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Focus impianti sportivi

Un impegno costante su più fronti, di cui 
man mano emergono i risultati concre-
ti. Come potete leggere diffusamente in 
questo numero, l’approvazione del bilan-
cio entro il termine naturale di fine anno 
ha consentito di ripartire di slancio per so-
stenere progetti che riteniamo centrali per 
la crescita della città. E al di là di ciò che si 
desume dalle pieghe tecniche e contabili 
del principale strumento di programma-
zione, numerosi sono gli interventi in cor-
so su vari fronti delle opere pubbliche ma 
in special modo sugli impianti sportivi. In 
occasione del passaggio della Tirreno-A-
driatico, contiamo di inaugurare i lavori 
alla pista-Garofoli, dove sorgerà un centro 
polifunzionale dedicato principalmente 
al ciclismo ma anche ad altre discipline. 
Manteniamo inoltre la promessa di dare 
nuova dignità e fruibilità al palaOlimpia, 
dove la riqualificazione già avviata con il 
rinnovo di spogliatoi, infermeria e servi-
zi igienici, l’adeguamento dell’impianto 
elettrico, di riscaldamento e antincendio 
per 320 posti a sedere, si accompagna 
alla sostituzione di tutti gli infissi per un 
adeguato isolamento e all’apposizione in 
ultimo di una insegna led luminosa che 
ne favorisca la riconoscibilità. Si va così ad 
ammodernare una cittadella sportiva che 
ha già nel Tennis club e nel bocciodro-
mo – dove andremo a breve a sistemare 
le facciate per poi posare sul tetto un im-
pianto fotovoltaico dei più potenti – due 

Il punto del Sindaco

Città di
Castelfidardo

Il 9 maggio riapre il Museo della fisarmonica

Il 9 maggio 1981 veniva inaugurato in una 
giornata di festa passata legittimamente alla 
storia, il Museo internazionale della fisar-
monica fortemente voluto dagli ammini-
stratori dell'epoca e da personalità di spicco 
come il maestro Gervasio Marcosignori per 
dare una degna rappresentazione e vetrina 
al patrimonio culturale e artigiano fidar-
dense. A distanza di quasi 40 anni, dopo un 
sostanzioso intervento di restyling logico e 

strutturale, il prossimo 9 maggio lo scrigno 
di via Mordini verrà restituito alla fruizione 
della città di cui è un simbolo e dei nume-
rosi turisti che, con una media di 15.000 vi-
site all’anno, lo rendono tra i più apprezzati 
delle Marche. "Il Museo della fisarmonica 
testimonia la geniale vocazione artistica e 
imprenditoriale del nostro tessuto civile e 

Opere, fondi e tassazione semplificata
Consiglio Comunale: Ermanno Bianchi al posto di Marianantoni

La seduta del 20 dicembre scorso si è 
aperta con il benvenuto al nuovo consi-
gliere Ermanno Bianchi, subentrato alla 
dimissionaria Alessandra Marianantoni 
nel gruppo consiliare del Movimento 5 
Stelle. “Sono emozionato come il primo 
giorno di scuola ed orgoglioso di far par-
te di questo consesso”, ha detto Bianchi 
formulando un saluto ai colleghi e i com-
plimenti all’operato della Giunta. E’ poi 
iniziata l’illustrazione a cura dell’assesso-
re Foria dei punti propedeutici all’appro-
vazione del bilancio: dalla nota di aggior-
namento del D.U.P. (documento unico 
di programmazione) che ricalca quanto 
già presentato a settembre, al piano del-
le alienazioni che riprende quello degli 

anni passati: terreno edificabile in località 
Campograsso, permuta area via Macera-
ta 25.000 €, alienazione terreno edifica-
bile in contrada Monticelli ed ex scuola 
Crocette. 
Il sindaco Ascani ha poi confermato il 
piano triennale delle opere pubbliche, 
che nel 2020 prevede fra l’altro uno 
stanziamento di 200.000 € per la siste-
mazione delle strade comunali, un inter-
vento cospicuo al parco del Monumento 
che riguarderà sia gli arredi che scalinate 
ed aree verdi per 300.000 € e la ristrut-
turazione del secondo piano dell’ex pa-
lazzina Soprani per 133.200 €. Nel 2021 
subentrerà il rifacimento del manto sin-

Attivato l'Art Bonus per le ultime rifiniture
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Roberto Ascani

Emergenza Corona-virus

Nel momento in cui questo giornale va in 
stampa, si accavallano notizie e provvedimen-
ti riguardanti la gestione dell’emergenza coro-
na-virus. Nell’invitare i lettori a tenersi informati 
tramite i canali internet e social delle fonti uffi-
ciali (Ministero della Salute, Prefettura, Regione 
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e Comune) che consentono aggiornamenti 
immediati, l’Amministrazione Comunale ras-
sicura sul fatto che si sta seguendo attenta-
mente l’evoluzione, muovendosi in linea con 
le indicazioni del Governo e degli Enti com-
petenti in un’ottica di collaborazione e di co-
ordinamento centrale. Si ribadiscono comun-
que le raccomandazioni di carattere generale 
ormai note: tutti coloro che dovessero nutrire 
dubbi circa il proprio stato di salute sono pre-
gati di non recarsi in ospedale né negli studi 
dei medici di famiglia ma di usare i contatti te-
lefonici dei medici di famiglia stessi della guar-

dia medica e del nuovo numero verde mes-
so a disposizione dalla Regione Marche allo 
800936677, disponibile dalle 8.00 alle 20.00 
per rispondere a tutte le domande e necessità 
di chiarimento. Il numero utile per la segnala-
zione di eventuali casi è il 112. Si richiamano 
inoltre i documenti emanati dal Consiglio dei 
Ministri e la circolare del Ministero della Salute 
che hanno fornito un utile decalogo sulle re-
gole generali di comportamento cui attenersi:     
1. Contattare il proprio medico di famiglia o il 
numero verde 1500 se si hanno i sintomi di 
tosse, febbre o dispnea e si è tornati dalle zone 
interessate dal contagio da meno di 14 giorni;
2. Lavarsi spesso le mani;
3. Evitare il contatto ravvicinato con persone 

che soffrono di infezioni respiratorie acute;
4. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le 
mani;
5. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si 
tossisce;
6. Non prendere farmaci antivirali né antibioti-
ci, a meno che siano prescritti dal medico;
7. Pulire le superfici con disinfettanti a base di 
cloro o alcol;
8. Usare la mascherina solo se si sospetti di 
essere malato o si presta assistenza a persone 
malate;
9. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti 
dalla Cina non sono pericolosi;
10. Gli animali da compagnia non diffondono 
il nuovo coronavirus.

Il punto del Sindaco • continua dalla 
prima pagina

pilastri sotto costante osservazione. For-
te l’attenzione riposta anche sul campo 
sportivo di via Leoncavallo: come illustra-
to in Consiglio Comunale, entro il 2021 si 
andrà a cambiare erba sintetica e cordolo, 
avendo ricevuto rassicurazioni in merito 
alla tenuta del drenaggio e alla consisten-
za del manto. Con un intervento dai tempi 
record sono stati installati e sono operativi 

già da tempo i nuovi spogliatoi con con-
testuale sistemazione di impianto idrauli-
co, pompe di calore, condizionatori e rete 
antivolatile sulla copertura per una spesa 
complessiva di circa 50.000 €. A regime 
anche il campo da basket nel quartiere 
Figuretta, dove è stato rifatto e livellato il 
manto utilizzando resina speciale omo-
logando i canestri e riadattando la recin-

zione su tutti i lati 
in modo da evitare 
la fuoriuscita dei 
palloni. L’elenco 
non si fa ferma qui. 
Nuova anche l’il-
luminazione a led 
nella palestra For-
naci e in itinere un 
progetto da finan-
ziarsi con ulteriori 
circa 150.000 € per 
ottenere l’omolo-
ga a 2000 posti, 
adeguando uscite 
di sicurezza, servizi 
igienici, recinzione 
e poltroncine. 
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Attivato l'Art Bonus per le ultime rifiniture
Il 9 maggio riapre il Museo della fisarmonica

Emergenza Corona-virus

se ne è inteso esaltare il valore conciliando 
tradizione e innovazione. Un gioiello che 
appartiene a tutte le generazioni e a cui tut-
ti possono contribuire cogliendo l'opportu-
nità fornita dall'art bonus" spiega il sindaco 
Roberto Ascani annunciando che attraver-
so il MIBACT (Ministero per i beni e le at-
tività culturali) è stata attivata la procedura 
consultabile sul sito https://artbonus.gov.
it/352-museo-internazionale-della-fisar-
monica.html. Un progetto di 47mila euro 
pensato per realizzare ulteriori opere di ab-
bellimento atte a migliorare la visibilità del-
la sede e ad arricchire gli ambienti interni. 
Dopo gli interventi murari ed edili finanziati 
per buona parte da fondi europei messi a 

disposizione dalla Regione, si stanno perfe-
zionando gli ultimi dettagli dando la possi-
bilità alle aziende del territorio di entrare a 
far parte del gruppo di lavoro e della squa-
dra di mecenati di un nobile progetto. L’Art 
bonus è pratica ampiamente diffusa, che 
permette di usufruire di rilevanti benefici fi-
scali sotto forma di credito di imposta nella 
misura del 65%, come previsto dalla legge 
sulle erogazioni liberali in denaro per il so-
stegno della cultura. L’azione dell’Ammini-
strazione a favore della promozione e della 
tutela della fisarmonica si esplica per altro 
in più direzioni: sono in itinere infatti anche 
le complesse procedure per inserire lo stru-
mento ad ancia nel patrimonio Unesco.

Referendum sul numero 
dei parlamentari
Si vota il 29 marzo per confermare la riduzione

Domenica 29 marzo urne aperte dalle ore 
07:00 alle 23:00 per il referendum costitu-
zionale in materia di riduzione del numero 
dei parlamentari dagli attuali 945 a 600 (200 
senatori e 400 deputati). Il testo del quesito 
referendario è il seguente: «Approvate il te-
sto della legge costituzionale concernente 
“Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Co-
stituzione in materia di riduzione del numero 
dei parlamentari”, approvato dal Parlamento 
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana - Serie generale - n.240 
del 12 ottobre 2019?». Trattandosi di un re-
ferendum confermativo non è necessario 
il raggiungimento del quorum dei votati.  
Come prevede la Costituzione, “la legge sot-
toposta a referendum non è promulgata se 
non è approvata dalla maggioranza dei voti 
validi. È sufficiente che i consensi superino i 
voti sfavorevoli. Se il risultato della consulta-
zione è positivo, il Capo dello Stato promul-
ga la legge. In caso contrario, è come se la 
legge stessa non avesse mai visto la luce e 
l'esito della consultazione viene pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale”. Per il rilascio della 
tessera elettorale, o per la consegna dei du-
plicati, l’ufficio elettorale sito al piano terra del 
Palazzo Municipale, sarà straordinariamente 
aperto con orario continuato venerdì 27 e 
sabato 28 marzo dalle 9 alle 18 e nel gior-
no della votazione per tutta la durata delle 
operazioni di voto. Le operazioni di scrutinio 
avranno inizio subito dopo la chiusura della 
votazione e l’accertamento del numero dei 
votanti. Ubicazione delle sezioni in città: 
Sezioni 1-3-6: scuola elementare Mazzini, 
via Oberdan 28, primo edificio.
Sezioni 2-4-5-12: scuola elementare Forna-
ci, via Rossini 137.
Sezioni 7-13-14: scuola elementare Mazzini, 
via Oberdan 28, secondo edificio.
Sezione 8-9-10: scuola elementare Crocet-
te, via Murri 4.
Sezioni 11-15-16: scuola elementare Cerre-
tano, via Mattei 5.

*La programmazione degli eventi annunciati su queste pagine può subire variazioni in base alle disposizioni nazionali e/o regionali a tutela della salute pubblica.
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tetico del campo sportivo rione Bozzi per 
300.000 €, il restauro di uno spazio cul-
turale importante come l’Auditorium San 
Francesco per 200.000 €, i lavori per la 
costruzione della sede della Croce Verde 
per 400.000 €. Nell’anno 2022, il primo 
stralcio dell’adeguamento sismico per la 
scuola media Soprani per 540.000 €.
Tra i motivi di orgoglio, il mantenimento 
di una tassazione bassa e semplificata, 
potenziando al contempo la lotta all’eva-
sione: confermate le aliquote Irpef, che 
non subiscono variazioni rispetto al pas-
sato, con l’esenzione per i redditi impo-
nibili sotto i 10.000 euro, l’applicazione 
delle 0,50 a scaglioni di reddito fino a 
15.000, 0,65 da 15.000 a 28.000 €, 0,75 
da 28.000 a 55.000 € e via dicendo
Confermate anche le aliquote Imu che 
variano sulla base della tipologia di fab-
bricato e Tasi, che consta su un regime 
molto lineare con un’aliquota dell’1 per 
mille sulle abitazioni di lusso. Rinviato 
invece pur rimanendo inalterata nella 
sostanza, il piano economico finanziario 
della Tari per la quale si sta lavorando sul 
passaggio alla tariffa puntuale.
Il bilancio è stato licenziato dalla mag-
gioranza con l’astensione di Solidarietà 
Popolare e il voto contrario degli altri 
consiglieri, dopo lunga discussione che 
ha portato a non accogliere l’emenda-
mento Pd mirato a destinare un contri-
buto di 30.000 € ai Pof della scuola di-
straendoli alla cultura.
L’assessore Foria e il sindaco Ascani han-
no così delineato la linea politica del 
prossimo triennio, sottolineando che per 
il terzo anno consecutivo, il bilancio di 
previsione 2020-2022, è stato approva-
to entro la scadenza naturale del 31/12 
all’insegna della partecipazione, inva-
rianza di tassazione, servizi di alto livello 
e soprattutto tanti investimenti
Con una tassazione pro-capite di 495 € il 

nostro è il Comune con le imposte più 
basse della Valmusone.
Sul fronte dei servizi, se ne è mante-
nuto un elevato livello con una spe-
sa per i servizi sociali di 1,2 milioni di 
euro, istruzione 1,75 milioni, ordine 
pubblico 943 mila, cultura 350mila e 
sport per 348mila.
Ma ciò che ha caratterizzato l’attività 
amministrativa dell’Ente è aver inter-
cettato fondi e contributi già assegnati 
per ben 5 milioni di euro che, con altri già 
richiesti, potrebbero arrivare a fine man-
dato a ben 10 milioni senza pesare in al-
cun modo nelle tasche dei cittadini.
Lungo l’elenco delle opere pubbliche, 
realizzate e/o in fase di realizzazione: 
interventi per il miglioramento sismico 
delle scuole, finanziati da contributi sta-
tali per 90 mila euro, la costruzione della 
mensa per 180 mila €, la ciclovia per ol-
tre 100 mila €, con contributo regionale 
di 85 mila, l’efficientamento energetico 
degli impianti sportivi, bocciodromo e 
palazzetto, la realizzazione dell’impianto 
fotovoltaico da ben 44,5 kw con contri-
buto del Coni di 75 mila €, sostituzione 
della copertura del bocciodromo, con 
l’eliminazione del rischio amianto, l’illu-
minazione pubblica a led, con contributi 
pubblici di 300 mila € a cui si aggiunge-
ranno altri 200 mila per il completamen-
to di tutti i punti luci, con un beneficio di 
minori consumi che potrebbero arrivare 
fino al 50%. La ristrutturazione del Museo 
della fisarmonica ha beneficiato di con-
tributi pubblici di 150 mila € e lo sblocco 
del restauro del Convento di Sant’Agosti-
no per 755mila € ha ottenuto un contri-
buto Mibact di 660€.
Gli interventi per le scuole sono la voce 
preminente, con il primo lotto della 
scuola media per 4,5 milioni, il possibile 
completamento del secondo, in gradua-
toria per l’erogazione dei contributi Miur 

di altri 3,5 milioni, e la realizzazione della 
palestra per altri 1,5 milioni. 
Nel campo della cultura i risultati sono 
premiati da un +11,7% di arrivi turistici, 
+7,5% di presenze, grazie alle numero-
se attività messe in campo e alla politica 
di promozione intrapresa dall’assessore 
Cittadini, che ha saputo coniugare eventi 
di carattere locale con altri di respiro in-
ternazionale.
L’ambiente, come suole dire l’assessore 
Romina Calvani, rimane un “cavallo di 
battaglia”, che ha visto l’inaugurazione 
del Centro del Riuso, costruito grazie al 
contributo regionale di 80.000 €, il pri-
mato nella raccolta differenziata che con 
l’84% pone Castelfidardo in testa alla 
classifica dei “Comuni ricicloni”.
L’assessore Ilenia Pelati non può che rite-
nersi soddisfatta per i consistenti investi-
menti per la scuola e per i numerosi pro-
getti di sicurezza stradale promossi con 
la Polizia Locale, come il pattugliamento 
notturno per migliorare la sicurezza del 
territorio.
Altrettanto soddisfatto l’assessore Andrea 
Marconi che con il plauso dei Sindacati, 
ha programmato tutta una serie di in-
terventi a sostegno delle categorie più 
deboli, dai contributi per il pagamento 
di utenze, generi alimentari, farmaci, ca-
noni di locazione e asili nido, a tante mi-
sure per la disabilità: assistenza scolastica 
come dettagliato a pagina 11. 

• continua dalla prima pagina

Opere, fondi e tassazione semplificata
Consiglio Comunale: Ermanno Bianchi al posto di Marianantoni
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“Insieme in natura” alla Selva di Castelfidardo
Fondazione Ferretti: open day del progetto didattico sabato 14 marzo

Fin dal 2001 la Fondazione Ferretti con il 
suo C.E.A. regionale “Selva di Castelfidar-
do” ha sviluppato attività entusiasmanti che 
hanno coinvolto oltre 40.000 studenti di 
ogni ordine e grado, anche sezioni di nido 
e scuola dell’infanzia.
Dal novembre scorso, in collaborazione 
con la Selva soc. coop. sociale, ha preso 
il via il progetto sperimentale del gruppo 
informale di genitori “Insieme in Natura”: 

quattro bambini da 3 a 5 anni d’età stan-
no vivendo l’apprendimento esperienziale 
in natura all'interno del contesto naturale 
del C.E.A. “Selva di Castelfidardo”, con l’o-
biettivo di dare vita a un’esperienza stabile 
e continuativa, una vera “scuola nel bosco”. 
Nella nostra impostazione, che può sem-
brare alternativa alla scuola tradizionale, 
non trascuriamo gli obiettivi consigliati 
dal Miur nelle “indicazioni nazionali per la 
scuola dell’infanzia”: abbiamo costruito un 
progetto pedagogico e didattico che pog-
gia su cinque basi fondamentali: lo spazio 
esterno come aula didattica privilegiata, 
una grande attenzione alla relazione, l’e-
sperienza diretta come principio cardine 
della didattica, l’importanza delle emo-
zioni, il gioco come veicolo didattico pri-
vilegiato e come strumento comunicativo 
maggiormente usato.
Il metodo educativo e il coinvolgimento 
della natura sono il punto cardine, perché 
non si tratta solo di stare all’aria aperta ma 
soprattutto di interagire con la natura, co-
noscerla, rispettarla e trarne stimoli presso-
ché infiniti e questo permette una crescita 
sana sotto ogni punto di vista, sociale, mo-
torio, comunicativo.

Infine un’attenzione particolare è rivolta 
ai materiali: tutti gli arredi esterni al CEA 
sono costruiti con materiali di recupero e 
non vengono utilizzati giocattoli di plastica 
preconfezionati ma “piccole cianfrusaglie 
senza brevetto” come sassi, pezzetti di le-
gno, giochi di cartone, bambole di stoffa, 
tappi di sughero, legnetti di scarti nella pro-
duzione delle fisarmoniche, ecc.. Abbiamo 
fatto questa scelta contro la tendenza all’u-
sa e getta perché questi materiali stimola-
no il bambino ad usare la fantasia e l’im-
maginazione, rendendo il gioco simbolico 
il vero protagonista. Come dice un prover-
bio giapponese “Chi ascolta dimentica, chi 
vede ricorda, chi fa impara”. Per informa-
zioni e contatti: insiemeinnatura@gmail.
com. Open Day sabato 14 marzo dalle 10. 

“Lello il cartello”, l’entusiasmo di un lavoro di squadra
Anche la Regione sostiene il progetto di Polizia Locale e I.I.S. Meucci

Avrà la voce del noto co-
mico ed attore Marco 

Marzocca, che si è genero-
samente prestato a doppiare 

il primo episodio, “Lello il cartello (de 
Castello)”, il videoclip che introdurrà le 
generazioni più giovani all’apprendi-
mento delle nozioni base del codice 
della strada.
Il progetto pilota frutto della sinergia 
tra Amministrazione, per il tramite del 

Comando di Polizia Locale, e I.I.S. Meuc-
ci attraverso il liceo di scienze applicate, 
sta riscuotendo grande interesse e verrà 
“adottato” anche dalla Regione Marche 
che ha espresso l’intenzione di creare a 
Castelfidardo una sorta di laboratorio re-
gionale permanente sull’educazione alla 
legalità gestito dai ragazzi per altri ragaz-
zi. “L’idea nasce dalla volontà di catturare 

l’attenzione dei bimbi delle primarie con 
un linguaggio congeniale: il personaggio 
di un cartoon dall’accattivante simpatia, 
semplicità ed efficacia. Un prodotto del 
genere sul mercato non esiste ed abbiamo 
pensato di coinvolgere il Meucci fornendo 
i contenuti e l’assist progettuale su cui ra-
gionare. La prof.ssa Frontini ha individuato 
gli studenti più sensibili e interessati a fre-
quentare il laboratorio extracurricolare che 
offre l’opportunità di sviluppare videoclip 
animate avvalendosi del supporto di un tu-
tor, l’ex allievo Marco Rossi ora esperto del-
la Rainbow”, spiegano il comandante Paolo 
Tondini e l’assessore Ilenia Pelati. Un obiet-
tivo condiviso che esalta la collaborazione 
fra Enti e che, grazie all’entusiasmo della 
dirigente scolastica Brandoni e al coordi-
namento del prof. Gabriele Calducci con-
sente da un lato di introdurre gli studenti 

del triennio del Liceo scientifico – opzione 
scienze applicate, alle tecniche di anima-
zione digitale e tradizionale, post-produ-
zione, concept, compositing ed editing, 
stimolandone la creatività e responsabiliz-
zandoli d’altro lato ad instaurare un dialogo 
con i bimbi più piccoli. “Sotto consiglio del 
tutor - dice Gaia Borselli, 5^Alsa, portavo-
ce del gruppo di lavoro -  abbiamo pen-
sato ad alcuni bozzetti di personaggi per 
poi scegliere Lello il cartello, un segnale di 
pericolo spesso ignorato dagli utenti della 
strada. Un giorno, però, trovandosi a dover 
salvare un bambino che attraversa, decide 
di mettersi in gioco e far sentire la sua voce. 
Avvertiamo la responsabilità di parlare ai 
bimbi più piccoli e ci rende orgogliosi cre-
are qualcosa di utile alla società”.
Si andranno così a concepire episodi di 
pochi minuti, lezioni semplici sulle corrette 
norme di comportamento sia come pedo-
ni che come ciclisti e passeggeri affiancan-
dosi sempre alla competenza della Polizia 
Locale. 
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Inchiostro marchigiano, il festival degli scrittori
6-7-8 marzo, mostra-mercato ed eventi in Auditorium San Francesco

Ventiquattro autori, dieci case editrici, venti 
tra presentazioni ed eventi, tre laboratori 
di scrittura creativa per studenti di scuole 
di altrettanti ordini, un pool di sostenitori e 
sponsor per la seconda edizione di “Inchio-
stro marchigiano”, la rassegna che prende 
il nome dall’omonima associazione che 
sta promuovendo in maniera trasversa-
le e continuativa la cultura della lettura. 
Una tre giorni di rara intensità e spessore 
(6-7-8 marzo) concentrata nella location 
dell’Auditorium San Francesco arricchita 
in orario 9,00-20.00 dalla mostra mercato 
comprendente anche giochi da tavolo, fu-
metti e cartoleria. Una manifestazione con 
ingresso libero concepita per conoscere, 
valorizzare ed apprezzare la creatività di 
scrittori espressione del territorio regionale 
e dei generi più vari, un momento prezio-
so di incontro e confronto con il pubblico, 
la cui attenzione verrà sollecitata attraver-
so una formula snella ed accattivante che 
prevede in alcuni casi degustazioni (negli 
appuntamenti che chiudono le serate e 
per la colazione in poesia della domenica) 
e in altri partecipazioni animate, come in 
occasione del “ballo di Elizabeth e Darcy” 

che nella mattinata di domenica sarà allie-
tato dall’Accademia di danza ottocentesca 
di Ancona. Al vertice del comitato organiz-
zatore, la scrittrice locale Elisabetta Capec-
ci, che l’anno scorso ha coraggiosamente 
scommesso su questo format ottenendo 
immediato riscontro. “Inchiostro Marchi-
giano è una rassegna che mostra il lato 
più bello e appassionante della letteratura. 
Quando ho avuto l’idea di lanciarla vole-
vo creare un evento diverso dal solito, più 
coinvolgente e meno settoriale, perché c’è 
tanto da leggere e per tutti i gusti. La cosa 
che mi rende orgogliosa è l’ottima risposta 
alla prima edizione e spero che anche la 
seconda abbia lo stesso interesse”.
Fra i nomi di maggior richiamo, da sotto-
lineare la presenza di Paola Predicatori, 
docente di italiano presso la media Mazzini 
che pubblica con Rizzoli e Bompiani, e illu-
strerà “Il mio inverno a Zerolandia” (venerdì 
18.40); Francesco Gradozzi, avvocato ma-
ceratese, finalista al prestigioso concorso 
“Io Scrittore” con “Il Penalista”, edito da Fa-
nucci (sabato 18.40); Paola Chiozza, autrice 
con Salani del romanzo “Punizione divina”, 
una frizzante commedia che racconta le 

divertenti avventure di una bocconiana in 
Erasmus tra i cowboy del Montana (dome-
nica, 18.15). E ancora, l’anconetana Alessia 
Racci Chini, ideatrice della saga per ragazzi 
di grande successo “L’ottava Confraternita” 
(venerdì alle 18), Ava Lohan, autrice self di 
romance contemporanei, numero uno 
nelle vendite su amazon, seguitissima sui 
social con all’attivo quattro romanzi, di cui 
uno tradotto e pubblicato anche in Francia. 
Questi gli altri autori presenti: Alessandra 
Perugini, Alexandra Rose,  Andrea Anse-
vini, Ava Kerry, Beatrice Simonetti, Chiara 
Emiliozzi, Eliana Enne, Francesca Monaco, 
Franco Duranti, Matteo Cingolani, Matteo 
Piermanni, Maurice Beraudy, Paola Chioz-
za, Pasquale Rimoli, Rita Angelelli, Antonio 
Lucarini, Rita Bartoli, Sabrina Cospetti, Mi-
chele Pinto e Stefania Cantoni Pellini. 

“Fuochi d'artificio” alla civica Scuola di Musica
L’ensemble Soprani chiude il 29 marzo i “Concerti del Consiglio” 

Fervono i preparativi per l'ultima tappa 
della stagione concertista “I concerti del 
Consiglio”, ideati dall'assessorato alla cul-
tura ed organizzati dalla nostra scuola 
sotto la direzione artistica del M° Emilia-
no Giaccaglia.
Il grande successo di pubblico e critica ci 
spinge a fare sempre meglio, grazie alle 
risorse locali e artistiche che formiamo e 
mettiamo a disposizione della comunità 
cittadina.
Un patrimonio che valorizza il denaro 
pubblico investito, donandogli senso e 
prestigio. La scuola rappresenta un pun-
to di forza e la sua natura civica consente 
proprio un accesso ampio e popolare, 
che solitamente è precluso alle scuole 
di altra natura, finanziate solo da entrate 
private.
Domenica 29 marzo la stagione si chiu-
derà alle ore 12 circa, con l’ensemble 
musicale Soprani, formazione che vede 

esibirsi insieme alunni e do-
centi, con un repertorio che 
spazierà da Boccherini a Re-
spighi per finire con Mozart. 
Pianoforte e archi faranno da 
protagonisti in una rara per-
formance, preparata e diretta 
dal direttore M° Giaccaglia. 
Avremo così modo di gustare 
un concerto dove il profilo ar-
tistico e l'impegno didattico si incontrano 
in una formula suggestiva di alto livello.
Prima di aprire la stagione dei saggi finali, 
che occuperà un mese di appuntamenti 
quasi quotidiani, si svolgeranno le audi-
zioni innanzi alla commissione per l’as-
segnazione della borsa di studio “Binci” 
del valore di 1500 € riservata a cantan-
ti italiani residenti a Castelfidardo o agli 
iscritti all’Accademia lirica (regolamento 
on line sul sito).
Come sempre un grazie speciale a Rossi-

ni pianoforti, elemento essenziale per la 
riuscita dei nostri eventi.
Per chi volesse informazioni su come 
partecipare ai nostri corsi, il riferi-
mento rimane la segreteria al numero 
0717823305.
Non esitate a contattare e a cominciare 
a prenotarvi per le prove gratuite di stru-
mento di fine anno, una ghiotta occasio-
ne per scoprire una passione, misurarsi 
col proprio talento e diventare musicisti.

Il presidente Moreno Giannattasio

Ricordando il nostro poeta, Gervasio Marcosignori
Un volume inedito e un omaggio musicale con grandi fisarmonicisti

Nel settimo anniversario della scomparsa del maestro, l'associazione culturale “Gervasio Marcosi-
gnori” gli dedica un omaggio articolato in tre momenti nella giornata di giovedì 12 marzo. Alle 17.30, 
presso il caffè "La Centrale" di piazza Leopardi, presentazione del libro "Il nostro poeta" a cura di 
Sandro Strologo, raccolta di aneddoti e pensieri inediti sulla figura dell'insigne fisarmonicista. Alle 
18.30 la celebrazione della Santa Messa in suffragio presso la Collegiata e alle 21.30 nella medesima 
Chiesa, il ricordo musicale con la partecipazione straordinaria dei maestri Ivano Battiston, Giuliano 
Cameli, Giancarlo Caporilli, Massimo Devò, Antonino De Luca, Valentino Lorenzetti e Mirco Patarini.
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Madre Lengua, torna la rassegna di teatro dialettale
Cinque date al teatro Astra con finale l'8 aprile

Quando nel 2012 l'idea si tramutò in un 
progetto concreto con l'intento di rac-
contare "le radici, la storia e le tradizioni 
attraverso una strana e divertente realtà 
che si chiama teatro", non si nascondeva 
l'ambizione di farlo diventare un appunta-
mento fisso del palinsesto culturale. Negli 
anni, l'entusiasmo degli organizzatori e 
dei partecipanti si è accompagnato ad un 
costante e vivo apprezzamento del pub-
blico, sicchè la nona edizione di “Madre 
Lengua” scocca puntuale per proporre 
cinque serate di svago e allegria con fina-
le mercoledì 8 aprile. La rassegna di teatro 
dialettale amatoriale porta come di con-
sueto la firma della compagnia locale de 
"I Gira...soli" in stretta collaborazione con 
Amministrazione Comunale e Pro Loco, 
dove si svolgono le prevendite. Il livello si 
annuncia di alto profilo, visto il ritorno di 

tre compagnie che hanno già iscrit-
to il proprio nome nell'albo d'oro e 
la novità rappresentata dall'Allegra 
Brigata di Loreto, protagonista dello 
spettacolo di apertura del 4 marzo 
(rinviato probabilmente al 2 aprile 
per le ordinanze coronavirus) di 
una commedia brillante (Gallo o cappò?) 
che pone al centro dell'azione il rapporto 
fra una moglie vergara e un marito un po' 
succube, interpretato dall'autore e regista 
Paolo Torrisi. A seguire si esibirà La Nuova 
di Belmonte Piceno in un successo del suo 
repertorio (Li parendi de Roma, 11 mar-
zo), poi l'associazione culturale Il Sipario 
di Jesi in Chi pe’ riffe, chi pe’ raffe di Ema-
nuela Corsetti (18 marzo) e i Lucaroni di 
Mogliano in Varba e capiji ce penza li fiji di 
Pietro Romagnoli (25 marzo). Confermata 
la formula: le esibizioni delle quattro com-

pagnie in concorso saranno precedute dal 
classico sketch in dialetto che assegna il 
premio speciale Madre Lengua e valutate 
sia dal pubblico che dalla giuria composta 
da Aldo Belmonti, Beniamino Bugiolac-
chi, Silvana Bisogni, Luca Pesaro e Lorena 
Marzioli. I vincitori verranno poi proclamati 
nell'appuntamento conclusivo quando I 
Gira…soli porteranno sul palco una ver-
sione aggiornata e corretta di un cavallo di 
battaglia: E chi se la pija, scritta da Stefano 
Pesaresi e Roberto Perini. E si lavora già an-
che su Madre Lengua estate, che si svol-
gerà con finalità benefiche al centro Padre 
Severino in zona Sant'Agostino.
MADRE LENGUA - Teatro Astra "R. Ga-
sparri", ore 21.00 - Prevendite presso la 
Pro Loco (0717822987; biglietto singolo 
spettacolo 6 €, abbonamento alle cinque 
serate 25 €

La città della musica e dell’Unità d’Italia
Avviato il percorso per far entrare la fisarmonica nel patrimonio Unesco

Un’offerta al plurale come lo è la nostra 
regione, un’identità culturale sempre 
più centrata su “Castelfidardo, città della 
musica e dell’Unità d’Italia”. Nelle scorse 
settimane è stato avviato il percorso per 
inserire la fisarmonica nel patrimonio 
Unesco. Dalle indicazioni emerse dall'in-
contro con il Comitato scientifico, sussi-
stono tutti gli elementi (artigianato, mu-
sica, formazione, archeologia industriale) 
che potrebbero consacrarci fra le città 
creative Unesco. L’azione promoziona-
le dell’assessorato alla cultura prosegue 
poi dal 25 al 27 aprile prossimo a Fer-
mo a Tipicità, con stand, esibizioni e un 
evento all’interno dello spazio dei sapori, 

riservandosi come sempre 
il ruolo di colonna sonora 
del Grand Tour delle Mar-
che. Una vetrina nella quale 
verrà illustrato quanto già in 
linea di massima presentato 
alla BIT e all’Anci Lombar-
dia, cui si è partecipato con 
interventi in musica, come 
naturale che fosse per la 
patria della fisarmonica. Ne-
gli stand allestiti dalla Regione Marche 
nell’annuale fiera milanese nel contesto 
del cluster Riviera del Conero-Ticipi-
cità, la città ha avuto a disposizione, in 
particolare, tre momenti promozionali 
focalizzati dall’assessore Ruben Citta-
dini ed allietati dalle note raffinate dal 
Brotherhood duo dei fratelli Sampaolesi. 
Nel calendario del 2020 spicca l’arrivo 
della Tirreno-Adriatico con il suo carico 
di fascino sportivo e di iniziative collate-
rali; il 30 aprile si replicherà poi la parte-
cipazione alla giornata mondiale del Jazz 
che ha avuto nel Jazz Accordion Festival 
del gennaio scorso un viatico di altissimo 
livello. Nel mese di maggio debutterà 
una versione innovativa del Folk Festi-
val nella connotazione di Wow a pedali: 
dalle Marche alla Germania pedalando e 
cantando sulle strade della fisarmonica. 
“Un progetto video-documentato che 

ha il fine di unire la dimensione musicale 
con quella dell’avventura e del turismo 
eco-sostenibile: un percorso in bici con 
varie tappe intermedie tra Castelfidardo 
e Klingenthal per presentare il recital per 
fisarmonica e pianoforte dal titolo ‘Il pen-
tagramma a pedali’, che vede il coinvol-
gimento attivo del direttore artistico del 
PIF Renzo Ruggieri e del tenore Giacomo 
Medici”, spiega l’assessore Cittadini, che 
ha anche attivato una collaborazione 
tecnica con l'Univpm su tematiche che 
vertono attorno al suono e la musica. 
Una lunga rincorsa verso l’appuntamento 
clou del Premio internazionale della Fi-
sarmonica del 16-20 settembre, che sarà 
preceduto da altre manifestazioni radi-
cate e partecipate: la festa europea della 
musica di fine giugno, Girogustando, la 
rievocazione storica Tracce di 800 con 
lo sviluppo del progetto “L’Italia chiamò”. 

Mercoledì 11 marzo La Nuova Belmonte in Li parendi de Roma

Mercoledì 18 marzo Il Sipario in Chi pe’ riffe, chi pe’ raffe

Mercoledì 25 marzo I Lucaroni di Mogliano in Varba e capiji ce penza li fiji

Giovedì 2 aprile Allegra brigata in Gallo o cappò?

Mercoledì 8 aprile I Gira...Soli in E chi se la pija?
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Paolo Soprani, un ritratto inedito
Una pubblicazione sul fondatore dell’industria della fisarmonica

Una veste grafica elegante, un testo in 
duplice lingua a sottolineare lo spesso-
re internazionale del personaggio, una 
ricostruzione storica delicatamente ro-
manzata fornendo un ritratto completo 
dell’uomo, dell’imprenditore, del sindaco 
e del contesto socio-economico.
Nella patria della fisarmonica viene forse 
spontaneo dare per scontato Paolo So-
prani, dalla cui geniale scintilla ebbe ori-
gine l’industria dello strumento ed il vor-
tice di benessere, operosità e notorietà di 
cui Castelfidardo ancor oggi gode.
Ma era giusto ed era tempo tornare a fo-
calizzarne l’identità attraverso un lavoro 
di squadra che ha unito conoscenze e 
competenze sotto il patrocinio di Regio-

ne e Comune con 
l'impegno edito-
riale della Tecno-
stampa.
L’opera è frutto di 
un’intuizione e di 
un’amicizia tren-
tennale. Quella tra 
il maestro-artigia-
no Nazzareno Ca-
rini che ha raccolto 
instancabilmente 
e devotamente il 
materiale inedito 
oggi messo a disposizione dalla famiglia 
e il co-fondatore del Museo della fisar-
monica Vincenzo Canali che così scrive 
nella premesse: “Paolo Soprani resta un 
esempio per la nostra società presente 
e futura, una guida insostituibile ed illu-
minante per la sua capacità di leggere il 
futuro con molto anticipo”.
Articolata su tre parti - l’idea, la leggen-
da e l’uomo - impreziosite da immagini e 
camei di personalità del mondo della fi-
sarmonica, la pubblicazione fa conosce-
re ed apprezzare particolare noti e meno 
noti di una vita unica (1844-1918). Il clas-
sico uomo che si è fatto da solo: analfa-
beta, autodidatta, destinato a seguire le 
umili orme dei genitori contadini, ma do-
tato di mani d’oro, un orecchio musicale 
finissimo e una mente aperta.
Dalle dispute sul confine della casa co-
lonica ove nacque a Recanati, alla leg-

genda del viandante austriaco di ritorno 
da Loreto, dal primo laboratorio nell’ex 
magazzino del nonno Vincenzo per non 
contrariare il padre Antonio, al boom 
della fisarmonica, seguendo puntigliosa-
mente l’operato di ogni singolo operaio, 
“stimolando” la nascita del lavoro a do-
micilio e l’export di un’intera vallata.
L’inventore come tale riconosciuto 
dall’Accademia parigina, il contadino di-
venuto nobile e con un conto in banca 
che se avesse ritirato i soldi ne avrebbe 
causato la chiusura, è poi anche il sin-
daco sotto i cui due mandati si realizza 
l’allaccio della linea telefonica nazionale 
e il Monumento Nazionale delle Marche, 
finanziato anche personalmente ospi-
tando per quattro anni lo scultore Vito 
Pardo. Il libro è disponibile presso la li-
breria Aleph.
Foto Marco Nisi Cerioni.

L’uomo che faceva cantare le fisarmoniche come angeli
Addio ad Elio Baldoni, musicista, artigiano, imprenditore e accordatore

Un uomo d’altri tempi. Non solo perché 
classe 1923 ma in quanto “esempio di in-
gegno, creatività, professionalità e dirit-
tura morale”, come sottolineato da don 
Bruno Bottaluscio. Elio Baldoni se ne è 
andato il 9 gennaio scorso con la dignità 
e la semplicità di sempre, celebrato con 
affetto profondo da familiari ed amici ed 
altrettanto profondamente stimato dal 
mondo della fisarmonica di cui ha scritto 
uno spicchio di storia. Musicista, didat-
ta, artigiano, imprenditore e sopraffino 
accordatore-collaudatore, Elio ha co-
struito con coraggio e intraprendenza il 
suo destino. Di modeste origini, nato a 
pochi passi dalla fabbrica Soprani, è stato 
il classico emigrante in cerca di fortuna. 
Dopo gli esordi con il maestro Giovanni 
Marcosignori (padre di Gervasio), si tra-
sferisce nel 1956 in Canada come tecni-
co della “Excelsior Supply Company” di 
Montreal. Dopo pochi mesi grazie all’in-
contro con il maestro Rambaldi, fonda 
una scuola di fisarmonica che con 120 

iscritti era un punto di riferimento nel 
Nord America facendosi conoscere al 
grande pubblico tramite svariate esibi-
zioni radiofoniche e sull'emittente tele-
visiva BBC. Anni pionieristici, di grande 
lavoro e collaborazioni prestigiose, di cui 
Baldoni era fiero, avendogli offerto nuo-
ve sicurezze e gratificazioni. Rientrato in 
Italia dopo 12 anni, si contraddistingue 
anche per il fiuto imprenditoriale, fon-
dando nel 1982 la “Beltuna Accordions”, 
nome derivato da “Bell Tone”, campanel-
lo e tono. Il compagno di avventura, con 
cui l’anno dopo l’azienda si trasferisce da 
via Verdi a via Casenuove evolvendo in 
“Beltuna snc”, è Arnaldo Mengascini, che 
con il tempo diventa l’unico proprietario. 
Anche dopo la meritata pensione, Elio 
continua a frequentare l’ambiente, par-
tecipando fra l’altro come membro delle 
commissioni giudicatrici a vari concorsi 
con l’amico Bio Boccosi. Anche in età 
avanzata non era raro incontrarlo in giro 
per il centro storico con il suo bastone e 

il passo cadenzato, un sorriso cordiale e 
curioso, sempre aperto sul mondo con 
il cruccio di un udito via via più debole. 
Elio lascia un ricordo dolce e importante: 
accordatore di rara finezza, a lui si affi-
davano alcuni tra i più grandi artisti che 
ebbero a dire: “uno dei più esperti tecnici 
al mondo” (Gervasio Marcosignori), “le fi-
sarmoniche uscite dalle sue mani canta-
no come angeli” (Wolmer Beltrami).
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Educazione motoria per lo sviluppo della persona
Al Sant’Anna, un’esperta al fianco dei bimbi già nella scuola d’infanzia

L’educazione motoria permette di appro-
fondire la conoscenza di sé e dell’altro, la 
relazione con i pari e con gli adulti presenti, 
l’espressione e la comunicazione, l’esterna-
zione di bisogni e di sentimenti. La scuola 
non può non basare la propria attività didat-
tica sull’educazione motoria che permette 
sin da piccoli uno sviluppo totale della per-
sona, mettendo il bambino davanti a sfide 
ed attività stimolanti, che aiutano a crescere 
nel migliore dei modi. Alla scuola Sant’Anna 
l’educazione motoria è fondamentale e così 
sin dai tre anni i bambini hanno la possibilità 
di praticare esercizi di psicomotricità, gra-
zie all’esperta, laureata in scienze motorie, 

con un approccio a portata di bambino. Il 
lavoro fatto, seguendo anche le linee delle 
indicazioni nazionali, viene mostrato a tutti 
le famiglie in un saggio finale estivo che si 
svolge nel cortile della scuola. Il percorso 
motorio continua nella scuola primaria, con 
due ore settimanali per classe, svolte nella 
palestra di cui l’istituto è dotato, durante le 
quali gli alunni, oltre che svolgere esercizi 
che favoriscono la crescita delle capacità 
motorie e fisiche, provano i vari sport, singoli 
ma soprattutto di gruppo, che permettono 
il potenziamento delle relazioni sociali, in-
cludendo soprattutto i bambini più timidi e 
inibiti. La presenza dell’esperta, che da tanti 

anni opera nel nostro istituto, è una presen-
za sicura e di qualità, che collabora con gli 
insegnanti di classe e di musica, anche per 
gli spettacoli, producendo con i bambini 
balletti e coreografie coinvolgenti, che non 
escludono nessuno. Inoltre la scuola si apre 
al territorio partecipando alle diverse propo-
ste, come per esempio ai tornei di pallavolo, 
che si svolgono insieme alle altre scuole.  

31 marzo - 1 aprile due giorni musicali all’Astra
I.C. Soprani: la rassegna della scuola primaria

Sta per prendere il via al Cinema Teatro Astra la rassegna musicale che vedrà coinvolti i piccoli alunni delle 
classi terze, quarte e quinte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Paolo Soprani”. Il sipario si 
aprirà il 31 marzo per poi chiudersi il 1 aprile. In questi due giorni gli alunni avranno modo di divertirsi gio-
cando con le note e di mostrare al pubblico il frutto del loro percorso musicale intrapreso durante l’anno 
scolastico. I progetti “Tasty e Picchio” (tastiera) tenuto dai docenti Cecilia Capotondo, Francesco Giglio e 
Antonella Magnaterra, “fisarmonica” dal prof. Edgardo Giorgio e “chitarra” dal prof. Ernesto Talacchia sono 
da anni il punto di riferimento per una prima fase di didattica strumentale nelle scuole primarie dell’Istituto 
Soprani che, ormai da quarant’anni, sensibilizza ed educa gli studenti alla musica, per rendere viva la cul-
tura territoriale nell’ambito musicale. Infatti, fin dall’infanzia, i piccolissimi fanno esperienze musicali con 
insegnanti esperti interni all’Istituto. Il loro percorso musicale è seguito dal prof. Samuele Barchiesi nelle 
scuole d’infanzia Rodari e Fornaci e dall’insegnante Monica Teodoro nella Casa dei bambini Montessori.
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Formazione, partecipazione e percorsi educativi
Meucci: un 2020 iniziato alla grande con iscrizioni in crescita

Nella sede fidardense del Laeng-Meuc-
ci il 2020 è iniziato con grandi progetti. 
Dopo la presentazione della serie carto-
on “Lello, il cartello” e del nuovo corso 
di Elettronica Musicale, gli studenti sono 
stati coinvolti in due iniziative, entrambe 
al teatro Astra.
La celebrazione della giornata della me-
moria ha commosso la folta platea attra-
verso il racconto di un testimone della 
Shoah e delle vicende occorse alla sua 
famiglia a partire dall’emanazione delle 
leggi razziali del ‘38.
Un invito a conoscere, studiare, ascol-
tare, trasmettere l’olocausto di milioni 

di ebrei, perseguitati politici e altre mi-
noranze e insieme un monito a non es-
sere indifferenti nei confronti di ciò che 
accade. Un teatro attento, interessato e 
partecipe anche durante l’incontro con 
Luca Pagliari, giornalista e regista, autore 
di una lunga serie di programmi televisivi, 
campagne e progetti legati alla comuni-
cazione etica e sociale.
La seconda mattinata dedicata alla pro-
mozione dei corretti stili di vita, dal titolo 
“La scelta”, nell’ambito del progetto “Nes-
suno è solo”, ha condotto i ragazzi all’in-
terno dell’universo delle scelte personali, 
facendoli riflettere sull’importanza che 

anche una decisione apparentemente 
piccola può avere per il nostro destino e 
per chi ci sta intorno.
Gli studenti stessi sono saliti sul palco 
spinti dalla voglia di raccontare le loro 
scelte significative e di raccontarsi, attra-
verso immagini, testi, musiche o video. 
Percorsi e progetti che affiancano la di-
dattica potenziando l’offerta formativa, 
a vantaggio di una scuola che anche 
quest’anno ha visto confermati i dati di 
iscrizione alle future classi prime con un 
trend in crescita rispetto all’anno prece-
dente.

I.C. Mazzini, una scuola “in movimento”
Progetto di psicomotricità alla primaria e secondaria

“Muoversi” come fattore di apprendi-
mento e fonte di benessere psicofisico 
per i bambini. Fin da gennaio alla Scuola 
dell’Infanzia, nei due plessi di Sant’Ago-
stino e Acquaviva, è iniziato il progetto 
di psicomotricità, con l’esperto Alessio 
Pasquini, laureato in scienze motorie, e 
finanziato grazie al contributo volonta-
rio dei genitori. Alla primaria, per tutte le 
classi, è in corso “Marche in movimen-
to con lo sport di classe”, un’attività di 
motoria con il supporto di tutor sportivi 
esterni, durante l’ora di educazione mo-
toria a cui partecipano tutte le classi. Nel 
resto d’Italia il progetto riguarda solo le 
classi quarte e quinte della scuola pri-

maria, mentre nel nostro territorio è sta-
to esteso a tutte le classi della primaria 
grazie al finanziamento e alle sensibilità 
della Regione Marche, che ha fortemen-
te creduto nell’avvio dell’attività motoria 
fin da piccoli, con l’obiettivo di affinare 
la coordinazione, motivare e coltivare il 
benessere a scuola sulla base di semplici 
movimenti. Alla secondaria con “Scuole 
aperte allo Sport”, sono presenti tecnici 
federali Coni per promuovere i diversi tipi 
di sport. Con “Tutti in campo” si preve-
de la partecipazione di tutti gli alunni ai 
tornei di pallavolo, un’attività che si ag-
giunge agli ormai tradizionali campionati 
studenteschi. Dal movimento si passerà 

alla mobilità vera e propria nel mese di 
marzo: tante infatti saranno le occasioni 
di formazione e crescita come uscite di-
dattiche, visite o soggiorni.
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La Croce Verde ringrazia quanti hanno donato in memoria di:
Gobbi Umberto e Italia, Nicola e Virginia Pantalone: Famiglia Gobbi Massimo € 100,00; Camilletti Mario: offerte funerale € 
130,66; Giuliodori Rosanna: i colleghi del figlio € 160; Palazzesi Pierina: Barontini Graziano € 50; Mammoli Luigi: Pantaloni 
Rossella € 90; Mosca Ilenia: via Perugia Nord € 230; ditta Beltuna e dipendenti € 150; Savoretti Maria: Magnaterra Rina, Pasquale, 
Sandro € 100; Vissani Giulio: il fratello Alessio, la sorella Giuseppa e le cognate Giulia e Serenella € 200; Nicoletti Alberto: i vicini 
di Via Ugo Bassi € 110; Soprani Paolo: Parrocchia Collegiata S. Stefano € 170; Del Vicario Luciano: i dipendenti della Elettrogalva-
nica €160; Barontini Anna Maria: Parrocchia SS Annunziata € 178,05.

Croce Verde

“I semi dell’Albero”, punto di ascolto attivo
Aperto presso la sede Avis ogni mercoledì mattina

Una sede ideale, facile da raggiungere 
ed accogliente per “I semi dell’albero”. 
L’associazione che si pone al servizio 
della popolazione debole per alleviarne 
le difficoltà, ha insediato il proprio “pun-
to di ascolto” presso l’Avis di via Matteotti 
ove riceve il pubblico nella giornata di 
mercoledì dalle 9.00 alle 13.00. I volon-
tari-soci offrono così un punto di riferi-
mento a quanti vivono situazioni di disa-
gio, una vocazione sociale per sostenere 
la quale l’associazione continua ad orga-
nizzare attività di sensibilizzazione, come 
il mercatino vintage tenutosi in Audito-
rium San Francesco durante il periodo 

natalizio che ha dato una 
seconda utilità e ricircolo 
ad oggetti “vissuti”. Rin-
graziando tutti coloro che 
hanno contribuito, “I Semi 
dell’Albero” rende noto di 
avere chiuso l’anno con un 
bilancio positivo, destinan-
do i fondi raccolti a singoli 
e famiglie che hanno ma-
nifestato i loro disagi e si è riusciti a sod-
disfare, all’I.C. Soprani per l’acquisto di 
materiale didattico per i più bisognosi, a 
“Qua La Zampa” per garantire cibo e cure 
veterinarie degli animali randagi, all’Atle-

tica Amatori Avis e all’associazione per 
Lakshmi. La prossima iniziativa accolta ri-
guarda la collaborazione con Inchiostro 
Marchigiano per la seconda edizione del 
festival dedicato agli autori locali.

Il Centro Caritas e Missioni ringrazia i generosi sostenitori

Sono passati ormai 25 anni da quando il 
Centro Caritas e Missioni di Castelfidardo 
ha aperto le sue porte per offrire ascolto, 
attenzione e aiuti vari a quanti si trovano 
in situazione di bisogno. 
La lunga crisi ancora esistente ha fatto sì 
che la disoccupazione colpisse non solo 
gli stranieri, ma anche i nostri compaesa-
ni. Questo ‘Centro Caritas’ cerca, secon-
do le proprie possibilità di essere vicina 
a tutti quelli che si trovano realmente 

nel bisogno, di qualsiasi colore, religione 
o etnia, confidando che questo sia ben 
capito e apprezzato. Si porgono a tutti 
gli auguri più cari e sentiti per un nuovo 
anno di fraternità, pace e prosperità.
Un grazie di cuore ai carissimi e generosi 
ragazzi delle scuole, alle associazioni e 
a quanti hanno portato le loro offerte in 
denaro, indumenti, alimenti, mobili ecc. 
Tanto riconoscimento va al folto gruppo 
di volontari che operano con grande spi-

rito di solidarietà in tutti i settori di questo 
centro.

Anna Quagliardi

Accordo con la Casa di Riposo "Ciriaco Mordini"
L’Accademia di umanità Unitre tra cultura e impegno sociale

Partecipazione sempre più attiva e con-
divisa ai corsi dell’Unitre, che si sono ar-
ricchiti di ulteriori iniziative culturali quali 
l’interessante conversazione sul tema 

de “la Natività nell’arte”, tenutasi presso 
l’Auditorium il 20 dicembre, a cura della 
prof.ssa Daniela Pennacchioli, la quale 
ha catturato l’attenzione del pubblico 

con un originale excursus tra antichi 
bassorilievi e dipinti di ogni tempo 
che esaltano l’aspetto ieratico come 
quello umano del mistero della Sa-
cra Famiglia.
Il nuovo anno si è aperto poi con 
un altro momento di particolare 
coinvolgimento rivolto a tutta la 
cittadinanza. Sempre in collabora-
zione con l’Amministrazione, nello 
specifico assessorati alla cultura e 
alle pari opportunità, si è proiettato il 
film “Mi ricordo Anna Frank" sul tema 
della Shoah per la giornata della 
memoria, sapientemente commen-
tato dalla prof.ssa Luisella Pasquini, 

membro attivo dell’Istituto Movimento 
Storia Marche. L’azione di promozione 
sociale messa in campo dall’Unitre van-
ta dal presente anno accademico anche 
una collaborazione con la Casa di Riposo 
Ciriaco Mordini nell’ottica dell’educazio-
ne permanente e ricorrente che ispira la 
nostra “accademia di umanità”. Dopo vari 
incontri con i responsabili del Mordini e 
della Cooss Marche è stato infatti sot-
toscritto un accordo di collaborazione 
che prevede il coinvolgimento di piccoli 
gruppi di anziani in attività di bricolage, 
pittura, teatro e maquillage. A questo 
proposito esprimiamo un ringraziamen-
to speciale ai nostri docenti volontari che 
hanno dato la propria disponibilità a re-
carsi presso la Casa di Riposo al fine di 
stimolare gli anziani studenti in attività 
piacevoli che sicuramente concorreran-
no a creare nuove e stimolanti opportu-
nità di benessere psico-fisico.

Giulietta Breccia
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Panoramica sui servizi sociali attivi
L’impegno dell’amministrazione per i più fragili

Allo scopo di informare tutti i cittadini, vo-
gliamo elencare una serie di servizi che il 
Comune di Castelfidardo offre alle perso-
ne in difficoltà, in particolare quelli desti-
nati a soggetti disabili. Oltre all’erogazione 
di contributi destinati ai residenti che han-
no perso il lavoro o non riescono con la 
sola pensione a far fronte al pagamento 
di utenze domestiche o acquisto di generi 
alimentari/prodotti farmaceutici, ai con-
tributi per il sostegno al canone di loca-
zione, ai voucher per aiutare le famiglie a 
pagare la retta per gli asili  nido privati,  una 
consistente somma prevista in bilancio è 
destinata a garantire servizi ai soggetti di-
sabili senza contribuzione a carico degli 
stessi ma con costi esclusivamente  a cari-
co dell’Ente. Sin dal primo giorno di scuo-
la viene garantita l’assistenza scolastica ai 
diversamente abili con un costo di circa 
€ 42.000 per 14 soggetti frequentanti le 
scuole superiori; € 145.000   per 26 iscrit-
ti alle scuole dell’obbligo alcuni dei quali 
hanno anche il sostegno a domicilio, oltre 
a quello attivato per minori a rischio per 
un costo annuo di € 63.000 per 25 minori 
disabili (la maggior parte hanno sia scola-
stico che domiciliare) e quattro minori a 
rischio per un costo di € 11.500 annui. Alle 
persone anziane e/o disabili viene attivata, 

su richiesta, l’as-
sistenza domici-
liare per un aiuto 
nelle faccende 
domestiche e 
preparazione pasti, spesa che comporta 
un costo annuo di € 43.000 per 11 utenti. 
Il trasporto scolastico o per la frequenza ai 
centri diurni o per eseguire terapie viene 
garantito a tutti i 35 soggetti che hanno 
presentato domanda con un costo annuo 
di 95.000 €. Con una piccola quota men-
sile, nove utenti maggiorenni frequenta-
no il centro socioeducativo “Arcobaleno” 
dove vivono momenti di aggregazione 
fuori dall’ambito domestico, sollevando 
al tempo stesso la famiglia almeno per al-
cune ore al giorno. Con un costo di circa 
75.000 € l’anno, sono stati poi attivati 33 
tirocini di inclusione sociale coinvolgen-
do i soggetti in attività lavorative presso 
enti o privati. Il Comune supporta inoltre 
le cooperative Roller House e “La selva” le 
quali accolgono, rispettivamente, 12 sog-
getti e tre soggetti, di cui 3 assunti diret-
tamente dalla prima e due dalla seconda 
realtà. Da ricordare anche il servizio di taxi 
sociale rivolto ad ultra65enni e/o disabili 
che consente a chi è privo di sostegno fa-
miliare o non ha familiari disponibili di re-

carsi ad effettuare terapie e/o visite presso 
strutture sanitarie. Il Comune contribuisce 
per circa 15.0000 € l’anno.

Andrea Marconi
Assessore servizi sociali e sanità

Farmacie di turno
Domenica 8 marzo   
Farmacia Comunale Centro
Domenica 15 marzo   
Farmacia Perogio
Domenica 22 marzo   
Farmacia dott. Ratti
Domenica 29 marzo   
Farmacia Comunale Crocette
Domenica 5 aprile   
Farmacia dott. Dino
Domenica 12 aprile   
Farmacia Comunale Centro
Lunedì 13 aprile   
Farmacia Comunale Centro
Domenica 19 aprile   
Farmacia dott. Perogio
Sabato 25 aprile   
Farmacia dott. Ratti
Domenica 26 aprile   
Farmacia dott. Ratti
Venerdì 1 maggio   
Farmacia Comunale Crocette
Domenica 3 maggio   
Farmacia Comunale Crocette
Domenica 10 maggio  
Farmacia dott. Dino
Giovedì 14 maggio   
Farmacia dott. Dino
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Sociale e social, attenti alle false informazioni

Giorni fa nella pagina facebook nata 
per condividere momenti di vita castellana, 
è circolata una pesante accusa nei confronti 
dell'amministrazione comunale che tagliereb-
be sull’assistenza ai bambini disabili insinuando 
che si farebbero “speculazioni” sull’assistenza 
ai bambini disabili. Non abbiamo risposto di-
rettamente in quanto gli strumenti da parte 
dei cittadini per confrontarsi direttamente con 
l’amministrazione sono sempre operativi: ricor-
diamo il sistema di segnalazione ticket presente 
sul sito, il question time durante il Consiglio Co-
munale e il contatto con gli assessori, sempre 
disponibili per qualsiasi informazione. In questo 
caso l’intento del post era palesemente di spa-
rare sull’amministrazione toccando un tema 
molto sentito e delicato: anche dai commenti 
dell’autore del post, a richiesta di cittadini che 
chiaramente di fronte a tali e pesanti accuse 

chiedevano cosa si potesse fare, l’autore si è 
palesato e invece che cercare di capire, o risol-
vere una questione che evidentemente non ha 
nulla da risolvere, ha semplicemente risposto 
che bastava che l’informazione girasse a dove-
re. La verità è che l’attuale amministrazione, da 
sempre attenta al sociale, ha sempre prestato 
particolare attenzione ed investito importanti 
risorse per il settore sociale, ricevendo attacchi 
per questo, ma anche l’encomio dei sindacati 
di categoria. Se vogliamo dirla tutta e se voglia-
mo davvero comprendere, si dovrebbe dire 
che per tale tipologia di assistenza non dovreb-
be neanche essere prevista l’esternalizzazione 
del servizio ma sarebbe giusto che se ne oc-
cupi direttamente il Comune con personale 
proprio. Purtroppo ad oggi non è più possibile 
a seguito dello smantellamento del servizio 
pubblico a favore dei privati con conseguente 

invasione delle cooperative nei servizi. Nel caso 
specifico per ogni servizio, che sia la pulizia dei 
bagni che per un settore così delicato, deve es-
sere seguito il codice degli appalti che prevede 
una normale gara pubblica. La gara in que-
stione non prevede il massimo ribasso, come 
supposto dal post, ma una valutazione che 
assegna punti in base alla qualità del progetto 
offerto (70%) e per l’offerta economica (30%). 
Inoltre la gara prevede il passaggio di cantiere, 
cioè il passaggio del personale da una coo-
perativa all’altra nonostante tale clausola non 
sarebbe obbligatoria. È stata mossa un’accusa 
moralmente pesante e strumentale soprattut-
to per chi gestisce da sempre con attenzione 
il servizio verso i più deboli. Piena solidarietà 
quindi per chi ha sempre operato nel pieno ri-
spetto delle regole e con professionalità.

Movimento 5 Stelle

Anche con i 5 Stelle la nuova scuola media è al palo   

Diceva un vecchio detto po-
polare: sputa in alto e ti ricadrà addosso. 
Diciamo questo dopo aver appreso con 
dispiacere dell’ennesimo stop alla costru-
zione della nuova scuola media. Qualcuno 
ricorderà le accese polemiche del 2011 e 
soprattutto quelle del 2016 messe in piedi 
allora anche dagli esponenti grillini. Con 
tanto di interrogazione parlamentare di cui 
non si è conosciuta mai risposta. Critiche 
prima per il fallimento dell’azienda che si era 
aggiudicata il bando, ma lì si era veramente 
nel pieno della crisi del mattone, succes-
sivamente per le problematiche legate ad 
una interdittiva della ditta aggiudicataria del 
secondo bando. Accuse più o meno velate 
quasi a sostenere responsabilità od incapa-
cità dell’amministrazione di allora. Come se 
poi quei mancati controlli fossero colpa del 

Comune. Eppure le indagini di allora rico-
nobbero invece la correttezza del percorso 
seguito. Le criticità di quell’appalto insom-
ma risiedevano altrove. Oggi che per motivi 
ben diversi (questa volta è il metodo di cal-
colo scelto in sede di gara ad essere incri-
minato) accade in pratica l’ennesimo stop, il 
Sindaco minimizza. Nulla da eccepire sulle 
motivazioni, che sono, come allora, di na-
tura tecnica e non politica, ma come può 
Ascani scrivere che sono “le certezze delle 
regole a salvare aziende e vite umane nella 
scuola?” Con questa infelice uscita il Sin-
daco ha quasi voluto ribadire la precarietà 
dell’attuale scuola media. Chi ha letto quella 
nota è sobbalzato. Cosa c’entra un’interpre-
tazione giuridica con la vita degli studenti? 
Come se poi fossero le regole e non la se-
rietà del costruttore a decretare la sicurez-

za di una struttura. Ne approfittiamo per 
segnalare un'altra grave mancanza. Sapete 
che da alcuni mesi Castelfidardo è priva del 
museo della fisarmonica? Con i lavori an-
cora a rilento nella vecchia sede (l’inaugu-
razione era prevista prima a settembre, poi a 
dicembre), che ha fatto l’Amministrazione?
Ha pensato bene di smantellare del tutto 
anche l’esposizione provvisoria presso l’ex 
cinema, lasciando la città senza museo. 
Complimenti per la tempistica (ma purtrop-
po a questo ci stiamo abituando) ed a chi 
ha fatto questa scellerata scelta azzerando 
l’unica struttura museale in grado di creare 
un minimo di movimento turistico. E questa 
sarebbe la promozione del territorio voluta 
dall’assessorato? Ed ora diteci che siamo i 
soliti polemiconi. Ma come si fa!?

Solidarietà Popolare per Castelfidardo

Le nostre priorità: l’istruzione e il sociale. Quelle dell’Amministrazione?       

Nel Consiglio Comu-
nale riunitosi lo scorso 20 dicembre per l’ap-
provazione del bilancio di previsione 2020, 
il nostro gruppo consiliare ha presentato un 
emendamento volto ad ottenere dall’Ammi-
nistrazione uno stanziamento destinato alla 
concessione di contributi alle istituzioni sco-
lastiche per il “Piano dell’Offerta Formativa”. 
Al riguardo, l’apposito regolamento comu-
nale prevede che il Comune possa finanzia-
re, nella misura dell’80%, i progetti presentati 
dalle dirigenze scolastiche per l’ampliamento 
del POF, con conseguente controllo da par-
te dell’Ente circa la corretta realizzazione del 
progetto eventualmente sovvenzionato. Ad 
oggi, la possibilità per le dirigenze di fare pro-
getti per l’ampliamento del POF è legata qua-
si esclusivamente alla capacità/volontà delle 
famiglie di versare ogni anno un contributo 

volontario, sicchè a fronte delle difficoltà ri-
scontrate da diversi genitori abbiamo pensa-
to di investire la Giunta della questione, chie-
dendo di spostare 30mila euro dal capitolo di 
spesa dedicato a cultura e turismo in favore 
dell’istruzione e diritto allo studio. La propo-
sta, seppure condivisibile, è stata respinta, 
come spesso accade alle nostre proposte 
seppur ritenute condivisibili da maggioranza 
e Giunta. Ci è stato risposto che i capitoli cul-
tura e turismo sono di primaria importanza e 
lo spostamento avrebbe potuto pregiudicare 
la realizzazione degli eventi dei primi mesi 
del 2020, che era stato fatto uno sforzo per 
chiudere il bilancio e che i soldi per la scuola 
già ci sono. Ebbene, considerato che la som-
ma da spostare avrebbe rappresentato (solo) 
lo 0,15% del bilancio comunale, che ogni 
anno si fanno diverse variazioni in aumento 

per il settore cultura e che gli uffici sono da 
sempre pronti ad intervenire sul bilancio in 
esecuzione della volontà consiliare, il rigetto 
del nostro emendamento ci sembra davvero 
pretestuoso. Ma soprattutto evidenzia scarsa 
sensibilità da parte della Giunta e della mag-
gioranza pentastellata alle reali esigenze del-
le famiglie, visto che l’Ente, con un minimo 
spostamento di poste di bilancio, potrebbe 
offrire agli studenti la possibilità di benefi-
ciare dell’ampliamento dell’offerta formativa 
senza aggravio economico per i genitori. 
Auspichiamo che la nostra mozione, appe-
na protocollata, per l’istituzione del servizio 
assistenza per il pre-scuola a favore delle 
famiglie degli alunni frequentanti gli Istituti 
comprensivi di Soprani e Mazzini possa avere 
una sorte migliore.  

PD – Bene in Comune
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Settore manifatturiero in sofferenza
In dieci anni perse nella zona sud 393 imprese

La CNA di zona sud di Ancona, dopo l’uscita dei dati di dicembre 
2019 della CCIAA, ha elaborato l’andamento della consistenza del 
numero di imprese negli ultimi 10 anni (2010-2019) con la sud-
divisione in codici Ateco: emerge purtroppo una fotografia pre-
occupante, con diminuzioni forti nei comparti dell’agricoltura, 
delle costruzioni e del commercio. In particolare però preoccupa 
il manifatturiero, comparto importante e strategico di zona, che 
vede un calo delle imprese attive in tutti i Comuni, soprattutto in 
quelli più grandi. Partiamo dal dato generale: il numero di imprese 
presenti nella zona sud di Ancona (che comprende Osimo, Ca-
stelfidardo, Loreto, Offagna, Numana e Sirolo) nel 2019 è pari a 
6612 attività, contro le 7005 presenti nel 2010, –393, cioè il 5,61% 
in meno rispetto al 2010. Esaminando i dati comunali, la situazio-
ne peggiore tra i grandi Comuni si registra a Loreto e Osimo, che 
passano da 1013 imprese a 940 (–73 pari al -7,2) e da 3365 a 3133 
(- 232 attività pari al -6,89%). Tra i tre grandi Comuni di zona, Ca-
stelfidardo regge meglio: da 1674 a 1612, con una diminuzione 
di 62 unità pari al –3,7%. Il peggiore andamento si registra a Of-
fagna, con un –11,32% (da 159 a 141, -18%); dati negativi anche 
per Numana che passa da 463 a 436, 27 imprese in meno. Solo 
Sirolo mostra un andamento controtendenza, con un aumento 
di 19 imprese (da 331 a 350) che procura l’unico segno “più” pari 
a 5,74%. Riguardo ai settori, in tutte le città analizzate, l’agricoltura, 
il commercio le costruzioni sono i più colpiti. La lettera C dei co-
dici Ateco (Attività Manifatturiere) registra un calo pesante in tutti i 
Comuni: Osimo -57 imprese in meno, Loreto 32 imprese in meno 
mentre Castelfidardo è al –9,42% passando da 192 del 2010 a 155 
del 2019 con una diminuzione di 38 unità.

Rispetto della carta sociale Europea

Una buona notizia 
dall’Europa: il comitato dei diritti 
sociali richiama il Governo Italia-
no al rispetto della carta sociale 
Europea che sancisce il diritto di 
ogni lavoratore ingiustamente 
licenziato di ricevere una tute-
la effettiva negata dal Governo 
Renzi che ha eliminato l'art. 18 
dello Statuto dei lavoratori sulla 
"giusta causa" nei licenziamenti. 
Viene chiesto al Governo Italiano 
di rendere possibile al magistra-
to di decidere l'entità del risarci-
mento fino al reintegro sul posto 
di lavoro. La C.G.I.L. ha avuto 
ragione, Renzi torto. Infatti il suo 
Governo era riuscito laddove 
Berlusconi aveva fallito. Anche 
quei tre milioni di lavoratori che 
quando Berlusconi si era propo-
sto di cancellare la "giusta causa" 
nei licenziamenti, sono scesi a 
Roma per impedirlo riuscen-
doci, dovrebbero riflettere sul 
loro silenzio quando il misfatto 
fu compiuto dal PD renziano (in 
gara con le destre), obbedendo 
alla Confindustria per far uscire la 

costituzione dai luoghi di lavoro 
dove, su iniziativa del socialista 
Giacomo Brodolini, era stata in-
trodotta. Il nostro sindaco Ascani, 
che ringraziamo per il suo quo-
tidiano impegno, potrebbe final-
mente aiutare il suo movimento 
a distinguere la destra dalla sini-
stra, la costituzione o la sua ne-
gazione, la Confindustria dalla 
C.G.I.L. e da Brodolini. E anche gli 
imprenditori dai padroni. 

Amorino Carestia
Segretario PCI Castelfidardo

Opposizione forte per spronare i lavori

Manca appena poco 
più di un anno per votare nuovamente per 
il Sindaco ed il Consiglio Comunale. Quale 
giudizio dare ad oggi del cambio voluto dai 
cittadini con i grillini ed il Sindaco Ascani? 
E quindi dell’opposizione. L’opposizione 
in Consiglio Comunale deve operare per 
spingere il Sindaco a fare meglio: quel-
la che si chiama opposizione costruttiva. 
L’abbiamo sempre fatto, anzi più di uno 
ci accusa di essere troppo costruttivi nelle 
proposte, negli atteggiamenti e nella re-
sponsabilità (vedi la posizione sulla scuola 
media e sulle scuole). Pertanto la nostra at-
tività si è concentrata sulle cose, abbiamo 
evitato continue manifestazioni contrarie 
a prescindere o attacchi continui. Ma la 
nostra disponibilità e sostegno non è ser-
vita a molto visti i risultati di questa Giunta 

che sono sotto gli occhi di tutti.  L’immo-
bilismo della Giunta Ascani è visibile. Gli 
ultimi avvenimenti: dopo quasi un anno e 
mezzo l’Amministrazione non è riuscita a 
completare i lavori del Museo della Fisar-
monica (considerato che la Regione ci ha 
dato 150.000 Euro) per cui oggi non abbia-
mo neanche più quello provvisorio, chiuso 
da qualche tempo pure quello. Una cosa 
indecente per la città “Patria della Fisar-
monica”: ma cosa volete che sia? Non ci 
preoccupiamo, i turisti andranno nella città 
del “loro” assessore al bilancio”. Raramente 
ho visto un’amministrazione incapace di 
gestire i lavori, avanzando scuse della vec-
chia “politica” come i 5 Stelle accusavano 
gli altri. 
Inoltre ricordate i primi giorni del Sindaco e 
dei consiglieri: a pulire le scale e poi mette-

re il video subito sui social? Bene dopo tre 
anni e mezzo il risultato qual è: quell’ob-
brobrio di raccoglitori di cassonetti sotto le 
poche mura rimaste della nostra città. Non 
so se sia anche pericoloso.
C’è un fatto che forse la dice lunga: sono 
due mesi che si è tenuto l’ultimo Consiglio 
Comunale, il 20 dicembre 2019. I 5 stelle 
facevano un vanto nel dire uno vale uno e 
partecipazione. Ora è evidente che la con-
cezione è diversa: meno si discute e me-
glio é. Abbiamo sempre tenuto un com-
portamento costruttivo, ma non sembra 
produrre risultati. È ora di cambiare. L’ho 
chiesto tante volte al Sindaco… ma sembra 
che la loro idea sia ancorarsi fortemente 
alle “poltrone”, cosa di cui accusano gli altri.

Lorenzo Catraro
Uniti per Castelfidardo e Cittadini Attivi
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Sono nati: Rebecca Seresi, Giaco-
mo Mazzoni, Cristian Baleani, Luis 
Shahini, Aurelia Zazzarini, Chloe Ca-
staldo, Sibilla Busilacchio, Martina De 
Michele, Bianca Brandoni, Tommaso 
Lasca, Siraj Eddine Zouhri, Gabriele 
Andresciani, Samuele Longo, Vittoria 
Babini, Tommaso Franceschini, Sofia 
Palmirotta, Elena Cingolani.
Sono deceduti: Patrizia Casalino (di 
anni 55), Iolanda Maria Croceri (89), 
Rita Cardinali (87), Alberta Baldassa-
ri (81), Giuseppe Baldoni (79), Mario 
Camilletti (81), Cesira Canalini (99), 
Emiliano Capotondo (74), Gianfran-
co Cingolani (72), Bianchina Guer-
rini (94), Adriano Paoloni (87), Ilena 

Mosca (48), Mohamed Khelifi (52), Elio 
Baldoni (96), Ugo Vignoni (98), Ottavio 
Cesari Cesaretti (96), Simonetta Crucia-
nelli (56), Luciano Del Vicario (77), Clau-
dio Diodovich (78), Filippo Lampa (98), 
Ines Lanari (97), Edoardo Lorenzetti (73), 
Ugolino Magagnini (91), Alberto Nicoletti 
(90), Antonio Polverini (51), Giulio Vissani 
(92).
Si sono sposati: Giuseppe Castronovo e 
Ivanna Kuzyc; Giuseppe Santoro e San-
dra Puglia.
Immigrati: 63 di cui 27 uomini e 36 donne
Emigrati: 78 di cui 38 uomini e 40 donne
Popolazione residente al 31.01.2020: 
18.589 unità di cui 9101 uomini e 9488 
donne.

Dicembre 2019/Gennaio 2020

Giovina Camilletti, cento di questi giorni
Un esempio di longevità, fede e amore per la sua terra

Sostiene di essere venuta al mondo nel 
giorno della candelora, ma sui registri ri-
sulta nata il 3 febbraio 1920; certo è che 
ha raggiunto il traguardo dei cento anni 
in una condizione eccellente, circonda-
ta dall’affetto della numerosa famiglia e 
omaggiata dall’intera comunità attraver-
so il sindaco Ascani che le ha fatto visita 
con un mazzo di fiori.
Quinta di sette fratelli tra la classe 1910 e 
1927, Giovina Camilletti abita da sempre 
in zona Campanari, da dove vede la cu-

pola della basilica di Loreto 
alla cui Madonna è devota, 
e da sempre ama la vita nei 
campi e fra le vigne.
Profonda conoscitrice dei 
segreti delle colture e delle 
stagioni con l’hobby dell’or-
to e dell’allevamento di pol-
li, ha attraversato un secolo 
di cambiamenti e avventure. 
Nel 45 si è salvata per mira-
colo da una 'manonera' che 
faceva sciacallaggio nelle 
abitazioni degli sfollati in un 
grave episodio in cui rimase 
ucciso un suo cugino e pa-
zientemente ha atteso il suo 
promesso sposo (Giuseppe Boarini), mi-
litare per otto lunghi anni in guerra d’Afri-
ca e d’Albania e imprigionato per 44 mesi 
in Germania. Dopo le nozze celebrate il 

31/12/45, tanti sono stati però i giorni di 
felicità, coronati dall’arrivo di tre figli, sei 
nipoti e altrettanti pronipoti con cui vive 
in grande affetto e armonia.

I “bambini” di Aida si incontrano dopo 40 anni

A distanza di 40 anni dall’ultima campa-
nella, si sono riuniti il 6 dicembre scorso 
gli alunni della maestra Aida Socci che 
frequentavano le elementari alla scuola 
Acquaviva nel periodo 1975-80.
Hanno risposto all’appello in una quin-
dicina, qualcuno proveniente anche da 
fuori città, festeggiando così anche il tra-
guardo del mezzo secolo di età.
Tra gli ex compagni di scuola si è subito 
instaurata una bella atmosfera, confron-
tandosi sulle esperienze di vita, ricordan-
do gli aneddoti del passato, con un pen-
siero particolare per chi non c’è più e per 
la maestra Aida che per tutti è stata come 

una mamma.
I promotori ringraziano i partecipan-
ti, ripromettendosi di rivedersi con 
maggiore frequenza!

Noemi Serenelli 
Università degli studi di 
Macerata
Laurea in discipline del-
la mediazione linguisti-
ca con tesi su “L'inglese 
nell'italiano” relatrice, la 

prof. Simona Cascioli.
Orgogliosamente, formulano le loro con-
gratulazioni e in bocca al lupo per il futuro i 
genitori, nonni, zii, cugini e amici.

Emily Longo
Università degli studi di 
Macerata
Il 19 novembre ha 
conseguito la laurea 
in Scienze dell’Educa-
zione e Formazione 

con la tesi "Il ruolo e l'importanza delle 
emozioni nel mondo della prima infanzia: 
esperienza di tirocinio" , relatrice Morena 
Muzi, con la votazione di 103/110. La fa-
miglia e gli amici le augurano una vita pie-
na di successi e soddisfazioni.

Laureati



15

Il Comune di Castelfidardo | gennaio-febbraio 2020 CRONACA

Mario Pellegrini, l’amico di tutti
Un personaggio stimato che da tempo lavorava a Modena 

Il 23 dicembre scorso è venuto a man-
care a 58 anni dopo una lunga malattia, 
un “giovanotto” molto conosciuto nella 
nostra città gettando nello sgomento 
familiari ed amici. Mario Pellegrini se ne 
era andato da Castelfidardo da vari anni 
per trasferirsi a Modena - dove si è spo-
sato - e realizzarsi nel lavoro. Tecnico 
specializzato nel settore delle macchine 
agricole e nella circuitazione elettronica 
sia in Emilia Romagna che per una blaso-
nata ditta d'Ivrea che intrattiene rapporti 

commerciali con aziende di Castelfidar-
do, grazie alla sua tenacia e capacità ave-
va raggiunto una posizione professionale 
molto buona. Molteplici le sue qualità: 
l'approccio con le persone (un vero ami-
cone!), cordialità, spontaneità, educa-
zione, bontà, valore umano, la battuta 
pronta e l’innata ironia e simpatia; sem-
pre disponibile verso tutti, sia con le per-
sone che conosceva da sempre a cui era 
molto legato che con le nuove amicizie 
incontrate nella vita di ogni giorno. Un 

castellano doc ap-
prezzato e a cui tut-
ti abbiamo voluto 
bene. Aveva perso 
il padre da piccolo, 
un destino infau-
sto per la famiglia Pellegrini dato che un 
anno fa se ne era andata anche la mam-
ma, anche lei una grande lavoratrice, la-
sciando sola la figlia Cristina. Ciao Mario 
resterai nei nostri cuori per sempre.

Alessandro Crucianelli

2019 con segno lievemente negativo
Rallenta la crescita demografica; meno nati e più emigrati

Continuano le oscillazioni della popola-
zione intorno a quota 18.600. Il 2019 si è 
chiuso con una leggera flessione (72 uni-
tà in meno) rispetto all’anno precedente, 
determinata dalla forbice tra mortalità e 
natalità (52) e da un flusso migratorio più 
consistente in uscita che in entrata di 22 
persone. In linea con il trend nazionale, 

le voci positive diminuiscono di qualche 
decina sia a livello di nuove vite (131, di 
cui 73 maschietti e 38 femminucce) che 
di immigrati, ma aumenta il numero delle 
famiglie e delle convivenze, salite a 7475. 
Un altro segno dei tempi è dato dal sor-
passo dei matrimoni con rito civile (21) 
rispetto a quelli celebrati in Chiesa (9), 

mentre la popolazione di origine stranie-
ra si ritaglia una quota del 7% sul totale, 
con prevalenza di etnia albanese (315), 
rumena (314), marocchina (126 unità) e 
tunisina (82). Il 15% della popolazione è 
rappresentato da minori under 14, i gio-
vani tra i 15 e i 29 anni sono 1483 (14%), 
gli adulti tra i 30 e i 65 anni sono il 49% 
(9135), mentre gli over 65 sono 4133, pari 
al 22%. Cinque gli ultracentenari, curio-
samente tutte donne!

Residenti Famiglie Uomini Donne Nati Morti “Stranieri” Immigrati Emigrati

2018 18683 7457 9157 9526 141 184 1335 556 431

2019 18611 7475 9116 9495 131 183 1291 449 471

Andamento demografico anni 2018-2019
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Inaugurazioni

“Badante subito” assistenza h24 a 360 gradi

“Badante subito” non è uno slogan ma 
una realtà affermata nel settore dell’as-
sistenza che dalla Toscana si sta espan-
dendo in altre regioni ed ha aperto a 
Castelfidardo il primo punto affiliato 
nelle Marche. Un marchio registrato, un 
network consolidato in cui si è formata 
e ha creduto Tania Belvederesi, titolare 
della sede sita al civico 20 di via Rossini, 
che con grande slancio ha voluto mette-
re la sua esperienza di vita e vocazione al 
sociale a disposizione del prossimo.
“Badante subito” offre un servizio com-
pleto e professionale, affiancando-

si concretamente alle famiglie a 360° 
nell’affrontare situazioni delicate che 
necessitano di assistenza qualificata per 
qualsiasi tipo di esigenza e disabilità.
Un sostegno h24 sotto il profilo am-
ministrativo, legale e operativo grazie 
a un numero dedicato sempre attivo: 
3288788400 – castelfidardo@badante-
subito.org.
Nei primi due mesi di apertura la consu-
lenza è gratuita: Tania invita dunque tut-
ti gli interessati a prendere contatto per 
avere spiegazioni sul metodo e sulle so-
luzioni proposte da “Badante subito”.

Io Bio, la fitofficina di Luca e Nicoletta Pierucci

Hanno unito le loro competenze ed espe-
rienze dando vita ad una realtà che si pone 
come nuovo punto di riferimento sul ter-
ritorio nel settore fitoterapico, erboristico, 
bio-cosmetico e bio-alimentare. “Io Bio” 
si trova al civico 20 di via C. Torres, nella 
zona di confine tra i quartieri Sant’Agosti-
no e Cerretano ed ha aperto i battenti l’8 
dicembre scorso alla presenza fra gli altri 
del sindaco Ascani. I titolari sono il dott. 
Luca Pierucci, con un passato da chimi-
co-farmaceutico, ricercatore universitario 
e farmacista e la dott.ssa Nicoletta Pieruc-
ci (biologa), che hanno focalizzato l’attivi-
tà commerciale su erboristeria, fitoterapia, 

alimentazione biologica e senza glutine, 
caratterizzandosi per la realizzazione in 
proprio di prodotti artigianali. "Fitofficina 
fidardense", questo è il nome che è stato 
dato dai due fratelli al laboratorio, realizza 
prodotti fitoterapici, erboristici, integrato-
ri alimentari e cosmeceutici utilizzando 
piante officinali certificate e di primissima 
qualità. Una Fitofficina disponibile a cre-
are prodotti personalizzati per soddisfare 
le esigenze dei propri clienti nel pieno ri-
spetto delle normative vigenti. Orari 8.00 
– 13.00; 15.00 -20.00 dal lunedì al vener-
dì; 8.00-13.00; 16.00 – 20.00 (sabato). 
Info: tel 071 78638.

Remax master class in via Ho Chi Minh

Il 21 dicembre è stato inaugurato il nuovo 
centro di mediazione immobiliare Remax 
Master Class, una giovane realtà, dinami-
ca, con una struttura di oltre 300 metri 
quadrati, che in poco tempo si è afferma-
ta e confermata come prima realtà del 
marchio in tutto il Centro Italia, composta 
da agenti immobiliari, servizi ai massimi 
livelli e partner complementari al mondo 
immobiliare. La forza del gruppo, l’aggre-

gazione e la collaborazione, con-
traddistingue questa nuova realtà 
che plasma il suo nome, Master-
class, alla sua mission: incremen-
tare i risultati e la professionalità 
dei collaboratori, formando figure 
altamente qualificate, capaci di di-
stinguersi sul mercato competitivo 
come quello immobiliare. Remax Master 
Class Castelfidardo è in Via Ho Chi Minh 1 

- Castelfidardo. Info: 071/2829808 - 393 
8225900.
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Gimkana western, Elena Gerundini tricolore
Una disciplina emergente, una ragazza che sa parlare ai cavalli

Non tutti sanno che esiste a Castello un 
personaggio meraviglioso che dovrebbe 
renderci tutti molto orgogliosi. In pochi 
la conoscono eppure per quel che ha 
fatto dovrebbe essere sulla bocca di tut-
ti. Pensate un po', abbiamo in casa una 
campionessa italiana, dico italiana mica 
regionale, la quale ha sbaragliato tutti ed 
ha trionfato su tutti i campi in cui si è esi-
bita, e pochissimi ne parlano. Si tratta di 
Elena Gerundini, uno scricciolo di appe-
na 11 anni che frequenta la prima media 
presso le scuole Mazzini, ma che ha in se 
una forza incredibile che le permette di 
dominare un cavallo e un carattere d’ac-
ciaio che le permette di sbaragliare tutti 
gli altri concorrenti.
Il tutto forgiato presso il maneggio Tabù 
Ranch, dove istruttori appassionati e 
competenti sanno come formare e gesti-
re gli allievi. Gli addetti ai lavori ne esalta-
no le qualità, le predicono un futuro me-

raviglioso e si affidano a lei 
per propagandare uno sport 
che da noi è ancora in em-
brione, la Gimkana Western 
che consiste nel cavalcare un 
cavallo facendogli fare cose 
inimmaginabili tra corse, ar-
resti, giravolte e galoppi sfre-
nati. Uno sport americano, 
texano per l’esattezza, che 
già fin dall’abbigliamento richiama le at-
mosfere del vecchio far west. Come ben 
capirete si tratta di uno sport molto diffi-
cile, ma sembra che Elena sia sulla buo-
na strada per diventare un fenomeno in 
questa specialità.
Sembra inoltre che in lei ci sia anche 
una virtù che solo pochi eletti hanno: sa 
come parlare ai cavalli. Infatti non si spie-
gherebbe altrimenti l’incredibile empatia 
che ha con la sua cavallina di nome Nu-
vola, la quale esegue quasi docilmente 

ogni comando di Elena. Il percorso per 
la gloria è stato imboccato, e sono cer-
to che la nostra piccola campionessa ci 
darà tante altre soddisfazioni e magari 
contribuirà alla diffusione sul nostro ter-
ritorio di questo sport così originale ed 
affascinante.
Basta vedere una sola gara e si rimane 
coinvolti dall’entusiasmo. Brava Elena, 
continua così, ora che sappiamo chi sei 
e cosa sai fare, faremo tutti il tifo per te.

Franco Zoppichini

Tiro a volo, all’asd Castelfidardo il titolo regionale
Campionato invernale Marche, specialità fossa olimpica 

169 tiratori di otto agguerrite squadre 
si sono contesi il titolo di campione re-
gionale invernale Marche nella speciali-
tà fossa olimpica al Tav di Castelfidardo. 

L’ultima delle otto prove ha decretato 
come primo assoluto nella classifica in-
dividuale con il risultato di 49/50 Cristia-
no Bitocchi, mentre Marco Moriconi si è 

aggiudicato nel finalino 
a sei l’8° prestigioso 
trofeo del presidente 
Fitav con il punteggio 
di 22/25.
Nella gara a squadre, 
grande soddisfazione 
per la società di casa, 
l'Asd Castelfidardo, fre-
sca di fusione con il tiro 
a volo lauretano, club a 
sua volta storico e pre-
stigioso tra i più titolati 
in Italia ora confluito 
nel team di Palmieri. I 
fidardensi hanno vinto 

con 276 piattelli: Marco Moriconi 48/50, 
Gian Luigi Daretti 46/50, Stefano Marco-
ni 46/50, Roberto Zallocco 46/50, Mario 
Galassi 45/50, Fausto Saraceni 45/50). Al 
secondo posto il Campiglia di Monte San 
Pietrangeli con 272 punti e al terzo l’A-
sd Castellano di Montecosaro; conquista 
comunque il bonus per la finale di cam-
pionato italiano invernale anche Fabria-
no con 266 bersagli utili. 
Quanto alle singole categorie e qualifi-
che, questi i vincitori: Andrea Andreozzi 
(cat. Eccellenza), Marco Moriconi (cat. 1), 
Giorgio Valeri (cat. 2), Fabio Galli (cat. 3), 
Valerya Sokha (qualifica lady), Elia Lattan-
zi (qualifica S.G.), Cristiano Bitocchi (vete-
rani), Lucio Cancellieri (master).
Le premiazioni si sono svolte alla presen-
za del Consigliere Nazionale Fitav Sergio 
Dubbini e del Sindaco Roberto Ascani.
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Tirreno-Adriatico, una splendida vetrina con i big del ciclismo
Transita la tappa del 15 marzo e riparte da Porta Marina quella dell’indomani

La Tirreno-Adriatico torna ad esaltare il 
profondo legame tra la città e il ciclismo.
Domenica 15 marzo attraverserà le no-
stre strade la Pieve Torina – Loreto di 181 
km (transito nel centro urbano prove-
nendo da Osimo tra le 14.15 e le 14.35, 
poi tre passaggi all’Acquaviva tra le 14.23 
e le 15.55 e all’indomani mattina (lunedì 
16, alle 12.45) prenderà l’avvio da Porta 
Marina la sesta tappa di 178 km diretta a 
Senigallia.
Una grande classica che torna a distanza 
di 12 anni dalla edizione 2008 coronata 
da un podio prestigioso composto dal 
tre volte campione del mondo spagno-
lo Oscar Freire vincitore di tappa davanti 
a Filippo Pozzato e Danilo Di Luca, con 

l'allora iridato in carica Paolo Bettini nel 
gruppo assieme al "nostro" Andrea Tonti. 
In qualità di evento “WorldTour”, la serie 
massima del ciclismo mondiale, come 
da tradizione ci saranno al via tanti big, 
tra cui Vincenzo Nibali, testimonial delle 
Marche che ha già iscritto due volte il suo 
nome sull’albo d’oro.
La “Corsa dei due Mari” organizzata da 
RCS Sport/La Gazzetta dello Sport è da 
sempre uno degli appuntamenti più im-
portanti nel panorama internazionale, 
accompagnato da una copertura me-
diatica imponente: prodotta e trasmessa 
dalla Rai, arriverà nelle case di milioni di 
persone attraverso una distribuzione in 
151 paesi sui 5 continenti.

Superbike Bravi Platforms team, è subito record
14 ragazze al via dell’undicesima stagione agonistica

80 tesserati dai 6 ai 23 anni fra cui spic-
cano le 14 ragazze spalmate su cinque 
categorie ‘capitanate’ da Angela Cam-
panari, talento simbolo nella società fi-
dardense attesa quest'anno al debutto 
fra le “donne elite” ove si confronterà 
con il top mondiale delle ruote grasse. 
Sono i numeri da record della Super-
bike Bravi Platforms team, la cui attività 
è stata illustrata alle autorità sportive ed 
istituzionali nella cornice della sala “Ter-
zo Censi” del Coni Marche lo scorso 16 
febbraio. «Condivisione e rispetto delle 
regole sono i nostri valori fondanti: sia-
mo una famiglia dove si dialoga e in cui 

ciascuno mette le proprie competenze 
a disposizione dell'altro. La promozione 
sportiva e la crescita della persona in un 
ambiente sano ha la priorità sugli obiet-
tivi agonistici, che comunque ci ponia-
mo e che intendono alimentare il sogno 
di aspirare alle Olimpiadi, che sia come 
atleti, meccanici, addetti alla logistica o 
tecnici», ha detto il presidente Rossano 
Mazzieri presentando i collaboratori e 
l’orgoglio del primato al femminile che 
ha in Angela Campanari e Nefelly Man-
giaterra le leader naturali e un esempio 
da seguire. Una macchina organizzativa 
che poggia su uno staff di tecnici coordi-

nato dal direttore sportivo Patri-
zia Biondini: Giuseppe Campa-
nari, Danilo Roncaglia, Danilo 
Maggiori, Valentina Cesari, Ales-
sandro Naspi, Diego Giulietti, 
Alessandro Mazzieri, Stefano Fi-
guretti, Marco Iaconeta, Andrea 
Bianchi, Fulvio Affricani. Le otto 
tappe del Gran Prix Centro Italia 
(1 marzo-28 giugno), le cinque 
degli Internazionali d’Italia se-
ries (8 marzo-14 giugno), il me-

eting per giovanissimi a Treviso (23 giu-
gno), i campionati italiani assoluti allievi a 
Lucca (7 giugno) e per junior, under 23 ed 
elite in Val di Casies Bolzano (12 luglio), 
rappresentano i punti cardine di una sta-
gione intensa in cui la Superbike Bravi 
Platforms team sarà in prima fila nella 
realizzazione del Santoporo XC di Esana-
toglia (26 aprile, IV prova GPCentro Italia) 
e di manifestazioni come la Selva Run di 
fine luglio. Sponsor: Bravi Platforms, Del 
Vicario Engineering, Cingolani Bike Shop, 
Sun68, Sifer, Bob Company, Avis, Nicolini 
Air Logistic, Cta System.

Domenica 15
Tappa Pievetorina - Loreto con passag-
gio a Castelfidardo tra le 14.00 e le 14.30 

Lunedì 16
Tappa Castelfidardo - Senigallia con 
partenza da P.le Don Minzoni alle ore 
12.45

EVENTI COLLATERALI
sabato 14 ore 10 Presentazione pro-
getto centro polisportivo “Garofoli”; ore 
11.00 Gimkana per bambini - pista cicla-
bile “Scarponi”; ore 17  incontro Avis sul 
tema “donazioni e sport”; ore 18 conve-
gno sul tema Sicurezza stradale “Fond. 
M.Scarponi” 
domenica 15 ore 9.00 Le 7 note della 
mountain bike: gioco ciclismo per bim-
bi dai 6 ai 12 anni con la Superbike Bra-
vi Platforms team; ore 11 Convegno su 
alimentazione nello sport con la dott.ssa 
Rosalba Franco Auditorium San France-
sco 
Avvertenze: nella giornata di lunedì 16 
marzo è soppresso il mercato, il capo-
linea dei trasporti pubblici è spostato in 
via Colombo e dalle ore 8.00 traffico e 
sosta verranno chiusi nel centro storico, 
riservando degli spazi ai mezzi e alle am-
miraglie al seguito della gara. Attenersi 
alla segnaletica della Polizia Locale
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Festa del podista, tanti km di corsa
Atletica Amatori Avis, pratica motoria e finalità sociali

Un’associazione dinamica che dopo ol-
tre 40 anni di attività è ancora protagoni-
sta con i suoi sessanta associati nella par-
tecipazione e nell’organizzazione delle 
manifestazioni di corsa su strada: così il 
presidente Luciano Saletti ha introdotto 
la festa del podista con la quale l’Atletica 
Amatori Avis ha celebrato gli atleti che si 
sono distinti nella stagione sportiva 2019. 
Importanti i numeri (presenti a 169 cor-
se, 15 campionati regionali master Fidal, 
due campionati italiani master e un cam-
pionato del mondo in montagna), mol-
teplici le collaborazioni instaurate per 
raggiungere finalità di carattere sociale. 
Tra gli ospiti della cerimonia, i rappresen-
tanti delle associazioni Avis, Croce Verde, 
Protezione Civile, I Semi dell'albero con 
le quali si condividono alcuni eventi, il 
gruppo Follereau e Anffas Conero, be-
neficiari del ricavato della 4^ Camminata 
della Solidarietà e i parenti dei compianti 
dirigenti Graziano e Onorio Magrini e del 
giovane Gianluca Paoloni.
Un’operatività lodata dal presidente del 
Coni Marche Fabio Luna che ha sotto-

lineato l’importanza 
dell’attività motoria di 
base svolta dalle 150 
associazioni sporti-
ve dilettantistiche che 
collocano la regione ai 
vertici mondiali, basti 
pensare che in tutte le 
edizioni delle olimpiadi 
moderne c’è sempre 
stato un marchigiano 
in azzurro.
Ad aprire le premiazio-
ni l’ultramaratoneta e 
ristoratore anconitano Giancarlo Filonzi, 
al comando della speciale classifica in-
terna per chilometri percorsi (856,246), 
seguito dai podi federali di Maria Cingo-
lani, Paola Frontini e Daniele Sampaolesi 
nella 10 km e nella corsa in montagna e 
da Nicola Berzacola, Nazzareno Ciuc-
ciomei, Francesco Corona, Francesco 
Curina, Paola Frontini, Marco Grilli Cici-
lioni, Giacomo Engels Maggetti, Roberto 
Magnaterra, Luca Mogetta, Christian Silvi, 
Roberto Zazzarini e Jacopo Zuccarello 

che hanno portato a temine ben 34 ma-
ratone e 13 ultramaratone. Con l’inizio 
dell’attività agonistica invernale, il settore 
femminile si è reso già protagonista con-
quistando due medaglie d’argento nella 
prova individuale di Urbania del 19 gen-
naio scorso con le atlete Maria Cingolani 
e Paola Frontini, vice campionesse regio-
nali master di corsa campestre. Prossimo 
appuntamento in agenda la 40^ edizio-
ne del trofeo Avis Loris Baldelli – Fisar-
monicarun, prevista per il 10 maggio.

Edoardo Lorenzetti, un maestro di vita e di sport
Una figura storica del calcio fidardense come atleta e tecnico

Neanche lui che sui rettangoli di gioco ha trascorso una vita è 
riuscito a dare un calcio alla malattia che l’ha strappato lo scorso 
6 gennaio all’affetto dei familiari (la moglie Maila e il figlio Ma-
nuel in primis) e dei tanti amici. Con Edoardo Lorenzetti se ne 
va una delle pagine più gloriose dello sport locale, un maestro 
di vita che interpretando il ruolo di allenatore con passione e ri-
gore ha educato generazioni di giovani non solo alla tecnica ma 
anche alla disciplina e al rispetto. Nato nel ’46 a pochi passi dal 
teatro Astra, Lorenzetti è stato un castellano doc, votato alla città 
anche attraverso il servizio presso l’ente Comunale, dove era en-
trato nel ’72 come vigile urbano per poi passare in forza all’ufficio 
tecnico come impiegato fino alla pensione. Ricca di soddisfazio-
ni, partite, trasferte ed aneddoti la lunga carriera nel mondo del 
calcio ove aveva esordito sin da bambino con la Vis Castelfidardo: 
un centrocampista di sostanza con la mitica maglia numero 10, 
che aveva calcato tra gli anni ‘60 e ‘70 i campi della serie C con 
la Maceratese, passando attraverso le esperienze con Fermana, 
Osimana, Camerino (al fianco del grande Massimo Palanca), l’Usc 
Castelfidardo dei tempi d’oro con la fascia di capitano finendo 
poi alla Vis Castelfidardo con il doppio ruolo di giocatore-allena-
tore fino all’età di 33 anni. Da ragazzino aveva anche sostenuto 
un provino per la Juventus, ma non era destino… forse perché 
tifoso sfegatato del Milan e di Gianni Rivera. Le scarpe al chiodo, 

in realtà, non le hai mai ap-
pese. Negli anni ottanta co-
minciava infatti un percorso 
di allenatore a Castelfidardo, 
Villa Musone e Camerano, 
dedicandosi al vivaio, settore 
da lui prediletto per plasma-
re e crescere i talenti, attività 
svolta fino al 2010 come re-
sponsabile/allenatore del settore giovanile U.S.C. Castelfidardo/
punto Juve. Sincero, riservato, sensibile, obiettivo e razionale, 
cercava di conciliare le esigenze di risultato della società con la 
voglia di giocare dei ragazzi, adottando sistemi all’avanguardia, 
vedi i campi scuola estivi di Perticara organizzati dal dirigente 
Franco Malizia con la presenza costante di un medico sportivo, 
l’amico Paolo Mantovani che gli è stato sempre vicino fino agli 
ultimi giorni. Aveva anche formato una squadra del Comune, con 
cui riportò l’infortunio più grave: una doppia frattura a entrambe 
le braccia. Costante la sua collaborazione anche recente ai Cen-
tri Estivi Topolino, l’interesse per le partite del Gsd seguite fino al 
20 ottobre scorso e la sua dedizione a una vita sana, compiendo 
camminate di 10 km, anche il giorno prima di scoprire il nemico 
più subdolo, affrontato con la fierezza di sempre.

7 marzo: la Camirosa omaggia le donne
Un percorso nella natura e nella storia di circa 5 km 

Sesta edizione sabato 7 marzo della Camminata rosa, organizzata dal Comune attraverso la Consulta 
per le pari opportunità e la Fondazione Ferretti, in collaborazione con la Pro Loco e Anc Castelfidardo in 
occasione della festa della donna. Il ritrovo è previsto alle 14.00 in piazza della Repubblica (angolo Pro 
Loco), per poi intraprendere alle 14.30 una passeggiata assistita da una guida della Fondazione Ferretti 
fino alla sede in via della Battaglia dove sarà offerto un ristoro con prodotti tipici locali. La partecipazio-
ne è aperta a tutti e gratuita. Info 0717829348 – 0717822987. In caso di forte maltempo, la Camirosa si 
svolgerà la settimana seguente.




