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Opere al traguardo

Questa sospirata stagione estiva in cui stia-
mo gradualmente tornando ad apprezzare 
le abitudini e le libertà di sempre, assume 
per il nostro Comune una doppia valenza. 
Da un lato c’è l’impegno del post-covid, 
un’emergenza che lascia il segno su cui 
va mantenuta alta la guardia sotto ogni 
profilo. D’altro lato, viviamo in una sorta 
di trampolino di lancio che culminerà a 
settembre con due vetrine di prestigio as-
soluto: la Tirreno-Adriatico con la parten-
za della tappa Castelfidardo – Senigallia 
rinviata a marzo e recuperata il giorno 12 
e la 45^ edizione del PIF che si svolgerà 
dal 16 al 20. Intanto, ci godiamo il ritor-
no del cinema all’aperto e Tracce di 800 
con una sola serata dedicata al palio senza 
corteo per ovvi motivi di sicurezza. Eventi 
preceduti dal coronamento di una nutrita 
serie di opere. Il tassello più importante è 
l’inaugurazione del Museo internazionale 
della fisarmonica sabato 29 agosto: una 
riapertura che ci darà modo di tornare ad 
esaltare questo scrigno di arte e tradizio-
ne nel momento in cui si concretizzano 
le procedure per l’inserimento della fisar-
monica nel patrimonio Unesco. Dal punto 
di vista dell’accoglienza turistica, giunge al 
traguardo anche l’area camper di via della 
Sgogge: dotata di servizi, allaccio acqua ed 
energia elettrica, scarico liquami, area relax 
e di un piccolo orto botanico, può ospitare 
fino a dieci posti. A beneficio dei tanti ap-
passionati di sport, abbiamo inoltre mes-

Il punto del Sindaco

Città di
Castelfidardo

Cinema all’aperto, musica, eventi, mostre e riapertura museo della fisarmonica

Un’estate diversa dal solito, dalla formula 
corretta e rinnovata, come la prudenza e i 
protocolli di questa fase storica impongo-
no a tutela della salute pubblica. Il divieto 
di assembramento ha provocato l’inevita-
bile rinuncia ad alcuni dei tradizionali car-
dini del programma – vedi Girogustando 
– ma l’offerta di assessorato alla cultura e 
Pro Loco è ricalibrata per vivere disciplina-
tamente altri momenti di svago e socialità. 

«Facciamo di necessità virtù», dice l’asses-
sore Ruben Cittadini che ha lavorato su 
idee alternative. Ecco così prendere forma 
dal 10 luglio al 21 agosto la rassegna “Era 
di venerdì”, il cui titolo «è ispirato all’o-
monimo film e alla tradizione del venerdì 
fidardense caratterizzato dal mercatino, 
rimasto nei ricordi di tanti». In piazza del-
la Repubblica, dotata di 75 posti a sedere, 
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Variante parziale al prg, 60 giorni per le osservazioni
Il lungo iter entra in una fase avanzata verso la definitiva approvazione

Sessanta giorni per raccogliere le osserva-
zioni della cittadinanza, un’altra discussio-
ne in Consiglio Comunale per rivalutare 
le singole schede e poter poi presentare il 
documento alla Provincia chiamata a pro-
nunciarsi nel limite massimo di sei mesi. 
Il lungo e complesso iter della variante 
parziale al piano regolatore generale ha 
imboccato il rettilineo che dovrebbe con-
durre al definitivo accoglimento entro la 
scadenza del mandato amministrativo. 
Con il passaggio in Consiglio dello scor-
so 16 giugno, si è infatti giunti ad una fase 
avanzata grazie alle discussioni puntuali 
nella commissione competente e all’ado-
zione della variante nel suo complesso. 
«A distanza di quasi due anni dalla pub-

blicazione dell’avviso alla cittadinanza 
per la manifestazione di interesse a mo-
difiche urbanistiche che ha portato a 90 
richieste di varianti, siamo giunti ad una 
definizione delle proposte, accogliendo 
26 tavole condivise con gli enti preposti 
(Soprintendenza, Regione, Provincia ed 
Asur) che hanno fornito in linea di massi-
ma parere favorevole», ha detto il sindaco 
Roberto Ascani introducendo l’ordine del 
giorno. La ratio che ha guidato l’Ammini-
strazione è stato l’equilibrio tra l’aspetto 
ambientale e sociale, «raggiungendo un 
buon compromesso tra minor impatto 
nel consumo del suolo (29 mila mq circa) 
e richieste dei cittadini. La crisi economica 
ha infatti indotto molti privati ad avanzare 

domanda di “retrocessione” da area edifi-
cabile a terreno agricolo per avere meno 
pressione fiscale e d’altro lato ha sprona-
to alcune coraggiose aziende ad investi-
re nell’ampliamento delle sedi». L’unica 
modifica in chiave espansiva è quella di 
Crocette adiacente la Selva, dove sussiste 
un’esigenza importante di completare le 
opere di urbanizzazione. Su 90 richieste 
di varianti è già stata fatta una sostanziosa 
scrematura, scartando quelle irricevibili, 
e su queste i cittadini possono presenta-
re osservazioni e opposizioni ai sensi di 
legge fino al 24 agosto, osservazioni che 
dovranno pervenire al comune in triplice 
copia su carta semplice oppure mediante 
Posta Elettronica Certificata.
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so a disposizione del quartiere Figuretta e 
dei cittadini tutti, il campo da basket di via 
Quasimodo, impianto realizzato ex novo 
con ogni accortezza ed attenzione. La ge-
stione è affidata al Comitato di quartiere 
che ne coordinerà le prenotazioni. Intanto 
in via Pigini, procede speditamente il pri-
mo stralcio del Centro polisportivo Garo-
foli, area di oltre due ettari completamente 
dedicata allo sport: nelle ultime settimane 
i lavori si sono concentrati sull’anello del 
ciclodromo esterno e sul percorso di 
mountain bike interno, ricavando inoltre 
uno spazio polifunzionale di circa 600 
mq da destinare ad attività di vario ge-

nere. Un progetto in cui ho creduto sin 
dall'inizio, che ha superato le difficoltà di 
finanziamento e altre urgenze, ma che sta 
prendendo forma grazie al supporto tec-
nico di Superbike Team, Sporting Club San 
Agostino e GS Osimo Stazione. Ai primi di 
settembre, sarà inoltre operativa la nuova 
sede del circolo Badorlina: un locale rifatto 
pressochè integralmente, ampliando fino 
a 100 mq il preesistente, garantendo tutti i 
crismi del confort e della sicurezza. Consi-
derando che la consegna del cantiere per 
la nuova scuola media si avvicina, sono 
sempre più maturi i frutti di un lavoro co-
stante e paziente per la città tutta.

Bocciodromo, efficienza energetica e nuove piste
Intervento a più fasi con sistemazioni interne ed esterne

Un intervento a più fasi per rendere più mo-
derno, sicuro e funzionale il bocciodromo. 
Nell’ambito del restyling degli impianti spor-
tivi, sono in corso i lavori di efficientamento 
energetico e di sistemazione dell’area ester-
na. Il progetto redatto dall’ufficio tecnico 
comunale ha interessato la struttura nel suo 
complesso, sottoposta ad adeguamento 
statico, sismico e antincendio e dotata di 
una nuova copertura attraverso pannelli 
che ne aumentano le prestazioni energe-
tiche. Rinnovati anche il controsoffitto, le 
uscite di sicurezza e l’impianto elettrico, 

compresa l’illuminazione interna ed ester-
na, il bocciodromo è stato inoltre dotato 
di un prestante impianto fotovoltaico da 
40 kw che va ad alimentare anche l’attiguo 
palasport e la sede della boxe. Intercettando 
un finanziamento di 90mila euro dal Mini-
stero dello sviluppo economico, sono stati 
affidati anche i lavori per la realizzazione 
dell’isolamento termico di tutto l’involucro 
edilizio, un cosiddetto “cappotto” esterno 
dello spessore di circa sei centimetri che va 
ad avvolgere ogni superfice. Una soluzione 
che associa il beneficio dell’autonomia ter-

mica al miglioramento dell’aspetto estetico 
dell’intera costruzione. Ulteriori ritocchi ri-
guardano all’interno il rifacimento delle cor-
sie delle bocce ormai usurate e all’esterno 
le aree adiacenti con la finalità di migliorare 
la fruibilità creando passaggi, marciapiedi e 
collegamenti in sicurezza con il parcheggio 
e l’intera cittadella sportiva.

Comitati di quartiere sanificati e igienizzati
L'impegno di Mir Color, Decor casa e Rigo nel rispetto dei protocolli

La ripresa delle attività sociali ha coinciso con l’impegno dell’Amministrazione nel rendere fruibili e 
sicure le sedi dei comitati di quartiere. Grazie alla sinergia creatasi con Mir Color di Alberto Pantana, 
Decor Casa di Riccardo Santini e la Rigo srl di cui Michele Perfetti è l’agente responsabile di zona, i 
locali sono stati sanificati nel rigoroso rispetto dei protocolli anti-covid. Un intervento che non ha 
comportato costi sulle casse comunali, dato che le ditte si sono messe a disposizione gratuitamen-
te con spirito di servizio, competenza e generosità per poter garantire la riapertura dei centri di ritro-
vo, punti di riferimento preziosi per i residenti delle zone Acquaviva, Cerretano, Fornaci, S. Agostino 
e San Rocchetto. «Abbiamo effettuato l’igienizzazione e sanificazione con macchinari forniti dalla 
Rigo, azienda leader a livello nazionale in questo settore, utilizzando materiali idonei riconosciuti 
come tali dall’Istituto Superiore di Sanità: sostanze che con l’applicazione a freddo e la nebulizza-
zione neutralizzano ed eliminano il 99,99% di funghi, batteri e virus», spiega Riccardo Santini. 

Centro polisportivo Garofoli

Campo da Basket via Quasimodo

area Camper
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La rinegoziazione dei mutui libera risorse
Consiglio Comunale: uno stanziamento per le associazioni di volontariato

Nel rispetto dei protocolli sul distanzia-
mento, il Consiglio Comunale si è riunito 
il 26 maggio e il 16 giugno scorso discu-
tendo un corposo ordine del giorno che 
riportiamo in sintesi. Le principali variazio-
ni di natura finanziaria sono conseguenza 
dell’emergenza sanitaria, che ha determi-
nato prelievi dal fondo di riserva per l’ac-
quisto di materiale di igiene, sicurezza, 
pulizia, sanificazione di mezzi e locali e la 
destinazione di risorse ai fini dell’erogazio-
ne del bonus alimentare. Con i voti della 
maggioranza, del gruppo PD, del consi-
gliere Catraro e l’astensione di Solidarietà 
Popolare, è stato votato il sostanzioso 
punto relativo alla rinegoziazione dei mu-
tui. Come illustrato dall'assessore Foria, 
si tratta di una possibilità offerta per dare 
ossigeno alle casse comunali in un perio-
do in cui le previsioni di entrata e di uscita 
sono sconvolte dall'emergenza i cui effetti 
si manifesteranno nel lungo oltre che nel 
breve periodo. La rinegozia-
zione con Cassa Depositi e 
prestiti consente di allungare 
la scadenza di mutui già con-
tratti fino al 2043 dilatandoli 
in media di nove anni con 
interessi passivi commisu-
rati a tassi fissi secondo un 
principio di equivalenza fi-
nanziaria. Una manovra che 
ha il vantaggio di sospende-
re la quota capitale relativa 
al 2020 ragion per cui l’ente 
quest’anno avrà € 497.653 
in meno in uscita, cifra che potrà essere 
destinata sia a spesa corrente che investi-
menti. Non cambia inoltre l'indice di inde-
bitamento: i mutui rimangono quelli già 
esistenti ma con una diversa modulazione 
delle quote e un'uscita minore dal 2021 
in poi pari a circa 270.000 € all’anno. Ap-
provate poi all'unanimità, dopo avere in-
trodotto emendamenti, alcune mozioni. I 
gruppi di minoranza hanno chiesto di allo-

care uno specifico stanziamento 
di € 20.000 da erogare a favore 
delle associazioni di volontariato 
attive durante l'emergenza co-
vid-19: Croce Verde, Centro Ca-
ritas & Missioni, Protezione civile 
e Associazione Nazionale Cara-
binieri. Il Pd ha inoltre sollecitato 
la condivisione di mozioni che impegnano 
la Giunta ad esplicitare nel regolamento di 
raccolta di rifiuti il divieto di abbandono 
sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e ne-
gli scarichi, di mozziconi di sigarette, ma-
scherine protettive, guanti monouso ed 
altri rifiuti di piccolissime dimensioni e che 
garantiscano l’assistenza scolastica in for-
ma “domestica” ed “in presenza” nel caso 
di prosecuzione e/o di riattivazione della 
didattica a distanza, nonchè l’assistenza 
domiciliare e il suo potenziamento per 
casi critici anche nell’eventualità di nuovo 
lockdown e la possibilità di implementare 

le risorse di bilancio finalizza-
te all’erogazione di borse la-
voro di nuova assegnazione 
in favore di soggetti con di-
sabilità. Approvato infine con 
i voti dei consiglieri propo-
nenti Piatanesi e Santini e di 
Gambi e Belvederesi, l’ordine 
del giorno da inviarsi al presi-
dente della Regione e al pre-
sidente del Consiglio dei Mi-
nistri per esprimere la piena e 
incondizionata soddisfazio-
ne per la liberazione di Silvia 

Romano e il grande riconoscimento agli 
organi dello Stato che hanno reso possibi-
le l’operazione.Discusse, inoltre, una serie 
di interrogazioni che erano state presen-
tate in epoca antecedente la pandemia. Il 
consigliere di Solidarietà Popolare Russo 
ha posto la questione relativa ai box po-
sizionati nel centro urbano a copertura 
dei cassonetti della raccolta differenziata, 
chiedendo se tali manufatti oltre a rispon-

dere a criteri di decoro e ad evitare l’ab-
bandono dei rifiuti rispettino il codice della 
strada e la tutela dei beni storici e architet-
tonici, con particolare riferimento a quello 
di via Battisti a ridosso delle mura. La vo-
lontà dell’Amministrazione – ha spiegato 
l’assessore Calvani – era quella di trovare 
una soluzione per coprire in particolare i 
cassonetti ad uso delle attività ristorative e 
dei negozi, spesso presi di mira da estra-
nei, spostando l’ubicazione di quello in 
corso Matteotti, effettivamente antiesteti-
co lungo la via d’ingresso della città. Dopo 
vari sopralluoghi condotti con Polizia Lo-
cale, ufficio traffico e tecnico, sono state 
scelte strutture in legno appoggiate a sec-
co a terra, che nel caso di via Battisti, non 
poggiano sulle mura ma distante circa un 
metro; su tale situazione e su eventuali 
proposto alternative, si sta aspettando il 
parere della Sovrintendenza. L’assessore 
Calvani ha risposto anche in merito all’inu-
tilizzo del trattore Samex dotato di trincia 
erba in dotazione al magazzino comu-
nale, replicando al consigliere Russo che 
tre operatori sono stati avviati al corso per 
conseguire l’idoneità a guidarlo, lezioni in 
presenza sospese durante l’emergenza. 
Tra i punti di natura urbanistica oltre alla 
variante parziale al prg di cui leggete a par-
te è stata approvata la variante per la rea-
lizzazione di un parcheggio privato ad uso 
aziendale della ditta Braviasfalti di Bravi 
Giancarlo, parcheggio già autorizzato ma 
con un indice di permeabilità degli asfalti 
e di piantumazione diverso, senza alcuna 
modifica invece sulla pericolosità per l’ac-
cesso e la fuoriuscita di mezzi.

daniele Calvani
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va in scena un omaggio ad Alberto Sordi 
i cui principali successi vengono proietta-
ti su un telo di dimensioni 4x3 adiacente 
la parete della Collegiata 
messa a disposizione dal 
parroco Don Bruno. Sei 
pellicole storiche in altret-
tanti venerdì per omaggia-
re i cento anni della nascita 
dell’Albertone Nazionale 
con inizio alle 21.30 e in-
gresso gratuito su preno-
tazione ai seguenti nu-
meri e link: 0717822987, 
https://prenotazioni.prolo-
cocastelfidardo.it. In con-
comitanza, a Porta Marina 
intrattenimento a misura di 
famiglia con spettacoli di 
artisti di strada, clown, magia e giocole-
ria nel rispetto del distanziamento a be-
neficio dei più piccoli. Nel centro storico 
chiuso al traffico le serate di giovedì, sa-
bato e domenica sono invece all’insegna 
della musica dal vivo e dj-set in collabo-
razione con pub O’ Brian e La Centrale, 
mentre i mercoledì (15-22-29 luglio, ore 

21.15 con Armonie in mascheri-
na, Meraviglie della natura e 
Una storia armonica, 5 ago-
sto Vis-story in piazza) tor-
nano gli appuntamenti con 

le Conversazioni promosse 
dalla Fondazione Ferretti ai 

giardini Mordini: capienza li-
mitata su prenotazione allo 

0717206592. Il 18 luglio si 
inaugura in Auditorium 
San Francesco l'espo-
sizione “l’Attivista”, aper-

ta fino al 16 agosto con 
ingresso libero negli orari 
10:30-12:30 e 18:00-20:00 
grazie alla disponibilità di 
Pro Loco e Associazione 
carabinieri in congedo. Con 

i suoi disegni a matita, ricchi di texture gra-
fiche e rari inserti di colori sgargianti, l’Atti-
vista è al tempo stesso attore e spettatore 

di una mostra di opere su 
carta realizzate dall'artista 
di origine australiana David 
Booker negli ultimi dieci 
anni e mai esposte prima. 
Dal giorno 25 luglio ini-
ziano inoltre le riprese del 
documentario di Sky arte 
dedicato alla fisarmoni-
ca di Castelfidardo, con la 
prestigiosa voce narrante 
di un artista del calibro di 
Raphael Gualazzi, il cui 
personalissimo stile basato 
su studi classici contami-
nati da un arcobaleno di 

generi, ben si sposa con l’ecletticità del-
lo strumento ad ancia, accanto al quale 
si esibirà anche in una serata speciale del 
PIF (sabato 19 settembre insieme al diret-
tore artistico Renzo Ruggeri). Nel palin-
sesto non manca l'impegno della civica 
scuola di musica "Soprani" protagonista il 
30 luglio con Infinito come genio, lettura 
parallela dell'Infinito di Leopardi e L'a-
dorazione dei magi di Leonardo 
a cura di Moreno Giannat-
tasio, con interventi mu-
sicali al pianoforte degli 
allievi dell'accademia 
Unisono. Biglietto su 
prenotazione in vendita 
alla Proloco (fino a 45 po-
sti) e ingresso per visione 
in streaming su www.
etshared.tv (entrambi a 7 
euro). Sabato 8 agosto è 
invece il giorno del palio 
dell’acqua, sfida tra gli 
otto quartieri promos-
sa da Tracce di 800: diretta 
streaming sui canali social e 
su Etv Marche in una sceno-

grafia di grande impatto allestita in piazza 
della Repubblica (ingressi contingentati ai 
soli addetti ai lavori).
Nelle tre domeniche di agosto, il cinema 
sotto le stelle si trasferisce infine al Parco 
del Monumento con proposte adatte ai 
bambini: inizio alle 21.30 con Ponyo sul-
la scogliera (domenica 9), Azur e Asmar 
(giorno 16) e Appuntamento a Belleville 
(23 agosto). Si chiude in bellezza sabato 
29 agosto con l’agognata riapertura del 
Museo della fisarmonica, che tira la vo-
lata alla 45^ edizione del Premio Interna-

zionale della fisarmonica, preceduto 
dal PIF around, pentagramma a 
pedali: nove tappe (Pesaro, Cervia, 
Castelvetro, Cento, Venezia, Pa-

dova, Gorizia, Udine e Klingen-
thal) di un percorso in bicicletta 
che porterà il team composto 
da Ruben Cittadini, Giacomo 

Medici, Renzo Ruggieri, Sam 
Paglia, Giampaolo Mrach, 
Battè Quartet, una troupe di 
videomaker e molti altri mu-
sicisti che si alterneranno, a 

pedalare, cantare e suonare 
la fisarmonica in luoghi del 

cuore. Un progetto che 
diventerà un documen-
tario itinerante dedicato 

alle mille facce dello stru-
mento ad ancia.

Era di venerdì
Piazza della Repubblica
Prenotazione 0717822987
10 luglio Un americano a Roma
17 luglio Il medico della mutua
24 luglio Il marchese del grillo
31 luglio Finchè c'è guerra c'è speranza
7 agosto Polvere di stelle 
21 agosto La grande guerra

Cinema all’aperto Parco del Monumento
Rassegna per bambini
9 agosto Ponyo sulla scogliera  
16 agosto Azur e Asmar 
23 agosto  Appuntamento a Belleville 

Estat(E)venti 20, sorprese sotto le stelle
Cinema all’aperto, musica, eventi, mostre e riapertura museo della fisarmonica
• continua dalla prima pagina
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Un’opera curata da Sara Serenelli edita da Einaudi
“Paolo Volponi: poesie giovanili”, inediti dello scrittore urbinate

Un lavoro di indagine accurato e approfon-
dito, un’opportunità nata durante l’elabora-
zione della tesi di laurea in Filologia moder-
na presso l’Università di Urbino dedicata ad 
una figura di spicco del Novecento: Paolo 
Volponi. Dello scrittore urbinate che ha ‘fre-
quentato’ personaggi del calibro di Pasolini 
e che è stato stretto collaboratore di Adria-
no Olivetti nonché presidente della Fonda-
zione Agnelli, sono stati rinvenuti carteggi 
e fascicoli autografi, parole e versi risalenti 
alla seconda metà degli anni quaranta e 
ai primi anni 50, rigorosamente trascritti e 
catalogati presso gli archivi storici e di per-
sonalità della Fondazione Carlo Bo. Un’o-
pera di ricostruzione coordinata dal prof. 

Salvatore Ritrovato, curata in prima perso-
na dalla studentessa fidardense – ora a sua 
volta giovane insegnante – Sara Serenelli. 
Dal loro impegno, ricerca e passione, ecco 
la raccolta “Paolo Volponi: poesie giovanili” 
edita con i prestigiosi tipi della Giulio Einau-
di. «Nel materiale messo generosamente 
a disposizione dalla figlia di Volponi, pen-
savamo di trovare varianti di testi già noti, 
invece abbiamo scoperto anche originali 
inediti o parzialmente editi, appuntati nelle 
forme più varie», dice Sara con emozione, 
spiegando di averli riordinati dal punto di 
vista filologico facendone emergere uno 
stile molto personale la cui forza espressiva 
maturerà poi nel Volponi adulto.  

Civica scuola di musica Soprani proiettata nel futuro
Eventi, lezioni, esami ed un’offerta formativa sempre più ampia

Dopo il successo del ritorno alla musica dal 
vivo in occasione della Festa europea del 21 
giugno, sono riprese le attività in presenza 
della nostra Scuola Civica. Recuperi e le-
zioni per quei pochi che non hanno potuto 
avvalersi della didattica a distanza e prepara-
zione agli esami e certificazioni, in vista della 
sessione in calendario nel mese di settem-
bre. L'accordo con il Conservatorio Rossini 
di Pesaro consentirà, se possibile, gli esami 
in presenza nella sede di Castelfidardo, da 
anni convenzionata con il prestigioso istitu-
to musicale marchigiano. Gli eventi dal vivo 
e in streaming avranno un'ulteriore spinta 
con l'evento “Infinito come Genio” del 30 lu-
glio, lettura parallela dell'Infinito di Leopardi e 
L'adorazione dei magi di Leonardo a cura di 
Moreno Giannattasio, con gli allievi dell'acca-
demia pianistica Unisono, diretta dal M° Emi-
liano Giaccaglia. Ragguardevoli i risultati rag-
giunti dall'alunna della scuola di canto Sara 
Staffolani, che sotto la guida del M° Alessan-
dro Battiato ha vinto l'audizione all'AIDM (Ac-
cademia Internazionale del Musical di Roma) 
e da Giuseppe Gallo, eletto come uno dei 
talentuosi protagonisti del talent “The coach” 
in onda su 7 Gold. I saggi online si sono con-

clusi ai primi di luglio, consentendo agli allievi 
di mostrare con orgoglio i risultati della didat-
tica a distanza, che ha sopperito al meglio 
ai limiti causati dall'emergenza sanitaria. Per 
ampliare l'offerta formativa oltre ai docenti 
principali dell'Accademia lirica Binci Alessan-
dro Battiato e Andrea Rocchetti, ci saranno 
anche altri artisti di spessore che durante 
l'anno terranno masterclass di perfeziona-
meno Anche la borsa di studio dedicata a 

Mario Binci avrà una prima selezione online, 
con l'intenzione di trasformare la premiazio-
ne in un evento dal vivo. A settembre riaprirà 
la segreteria, dove sarà possibile prenotarsi 
(0717823305 - 3911882600 solo sms) per le 
lezioni gratuite individuali “PIF for U” dal 18 al 
20, nell'ambito del programma del Premio 
Internazionale delle Fisarmonica. La Scuola 
Civica di Musica P.Soprani si rilancia, perché 
una comunità non vive senza musica.
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Medicina forestale (shinrin-yoku) e scuola nel bosco, i benefici terapici della Selva
La proposta della Fondazione Ferretti per respirare libertà nella natura

L’emergenza sanitaria ha imposto la sospensione di numerose 
attività e nel riprenderle si devono adottare protocolli che era-
no impensabili prima della pandemia. Si è cercato una risposta 
nel digitale, ma dopo i primi entusiasmi emergono anche i limiti. 
Inoltre la necessità di sentirsi liberi in spazi naturali sta affliggendo 
molte persone: si stima che l’occidentale medio trascorra il 93% 
del proprio tempo al chiuso e, a causa di questa distanza dal-
la natura (deficit da natura), si sperimenti un aumentato rischio 
di disturbi mentali e fisici.  Sono ormai centinaia le pubblicazioni 
scientifiche che parlano di medicina forestale, dalle quali è possi-
bile comprendere come le passeggiate nel verde “shinrin-yoku”, 
meglio definite “immersione o bagno nella natura”, sono in grado 
di potenziare le difese immunitarie, migliorare l’umore, rafforzare 
il sistema cardio-vascolare regolarizzando la pressione e il battito 
cardiaco, abbassare il colesterolo e anche il cortisolo, aumentare 
la capacità di produrre e utilizzare l’energia biologica e, pertanto, 
aiutano a sentirsi meglio. Lo abbiamo riscontrato con il gruppo 
di bambini 3-5 anni che da novembre scorso hanno frequentato 
l’asilo nel bosco organizzato con il gruppo informale di genito-
ri “Insieme in Natura” ed alla Selva soc. coop. sociale, operativo 
presso la Fondazione Ferretti, esperienza molto positiva da indur-
re ad attivarci affinché da settembre si possa partire anche con la 
“scuola nel bosco” per il ciclo 6-10 anni. Le immersioni nella fore-
sta hanno dimostrato, in maniera scientifica ed inequivocabile, un 
grandissimo potenziale di prevenzione e promozione della salu-
te. Nella considerazione che la nostra Selva con la sua biocenosi 
primordiale da sempre viene utilizzata per passeggiate salutari, 

tanto che i medici fidardensi negli anni ’60 le prescrivevano a chi 
aveva la pertosse, con l’A.I.Me.F. (Ass. Italiana di Medicina Fore-
stale) di Roma qualificata per il riconoscimento di Forest Bathing 
Center (FBC)-idoneo alla balneazione forestale), nella nostra Sel-
va abbiamo attivato il protocollo per ottenere la certificazione di 
luogo adatto ad effettuare le immersioni nella natura con il mas-
simo potenziale di azione terapeutica nell’ambito della medicina 
forestale. I risultati saranno comunicati a breve. 

Eugenio Paoloni 

Il palio dell'acqua si fa bello in tv
Tracce di 800: sabato 8 agosto la tradizionale sfida in diretta 

Il palio dell’acqua c’è. In una veste rinno-
vata, in un ambiente scenograficamente 
di grande impatto e in versione televisiva. 
La forzata rinuncia ai bagni di folla tipici 
della rievocazione storica ha canalizzato 
le forze di Tracce di 800 e dell’Ammini-
strazione Comunale nell’organizzazione 
di una edizione totalmente dedicata alla 
sfida tra gli otto quartieri, valorizzando-
ne oggi più che mai la simbologia legata 
all’acqua come sorgente di rinascita, ri-
generazione e speranza. Sabato 8 agosto, 
dalle 18.00 in poi, la location si sposta nel 
cuore del centro storico, in una piazza 
della Repubblica addobbata a festa con 
300 bandiere, fiori di carta e lampadari 
colorati, brocche, recipienti antichi nel 

rispetto della tra-
dizione ottocen-
tesca nonchè un 
puzzle di teli con le 
gigantografie iden-
tificative di tutti gli 
otto quartieri che 
co nt r i b u i s co n o 
all’allestimento e 
sono protagonisti 
della gara. L’ingres-
so in piazza sarà 
necessariamente 
limitato agli ad-
detti ai lavori ma la 
grande novità sta 
nella presenza di 
E-Tv Marche che si collegherà in diret-
ta con Maurizio Socci sia all’interno del 
proprio palinsesto che sui canali web e 
social di Comune e Tracce di 800. Una 
ripresa professionale a cura di una troupe 
composta da un regista, sei cameramen 
e un drone che costituisce una notevole 
vetrina promozionale, dato che nei tem-
pi ‘morti’ della gara si coglierà l’occasione 
per parlare della città, della sua storia e 
tipicità artistiche e turistiche. Il percor-
so del palio si snoderà da una estremità 
all’altra della piazza convergendo sulla 
fontana, qui riportata nel 2015 proprio 
su impulso di Tracce di 800: le staffette 
delle otto squadre composte da due uo-

mini e due donne, si incontreranno due 
alla volta per selezionare le finaliste che si 
contenderanno il drappo e il titolo vinto 
lo scorso anno dalla Figuretta.

Libri direttamente sui banchi di scuola
Si rinnova il servizio per gli studenti delle elementari

Una scelta confermata con forza e convinzione, a maggior ragio-
ne in un periodo in cui creare file e affollamenti rimane sconsiglia-
to. Grazie alla collaborazione con gli Istituti Comprensivi locali, an-
che quest'anno i bambini delle primarie riceveranno i libri di testo 
direttamente sui banchi. Un'operazione avviata già dal 2017, che 
l'assessore alla pubblica istruzione Ilenia Pelati ha voluto rinnovare 
condividendone l’utilità e le modalità operative con i dirigenti sco-
lastici. Con tale formula, le famiglie non sono costrette a recarsi 
nei punti vendita ma - compatibilmente con le disponibilità del-
le case editrici - i libri verranno consegnati ai vari plessi in modo 
da renderli fruibili tempestivamente. L'operazione riguarda tutti gli 
studenti delle scuole elementari (950 circa) per un totale di circa 
3000 libri, smistati pazientemente nelle classi da insegnanti e as-
sistenti scolastici. Un servizio di cui godono i residenti mentre ai 
non residenti rimane in capo l'impegno di rivolgersi al Comune di 
provenienza attenendosi alle norme sui cedolini ivi applicate.  
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Premio internazionale di Fisarmonica, un’edizione speciale
Confermato dal 16 al 20 settembre con eventi in diretta e novità 

Un'edizione diversa ma non meno spe-
ciale, fedele ad una prestigiosa tradizione 
e alle sfide dell'innovazione, in linea con 
lo slogan coniato in tempi non sospetti. 
In forza di una macchina organizzativa 
già ben lanciata in grado di cogliere e 
trasformare in opportunità le esigenze di 
questo periodo storico, il 45' PIF dipin-
gerà dal 16 al 20 settembre tutti i colori 
del mondo. «Con la squadra composta 
dal maestro Renzo Ruggieri, assessora-
to alla cultura, Pro Loco e Owl solutions 
abbiamo cercato vie alternative e trovato 
un equilibrio sulle novità da apportare al 
programma attorno a due parole: diretta 
e social.
Tutte le nostre esperienze saranno tra-
smesse in streaming attraverso piattafor-
me che consentiranno una fruizione più 
estesa possibile: una scommessa in cui 
crediamo molto, nel rispetto degli accor-
gimenti che daranno modo di vivere in 
sicurezza anche gli eventi in presenza», 
dice il sindaco Ascani ringraziando par-
tner come Regione Marche, Fondazione 
Carilo, Camera di Commercio e azien-
de di settore che hanno confermato un 
prezioso sostegno. Quanto ai contenuti 
artistici, il direttore Renzo Ruggieri illu-

stra le news di un regolamento riscritto 
da capo. «Il concorso verterà su tutti i 
generi del PIF, focalizzandosi sulle sei ca-
tegorie principali: Premio per concertisti 
e classica, virtuoso, world music, jazz, 
tango, Gervasio Marcosignori che ver-
ranno valutate con i punteggi standard in 
ventesimi formulati dalla giuria interna-
zionale collegata da remoto. Ai giovani, 
che sono una fascia fondamentale per la 
sfera fisarmonicistica, dedicheremo in-
vece una categoria apposita, votata dal 
pubblico affinchè non sia una gara con 
rigide graduatorie ma una festa in cui 
si gratificano i più meritevoli con premi 
speciali». Al fine di rispettare il distanzia-
mento, le presenze a Castelfidardo ver-
ranno filtrate: il primo step consiste infatti 
nel termine delle iscrizioni e nell’invio 
entro il 20 agosto di un video con la pro-
pria performance che verrà ascoltata dal-
la giuria selezionando i 10 ammessi alla 
prova finale, i quali potranno poi sceglie-
re se presentarsi sul palco del teatro Astra 
allestito come un vero e proprio set te-
levisivo di elevata qualità tecnica oppure 
suonare in diretta streaming. Il PIF, dun-
que, non rinuncia a nulla ma anzi amplia 
la propria platea avvalendosi dell’effet-

to moltiplicatore dei canali social e per 
la prima volta della diretta tv grazie alla 
professionalità di E-tvMarche. In piazza 
della Repubblica verrà sistemato un ma-
xischermo con il live di ogni esibizione 
e non mancheranno eventi collaterali: 
da tre seminari su materia classica, jazz 
e world music a concerti con pubblico 
ammesso su prenotazione. «Un percor-
so costellato di iniziative e strategie di 
comunicazione diffondendo il PIF anche 
attraverso una piattaforma terrestre», ha 
aggiunto l’assessore Ruben Cittadini.  «Il 
mondo artistico seppur colpito dall’e-
mergenza non si è mai fermato ed è un 
bene che il PIF a sua volta non si fermi ed 
anzi si rilanci ed esplori nuove strade con 
un notevole sforzo di organizzazione», la 
testimonianza di Massimo Pigini, presi-
dente di Music Marche.
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La Croce Verde ringrazia quanti hanno donato in memoria di:
Arpini De Vecchis Adele Giuseppina: condominio via Gobetti 9 € 70; Bettucci Antonio: Bettucci Morena € 100; Buzzo Elmo: 
Spegni Manuela € 140; Marconi Ada: i condomini di via Petrarca 10 € 30; Menghini Fiorella in Barbaccia: Giorgio Ragni e Valeria 
de Matteis € 20; Famiglia Martini Giancarlo € 10; Carnevalini Tersilio: Fam. Carnevalini Tersilio € 100; Migliorelli Rita ved. Sclavi: 
Famiglia Sclavi Giorgio € 120; famiglia Bartolacci S. e M., Bugio L. e D., Camperio M., Gioacchini D. € 60; Ambrosi Silvana € 50; 
Montini Primo: Fam. Bitti Giuliano € 50; Schiavoni Giancarlo: Circolo Cerretano € 50; i dipendenti della Comelit € 70; Serenelli 
Saturno: Fam. Paci Bruno, Saracini Sauro, Primiani Lucia, Morroni Cristiano, Giuliodori Loretta, Marchetti Loredana, Iocca France-
sco, La Gatta Laura € 100; Stortoni Gioacchini Lina: Circolo Cerretano € 50.

Croce Verde

Unitre pronta a raccogliere le nuove sfide
Posticipato il termine per partecipare al concorso

Questo anomalo anno accademico, 
drammaticamente interrotto dalla pan-
demia coronavirus in anticipo, ha sospe-
so la nostra azione educativa e formativa, 
i laboratori di espressività artistica, le at-
tività motorie, gli incontri di svago e so-
cializzazione.
Eppure, in questi tempi di restrizioni, la 
vita dell’associazione, apparentemente 
immobile nelle sue dinamiche più visibili, 
ha continuato a scorrere alimentata dalla 
generosità di iscritti e docenti, soprattut-
to attraverso i gruppi whatsapp e le co-
municazioni on line, con una ammirevo-
le adattabilità.
In questa situazione di “apparente” stallo, 

la vita gestionale, tuttavia, ha continua-
to la sua silenziosa azione, grazie all’uso 
delle moderne tecnologie, addivenendo 
addirittura all’approvazione del nuovo 
Statuto e del nuovo regolamento locale 
tramite Assemblea Straordinaria telema-
tica convocata il 24 giugno.
Tutti i soci, fondatori, onorari e ordinari, 
hanno dato il loro costruttivo contribu-
to dimostrando attaccamento all’Unitre, 
istituzione formativa che, da oltre venti-
sei anni promuove cultura e solidarietà. 
Siamo consapevoli che ci attende un 
anno di transizione pieno di incognite 
ma, per certi versi, anche invitante per le 
sfide che dovremo raccogliere.

Riapriremo dunque a settembre con il 
solito entusiasmo e disponibilità all’ac-
coglienza.
E al 30 settembre abbiamo protratto il 
termine di scadenza del concorso “La vita 
ai tempo del coronavirus”, con consegna 
di scheda di iscrizione e presentazione 
delle opere nella stessa data, per consen-
tire la partecipazione non solo ai nostri 
iscritti ma anche a quei cittadini che si 
dilettano in qualsiasi forma d’arte, nell’ot-
tica del ritorno alla normalità, alla ripresa 
delle nostre occupazioni e alla cura dei 
nostri interessi. Informazioni dettagliate: 
www.unitrecastello.altervista.org.

Giulietta Breccia 

La Caritas ringrazia e rinnova il proprio impegno
Le generose donazioni consentono di alleviare i disagi

Passato il periodo di forzata “clausura” a 
cui tutti siamo stati costretti e in cui sem-
brava che addirittura il mondo si fosse 
fermato, la “Caritas” della nostra città ha 
riaperto le porte per continuare la sua 
opera di assistenza.
Con l’aiuto di nostri volontari coadiuvati 
dalla Protezione Civile castellana, a cui va 
tanta gratitudine, durante la quarantena 
si sono potuti consegnare molti pacchi 
viveri e altro a numerose famiglie in disa-
gio economico per la sospensione delle 
varie attività lavorative.
Questo è stato possibile per la genero-

sa donazione di alimenti e buoni spesa 
pervenuti da privati cittadini, centri com-
merciali e personali, industriali e dipen-
denti. A tutti questi e a quanti hanno 
compiuto tali gesti di profonda umanità, 
va il ringraziamento più 
sentito e la più grande 
riconoscenza da parte 
del Centro Caritas e di 
quanti hanno usufruito 
di tale aiuto a sollievo 
di tanti bisogni in un 
drammatico momento.
Ricordiamo che la Ca-

ritas è aperta con prenotazione telefoni-
ca al numero 324/6194467 per ritirare il 
pacco viveri. Non è possibile ritirare indu-
menti usati, scarpe, giocattoli ecc. sino a 
nuovo ordine.
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Dispositivi di protezione per il Mordini
L’impegno del Lions club Castelfidardo-Riviera del Conero 

Un’utile donazione composta da dispositivi di protezione mo-
nouso così importanti per salvaguardare la salute degli opera-
tori e dei pazienti: il Lions Club Castelfidardo-Riviera del Cone-
ro l’ha consegnata l’11 giugno alla Residenza Protetta “Mordini” 
alla presenza del personale della struttura gestita da Cooss 
Marche e dell’Amministrazione Comunale, rappresentata dal 
vice-sindaco Andrea Marconi e dall’assessore Ilenia Pelati. «È 
un onore sostenere un’istituzione storica ed essere vicini a chi 
ogni giorno è in prima linea contro la malattia», ha detto il pre-
sidente Lions uscente Francesco Forti, ricordando come il club 
abbia recentemente destinato oltre novemila euro di service 
al settore socio-sanitario nell’auspicio di offrire sollievo a chi 
soffre. Come spiegato dalla neo presidente Giulietta Breccia, 
la donazione consta di materiale di non facile reperimento sul 
mercato, per rifornirsi del quale i tempi si sono dilatati: guanti in 
nitrile, camici e cuffie in tnt, sovrascarpe e visiere sono i primi 
mezzi di contrasto al propagarsi di qualsiasi virus. Durante la 
pandemia, il Lions ha donato al Comune anche 2300 masche-
rine da distribuire alle famiglie e sostenuto con 700 € la Croce 
Verde. Esempi di promozione sociale sul territorio in cui rientra 
anche la sponsorizzazione del PIF per 500,00 €. Il passaggio di 

consegne alla presidenza del Club Lions Castelfidardo Riviera 
del Conero è avvenuto il 26 giugno durante un’assemblea tele-
matica. Sono entrate a far parte dell’associazione Loredana Ma-
ria Busilacchio, Rita Casali, Giancarla Picchio e Saavedra Maria 
Teresa, preannunciando così un anno tutto al femminile, con 
a capo del distretto un Governatore donna, Francesca Roma-
na Vagnoni, esperta in comunicazione telematica. Intervenuta 
all’assemblea, il Governatore ha portato il suo saluto auguran-
do i migliori successi al club, che continuerà, come dichiara-
to dalla prof Breccia nel discorso d’insediamento ad operare 
sul territorio collaborando in modo costruttivo con Enti Locali, 
scuole, associazioni culturali, assistenziali e di volontariato.

Ambulatorio ginecologico, un servizio completo
L'acquisizione di un ecografo alza la qualità delle prestazioni

Dallo scorso maggio, l’ambulatorio ginecologico del 
consultorio di Castelfidardo può finalmente disporre 
di un ecografo. Grazie all'interessamento del Sinda-
co Ascani e del vicesindaco, dopo vari incontri con la 
Direzione Generale dell'Area Vasta n. 2, «siamo riusciti 
ad ottenere questo macchinario medicale di ottimo 
livello che consente di elevare notevolmente le quali-
tà delle prestazioni fornite, sia in ambito ginecologico, 
che soprattutto ostetrico», spiega il vicesindaco con 
delega ai servizi socio-sanitari Andrea Marconi. Un’ac-
quisizione che per altro evita disagi all’utenza, costretta 

fino a ieri a recarsi in altre strutture 
per una eco office o per percepire 
un battito fetale, in particolare nel-
le gravidanze iniziali. «Lo scopo di 
tale macchinario diagnostico è quello di ‘completare’ 
la visita ginecologica/ostetrica con un supporto ormai 
irrinunciabile anche negli ambulatori di primo livello», 
aggiunge Marconi. L'ambulatorio gestito dal dottor 
Sergio Moriconi e dall'ostetrica Laura Testa di Ferro in 
meno di un anno dalla sua apertura ha eseguito 332 vi-
site, gran parte delle quali provenienti dalla nostra città. 

Buoni spesa alimentari per 462 famiglie
Il bilancio dell'emergenza sociale: 112mila euro di aiuti

2245 buoni spesa alimentari equivalenti ad 
un valore di 112.250,00 euro per 462 famiglie: 
questa l'entità definitiva del fondo di solida-
rietà stanziato dai servizi socio-educativi del 
Comune per fronteggiare l'emergenza so-
cio-economica derivante dalla pandemia ed 
offrire un sostegno concreto a quanti accusa-
no le difficoltà della congiuntura. Una misura 
erogata in più tranche in tempi rapidissimi: 
dopo la scadenza del primo bando (6 aprile), 

l'istruttoria ha portato all'accoglimento di 316 
domande pari a 1323 buoni spesa; successi-
vamente la possibilità è stata riaperta ammet-
tendo altre 146 richieste per ulteriori 608 buo-
ni spesa. Un intervento per il quale il Governo 
ha stanziato 110.674,43 €, cui il Comune ha 
aggiunto la somma di € 2.590,00 derivanti 
da donazioni liberali pervenute da cittadini 
e/o imprese generose. «Un aiuto forte in un 
periodo davvero delicato che ci auguriamo di 

avere messo alle spalle: ringraziamo tutti co-
loro che hanno contribuito ed i volontari del 
gruppo comunale di protezione civile e della 
Croce Verde che con grande spirito di servizio 
hanno consegnato i buoni a domicilio dei be-
neficiari», dice il sindaco Roberto Ascani.



10

Il Comune di Castelfidardo | maggio-giugno 2020POLITICA

Scelte fatte con il cuore e la prudenza del buon padre di famiglia

Nell'ultimo Consiglio è stato appro-
vato il rendiconto 2019, con il pieno sostegno 
della maggioranza, l’astensione del gruppo Sol.
Pop e del Pd-Bic ed il voto contrario di Cittadini 
attivi. Tanti sono i numeri citati dalle pagine del 
bilancio ma da soli non dicono molto. Dietro 
quei numeri c’è la cura dell’amministrazione nel 
fare scelte ponderate con quanto consentito da 
un bilancio che si è dimostrato in buono stato, 
ma che potrebbe affrontare le criticità causate 
dalla pandemia, sia per il posticipo delle sca-
denze tributarie e delle eventuali mancate en-
trate, sia per le doverose misure di sostegno. In 
alcune scelte fatte con il cuore c’è tutta la dimo-
strazione della vicinanza dell’amministrazione ai 
cittadini: il posticipo della Tari e dell’Imu, la pre-
visione di una cifra da versare, in condivisione 
con le opposizioni, a favore delle associazioni in 
prima linea nel corso dell’emergenza. Abbiamo 

un avanzo di circa 560.000 €, che ci mette al 
riparo dai rischi: le entrate da IMU e addiziona-
le comunale potrebbero diminuire al 31/12 di 
100.000 €, quelle derivanti dalle multe di circa 
500.000 €. Nel corso della discussione, le pa-
role più usate sono state in contrapposizione: 
prudenza (maggioranza) e mutui (opposizioni). 
La prudenza è la virtù che porta a gestire la cosa 
pubblica con la diligenza del buon padre di fa-
miglia, senza spostare il problema alle ammi-
nistrazioni future e sui cittadini. E’ la virtù che ci 
porta ad essere prudenti sulle entrate derivanti 
dall’autovelox e che induce a non aumenta-
re l’indebitamento dell’Ente con nuovi mutui, 
come chiesto più volte dai gruppi di opposi-
zione, aumentando l’indebitamento procapite 
che, invece, è diminuito: è vero che sarebbe 
tutto più facile e si avrebbero immediatamente 
fondi disponibili per compiere opere che por-

terebbero notevole consenso senza la fatica di 
andarli a ricercare da bandi europei, regionali, 
progetti ecc. Siamo molto orgogliosi che alla 
voce debito contratto nell’esercizio 2019 dello 
schema di rendiconto, durante la nostra ammi-
nistrazione il dato risulti sempre 0: e la continua 
insistenza, leggendo quella voce in tono critico, 
ci fa pensare che qualora ci fosse un’ammini-
strazione diversa, quella cifra sarebbe diversa da 
0. Eppure di fondi ne abbiamo trovati, eccome, 
senza gravare sulle tasche dei cittadini e senza 
fare leva sulle tasse locali: finanziamento a fon-
do perduto quasi totale per la costruzione della 
scuola media Soprani, cofinanziamento della 
scuola media Mazzini, finanziamento quasi to-
tale per la sostituzione della illuminazione pub-
blica con luci led, fondo perduto per wi-fi gratu-
ito e molti altri fondi a costo zero per il cittadino. 

Movimento 5 Stelle

Variante al PRG: io vorrei, non vorrei, ma se vuoi…   

“Cca nisciuno e fesso” avrebbe 
detto Totò. Dopo il passaggio in Consiglio 
Comunale della variante al PRG, strumen-
to politico importante e, come al solito, 
non condiviso minimamente in fase di 
stesura con le opposizioni, ci si accorge 
di due palesi incongruenze della giunta 
5 Stelle. La prima è la trasformazione alle 
porte del Cerretano di un’ampia area che 
da agricola diventa produttiva, eliminando 
così l’unico filtro di verde rimasto verso 
la parte residenziale. Fra l’altro in un mo-
mento di crisi con decine di capannoni 
vuoti ed in vendita. Il secondo aspetto è la 
questione del campetto di via dei Castagni 
che la maggioranza ha deciso di trasfor-
mare da verde pubblico in verde privato. 
Chi ne ha voglia e tempo vada a sentirsi le 
motivazioni date in Consiglio dal Sindaco 

per sostenere l’operazione. Ascani (che ha 
la delega all’urbanistica) si è giustificato di-
cendo che quel campetto avrebbe richie-
sto una sistemazione troppo costosa, non 
essendo a norma, né accessibile. E, sentite 
sentite, “causa del proliferare di episodi di 
criminalità”. Ci viene da pensare che ne-
anche sappia dove è quell’area. Perché è 
accessibile, utilizzata e ben tenuta. E non 
comprendiamo la connessione con la cri-
minalità. Insomma, anziché sostenere la 
valorizzazione del nostro patrimonio ver-
de, i 5 Stelle puntano a venderlo. Dimenti-
cando perfino quanto scrivevano nel loro 
programma elettorale, che siamo andati 
a rivedere, e che prevedeva “la riduzione 
delle aree edificabili” ed il “recupero e va-
lorizzazione delle aree verdi pubbliche (e 
di quartiere)”. Insomma l’esatto contrario.

Dopo la difesa d’ufficio in Consiglio, all’in-
sorgere delle opposizioni e di parte dei 
cittadini, che scrive Ascani? Che è tutto un 
fraintendimento, che si voleva solo valuta-
re se c’era interesse di privati (ma allora si 
voleva vendere!!!), che il passaggio in Con-
siglio non era vincolante (??).  Una falsità. 
Nella prima adozione entrano infatti solo 
le scelte condivise dalla maggioranza. Al-
tro che fandonie. 
Dopo quattro anni di gestione della città 
questo è il livello dei nostri amministratori. 
Come in un film, dopo le pressioni, alme-
no per il campetto di via dei Castagni sem-
bra stiano scrivendo un finale diverso. Con 
tutti questi voltafaccia ci sarebbe quasi da 
ridere, se non fossimo nella realtà e non 
sul grande schermo.

Solidarietà Popolare per Castelfidardo

I nostri interventi: focus su bambini e adolescenti       

Accolta la nostra ultima 
mozione sulla garanzia e potenziamento 
dell’assistenza scolastica e domiciliare ai sog-
getti con disabilità in fase di emergenza sani-
taria, torniamo a focalizzare l’attenzione sulla 
condizione dei concittadini più giovani e sulle 
problematiche emerse con la sospensione di 
tutte le attività educative e scolastiche in pre-
senza. La possibilità di svolgere esperienze al 
di fuori del contesto domestico e familiare 
per i bambini e gli adolescenti è stata, di fatto, 
molto limitata e proprio al fine di ripristinare 
le condizioni per l’esercizio del diritto alla so-
cialità ed al gioco, nonchè per venire incontro 
all’esigenza fortemente sentita da parte delle 
famiglie di conciliare la cura dei figli e la ripresa 
lavorativa, sono stati adottati a livello centrale 
provvedimenti volti ad agevolare ed incenti-
vare attività ludico-ricreative per la fascia di età 

0-17 anni, con la previsione di importanti risor-
se da destinare ai Comuni per il potenziamen-
to dei centri estivi. In quest’ottica, abbiamo in-
terrogato l’Amministrazione chiedendo se sia 
stata inoltrata la domanda di accesso al fondo 
statale e quale sia l’entità della somma messa 
a disposizione delle associazioni che hanno 
aderito al progetto “Castelfidardo Insieme - 
Centri Estivi a Castelfidardo 2020” per la fascia 
3-14 anni, visto che al nostro Comune, in base 
al Decreto Rilancio, è riservata una cifra pari ad 
€ 49.362. Riteniamo inoltre doveroso agire in 
maniera tempestiva con riguardo alla ripresa 
dell’attività scolastica a partire dal prossimo 
settembre. Con la nostra mozione chiediamo 
pertanto di procedere, nel rispetto delle linee 
guida del MIUR, all’attività di ricognizione degli 
spazi eventualmente trasformabili all’uso sco-
lastico e alla formulazione di una proposta da 

condividere con i dirigenti scolastici interessati, 
al fine di garantire la ripresa delle attività sco-
lastiche in condizioni non precarie per tutti gli 
alunni delle scuole cittadine. Abbiamo anche 
suggerito alcuni edifici adatti allo scopo e 
chiesto di porre uguale attenzione all’organiz-
zazione del trasporto scolastico. Nel frattem-
po, nell’ultimo Consiglio Comunale abbiamo 
votato contro la proposta di variante parziale 
del piano regolatore generale opponendoci 
alla trasformazione del campetto di via dei 
Castagni in verde privato, un’area tenuta be-
nissimo dagli abitanti del quartiere e assai fre-
quentata da bambini e ragazzi. Viste le molte 
levate di scudi, abbiamo il sentore che l’Am-
ministrazione ritornerà sui propri passi: se non 
si ascoltano i consiglieri di minoranza, almeno 
siano ascoltati i cittadini.

PD – Bene in Comune
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In maggioranza entra Daniele Calvani 
Dimissioni di Piangerelli; nuovo capogruppo Silvia Giampieri

Nelle fila della maggioranza è subentrato il 26 maggio il consigliere 
Daniele Calvani in sostituzione dell'ex capogruppo 5 Stelle Mauro Pian-
gerelli, che aveva rassegnato le proprie dimissioni per ragioni personali 
e professionali con comunicazione del 4 marzo scorso. Una lettera cui 
ha dato voce il presidente del C.C. Damiano Ragnini, in cui Piangerelli 
ringrazia i colleghi per il rapporto sempre franco e costruttivo seppur a 
volte aspro tra forze politiche, ribadendo la fiducia e l'integrità del rap-
porto con l'attuale Giunta e il Movimento 5 Stelle. Il sindaco Roberto 
Ascani, da parte sua, ha espresso al consigliere uscente la sua gratitu-
dine per il valido e sempre professionale ruolo di sintesi e riferimento 
svolto in questi quattro anni, augurando un altrettanto proficuo lavoro 
a Daniele Calvani, che con determinazione ha «accettato questo ono-
revole incarico nell'auspicio di contribuire alla vita comunale». Nuovo 
capogruppo di maggioranza è stata nominata Silvia Giampieri, che nel 
ringraziare per la fiducia accordata si è messa a disposizione «con lo 
spirito di collaborazione tipico del nostro gruppo consiliare».

I nodi da affrontare nelle prove di autunno

I nodi stanno ve-
nendo al pettine. Le conse-
guenze economiche e sociali 
della pandemia sono prossi-
me ad esplodere.
Al problema di chi pagherà il 
debito delle attuali manovre 
finanziarie che, come è noto 
con l'attuale sistema fiscale 
sarà sulle spalle dei lavoratori 
dipendenti e dei pensionati, 
si aggiungerà quello più di-
rettamente sociale dei licen-
ziamenti e dei diritti costitu-
zionali nei luoghi di lavoro. 
La parte più esposta sono le 
donne, per la carenza dei ser-
vizi, nidi, scuole dell'infanzia, 
oltre alla problematica legata 
alla riapertura delle scuole.
Il Governo nella gestione del-
la pandemia non è stato da 
meno di altri governi, come 
pure il nostro Sindaco non è 
stato da meno di altri sindaci, 
ma adesso i nodi come dicevo 
vengono al pettine.
Ascolterà di più Bonomi o 
Landini, più Confindustria o i 
sindacati dei lavoratori dipen-
denti e autonomi; senza di-
menticare il settore primario, 
l'agricoltura. Questa è la vera 

prova d' autunno. Recente-
mente la U.I.L., presenti Lan-
dini e Furlan, ha eletto il suo 
nuovo segretario, che ha par-
lato chiaro a Conte, anche lui 
presente, e ha un nome che 
evoca un autunno più che 
caldo: Bombardieri.
Riguardo alle prossime elezio-
ni regionali, a parte ciò che mi 
piacerebbe di più, la cosa che 
mi disgusterebbe davvero sa-
rebbe veder prevalere Acqua-
roli che non è solo di destra 
ma un filo nero lo lega ad un 
passato che non deve tornare.

Amorino Carestia
Segretario PCI Castelfidardo

Riforma dello Stato e della burocrazia, ritorno alla partecipazione

Cosa dire dopo tre 
mesi di coronavirus ed un’emergenza 
non ancora formalmente terminata?  Si 
diceva che niente sarebbe più stato come 
prima; in effetti siamo stati sottoposti a 
tre mesi difficili dove la valutazione delle 
cose è cambiata: molte cose sono ancora 
in corso di definizione ed è difficile sape-
re come andranno a finire. Penso alla ria-
pertura delle scuole, penso al lavoro che 
sta ripartendo solo ad aree e quindi alle 
tante persone che non hanno lavoro, alle 
difficoltà del turismo in quanto verranno 
molti meno stranieri, penso allo Stato 
(Comuni, Enti ecc.) che si sta distruggen-
do con il lavoro da casa. Penso all’Europa 
che sta allargando notevolmente gli aiuti, 
ma che molti vorrebbero fossero “gratis” e 
che sappiamo non può essere. Alle stes-

se elezioni ragionali e comunali che an-
cora non è dato sapere quando saranno 
svolte, anche se io le rinvierei al 2021. In 
questa situazione occorrerebbe una clas-
se politica più unita, che abbia a cuore 
l’Italia guardando gli interessi generali e 
lavorando insieme. Perché c’è un tema 
fondamentale che è quello della riforma 
dello Stato e della burocrazia, Magistratu-
ra compresa, senza la quale l’Italia rischia 
di affossarsi. Ma non vedo questo spirito, 
tutto è tornato come prima e si continua 
ad urlare e questo è un errore che paghe-
remo a lungo. Diciamoci la verità, la classe 
politica uscita negli ultimi anni è figlia del-
la “distruzione” dell’avversario (pensiamo 
solo ai “vaffa”, più che alle proposte poli-
tiche). Può sembrare un tema noioso ma 
è la base: o si torna a partecipare, tutti, o 

sarà sempre peggio. Anche per le prossi-
me elezioni regionali spero ci sia un ritor-
no dell’interesse e partecipazione. Unico 
modo per far migliorare le cose.
Vorrei in conclusione parlare di un aspet-
to del nostro Comune: la variante al pia-
no regolatore. In tanti anni di politica non 
ho visto mai una cosa simile: una variante 
senza una logica, dove l’interesse pub-
blico è quasi zero. Si è parlato dell’area 
verde tolta a S. Agostino e non si capisce 
quale sia, in questo caso, l’interesse pub-
blico. Ma esistono anche altri punti che 
abbiamo contestato e di cui chiederemo 
il cambiamento, per riportare il piano re-
golatore ai suoi interessi pubblici. Ne par-
leremo ancora.

Lorenzo Catraro
Uniti per Castelfidardo e Cittadini Attivi
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Farmacie di turno
Domenica 26 luglio  
Farmacia Comunale Centro
Domenica 2 agosto  
Farmacia dott. Ratti
Domenica 9 agosto  
Farmacia dott. Dino
Domenica 16 agosto  
Farmacia dott. Perogio
Domenica 23 agosto  
Farmacia Comunale Crocette
Domenica 30 agosto  
Farmacia dott. Ratti
Domenica 6 settembre 
Farmacia dott. Perogio

Domenica 13 settembre 
Farmacia dott. Ratti
Domenica 20 settembre 
Farmacia Comunale Centro
Domenica 27 settembre 
Farmacia Comunale Crocette

Chiusure per ferie
Farmacia Comunale Crocette 
dal 20/7 al 10/8
Farmacia Perogio dal 27/7 al 10/8
Farmacia Ratti dal 10/8 al 23/8
Farmacia Comunale Centro dal 
10/8 al 30/8
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Ai lettori - a causa delle sempre più strin-
genti normative sulla privacy in materia 
di trattamento dei dati personali (Gdpr 
n. 2016/679), sentito il parere di esperti 
in materia e dell'ufficio del garante della 
privacy, siamo costretti ad eliminare da 
questa rubrica la pubblicazione dei nomi 
e cognomi dei nati e di coloro che si 
sono uniti in matrimonio. La ragione del-
la tutela della privacy è ormai prevalente 
su ogni altra considerazione. Di conse-
guenza, ci limitiamo d'ora in poi a fornire 
l'entità dei movimenti sotto forma dei dati 
registrati nel periodo di interesse, mentre 
può proseguire la diffusione dell'elenco 
dei deceduti come riportati in calce. 
Sono deceduti: Primo Montini (di anni 
96), Olga Kasap (60), Giuseppa Cardella 

(72), Ferdinando Baleani (89), Dina Cipriani 
(93), Fania Del Rosso (68), Iolanda Flamini 
(94), Concetta Maria Anna Gori (94), Giovan-
ni Morbidoni (71), Maria Nardella (98), Marisa 
Rocchetti (86), Youmbi Anne Ngande (46), 
Giuseppina Polesello (93), Gino Marchetti 
(anni 87), Doda Xhemile (81), Giulio Gran-
dinetti (70), Armand Kapxhiu (59), Iolanda 
Magnaterra (89), Nicolina Mazziero (88), Fio-
rella Menghini (55), Piero Paola (59), Adalgisa 
Palmieri (90), Pierina Schiavoni (85), Roberto 
Sopranzetti (68).
Nati: 19, di cui 10 maschi e 9 femmine
Deceduti: 24 di cui 10 uomini e 14 donne
Immigrati: 22, di cui 11 maschi e 11 donne
Emigrati: 61 di cui 34 uomini e 27 donne.
Popolazione residente al 30.06.2020: 18.594 
unità di cui 9109 uomini e 9485 donne.

Maggio/Giugno 2020

Roberto Sopranzetti, addio all'eterno ragazzo
Una personalità poliedrica nel campo imprenditoriale e culturale

Il 3 giugno è venuto a mancare a soli 68 anni per un arresto cardiaco a Pesaro dove abitava da lungo tem-
po, Roberto Sopranzetti, gettando nella disperazione e nella tristezza non solo i fratelli Ido e Lorella ma i 
parenti tutti, gli adorati nipoti e gli amici che hanno apprezzato le qualità di un eterno ragazzo dalla note-
vole capacità intellettuale, ricca di pathos ed energia. L'avevo conosciuto nel 1966 al collegio dei Salesiani a 
Macerata e da subito è nata una profonda amicizia, durata tutta la vita, di cui sarò sempre grato. Era un ap-
passionato di musica; suonava la chitarra ritmica e con lui abbiamo formato il quartetto “La tua immagine”, 
poi i “Black stars” e i “Courgars”, assieme ad altri musicisti locali dando vita ad una notevole realtà nel nostro 
paese. Roberto nutriva anche altri hobby come la pesca, la fotografia, la bicicletta, la storia di cui era un profondo conoscitore e i cavalli: 
una personalità poliedrica come poche. Ragioniere, andò subito a lavorare nella ditta di famiglia di cui era socio-proprietario curando la 
parte amministrativa fino alla pensione. La sua tenacia si dimostrò quando ebbe problemi di salute da cui venne fuori aspettando con 
calma un delicato intervento chirurgico. Aveva una dote rara: sorrideva sempre con la sua faccia d'angelo. Socievole, di bella presenza, 
umile, grintoso, generoso e grande comunicatore, il nostro paese con la sua scomparsa perde un fidardense purosangue leale, educato 

e democratico lasciando un enorme vuoto. Ora starai nel cielo assieme alla tua com-
pagna e con i tuoi genitori: prega per noi e noi lo faremo per te.

Alessandro Crucianelli

L'entusiasmo di Frolla al parco del Monumento
Coal Market plus in via Montessori, Gold Energy all'Oasi

Importanti segni di ripresa commerciale nell'era post-covid: agli inizi di luglio hanno 
tagliato il nastro, alla presenza delle autorità istituzionali e religiose, tre nuove realtà. 
Al Parco del Monumento, la gestione del chioschetto è stata assunta da Frolla, che 
ha intrapreso con passione una nuova avventura nel segno della solidarietà e della 
qualità. Il microbiscottificio artigianale che poggia sul contagioso entusiasmo e sul-
la capacità professionale di ragazzi diversamente abili, è protagonista della stagione 
estiva con "aperitivi frollosi" in queste fasce orarie: da martedì a domenica 8:30-12:00 
e 16:00-23:00. È bello poter far vedere il futuro agli altri in un momento in cui sembra 
che il futuro non ci sia più, il significativo slogan del team di Jacopo Corona e Gian-
luca Di Lorenzo, che continuano a concretizzare i loro sogni e qualità per creare un 
domani esattamente come lo vogliono e contribuire ad una società migliore.
Al parco commerciale Oasi è stato invece formalmente inaugurato il nuovo punto 
luce e gas della Gold Energy, azienda marchigiana operante in tutta Italia da oltre 
50 anni, facente capo alla Goldengas: le titolari Nazarena e Simonetta si occupano 
di tutto ciò che ruota attorno alla gestione di energia elettrica e gas, ma tra i servizi 
offerti si annovera anche il pagamento di bollettini in bianco e premarcati con tariffe 
convenienti, ricariche telefoniche e postapay e spedizione pacchi. Info 071659782, 
orari 8:00-12:30 e 15:00-18.30 dal lunedì al venerdì, sabato 8:00-12:30.
In via Montessori, l’insegna del market plus Coal ha invece rilevato l'ex Simply, dando 
continuità occupazionale al personale e un prezioso riferimento al territorio, come 
rimarcato dal sindaco Ascani che ha lodato il servizio prestato durante il lockdown. 
Rinnovato e ampliato l’assortimento dell’ampio punta vendita che conta ora anche 
sul banco fresco assistito di pesce e carne. Orario continuato dal lunedì al sabato 
8:00-20:00, domenica aperto dalle 8:00 alle 13:00. Info 0717820489.

frolla

Gold enerGy

Coal market plus
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“Io ci metto la faccia”, la raccolta fondi di Alessio Adamo
Donazione di 9633 euro alla Fondazione Ospedali riuniti di Ancona

«Se ci è riuscito Fedez, lo posso fare anche 
io»: con nobili motivazioni ed entusiasmo 
contagioso ha organizzato a titolo perso-
nale nei giorni acuti della pandemia una 
raccolta fondi con la quale ha raggiunto la 
somma di 9633 € donata alla Fondazione 
Ospedali Riuniti di Ancona per l’acquisto 
di una centrale di monitoraggio BeneVi-
sion collegata ai monitor multiparametrici 
del reparto di cardiologia Covid. E’ la bel-
la storia di Alessio Adamo, imprenditore, 
promotore della campagna “Io ci metto la 
faccia”. «Un’esperienza umana bellissima, 

cui tutti hanno partecipato con il cuore, 
nata dalla volontà di offrire un aiuto con-
creto: quando si fanno donazioni ci pos-
sono essere scetticismo e dubbi su dove 
vadano a finire i soldi perciò mi sono mes-
so in gioco in prima persona per conqui-
stare la fiducia della gente, realizzando un 
video amatoriale e rendendo noto il mio 
numero di cellulare e l’indirizzo privato, 
per garantire la mia affidabilità e traspa-
renza». Adamo ha mosso così la sensi-
bilità di tanti castellani che «ringrazio per 
avermi regalato una grande emozione».

Sara Pesaresi
Università degli Studi di 
Macerata
Il 25 giugno ha conse-
guito la laurea magistrale 
a ciclo unico in scienze 
della formazione prima-

ria con la tesi “Pausa in movimento. Una pro-
posta educativa per un ben-essere psico-fi-
sico dell'allievo” con votazione 110 e lode. La 
famiglia, tutti i parenti e gli amici si uniscono 
nel rivolgerle le più grandi congratulazioni 
orgogliosi e felici del suo risultato, e per augu-
rarle un grande in bocca al lupo per il futuro.

Annalisa Orlandoni
Università degli Studi di 
Macerata
Il 25 giugno si è laureata 
in Scienze della Forma-
zione primaria con la 
votazione di 110 e lode 

discutendo la tesi:  “Da apprendisti lettori a 
scrittori in erba. Percorsi didattici alternativi 
per l’insegnamento e l’apprendimento della 
scrittura nella scuola primaria”. Pieni di orgo-
glio e soddisfazione la famiglia, i parenti e tutti 
gli amici augurano ad Annalisa un futuro bril-
lante e pieno di soddisfazioni.

Sofia Domizioli
UniMc - Mgimo
Ha conseguito il 5 giu-
gno scorso il doppio ti-
tolo di laurea magistrale 
in Global Politics and 
International Relations, 

discutendo in lingua la tesi sull’argomento 
“The un sustainable development goals: im-
plementation of clean adn affar da ble ener-
gy goal in the European Union and Russian 
Federation”. Congratulazioni ed auguri per 
una brillante carriera professionale vengono 
formulati da familiari e nonni.

Laureati
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Maestre per passione e vocazione, grazie!
Si rinnova il corpo docente all'Istituto Sant'Anna

Al “S. Anna” ci sarà un avvicendamento 
per il nuovo anno scolastico. La scuola 
dell’infanzia saluta infatti due “colonne”: 
le carissime maestre Antonella Fantini e 
Nadia Rossetti, che dopo tanti anni di in-
stancabile e prezioso servizio, vanno in 
pensione. Le ringraziamo infinitamente 
per la loro passione educativa e la loro 
capacità di collaborazione. Hanno saputo 
coniugare con sapienza e serena umanità 
l’attenzione ad ogni bambino declinata in 
un’azione formativa ai valori non negozia-
bili e in una didattica adeguata ai bisogni 
dei bimbi e dei tempi. Diamo inoltre un 
caro saluto ed un super affettuoso rin-

graziamento alla “famosissima” maestra 
Giacometta Pambianchi Burattini che, 
per più di trent’anni, ha formato musical-
mente generazioni di bambini e ragazzi, 
dando prova di un profondo coinvolgi-
mento nell’insegnamento, incarnando 
l’insuperabile differenza tra assolvere ad 
un “dovere” e perseguire una “vocazione” 
con passione.  A lei va anche il merito di 
aver saputo interpretare, nel campo mu-
sicale, il carattere e le inclinazioni di cia-
scuno alunno. Vogliamo assicurarle che 
saranno sempre nel cuore dei bambini, 
dei ragazzi, delle famiglie e dei colleghi e 
siamo sicuri che continueranno a porta-

re nel cuore anche noi, oltre tutte le ge-
nerazioni di persone che sono passate in 
questo Istituto. La scuola avrà il volto di 
nuovi insegnanti che sicuramente saran-
no pronti a realizzare il progetto di felicità 
alla quale ogni bambino è chiamato a rea-
lizzare. Potranno contare sulla fattiva col-
laborazione degli altri colleghi perche il 
“S. Anna” continui ad essere una scuola di 
qualità sotto tutti i punti di vista. La scuo-
la, inoltre, si sta preparando con impegno 
ad accogliere alunni ed insegnanti in un 
ambiente che  corrisponda alle esigenze 
dell’insegnamento in presenza in sicurez-
za e serenità.

Riconoscimenti “a distanza” e proposte per il nuovo avvio
Meucci, un anno scolastico concluso senza il suono dell'ultima campanella

A conclusione di un anno scolastico 
certamente particolare sono arrivati, per 
il Meucci, alcuni prestigiosi riconosci-
menti. Accanto alla vittoria conseguita 
nell’ambito del progetto Ecapital Emer-
gency, grazie alla quale sono state già 
avviate collaborazioni con aziende del 
territorio, altre importanti attestazioni 
di merito sono state assegnate all’inter-
no di due importanti iniziative: il premio 
Fatica ed emancipazione nel lavoro che 
cambia, promosso dalla CISL Marche in 
occasione dei 70 anni dalla fondazione, 
per il quale abbiamo ottenuto ben quat-
tro segnalazioni e da ultimo un graditis-
simo terzo posto per il nostro giornale di 
Istituto Cronache dal Meucci al concor-
so nazionale di giornalismo scolastico 
“Carmine Scianguetta”, promosso dall’IC 
“Don Lorenzo Milani” di Manocalzati (AV). 
E mentre contiamo di poterci rivedere a 

fine agosto per la tanto attesa cerimonia 
di premiazione degli studenti meritevo-
li e dei riconoscimenti conseguiti, fer-
vono i preparativi per l’apertura dell’a.s. 
2020-21. Il Meucci si sta organizzando 
per poter accogliere tutti gli alunni in si-
curezza e secondo le misure anti-covid. 
Le cinque nuove classi prime, per le quali 
sarà fondamentale iniziare l’anno scola-
stico in presenza, saranno ospitate nelle 
aule più ampie e spaziose, già allestite. In 
caso di necessità e per i ragazzi più gran-
di, non si esclude la possibilità di adottare 
una soluzione mista: didattica in presen-
za per metà classe e a distanza per l’altra 
metà, attraverso strumenti informatici, 
monitor, portatili, webcam e connessioni 
messe a disposizione per poter affron-
tare adeguatamente la situazione. Già in 
fase di preparazione e previsti per esse-
re realizzati anche a distanza i progetti 

relativi all’offerta formativa che l’Istituto 
prevede ogni anno, con particolare rife-
rimento a quelli non ultimati nel corso 
di questo a.s.. Completato a distanza il 
primo episodio di “Lello, il cartello”, pro-
getto di educazione stradale, che sarà 
doppiato durante l’estate dall’attore Mar-
co Marzocca e presentato nel corso della 
cerimonia del 27 agosto.

Una comunità scolastica che cambia, si adatta e impara
I.C. Mazzini: una riflessione per ripartire con maggiore slancio.

Ora che le attività scolastiche sono con-
cluse e gli schermi sono spenti è tem-
po di bilanci. Il Coronavirus ha stravolto 
la quotidianità, allontanando docenti e 
alunni dalle aule e trasformando la rela-
zione educativa in presenza in periodici, 
e a volte faticosi, incontri on line. Tuttavia 
come tutti i momenti di crisi anche que-
sto ha lasciato un segno e si è trasforma-
to in opportunità, l’investimento fatto in 
termini di competenze acquisite da par-
te dei docenti e soprattutto degli alunni 
non andrà perduto.
Tutto ciò che si è imparato rappresenta 
un volano per il futuro in una prospetti-
va di innovazione tecnologica che pas-
sa attraverso la realizzazione del Curri-
colo di Informatica. La consapevolezza 
dell’importanza della relazione educa-
tiva è aumentata, a partire dalla Scuola 

dell’Infanzia dove si è preservato il lega-
me affettivo bambino-maestra grazie al 
supporto delle famiglie che hanno col-
laborato per mantenere attivo il proces-
so di apprendimento. Dalla Primaria alla 
Secondaria, oltre al registro elettronico, 
è stato proposto alle famiglie un mede-
simo strumento: la piattaforma G-Suite 
con una serie di servizi utili e di facile uti-
lizzo come classroom, che ha permesso 
l’attivazione di classi virtuali e Meet, l’ap-
plicativo per organizzare videolezioni. 
Alla Scuola Secondaria gli studenti han-
no riconosciuto l’utilità della piattaforma 
classroom (78,8%), l’ampia disponibilità 
dei docenti (60,3%), il giusto carico di 
lavoro organizzato dalla scuola (66,7%), 
l’orario organizzato senza incontrare dif-
ficoltà (76,7%). La cosa che è mancata di 
più della scuola in presenza è “stare in-

sieme ai compagni”, segno evidente che 
la didattica attuata durante la quarante-
na non potrà mai sostituire la relazione 
interpersonale dal vivo con il gruppo 
dei pari, occasione di stimolo e crescita 
imprescindibile. I laboratori informatici 
sono stati rinnovati e potenziati, in ag-
giunta con l’adesione all’avviso pubblico 
PON (10.8.6A Centri scolastici digitali – 
Smart class – Centro digitale Mazzini) si 
acquisteranno dispositivi digitali da con-
cedere in comodato d’uso gli studenti 
che ne siano privi, ai fini della fruizione di 
attività formative a distanza. Con la con-
sapevolezza dell’importanza delle com-
petenze digitali, pertanto da settembre 
sarà attuato uno specifico curricolo di 
informatica che porti gli studenti e le fa-
miglie a una migliore conoscenza e uso 
di strumenti digitali e informatici.




