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Il punto del Sindaco
I numeri dell'ottimismo

di Roberto Ascani
I numeri sanno essere spietati ma
anche eloquenti e incoraggianti
quando evidenziano segnali di
ripresa. Come l'abbassamento
della curva dei contagi che dal
picco degli oltre 300 di inizio
febbraio è sceso sotto
quota 40 al momento in cui andiamo in
stampa. O come
quelli che la nostra
Giunta ha messo a
fuoco nella relazione di fine mandato. I vari cantieri aperti
sul territorio non sono funghi che spuntano dal nulla a ridosso delle elezioni ma
il frutto di semi piantati e programmati nel
tempo. Nell’arco dei cinque anni, abbiamo
investito sulle opere pubbliche cifre importanti: 15,5 milioni di euro spalmati tra edilizia scolastica, impianti sportivi, monumenti
vincolati, sicurezza stradale, parchi pubblici,
vulnerabilità sismiche ed efficientamento
energetico. E se è vero che la voce ‘nuova
scuola media’ cattura una fetta cospicua
(quattro milioni e mezzo per il plesso delle Soprani, cinque milioni e 214 mila per le
Mazzini), è altrettanto vero che ci sono stati
tanti interventi diffusi ed altri ce ne saranno, vedi i locali seminterrati della materna
Sant’Agostino, il miglioramento sismico alla
materna Acquaviva, all’elementare Cerretano e alla stessa materna Sant’Agostino e
la mensa in via di realizzazione alle Montessori di via Allende. Notevoli anche le
somme dedicate a potenziare la sicurezza
stradale (oltre due milioni), con ciò intendendo non solo bitumature e nuovi asfalti,
ma anche parapetti e marciapiedi a tutela
dei pedoni. Agli impianti sportivi sono stati
poi destinati un milione e 744mila euro: il
campo da basket in via Quasimodo è l’unica struttura costruita ex novo, ma di fatto
manutenzioni mirate sotto il profilo delle
certificazioni antincendio, dell’illuminazione e della copertura e lavori più invasivi
come al bocciodromo e al campo sportivo
del rione Buozzi hanno reso più fruibili, sicuri e moderni luoghi di cui giovani e meno
giovani potranno tornare presto a godere.
Ma ciò che ci rende orgogliosi è avere perseguito questi obiettivi senza gravare sulle
tasche dei cittadini: il sensibile aumento dei
contributi ottenuti tramite la partecipazione
a bandi o avvisi pubblici per i quali l’Ammi-

Parco del Monumento, riqualificazione in corso
Lavori edili, botanico-vegetazionali e all’impianto di illuminazione
Sono tre le direttrici lungo cui si sviluppa
la riqualificazione in corso presso il Parco
del Monumento, polmone verde e simbolo della città ove si erge il gruppo bronzeo
di 'alta riconoscenza nazionale' inaugurato
nel 1912 e realizzato da Vito Pardo in onore
dei vittoriosi della Battaglia del 18 settembre
1860. Un progetto autorizzato dalla Soprintendenza delle Marche cui la Giunta ha dedicato 300mila euro, consapevole dell’importanza di un luogo di aggregazione e di
vita quotidiana dalla marcata identità storico-culturale e vocazione turistica. La prima
riguarda i lavori edili con il rifacimento delle
scale di accesso lungo i viali principali. L’in-

tervento sui percorsi pedonali caratterizzati
da rampe in ghiaino intervallate da gradini
in cemento armato che conducono alla
sommità del Parco imboccando l'ingresso
della Cancellata degli Allori o quello laterale da via Donizetti, è concepito in modo
da rispettare la fisionomia originaria ovviando però al problema dei cedimenti e della
pericolosità dovuta alla mancanza di una
fondazione. Se ne sta ricostruendo perciò
lo schema distributivo originario dotandolo
di una struttura che possa garantirne la stabilità e la regolarità nel tempo dopo aver ripristinato le originali dimensioni dei gradini.
• continua a pag. 2

Festa dei Santi Patroni, note di rinascita
Il programma religioso e civile di un 14 maggio di speranza
Musica e cerimonia religiosa sono il fulcro
della celebrazione dei Santi Patroni. Il lento
e graduale ritorno alla normalità passa attraverso un altro 14 maggio in forma 'statica', senza i colori della fiera e l’attribuzione
delle benemerenze – comunque sospese
nell’anno delle elezioni – ma con la speranza di essere al termine di un lungo tunnel.
Il programma civile prevede alle 15.30 uno
showcase musicale in diretta streaming per
sostenere lo IOM (Istituto Oncologico Marchigiano) di cui è protagonista il maestro
Luigino Pallotta. Alle 18.00 in Collegiata, il
fioretto con famiglie e ragazzi che ricevono
i sacramenti di comunione e cresima; alle

• continua a pag. 2

18.30 il parroco Don
Bruno rinnoverà il rito
dell’accensione della
lampada per la pace e la salute, un gesto di
forte valore simbolico seguito dalla concelebrazione eucaristica delle quattro parrocchie
presieduta dall'Arcivescovo Angelo Spina e
dalla benedizione solenne in piazza intorno
alle 19.30 delle reliquie dei Santi Patroni.
Alle 20.30, in diretta streaming dal Salone
degli Stemmi e in filodiffusione, il concerto
di cui è protagonista l’Ensemble strumentale
della Civica scuola di musica “Paolo Soprani". A seguire l'estrazione della lotteria di San
Vittore.
• continua a pag. 2
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Si provvederà inoltre alla manutenzione straordinaria delle fontane
circolari gemelle che si trovano lungo i lati del vialone: l'impermeabilizzazione del fondo delle vasche impedirà così la dispersione
d’acqua. La sistemazione dell'area verde circostante avverrà successivamente in coerenza con il complessivo piano di riqualificazione botanico-vegetazionale che riguarda anche i viali di accesso
e l’area circostante affrontando radicalmente il problema dello stato di deperimento degli elementi vegetali che perimetrano il Parco
delle Rimembranze. L'ultimo step dei lavori riguarderà l'impianto
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di illuminazione, bersagliato da ripetuti atti di vandalismo e danneggiamento, evidenti nelle parti trasparenti dei paletti in ghisa che
fiancheggiano i viali più esterni e nei proiettori a terra. Nel rispetto dell’impostazione preesistente, il progetto dell’ufficio tecnico
comunale prevede la sostituzione di tutti i corpi illuminanti posti
in opera nel 2004, in gran parte distrutti, sostituendo i proiettori a
terra con corpi illuminanti a led, più performanti e più resistenti agli
atti vandalici, garantendo un soddisfacente effetto illuminotecnico.
Prevista anche la sostituzione degli apparecchi ad incasso perimetrali al Parco delle Rimembranze con apparecchi analoghi riducendone il numero ma sfruttando la maggiore resa e la tecnologia a
led che permette anche un risparmio energetico. In un successivo
stralcio, si andrà poi a intervenire sul parco scultoreo e sulla cripta.

La Fisarmonica in prima assoluta su Sky arte
Una giornata a tema per il 40° anniversario del Museo
Un lavoro importante di promozione culturale, un tassello prezioso ed ulteriore
del dossier che sostiene la candidatura a
patrimonio Unesco. Nobilitato dalla voce
narrante di un’artista di fama internazionale come Raphael Gualazzi, frutto della
professionalità di un team di esperti e stimolato dalla volontà istituzionale, approda
domenica 9 maggio alle 21.15 su Sky Arte
e sulla piattaforma Now tv il documentario
“La fisarmonica”.
Prodotto da Sonne Film e K+ per la regia
di Giangiacomo De Stefano con il soste-
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gno della Regione Marche e del
Comune in collaborazione con
Sky Arte, il film è un racconto che
da locale diventa universale descrivendo l’evoluzione e i protagonisti
principali di un’eccellenza made in
Castelfidardo. La data della messa
in onda corrisponde con il 40° anniversario di fondazione del Museo internazionale
della fisarmonica che verrà ricordato nell'in-

Il punto del Sindaco
nistrazione si è aggiudicata il finanziamento
da Stato, Regione ed Unione Europea ha
consentito di introitare a fondo perduto un

tera giornata con musica in filodiffusione a
tema, ingresso gratuito (per soli residenti) e
aperitivo musicale alle 17.30
• continua dalla

prima pagina

totale di € 9.657.462, principalmente assorbiti dal settore dei lavori pubblici e da opere
che rimarranno.
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Lavori in corso
Nuova illuminazione a led: risparmio energetico ed economico
Un intervento consistente, dall’importo complessivo di 400mila euro, di cui
300mila finanziati dalla Regione per rinnovare un terzo dei punti luce ottenendo significativi benefici sia dal punto di vista del
risparmio energetico che economico. L’era
della tecnologia “led" è iniziata con il primo stralcio del programma di “relamping”:
montate 834 innovative lampade Light
Emitting Diode sia negli impianti dedicati
alla rete stradale che nei parchi pubblici.
Interessate le zone di Crocette, Campanari e Acquaviva e una porzione dell’area
industriale del Cerretano. Il successivo
step, già programmato, consta nella sostituzione di tutti gli impianti cittadini. Oltre al passaggio dal sodio al led, il bando
prevede anche la fornitura di un pannello

elettronico informativo da posizionarsi in
via Donizetti di fronte all’ingresso del Parco del Monumento e l’installazione di altre
otto telecamere ad integrazione delle 80
preesistenti di un sistema di videosorveglianza già all’avanguardia. Previsti altresì
ulteriori tre punti wi-fi che si aggiungono
ai 12 già attivi per estendere il servizio gratuito di connettività negli spazi pubblici. In
tale occasione, tramite il partner tecnico
Connesi, verrà installata una web-cam che
inquadrerà stabilmente il gruppo bronzeo
trasmettendone in diretta le immagini al
Museo centrale del Risorgimento presso
il Vittoriano in Roma ove è custodito un
bozzetto dell’opera di Vito Pardo. Un progetto dai molteplici vantaggi: maggiore
efficienza nella qualità dell’illuminazione,

migliore intensità e sensibilità agli occhi e
un abbattimento del canone annuale pagato dal Comune di circa 50.000 euro sin
dalla prima tranche oltre alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Decoro urbano e sicurezza: marciapiedi e barriere
Decoro urbano e sicurezza: sottoposte ad
un’opera di restyling volta a migliorare fruibilità ed estetica, le vie che confluiscono sul
centro storico. Previa demolizione dei preesistenti e sistemazione dei sottoservizi, sono
stati completati i lavori riguardanti i marcia-

piedi in via Marconi e in via Roma/Sauro. La
ristrutturazione, necessaria per eliminare le
diffuse irregolarità e le barriere architettoniche, si è tradotta nella realizzazione di una
pavimentazione in pietra arenaria e di nuovi
cordoli che tutelano i pedoni e conferiscono un aspetto molto più gradevole ai percorsi. Con lo stesso spirito e criterio, sono
stati installati i nuovi parapetti nella parte
bassa di via Sauro che immette in Borgo
Cialdini, sostituendo le vecchie balaustre
ormai deteriorate ed obsolete con nuove in
ferro. Particolarmente efficace la soluzione
tecnica adottata lungo via Roma: nel senso
di percorrenza che proviene da Porta Marina, la veduta sulla vallata e sul monte Conero è valorizzata da una barriera in legno con
anima di acciaio che ha il pregio di attutire
al massimo eventuali colpi e di inserirsi in
maniera armoniosa nel panorama.

Restyling Torre dell'acquedotto
Posta sulla sommità del centro storico, la
Torre dell’Acquedotto domina la piazzetta
del Cassero con la sua tipica forma ottagonale e gli infissi in legno che ne addolciscono i contorni. Oltre alla funzione di cisterna
idrica per la raccolta dell’acqua comunale
che ne ha accelerato il processo di degrado, è un elemento urbanistico che l’Amministrazione intende valorizzare come punto
di ritrovo.
L’intervento conservativo in fase di ultimazione a cura dell'APM sotto la tutela dei beni
architettonici finanziato in parte dal Comune, ha portato alla riqualificazione della
parte sia interna che esterna con ripristino
di cornicioni e infissi rispettando le fattezze
originali del secolo scorso.
L’ufficio tecnico comunale ha ampliato il
progetto prevedendo anche nuove lampade a led in tutta l'area e un doppio sistema

Campo sportivo “Gabbanelli”, maggiore capienza e uscite di sicurezza
Prosegue la riqualificazione dello storico
campo sportivo sito nel rione Buozzi con
la sostituzione di tutti i corpi illuminanti e
l’installazione delle lampade a led che consentono una riduzione dei consumi stimata
nell’entità del 65%. Nonostante la potenza
sia più che dimezzata passando da circa
36000 watt a 15000 watt, il risultato visivo è
notevole e una volta sostituito anche il manto sintetico l’impatto sarà ancor più evidente.
I lavori interessano anche le uscite di sicurezza sulle tribune che permetteranno di avere
una capienza di pubblico per eventi e manifestazioni sino a duemila persone. Si anticipano così gli interventi di messa in sicurezza
per giungere alla nuova stagione calcistica
pronti ad accogliere atleti e famiglie.

di illuminazione in modo da “bagnare di
luce” uniformemente l’intero volume della
torre accentuando l’attrattività di uno spazio aperto ad ospitare eventi.
3
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Il duo Cammarano e Giaccaglia omaggia Astor Piazzolla
20-21 giugno: concerti all’alba e al tramonto per la Festa Europea della musica
Un omaggio ad Astor Piazzolla nel centenario della
nascita nell’interpretazione
di un duo d’eccezione, una
giornata che si apre e chiude in note confidando in un progressivo
allentamento delle misure restrittive e del
coprifuoco che per troppo tempo hanno
impedito di godere in presenza le emozioni degli spettacoli live. Quest’anno più che
mai la Festa Europea veicola il messaggio
della musica come sinonimo di vita, aria
nuova e speranza. Castelfidardo si avvicina
alla manifestazione popolare nata per accogliere gioiosamente il solstizio d’estate
nelle piazze, con un programma di particolare spessore frutto della sinergia tra assessorato alla cultura e scuola civica “Soprani”.
Domenica 20 giugno, alle 21.00, nell’aia
della Fondazione Ferretti (o Salone degli Stemmi in caso di maltempo), va in
scena una speciale anteprima dedicata

al geniale compositore argentino, icona del tango e
del bandoneon: le letture a
tema di Moreno Giannattasio, introducono l’esibizione
del maestro Emiliano Giaccaglia, direttore
della scuola, il cui pianoforte dialoga con
la violinista di fama internazionale Daniela
Cammarano. Un’artista di raffinata tecnica,
sensibilità e generosità artistica, che dopo
il diploma di secondo livello con lode al
Conservatorio “Verdi” di Milano, è ‘partita’
alla conquista dei più prestigiosi premi, palcoscenici e collaborazioni, intraprendendo
una carriera luminosa che la impegna sia
come didatta che come concertista.
All’indomani mattina, alle 5.25, il concerto
all’alba all’occhio di Horus (o Salone degli
Stemmi) vede protagonista Valentina Verzola, giovane violoncellista diplomatasi al
Santa Cecilia di Roma e al Conservatorio di
Fermo, il cui curriculum è già ricco di pag-

ine importanti, tra cui la docenza alla scuola
di musica “Soprani”.
Alle 21.00, ai Giardini Mordini (o Salone degli Stemmi), è la volta dei “Giovaninconcerto”, esibizione degli allievi più meritevoli dei
corsi avanzati di ogni genere e strumento.
Info e prenotazioni presso Pro Loco:
0717822987

Live concerts collection, un cd di inediti
L'omaggio dell'associazione Gervasio Marcosignori al maestro
Un cd non perfetto nella tecnica audio
ma unico per le espressioni musicali: così l'associazione culturale ‘Gervasio Marcosignori’ definisce l'omaggio,
concepito nell'ottavo anniversario della
scomparsa, al Maestro che ha dato lustro
alla fisarmonica e alla città nel mondo.
"Live concerts collection" è una perla
nel percorso di riscoperta e memoria del
poet of accordion, che ne rivela una dimensione forse più intima ed autentica
attraverso un repertorio per lo più inedito. Grazie ad un lavoro appassionato e
certosino di ricerca, di brani noti e meno
noti registrati dal vivo in maniera talora
amatoriale durante esibizioni tra gli anni
'80 e il 2006, l'ACGM riporta alla luce un
patrimonio prezioso, arricchito, in alcune tracce, dalla presentazione del brano
per voce dello stesso Maestro. Valenti4

no Lorenzetti e Antonino De Luca
lo hanno caparbiamente scovato,
selezionato e organizzato, avvalendosi del supporto del fonico Malleus
e della Barvin edizioni, nonché della
collaborazione di Stelvio Attili, Alessandro Mugnoz e Giuseppe De Luca,
i quali hanno messo a disposizione
il proprio materiale. Come Gervasio
soleva proporre nei propri concerti,
la prima parte del Cd è eseguita con
fisarmonica tradizionale, spaziando
tra le più belle trascrizioni tratte da
autori quali Bach, Debussy, Lecuona e
Tchaikovski passando anche per una melodia sacra cinquecentesca, senza tralasciare alcuni importanti autori di opere
originali per il proprio strumento, come
Fugazza e Liviabella con l'Ouverture italiana. Nella seconda parte emerge inve-

ce l'anima elettronica, ovvero "sinfonica",
attingendo soprattutto al repertorio lirico
con pagine estratte dagli autori preferiti
di Gervasio: Bach, Albinoni, Bellini, Verdi,
Mascagni e Schubert, con la struggente Ave Maria, senza dimenticare alcune
pennellate di "modernità" con Gershwin.

CULTURA

Il Comune di Castelfidardo | marzo-aprile 2021

L’Ensemble strumentale Soprani suona per i Santi Patroni
Laboratorio di canto lirico e chiusura dei “Concerti del Consiglio”
Siamo quasi alla fine di questo strano anno
accademico, dove si sono alternate le lezioni
in presenza a quelle online, senza interrompere il ciclo didattico e garantendo comunque il miglior livello possibile di preparazione
per i nostri allievi musicisti. Rilanciamo con le
lezioni-prova gratuite per il mese di giugno.
Sarà sufficiente prendere appuntamento in
segreteria, indicando lo strumento scelto. Il
prossimo incontro con la musica è previsto
per venerdì 14 maggio alle 20.30 (festa dei
Santi patroni Vittore e Corona). Le formazioni
cameristiche, composte da docenti e alunni,
si esibiranno in streaming dalla sala consiliare

del Palazzo Comunale. Si inizierà con viola,
violini e violoncelli e pianoforte, per finire con
l'Ensemble strumentale Soprani diretto dal
maestro Emiliano Giaccaglia. ll programma
spazierà dal Quintetto di Schumann al repertorio orchestrale con il concerto di Bach in fa
minore per pianoforte e orchestra, passando
per "La Primavera" tratta dalle quattro stagioni
di Vivaldi e, nel finale, un omaggio al Maestro
Morricone con la colonna sonora tratta dal
film "Nuovo Cinema Paradiso". Dal 13 al 15
maggio, si terrà il laboratorio di interpretazione
di canto lirico con la soprano Patrizia Biccirè. I
posti sono limitati, quindi affrettatevi ad infor-

marvi per tempo. Ringraziamo il sostegno di
alunni e famiglie, che hanno manifestato questa grande voglia di imparare anche in tempo
di pandemia, perché trovare un senso, un significato rende le difficoltà più sopportabili.
Moreno Giannattasio

Wow Folk Festival, masterclass con Riccardo Tesi
28-29-30 maggio: concerti all'aperto in piazza della Repubblica

Un’edizione rivista, corretta ed adattata
ai tempi della pandemia, ma al WoW Folk
Festival non si rinuncia. Le difficoltà ad organizzare eventi in presenza, convoglia le
energie su una tre giorni di lavori didattici,
un’opportunità in termini di workshop e masterclass offerta agli allievi della classe di organetto del maestro Roberto Lucanero. Il noto compositore, strumentista e ricercatore toscano Riccardo Tesi, pioniere della musica etnica, terrà a fine maggio tre

lezioni di altrettante ore e nella serata conclusiva di domenica suonerà
insieme agli studenti il brano da loro preparato. Compatibilmente con
l'evoluzione dell'emergenza sanitaria, sono in programma i seguenti
concerti aperti al pubblico, alle 19.30 in piazza della Repubblica: venerdì 28 Alessandro Gaudio duo, sabato 29 Alessandro D'Alessandro con Antonella Costanzo (voce), domenica 30 Riccardo Tesi con
Maurizio Geri (chitarra e voce). Si conta inoltre di poter proporre nella
giornata conclusiva l'esperienza del Cantamaggio con la partecipazione di gruppi folk itineranti. Info presso Pro Loco: 0717822987

Traumi giovanili, una commedia romantica e divertente
In uscita a fine maggio il settimo romanzo di Elisabetta Capecci
‘Traumi giovanili’ è il titolo del nuovo romanzo di
Elisabetta Capecci, autrice, editor ed organizzatrice di eventi come il festival “Inchiostro marchigiano’ inerenti la promozione della lettura.
Dopo la saga fantasy de ‘Le avventure di Detlef
Rasko’, ‘Tredici Secondi’, ‘La ragazza arrabbiata’ e
‘Jack Sawyer e l’isola maledetta’, si tratta della settima fatica letteraria della Capecci che a maggio
avrà anche la soddisfazione di vedere incluso un
suo racconto nella prestigiosa raccolta Marche
D’Autore – I nutrimenti. ‘Traumi giovanili’ è una
commedia romantica ambientata nel nostro litorale. La narrazione scorre leggera attorno alle
vicende della giovane protagonista, una scrittrice
in pieno blocco creativo che per sbarcare il lunario gestisce un affittacamere nella vecchia casa di

sua nonna. In occasione del matrimonio del suo
migliore amico, incontrerà la sua cotta del liceo
che non ha mai dimenticato malgrado una brusca rottura.
Ritrovarsi sarà quindi un’occasione per ricordare
il passato, per superarlo ma anche per scoprire
vecchi scheletri nell’armadio.
Una storia allegra e divertente, con numerosi riferimenti d’attualità a tv, cinema e musica: la cover
è stata realizzata da Alex Scopini e il layout è tipicamente estivo e personalizzato, con il titolo di
ogni capitolo che rimanda a film celebri.
L’uscita è programmata per il 31 maggio con
Amazon Publishing sia in formato ebook che cartaceo, disponibile presso ogni libreria fisica tra cui
la libreria Aleph.

5

SCUOLA
I percorsi di educazione civica al Meucci
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Un impegno trasversale che coinvolge studenti, docenti e genitori
Nell’ambito dell’educazione civica tutte le
attività, le buone pratiche e i percorsi messi
in atto si pongono l’obiettivo di fornire una
“mappa di valori”, indispensabile per esercitare la cittadinanza attiva a tutti i livelli, anche
in una dimensione europea. In quest’ottica
si inseriscono gli appuntamenti del progetto “Alla scoperta della cittadinanza europea”,
promossi dal Centro Europe Direct Regione Marche in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico regionale. Gli incontri, in partenza presso la nostra scuola, sono rivolti agli
studenti delle classi quarte e quinte e sono
finalizzati a far conoscere l’Unione Europea,
approfondendone gli aspetti storici, sociali,
culturali ed economici, così come le opportunità formative e professionali soprattutto

in termini di mobilità giovanile.
Tanti gli appuntamenti e i progetti che l’Istituto ha strutturato
e promosso in questi mesi all’interno del curricolo di educazione
civica, non da ultimi gli incontri
con Amnesty International, rivolti alle classi
seconde, per parlare di diritti umani e violazioni nel mondo, quelli di educazione alla
cittadinanza digitale, ambientale e di sensibilizzazione e contrasto ai fenomeni del
bullismo e cyberbullismo. A questo proposito la scuola si è fatta promotrice anche di
occasioni di riflessione e confronto, declinate in maniera più ampia ai docenti ed alle
famiglie: nel mese di marzo, infatti, si sono
tenuti gli incontri del progetto “Nessuno è

Matematica come logica, creatività e divertimento

L’I.C. Mazzini patecipa da anni ai giochi organizzati dal centro Pristem della Bocconi
I "Giochi d'Autunno", la cui prima edizione
risale al 2001, sono una competizione matematica riservata agli studenti delle scuole
primarie e secondarie di primo e secondo
grado. Consistono in una serie di giochi
matematici che gli studenti devono risolvere individualmente in un tempo prestabilito
a seconda della categoria. Il centro Pristem
ha inteso così comunicare che i “giochi matematici” sono una sfida che non prevede la

conoscenza di nessuna formula e di nessun
teorema particolarmente impegnativo, ma
occorre avere una voglia matta di giocare,
un pizzico di fantasia e quell'intuizione che
fa capire come un problema apparentemente molto complicato sia in realtà più
semplice di quello che si poteva prevedere. Un gioco matematico non è altro che
un problema con un enunciato divertente
e intrigante, che suscita curiosità e voglia
di fermarsi a pensare. Meglio
ancora se la soluzione, poi,
sorprenderà per la sua semplicità ed eleganza. Insomma
un'esperienza analoga a quella dello studio della matematica. Il progetto rientra tra le
attività che si prefiggono di:
creare uno stimolante clima
di competizione; coinvolgere

solo”, guidati dai professionisti Andrea Lucantoni e Luca Pagliari, legati ai temi dell’isolamento, dell’utilizzo della rete e dei social. In corso di svolgimento anche il corso
di formazione per i docenti “Fuori Con-fine”,
aperto ai colleghi di ogni ordine e grado, sui
temi legati all’agenda 2030, prevenzione
del cyberbullismo, etica e linguaggio non
ostile e che, a partire dal mese di settembre,
prevederà il coinvolgimento attivo di alcune
classi dell’Istituto.
gli studenti che ricavano scarsa motivazione nell’affrontare la matematica come proposta dai programmi scolastici; far capire
che la matematica non è solo calcolo, ma
logica e creatività; divertire in modo serio e
intelligente. La preparazione è stata svolta
dai singoli alunni con il materiale fornito dal
centro. Alla gara che si è svolta all’interno
dell’Istituto nel novembre scorso sotto la
sorveglianza degli Insegnanti, hanno partecipato circa settanta ragazzi. Le prove sono
state inviate nei giorni precedenti direttamente dal centro Pristem. Gli alunni hanno
risolto otto quesiti in un tempo massimo di
90 minuti. Al termine, la responsabile ha inviato i fogli risposta al centro Pristem che li
ha corretti e inviato le classifiche. I ragazzi
che hanno conquistato il podio sono: Sara
Tomeo 1B, Filippo Palmieri 2A, Sofia Coppari 2C (categoria C1, prima e seconda media);
Lorenzo Tulli 3B, Christian Chiaraluce 3°,
Margherita Spinsanti 3A (categoria C2 terza
media).

Centro estivo, prenotazioni dal 17 maggio
Giornalino del Sant’Anna, quando scuola e famiglia camminano insieme
Tante novità al Sant’Anna, perché anche in
un tempo difficile non bisogna mai perdere la speranza. Proprio nel mese di marzo
è uscito il primo numero del “Giornalino
del Sant’Anna” nato da un’idea di un bambino (insieme con la famiglia) frequentante
la nostra scuola. Si lo diciamo con gioia: è
una proposta venuta da una famiglia. Lo rimarchiamo perché vogliamo sottolineare
la bellezza di camminare insieme, scuola e
famiglia, per un processo educativo continuo in cui tutti siano coinvolti. Il Sant’Anna
ama ascoltare e anche mettere in pratica le
buone proposte che vengono dall’esterno
perché solamente insieme - genitori, insegnanti, alunni e istituzioni - si può veramente procedere verso quell’educazione del
cuore, che non ha mai fine, ma che spinge
sempre a collaborare, nel rispetto dei ruoli
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e dei valori. Nel primo numero ogni sezione e classe della
scuola dell’infanzia e primaria
ha presentato delle attività
svolte nei mesi precedenti,
ma già dal numero che uscirà
a fine maggio, ci saranno delle rubriche curate dai bambini,
oltre il racconto delle attività
didattiche. Inoltre il Sant’Anna
si sta preparando per “L’estate ragazzi”, con
gli insegnanti che guideranno le attività nelle settimane dal 7 al 12 giugno e dal 14 al 18
giugno, per far divertire i bambini che vorranno frequentare il centro estivo proposto
dall’Istituto. Il centro estivo, aperto a tutti i
bambini delle scuole primarie del territorio
e non solo del Sant’Anna (fino al raggiungimento dei posti disponibili), offrirà in sicu-

rezza occasioni di gioco, di socializzazione
ma soprattutto di divertimento. Si potrà scegliere tra due orari: dalle 8 alle 13 o dalle 8
alle 16, con possibilità di pranzare insieme
oppure di andare a casa per ritornare alle
ore 14. Per costi e informazioni chiamare
dal 17 maggio lo 071780633 o mandare una
mail a scuolasantanna@libero.it. Chi sceglie
il Sant’Anna, sceglie la via del cuore!
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Le linee guida del decreto riaperture

Stato di emergenza fino al 31 luglio, ma graduale ripartenza
Un rischio ragionato fondato sui dati scientifici: è l'ispirazione del “decreto riaperture”
che proroga lo stato di emergenza fino al
31 luglio e detta le nuove linee in un'ottica
di progressivo allentamento delle restrizioni. Il rispetto del distanziamento, l'uso delle

mascherine e l'adozione dei comportamenti
definiti dai protocolli rimangono il principale
strumento di contrasto alla diffusione del virus. E mentre il dibattito sul coprifuoco (mantenuto nella fascia oraria 22.00-05.00) rimane aperto, queste le novità introdotte dal D.L..

SPOSTAMENTI
Consentiti tra Regioni in zona bianca e gialla. Alle persone munite della “certificazione verde”, sono permessi gli spostamenti anche tra le Regioni in zona arancione o zona rossa. Fino al 15 giugno, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola
abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione.
Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso Comune.
Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni nella zona rossa.

CERTIFICAZIONI VERDI
Comprovano lo stato di avvenuta
vaccinazione o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Le certificazioni hanno validità di 6 mesi;
quella ottenuta con test negativo solo 48 ore.

BAR E RISTORANTI
Nella zona gialla sono consentite
le attività dei servizi di ristorazione
con consumo al tavolo esclusivamente
all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto
dei limiti orari agli spostamenti in vigore.
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture
ricettive limitatamente ai clienti alloggiati.

SPORT DI SQUADRA,
PISCINE, PALESTRE
In zona gialla, nel rispetto delle linee
guida, è consentito lo svolgimento all’aperto
di qualsiasi attività sportiva anche di squadra
e di contatto. Dal 15 maggio in zona gialla,
sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.

FIERE, CONVEGNI E
CONGRESSI
Dal 15 giugno in zona gialla, consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1°
luglio, via libera anche a convegni e congressi.

CENTRI TERMALI, PARCHI
TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
Le attività sono consentite in zona
gialla dal 1° luglio.

SCUOLA E UNIVERSITÀ
Fino a conclusione dell’anno scolastico, è assicurato in presenza lo svolgimento
dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola dell'infanzia, elementari e medie e
per almeno il 50% degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado. Nella zona
rossa, l'attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75% ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori
o alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in
presenza è garantita ad almeno il 70%, fino al 100 per cento. Fino al 31 luglio nelle zone
gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza.

SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO
In zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente
con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro. La capienza consentita non può essere superiore al
50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque
essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi.

COMPETIZIONI ED EVENTI SPORTIVI
Dal 1° giugno in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche
agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse
nazionale riguardanti gli sport individuali e di squadra. La capienza consentita non può essere
superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori
non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso.

CAMPAGNA VACCINALE
Le maggiori libertà vanno di pari passo con il progredire della
campagna vaccinale: il sito di riferimento per le tempistiche è:
https://www.regione.marche.it/vaccinicovid. Per la prenotazione
online, oltre ai dati personali dell’utente, occorre disporre di tessera sanitaria, del codice fiscale e di un numero di cellulare cui
verrà notificata la conferma. Contatti: 800.00.99.66 (dal lunedì
al venerdì 9 - 18): https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it
Si ricorda che le Farmacie Centro e Crocette offrono gratuitamente servizio di supporto alla prenotazione. Intanto, il Comune sta lavorando all'allestimento di un paio di punti vaccinali in città in collaborazione con l'Asur e i medici di famiglia.
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Cultura, territorio, partecipazione: scelte fatte con il cuore
Sono trascorsi cinque anni dall’inizio
del nostro mandato, della nostra prima esperienza come amministratori ed è tempo di bilanci.
Quello che ci ha mosso sin dall’inizio è stato l’amore per la nostra città ed abbiamo avuto come
primo obiettivo lo stimolo alla partecipazione alla
vita pubblica ed ai meccanismi decisionali cercando di comunicare il più possibile in maniera
diretta. Proprio con questo spirito è terminato
l’iter che ha portato all’approvazione della Variante al Piano Regolatore che, a seconda delle
richieste avanzate, sentiti i pareri della Provincia e
dei tecnici, interviene in maniera importante nella
gestione del territorio e nella vita dei singoli. Anche
in questo percorso, i cittadini sono stati al centro
delle decisioni prese: dopo una congrua pubblicazione per il ricevimento delle proposte prima e
delle osservazioni poi, sono state accolte le istanze
presentate dai singoli e delle attività produttive, al

di fuori dei meccanismi clientelari, avendo come
primo impegno lo stop al consumo di suolo, il
mantenimento di aree destinate a servizi pubblici
e l’alleggerimento dei tributi a carico del singolo.
Abbiamo ridotto di circa 22.000 mq il suolo destinato all’edificabilità senza intaccare pesantemente le casse comunali (solamente 3.468 € annui
in meno di entrate), accogliendo quelle istanze
e quelle osservazioni nel pubblico interesse senza stravolgere il territorio e ascoltando i cittadini.
Proviamo solo un certo rammarico per i tre ricorsi
pendenti al Tar le cui proposte sono state avallate
dalla Provincia e in particolare approvate all’unanimità dall’intero consiglio comunale. Ciò nonostante i consiglieri di Solidarietà popolare e del PD
hanno sollevato forti critiche sulla carta stampata
e sui social sconfessando il loro voto in Consiglio.
La conservazione e valorizzazione del territorio
prevede poi la promozione dello stesso. Abbiamo

ereditato un comparto culturale monotematico,
abbiamo investito, diversificato e ampliato l’offerta:
ricordiamo che ogni euro speso in cultura, soprattutto per un piccolo centro come il nostro, genera
un effetto moltiplicatore che ne produce 5 con
benefici per tutto il territorio e crediamo che sia
una strada che porterà nel tempo risultati sia per il
turismo che per il commercio locale. Nonostante
l’atteggiamento ostruzionistico delle opposizioni
che hanno tenuto uno spirito tutt’altro che propositivo, soprattutto sul tema della cultura ed anche
in sede di PRG, siamo orgogliosi delle nostre scelte. Le scelte fatte e le decisioni prese, anche in questi tempi tutt’altro che leggeri, possono sempre
essere opinabili, possono piacere o no, possono
essere criticate, migliorate o condivise ma è certo
che le decisioni sono arrivate sempre pensando
alla migliore soluzione per tutti i cittadini.
Movimento 5 Stelle

Una visione strategica di città per puntare in alto
Cosa ci piacerebbe fare se i cittadini a settembre decidessero di farci governare? Tante cose. Vorremmo una città
viva, attenta alle esigenze dei più deboli e
dei più giovani, una città bella, attiva e attraente, capace di risollevarsi dall'incubo
della pandemia. Vorremmo provare, con
progetti condivisi e concreti, a tirar fuori
la città dal torpore sociale e culturale che
sta vivendo e a riqualificarla restituendogli
quel decoro che si merita. Vorremmo fare
ciò nell’intero arco di un mandato, con
impegno costante e senza il bisogno di
aprire cantieri in prossimità delle elezioni
solo per farsi propaganda elettorale. Quel
modo di fare politica lo abbiamo sempre
rifiutato e la nostra storia lo dimostra. Una
città, a nostro avviso, ha bisogno in primo
luogo di un'attenta e lungimirante pro-

grammazione. Non basta finanziare un
intervento e poi realizzarlo per dire di saper amministrare bene la cosa comune.
È fondamentale avere una visione ed una
strategia che guidino gli interventi che si
fanno. Quando anni fa abbiamo investito
sul centro storico, ristrutturando il palazzo comunale, palazzo Mordini e l'Auditorium, quando abbiamo riprogettato i
giardini di Porta Marina e realizzato nuovi
parcheggi, quando abbiamo riaperto il
cinema teatro, chiuso da anni, e creato
la scuola di musica e l'On-Stage, una visione noi l'avevamo. E poi occorre anche
puntare in alto. Il che non vuol dire essere utopici o lontani dalla realtà ma avere
obiettivi ambiziosi per cercare di raggiungere la soluzione migliore. Vorremmo
quindi non accontentarci e non rischiare

di produrre risultati mediocri, come avvenuto, ad esempio, con la variante al PRG
recentemente approvata, che riteniamo
essere una modesta raccolta di modifiche puntuali, priva di idee e di una strategia politica. La revisione di uno strumento
così importante sarebbe potuta diventare, nonostante il momento che stiamo
vivendo, un’occasione di rilancio della
città ma così non è stato. Per questo motivo alle elezioni ci presenteremo con un
programma dettagliato e concreto, fatto
di progetti tematici inseriti in un quadro
di sviluppo complessivo della città. E lo
faremo forti del nostro entusiasmo, della
nostra esperienza e della passione che da
sempre ci anima.
Tommaso Moreschi
Solidarietà Popolare per Castelfidardo

Le buone vecchie pratiche elettorali care anche al M5*
Si sta avvicinando la
scadenza del mandato dell’attuale giunta
pentastellata e a breve si conosceranno
le proposte di governo delle varie forze
politiche che vorranno cimentarsi nella
prossima tornata elettorale. Non sfugge
come negli ultimi mesi si sia sviluppato
un certo fermento in città, forse un’improvvisa presa di coscienza da parte
dell’Amministrazione che il tempo stringe e le cose da fare sono tante. Girando
per le vie e i quartieri, possiamo notare
tutta una serie di “lavori in corso”, quali, ad
esempio, il completamento di un marciapiede iniziato da (troppo) tempo, strade
asfaltate di fresco dopo essere rimaste a
lungo rappezzate, la sistemazione di circoli ricreativi – giustamente ogni quartiere merita attenzione -, piccoli restauri, la
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progressiva sostituzione dell’illuminazione cittadina, il posizionamento di nuovi
paletti, staccionate varie. Per non parlare
dell’inizio dei lavori di riqualificazione del
Monumento, il cui primo stralcio prevede
il rifacimento di tutte le scalinate storiche
del Parco, anche se, dobbiamo sottolinearlo per l’ennesima volta, la manutenzione ordinaria lascia alquanto a desiderare.
E poi ci sono questioni ferme da anni che
proprio ora sembrano trovare spazio,
come la ristrutturazione della ex Casa
di Riposo destinata ad ospitare le nuove
sedi della Croce Verde, Protezione Civile
e Polizia Municipale, i cui lavori dovrebbero iniziare tra pochi mesi, a quanto è
dato sapere, con la speranza che vengano terminati. Nel frattempo riprendono
stancamente anche i lavori della nuova

scuola media, rimasti inspiegabilmente fermi dalla posa della prima pietra lo
scorso novembre fino a un paio di settimane fa. Ebbene, non possiamo che
essere felici di questa singolare operosità, guarda caso tanto più fervida quanto
più ci si avvicina alle elezioni. E sì, perché
questo “modus operandi” dell’Amministrazione non fa che ricalcare, in maniera
piuttosto evidente, il tipico stile della c.d.
vecchia politica tanto osteggiata e criticata dai puristi pentastellati, salvo poi cedere all’irresistibile fascino delle sue buone e rassicuranti pratiche elettorali. Ma al
di là della facile ironia, ci chiediamo, anche con un po’ di amarezza, come mai ci
si riduca a progettare a fine mandato. E i
cinque anni precedenti?
PD – Bene in Comune
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Urbanistica consensuale, lo strumento per risolvere il degrado
La pandemia allunga
i tempi anche dell’elezioni, pertanto chi è al
potere ha un supplemento di gestione che gli
consentirà di mostrare altri interventi sul territorio. Legittimo? Beh! Perché no? Non sarebbero i primi e forse non saranno gli ultimi che
fanno la volata. Quello che preoccupa “casomai” è il cosa ed il come. Perché non è stata
fatta la rotatoria di via della Stazione; eppure il
Sindaco comunicò che se ne stava occupando già due/tre anni fa! Ma è lo stato di degrado
che è preoccupante. Basti vedere l’ex Scuola
Cialdini di Crocette, abbandonata di recente
ma già immagine di ricettacolo. Purtroppo il
degrado regna anche su attività private; degrado che l’attuale amministrazione non ha
mai pensato di poter risolvere. L’ex stabilimen-

to Moreschi, l’ex Nuova Melodiosa, ma anche
ex abitazioni situate lungo via Marconi danno
un’immagine avvilente all’occhio del cittadino
e, peggio ancora, del turista. Quest’amministrazione in cinque anni ha pensato solamente alla volata elettorale impegnandosi nei
primi mesi del 2021 con il rifacimento di qualche marciapiede e corrimano e l’asfaltatura di
alcuni tratti stradali per via della Tirreno Adriatico senza accorgersi di quanto già detto. Certamente è impossibile per una pubblica amministrazione intervenire su proprietà private
ma, se l’attuale amministrazione avesse avuto
un po' di lungimiranza politica e conoscenza
amministrativa, poteva benissimo incentivare
il loro recupero attraverso proposte economicamente vantaggiose sia per il privato che

per la città. L’urbanistica consensuale è oggi
praticata in tutte le città italiane evolute sia politicamente che tecnicamente, basta saperla
applicare con saggezza, onestà e consapevolezza dei costi e benefici che può portare alla
proprietà privata ed alla città. È fondamentale
un’analisi urbanistica approfondita della città,
capire cosa offre e di cosa è carente e quindi
determinare i bisogni sociali, economici ed
architettonici per poter poi programmare un
progetto generale di sviluppo all’interno del
quale creare opportunità ad investitori privati
e, tramite progetti europei, trovare finanziamenti per la pubblica amministrazione.
Giacomo Circelli
Uniti per Castelfidardo
Cittadini Attivi - Uniti e Attivi

Speculazione e rendite, l’altra faccia del virus
Come è noto, il virus non è economicamente neutrale, colpisce
fiscalmente i lavoratori dipendenti, i pensionati e gli imprenditori onesti che
pagano le tasse e che dovranno pagare il debito del prestito europeo. Gli altri
o ci guadagnano o cercano di guadagnarci. Quelli però sui quali non ci sono
dubbi sulla loro vocazione alla speculazione finanziaria sono le case farmaceutiche che mantenendo il monopolio dei brevetti impediscono a quelli
più poveri dei poveri, il terzo mondo, di essere vaccinati. Non vaccinando il
terzo mondo il virus, con le sue continue variabili, ritornerà inesorabilmente
anche nei paesi più sviluppati. In questo modo continueranno le speculazio-

ni sulla pelle delle persone. "Questo è il capitalismo bellezza". Solo chi ha gli
occhi bendati non lo vede. Oggi purtroppo questo ostacolo alla solidarietà
umana non è messo in discussione quasi da nessuno. La rendita è la priorità,
che se necessario va perseguita anche con la guerra. Ricordo che l'84% delle
spese militari nel mondo è prodotto dal sistema militare industriale Usa, che
per vendere le armi accende fuochi di guerra come in Iraq Libia e Siria. Il virus
è dalla loro parte, anche per questo va sconfitto al più presto senza cedimenti nei confronti di chi dice apriamo, apriamo. Prima la salute.
Amorino Carestia

La sanità del futuro: spendere di più e meglio
La lotta contro la pandemia ha visto in prima fila la qualità di medici e infermieri, farmacisti e ricercatori, volontari e forze di
pronto soccorso. Benissimo. Ma se tra qualche mese saremo fuori
dall’incubo del coronavirus non possiamo far finta di non vedere
che abbiamo un problema. Dobbiamo spendere di più e meglio
per la sanità. Per affrontare meglio le prossime emergenze e considerato l’allungamento dell’età media della vita serve un piano,
dobbiamo rendere adeguate alle necessità le strutture sanitarie a
partire dal vetusto parco tecnologico di diagnostica per immagine,
dal personale medico e paramedico e dalla ricerca. E’ necessario

che la politica, anziché azzuffarsi nei partiti o trai partiti, si occupi in
modo strategico della Sanità Pubblica. Occorre progettare la sanità
del domani, Italia Viva si batterà per spendere i soldi che abbiamo
a disposizione per potenziare il sistema sanitario nazionale e non
in misure assurde come il cashback o i banchi a rotelle. Perché se
dobbiamo dire grazie a medici e personale sanitario è anche vero
che ci sono state scene vergognose in questi mesi. I denari investiti
bene in sanità non sono spese, sono l’assicurazione sul nostro futuro. Segui sul sito di Italia Viva il progetto sul tema della Sanità2030.
Italia Viva - Castelfidardo

Campagna di solidarietà nelle scuole e nelle associazioni di volontariato
In questo periodo particolare, continua la campagna di
solidarietà da parte della Lega Castelfidardo. Come commissario
ringrazio la Tj Point e la Display Marche per la loro disponibilità
che ci ha permesso a febbraio di consegnare 20.000 mascherine
di cui n. 14.000 alla Caritas di Castelfidardo, numero mille alla
Anfass onlus Conero e il resto ai Comuni di Sirolo e Numana di
cui sono coordinatore e vice-coordinatore.
Ringrazio il consigliere regionale e vice presidente del gruppo
Lega in consiglio regionale Mirko Bilò per l'aiuto nella consegna

delle mascherine. Consegnati anche nel mese di marzo cinque
dispositivi per l'erogazione del gel igienizzante e la misurazione
della temperatura da posizionare nelle scuole materne o elementari.
Un saluto particolare a tutti cittadini di Castelfidardo e un augurio
che questo momento difficile passi al più presto. Ricordo che
la Lega sarà sempre disponibile ad ascoltare qualsiasi cittadino
presso la sede di Castelfidardo in via Guglielmo Marconi.
Carlo Strappato
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Restyling del monumento al donatore
Nuovo lustro ad un orgoglio della locale sezione Avis
Chiunque in questi giorni abbia fatto una
visita al civico cimitero ha potuto notare
le migliorie apportate al monumento dedicato alla memoria del donatore e del
dott. Loris Baldelli, promotore e socio
fondatore della sezione Avis di Castelfidardo.
Sono terminati, infatti, i lavori di restyling
che hanno visto interventi mirati alla pulitura e sbiancatura dei marmi e ad un
rinvigorimento delle aiuole circostan-

ti, anche attraverso la piantumazione di
nuovi fiori, per far tornare a splendere un
orgoglio della sezione Avis cittadina.
Grazie a: Avis Castelfidardo, inoltre, ci tiene a ringraziare pubblicamente i signori
Valdimiro e Maria Bianchi, Pittori Bruno,
Pittori Sandro e Jessica, rispettivamente
fratelli, marito figlio e nuora della defunta
Anna Bianchi, i quali hanno voluto donare all’Avis Castelfidardo la somma di €
150,00 in memoria della loro cara.

In prima linea nell'emergenza e nelle esigenze di ogni giorno
Croce Verde, campagna 5 per mille: con te possiamo crescere!
Senza spendere un centesimo puoi dare un grosso contributo alla
Croce verde. Come? Destinando il 5x1000. Puoi anche aiutarci
sensibilizzando i commercialisti e i Caf che possono proporre ai
loro clienti questa destinazione. Ma anche chi non deve fare il 730
può farlo: chi ha effettuato lavori saltuari può compilare e firmare
l’ultima pagina del CUD (la numero 4) che l’azienda rilascia, portarlo in Croce verde in tutta sicurezza, lasciandolo in una busta:
penseremo noi a portarlo alle Poste Italiane. Non tutti sanno che
nel 5x1000 nazionale una piccola quota è destinata comunque

alle associazioni ma chi ha più moduli compilati riesce ad avere più
sovvenzionamenti. La Croce verde è da sempre in prima linea nella
guerra contro il covid. Abbiamo collaborato con i medici di famiglia, siamo stati presenti allo screening della popolazione, a stretto
contatto con la protezione civile per aiutare le persone in difficoltà
portando spesa e medicinali. Siamo riusciti a continuare nel lavoro
di guardia medica accompagnando i medici nei domicili dei cittadini. Con enormi difficoltà siamo stati in grado di gestire l’emergenza; fin da subito abbiamo creato, con l’aiuto del nostro direttore
sanitario la dr.ssa Lucia Buglioni che ringraziamo per il suo prezioso
lavoro, protocolli sempre più stretti e professionali, modificandoli
con l’evolversi delle situazioni. Anche nei primi mesi di emergenza
siamo riusciti a reperire gli ormai famosi dpi, mascherine, guanti,
tute e occhiali di protezione, abbiamo acquistato tamponi rapidi e
tre sanificatori ad ozono per rendere sicuri gli ambienti ai nostri pazienti, al personale e ai volontari. Siamo stati in grado di continuare
ad accompagnare i malati nelle loro visite giornaliere e a svolgere il
nostro lavoro nei servizi indispensabili come le dialisi. Tutto questo
con un aggravio dei costi giornalieri che incidono notevolmente
nella gestione dell'associazione. I nostri compiti vanno al di là della
sola emergenza sanitaria: la Croce Verde è anche aggregazione,
presenza sul territorio, centri estivi, fucina viva di ragazzi volenterosi
che vedono in noi un modo diverso di vivere la gioventù. Ricordati
della Croce Verde quando dovrai firmare e destinare il tuo 5x1000.
Grazie sin da ora per il sostegno. Codice Fiscale: 93003550428.

Croce Verde
La Croce Verde ringrazia quanti hanno donato in memoria di:

Antolini Settimia: famiglia Giampieri Luciano € 50; condominio via Corvalan 2 € 40; Badialetti Valerio: famiglia Messi Mirco € 10; condominio via Corvalan 2 € 50; ditta Beltuna € 125; Bianchi Anna: i nipoti € 60; famiglia Racchini Giuseppe € 30; Brandoni Vera: Maria, Antonia e
Pierino € 60; Parrocchia Collegiata S. Stefano € 65; Cantarini Anna
Maria: dagli amici di Giulia 35; Cantarini Egisto: Parrocchia S. Antonio da Padova € 47; Capecci Luigi: Capecci Norberto e famiglia €
100; Chiorrini Armanda Maria: famiglia Giuliani € 90; – Parrocchia
S. Antonio di Padova € 30; famiglie Domenella, Ottavianelli, Magrini,
Strappato, Gobbetti, Rocchini, Cerasa, Burtoli, Racchini, Menghini €
100; Cruziani Mario: gli amici di Alessia € 80; Cupido Guido: Cecconi Anna Maria € 100; Fioretti Cesare: i dipendenti Cisel € 275;
Giuseppetti Rina: famiglia Mammoli Franco e figli € 50; Maggini
Mirella: i colleghi di lavoro € 60; Menghini Adriano: famiglia Micucci € 50; condominio via Fleming 15 e Roncaglia Giovanna € 70;
Novelli Roberto: Tomasini Maria Nazzarena € 500; Nucci Sandro:
la moglie, la figlia, parenti e amici € 200; Lanari Silvio, Giordana,
Gabriella, Paolo Mariani € 110; Ottavianelli Eolo: Raffaele Cerasa
e Paolo Bontempi €100; Sasso Giuseppe: Sasso Manuela € 200;
Sturani Maria: Parrocchia Ssma Annunziata Crocette € 40; Tiranti
Ernesto: famiglie Spadari Renzo e Roberto € 30; Zagaglia Ivana: i
dipendenti Promogest 4 € 150.
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La cultura del "sì", la potenza del dono
Assemblea annuale Aido in modalità web
Lo scorso 9 aprile si è svolta l’assemblea
annuale del gruppo comunale in modalità web con vari punti all'ordine del giorno. Questi i punti principali della relazione morale del presidente che ha fatto un
sunto delle attività svolte condizionate
dall’emergenza. La situazione di emer-

Farmacie di turno
Sabato 1 e domenica 2 maggio
Farmacia Dino
Domenica 9 maggio		
Farmacia Comunale
Venerdì 14 maggio		
Farmacia Ratti
Domenica 16 maggio		
Farmacia Perogio
Domenica 23 maggio		
Farmacia Ratti
Domenica 30 maggio		
Farmacia Crocette
Mercoledì 2 giugno		
Farmacia Perogio
Domenica 6 giugno		
Farmacia Dino
Domenica 13 giugno		
Farmacia Comunale Centro
Domenica 20 giugno		
Farmacia Perogio
Domenica 27 giugno		
Farmacia Ratti

genza ha determinato purtroppo un crollo delle nostre
attività pubbliche di sensibilizzazione privandoci della nostra presenza
nelle piazze e nell’organizzazione di eventi ed incontri per diffondere il “si”
alla donazione. La nostra
associazione a livello nazionale sta cercando di intraprendere nuove vie, magari più tecnologiche
e più vicine ai giovani: vedi la campagna
della giornata del si
in cui abbiamo enfatizzato l’aspetto dell’informazione puntando sul
mezzo digitale proponendo l’anthurium
come immagine virtuale da acquisirsi
tramite una e-card personalizzata o uno
screen saver per lo smartphone. Unica
attività che è stato possibile organizzare
di persona, quella del 17 luglio quando
abbiamo ricordato la concittadina Caterina Governatori donatrice multiorgano presso gli Ospedali Riuniti di Ancona
con un convegno e la piantumazione di

una rosa in ricordo di
Caterina nel giardino
delle donazioni.
Doveroso inoltre segnalare che anche nell’attuale
situazione sanitaria accadono
eventi positivi: è quanto accaduto a novembre all'84enne
Mario Sposetti, che a seguito di malore è andato
in morte celebrale.
La rianimazione ha segnalato il paziente al Centro
Regionale che, grazie alla scelta della famiglia, ha potuto
iniziar l’iter che ha portato
al prelievo degli organi. Una
testimonianza che la donazione non ha età: il fegato di Mario ha
permesso la rinascita di una donna di 64
anni.
La nostra associazione che promuove la
donazione deve avere la consapevolezza
che è possibile modificare la vita degli altri con la messa in discussione delle idee
e la potenza del dono nell’ambito sociale. Come ben sappiamo, non possono
esserci trapianti se non ci sono i donatori.
Marco Pantalone
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La Selva contrasta il deficit da natura

L'importanza della biodiversità, della terapia forestale e della manutenzione
L’esperienza che sta maturando alla Selva
ed in pochi altri boschi italiani dimostra
che può essere considerata scientificamente area per il benessere psico-fisico da preservare alla stregua delle aree
termali. Le sostanze benefiche non sono
acque o fanghi ma terpeni, bvoc ed empatia con la natura, elemento essenziale
per prevenire future pandemie. Lo conferma il Pnas realizzato dal Cary Institute of Ecosystem Studies di New York:
la riduzione di biodiversità incrementa
il rischio di esposizione a patologie zoonotiche derivate dal contatto diretto o
indiretto tra animali e uomo.
In questi mesi surreali di pausa forzata
abbiamo scoperto di avere un forte bisogno dell’emozione positiva che ci pervade quando ci immergiamo nel verde
e che contrasta il “deficit da natura” con
una vera e propria terapia forestale. Ma le
foreste sono anche fonte di sussistenza:
circa un quarto della popolazione mondiale vive dentro o vicino a una foresta.
Secondo le Nazioni unite, nel 2020 circa

71 milioni di persone in
più hanno fatto i conti
con la povertà estrema.
Un team di scienziati del
Gfep ricorda che non è
più possibile trascurare
il ruolo dell’ecosistema
forestale, fondamentale per sostenere i mezzi di sussistenza nelle
zone rurali e combattere le disuguaglianze. Per invertire questa tendenza, una
buona gestione del verde è necessaria
per il raggiungimento del primo obiettivo dell’agenda 2030 Onu.“La gestione
forestale e gli alberi possono diminuire
i danni generati dai cambiamenti climatici, dai focolai di malattie zoonotiche e
dalla povertà nel mondo”, ha dichiarato il
ricercatore Daniel C. Miller, “ma ciò viene
trascurato dalla politica, sia a livello mondiale che nei territori”.
Anche la nostra preistorica Selva ha necessità di urgente manutenzione per le

piante cadute e per attuare il piano di gestione approvato dalla Regione, ma non
ci sono le risorse.
Calendario eventi nella Selva: Avventure nel bosco 5-12-19-26 maggio e 9
giugno; Immersioni forestali: 9-13-23-27
maggio, 6-10-20-24 giugno; Passeggiata
tematica: 8-22-24 maggio; 5-19 giugno;
Passeggiata diurna e notturna: 7-14-2128 giugno.
Eugenio Paoloni
Fondazione Ferretti

Nessuno può farcela da solo, sinergie e dialogo
Cna zona sud: il saluto del presidente uscente Marco Tiranti
Dopo quattro anni, il 26 aprile si è concluso il mio mandato da presidente CNA
zona sud di Ancona. Un’esperienza molto positiva e stimolante, che mi ha permesso ancora una volta di mettermi alla
prova.
Quattro anni fa mi fu chiesto dal segretario Andrea Cantori l’impegno a creare
una presidenza unitaria di zona, obbiettivo raggiunto grazie alla buona collaborazione degli imprenditori di Castelfidar-

do, Loreto e Osimo: unire le forze e fare
sinergia è l’arma che oggi serve a tutta la
società civile ed imprenditoriale per superare questa situazione molto particolare.
La CNA da molti anni sta dicendo alle
imprese e alle amministrazioni pubbliche
che nessuno può sopravvivere restando
solo, per questo motivo il nostro lavoro
si è sempre svolto cercando il dialogo e
la collaborazione con le amministrazioni
locali. Oggi più che mai, con la pandemia, il problema è diventato ancora

più evidente: per sopravvivere come imprese e come comunità dobbiamo unire
le forze. Nessuno può farcela da solo e
nessuno deve rimanere solo.
Ringrazio per la collaborazione tutti gli
imprenditori e imprenditrici che mi sono
stati vicini; ringrazio i sindaci e gli assessori dei tre Comuni; sono pienamente
convinto che la zona sud della provincia di Ancona se ben guidata darà molte
opportunità di lavoro e sviluppo ai nostri
giovani.
Marco Tiranti

Febbraio/Marzo 2021
Sono deceduti: Mario Cruziani (di anni 80), Egisto Cantarini (91), Settimia Antolini
(90), Anna Bianchi (77), Iliano Borelli (74), Luigi Capecci (89), Mario Cappella (80),
Gennaro Di Prisco (49), Cesare Fioretti (84), Aldesina Guidobaldi (95), Edmondo
Lucchetti (82), Antonietta Molteni (79), Sandro Nucci (75), Maria Pergolesi (98),
Rino Seresi (89), Elisabetta Tenneriello (55), Ferdinando Tombolini (96), Gessica
Staffolani (44), Mirella Strongaronne (74), Ines Bugari (95), Edera Malizia (101), Maria
Luisa Acqua (68), Massimo Alessandrini (58), Valerio Badialetti (81), Pierina Baldini
(95), Giancarlo Barontini (80), Clara Burini (98), Anna Maria Cantarini (86), Armanda
Maria Chiorrini (89), Luciana Dottori (68), Emilia Gaudini (89), Gilberto Giampieri
(71), Andrea Giansanti (59), Dina Giuseppetti (89), Ferruccio Grilli (80), Mirella Maggini (86), Rivio Magrini (79), Giuseppe Moliterni (84), Gina Olivieri (89), Alessandro
Pasqualini (76), Pasquale Prosperi (89), Alfredo Sampaolo (91), Roberto Scattolini
(81), Maria Sturani (90).
Deceduti: 44 di cui 23 uomini e 21 donne
Nati: 16 di cui 7 maschi e 9 femmine
Immigrati: 114 di cui 59 uomini e 55 donne
Emigrati: 82 di cui 43 uomini e 39 donne
Popolazione residente al 31.03.2021: 18588 di cui 9130 uomini e 9458 donne,
7470 famiglie e 31 convivenze.
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Vincenzo Borsini, una vita tra le note e le pieghe del mantice
Un artigiano della fisarmonica dall'animo sensibile e creativo
L'ondata di affetto che si è riversata anche
via social testimonia non solo lo spessore
professionale del personaggio ma anche
l’affetto e l’amicizia seminata nel tempo. La
scomparsa di Vincenzo Borsini, avvenuta
il 5 aprile scorso a Varese, è un altro duro
colpo al cuore del comparto della fisarmonica e dell’imprenditoria fidardense. Il
marchio Borsini dal 1922 è sinonimo di tradizione, affidabilità e qualità. Nello storico
opificio sito nei pressi delle mura del centro
storico in via Battisti attivo fino a pochi anni
fa, i fratelli Giancarlo, Amerigo e Vincenzo
hanno condiviso una passione ereditata
dal padre Elio e dallo zio Ido, lavorando a

loro volta fianco a fianco per decenni con
talenti e competenze diverse. Vincenzo
era l'anima creativa, sensibile e verace che
dello strumento ad ancia conosceva ogni
segreto musicale, interpretativo, tecnico e
costruttivo: allievo del maestro Giovanni
Marcosignori, dopo la scuole superiori aveva iniziato a studiare il meccanismo dei bassi, esercitando il culto della tonalità perfetta,
tanto da essere impiegato sin dal 1949 a
tempo pieno nelle preparazione delle ance
e nell'accordatura. L’esperienza negli Stati
Uniti ove volò nel 1950 per lavorare dapprima come riparatore per uno dei maggiori
importatori di fisarmoniche della West Co-

ast americana poi nella fabbrica Excelsior di
proprietà dello zio Egisto Pancotti, gli diede
modo di entrare in contatto con artisti di
fama mondiale e di acquisire un bagaglio
di conoscenze che al ritorno in Italia contribuirono al boom della ditta di famiglia.

“Come accogliere un…”, la web-series con Mattia Toccaceli
In onda dal 6 maggio ogni giovedì sul canale Marche Tube
Un progetto di Marche Tube promosso e
finanziato dalla Regione per valorizzare le bellezze del territorio: debutta il
6 maggio alle 14.00 (e prosegue nei
giovedì successivi) sul canale multimediale “Marche tube”, la nuova serie web in 15 episodi scritti da Piero
Massimo Macchini, Mattia Toccaceli
e Matteo Berdini. Il format “Come accogliere un…” coniuga la brillantezza

degli interpreti con l’immediatezza del linguaggio web: gli episodi sono girati a mò di tutorial in chiave ironica per tenere l'utente
incollato al video e fornire info turistiche, intervistando di volta in
volta una “guest-star” sottoposta ad una sorta di quiz per testarne il
sangue marchigiano. Al fianco del mattatore Pier Massimo Macchini, c’è il fidardense Mattia Toccaceli che dopo la pluriennale esperienza di regista, autore e presentatore nel mondo dello spettacolo,
fa il suo esordio come attore.
Facebook: www.facebook.com/marchetube
Youtube: www.youtube.com/user/marchetubeshow
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Laureati
Francesco Picchio

Francesco Morbidoni

Alessandro Morbidoni

Univpm

Unimc

Unimc

Il 12 febbraio ha conseguito la laurea specialistica in Economia e Management (curriculum
marketing) con la tesi “Il
ruolo della Sales Technology nell’evoluzione
della figura del venditore” conseguendo la votazione di 110/110 e lode, terminando il brillante percorso di studi. La famiglia e gli amici esprimono le proprie congratulazioni augurando
un futuro ricco di successi e soddisfazioni.

Ha conseguito la laurea
triennale presso la facoltà
di lettere e storia con la
votazione di 110 e lode.
La tesi che ha sviluppato e
discusso riguarda la storia del risorgimento ed
in particolare il tema: "Italiani di confine: il passaggio della Venezia tridentina all' Italia e il problema dell'Alto Adige”. Con orgoglio, la famiglia
formula a Francesco un mondo di complimenti e auguri per il futuro professionale.

Il 13 aprile ha raggiunto il traguardo della
laurea triennale presso
la facoltà di Filosofia di
Macerata con una tesi
dal titolo “Potere e violenza nel pensiero
di Byung-Chul Han”.
La famiglia, i parenti e gli amici tutti si
congratulano e augurano un futuro ricco di opportunità e soddisfazioni professionali e personali.

Nuove aperture nel centro storico e alle Crocette
Velvet e IF, il coraggio di intraprendere
Credere nei sogni e nel proprio lavoro, investendo su competenza, passione e profes-

sionalità anche in un periodo in cui il commercio soffre le restrizioni della pandemia.
Il coraggio di andare controcorrente dando
un segnale positivo di ripresa è nella storia
di alcuni concittadini che nelle ultime settimane hanno intrapreso nuove avventure.
Lungo il corso XXVII Settembre al civico 4

ha ripreso vita una storica attività del centro:
su iniziativa di Silvia Santinelli, ecco Velvet
Shoes&Style, un salotto dove sedersi, parlare, provare e sentire la calzatura perfetta
ai propri piedi, che sia per donna, uomo o
bambino. Uno spazio dove ogni look può
trovare l’accessorio o la scarpa giusta, rispettando canoni di qualità e moda, sensibilità che la titolare ha sviluppato nella sua
lunga esperienza da pubblicitaria nel fermento di Milano. Info: 3397670067. Orari:
9.00-12.30, 16.00-20.00. Chiuso domenica e di massima lunedì pomeriggio.
Nuovi gusti e sapori, invece, alle Crocette dove Roberta Pizzicotti e Massimiliano
Giannuzzi hanno unito estrazioni diverse
(commessa e barista lei, operaio lui) concretizzando un progetto che nutrivano già
da qualche anno, alimentato dalla partecipazione al corso per la creazione di nuo-

ve imprese. Nel locale di recente ristrutturazione aperto al 103/E di via Murri, dove
(quando le condizioni lo permetteranno)
sarà anche possibile consumare nella veranda esterna, il 10 aprile è iniziata l’avventura a dimensione familiare di “IF”: caffetteria, pane, dolci e la specialità della pizza alla
pala al taglio e da asporto, il tutto realizzato
nel laboratorio artigianale. Orari: dal lunedì
al sabato dalle 6.00 alle 21.00, domenica
6.00-13.00 e 16.00-21.00, giorno di chiusura martedì. Info: 3382770783.

Kik, punto vendita in via Jesina
Taglio del nastro in via Jesina 27H a fianco dell'ipermercato Oasi per Kik, il colosso tedesco
che ha nel commercio al dettaglio dei prodotti tessili il core business, gestisce più di 3.400
punti vendita in Europa e si sta espandendo anche in Italia. L'inaugurazione della filiale fidardense si è svolta il 22 aprile scorso alla presenza del sindaco Ascani e del direttore Marco Truppa suscitando subito interesse per l'ampio assortimento di capi di abbigliamento e accessori
per la casa. Orario continuato dal lunedì al sabato 9.00-20.00, domenica dalle 9.00 alle 19.00.
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Tirreno-Adriatico, una tappa monumento
Una gara epica che ha regalato emozioni e visibilità
Nel gergo ciclistico quelle etichettate come
‘monumento’ sono le gare più affascinanti e prestigiose, ambite da tutti i campioni:
vi rientrano le grandi classiche come la
Milano-Sanremo, il Giro delle Fiandre, la
Parigi-Roubaix, la Liegi-Bastogne-Liegi e il
Giro di Lombardia. Ebbene, la tappa cosiddetta dei muri della Tirreno-Adriatico del 14
marzo scorso, è stata equiparata dai diretti
protagonisti a tale rango. Ad incidere in maniera decisiva sulla classifica generale vinta
dallo sloveno Podagar è stato proprio il circuito cittadino suggerito dal responsabile
del comitato locale Marco Stracquadanio e
disegnato su una serie di strappi che hanno
fatto selezione e spettacolo. «Sapevamo
che era molto impegnativa ma è stata così
bella che molti corridori mi hanno scritto

che dovrebbe diventare una
tappa-monumento», ha riferito il direttore di corsa di
Rcs sport Stefano Allocchio.
Il campione francese Romain
Bardet sulle sue pagine social
l’ha definita «una delle gare
più dure di tutta la mia carriera» e il quotidiano sportivo
più diffuso ha riportato la cronaca dell’epica
fuga di Van Der Poel come «una delle più
belle di sempre della Tirreno-Adriatico»,
ove le asperità tecniche sono state acuite
dalle raffiche di vento e di pioggia. Il ciclista olandese ha tagliato il traguardo di via
Donizetti stremato, rimandando in mondovisione il messaggio di uno sport che sa regalare emozioni fortissime in sella ai valori
del coraggio e del sacrificio. Un evento che ha inorgoglito, appassionato,
unito e regalato grande esposizione
mediatica: il 4,40% di share corrisponde a quasi un milione di spettatori in
coincidenza dell’arrivo e una media
del 2,65% sulla sola diretta da Raisport,
le cui riprese, in gran parte aree, e le

‘cartoline’ accompagnate
dalle lusinghiere parole dai
giornalisti Rai hanno veicolato una bella immagine. La
prova di efficienza è frutto di
un impegno corale: «Ringrazio di cuore le forze dell’ordine e tutti i volontari che si
sono adoperati per abbellire
la città, in particolare i comitati di quartiere, Tracce di 800 e
l’Accademia di opologia e militaria», ha detto il sindaco Roberto Ascani estendendo il
ringraziamento ai Comandi di Polizia Locale di Loreto, Camerano, Osimo, Filottrano,
Recanati, Falconara, Macerata e Porto Recanati che hanno fatto gioco di squadra.

Superbike Bravi Platforms team, obiettivi tricolori a Pergine Valsugana
Inizio di stagione entusiasmante con esperienze da Coppa del mondo

Attività a pieno regime in casa Superbike Bravi Platforms team. Il
Santoporo XC di Esanatoglia del 24 aprile scorso, prova valida per
il GP Centro Italia, rappresenta il fiore all'occhiello organizzativo di
una stagione che sta riprendendo regolarità. Dal punto di vista agonistico, l'obiettivo principale è
il campionato italiano giovanile di Pergine Valsugana
del 5-6 giugno, in funzione
del quale la società sta dando modo ai tesserati di tutte
le categorie di fare preziose
esperienze. In tal senso vanno lette la partecipazione alla
Marlene Suditirol Sunshine
Race di Nalles e alla Legend
Cup di Capoliveri, dove la Superbike Bravi Platforms team
si è immersa in un ambiente
naturale di grande fascino e

in parterre tecnico di valore assoluto. «Vedere i nostri portacolori
gareggiare al fianco dei top 10 al mondo è la più grande soddisfazione possibile nell'ottica di una crescita che consenta a ciascuno
di raggiungere il traguardo di una formazione umana e sportiva
conforme ai propri desideri», dice il presidente Rossano Mazzieri.
Nell'ambito di un calendario che risente ancora dell'imprevedibilità
del covid, gli appuntamenti che stanno scandendo gli impegni della Superbike variano tra Internazionali d'Italia ove sono protagoniste
Angela Campanari e Nefelly Mangiaterra, il Grand Prix Centro Italia
e il campionato italiano Intersud per società. La scelta degli atleti da
portare al via di ogni tappa compete… ai tamponi e al D.S. Patrizia
Biondini che ne valuta le condizioni coadiuvata dal lavoro tecnico
e logistico di Alessandro Naspi, Alessandro Mazzieri, Andrea Bianchi, Daniele Lorenzini, Danilo Maggiori, Danilo Roncaglia, Diego
Giulietti, Peppe Campanari, Stefano Figuretti, Valentina Cesari e
Angela Campanari. Da sottolineare inoltre la proficua collaborazione instaurata con la Polisportiva Morrovallese nonché l'imprescindibile sostegno del main sponsor Superbike Bravi Platforms team e
delle aziende Cingolani Bike shop, Sifer e Del Vicario Engineering.

Mercuri migliora il personale e si qualifica ai campionati italiani

Atletica Castelfidardo 1990 “Roberto Criminesi”: avviamento alla corsa per adulti
Un altro motivo di orgoglio per l’Atletica Castelfidardo 1990 “Roberto Criminesi”. Ai campionati
italiani giovanili indoor, Ermes Mercuri ha migliorato il proprio personale di quattro centimetri, superando l’asticella a 192 cm, misura che gli è valsa
il quarto posto nella categoria “allievi” di secondo
anno. Dopo un anno tribolato a causa di un infortunio, del lock down e di un calendario ridotto
all’osso, il saltatore classe 2004 è riuscito a ritrovare ritmo, equilibrio e consapevolezza di un potenziale ancora da esplorare con il sostegno del

tecnico Rossano Burini. Il nuovo primato è valso
la qualificazione ai campionati italiani in programma a fine luglio a Rieti.
La società intanto ha aperto le iscrizioni per l’iniziativa di avviamento alla corsa per adulti finalizzata a
promuovere il benessere fisico: gli allenamenti di
gruppo mirati a migliorare resistenza, forza e flessibilità muscolare, si tengono presso l’impianto di
atletica di via dello sport ogni martedì e venerdì
dalle 18.30 alle 19.30 sotto la guida del tecnico
Alessandro Maltoni. Info al 338/9869994.
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