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La speranza nel futuro

I segnali di speranza che ci tenia-
mo a mettere in evidenza in coda 

ad un anno che ci ha tristemen-
te sorpreso con un’emergenza 
sanitaria di proporzioni globali, 
riguardano soprattutto l’edilizia 

scolastica. L’impegno 
a rendere l’offerta 
sempre più innova-
tiva, sicura e funzio-
nale alle esigenze 
della didattica e 
del mondo attuale 

si traduce nei fatti con l’avvio dei lavori del 
primo lotto e con la predisposizione del pro-
getto esecutivo e definitivo del secondo del-
la nuova scuola media.
Come leggete in altra parte di questo gior-
nale, l’iter per arrivare a consegnare un'opera 
fondamentale per l'educazione dei nostri 
giovani è stato lungo e tortuoso, ma final-
mente prende corpo in uno dei punti più 
suggestivi dello skyline cittadino un polo in-
teramente dedicato all’istruzione. E se per gli 
studenti dell’I.C. Soprani il conto alla rovescia 
è già iniziato (450 giorni per la realizzazione 
del primo plesso), quelli dell’I.C. Mazzini do-
vranno aspettare più tempo ma arriveranno 
a godere di un edificio ancor più evoluto nel-
le caratteristiche tecniche: completamente 
in legno, schermature solari, riscaldamento 
a soffitto, in classe top sia a livello energetico 
che sismico, tanto da poter svolgere anche 
funzioni strategiche di protezione civile in 

Il punto del Sindaco

Città di
Castelfidardo

Meno eventi ma una copertura di luminarie più estesa e suggestiva

Un Natalfidardo sobrio, in linea con i 
tempi, ‘scarno’ di eventi inibiti dalla pru-
denza e dai decreti sul distanziamento 
ma più ricco di luci e sentimenti. L’Ammi-
nistrazione Comunale ha infatti dirottato 
le risorse sulle luminarie che quest’anno 
valorizzano le porte storiche della città 
(Cassero, del Sole o dei Bersaglieri e Vit-
toria detta Marina) ornando con tappeti di 
luci l’intero centro storico, da via Matteot-
ti a Porta Marina, da corso XVIII Settem-
bre allo slargo Cavour. La filodiffusione 

che già da varie settimane allieta con un 
piacevole sottofondo musicale il percor-
so commerciale e turistico, trova poi il 
contrappunto nell'albero di sette metri, 
un abete con radici in zolla le cui luci si 
sono accese martedì 8 dicembre unita-
mente alla novità della palla percorribile 
da cinque metri in piazza della Repubbli-
ca ove non si può parcheggiare per tutto 
il periodo natalizio. «Non potendo orga-
nizzare manifestazioni stanziali o merca-

Natalfidardo,
un tappeto di luci nel centro storico

• continua a pag. 2Roberto Ascani

Panchina rossa, un simbolo permanente contro la violenza
Consulta e assessorato: un impegno costante per la parità di genere

Un simbolo perma-
nente, un impe-
gno concreto e 
costante: la pan-
china rossa inau-
gurata a ridosso dell’arco 
Porta Marina è testimonianza di una 
forte unità di intenti nel perseguire un 
obiettivo quotidiano di sensibilizzazione 
che va ben al di là della giornata inter-
nazionale.
La panchina rossa recante la scritta 25 
novembre per non dimenticare. In ri-
cordo delle donne vittime di violenza 
corredata dal numero antiviolenza e 
stalking 1522, è frutto di un’idea svilup-

pata dalla Consulta per le Pari 
Opportunità in collaborazio-
ne con l’assessorato alle pari 
opportunità del Comune di 
Castelfidardo e si inserisce in 
un progetto più ampio avviato 
da anni.

«L’installazione vuole essere un 
mezzo per richiamare l’atten-
zione sul drammatico e ancora 

troppo frequente fenomeno del 
femminicidio e per sottolineare l’impe-
gno delle Istituzioni per la creazione di 
una società più giusta ed equa: la nostra 
Consulta ha creduto fermamente nel 
coinvolgimento del mondo della scuola, 

450 giorni per il primo 
lotto della scuola media
Pronto il progetto del secondo 

I lavori sono partiti a inizio novembre, il 
progetto del secondo lotto è già sul ta-
volo della Regione Marche per concor-
rere all’assegnazione dei fondi previsti dal 
“programma triennale per l’edilizia scola-

• continua a pag. 2
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tini, ci siamo concentrati su una copertu-
ra di luminarie più estesa e suggestiva per 
invitare a condividere l'atmosfera delle 
feste sostenendo le attività e l'economia 
locale: un'opportunità per riscoprire il 
nostro centro storico sentendosi parte di 
una comunità unita», spiegano il sindaco 
Ascani e l'assessore alla cultura Ruben 
Cittadini, ringraziando la Pro Loco per il 
supporto operativo e gli sponsor Adriatica 
Molle, Si con Te e Poldo Service per il so-
stegno. Parte integrante del programma 
sono I Concerti del Consiglio che scan-
discono ogni ultima domenica del mese 

grazie all'impegno e al talento della civica 
scuola di musica P. Soprani. Il tradiziona-
le Concerto di Natale del 26 dicembre 
per motivi di sicurezza non si svolgerà in 
Collegiata ma sarà anch'esso in versione 
solo streaming dal Salone degli Stemmi, 
in filodiffusione nel centro storico e sul-
lo schermo nella vetrina della Pluriservizi. 
Nella zona Pro Loco trova inoltre spazio 
nelle tre domeniche precedenti il Natale 
una postazione Telethon: con una offerta 
minima si può scegliere il proprio cuo-
re di cioccolato dando così un prezioso 
contributo alla ricerca scientifica.

Il punto del Sindaco • continua dalla 
prima pagina

caso di calamità. Il baricentro sarà l’ingresso, 
inteso come agorà, uno spazio multifun-
zionale che contiene la scalinata di collega-
mento ma si presta ad essere utilizzato come 
anfiteatro e sala congressi sull’esempio delle 
scuole del nord Europa dove il momento 
educativo e formativo non è confinato alla 
classe ma è già ben distinto al momento 
dell’accoglienza.
Il progetto è stato presentato in Regione per 
concorrere all’assegnazione dei fondi Miur 
per circa quattro milioni.
Nel frattempo, sta giungendo a termine an-
che la realizzazione della mensa nella scuola 

a vocazione montessoriana di via Allende, 
dove si ha in animo di effettuare un amplia-
mento per concentrare tutte le classi di tale 
indirizzo in un’unica struttura. 
Chiudo formulando l’invito a trascorrere le 
feste nel rispetto della normativa per il con-
tenimento della pandemia e nella consape-
volezza che può essere un buon Natale nella 
sincerità degli affetti più cari e nel calore di 
un centro storico che abbiamo cercato valo-
rizzato con un lavoro di illuminazione parti-
colare. Viviamo la nostra città, sosteniamo le 
nostre attività e lottiamo per tenere lontano il 
virus come una vera comunità. Auguri!

Natalfidardo, un tappeto di luci nel centro storico
Meno eventi ma una copertura di luminarie più estesa e suggestiva

Panchina rossa, un simbolo
permanente contro la violenza 
Consulta e assessorato: un impegno costante per la parità di genere
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non solo oggi ma con la realizzazione 
di un percorso dalle finalità educative e 
di prevenzione sulle questioni di gene-
re e sulla sessualità», ha detto la presi-
dente Federica Domenella. Un progetto 
che ha come parte attiva alcune classi 
dell’I.I.S. Meucci, sollecitate alla rifles-
sione sugli stereotipi del rapporto uo-
mo-donna, sull’uso improprio del corpo 

della donna nella comunica-
zione pubblicitaria, sul ruolo 
dei social media nella bana-
lizzazione della violenza: le 
poesie declamate nell’occa-
sione da una piccola delega-
zione di studenti dimostrano 
come il tema sia entrato nelle 
corde e nella coscienza dei più giovani.

Bimestrale d’informazione 
dell’Amministrazione Comunale.
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450 giorni per il primo lotto della scuola media
E per il secondo è già pronto e validato il progetto esecutivo
• continua dalla prima pagina

stica”. La linea del traguardo è collocata 
al 28 gennaio 2022, data in cui termina-
no i 450 giorni “naturali e consecutivi” 
previsti dal cronoprogramma per la co-
struzione del primo plesso della nuova 
scuola media. L’iter si è finalmente sbloc-
cato dopo estenuanti tappe intermedie. 
Una progettazione avviata nel 2005, una 
prima gara andata deserta nel 2008, poi 
l’aggiudicazione del 2011 vanificata dal 
fallimento della ditta capogruppo della 
cordata, il nuovo stop nel 2014 per l’in-
terdittiva antimafia a carico di un’azienda 
fornitrice che ha messo nelle condizioni 

di ripartire da capo. La pazienza 
di cambiare i termini del bando 
rendendolo più appetibile ed 
aspettando il momento propi-
zio per fruire dei fondi previsti 
dal Miur nel 2017 è stato l’ele-
mento determinante: con un 

finanziamento di 3.555.000 € e un altro 
milione di euro coperto con fondi di bi-
lancio, la gara di appalto esperita attra-
verso la Stazione Unica Appaltante della 
Provincia di Ancona ha visto partecipare 
ben 46 aziende, andando alla Co.Ed. srl 
di Padula in associazione temporanea di 
impresa con l'Elettrica Sistem di Cava dei 
Tirreni. Il progetto, presentato nel 2018, 
ha subìto un ulteriore slittamento nell’at-
tesa che la Regione sbloccasse il mutuo 
e per il ricorso di una ditta che ha conte-
stato il metodo di calcolo applicato dalla 
S.U.A., metodo che ora fa scuola perchè 

il Consiglio di Stato nell’ aprile 2020 lo 
ha ritenuto legittimo. Questo primo lotto 
ospiterà i circa 350 studenti dell'I.C. So-
prani, potendo contare rispetto all'ipotesi 
originaria su un maggior grado di sicu-
rezza (adeguamento alla normativa an-
tisismica del 2018), sull’inserimento del 
fotovoltaico e di un più evoluto impianto 
di riscaldamento e condizionamento ad 
irraggiamento.
Riguardo al plesso che accoglierà l’I.C. 
Mazzini, l’ufficio tecnico comunale ha 
pronto il progetto definitivo ed esecuti-
vo, già verificato, validato e cantierabile 
con caratteristiche ancor più innovative 
ed efficienti: il top dal punto di vista ener-
getico e sismico, tanto da poter svolgere 
funzioni strategiche in caso di emergen-
za. Non resta che attendere la gradua-
toria della Regione che stabilirà la parte 
finanziabile. 

Una nuova sede per il Comitato Badorlina
Ricostruito, ampliato e messo in sicurezza il centro socio-culturale

In un periodo in cui il covid grava anche 
sulle relazioni interpersonali che rischiano 
di sfilacciarsi, il bisogno di fare comunità 
per darsi conforto e supporto è ancor più 
forte: la sede del comitato Badorlina di-
venta dunque un punto di riferimento più 
che mai importante a maggior ragione 
perchè dotata di ampi spazi all'aperto. La 
riflessione di Don Andrea Cesarini all'atto 
di benedire la struttura tra le vie La Malfa e 
Miliani fotografa le motivazioni che hanno 
spinto Amministrazione Comunale e Co-
mitato di Quartiere a dare nuova vita ad un 
luogo di ritrovo che «aveva bisogno di un 
restyling per offrire spazi più ampi, fruibili 
e sicuri nel rispetto di tutte le normative», 
ha detto il sindaco Ascani sottolineando 
la funzionalità di «un posto fondamenta-
le per la socialità, per restare uniti e avere 
occasioni di ristoro sfruttando il campo 

da gioco e il parco». L'edifi-
cio è stato realizzato previa 
demolizione dell'esistente, 
sviluppandosi su di un piano 
per 90 mq: il vasto salone 
principale con angolo bar si 
presta ad ospitare (quando 
il distanziamento sarà solo 
un brutto ricordo) feste ed 
eventi, mentre gli altri ambienti sono de-
dicati ai servizi, quali doppi bagni e ripo-
stiglio. Un particolare ringraziamento è 
stato indirizzato dal sindaco al Comitato 
e in specie al presidente Giovanni Olmetti, 
che ha sempre perfettamente provveduto 
alla manutenzione del circolo ed è stato 
al fianco del Comune senza risparmiarsi, 
battendosi per questa opera, mettendo a 
disposizione dei fondi ed investendo sul 
tempo libero a beneficio di tutti. Il centro 

socio-culturale della Badorlina ha «una 
storia che parte da lontano: la precedente 
costruzione era di appena 50 mq e non 
era dotata dei doppi servizi a tutela anche 
dei disabili e dell'impianto di condiziona-
mento: ringrazio il progettista e direttore 
dei lavori, ing. Catena e l'ufficio tecnico 
comunale che ci hanno permesso di ar-
rivare al traguardo, nell'auspicio di poter 
condividere presto momenti piacevoli di 
convivio», ha detto Giovanni Olmetti.
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Una strategia regionale per lo sviluppo sostenibile
Fondazione Ferretti -  CEA Selva di Castelfidardo – IRIS - AIMEF

Le 5P sostenibili “Persone, Pianeta, Pro-
sperità, Pace e Partnership” sono i temi 
che la regione Marche intende perse-
guire nell’attuazione delle strategie per 
lo sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 
dell’ONU. Se ne è discusso nel workshop 
organizzato dalla regione Marche un we-
binair cui hanno partecipato molti esperti 
di settore, economisti, politici ed il presi-
dente della fondazione Ferretti Eugenio 
Paoloni. 
Con il tema “Riconoscere il valore dei 
servizi ecosistemici e quindi tutelare la 
biodiversità”, partendo dal paradigma 
che gli ambienti boschivi regionali sono 
stati sempre considerati come luogo di 
svago e materiale ad uso e consumo per 
l’uomo, Paoloni ha richiamato l’attenzio-
ne sulla conservazione degli habitat na-
turali (aree floristiche protette e Are S.I.C. 
Natura 2000, come la Selva) che rischia-
no l’estinzione per incuria e pochi finan-
ziamenti pubblici.
Finanziamenti che potrebbero essere 
reperiti anche con la valorizzazione dei 
servizi ecosistemici poco conosciuti e 
sottovalutati, che questi siti forniscono 
alla comunità. 
Nel contesto italiano il progetto life+ 

mgn sta indagando nuovi possibili mec-
canismi di (auto)finanziamento su questi 
siti, basati sulla valutazione dei principa-
li SE forniti da queste aree, perché, se i 
costi di conservazione e tutela della na-
tura sono dei costi reali, i benefici molto 
spesso non sempre passano attraverso i 
meccanismi di mercato, in poche paro-
le il PES (Pagamento Servizi Ecosistemi-
ci) non li paga nessuno. Con l’intento di 
trovare soluzioni condivise, la Fondazio-
ne Ferretti insieme ai medici e operatori 
qualificati di Iris ed Aimef si sta attivan-
do per creare entro la primavera 2021 
la Stazione di Terapia Forestale Selva di 
Castelfidardo con nuove opportunità di 
conservazione del bosco, servizi alla co-
munità e opportunità di lavoro.  

Programmare opere e lavori per sostenere le imprese 
Investimenti importanti per far circolare le risorse

Recentemente abbiamo appreso dagli or-
gani di stampa che il Comune ha riavviato i 
lavori della nuova scuola media, lavori che 
si sommano al nuovo impianto sportivo 
di ciclismo. Anche sul fronte degli asfalti 
l’amministrazione comunale sembrereb-
be intenzionata a muoversi, program-
mando interventi in alcuni casi urgenti (si 
pensi alla zona industriale Cerretano). La-
vori importanti che permettono, in questa 
difficile fase congiunturale, di mettere in 
circolo risorse utili a far muovere l’econo-
mia e a dare lavoro alle imprese. La CNA di 
zona sud esprime soddisfazione, ma allo 
stesso modo ricorda che non solo occor-
re prevedere e programmare, ma soprat-
tutto occorre fare in fretta.
Lo stallo della scuola media, dovuto a in-
filtrazioni mafiose, da un lato ha messo in 
luce, per fortuna, l’efficienza dei controlli, 
ma poi ha anche messo in risalto la lentez-
za di Regione e Comune nel farlo ripartire. 
Il progetto in questione, inoltre, prevede 

per il momento solo lo spostamento del 
plesso Soprani. Vista la situazione sareb-
be invece molto più utile iniziare da su-
bito la progettazione dell’ampliamento 
per permettere lo spostamento anche 
delle Mazzini. L’eventuale trasferimento 
delle Soprani nel nuovo complesso per-
metterebbe alle Mazzini di poter usufru-
ire dell’intero complesso in centro, ma si 
tratta di un edificio ormai non più adatto 
alle esigenza dei tempi. Dovremmo già da 
adesso iniziare la progettazione e la mes-
sa a bando di un nuovo lotto della scuola 
media per permettere il trasferimento di 
tutte le classi in un complesso moderno 
e al passo con i tempi. Ulteriori lavori pub-
blici sono infatti, a giudizio della nostra as-
sociazione, indispensabili per permettere 
di sopperire al calo degli investimenti del-
le imprese che in questa fase di estrema 
incertezza è inevitabile.

Marco Tiranti
Presidente CNA di zona sud di Ancona

AVVISO SCADENZA IMU

L’Ufficio tributi ricorda che è in sca-
denza mercoledì 16 dicembre il saldo 
(o conguaglio) dell’Imu da corrispon-
dere tramite modello F24 secondo le 
aliquote già applicate per l'acconto 
versato a giugno. L`importo può es-
sere calcolato direttamente dal con-
tribuente utilizzando il programma di 
“calcolo Imu anno 2020” pubblicato 
nella home page del sito all’indiriz-
zo https://www.riscotel.it/calcoloi-
mu/?comune=c100.
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Variante al prg e applicazione avanzo
Sintesi dei lavori del Consiglio Comunale 

Fitti i lavori del Consiglio Comunale. La se-
duta dell’8 ottobre si è aperta osservando 
un minuto di silenzio in memoria di Rossa-
no Santini, padre del consigliere Enrico e di 
Dino Marconi, padre del vicesindaco An-
drea, a suo tempo attivamente impegnato 
nella vita politica cittadina.
Approvati il nuovo regolamento per la di-
sciplina del sistema di videosorveglianza, 
adeguandolo agli aggiornamenti in tema 
di trattamento dei dati personali e quello 
per il funzionamento della commissione di 
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, 
modifiche indotte dalla tragedia di Cori-
naldo che ha evidenziato la necessità di un 
controllo sistematico a cura di professioni-
sti abilitati. 
Nella seduta del 6 novembre l'assessore 
Foria ha illustrato la salvaguardia degli equi-
libri di bilancio di previsione 2020/2022, 
ricognizione che ha coinvolto tutti i re-
sponsabili di settore. Susseguente a questo 
punto, la prima applicazione dell'avanzo di 
amministrazione di 10.116.092,95 €, di cui 
una parte accantonata e vincolata e un'al-
tra disponibile per investimenti. Tra le voci 

di maggior spicco, i 
95.000 € per il Con-
vento Sant'Agostino 
dove è in corso un 
sostanziale intervento 
di recupero finanziato 
che consentirà di di-
sporre di nuovi spazi 
per attività sociali e 
culturali, 38mila euro 
destinati a manutenzioni straordinarie, 
20mila per i campi da tennis, 14.000 per il 
bocciodromo e 45.000 per l'asfaltatura del 
parcheggio, 35mila per ampliare l'illumina-
zione pubblica nelle vie Cherubini e Villa 
Poticcio, 23mila per la realizzazione di una 
balaustra in ferro in via Nazario Sauro. 
E ancora, una pensilina per circa 20.000 
€ per la scuola Dalla Chiesa, 15mila per il 
restauro dell'ossario, 15.000 € per la so-
stituzione dei giochi e nelle aree verdi di 
quartiere (Cerretano, San Rocchetto, Sant’A-
gostino) e 38mila per la ristrutturazione 
dei locali comunali adiacenti l'Auditorium. 
Con successivo atto condiviso dall'intero 
Consesso nella seduta del 17 novembre, 

è stata inoltre approvata con unanimità di 
voti la variazione di bilancio di 50.000 € per 
l'erogazione a fondo perduto di contributi 
ad attività economiche e società sportive. 
Particolarmente articolato il punto che ha 
portato all'adozione della variante parziale 
al piano regolatore, il cui iter ne prevede 
ora la trasmissione alla Provincia per l'ac-
quisizione del parere. Il Consiglio ha esami-
nato scheda per scheda le 32 osservazioni 
pervenute, analizzando le controdeduzioni 
ed accogliendone una decina. Approvato 
infine il 30 novembre il bilancio consolida-
to espresso dal Gap (Gruppo Amministra-
zione Pubblica) e il Dup (documento unico 
di programmazione).

Contributi, buoni spesa e saturimetri
Le iniziative concrete messe in campo dall'Amministrazione

Iniziative utili e concrete, quelle messe in 
campo dall'Amministrazione per cercare 
di alleviare le criticità in questa prolungata 
e delicata fase di convivenza con il virus. Su 
impulso dell'intero consiglio comunale, si 
è esperito in tempi rapidi il bando pubblico 
per la concessione di un ristoro immedia-
to alle attività economiche (bar, pub, risto-
ranti, gelaterie, pasticcerie, locali da ballo, 
discoteche e assimilati, palestre e cinema 
con esclusione delle sale giochi e delle sale 
scommesse) la cui attività ha subito pesanti 
limitazioni causa misure anti-contagio. A 
seguito dell’avviso pubblicato sul sito web 
del Comune sono state ammesse 34 do-
mande, proponendo l’erogazione di un 

contributo a fondo perduto di mille 
euro ciascuna, previo controllo del-
la regolarità contributiva. A gennaio 
si interverrà anche a beneficio delle 
attività rimaste fuori da tale bando. 
Analoga misura è stata adottata per le 
società ed associazioni sportive dilet-
tantistiche, stanziando un fondo da 
dividere tra le 16 realtà che ne hanno fatto 
richiesta e che riceveranno una tantum un 
importo di 600 euro. Segnali tangibili di vici-
nanza che si abbinano al sostegno ai nuclei 
familiari, come la nuova tranche di buoni 
spesa alimentari per cittadini con specifi-
ci requisiti di reddito, risparmio e liquidità, 
di cui è in corso l'assegnazione. Effettuata 

anche la distribuzione dei saturimetri nelle 
case di quanti sono sottoposti al regime 
di isolamento domiciliare obbligatorio. Un 
dispositivo funzionale che permette di mo-
nitorare la situazione, misurando quotidia-
namente il grado di saturazione di ossigeno 
nel sangue al fine di comunicare il parame-
tro, all’occorrenza, al personale sanitario. 



Bar e ristoranti - Aperti dalle 5.00 alle 
18.00 (dunque a pranzo), anche nei gior-
ni di Natale, Santo Stefano, Capodanno e 
Befana, ma il consumo al tavolo è con-
sentito ad un massimo di quattro perso-
ne, salvo che siano tutti conviventi. Dopo 
le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi 
e bevande nei luoghi pubblici, aperti al 
pubblico o nelle immediate adiacenze 
del locale ma restano consentite la con-
segna a domicilio e l'asporto fino alle 
22. Dalle 18.00 del 31 dicembre fino alle 
7.00 dell'indomani, la ristorazione ne-
gli alberghi e in altre strutture ricettive è 
consentita solo con servizio in camera
Cinema, Musei, Teatri e Biblioteche 
Sono sospese le mostre e i servizi di 
apertura al pubblico dei musei e degli 
altri istituti e luoghi della cultura ad ec-
cezione delle biblioteche dove i relativi 
servizi sono offerti su prenotazione e de-
gli archivi, fermo restando il rispetto delle 
misure di contenimento dell’emergenza 
epidemica.
Coprifuoco - Resta confermato dalle 22 
alle 5.00 anche nei giorni festivi e viene 
anzi esteso nella notte di Capodanno 
quando scatterà dalle 22.00 fino alle 
7.00. Le uniche deroghe sono consen-
tite per comprovate esigenze di lavoro, 
salute e urgenza.
Pranzo e cena di Natale a casa - Si 
raccomanda di festeggiarlo solo con 
familiari conviventi e di proteggere co-

munque i più anziani e fragili utilizzando 
mascherine e distanziamento quando 
non si siede a tavola.
Santa Messa di Natale - Le funzioni 
religiose della notte del 24 dicembre si 
svolgono alle 20.00, in maniera tale da 
permettere ai fedeli di tornare a casa 
prima del coprifuoco. La Conferenza 
episcopale raccomanda le parrocchie di 
celebrare più messe durante la giornata 
per diluire la presenza di fedeli ed evitare 
assembramenti. 
Sci e crociere - Gli impianti sciistici re-
stano chiusi fino al 6 gennaio; le crociere 
in partenza, scalo o arrivi sono sospese 
dal 21 dicembre al 6 gennaio. 
Scuola - A decorrere dal 7 gennaio 2021, 
nelle scuole secondarie di secondo gra-
do deve essere consentita alla popola-
zione studentesca l'attività didattica in 
presenza nella misura del 75 per cento. 
Seconde case - È consentito il rientro 
alla propria residenza, domicilio o abita-
zione, con esclusione degli spostamenti 
verso le seconde case ubicate in altra 
Regione o Provincia autonoma e, nel-
le giornate del 25 e 26 dicembre 2020 
e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in 
altro Comune, ai quali si applicano i pre-
detti divieti. 
Shopping - Fino all'Epifania i negozi 
hanno facoltà di restare aperti tutti i gior-
ni fino alle 21. Nei  giorni festivi e prefe-
stivi sono chiusi gli esercizi commerciali 

presenti all’interno dei mercati e dei 
centri commerciali, gallerie commercia-
li, parchi commerciali, aggregazioni di 
esercizi commerciali a eccezione delle 
farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, 
punti vendita di generi alimentari, di pro-
dotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed 
edicole
Sport - Fino al 15 gennaio si possono di-
sputare solo incontri e gare di "alto livel-
lo". L'attività sportiva e motoria individuale 
resta permessa, mantenendo la distanza.
Spostamenti tra Comuni - In fase di va-
lutazione la modifica al decreto laddove 
si vieta ogni spostamento nei giorni 25-
26 dicembre e 1° gennaio, accogliendo 
così le richieste degli enti locali e dei cit-
tadini dei piccoli Comuni penalizzati da 
tale norma. 
Spostamenti tra regioni - Dal 21 di-
cembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vie-
tato, nell’ambito del territorio nazionale, 
ogni spostamento in entrata e in uscita 
tra i territori di diverse regioni o province 
autonome
Viaggi - Dopo un soggiorno all'estero 
occorre osservare una quarantena pre-
cauzionale di 14 giorni 

Speciale emergenza sanitaria:
le misure in vigore fino a metà gennaio

Le feste al tempo del covid

«Necessarie ma dolorose»: le parole del Presidente della Repubblica Mattarella costituiscono 
la sintesi perfetta sulla particolarità del momento che stiamo vivendo e sulle misure adottate 
per arginare la pandemia in corso. Il decreto emanato il 3 dicembre ha validità fino al 15 gen-
naio 2021 e disciplina i comportamenti da adottarsi durante le feste natalizie, le cui tradizioni 
vanno sacrificate a fronte della necessità di contenere il diffondersi del virus. Ferme restando 
le precauzioni già note - obbligo mascherina, igiene accurata delle mani, distanza di sicurezza 
e divieto di assembramento - riportiamo le principali misure cui attenersi alle quali potreb-
bero sovrapporsi ulteriori provvedimenti restrittivi di blocco nei giorni di festa. Ricordiamo 
inoltre che l'eventuale allentamento o inasprimento varia a seconda dell'inserimento del ter-
ritorio regionale nella fascia di rischio gialla, arancione o rossa in base al report settimanale 
redatto dall'Istituto superiore di sanità sull'andamento dell'epidemia che tiene conto dell'indi-
ce di contagiosità Rt, uno dei 21 parametri fondamentali per la classificazione delle Regioni.

Screening di massa a gennaio: progetto regionale gratuito su base volontaria
Tamponi antigenici rapidi di agile esecuzione

Parte dal 18 dicembre nelle città capoluogo 
di provincia, il progetto regionale di scree-
ning di massa della popolazione marchi-
giana per la prevenzione del contagio da 
covid-19. A seguire, toccherà alle città con 
più di 20 mila abitanti (Senigallia, Jesi, Osi-
mo, Fabriano, Falconara Marittima, San Be-
nedetto del Tronto, Porto Sant'Elpidio, Ci-
vitanova Marche, Recanati e Fano), per poi 
raggiungere a gennaio tutti gli altri Comuni 

con meno di 20 mila abitanti, tra cui il nostro 
dove saranno allestite apposite postazioni. 
Lo screening è gratuito e su base volontaria. 
Saranno utilizzati i tamponi antigenici rapi-
di, che per facilità di esecuzione e rapidità 
di risposta (15-30 minuti) consentono di 
concluderlo in tempi brevi.. Lo screening è 
aperto a tutti i cittadini/e di età superiore ai 
6 anni, mentre ne sono esclusi quanti pre-
sentano sintomi che indichino un’infezione 

da covid-19 e chi è attualmente in malattia 
per qualsiasi altro motivo, chi è stato posi-
tivo negli ultimi tre mesi, chi è già in qua-
rantena o in isolamento fiduciario, chi ha 
già prenotato l’esecuzione di un tampone 
molecolare, chi esegue regolarmente i test 
per motivi professionali, i minori sotto ai 6 
anni e le persone ricoverate nelle strutture 
sanitarie e socio-sanitarie comprese le case 
di riposo pubbliche e private.
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Didattica e concerti top, la crescita continua
Civica scuola di musica Soprani, talenti da “esportazione”

L'autunno culturale della Civica 
Scuola di Musica P. Soprani è 
all'insegna del successo fuori dai 
confini comunali.
Gli allievi di canto Alice Ca-
tena, Zoe Balducci, Ilaria 
Torresi e Lucrezia D'Urso 
hanno superato la prima 
fase del talent "The Coach" 
in onda sul canale televi-
sivo 7Gold, un avvio diver-
tente per mettere a frutto la 
competenza acquisita con 
le lezioni del maestro Ales-
sandro Battiato. Nel frattem-
po all'International Competion 
Milano, partecipato da 241 concorrenti 
provenienti da ben 41 nazioni diverse, 
gli allievi pianisti del maestro Emiliano 
Giaccaglia, Tommaso Speciale, Matteo 

Ottavianelli e Giacomo Speciale, si sono 
piazzati al 1°, 2° e 3° posto nelle rispetti-

ve categorie, facendo echeggiare il 
nome della nostra scuola a livello 
internazionale. È la dimostrazione 
che un progetto a lungo respiro, 

con la massima attenzione alla 
propria mission didattica e ar-
tistica può raggiungere risul-
tati inediti. 
Nel frattempo, fervono le at-
tività didattiche della scuola, 
sia in presenza che a distanza, 

con un ottimo riscontro in ter-
mini di iscrizioni che continuano 
ad aumentare. Molto apprezzata 

anche l'apertura della rassegna “I Con-
certi del Consiglio” a cura dell'Accademia 
pianistica Unisono su un programma di 
danze ungheresi dal titolo “Tra Estro e 

Tradizione”.
Alunni e docenti sono al lavoro 
anche per organizzare il prossimo 
Concerto di Natale del 26 dicembre, 
i cui dettagli sono in evoluzione per 
offrire un programma di alto livel-
lo nelle modalità che l'emergenza 
sanitaria renderà possibili: lo strea-
ming verrà trasmesso in diretta dal-
le ore 17 sulla pagina facebook del 
Comune, preceduto dal saluto del 
parroco don Bruno e con la parte-

cipazione di Accademia lirica Binci (mae-
stri Alessandro Battiato, Patrizia Biccirè e 
Andrea Rocchetti), Accademia pianistica 
Unisono (diretta dal maestro Giaccaglia) 
e orchestra della scuola in formazione 
cameristica.
Domenica 31 gennaio sarà poi la volta de 
“L'eredità della Black Music” con Andrea 
Concu (chitarra elettrica) e Matteo Ma-
gnaterra (basso elettrico) ed il 28 febbra-
io, Roberto Lucanero (organo portativo, 
organetto diatonico, semitonico, fisar-
monica) è l’interprete di bellows, mantici.  

Passato… prossimo, il calendario dei Crocettari
Dodici mesi di aneddoti, curiosità e foto d’epoca

Per la prima volta dopo quindici anni, l’al-
bo d’oro dei "Crocettari dell’anno" non si 
è arricchito di nuovi benemeriti per cau-
se di forza maggiore.
Nel rispetto delle normative anticovid, 
la Santa Messa di suffragio e la festa che 
tradizionalmente si celebrano ogni pri-
ma domenica di novembre, non si sono 
svolte. L’impegno del Comitato, tuttavia, 
non è venuto meno traducendosi in una 
bella edizione dell’attesissimo calendario 
dedicato al tema “Passato… prossimo”.
La redazione, supportata dall’entusiasmo 
dei volontari, dalla disponibilità di chi ha 

fornito materiale fotografico e dal 
sostegno concreto di Fondazione 
Carilo, Tecnostampa e Banca di 
Credito Cooperativo di Filottrano, 
ha infatti gettato lo sguardo anche 
al di fuori dei confini territoriali per 
descrivere la storia e la bellezza 
che ci circonda.
Ogni mese offre pillole di curiosità 
‘dette con un fiore’, ricette, e afori-
smi ma anche uno spaccato sui Comu-
ni limitrofi con suggestive foto d’epoca 
in bianco e nero accompagnate da una 
breve descrizione. Copie del calendario 

sono state spedite alle famiglie che ne 
hanno fatto richiesta e in Argentina, dove 
i nostri emigrati le aspettano con grande 
interesse. 
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Ameuccina, il disinfettante dei nostri studenti
La soluzione prodotta nel laboratorio di scienze secondo le indicazioni dell’OMS

Il Covid19 ha condizionato il modo di vivere 
di ognuno di noi cambiando le abitudini e 
costringendoci a rispettare norme di sicu-
rezza e prevenzione per tutelare la salute 
propria ed altrui. Oltre all’utilizzo della ma-
scherina nei luoghi pubblici, l’igienizzazio-
ne delle mani è una delle più importanti 
misure di prevenzione dal contagio che le 
istituzioni governative ci chiedono di rispet-
tare. In commercio esistono molti prodotti 
disinfettanti, ma è possibile anche prepararli 

a casa, per questo l’OMS, vista l’emergen-
za, ha diffuso la ricetta per produrre auto-
nomamente un’efficace e sicura soluzione 
igienizzante per le mani. Noi studenti del 
Meucci abbiamo deciso di realizzarla per 
usarla nelle nostre classi e per promuover-
ne l’utilizzo in occasione degli incontri di 
orientamento dei ragazzi più piccoli. Nel 
corso delle nostre attività laboratoriali, an-
che se ormai da tempo andiamo a scuola 
solo un giorno a settimana, abbiamo im-
parato a preparare la soluzione dell’OMS 
ed abbiamo trovato il modo di renderla ge-
latinosa per facilitarne l’uso. Poi l’abbiamo 
personalizzata con una piacevole aroma 
di limone. Abbiamo anche deciso che, in 
onore al nome del nostro Istituto e pren-
dendo come spunto un noto disinfettante 
commerciale, si chiamerà Ameuccina. L’e-
sperienza svolta nel laboratorio di scienze è 

stata molto utile per ampliare le nostre co-
noscenze sui componenti chimici di questi 
preparati, per capire con quali sostanze ab-
biamo a che fare quotidianamente e come 
utilizzarle con maggior consapevolezza.  
Questo progetto fa parte di un percorso 
didattico sul metodo scientifico che vede 
noi studenti impegnati in prima persona 
nella programmazione e nell’esecuzione di 
esperimenti in laboratorio che ci permetto-
no di investigare le proprietà dei prodotti, 
proprio come se fossimo dei veri scienzia-
ti. Attività di questo tipo ci aiutano a capire 
come “funziona” la scienza, oltre che a co-
noscerne i contenuti. Proprio per questo ci 
teniamo a rispettare le norme che ci sono 
state indicate per affrontare la pandemia: 
solo così riusciremo ad uscire da questa 
situazione e a ritornare alla vita di sempre, 
tanto cara a noi ragazzi!

Investire sul talento: a scuola con i campioni
Un progetto di valorizzazione e formazione in ambito sportivo

Ha preso il via a novembre con Assunta Le-
gnante il progetto “Investire sul talento: a 
scuola con i campioni”, finanziato dalla re-
gione Marche e mirato a promuovere i valo-
ri educativi e culturali dello sport attraverso 
l’incontro con alcuni sportivi di fama inter-
nazionale, nazionale e locale. L’ambasciatri-
ce delle Marche è stata accolta nella nostra 
scuola ed ha incontrato gli studenti, i docen-
ti e i genitori in una videoconferenza su “Lo 
sport e la sua forza di inclusione”, facendoci 
rivivere la sua vicenda di atleta e di donna: 
dagli esordi grazie ai Giochi della Gioventù, 
alle prime medaglie, ai record italiani, ai Gio-
chi Olimpici, con una carriera in crescendo. 
Poi il buio. L’aggravarsi della malattia, un 

glaucoma congenito, che le preclude la 
partecipazione alle Olimpiadi di Atene. Nel 
2012 la sua seconda possibilità: le Paralim-
piadi di Londra, che Assunta affronta e vince, 
“non da disabile ma da ribelle”, guadagnan-
do subito l’oro. E da lì non si è mai fermata, 
diventando detentrice del titolo mondiale 
ed europeo nel getto del peso. Sicuramen-
te l’insegnamento più grande che ci ha la-
sciato è quello di non mollare mai: “Never 
give up”, ha detto e in questo momento così 
particolare abbiamo percepito tutta la forza 
di queste parole, la stessa che dobbiamo 
avere per affrontare le sfide con coraggio e 
puntare sempre al raggiungimento dei no-
stri obiettivi. Prossimo appuntamento il 18 

dicembre con Andrea Zorzi e “La sconfitta ci 
rende liberi”, poi avremo l’onore di avere con 
noi il 22 gennaio Juri Chechi con “Costrui-
re giorno per giorno”, il 19 febbraio Giorgia 
Speciale con “Giovani donne sulla cresta 
dell’onda”, il 12 marzo Walter Magnifico con 
“Il valore delle relazioni: l’io e la squadra” e, 
per concludere, il 19 aprile, Angelica Gher-
go, campionessa frequentante la classe 5ª 
LSA del nostro Istituto, con “Conciliare sport, 

studio e vita: una corsa ad osta-
coli?”. Prevista inoltre, a partire 
dal mese di gennaio, se le con-
dizioni la renderanno possibi-
le, l’organizzazione dei gruppi 
sportivi studenteschi nelle di-
scipline di pallavolo, basket, at-
letica leggera e windsurf. 

Nelle giornate riportate a 
fianco è possibile visitare 
la scuola on line tramite 
collegamento disponibile 
sul sito. Invitiamo inoltre i 
più giovani a prendere par-
te ai nostri laboratori po-
meridiani prenotandosi su 
www laeng-meucci edu.it
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Tessitori di umanità, una comunità educante
Il diritto di essere bambini, di viaggiare con la fantasia e di sognare

La scuola è palestra di vita ed è, in collabo-
razione con la famiglia, la basilare agenzia 
educativa. Il suo compito fondamentale è 
fornire agli alunni gli strumenti necessari 
per una formazione integrale perché acqui-
siscano un certo grado di responsabilità e 
autonomia, e maturino gradualmente una 
personalità aperta al costante cambiamen-
to della società. Per il “Sant’Anna” questa 
visione è l’orizzonte che motiva il cammino 
educativo per il quale siamo stati creati per 
essere felici: amare il prossimo come noi 
stessi. Da tale premessa la nostra comunità 
educante, più antica della città di Castel-
fidardo, programma e realizza attività ed 
esperienze che prendono in considerazione 
una gamma di valori e atteggiamenti, rien-
tranti, come richiesto anche in quest’ anno 
dal Ministero, nell’ambito dell’educazione 
civica. Molteplici, infatti, sono state le pro-
poste per la giornata dei diritti dell’infanzia 
e della fanciullezza e per la giornata del 
ringraziamento. I bambini nelle varie classi, 

partendo dalla loro esperienza quotidiana, 
dalle loro passioni e dal loro modo di osser-
vare la realtà hanno elaborato libri digitali, 
striscioni, disegni, cartelloni per mandare 
agli adulti un messaggio forte e chiaro: ogni 
bambino e ogni bambina della terra, senza 
alcuna distinzione, ha dei diritti, che nessuno 
deve e può negare. Ci piace ribadire che il 
diritto più importante da preservare è quello 
di essere bambino, senza mai togliere ai più 
piccoli l’opportunità di viaggiare con la fan-
tasia e di fare sogni meravigliosi. Nell’ambito 
della cittadinanza digitale, aderendo anche 
al progetto “Iperconnessi”, la classe quinta, 
durante le ore di informatica, ha affrontato 
per varie lezioni un argomento attuale come 
quello dei rischi del web e dei social. Oltre il 
lavoro svolto dagli insegnanti in classe, an-
che ai genitori sono stati coinvolti attraverso 
modalità interessanti per approfondire tale 
tematica con i propri figli. Gli strumenti che 
abbiamo a disposizione, adeguatamente 
utilizzati, ci offrono, infatti, l’opportunità di 

crescita. Oltre questo, sono stati program-
mati ed iniziati progetti riguardanti il rispet-
to dell’ambiente (in collaborazione con il 
WWF), la multiculturalità e i cambiamenti cli-
matici (in collaborazione con la Caritas dio-
cesana), la salute e l’importanza della cura (in 
collaborazione con l’ospedale di Torrette di 
Ancona). Vi invitiamo cordialmente a cono-
scere la nostra bella realtà, rinnovata anche 
grazie all’aiuto di tante famiglie, prendendo 
un appuntamento telefonando al numero 
071780633 o inviando una mail a scuola-
santanna@libero.it. Viva il Sant’Anna!

#ioleggoperché, una gara di bellezza
La partecipazione al contest “Fiabe senza tempo…né età”

Spesso si sente dire che noi studenti pren-
diamo sotto gamba la DAD, che per as-
sentarsi alle lezioni adesso basti sempli-
cemente spegnere la videocamera. Però 
al di là dei luoghi comuni, ci sono anche 
ragazzi che si collegano di sabato po-
meriggio, fuori dall’orario scolastico, pur 
non essendo obbligati. E si collegano per 
parlare di lettura, di letteratura e di “Fiabe 
senza tempo…né età”. Così è intitolato il 
contest che la nostra scuola ha organiz-
zato nel pomeriggio del 28 novembre, 
trasmesso in diretta facebook sulla pagina 
dell’Istituto a conclusione della settimana 
nazionale di promozione alla lettura “Io 
Leggo Perché”. Tra i relatori la giornalista 
Alessandra Tedesco, conduttrice della 
trasmissione “Il cacciatore di libri” su Ra-
dio24, Roberto Filippetti, critico letterario 

e storico dell’arte e Moreno Giannattasio, 
scrittore e titolare della libreria Aleph, ge-
mellata all’evento. La giornalista ha più 
volte ribadito il concetto di “lettura uguale 
bellezza”: leggere ci dona un’emozione 
fortissima, “ci scatta il desiderio del so-
gno, vorremmo essere in un determinato 
modo, immedesimarci in qualcun altro 
o in qualcos’altro, ci fa vivere le vite de-
gli altri”. Si è rivolta a noi ragazzi dicen-
doci di essere “ribelli propositivi”, liberi di 
esprimere le nostre opinioni ma anche 
propositori di idee perché “la lettura deve 
essere un piacere”. Il critico Filippetti ci ha 
incantati attraverso il racconto di tre fiabe 
dello scrittore danese Andersen: “L’uomo 
di neve”, “Il Brutto anatroccolo” e “Il lino”. 
Dalla prima, che ci insegna che abbiamo 
un cuore, “fatto per rispondere al deside-

rio di vivere una vita bella”, alla seconda, 
che velatamente ci suggerisce che dob-
biamo accettarci e non snaturarci per as-
somigliare agli altri, fino all’ultima, un inno 
di lode alla realtà intera, Roberto Filippetti 
ci ha guidati attraverso la scoperta dei si-
gnificati profondi delle fiabe e ha scaldato 
sicuramente i nostri cuori, in un sabato 
pomeriggio di novembre nebbioso e tri-
ste. Noi studenti siamo stati resi protago-
nisti dell’evento, attraverso la presenta-
zione dei lavori creativi svolti sulla fiaba. 
Trascinati dal carisma di queste testimo-
nianze, siamo pronti per il nostro “Lèggere 
parole leggère”, una vera e propria gara di 
lettura in cui ci sfideremo a suon di pagine 
lette sul romanzo “Black Boys” di Gabriele 
Clima, con finalissima e incontro con l’au-
tore previsti per il mese di gennaio. 

Istituto Sant'Anna
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I “se” che aiutano a crescere
Un progetto di filosofia che stimola l’immaginazione dei bambini 

Filosofia coi bambini è un movimento ed 
un metodo nato in Italia nel 2008 dal lavoro 
di ricerca del dottore in filosofia Carlo Maria 
Cirino. Dal mese di febbraio questo metodo 
viene utilizzato da tre docenti delle scuole 
dell’infanzia dell’I.C. “P. Soprani”, sensibilizza-
te dalla dirigente Monica Marchiani, che già 
da insegnante lo applicava con i suoi alunni. 
A seguito di una formazione teorico-prati-
ca svoltasi tra Mondovì e Torino il 26 e 27 
gennaio a cura dell’ideatore del metodo, le 
insegnanti hanno appreso le basi ed hanno 
avviato un progetto di filosofia coi bambini 

nelle proprie scuole di appartenenza, sup-
portate in itinere dai formatori. Le attività 
previste da questo progetto sono studia-
te per allenare la facoltà immaginativa dei 
bambini; tale risultato si ottiene attraverso 
lo sviluppo del pensiero ipotetico e diver-
gente, nonché grazie all’esplorazione delle 
ricchezze del linguaggio verbale ed espres-
sivo. In sostanza, per i non addetti ai lavori, 
più vocaboli padroneggiano i bambini, più 
alleniamo la loro immaginazione, più saran-
no capaci di un pensiero elaborato; quegli 
stessi bambini, da adulti, saranno in grado 

di trovare diverse soluzioni a situazioni pro-
blematiche. L’intento è quello di formare 
bambini con modalità di ragionamento di-
namiche e flessibili. Le attività, coinvolgenti 
e dinamiche, sono un valido complemento 
alla didattica di ogni insegnante e una fron-
tiera innovativa in campo educativo, filoso-
fico e pedagogico. L’intento dell’istituto “P. 
Soprani” è di ampliare, nel tempo, il numero 
degli insegnanti formati per questo proget-
to, così da garantire ai bambini una continu-
ità, negli anni, nell’applicazione del metodo 
e nella crescita immaginativa.

“Il cammino dell’acqua”, un bene prezioso
Un docu-film che educa al consumo responsabile

Il “progetto comunicazione 2020: il cammino dell’acqua” è stato 
realizzato dall’Aato 3 Marche Centro Macerata ed è stato proposto 
alle classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado. L’attività 
ha previsto la visione di un docu-film sul servizio idrico integrato 
che l’autore Luca Pagliari, giornalista di fama nazionale, ha condi-
viso in diretta interagendo con i ragazzi e dando vita ad un vero e 
proprio taccuino di viaggio dinamico e interattivo. Il docufilm ha 
ripercorso il cammino dell’oro blu partendo dalle sorgenti del ma-
ceratese da cui si attinge l’acqua per le nostre abitazioni fino ad 
arrivare ai depuratori per rilasciare l’acqua in mare senza produrre 
inquinamento. L’esperienza si è rivelata davvero interessante: i ra-
gazzi hanno partecipato attivamente, intervenendo con domande 
attinenti al loro vissuto e ricevendo risposte esaurienti. Alla fine al-
cuni alunni hanno scritto un commento molto personale e calato 
perfettamente nella loro quotidianità. Ci teniamo a riportarlo qui di 
seguito: “L'acqua, pura come un diamante e preziosa come l'oro, 
supera ogni ostacolo senza mai fermarsi, così noi dobbiamo pren-
dere esempio da essa. Il Covid, come una grande roccia che osta-
cola il flusso dell'acqua, ci ha bloccati, ma noi con determinazione 
e costanza stiamo andando avanti e cercando di oltrepassare que-
sto masso di paura. Nonostante questa pandemia siamo riusciti a 
vivere questa straordinaria esperienza sull'acqua, ovviamente non 
dal vivo ma collegandoci online, anche se purtroppo non abbiamo 
avuto l'opportunità di provare le emozioni che avremmo vissuto sul 

posto. La videoconferen-
za comunque ci ha entu-
siasmato molto perché 
siamo riusciti a parteci-
pare lo stesso chattando 
con gli altri ragazzi e gli 
esperti. L'acqua è la fonte 
di vita, senza di essa non 
esisterebbe nulla. Quindi, 
da dove viene? Noi la vediamo scorrere dal rubinetto, ma non sap-
piamo la sua storia, dove passa e come è nata. L'acqua nasce da 
una limpida sorgente nelle nostre alte vette, penetra nel terreno 
fino ad arrivare nel cuore della montagna, dove l'uomo la incanala 
attraverso canali di tubi e impianti fino alle nostre abitazioni. Siamo 
molto fortunati ad avere ogni giorno acqua “buona” a nostra di-
sposizione, ma a volte non ci rendiamo conto del tesoro che pos-
sediamo, facendone un uso irresponsabile, infatti ognuno di noi 
utilizza più di 300 litri di acqua al giorno. Percorrendo le fogne buie 
e sporche l'acqua arriva al depuratore dove le viene ridonata la sua 
purezza, andandosi poi a disperdere nelle profonde acque blu del 
nostro mare. Dobbiamo quindi sempre trarre esempio dall'acqua 
poiché essa illumina la nostra anima anche nei momenti più bui”.

Prof.sse Carlocchia Cecilia e Fabi Simona.
Alunne: Latini Margherita, Mecca Caterina, Pettinari Maria Azzurra

La storia degli Appennini oltre gli stereotipi
Una rilettura basata su modelli innovativi di sviluppo 

L’I.C. Paolo Soprani, da anni scuola capofila di una rete interprovin-
ciale finalizzata al rinnovamento della didattica della storia, propo-
ne agli Istituti, che rinnoveranno l’accordo di rete per il 2020-2023, 
l’avvio di un percorso di geostoria degli Appennini. Nel triennio 
2014-2017 l’attenzione è stata focalizzata sul mare Adriatico con 
attività di formazione dei docenti dalla scuola dell’infanzia alla se-
condaria di II grado e sperimentazione di unità di apprendimento 
con gli alunni. Il ricco percorso formativo e operativo è documen-
tato dal volume Un mare di Storia. Materiali e strumenti per una 
geostoria dell’Adriatico, edito da affinità elettive nel 2017, e dal qua-
derno didattico Adriatico: una storia che viene dal mare. Esperienze 
di “pedagogia del luogo” nel curricolo verticale, di prossima pubbli-
cazione a cura dell’Opera Nazionale Montessori. La rete nel trien-
nio successivo ha invece approfondito il tema della storia generale 
e del suo insegnamento, per la formazione di cittadini competenti, 
nonché quello della didattica della Shoah. Il nuovo progetto “Oltre 
gli stereotipi: rileggere la storia degli Appennini”, svolto in collabo-
razione con l’Istituto Storico di Macerata/Cantieri mobili di Storia 
e docenti dell’Università Politecnica delle Marche e dell’Università 

degli Studi di Camerino, svilupperà i seguenti aspetti: 1. Geografia 
e ambiente appenninico, flora e fauna: paesaggi in mutazione, pa-
esaggi che resistono. Storia sismica, catastrofi e paesi. 2. Un’eco-
nomia silvo-pastorale. Acqua, energia e manifatture. 3. I mestieri 
della fascia appenninica. Mobilità e migrazioni. 4. Miti e leggende 
tra arte e letteratura. 5. I volti della contemporaneità nell’Appenni-
no marchigiano: guerra, Resistenza, luoghi della memoria; le ferite 
dei terremoti e le sfide della ricostruzione. 6. Nodi concettuali e 
prospettive didattiche. L’obiettivo è quello di coinvolgere docenti e 
alunni, come recita il titolo, in una rilettura, al di là degli stereotipi, 
della storia degli Appennini attraverso un approccio pluridisciplina-
re, diacronico e sincronico, con particolare attenzione agli innova-
tivi modelli di sviluppo economico, sociale e culturale che tali zone 
montane possono indicare.

Istituto Comprensivo Soprani 
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LA VOCE DELLA SCUOLA

Il nuovo progetto Erasmus+ apre confini e menti
Per crescere una generazione di cittadini europei consapevole

L'I.C. “Mazzini” conferma la motivazione e l’im-
portanza di collaborare in ambito internazio-
nale in un’ottica di innovazione e soprattutto 
nell’intento di aprire le menti dei giovani e far-
ne cittadini europei consapevoli. Il risultato del 
grande lavoro svolto dai docenti è il nuovo pro-
getto Erasmus+ di durata biennale “Importance 
of water in cultural, historical and social aspects 
in people's lives”, che coinvolgerà gli alunni dai 
10 ai 16 anni. L’obiettivo 
è l’analisi dell’importanza 
dell’acqua nella cultura, la 
storia, gli usi, i costumi, le 
tradizioni e le opere lette-
rarie dei paesi partner. Un 
partenariato strategico con 
la partecipazione di: Polonia 
(capofila di progetto, Szkola 
Podstawowa Adama Mi-
ckiewicza, BielskPodlaski), 
Grecia (Primary School 

Galatadon, Galatades), Repubblica Ceca (Za-
kladniskola Josefa Bublika, Banov, okresUher-
skeHradiste, prispevkovaorganizace, Banov), 
Lituania (Rudaminos Ferdinando Ruscicogim-
nazija, Rudamina). Le attività da realizzare il pri-
mo anno sono già avviate; oltre alla presenta-
zione di ogni scuola partners si procederà con 
l’allestimento dell’angolo Erasmus+ nei diversi 
plessi. Successivamente gli studenti saranno 

chiamati all’ideazione del logo, da selezionarsi 
tramite concorso. Si alterneranno poi esperien-
ze di mobilità all’estero (in Lituania e Polonia) a 
visite guidate per conoscere luoghi di valore 
storico-culturale. Sono previsti momenti di 
ricerca su proverbi, tradizioni, rituali ed eventi 
dedicati all’acqua. La restituzione e l’attività di 
follow up saranno garantite da una mostra fo-
tografica e dalla raccolta del materiale in un dvd.

Musica e arte tra cultura e solidarietà
Competenze espressive per sviluppare il senso di appartenenza 

All’I.C. “Mazzini” gli studenti della primaria spe-
rimentano interessanti progetti in ambito mu-
sicale che valorizzano le capacità espressive e 
sviluppano competenze trasversali. Le classi 
terza e quarta del plesso della scuola primaria 
Cerretano grazie al progetto “All’opera” scopro-
no il mondo della lirica in maniera semplice e 
divertente grazie alle lezioni che si tengono tra 
novembre e dicembre con il maestro Andrea 
Rocchetti dell’Accademia Lirica Binci. Un altro 
docente della “Civica scuola Soprani”, il maestro 
Luigino Pallotta, accompagna gli alunni della 
classe quinta del plesso Cerretano alla cono-
scenza della fisarmonica e all’apprendimento 
della tecnica strumentale, insegnamento che 
proseguirà fino a giugno per concludersi con 
una esibizione pubblica, covid permettendo. 
Sempre in collaborazione con la “Civica scuola 
di musica” si svolgerà alla scuola primaria Maz-
zini il progetto dedicato ad un importante stru-

mento della tradizione, l’organetto. Gli alunni 
impareranno a conoscerlo grazie ad una sele-
zione di brani esclusivamente strumentali, che 
li inviterà a cogliere diversi significati culturali ed 
emotivi. Le lezioni tenute dal maestro Rober-
to Lucanero e saranno rivolte principalmente 
alle classi quinte, mentre alle quarte saranno 
dedicati alcuni incontri introduttivi. Il progetto 
“Musica e parole” vede invece la partecipazione 
di tutte le classi dalla prima alla quarta a partire 
da gennaio. La docente Barbara Camilletti gui-
derà gli alunni nello studio e nell’utilizzo dello 
strumentario Orff, base portante delle musi-
coterapia per bambini. Se alla primaria la mu-
sica è veicolo di conoscenza del territorio e 
del patrimonio culturale, alla secondaria l’arte 
fa rima con solidarietà grazie all’esperienza or-
mai consolidata del concorso internazionale 
“Un poster per la pace”, organizzato dal Lions 
Club “Castelfidardo Riviera del Conero” e dalla 

presidente Giulietta Breccia. Il tema "La pace 
attraverso il servizio" è stato sviluppato delle 
classi terze con il supporto delle docenti Elena 
Scattolini e Claudia Santelli. L’impegno profu-
so è stato premiato dai risultati: 3° posto per 
Gaia Conserva (IIIA), 2° per Noemi Sbaffo (IIID), 
1° posto Martina Mazzocchini (IIID). Anche in 
questo caso un esempio di buona prassi che 
attraverso il coinvolgimento dei ragazzi mira a 
promuovere la cittadinanza attiva. Tanti progetti 
ed esperienze dunque ma un unico traguardo!

La parola chiave è sicurezza!
La scuola dell’infanzia ingrana la marcia giusta

La scuola è iniziata regolarmente e le attività 
procedono con entusiasmo. Insegnanti, col-
laboratori, dirigente, Consiglio di Istituto, RSPP 
e Amministrazione si sono adoperati per ac-
cogliere al meglio i bimbi in un contesto di 
sicurezza: ciò è avvenuto riorganizzando sia 
gli spazi esterni che interni nel rispetto della 
normativa anti-covid. In un momento così 
particolare, sono stati i bambini i veri maestri di 
educazione alla salute: con la loro spontaneità 
hanno fatto proprie le nuove norme di com-
portamento assimilandole con disponibilità, 
naturalezza ed in maniera meno drammatica 
degli adulti. La scuola dell’infanzia sant’Agostino 
presenta ora due entrate, al piano superiore e al 

piano inferiore, e sono stati adottati orari di in-
gresso diversificati per evitare assembramenti: 
le insegnanti sono state piacevolmente sor-
prese nel vedere entrare in classe i più piccoli 
che salutando mamma e papà da lontano si 
sentivano gratificati della loro piccola-grande 
conquista. È proprio il caso di dire che “non tutti 
i mali vengono per nuocere”: il fatto che i ge-
nitori non accompagnino i figli in aula poten-
zia la spinta verso una maggiore sicurezza ed 
autonomia. I giardini dei due plessi dell’infanzia 
hanno permesso di realizzare quattro diverse 
aree attrezzate, in maniera funzionale grazie al 
contributo del Comune e ai fondi dell’Istituto. 
Ad ogni zona è assegnato un colore (giallo, 

rosso, verde e blu); le sezioni, a turno, posso-
no usufruirne per aumentare il tempo scuola 
all’esterno. Il giardino così ricco di stimoli ed at-
trezzature consente anche di creare angoli di-
dattici che hanno come pareti i confini e come 
soffitto il cielo.Sicurezza e benessere dunque in 
una scuola trasformata e migliorata, inclusiva, 
aperta, per tutti. Un risultato possibile grazie allo 
sforzo dei tanti che hanno lavorato per garan-
tire una scuola concreta e in presenza, sempre 
più a misura dei bimbi. 

Istituto Comprensivo Mazzini 
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Riccardo Sampaolesi racconta "Castelfidardo com’era"
In formato digitale sul sito del Centro Studi Storici Fidardensi

La bibliografia sulla nostra città si ar-
ricchisce di una nuova pubblicazione 
storica, anche se per ora disponibile 
solo in formato digitale: "Castelfidardo 
com’era" di Riccardo Sampaolesi.
L’autore in questa pubblicazione rivol-
ge la sua attenzione allo sviluppo della 
città intesa come spazi e luoghi la cui 
evoluzione, ovviamente, si porta die-
tro anche la storia di chi le ha edificate 

contestualizzata nel relativo periodo storico dandoci quindi un ul-
teriore approfondimento della nostra storia.
Ogni argomento trattato si presenta come una “pillola di storia”, 
per ricordare una iniziativa del nostro compianto presidente Renzo 
Bislani (che contiamo presto di ripubblicare) molto apprezzata e 
seguita, oltre che ben descritta e ricca di foto e fonti bibliografiche. 
Rivedremo pertanto l’origine di alcune nostre chiese e conventi, 
il palazzo municipale, le porte cittadine con una reinterpretazione 

di ciò che credevamo ben conosciuto e consolidato e che quindi 
aprirà la strada a nuovi studi e confronti tra gli storici, il cimitero 
napoleonico o cimitero storico – il primo cimitero costruito sul 
Monte Cucco – e il cimitero “militare” meglio conosciuto come 
“l’Ossario della battaglia”, oltre ad altre “pillole”, inedite o quasi, su 
avvenimenti del nostro passato. Come scrive Sampaolesi nell'in-
troduzione, il libro è «il frutto di un anno e più di lavoro d’archivio 
ed è strutturato in una serie di capitoli monotematici posti in ordi-
ne cronologico. Precedono il cuore del racconto due capitoli sulle 
origini di Castelfidardo e della sua più famosa chiesa, quella di San 
Vittore. Nella seconda parte, ho invece cercato di delineare alcune 
novità urbanistiche fuori dalle mura». Una lettura scorrevole, chiara 
e piacevole anche grazie al supporto di foto e disegni. Vi invitiamo 
quindi alla lettura sui seguenti siti:
hiips://sites.google.com/view/vualdumdefico/home-page/li-
bro-castelfidardo-comera?authuser=0 
hiips://www.castelfidardostorica.it/pubblicazioni/ 

Tiziano Baldassarri 

Amleto Dallapè, in ricordo di un amico
Un imprenditore e cultore illuminato della fisarmonica

Il 17 novembre è scomparso nella sua Stra-
della, cittadina lombarda nel cuore dell'Ol-
trepò Pavese, uno dei nomi più noti della 
scena fisarmonicistica internazionale. Am-
leto Dallapè (1942 – 2020) non è riuscito 
a sconfiggere l’invisibile “bestia” di questo 
inizio secolo, il covid. Amleto era un uomo 
di grande valore, capace di trasmettere con 
semplicità disarmante la propria raffinata 
cultura del bello e della gioia di vivere a tutti 
coloro con i quali instaurava un rapporto di 
lavoro o di amicizia.
Laureatosi all’Università di Pavia con una 
tesi sui risvolti economici derivati dalla 
produzione della fisarmonica, nel 1969, 
unitamente ai fratelli Mariano e Fabio, assu-
me la direzione di una delle più antiche e 
prestigiose aziende del settore, la "Fabbrica 
Armoniche Dallapè Mariano & Figlio". Gli 
strumenti di nuova produzione, “Organto-
ne” e “Super Maestro”, vengono accolti con 
favore dall’ambiente più colto del setto-
re, e si vanno a collocare in un segmento 
completamente diverso rispetto a quello 
più prettamente popolare. La conquista 
dei mercati dei paesi dell’Est Europa, specie 
di quelli balcanici, danno lustro all’azienda 
di Stradella. Le amicizie che Amleto riesce 
a instaurare in quei paesi portano a un’a-

pertura della cultura 
fisarmonicistica russa 
in Italia. Yuri Kazacov, 
uno dei più noti baja-
nisti sovietici, su invito 
di Amleto e con la col-
laborazione dell’allora 
sindaco di Castelfidar-
do Mario Orlandoni, 
inizia da Stradella una 
tournée italiana che farà apprezzare nel 
nostro ambiente l’alto livello sbocciato nel-
la scuola del Gnessin e in altri conservatori 
russi. Altro merito indiscusso di Amleto è 
stato quello di aver contribuito a troncare 
quello spirito di rivalità atavica tra le città 
di Castelfidardo e Stradella sulla paterni-
tà dell’invenzione dello strumento. È stato 
uno dei primi imprenditori a promuovere 
una seria collaborazione tra le due realtà 
produttive del settore. La sua amicizia ver-
so Castelfidardo si è rafforzata in occasio-
ne dell’apertura del Museo Internazionale 
della Fisarmonica. Erano della Dallapè gli 
strumenti che il sottoscritto, Vincenzo Ca-
nali e Gervasio Marcosignori portarono a 
Portobello, la famosa trasmissione della 
Rai, per invitare gli italiani possessori di vec-
chi strumenti alla donazione per l’apertura 

del Museo (una decina di strumenti sono 
stati donati proprio dalla Dallapè). C’era 
una data fissa per l’incontro di Amleto con 
il mondo musicale. La fiera internazionale 
della Musica a Francoforte. Dal 1972 al 2019 
“non ne abbiamo saltata una”: visite pre-fie-
ra a città d’arte tedesche, meeting, concerti, 
passeggiate lungo il Meno, grandi incontri 
conviviali… momenti indimenticabili di vera 
e sincera amicizia. Amleto è stato inoltre 
un convinto estimatore delle Marche. Non 
passava anno che lui e la sua splendida fa-
miglia non trascorressero qualche giorno 
nella nostra terra, dove apprezzavano le 
nostre bellezze artistiche e dove gustavano, 
per poi propagandare, la nostra cucina. Ci 
mancherai caro Amleto! Grazie per l’amici-
zia che hai donato a me e a tanti altri.

Beniamino Bugiolacchi

Il Buon Natale di Natalfidardo conquista il web
Imagine all the people living life in peace

Un video sulle note magiche di “Imagine” per augurare buone feste 
rendendo omaggio all’arte e alla cultura nel ricordo del genio crea-
tivo di John Lennon nel quarantesimo anniversario della scompar-
sa. Un messaggio potente e universale, un’atmosfera fiabesca per 
valorizzare gli scorci più suggestivi del centro storico, un prodotto 
pregevole che sta riscuotendo tanti consensi. Visibile sulla pagina 
facebook e you tube del Comune, il video proposto da Ammini-
strazione Comunale e Pro Loco nel giorno dell’Immacolata è nato 
da un’idea di Riccardo Borsini ed è stato realizzato professional-

mente grazie alla colla-
borazione di un team di 
esperti. Regia e movimenti 
coreografici Elena Ron-
chetti, voce Giada D’Auria, 
attori danzatori Nicole Zignani, Matteo Faieta, fisarmonicista Luigi 
Pallotta, mastro vetraio Mauro Puccitelli, per la regia video di Vi-
deonata Videographer e audio di Melody Makers Studios.  https://
www youtube com/watch?v=dnq6WCYn-28&feature=youtu.be
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Una passeggiata illuminata per riscoprirsi comunità

Stiamo attraversando un pe-
riodo difficile, in particolar modo le im-
prese, le associazioni e le famiglie che 
hanno visto limitate le proprie attività sia 
per le restrizioni imposte che per le cau-
se indirette dovute alla crisi sanitaria ed 
economica.
Crediamo che in questi casi si debba 
aiutare per quanto possibile economi-
camente ma senza dimenticare mai le 
tradizioni e la gioia che il Natale porta 
con sé.
Così, dopo aver sostenuto con un appo-
sito bando le attività di bar e ristorazione, 
sale da ballo, palestre e cinema, i quali 
beneficeranno dei ristori fino ad un mas-
simo di mille euro e, nella stessa modali-
tà anche le associazioni sportive del ter-
ritorio, abbiamo deciso di non rinunciare 

a rendere più lieto il Natale.
Non abbiamo rinunciato ad un albero 
e ai decori nella nostra piazza, non ab-
biamo rinunciato ad illuminare gli scorci 
più belli del nostro paese, non abbiamo 
rinunciato a fare in modo che i bambini 
guardino con stupore con il naso all’in-
sù: tutti abbiamo constatato che con il 
divieto di spostamento fra Comuni, i ca-
stellani si sono ritrovati in piazza, si sono 
riscoperti comunità e, pur nel pieno ri-
spetto delle normative anti covid, è stato 
bellissimo vedere tante persone passeg-
giare e vivere più compiutamente le vie 
della città.
Ora più che mai, serve un messaggio di 
speranza, dobbiamo reagire e guardare 
al futuro con fiducia, dobbiamo soste-
nere le nostre attività, dobbiamo stare 

vicini: serve essere comunità.
Con la speranza, dunque, che conti-
nueremo a vivere il centro storico, che 
continueremo a passeggiare e a dare 
una mano, che faremo acquisti nei ne-
gozi del territorio, che ci fermeremo a 
prendere un caffè nei nostri bar o che 
usufruiremo dei tanti servizi di asporto 
o consegne a domicilio offerti dai nostri 
esercizi di ristorazione, abbiamo voluto 
comunque illuminare Natalfidardo, per 
illuminare noi stessi. Dimostriamo di es-
sere uniti.
Vorremmo che queste luci siano viste 
come un messaggio di speranza: che ci 
aiutino a guardare al futuro con ottimi-
smo e a dare una bellissima prova di ge-
nerosità e solidarietà.

Movimento 5 Stelle

Bene la nuova scuola media, ma perché non alle Mazzini?   

Finalmente sono partiti i lavori del-
la nuova scuola media. Progetto che ricalca 
quello che avevamo lasciato. Tanto conte-
stato in campagna elettorale ma che eviden-
temente non era campato poi per aria, come 
volevano far credere. E se tutto, come ci au-
guriamo, andrà per il giusto verso, a metà del 
2022 ci sarà la consegna definitiva alla città. 
Un lavoro importante, frutto unicamente del 
pressing, nel Consiglio Comunale di quattro 
anni fa, dei nostri tre consiglieri di minoranza. 
In quella movimentata seduta, solo la minac-
cia del nostro movimento di indire un referen-
dum cittadino, dopo oltre due ore di dibatti-
to ed un ‘no’ iniziale di tutta la maggioranza, 
Sindaco Ascani in testa (ci sono registrazioni 
e verbali), convinse i grillini ad accogliere la 
nostra richiesta affinché la costruzione della 
nuova scuola media diventasse una priorità 

della città. Che non lo era, disse il Sindaco 
Ascani, “perché non è nel nostro programma 
elettorale”. Quello che non comprendiamo è 
come mai si sia deciso, a distanza di anni e 
senza alcuna motivazione, di modificare la 
destinazione che, accordi fra le scuole, ave-
va previsto per il Comprensivo Mazzini. Per 
chi non lo ricordasse, ai tempi della nascita 
dei due comprensivi, le allora presidi Breccia 
e Brandoni, concordarono infatti, con tanto 
di documento sottoscritto e depositato in 
Comune all’indomani dei rispettivi Consigli 
d’Istituto, di privilegiare come primo plesso 
quello da destinare al Mazzini. Che era, ed è 
anche oggi, quello in assoluto più carente di 
spazi. Oltre che la segreteria esterna, aveva 
infatti, come oggi, spazi quasi inesistenti per 
le attività di laboratorio. Ed alcuni in condivi-
sione, poi soppressi. In attesa che qualcuno 

ci spieghi questo cambio di indirizzo, voglia-
mo sapere se la giunta ha controllato che gli 
spazi della scuola che si sta ora costruendo 
siano realmente sufficienti per il Comprensi-
vo Soprani…  Perché nel frattempo i numeri 
del ‘Soprani’ si sono modificati ulteriormente 
rispetto a qualche anno fa. Da alcuni controlli 
effettuati abbiamo forti dubbi. Non vorrem-
mo che si rischiasse di costruire una nuova 
scuola con spazi subito carenti. E non ci si 
venga a dire, come ha sostenuto l’assesso-
re Calvani che “se avessimo scelto il Mazzini, 
avendo meno studenti, rischiavamo di non 
ricevere il finanziamento” perché i criteri per 
ricevere quei fondi erano ben altri, come l’as-
sessore dovrebbe sapere, non certo il costo 
della struttura. Un po’ di onestà intellettuale 
per favore!

Solidarietà Popolare per Castelfidardo

L’arte di attribuirsi i meriti altrui       

Fin dall’insediamento della 
nuova giunta pentastellata, il nostro gruppo con-
siliare ha sempre preferito un approccio costrut-
tivo riguardo all’attività dell’Amministrazione, nella 
convinzione che il modo migliore per esercitare il 
nostro ruolo sia quello di porre all’attenzione de-
gli amministratori le questioni rilevanti per la col-
lettività, proponendo le relative soluzioni. Certi di 
questo metodo, negli anni abbiamo presentato 
mozioni su varie tematiche, indirizzando le scel-
te verso quei progetti che ritenevamo prioritari e 
sventando decisioni sbagliate, come la tentata 
chiusura del nido comunale o la cessione ad un 
privato del campo gioco di via Dei Castagni. Pur-
troppo, spesso ci siamo trovati di fronte una chiu-
sura da parte della giunta, salvo poi attuare nei fatti 
tutto ciò che avevamo indicato. L’esempio più 
eclatante è quello della scuola media: è nostra 
la mozione per la costruzione, opera non men-

zionata nel programma elettorale del M5S, non 
inserita nelle linee programmatiche della giunta, 
non considerata prioritaria per la collettività. Ab-
biamo suggerito soluzioni per reperire le risorse, 
indicato finanziamenti statali, raccomandato la 
revisione del vecchio progetto non più attuale, 
l’inserimento della palestra e la necessità di pre-
vedere anche il progetto per l'altro plesso. Ogni 
volta le nostre proposte sono state respinte. Poi 
però, guarda caso, la scuola media è improvvisa-
mente diventata una priorità, il vecchio progetto 
è stato innovato, la palestra inserita, i finanzia-
menti ministeriali intercettati reperendo proprio 
lì le risorse per iniziare finalmente la costruzione, 
come annunciato dal Sindaco con tanto di vi-
deo autocelebrativo sui social alla presenza della 
giunta al completo. È stata spesa forse una mezza 
parola sul contributo della minoranza? Certo che 
no, tutta farina del loro sacco. Non ci saremmo 

aspettati un tappeto rosso, figuriamoci, ma un 
pubblico cenno di ringraziamento per il lavoro 
svolto anche dai gruppi di opposizione, quello sì. 
E invece. Stessa condotta con le nostre mozioni 
sugli impianti sportivi, sul servizio pre-scuola, sul-
la garanzia di assistenza scolastica e domiciliare, 
sulla manutenzione del Monumento, sull’istitu-
zione della Consulta pari Opportunità, tanto per 
citarne alcune. L’ultimo episodio, l’inaugurazione 
della panchina rossa in ricordo delle donne vitti-
me di violenza: in primo piano, ancora una volta, 
Sindaco e assessori, con tanto di foto sui giornali. 
Ma questo è un modus operandi tipico di questa 
giunta, ed essendo ormai arrivati quasi alla fine 
del mandato, con la campagna elettorale in-
combente, non crediamo proprio che un simile 
atteggiamento possa cambiare. Facile ammini-
strare attribuendosi i meriti altrui.

PD – Bene in Comune
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Non ripetere gli errori

A causa del virus quest'anno non sarà possibile scambiarsi 
gli auguri per il Natale e per l'anno nuovo, tra amici, compagni e cortesi 
avversari. Ognuno di noi troverà la forma per scambiare gli auguri con 
gli altri. Lasciamo alle spalle un anno da dimenticare e da ricordare e 
dal quale trarre tanti insegnamenti. Il primo, non trovarci mai più disar-
mati di fronte a un virus, infatti dopo un virus ne può venire un altro. Per 
questo occorre invertire la tendenza a diminuire gli investimenti nella 
sanità pubblica, nell'università e nella ricerca scientifica. Nell'anno che 
bussa alle porte in tanti comuni, compreso il nostro, si andrà a nuove 

elezioni. L'augurio che facciamo ai cittadini di Castelfidardo è che le for-
ze politiche locali, quelle democratiche e costituzionali non ripetano 
gli errori che hanno causato la sconfitta alle elezioni regionali. Errori di 
presunzione e di autosufficienza. Occorre al contrario che tutte le forze 
democratiche e costituzionali si confrontino prioritariamente sull'idea 
che hanno del futuro della nostra città e del conseguente programma; 
della scelta comune del candidato o della candidata a Sindaco; di even-
tuali primarie di coalizione. Occorre che la discussione comprenda le 
forze politiche, le liste civiche e il M5S. Occorre muoversi onestamente 
e costruttivamente alla ricerca di un accordo per la nostra amata città.

Amorino Carestia

Una nuova sede in via Marconi

Da pochi mesi è presente in via G. Marconi 35 la sede 
della “Lega Salvini Castelfidardo”. Il commissario Lega locale, Car-
lo Strappato, metterà tutto l’impegno necessario per realizzare gli 
obiettivi preposti. Il primo che intende realizzare è migliorare Ca-
stelfidardo, obiettivo che va realizzato durante tutta la legislatura e 
non come spesso accade all’imminenza delle votazioni. Bisogna 
ridare dignità al paese e ai suoi cittadini, garantendo loro lavoro 
e riportando dignità e benessere. Sappiamo che non è semplice, 

ma lo dobbiamo prima di tutto ai cittadini che alle ultime regionali 
hanno fatto si che la Lega diventasse il primo partito di Castelfidar-
do, privilegiandoci della loro fiducia, la quale è stata tradita dal M5S 
come constatato dalla caduta di consensi nelle ultime elezioni eu-
ropee e regionali. Puntiamo al futuro e al rinascimento di un paese 
che è stato abbandonato a se stesso, mettendo al centro politiche 
del lavoro e socio culturali, senza dimenticare di dare sostegno ai 
cittadini in difficoltà. Per la Lega Salvini Castelfidardo, chi ammini-
stra è dipendente del cittadino e non viceversa.

Carlo Strappato

Vaccino e fondi europei

Nella guerra contro il covid 19 l'unica arma che abbia-
mo è il vaccino. Ma sul vaccino non possiamo commettere gli 
stessi errori compiuti sui tamponi o sui banchi a rotelle, bisogna 
gestire la distribuzione in modo organizzato e scientifico. In que-
sta guerra dobbiamo chiamare l'esercito per curare la logistica ed 
organizzarci da subito come fanno altri paesi europei. Recovery 
Fund - Sarà direttamente l'Europa a emettere obbligazioni sui mer-
cati che sfruttando la solidità finanziaria dell'Unione (rating tripla 
A) otterrà tassi di interesse molto bassi. Le obbligazioni contribu-
iranno al budget Europeo 2021-2027, permettendo di distribuire 
fino a 390 miliardi di euro, di cui 82 all'Italia, a "fondo perduto" e 

fino a 360 miliardi di cui 127 all'Italia in prestiti. Le risorse stanziate 
confermano i valori fondamentali dell'Unione: stabilità e inclusio-
ne. Per l'Italia rappresenta l'affermazione della politica del dialo-
go in particolare con la Francia e la Germania che si sono spesi a 
nostro favore, contrastando i paesi cosiddetti frugali. Un sostegno 
che difficilmente sarebbe arrivato se nel governo Italiano avessi-
mo avuto forze antieuropeiste. Dopo la pandemia ci sarà la ripresa, 
ma per risollevare le sorti dell'Italia vanno riaperti i cantieri, per ogni 
cantiere che parte c'è un significativo moltiplicatore economiche 
nell'indotto. Dobbiamo spendere i soldi Europei bene e subito, al-
trimenti questi 209 miliardi assegnati all'Italia dovremo restituirli e 
verranno spesi da altri.

Italia Viva - Castelfidardo

Senza la memoria storica non c'è futuro

La scuola è fondamen-
tale e lo sarà sempre più dopo il covid per il 
futuro di Castelfidardo e dell’Italia. Su questo 
io ed i socialisti siamo stati sempre determi-
nati: abbiamo sempre votato ed appoggiato 
tutti i progetti ed i finanziamenti per le scuole 
di ogni ordine e grado nella nostra città. Per 
questo occorre anche che la storia sia ricor-
data perché senza memoria non c’è futuro: 
sono entrato in Consiglio Comunale la prima 
volta nel 1980 nel PSI. Da assessore seguii 
negli anni '80, solo per ricordare le cose più 
importanti, i lavori di ristrutturazione  dell’at-
tuale scuola media; come giunta costruimmo 
la scuola delle Fornaci, l’asilo di S. Agostino 
e realizzammo la prima sede dell’Itis in via IV 
Novembre;  da Sindaco nel 1994 individuai 

con l’allora assessore Marotta, l’area dove si sta 
costruendo la scuola media  ed  il nuovo Itis 
che contribuii a realizzare da assessore provin-
ciale con l’aiuto degli altri consiglieri provinciali 
di Castelfidardo. Per questo da anni sostenia-
mo la necessità di realizzare una nuova scuola 
media. Diciamo le cose come stanno: il Sin-
daco Ascani ed i 5stelle erano stati sempre 
ferocemente contro la nuova scuola media. 
Sempre. Non era neanche accennata nel loro 
programma elettorale dove non era prevista 
neanche una semplice manutenzione a quel-
la attuale. Ma ancora di più: all’inizio e per vari 
Consigli Comunali, hanno sempre detto no 
alle nostre richieste, mie, di Solidarietà Popo-
lare e del PD per costruirla. Solo alla fine, du-
rante un’interrogazione di Soprani e di fronte 

alla minaccia di andare casa per casa a racco-
gliere firme e fare manifestazioni per la scuola 
media, i 5 stelle hanno cambiato idea. Ricordo 
ancora la sera in cui avvenne tra l’imbarazzo 
dei molti consiglieri 5stelle. Il 10 novembre 
sono partiti i lavori, dopo la gara effettuata 
dalla Provincia e l’Amministrazione è andata 
a fare la foto davanti al cantiere. Peccato che 
non abbia avuto il buon gusto di coinvolgere 
tutto il Consiglio e Marotta e Soprani (ex Sin-
daci), visto che grazie a noi hanno cambiato 
idea… sarebbe stato un bel segnale. Ma così è: 
l'importante, alla fine di tutto, é che si faccia la 
nuova scuola media e con questo chiudiamo 
augurando a tutti Buon Natale, pur nelle diffi-
coltà con la speranza che il 2021 sia migliore.

Lorenzo Catraro
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Sono deceduti: Leopoldina Baldantoni (di anni 97), Roberta Borbotti (61), Giuseppe 
Carlocchia (71), Giovanni Gasparetti (75), Anna Maria Magagnini (80), Dino Marconi 
(88), Paolo Orazi (69), Anna Orlandoni (88), GianMario Palazzesi (61), Elisa Palmizi 
(90), Patrizia Paterniti (39), Maria Piergiacomi (92), Mario Sposetti (84), Maria Vin-
cenzoni (91), Francesca Galasso (76), Giuseppe Faretra (76), Ivo Santini (77), Giulio 
Campagnani (93), Paola Chiaraluce (70), Leonella Freddi (100), Giuseppe Giuggiolo-
ni (92), Mario Montironi (83), Roberto Morbidoni (78), Mirco Ottavianelli (64), Marina 
Pieroni (84), Sergio Pierucci (87), Laura Raponi (87), Maria Regnicoli (97), Francesco 
Ruggiero (71), Meleqe Rushani (90), Giuseppe Sasso (76), Sara Silvestre (78), Dino 
Strappato (84)..
Deceduti: 16 di cui 7 uomini e 9 donne
Nati: 13 di cui 7 maschi e 6 femmine
Immigrati: 126 di cui 73 uomini e 53 donne
Emigrati: 47 di cui 24 uomini e 23 donne.
Popolazione residente al 31.10.2020: 18580 di cui 9114 uomini e 9466 donne

Ottobre/Novembre 2020

Laureati
Costanza Lucchetti
Università degli studi di 
Macerata
Lo scorso 29 ottobre 
ha conseguito, la lau-
rea magistrale in lettere 
con la votazione di 110 e 

lode discutendo la tesi “I manoscritti più an-
tichi della Biblioteca Storica di Palazzo Cam-
pana di Osimo (XIII - XVI secolo)”. La famiglia, 
orgogliosa della neo-dottoressa, esprime le 
sue congratulazioni auspicandole un futuro 
pieno di successi e soddisfazioni.

Matteo Merli
Univpm
Ha conseguito la laurea 
triennale in Ingegneria 
Meccanica. Ha presen-
tato una tesi sperimen-
tale dal titolo "Processi 

di saldatura allo stato solido di piastre in 
materiale termoplastico ottenute median-
te manifattura additiva", relatore il prof. Ar-
chimede Forcellese. Auguri dalla famiglia 
e dagli amici per un futuro ricco di grandi 
soddisfazioni.

Michele Schiavoni
Alma Mater Studiorum
Università di Bologna
«La creatività onomatur-
gica di Dante: un saggio 
di lemmi rari danteschi, 
analizzati in diacronia 

prospettica» questa la tesi discussa da Michele 
Schiavoni, che ha conseguito il 4 novembre la 
laurea magistrale in italianistica con votazione di 
110 e lode. Con orgoglio, la famiglia, tutta - ge-
nitori, zii e nonna - formulano le loro congratu-
lazioni auspicando un futuro ricco di successi.

Matteo Lucchetti
Università degli studi di 
Urbino 'Carlo Bo'
Ha conseguito la lau-
rea triennale in Scien-
ze Motorie, Sportive 
e della Salute con la 

votazione di 108/110 lo scorso 22 ottobre 
discutendo la tesi “Il ruolo della vitamina D 
nella performance sportiva”. Orgogliosi per 
il risultato ottenuto, famiglia, parenti e tutti 
gli amici formulano un ‘in bocca al lupo’ per 
il proseguimento degli studi.

Marco Pirani
Univpm
Il 27 ottobre ha con-
seguito la laurea ma-
gistrale in ingegneria 
meccanica discutendo 
la tesi “Sviluppo di siste-

mi epossidici per la produzione di pre-im-
pregnati a fibra lunga di carbonio” con vo-
tazione 107 su 110. La famiglia gli augura 
un futuro brillante e un grande in bocca al 
lupo.

Camilla Elena Magi 
Univpm
Il 24 novembre ha con-
seguito la laurea trien-
nale in infermieristica 
discutendo una tesi dal 
titolo “Le Disposizioni 

anticipate di trattamento e il ruolo dell’in-
fermiere: un approccio narrativo” con la 
votazione di 110 e lode. Dalla famiglia e 
dagli amici le più sincere congratulazioni e 
l'augurio per un futuro professionale ricco 
di soddisfazioni.

Daniele Romagnoli
Università di Ferrara
Il 20 novembre ha con-
seguito la laurea ma-
gistrale di durata quin-
quennale in architettura 
discutendo la tesi su “Il 

complesso di San Giorgio transpadano a 
Ferrara: lettura storico-processuale di re-
stauro” (votazione 110/110 e lode). Con gio-
ia la famiglia si congratula per il traguardo 
raggiunto e gli augura di continuare il per-
corso con passione e soddisfazione.

Vittoria Triti,
102 anni di longevità

Un’altra bella festa in famiglia at-
torniata dal calore e dall’affetto dei 
suoi cari: Vittoria Triti ha festeggiato 
i suoi splendidi 102 anni in un tripu-
dio di fiori ed auguri.
Residente a Sant’Agostino e sem-
pre in buone condizioni di spirito 
e salute, la super nonna nata l’11 

novembre 1918 il cui nome ce-
lebra il giorno in cui si firmava 
l’armistizio della prima guerra 
mondiale, ha raggiunto un altro 
record: è lei la cittadina più an-
ziana di Castelfidardo. 
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Il grande cuore della Polizia Locale
Non solo prevenzione, controlli ed educazione alla legalità 

Non solo controlli con finalità di sicurez-
za, prevenzione ed educazione alla lega-
lità, ma un’attività più ampia e complessa 
che prevede fra l’altro la collaborazione 
con ogni forza dell’ordine, vedi l’ospitalità 
prestata il mese scorso in occasione delle 
prove pratiche per il conseguimento del-
la patente di servizio, a cura della Scuola 
regionale di formazione di Polizia Locale. 
Un periodo di emergenza come l’attua-
le comporta un impegno e una pressione 

maggiore, ma capita che l’attenzione per il 
territorio talvolta vada anche oltre, sconfi-
nando nelle complicate operazioni di recu-
pero e salvataggio di un animale selvatico 
(il cosiddetto tarabuso), rinvenuto ferito in 
una mattinata di fine novembre in piazza-
le don Minzoni. Su segnalazione di alcuni 
cittadini, gli agenti di Polizia locale hanno 
provveduto senza indugio a porre in essere 
quanto necessario alla cattura e del tarabu-
so, tenuto in custodia presso il Comando 

fino all’arrivo del personale dell’Oasi di Ripa 
Bianca di Jesi, attivato dalla centrale opera-
tiva, per la presa in carico e le cure del caso. 
Una dimostrazione di professionalità ma 
soprattutto di umanità e dedizione in ambiti 
non strettamente riconducibili alle attività di 
Polizia locale.

112, numero unico di emergenza europeo
Attivo nella Provincia di Ancona dal 10 dicembre

In via di attivazione nelle Marche e in Umbria il 112, numero unico di emergen-
za europeo (Nue): sulla base della convenzione sottoscritta fra le due Regioni, 
viene gestito da una Centrale unica di risposta (Cur) collocata, ad Ancona, adia-
cente alla cittadella della Regione Marche.
Il numero unico europeo 112 si può chiamare da rete fissa, mobile, sms, app, 
alert automatici ed eCall; è accessibile per le persone diversamente abili e ga-
rantisce assistenza in più lingue con interprete.
Tramite l’app “112 Where areU” (download gratuito e fortemente raccomanda-
to, possibile da App Store e Google play”) consente una localizzazione geo-
grafica immediata e precisa di chi chiama, cruciale per gestire i soccorsi, senza 
rischi di errore dovuti all’inevitabile concitazione del momento. Sia da rete fissa, 
rete mobile e app, la Cur gestisce la richiesta di soccorso e smista la chiamata, 
secondo la tipologia di intervento necessario, ai Carabinieri (112), alla Polizia 
(113), ai Vigili del fuoco (113), al soccorso sanitario (118), numeri che rimangono 
comunque attivi confluendo sul 112.
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La Croce Verde ringrazia quanti hanno donato in memoria di:
Baldantoni Leopoldina: famiglia Caporaletti € 85; Chiesa SS.Annunziata € 85; Malizia Fara: Filomena, Lorenzo, Lucia, Donatella, 
Patrizia, Mauro, Peppe, Nicola, Daniel, Rachele, Angela, Gilda, Catia, Maria, Magena, Gragena, Daniela, Cecilia, Eugenia: € 190; 
Orlandoni Anna in Quagliardi: famiglia Martini Giancarlo € 10; Ruggiero Francesco: Condominio via Nino Rota n. 20 € 90.

Croce Verde

Farmacie di turno
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
Domenica 17 gennaio 2021  
Farmacia dott. Dino
Domenica 24 gennaio 2021  
Farmacia Comunale Centro
Domenica 31 gennaio 2021  
Farmacia Perogio
Domenica 7 febbraio 2021  
Farmacia dott. Ratti
Domenica 14 febbraio 2021  
Farmacia Crocette
Domenica 21 febbraio 2021  
Farmacia dott. Dino
Domenica 28 febbraio 2021  
Farmacia Comunale Centro

Il Lions Club vicino alle famiglie
Consegnati alla Caritas generi alimentari e prodotti di prima necessità 

Generi alimentari e prodotti di prima necessità per un valore di € 6.500 sono stati mes-
si a disposizione delle Caritas di Castelfidardo, Porto Potenza Picena e Potenza Picena, 
territori su cui insiste il Club Castelfidardo Riviera del Conero, e anche di alcune famiglie 
in stato di necessità per alleviare le ristrettezze economiche conseguenti il difficile perio-
do pandemico. Quest’anno le iniziative di solidarietà sono state intensificate e il budget 
messo a disposizione aumentato con particolare impegno da parte di tutti i soci, al fine 
di incidere in modo efficace sulle criticità sociali riscontrate. A inizio dicembre, presso la 
sede della Caritas fidardense, si è tenuta la cerimonia di consegna dei pacchi alimentari 
destinati a famiglie toccate dalla crisi economica alla presenza del presidente Lions, prof.
ssa Giulietta Breccia, della presidente della Caritas Anna Quagliardi e di don Bruno Bot-
taluscio, parroco della Collegiata, nel rispetto di tutte le misure di distanziamento. Nella 

scelta dei prodotti si è tenuto conto delle 
specifiche esigenze alimentari dei bam-
bini più piccoli; del fatto che possano 
essere a contenuto energetico elevato 
e che possano essere consumati a pre-
scindere dal credo religioso. Confidiamo 
che il gesto di solidarietà del Club, anche 
se piccola cosa, possa contribuire a cre-
are un clima familiare più sereno nella 
speranza che il nuovo anno sia foriero di 
maggior benessere per tutti.

Gesti che fanno la differenza
Invito a donare il plasma iperimmune

È stato un anno particolare, che non ha 
permesso di incontrarsi neanche per 
l’appuntamento consueto dell’Avis Ca-
stelfidardo: il pranzo sociale, che tutti 
attendono con ansia. Ciò nonostante i 
nostri donatori hanno dimostrato di es-
sere molto attenti e sensibili, recandosi a 
donare come e più di prima. Per questo ci 
teniamo a ringraziarli tutti, uno ad uno, e 
a ricordare loro quanto siano importanti. 
Cogliamo l’occasione anche per invita-
re a donare il plasma iperimmune a tutti 
quei donatori e non, che risultino guariti 
dal covid-19. Per fare ciò, ma anche solo 
per avere informazioni più dettagliate, si 
può contattare telefonicamente il Centro 
Trasfusionale più vicino, dal lunedì al sa-
bato, al mattino, e possibilmente in orario 
11.30/12.30 (Ancona: 071.5964003 – Seni-
gallia: 071.79092396 – Jesi: 0731.534237 
– Fabriano: 0732.707281). È anche possi-
bile contattare il Centro Trasfusionale di 
Castelfidardo il lunedì ed il mercoledì dal-
le ore 8,30 alle 12,30 allo 071.7214144. Per 
ulteriori info c’è sempre la nostra pagina 
facebook “Avis Castelfidardo”. È un picco-
lo gesto che può fare la differenza: grazie 
di cuore e buone feste.



19

Il Comune di Castelfidardo | novembre-dicembre 2020 SOCIALE
“Aiutaci ad aiutare”, l’alberello della solidarietà
Croce Verde, al servizio di tutti con l’impegno di tutti

Cari Castellà, come tutti gli anni si avvicina il Natale, un momento 
di felicità e di allegria, un momento di condivisione da trascorrere 
insieme a chi vogliamo bene, in particolare la famiglia. Purtroppo 
questo 2020 è stato un anno insolito, un anno dedicato più alla 
lontananza ed al distacco che alla vicinanza che eravamo abituati a 
vivere. E non è stato facile, abbiamo tutti dovuto compiere sforzi e 
sacrifici per salvaguardare il prossimo, che sia un nonno, una ma-
dre, un amico. Per il bene della comunità.
Questo nuovo invisibile nemico ha costretto tutti noi a cambiare il 
nostro stile di vita, le nostre abitudini, i nostri modus operandi. Ha 
evidenziato le nostre vulnerabilità, i nostri punti deboli e noi tut-
ti, come comunità abbiamo dovuto cercare di correggerli. Alcu-
ni, stiamo ancora provando a correggerli e ci riusciremo solo con 
l’impegno di tutti. Noi della Croce Verde abbiamo sempre dato il 
massimo, quest’anno come tutti gli altri, dal 1980.
Abbiamo sempre risposto con passione alle necessità che Castelfi-
dardo e i paesi vicini ci hanno presentato, adeguandoci alla nuova 
crisi, acquistando nuove attrezzature, formando il nostro persona-

le composto da dipendenti e volontari, 
adattando i nostri mezzi. Per il bene 
della comunità. Tuttavia quest’anno 
non abbiamo potuto essere presenti 
sul territorio con iniziative ed eventi che 
avremmo voluto proporvi. Eventi che ci 
avrebbero aiutato a sostenere i costi per 
far fronte a questa situazione di emer-
genza. Quest’anno più che mai, il nostro 
slogan è appropriato: “Aiutaci ad aiutare”. 
Non chiediamo molto, ma il vostro aiu-
to farà la differenza. Il vostro aiuto sarà un investimento per la co-
munità. Una comunità che tutti ci auguriamo di tornare a vivere al 
più presto. Saremo presenti con i nostri alberelli di Natale presso le 
quattro farmacie del Comune, presso il benzinaio Is delle Crocette, 
nei negozi foto Nisi di via Colombo e Peter Pan di via Matteotti. 
Tutta la Croce Verde vi augura un felice Natale. Chiunque volesse 
sostenerci può collegarsi al nostro sito. Grazie di cuore.

Mario Sposetti, la donazione non ha età
AIDO - Grazie al percorso covid-free nel reparto rianimazione di Torrette

È doveroso segnalare 
ed informare tutti i citta-

dini che anche nell’attuale 
situazione di emergenza sanitaria accado-
no eventi e scelte positive che portano alla 
donazione di organi a scopo di trapianto 
terapeutico. È quanto accaduto nella nostra 
comunità lo scorso mese a seguito della 
scomparsa del signor Mario Sposetti, con-
cittadino di 84 anni colto da malore. Soc-
corso dalla squadra 118 della Croce Verde, 
che valutando la gravità della situazione ha 
fatto intervenire immediatamente l’eliam-

bulanza, Mario a distanza di pochi giorni dal 
ricovero è andato in morte celebrale. La ri-
animazione ha segnalato il paziente al Cen-
tro Regionale che, grazie alla scelta della fa-
miglia, favorevole alla donazione, ha potuto 
iniziare l’iter che ha portato al prelievo de-
gli organi. Quindi Mario è la testimonianza 
che la donazione non ha età. Nello stesso 
Ospedale di Torrette oltre al prelievo è stato 
effettuato anche il trapianto in quanto si è 
trovato un ricevente locale. Il fegato di Spo-
setti ha permesso la rinascita di una donna 
di 64 anni che ora potrà continuare a vivere. 

Questo è quello che può fare un estremo 
gesto di amore verso il prossimo. Il nostro 
gruppo Aido si stringe a tutta la famiglia. Vi 
siamo molto vicini e vogliamo ringraziarvi 
anche per la sensibilità dimostrata verso la 
nostra associazione Abbiamo infatti ricevu-
to quanto raccolto durante la celebrazione 
del funerale. Grazie per la vostra scelta di 
donare; penso che questa azione porterà 
anche un pò di sollievo al vostro dolore per-
ché troverete sicuramente del conforto nel 
sapere che un’altra vita è rinata.

Marco Pantalone

La corsa solidale di Marco e Giacomo
Consegna a domicilio dei torroni per raccogliere fondi

Una storia di amicizia, passione per lo sport e attenzione per il prossi-
mo. La nuova sfida di R2M, acronimo di Road to Mountain, al secolo 
i concittadini Marco Trillini e Giacomo Scansani, è finalizzata alla rac-
colta fondi per attrezzare di un nuovo pulmino, indispensabile per gli 
spostamenti, un noto centro anconetano che si occupa di disabilità. 
In tempi in cui il covid non permette lo svolgimento dei tradizionali 
mercatini natalizi, i due runner si sono inventati una nuova formula 
di consegna dei torroni solidali. Le dolci prelibatezze vengono infatti 
recapitate a chi le prenota raggiungendone il domicilio di corsa o in 
bici e comunque sempre in condizioni di sicurezza dal punto di vista 
delle norme anticovid: un modo ecologico e alternatico per contri-
buire ad una buona causa e sostenere il progetto ‘Portaci al Centro’. 
Info: 3391565393 (anche whatsapp). 

Cup, servizi attivi in modalità telematica
Come contattare l’ex ospedale di via XXV Aprile 

L’Asur Area Vasta 2 
direzione ammini-
strativa ospedaliera 
e funzioni di front 
back office - ser-
vizi territoriali An-
cona sud - ha reso 
noto che fino al 
31 dicembre, tutti i 
servizi rimangono 
attivi esclusivamente in modalità telematica.
L’utenza è pertanto invitata a contattare gli uffici del Po-
liambulatorio di via XXV Aprile ai numeri telefonici e agli 
indirizzi di posta elettronica indicati sul sito comunale 
all’indirizzo https://www.comune.castelfidardo.an.it/po-
liambulatorio-di-via-xxv-aprile-servizi-solo-in-modali-
ta-telematica-ecco-tutti-i-contatti/
Prenotazioni Cup
Chiamare il Cup Castelfidardo dalle 8.00 alle 13.00 dal 
lunedì al venerdì: Siria 0717214101; Serenella 0717214143 
- Lucia 0717214190.
Oppure contattare il Numero Verde 800-098-798 (da 
telefono fisso) o lo 07211779301 (da cellulare) dal lunedì 
al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 r sabato dalle 8.00 alle 
13.00




