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Tradizione e innovazione

Settembre è per antonoma-
sia il mese dedicato alla fi-

sarmonica. Ci accingiamo 
a vivere un'edizione parti-
colare del PIF dovuta alla 
pandemia  che ci obbliga a 

restrizioni ma senza 
per questo essere 
meno importan-
te grazie al team 
coordinato dal 
direttore artistico 
Renzo Ruggieri e 

dall'assessorato alla cultura. Per questo, 
l'appuntamento dei giorni 16-20 arriverà 
sull'onda di un grande lavoro apprezza-
bile su più risultati.
La riapertura del Museo di via Mordini 
rappresenta un tassello imprescindibile 
per riappropriarci e rilanciare un simbolo 
della nostra identità: nuovi allestimenti, 
restyling delle sale, contenuti multime-
diali e catalogazione digitale consento-
no di coniugare tradizione e innovazione 
in un luogo vivo di memoria dinamica. 
In concomitanza con l'inaugurazione 
del Museo si è avviato un altro progetto 
originale, il PIFaround-Pentagramma a 
pedali: un'equipe di artisti, rappresentan-
ti istituzionali e tecnici raggiungerà Klin-
genthal in bicicletta, con performance in 
nove città simbolo della musica e della 
cultura. Un viaggio che confluirà in un 
docufilm per raccontare l'avvicinamento 

Il punto del Sindaco

Città di
Castelfidardo

Un luogo di memoria dinamica, musica ed eventi 

450 esemplari di cui 130 esposti al pub-
blico a rotazione, 9500 partiture musica-
li, 1000 fra registrazioni, tesi, libri e riviste, 
550 oggetti iconografici e 45 opere di pit-
tura e scultura. Sono i numeri del Museo 
internazionale della fisarmonica riaperto il 
29 agosto scorso in una giornata di legitti-
mo orgoglio e soddisfazione dopo i lavori 
che hanno conferito una veste nuova ad 
uno scrigno che si proietta nel futuro nar-

rando due secoli di storia, ingegno, ope-
rosità legati allo strumento che ha mo-
dellato l'economia e l'identità di un intero 
distretto. «Tradizione e innovazione: dopo 
39 anni abbiamo deciso di compiere un 
restyling doveroso per valorizzare un fiore 
all’occhiello per l'intera regione che cu-
stodisce due secoli di eccellenza artigiana. 
Non a caso sono presenti i Comuni che 

Museo della fisarmonica, orgoglio fidardense

• continua a pag. 2Roberto Ascani

Scuola, attività in presenza e in sicurezza 
Osservanza delle linee guida e sinergia con le dirigenze

Grazie alla proficua sinergia instaurata con le 
dirigenze scolastiche, la ripresa dell’attività in 
presenza è avvenuta nell’osservanza delle linee 
guida definite dal Miur per evitare assembra-
menti e in una situazione di servizi a regime. 
«In ciascuna classe di ogni plesso si rispetta il 
distanziamento, come richiesto dal Comitato 
Tecnico Scientifico, tenuto conto degli spazi a 
disposizione e dei banchi acquistati sulla base 
delle richieste dei Dirigenti scolastici – spiega 
l’assessore competente Ilenia Pelati -. Inoltre gli 
ambienti destinati all’ingresso sono stati dotati 
di 24 pannelli divisori in plexiglass. Il Comune 
ha altresì provveduto ad affittare i locali della 
Parrocchia Crocette al fine di garantire anche 
gli alunni dell’Infanzia Montessori in totale sicu-
rezza». Servizio mensa: il Comune è in grado di 

garantirlo da subito ma ha effettivamente inizio 
in base alle autonome decisioni delle dirigenze, 
tenuto conto delle valutazioni ed organizzazio-
ni interne. Per avere indicazioni precise, con-
sultare il sito ufficiale o le pagine facebook del 
Comprensivo di riferimento. Le famiglie di stu-
denti che hanno completato il ciclo della scuo-
la secondaria di primo grado che vantano un 
credito per mancata fruizione del servizio du-
rante il lock down, possono recuperarlo con un 
rimborso diretto presso i locali della Camst-Ta-
vola Amica. Tutti coloro che proseguono gli 
studi usufruendo della mensa, possono com-
pensare gli importi a credito con il pagamento 
del servizio mensa a.s. 2020/2021. Sulla base di 
quanto indicato dall’Amministrazione Comu-
nale nel capitolato di appalto per la fornitura dei 

pasti, la ditta ha inoltre proposto delle migliorie, 
distribuendo agli alunni che utilizzano la men-
sa, borracce in acciaio e doggy bag per portare 
a casa il cibo confezionato eventualmente non 
consumato a scuola. Servizio trasporto scola-
stico: l’amministrazione si è mossa per tempo, 
pianificandone l’incremento e prevedendo in 
bilancio le maggiori somme necessarie a ga-
rantire il distanziamento. I mezzi che circolano 
sono passati da 5 a 9 con aumento propor-
zionale anche del personale impiegato dalla 
ditta aggiudicataria del servizio. È stato inoltre 
previsto il rimborso/compensazione di un ter-
zo della somma versata dalle famiglie per il tra-
sporto non fruito nel 2019/2020 a seguito della 
sospensione delle attività didattiche durante la 
fase uno dell’emergenza Covid19.
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hanno ricevuto beneficio e benessere dal 
comparto della fisarmonica: Camerano, 
Sirolo, Numana, Osimo, Loreto, Recanati» 
ha detto il sindaco Roberto Ascani rivol-
gendo, fra gli altri ringraziamenti, un pen-
siero speciale alla memoria dell'artista-ar-
tigiano Nazzareno Carini. I lavori hanno 
interessato sia aspetti strutturali che logici, 
effettuando per la prima volta una catalo-
gazione del patrimonio secondo canoni 
Mibact, riportando alla luce le murature 
seicentesche e rendendo più spaziosi gli 
ambienti ove sono state dislocate, come 
spiegato dal direttore Riganelli, sette sale 
espositive organizzate per aree tematiche: 
Gervasio Marcosignori, creatività artigiana, 
grandi musicisti, Paolo Soprani, costrutto-
ri italiani, fisarmonica nel mondo e Astor 
Piazzolla. Nel Museo si fondono così ispi-

razioni e sentimenti. «Dalla metà dell’800, 
la storia di Castelfidardo è stata segnata 
dall’invenzione dell’organetto e della fi-
sarmonica, dal talento ed il genio di per-
sonaggi come Pasquale Ficosecco, Paolo 
Soprani, il fratello Settimio  Soprani e mu-
sicisti di fama internazionale come Gerva-
sio Marcosignori che hanno permesso a 
Castelfidardo di superare i confini geogra-
fici. E proprio a loro e a questo strumento 
inconfondibile nel suono, inimitabile nel-
la meccanica ed unico nella forma, che 
dopo 30 anni, grazie ai fondi comunitari, 
regionali e comunali e non ultime le do-
nazioni di aziende e privati attraverso l’art 
bonus, abbiamo voluto rendere questo 
spazio museale un luogo di memoria di-
namica, di musica, pratica ed eventi», ha 
sottolineato l'assessore Ruben Cittadini. 

Una riqualificazione spinta an-
che dalla Regione Marche che 
nel contesto delle speciale legge 
concepita per far sì che la fisar-
monica sia lo strumento simbo-
lo delle Marche nel mondo, ha 
messo a disposizione 150mila 
euro. «Mi auguro che la nuova 
Giunta regionale prosegua que-

sto impegno - ha sottolineato l'assessore 
regionale Moreno Pieroni - continuando 
a dare impulso così anche all' indotto che 
sta dando occupazione in particolare alla 
vallata sud di Ancona ma anche a tantis-
simi altri marchigiani». Presenti alla ceri-
monia anche i fondatori Vincenzo Canali 
e Beniamino Bugiolacchi che ha ricorda-
to come l'idea sia nata «prima del 1981, 
quando abbiamo portato strumenti e do-
cumenti al Salone della musica di Milano 
e al Festival dell’amicizia di Pescara. Qual-
che mese dopo Vincenzo Canali, all’epoca 
presidente della Proloco, scrisse ad Enzo 
Tortora per essere invitato a Portobello. 
Insieme siamo andati a Milano negli studi 
di Rai 2 e la puntata del 20 febbraio 1981 
ebbe un boom di telespettatori, 20 mi-
lioni, e di contatti tra cui Giuseppe Panini: 
da lì, in appena tre mesi, abbiamo aperto 
ufficialmente». Secondo Massimo Pigini, 
presidente di Music Marche, «c’è un forte 
connubio tra passato e futuro, nel mostra-
re cosa hanno fatto i nostri padri e prima 
ancora i nostri nonni e ciò che riusciamo 
a fare noi oggi con la nostra passione e 
le nostre capacità. Questo è l’aspetto più 
bello ed importante di questo museo, a 
parte il fatto che porterà tanti turisti: rac-
conta una storia ancora viva, è proiettato 
nel futuro e non è unicamente una raccol-
ta del passato». La gestione è affidata alla 
Fondazione Ferretti in un'ottica di sinergia 
con il Museo del Risorgimento. Orari Mu-
seo della Fisarmonica: 9.30-12.30. 16.00-
19.00. Info: 0717808288  info@museodel-
lafisarmonica.it
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ed il riconoscimento della fisarmonica 
e del tessuto culturale - imprenditoriale 
fidardense nel Patrimonio Unesco, tra-
guardo cui la nostra Amministrazione 
crede molto e in funzione del quale è in 
fase di produzione anche lo speciale re-
alizzato da Sky arte con la voce narrante 
di Raphael Gualazzi. 
L'attenzione per il territorio, l'ambiente 
e la qualità della vita non trascura altri 
aspetti. Mi preme ricordare su queste ri-
ghe il progetto di riqualificazione giun-
to in fase ormai esecutiva del Parco del 
Monumento, ove sono previsti interventi 

per circa 300mila euro riguardanti sia la 
vegetazione che il gruppo scultoreo in 
accordo con la Soprintendenza.
Uno sforzo massiccio abbinato alla ma-
nutenzione ordinaria e al potenziamento 
della videosorveglianza, con cui stiamo 
cercando di individuare i colpevoli ed ar-
ginare il deplorevole e incomprensibile 
fenomeno del vandalismo.
L'Amministrazione può migliorare la si-
curezza, ma quanto a senso civico fac-
ciamo appello alle famiglie e a tutti i 
cittadini per segnalarci comportamenti 
sospetti.

Museo della fisarmonica, orgoglio fidardense
Un luogo di memoria dinamica, musica ed eventi 
• continua dalla prima pagina

Orari 9.30-12.30 / 16.00-19.00
Info: 0717808288

info@museodellafisarmonica.it



Referendum ed elezioni regionali
Urne aperte per l’election day del 20-21 settembre

Referendum costituzionale ed elezioni 
regionali: urne aperte domenica 20 set-
tembre dalle 7.00 alle 23:00 e lunedì 21 
dalle 7:00 alle 15:00 per la doppia con-
sultazione rinviata causa covid.
Gli aventi diritto avranno dunque la 
possibilità di esercitare il voto riguardo 
due aspetti.
Il referendum popolare in materia di 
riduzione del numero dei parlamentari 
dagli attuali 945 a 600 (200 senatori e 
400 deputati) ha natura confermativa, 
pertanto non è necessario il raggiungi-
mento del quorum. Il testo del quesito 
referendario è il seguente: 
«Approvate il testo della legge costi-
tuzionale concernente “Modifiche agli 
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione 
in materia di riduzione del numero dei 
parlamentari”, approvato dal Parlamen-
to e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana - Serie gene-
rale - n.240 del 12 ottobre 2019?». Se 
la maggioranza dei voti è favorevole, 
il Capo dello Stato promulga la legge 
mentre in caso contrario, è come se 
la legge stessa non avesse mai visto la 
luce
Elezioni regionali – Più complesse le 
modalità di voto per il rinnovo del Con-
siglio e del Presidente della Giunta re-
gionale delle Marche.
L'elettore esprime il suo voto per una 
delle liste tracciando un segno nel re-
lativo rettangolo e può indicare fino a 
due preferenze purchè siano candidati 
di sesso diverso.

Qualora l’elettore esprima il suo voto 
soltanto per una lista, il voto si intende 
validamente espresso anche a favore 
del candidato a Presidente collegato 
alla lista stessa.
L’elettore può anche scegliere di votare 
solo per il candidato Presidente, senza 
alcun voto di lista, tracciando un segno 
sul simbolo o sul nome del candidato: 
in tal caso il voto si intende validamente 
formulato anche a favore della coalizio-
ne alla quale il candidato a Presidente 
votato è collegato. È invece nullo il voto 
disgiunto.
Sette i candidati alla carica di Presidente 
riportati in questo ordine nella scheda: 
Sabrina Banzato (Vox Italia-Marche), 
Anna Rita Iannetti (Movimento 3V - Li-
bertà di scelta), Maurizio Mangialar-
di per la coalizione di centrosinistra, 
Gian-Mario Mercorelli (Movimento 5 
Stelle), Roberto Mancini (Dipende da 
Noi), Fabio Pasquinelli (Lista Comuni-
sta), Francesco Acquaroli per la coali-
zione di centrodestra.
Apertura Ufficio Elettorale: Per il rila-
scio della tessera, o per la consegna dei 
duplicati, l’ufficio elettorale sito al piano 
terra del Palazzo Municipale, è aperto 
con orario continuato venerdì 18 e sa-
bato 19 settembre dalle 9 alle 18 e nel 
giorno della votazione per tutta la du-
rata delle operazioni di voto. 
Le operazioni di scrutinio (prima il refe-
rendum, poi le regionali) avranno inizio 
subito dopo la chiusura dei seggi e l’ac-
certamento del numero dei votanti.

PRESCRIZIONI COVID

Divieto di ingresso
• In caso di temperatura superiore ai 

37,5 gradi
• In caso di obbligo di isolamento o 

quarantena
• In caso di contatto con persone posi-

tive negli ultimi 14 giorni
Come comportarsi nelle aree esterne 
al seggio elettorale
• Obbligo di indossare la mascherina
• Obbligo di disinfezione delle mani
• Sostare in attesa all’esterno dello stabile
• Evitare assembramenti all’interno del-

lo stabile
• Mantenere la distanza di 1 metro tra i 

presenti
• Seguire i percorsi di ingresso ed uscita 

segnalati
Come comportarsi all’interno del 
seggio
• Obbligo di indossare la mascherina
• Obbligo di disinfezione delle mani
• Per l’identificazione: posizionarsi a 2 

metri di distanza dal presidente del 
seggio ed abbassare per pochi istanti 
la mascherina

• Il Presidente consegna la scheda all’e-
lettore

• Successivamente alla votazione l’e-
lettore inserisce autonomamente la 
scheda nell’urna

SPECIALE ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020

Ubicazione delle sezioni in città: 

Sezioni 1-3-6 Scuola elementare Mazzini, via Oberdan 28, primo edificio.

Sezioni 2-4-5-12 Scuola elementare Fornaci, via Rossini 137.

Sezioni 7-13-14 Scuola elementare Mazzini, via Oberdan 28, secondo edificio.

Sezione 8-9-10 Scuola elementare Crocette, via Murri 4.

Sezioni 11-15-16 Scuola elementare Cerretano, via Mattei 5.
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Campo da basket in via Quasimodo
Da un'idea del bilancio partecipato, una struttura per tutti 

Frutto di uno spunto nato in fase di bilan-
cio partecipativo nel settembre 2018 ove 
era sorta la proposta accettata e condi-
visa dall'Amministrazione Comunale di 
riqualificare l'area verde, è stato inaugu-
rato ufficialmente il campo da basket in 
via Quasimodo. Una struttura regola-
mentare curata in ogni dettaglio, di cui, 
come ha detto il sindaco Roberto Ascani 
«beneficerà tutta la cittadinanza, oltre 
che gli appassionati di basket. Gli impian-
ti sportivi sono un luogo di aggregazione 

eccezionale 
e migliorano 
la vita sociale 
della comu-
nità che li uti-
lizza, motivo 
per cui siamo 
orgogliosi di 
questa ope-
ra voluta con 
forza da quan-

ti ne hanno concretizzato l'idea, al 
pari dei grandi progetti sociali». Pre-
sente al taglio del nastro la Giunta 
al gran completo, ma anche consi-
glieri di maggioranza e minoranza, 
a significare l'importanza trasversale 
di questo segnale positivo in una fase di 
post emergenza nonché i rappresentan-
ti del comitato di quartiere. Subito dopo 
il taglio del nastro, ad andare a canestro 
sono stati non solo i giovani dimostratori 
della Vis basket, ma anche il parroco don 
Bruno che ha benedetto la struttura. Ge-
stione e custodia sono affidate al Comi-
tato di quartiere Figuretta che con spirito 
di servizio ed orgoglio ne coordina l'uti-
lizzo consentito per un tempo massimo 
di due ore in fascia orarie modulate per 
non arrecare disturbo al vicinato. Le ri-
chieste vengono raccolte seguenti nu-
meri - 3338779988 / 3491224040. «Si 
è deciso di procedere attraverso la pre-
notazione obbligatoria dietro un’offerta 

che nel tempo verrà destinata ai lavori di 
manutenzione ordinaria soprattutto per 
controllare chi userà il campo, visto che 
è consentito giocare solamente a basket 
e non entrare con biciclette, pattini, ecc. 
che possono usurarne presto il fondo», 
dice Agostino Marconi, presidente del 
Comitato Figuretta, spiegando il moti-
vo per cui l’ingresso non si può lasciare 
sempre aperto.   
Orari accesso al campo:
Orario invernale (dal 1 ottobre al 31 mar-
zo): 10.00 – 12.00 | 14.30 – 17.30
Orario estivo (dal 1 aprile al 30 settem-
bre): 09.00 – 12.00 | 16.30 – 20.00
Prenotazioni: Giancarlo 3338779988   
Agostino 3491224040

Area camper, il turismo che fa tendenza
In via delle Sgogge, un servizio gestito dalla Pro Loco

Negli ultimi anni forte è stato l'impegno 
dell'assessorato alla cultura e turismo 
nel promuovere l'appeal della città sia in 
termini di infrastrutture che di organizza-
zione di eventi; in questo senso, l'inaugu-
razione dell'area camper La fisarmonica 
sita in via delle Sgogge è un importante 
tassello ulteriore, destinato ad accogliere 

una forma di turismo alternativa 
on the road ma di tendenza e in 
grande crescita. Dotata di servizi, 
allaccio acqua ed energia elettri-
ca, scarico liquami, area relax e di 
un piccolo orto botanico, la piaz-
zola di sosta può ospitare fino a nove po-
sti prenotabili sul sito della Pro Loco, cui 

è affidata la gestione. «Un modo 
di viaggiare sempre più apprez-
zato, una struttura che contribui-
sce ad aumentare l'offerta turisti-
ca a Castelfidardo fornendo tutti 
i servizi essenziali, con tanto di 
zona barbecue che verrà allestita 
a breve per favorire la convivia-
lità degli ospiti», dice il sindaco 
Roberto Ascani. In questa prima 
fase la fruizione dell’area e dei 

servizi è gratuita, poi entrerà a regime un 
sistema di prenotazione a tariffa giorna-
liera per i non residenti. Per dirla con le 
parole dell'assessore Cittadini, «siamo ri-
usciti a riqualificare un'area che da anni 
era in stato di semi abbandono, collocata 
in una zona strategica rispetto alle prin-
cipali attrattive della città, alle arterie di 
comunicazione e nei pressi di una mol-
titudine di servizi commerciali».
Info e prenotazione allo 0717822987 al 
3791210323 o online sul sito www.pro-
lococastelfidardo.it
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Consiglio comunale: assestamento di bilancio, una gestione oculata
Scuola, "relamping", Monumento e asfalti tra le opere pubbliche

Nel contesto di un articolato ordine del 
giorno, la seduta di consiglio comunale 
del 3 agosto ha ruotato attorno a punti 
di natura finanziaria, con specifico riferi-
mento all’assestamento al bilancio di pre-
visione che ha comportato una ricogni-
zione e verifica delle esigenze dei settori 
da cui è scaturita una variazione piuttosto 
corposa. Le maggiori entrate ed uscite e 
l’utilizzo dell’avanzo sono state descritte 
nel dettaglio dall’assessore Foria dando il 
senso di una gestione oculata e ponde-
rata che ha portato fra l’altro alla riduzio-
ne del fondo crediti dubbia esigibilità. Fra 
le opere pubbliche in programma, l’asse 
cardine è rappresentato dal primo lotto 
della scuola media e dal completamen-
to della progettazione dell’intero parco 
scolastico attiguo il Meucci, ove è pre-
vista - come noto - una palestra fruibile 
anche dalle associazioni sportive. Il sinda-
co Ascani ha poi ricordato altri interventi 
significativi: sul fronte dell’efficientamen-
to energetico, spicca l’avvio entro l’anno 
dei lavori di “relamping” per circa un terzo 
dei punti luce della città per una somma 
complessiva di 400.000 € di cui l’ammi-
nistrazione ha ricevuto un finanziamento 
di 300.000 €.  Al campo sportivo di via 
Leoncavallo verrà effettuata la sostituzio-
ne delle lampade a led (50.000€) e sono 
stati dedicati ulteriori 90.000 € per l’ade-
guamento del certificato di prevenzione 
incendi, delle tribune e delle uscite di si-

curezza affinchè la struttura possa torna-
re ad accogliere il pubblico in quantità su-
periore alle attuali cento unità consentite. 
Consistente l’impegno anche nella siste-
mazione degli asfalti (450.000 €) e il pro-
getto di restauro che riguarda il parco del 
monumento, sul quale l’Amministrazione 
investe 300mila euro con particolare at-
tenzione al gruppo scultoreo e alla mes-
sa in sicurezza della scalinata. Altra opera 
superiore ai 100.000 € è la ristrutturazio-
ne del secondo piano dell’ex palazzina 
Soprani. La manovra di assestamento ha 
inoltre consentito di liberare altre risor-
se importanti: 40mila euro destinati al 
trasferimento della sede della protezio-
ne civile presso il magazzino comunale, 
30.000 stanziati per la nuova pavimenta-
zione e arredo dell’arena 4 luglio, lavoro 
in collaborazione con l’Apm.  Spese di mi-
nore entità riguardano le scuole e il po-
tenziamento dello smart working, di cui il 
Comune era stato tra i precursori in tempi 
non sospetti e che nel periodo del lock 
down è stato esteso da 3 a 37 dipendenti. 
Il consesso ha altresì approvato  regola-
mento e tariffe di IMU e Tari, prevedendo 
per quest'ultima 60 mila euro di sgravi per 
le utenze non domestiche. Recependo la 
richiesta delle associazioni di categoria e 
comprendendo il momento di difficoltà 
delle imprese costrette ad un lungo pe-
riodo di inattività durante il lock down, si 
è scelto di erogare in maniera automati-

ca uno sconto proporzionale ai giorni di 
chiusura e commisurato alla specificità di 
ciascun settore: sconti dal 9% al 35% della 
parte variabile della Tassa rifiuti sulla bol-
letta che le imprese si trovano a pagare 
con la prima rata del 15 settembre.
Discussa l'interrogazione del gruppo PD 
in ordine allo stanziamento di risorse di 
bilancio destinate alla manutenzione or-
dinaria del Parco del Monumento Nazio-
nale della Battaglia. Il sindaco ha risposto 
che si era già deciso di impiegare som-
me aggiuntive per circa 30.000 € per le 
straordinaria e 9600 € per l’ordinaria, cor-
relate al più ampio progetto di restauro; 
intanto sono stati fatti lavori di messa in 
sicurezza, riparazione del percorso vita, 
giochi, potatura, sistemazione viali e mu-
retti per rimuovere situazioni di potenzia-
le pericolo, acquisto lampade e breccino, 
sostituzione porta del bagno e di una pe-
dana per ennesimo atto di vandalismo. 
Approvate inoltre le mozioni di Solida-
rietà Popolare mirata ad una revisione dei 
contratti di gestione e di custodia di al-
cune società sportive attraverso il prolun-
gamento della durata della concessione 
e quelle presentate dal PD-Bene in Co-
mune per la realizzazione di un percorso  
della pace e della memoria che coinvolga 
anche i Comuni di Loreto,Offagna, Filot-
trano e Polverigi e relativa all’attuazione 
linee guida definite dal Miur per la ripresa 
dell’attività scolastica in presenza. 

Wifi4EU, un salto di qualità digitale
Connettività internet gratuita nel centro storico e negli spazi pubblici 

Un progetto su scala europea, seguito 
con interesse e convinzione dal Comu-
ne, che ha intercettato un importante 
finanziamento grazie al quale il centro 
storico e i principali luoghi di aggrega-
zione sono ora dotati di wifi gratuito per 
l'utente.
Un salto di qualità tecnologico realizzato 
per il tramite di “Connesi”, partner tecni-
co che ha predisposto concretamente 
l’impianto composto da 14 hot spot già 
attivi che garantiscono il libero accesso 
alla connettività internet senza fili su ban-
da larga negli spazi pubblici.
Wifi4EU è a disposizione di tutti i cittadini 
e dei visitatori per usi informativi, ricrea-

tivi e turistici: per usufruirne è sufficiente 
“autenticarsi” alla rete tramite account 
Google o Linkedin o sms. «Una nostro 
obiettivo di programma che prevede la 
connettività gratuita per tutti i cittadi-
ni compie il suo primo passo concreto. 
Questo intervento ci pone ad un livello di 
servizio di altissimo livello anche per l'ac-
coglienza turistica», ha detto il sindaco 
Roberto Ascani. 
Su indicazione della Giunta comunale, 
gli access point sono stati installati in 
piazza della Repubblica / piazza Leopar-
di, piazzale Don Minzoni, Auditorium San 
Francesco, Biblioteca - Museo del Risor-
gimento, Sala convegni di via Mazzini, 

Salone degli Stemmi del Palazzo Comu-
nale, Museo della Fisarmonica, Scuola ci-
vica di musica "Soprani"- Giardini Mordi-
ni, sala convegni di Piazza Sant’Agostino.
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Un Gervasio Marcosignori inedito e nuovi progetti
Storia, testimonianze e foto raccolte da Sandro Strologo 

Un libro più intimo, una lettura semplice 
dai contenuti inediti rispetto al materiale 
già noto e pubblicato. Così il prof. San-
dro Strologo ha definito la sua ultima 
fatica editoriale che omaggia il maestro 
Marcosignori, un’opera nata su impulso 
dell’omonima associazione culturale in 
occasione del settimo anniversario della 
scomparsa del poeta della fisarmonica 
ma presentata causa pandemia solo in 
estate nel piacevole contesto delle “Con-
versazioni in giardino”.
Quella del prof. Strologo è una testimo-
nianza oggettiva, affettuosa e diretta: lo 
stesso Gervasio negli ultimi anni gli aveva 
affidato spontaneamente i propri cimeli e 

memorie in forza di una solida amicizia. 
«Ci sembrava giusto ricordare la figura di 
un artista che quando suonava si trasfor-
mava, una personalità ricca di passione e 
prodiga di suggerimenti per l’intero set-
tore della fisarmonica.
Non si tratta di una biografia descrittiva, 
già riportata in un precedente testo, ma 
si ripercorre in forma schematica anno 
dopo anno la storia del maestro e del-
la persona attraverso foto, documenti, 
ritagli di giornale, manifesti, locandine, 
copertine di dischi, dediche e numerose 
trascrizioni». Fra le chicche, copie auten-
tiche dei giornali dell’epoca conservati 
dal padre Giovanni con commenti lusin-

ghieri della stampa di tutto il mondo sulle 
sue abilità tecniche, un album di foto mai 
viste prima e una serie di curiosi aneddoti 
raccontati da amici e conoscenti.
Dedicato a Nazareno Carini che a sua 
volta si è speso con amore e dedizione 
nella promozione dello strumento ad 
ancia, il libro contiene in appendice an-
che una parte a cura di Mauro Argentato 
esplicativa sull’attività dell’associazione 
“Marcosignori” attualmente presieduta 
da Loredana Busilacchio. Molto si è fatto 
e si sta facendo per divulgare l’opera arti-
stica del maestro e in cantiere ci sono al-
tri progetti tra cui un cd di brani che stava 
incidendo. 

160° battaglia, in sordina ma non troppo
Il saluto del nuovo Sovrintendente del Museo del Risorgimento

Centosessant’anni. Scritto così a tutte lette-
re il tempo trascorso da quel 18 settembre 
del 1860 sembra ancora maggiore. Cer-
to i 159 anni del 2019 non erano molto di 
meno, ma una cifra così rotonda pare at-
tirare di più l’immaginario collettivo. È poi 
vero che gli anniversari usuali nelle com-
memorazioni storiche sono altri: 50 anni 
(ricordiamo il 1911 del cinquantenario del 
Regno d’Italia sabaudo), 100 (1861-1961) e 
naturalmente i 150 anni i 200, e poi a se-
guire.  Per Castelfidardo furono importanti 
il 1960 ed il 2010, ma questo centoses-
santesimo, oltre a ricordare esplicitamente 
nelle ultime due cifre l’anno della Battaglia 
è importante perché la memoria deve es-
sere coltivata attivamente, non solo negli 
anniversari canonici, ma ogni anno, e direi 
ogni mese, ogni settimana, ogni giorno, 
potremmo dire, ma ogni minuto secondo. 
È dunque questo che il Museo della Batta-
glia con le sue tre strutture diffuse nel terri-
torio cittadino da sempre fa, e continuerà 
a fare, con entusiasmo, la collaborazione 
di molti, pur con disponibilità economiche 
non all’altezza delle necessità. Ma è quel-

lo che accade un po’ per 
tutte le istituzioni culturali 
e soprattutto per quelle 
che si occupano di pe-
riodi storici meno vicini ai 
nostri tempi. Sono certa-
mente concetti ovvi, ma 
è necessario mantenere 
costante l’attenzione a 
ricordare in sede storica 
l’importanza della Bat-
taglia nelle vicende che 
portarono all’unificazione 
dell’Italia. Da quest’anno 
ho accettato con immenso onore l’incarico 
di Sovrintendente del Museo, compito cer-
to pesante dovendo sostituire il compianto 
professor Gilberto Piccinini, persona di ele-
vatissima caratura culturale, e caro amico, 
ma anche un piacere, perché facilitato dalla 
competenza e dalla passione dello staff di 
Italia Nostra, Fondazione Ferretti ed asses-
sorato cultura che da anni segue il museo. 
In questo 18 settembre non mancherà la 
commemorazione presso il Sacrario-Os-
sario (ore 9.15), un webinar (ore 20.30) 

sulla pagina facebook del coordinamento 
nazionale associazioni risorgimentali Fer-
ruccio su “Roma o morte" e dalle 9:30 alle 
13:30 presso il Museo del Risorgimento in 
collaborazione con il Circolo Culturale Fi-
latelico Numismatico “F. Matassoli”, l'ufficio 
postale temporaneo con annullo speciale 
figurato, cartoline dedicate e francobollo 
personalizzato a ricordo della Battaglia ol-
tre che una mostra temporanea di franco-
bolli risorgimentali visibile fino al giorno 27. 

Prof. Daniele Diotallevi 
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Civica scuola di musica, note in sicurezza
Esami, lezioni, masterclass, concerti e progetti in espasione

Riparte l'anno accademico della Civica 
Scuola di Musica Paolo Soprani con tutte 
le precauzioni del periodo. Sanificati i lo-
cali, garantite le distanze e la profilassi, si 
potrà frequentare le lezioni di musica in 
tutta tranquillità. Negli incontri di solfeg-
gio gli alunni potranno utilizzare posta-
zioni singole e in ogni piano ci saranno 
gel protettivi e detergenti utili a rendere 
le sessioni musicali protette e sicure. Non 
mancherà comunque una particolare at-
tenzione alle lezioni a distanza, attivabili 
immediatamente ove ce ne fosse la ne-
cessità. Si comincia con gli esami di con-
servatorio in presenza, in collaborazione 
con il Rossini di Pesaro, per incrementare 
l'albo d'oro degli allievi che proseguono 
il loro percorso in maniera professionale, 
mentre in concomitanza con PIF2020 ci 
sarà l'opportunità di usufruire di lezioni 
prova gratuite nelle varie discipline. Do-
centi e alunni stanno già preparandosi 
alla stagione de I Concerti del Consiglio 
che prenderà il via in autunno fino a pri-
mavera. Contemporaneamente inizie-
ranno le masterclass di canto lirico con il 
prestigioso contributo di Patrizia Biccirè, 
in un progetto di approfondimento che 
poi si allargherà anche ad altre classi di 

strumento con altri musicisti di 
rilievo. La novità di quest'anno 
è il completo affidamento delle 
attività curriculari e di progetto 
presso le Scuole S.Anna, dove 
i docenti Barbara Camilletti e 
Lugino Pallotta si occuperan-
no di tutta la formazione musi-
cale degli studenti, sviluppan-
do una collaborazione che in 
pochi anni ha dato molti frutti, 
grazie anche al sostegno della 
borsa di studio Mimmo Orlan-
doni e della ditta di Pasco Italia 
(Elena Soprani). Proseguono 
i progetti con il comprensi-
vo Mazzini sugli strumenti a 
mantice, un investimento che 
si è rivelato un prezioso con-
tributo a far lievitare la com-
petenza musicale nella nostra 
città, garantendo un accesso 
alle scuole secondarie di pri-
mo grado ad alunni già formati 
che potenziano i risultati delle 
realtà già esistenti. La segreteria è a di-
sposizione di tutti per ogni informazione, 
così come il sito web e la pagina facebo-
ok. Grazie ancora a Fondazione Carilo e 

Rossini Pianoforti, sostenitori fin dal pri-
mo giorno di questo progetto, che è ar-
rivato a coinvolgere centinaia di famiglie 
della città. Ci vediamo in aula tra le note!
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Parole chiave: prevenzione e sicurezza
L’abbraccio del Meucci agli studenti. Dirigenza al prof. Angelo Frisoli
 
Per la scuola italiana e non solo, questa del 2020 è stata sicuramente 
un’estate che non si dimenticherà facilmente. Dal suono “virtuale” dell’ul-
tima campanella del mese di giugno a quella tanto attesa dell’inizio del 
nuovo anno scolastico si sono succedute settimane intense in cui al 
Meucci si è lavorato per organizzare la ripartenza delle attività educative 
e didattiche, con misure utili a preservare la salute e la sicurezza di tutti, 
secondo le disposizioni contenute nel “Piano Scuola” nazionale. Grazie 
ai contributi stanziati dal MIUR per l’edilizia scolastica, è stato possibile realizzare 4 nuove e grandi aule idonee, al primo e al se-
condo piano, mediante l’eliminazione di tramezzi esistenti e divisori in muratura. I lavori di riorganizzazione degli spazi non hanno 
risparmiato gli ampi laboratori, che saranno utilizzati per ospitare le classi più numerose, accanto alle aule più grandi, già predi-
sposte. L’acquisto di postazioni laboratoriali mobili permetterà ai laboratori stessi di entrare in aula, limitando quanto più possibile 
gli spostamenti degli studenti. Una scuola più sicura, dunque, e… accogliente, grazie ai lavori di tinteggiatura delle pareti interne di 
tutto lo stabile. Al fine di sensibilizzare ulteriormente gli alunni all’importanza delle misure igieniche è prevista, nell’ambito delle at-
tività di accoglienza di settembre, la realizzazione di una soluzione disinfettante, ribattezzata “Ameuccina”, prodotta dagli studenti 
seguendo le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’anno scolastico riparte con un importante cambio di 
testimone alla Dirigenza, affidata al prof. Angelo Frisoli, al quale diamo il benvenuto e auguriamo buon lavoro!

La grande incertezza e la grande speranza
I.C. Mazzini: Sofia Guarneri e Angelica Potenza premiate al concorso “Cerase”

Le misure organizzative per la riapertura 
della scuola si rifanno ad alcuni principi 
cardine:
1) il distanziamento fisico; 
2) l’igiene delle mani, personale e degli 
ambienti;
3) l’uso della mascherina;
Le condizioni per la presenza a scuola di 
studenti e di tutto il personale sono:
1) assenza di sintomatologia respiratoria;
2) temperatura corporea non superiore a 
37,5 gradi centigradi anche nei 3 giorni 
precedenti;
3) non essere stati in quarantena negli ul-
timi 14 giorni;
4) non essere stati a contatto con perso-
ne positive negli ultimi 14 giorni.
Il personale dell’Istituto Comprensivo 
“G. Mazzini” ha nel frattempo effettuato 
il test sierologico grazie all’iniziativa della 
Federazione dei Medici di Medicina Ge-
nerale e di Famiglia. Nei mesi passati, in 
tutto il mondo, circa un miliardo e mezzo 
di studenti sono stati confinati negli am-
bienti domestici, dove hanno realizzato 

una grande e significativa produzione di 
disegni, racconti, poesie, elaborati da cui 
sono emerse le paure, i timori, gli amori, 
i dubbi e le incertezze. Due alunne del-
la classe quinta del plesso Cerretano si 
sono classificate al primo posto nel con-
corso internazionale di poesie e racconti 
“Tommaso Cerase”. Il tema di questa edi-
zione è stato la famiglia ovvero le per-
sone che ci vogliono bene e ci aiutano 
a crescere. Sofia Guarneri ha vinto nella 
sezione poesia con l'elaborato “la fami-
glia al gusto di vaniglia” mentre Angelica 
Potenza si è aggiudicata il premio per il 
racconto “la famiglia di Bianca”. La ceri-
monia di premiazione online si è svolta il 
18 agosto con la partecipazione dei ge-
nitori di Tommaso, il consolato generale 
d'Italia a New York, oltre a tutti i ragazzi 
vincitori e i loro genitori e insegnanti.
Se qualche incertezza ci coglie all’alba di 
un nuovo anno scolastico, i nostri ragaz-
zi e le nostre ragazze ci danno una spe-
ranza con le loro poesie, i loro racconti, i 
disegni e le canzoni.

Istituto Sant'Anna, l'entusiasmo di ritrovarsi
Potenziata la collaborazione con la civica scuola di musica

Il Sant’Anna, con gioia, è pronto a riaprire le proprie aule e se-
zioni, rinnovate, sanificate e dotate di nuovi banchi, per acco-
gliere in presenza i propri bambini e ragazzi dopo i tanti mesi 
trascorsi dietro lo schermo. L’istituto lo fa con l’entusiasmo e 
la tradizione che da sempre lo caratterizza, per una scuola in 
presenza e in sicurezza anche in periodo covid. Nella Scuola 
Primaria si riparte da alcune certezze, come l’orario settimanale 
di 29 ore, le tre ore settimanali di lingua inglese già dalla classe 
prima, le due ore di motoria con l’esperta e un’ora tutta dedica-
ta all’informatica e al coding. La novità è rappresentata dalla Ci-
vica Scuola di Musica "Soprani" che entra al Sant’Anna non solo 
con progetti di potenziamento ma per guidare i bambini, già 
dalla classe prima, alla conoscenza e alla pratica dell’educazio-
ne musicale, consegnando loro sia le basi teoriche che quelle 
pratiche attraverso il suono della clavietta e della fisarmonica.  

Alla Scuola dell’Infan-
zia Regina Margherita 
viene confermata la 
possibilità di usufruire 
dell’orario giornalie-
ro prolungato dalle 8 
alle 18 con la presen-
za delle insegnanti 
curricolari. Anche nella Scuola dell’Infanzia non mancheranno 
le attività in lingua inglese grazie al progetto di curvatura lingui-
stica attivato a partire dai tre anni, le lezioni di psicomotricità, 
le attività a sfondo musicale e i giochi riguardanti il mondo del 
coding e dell’informatica. Con una grande voglia di iniziare ci 
affidiamo al motto dei fondatori “in spe”, nella speranza di vive-
re un bell’anno scolastico tra le mura del Sant’Anna.

I NUMERI DELLA 
POPOLAZIONE SCOLASTICA

Istituto A. Meucci
Liceo opzione Scienze Applicate  165
Itis 350

Comprensivo Soprani
Infanzia Fornaci 76
Infanzia Rodari 103
Infanzia Montessori 66
Primaria Cialdini 153
Primaria Dalla Chiesa 154
Primaria Montessori 127
Scuola media 366

Comprensivo Mazzini
Infanzia Aquaviva 26
Infanzia Sant’Agostino 144
Primaria Cerretano 90
Primaria Mazzini 305
Scuola media 271

Istituto Paritario Sant’Anna 
Regina Margherita (infanzia) 64
Primaria Sant’Anna 111
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La scuola senza filtri, le verità che non si condividono

Il tema della scuola o, meglio, del 
ritorno a scuola è l’argomento più dibattuto 
nel periodo di ripresa perché tocca in qualche 
modo tutte le famiglie; forse proprio per que-
sto è il più strumentalizzato da chi trae vantaggi 
personali dalla diffusione di falsità creando un 
clima di incertezza su un tema tanto sensibile. 
Il meccanismo è sempre lo stesso: falsità che 
fanno leva sul lato emotivo poi rilanciate come 
verità assolute, senza verifiche o smentite. 
Sono state diffuse foto di banchi con pannelli 
in plexiglass mai esistiti se non nella testa di chi 
fa propaganda allarmistica, si è parlato di pre-
lievi forzosi in caso di febbre e allontanamento 
dall’edificio, come sempre avvenuto. Vignette 
e critiche di ogni tipo per la fornitura di nuovi 
banchi monoposto per mantenere le distanze 
agli istituti che ne avessero fatto richiesta, studi 
allarmanti sulle conseguenze dell’obbligo delle 

mascherine a scuola, che non esiste in quanto, 
appunto, i banchi singoli riescono a garantire 
il metro di distanza. Ricercare le informazioni 
alla fonte è più faticoso che condividere una vi-
gnetta o una foto, e purtroppo oggi la comuni-
cazione funziona così, deve essere veloce: non 
abbiamo tempo di approfondire e sentire tutti 
gli attori. Troveremmo ad esempio che sono 
stati stanziati per la scuola, dopo 20 anni di tagli 
lineari, più di 6 miliardi, di cui 2,9 per la ripresa 
in sicurezza; saranno assunti 70 mila lavoratori, 
80 milioni di € saranno distribuiti agli enti locali 
per l’affitto di nuovi spazi, oltre ai 330 milioni per 
interventi di edilizia leggera. Per quanto riguar-
da il nostro territorio, in piena e proficua colla-
borazione con i dirigenti scolastici, sono state 
adottate tutte le precauzioni dettate dalle linee 
guida: gli orari di entrata e di uscita  saranno 
scaglionati in 10/15 minuti per evitare assem-

bramenti, mentre per i trasporti ci siamo mossi 
in notevole anticipo ed abbiamo finanziato 
e ottenuto dalla ditta AgoUno, assegnataria 
dell’appalto, la disponibilità di ulteriori 4 mezzi, 
rispetto ai 5 previsti, con relativo personale, per 
consentire il trasporto in tutta sicurezza, senza 
aumento dei costi per le famiglie che potran-
no anche usufruire della compensazione o del 
rimborso del mancato servizio per il periodo di 
chiusura. Spendiamo poi qualche parola per 
esprimere solidarietà per gli attacchi personali, 
meschini e volgari  subiti dalla Ministra Azzolina 
in un momento senza precedenti: questo ci 
dimostra quanto ci sia ancora da lavorare sulla 
scuola. L’inserimento dell’educazione civica dal 
prossimo anno scolastico è un ottimo inizio, 
ma sarà anche importante investire nell'edu-
cazione informatica delle nuove generazioni.

Movimento 5 Stelle

L’estate sta finendo…   

Il simpatico motivetto, tor-
mentone degli anni ’80, ci ricorda in 
quale periodo dell’anno siamo e che 
è tempo oramai di valutare la stagione 
turistica estiva del Comune.
La pandemia in corso senza dubbio 
può aver influito eppure davvero pochi 
sono stati i turisti a Castelfidardo se pa-
ragonati a Comuni limitrofi.
Ma ci chiediamo: perché un turista sa-
rebbe dovuto venire a Castelfidardo?
Il museo della fisarmonica è stato inau-
gurato il 29 agosto, nonostante avreb-
be dovuto aprire i battenti a maggio, 
con tanto di smantellamento preven-
tivo di quello che era il “museo prov-
visorio”, perdendo così la possibilità di 
intercettare i bagnanti della riviera.
Simile situazione per l’area camper, 

aperta ai turisti il primo agosto, quan-
do già gran parte dei vacanzieri aveva-
no provveduto a pianificare le proprie 
ferie. La fontana dei Giardini di Porta 
Marina, il nostro biglietto da visita per 
chi arriva in città, è stata spenta e in 
manutenzione per settimane: non ci si 
poteva pensare prima dell'estate a fare 
i lavori, magari durante la cosiddetta 
fase 2?
Il calendario degli eventi estivi, nono-
stante quello che dice il sindaco, è sta-
to pressoché inesistente.
Mentre negli altri Comuni si sono svolti 
concerti, mostre e mercatini, da noi l'u-
nica iniziativa organizzata dall'ammini-
strazione è stata una rassegna di cine-
ma all'aperto; per il resto è stato tutto 
demandato all' impegno delle associa-

zioni di cittadini e delle attività private.
Ma si può? L'amministrazione ha persi-
no provato a spacciare come “evento 
estivo” la registrazione di un documen-
tario che, nessuno lo nega, è una bel-
lissima iniziativa ma vede impegnato 
esclusivamente l'assessore alla cultura 
e che non ha nessuna ricaduta sulla 
cittadinanza. Per non parlare, infine, del 
Parco del Monumento: una risorsa uni-
ca e prestigiosa ma non adeguatamen-
te valorizzata, che poteva essere teatro 
di tanti eventi culturali e di spettacolo 
nel rispetto delle regole anticovid.
Ci dispiace dirlo ma crediamo che la 
città, dal punto di vista turistico e cultu-
rale, non debba meritarsi altre stagioni 
come questa.

Solidarietà Popolare per Castelfidardo

Una marcia in più per scuola, Monumento e decoro urbano       

Dall’inizio della consilia-
tura targata 5 stelle abbiamo sempre cercato 
di focalizzare l’attenzione dell’Amministrazio-
ne sulla necessità di costruire la nuova Scuo-
la Media. In quattro anni abbiamo presentato 
diversi documenti, tra interrogazioni e mo-
zioni, sostenendo la priorità dell’opera per 
tutta la collettività. Altri nostri interventi hanno 
interessato il pre-scuola, l’assistenza scolasti-
ca e domiciliare, lo stato dell’edificio “Dalla 
Chiesa” e la situazione iscrizioni del Meucci, 
l’emendamento al bilancio in favore del POF. 
Di recente, a seguito dell’emergenza sanitaria, 
abbiamo spinto affinché l’Amministrazione si 
adoperasse per il rientro a scuola in sicurezza 
degli alunni di tutte le fasce di età interessate, 
ponendo l’attenzione sull’urgenza di reperire 
gli spazi necessari e di garantire il trasporto 
scolastico, questione particolarmente critica 

e sentita dai genitori. Uguale considerazione 
abbiamo riservato al Monumento Nazionale 
delle Marche, fiore all’occhiello della nostra 
città, evidenziando più volte lo stato di degra-
do e di trascuratezza del Parco e la necessità 
di garantirne la manutenzione ordinaria, nel 
tentativo purtroppo vano di scalfire la linea 
di “abbandono” scelta, nei fatti, dall’Ammi-
nistrazione. Abbiamo invece accolto con 
favore l’intenzione della Giunta di progettare 
la riqualificazione del Monumento, anche se 
la bozza recentemente presentata è ancora 
molto parziale e poco definita.  Ciò non si-
gnifica che nel frattempo il Monumento non 
debba essere curato e manutenuto, come 
siamo costretti a constatare, per l’ennesima 
volta, con dispiacere e disappunto. E dire che 
la maggior parte delle segnalazioni da parte 
dei cittadini riguardano proprio lo stato del 

Parco, oltre che la mancanza di decoro urba-
no del nostro Comune, ritenuta oltremodo 
insufficiente. Sono ancora vivide le immagini 
della neonata giunta pentastellata che, mu-
nita di ramazza, si faceva fotografare lungo le 
principali scalinate della città, con l’ausilio dei 
consiglieri di maggioranza, per dare il buon 
esempio al cittadino circa l’importanza del 
prendersi cura della cosa pubblica. Dobbia-
mo pensare che l’Amministrazione abbia 
smarrito scopa e paletta lungo la scala della 
“Costarella”... Ebbene, scuola, Monumen-
to e decoro urbano sono per noi questioni 
dirimenti e ci sbilanciamo fin d’ora nell’assi-
curare che saranno al centro del nostro pro-
gramma elettorale per le prossime ammini-
strative. Castelfidardo ha bisogno di un vero 
cambiamento.

PD – Bene in Comune
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La febbre scende molto lentamente 
Crisi covid nell’artigianato

I dati sull’FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato), 
cioè l’ammortizzatore sociale che viene attivato per sospendere 
i dipendenti delle attività artigiane in assenza di lavoro (la “cassa 
integrazione dell’artigianato”) testimonia una lenta discesa da una 
situazione che si è rivelata drammatica fin dall’inizio: è quanto 
mette in luce l’analisi della CNA di zona sud sui dati di giugno e lu-
glio su un campione di imprese dell’area di Castelfidardo, Osimo, 
Loreto, Offagna, Numana e Sirolo. 60 le imprese censite per un 
totale di 261 dipendenti. Nel mese di giugno le imprese che hanno 
richiesto l’FSBA sono pari a 28 con un totale di 159 dipendenti: in 
pratica il 46%. Più elevato il dato percentuale dei dipendenti: il 61% 
nel mese di giugno era in FSBA ed in totale i giorni di FSBA richiesti 
sono stati pari a 1469, mentre le ore ammontavano a 9721,75.
A luglio la situazione è migliorata: 22 le imprese che hanno richie-
sto l’FSBA, cioè il 36% del campione, che hanno sospeso in totale 

118 dipendenti, il 45% del campione. I giorni di sospensione nel 
mese di luglio erano quindi scesi a 1244 e le ore si attestavano a 
8176. Rispetto quindi al mese precedente si registrava un -10% di 
imprese che hanno avuto accesso all’FSBA e con una diminuzione 
dei dipendenti sospesi pari a -16%.
«In partenza, nel settore dell’artigianato, la “febbre da Covid” era 
molto alta – ha commentato Andrea Cantori, segretario della CNA 
di zona sud–. Si partiva a giugno, dopo un mese dalla ripartenza, 
da quasi la metà delle imprese che avevano richiesto l’FSBA per un 
numero di dipendenti che superava il 60%. A luglio, nonostante 
una discesa nelle richieste da parte delle imprese artigiane, anco-
ra più di un terzo necessitava di ammortizzatori per un numero 
di dipendenti pari al 45% del campione che abbiamo preso a ri-
ferimento – conclude Cantori –. La febbre è ancora alta e non 
sappiamo quanto tempo ancora il “corpo” delle nostre imprese 
artigiane riuscirà a resistere. Occorrono gli antibiotici del caso che 
si chiamano “investimenti pubblici”, possibilmente in piccoli appal-
ti da somministrare rapidamente».

Assistenza, dove casca l'asino?

Al meeting di Rimi-
ni di Comunione e Liberazione 
Mario Draghi ha fatto un in-
tervento elogiatissimo da gran 
parte della stampa italiana ed 
europea. Ha sostenuto un' idea 
in sè apparentemente giusta. 
Cioè per garantire un futuro ai 
giovani è necessario investire su 
ricerca, formazione ed impresa. 
Giustissimo! Dove casca l'asino? 
Il povero asino cade laddove si 
deve stabilire chi paga. Draghi 
se la prende con le spese per 
l'assistenza. Anche io avrei qual-
cosa da dire contro l'assistenza 
a pioggia elargita indipendente-
mente dalla denuncia dei redditi 
e ci terrei a distinguere tra mance 
elettoralistiche e assistenza le-
gittima e necessaria più che mai 
per le fasce di popolazione ef-

fettivamente colpite dagli effetti 
della pandemia: donne, giovani 
disoccupati, operai in via di licen-
ziamento, a Castelfidardo come 
nel resto del paese. Il punto de-
bole del ragionamento di Draghi 
è sempre quello di dove casca 
l'asino: 
1°) Le entrate fiscali per oltre 
l'80% fanno capo ai lavoratori di-
pendenti e pensionati;
2°) Le mancate entrate fiscali de-
rivano dai famosi 120 miliardi di 
evasione;
3°) Dalla mancanza di una rifor-
ma fiscale italiana ed europea 
capace di colpire i paradisi fiscali.
E tanti saluti all' asino, con la spe-
ranza che non debba cadere 
sempre dalla stessa parte.

Amorino Carestia
Segretario PCI Castelfidardo

Italia viva si presenta

Italia Viva è una 
nuova casa aperta di donne 
e uomini che credono nei va-
lori dello Stato Liberale, nella 
Costituzione Repubblicana e 
nella Carta dei Diritti fonda-
mentali dell’Unione Europea.
Si impegna affinché donne e 
uomini abbiano eguali diritti e 
medesimi doveri.
Difende la libertà di stampa e 
il diritto alla veridicità delle in-
formazioni.
Contrasta la povertà con la 
crescita ed il progresso, ac-
compagnando le persone nei 
processi di cambiamento.
Sostiene l’innovazione, pro-
muovendo lo sviluppo delle 
competenze individuali.
Sostiene che il lavoro vada 
creato, tutelato ed incentivato 

e che l’iniziativa economica 
e l’impresa vadano sostenute 
come strumenti essenziali per 
la crescita.
Contrasta il nazionalismo, il 
sovranismo, il protezionismo, 
la paura dell’altro.
Rivendica con orgoglio l’iden-
tità Italiana ed Europea, nella 
consapevolezza che per ren-
dere il nostro paese più forte 
ci sia bisogno di più Euro-
pa: un’Europa politica e non 
tecnocratica, impegnandosi 
a promuovere gli Stati Uniti 
d’Europa. 
Info e contatti coordinato-
re territoriale: tel. whatsApp 
3393536365.

Italia Viva - Castelfidardo

Gli ideali "urgenti", i valori di base, la fragilità umana

Non è facile compren-
dere le diversità con cui l’essere umano si 
manifesta nelle sue azioni pubbliche e 
private; la storia è piena di correzioni po-
stume a comportamenti apparentemente 
sbagliati o apparentemente giusti. La sto-
ria sentenzia quando le coscienze si sono 
placate e cicatrizzate, sarebbe molto più 
utile usufruire della sua saggezza per leg-
gere meglio e prima i fatti del mondo. Ma 
per definizione la storia non può che es-
sere postuma, frutto delle riflessioni, del-
le ricerche e ricostruzione dei fatti senza 
l’influenza di chi li ha provocati o subiti. 
Oggi i movimenti politici, motivati da con-
trapposizione ai tradizionali partiti, hanno 
accantonato “i credo” frutto della storia, 
sostituendoli con valori a breve termine 
e ignorando i valori che costituiscono le 

regole della società civile, democratica, li-
bera ed uguale. Chi ha raggiunto il potere 
con selezione superficiale, fondata su una 
volontà popolare, istintiva e provocata, 
non dispone di talento, ma solo grande 
presunzione e si trova a decidere questioni 
che interessano la comunità. Gli ideali che 
sorreggono i movimenti politici di oggi 
sono decisamente più semplici, urgen-
ti e più vicini alle persone. Questo nuovo 
atteggiamento se ha formalmente sem-
plificato la gestione del pensiero umano, 
ignora principi e valori di base dell’essere 
vivente, definiti sommariamente teorici e 
hanno di fatto concentrato la quotidianità 
più evidente sulla debolezza umana, tra-
scurando i tre principi fondamentali dell’e-
sistenza: la storia, che insegna a distinguere 
il bene dal male; la salvaguardia delle fu-

ture generazioni e l’enorme rispetto che 
ogni individuo deve al suo prossimo. Tutto 
questo è interpretato da un “uomo” che è 
fragile, viziato, debole e sostenuto solo dal 
bisogno di sopravvivenza. Sono le persone 
che sbagliano, non le forme organizzate 
degli uomini. Non si può condannare l’O-
NU, nata per la protezione del pianeta, se 
di fatto non lo protegge: sono gli uomini a 
non essere all’altezza del compito. Il nostro 
invito, quindi, è quello di tornare ai valori 
profondi che i partiti hanno portato avanti 
per decenni che possono essere modificati 
nei modi ma non nella sostanza. Abbiamo 
bisogno che vi sia continuità nei valori base 
e non continui cambi, come abbiamo visto 
nel giro di pochi mesi, da un partito all’altro: 
dal PD ai 5 Stelle, dalla Lega ad altro.

Uniti per Castelfidardo e Cittadini Attivi
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Tracce di 800, Sant’Agostino vince il palio dell’acqua
La storia non si ferma e colleziona in diretta 15000 visualizzazioni

La prima volta di Sant'Agostino ha un sa-
pore speciale. Pur in un contesto di restri-
zioni, il clima magico della rievocazione 
storica organizzata da Tracce di Ottocen-
to in collaborazione con l’Amministrazio-
ne Comunale ha suscitato entusiasmo.
La diretta TV professionalmente realizzata 
da EtvMarche ha consentito di valorizzare 
ed imprimere nella memoria un evento 
circoscritto in questa sesta edizione al pa-
lio dell'acqua ma ben saldo nel senso di 
comunità e tra i pochi (cinque per la pre-
cisione) rimasti nel calendario regionale 
malgrado il covid.
Tutto ruota attorno al simbolo della fonta-
na che «nel 2015 su nostro impulso è stata 
riportata nella sua collocazione originaria 
in piazza della Repubblica, riannodando i 
fili della storia attraverso la sfida del palio, 

che rinnova il gesto e le fatiche dei nostri 
avi nel rifornirsi di un bene prezioso attra-
verso brocche e recipienti».
Come ha sottolineato il presidente Carlo 
Zenobi, il progetto mirato al recupero del-
le tradizioni e dell’identità fidardense, non 

poteva segnare il passo e seppur a porte 
chiuse se ne è studiata una formula che 
non vanificasse l’impegno dei tanti volon-
tari che si sono adoperati con passione 
all’allestimento di una piazza scenogra-
ficamente d’impatto, location della sfida 
che in streaming ha registrato oltre 15mila 
visualizzazioni.
La gara raccontata in maniera avvincente 
da Maurizio Socci ha decretato la vittoria 
(350 contro 325, uno scarto di 25 millilitri) 
del quartiere Sant’Agostino che ha com-
pletato cinque volte il percorso abbinan-
do tecnica e velocità, superando all’ultima 
goccia le Fornaci, squadra abbonata alle 
finali. A seguire in classifica Crocette, Ter-
zieri, Figuretta, Cerretano, San Rocchetto, 
Acquaviva.
Alla consegna del drappo ideato da Mario 
Palma e confezionato da Gina Morosini e 
delle medaglie artistiche di Renzo Roma-
gnoli, presenti le autorità istituzionali e il 
campione di ciclismo Andrea Tonti.

Sono deceduti: Alfeo Andreani (95), Enrica Carbonari (87), Floriana Catorci (84), 
Maria Della Rossa (97), Elia Iura (91), Elsa Peruzzi (71), Ilvana Petromilli (86), Rolan-
do Salvucci (79), Sergio Schiavoni (90), Enrica Secchiari (100), Enrico Serenelli (96), 
Germano Tanoni (77).
Nati: 9, di cui 3 maschi e 6 femmine
Deceduti: 12 di cui 5 uomini e 7 donne
Immigrati: 38, di cui 17 uomini e 21 donne
Emigrati: 41 di cui 19 uomini e 22 donne.
Popolazione residente al 30.07.2020: 18.588 unità di cui 9105 uomini e 9483 donne.

Luglio 2020

Sofia Domizioli
Unimc-Mgimo
Laurea magistrale in 
double degree pro-
gram Unimc-Mgimo 
in international politics 
and economic rela-

tions discutendo la tesi Il titolo della tesi: 
"The UN Sustainable development goals: 
implementation of clean and affordable 
energy in the European union and rus-
sian federation". Votazione: 110 e lode.

Giulia Magnaterra
Politecnico di Torino
Il 20 Luglio ha con-
seguito la laurea ma-
gistrale in Ingegneria 
Biomedica discutendo 
la tesi “Additive Manu-

facturing of hydroxyapatite scaffolds for 
bone repair”. La famiglia, i parenti e gli 
amici tutti, orgogliosi per il risultato otte-
nuto, le augurano un futuro professiona-
le brillante e ricco di soddisfazioni.

Laureati

Carlo Aironi
Univpm
Ha conseguito il 15 
luglio scorso la laurea 
magistrale in ingegne-
ria elettronica discu-
tendo on line una tesi 

sulla “Classificazione di eventi sonori tra-
mite graph neural networks” conseguen-
do la votazione di 110 e lode. La mamma 
Anna Maria formula con orgoglio le sue 
più sincere congratulazioni e un grande 
in bocca al lupo per il futuro. 
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Leonella 'Lea' Freddi, un secolo di fede e ottimismo

Cento anni di serenità, altruismo e fede. Leonella Freddi, detta Lea, ha festeggiato 
l'invidiabile traguardo il 5 agosto scorso nella sua abitazione in zona Sant’Agostino, 
circondata dall’affetto di parenti e conoscenti, omaggiata dalla presenza del sinda-
co Ascani che le ha portato gli auguri floreali del Comune e dei parroci Don Sergio 
Marinelli e Don Andrea Cesarini che hanno concelebrato la Santa Messa. Di origini 
osimane, Lea si è trasferita a Castelfidardo nel 1961 con la famiglia del marito, Giu-
seppe Balianelli, mancato prematuramente lasciando le figlie Maria Teresa, Graziella 
e Renata. Lea non si è persa d’animo, dedicandosi completamente alle figlie e attra-
versando con spirito positivo tutte le difficoltà e i cambiamenti prodotti dallo scorrere 
del tempo. A tutt’oggi trascorre il suo tempo nella casa dei nipoti acquisiti e conserva 
una mente lucida, prega il rosario con devozione, mangia con appetito e sopporta 
lieve gli inevitabili acciacchi dell’età. Le figlie, tutti i nipoti acquisti e non, pronipoti e 
trisnipoti, le rinnovano da queste pagine un mondo di auguri!

Jolanda 'Viola' Ascani, la centenaria delle Crocette

Si è svolta il 29 agosto scorso la festa per i 100 anni di Jolanda Ascani, circondata 
dall'affetto di numerosi parenti, nipoti e pronipoti. Viola - così viene chiamata da tutti 
- sempre in ottima forma nonostante la caldissima serata, era al settimo cielo e ha di-
spensato saluti e sorrisi a tutti i presenti. La serata conviviale si è tenuta in un ristorante 
nei pressi di Castelfidardo, ove il Sindaco Roberto Ascani ha donato alla festeggiata un 
mazzo di fiori a nome di tutta l’amministrazione comunale, complimentandosi per la 
brillante forma fisica e chiedendole di svelargli i segreti della sua longevità. Eugenio 
Paoloni, presidente della Fondazione Ferretti, ha ricordato i tempi in cui andava a casa 
dei “Marti’” alla Selva per parlare con suo marito Alfredo Martini (custode della Selva 
e del duca Ferretti) dei progetti per migliore le condizioni della preziosa flora e fauna, 
regalandole delle pubblicazioni sul tema. Dopo la foto di rito che ha raggruppato tutti 
gli intervenuti, ai quali vanno i ringraziamenti più sentiti, la serata si è conclusa con 
una mega torta su cui si sono accese candeline scintillanti e con un brindisi collettivo 
di auguri a testimonianza di un giorno speciale per una donna straordinaria.
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La Croce Verde ringrazia quanti hanno donato in memoria di:
Andreani Alfeo: parrocchia S. Antonio da Padova € 55; Bettucci Antonio: Bettucci Morena € 100; Busilacchio Germano: la so-
rella Mariannina € 50; – Bonfiglio Floriano € 25; Carbonari Enrica: Cerasa Leonetta, Strappato Cesare, Rocchini Renato, Magrini 
Artemisio, Menghini Vittoria € 50; Carnevalini Tersilio: La famiglia € 100; I dipendenti della Comelit € 75; Dureri Rina: famiglie 
Strappato, Cerasa, Gobbetti, Anzano, Coletta, Rossini, Shahini, Ottavianelli, Domenella, Magrini, Burtoli, Menghini, Cardella € 130;
Fagotti Annita: figlia Diana e famiglia € 50; Gioacchini Luisa: Parrocchia S. Agostino € 318,94; Iura Elia: condominio via Coletta 1 
€ 60; Morbidoni Giovanni: Famiglie Capodaglio Ermanno, Shemi Arben, Coloccini Antonio, Casaccia, Camilletti, Coppari Danilo, 
Giorgetti Mario, Gioacchini Pierino, Pistola Paolo, gli amici dei fratelli € 150; Peruzzi Elsa: Busilacchio Claudia € 10; offerte raccolte 
in Chiesa € 50; Petromilli Anna Maria: Fabio Petromilli, Sergio Giommi, Ugo Sacchini € 50; Salvucci Rolando: Parrocchia Colle-
giata S. Stefano € 125; Schiavoni Pierina: i figli e i colleghi di lavoro della ditta Silga € 250; Vivani Elisabetta: Zandri Maria Pia € 50.

Croce Verde

Volontari all'Anffas con il servizio civile regionale
Saranno impiegati presso l'Oasi dei Pavoni e la CoSer

L’Anffas rende noto che sono aperti fino 
al 21 settembre i termini per la selezione 
di quattro operatori volontari per il pro-
getto di Servizio Civile Regionale.
Un intervento con il quale si suppor-
tano le attività di assistenza dei disabili 
presso la CoSER Casa Giovanna di Lo-
reto e presso il centro educativo ricrea-
tivo Oasi dei Pavoni di Castelfidardo per 
garantire ai ragazzi disabili il trasporto 
presso i centri diurni e socio lavorativi e 
affiancarli nello svolgimento delle attivi-
tà laboratoriali. Possono presentare do-

manda i giovani NEET (Not in Employed, 
Education and Training), tra i 18 e i 28 
anni che hanno effettuato la “presa in 
carico” presso un Centro per l’impiego 
della Regione Marche alla nuova Garan-
zia Giovani.
Per le domande va utilizzato esclusiva-
mente il sistema informatico della Re-
gione Marche attraverso SPID, il “Siste-
ma Pubblico d’Identità Digitale”.
Info: www.serviziocivile.marche.it
071 7822582  071 2410089  o inviare 
una mail a info@anffasconero.it.

Farmacie di turno
Domenica 20 settembre

Farmacia Comunale Centro

Domenica 27 settembre

Farmacia Comunale Crocette

Domenica 4 ottobre

Farmacia dott. Dino

Domenica 11 ottobre

Farmacia Comunale Centro

Domenica 18 ottobre

Farmacia dott. Perogio

Domenica 25 ottobre

Farmacia dott. Ratti

Domenica 1 novembre 

Farmacia Comunale Crocette

Domenica 8 novembre

Farmacia dott. Dino

Domenica 15 novembre

Farmacia Comunale Centro

Domenica 22 novembre

Farmacia dott. Perogio

Domenica 29 novembre

Farmacia dott. Ratti

Domenica 6 dicembre

Farmacia Comunale Crocette
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Unitre, verso un nuovo modello di offerta formativa
Lezioni-conferenza, dad: iscrizioni a partire dal 21 settembre 

L’Unitre, Accademia di Umanità, non indie-
treggia davanti al covid. Non neghiamo di 
essere, come tutto il sistema scolastico e 
universitario, in balia degli eventi che non ci 
consentono di garantire ai nostri iscritti “la 
normalità” delle lezioni e dei laboratori tecni-
co-pratici, fosse solo per le misure sanitarie e 
di distanziamento che dovranno essere co-
munque rispettate durante le attività in pre-
senza. Gli spazi diventano dunque essenziali 
e, già fin da giugno, abbiamo preso contatti 
con l’Amministrazione per poter fruire delle 
Sale Convegni di via Mazzini e S. Agostino e 
dell’aula adiacente l’Auditorium S. Francesco. 
Abbiamo anche contattato la presidenza del 
circolo cittadino per avere la disponibilità di 
spazi al suo interno, sì da ridurre il numero 

delle presenze per lezione e garantire co-
munque una qualificata offerta formativa. Per 
le attività fisiche - ginnastica, pilates e yoga – 
confidiamo che l’I.C. Soprani continui a met-
terci a disposizione la palestra. Balli di gruppo, 
che passione! Questo corso è stato veramen-
te un grande successo lo scorso anno, con 
oltre settanta iscritti ma ora siamo in attesa di 
ragguagli più precisi per uniformarci in mate-
ria di sicurezza. Il 27° anno accademico sarà 
all'insegna delle novità: la prima è la realizza-
zione di una serie di lezioni-conferenza con 
cadenza quindicinale in linea con la nostra 
mission che vede nelle azioni in presenza il 
suo punto forte. La Sala Convegni ci consen-
tirà di riunire un congruo numero di persone, 
nel rispetto del distanziamento, favorendo 

così un sano dibattito e civile confronto su 
tematiche di attualità e di interesse genera-
le. La seconda iniziativa è la DAD (didattica 
a distanza) che consentirà di attivare alcuni 
corsi (in particolare inglese 2, inglese 3, spe-
aking e spagnolo) attraverso la piattaforma 
GoogleMeet: siamo fiduciosi che gli iscritti 
all’Unitre vedranno nell’ apprendimento on 
line un modo per uscire dalla logica della 
lezione tradizionale sfruttando da casa la va-
rietà di strumenti didattici e tecnologici oggi 
a disposizione e per potenziare più abilità 
contestualmente, nel nostro caso lingua ed 
informatica. Vi attendiamo per le iscrizioni da 
lunedì 21 settembre dalle 10,00 alle 12,00.

Giulietta Breccia
Presidente Unitre di Castelfidardo

Aido, trapianto bilaterale di polmoni
Un intervento prodigioso al San Raffaele di Milano

L’Aido Castelfidardo porta a conoscenza di 
questo importante fatto di cronaca riporta-
to dalle più prestigiose testate nazionali, per 
sensibilizzare sull’importanza in ogni tempo 
e situazione, della donazione. Un 18enne 
milanese, colpito in forma gravissima dal co-
ronavirus, è stato salvato dai medici con un 
trapianto bilaterale di polmoni eseguito il 18 
maggio al Policlinico di Milano. Il virus infatti 
gli aveva «bruciato» i due organi, rendendoli 
incapaci di respirare in pochi giorni. L’incubo è 
iniziato il 2 marzo, con una improvvisa febbre 
alta. Il ragazzo, 18 anni appena compiuti, sen-
za patologie preesistenti, si è ritrovato nel giro 

di quattro giorni ricoverato in gravissime con-
dizioni in rianimazione all’ospedale San Raffa-
ele, nel nuovo reparto di terapia intensiva alle-
stito per fronteggiare l’ondata di malati Covid 
dei giorni clou dell’emergenza. Due giorni 
dopo è stato intubato. Per oltre due mesi il 
18enne è stato tenuto in vita in coma farma-
cologico. Dopo essere stato curato anche 
con plasma iperimmune ed essersi negativiz-
zato al Covid, è stato trasferito al Policlinico, 
dove è stato operato. «Un salto nel vuoto», 
hanno definito i medici questo trapianto bila-
terale di polmoni, il primo del genere in Euro-
pa. L’intervento è stato eseguito dai medici del 

Policlinico di Milano, sotto il coordinamento 
del Centro nazionale trapianti, con il Centro 
regionale trapianti e il Nord Italia transplant 
program. Fin dall’inizio la famiglia era stata 
informata dai sanitari che «soltanto un mi-
racolo» avrebbe potuto salvare il 18enne, ed 
era partita una catena di solidarietà tra i cono-
scenti per domandare preghiere per lui. Oggi, 
informa il Policlinico, il giovane è sveglio, col-
laborante, segue la fisioterapia e viene lenta-
mente «svezzato» dal respiratore. «È la prima 
volta in Europa per un’operazione di questo 
tipo», spiegano dall’Irccs di via Sforza. (Sara 
Regina, Corriere della Sera)

Distanziamento e mascherine nei luoghi chiusi: l'emergenza non è finita
Coronavirus, proroga delle misure di contenimento fino al 7 ottobre

Allo  scopo  di  contrastare  e  contenere  il  diffondersi  del  virus  Co-
vid19 sull’intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono state prorogate sino 
al 7 ottobre. Confermate dunque tutte le precauzioni anticontagio che 
ci accompagnano dall'inizio dello stato di emergenza: igiene delle mani, 
distanziamento di un metro, utilizzo della mascherina nei luoghi al chiuso 
accessibili al pubblico e laddove si verifichino situazioni di assembramen-
to. Ribadita inoltre la chiusura delle discoteche così come quella degli sta-
di. Fra le poche novità introdotte, l’autocertificazione per l’ingresso in Italia 
provenienti da Paesi finora “off limits” per attestare che si risiederà presso 
una persona, «anche non convivente», con la quale «vi sia una stabile 

relazione affettiva»: vanno quindi indicate le generalità della persona che 
si intende raggiungere e il domicilio in cui ci si va a stabilire. L’autocertifi-
cazione serve anche per la comunicazione alla Asl di competenza ed è 
obbligatorio osservare una quarantena di 14 giorni. Gli Stati per cui era vie-
tato l’ingresso in Italia sono: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia 
Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Monte-
negro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia, Colombia. 
Per tutti gli altri Stati valgono le regole già in vigore: chi arriva da Croazia, 
Grecia, Malta e Spagna deve sottoporsi obbligatoriamente a tampone. 
Nuove regole anche sulla capienza di bus, metro e treni regionali che 
potranno essere riempiti fino all'80 per cento tra posti a sedere e in piedi. 




