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Scuola media, ci siamo

Il percorso è stato lungo, trava-
gliato, irto di ostacoli burocratici 

e normativi, ma stavolta final-
mente ci siamo. Mercoledì 4 
novembre è la data di consegna 
dei lavori per il primo lotto della 

nuova scuola media, 
un'opera fondamen-
tale per l'educazio-
ne e la sicurezza 
dei nostri giovani 
che la città attende 
impaziente da de-

cenni. Il cantiere di via Montessori riapre per 
mano della Co.Ed. srl di Padula che si era ag-
giudicata tra 46 concorrenti il bando esperito 
attraverso la Stazione Unica Appaltante della 
Provincia di Ancona in associazione tempo-
ranea di impresa con l'Elettrica Sistem srl di 
Cava dei Tirreni. Una ditta impegnata in varie 
opere pubbliche nel campo dell’edilizia sco-
lastica in tutta Italia, il cui crono-programma 
prevede una tempistica di 400 giorni per la 
realizzazione del progetto che consentirà di 
accogliere i circa 350 studenti dell'I.C. So-
prani nelle 15 aule (più laboratori, uffici e vari 
locali di servizio) previste. Una costruzione 
per la quale abbiamo voluto un grado di si-
curezza maggiore in termini di vulnerabilità 
sismica e un migliore impatto sotto il pro-
filo del risparmio energetico, dotandola di 
schermature solari, impianto fotovoltaico, 
riscaldamento a soffitto e sistema di raccol-
ta acque. La spesa complessiva è di quattro 

Il punto del Sindaco

Città di
Castelfidardo

La struttura di via Pigini interamente dedicata alle discipline ciclistiche

Un virtuoso esempio di cooperazione tra 
pubblico e privato e di collaborazione tra 
società, uno dei primi e pochi impianti di si-
mili proporzioni dedicato alle specialità af-
ferenti il mondo della bicicletta. Ecco il Bike 
Park Garofoli, inaugurato in via Pigini nell'a-
rea di circa due ettari gratuitamente mes-
sa a disposizione dalla famiglia Garofoli: il 
Comune vi ha investito 250mila euro per 
realizzare una palazzina ad uso spogliatoi 
e custodia, un anello di 650 metri di pista 
su strada, percorsi per ciclocross, gimkana, 

sprint e pump track su sterrato ove tan-
ti giovani potranno allenarsi in sicurezza. 
«Quando un’opera giunge al traguardo è 
sempre un motivo di grande soddisfazio-
ne ma lo è ancora di più in una fase così 
delicata in cui abbiamo bisogno di spazi 
aperti per guardare al futuro con speran-
za - ha detto il sindaco Roberto Ascani -; 
grazie alla sensibilità di Fernando Garofoli, 
abbiamo potuto renderla fruibile a tutti im-
maginando anche qualcosa che va oltre il 

Bike park Garofoli, il sogno è realtà
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Coprifuoco e responsabilità individuale contro il virus 
Misure anti-assembramento più severe e assistenza alla popolazione

Che si tratti di una seconda ondata o di 
una recrudescenza della prima perché 
il covid19 non ha mai smesso di circola-
re, poco conta. La curva epidemiologica 
ha intrapreso una crescita vistosa, tanto 
che nelle ultime settimane si stanno ac-
cavallando provvedimenti sotto forma di 
Decreti della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, ordinanze regionale e locali dei 
cui aggiornamenti invitiamo a prendere 
visione sui siti ufficiali di Governo, Regio-
ne e Comune. I contenuti sono sempre 
più restrittivi, dettati dall'urgenza di pro-
teggere la popolazione, garantire la tenu-
ta dei servizi sanitari e scongiurare un'altra 
chiusura generalizzata. A livello comuna-
le, riattivati tutti i servizi di assistenza alla 

popolazione già sperimentati nella fase 
acuta, coordinati dai servizi sociali e dalla 
Polizia Locale con il coinvolgimento atti-
vo dell’associazionismo locale. La situa-
zione è costantemente monitorata dalle 
forze dell’ordine del territorio, cui va se-
gnalata ogni esigenza o comportamento 
scorretto.
Questi i punti principali dei più recenti 
provvedimenti in vigore fino ai primi di di-
cembre:
Scenari di rischio - L’Italia è mappata in 
aree corrispondenti ad altrettanti scenari 
di rischio che determinano il passaggio 
automatico a misure più o meno rigide e 
mirate. Il meccanismo è quello di un se-
maforo che assume colore rosso, aran-

cione e verde con ordinanza del Ministero 
della Salute. Nelle regioni ‘rosse’ le chiusu-
re coinvolgono quasi tutti i servizi, tranne 
quelli essenziali, con divieti di mobilità, la-
sciando aperte solamente le industrie e le 
scuole fino alla prima media. 21 i parame-
tri tecnico-scientifici alla base di tale valu-
tazione, tra cui l’indice di replicabilità e la 
saturazione dei posti letto negli ospedali.

• continua a pag. 3
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Dotazione annuale per la raccolta differenziata
Si può ritirare all’Ecosportello o in quattro punti vendita

L’Ufficio ambiente e la Rieco comunicano le 
modalità di distribuzione della dotazione an-
nuale dei sacchetti necessari per la raccolta 
differenziata “Porta a Porta”. Dal 30 novem-
bre al 24 dicembre, un incaricato della Rieco 
sarà presente presso quattro punti vendita 
convenzionati secondo il calendario in foto 
per consegnare a tutti gli utenti la dotazione 
di buste per il 2021 e la Guida aggiornata. Per 
il ritiro è necessario presentare la Green Card 
(tesserino di colore biancoazzurrino), o un 

documento di riconoscimento. Per 
chi fosse sprovvisto di Green Card, si 
ricorda che è possibile ritirarla presso 
l’Eco-sportello di via Roma n. 26 nei 
consueti giorni di apertura al pub-
blico: lunedì ore 9:00/13:00 - gio-
vedì ore 16:00/19:00 – sabato ore 
09:00/12:00. Si ricorda, inoltre, che la dota-
zione annuale potrà essere sempre ritirata 
presso l’Ecosportello anche durante il pe-
riodo di distribuzione previsto presso i punti 

vendita. Si ricorda di conferire i propri rifiuti 
usando esclusivamente sacchetti o conte-
nitori forniti dalla Rieco, muniti di microchip 
e codice identificativo. Infatti, la raccolta dei 
rifiuti è sottoposta a quantificazione e a con-
trollo della qualità e, pertanto, i rifiuti non 
correttamente differenziati o conferiti con 
modalità diverse o esposti in giornate diver-
se rispetto a quelle stabilite dal calendario di 
raccolta non saranno ritirati e sarà lasciato un 
avviso di errato conferimento. Si specifica che 
le dotazioni di sacchi per la raccolta del secco 
residuo (grigi) e della plastica (gialli) sono con-
teggiate tenendo conto del numero dei ritiri 
previsti durante l’anno. Le dotazioni si ritengo-
no, pertanto, sufficienti a coprire le necessità 
delle utenze per tutto l’anno avendo cura di 
ridurre, ove possibile, il volume dei materiali.

Il punto del Sindaco • continua dalla 
prima pagina

milioni e mezzo di euro, di cui come noto 
3.555.000 € intercettando attraverso il bando 
del Miur un finanziamento a fondo perduto 
sbloccato finalmente dalla Regione e la par-
te rimanente a carico del bilancio comunale. 
Per il secondo stralcio dei lavori, come già 
riportato su queste pagine, la nostra Ammi-
nistrazione si è mossa sulla falsariga ed è già 
pronta con un ulteriore progetto all'insegna 
delle più innovative soluzioni tecnologiche 
del valore totale di 5 milioni e 214mila euro, 

di cui un milione e cento garantiti dal Comu-
ne e 4 milioni di fondi Miur. Questo ulteriore 
step consentirà di trasferire anche gli alunni 
dell'I.C. Mazzini, mettendo poi a disposizione 
di entrambi i plessi la palestra per la quale il 
Comune ha messo a bilancio una somma 
pari ad un altro milione e quattrocento mila 
euro. Si verrebbe così a completare un polo 
scolastico che per troppo tempo è rimasto 
solo sulla carta ma che oggi giunge alla fati-
dica posa della prima pietra.

Una panchina rossa in memoria delle donne vittime di violenza
Consulta comunale per le pari opportunità: l’educazione sessuale a ritmo di rap

Una panchina rossa in memoria delle tante, troppe, vittime di fem-
minicidio, un progetto educativo a ritmo di rap per allacciare il dia-
logo con i giovani. L'impegno della Consulta per le pari opportunità 
e dell'assessorato alle pari opportunità raggiunge l'apice in conco-
mitanza con la "Giornata internazionale contro la violenza contro le 
donne" ma di fatto si declina quotidianamente per prevenire un fe-
nomeno di drammatica attualità. La simbolica panchina che riporta il 
numero nazionale antiviolenza e stalking (1522) verrà inaugurata il 25 
novembre nelle immediate adiacenze dell'arco di Porta Marina e nel-
la stessa data nella sede fidardense dell'I.I.S. Laeng Meucci è in pro-

gramma un incontro con il 
filosofo e scrittore Lorenzo 
Gasparrini su "La differenza 
tra colpa e responsabilità: 
come evitare di sentirsi in 
colpa per le questioni di ge-
nere". In quattro classi del 

secondo anno è inoltre iniziato il progetto "Rap-porti - educazione 
all’affettività e alla sessualità a ritmo di rap", promosso dalla Consulta 
in collaborazione con la sede fidardense del Meucci: un'iniziativa con 
la ginecologa Beatrice Landi e le psicologhe e psicoterapeute Giulia 
Focante e Isabella Cipriani, cui seguirà un laboratorio rap con Simo-
ne Micozzi, in arte Stritti, per comporre una canzone a tema. Secon-
do i dati della campagna nazionale promossa dalla Società Italiana 
di Ginecologia e Ostetricia l'età media del primo rapporto sessuale 
è di 16 anni e il 37% dei ragazzi arriva alla "prima volta" impreparato, 
perché l'argomento - in famiglia o a scuola - troppo spesso è tabù e 
delegato agli amici o ricerca di informazioni su internet. Ma l’accesso 
indiscriminato al web e ai suoi messaggi devianti, unito alla mancan-
za di un’adeguata formazione sui temi dell’affettività, del rispetto, del-
la valorizzazione delle differenze, comporta un approccio al sesso 
infarcito di stereotipi e luoghi comuni tipici della cultura patriarcale e 
maschilista. Ecco perché la scuola può divenire il principale strumen-
to di lotta alle discriminazioni e alla violenza di genere.
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presidio sportivo e sociale. È il primo passo 
verso un centro polifunzionale, un luogo 
di svago esteso a tutta la famiglia dotato 
di zona ricettiva dove sarà possibile noleg-
giare le attrezzature e offrire un pacchetto 
turistico all'insegna della mobilità sosteni-
bile». Un'evoluzione auspicata anche dal 
presidente regionale F.C.I. Lino Secchi che 
ha sottolineato come le vendite di bici, 
sempre più apprezzate come mezzo eco-
logico di benessere e spostamento indivi-
duale, siano triplicate sotto covid. «Que-
sta pista era già uno dei rari e lungimiranti 
esempi di posti ove fare reclutamento e at-
tività in condizioni ideali: questo ulteriore 
adattamento ne accentua la capacità di 
affinarvi le abilità tecniche, la destrezza e 
l'equilibrio. Un luogo di vita che si presta ad 
essere ampliato al cross country e bmx e 
che invito a mettere a disposizione di tutti». 
L'impiantistica sportiva è uno dei pallini del 
Coni Marche «ma in questo caso si è anti-

cipata la politica sportiva e c'è 
un valore aggiunto che deriva 
dalla generosità di un privato 
che ci crede e dall'impegno 
del Comune - ha aggiunto il 
presidente Coni Fabio Luna 
-. Con l'aumento del traffico, 
fare ciclismo su strada in sicurezza è sem-
pre più complicato ma è anche una neces-
sità: i genitori ci affidano il bene più pre-
zioso ed è una gioia vedere soldi pubblici 
impiegati in questo modo». Nella testimo-
nianza dell'imprenditore e cittadino bene-
merito Fernando Garofoli, la conferma di 
una passione infinita che è anche uno stile 
di vita impostato a fare sempre il meglio 
guardando in prospettiva. «E' un momento 
meraviglioso, in cui si concretizza ciò che 
avevo pensato 30 anni fa. Il ciclismo educa 
a lottare e al sacrificio ma nella mia famiglia 
è stato anche il collante che ci ha tenuto 
uniti, trasmettendone la pratica di genera-

zione in generazione, cosicchè i miei figli 
hanno trascorso zero serate in discoteca 
ma tante domeniche insieme in armonia 
pedalando o assistendo alle gare. Io stesso 
ero un buon ciclista, ma a differenza di mio 
nipote (Gianmarco) mi emozionavo; ero 
anche un ottimo meccanico, tanto che mi 
sono costruito da solo la prima bici da cor-
sa… pesava 20 chili, ma in salita andavo for-
te lo stesso!». La gestione è affidata alla Su-
perbike Bravi Platforms team che d'intesa 
con gli altri gruppi ciclistici (Osimo Stazio-
ne, Sporting club Sant'Agostino, Campoca-
vallo, Morrovalle e Recanati) ha suggerito e 
concordato le specifiche tecniche.

Bike park Garofoli, il sogno è realtà
La struttura di via Pigini interamente dedicata alle discipline ciclistiche 

Coprifuoco e responsabilità individuale contro il virus 
Misure anti-assembramento più severe e assistenza alla popolazione

• continua dalla prima pagina
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Scuola e Università - La giunta regionale 
aveva già disposto l'adozione della didatti-
ca digitale integrata per tutti gli alunni delle 
superiori lasciando l'opportunità di svolge-
re in presenza le attività laboratoriali e le 
verifiche scritte. In vigore fino al 4 dicem-
bre, salvo proroghe, anche l’ordinanza che 
prevede la didattica a distanza al 100% nel-
le Università e negli Istituti per la formazio-
ne professionale, inclusi esami di profitto e 
verifiche intermedie. Rimane in presenza 
l'attività didattica ed educativa per il primo 
ciclo di istruzione e per i servizi educativi 
per l'infanzia ma la mascherina diventa ob-
bligatoria anche per i bambini al banco.
Coprifuoco dalle 22 – In tutta Italia, dalle 
22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusiva-
mente gli spostamenti motivati da com-

provate esigenze lavorative, da situazioni 
di necessità ovvero per motivi di salute. È 
in ogni caso fortemente raccomandato, 
per tutto l'arco della giornata, di non spo-
starsi, con mezzi di trasporto pubblici o 
privati, salvo che per esigenze lavorative, di 
studio, per motivi di salute, per situazioni di 
necessità o per svolgere attività o usufruire 
di servizi non sospesi.
Teatro, cinema, musei - Sospesi gli spet-
tacoli in sale teatrali, sale da concerto, sale 
cinematografiche; sospesi convegni, con-
gressi e gli altri eventi; stop anche alle mo-
stre, ai Musei e a tutti gli istituti culturali
Centri commerciali - Chiusi in tutta Italia 
nel fine settimana e nei giorni festivi, ad 
eccezione di farmacie, alimentari, tabaccai 
ed edicole.

Servizi di ristorazione - Le attività di bar, 
pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono 
consentite dalle 5.00 fino alle 18.00 con 
possibilità di lavorare da asporto e con 
consegna a domicilio anche oltre tale ora-
rio, ma con inasprimento della norma se si 
entra in zona rossa.

Comuni
ricicloni

1° premio per il
4° anno consecutivo
tra i Comuni sopra i 15000 
abitanti
Percentuale di
raccolta differenziata
nel 2019: 85%
Grazie a tutti!

Alessandro Giambartolomei G foto
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Premio Internazionale di Fisarmonica, il futuro è adesso
Un'audace formula, grandi ospiti e un'esplosione di numeri via web

Un'edizione coraggiosa e innovativa, un 
nuovo format digitale che può essere 
preso a riferimento nell'intero panorama 
musicale.
Al di là dei nomi iscritti ad albo d'oro, il 
45° Premio Internazionale della fisar-
monica ha avuto l'indubbio merito di 
non piegarsi alle restrizioni imposte dal-
la pandemia, ma di adattarsi al mutato 
contesto, stravolgendo la formula senza 
rinunciare alla qualità e alla partecipazio-
ne che ha riunito via web concorrenti e 
giurati da tutti i continenti.
L'intera macchina organizzativa ha af-
frontato una sfida non priva di rischi pro-
ponendo concerti serali che rimarranno 
nella storia con Raphael Gualazzi, Dani-
lo Rea e Luciano Biondini. «Tre anni fa 
quando ho avuto l'onore di ricevere que-

sto incarico avevo un progetto che con 
orgoglio possiamo dire di avere realizza-
to - ha detto il direttore artistico Renzo 
Ruggieri - : volevo creare sinergie, dimo-
strare che la fisarmonica può inserirsi in 
ogni arte e forma musicale, guardando 
con il PIF al futuro, cosa che abbiamo 
fatto anche con il libro 'Fisarmonica: i 
colori che verranno'. L'ipotesi di fermar-
ci causa covid non è mai stata presa in 
considerazione: abbiamo lavorato il dop-
pio via streaming credendo in idee che 
ora daranno l'esempio. Ringrazio tutto lo 
staff e i compagni di questo meraviglioso 
viaggio».
Vero è che il covid ha penalizzato pe-
santemente le presenze in loco (e le re-
lative ricadute turistiche), ma «abbiamo 
raggiunto numeri eccezionali con tutto 

il mondo della fisar-
monica rappresentato 
e grande visibilità - ha 
sottolineato il sindaco 
Roberto Ascani -.
Per la prima volta ab-
biamo sfruttato il ca-
nale you tube con 
dirette di 1400 ore e 
30000 visualizzazio-
ni; sui canali social 
contiamo 90mila vi-
sualizzazioni e 20mila 
interazioni, Étv Marche 

ha raggiunto oltre 200mila spettatori. Ci 
eravamo posti l'obiettivo di dare spazio 
ai giovani che con questo nuovo format 
hanno potuto farsi apprezzare ovunque. 
Un grande gioco di squadra di cui ringra-
zio gli artisti, la giuria, Pro Loco, Owl So-
lutions, Étv, Regione Marche, Camera di 
Commercio, fondazione Carilo, A.M.M.A, 
tutte le aziende di settore e soprattutto 
assessore e maestro Ruggieri per l'ecce-
zionale cura di ogni dettaglio: il prossimo 
anno speriamo di abbracciarci in pre-
senza mantenendo la diretta streaming». 
Quanto ai contenuti artistici, la scuola 
russa si è confermata ai vertici con Ar-
tem Malhasyan, classe '95, originario di 
Goryachy Klyuch, studente del Conser-
vatorio di San Pietroburgo e del maestro 
Vladimir Orlov, del premio per concertisti 
suonando con uno strumento a tastiera. 
Nelle altre categorie, i francesi dell’Octe-
tology hanno vinto a ritmo di tango, ma 
importanti sono state le affermazioni ita-
liane con i giovani abruzzesi Manuel Mar-
chegiani e Gianmarco Alcini nei virtuosi 
senior e nell'elettronica (Gervasio Mar-
cosignori award), l'esuberante campano 
Cono D'Elia nella world music, l'elegan-
te duo piemontese Valerio Chiovarelli & 
Fulvio Chiara (tromba) nel jazz.

Unitre, anno accademico rinviato

Era tutto pronto per  riprendere le attività rimodulando corsi e 
laboratori da inizio novembre, come deliberato dal Consiglio 
direttivo dell’Università della Terza Età ma l'andamento della 
pandemia ha consigliato di rinviare il tutto in data da definir-
si. Le lezioni-conferenza ribattezzate "I giovedì dell'Unitre", su 
temi culturali, storici, medico - scientifici ed ambientali con 
la partecipazione di figure di spicco, dovevano essere la novità saliente di un anno 
accademico che ci si augura di poter avviare nel 2021 in relazione al ripristinarsi di 
condizioni sanitarie sicure. Per rimanere aggiornati, www.unitrecastello.altervista.org.
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I colori e i sapori del PIF Around
Da Castelfidardo a Klingenthal in bicicletta sui pedali del mantice

Sarà pronto a fine novembre il docufilm 
che raccoglie le emozioni, le amicizie e 
le vibrazioni veicolate dal PIFaround.
La tradizionale anteprima del Premio di 
fisarmonica si è declinata quest'anno in 
una forma alternativa e innovativa che, 
in collaborazione con il format Il Penta-
gramma a pedali e altri partner istituzio-
nali e tecnici, ha unito musica e turismo 
ecosostenibile. Lo staff guidato dall'as-
sessore Ruben Cittadini e dal cantante 
Giacomo Medici (ideatore del format) 

ha raggiunto la città gemella-
ta di Klingenthal in bicicletta, 
compiendo tappe  intermedie 
artisticamente di prestigio fo-
riere di nuovi sviluppi. «L'idea 
era quella di lanciare un tour 
che potrebbe diventare conti-
nuativo nel tempo, incarnando 
lo  spirito della fisarmonica mi-
grante: il viaggio in bici assume 
un sapore di avventura, una ve-
locità più umana e democrati-
ca, che permette di gustare profonda-
mente sapori, paesaggi, bellezze naturali 
e culturali dei territori attraversati, vedi la 
bicipolitana nella zona turistica di Pesa-
ro la ciclovia del Brenta, la Gorizia-Udine 
lungo le strade dei vitigni della Ribolla 
gialla, le bellissime piste ciclabili di Nova 
Gorica», racconta l'assessore Cittadini.
Un contesto nel quale la musica e la fi-
sarmonica si sono calate con naturalez-
za, instaurando o rinsaldando importanti 
rapporti culturali, vedi la performance al 
Museo Rossini e Villa Pavarotti a Pesaro, 
le tappe di Castelvetro ove ebbe i natali 
Cialdini, Cento (un legame intenso con 

la fondazione Borgatti e Mozzani le cui 
ultime chitarre furono costruite dalla 
Farfisa), Gorizia, grazie al collegamento 
diretto del Barret quartet, Pavoletto  che 
ha accolto il concerto di fisarmonica 
nello splendido teatro comunale, e per 
finire Klingenthal che con il consueto 
entusiasmo ha  inserito brani italiani nel 
repertorio della Klingenthal Accordion 
orchestra diretta da Richard Wunderlich.  
Un patrimonio di incontri ed esperienze 
che grazie alle riprese professionali degli 
operatori Carlo Bragoni e Roberto Ricci-
telli diventerà un documentario utile per 
il dossier Unesco.

Civica scuola Soprani, un albo d'oro sempre più ricco
Sessione autunnale  di esami di Conservatorio piena di soddisfazioni

Nonostante i tempi difficili, anche 
quest'anno la Scuola Civica di Musica 
P. Soprani ha aperto con i fuochi d'arti-
ficio. Nella sessione autunnale d'esame 
di Conservatorio di Pesaro molti allievi 
hanno superato le prove, frutto anche 
della preparazione con la didattica a di-
stanza che la scuola ha attivato dall'inizio 
dell'era covid19. Le allieve Emily Galassi, 
Emma Giannattasio e Arianna Giaccaglia 
hanno superato l'esame di teoria ritmi-
ca e percezione musicale, preparate dal 
M° Luca Verdicchio, che ha visto anche 
l'alunno Alessandro Orlandoni portarsi 
a casa la prova di elementi di armonia e 
analisi. Gli allievi del M° Emiliano Giac-
caglia, Riccardo Gigli e Elisa Borghetti, 
hanno raggiunto il livello C di piano-
forte, avviandosi di gran carriera verso 

le tappe più importanti del diploma di 
strumento. Il M° Alessandro Battiato ha 
preparato l'allieva Arianna Giaccaglia per 
il superamento del livello A di canto e 
obiettivo centrato per i giovani violinisti 
del M°Paola DelBianco, Diego Pirchio (li-
vello A), Emma Marcucci e Elisa Pistolesi 
(livello B), Ilenia Capitanelli (livello C). Le 
lezioni sono iniziate con un incremento 
di iscritti che fa ben sperare per il futu-
ro, mentre prende forma il programma 
degli eventi. Tenete gli occhi puntati su 
date e pagina facebook del Comune per 
le dirette streaming. In ogni caso, preve-
diamo di garantire anche una visione in 
streaming sui canali istituzionali e social. 
Potete continuare ad iscrivervi ai corsi o a 
prenotare lezioni-prova al numero della 
segreteria 0717823305.

Concerti del Consiglio
Ore 12.00, diretta streaming
 
29 novembre: Tra estro e tradizione, Ac-
cademia Pianistica Unisono
In pieno romanticismo e nella riscoperta 
delle tradizioni nazionali dei maggiori sta-
ti Europei, un giovane Johannes Brahms 
compone le “danze ungheresi”: traendo 
origine da temi tradizionali e brani di au-
tori che si sono ispirati alle melodie ma-
giare, il compositore tedesco omaggia 
una cultura fino a quel momento quasi 
sconosciuta. Brahms non manca, però, 
di aggiungere all’opera la sua firma e il 
suo stile, che sarà fortemente influenza-
to da questo primo contatto con i motivi 
popolari. Alcune tra le più celebri danze 
ungheresi vengono eseguite dagli allievi 
dell’Accademia Unisono nella trascrizio-
ne per due pianoforti accompagnate da 
brani di noti compositori romantici.
26 dicembre: Concerto di Natale, or-
chestra solisti e coro diretti dal maestro 
Emiliano Giaccaglia (ore 17.00, Chiesa 
Collegiata)
31 gennaio: L'eredità della Black Music: 
Andrea Concu (chitarra elettrica), Matteo 
Magnaterra (basso elettrico)
28 febbraio: Bellows, mantici.  Roberto 
Lucanero, organo portativo, organetto 
diatonico, semitonico, fisarmonica
28 marzo: ensemble strumentale Soprani
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Protagonisti di un futuro intelligente, sostenibile, inclusivo e sicuro
Lettera di saluto del prof. Angelo Frisoli, dirigente dell’“IIS Laeng-Meucci”

Sono un ingegnere meccanico e ho la-
vorato esclusivamente nel settore priva-
to fino al 2000, quando ho ottenuto il 
mio primo incarico da docente proprio 
in questo Istituto. Ho svolto attività di li-
bero professionista e di docente fino al 
2015, anno in cui ho iniziato a dedicarmi 
unicamente all’attività di insegnamento 
in molti istituti superiori della provincia di 
Ancona, nei corsi ITS e all’Università Po-
litecnica delle Marche. Dal 1° settembre 
2020 sono il Dirigente di questo Istituto. 
Ho scelto di essere assegnato a questa 
scuola, dopo aver vinto il concorso per 
Dirigente scolastico nel 2019, perché è 
affine alle mie competenze, perché ne 
ho conservato un ottimo ricordo ma so-
prattutto perché ne riconosco la grande 
competitività sul territorio e le ulteriori 
potenzialità di crescita. Questo anno sarà 
per tutti noi particolarmente sfidante e 
impegnativo, visto il perdurare della pan-
demia, ma con la collaborazione di tutti 
e con lo spirito di squadra riusciremo a 
superarlo brillantemente. Il personale mi 
ha accolto con cordialità e fiducia, che io 
intendo onorare con il massimo impe-
gno. In queste prime settimane di lavoro 

ho constatato la grande professionalità 
del personale ATA e del corpo docente 
a cui va il mio più sincero ringraziamento 
per l’aiuto e la collaborazione che han-
no voluto accordarmi. Sono particolar-
mente grato ai due responsabili di sede, 
la prof.ssa Daniela Baffetti per Osimo e il 
prof. Gabriele Calducci per Castelfidardo, 
per il loro costante e prezioso supporto.  
La forza di questa Istituzione scolastica 
risiede anche nelle caratteristiche del 
territorio in cui è inserita, governato da 
Enti locali collaborativi e responsabili, ca-
ratterizzato da un operoso tessuto eco-
nomico-produttivo e da una comunità 
unita, solidale e attiva.
Ma soprattutto, voi ragazze e ragazzi 
del’IIS Laeng-Meucci di Osimo-Castelfi-
dardo, avete la fortuna di avere a vostra 
disposizione un corpo docente prepara-
to, competente e proattivo che vi met-
terà, anche quest’anno, nelle condizioni 
di poter cogliere molte opportunità. Ab-
biate fiducia nella scuola e impegnate-
vi al massimo delle vostre potenzialità. 
Oggi state costruendo il vostro doma-
ni, non lasciate che questi anni passino 
senza cogliere le grandi possibilità che la 

scuola vi offre. La mia missione, la nostra 
missione, quella dell’Istituzione scolasti-
ca è quella di aiutarvi a scoprire i vostri 
talenti, di esaltare le vostre inclinazioni 
e di guidare le vostre passioni. Vogliamo 
formare cittadini consapevoli, responsa-
bili e felici, protagonisti di un futuro in-
telligente, sostenibile, inclusivo e sicuro. 
Aiutateci nel nostro intento.
Auguro a tutti che questo anno scolasti-
co sia traguardo e punto di partenza per 
gli obiettivi presenti e futuri. 

Angelo Frisoli
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Il Sant’Anna, una scuola con vista sul futuro
Un'offerta innovativa e soluzioni alternative per la didattica 

Il Sant’Anna lavora per trasformare la “ferita” inferta dal Covid in una “feritoia” per guardare al futuro con 
positività. Sono state adottate tutte le misure di prevenzione possibili per lavorare in sicurezza e in presenza 
tenendo aperta la scuola dalle 7.15 alle 18.00, ma parallelamente si è sviluppato un progetto strutturato e 
aggiornato di didattica a distanza da poter attuare nel caso ce ne fosse necessità. La scuola dell’infanzia 
è a curvatura linguistica fin dai bambini di 3 anni con insegnante di lingua madre sul tema “1, 2, 3… come 
with me” e con specialiste di educazione musicale, motoria, coding ed informatica. Anche nella scuola 
primaria, particolare attenzione viene dedicata alle lingue con il potenziamento della lingua inglese anche 
attraverso il clil e con i corsi pomeridiani di inglese e spagnolo. Nell’ottica di una eventuale necessità di 
didattica a distanza si useranno le funzionalità della piattaforma GSuite e gli insegnanti lavoreranno con i 
bambini su google classroom, utilizzando meet per le video chiamate. Open Day: domenica 29 novem-
bre, ore 10.00-12.00; venerdì 11 dicembre ore 17.30-19.00;  domenica 17 gennaio 2021 ore 10.00–12.00. 
Nelle date e negli orari degli Open Day i genitori, previo appuntamento, potranno visitare la scuola e cono-
scerne l’offerta formativa. Se la pandemia non consentirà la presenza, gli open day si svolgeranno on line.

I campioni di cooperazione dell’I.C. “Soprani
Tutti gli ordini di scuola hanno partecipato al progetto

Nella suggestiva cornice dell’Auditorium 
San Francesco, nel pieno rispetto delle 
norme anti-covid, si è svolta la cerimonia 
di premiazione di “Crescere nella coope-
razione” che ha visto l’I.C. Soprani impe-
gnato con un numero sempre crescente 
di alunni e di classi. Nella scorsa edizione, 
infatti, tutti gli ordini di scuola, dall’infan-
zia alla secondaria di primo grado, hanno 
preso parte a questo progetto di educa-
zione cooperativa promosso dalla Banca 
di Credito Cooperativo con la consulen-
za scientifica della prof.ssa Bianca Maria 
Ventura. Alla cerimonia erano presenti 
la dirigente Monica Marchiani, France-
sca Paccamiccio e Marco Pompili del-
la BCC Filottrano, i docenti coinvolti e 
una rappresentanza di alunni dei diversi 
gruppi cooperativi: “La squadra di Turlu-

tutù” (scuola dell’Infanzia “Ro-
dari”), “Tutti insieme” (classe 
IVA scuola primaria “Cialdini”), 
“Coopercreando” (classe IVB 
scuola primaria “Cialdini”), “La 
farfalla dell’aiuto” (classe IVA 
scuola primaria “Montessori), 
“Cooperatori in erba” (scuola Seconda-
ria di primo grado). Hanno presenziato, 
inoltre, Bianca Maria Ventura ed Enrica 
Vecchietti la quale ha assistito, in quali-
tà di coach, le ACS nel loro percorso. Gli 
alunni hanno brevemente illustrato il la-
voro svolto nel corso di un anno “specia-
le”: a distanza si è continuato a lavorare 
sul significato di alcune parole-chiave 
come “isolamento”, “rinuncia”, “proget-
to”, “insieme tutto è possibile, “per non 
dimenticare”. Dalle riflessioni dei ragazzi 

sono scaturiti dei bellissimi testi collet-
tanei realizzati in collaborazione con le 
ACS partner di Senigallia e Fano. I lavori 
hanno ottenuto un grande apprezza-
mento da parte della commissione di va-
lutazione ed è emerso il grande valore di 
questo progetto che va ad inserirsi nella 
didattica ordinaria e la arricchisce con un 
occhio particolarmente attento agli inse-
gnamenti di educazione alla cittadinanza 
attiva che vengono sperimentati dai ra-
gazzi nelle quotidiane attività d’aula.

Un’opportunità in un anno complesso
I.C. Mazzini: Sportello d’ascolto scuola-famiglia per confrontarsi

L’anno scolastico è iniziato tra molte 
paure, nuove incertezze e inedite diffi-
coltà, tuttavia l’emergenza covid -19 ha 
messo in evidenza la necessità di oc-
cuparsi non solo della salute fisica ma 
anche di quella psicologica di bambini, 
ragazzi e famiglie. L’I.C. “Mazzini” con la 
collaborazione dell’Amministrazione Co-
munale è ancora pronto a sostenere il 
compito educativo dei genitori, ad offrire 
uno spazio di riflessione ai docenti e so-
prattutto ad ascoltare in modo autentico 
i suoi studenti. Se il ritorno alla normalità 
non può dirsi compiuto, occorre far rifio-
rire le risorse per far fronte alle situazioni 
di disagio causate o incrementate dall’i-
solamento o semplicemente “congelate” 
dal lockdown. A settembre durante gli 
incontri “azioni e pensieri per il ritorno” 
la dott.ssa Carla Urbinati ha offerto un 
significativo momento di confronto e 
riflessione al corpo docente dell’Istitu-

to Mazzini per ri-parti-
re con consapevolezza 
e ri-scoprire il valore 
dell’ascolto attraverso 
semplici “azioni e pen-
sieri”. Dal mese di otto-
bre sono inoltre riprese 
le attività dello sportello 
d’ascolto scuola-fami-
glia, condotte dalla dott.
ssa Carla Urbinati, per 
aiutare i genitori, più at-
tentamente che mai, a promuovere una 
crescita serena ed equilibrata dei figli. Lo 
sportello di consulenza psicologica rivol-
to a genitori, studenti e docenti dell’I.C. 
“Mazzini” si configura come spazio di 
riflessione su difficoltà e problematiche 
personali o relazionali, ma anche come 
ambito di elaborazione di soluzioni che 
possano migliorare la qualità della vita 
psicologica di grandi e piccoli. Sono pre-

visti colloqui individuali o di classe con la 
dott.ssa Urbinati, oltre ad incontri di for-
mazione destinati agli insegnanti e mo-
menti di formazione per i genitori.
Per la definizione degli appuntamenti 
si potrà fare riferimento alla segreteria 
dell’Istituto o agli insegnanti di classe, 
i quali, tramite una docente referente, 
concorderanno gli appuntamenti con la 
dott.ssa Urbinati. 
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Il posto ideale in cui vivere? Lo facciamo insieme

Sin dai primi giorni dal nostro in-
sediamento abbiamo lavorato per marcare 
il più possibile la differenza tra democrazia 
rappresentativa (cioè quella che delega al 
rappresentante eletto qualsiasi decisione) 
e democrazia partecipativa, ove il rappre-
sentante eletto altro non è che un porta-
voce che cerca di mettere in campo tutti 
gli strumenti per agevolare il più possibile 
la partecipazione diretta dei cittadini alle 
decisioni che portano al miglioramento 
della nostra città. Quest’ultima soluzione è 
senz’altro più faticosa sia per il rappresen-
tante eletto sia per il cittadino: per il primo 
perché deve creare lo strumento più adat-
to, deve pubblicizzarlo farlo conoscere e 
renderlo il più possibile fruibile per tutti; per 
i cittadini significa informarsi, uscire di casa 
e partecipare alle riunioni, ai Consigli. Il cit-

tadino che partecipa non si limita ad essere 
spettatore, non viene interpellato solo per 
le elezioni, diventa cittadino attivo e al cen-
tro dell’attività politica. Insieme al referen-
dum propositivo senza quorum, che per-
mette di presentare qualsiasi istanza senza 
un minimo di firme da raccogliere per far 
si che quella proposta venga discussa, al 
question time del cittadino, che permette 
al cittadino di intervenire direttamente in 
Consiglio Comunale e di interrogare il Sin-
daco o l’assessore o il consigliere, insieme 
alla comunicazione attraverso canali diretti 
verso il cittadino che può a sua volta intera-
gire ad ogni livello, e,  soprattutto, il bilancio 
partecipato. E infatti su questo che cambia 
la visione della politica, che mette nelle 
mani dei cittadini una parte di bilancio da 
destinarsi a progetti che vengono dal bas-

so, da quei cittadini che sono usciti di casa, 
che hanno smesso di lamentarsi ed han-
no deciso di partecipare attivamente alla 
soluzione dei problemi. Dopo il comple-
tamento e l’inaugurazione lo scorso luglio 
del campo da basket nato nell’ambito della 
scorsa iniziativa, nel massimo rispetto del-
le normative anticovid, sono già iniziati gli 
appuntamenti preliminari nei quartieri per 
presentare e promuovere il progetto, gesti-
to direttamente dai cittadini stessi, senza al-
cuna interferenza da parte dell’amministra-
zione. Nel sito del Comune è disponibile 
la scheda con il modulo per raccogliere le 
idee dei cittadini che saranno poi valutate 
dall’amministrazione comunale e saranno 
essere inseriti nel bilancio 2021. “Il posto 
ideale in cui vivere? Lo facciamo insieme.”

Movimento 5 Stelle

Prima no, poi si... la ragione dei cambiamenti di rotta   

Lo scorso 9 ottobre il Comune 
ha annunciato sui social di aver attivato, 
a partire da lunedì 12 ottobre, il servizio 
pre-scuola per gli studenti della scuola 
secondaria di primo grado.
Una bella notizia. Peccato che la richiesta 
era stata avanzata mesi fa, in vista dell’av-
vio del nuovo anno scolastico, da uno 
dei due Istituti comprensivi, ma l'Ammini-
strazione allora rispose picche, motivan-
do che non aveva le risorse e che aveva 
fatto un'indagine tra i genitori e non era 
un servizio richiesto.
Ci chiediamo: cosa è cambiato nel frat-
tempo? Era solo una questione di risorse 
oppure il Comune è stato costretto per-
ché subissato dalle richieste e dalle la-
mentele delle famiglie, dovute agli orari 
del trasporto scolastico che fanno sì che 

molti ragazzi si trovino fuori dalla scuola 
già dalle 7:30 di mattina?
Certo che noi, come gruppo di mino-
ranza consigliare, siamo favorevoli a 
questo passo indietro della maggioranza 
ma purtroppo non è la prima volta che 
succedono cose di questo genere su 
questioni importanti soprattutto in un 
periodo di emergenza come quello che 
stiamo vivendo. L’amministrazione sem-
brerebbe avanzare a tentoni non aven-
do un progetto di città. Purtroppo molte 
sono le associazioni che ci stanno con-
tattando, in questo periodo, per avere 
un aiuto su questioni che non riescono 
a risolvere con l’amministrazione stessa. 
Questa è l’ennesima prova di un esecu-
tivo si giovane (anche se passati 5 anni 
oramai giovani non sono più) ma anche 

per certi versi prepotente che trovando-
si con le spalle al muro ritratta tutto e 
ritorna sui suoi passi nascondendo poi 
le mancanze. Progetti come il bilancio 
condiviso che nella sostanza potrebbe 
essere utile ma in realtà è un vero e pro-
prio spot propagandistico e che in prati-
ca non dà risultati reali.
Comunque ritornando al mondo scuola, 
che in questo momento ci tocca mag-
giormente, bisogna essere molto seri 
soprattutto in questo periodo di criticità 
sociale che stiamo vivendo.
E ci chiediamo: e per i ragazzi della pri-
maria? Ci si è chiesti se tale servizio possa 
essere utile anche alle loro famiglie? La 
sensazione è che, anche questa volta, si 
navighi a vista.

Solidarietà Popolare per Castelfidardo

Servizio pre-scuola, una nostra proposta finalmente realizzata       

La ripresa della scuola in 
epoca covid porta con sé stati d’animo diver-
si da quelli che famiglie, studenti e personale 
scolastico sono abituati a vivere ogni anno a 
settembre. I contagi che tornano a crescere, 
gli assembramenti quasi inevitabili, i servizi di 
trasporto completamente ripensati e ancora 
in fase di rodaggio rappresentano solo alcuni 
esempi di preoccupazioni aggiuntive rispet-
to a tutti gli inizi di anno scolastico. In questo 
quadro, l’istituzione del servizio pre-scuola 
annunciato dall’Amministrazione è un’ottima 
notizia, che finalmente accoglie la nostra ri-
chiesta presentata in Consiglio Comunale il 
27 febbraio 2020 e approvata all’unanimità 
da tutti i gruppi consiliari. Avevamo raccolto 
le richieste di tanti genitori che ogni giorno 
erano costretti a inventarsi un modo per ac-
compagnare i figli a scuola in orario, spesso 

dovendo rinunciare ad un'ora del proprio sti-
pendio o pagando una baby-sitter. Già prima 
dell’emergenza Covid ci sembrava necessa-
rio che un’amministrazione pubblica orga-
nizzasse questo tipo di servizio per le famiglie. 
Con i nuovi protocolli di comportamento la 
situazione è diventata quasi insostenibile per 
tanti genitori che devono trovare l’equilibrio 
tra il lavoro in aziende che hanno incremen-
tato turni e orari, e le scuole che sono state 
costrette a rivoluzionarsi per garantire la con-
tinuità della didattica. Se in un primo momen-
to avevamo percepito una certa indecisione, 
siamo soddisfatti per l’annuncio dell’istituzio-
ne del servizio e, anzi, chiediamo con forza 
che al più presto l’Amministrazione estenda 
il servizio a tutti gli alunni degli Istituti Com-
prensivi cittadini. Ringraziamo la nostra capo-
gruppo Lara Piatanesi che, con lungimiranza 

e sempre attenta alle problematiche che 
riguardano la scuola, si è fatta carico di pre-
sentare e far approvare il documento in Con-
siglio Comunale. Nel frattempo si sono svolte 
le elezioni regionali che hanno determinato 
il cambio di colore nel governo della Regio-
ne Marche. Non saremo certamente noi a 
nascondere che le scelte sulla gestione della 
sanità e del sisma hanno influito in maniera 
decisiva sullo spostamento del consenso. Ma 
altresì esprimiamo seri dubbi sul fatto che co-
loro che hanno sempre mostrato una visione 
politica spiccatamente anti-europeista, siano 
nelle condizioni di utilizzare in maniera con-
vinta e al meglio le ingenti risorse che invece 
proprio le istituzioni europee hanno messo a 
disposizione del nostro paese e, in particola-
re, della nostra Regione. Staremo a vedere…

PD – Bene in Comune
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Le scelte del Governatore e
quelle del PD

La formazione della nuova 
Giunta regionale è avvenuta a 
Roma. Acquaroli anziché pre-
sidente viene definito" Gover-
natore" e si è rivelato fin dall' 
inizio un esecutore delle deci-
sioni romane.
Quelle quattro riunioni svolte-
si a Roma sono uno schiaffo 
all'autonomia regionale e un 
insulto agli elettori marchi-
giani. E per non farsi mancare 
nulla anche la formazione del-
la giunta sembra una sparti-
zione tra le "tribù delle diverse 
provincie. Anziché guardare la 
qualità e le competenze si è 
scelta la provenienza territo-
riale. Paradosso nel paradosso 
nessun assessore è del capo-
luogo della Regione!
Questa metodologia può 
scandalizzare tutti meno il P.D. 
Infatti per mesi hanno dato 
luogo ad una guerra civile 
interna sulla scelta del pre-
sidente. Dopodichè anziché 
aprire un confronto con tutte 
le forze democratiche, costi-
tuzionali e antifasciste, aperto 
anche a primarie di coalizio-

ne nella scelta del presiden-
te, hanno seguito la stanca e 
pigra via del cosiddetto "voto 
utile": o votate per noi o vin-
ce la destra. Di fronte a que-
sta modalità ricattatoria molti 
elettori hanno voltato le spalle. 
Viceversa, se si fosse seguita la 
costruttiva via del confronto 
avrebbe potuto incontrare ol-
tre a "Dipende da noi", anche il 
movimento 5 stelle".
E chissà forse, forse, quel mes-
saggio sarebbe stato ascoltato 
anche dai comunisti. Sicura-
mente dalla Sinistra Unita di 
Castelfidardo.

Sinistra Unita

Maggiore responsabilità e
senso civico

Oggi 14 ottobre 7.332 conta-
gi, l’incubo covid è alle porte. 
Con la progressione attuale 
aumenta la pressione sugli 
ospedali ed il nostro sistema 
già carente andrebbe in crisi 
in poco tempo, con il rischio 
di ripetere l’emergenza sani-
taria vissuta nei mesi di marzo 
e aprile. Tutto ciò senza poter 
attuare un lockdown totale 
che in primavera ci ha per-
messo di superare la prima 
ondata del virus. Il Governo ha 
prolungato sino al 31 gennaio 
2021 lo stato di emergenza, 
se c’è emergenza perché non 
si utilizza il finanziamento del 

MES? 37 miliardi disponibili su-
bito che ci permetterebbero 
non solo di affrontare le attuali 
carenze note a tutti, ma anche 
di investire nelle infrastruttu-
re ospedaliere necessarie per 
una futura sanità moderna 
(ospedali, macchinari, ricer-
ca, personale medico e para-
medico). Durante l’epidemia 
dell’influenza spagnola tutti 
portavano le mascherine, lo 
dobbiamo fare anche noi, non 
si comprende perché tanti non 
applicano questo compor-
tamento che oltre a lavarsi le 
mani e mantenere il distanzia-
mento ci permette di evitare la 
malattia. Il covid entra anche 
nelle scuole ed i giovani porta-
no a casa il virus con il rischio 
di contaminare genitori e non-
ni. Ancora oggi molti ragazzi 
e ragazze della scuola media 
di Castelfidardo, usciti dall’I-
stituto tolgono la mascherina 
e formano gruppetti. È neces-
sario un comportamento più 
corretto ed i genitori debbono 
intervenire in tal senso.

Italia Viva - Castelfidardo

Parcheggi e spazi di aggregazione per il rione Fornaci

Le Fornaci, “storiche”, 
per la sua conformazione è assolutamen-
te priva di parcheggi: per questo motivo 
i residenti avevano chiesto alla Giunta 
Ascani, appena insediata, con una pe-
tizione  e raccolta di firme, di acquisire 
un’area che era all’asta per attrezzarla a 
parcheggio pubblico alleggerendo così 
non solo il problema dell’assenza di par-
cheggi ma anche quello della viabilità. In 
Consiglio Comunale presentammo in tal 
senso una  mozione discussa in uno degli 
ultimi consigli del 2016. La Giunta Ascani si 
rifiutò di valutare la possibilità di procedere 
all’acquisto e disse  che, nel caso, comun-
que non avrebbe certo destinato l’area a 
parcheggio ma a verde pubblico. Ora, é 
cosa nota a tutti che il rione Fornaci sia ad 
alta densità abitativa, il nucleo principale 

ha iniziato a svilupparsi negli anni 50 e la 
maggior parte delle abitazione sono prive 
di autorimesse e quelle poche che han-
no il  garage hanno capienza per un solo 
mezzo, tenendo conto che ogni famiglia 
di media ha due auto per nucleo familiare 
è ovvio che le strade sono sempre occu-
pate dalle auto in sosta spesso vietata con 
problemi a volte anche per la circolazio-
ne specie se vi sono ambulanze o mezzi 
di soccorso. L’area in questione era indivi-
duata lungo via Verdi  dove sorgeva una  
vecchia casa disabitata da tempo, con 
corte privata e questa Amministrazione 
che si vanta ogni anno di chiudere i bilanci 
sempre in attivo e sembra quindi ben stra-
no che non avesse sia 40.000 euro per 
partecipare all’asta e quelli per sistemarla 
comunque avesse voluto. Altro punto do-

lente è il campo da basket posto di fronte 
al supermercato, uno  sfogo per i ragazzi 
del rione, ma era dismesso da tempo per-
ché l’Amministrazione non aveva fondi per 
la messa a norma. Adesso è stato trasfor-
mato in area camper. Se l’Amministrazio-
ne ha avuto  i soldi per la trasformazione 
e la gestione dell’area camper è possibile 
che non abbia avuto fondi per mettere a 
norma il campo da basket sicuramente 
con costi  inferiori? Ora noi non abbiamo 
nulla contro i camper e l’area dedicata,  ma 
sorge il dubbio che  la Giunta non cono-
sca proprio il territorio, perché ricordiamo 
che la zona Fornaci è una frazione, se non 
l’unica, priva di spazi per attività sportive e 
ancora meno di aree a parcheggio per i re-
sidenti… però ha l'area camper!
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Selva qualificata forest bathing center
Effetti benefici documentati: prima sede nelle Marche

Racconta la leggenda che un capo dei bri-
ganti aveva seppellito un tesoro sotto una 
quercia nella Selva di Castelfidardo e per rico-
noscerla vi aveva piantato un chiodo. Si dice 
che poi venne catturato ed incarcerato per 20 
anni. Quando usci non ritrovò più la quercia 
del tesoro, forse il chiodo era stato inglobato 
dal legno dell’albero. Nei secoli ed anche re-
centemente si è cercato invano quel tesoro. 
Anche noi della Fondazione Ferretti insieme 
ad AIMEF (Associazione Italiana di Medicina 
Forestale) l’abbiamo cercato e l’abbiamo tro-
vato durante l’immersione forestale del luglio 
scorso: non gioielli o monete d’oro, ma ter-

peni! Una famiglia di composti organici vola-
tili biogenici (BVOC) che vengono prodotti da 
varie piante, sono emissioni di molecole spri-
gionate dalle resine e dagli oli essenziali a cui 
numerosi studi attribuiscono proprietà bene-
fiche per la salute. Unite ai “benefici empatici”, 
queste sono le ragioni del benessere che si ha 
frequentando un bosco! L’immersione fore-
stale ha dimostrato, attraverso le misurazioni 
dei parametri fisiologici dei 40 partecipanti, 
risultati sorprendenti che hanno permesso 
alla nostra di essere qualificata come forest 
bathing center: il primo bosco delle Marche 
adatto per lo shinrin yoku (immersione fo-
restale). Questo ulteriore riconoscimento 
dell’area di Monte Oro Selva mette ancor più 
in evidenza i problemi irrisolti in tutta la collina: 

ncertezze, informazioni incomplete, contrad-
dittorie e in rapido cambiamento, con molti 
elementi non conosciuti e che presentano 
collegamenti a molte altre questioni in conti-
nua evoluzione nello spazio e nel tempo. Da-
gli anni ’60 del secolo scorso ad oggi si sono 
cercate soluzioni, ma molto ancora c’è da 
fare. I giovani ci dicono che la nostra è una so-
cietà che sembra negare il futuro, ma forse è il 
futuro che sta già cambiando il presente! (info: 
www.fondazioneferretti.org; info@fondazio-
neferretti.org; 071 780156; 328 2876852)

Eugenio Paoloni

Ecco i nuovi responsabili dei quartieri
Assemblea dei soci dell'Associazione Tracce di 800

Sabato 10 ottobre, nel pieno rispetto del protocollo anti-covid19, si è svolta l’assemblea genera-
le dei soci di TR800. Per voce del presidente Carlo Zenobi sono state ricordate le tante iniziative 
realizzate in questi sei anni di percorso. L'approccio corale e propositivo tenuto da tutti gli otto 
quartieri ha permesso di crescere anno per anno. Come previsto all'ordine del giorno, è stato 
rendicontato e approvato all'unanimità il bilancio economico. Seppure con l’incertezza dovuta 
ai tempi che stiamo vivendo, sono emerse idee interessanti anche per il futuro per favorire il 
cammino dell'associazione e aumentarne la visibilità anche a livello turistico. Un benvenuto è 
andato ai nuovi responsabili dei quartieri, salutando con la massima stima quanti hanno deciso 
di passare il testimone,  cui va la gratitudine per l’impegno profuso, sicuri di poter comunque 
contare sul loro appoggio. I membri degli otto quartieri che andranno a far parte del consiglio 
direttivo sono, rispettivamente nelle vesti di responsabile e vice: Attila Somnezatez e Manuela 
Polzoni per l'Acquaviva; Fiorella Coletta e Maurizio Gentili per il Cerretano; Daniele Ronca-

glia e Loretta Matteucci per le Crocette; Federico Bitti e Paolo Bussotti per la Figuretta; 
Paolo Camilletti e Sergio Graciotti per le Fornaci; Cinzia 
Candolfi e Renzo Romagnoli per San Rocchetto; Fabio 
Schiavoni e Simone Bevilacqua coadiuvato da Manuele 
Scattolini per Sant’Agostino; Tommaso Moreschi e Danie-
la Pierantoni per i Terzieri. Si ricorda che è ancora possibile 
iscriversi all'associazione per l'anno 2020 rivolgendosi ai 
rispettivi responsabili di quartiere o alla segreteria di TR800.

Sono deceduti: Anna Maria Biondi (di anni 83), Anna Capecci (87), Claudio Delsere (71), Viola 
Domogrossi (90), Vincenzo Giorgetti (57), Cesira Giuliodoro (93), Dino Governatori (88), Elisa 
Lancioni (87), Fara Malizia (103), Adriano Marinelli (91), Fiorina Raffaelli (87), Fabiola Raponi 
(91), Mario Romagnoli (85), Maria Schiavoni (89), Antonio Trucchia (73), Elisabetta Lanzalon-
ga (93), Sante Marchetti (89), Antonio Agosto (67), Ulderico Balestra (87), Annunziata Carbo-
nari (86), Daniela Del Curto (78), Ruggero Donzelli (81), Armando Magnaterra (87), Graziella 
Magnaterra (82), Alessandro Marchetti (93), Maria Marchetti (87), Sergio Morbidoni (78), Ros-
sano Santini (78), Rosanna Serrini (79), Fedora Tombolini (93), Gemma Verducci (86). 
Deceduti: 31 di cui 14 uomini e 17 donne
Nati: 21 di cui 11 maschi e 10 femmine
Immigrati: 0
Emigrati: 74 di cui 37 uomini e 37 donne.
Popolazione residente al 30.09.2020: 18504 di cui 9065 uomini e 9439 donne

Agosto/Settembre 2020

Laureati
Greta Cola
Università di Bologna
Si è laureata il 23 luglio in 
Design del prodotto in-
dustriale con voto 110 e 
lode con una tesi intitola-
ta ‘Un monopattino elet-

trico innovativo. Design di un mezzo urbano 
user-friendly’, un lavoro in collaborazione con 
il relatore Viktor Malakuczi, che consiste nella 
progettazione di un monopattino semplice 
da utilizzare, amichevole e intuitivo. Non è 
necessario educare l'utente al suo utilizzo tra-
mite "indizi" di funzionamento che lo rendono 
immediatamente comprensibile. L'obiettivo è 
progettare un monopattino elettrico da città 
sicuro: compattezza e robustezza si devo-
no equilibrare con leggerezza e semplicità di 
trasporto, avvicinando l'utente non esperto a 
questo mezzo anche per quanto concerne la 
linea stilistica. Il percorso di studi di Greta pro-
segue ora con la magistrale al Politecnico di 
Milano in design&engineering.

Gio 05/11 Le avventure nel bosco - un mondo di colori (ore 15.30-17.30)

Gio 12/11 Le avventure nel bosco - sulle tracce del passato (ore 15.30-17.30)

Dom 15/11 Immersione forestale - shinrin yoku (ore 9.00-16.30)

Gio 19/11 Le avventure nel bosco - un pomeriggio da contadino (ore 15.30-17.30)

Gio 26/11 Le avventure nel bosco - aspettando il natale (ore 15.30-17.30)
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Inaugurazioni
La sanitaria approda in via "dei Dollari"
Romina Mazzieri e Cristina Tombolini ampliano l'attività

Una competenza collaudata nell’ex punto vendita ad insegna BabyMania 
di via IV novembre, una pagina nuova e stimolante di un’esperienza ven-
tennale. Cristina Tombolini e Romina Mazzieri sono le artefici e titolari de 
“La Sanitaria”, inaugurata domenica 4 ottobre alla presenza del sindaco 
Ascani e del parroco Don Bruno nell’immediata prossimità del centro 
storico in via Marconi (cosiddetta via dei dollari) nei rinnovati locali che 
ospitavano la ferramenta. Un’attività ampliata nella gamma dei prodotti e dei servizi offerti ma parimenti qualificata e specializzata, 
intercettando le esigenze di una platea dinamica e diversificata. Nell’accogliente superficie espositiva trovano infatti spazio articoli 
delle migliori marche per il settore sportivo, ortopedico, calzature, prodotti per la cura della persona, ausili per la riabilitazione (sia 
in conto vendita che a noleggio), dispositivi di protezione ma anche tutto ciò che attiene il mondo del bimbo e della mamma.
La sanitaria osserva i seguenti orari: 9:00-12:30 16:30-19:30. Chiuso lunedì pomeriggio. Info 0717820991 info@babymania.it.

Pizzeria Anema&Core in via Pergolesi
L'entusiasmo e l'esperienza di Yaima Garcia  

Di nome e di fatto. Anema&Core come i sapori assimilati, le esperienze 
e il carattere di Yaima Garcia, la titolare di origine cubana che a Napoli 
si è sposata ed ha abitato per 13 anni, trasferendosi poi nella nostra città 
dove l’8 ottobre ha aperto la pizzeria al civico 12 di via Pergolesi. «Ringra-
zio per la fiducia i signori Menghini: affittandomi questi locali di recente 
ristrutturazione, mi hanno permesso di coronare il sogno di un’attività in 
proprio in cui porto con entusiasmo tutte le mie conoscenze. La nostra 
pizza si ispira a quella napoletana ma in una versione corretta, con im-

pasto leggero, lievito madre, ingredienti genuini e molte ore di lievitazione ed idratazione che la rendono ben digeribile». Pizza 
al taglio e al piatto da asporto o con servizio al tavolo, aperitivi, friggitoria e rosticceria, prodotti tipici del territorio e campani. 
Anima&Core effettua anche consegne a domicilio a Castelfidardo, Osimo e Loreto. Info: 0719733547. Orari dal lunedì al venerdì: 
16.00-22.00; sabato e domenica fino alle 23:00. Giorno di chiusura: martedì. (salvo ulteriori provvedimenti anti-covid)
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La Croce Verde ringrazia quanti hanno donato in memoria di:
Agostinelli Gelsomina: Babbini Ave € 10; Agostinelli Gina: Babbini Ave € 10; Agosto Antonio: Stampaggi Castelfidardo €70; fa-
miglia Agosto € 50; Battistelli Ida: parrocchia Collegiata S.Stefano € 80; famiglia Di Chiara € 20; Cantarini Maria: Magrini Sergio 
€ 20; famiglia Pucci Riccardo € 70; famiglia Cantarini Bruno € 70; Carbonari Annunziata: famiglie Bartoli, Bartolucci, Loretani e 
offerte della funzione € 200; Carlocchia Giuseppe: Parrocchia S.Stefano € 150; Delsere Claudio: Parrocchia Santo Stefano € 55; 
gli amici, Lamberto, le famiglie Fratini, Saletti, Mazzieri, Maracci, Strongaronne € 120; gli amici della figlia € 80; Asd Real Castelfi-
dardo € 50; Maccaroni Luigi: la moglie e i figli €100; Magnaterra Graziella: Il cognato Valerio e le cognate Maria, Antonia e Vera € 
60; Morbidoni Sergio: dipendenti Cisel € 215; Parrocchia S. Antonio da Padova € 80; Petromilli Ilvana: i nipoti e le cognate € 70; 
Romagnoli Mario: Le colleghe di Confezioni Europa € 85; Santini Rossano: Agostinelli Marisa € 20; Gli amici della cerchia € 70; 
Parrocchia S. Antonio da Padova € 80; condominio via XXV Aprile n. 40 € 50; Schiavoni Maria in Pugnaloni: famiglia Fagotti Anto-
nia € 70; Trucchia Antonio: Trucchia Cesare e Paolo €200; condominio via D.Alighieri 56/B € 90;  Parrocchia Santo Stefano € 135.

Croce Verde

Farmacie di turno
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 Crocette
Martedì 8 dicembre   
Farmacia Perogio
Domenica 13 dicembre  
Farmacia dott. Dino

Domenica 20 dicembre  
Farmacia Comunale Centro
Vernerdì 25 dicembre   
Farmacia Comunale Centro
Domenica 27 dicembre  
Farmacia Perogio
Venerdì 1 gennaio 2021  
Farmacia dott. Dino
Domenica 3 gennaio 2021  
Farmacia dott. Ratti
Mercoledì 6 gennaio 2021  
Farmacia Crocette
Domenica 10 gennaio 2021  
Farmacia Crocette

Avviso Avis Castelfidardo
L’Avis Castelfidardo informa tutti gli asso-
ciati che quest’anno, a causa dell’emer-
genza sanitaria, non si svolgerà la consue-
ta festa del donatore né si potrà procedere 
alla consegna delle benemerenze “in 
presenza”. Viene tuttavia reiterata l’inizia-
tiva della borsa di studio per i donatori e 
per i figli/e di donatori attivi iscritti all’Avis 
Comunale di Castelfidardo, che si sono 
diplomati nell’anno scolastico 2019/2020 
con il punteggio più alto. Per ulteriori in-
formazioni si può contattare direttamente 
la sede Avis al 0712117011 oppure la pagi-
na facebook Avis Castelfidardo.

Il restyling della Farmacia Crocette
Locali più accoglienti e fruibili

Un look più accogliente, fresco e moder-
no per la Farmacia Comunale Crocette. A 
distanza di 23 anni dall'apertura del presi-
dio posto nello strategico crocevia di via 
Brandoni, l'Amministrazione ha effettuato 
per il tramite della Pluriservizi Fidardense, 
un corposo restyling che ha consentito di 
ottimizzare, ampliare e mettere in sicurezza 
gli ambienti offrendo alla clientela un ser-
vizio in condizioni di maggiore efficienza 
e confort. «Un intervento necessario e im-
portante, condotto in maniera rapida e pro-
fessionale, che in un periodo così delicato 
ha portato ad una signficativa riorganizza-
zione del lavoro», ha sottolineato il sinda-

co Roberto Ascani in 
occasione del tradi-
zionale taglio del na-
stro, esprimendo alle 
dottoresse Di Cienzo, 
Mastrovito e Gonnel-
li un ringraziamento 
a nome dell'intera 
cittadinanza per la 
preziosa vicinanza sempre garantita anche  
in tempi di covid. L'idea è partita dall'arch. 
Fabio Pieroni, amministratore unico della 
Pluriservizi Fidardense, il progetto esecutivo 
è stato realizzato dall'ing. Palmieri interes-
sando sia le parti strutturali che ciò che at-

tiene la sfera prettamente sanitaria. Nuova 
la disposizione del bancone e dell'ingresso, 
nel rispetto i criteri del distanziamento, mi-
gliorate le modalità del servizio notturno e 
le dotazioni interne come l'innovativo mi-
suratore di pressione. 



13

Il Comune di Castelfidardo | settembre-ottobre 2020 SOCIALE

Accolte quattro nuove socie
La Charter night del Lions club Castelfidardo

Nella serata del 23 settembre scorso si è 
tenuta la XI Charter Night del Lions Club 
Castelfidardo- Riviera del Conero. Presenti, 
oltre al presidente Giulietta Breccia, il Gover-
natore del dstretto 108°, Francesca Romana 
Vagnoni, i Melvin Jones, Anna Quagliardi, 
presidente della Caritas Vittorio Polenta, 
esponente di spicco di varie associazioni di 
volontariato,  il vicesindaco Andrea Marconi, 
ed il dirigente dell’IIS Laeng-Meucci, Angelo 
Frisoli, accompagnato dal responsabile di 
sede di Gabriele Calducci, quali esponen-
ti del mondo della scuola, cui si dedicano 
molti service lionistici. Momento cruciale 
della serata è stata la cerimonia di acco-
glienza delle nuove socie, Loredana Maria 
Busilacchio, Rita Casali, Giancarla Picchio e 
Maria Teresa Saavedra, accolte (nella foto) 
con orgoglio in quanto donne di indubbio 
valore morale, grande cuore e professio-
nalità. Il presidente Breccia ha sottolinea-
to come la mission del club sarà ispirata ai 
criteri di coerenza tra principi e azioni e di 
condivisione delle esigenze del territorio 
per rispondere in modo efficace al mutato 
contesto sociale. Il Governatore, a sua volta,  
nel donare la Croce di Wolisso, monile re-
alizzato con materiale povero dalle donne 
etiopi dell’omonima città, ha ricordato l’im-
portanza del diritto alla salute, all’altrui be-
nessere e a quello personale, ed ha invitato 
il club ad adoperarsi a favore del prossimo, 
soprattutto alla luce degli effetti socio-eco-
nomici intervenuti con la pandemia.

Croce Verde, 40 anni e non sentirli
Ampliamento delle finalità sociali e premi ai benemeriti

La Croce Verde nell’anno del quarante-
simo dalla sua fondazione si lancia verso 
il futuro con entusiasmo proponendo-
si come perno del sistema sociale del 
territorio cittadino e non solo. Durante 
l’assemblea straordinaria del 10 ottobre, 
innanzi al notaio Giovanna Pasciucco, è 
stato variato lo statuto dell’associazione. 
A sigillare la storica svolta era presente 
anche il presidente dell’ANPAS (Associa-
zione Nazionale Pubbliche Assistenze) 
Andrea Sbaffo.
Questo importante passaggio si è reso 
necessario a causa della nuova norma-
tiva afferente al terzo settore. La scelta 
intrapresa dall’assemblea dei soci è sta-
ta quella di integrare le finalità pretta-
mente legate al soccorso ed estenderle 

all’ambito sociale nella sua 
interezza: l’integrazione so-
ciale, l’educazione, le po-
litiche giovanili ed i servizi 
socio assistenziali verso la 
popolazione. Un progetto 
che partirà a breve - dopo 
la felice esperienza del cen-
tro estivo che quest’anno ha 
unito Croce Verde e Associazioni spor-
tive - è quello un centro pomeridiano 
dopo-scuola che promulghi i valori di 
volontariato, aggregazione sociale e di 
aiuto reciproco.
A seguire nella stessa giornata, si è svolta 
la festa sociale. Nel rispetto delle norme 
vigenti abbiamo cercato di celebrare la 
passione che ci accomuna conferendo 

le premiazioni per i servizi svolti in pre-
senza del Sindaco Roberto Ascani, del 
direttore sanitario Lucia Buglioni, del di-
rettivo e dei soci volontari. L’amore per la 
Croce Verde non si misura in numeri ma 
il milite dell’anno, Franco Antonelli, me-
rita un particolare ringraziamento per la 
sua dedizione e per l’esempio ai più gio-
vani dimostrato nel corso degli anni.

La giornata del “si” e del dono prosegue on line
AIDO: messa a dimora a Torrette una rosa per Caterina

A causa delle note ragioni sanitarie, la 
Giornata Nazionale Aido – giornata del 
“Sì”- non si è svolta fisicamente nel-
le piazze ma virtualmente con l’intento 
di celebrare e promuovere quel “sì” alla 
donazione di organi, tessuti e cellule, 

grazie al quale migliaia di persone ogni 
anno, con il trapianto, tornano alla vita. 
Oggi più che mai, la campagna di sen-
sibilizzazione ha lo spirito di chi pur nel-
la sofferenza, non si piega alle difficoltà 
ma cerca nuove modalità per fare di più 
e meglio come da sempre nello spirito 
Aido che alla sofferenza non si arrende 
ma alla sofferenza vuole cercare una so-
luzione nella tutela della salute e della 
vita.
In questa occasione si è dunque enfatiz-
zato l’aspetto dell’informazione puntan-
do sull’on line, proponendo in maniera 
dilatata nel tempo l’anthurium come im-
magine virtuale e l’acquisto della piantina 
in formato digitale personalizzabile con 
il proprio nome, attraverso una e-card o 

uno screen saver per lo smartphone, che 
sarà possibile ricevere o regalare, a fronte 
di una donazione. L’offerta preimpostata 
e modificabile è di 5€. Un invito quindi a 
tutti a visitare il sito www.giornatanazio-
naleaido.it in cui verranno caricate tutti i 

video delle testimonianze 
ed iniziative svolte fra le 
quali quella del convegno 
al palazzo reale del duo-
mo di Milano.
Nelle more del convegno 
sarà firmato un protocollo 
di collaborazione fra Aido 
e AMCI (Associazione Me-
dici Cattolici Italiani).
Fra le azioni “reali” va sot-
tolineato come lo scorso 
17 luglio abbiamo voluto 
ricordare la nostra con-
cittadina Caterina Gover-
natori. Presso gli Ospedali 
Riuniti di Ancona si è svol-

ta una cerimonia finalizzata a sensibiliz-
zare la comunità sulla donazione degli 
organi, con un convegno e con la pian-
tumazione di una rosa in ricordo di Cate-
rina nel giardino delle donazioni situato 
all’ingresso dell’H di Torrette.
“La donazione è il gesto più splendido 
che si possa fare. Caterina è la rosa più 
bella del nostro giardino”.
La cerimonia è stata promossa da Regio-
ne, Ato, Aido; sono intervenuti Michele 
Caporossi, direttore generale dell’Azien-
da Ospedaliera di Ancona, il prof. Marco 
Vivarelli, la dott. De Pace, il dott. A. Vecchi 
il nostro presidente provinciale Ciarim-
boli, l’assessore Romina Calvani e i fami-
liari di Caterina.

Marco Pantalone
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Regionali e referendum, vincono il "Sì" e il centrodestra
Il voto di Castelfidardo allineato al dato regionale e nazionale

Francesco Acquaroli è il nuovo presi-
dente della Regione Marche. Già depu-
tato con Fratelli d'Italia ed ex sindaco di 
Potenza Picena, ha superato con largo 
distacco percentuale i concorrenti alla 
carica di ‘governatore’, imprimendo una 
storica svolta dopo 25 anni ininterrotti 
a Palazzo Raffaello del centrosinistra. A 
Castelfidardo l'affluenza alle urne ha re-
gistrato il 55,67% (contro il 46,42% delle 
regionali 2015) e il voto si è sostanzial-
mente allineato al dato generale, facen-
do convergere il 48,17% delle preferenze 
su Acquaroli, candidato unico del cen-
trodestra mentre Maurizio Mangialardi si 
è fermato al 34,10% e GianMario Merco-
relli (Movimento 5 Stelle) al 13,30% .
Per quanto riguarda le preferenze ac-
cordate ai singoli aspiranti ad un posto 
fra i 30 consiglieri dell’undicesima le-
gislatura della Regione Marche, questi i 
risultati di maggior rilievo scaturiti dallo 
scrutinio delle 16 sezioni fidardensi: 144 

i voti ottenuti da Mirko Bilò (Lega Salvini, 
eletto), 133 per Mauro Pellegrini (PD), 116 
per Romina Calvani (Movimento 5 stel-
le), 112 per Marco Ausili (Fratelli d'Italia, 
eletto), 108 per Dino Latini (Popolari Mar-
che-Udc, eletto). L'election day ha anche 
sancito l'approvazione del referendum 

popolare confermativo della legge co-
stituzionale mirata alla riduzione del nu-
mero dei parlamentari: schiacciante la 
vittoria del "Sì" che ha ottenuto 6238 voti 
sugli 8777 espressi (pari al 71%) contro i 
2539 elettori che hanno barrato la casel-
la del "no". 

Liste Voti %

Vox Italia Marche 29 0,43%

Movimento 3v Liberta' Di Scelta 42 0,63%

Partito Democratico 1.526 22,75%

Italia Viva 210 3,13%

Marche Coraggiose 106 1,58%

Le Nostre Marche E Il Centro 74 1,10%

Rinasci Marche 136 2,03%

Mangialardi Presidente 108 1,61%

Movimento 5 Stelle 811 12,09%

Dipende Da Noi 66 0,98%

Comunista! 112 1,67%

Popolari Marche - Udc 234 3,49%

Forza Italia -Civici Per Le Marche 277 4,13%

Lega Salvini Marche 1.670 24,90%

Civitas Civici 63 0,94%

Movimento Per Le Marche 26 0,39%

Giorgia Meloni Fratelli d'Italia 1.218 18,16%

Votanti 8.881 55,67%

Totale voti validi 6.708 75,53%

Voti solo presidente 1.629 8,34%

Candidati alla carica di presidente

Sabrina Paola Banzato 49 0,59%

Anna Rita Iannetti 61 0,73%

Maurizio Mangialardi 2.843 34,10%

Gian-Mario Mercorelli 1.109 13,30%

Roberto Mancini 114 1,37%

Fabio Pasquinelli 145 1,74%

Francesco Acquaroli 4.016 48,17%
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Tav Castelfidardo campione italiano a squadre
20 anni dopo l'ultimo scudetto, il trionfo nella specialità fossa olimpica

A distanza di venti anni dall'ul-
timo successo tricolore, il Tav 
Castelfidardo ha riconquista-
to il gradino più alto del podio. 
La squadra del presidente Elvio 
Palmieri ha vinto lo scorso 4 ot-
tobre il campionato italiano per 

società specialità fossa olimpica, categoria di seconda affiliazione, 
aggiudicandosi la finale disputata ad Acquaviva, nel teramano, cui 
si erano qualificati 25 club. Il nostro Tav si è imposto con ampio 
distacco centrando 544 su 600 piattelli, 12 in più rispetto ai sardi 
del Tav Arborea e 13 sui pugliesi del Tav Fasano. Uno scudetto frut-
to dell'abilità dei sei+uno tiratori, cui Roberto Zallocco ha fatto da 
coach: Luigino Corradini (95 su 100), Eugenio Rinaldoni (92), Marco 
Moriconi (90), Federico Marini (91), Damiano Pietrucci (89), Osval-

do Papa (87) e Gianfranco Trombetta: un autentico dream team 
composto da tre veterani che ha riunito nelle proprie fila alcuni tra i 
migliori tiratori del territorio. Un grande risultato che dà entusiasmo 
ad un club che si è sempre distinto per capacità organizzative e 
tecniche. «Abbiamo dovuto aspettare tanto tempo per tornare a 
festeggiare uno scudetto, ma adesso c’è lo spirito giusto, l’ambien-
te e la squadra ideale con un elevato livello di competitività», dice 
Elvio Palmieri, sottolineando il valore di questo alloro nella stagione 
agonistica più difficile in cui la società si è distinta anche nel double 
trap (terzo posto nel campionato italiano a squadre grazie a Dar-
do De Carlonis, Eugenio Rinaldoni e Stefano Rossini), nella fossa 
universale con l’argento vinto al Trofeo delle Regioni (la rappre-
sentativa Marche era formata da 4 su 6 tesserati fidardensi), oltre a 
cogliere il 14° posto nella Coppa dei Campioni per società di fossa 
olimpica mancando l’accesso alle finali a 12 per soli due piattelli. 

Trofeo delle cinture, il sogno di Charly continua
L'atleta del Boxing Club si candida a sfidante per il titolo italiano 

Una bella e sana corsa mattutina partendo dalla zona Cerretano 
dove risiede, dà inizio alla giornata di allenamenti di Charly Me-
tonyepkon, il campione 25enne che ha lasciato il Benin dove è nato 
ad appena tre anni, cittadino italiano fidardense d'adozione, fresco 
vincitore del trofeo delle Cinture WBC-FPI nella categoria leggeri. 
Un titolo guadagnato a metà settembre battendo il toscano Marvin 
Demollari nel corso della riunione pugilistica ospitata davanti ad 
una bella cornice di pubblico allo stadio "Mancini" dal locale Boxing 
Club. Una finale carica di ritmo e di tensione che ha proiettato 
Charly nelle prime posizioni della classifica nazionale aprendo sug-
gestivi scenari. Il trofeo delle cinture (equiparabile alla Coppa Italia 
del calcio) è una vetrina che la F.P.I. organizza in collaborazione con 
la sigla mondiale WBC per far emergere le promesse che affac-
ciano al mondo del professionismo. Un trampolino di lancio che 
potrebbe portare l'atleta del Boxing Club alla designazione di sfi-
dante al titolo italiano professionisti categoria leggeri. «Sarebbe un 
bellissimo traguard, molto importante sia per lui che per la società 
e la città intera», spiega il maestro Andrea Gabbanelli che con Da-

niele Marra sta forgiando 
una generazione di talenti. 
«Pochi sono stati i profes-
sionisti marchigiani che 
sono riusciti a raggiungere 
questo obiettivo: Focosi ci 
ha provato per tre volte ad 
Ancona senza riuscirci, poi 
il sanbenedettese Roberto 
Bassi ha centrato il succes-
so nel 2016. Charly dovrà sostenere ancora un paio di match, ma 
siamo fiduciosi che la chiamata come sfidante arrivi: in tal caso si 
entrerebbe in un circuito europeo e mondiale davvero stimolante 
e storico per il nostro club». Il Boxing Club Castelfidardo festeggia 
anche i titoli regionali di Daniele Battistelli (junior 57), Roan Ragni 
(youth 64) e Anacleto Gabbanelli, il quale vincendo anche le qua-
lifiche ai campionati italiani si batterà a Roma nella finalissima tra i 
migliori otto junior 80kg d'Italia.  

Storia e passione con lo sguardo al futuro
Il trentennale dell’Atletica 1990 Castefidardo R.Criminesi

Trent'anni di impegno sportivo e sociale al 
servizio dei giovani. Fondata il 31 ottobre 
1990 con atto notarile sottoscritto dai 13 
promotori di cui due ancor oggi ai vertici 
dell'organizzazione societaria (il presidente 
Alberto Gatto e il tecnico Rossano Burini), 
l'Atletica 1990Castelfidardo Roberto Crimi-
nesi raggiunge una tappa importante di un 
affascinante percorso. Il periodo delicato 
non permette di festeggiare l'anniversario 

come meriterebbe, ma la 
passione e l'attività proseguo-
no sul campo con la consue-
ta professionalità, preparan-
do alla stagione indoor i 90 
tesserati che lavorano nel rispetto dei pro-
tocolli anticovid con lo stimolo di puntare 
ai campionati italiani di categoria allievi con 
Francesco Lalli e Tommaso Stortoni nei 400 
metri.  Sfumata l'opportunità tricolore causa 

infortunio occorso 
all'astro nascen-
te Ermes Mercuri, 
l'evento di spicco 
dell'estate è stata la 
presenza del cam-
pionissimo Gimbo 
Tamberi, che con 
umiltà e simpatia si è 
allenato al "Mancini" 
al fianco delle pro-
messe fidardensi. 
Lo sguardo è rivolto 

avanti, tenendo fede alla filosofia di sempre. 
«Siamo fieri di avere collezionato nel tempo 
numeri in costante crescita a livello di atti-
vità giovanile, mettendo al centro dei nostri 
valori un modo alternativo di vivere lo sport, 
inteso anzitutto come formazione psico-fi-
sica e morale», dice Alberto Gatto. Nel pal-
mares spiccano eventi organizzativi come i 
Giochi della gioventù dal 1993 al 2017 a be-
neficio degli studenti delle scuole elemen-
tari cittadino, il progetto Atletica a scuola 
con Sara Simeoni testimonial, ma anche le 
maglie azzurre indossate da Andrea Giu-
liodoro (under 20, salto in lungo e triplo) 
e Alessandro Maltoni (nazionale assoluta 
e Universiadi nella marcia 20 km), entrato 
oggi nei ranghi tecnici al fianco di Rossano 
Burini, Adama Ndiaye e Cesare Giachini. 

I 20 anni del gruppo Nuvolau
Il gruppo Nuvolau festeggia 20 anni di attività. 
Tanti i km percorsi, sotto il sole, la pioggia, il 
vento e la neve, di notte e di giorno, ma sem-
pre con l’entusiasmo di scoprire posti e pano-

rami meravigliosi in buona compagnia.
A causa dell’emergenza sanitaria, le escursioni 

organizzate nell’ultima stagione sono state ridotte ma si sono 
svolte in condizioni di sicurezza. Fiduciosi che si possa torna-
re presto a camminare insieme spensierati e in allegria, tonifi-
cando cuore, muscoli e mente, il Nuvolau dà appuntamento al 
prossimo anno.




