
bile realizzando testi e musiche inedite con 
la partecipazione attiva dei bambini, e la do-
cente della primaria Pistosini che, attraverso 
situazioni ludiche e di roleplaying su usi e 
costumi londinesi, li ha avvicinati alla lingua 
inglese. Le coreografie e le ambientazioni 
sono state curate dalle docenti. Il 9 giugno 
i bambini dell’Acquaviva hanno condiviso 
l’ultima tappa del progetto “In viaggio verso 
emozioni, colori e sensazioni” in continuità 
con la scuola primaria “Senza Zaino”. Con 
la collaborazione del prof. Angelini, i piccoli 
artisti hanno interpretato le caratteristiche 
delle stagioni e i mutamenti della natura 
attraverso storie inventate. Un ambiente di 
emozioni dove si intrecciano cuore, mano 
e mente e dove l’apprendimento diventa si-
gnificativo perché parte dell’esperienza che 
i bambini porteranno nel viaggio della vita.
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Parco del Monumento, sostanzioso intervento di riqualificazione

Un intervento complessivo di 
riqualificazione del Parco del Monumen-
to per far sì che il nostro simbolo recuperi 
l'originario splendore. Redatto il progetto 
di fattibilità tecnico-economica relativo 
alla manutenzione straordinaria, provve-
dimento già previsto dal nostro program-
ma ed ora posto fra le priorità dando così 
una risposta concreta alle segnalazioni 
giunte dai cittadini. Importante l'mpegno 
di spesa messo in campo: 300.000 euro, 
inserite nel piano delle opere pubbliche 
del prossimo anno. I lavori interesseran-
no le aree e i manufatti che richiedono 
maggiore attenzione, soprattutto nella 
logica di eliminare le pericolosità esi-
stenti che, anche a causa della vetustà 
degli elementi, negli anni si sono venu-
te a creare. In particolare, il progetto si 

concentra su tre aspetti fondamentali: 
sistemazione del verde e delle albera-
ture; rifacimento delle scalinate; arredo 
urbano; sistemazione della illuminazione 
pubblica e fonica.
Per quanto riguarda la sicurezza, si è già 
proceduto ad installare nuove telecame-
re: è chiaro che è impensabile coprire 
con la video sorveglianza l’intera superfi-
cie del parco che si estende per circa die-
ci ettari, ma non vogliamo abbandonare 
la speranza che chi ne usufruisce e lo 
frequenta abbia cura del bene comune 
ed eviti qualsiasi tipo di danneggiamen-
to. Più volte nel recente passato, l'Ammi-
nistrazione ha infatti dovuto tamponare 
l'emergenza a causa dei numerosi atti 
vandalici che hanno colpito soprattut-
to gli arredi: criticità che si sono andate 

sommando, rendendo vana la manu-
tenzione ordinaria e sempre più urgente 
un intervento di carattere più strutturale 
completo. Per i dettagli, invitiamo a con-
sultare il progetto integrale pubblicato 
nel sito istituzionale del Comune. Ci fa 
piacere per altro constatare che il tema 
del Parco del Monumento stia a cuore a 
tanti cittadini e che sia stato oggetto di 
un'interrogazione specifica preliminare al 
Consiglio Comunale del 25 giugno scor-
so attraverso lo strumento di democrazia 
diretta del question time, che - ricordia-
molo - permette a chiunque di interpel-
lare pubblicamente e direttamente il Sin-
daco, la Giunta e i consiglieri comunali di 
maggioranza o di opposizione su argo-
menti di interesse collettivo.

Movimento 5 Stelle Castelfidardo 

Uomini e idee al servizio della città     

Ci siamo più volte lamentati, 
come gruppo, dell'attuale situazione del-
la città, con articoli e attraverso la nostra 
pagina facebook, sperando di essere da 
pungolo. Abbiamo anche, in più occa-
sioni, segnalato problemi e disservizi, le-
gittimati dal nostro ruolo di opposizione.
Oggi purtroppo, al termine della stagio-
ne estiva, ci troviamo di nuovo a dover 
denunciare l'immobilismo e la trascura-
tezza dell'Amministrazione comunale.
Nessuna nuova iniziativa culturale mes-
sa in programma capace di attirare turisti 
dalla Riviera e gente dalle città vicine.
Nessuna opera pubblica di rilievo avvia-
ta e/o finanziata, capace di riqualificare il 
nostro centro.
Nessun investimento sul gioiello della 
nostra città, il Monumento, che risulta 

in più parti trascurato e abbandonato ed 
avrebbe potuto ospitare concerti, spetta-
coli teatrali ed eventi di qualsiasi genere.
Tutto ciò mentre città limitrofe come 
Osimo e Recanati, grazie ad investimenti 
mirati ed iniziative culturali, hanno visto 
moltiplicare le presenze di turisti e visita-
tori. Di fronte a questo scenario il nostro 
movimento politico, nato quasi 25 anni 
fa dal malcontento e dalla voglia di impe-
gnarsi di un gruppo di cittadini, non può 
non sentirsi turbato e interpellato.
Ci siamo più volte interrogati nell’ultimo 
anno se avesse senso continuare un’e-
sperienza locale ed apartitica come la 
nostra; ma di fronte al disinteresse, all'in-
curia e alla mancanza di prospettive di 
questa Giunta pentastellata, la risposta 
non può essere che una: è necessario 

continuare ad esserci per il bene della 
città! Serve un progetto di rilancio, ser-
vono investimenti e serve un'azione for-
te che metta in sinergia le forze sociali e 
culturali cittadine. E, soprattutto, servono 
persone di buona volontà che abbiano 
tempo e voglia di spendersi per la collet-
tività. Solidarietà Popolare vuole riparti-
re da qui: uomini e idee al servizio della 
città, per costruire un progetto serio ed 
attuabile.
Faremo questo a partire da settembre: 
convocheremo un'assemblea pubblica, 
ribadiremo quelli che sono i nostri valori 
fondanti ed inizieremo a raccogliere ade-
sioni e proposte convinti che la nostra 
città meriti di più!

Tommaso Moreschi
Solidarietà Popolare per Castelfidardo

Opere ferme e degrado. Eppure i soldi ci sono…    

Nel Consiglio comu-
nale del 30 luglio si è discusso dell’asse-
stamento di bilancio e della necessaria 
applicazione dell’avanzo primario dell’e-
sercizio 2018. La nostra città dovrebbe 
aprire un serio dibattito sulla capacità am-
ministrativa dell’attuale giunta. Ci siamo 
trovati infatti a dover spendere in poco 
più di un mese quasi un milione di euro. 
Sì, proprio un milione! Non soldi piovuti 
dal cielo, ma semplicemente non spesi 
nel 2018, soldi pubblici destinati a servi-
zi di varia natura rimasti fermi nelle casse 
comunali, per negligenza dell’A.C. come 
ammesso dall’assessore Forìa nel con-
siglio precedente. Se i soldi ci sono, per-
ché ritroviamo la città sempre più spor-
ca, perché i lavori pubblici non vengono 
realizzati o procedono a stento, perché i 

servizi vengono tagliati? Ci riferiamo alla 
condizione in cui versa il parco del Mo-
numento, ai lavori nelle vie Sanzio e Ali-
ghieri completati in tempi biblici, al can-
tiere all’incrocio Fornaci attivo solo poche 
ore al giorno. E ancora, perché i lavori di 
ristrutturazione del bocciodromo sono 
praticamente fermi? Perché si vuole ester-
nalizzare il servizio trasporti scolastici e si 
è tagliato il medesimo servizio a favore dei 
centri estivi? Perché si è tentato di chiu-
dere l’asilo nido comunale? Operazione 
quest’ultima sventata grazie all’azione 
concorde in commissione dei gruppi di 
minoranza e, poi, con specifico atto di in-
dirizzo approvato in Consiglio Comunale. 
Un ulteriore aspetto critico nel dover al-
locare risorse in poco tempo è il rischio di 
fare scelte avventate. Si sta, infatti, proget-

tando un intervento-toppa al palazzetto 
dello sport non considerando però altri 
aspetti problematici: campo da gioco non 
omologato, gradinate non idonee, un 
impianto di riscaldamento che è fonte di 
sprechi. Può una città di oltre 18000 abi-
tanti non avere una struttura funzionale 
allo svolgimento di attività sportive, come 
accade invece in tutte le località limitrofe? 
Altra lacuna è data dalla mancanza di ri-
sorse per il Museo del Risorgimento, oltre 
al Museo della fisarmonica, scrigno della 
nostra memoria. Siamo costretti, dunque, 
a sottolineare l’incapacità della Giunta che 
dopo tre anni di lavoro non è ancora ri-
uscita a progettare un piano organico di 
opere pubbliche, tale da evitare un vero e 
proprio spreco di soldi dei cittadini. 

PD - Castelfidardo Bene in Comune
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Depenalizzare le droghe leggere

L'Italia è stata scossa 
dall'atroce delitto del vicebri-
gadiere Mario Cerciello Rega 
ed anche dalle reazioni assai 
scomposte che ne sono se-
guite. Per quanto ci riguarda 
ci sentiamo affianco di tutti 
coloro che lo hanno pianto 
con sincero dolore e che ne 
condannano l'efferato crimi-
ne. Ci uniamo alla solidarietà 
che l'Italia pulita ha espres-
so alla famiglia e all'Arma dei 
Carabinieri. Ovviamente nel-
la valutazione concreta del-
lo svolgimento dei fatti sarà 
la magistratura a verificarne 
ogni aspetto con le previste 
garanzie costituzionali per gli 
stessi imputati. E sarà l'Arma a 
sanzionare i comportamenti 
inqualificabili di qualche suo 
componente. Gli imputati 
sono due cittadini statuni-
tensi. Ci chiediamo se i due 
delinquenti fossero stati nor-
dafricani o addirittura neri ci 
sarebbe stata questa pioggia 
di interventi che hanno tenta-
to di trasformare un eroe in un 
cretino? tutto questo ci ricon-
duce a riproporre la depena-
lizzazione delle droghe legge-

re al fine di eliminare il terreno 
sul quale si sono svolti questi 
ed altri fatti sul cui terreno pa-
scola la mafia e di conseguen-
za lo spaccio illegale. 

Amorino Carestia
Segretario PCI Castelfidardo

Un cambio di marcia nell'interesse di tutti

Nel 2018 il Movimen-
to 5 Stelle vinse le elezioni in maniera 
netta (33% dei voti)  sulla base di un so-
noro “vaffa”,  mandato a tutti quelli di pri-
ma che erano “ladri approfittatori ecc.” Da 
puri presero tanti impegni. Il primo: non 
faremo mai alleanze con nessuno, tanto 
meno con la Lega. Sappiamo tutti come è 
finita: hanno fatto il Governo con la Lega...
Non basta. Nel giro di 12 mesi, hanno tra-
dito tutte le loro promesse: spergiuravano 
"no Tap" (gasdotto dall’Azerbaigian); no 
Ilva; No Tav (Torino-Lione, treno ad alta 
velocità). Alla prova della realtà,  tutto ri-
mangiato e si farà tutto. Eppure i 5 Stel-
le hanno 109 senatori e la Lega 58, 216 
deputati e la Lega 125. Non ho mai visto 
un tradimento degli ideali così profondo 
e veloce. Perché? Perché quando un par-

tito si basa solo sul fatto che tutti gli altri 
sono ladri, molti urlano: Bravi. Ti votano. 
Poi quando vai al Governo, è tutta un’al-
tra cosa  l’onestà è un requisito, ma non 
basta. Occorre una politica e se tradisci le 
promesse dovresti dimetterti: ma questi 
mica vogliono tornare a casa. A Castelfi-
dardo cosa succede, dove i 5 stelle han-
no vinto sulla spinta del clima nazionale? 
Dopo tre anni, siamo passati dalla pulizia 
delle scale, ve lo ricordate, alla situazione 
della mancata o tardiva pulizia della città. 
Ai lavori iniziati e finiti non si sa quando, 
alla sciatteria in cui versa Porta Marina, il 
campo sportivo vecchio, il Monumen-
to ecc.  Nell’ultimo Consiglio Comunale 
abbiamo avuto la conferma ufficiale che 
questa amministrazione ha un avanzo di 
un milione di euro. Soldi non spesi ed in 

“cassa”. Come mai? Avere un milione d’a-
vanzo senza un perché, é evidente testi-
monianza che l’Amministrazione non sa 
né programmare né realizzare. Eppure 
la nostra é un’opposizione collaborativa 
nell’interesse della città, tanto è vero che, 
pur chiedendo modifiche al piano delle 
opere pubbliche per anticipare sia i lavori 
alla Croce Verde ed il manto del vecchio 
campo sportivo ecc. ho votato a favore. 
Chi si candida per il Comune va  ringrazia-
to. Sempre. Poi vediamo i fatti, e non pos-
siamo dire che siano positivi. Signor Sin-
daco, vista la situazione prenda il coraggio 
a due mani ed operi un profondo rimpa-
sto per dare alla nostra città una speranza 
che in questa fine legislatura, facciate gli 
interessi di Castelfidardo. Ci pensi.

Lorenzo Catraro
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zione Comunale.
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Cartoline dai soggiorni anziani
Foto di gruppo per i partecipanti ai soggiorni estivi per la terza età 
proposti dall'assessorati ai servizi sociali per il tramite operativo 
della Pro Loco. I nostri concittadini hanno trascorso un paio di 
settimane a cavallo tra giugno e luglio rispettivamente ad Anda-
lo, sulle Dolomiti, e Salsomaggiore Terme, esprimendo soddisfa-
zione sia per la bella location che per l'accoglienza e l'ospitalità 
delle strutture.
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La 44a edizione del PIF si conferma un 
evento Internazionale con la I maiusco-
la: 259 iscritti provenienti da 30 Paesi e 4 
Continenti confermano quanto Castelfi-
dardo sia ancora il concorso di Fisarmo-
nica più apprezzato al mondo e come la 
Fisarmonica rappresenti un linguaggio 
comune in tutto mondo.
Tanti iscritti dalla Cina che ha quadrupli-
cato la sua partecipazione e per la prima 
volta l’iscrizione di un fisarmonicista dal 
Sud Africa.
Un’edizione che si contraddistingue per 
la nuova Categoria Gervasio Marcosi-
gnori Award e il memorial a lui dedicato 
e per il tema delle fiabe che unite alla Fi-
sarmonica si esprime con un Concorso 
di disegno dedicato ai più piccini. Un Pre-
mio professionale per la giuria di altissimo 
livello. 
Il Presidente Friederic Lips (Russia), El-
sbeth Moser (Germania), Raynald Ouellet 
(Canada), Volodymyr Runchak (Ukraina), 
Franck Angelis  (Francia), Petri Makkonen 

F FISARMONICA.TV

TV

Il network è il tuo nuovo strumento

F FISARMONICA.TV

TV

Il network è il tuo nuovo strumento

Il magazine del 44° Premio Internazionale della Fisarmonica Città di Castelfidardo

The 44th International Città di Castelfidardo Prize and Award for Accordion magazine

P
CASTELFIDARDO

ONCE UPON A TIME…
THE ACCORDION

44° PREMIO INTERNAZIONALE
DELLA FISARMONICA

I CONCERTI
18 settembre
19.00 Piazza della 
Repubblica

Cerimonia di apertura PIF2019 con il Complesso Filarmonico e gli 
allievi del M° Luigino Pallotta.

21.00 Teatro Astra Rodolfo 
Gasparri

PIFGalaConcert - “Armonicamente Musical” Compagnia della Rancia 
(Italia)

21.30 O’Brian Irish Pub PIFincompagnia - The Johnnies live

19 settembre
12.00 Auditorium “Mario 
Binci” presso Civica Scuola 
di Musica Soprani

AperiPIF - Luka Simic (Serbia). Seguirà aperitivo con degustazione di 
vini e prodotti tipici

18.00 Auditorium San 
Francesco

PIFAuditorium - Bareté Quartet, jazz/world (Italia) 
Partner Brandoni Accordions

19.00 Auditorium San 
Francesco

PIFAuditorium - Eric Bouvelle, varieté (Francia)
Partner Cavagnolo Accordéon

21.00 Teatro Astra Rodolfo 
Gasparri

PIFGalaConcert - Gervasio Marcosignori “Memories” (Italia, Serbia) 
Giancarlo Caporilli, Petar Maric

21.30 O’Brian Irish Pub PIFincompagnia - Sul Comò live
23.15 OnStage Casa della 
Musica

PIFOff – Lu Trainanà Trio. Musica tradizionale marchigiana

20 settembre
12.00 Auditorium “Mario 
Binci” presso Civica Scuola 
di Musica Soprani

AperiPIF - Artem Malhasyan (Russia). Seguirà aperitivo con 
degustazione di vini e prodotti tipici

18.30 Auditorium San 
Francesco

PIFAuditorium - Ipavec - Leonardo, classica

19.00 Auditorium San 
Francesco

PIFAuditorium - Giorgio Dellarole plays Scarlatti (Italia)

21.00 Teatro Astra Rodolfo 
Gasparri

PIFGalaConcert - Jazz Colors, Jazz Colors Big Band/Gianni Coscia/
Massimo Tagliata/Chigo Chagas (Italia, Brasile)

22.30 O’Brian Irish Pub PIFincompagnia - Onerik Folk live
23.15 OnStage Casa della 
Musica

PIFOff – Scarlatto live con Riccardo Ciaramellari (fisarmonicista di 
Simone Cristicchi).
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(Finlandia), Cao Xiaoqing (Cina), Ladislav 
Horak (Rep.Ceca), Nguyen Tai Hung (Vie-
tnam) solo per citarne alcuni.
Un Premio dal carattere green grazie alle 
iniziative promosse dall’Assessore Citta-
dini e dalla Proloco come l’auto elettrica 
per i trasferimenti dei giurati, le borracce 
per l’acqua, i tour in eBike e l’accoglienza 
da parte di Riviera del Conero, Tipicità e 
Coldiretti. Il mondo ci guarda e abbiamo 
voluto mostrare il nostro approccio eco-
sostenibile.
Fra le serate da non perdere il Musical 
“Armonicamente” prodotto dalla Com-
pagnia della Rancia e dall’Associazione 
Gervasio Marcosignori, la Jazz Colours 
Orchestra diretta da Massimo Morganti, 
Gianni Coscia, Massimo Tagliata e Chi-
go Chagas e il sabato sera con una Fe-
sta della musica capace di unire generi e 
generazioni tra funky, liscio, rock, soul e 
tango. Si esibiranno i P-Funking Band, un 
gruppo di ottoni travolgente che partirà 
dalla strada e salirà sul palco principale 
a ritmo di funk. Nel gran finale al Teatro 
Astra con l’orchestra sinfonica diretta da 
Paolo Angelucci ascolteremo la Premiere 
“Pinocchio Suite”.
Insomma una festa della Fisarmonica che 
cresce culturalmente e si proietta nel fu-
turo mantenendo la sua vocazione inter-
nazionale. 

21 settembre
12.00 Auditorium “Mario 
Binci” presso Civica Scuola 
di Musica

AperiPIF - Bartosz Kolsut (Polonia). Seguirà aperitivo con 
degustazione di vini e prodotti tipici

18.00 Auditorium San 
Francesco

PIFAuditorium - Pietro Roffi, classica con fisarmonica elettrica

19.00 Auditorium San 
Francesco

PIFAuditorium - Christine Rossi plays Angelis (Francia)

19.00 Piazza della 
Repubblica

ABSOLUTELY PAINTING. Un progetto di Live Painting & Musica con: 
Luca Galassi (chitarra), Alessandro Nardi (basso), Gian Luigi Mandolini 
(batteria), Luigino Pallotta (fisarmonica), HisaKo Mori (Live Painting)

21.00 Piazza della 
Repubblica

PIFGalaConcert - Concerto World Music

22.30 Piazza della 
Repubblica

PIFMusicNight - Funking Band Live

22.30 Auditorium San 
Francesco

PIFMusicNight - Nell'abbraccio del tango… quando musica e danza si 
colorano di pasiòn. Con il cantante argentino Fabian

22.30 Porta Marina PIFMusicNight - Orchestra Mario Riccardi
22.30 O’Brian Irish Pub PIFincompagnia - Mannarino & Dintorni live
24.00 OnStage Casa della 
Musica

PIFOff – Montefiori Cocktail live

21 settembre
12.00 Auditorium “Mario 
Binci” presso Civica Scuola 
di Musica Soprani

AperiPIF - Valdimir Stupnikov (Russia). Seguirà aperitivo con 
degustazione di vini e prodotti tipici

18.00 Auditorium San 
Francesco

PIFAuditorium - Petar Maric (Serbia)

19.00 Auditorium San 
Francesco

PIFAuditorium - Charm Trio, classica (Russia) 
Partner Pigini

19.00 O’Brian Irish Pub PIFincompagnia - The Jukebox Band live
21.00 Teatro Astra Rodolfo 
Gasparri

PIFGalaConcert - Final Gala Concert con orchestra sinfonica diretta da 
Paolo Angelucci, Premiere "Pinocchio Suite" (Italia)
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Sono nati: Brayan Shahini, Stella Baldoni, 
Emma Motta, Giulio Pigini, Camilla Ales-
siani, Raffaele Scarponi, Razgui Yassine, 
Stefano Ciccarelli, Jennifer Pope, Boris 
Kurti, Enea Pira, Ginevra Fanesi, Giaco-
mo Zannini, Liam Rushani, Dianou Dona 
Chanel, Alessandro Samale, Moyano 
Zambrano Angelica, Christian Bianchi, 
Gabriel Gentile, Samuele Palombelli, 
Davide Bompezzo, Riccardo Huaman 
Marra, Ayman Chouay, Noemi Mazzolini, 
Daniel Cupido, Jacopo Patanè, Yasmine 
Baztami. 
Sono deceduti: Emilio Balestra (di anni 
80), Marcella Burini (85), Giovanna Danie-
le (19), Vittoria Del Vicario (89), Maria Maz-
zieri (83), Attilio Montecchiani (93), Elia 
Palmieri (86), Aldo Papa (83), Liliana Maria 
Perosi (91), Ida Pigliapoco (87), Aldo Pirani 
(90), Antonio Pirchio (90); Iolanda Fiorani 
(89), Dina Galassi (94), Enrica Galassi (69), 
Maurizio Ortolani (59), Ida Pesaresi (87), 
Mario Sorichetti (84), Eva Tentoni (89), 

Lino Tesei (65), Romeo Trillini (90), Luciano 
Zoppi (86), Ada Camilletti (93), Maria Antonelli 
(93), Dora Baiocchi (90), Nazzarena Ballone 
Burini (90), Giancarlo Borsini (82), Maria Gra-
zia Bravi (61), Gabriella Cedri (88), Ugo Cesa-
retti (94), Marco Cingolani (94), Franco Coletta 
(85), Fiorenza Dell'Emilia (73).
Si sono sposati: Francesco Pompò e Bahir 
Khadija; Gabriele Zannini e Alice Ottavianelli; 
Paolo Polenta e Nicoletta Piersantelli; Sauro 
Sarnari e Valentina Zoppi; Luca Mosi e Fran-
cesca Gabbarini; Gianni Magnaterra e Laura 
Dishallari; Andrea Pigini Campanari e Inna 
Novosad; Gianluca Tursini e Francesca Tril-
lini; Luca Giannandrea e Diana Maria Stoica; 
Amedeo Gagliardi e Federica Giorgi; France-
sco Cittadini e Simona Silviani; Giuseppe Flo-
resta e Maria Siponta Piemontese.
Immigrati: 71 di cui 38 uomini e 33 donne
Emigrati: 106 di cui 48 uomini e 50 donne
Popolazione residente al 31.07.2019: 18618 
unità di cui 9120 uomini e 9498 donne (de-
cremento di 23 unità rispetto a fine maggio.

Addio a Franco Ottavianelli

Lo scorso 21 agosto è deceduto nel reparto 
delle cure palliative di Livorno Franco Otta-
vianelli.
Nacque il 10 marzo 1943 a Castelfidardo e 
qui ha lasciato un profondo segno soprat-
tutto nell’ambito sportivo, giocando a calcio 
nelle fila della squadra locale, a Numana e 
Camerano.
Dopo il matrimonio con una numanese, ne-
gli anni 80 si trasferì in Toscana, mantenen-
do sempre un solido legame con la sua città 
di origine. Lascia la moglie Maria Grazia e i 
figli Davide, Emanuele e Michele.

Giugno/Luglio 2019

Laureati

Elisa Agostinelli 
Università degli studi di 
Camerino
Il 17 luglio ha consegui-
to la laurea magistrale in 
medicina veterinaria a 
Matelica. Ha discusso la 

tesi dal titolo "Pacemaker: trattamento delle 
aritmie cardiache nel cane", ottenendo la va-
lutazione di 110 e lode. Da parte della nonna 
Maria e dello zio Ermanno i migliori auguri 
per un futuro radioso.

Michele Chiaraluce 
Università Politecnica 
delle Marche
Laureato il 16 luglio in 
“Economia e commer-
cio” con la tesi sul “Neu-
romarketing” e con vota-

zione di 110 su 110.  La sua famiglia, i parenti e 
gli amici gli formulano le più sincere congra-
tulazioni e tantissimi auguri per il futuro con la 
prospettiva di raggiungere ulteriori traguardi 
di studio e di lavoro con altrettanto successo.

Lorenzo Marchesini
Università Politecnica 
delle Marche
Laurea magistrale in 
biomedical engineering 
con la votazione di 110 e 
lode. Ha presentato una 

tesi dal titolo: “Design and development of a 
unity application for acquiring inertial sensors 
data with mobile devices”. Con grande orgo-
glio e soddisfazione la famiglia gli augura un 
futuro professionale ricco di soddisfazioni.

Simone Principi
Università Politecnica 
delle Marche
Si è laureato in Scien-
ze biologiche con la 
votazione di 107/110 
svolgendo una tesi sulla 

risposta allo stress ossidativo in cellule stami-
nali e cheratinociti umani. La proclamazione 
alla presenza del rettore Longhi si è svolta 
nella bella cornice di piazza Roma ad Anco-
na durante la cerimonia “Lauree in piazza”. 

Riccardo Papa 
Università Politecnica 
delle Marche
Il 26 luglio, ha consegui-
to la Laurea in Economia 
e Commercio con la tesi 
"Europa: Evoluzione e 

possibili scenari dell'Unione, tra continuità e 
rivoluzione", relatrice prof.ssa Laura Trucchia, 
ricevendo il voto di 102/110. La famiglia e gli 
amici tutti gli fanno i complimenti e gli augu-
rano una vita piena di successi e soddisfazioni.

Elena Strappato
Università Politecnica 
delle Marche
Lo scorso 22 luglio ha 
conseguito la laurea 
magistrale in Biologia 
Molecolare e Applicata, 

discutendo la tesi "Sbilanciamento redox e 
difese antiossidanti nella sindrome di cu-
shing" con la votazione di 110 e lode. Dalla 
famiglia e dagli amici gli auguri per un futu-
ro brillante!

Leonardo Saraceni
Università Politecnica 
delle Marche 
Laurea triennale in inge-
gneria biomedica, voto 
105/110, con la tesi "Ac-
quisizione del segnale 

fotopletismografico (PPG) mediante dispositi-
vo maxrefdes100 e classificazione delle attività 
svolte mediante algoritmi di machine learning". 
Da tutta la tua famiglia, dalla fidanzata e dagli 
amici congratulazioni e auguri per il tuo futuro.
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Inaugurazioni

50 anni di attività della Silga
Un'azienda leader, una grande famiglia 

Mezzo secolo di attività festeggiato 
come una grande famiglia riunendo a 
Portonovo in una fresca serata d’estate 
circa 500 ospiti tra dipendenti, collabo-
ratori, clienti, fornitori e consulenti. Pre-
senti anche il Vescovo Spina, che ha con-
celebrato la Santa Messa con Don Franco 
Saraceni, l’assessore regionale Pieroni e 
il sindaco Ascani. È questo lo stile e lo 
spirito di gruppo della Silga, realtà leader 
nel settore delle lavorazioni galvaniche e 
nella produzione di circuiti stampati. L’at-
tuale azienda affonda infatti le sue origini 

nell’anno 1969, dalla 
vecchia Elettrogalva-
nica (ceduta nel 1963 
da Pirani ad Olimpio) 
e dalla Litostampa di 
Fioretti. Olimpio ed 
Adolfo Zitti con Fau-
sto e Franco Fioretti hanno impresso una 
svolta decisiva, dando vita alla divisione 
circuiti stampati che ha alimentato una 
notevole apertura e sviluppo sui mercati 
esteri. Alla fine degli anni ’70, i fratelli Fio-
retti hanno poi intrapreso un autonomo 

percorso imprenditoriale, mentre la Silga 
è rimasta nelle mani della famiglia Zitti. 
Nel 2010 i figli Monica, Adamo, Debora 
ed Eva hanno assunto il timone dell'a-
zienda con profondo impegno, passione 
e rispetto di una grande storia.

Cinzia&Roby, passione in cucina
Hanno unito competenze, esperienze e professionalità dando vita 
ad una nuova realtà nel campo della ristorazione sita in zona Cer-
retano, al civico 6 di via Mattei nei pressi degli ex locali della banca. 

"Passione in cucina" 
è l'attività inaugura-
ta a fine giugno alla 
presenza del sindaco 
Ascani da Cinzia Men-
ghini e Roberta Pierini: 
un laboratorio gastro-
nomico da asporto, 
che sforna cibi freddi 

e caldi ispirati alla stagionalità e alla tradizione culinaria marchigiana, 
aperto all'ora di pranzo e cena con orario 9:00-13:00 e 18:00-20:00 
(chiuso domenica pomeriggio e nell'intera giornata di lunedì). "Al 
mondo d'oggi si va tanto di fretta ma è importante non rinunciare 
a mangiare bene". Da qui, parte l'idea imprenditoriale di due donne 
ancora giovani ma con oltre venti anni di mestiere alle spalle: Cinzia 
nel settore pescheria e nei pronti a cuocere, Roberta nei prodotti da 
forno. Entrambe hanno rinunciato a contratti a tempo indetermina-
to per lanciarsi "in una avventura in cui crediamo: ci piace stare dietro 
ai fornelli per preparare cibi sani e di qualità". Sulle pagine facebook e 
instagram "Cinzia&Roby passione in cucina", viene pubblicato quoti-
dianamente il "menu del giorno", ma si lavora anche su ordinazione 
spaziando tra primi, secondi piatti, contorni e dolci: info 3917376638.
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I 60 anni dell'Avis
Attivitá per e con i giovani

L’Avis Castelfi-
dardo compie 
60 anni. Era 
infatti il 1959 
quando ven-
ne fondata la 
nostra sezione 
comunale a 
cura del dott. 
Loris Baldelli. 
Per l’occasione, durante l'estate si è deciso di 
organizzare un evento in collaborazione con 
Inchiostro Marchigiano, nato da un’idea di Eli-
sabetta Capecci, con l’intento di creare il primo 
Festival della letteratura marchigiana. Svoltosi 
in cinque serate, ha visto la partecipazione di 
autori, poeti e musicisti, tra cui vale la pena ri-
cordare: Paolo Capitini con il suo romanzo “Un 
cammino per Waterloo”, Velia Balducci, Valtero 
Curzi, Oscar Santarelli con le loro poesie, Mari-
na Barausse con “L’isola delle sirene”, Elisabetta 
Capecci con il suo libro “13 Secondi”, ed il ma-
estro Luigino Pallotta che ha accompagnato 
l’evento con le sue musiche. Infine, una serata 
è stata completamente dedicata ai più piccoli, 
intrattenuti con dei fumetti di Geronimo Stilton 
e del buon tiramisù. Un ringraziamento partico-
lare lo rivolgiamo inolte a Luigi Bellotti per aver 
realizzato il logo in occasione del nostro anni-
versario. Altro evento che ci ha visto partecipi 
è stato il 5° torneo regionale di beach volley, 
organizzato dal gruppo giovani Avis Marche, a 
cui hanno preso parte alcuni dei nostri ragazzi 
(Clara Camilletti, Manuel Mangiaterra, Simone 
Scarponi). Tenutosi il 20 luglio a Civitanova, ha 
visto la presenza di importanti figure, quali il 
presidente di Avis Nazionale Gianpietro Briola e 
di Avis Regionale Marche, Massimo Lauri.

Follereau, “Abbi cura di me”
Rinnovato il consiglio direttivo: Andrea Pasqualini presidente

Il campo estivo è sempre un momento speciale…questa volta più del solito! Dopo un 
anno particolarmente faticoso e sofferto, con tante ferite ancora aperte, il ritrovarci tutti 
insieme e nonostante tutto, è stata la medicina necessaria. Il tema scelto per la nostra 
esperienza: abbi cura di me. Abbiamo affidato al meraviglioso testo di Simone Cristicchi 
il compito di raccontare le nostre lacrime, la paura, la rabbia della perdita, ma anche la 
speranza e la voglia dirompente di continuare il volo “…tra le montagne e il mare… che 
nonostante tutto noi siamo ancora insieme…”. Ce lo siamo scritti anche sulla felpa con 
l’inchiostro luminoso: gli amici che hanno passato il ponte continueranno a camminare 
con noi, così che “il nostro è un cielo pieno di stelle!”. Grazie di cuore a Pamela Sbrollini, 

amica e psicologa, che in quei giorni ci 
ha guidati ad allineare testa-cuore-pan-
cia, atto necessario per affrontare al 
meglio tutti gli eventi della vita, non da 
super-eroi, ma con l’amore prezioso di 
chi si prende cura di noi. Grazie a Simone 
Cristicchi, persona sensibile e speciale, 
che saputa la nostra scelta ci ha inviato 
i suoi saluti e auguri, in un tenero video 
privato, al quale naturalmente abbiamo 
risposto con tanto entusiasmo. Pronti 
quindi a riprendere la programmazione 
della nuova stagione e con importan-
ti novità!!! Ripartiamo con il rinnovo del 
Consiglio, che per il prossimo triennio 
sarà così composto. Presidente: Andrea 
Pasqualini; vice presidente: Morena Gio-
vagnoli; segretaria: Elisa Capodaglio; 
economo: Sergio Zanirato; consiglieri: 
Fabio Piersantelli, Daniela Paoletti, Monia 
Giovagnoli, Paola Bora. Revisori dei con-
ti: Emanuela Camilletti, Federico Pieroni, 
Mauro Carini. Dopo quasi quindici anni 
di presidenza, non nascondo la soddi-
sfazione per l’avvicendamento delle ca-
riche, che porteranno senz’altro idee ed 
energie nuove e garanzia di continuità. A 
tutti buon cammino!!

Morena

Gli ultraottantenni in supporto di una bimba malnutrita
La donazione ha viaggiato 7500 km raggiungendo Parmina

Cuore di nonni. In occasione della loro festa, 
una cinquantina di ultraottantenni ha deci-
so di effettuare una raccolta fondi a favore 
dell’Unicef e da questo destinata all’emer-

genza malnutrizione nello Yemen, paese 
flagellato dalla guerra e dal colera con gra-
vissime ripercussioni sulla popolazione infan-
tile. La donazione di 350 €, in particolare, ha 
raggiunto Parmina, una bambina rohingya 
di pochi mesi, curata a 7500 km di distanza 
con alimenti terapeutici che le hanno salvato 
la vita. La classe del ’38 (ed oltre) ha dunque 
voluto dare un segno di solidarietà concreta, 
ricordando l’incontro svoltosi in un ristorante 
della zona lo scorso 16 giugno.

La Croce Verde ringrazia quanti hanno donato in memoria di:
Corneli Maria: ditta Casali 2.0 € 125; Galassi Enrica: Filippucci Ettore (gli amici dell’Osteria Pippo) € 70; Mazzieri Mario: Paoletti 
Andrea € 121; Pieretti Elio: Pieretti Lucia € 100; Montecchiani Attilio: parrocchia S. Agostino € 56,64; Del Vicario Vittoria: i fa-
miliari e conoscenti € 130; Ortolani Maurizio: Tesei Lino € 500; Camilletti Ada: parrocchia S. Antonio € 53,20; Famiglie: Cerasa, 
Gobbetti, Rocchini, Menghini, Cardella, Ottavianelli, Magrini, Burtoli, Domenella, Coletta € 110; Dell’Emilia Fiorenza: parrocchia 
Collegiata € 85; – I vicini di via Ugo Bassi € 120; Trillini Romeo: famiglia Trillini € 100; Cingolani Marco: parrocchia SS Annunziata 
€ 130; Guidobaldi Aldo: parrocchia S. Stefano € 75; Brandoni Valeria: famiglie Serrini Sauro e Roberto € 40,00 – Parrocchia SS 
Annunziata € 160; In memoria della cara mamma Marcella: gli amici di Savino € 90.

Croce Verde

Farmacie di turno
Domenica 22 settembre
Farmacia Perogio
Domenica 29 settembre
Farmacia Ratti
Domenica 6 ottobre
Farmacia Crocette
Domenica 13 ottobre  
Farmacia Dino
Domenica 20 ottobre  
Farmacia Comunale Centro
Domenica 27 ottobre  
Farmacia Perogio
Venerdì 1 novembre
Farmacia Perogio
Domenica 3 novembre
Farmacia Ratti
Domenica 10 novembre
Farmacia Crocette

La classe del '49 festeggia sabato 26 
ottobre i 70 anni. Il programma preve-
de la celebrazione della Santa Messa 
in Collegiata alle 11.30 e a seguire il 
pranzo al ristorante Villa Anton. Quota 
di iscrizione 45 euro; Info 3393221197; 
3470657003; 3391604530; 333811111
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L'ultimo sprint di Mario 
Sorichetti
Il cordoglio dell’Atletica Amatori Avis 

L'Atletica Ama-
tori Avis ricorda 
commossa Ma-
rio Sorichetti, ve-
nuto meno all'af-
fetto di familiari e 
amici alla fine di 
luglio. Impiegato 
nel mondo degli 
strumenti mu-
sicali nelle ditte 
Bontempi e Baf-
fetti, Sorichetti ha 
coltivato parallelamente la sua grande pas-
sione per lo sport: socio e tesserato Fidal sin 
dagli anni ottanta, ha praticato agonismo 
fino al 2012, eccellendo nella velocità, nel 
mezzofondo e nel fondo. Dal 2013 ha con-
tinuato l’attività non agonistica fino a tutto 
il 2017, elevandosi sempre tra i primi dieci 
della classifica interna sia nei valori tecnici 
che nella quantità di manifestazioni parte-
cipate. Fra i suoi fiori all’occhiello, il titolo 
tricolore master vinto a Milano nell’anno 
2000 sugli 800 metri outdoor e una seque-
la di podi e piazzamenti importanti colti nei 
campionati italiani master nelle varie spe-
cialità di maratona, mezza maratona, corsa 
campestre, 400 e 800 metri. Più volte cam-
pione regionale nella corsa campestre, su 
strada di Km. 10 e mezzamaratona (2008-
2010-2011-2012), Sorichetti era originario 
di Porto Potenza ma fidardense di lungo 
corso. Uno di noi, che rimarrà negli annali 
e nel cuore dell’Atletica Amatori Avis che 
esprime la sua vicinanza alla moglie Anna 
Maria e a figli Paolo e Giacomo.

Memorial Picciaiola alla "Damiano Brandoni"
Calcio a 5 alla Badorlina: 125 bambini al torneo dei piccoli

Una piacevole “classica” delle serate esti-
ve tra sport, aggregazione e gioventù. In 
archivio la nona edizione del “Memorial 
Marco Picciaiola” di calcio a 5 organiz-
zato dal Comitato Badorlina abbinando 
alla competizione principale anche un 
torneo promozionale riservato a bambini 
delle classi di età comprese tra il 2006 e 
il 2012.
Ad iscrivere il proprio nome sull’albo d’o-
ro, la squadra sponsorizzata dalla par-
rucchieria Damiano Brandoni, che ha 

completato il percorso imbattuta supe-
rando in finale per 7-2 l’Alchemy tattoo 
dopo aver regolato ai quarti “La Nuova 
Isola” (3-2) e in semifinale l’Anfiel (6-1) 
la quale ha poi concluso al terzo posto. 
Miglior giocatore del torneo Facundo Di 
Iorio, argentino che ha militato a lungo 
nei ranghi della Tenax e che al pari del 
miglior portiere (Francesco Iacoponi) ha 
contribuito alla vittoria della Damiano 
Brandoni; capocannoniere Luca Ballo-
ni (Alchemy Tattoo) con ben 23 goal. 
Apprezzato e partecipato da 125 bimbi 
suddivisi in 13 formazioni anche il torneo 
dedicato ai più piccoli, concepito per 
dare modo a tutti di giocare e divertirsi 
svincolati da aspetti agonistici e dalla for-
mulazione di classifiche di merito.
Ogni partita ha riunito una discreta cor-
nice di pubblico, che ha potuto per altro 
gustare anche i prodotti Frolla, il cui team 
è a sua volta sceso in campo per una esi-
bizione. Presenti alle premiazioni il sinda-
co Ascani, il consigliere Pelati e Renato 
Picciaiola la cui famiglia ha offerto i trofei 
alle prime classificate del memorial. 

The Avengers, il team project di Ritmo Latino
Uno studio lungo otto mesi rappresentato in ambiti prestigiosi 

Un progetto giovanile nato quasi per gioco che grazie alla volontà, caparbietà, 
spirito di gruppo e soprattutto coerenza, si è trasformato in realtà per alcuni ra-
gazzi che frequentano l'associazione di ballo Ritmo Latino asd, capitanati dagli 
insegnanti Mara Testoni e Emiliano Frontini. Uno studio lungo otto mesi, in cui 
gli allievi imparano diverse discipline quali bachata, salsa, hip hop e regaetton, 
montate in una coreografia di loro gusto; quest'anno sono nati “The Avengers" 
che si sono esibiti su palchi prestigiosi come "Viva la salsa" a Vieste e Latin festival 
di Senigallia.




