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Il punto del Sindaco
Progettare il domani
Concentrati sul presente ma proiettati nel futuro. In questo senso
vanno lette le scelte effettuate in
fase di approvazione del bilancio preventivo ove si completa
un percorso importante che
darà frutti duraturi, ben
oltre l'ottica del mandato politico. Come
riportato in altra
parte di questo
giornale, la fetta più
sostanziosa degli
investimenti si concentrata sull'edilizia scolastica al fine di liberare definitivamente gli spazi dell'attuale scuola media e trasferire tutte
le classi nel polo (all'avanguardia in termini di
sicurezza) di via Montessori per il quale abbiamo catturato finanziamenti e stanziato la cifra complessiva di 10 milioni, di cui 6,7 interamente a fondo perduto. La Castelfidardo che
immaginiamo recupererà così il seicentesco
convento San Benedetto, adeguatamente
ristrutturato, destinandolo a finalità culturali
e sociali mantenendo vivo il centro storico
ma decongestionato dal flusso imponente di
studenti e traffico. Altro piano strategico che
va ad intercettare un’esigenza cruciale messa
in luce dalla pandemia, riguarda l'ex casa di
riposo Mordini. Nell'immobile di via Podgora si è pensato infatti di creare un polo della sicurezza ove possano lavorare in modo
congiunto e sinergico le forze preposte al
controllo del territorio e all’assistenza della
• continua a pag. 2

Roberto Ascani

La cultura non si ferma, si valorizza
Documentari, servizi Rai, virtualizzazione del Museo
L’attività culturale non si ferma. Mai. Malgrado
le forti limitazioni a livello di organizzazione di
eventi in presenza, il lavoro prosegue sottotraccia nei modi compatibili con l’emergenza
sanitaria. Nelle scorse settimane, Castelfidardo ha fruito di due importanti passaggi su Rai
1: la puntata del 30 gennaio di Linea Verde
Radici ambientata nel territorio marchigiano
grazie alla sinergia instaurata con l’Associazione Riviera del Conero ha messo in luce
gli elementi di attrazione turistica regalando
scorci suggestivi fra le bellezze naturali e i segreti dell’artigianato della fisarmonica, il cui
suono ha fatto da trait d’union e da colonna
sonora al viaggio della presentatrice Angela

Rafanelli. Linea Verde Life del 20 febbraio si
è invece concentrata nel bosco preistorico
della Selva, raccontando un’esperienza di immersione forestale per descriverne i benefici
terapeutici. La grande copertura mediatica
assicurata dalla tappa di domenica 14 marzo
della Tirreno-Adriatico prosegue su questa linea di visibilità e valorizzazione delle ricchezze storiche ed ambientali, nell’auspicio che
presto si possa tornare a goderne liberamente in coerenza anche con il progetto green di
“comune ciclabile” che stiamo sviluppando.
Al Museo della fisarmonica si è intanto svolto
un lavoro di fotografia a 360° finalizzato ad
• continua a pag. 2

We at Co realizza i Bilancio, una gestione oculata
sogni dei giovani Le opere previste completano un ciclo importante
Un percorso formativo per
sviluppare un'idea di impresa

Nel cuore del centro storico, al civico 4 di
via Garibaldi nei locali ristrutturati di una
ex fabbrica di fisarmoniche, prende vita
un progetto virtuoso stimolato dall'Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro
dell’arcidiocesi Ancona-Osimo, che ha in
don Bruno Bottaluscio l'assistente ecclesiastico e in Roberto Oreficini il direttore.
“WE at CO”, acronimo di Noi in Coworking, è un bando pluriennale rivolto a
giovani che, individualmente o in forma
associata, intendano realizzare un'idea
frutto della propria creatività e capacità.

Ultimo bilancio di previsione di questo
mandato specchio di una gestione oculata, ispirato dalla volontà di lasciare i
conti in ordine e stanziamenti adeguati
in ogni settore. Così il sindaco Roberto
Ascani e l’assessore Sergio Foria hanno
definito lo strumento di previsione approvato nella seduta di Consiglio del 9
febbraio, un documento triennale che
rispetta criteri di equilibrio investendo su
opere che completano un ciclo importante. I consistenti trasferimenti assegnati dal Governo centrale e l’impegno degli
uffici comunali che hanno costantemente monitorato i conti, hanno permesso

• continua a pag. 4

di affrontare e superare egregiamente gli
scostamenti pur sensibili che si sono registrati nel 2020 a causa della pandemia.
La scelta di rinegoziare i mutui ha inoltre
consentito di alleggerire la situazione finanziaria, liberando somme che in epoca di stagnazione globale, produrranno
risvolti benefici anche negli anni futuri:
diminuendo la quota destinata alla copertura della quota capitale, si è potuto
infatti dedicare maggiore interesse a poste della parte corrente che altrimenti si
faticava a finanziare.
Rimane inalterata la pressione fiscale con
l’invarianza delle aliquote Imu e Irpef, fer• continua a pag. 3
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La cultura non si ferma, si valorizza
Documentari, servizi Rai, virtualizzazione del Museo
• continua dalla prima pagina

un tour virtuale fruibile online sia da pc che da smartphone arricchito
di infopoint per approfondire la conoscenza dell’intera collezione: 110
zoom su tutti i modelli presenti e gli oggetti più curiosi. Proseguono
inoltre le procedure per il riconoscimento nel patrimonio Unesco,
che giungeranno presto alla fase concreta dei sopralluoghi. In questo senso, altri due preziosi tasselli sono in rampa di lancio: il documentario che testimonia l’esperienza del “PIFaround sulle strade del
mantice” verrà trasmesso in prima visione sul canale you tube del
Comune sabato 13 marzo alle 21.30 in anteprima alla Tirreno-Adriatico; del documentario di Sky arte con voce narrante di Raphael Gualazzi stiamo definendo la programmazione, che includerà una proiezione a maggio in occasione del 40° anniversario del Museo della

fisarmonica. E mentre per il Premio Internazionale della Fisarmonica
abbiamo individuato in Antonio Spaccarotella il nuovo direttore artistico in linea di continuità con Renzo Ruggieri che rimane consulente
tecnico-artistico, con atto di Consiglio del 9 febbraio scorso abbiamo
inteso tutelare con apposita convenzione la nostra civica scuola di
musica P. Soprani. Al fine di sostenere e sviluppare quest’autentica
fucina di talenti che anche in tempi difficili come gli attuali sta aumentando corsi ed iscritti e si è organizzata per erogare in streaming
lezioni e concerti, abbiamo elevato il contributo economico del Comune fissando dei punti cardine in modo che ci sia sempre continuità
di rapporti e partecipazione ai vari eventi del calendario culturale. Incessante è anche l’attività del Complesso Filarmonico: invitiamo tutti i
giovani che vogliono imparare uno strumento a fiato ad entrare a far
parte della banda, un servizio erogato gratuitamente grazie alla collaborazione con l'Amministrazione.
Ruben Cittadini

I progetti del bilancio partecipato

La città nascosta, area Circolo San Rocchetto, campetto polivalente Crocette
Nonostante le inevitabili difficoltà provocate dall’emergenza sanitaria, si è completato
anche quest’anno il percorso di partecipazione dei cittadini per l’elaborazione delle
idee progettuali da sottoporre all’attenzione
dell’amministrazione comunale. Nel mese
di ottobre si sono svolti numerosi incontri
presso ogni comitato di quartiere, durante i
quali l’Amministrazione ha illustrato l’iniziativa e consegnato ai partecipanti un modulo,
reso disponibile anche sulla pagina internet

Il punto del Sindaco
popolazione. Un’opera che consentirebbe
di compiere un salto di qualità e che tecnicamente può essere realizzata lasciando inalterata la forma dell’edificio riorganizzandone gli
spazi in maniera diversa per renderlo fruibile
a personale e pubblico. Il progetto prevede
due ingressi separati ed autonomi, sulla parte destra per il Comando di Polizia Locale e
il gruppo di protezione civile e a sinistra per
la Croce Verde. Inserito nel piano 2022 per
motivi di equilibrio di bilancio, in realtà se ne
vorrebbe attivare l’iter sin dai prossimi mesi
con un primo stralcio di 350mila euro per
l’efficientamento energetico e la copertura
e i passaggi preliminari per la redistribuzione
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istituzionale, con il quale chiunque poteva
liberamente illustrare il proprio progetto.
Durante la serata conclusiva del 4 febbraio,
alla presenza dell’assessore Sergio Foria,
coadiuvato dalla consulente dott.ssa Francesca Schirillo dinnanzi ad una ventina di
interessati, sono stati selezionati e votati tre
progetti sui 22 redatti: “La città nascosta”,
“Accesso in sicurezza area Circolo San Rocchetto”, “Campetto polivalente Crocette”.
L’assessore al bilancio Sergio Foria si dice

«molto soddisfatto per il cammino di condivisone intrapreso in questi quattro anni,
un percorso sicuramente da migliorare ma
che è andato in crescendo confermando
che se si attuano buone pratiche è possibile
instaurare quel rapporto di collaborazione
diretto, proficuo e aperto che deve sempre
esistere tra cittadini e amministrazione». L’esempio virtuoso di Castelfidardo è stato per
altro seguito da Osimo, che pure ha adottato il bilancio partecipativo. Ora le proposte
verranno vagliate dal punto di vista tecnico
al fine di poterle inserire in bilancio con gli
adeguati stanziamenti finanziari.

• continua dalla
prima pagina

degli spazi interni. L'attualità è fatta di numeri aridi che mai avremmo pensato di dover
soppesare per oltre un anno e di colori dalle
cui tonalità dipende la libertà del nostro agire.
La convivenza e le varianti del covid stanno
comportando sacrifici, decisioni complicate,
limitazioni da accettare con la pazienza di chi
vede la luce della ricerca scientifica e del vaccino in fondo ad un tunnel di sofferenze. Una
situazione che ovviamente sta richiedendo
tanta attenzione ed energie da parte di chi
amministra, nella consapevolezza però che
questo è anche un momento cruciale per
porre le basi di una primavera in cui deve pur
tornare a splendere il sereno.
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Bilancio, una gestione oculata
Le opere previste completano un ciclo importante
• continua dalla prima pagina

me da inizio legislatura. Confermati tutti
gli sgravi già in essere, dall’esenzione Tosap per gli ambulanti del centro storico,
al contributo per gli esercizi commerciali
senza slot machine e la riduzione della
Tari per le attività saltuarie.
Nella distribuzione delle risorse, alta l’attenzione per il sociale che rimane un
fiore all’occhiello cui l’Amministrazione
tiene in particolar modo con uno stanziamento di circa 1,3 milioni. Per dare un
segnale di ritorno alla normalità e farsi
trovare pronti a pianificare eventi, è stato
quasi totalmente finanziata la spesa per
il settore cultura, oggetto di un trend di
investimenti crescente negli anni che si
è tradotto in un costante aumento delle
presenze turistiche in città sia in termini
assoluti che di permanenza media. Sono
state inoltre recuperate maggiori risorse

associazioni sportive, attivando tutte le interlocuzioni
necessarie con la Provincia.
Piano opere pubbliche –
Un ruolo centrale nella pianificazione 2021 è la ristrutturazione dell’attuale sede
della Croce Verde per la quale si sta partecipando ad un bando volto ad ottenere
l’intera copertura per 400mila euro dal
Ministero dell’Interno: un intervento cui
l’Amministrazione tiene particolarmente
visto anche l’alto valore simbolico dell’ex
casa del fondatore dell’industria di fisarmonica, Paolo Soprani.
Nell’anno 2022, è in agenda un ulteriore
stralcio di 540.000 € per l’adeguamento
sismico e per avviare la ristrutturazione e
conversione dei locali dell’attuale scuola media, immobile vincolato del 600,

tivo Mancini ed annesso ampliamento
di tribuna, spogliatoi e il rinnovo dell’impianto di illuminazione per poter giocare anche in notturna per un totale di
900mila euro e la riqualificazione di piazzale Don Minzoni, sostituendo l’attuale
scala mobile afflitta da vari problemi tecnici con un ascensore che abbatta effettivamente le barriere architettoniche.
Ciò consentirà di rendere più accessibile
il centro storico anche a invalidi e famiglie con passeggino, mettendo a disposizione una più ampia area di parcheggio

per lo sport per una spesa complessiva
di parte corrente di 360 mila euro, settore particolarmente penalizzato dall’emergenza sanitaria, di cui si auspica una
ripartenza a breve, dedicando finanziamenti specifici a strutture cardine come
il campo “Mancini” e la nuova palestra in
via Montessori.
L’elemento più importante dell’anno
2021 è naturalmente il secondo lotto
della nuova scuola media destinato agli
studenti dell’I.C. Mazzini, per un totale
di 5 milioni e 200 mila, di cui 3milioni e
200 finanziati dal Miur, con un impegno
diretto del Comune di circa 2 milioni,
andando così a chiudere un cerchio che
dopo cinque anni di paziente lavoro in
cui si sono attesi i tempi giusti per ottenere corposi contributi statali, consente
di concretizzare nel migliore dei modi un
progetto fondamentale per la città. Per
completare tale polo didattico, è stata
inoltre inserita anche la previsione per 1
milione e 400 mila euro di una palestra
da mettere al servizio delle scuole e delle

dotato di numerosi spazi che potranno
essere destinati alla didattica e alla cultura: un progetto che ha convinto anche la Sovrintendenza che ha pensato
di cercare un cofinanziamento dal ministero dei beni culturali. Anche i lavori di
restauro dell’Auditorium San Francesco
per 250mila euro rientrano nella logica di
dotare la città di un luogo acusticamente all’avanguardia per ospitare spettacoli
che siano all’altezza dei nostri talenti e
della connotazione internazionale della
fisarmonica.
Altro tassello fondamentale è la ristrutturazione dell’ex casa di riposo Mordini che
la Giunta ha deciso di riconvertire per
creare un vero e proprio polo della sicurezza, spostandovi la sede del Comando
di Polizia Locale, della Croce Verde e del
gruppo comunale di Protezione Civile
(nell'immagine un particolare del rendering).
Nell’annualità 2023, le principali voci
sono rappresentate dal rifacimento del
manto in erba sintetica del campo spor-

a ridosso delle vie Ugo Bassi e Piazzale
Michelangelo. Tra i numerosi interventi
sotto la soglia dei 100 mila euro, vanno
ricordati quelli diffusi di manutenzione
sull’edilizia scolastica, sportiva e degli impianti comunali, perseguendo la politica
dell’efficentamento energetico. Nel piano biennale degli acquisti e delle forniture di servizi, spicca invece l’impegno sul
servizio integrato di energia, condizione
e gestione e manutenzione degli impianti (280mila euro all’anno), l’illuminazione
pubblica (389 mila euro per nove anni)
e un contributo per le spese di progettazione definitiva e esecutiva del lavoro
di sistemazione idraulica del fosso del
Vallato sul quale c’è un finanziamento
di 408mila euro del Ministero dell’ambiente. Nell’affidamento del servizio trasporti disabili, è stanziato un importo di
102.000 € annuali per tre anni, per l’asilo nido 58.000€ circa, poi 159.000 € e
101.000 € nella terza annualità, 88mila
euro per la custodia degli impianti sportivi e 130.000 € per coperture assicurative.
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We at Co realizza i sogni dei giovani
Un percorso formativo per sviluppare un'idea di impresa
• continua dalla prima pagina

Un'opportunità preziosa in un periodo storico così complicato, uno
stimolo all'occupazione che passa attraverso due elementi: formazione ed etica. WE at Co offre gratuitamente non solo l'aspetto
logistico sotto forma di 24 postazioni di lavoro ma anche un supporto concreto. Un pool di professionisti, volontari ed esperti dei
settori più vari si mette infatti a disposizione per organizzare le consulenze necessarie per
implementare l'attività
in coerenza con i principi promossi dall'Ucid
- Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti – e
dal progetto Policoro,
affinchè l'operato del
futuro imprenditore sia
permeato da una moralità e cultura del lavoro

che ponga le basi di una società più equa e solidale. Il bando ha cadenza quadrimestrale: le domande, corredate di business plan, vanno presentate entro il 31 marzo, 31 luglio e 30 novembre di ogni
anno: di volta in volta verranno selezionate 24 idee da una Commissione di esperti ed i prescelti potranno usufruire dei servizi WE
at Co per un anno. Requisiti di partecipazione sono l'età compresa
tra i 18 e i 35 anni e la residenza nel territorio regionale; verranno
altresì accolti i giovani non residenti nelle Marche purchè laureatisi o
frequentanti corsi di laurea negli atenei marchigiani. Info su: http://
www.diocesi.ancona.it/2020/12/11/bando-we-at-co/. Un'iniziativa
lungimirante che ha l’IIS Laeng Meucci tra i partner e tra gli artefici
Marco Luchetti, componente della commissione problemi sociali
e lavoro, Giuseppe Palestini, presidente Ucid e Rodolfo Borsini che,
come dice il sindaco Roberto Ascani «ha messo le sue straordinarie
competenze manageriali a servizio del territorio e ha creduto ancora una volta in Castelfidardo, ove si recupera anche un luogo storico
e identitario». Il primo ciclo di attività partirà nel secondo semestre
dell'anno, facendo coincidere la selezione dei primi 24 partecipanti
con i tempi di riqualificazione dell'immobile che ospiterà al piano
terra l'emporio solidale del Centro Caritas e consentirà anche un
ampliamento dell'Istituto Sant'Anna.

Scuola media, finanziato anche il secondo lotto
E la nuova soluzione costruttiva può accelerare i tempi del primo
Nessuno stop ma un passaggio necessario
che probabilmente consentirà di accelerare
i tempi. I lavori per la realizzazione del primo
lotto della nuova scuola media destinato
all'I.C. Soprani sono ripresi a metà febbraio dopo aver atteso e ottenuto il nulla osta
dall'unità sismica della Regione che ha validato i nuovi elaborati tecnici inerenti l’aggiornamento del progetto strutturale del
prefabbricato, concepito secondo le normative e precise caratteristiche fisico-tecniche dal punto di vista energetico, sismico ed
acustico. La soluzione costruttiva adottata è

migliorativa, inserendo l'edificio in una
classe (la 3) di maggiore sicurezza e
facendo risparmiare tempo in fase di
realizzazione. Per quanto riguarda il
secondo plesso che andrà a beneficio
dell'I.C. "Mazzini", per far partire concretamente l'iter il Comune sta aspettando il decreto che sblocca i fondi assegnati dal Miur:
tre milioni e 200mila euro su un totale di
cinque milioni e 200mila. Un finanziamento
che premia un progetto innovativo, già allo
stadio esecutivo e definitivo, cioè cantierabile, classificatosi al secondo posto nelle

Marche grazie ad alcune caratteristiche di rilievo: una costruzione a impatto energetico
vicino allo zero completamente in legno,
schermature solari, riscaldamento a soffitto,
tra le prime in classe top in tutto il centro Italia a livello sismico, tanto da poter svolgere
funzioni strategiche di classe IV a servizio
della protezione civile in caso di calamità.

Il bagno nella foresta nel plenilunio di primavera
Dal 20 marzo la Fondazione Ferretti propone la terapia nella natura della Selva
Oggigiorno, trascorriamo buona parte
del tempo in un ambiente altamente urbanizzato e artificiale e la pandemia ha
peggiorato la situazione. Le attività che
un tempo si svolgevano all’aperto sono
state rimpiazzate da tv e videogiochi;
nel mondo occidentale solo un bambino si dieci giocherebbe fuori casa e
anche il comportamento degli adulti è
influenzato dalle tecnologie, soprattutto pc e smartphone. Ne consegue un
aumento del rischio di disturbi quali insonnia, ansia, deficit dell’apprendimento
ma anche fisici come problemi digestivi, cardio-circolatori o mal di schiena”.
I ricercatori hanno sintetizzato questa
carenza come “deficit di natura”. In particolare, si è dimostrato che i vari elementi
volatili (BVOC-Composti Organici Volatili
Biogenici) presenti nei boschi ed il paesaggio danno una sensazione di rilassamento e riducono lo stress. Tale “terapia
naturale” porterebbe benefici diretti in
termini di riduzione dei livelli di cortisolo
salivare (un tipico ormone dello stress),
4

della frequenza cardiaca, della pressione
sanguinea sistolica e diastolica: una sorta
di “vitamina G” (da green), un complesso di sinergie terapeutiche tra natura ed
organismo umano. Noi della fondazione
Ferretti nell’accompagnare nella Selva
studenti e turisti lo avevamo già constatato, ma senza poterci dare una spiegazione scientifica. Poi nel luglio scorso,
abbiamo fatto sperimentazioni scientifiche con AIMEF (Associazione Italiana
di Medicina Forestale), constatando che
quelle sensazioni erano certificate da dati
strumentali oggettivi. Su 37 persone che
hanno partecipato alla prima immersione forestale nella Selva, il 90 % ha avuto
benefici sostanziali dei parametri fisiologici. Questo ha fatto ottenere alla Selva la
qualifica di Forest Bathing Center, primo
bosco nelle Marche. Da allora abbiamo
fatto ulteriori ricerche e migliorato i percorsi in cui accompagnare chi volesse
praticare questa esperienza terapeutica.
Inoltre sei professionisti che collaborano con noi e la soc. Selva coop. Sociale,

hanno frequentato il corso di Educam
per il conseguimento del diploma E.M.F.
(Esperto di Medicina Forestale) e con loro
sarà creata una nuova attività da offrire
alla comunità. La prima immersione con
personale appositamente qualificato si
farà il 20 marzo nel plenilunio di primavera; prenotazioni obbligatorie presso la
fondazione Ferretti al 3282876852. Una
data scelta non a caso, con la primavera
l’auspicio di una nuova ripresa per tutti,
senza dimenticare la natura che è sempre madre e che ci dà benefici psicologici, cognitivi, fisiologici, sociali, culturali, spirituali e materiali anche se troppo
spesso lo dimentichiamo.
Eugenio Paoloni

CULTURA

Il Comune di Castelfidardo | gennaio-febbraio 2021

Parco scultoreo, un museo diffuso a cielo aperto
Omaggio ai padri della patria: busto bronzeo di Gioberti

Il Museo diffuso a cielo
aperto si è arricchito di
un’altra opera dedicata ad un padre della
patria. Grazie alla virtuosa collaborazione
tra Amministrazione
Comunale, Associazione Carabinieri in Congedo e
Accademia Belle Arti di Urbino con il prezioso contributo della ditta Semar, il parco scultoreo all’Unità
d’Italia ha accolto Vincenzo Gioberti
(1801-1852). Il busto bronzeo del filosofo, teologo, sacerdote e uomo politico

nato a Torino e defunto a Parigi, è stato realizzato dall’allievo del prof. Pietro Mascia, Nicolas Demetriou cui è stata assegnata una
borsa di studio di mille euro. Gli interventi
del Ten. Col. Tito Honorati e del sindaco
Ascani introdotti dal presidente della sezione locale Anc Francesco Magi, hanno fatto
emergere i valori trasversali e condivisi del
progetto. «Una splendida iniziativa che mette in evidenza il ruolo di illustri personalità,
animate da una comune idea patriotica, che
ancora oggi parlano alle nostre coscienze.
Gioberti è personaggio forse meno noto
ma di grande spessore, generosità e coerenza morale, tanto da entrare in contrasto

con le Istituzioni e morire in povertà pur di
difendere i propri principi. Il fatto che le sculture siano opera di giovani studenti, offre
loro la possibilità di riscoprire la cultura e la
storia», ha detto il sindaco ringraziando per
l’impegno la sezione Cap. Gentile dell’ANC.
Il presidente Magi, da parte sua, ha espresso
gratitudine verso il dott. Palmieri della ditta
Semar e per l’impegno delle Amministrazioni passate e presente, ricordando come il
completamento del primo anello dedicato
agli artefici dell’Unità d’Italia dell’800 sia solo
una tappa di un progetto che rimane aperto ai posteri per omaggiare anche le figure
chiave del Novecento.

Don Lamberto Pigini, la fede che rende tutto possibile

L'eredità morale di un sacerdote che ha portato il vangelo nell'attualità
Coloro che amiamo e che abbiamo perduto
non sono più dove erano ma sono ovunque
noi siamo: la frase di Sant'Agostino scelta per
il ricordino dallo stesso don Lamberto Pigini
(tornato alla casa del Padre il 6 gennaio scorso
alle soglie del 97° compleanno) è lo specchio
di una vita feconda al servizio del prossimo e
del territorio in cui lascia una profonda impronta ed eredità morale. Figlio di Alfredo e Assunta
Patrignani e nipote di don Paolo Pigini che lo
indirizzò al sacerdozio dopo gli studi al seminario di Fano, Lamberto era un orgoglioso
crocettaro che già nel fiore degli anni si distingueva per chiarezza di idee e versatilità. Come
amava dire, la sua missione era stare in mezzo
ai giovani creando momenti di svago e riflessione, ma anche i presupposti di una società
migliore: ancor oggi tanti 'allievi' ne ricordano
l'abilità di giocoso prestigiatore così come la
profondità delle conversazioni con cui si concludevano le giornate dei campi-scuola, format che don Lamberto aveva lanciato a metà
degli anni 50 per accompagnare i ragazzi
nelle prime esperienze fuori porta. Il tentativo
di descrivere la poliedrica personalità di don
Lamberto rischia di scadere nell'enunciazione dei numerosi riconoscimenti ottenuti o

in un profluvio di aggettivi altisonanti, forse
in contrasto con la disarmante semplicità di
un maestro che ha saputo mettere a disposizione i talenti naturali, coniugando l'anima di
servitore di Dio a quella di imprenditore illuminato. Religiosità e praticità: le sue idee hanno
sempre sfondato. Vedi l'intuizione, ai tempi
della crisi della fisarmonica, di fondare i Centri
professionali Osfin (esportati poi in tutta Italia
sotto l'egida del Ministero e delle Regioni) per
offrire opportunità di riqualificazione, dando
così impulso a una nuova generazione di imprenditori e alla riconversione dei settori produttivi. O come l'Euroschool, iniziativa partita
da Castelfidardo, Loreto e Recanati (sotto la
cui diocesi don Lamberto si era trasferito) per
insegnare giocando la lingua inglese ai bambini, cogliendone l'estrema importanza ai fini
del futuro inserimento nel mondo del lavoro. E ancora, la straordinaria avventura di far
parlare Topolino, Snoopy e Braccio di ferro in
latino attraverso i fumetti dell'editrice didattica
Eli, passione per l’editoria sbocciata poi nella Tecnostampa, un colosso tipografico che
oggi conta 620 dipendenti in quattro sedi e
100 milioni di fatturato. A seguire, ecco la Rotopress, dove si stampa un quotidiano come Il

Resto del Carlino,
e la Rainbow, studio d'animazione
inventato a due
mani con Iginio
Straffi propiziando il successo
planetario delle Winx. Ma non solo. La coraggiosa e romantica volontà di ridare lustro alla
Eko, una creatura del fratello Oliviero morto
a soli 44 anni, l’ha resa dall’87 una delle realtà
più brillanti nella produzione e distribuzione
di chitarre e amplificatori. Al merito enorme
di investire nelle proprie formidabili idee, don
Lamberto associava il fiuto nello scegliere
collaboratori validissimi, vedi Giuseppe Casali oggi presidente del Pigini group, cui ha
lasciato una precisa raccomandazione: salvaguardare l'occupazione e i salari dei lavoratori
e delle famiglie anche in periodi critici come
l'attuale. È questa l'ultima testimonianza di don
Lamberto, le cui opere rimangono anche attraverso l'omonima fondazione narrando una
vita eccezionale incardinata nel Vangelo e
nelle pagine del bellissimo libro che la famiglia
gli ha dedicato raccogliendo dediche e pensieri di quanti ne hanno condiviso il cammino.
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CULTURA
Ribolle la musica alla Civica Scuola Paolo Soprani

Grazie a Regione e A.M.M.A. corsi di organetto e fisarmonica più fruibili
Arrivati a metà della rassegna de “I Concerti del Consiglio” che, nonostante la visione in sola diretta streaming continua a registrare un
numero considerevole di contatti sia in concomitanza all'esecuzione che in differita, la programmazione delle attività corre veloce.
L’appuntamento del 28 febbraio è con un ricco programma dedicato ai mantici del maestro Roberto Lucanero. Marzo invece vedrà
crescere l'esibizione dell'ensemble classico, composto in diverse
formazioni da maestri ed alunni insieme per sottolineare la valenza
didattica e formativa dei progetti della scuola. Fervono inoltre i preparativi d’intesa con l’assessorato alla cultura per il Wow folk festival
di fine maggio e per la festa europea della musica del 20 e 21 giugno
con concerti, masterclass e workshop il cui programma è in divenire
in base all’evolversi della situazione pandemica. Ma il vento continua
a gonfiare le vele della civica Paolo Soprani. L'AMMA, associazione
di produttori di fisarmoniche presieduta dall'imprenditore Massimo Pigini, grazie al sostegno economico della Regione ha donato

tredici strumenti
d'eccellenza alla
nostra scuola per
rendere ancora
più fruibili i corsi
di fisarmonica ed organetto e altri quattro strumenti alla scuola S.
Anna e al Comprensivo Mazzini (dove altri ne erano stati donato lo
scorso anno) per lo svolgimento dei corsi collettivi che in queste
sedi abbiamo avviato. Il successo dell'iniziativa ci fa ben sperare che
la Regione continui a sostenere la diffusione della fisarmonica tra
gli studenti, soprattutto tenendo conto del fatto che tra tutti i progetti avviati si tratta di oltre 200 ragazzi solo a Castelfidardo. Non
dimenticate di prendere appuntamento presso la segreteria per le
lezioni prova gratuite che si terranno nel mese di giugno, dove ogni
aspirante musicista potrà scoprire la propria attitudine musicale e
sperimentare un percorso valido per migliorarsi davvero.

Il collezionista di voci per fisarmoniche
Un libro che raccoglie i preziosi appunti di Nazzareno Carini
450 diversi pezzi minuziosamente custoditi, restaurati, studiati e catalogati: una
collezione probabilmente senza eguali al
mondo che Nazzareno Carini (1933-2017)
ha alimentato fino all'ultimo dei giorni di
una vita terrena interamente dedicata alla
fisarmonica. L'idea di un testo che ne raccogliesse il patrimonio di competenze è
nata dallo stesso Nazzareno, che ha affidato i suoi preziosi appunti alla famiglia e
all'amico Sandro Strologo: la figlia Cristina
li ha strappati con pazienza all'ingiallimento
impedendo che andassero perduti, rendendoli disponibili in due lingue per soddisfare
il desiderio di un'ampia divulgazione. Il libro
è oggi disponibile in versione cartacea e in
formato ebook sui canali Amazon, primo
di una serie di monografie centrate su vari
aspetti. «Benchè realizzata e conosciuta da
oltre tremila anni e seppur sostanzialmente immutata nella sua funzione oscillatoria,
l'attuale voce è il risultato di continui esperimenti nel tempo che le hanno consentito
di perfezionare l'effetto tecnico, vibratorio e
sonoro»: così Carini descrive il cuore dello
strumento ad ancia, raccontando di avere
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ricevuto in dono la prima voce (in avorio)
nel 1948 dal maestro Pierre Monichon. A
quell'esemplare ne ha poi affiancato un'ampia gamma con base in ferro, ottone, zinco,
bronzo, alluminio, plastica, argento, legno
e con i più vari sistemi di chiodatura. Pezzi
rari e prestigiosi con nomi e marchi di produttori per distinguerne l'origine oppure
cerchi, asterischi, scritte di animali e fiori,
segni e simboli, persino la croce con la svastica usata nel periodo bellico. Il libro, dopo
una breve parte preliminare, entra nel merito dell'argomento con un ricco corredo
di foto riguardanti anche gli attrezzi adatti a
lavorare le voci. Non manca una documentata ricerca storica sulla voce armonica e sul
lungo percorso dell'ancia libera dallo sheng
cinese ai modelli attuali cui hanno dato impulso i vari costruttori e artigiani, da tal padre Filippetti a Paolo Soprani. Nella seconda
parte, si descrive in modo specialistico la
voce e le sue componenti, descrivendone
le fasi di lavorazione: da quelle fatte a mano
fino alla più recente meccanizzazione. C’è
poi spazio per osservazioni, prove e ricerche empiriche che lo stesso Carini aveva

effettuato, persuaso che dai tentativi falliti
si impara a fare meglio. Un breve ed utile
glossario chiude un libro che svela tanti segreti ed accorgimenti ma non può dare una
risposta univoca sul numero di voci contenute in una fisarmonica che a seconda delle
meccanica, può variare tra un minimo di 50
a un massimo di 378.
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Tirreno-Adriatico, la "tappa dei muri" arriva in via Donizetti
Domenica 14 marzo: circuito cittadino da ripetere quattro volte
È stata definita la "tappa dei muri" per sottolineare l'asperità di un percorso che si presta
a fare selezione e spettacolo. A una manciata di mesi di distanza, Castelfidardo torna
protagonista della Tirreno-Adriatico, la cui
56^ edizione è stata ricollocata dall'organizzazione di Rcs sport nelle tradizionali date
del calendario ciclistico dal 10 al 16 marzo attraversando cinque regioni dell'Italia
centrale da Lido di Camaiore a San Benedetto del Tronto. Al via, tutti i big con 19 Uci
WorldTeams e altri invitati tramite wild card
per un totale di 25 squadre di sette corridori ciascuna, provenienti da ogni parte del
mondo. La nostra città è sede del traguardo
della Castellalto (Teramo) - Castelfidardo,
di domenica 14 marzo, 205 km, di cui più

della metà all'interno del territorio
comunale con arrivo in via Donizetti ed oltre due ore di copertura
televisiva in diretta su Raisport. Una
ribalta prestigiosa che permetterà
di far apprezzare location storiche
e scenari suggestivi, vedi il passaggio all'interno della Selva fortemente voluto
dall'Amministrazione Comunale. I protocolli
anticovid non consentono di programmare
eventi collaterali che rischino di generare
assembramenti o inficiare la sicurezza dei
ciclisti, ma il fatto che la carovana ripeta
quattro volte il circuito cittadino, renderà più
facile e diluita la fruizione della corsa da parte del pubblico. Quanto alle modifiche alla
viabilità, si raccomanda di seguire la segna-

letica e le indicazioni predisposte dall'ufficio
traffico e dal Comando di Polizia Locale.
Descrizione tappa - Dopo il via da Castellalta si percorrono circa 100 km su strade
ampie e rettilinee (prevalentemente lungo la costa) per raggiungere Castelfidardo
dove, dopo un primo passaggio attraverso
la Selva della Battaglia si entra nel circuito
di 23 km circa da ripetere quattro volte. Il
circuito è caratterizzato da un susseguirsi
di muri e discese con un solo breve tratto
pianeggiante, circa a metà. Il primo muro
(dove ogni passaggio è classificato GPM,
gran premio della montagna) presenta per
lunghi tratti nel finale pendenze attorno al
18%. Ultimi chilometri con diversi saliscendi
con pendenze a salire anche in doppia cifra
dopo San Rocchetto. Ultimo chilometro articolato nell’abitato di Castelfidardo sempre
in marcata salita fino alla linea del traguardo
collocata in via Donizetti all'altezza dell'ingresso laterale del Parco del Monumento.
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Progettazione e finanziamenti, un’agenda fitta di interventi
Lo scorso 9 febbraio si è svolta
un'importante seduta del Consiglio Comunale per questa amministrazione, perché
oltre ad approvare il bilancio è stato presentato il piano triennale dei lavori pubblici, con
il quale vengono programmati e finanziati
i progetti più importanti in termini economici per i prossimi tre anni. Prima di entrare
nel dettaglio, vogliamo però ripercorrere la
strada che ci ha portato fino qui: teniamo a
sottolineare che la gestione prudente della
cosa pubblica, ci ha permesso di essere vicino ai cittadini in difficoltà durante un periodo
così delicato e di stanziare fondi per i buoni
spesa per le famiglie, contributi per le società
sportive e per le attività che più di altre hanno
sofferto le misure restrittive. La gestione prudente ci ha anche permesso di ripensare, riprogettare e di vedere interamente finanzia-

to con fondi Miur i lavori del primo lotto della
nuova scuola media, realizzato e finanziato
anche il progetto definitivo del secondo lotto e della palestra a servizio del complesso
scolastico: le critiche che ci arrivano sull'argomento dall'opposizione che per 15 anni
è riuscita solamente nel risultato di pagare
per un buco nel terreno e di portare aziende in odore di mafia ad aggiudicarsi i lavori
grazie ad un bando senza soldi, ci stimolano
un sorriso amaro. I progetti, si concentrano
poi nel recupero degli immobili di proprietà
comunale: in primo luogo la manutenzione
straordinaria della struttura della ex casa di riposo Mordini al fine della realizzare un polo
della sicurezza da destinare alle nuove sedi
della Croce Verde, Polizia locale e protezione Civile, con la successiva ristrutturazione e
ridestinazione della attuale sede della Croce

Verde. La sfida si giocherà poi sulla ripartenza del settore turistico puntando sul rilancio
del territorio: un importante risultato ottenuto grazie all'impegno degli ultimi anni, è l'ingresso di Castelfidardo nel Cda dell'associazione Riviera del Conero e Colli dell'infinito.
Questo ci rende fieri e certi che la promozione, anche attraverso iniziative originali come
quella del Pentagramma a pedali che grazie
a “quattro personaggi” come, con disprezzo,
definiti da un componente dell'opposizione,
ha portato fino a Klingenthal la nostra eccellenza, attraverso diverse tappe tra Italia e
Germania: crediamo sia la strada giusta da
percorrere per il bene del territorio e sarà nostra cura procedere in questa direzione. Ma
non eravamo quelli “incompetenti”, quelli
che “li hai mai visti prendere una decisione?”
Movimento 5 Stelle

Al di là della pandemia, serve un vero “cambio di passo"
Si è concluso il 2020, “annus horribilis” per via di questa maledetta pandemia
che da febbraio ha stravolto le nostre vite. Con
l’arrivo del 2021 vogliamo guardare al futuro
con la speranza che fornisce l’avvio delle vaccinazioni e l’ottimismo derivante dalla convinzione che la forza d’animo messa in campo in
questi mesi per sopportare le limitazioni sarà
più forte della crisi. Il nuovo anno poterà alla
città anche le elezioni. Non sappiamo ancora quando ma, presumibilmente tra giugno e
settembre, i cittadini fidardensi saranno chiamati a scegliere chi dovrà amministrare per i
prossimi 5 anni. Il nostro gruppo, che dopo 4
mandati di governo in questo quinquennio
ha svolto con impegno il suo ruolo di opposizione, già da tempo sta lavorando per poter
esserci con un progetto credibile ed affidabile. Come noto non siamo mai stati soddisfatti

dell’operato dell’attuale Giunta, a nostro avviso deludente da molti punti di vista. Poche
opere pubbliche e tutte concentrate alla fine
del mandato, nessun nuovo investimento a
lungo termine, nessuna novità o tentativo di
rilancio in ambito culturale, poca condivisione
con le realtà del territorio. Questa mancanza
di slancio, unita alla poca esperienza, ha portato ai risultati che tutti vediamo e assume ancor più rilevanza se pensiamo che è il frutto
dell’operato di chi diceva di voler rivoluzionare tutto e segnare un “cambio di passo”. Basta
guardare l’ultimo bilancio approvato in Consiglio: sproporzionato rispetto ai precedenti nei
quali la paura di spendere ha portato ad avanzi
milionari e quasi un proclama per la prossima
campagna elettorale. Siamo consapevoli delle grosse difficoltà derivanti dalla pandemia e
dal periodo straordinario che stiamo vivendo

ma siamo altrettanto convinti che l’assenza di
idee e di iniziative progettuali e la scarsa cura
del territorio dimostrate in questi anni sono
invece precise responsabilità di questa maggioranza. Per questo continuiamo a pensare
che i 5stelle si siano dimostrati non all’altezza
delle esigenze e delle aspettative della città e
che ora serva un vero progetto di rilancio che
guardi al futuro, un’agenda urbana che disegni le strategie di sviluppo e di rigenerazione
per i prossimi anni. Il nostro gruppo ritiene
di avere la forza e le capacità necessarie per
affrontare tale sfida e, se ne avrà la possibilità,
intende farlo con il coinvolgimento di tutte le
forze sociali del territorio e la partecipazione
attiva dei cittadini. Questa volta si che è davvero necessario un “cambio di passo”.
Tommaso Moreschi
Solidarietà Popolare per Castelfidardo

Focus su scuola, democrazia e diritti civili
Mentre ci troviamo
ancora nel bel mezzo della seconda o
forse della terza ondata di questa terribile
pandemia che ha letteralmente trasformato il nostro modo di vivere, tocca al
Consiglio Comunale con l’approvazione
del bilancio previsionale guardare oltre lo
smarrimento generalizzato al quale forse
ormai ci siamo anche un po’ abituati. È
così che tra tassazioni locali, interventi su
sociale, sport e cultura, il nostro gruppo
consiliare ha proposto un emendamento
per assegnare fondi comunali alle scuole
cittadine. In sostanza, si voleva consentire ai locali Istituti Comprensivi di avere
a disposizione 30 mila € da destinare a
progetti educativi e ridurre in tal modo
l’entità dei contributi volontari chiesti
ai genitori degli alunni. Appariva infat8

ti evidente che in questo periodo fosse
opportuno andare incontro alle famiglie
mettendole tutte nella condizione di poter far fronte a questa spesa aggiuntiva.
Così non è sembrato alla giunta comunale e alla maggioranza pentastellata, che
ha ritenuto di non dover privare il settore cultura di una piccola percentuale dei
fondi ad esso destinati. Ci chiediamo: in
un periodo in cui non sono consentiti
spettacoli con il pubblico siamo proprio
sicuri che 30 mila € avrebbero creato
un danno così grande? Oltre a questo
problema, che promettiamo di riportare
all’attenzione del Consiglio nella speranza di ottenere una diversa attenzione da
parte della maggioranza, altre iniziative
del nostro gruppo consiliare hanno riguardato la manifestazione di solidarietà

al popolo bielorusso per la limitazione
delle libertà fondamentali e della democrazia che sta subendo e la protesta contro l’iniziativa annunciata dalla Regione
Marche di sospendere la somministrazione della pillola abortiva nei consultori.
Entrambi i documenti hanno ottenuto
l’approvazione all’unanimità dell’assemblea e con nostra soddisfazione hanno
suscitato interessanti dibattiti con importanti contributi da parte di tutti i gruppi
consiliari. Con questi interventi abbiamo
anche posto un importante segnale sul
nostro impegno per la futura sfida elettorale: scuola, vita democratica e diritti
civili troveranno un importante spazio tra
i pilastri fondamentali della proposta programmatica per la nostra città.
PD – Bene in Comune
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Recovery fund, l’ultima occasione di rilancio
Pandemia: epidemia con
tendenza a diffondersi ovunque, cioè a invadere
rapidamente vastissimi territorî e continenti. E’ il
termine, insieme ad epidemia, che da un anno
tutti i giorni ci accompagna in tema di corona
virus e che dimostra quanto il mondo sia interconnesso e globalizzato in virtù della tecnica e
del progresso. Siamo di fronte ad una “guerra”
che una volta superata lascerà un mondo diverso che riguarderà tutti direttamente e che
già ha prodotto un mondo diverso dove da
soli non ci si può salvare. I cambiamenti sono
già avvenuti: in America, in Europa, in Italia ed
avranno ripercussioni sul nostro Comune. Con
Biden, l’America cambierà e tornerà a tessere più
rapporti con l’Europa. Il coronavirus ed il dover
affrontare la crisi provocata, ha fatto cambiare

l’impostazione dell’Europa che ha messo a disposizione dell’Italia 209 miliardi di Euro con il
recovery fund, per opere, progetti ed interventi
finalizzati alle nuove generazioni. Per l’Italia, vista
la nostra situazione, rappresenta non una grande opportunità, ma l’ultima occasione per rilanciarsi e soprattutto per creare occupazione: solo
le aziende e le imprese possono creare e ridistribuire ricchezza. Draghi, la persona oggi con più
rapporti internazionali e credibilità, è stato incaricato di formare un Governo di “Unità Nazionale” e già questa cosa ha sconvolto tutto quello
che tanti partiti dicevano fino a ieri. Sta tornando
fortunatamente alla necessità di avere persone
capaci e qualificate: la politica è una cosa difficile, ma indispensabile, per gestire i problemi presenti nella società e non ci si può inventare, né si

può pensare di impostarla sempre sulla ricerca
di un nemico. Il prossimo mandato dell’amministrazione comunale, per cui voteremo tra poco,
sarà tutto svolto nel periodo dei lavori del recovery. Quindi dovrà essere all’altezza per capacità,
passione, sintonia con i cittadini per sfruttare le
occasioni che saranno offerte, ma in primis coesa e con valori di fondo necessari per affrontare
i problemi che inevitabilmente ci saranno, affinché non salti la coesione sociale. Senza lavoro,
speranza e prospettive, la nostra società potrà
solo peggiorare. Noi ci prepariamo a questa
sfida con il centro sinistra. Le nostre porte sono
aperte per chi vuole impegnarsi per la città.
Lorenzo Catraro
Gruppo Uniti per Castelfidardo
Cittadini Attivi - PSI

La 194 sulla libera maternità non si tocca
La destra si è tolta la maschera e ha mostrato spudoratamente il suo volto. Ci voleva una donna nella giunta regionale (Latini Fdi), per attaccare la legge 194 sulla maternità libera
e consapevole. Ce ne voleva un'altra nel Consiglio regionale
(Menghi, Lega), per esaltare Mussolini. La risposta femminile,
femminista, democratica e antifascista è stata immediata forte
e irridente: la 194 non si tocca. Quella legge è stata una delle
più grandi conquiste sul versante dei diritti civili e confermata
da un indimenticabile referendum.

Acquaroli non riuscirà a fare delle Marche una provincia della
Polonia. Tutto questo però a Ciccioli non bastava ed è arrivato
a sostenere che bisogna fare figli, non perché sono deliziosi ma
per impedire il prevalere dei bambini di altre etnie. Quì siamo
al razzismo. Nella gara a chi è più fascista Ciccioli ha vinto. Ha
vinto e hanno perso le elettrici e gli elettori che lo hanno votato. Sabato 6 febbraio ad Ancona in piazza Roma, tante giovani
donne e ragazzi hanno suonato la sveglia.
Sinistra Unita Castelfidardo

Draghi riscriverà il recovery plan
Dopo settimane di tensione il sistema politico italiano è saltato:
da mesi Italia Viva sollecitava il Governo ad un cambio di rotta, gli investimenti
per le grandi opere non partivano, il recovery plan inadeguato, il sistema giustizia al tracollo, i soldi del Mes rifiutati e la gestione della pandemia carente.
Nonostante le giuste critiche di tanti, Conte sollevava un muro di gomma
ed i giochi politici del presidente del Consiglio si sono risolti in un fallimento, come ad esempio il mercato dei transfughi attraverso il quale si voleva
sostituire i parlamentari di Italia Viva. Il Presidente Mattarella ha certificato lo
stato di crisi ed ha assegnato a Draghi il compito di formare un governo di
alto profilo, non riconducibile ad alcuna formula politica. Il piano recovery

va riscritto puntando sulla crescita cioè sugli investimenti: come dice Draghi
debito sì, ma debito buono. “Per la prima volta ci sono degli Europei disposti
a pagare le tasse per altri Europei” se non saremo in grado di usare bene e
con saggezza le risorse le conseguenze saranno gravi per l’Italia. È vergognoso tutto il rancore, le calunnie e l’odio che hanno riservato a Renzi, solo
per aver voluto per il bene del paese un governo capace come quello di
Draghi. All’Italia arrivano 209 miliardi, tanti soldi quanti mai ne abbiamo avuti,
Conte non era la persona giusta per spenderli. Draghi sì. Adeso tutti dicono:
meno male che c’è Draghi!!! L’importante è che il Paese sia in buone mani.
Italia Viva - Castelfidardo

Screening, una misura eccezionale della sanità marchigiana
Nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 gennaio, al
Pala Olimpia di Castelfidardo, si è tenuta la due giorni di screening
su larga scala della popolazione, al fine di individuare, isolare e tracciare il virus Covid 19. I Comuni interessati a questa iniziativa, oltre a
Castelfidardo, erano Camerano, Sirolo e Numana.
Test aperto anche ai non residenti. Lo screening, gratuito e su base
volontaria è stato effettuato attraverso il tampone antigenico rapido
in grado di rilevare la presenza del virus e di dare un risultato in circa
quindici minuti. Dichiara Carlo Strappato, coordinatore Lega Castel-

fidardo “Ci sentiamo di ringraziare la Giunta Regionale, in particolar
modo l’assessore alla Sanità Saltamartini e il Consigliere Regionale
Mirko Bilò, eletto nella circoscrizione di Ancona e provincia, che da
settimane stanno lavorando per assicurare tutti gli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza epidemiologica”.
Altrettanto importante è stata la scelta di estendere lo screening a
studenti, insegnanti e personale ATA, al fine di aver garantito il ritorno a scuola in piena sicurezza. È stata un’eccezionale misura della
Sanità marchigiana.
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Campagna vaccinale per frenare i contagi
Uno scenario di rischio mutevole tra decreti e varianti

Numeri, colori e provvedimenti continuano a sovrapporsi freneticamente nella lotta alla pandemia. I focolai che si sono accesi nelle scuole hanno purtroppo fatto sperimentare a Castelfidardo la contagiosità della cosiddetta variante inglese che si è
poi estesa su buona parte del territorio regionale provocando
le misure restrittive tipiche della zona arancione. La corsa alla
vaccinazione sta cercando di arginare il fenomeno. Dopo la
somministrazione al personale sanitario, dal 20 febbraio è in
corso la campagna per gli over 80 che compatibilmente con la
disponibilità delle dosi Pfizer e Moderna consegnata alle Marche dovrebbe concludersi ad aprile.
A ruota sono partite le prenotazioni per il personale scolastico
delle scuole pubbliche e delle università, docente e non docente, sempre attraverso il portale https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it e il numero verde 800.009966. A disposizione
anche gli ATM Postamat (è sufficiente inserire la tessera sanitaria, digitare i dati richiesti in modo semplice e veloce e ritirare il promemoria con i dettagli della prenotazione) e anche
la rete dei portalettere (il postino attraverso l’apposita funzione “prenotazione vaccini” sviluppata per il dispositivo palmare,

La vita ai tempi del coronavirus

verificherà le disponibilità in
base al cap). Secondo i piani
dovrebbe poi toccare alle categorie dei cosiddetti servizi
essenziali, seguite dalle persone con fragilità e alla fascia
di età 60-80 anni.
In uno scenario che rimane di rischio pur con le sfumature in varie gradazioni, il
nuovo decreto in vigore fino
a Pasqua, si ispira al criterio
di evitare lockdown generalizzati, confermando misure
mirate, coprifuoco, divieto di spostamento tra Regioni verso
le seconde case se si trovano in «zona rossa». Uno spiraglio si
apre invece per cinema e i teatri, che potrebbero gradualmente
riaprire in zona gialla dal 27 marzo nel rispetto dei protocolli di
sicurezza. Nella vignetta, l'ironia di Giorgio Toccacelli: la variante castellana.

IMMUNI

Le testimonianze inviate alla fase nazionale del concorso Tristi.

Nascosti negli armadi del cuore.
Le chiacchiere e i veleni.
Si canta con nostalgia qualsiasi arma.
In segreto
confusione e preghiere.
Alla fine, soli.
Oltre le promesse
oltre le parole,
convinti nell’essere
sicuramente immuni.

Illusi.
Abbiamo più volte promosso su queste Frenetici nei sogni.
pagine il concorso “La vita ai tempi del Allungati nelle ore e nei guai.
coronavirus”, bandito dall’Associazione Figli dell’ansia.
Nazionale delle Università della Terza Pensierosi.
Età di Torino, a cui la nostra Unitre ha Rassegnati.
aderito in un momento in cui il covid Amanti di sospiri e parole.
e le misure sanitarie conseguenti ci hanno costretti a Silenziosi.
una pausa forzata senza tuttavia frenare la nostra voglia
di fare. Obiettivo del concorso era raccontare queste giorna- Torino per la pubblicazione on line che verrà a breve presentata
te come monito per le generazioni future affinché assumano su piattaforma Zoom: la poesia “Immuni” di Patrizia Paoletti; il
comportamenti individualmente più responsabili e socialmen- racconto “Qualcosa di strano è successo…” di Mercedes Galaste rispettosi. Sarà difficile per noi dimenticare questa vicenda si; il video clip “Noi e il coronavirus” di Anna Maria Magi. Pubblima un richiamo per chi non l’ha vissuta, attraverso la sugge- chiamo la poesia di Patrizia, scritta proprio nel bel mezzo della
stione delle immagini e il riflesso degli stati d’animo in forma di prima fase della pandemia, “quando” come lei dice” eravamo
prosa o poesia, può aiutare a far capire il dramma di un periodo ancora impauriti e nella confusione più totale, quando ancora
così complicato. Invitati ad interpretare personalmente il tema pensavamo che potesse succedere solo agli altri, e, per farci
del concorso secondo la propria sensibilità e la propria incli- coraggio nella nostra solitudine, credevamo di essere Immuni”.
nazione, i nostri studenti si sono dilettati sia nell’area letteraria
Giulietta Breccia
- poesia e racconto breve - sia nell’area grafico-visiva, sezione
video breve. Fra i tanti bei lavori pervenuti la commissione interna alla nostra sede locale ha scelto tre elaborati da inviare a

Croce Verde

La Croce Verde ringrazia quanti hanno donato in memoria di:

De Marco Rosa: Famiglia Piatanesi Franco, Valfrido, Agostinelli Paolino € 75,00; Elisei Pierino: Orlandoni Fiorella, i figli Marco e Andrea
€ 30,00; Frati Onorio: Flaviana, Catia, Maurizio, Antonio, Mario €
200,00; Giorgi Romualda: Condominio Via Coletta n°1 € 60,00;
Gobbi Roberto e Italia, Nicola e Virginia Pantalone, Perugini Amelia: Gobbi Massimo € 100,00; Manzotti Giuseppe: Comitato e Circolo Cerretano € 50,00; Massaccesi Marzia: Fiammetta, Patrizia e
Bruno € 150,00; Mosca Ilena: via Perugia € 20,00; Pala Piero: famiglia Borsella-Pala € 100,00; Papa Maria e Pergolesi Luigi: Pergolesi
Giancarlo € 100,00; Raponi Laura: i colleghi di lavoro di Gabriele
Sampaolesi € 130,00; Ruopolo Daniela: Natali Paola e Pietroni Tatiana € 75,00; Sarrubo Anna: Pergolesi Giancarlo € 40,00; Sasso
Giuseppe: Comitato e Circolo Cerretano € 50,00; Settimio Gigli:
Parrocchia S.Stefano € 135,00; Valentini Rolando: i dipendenti del
magazzino Comune Castelfidardo € 65,00; Velieri Nazzarena vedova Pepa: Parrocchia S. Stefano € 60,00; Zagaglia Ivana: Tracce di
Ottocento, “Si con Te” S.Agostino, Compagnia “I Girasoli” € 586,45.
10

Il Comune di Castelfidardo | gennaio-febbraio 2021

SOCIALE

Avis, donazioni e soci in crescita

Farmacie di turno

Il 2020 sarà sicuramente ricordato come
“annus horribilis” soprattutto per l'emergenza sanitaria che ci ha costretti a fare i conti
con una situazione inaspettata e che ha
portato ad un drastico cambiamento delle
nostre abitudini.
Ciò nonostante i volontari Avis hanno dimostrato un grande temperamento, continuando a donare.
Nel 2020, infatti, la sola sezione di Castelfidardo ha avuto all'attivo ben 1813 donazioni
ed ha annoverato 67
nuovi soci: 67
donatori che,
nonostante
la pandemia,

Domenica 14 marzo
Farmacia Ratti
Domenica 21 marzo
Farmacia Crocette
Domenica 28 marzo
Farmacia Dino
Sabato 3 aprile
Farmacia Comunale Centro
Domenica 4 aprile
Farmacia Perogio
Lunedì 5 aprile
Farmacia Ratti
Domenica 11 aprile
Farmacia Perogio
Domenica 18 aprile
Farmacia Ratti
Sabato 24 aprile
Farmacia Crocette
Domenica 25 aprile
Farmacia Comunale Centro
Sabato 1 e domenica 2 maggio
Farmacia Dino

L’emergenza stimola la solidarietà attiva

o forse proprio a causa di essa, hanno ritenuto necessario dare il loro apporto in una
fase così delicata.
Ricordiamo inoltre il contributo essenziale
di tutti i volontari risultati positivi al covid-19
che, una volta guariti, hanno intrapreso il
percorso per l'idoneità alla donazione del
plasma “iperimmune”, per incidere ancora
più fattivamente sull'operazione di contrasto alla pandemia in corso.
Per tutto questo Avis Castelfidardo, nel ringraziare tutti i volontari, annuncia di avere
novità in serbo e di aver aderito al progetto Servizio Civile, grazie al quale ha trovato
la collaborazione di un nuovo giovane. Vi
aspettiamo presso la nostra sede per ulteriori informazioni.

Croce Verde, un corso per nuovi iscritti
Uova sociali disponibili in varie location dal 1° marzo
In questo periodo in cui l’economia è in forte
crisi, a Castelfidardo, abbiamo la fortuna che
l’incerta situazione non abbia inaridito i cuori
dei nostri imprenditori. Grazie alla collaborazione delle aziende Ascab, Cisel, F.lli Fioretti,
Gasparetti, Officine Taddei, durante le festività
natalizie sono stati donati a tutti i militi dei borsoni per poter portare il cambio in Croce Verde. Il regalo è stato gradito da tutti i militi che
hanno visto riconosciuto un impegno che li
vede coinvolti in prima linea in questa pandemia che sembra non avere fine. Informiamo
la cittadinanza che i nostri volontari hanno
avuto la possibilità di iscriversi nelle liste per la
somministrazione delle dosi dei vaccini che
è cominciata per noi il 10 febbraio. La nostra

attività prosegue senza sosta. Il nostro
instancabile presidente con la collaborazione del fidato consiglio di amministrazione è orgoglioso di comunicarvi che,
nel rispetto della normativa covid, siamo
riusciti ad iniziare un corso per nuovi
iscritti. La nostra impagabile direttrice sanitaria la dr.ssa Lucia Buglioni, provvede
a fare i tamponi prima dell’inizio di ogni
sessione per essere sicura che i nostri futuri
militi e la nostra sede siano protetti. La Pasqua come ormai da tradizione porta inoltre
le nostre ormai consolidate uova! Le potrete
trovare dal 1° marzo nelle Farmacie e dai nostri amici ‘spacciatori di generosità’ ovvero il
negozio Peter Pan, Nisi fotografia e benzinaio

IS a Crocette. Vi chiediamo cortesemente di
non passare in sede in quanto stiamo cercando di far transitare meno gente possibile al di
fuori dei volontari per rispettare le misure di
sicurezza di questo periodo. Speriamo presto
di potervi riaccogliere all’interno delle nostre
mura con il consueto affetto.

Atletica Castelfidardo 1990 “R. Criminesi” - Bcc Filottrano: un premio all’impegno
Dalla collaborazione ormai storica tra Atletica
Castelfidardo 1990 ‘Criminesi’ e Bcc di Filottrano, nasce un’iniziativa che premia impegno

e talento. Alla presenza del presidente Alberto
Gatto e della direttrice di sede Stefania Ciccarelli, sono stati infatti premiati gli studenti-atleti
che si sono messi in luce dal punto di
vista sportivo, scolastico o che hanno
mostrato uno spiccato senso di appartenenza alla società. Un attestato di
stima e vicinanza sotto forma di scheda
prepagata assimilabile a borsa di studio,
consegnato ai seguenti tesserati: Emma

Sabbatini e Francesco Lalli, giovani assistenti
del gruppo esordienti, Tommaso Stortoni, atleta di punta nelle discipline veloci e ai fratelli
osimani Maria Sofia e Riccardo Proserpio che
con serietà frequentano costantemente gli
allenamenti nelle specialità ostacoli e velocità.
L’attività prosegue intanto indoor nelle modalità consentite dai protocolli anticovid, nell’auspicio che ad aprile, con l’inizio della stagione
all’aperto, si possa tornare a ritmi più regolari.
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Le tendenze attuali: meno bambini e meno matrimoni, ma più immigrati
L'anno 2020 ha chiuso con un lieve aumento demografico malgrado la pandemia
La pandemia lascia il segno in un anno complicatissimo, in cui
Castelfidardo mantiene comunque le posizioni acquisite chiudendo il 2020 con un lieve saldo attivo della popolazione alimentato dai flussi migratori: l’aumento è di 18 unità rispetto al 2019. Il
numero di persone che si sono trasferite a vivere in città rimane
infatti consistente (504) segnando un + 78 rispetto a quanti l'hanno lasciata, compensando così il deficit nei movimenti naturali.
Cala ancora infatti il dato relativo ai bebè (122 nascite) a fronte
di una quantità di decessi (182) in media con gli anni precedenti,
nonostante il terribile picco registrato nel mese di marzo (37). I
Residenti Famiglie
2019 18611
7475
2020 18.629
7.507

Uomini
9116
9152

Donne
9495
9477

Nati
131
122

protocolli anticovid influiscono inoltre sul calo dei matrimoni, di
cui la gran parte (15 su 19) celebrata con il solo rito civile. I residenti al 31 dicembre sono dunque 18.629, in prevalenza di genere femminile (9477) e con una incidenza stabile nella misura del
7% di stranieri: 1288 (564 uomini, 724 donne) di cui albanesi (314)
e rumeni (313) rappresentano la fetta più consistente, seguiti da
marocchini (124), tunisini (79) e ucraini (50). La distribuzione per
fasce d'età segnala invece una maggioranza quasi assoluta di
adulti tra i 30 e i 65 anni (9296, pari al 49,76%), gli under 14 sono
2391 (12,80%), 2813 i giovani tra i 15 e i 29 anni (15,06%), mentre gli over 65 sono 4172,
Morti
“Stranieri” Immigrati Emigrati
pari al 22,33%. Otto gli ul183
1291
449
471
tracentenari, di cui sette
182
1288
504
426
donne e un solo uomo.

Sostenere commercio, turismo e attività ricreative
La CNA chiede un fondo per i settori non inclusi nel primo bando
Il protrarsi dello stato di emergenza causato
dalla pandemia in atto, sta mettendo fortemente in crisi il nostro sistema economico
locale. In particolare alcune categorie sono
state fortemente penalizzate dagli interventi necessari per contenere la diffusione del
covid: attività di ristorazione, commerciali e
turistico/ricreative. Tale situazione determina la necessità e l’urgenza di intervenire con
misure di sostegno. A tal proposito abbiamo
apprezzato l’intervento messo in campo
alla fine del 2020, ma purtroppo è da rite-

nersi parziale perché è ricaduto in maniera
esclusiva solo sul settore della ristorazione,
lasciando aperto invece il fronte delle imprese del commercio. Pertanto la CNA di
Castelfidardo ritiene necessario rafforzare
ulteriormente le misure di sostegno a favore
delle imprese del commercio e del settore
turistico/ricreativo, attraverso un ulteriore
stanziamento nel 2021. Per quanto concerne i criteri, riteniamo plausibile riconoscere
un contributo economico a favore di operatori del commercio e del turismo ricadenti

nel territorio del Comune. L’attribuzione del
beneficio economico potrà essere riconosciuto attraverso un doppio binario: un
credito di imposta sulla Tari “in automatico”,
attraverso l’individuazione diretta dei beneficiari in maniera tale da evitare ulteriori domande o richieste a carico delle imprese e
quindi con lo scopo di sburocratizzare questo contributo. Le p.i. che non sono soggette a detta tariffa, invece, potranno richiedere
il contributo tramite apposita domanda.
Marco Tiranti

Nuovo lavoro editoriale di Marino Cesaroni
Riguarda il centro opere parrocchiali di Agugliano

“Il Centro opere parrocchiali: un’esperienza intergenerazionale” è l'ultimo lavoro editoriale curato dal direttore
uscente del periodico diocesano 'Presenza' e nostro concittadino Marino Cesaroni. La storia della struttura
di Agugliano, ancor oggi funzionante, viene descritta attraverso esempi e testimonianze legate dalla fedeltà
a Cristo, raccontando di giovani che seguendo il piano pastorale e la dottrina sociale della Chiesa vogliono
crescere spiritualmente, culturalmente e con una forte componente di educazione civica. Il Centro è una
sorta di agenzia educativa che insieme alla famiglia ed alla scuola ha formato generazioni che hanno contribuito a costruire una città dove, citando La Pira, c’è un
posto per tutti: per pregare, (la chiesa), per amare (la casa),
per lavorare (l’officina), per pensare (la scuola) e per guarire
(l’ospedale). Giovani che hanno anche contribuito a creare
benessere e coesione sociale con iniziative imprenditoriali e di servizio. La copertina è
di Sandro Carloni (un quadro che l’artista ha donato al Santo Padre Francesco), la prefazione dell’Arcivescovo Angelo Spina e la postfazione di don Fabrizio Mattioli.

Dicembre 2020/Gennaio 2021
Sono deceduti: Carlo Belvederesi (di anni 74), Alfonsa Campanari (97), Bruna Caporalini (87), Tullio Contu (71), Onorio Frati (65), Maria Giulietti (90), Gilberto Iura (80),
Marzia Massaccesi (68), Carmela Minnillo (85), Vittoria Triti (102), Ibrahim Zela (82),
Edera Bacchiocchi (84), Quinto Biancini (89), Vera Brandoni (89), Andrea Caporaletti
(56), Claudio Fioretti (61), Mario Giaccaglia (88), Adriano Giacometti (86), Settimio
Gigli (88), Maria Iura (949, Giuseppe Manzotti (93), Maria Marconi (92), Mario Mazzieri (85), Roberto Novelli (90), Giovanni Occhiodoro (60), Gina Pigini (94), Alfeo
Quagliardi (78), Leda Roncaglia (84), Valeria Soprani (93), Nazzarena Velieri (88),
Viholainen Mirjia Kaarina (78), Ivana Zagaglia (64).
Deceduti: 38 di cui 21 uomini e 17 donne
Nati: 27 di cui 13 maschi e 14 femmine
Immigrati: 114 di cui 65 uomini e 49 donne
Emigrati: 94 di cui 44 uomini e 54 donne
Popolazione residente al 31.01.2021: 18584 di cui 9130 uomini e 9454 donne.
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La luna cinerea di Deborah Tica sul Giornale di Astronomia
La giovane studentessa vede premiata la passione per l’astrofotografia
Giacomo Leopardi la interpellava malinconico, Federico Garcia Lorca desiderava
'sfogliarla', l'uomo ha sempre desiderato
scoprirla attraversando lo spazio e l'immaginazione.
Deborah Tica l'ha studiata e fotografata
assecondando una passione nutrita sin
da bambina.
Un interesse per l'astronomia che unito
all'astrofotografia le ha permesso di ottenere una bella gratificazione: la pubblicazione di alcuni scatti sul "Giornale di
Astronomia", uscito nel dicembre scorso
con gli atti del convegno "Leonardo e la
Luna. Alle origini della scienza moderna.
Cinquecentenario di Leonardo e cinquantennio dell'allunaggio" per i tipi di
Serra editore con il patrocinio della Camera dei Deputati.
Un volume è dedicato ai disegni e agli
studi di Leonardo con particolare riguardo alla ‘luna cinerea’, fenomeno di riflessione multipla della luce solare che dopo
aver colpito la terra raggiunge la luna e
da questa viene a sua volta riflessa: un
evento raro, tenacemente colto da Deborah il 22 luglio scorso dalla sua abitazione.
«Ho iniziato a fare foto un paio di anni fa

con un telescopio per principianti, poi mi
è stato regalato un modello più professionale cui ho abbinato il telefono cellulare Samsung S8 semplicemente appoggiando la fotocamera all'oculare; grazie
ad un particolare adapter, sono riuscita a
scattare foto alla luna. E non solo. Anche
se nella zona di Castelfidardo in cui vivo
c'è molto inquinamento luminoso, con
un semplice telescopio è possibile ammirare la luna e alcuni pianeti del sistema
solare come Saturno.
Ovviamente ci vuole
molta pazienza e pratica: sono una principiante e sto ancora
imparando
diverse
tecniche», spiega.
Già studentessa ad
Urbino dove ha conseguito la triennale in
Beni culturali, Deborah è ora impegnata
all'Università di Bologna nella magistrale
in arti visive e conta di
trovare un punto di incontro tra l'inclinazione per l'astronomia, la

storia dell'arte e la fotografia stereoscopica in 3d. Il 20 gennaio scorso ha inoltre partecipato ad una conferenza online
dal titolo "Leonardo. Le acque della Luna:
Immaginazione, realtà, scienza." organizzata dalla Nuova Fondazione Rossana e
Carlo Pedretti, incontro partecipato da
insigni esperti in cui si sono discusse l’attualità e le prospettive future dell’ipotesi
dell’acqua sulla luna confermata da recenti scoperte scientifiche.
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Spazi attrezzati per attività che stimolano la coscienza ecologica
Al Meucci tutte le attività didattiche previste proseguono a pieno ritmo, in classe,
a distanza e negli ampi e luminosi laboratori. Nel mese di febbraio l’Istituto ha
avuto il piacere di avere come ospiti in
videoconferenza tre personaggi d’eccellenza: lo scrittore Gabriele Clima, l'olimpionico Juri Chechi e la campionessa di
windsurf Giorgia Speciale.
L’ampliamento dell’offerta formativa proseguirà nelle prossime settimane accogliendo Walter Magnifico (19 marzo: “Il
valore delle relazioni: l’io e la squadra”)
e Angelica Ghergo (19 aprile: “Conciliare sport, studio e vita: una corsa ad
ostacoli?”) per il progetto di promozione dei valori educativi e culturali dello

sport denominato “Investire sul talento:
a scuola con i campioni”, ottenuto grazie
al finanziamento dalla regione Marche
in attuazione delle “Norme in materia di
politiche giovanili”. Attesa anche la scrittrice Viola Ardone, autrice del romanzo
“Il treno dei bambini”, che incontrerà gli
studenti giovedì 8 aprile.
Ha preso il via, intanto, un progetto di riqualificazione del giardino che circonda
l’edificio, disegno che prevede la realizzazione di uno spazio attrezzato per lo
svolgimento di lezioni e attività “sotto il
cielo” in un contesto armonico e coinvolgente volto alla sensibilizzazione verso il problema della salvaguardia della
biodiversità vegetale. Prevista la costru-

zione di un ampio anfiteatro, di orti botanici, sinergici e di un giardino delle farfalle, esempio di ecosistema in cui piante
ed animali convivono in armonia. Sarà
valorizzata l’area adibita alle attività di
archeologia sperimentale, che ospita già
la replica di una sezione di capanna neolitica. Il piano si arricchirà ulteriormente
della costruzione di un orto, curato secondo i criteri dell’agricoltura biologica,
nel quale potranno essere coinvolti gli
anziani della comunità. La realizzazione
dell’intero progetto avverrà nel rispetto
dell’ambiente naturale, minimizzando
l’impatto dell’intervento e tenendo conto
dell’accessibilità, evitando l’introduzione
di barriere architettoniche.

Estétique, il salone di bellezza di Federica Zagaglia
Metti insieme sogno e passione: così nasce il Salone di bellezza Estétique, inaugurato a fine novembre in via Alighieri
147. Una sfida che la titolare, Federica Zagaglia, estetista con esperienza decennale, ha affrontato con determinazione
nonostante la particolarità del periodo
storico.
Estétique offre servizi a 360 gradi: solarium, epilazione, trattamenti di manicure

con semipermanente e pedicure curativo ed estetico, make up e trattamenti
specifici per ogni inestetismo della pelle
del viso e corpo e massaggi total body.
Un luogo in cui dedicarsi non solo alla
cura della persona ma dove farsi avvolgere in un clima di benessere e rilassamento sentendosi belli e coccolati.
Info: via Dante Alighieri, 147 - 351
8024604.

Laureati
Thomas Agostinelli

Gabriele Nobili

Marco Magnaterra

Univpm

Università di Macerata

Univpm

Il 17 dicembre ha conseguito la laurea magistrale in ingegneria
meccanica discutendo la tesi «embodiment design ed ottimizzazione topologica di un componente per rugged display»
con la votazione di 110 e lode. I migliori
auguri dalla famiglia e parenti tutti per un
futuro pieno di successi e grandi soddisfazioni.

Il 23 febbraio ha raggiunto il traguardo della laurea magistrale in
ingegneria meccanica,
sviluppando la tesi su
"Sviluppo e ottimizzazione fluido meccanica di un ventilatore ultra compatto per
caldaie a condensazione" e ottenendo la
votazione di 109 su 110. Famiglia e amici
formulano in coro sincere congratulazioni
e un augurio per il futuro professionale.

Matteo Carbonari

Alice Paccamiccio

Lorenzo Tombolini

Politecnico di Torino

Univpm

Univpm

Ha raggiunto il 16 dicembre scorso il traguardo della laurea
magistrale in Ingegneria Biomedica presso
il Politecnico di Torino, discutendo una
tesi dal titolo «Modellazione numerica
della propagazione di onde pulsatorie
nel comparto venoso», conseguendo
la votazione di 105 su 110. Familiari ed
amici esprimono con orgoglio le congratulazioni auspicando un roseo futuro
professionale.
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Ha conseguito il 23
febbraio scorso la laurea triennale in scienze
politiche e relazioni internazionali discutendo la tesi "Sentieri di sviluppo economico:
breve analisi comparata tra Italia e Germania" con la votazione di 107 su 110. Dalla
famiglia e da tutti gli amici giunge l'espressione delle più vive congratulazioni unite
ad un ‘in bocca al lupo’ per gli studi futuri.

Il 16 dicembre ha
esposto la tesi di laurea «Valutazione della
produttività del crithmum maritimum sottoposto a diversi livelli d'intensificazione», venendo proclamata dottoressa in
tecnologia delle scienze agrarie con votazione di 110/110 e lode. Orgogliosi dei
risultati ottenuti, genitori, familiari e amici
formulano i migliori auguri per un futuro pieno di soddisfazioni professionali e
personali.

Il 24 ottobre ha conseguito
la
laurea
triennale presso la
facoltà di Economia
e Commercio “Giorgio Fuà”, discutendo la tesi dal titolo “La
Costituzione fondamento della società
civile”. Il percorso di studi prosegue con
la magistrale in Scienze economiche e
finanziarie. La famiglia, i parenti e gli
amici tutti, orgogliosi del risultato ottenuto, gli augurano un futuro ricco di
soddisfazioni.

SCUOLA
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Adozione a distanza, un dono speciale
Il Sant'Anna allarga gli orizzonti del cuore e del mondo
Si va a scuola per tante ragioni, anche per
dovere, ma ci si va soprattutto per piacere di incontrare gli amici, di imparare cose
nuove e di sognare il proprio futuro.
Il Sant’Anna permette così ogni anno di far
sognare Keimi ed Hemi, due gemelline peruviane (adottate dai bambini della scuola
primaria) e Princess, bimba delle Filippine
(adottata dalla scuola dell’infanzia) che grazie all’adozione a distanza hanno la possibilità di andare a scuola.
Il progetto, che rientra in tutto e per tutto
all’interno del curricolo di educazione civica, offre agli alunni l’occasione di allargare
i propri orizzonti, scoprendo che ciò che
sembra scontato, in realtà non lo è in tutte le parti del mondo. Oltretutto i bambini

della scuola primaria, attraverso una corrispondenza epistolare, possono scoprire
nuovi luoghi del globo, da approfondire
durante le ore di geografia, e soprattutto
comunicare e scrivere in lingua. Infatti per
rispondere alle lettere, i bambini scrivono
in inglese o in spagnolo, lingue entrambe
studiate (con tre ore a settimana di inglese già dalla classe prima e con la scuola
dell’infanzia a curvatura linguistica inglese)
e approfondite attraverso anche i laboratori
pomeridiani all’interno dell’istituto.
Grazie all’aiuto delle famiglie, di anno in
anno, la scuola riesce a prendersi in carico
queste bambine, dando testimonianza di
quanto sia importante la scuola per tutti,
essendo un luogo di crescita e condivi-

sione dove si apprendono i valori
importanti per essere cittadini del
mondo.
Si ha così l’opportunità di battersi
per i diritti dei bambini, tema molto caro al
Sant’Anna, e di comprendere l’importanza
di avviare progetti sostenibili e duraturi nel
tempo per aiutare le comunità ad uscire
dalla povertà e renderle indipendenti e autonome. L’adozione a distanza è un dono
speciale che rende felici tutti e che cambia
la vita non solo di un bambino e della sua
comunità ma anche di quella di chi decide
di farlo.

Collaborazioni, concorsi ed esperienze attive
L’educazione civica all’I.C. Mazzini: impegno e solidarietà
L’a. s. 2020/2021 ha visto l’avvio dell’insegnamento dell’educazione civica (legge 92/2019)
in continuità con l’attività di “cittadinanza e
costituzione”. L’insegnamento è realizzato
con il bagaglio di risorse e il capitale di esperienze dell’I.C. Mazzini che, oltre alle ordinarie
attività curriculari, recepisce proposte da soggetti esterni. In questa ottica si inserisce la collaborazione con l’I.I.S. “Corridoni-Campana”,
nell’ambito del progetto ‘Orientamento’, concretizzata alla secondaria con lezioni on line
di diritto della docente Rosetta Alessandroni.

Le classi coinvolte (IIA –IIB – IIC – IID –IIIC)
hanno affrontato temi come il funzionamento del sistema economico, i rischi dei social
e le garanzie penali costituzionali. L’iniziativa è
stata accolta con grande entusiasmo nel segno dell’impegno civile e sociale. Ma anche
i più piccoli sono stati protagonisti attivi: alla
primaria del plesso Cerretano, la classe quinta ha partecipato al progetto “Le cose che…
nessuno ha il coraggio di dirti prima dei 10
anni - arriva anche a scuola!”, promosso da
De Agostini. Obiettivo del concorso era quello di trovare una domanda “capricciosa” in grado di ispirare due nuove puntate della serie tv omonima, un format
firmato dallo psicoterapeuta Alberto
Pellai e dalla psicopedagogista Barbara Tamborini. La puntata è andata in
onda il 30 gennaio sul canale DeAkids
di Sky. La classe ha vinto con il tema
dell’alimentazione, scelto dai ragazzi
e poi elaborato sotto forma di quesito (“Perché i cibi che non ci piacciono
fanno bene?”). Il prodotto finale è un
coloratissimo poster con cui si sono

aggiudicati uno dei due premi in palio. La
scuola primaria di Cerretano ha sperimentato
anche il significato della solidarietà: grazie alla
fondazione Salesi, in occasione del Natale, ai
bimbi ricoverati presso la struttura ospedaliera
è stato possibile far pervenire video di allegri
balletti, canzoni, poesie e messaggi realizzati
dagli alunni. Ma la partecipazione attiva dei
bambini è anche uno dei pilastri del modello
‘Senza Zaino’ e della scuola della responsabilità. Gli alunni delle classi quarte e quinte hanno eletto il 15 gennaio i propri rappresentanti
di classe in seno al CRA, il Consiglio dei Rappresentanti degli Alunni. Un’esperienza a tutti
gli effetti “da grandi” in cui hanno riflettuto
sull’importanza della rappresentanza all’interno di una comunità, chiarendo compiti e ruolo di ciascun componente della classe per poi
passare alla fase di candidatura e produzione
del programma elettorale da votare. Infine
la costituzione di un vero e proprio “piccolo
seggio elettorale” ha permesso l’elezione di:
E. S. (5A), A. N.(5B), G. S. (4A), B. C. (4B). E se
conoscere è il primo passo per partecipare…
buona strada a tutti!

Giococalciando, un valore aggiunto dell'offerta formativa
Un progetto di I.C. Soprani e G.S.D.S.A. calcio Castelfidardo
Anche quest’anno si è rinnovata la pluriennale collaborazione fra l’I.C. Soprani e
l’associazione sportiva G.S.D.S.A. Calcio di
Castelfidardo per mezzo del progetto “GiocoCalciando” della F.I.G.C., che si sta svolgendo nel pieno rispetto delle stringenti limitazioni imposte dalla normativa anti-Covid.
Contare sulla competenza di un preparatore
atletico professionista come quella di Damian Fernando, già laureato in scienze motorie presso l’Università di Urbino, è un valore
aggiunto all’offerta formativa dell’Istituto Soprani, da sempre attento a sviluppare in modo
globale il benessere dei bambini e dei ragazzi

promuovendo tutti gli ambiti della persona.
Sono coinvolti alunni e docenti delle più di
venti classi della scuola primaria dell’Istituto
dove, attraverso l’educazione motoria, si agisce verso una maggiore inclusione, un maggior rispetto sociale ed interpersonale e una
valorizzazione delle competenze di ognuno.
Il tecnico Damian, affiancando le insegnanti
con grande empatia e competenza, mette
a disposizione la sua esperienza proponendo ai bambini micro attività assolutamente
coinvolgenti e nuove ogni volta. La necessità
di lavorare senza palla, come richiede la normativa, distanziati e con tanto di mascherina,

non è stata vissuta dai bambini come una limitazione gravosa: stare all’aria aperta, muoversi, imparare andature, sperimentarsi su
brevi percorsi e mettere alla prova la propria
coordinazione è stato per tutti entusiasmante e altamente formativo. La convinzione
di fondo che guida l’accordo fra l’Istituto e
l’associazione sportiva Calcio Castelfidardo
è che le agenzie formative formali e non formali del territorio possano, insieme, incidere
in modo significativo nella promozione dei
valori del fair play e possano rendere i bambini cittadini migliori.
Valentina Iobbi
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