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Un'estate di ripartenza

Un'estate di ripartenza, ricca di 
spunti, cambiamenti e senti-
menti: la speranza che si riapre 
al desiderio di una vita normale 
dopo le pesanti limitazioni su-
bite a causa della pandemia, 

la consapevolezza di 
essere ormai nel pie-
no della campagna 
elettorale, la ric-
chezza di iniziati-
ve e traguardi che 
volgono a con-

cretezza a beneficio della città e della co-
munità tutta. Come leggete in altre pagine 
di questo giornale, l'estate castellana offre 
una miriade di opportunità, legandosi con 
pienezza di valori al 160° anniversario della 
Battaglia di Castelfidardo e ad una edizione 
entusiasmante del Premio Internazionale 
della Fisarmonica che torna in presenza 
con big del calibro di Stefano Bollani. La vo-
glia di socialità che sta comprensibilmente 
riesplodendo dopo un anno abbondante 
di sofferenze, ci trova pronti sotto il profi-
lo delle infrastrutture e dei lavori pubblici. 
Giungono infatti a compimento alcune 
opere strategiche: il 25 luglio nel contesto 
della settimana dello sport, inaugureremo 
il rinnovato bocciodromo e a stretto giro 
il campo sportivo di via Leoncavallo ove, 
dopo interventi in serie mirati a realizzare 
e mettere a norma spogliatoi, uscite di si-
curezza, coperture e illuminazione, sarà di-
sponibile  anche il nuovo manto sintetico. 
Funzionale alle attività del gruppo di comu-
nale di Protezione civile, il nuovo ricovero 
di mezzi ed attrezzature allestito presso il 
magazzino in zona Cerretano, in attesa del 
Polo della Sicurezza che sorgerà in via Po-
dgora nell'ex casa di riposo Mordini, dove 
troveranno sinergica collocazione anche 
Comando di Polizia Locale e Croce Verde, 
progetto per il quale partecipiamo al bando 
per ottenere i finanziamenti previsti per la ri-

Il punto del Sindaco

Città di
Castelfidardo

Estate castellana: un'offerta varia e ricca di eventi 

«Castelfidardo 4.0: musica, ingegno, rispet-
to e cultura proiettata verso il futuro: la vo-
glia di far crescere culturalmente la nostra 
città ci ha spinto a programmare un'estate 
che tocchi le cinque arti e i suoni nostrani 
e dal mondo». così l'assessore Ruben Cit-
tadini presenta il palinsesto di una stagione 
in cui, dopo le restrizioni imposte dalla pan-
demia, socialità, vivacità e    spensieratezza 
sono valori da recuperare.
In stretta sinergia con la Pro Loco, l'asso-
ciazione Riviera del Conero e Colli dell'In-
finito e le associazioni del territorio, ecco 
dunque prendere corpo un cartellone che 
tra danza, musica, cinema, spettacoli per 

bambini ed incontri culturali, abbraccia tut-
te le generazioni e i gusti con un'offerta ad 
ingresso libero su prenotazione presso la 
Pro Loco (0717822987) e il ritorno della ri-
evocazione storica Tracce di 800 spalmata 
sulle giornate del 7-8 agosto. Ogni giorno 
della settimana ha dunque una sua carat-
terizzazione: il mercoledì  è ormai per tra-
dizione riservato alle Conversazioni in giar-
dino promosse dalla Fondazione Ferretti su 
temi centrati sulla memoria e sul 160° anni-
versario dell'Unità d'Italia nella bella cornice 
dei giardini di Palazzo Mordini.
Ogni giovedì si suona  in piazza della Re-

Musica, ingegno e cultura proiettate verso il futuro
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di Roberto Ascani

PIF, il coraggio di volare alto
Bollani, Bennato e Silvia Mezzanotte le star della 46^ edizione

Eugenio Bennato, il Duettango con Silvia 
Mezzanotte e Stefano Bollani: il PIF cala un 
tris d'assi per una 46^ edizione che dal 28 
settembre al 2 ottobre torna in presenza 
sotto la direzione artistica di Antonio Spac-
carotella. Scelte forti e precise per tornare a 
gustare la musica dal vivo, rispettare la tra-
dizione e aprirsi ad un futuro di cui la fisar-
monica vuole essere protagonistica. Novità 
a tutto campo. Sin dall'immagine istituziona-
le della manifestazione che rende omaggio 
al Monumento alla fisarmonica e al lavoro, 
realizzato dallo scultore Franco Campanari 
grazie alla generosità di Alberto Bacchioc-
chi, che raffigura Hermes, il messaggero 

degli dei, cui si at-
tribuisce l’invenzio-
ne della lira a sette 
corde, che protende 
verso il cielo con una 
fisarmonica. Poi le mo-
difiche al regolamento, 
che il giovane A.D. sta ca-
ratterizzando «in un’ot-
tica volta alla praticità 
e soprattutto alla rica-
librazione del livello di 
un Premio cosi presti-
gioso, predisponendo 
il focus sulle categorie 

• continua a pag. 4



2

Il Comune di Castelfidardo | maggio-giugno 2021ATTUALITÀ

Il punto del Sindaco • continua dalla 
prima pagina

generazione urbana. All'inizio del prossimo 
anno scolastico sarà poi operativa la mensa 
presso la scuola Montessori di via Allende, 
nell' auspicio che si possa tornare a fruire 
appieno di tutti i servizi scolastici. Un qua-
dro di lavori in corso che comprende an-
che la manutenzione stradale (completata 
l'asfaltatura di arterie importanti come le vie 
Marconi, Iesina, Che Guevara,   Bramante 

e Quasimodo) e la 
riqualificazione del 
Parco del Monu-
mento, che dopo 
la riapertura delle 
scale e del chio-
sco-bar affidato agli 
amici di Frolla, si sta 
concentrando sul-
la parte botanica e 
sull'illuminazione 
per accentuarne la 
fruibilità quotidiana 
e nelle serate esti-
ve. Il 1° agosto, alle 
18.00, proponiamo 
un piccolo mo-
mento di festa per 

condividere questo nuovo look. Per tutela-
re questo ambiente naturale, stiamo inoltre 
intensificando i controlli e  implementando 
sistemi sempre più efficaci per contrastare 
e prevenire i ricorrenti eventi vandalici: fon-
damentale la videosorveglianza, che ci ha 
consentito di individuare i responsabili dei 
recenti danneggiamenti, ma è attraverso 
l'introduzione di una specifica figura di cu-
stode che si intende dare una svolta e un 
segnale forte per il rispetto del senso civico 
e di un patrimonio comune. Un fermento 
che non ci fa tuttavia abbassare la guardia 
o trascurare le ferite - ancora fresche - in-
ferte dall'emergenza economica e sanitaria: 
aperta una nuova tranche di ristori, contri-
buti a fondo perduto, a beneficio di asso-
ciazioni culturali e attività economiche.
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Lello il cartello, sinergia, impegno e passione
Presentato il primo episodio del cartoon doppiato da Marco Marzocca

Un sogno animato diventato 
realtà durante l'anno scola-

stico più complicato, una vir-
tuosa sinergia di intenti fra istituzioni e 
generazioni. Il primo episodio di "Lello 
il cartello", il videoclip pensato per in-
segnare l'educazione stradale nelle 

scuole medie ed elementari in 
modo semplice e divertente, è re-
altà. Un prodotto di elevata qualità 

professionale, uno strumento innovativo 
grazie all'impegno degli studenti del Liceo 
delle Scienze Applicate dell'Istituto Meuc-
ci e dell'Amministrazione per il tramite del 
Comando di Polizia Locale. Mancava un 
prodotto che fosse fruibile e comprensibile 
ai bimbi più piccoli: ora c'è e può diventa-
re un progetto pilota a livello regionale. Tre 
minuti di videoclip con massima cura del 
dettaglio, in cui Lello è il cartello che si sra-
dica per intervenire in aiuto dell'utente della 
strada, un simbolo di dinamicità, di volontà 
di attivarsi e rendersi utile istruendo sul cor-
retto modo per effettuare l'attraversamento 
pedonale sullo sfondo di una Cartelfidardo 
ove scorrono automezzi muniti di mantice 
che emettono note musicali. Una durata 

studiata per catturare l'attenzione dei più 
piccoli con un linguaggio accattivante dalle 
rime baciate e facili da ricordare con il dop-
piaggio di Marco Marzocca che con gene-
rosità ha prestato la voce narrante di Miche-
lino «il personaggio che mi ha fatto nascere 
come artista». Come ricordato dal dirigente 
Angelo Frisoli, dai prof. Gabriele Calducci e 
Sofia Frontini, dal sindaco Roberto Ascani, 
dal comandante Tondini, si è dato vita ad 
un percorso educativo che ha toccato le 
corde della sensibilità e della collaborazio-
ne fra Enti e studenti. Un'esperienza in cui 
i ragazzi si sono immersi con passione af-
fiancati da un tutor d'eccezione, lo svilup-
patore della Rainbow Marco Rossi, che ha 
sottolineato come la difficoltà di realizzare 

i cartoni animati ne ab-
bia spostato prevalen-
temente la produzione 
in Oriente, ma in 
questo caso la 
strumentazione 
a disposizione del 
Meucci ha permes-
so di allestire un la-
boratorio all'avan-
guardia, che ora 
aspira ad essere 
un atelier crea-
tivo perma-
nente, in 
cui la parte 
creativa ha fatto la differenza. 

Il Comune in ANPR, servizi più semplici in digitale

Con il subentro del Comune in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residen-
te), la banca dati nazionale che semplifica i servizi demografici favorendone la digitaliz-
zazione, d'ora in poi ogni cittadino può fruire da remoto di alcuni servizi per i quali era 
necessario recarsi di persona presso gli uffici. Si offre così l'opportunità di consultare, 
scaricare e stampare i propri dati anagrafici (ad esempio generalità, composizione del 
nucleo familiare, estremi dell’atto di nascita) e richiedere autocertificazioni sostitutive 
delle certificazioni anagrafiche. Effettuando l'accesso tramite "spid" o carta d’identità 
elettronica alla pagina personale del sito www.anpr.interno.it, è possibile verificare i 
propri dati personali e stampare la “Visura per il cittadino”, oppure richiederne la retti-
fica se dovessero risultare non corretti. Inoltre è possibile richiedere in ogni momento 
la stampa dei certificati anagrafici o il rilascio della carta d'identità elettronica in altri 
Comuni presenti in ANPR. Per informazioni o chiarimenti, contattare l’Ufficio Anagrafe 
dalle 11.00 alle 13.30 allo 071/7829341.
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Servizio civile alla Fondazione Ferretti
Un’opportunità per chi non studia e non lavora

Sei un neolaureato o un neodiplomato e 
vorresti fare un’esperienza formativa prima 
di affacciarti al mondo del lavoro? Non hai 
un lavoro e sei disoccupato? Non frequenti 
corsi di formazione, tirocini curriculari e/o 
extracurriculari? Se hai un’età compresa 
tra i 18 e i 28 anni puoi candidarti per uno 
dei quattro posti che la Fondazione Ferretti 
e la Selva soc. coop. sociale hanno messo 
a disposizione tramite il bando di Servizio 
Civile Garanzia Giovani della Regione Mar-
che. Il progetto “Selvamica” riguarda le atti-
vità del C.E.A. Selva di Castelfidardo: come 
guidare piccoli gruppi in visita al bosco, 
ideare e organizzare attività ludico-didatti-
che per i bambini che frequentano il centro 
pomeridiano e il centro estivo, supportare 
gli operatori nelle attività didattiche con le 
scuole e nelle immersioni forestali. Con il 
progetto “Allegragricoltura” i volontari sa-

ranno di supporto ai bimbi 
della sperimentazione di 
“asilo/scuola nel bosco” 
in collaborazione con il 
gruppo informale di ge-
nitori “Insieme in natura”, 
oltre ad affiancare disa-
bili, anziani, persone con 
difficoltà nell’approccio a 
semplici attività agricole 
nel nostro oliveto. Entram-
bi i progetti inizieranno nel 
mese di settembre, con una durata di 12 
mesi per un impegno di 25 ore settimanali 
e un compenso di 439,50 euro mensili. Per 
candidarsi è necessario possedere anche il 
requisito aggiuntivo del diploma di scuola 
secondaria di secondo grado. La domanda 
dovrà essere presentata entro il 14 luglio 
esclusivamente per via telematica. Per qual-

siasi informazione inerente il bando: www.
serviziocivile.marche.it oppure la sezione 
dedicata su https://www.fondazioneferret-
ti.org/?page_id=5166#v oppure contattare 
Ilenia Schiavoni su whatsapp 071/780156 o 
via email a info@fondazioneferretti.org 

Fondazione Ferretti
Selva soc. coop. sociale

Rigenerazione urbana, cinque progetti candidati
Il Comune concorre ai finanziamenti per per circa 5 milioni

Sul piatto c'è una somma che sfiora i 5 milioni di euro da destinarsi a un insieme di interven-
ti in grado di sbloccare opere qualificanti in termini di decoro, mobilità sostenibile, riuso e 
rifunzionalizzazione di aree pubbliche. Il Comune di Castelfidardo partecipa al bando per 
la Rigenerazione urbana 2021-2023 (promosso con Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 
21 gennaio scorso) con cinque progetti cardine già inseriti nel piano 
pluriennale delle opere pubbliche ed approvati in Consiglio Comu-
nale. Il finanziamento viene infatti richiesto per la realizzazione della 
palestra al servizio delle associazioni sportive e del polo scolastico 
che sta sorgendo in via Montessori per l'importo totale di 1 milione e 
400mila euro;  per la costruzione dell'ascensore di collegamento tra 
piazzale Michelangelo e Porta Marina in sostituzione dell'attuale scala 
mobile soggetta a sin troppo frequenti guasti tecnici e per la simulta-
nea riorganizzazione e potenziamento dei parcheggi (1 milione e 200 
mila euro); per il secondo stralcio dei lavori riguardanti la conversione 
della ex sede della casa di riposo di via Podgora in polo della sicurezza 
deputato ad ospitare il Comando di Polizia Locale e il gruppo comu-
nale di Protezione Civile (800 mila euro); per la riqualificazione del 
campo sportivo 'Mancini' ove si intende rinnovare il manto verde in 
sintetico e l'impianto di illuminazione, ampliando tribune e spogliatoi 
(900 mila euro); per la sistemazione dell'ex scuola elementare delle 
Crocette recuperandola ad un uso pubblico (650 mila euro).
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pubblica dalle 21.30 con ospiti di livel-
lo e vario genere musicale dal 1 luglio 
al 5 agosto. La serata di apertura vede 
protagonista la  Musicamdo jazz or-
chestra  con un progetto dedicato alla 
grande Mina su arrangiamenti esclusivi 
di Massimo Morganti e Pierfrancesco 
Ceregioli per voce (Alessandra Doria) e 
big band. L'otto luglio, un'altra bella re-
altà, il coro Grilli di Sirolo composto da 
una 35 ina di elementi più una band a 
supporto, spazierà tra le melodie più 
belle e avvolgenti della pop music; il 15 
luglio il dialogo tra il fisarmonicista Car-
mine Ioanna e il trombettista Roy Paci si 
fondono nel progetto Ioanna music 
company, il 22 luglio si tiene alto il rit-
mo con il quartetto  Swingarella  che 
ripropone i grandi classici del repertorio 
italo-americano degli anni ‘30, ‘40 e ‘50 
in chiave swing, mentre il 29 luglio torna 
l'afropop degli Ayom: Ayom è la signora 
della Musica, che vive dentro il tamburo 
e questa forza è l'anima del progetto, un 
mix di ritmi spesso sconosciuti con testi 
in portoghese, spagnolo, yoruba, e Kim-
bundù che raccontano di amori, incon-
tri e feste unendo culture ed esperienze 
in una musica senza confini. L'ultima 
serata è affidata alla qualità espressa dal-
la civica scuola Soprani con la Soprani 
pop band composta dai maestri Pallot-
ta, Elisei, Concu, Marchesini e dalla voce 
di Martina Jozwiak.
Dopo l'apprezzamento suscitato lo 
scorso anno, riprende inoltre dal 2 luglio 
al 6 agosto  in piazza della Repubblica 
alle 21.30  la rassegna "Era di venerdì" 
dedicata al cinema italiano senza tempo 
con titoli e attori cult come 'Amici miei' e 
'L'Armata Brancaleone'. La domenica ci 
si sposta invece al Parco delle Rimem-

branze per  Animation d’essai,  che  dal 
4 luglio al 1° agosto (ultime due date 
del 22 e 29 agosto presso la Fondazio-
ne Ferretti), proporrà film d'animazione 
d'autore graditi ai più piccoli ma…non 
solo come 'Pom poko' e 'Una lettera per 
Momo'. Dal 15 luglio al 5 agosto, c'è poi 
la novità del Piccolo cinema Montebel-
lo: in collaborazione con il critico cine-
matografico Americano James Hulmer 
nel vicolo andranno in onda una serie 
di proiezioni di film muti, capolavori in 
bianco e nero che hanno fatto la storia, 
da Buster Keaton a Charlie Chaplin a 
Stanlio e Olio). Inoltre, dj set presso "La 
Centrale" ogni giovedì (con Nicola Pigini) 
e domenica e musica live al Pub O'Brian 
dal giovedì al sabato. E in via Garibaldi 4, 
brividi garantiti alla Horror House con il 
gruppo Anima-Azione.
Tra le novità salienti, la presenza del Cir-
co Paniko  che nell'area del Bike Park 
Garofoli in zona Cerretano proporrà esi-
bizioni quotidiane alle 21.30 dal 13 al 23 
agosto: una compagnia itinerante che 
rompe gli schemi e l'idea classica del 
circo di cui recupera valori e ambienta-
zioni senza utilizzare animali ma l'estro 
e l'energia di giovani acrobati, equilibri-
sti, giocolieri, trapezisti e musicisti che 
come gli artisti di strada vivono delle li-
bere offerte del pubblico.
Fra gli eventi off, la prestigiosa partecipa-
zione del PIF al Macerata Opera Festival 
con cento fisarmoniche sul palco del-
lo Sferisterio martedì 27 luglio per il 75° 
anniversario della ditta Pigini. Chiude un 
programma venerdì 27 agosto il Cross 
Roads  di Ennio Mircoli in piazza della 
Repubblica.
Info e prenotazioni https://estateventi.
prolococastelfidardo.it/

d’élite. Ripristinate le denominazioni originarie, pensando anche a chi ha partecipato e vinto 
nel passato, che non trova corrispondenza con le denominazioni attuali». Dopo l'innovativa 
e coraggiosa versione streaming dello scorso anno, un'attenzione particolare è stata posta 
sui concerti dal vivo e sul calendario eventi che prevede serate con nomi prestigiosi a livel-
lo internazionale. Eugenio Bennato, esponente di spicco del cantautariato napoletano con 
una laurea in fisica, fondatore tra l'altro del movimento taranta power che ha recuperato e 
studiato le tradizioni della musica popolare, si esibirà in concerto nella serata di apertura del 
28 settembre; Silvia Mezzanotte, preziosa voce solista nota anche per la collaborazione con 
i Matia Bazar con cui ha vinto il Festival di Sanremo 2002, è la stella di venerdì 1° ottobre al 
fianco del Duettango composto dal pianista e direttore d’orchestra Filippo Arlia. con Cesare 
Chiacchiaretta al bandoneon, accompagnati per l’occasione da violino, batteria, contrab-
basso e chitarra elettrica. Reduce dallo straordinario successo su Rai 3 di "Via dei matti n. 0", il 
grande Stefano Bollani sarà protagonista di una serata memorabile al Parco del Monumento: 
sabato 2 ottobre l'artista, autore e compositore duetterà all'insegna di una raffinata cifra stili-
stica con un maestro di improvvisazione fisarmonicistica come Antonello Salis. Prenotazioni 
presto on line sul sito e sulla pagina facebook della Pro Loco Castelfidardo (0717822987).

Musica, ingegno e cultura proiettate verso il futuro
Estate castellana: un'offerta varia e ricca di eventi 

Premio Internazionale di Fisarmonica, il coraggio di volare alto
Stefano Bollani, Eugenio Bennato e Silvia Mezzanotte le star della 46esima edizione

• continua dalla prima pagina
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2 LUGLIO 21.30 Piazza della RePubblica - Era di venerdì - Nell’an-
no del signore 
4 LUGLIO 21.30 MonuMento, PaRco delle RiMeMbRanze - Animation 
d’essai - Pom Poko.
7 LUGLIO 21.15 GiaRdini MoRdini - Conversazioni in giardino - 
“Memorie lontane costrette a ritornare e pronte per il futuro”
8 LUGLIO 21.30 Piazza della RePubblica - Giovedì sonori - Coro 
Andrea Grilli di Sirolo e la Grilli’s band.
21.30 Vicolo Montebello - Piccolo cinema Montebello 
9 LUGLIO 21.30 Piazza della RePubblica - Era di venerdì - Amici miei.
11 LUGLIO 21.30 MonuMento, PaRco delle RiMeMbRanze - Animation 
d’essai -  La storia della Principessa Splendente.
14 LUGLIO 21.15 GiaRdini MoRdini - Conversazioni in giardino - 
“…mi ritrovai per una selva oscura.”
15 LUGLIO 21.30 Piazza della RePubblica - Giovedì sonori - Carmi-
ne Ioanna feat Roy Paci in Ioanna Music Company. 
21.30 Vicolo Montebello - Piccolo cinema Montebello
16 LUGLIO 21.30 Piazza della RePubblica - Era di venerdì - L’ar-
mata brancaleone. 
18 LUGLIO 21.30 MonuMento, PaRco delle RiMeMbRanze - Ani-
mation d’essai - Una lettera per Momo.
21 LUGLIO 21.15 GiaRdini MoRdini - Conversazioni in giardino - “Il 
brigantaggio dopo la battaglia di Castelfidardo”
22 LUGLIO 21.30 Piazza della RePubblica - Giovedì sonori - Swingarella. 
21.30 Vicolo Montebello - Piccolo cinema Montebello
23 LUGLIO 21.30 Piazza della RePubblica - Era di venerdì - Lo 
chiamavano Trinità...
25 LUGLIO 21.30 MonuMento, PaRco delle RiMeMbRanze - Anima-
tion d’essai - Dililì a Parigi.
27 LUGLIO 21.30 SfeRiSteRio, MaceRata - 100x100 Sferisterio -  
100 fisarmoniche.
28 LUGLIO 21.15 GiaRdini MoRdini - Conversazioni in giardino - 
“Ma nel cuore nessuna croce manca”
29 LUGLIO 21.30 Piazza della RePubblica - Giovedì sonori - Ayom.
21.30 Vicolo Montebello - Piccolo cinema Montebello.
30 LUGLIO 21.30 Piazza della RePubblica - Era di venerdì - Bianco 
Rosso e Verdone.
1 AGOSTO 21.30 MonuMento, PaRco delle RiMeMbRanze - Anima-
tion d’essai - L’isola dei cani.
5 AGOSTO 21.30 Piazza della RePubblica - Giovedì sonori - So-
prani Pop Band.
21.30 Vicolo Montebello - Piccolo cinema Montebello
6 AGOSTO 21.30 Piazza della RePubblica - Era di venerdì - Brutti 
sporchi e cattivi.
7 E 8 AGOSTO 19.00 Piazzale don Minzoni - TR800 - Palio dell’acqua.
22.30 Piazzale don Minzoni - TR800 - Fontane danzanti Dominicis
DAL 13 AL 23 AGOSTO 21.30 bike PaRk GaRofoli, Via PiGini - 
Circo Paniko.
22 AGOSTO 21.30 fondazione feRRetti - Animation d’essai - Il 
mio vicino Totoro.
27 AGOSTO 21.30 Piazza della RePubblica - Crossroads - la sto-
ria della chitarra rock.
29 AGOSTO 21.30 fondazione feRRetti - Animation d’essai - Fan-
tastic Mr. Fox.
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Civica Scuola Soprani, un anno da sold out
La didattica a distanza non ha frenato l'attività

Si è concluso l'anno accademico della Scuola 
Civica di Musica Soprani, un periodo difficile 
che però non ha mai fermato le attività. I ma-
estri si sono reinventati con la didattica musi-

cale a distanza, 
mantenendo un 
buon livello di 
apprendimento. 
Prova lo è stata 
l'organizzazione 

dei saggi finali online e gli eventi in streaming 
che hanno confermato lo sforzo e la passione 
che coinvolge docenti, allievi e famiglie. I pri-
mi eventi di nuovo dal vivo, cioè la partecipa-
zione al Wow festival e alla giornata europea 
della musica hanno segnato il sold out e un 
affetto da parte del pubblico che ha rinnovato 
la convinzione che l'impegno e la dedizione 
pagano sempre. Quest'anno abbiamo anche 
potuto goderci l'evento per il centenario del-

la nascita di Astor Piazzolla, dove il Direttore 
Emiliano Giaccaglia si è esibito in coppia con 
la grandissima violinista Daniela Cammarano, 
nella suggestiva cornice del bosco preistori-
co della Selva. I ringraziamenti vanno a chi ha 
sostenuto il progetto della scuola, a Rossini 
Pianoforti, alla Proloco, alla Fondazione Cari-
lo, alla Fondazione Ferretti e al Comune di Ca-
stelfidardo. L'estate offrirà ancora occasioni di 
esibizione a maestri e alunni, in attesa di ripar-
tire a settembre con le lezioni prova gratuite 
all'interno del PIF 2021 e con l'inaugurazione 
del nuovo anno accademico. Grazie ancora. 

Le Conversazioni in giardino fanno "memoria"
Le serate condotte da Eugenio Paoloni e Daniele Carlini

Nel 160° dell’unità d’Italia e nei 700 anni della morte di Dante Alighieri, le Conversazioni in 
giardino, organizzate dalla Fondazione Ferretti ed Italia Nostra, tratteranno argomenti ine-
renti alla memoria: dei fatti, di personaggi, di ricordi che offrono visioni positive per un futuro 
sostenibile. Il 7 luglio si inizia con la poesia: Stefano Rosetti reciterà insieme all’attore Davide 
Bugari poesie e storie di un passato recente sempre attuale. Il 14 luglio il poeta, scrittore e 
drammaturgo Davide Rondoni ci porterà nel mondo di Dante con: “mi ritrovai per una Selva 
Oscura”, legando il mondo dantesco con la nostra preistorica Selva e gli scritti di Dante con 
il Risorgimento Italiano. Il 21 luglio ci tufferemo nei fatti della nostra gente durante il Risor-
gimento, con “il brigantaggio dopo la battaglia di Castelfidardo” grazie al professor Marco 
Moroni che parlerà della lega di Bicicchia che ha imperversato nei nostri territori per 40 anni 
dopo la famosa battaglia. I giardini di Palazzo Mordini ospiteranno un monologo teatrale: 
l’attrice e coreografa Rossella Mattioli e Paolo Rosato (autore delle musiche) hanno sceneg-
giato un racconto di padre Girolamo Moretti sulle vicende di un sarto fidardense che per una 
volta aveva fatto il brigante imitando le gesta della lega di Bicicchia. Conclusione delle serate 
il 28 luglio con “Ma nel cuore nessuna croce manca" -  Fare memoria dei caduti fidardensi 
nella Grande Guerra; da una ricerca editoriale con Maria Catia Sampaolesi e gli alunni della 
classe III A a.s. 2019-2020 dell'I.C. Soprani. L’evento sarà impreziosito dagli interventi musicali 
e canti di Giulietta Catraro, Valeria Marconi e Michele Marconi. Prenotazioni: 0717206592

Il periodo avellanita di Castelfidardo
Quaderni della città: interessante monografia di Fabio Serafini

Ritorna dopo tre anni 
la pubblicazione dei 
“Quaderni della Città di 
Castelfidardo” a cura del 
Centro Studi Storici Fi-
dardensi. In questo deci-

mo numero riportiamo una interessante mo-
nografia in cui l’autore Fabio Serafini, esperto 
studioso degli ordini monastici-cavallereschi 
soprattutto del periodo medievale oltre che 
dei Templari non disdegnando anche le bio-

grafie di astronomi medievali, ci parla della 
presenza fin dal XII secolo della congregazio-
ne avellanita – il cui monastero principale è 
quello di Fonte Avellana – anche nella nostra 
città dove avevano sul Monte Cucco un mo-
nastero con annessa chiesa che purtroppo 
oggi non ci sono più: sono infatti stati demoliti 
all’inizio del XX secolo per far posto al Monu-
mento Nazionale ai caduti della battaglia di 
Castelfidardo del 1860. La chiesa nota col 
nome di S. Anastasio (o forse precedentemen-

te anche di S. Silvestro) era officiata dai monaci 
avellaniti e l’attiguo convento non era di poca 
importanza ospitando due monaci, un cap-
pellano ed un numero imprecisato di “conver-
si e familiari” quando altre proprietà avellanite 
ospitavano un numero inferiore di residenti. Il 
quaderno per i noti problemi economici esce 
per ora solo in forma digitale (https://www.
castelfidardostorica.it/pubblicazioni/quader-
ni/) completo di foto dei vari documenti citati 
oltre che di disegni, estratti dal progetto di Vito 
Pardo, relativi alla trasformazione della chiesa 
nel monumento a Cialdini che oggi tutti pos-
siamo ammirare. Buona lettura.

EVENTI FONDAZIONE FERRETTI
Conversazioni in giardino: mercoledì 
7-14-21-28 luglio alle 21.15 
Passeggiata nella Selva: tutti i lunedi alle 
17.00 fino al 13/09 
Passeggiata notturna nella Selva: tutti i lu-
nedi alle 21:00 fino al 13/09 
Discover Castelfidardo! visite guidate alla 
città: tutti i martedi alle 17.00 fino al 28/09 
Discover Castelfidardo! visite guidate alla 
città con figuranti: tutti i giovedi alle 17.00 
dall'08/07 al 30/09.
Vibrazioni sonore nel bosco: venerdì 23 
luglio alle 17.00
Immersioni forestali nella Selva: domeni-
ca 11 e 18 luglio alle 8.30; giovedì 15 e 29 
luglio alle 15.30; domenica 8 e 22 agosto 
alle 8.30; giovedì 12 e 26 agosto alle 16.30
Aperitolivo: 30 luglio, 6 agosto ore 19.30
Cinema all'aperto: domenica 22 e 28 ago-
sto alle 21.00.
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Fiducia, dialogo e passione: i valori e le opere che restano
L'I.C. Soprani piange e ricorda la dirigente Annunziata Brandoni

L’I.C. Soprani piange e ricorda con im-
mensa gratitudine l’ex Dirigente Scolasti-
ca dott.ssa Annunziata Brandoni, figura di 
riferimento per tutta la comunità scola-
stica di Castelfidardo. 
Ha dedicato la sua vita alla scuola, prima 
come insegnante e poi come dirigen-
te. Amava definirsi una pedagogista e lo 
era, perché ha sempre avuto fiducia nel 
valore dei ragazzi, sapeva ascoltare e ri-
spettare le loro esigenze e i loro bisogni, 

affiancarli e supportarli soprattutto nei 
momenti difficili. Tutto il personale sco-
lastico, che ha avuto il privilegio di cono-
scerla e di lavorare con lei, ne ricorda la 
caparbietà e la determinazione con cui 
portava avanti ciò in cui credeva, ma an-
che l’estrema disponibilità al confronto e 
alla condivisione della sua grande espe-
rienza e della passione con cui viveva la 
scuola. Con lei se ne va un pilastro della 
storia del nostro Istituto, che grazie alla 

sua professionalità e lungimiranza si è 
arricchito ed è cresciuto, in particolare 
con l’indirizzo montessoriano, nel cui 
metodo credeva, e perciò da lei forte-
mente voluto. Anche se non è più tra di 
noi, rimarrà vivo il ricordo dei suoi inse-
gnamenti, dei suoi valori, ma soprattutto 
dell’energia con cui ci esortava a misu-
rarci ogni giorno con le continue sfide 
che l’azione educativa pone.

I.C. “Paolo Soprani”

I.C. Mazzini , un PONte per un nuovo inizio
Approvati i progetti, in fase di avvio il piano scuola estate

L’anno scolastico si è concluso ma le at-
tività sono in pieno fermento all’I.C. Maz-
zini. Le difficoltà incontrate nel secondo 
anno scolastico di emergenza pandemi-
ca non hanno fermato la progettualità 
dell’Istituto che è pronto ad iniziare una 
nuova sfida: l’arricchimento dell’offerta 
formativa con i progetti PON già a partire 
da settembre. Sono stati, infatti, approvati 
ben 17 progetti con graduatoria definiti-
va pubblicata il 1° giugno nell’ambito del 
bando PON Scuola 2021 “apprendimen-
to e socialità”. Ciascun modulo prevede 
lo svolgimento di 30 ore per un totale 
di 510 ore: un significativo ampliamento 
della proposta formativa sia alla scuo-
la primaria che alla secondaria. Saran-
no realizzati percorsi educativi volti al 

potenziamento delle com-
petenze con un’attenzione 
particolare all’aggregazione 
e alla socializzazione delle 
studentesse e degli studen-
ti nell’emergenza  covid-19. 
Nello specifico si organiz-
zeranno attività coinvolgenti per speri-
mentare le competenze di base: scrittura 
creativa, giornale scolastico, laboratori di 
latino, lingua straniera, teatro, arte con-
temporanea, debate, coding e robotica, 
potenziamento di matematica e sport di 
squadra; altre proposte come la scuola 
di nuoto e di vela hanno invece lo scopo 
di intervenire per il successo scolastico 
attraverso l’educazione motoria. Giugno 
è anche il mese in cui decolla il Piano 

Scuola Estate con sei moduli alla primaria 
e quattro moduli alla secondaria (musica, 
italiano, scrittura creativa, competenze 
informatiche). Queste attività vogliono 
restituire spazi e tempi di relazione, oltre 
che rinforzo e potenziamento didattico. 
La scuola si caratterizza così anche come 
un luogo per riannodare quelle relazioni 
purtroppo bruscamente interrotte, vitali 
per lo sviluppo emotivo, affettivo e so-
ciale di ogni studente.

Meucci,  la voce e il coraggio dei ragazzi
Malgrado la pandemia, un anno di crescita con tante attività e gratificazioni 

A conclusione di questo anno scolastico 
particolare vogliamo riportare le paro-
le che gli studenti Direttori del giornale 
di Istituto hanno scelto per l'editoriale 
del numero di giugno: rappresentano la 
voce dei ragazzi e l'essenza dei mesi tra-
scorsi: “Abbiamo sempre pensato che il 
coraggio appartenesse solo a coloro che 
fanno sport estremi, alle forze dell’ordi-
ne che rischiano la vita per proteggere 
la nostra, ai cosiddetti eroi che salvano 

le persone in difficoltà. Ci siamo ricredu-
ti. Abbiamo visto il coraggio nel viso di 
ognuno di noi, quando a settembre per 
la prima volta abbiamo varcato la porta 
della scuola con la mascherina. L’abbia-
mo visto nel viso dei professori che non 
hanno mai mollato e che per tutto l’an-
no scolastico ci sono sempre stati vicino. 
Noi delle giovani generazioni abbiamo 
rinunciato a tantissime cose, ma non ci 
siamo mai tirati indietro e ce l’abbiamo 

messa tutta per far vedere re-
almente chi siamo. La nostra 
scuola, in tutto questo tempo, 
non ci ha mai abbandonati. 
Ci ha accompagnati in questi 
momenti duri e difficili e ci 
ha dato la possibilità di avere 
quella normalità che tanto so-
gniamo da un anno e mezzo."
Nonostante un anno trascor-
so prevalentemente in Dad, 
tantissimi sono stati i proget-
ti, le attività e le opportunità 
a cui la scuola non ha rinun-
ciato e non sono mancate le 

soddisfazioni: "Cronache dal Meucci" per 
la terza volta consecutiva è stato giudi-
cato tra i migliori d'Italia, meritando il 3° 
posto al  concorso nazionale di giorna-
lismo scolastico "Carmine Scianguetta". 
Nel mese di maggio, Marco Camilletti 
della 5ªBlsa ha colto il 2° posto al con-
corso nazionale #GenerazioneEU 2021, 
organizzato dalla Bocconi di Milano in 
collaborazione con la piattaforma di Re-
pubblica@scuola e con la Rappresentan-
za italiana della Commissione Europea. 
Inoltre, la nostra è l’unica scuola della 
regione ad essere stata inserita nel sito 
ufficiale per le iniziative legate al pro-
getto “Insieme: Scuola e Corte costitu-
zionale verso il 2 giugno” promosso dal 
MIUR. Il report dei nostri studenti è con-
sultabile al link https://www.cortecosti-
tuzionale.it/jsp/consulta/viaggioItalia3/
viaggio_home.do. Poi, le attività con Le-
gambiente cui hanno partecipato le clas-
si seconde e la realizzazione di un inserto 
scientifico a cura della classe 3ª alsa, che 
speriamo possa essere pubblicato nella 
rivista “Focus”. 
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Sant'Anna, tante esperienze da vivere insieme
Nuovi strumenti informatici e tecnologici, ma al centro c'è lo studente

Un altro anno scolastico se ne è andato. Il 
Sant’Anna ha stravolto il piano di lavoro che 
era fatto di tanti momenti da vivere insieme 
e nella gioia come gli spettacoli, gli incon-
tri insieme tra bambini e genitori, le feste 
nel nostro cortile…ma la gioia comunque 
c'è stata e ha pervaso sin dal primo gior-
no tutti gli ambienti. Il prossimo anno sia-
mo fiduciosi di ripartire con tante attività in 
presenza in cui ci possano essere occasio-
ni di incontro, dialogo e festa tra scuola e 
famiglia. Bisogna anche sottolineare che in 
sicurezza sono state svolte le discipline cur-
riculari di informatica e motoria sin dai primi 
tempi, senza sconvolgere il piano didattico. 
Saranno le certezze da cui ripartire, con 
nuovi progetti dedicati al coding e al pen-

siero computazionale. In un tempo com-
plicato per tutti, il Sant’Anna ha allargato i 
propri orizzonti con la creazione del sito, 
che sarà funzionale ufficialmente a settem-
bre, grazie anche all’aiuto di persone che si 
dedicheranno all’aggiornamento continuo. 
In un tempo social sta prendendo campo 
anche la pagina instagram dell’istituto con 
le immagini più belle delle esperienze fat-
te dai bambini della primaria e dell’infanzia. 
Con la speranza di ritornare in teatro, sia-
mo riusciti a raggiungere le case di tutte 
le famiglie grazie agli strumenti informatici 
e tecnologici, che il mondo ci mette a di-
sposizione, immaginandoci anche di rice-
vere gli applausi durante le registrazioni.  
Non per ultimo, il giornalino del Sant’Anna, 

rappresenta proprio la vitalità e la forza di 
intraprendere progetti nuovi e significativi 
in qualsiasi situazione. Se sarà permesso 
studieremo gruppi di lavoro tra i bambini 
delle varie classi per potersi dedicare, sotto 
la guida degli insegnanti, alle tematiche più 
congeniali. Sicuramente l’estate sarà calda 
per poter preparare tante nuove esperienze 
da vivere insieme. Viva il Sant’Anna!

"Ma nel cuore nessuna croce manca"
Il lavoro degli studenti sui caduti nella Grande Guerra diventa un libro

La classe III A a.s. 2019-2020 della 
scuola secondaria di I grado “Soprani” 
è risultata vincitrice del primo premio 
ex aequo del concorso scolastico re-
gionale ANMIG Marche “Esploratori 
della Memoria”, sezione Percorsi della 
memoria, edizione 2019-2021, con l’e-
laborato "Ma nel cuore nessuna croce 
manca". Fare memoria dei caduti fidar-

densi nella Grande Guerra. Il lavoro ha ricostruito le fasi e gli esiti del 
percorso storico-filosofico portato avanti dagli alunni con l’inse-
gnante di lettere creando proficui intrecci disciplinari e interdiscipli-
nari con i progetti “Crescere nella cooperazione” e “Rinnovamento 
della didattica della Storia”. Dopo una prima fase a tonalità filoso-
fica in cui, soprattutto con esperimenti mentali, lavoro individuale 
e cooperativo, gli alunni hanno indagato il rapporto pensiero/me-
moria, memoria/tracce, memoria/memorie, memoria/racconto, è 
stato avviato il laboratorio storico con l’obiettivo di fare memoria 
dei caduti nella Grande Guerra.  L’esplorazione delle tracce presen-
ti sul territorio - una lapide commemorativa nell’atrio del Palazzo 
municipale e le stele del Parco della Rimembranza - ha fatto emer-
gere i primi interrogativi sul numero effettivo delle vittime, vista la 
discrepanza tra le due fonti di documentazione. L’analisi dei ruoli 
matricolari presso l’archivio di Stato di Ancona e quella degli atti di 
morte conservati nell’Ufficio Anagrafe e Stato civile del nostro Co-

mune ha portato gli alunni a scoprire che di molti caduti fidardensi, 
morti soprattutto per malattia o infortunio, non si è fatta memoria, 
né all’indomani del conflitto, né successivamente. Con l’inizio del 
lockdown il lavoro è proseguito a distanza. I ragazzi hanno rap-
presentato con grafici i dati raccolti e li hanno commentati. Le te-
stimonianze di discendenti, programmate in presenza, sono state 
sostituite con materiali audio-video. Nel frattempo quanto emerso 
dal laboratorio è stato raccordato al processo di trasformazione 
sulle guerre del Novecento affrontato in Storia, approfondendo 
così il tema della Grande Guerra, anche in riferimento all’epidemia 
di influenza spagnola, confrontata con quella da coronavirus. Un 
altro aspetto ha riguardato la produzione di un testo collettaneo 
di classe sul tema “Per non dimenticare” rileggendo la tematica af-
frontata con il percorso storico-filosofico alla luce della situazione 
venutasi a creare con l’attuale pandemia. La terza e ultima parte del 
percorso, a tonalità filosofica, è stata caratterizzata dall’incontro a 
distanza con l’esperto: Bianca Maria Ventura, responsabile scien-
tifica del progetto Crescere nella cooperazione, che ha guidato i 
ragazzi a riflettere sulla responsabilità individuale e collettiva nel 
costruire la memoria storica o nel far prevalere, viceversa, l’oblio. 
L’elaborato, grazie al premio in denaro previsto dal concorso e al 
contributo economico della Banca di Filottrano - Credito Coope-
rativo di Filottrano e Camerano, è divenuto un libro, edito da Affi-
nità Elettive, che sarà presentato mercoledì 28 luglio nell’ambito 
delle Conversazioni ai giardini Mordini.
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Un'estate sonora per vivere la città e sostenere le attività commerciali 
Finalmente si sente aria di riparten-
za, come se stessimo vivendo un 

“dopo” abbiamo voglia di uscire e di tornare alla 
normalità. Cerchiamo di vivere la nostra città, di 
comprare nei nostri negozi, di riempire le strade 
con voci e risate e allegria. E' ampio e completo 
il programma dell'estate con numerosi eventi 
concerti, cinema animazioni, danze, circo, con-
versazioni e teatro: tante saranno le occasioni 
per tornare ad incontrarsi e a dare vita al nostro 
paese. Dopo il Wow folk festival che ha vestito 
di nuovo la piazza a festa, abbiamo continuato 
con la Festa Europea della musica, quando le 
note del violoncello hanno accompagnato il 
sorgere del sole, anche a simboleggiare che la 
musica ha la forza di risorgere nonostante sia 
stato il settore più penalizzato. Si proseguirà poi 

con concerti settimanali che animeranno la no-
stra amata piazza, proiezioni cinematografiche 
dedicate al cinema italiano senza tempo, per i 
più piccoli e non solo. Sono programmate in-
fatti proiezioni di cinema d'animazione d'autore 
nella splendida cornice del parco del Monu-
mento rinnovato in tutto il suo splendore e ani-
mato dai ragazzi di Frolla, e numerosi altri eventi 
che si aggiungeranno, per non parlare delle 
iniziative dei nostri eroi commercianti e titolari 
di esercizi di bar e ristorazione che, nonostante il 
brutto periodo da cui stiamo per fortuna uscen-
do, non si sono arresi ed hanno ancora la forza 
di organizzare a loro volta, un ricco programma 
di eventi con musica e serate. E se anche stiamo 
ancora pagando tanti anni in cui “a Castello non 
c'è mai niente”, quando starete organizzando 

una passeggiata serale, perché non prendere 
in mano il programma e non dedicare una se-
rata ad ascoltare buona musica o a vedere un 
bel film di una volta o non portare i bambini a 
giocare al parco del Monumento? L'invito che 
vogliamo fare è quello di cambiare le abitudini 
di “prima” e se quello che abbiamo passato può 
averci insegnato qualcosa, potrebbe essere che 
a noi non manca nulla, è che siamo cittadini so-
lidali e che dobbiamo sostenere le nostre attivi-
tà: cerchiamo di mettere da parte le motivazioni 
divisive perché è veramente triste leggere di cit-
tadini che vedono i paesi vicini come meta per 
le uscite estive. Lo sforzo dell'amministrazione 
non basta se non amiamo la nostra città: amia-
mola, viviamola e animiamola. Buona estate.

Movimento 5 Stelle

Solidarietà, dialogo, comunità e attenzione per i più fragili    
In questi tempi più che mai sen-
tiamo spesso parlare di rinascita, 

di ripartenza, di nuovi inizi. Ma rinascere e 
ripartire non è mai facile, non è quasi mai 
possibile ripartire da zero. Occorre rina-
scere da ciò che si è salvato, o da ciò che 
si può salvare. La pandemia ci ha portato a 
riflettere nuovamente su questioni impor-
tanti: il lavoro, l’economia, la sanità.
Ci siamo riscoperti fragili e abbiamo forse 
ricordato il motivo per il quale costruiamo 
città e ci stringiamo all’interno di comu-
nità. Castelfidardo dovrà di certo pensare 
ai suoi lavoratori, ai suoi artigiani, ai suoi 
imprenditori ma crediamo con forza che 
si debba prima di tutto tornare a riflettere 
su una parola, che per noi è manifesto po-

litico e insieme valore umano di primaria 
importanza: la solidarietà. È fondamen-
tale tornare ad occuparsi delle categorie 
più fragili e iniziare a lavorare in concre-
to affinché anche nel nostro territorio 
comunale siano sempre più le occasioni 
di solidarietà sociale e cittadina. Queste 
occasioni devono tornare a essere pro-
mosse dal Comune stesso: c’è bisogno 
di occuparsi delle possibilità per chi vive 
in una condizione di disabilità, di pensare 
al futuro dei nostri giovani, di ripensare ai 
bisogni degli anziani del nostro territorio. 
Pensiamo che sia necessario rimettere al 
centro della politica cittadina gli uomini 
e le donne fidardensi e di partire dal dato 
umano. Solidarietà verso chi soffre e non 

si vede ancora riconosciuti diritti fonda-
mentali: il diritto al lavoro, il diritto all’istru-
zione, il diritto a vivere una esistenza piena 
e dignitosa. All’interno del nostro territorio 
comunale vanno sicuramente moltiplica-
te le opportunità di confronto tra istituzio-
ni e cittadini e vanno implementate le reti 
di dialogo con tutti gli enti, le associazioni 
e le realtà presenti e attive, affinché davve-
ro si possa accogliere le esigenze dei cit-
tadini e le cittadine tutte ed essere incisivi 
su più fronti. Lavorare insieme e guardare 
in una stessa direzione in un’ottica di dia-
logo e di crescita che ci permetta davvero 
di ripartire e di fare meglio e di più per tut-
ti, nessuno escluso.

Solidarietà Popolare per Castelfidardo

Ripartiamo con Marco Tiranti e con il centrosinistra unito          
Il 17 maggio scorso ab-
biamo presentato uffi-

cialmente il nostro candidato Sindaco per le 
imminenti elezioni amministrative. Insieme alle 
altre forze politiche di centrosinistra ci siamo tro-
vati uniti attorno alla figura di Marco Tiranti, con 
il quale abbiamo costruito un programma am-
bizioso e lungimirante, avvalendoci delle espe-
rienze, competenze e sensibilità che ciascuno 
dei partecipanti ha messo a disposizione per co-
struire la nostra proposta politica e coinvolgendo 
anche un nutrito gruppo di giovani (Castelfidar-
do Giovane) dall’entusiasmo contagioso, che ci 
hanno spiegato la loro idea di città, contribuendo 
con proposte pratiche. Siamo partiti dalla consa-
pevolezza condivisa di avere un grande lavoro 
da fare: è davanti agli occhi di tutti lo stallo ammi-

nistrativo di questi cinque anni appena trascorsi, 
durante i quali non sono state portate a termine 
opere sostanziali e addirittura si sono tralasciati, 
spesso in modo grave, gli interventi di manu-
tenzione ordinaria. Quale idea di città vogliamo 
costruire, quali sono le priorità di intervento, in 
quali ambiti e con quali modalità vogliamo si 
sviluppi il nostro territorio? Sono queste le rispo-
ste che una amministrazione deve saper dare e 
soprattutto deve saper programmare, progetta-
re e concretizzare. E invece stiamo assistendo 
ancora una volta, come un film già visto, ad un 
accumulo di microinterventi e grandi promesse 
vicino alla scadenza elettorale. Crediamo che 
la nostra città meriti una maggiore attenzione e 
che l’approccio migliore per valorizzare le risor-
se umane, produttive, culturali, solidali e sportive 

che Castelfidardo esprime da sempre sia quello 
di ascoltarle, per coglierne le potenzialità e favo-
rirne lo sviluppo per la crescita di tutta la comu-
nità. Abbiamo quindi deciso di ripartire proprio 
dall’ascolto dei cittadini: incontrarli, raccoglierne 
idee e proposte, necessità, senza nessun timore 
nel riceverne anche critiche e lamentele, perché 
chi amministra non ha tutte le risposte e i sugge-
rimenti sono sempre uno stimolo a fare meglio. 
Solo con questo presupposto si può costruire 
un percorso insieme, che sappia rimettere al 
centro il cittadino e far ripartire una città, renden-
dola vivibile e a misura di chi la abita, e capace di 
riprendersi quella centralità storica, turistica e cul-
turale che merita. E allora ripartiamo con Marco 
Tiranti: una persona che sa ascoltare.

PD – Bene in Comune
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Le contraddizioni dell'antipolitica, il ritorno della competenza
Dal 2016  abbiamo una 
maggioranza 5 Stelle, la 

più “politica” della storia della città, anche se non 
è cosciente. Infatti: un gruppo di grillini (esulo da 
qualsiasi valutazione sulle persone) tutti scono-
sciuti alla politica fu eletto solo grazie all’onda na-
zionale del “Vaffa” indirizzato contro le presunte 
elites utilizzando così l’antipolitica. Così la giunta 
è legata a Grillo, che poi vinse le elezioni nel 2018 
avendo l’Italia nelle mani: ma in tre soli anni ha fat-
to tre governi diversi sconfessando tutto quello 
che aveva promesso ingannando così gli elettori 
e per finire come abbiamo visto. Ascani fu eletto 
al secondo turno con la partecipazione di meno 
del 50% degli aventi diritto al voto: un Sindaco di 
minoranza che invece di allargare la base ha rifiu-
tato qualsiasi vero dialogo, pur possibile. Iniziaro-

no con l’andare di persona a pulire una scalinata, 
tutto in rete per far vedere che non erano “politici” 
poi nel giro di breve lo sono diventati ma conti-
nuano a negarlo. Esempi. Il Sindaco per avallare 
la politica filocinese di Conte e dei 5 Stelle ha 
ceduto nei fatti nel 2019, per il protocollo della 
Via della Seta, il nostro nome “Fisarmonica” ad 
una associazione che in due anni non sappia-
mo cosa abbia prodotto nel settore. Secondo: 
un assessore che per anni ci ha detto in conti-
nuazione che non era un politico si è candidato 
alle Regionali, non eletto, ed è entrato nello staff 
regionale. Infine, come i tanto disprezzati politici, 
hanno messo i tutti lavori sotto elezioni. Ultimo: 
fondi  nuova scuola media. Voglio ricordare che 
i 5 Stelle non avevano detto neanche una parola 
nel loro programma: non andava fatta. Solo per 

la grande determinazione di tutta l’opposizione, 
che minacciò referendum e campagna casa per 
casa, Ascani cambiò idea: la nuova scuola si farà 
solo grazie all’opposizione. Ma abbiamo perso  
tempo. Io credo che Castelfidardo, in virtù della 
sua forza economica e sociale, abbia bisogno 
di una forza politica cosciente di esserlo, e con-
seguente, con una classe dirigente competente 
ed all’altezza che faccia fare quel salto di qualità 
su larga scala, indispensabile per offrire le oppor-
tunità a chi ha voglia di realizzare qualcosa. Oggi 
con Draghi sta tornando la competenza e pre-
parazione ed merito e speriamo che ciò avvenga 
anche da noi: noi siamo pronti a dare una mano.

Lorenzo Catraro
Uniti per Castelfidardo

Cittadini Attivi - Uniti Attivi - PSI

Convergenza, metodo e partecipazione
La lista “Sinistra Unita” nata su iniziativa del PCI di Castelfidardo 
e che ha visto confluire le forze che fanno riferimento all’area 

della sinistra, sarà presente alle prossime elezioni amministrative e soster-
rà la candidatura di Marco Tiranti a Sindaco. Siamo nella coalizione del 
centrosinistra principalmente per tre ordini di motivi. I riferimenti comuni 
ai valori della Costituzione quali il diritto alla salute, al lavoro, all’istruzione, 
la salvaguardia dell’ambiente e dei beni comuni, materiali e immateriali. 
La convergenza sulle cose da fare: formazione e innovazione nel mondo 
del lavoro, accesso al credito agevolato e al microcredito, stop al consu-
mo di suolo e orientamento delle tecniche di produzione verso metodi 

più sostenibili, coesione sociale e integrazione. Il metodo: ascolto e par-
tecipazione. Già nella fase di costruzione del programma si è iniziato con 
il piede giusto, non deciso da pochi ma discusso in gruppi di lavoro aperti 
a contributi esterni che ha portato ad una bozza di documento che sarà 
approfondita con le parti sociali, il mondo del volontariato e della cultu-
ra, le realtà dei quartieri e la cittadinanza. Ascolto e partecipazione sarà 
anche il modo di lavorare della nuova amministrazione che uscirà dalle 
stanze per incontrare periodicamente la cittadinanza e le parti sociali.  

Emilio Romagnoli
Sinistra Unita - Castelfidardo

Una nuova sede e una nuova sezione per la Lega
Lunedì 31 maggio è stata inaugurata la sede di Castelfi-
dardo e fatta nascere la sezione Lega Riviera del Conero 

che incorpora i Comuni di Castelfidardo, Camerano, Sirolo e Nu-
mana con la collaborazione della sezione di Loreto. Il commissa-
rio Lega Riviera del Conero Carlo Strappato, ha inoltre presentato 
i referenti dei cinque Comuni, spiegando la funzione di tale fusio-
ne che mira ad essere un punto di riferimento a disposizione dei 
cittadini. All’inaugurazione sono intervenuti i coordinatori dei vari 
Comuni della Provincia. Hanno tenuto a battesimo la sezione l’o-
norevole e commissario regionale Riccardo Augusto Marchetti, il 

commissario provinciale e assessore regionale onorevole Giorgia 
Latini, il vice capogruppo consiglieri di maggioranza Mirko Bilò e il 
consigliere regionale Chiara Biondi.
Ringrazio tutti per la loro disponibilità. Pur essendo a ridosso delle 
elezioni amministrative, non intendo fare promesse; le lascio a chi 
non è stato in grado di iniziare o finire i lavori promessi in prece-
denza e che ancora continuano ad utilizzarli al solo scopo di ac-
caparrarsi consensi. 

Carlo Strappato
Commissario Lega Riviera del Conero

Il partito della Speranza per uno sviluppo ecosostenibile
È nato anche a Castelfidardo un partito che ha come 
obiettivi: lottare contro le povertà, combattere contro le 

disuguaglianze, impegnarsi per uno sviluppo ecosostenibile, lotta-
re per il lavoro così come prevede l’articolo uno della Costituzione. 
Questo partito ha come segretario nazionale Speranza, Ministro 
della Sanità, che ha gestito con grande equilibrio il periodo della 
pandemia nonostante le assurde proteste della destra che antepo-
neva alla difesa della salute, cosi come previsto dall’articolo 32 della 
Costituzione, gli interessi di parte. Gli italiani, malgrado gli schiamaz-
zi della Meloni e di Salvini, glielo hanno riconosciuto. Ha infatti uno 

degli indici di gradimento più elevati. La salute è un bene primario 
che va riconosciuto a tutti, anche ai poveri, ed al sistema sanitario 
vanno assicurate le risorse necessarie e non i tagli che i governi gli 
hanno sempre riservato.
Abbiamo ereditato dalla Ministro Tina Anselmi, a partire dal 1978 
una ottima legge sanitaria. Negli Stati Uniti, la salute non viene ri-
conosciuta a tutti. Partendo da questa legge, dobbiamo continuare 
ad investire nella sanità pubblica, perchè questo ci ha insegnato la 
pandemia. 

Ennio Coltrinari

Le scuse di Di Maio, lo strumento della gogna non funziona più
Luigi Di Maio chiede scusa all’ex Sindaco di Lodi Simone 
Uggetti, coinvolto nel 2016 in una vicenda giudiziaria ed 

assolto nel processo di appello perché il fatto della turbativa d’asta nel 
caso delle piscine non sussiste. Un passo avanti verso un civile con-
fronto politico. Tra il 2015 ed il 2018 il M5* guidato da Grillo e Di Maio 
usò l’aggressione mediatica e giudiziaria per attaccare gli avversari 
politici, costruendo così con la politica dei VaffaDay il successo che 
ha portato alle vittorie nei Comuni di Roma e Torino prima e del refe-
rendum poi. Un gesto rilevante il mea culpa scritto in una lettera per 
dire mai più gogna come strumento di campagna elettorale, anche 

se ora restano da curare le ferite inflitte al tessuto civile da un modo 
di fare politica populista basato sulla demonizzazione dell’avversario. 
Oggi la gogna non funziona più, del resto può ritorcersi contro, come 
dimostra la vicenda del figlio di Grillo. Il movimento ha cambiato idea 
su tutto: euro, vaccini, olimpiadi, Tap, Ilva, Europa, Indictment del Pre-
sidente Mattarella ecc. I grillini come li abbiamo conosciuti sono finiti, 
a tre anni dallo storico trionfo con il 33% alle politiche del 2018, cento 
parlamentari hanno cambiato casacca, ora tentano di diventare un 
partito più o meno come gli altri con i loro professionisti della politica.

Italia Viva - Castelfidardo
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Borse di studio e buoni premio per gratificare il merito
L’impegno del Lions Club Castelfidardo Riviera del Conero per le scuole 

Sabato 29 maggio si è svolta presso gli 
I.C. “Mazzini” e “Soprani” la cerimonia di 
premiazione del concorso Un poster per 
la pace, indetto dal Lions Club Internatio-
nal con l’obiettivo di favorire la tolleranza 
e la comprensione tra le culture.
Malgrado le problematiche del lock 
down, la partecipazione è stata molto 
sentita e per la Commissione giudicatri-
ce non è stato semplice scegliere gli ela-
borati migliori.  In un clima festoso, sono 
stati assegnati ai primi tre alunni classifi-
cati di ogni Comprensivo buoni premio 

per l’acquisto di materiale scolastico. Gli 
alunni premiati dell’I. C. Soprani” sono 
stati Alex Serenelli, Costanza Coletta e 
Veronica Bottegoni. Per l’I.C. "Mazzini” si 
sono invece distinti  Martina Mazzocchi-
ni, Noemi Sbaffo e Gaia Conserva.
Anche l’IIS Meucci è stato ogget-
to dell’interesse fattivo del Club che, 
nell’ambito del Service Distrettuale Eco-
nomia, Lavoro, famiglie e nuove pover-
tà, ha messo a disposizione due borse 
di studio per meriti scolastici, del valore 
di € 750,00 ciascuna, per sostenere gli 

studenti dell'ultimo anno 
nella prosecuzione degli 
studi una volta diplomati. 
La consegna si è svolta 
il 19 giugno durante la 
Festa della Scuola, alla 
presenza delle autori-
tà scolastiche e civili, di 
tanti docenti, studenti 
e genitori, che si sono 
uniti alla soddisfazione 
degli studenti premiati: 
Marco Camilletti, classe 
V del Liceo delle Scienze 
Applicate, e Filippo Ros-
si, della 5b dell’Istituto 

Tecnico. La presidente Giulietta Breccia, 
nel consegnare l’ambita somma, ha au-
gurato la piena realizzazione dei loro so-
gni e delle loro aspirazioni, sottolineando 
come non esistano condizioni ideali per 
studiare, lavorare o riflettere, ma è solo la 
volontà, la passione e la testardaggine a 
spingere un uomo a perseguire il proprio 
progetto di vita.

Avis, ecco il nuovo Consiglio Direttivo
Simoniello presidente di una squadra dalla forte carica giovanile 

Avis Castelfidardo nel mese di maggio ha 
proceduto al rinnovo del proprio Consi-
glio Direttivo. Le votazioni, nel rispetto del-
le normative anti covid-19, si sono svolte 
prettamente su piattaforma on- line resa 
disponibile dall’Avis nazionale.
Il risultato ha dato forma ad un consiglio 
rinnovato, con molti giovani al suo interno 
pronti a diffondere con entusiasmo e di-
namismo l’importanza di essere donatori. 
Nel dettaglio: Lara Gabbanelli, Silvia Giam-
pieri, Angelantonio Luciano Simoniello, 
Giordano Prosperi, Markus Taddei, Marco 
Balestra e Paolo Cartuccia, sono i com-
ponenti confermati che figuravano già nel 
precedente direttivo, mentre Andrea Buga-
ri, Clara Camilletti, Simone Scarponi e Luca 

Marini sono i nuovi eletti.
Allo stesso tempo si è 
proceduto alla nomina 
delle cariche dell’esecu-
tivo per il prossimo qua-
driennio con questi esiti: 
presidente Angelantonio 
Luciano Simoniello, se-
gretaria Lara Gabbanelli, 
vice-presidente Markus 
Taddei, tesoriere Clara Camilletti. Questi 
i commenti di alcune delle nuove 'leve': 
“Sono molto emozionata per l’incarico 
e spero di adempiere nel miglior modo 
possibile al mio ruolo”, ha detto Clara Ca-
milletti. “Sono felice soprattutto per il fatto 
che una buona quota del direttivo sia rap-

presentata da una componente giovane” 
le parole di Simone Scarponi. Il presiden-
te uscente, Giordano Prosperi, all'atto del 
passaggio del testimone, ha augurato un 
buon lavoro a tutta la squadra, rinnovando 
il suo impegno in continuità con il lavoro 
sinora svolto.
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Rap-porti, l'affettività cantata dagli studenti
Consulta alle pari opportunità, percorso di sensibilizzazione al Meucci

La Consulta alle Pari Opportunità sta 
portando avanti un percorso di sensibi-
lizzazione al tema della parità di genere 
nelle scuole. Molto intensa e proficua 
è stata la collaborazione con l’Istituto 
Meucci, ove già lo scorso anno alcune 
classi sono state coinvolte nel progetto 
“Stop Violenza contro le donne”. In quel-
la occasione, gli studenti erano sono stati 
chiamati a riflettere sugli stereotipi della 
relazione uomo/donna, sul ruolo del 
social media nella banalizzazione della 
violenza, sulle modalità di uso del corpo 
delle donne nella comunicazione pub-
blicitaria e sulle violenze psicologiche 
e fisiche che, di fatto, ancora oggi, nei 
nostri tempi così apparentemente “evo-
luti”, non permettono di vivere l’identità 
di genere in modo sereno e paritario. 
Gli studenti avevano poi formalizzato le 

loro riflessioni sotto forma di 
poesie che sarebbero state 
esposte alla mostra del li-
bro. Purtroppo il covid non 
ha permesso di completare 
l’intero programma, ma la 
sensibilizzazione prosegue 
tanto che anche quest'anno, 
Consulta e Meucci hanno proposto ini-
ziative. Le classi terze hanno incontrato 
in videoconferenza il prof. Lorenzo Ga-
sparrini, dottore di ricerca in Estetica e 
Blogger, partendo da un punto di vista 
meno conosciuto: quello maschile. Allo 
stesso modo, grazie ai finanziamenti 
delle Commissioni Pari Opportunità e 
della Regione Marche è stato possibi-
le proporre un percorso di educazione 
all’affettività e alla sessualità denominato 
“Rap-porti” e dedicato alle classi seconde 

dell’Istituto tecnico e ad una classe pri-
ma. I ragazzi hanno incontrato due figure 
professionali, una psicologa e una gine-
cologa, e conclusa la prima fase formati-
va, hanno avuto la possibilità di frequen-
tare on-line un laboratorio pomeridiano 
di scrittura di testi rap, avvalendosi della 
guida dell’esperto Simone Stritti. Ne è 
uscito un inedito brano rap, scritto e can-
tato dai ragazzi utilizzando uno stile loro 
congeniale, brano reso pubblico durante 
la festa di fine anno del 19 giugno scorso.

Unitre, il festival della poesia fa ripartire le attività
Nuove forme espressive, desiderio di partecipazione e socialità

Finalmente il 25 giugno 
scorso sono riprese le nostre attività cul-
turali dopo 15 mesi di sospensione for-
zata di tutti i corsi e laboratori a causa 
della pandemia. Giugno per noi significa 
Festival della Poesia che, alla sedicesima 

edizione, si è arricchito quest’anno di al-
tre forme espressive come la narrativa, la 
pittura, la fotografia e i video.
Sono stati così valorizzati molti dei lavori 
presentati al concorso nazionale “La vita 
al tempo del Coronavirus”, con cerimo-

nia di consegna 
dei diplomi agli 
iscritti Unitre che vi 
hanno partecipato. 
Ospite d’onore, il 
giovane poeta e 
narratore Riccardo 
Amicuzi, 14 anni, 
che ha scritto la 
sua prima poesia 
ad appena sei e 
vinto il primo con-
corso letterario ad 
otto anni. Grazie 
alla sua intensa 
attività letteraria 
il Presidente Ser-
gio Mattarella lo 

ha recentemente nominato Alfiere della 
Repubblica Italiana per la passione e l’im-
pegno che sostengono, sin da giovanis-
simo, la sua vocazione di narratore. Una 
serata all’insegna del ritrovato piacere 
di stare insieme nel rispetto delle rego-
le sanitarie ancora vigenti, allietata dalla 
presenza del maestro Roberto Lucanero 
con intermezzi fisarmonicistici che han-
no accompagnato la lettura di poesie e 
brani in prosa scritti dai nostri studenti in 
lingua italiana o in dialetto. Fini dicitori 
quali Fiorella Coletta e Marco Frontali-
ni, ne hanno esaltato contenuti e forme 
sotto la sapiente conduzione di Moreno 
Giannattasio.
Un ringraziamento va anche all’artista 
Aurelio Alabardi e al fotografo Marco Nisi, 
docenti dell’Unitre, che hanno presenta-
to opere inedite. A tutti gli iscritti, appun-
tamento a settembre quando si conta di 
poter riaprire le iscrizioni al nuovo anno 
accademico.

Giulietta Breccia

Croce Verde, il più votato è Gino Morbidoni
L'assemblea dei soci ha ratificato i risultati elettorali

Lo scorso 7 giugno si è riunita l’assemblea 
dei soci per ratificare i risultati delle elezioni 
che si erano svolte nei tre giorni precedenti 
presso i locali della Croce Verde. La  com-
missione elettorale capitanata dal socio 
fondatore Giuseppe Agostinelli ha comu-
nicato, con la precisione che la contraddi-
stingue, i nuovi membri del consiglio: Gino 
Morbidoni, Michele Pizzichini, Michele 
Longo, Franco Antonelli, Francesco Co-
gnini, Simone Franchi, Giuliano Soccetti. 
Nel collegio dei probiviri risultano altresì 

eletti Eros Mazzocchini, Fabrizio 
Capitanelli e Francesca Donati. 
Durante l’assemblea il presidente 
uscente, nonchè socio più votato 
anche in questa occasione, Gino 
Morbidoni, ha sottolineato l’importan-
za  di tutti i candidati anche quelli che in 
questa tornata elettorale hanno ottenuto 
meno voti, ribadendo come l’associazio-
ne abbia bisogno del contributo di tutti. Il 
nuovo consiglio traghetterà l’associazione 
nei prossimi anni con la speranza, ormai 

quasi certezza, del trasferimento dalla vec-
chia sede ormai inadeguata alle esigenze 
dell’associazione verso il nuovo polo del-
la sicurezza di via Podgora. Un in bocca al 
lupo a questi “ragazzi" affinchè possano 
portare l’associazione sempre verso più 
alte e nobili mete.
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Farmacie di turno
Domenica 4 luglio   
Farmacia Crocette
Domenica 11 luglio   
Farmacia Dino
Domenica 18 luglio   
Farmacia Comunale 
Domenica 25 luglio   
Farmacia Perogio
Domenica 1 agosto   
Farmacia Crocette
Domenica 8 agosto   
Farmacia Dino
Sabato 14 agosto   
Farmacia Ratti
Domenica 15 agosto   
Farmacia Comunale Centro
Domenica 22 agosto   
Farmacia Comunale Centro
Domenica 29 agosto   
Farmacia Perogio
Domenica 5 settembre  
Farmacia dott. Max
Domenica 12 settembre   
Farmacia Crocette

CHIUSURA PER FERIE
Farmacia Comunale Centro dal 19 
luglio all'8 agosto
Farmacia Ratti dal 21 al 30 giugno
Farmacia Perogio dal 9 agosto al 22 
agosto
Farmacia Crocette dal 9 agosto al 29 
agosto
Farmacia dott. Dino dal 15 al 22 agosto

Espositore informativo per "Una scelta in Comune"
L'iniziativa dell'Aido supportata dall'Ufficio Anagrafe

Il gruppo comunale Aido ha donato al 
Comune lo scorso mese un esposito-
re rivolto a pubblicizzare la possibilità 
di esprimere, al momento del rinnovo 
della carta d’identità, il consenso o il di-
niego alla donazione di organi e tessu-
ti. L’espositore informativo in alluminio 
anodizzato argento con una base piatta 
portante, una cornice tecno scatto per 
formato poster 30x50 più altre tasche, 
porta depliant in acrilico trasparente, è 
stato posto nei pressi dell’entrata dell’Uf-
ficio Anagrafe. L’Aido è stato promotore 
di “Una scelta in Comune” e con questa 
donazione il gruppo comunale, su indi-
cazione dell’Aido provinciale, vuole con-

tribuire fattivamente alla divulgazione di 
questa possibilità prevista dalla normati-
va vigente. Come Aido abbiamo sempre 
sostenuto come questa scelta fosse stra-
tegica, infatti a distanza di soli pochi anni 
essa ha permesso di aumentare sensibil-
mente il numero dei donatori e favorire 
quindi i trapianti. I trapianti per alcune 
malattie sono l’unica terapia salvavita ma 
come ripeto spesso non possono esserci 
trapianti se non ci sono i donatori. 
Vi ricordo che al primo marzo 2021 il 
numero dei pazienti in lista d’attesa è di 
8.314. Altro aspetto importante è che 
con il trapianto si abbattono i costi del 
sistema sanitario perché è maggiore la 
spesa della terapia annuale sostenuta, ad 
esempio per il trattamento di un paziente 
che deve sottoporsi a dialisi, che il costo 
sostenuto per effettuare il trapianto. Il 
trapianto è una terapia risolutiva e salva-
vita che nella totalità dei casi permette 
al malato di ricominciare una nuova vita 
riprendendo tutte le attività lavorative e 
ricreative precedenti la malattia. 
Un doveroso ringraziamento va a tutto il 
personale dell’Ufficio Anagrafe che si sta 
impegnando nel progetto.

Marco Pantalone

Laureati
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Nico Pallotta
Conservatorio di Fermo
Ha brillantemente conclu-
so il lungo corso di studi del 
Conservatorio Musicale 
conseguendo il Diploma 
Accademico di II livello in 

contrabbasso con il massimo dei voti, potendo 
fregiarsi del titolo di Maestro. La famiglia orgoglio-
sa del percorso intrapreso e del risultato gli augura 
uno splendido futuro professionale. La città della 
musica ha ora un nuovo Maestro su cui contare!

Martina Paci
Università di Urbino
Martedì 8 giugno ha 
conseguito la laurea 
triennale in "Informazio-
ne, media e pubblicità" 
presso l'università di Ur-

bino discutendo una tesi dal titolo "Influen-
cer marketing e promozione culturale". Da 
Armando, dalla famiglia e dagli amici le più 
sincere congratulazioni e l'augurio per un 
futuro professionale ricco di soddisfazioni.

Andrea Francucci
Università di Macerata
“L’industria automobilisti-
ca in Cina: peculiarità del 
linguaggio specialistico 
e traduzione tecnica” è 
questo il titolo della tesi di 

laurea magistrale che ha discusso il 26 maggio 
scorso presso la facoltà di Lingue moderne per 
la comunicazione e la cooperazione interna-
zionale, conseguendo la votazione di 110/110 
con lode. I familiari e gli amici tutti si congra-
tulano per l’importante traguardo raggiunto e 
auspicano un futuro professionale ricco di suc-
cessi e soddisfazioni.

Thomas Lasca
Conservatorio "France-
sco Venezze" di Rovigo
Il 7 maggio ha conseguito 
la laurea di II livello in chi-
tarra jazz con 110 e lode. La 
discussione della tesi «Il 

combo con due chitarre nella storia del jazz: os-
servazioni ed analisi» è stata completata da una 
esibizione in quartetto con Giuseppe Cistola 
(chitarra elettrica), Gabriele Pesaresi (contrab-
basso) e Andrea Elisei (batteria) su brani del con-
trabbassista statunitense Marc Johnson e su una 
composizione originale. Mentre i progetti mu-
sicali continuano, i genitori Andrea e Emanuela 
festeggiano con orgoglio questo traguardo.

Eleonora Pilesi
Università di Parma
Il 23 aprile ha consegui-
to la laurea magistrale in 
Scienze biomolecolari, 
genomiche e cellulari con 
votazione di 110 e lode, 

discutendo la tesi "Analisi del profilo tossicolo-
gico e genotossicologico di prodotti carnei in 
un modello cellulare intestinale". Orgogliosi del 
traguardo raggiunto, la famiglia e gli amici le 
augurano un futuro ricco di soddisfazioni.

Laureati

Gioielleria Moschini
in via Matteotti

Una nuova luce si è accesa in centro! In un 
periodo difficile, la perseveranza e la passione 
per il proprio lavoro riescono a prevalere. Sot-
to gli archi di via Matteotti, è stata inaugurata 
alla presenza del sindaco Ascani, la "Gioielle-
ria Moschini". Matteo Moschini, affiancato dal 
padre Armando, offre un’ampia scelta di gio-
ielleria, oreficeria, diamanti, pietre preziose e 
argento, senza tralasciare le riparazioni e lavori 
personalizzati grazie ad un nuovo laboratorio 
orafo che contraddistingue l'esperienza nel 
settore da più di 40 anni. Apertura dal lunedì al 
sabato dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 
20:00 (lunedì pomeriggio chiuso). Contatti: 
0714606561 - 3884485861 (anche whatsapp).

La  piccola Bottega del cuore di Annarita e Federica Vignoni
La scelta di una location suggestiva sotto l'arco di Porta Marina, il desiderio di dare una nuova veste 
alle preziose tradizioni del passato facendo tesoro della passione ereditata dalle nonne. La "Pic-
cola Bottega del cuore" nasce da un'ispirazione dell'anima sbocciata in tempi di pandemia quan-
do si è tornati ad apprezzare il calore del contatto umano.  Le sorelle Annarita e Federica Vignoni 
spiegano così la filosofia del progetto. «Da noi trovate manufatti artigianali di nostra produzione, 
realizzati su richiesta e personalizzati in ogni dettaglio e una nuova concezione di merceria intesa 
come modern shop che incontra ed accoglie il cliente avvicinandolo al mondo del knitting e del 
crocheting. Grazie alla lunga ricerca effettuata, proponiamo materie innovative, con l'intento di 
collaborare il più possibile con le aziende del territorio acquistando a filiera corta prodotti locali e di 
alta qualità ,prodotti naturali ecologici ed ecoso-
stenibili. Vi accompagniamo in un viaggio  in cui 
faremo rivivere le antiche tradizioni del lavoro a 
maglia, rivisitate con le attuali tendenze nel cam-
po della moda e del design». Orari di apertura: 
9.00-12.30; 17.00-20.00 (invernale 16.00-20.00). 
Chiuso domenica e lunedì pomeriggio. Contatti: 
3280678542 (Federica), 3389905465 (Annarita). 

Studio Restart di Michele Perucci in via Ferrari
Lo studio ReStart di Michele Perucci nasce dall’esigenza di prendersi cura degli altri, proponendo 
un percorso che unisce trattamenti fisioterapici, riabilitazione e riatletizzazione con l’obiettivo 
di far ripartire al meglio la persona, curando ogni dettaglio in massima sicurezza. Presso lo stu-
dio Restart è possibile usufruire di trattamenti fisioterapici manuali e strumentali (tecar di ulti-
ma generazione, laser, onde d’urto, ultrasuoni, elettroterapie), riabilitazioni pre-post intervento 
chirurgico, riatletizzazione, rieducazione posturale; ma anche di trattamenti in collabora-
zione con altri professionisti nel campo della salute, come chinesiologi, nutrizionisti e 
psicologi. Un team che lavorerà a 360 gradi sul 
paziente e che garantirà oltre che la massima 
professionalità, tempi di attesa ridotti e velocità 
nella risoluzione dei problemi. Saremo operativi 
presso il nostro studio in via Enzo Ferrari 28/A, 
località Acquaviva, da lunedì 21 giugno con ora-
rio 8:00-20:00. Per info e appuntamenti, potete 
chiamare il numero 3337802670.

Olio Poldo, una boutique del gusto in via Crucianelli
Non un semplice punto vendita, ma una boutique del gusto aperta tutti i giorni dalle 8.15 
alle 11.45 e dalle 14.00 alle 19.30 e in altri orari su prenotazione. Inaugurato il 22 maggio 
scorso, il primo punto vendita di Olio Poldo si trova al civico 1 di via Crucianelli nella zona 
industriale Cerretano, parco Commerciale Garofoli, coronando l'impegno di un'azienda 
specializzata nel settore olivicolo e oleario. Il titolare Lorenzo Polacco ha deciso di compie-
re questo importante passo strutturando un format inedito, un vero e proprio wellness per il 
palato. “Nel nostro locale si assaporano eccellenze uniche, sia locali che non, difficilmente 
reperibili nella nostra zona. Ogni assaggio prevede, oltre l’olio, nostro cavallo di battaglia, 
un percorso degustativo raffinato per fornire ai clienti esperienze uniche. Particolari sono 
le novità che abbiamo introdotto, da scoprire 
venendoci a trovare”, spiega il titolare, aggiun-
gendo che questo progetto non è un punto 
d’arrivo bensì l’inizio di una nuova sfida: "edu-
care il consumatore, facendogli conoscere 
prodotti d’eccellenza tramite un percorso che 
soddisfi i sensi olfattivi e degustativi”. Contatti: 
333.9776338, oliopoldo@gmail.com.
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Sono deceduti: Lamberto Andreoli (di anni 76), Argentina Banchetti (87), Vincen-
zo Battisti (89), Aldesina Catena (79), Lina Ciavattini (89), Iole Conti (90), Enzo Dof-
fo (76), Benito Giardinieri (83), Pasqualina Giovagnoli (88), Kulla Veprim (73), Mario 
Mazzocchini (91), Adriano Menghini (68), Eolo Ottavianelli (80), Fausto Pirani (70), 
Kristo Pope (76), Sheta Bedrije (87), Domenico Strazzullo (46), Luciana Fagiani (74), 
Marco Barontini (59), Maria Bellucci (82), Annunziata Bradoni (78), Gioina Camillet-
ti (101), Bruno Carella (91), Maria Enrica Gioacchini (63), Bernardo Paglialunga (89), 
Ivana Ruschioni (71), Rosilia Verdinelli (87), 
Deceduti: 28 di cui 15 uomini e 13 donne
Nati: 19 di cui 9 maschi e 10 femmine
Immigrati: 59 di cui 30 uomini e 29 donne
Emigrati: 81 di cui 45 uomini e 36 donne
Popolazione residente al 31.05.2021: 18567 di cui 9119 uomini e 9448 donne, 
7454 famiglie e 36 convivenze.

Aprile/Maggio 2021

Le sfide del post pandemia
CNA zona sud: una nuova generazione è pronta 

Lo scorso 26 aprile la CNA di zona sud di An-
cona ha svolto il suo congresso eleggendo 
la nuova presidenza: metà dei 10 membri, 
compresi presidente e vicepresidentessa, 
hanno meno di 45 anni. Un cambio gene-
razionale che lentamente si sta facendo lar-
go non solo tra le imprese, ma anche nelle 
associazioni che le rappresentano e nelle 
isti- tuzioni. Un segno dei tempi 

nuovi. Questa nuova CNA, 
nel breve periodo, porterà 

avanti le proposte ancora 
aperte della preceden-

te presidenza (fondo 
perduto per il settore 
commercio a Castel-
fidardo, intitolazione 
della sala riunioni di 
Osimo al compianto 

Roberto Mosca, la pro-

posta di una fondazio-
ne per la valorizzazio-
ne della fisarmonica), 
ma al tempo stesso si 
muoverà su tre linee direttrici che ritenia-
mo fondamentali per il futuro: superbonus 
110%, potenziamento del turismo e centro 
storico, infrastrutture. Sul superbonus 110% 
abbiamo già iniziato incontrando gli asses-
sori per ridurre le tempistiche di risposta di 
accesso agli atti (primo step per attivare il su-
perbonus) e continueremo approfondendo 
la cessione del credito con tutti i soggetti in-
teressati. Per il turismo occorre creare le si-
nergie necessarie tra i Comuni di zona (po-
sitivo in questo frangente il biglietto unico di 
Offagna – Camerano – Osimo): sarà nostro 
compito lanciare alcune proposte nei mesi 
che verranno. Infine le infrastrutture non 
solo viarie, ma anche tecnologiche perché 

non è possibile in un mondo con nuove 
sfide, comunicare con le vecchie tec-
nologie del passato.
Andrea Cecconi e Federica Balianelli

(presidente e vicepresidente
CNA di zona sud di Ancona)

Marisa Bietti ricorda Annunziata Brandoni, una donna speciale
Annunziata cara, te ne sei andata 

all’improvviso dopo aver dato 
te stessa ai figli degli altri. Li 
hai educati, cresciuti, guidati 
per renderli autonomi nella 
vita e soprattutto hai forma-
to una intera generazione di 

giovani all’insegnamen-
to. Quanti importanti 
libri hai scritto per 
illuminarci sul “bul-
lismo”, per far caprie 
come si può aiu-

tare anche nelle 

devianze giovanili! Tu li hai amati davvero 
tutti, dai migliori ai peggiori e ti sei messa a 
disposizione delle madri che avevano figli 
problematici. Il tuo ottimismo nel credere 
nella persona umana e soprattutto nei gio-
vani ti ha fatto conoscere in tutta Italia con 
premi ed apprezzamenti ricevuti dal Mini-
stero, dalle case editrici, dalle associazioni 
culturali e dalle numerosissime scuole che 
ti invitavano a leggere le pagine  dei tuoi li-
bri e a commentarle. Madre Montessoriana 
hai regalato a Castelfidardo una scuola ele-
mentare e media con la preparazione mi-
nuziosa alla didattica delle tue docenti che 

sapevi plasmare. Grazie per il tuo sapere e 
per la generosità che doveva essere ricono-
sciuta da questa tua cittadina che purtroppo 
non ha saputo “incoronarti” come avrebbe 
dovuto. Per ben tre anni consecutivi con la 
mia associazione culturale ho tentato di farti 
promuovere “donna speciale”, “pedagogista 
di qualità”, ma purtroppo “nemo profeta 
in patria” come dicevi tu e te ne sei molto 
rammaricata. Per noi resterai la “passiona-
ria” piena di inesauribile entusiasmo che 
ha saputo seminare e donare a tutti aiuto e 
tanta tanta Cultura! Grazie da Marisa Bietti e 
dall'associazione culturale “Agorà”.

Lettere al giornale

Mirco Paolini vince
il "David"
Per gli effetti vfx dell'Isola delle rose

Il premio ‘David Di Donatello’ è uno dei 
massimi riconoscimenti cinematografici 
italiani, assegnato ogni anno dall'Accade-
mia del Cinema Italiano.
Ventisei le categorie in gara, tra cui quel-
la per i migliori effetti visivi VFX: ebbene, 
il 'nostro' Mirco Paolini fa parte del team 
tecnico che se l'è aggiudicata l'11 mag-
gio scorso per il film L'incredibile storia 
dell'isola delle rose, interpretato da Elio 
Germano. Una pellicola cui l'ingegnere 
fidardense ha lavorato da remoto in pie-
no lock down, firmando alcuni dei vfx più 
complessi mai prodotti in Italia.
In particolare, la scena del culminante 
del mare in tempesta, in gergo un full cg: 
«l'acqua in digitale è una delle mie spe-
cialità e la fiducia che i supervisor Stefano 
Leoni ed Elisabetta Rocca hanno riposto 
in me per questa scena di quasi un minuto 
mi ha reso orgoglioso», ha spiegato Paoli-
ni, autore di quasi tre minuti di effetti visivi 
ed anche dell'esplosione dell'isola nella 
scena finale.



17

Il Comune di Castelfidardo | maggio-giugno 2021 CRONACA

Victor Finaurini, un'esplosione di talento e passione
Diploma di danzatore all'Accademia del teatro alla Scala: otto anni di studio e crescita

In punta di piedi sì, con l'eleganza che è naturale associare ad 
un'etoile, ma con una determinazione ferrea e tenace, con cui 
ha assecondato il talento naturale raggiungendo il traguardo del 
Diploma di danzatore presso l'Accademia del Teatro alla Scala di 
Milano. Un percorso di studi ricco di esperienze artistiche e cul-
turali nel contesto prestigioso del Teatro meneghino, attraverso 
l'insegnamento di maestri come Jean Philippe Halnaut, Emanuela 
Tagliavia, Maurizio Vanadia, Loreta Alexandrescu ed Elisa Scala. Il 
fidardense Victor Finaurini, classe 2003, è uno dei 24 allievi che 
ha superato brillantemente l'esame finale coronando otto intensi 
anni di studio. Una passione scoperta per caso, esplosa in maniera 
dirompente, sostenuta dai sacrifici della famiglia e dalle borse di 
studio erogate da enti disposti a credere nelle qualità e nei sogni 
di un ragazzo. Già, perché la predestinata di casa sembrava esse-
re Ludmilla, ma se nella sorella la scintilla non ha attecchito, nel 
cuore del piccolo Victor - che l'accompagnava al “Centro Studio 
Danza Castelfidardo” con mamma Lara e papà Luca - è diventa-
ta un fuoco incontenibile. Il fascino dell'ambiente, dell'arte e della 
musica lo ha subito catturato. Con prontezza, Roberta Camilletti 
ne ha colto l'interesse e le capacità: dai primi movimenti nel "gio-
co danza" ad appena quattro anni, allo stage con una ballerina 
di fama che ne ha notato le attitudini invitandolo a partecipare al 
bando pubblicato dalla Scala, il passo è stato relativamente breve. 
Victor ha superato di slancio i severi e scrupolosi step di selezione, 
decidendo di trasferirsi a poco più di dieci anni a Milano, nel con-
vitto Nazionale maschile Longone convenzionato con la scuola 
di ballo della Scala, ove condivide le emozioni con la classe del 
gruppo scuola con cui ha raggiunto, con buoni voti, anche il di-
ploma di Liceo Coreutico. Una immersione totale nel mondo del-

la danza, senza mollare mai di un centi-
metro neanche durante i ritorni a casa: 
a Castelfidardo si esercita con Riccardo 
Borsini e con il personal trainer Pa-
olo Marconi, «perché lavorando 
a livello fisico non ci si può mai 
fermare». In otto anni, già tante 
le esperienze di rilievo: la parte-
cipazione con la scuola di ballo 
dell'Accademia alle rappresen-
tazioni de “Lo Schiaccianoci” di 
Petr ilic Cajlovskij con le coreo-
grafie di Frédéric Olivieri, “Gaitè  
Parisienne” con la versione ripresa 
da Piotr Nardelli per la Scuola di Ballo 
Accademia Teatro alla Scala, l’Opera “Ri-
goletto” e le ultime due edizioni su Rai 1 di 
“Danza con me”. «Il primo incontro con 
Roberto Bolle risale al 2013: gli ho 
chiesto quale fosse stato il suo 
percorso e mi aveva dato tanta 
forza perché era entrato in Ac-
cademia alla mia stessa età. Per la mia carriera, lui è ora è un pun-
to sia di riferimento che di arrivo, così come il russo Pulonin, un 
vero rivoluzionario della danza. Sin da piccolo sognavo la Scala, 
ma man mano gli orizzonti si ampliano oltre ogni confine: tornerò 
a Milano per seguire altri progetti, continuando a fare audizioni e 
corsi di perfezionamento», dice Victor, definendosi e dimostran-
dosi un ballerino «versatile aperto ad ogni opportunità».
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V edizione della Settimana dello sport
Dal 19 al 25 luglio appuntamenti su tutto il territorio 

Dopo l’edizione ridotta dello 
scorso anno causa covid, la Setti-

mana dello Sport torna con una serie 
di eventi organizzati dal Circolo ACLI-USAcli Crocette e 
dal Comitato Provinciale USAcli Ancona, con il patroci-
nio del Comune, del Coni Marche e dell’USAcli Marche. 
Dal 19 al 25 luglio, una miriade di attività e di opportunità di svago, nell'auspicio che possa costi-
tuire un importante segnale di ripartenza e di fiducia per il futuro. Si inizia lunedì 19 con “La bat-
taglia dei rioni” e la gara di bocce. L'una verte sull’avvincente torneo di calcio a 5 tra otto squadre 
rappresentative i principali rioni, mentre la seconda si articolerà in contemporanea tra il Boccio-
dromo di Castelfidardo e quello di Loreto, grazie alla collaborazione con le locali società. En-
trambi si protrarranno fino a venerdì 23, serata in cui sono in programma le finali e l’inaugurazio-
ne del rinnovato bocciodromo. La giornata di sabato sarà all'insegna dei tornei di beach volley 
e di basket, entrambi 3vs3, e della corsa di mountain-bike. Il beach è ospitato nel campo della 
Croce Verde e prevede la partecipazione di squadre miste (dai 14 anni in su), con almeno una 
ragazza sempre in campo; il basket si gioca presso il nuovo campo all’aperto di via Quasimodo, 
ed è aperto a tutti dai 18 anni in su. La gara di mountain-bike è per i bambini dai 6 ai 12 anni, 
anche per principianti e per chi vorrà soltanto provare l’emozione di “salire in sella” nel contesto 

del Park Garofoli”, in collaborazione con la Superbike Bravi. Domenica 25 c'è poi il grande 
ritorno della Selva CrossRun, la corsa a ostacoli in stile Spartan Race. La Settima-
na dello Sport si concluderà con un evento finale domenica 25 dalle ore 18.30 

inaugurazione nuovo manto erboso e luci campo sportivo via Leoncavallo. A 
seguire, cerimonia di chiusura e premiazioni da parte dell'Amministrazione 
degli atleti vincitori e delle realtà sportive della città, che hanno raggiunto 

risultati di rilievo in questo anno travagliato, come Gianmarco Garofoli,  
Charles Metonyekpon e il Tiro a Volo. Per info e iscrizioni contat-

ta il 3313210592 (Marco) o il 3349871960 (Tommaso).

PROGRAMMA
Lunedì 19 luglio
19:00-23:30 Gironi “La Battaglia dei 
Rioni”, Calcio a 5, @PalaCrocette
21:00-23:30 Gironi di qualificazione 
Bocce @Bocciodromo Castelfidardo
21:00-23:30 Gironi di qualificazione 
Bocce @Bocciodromo Loreto
Martedì 20 luglio
19:00-23:30 Gironi “La Battaglia dei 
Rioni”, Calcio a 5, @PalaCrocette
21:00-23:30 Gironi di qualificazione 
Bocce @Bocciodromo Castelfidardo
21:00-23:30 Gironi di qualificazione 
Bocce @Bocciodromo Loreto
Mercoledì 21 luglio
19:00-23:30 Gironi “La Battaglia dei 
Rioni”, Calcio a 5, @PalaCrocette
21:00-23:30 Gironi di qualificazione 
Bocce @Bocciodromo Castelfidardo
21:00-23:30 Gironi di qualificazione 
Bocce @Bocciodromo Loreto
Giovedì 22 luglio
21:00-23:30 Semifinali “La Battaglia 
dei Rioni”, Calcio a 5, @PalaCrocette
21:00-23:30 Gironi di qualificazione 
Bocce @Bocciodromo Castelfidardo
21:00-23:30 Gironi di qualificazione 
Bocce @Bocciodromo Loreto
Venerdì 23 luglio

19:00 Cerimonia di inaugurazione 
Bocciodromo Comunale 
21:00-23:30 Finali Gara di Bocce @

Bocciodromo Castelfidardo
21:30-23:00 Finalissima “La Battaglia 
dei Rioni”, Calcio a 5, @PalaCrocette

Sabato 24 luglio
09:30-17:00 Torneo di Beach Vol-
ley @Croce Verde Castelfidardo

16:00-20:00 Corsa di Moun-
tain-Bike @BikeParkGarofoli
17:00-20:30 Torneo di Basket @Cam-
po Basket Figuretta
Domenica 25 luglio
16:00-19:00 Selva CrossRun 2021 @
Selva di Castelfidardo
19:30–22:30 Cerimonia di chiusura 
con premiazioni @Campo Sportivo 
Via Leoncavallo

La Battaglia dei Rioni è il torneo rionale di calcio a 5 che coinvolge ragazzi fi-
dardensi dai 18 ai 30 anni, con la possibilità di inserire un “fuoriquota” in rosa. Le 
squadre rappresentano gli otto principali Rioni della Città, ossia Centro Storico, 
Fornaci, Crocette, Sant’Agostino, Cerretano, Acquaviva e San Rocchetto. Tutte 
le partite si giocano al PalaCrocette. Il rione vincente si aggiudicherà il trofeo e 
l’ambito titolo di “Campione di Castelfidardo”, consegnato dal Sindaco durante 
l’evento finale che si terrà al Campo Sportivo “Gabbanelli” del rione Buozzi

Dopo un anno di stop, torna la Selva CrossRun, la corsa a ostacoli in stile Spartan Race 
che si svolge nella suggestiva cornice della Selva in pieno contatto con la natura. 
Un’occasione per mettersi in gioco e sfidare i propri limiti di-
vertendosi. Circa sette i km da percorrere, con una ventina di 
ostacoli, naturali e non, da affrontare, due le categorie: elite, 
con ostacoli obbligatori e un livello di competitività più alto 

solo per veri “Spartan”; amatori, per chi intende passare un po-
meriggio diverso all’insegna dei valori dello sport e del divertimento. 

Premi ai primi tre classificati uomo/donna di entrambe le categorie. Per 
info e iscrizioni, pagina FB “Settimana dello Sport” @settimanasport.
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Gsd Castelfidardo, una stagione da incorniciare
La società indovina le mosse, i giovani di Mr Lauro sfiorano i play-off  

Una stagione da ricordare per il Gsd Ca-
stelfidardo calcio, che ha chiuso il cam-
pionato di serie D girone F al sesto posto 
a quota 55 punti, ad una sola lunghezza 
dal traguardo dei play-off per la promo-
zione in Lega Pro. Un sogno sfumato al 
fotofinish con la vittoria del Matese a Ri-
eti giunta al 92° in pieno recupero. Per la 
squadra biancoverde si tratta comunque 
di un risultato strepitoso, uno dei miglio-
ri di sempre: soltanto nel lontano 1953 il 
Castelfidardo era riuscito ad ottenere la 
qualificazione agli spareggi per la pro-
mozione in Serie C.
In pochi si aspettavano un risultato del 
genere da una squadra che soltanto due 
anni fa era retrocessa in Eccellenza dopo 
cinque campionati di Serie D. Ma la so-
cietà guidata dal trio Baleani-Pigini-Sar-
nari è riuscita a ripartire con un nuovo 
progetto vincente, ottenendo subito la 
promozione in D lo scorso anno e poi 
sfiorando addirittura la qualificazione ai 
play-off per la C.
Mister Maurizio Lauro - Tra gli artefici 
di questa cavalcata c'è senz'altro l'alle-
natore Maurizio Lauro, ex calciatore con 
un passato in serie A nell'Ascoli e nel 

Cesena, poi allenatore 
del settore giovanile ad 
Ascoli, infine chiama-
to dal Castelfidardo ad 
esordire come tecnico 
di una prima squadra. La 
società ha scommes-
so su di lui e ha avu-
to ragione. La squadra 
ha dimostrato sempre 
grande solidità difensi-
va, senza mai rinunciare alla costruzione 
del gioco con palla a terra e una manovra 
corale che coinvolge tutti. 
La forza dei giovani - Il Castelfidardo tar-
gato Lauro ha dato spazio e fiducia ai gio-
vani, ben al di là della regola che impone 
la presenza degli under in campo: secon-
da rosa più giovane del girone e un'età 
media di 21,9 anni. Un gruppo unito, for-
mato da tanti ragazzi alla loro prima espe-
rienza in Serie D che hanno dimostrato di 
poter ben figurare a questi livelli.
I numeri - Sesto posto e seconda miglior 
difesa del girone, con 33 gol subiti, dietro 
solo alla corazzata Campobasso e a pari-
merito con Pineto. Dei 55 punti realizzati, 
29 sono stati conquistati in casa e ben 26 

in trasferta.  46 i goal fatti, ben distribui-
ti tra i vari attaccanti e con il contributo 
anche di centrocampisti e difensori. Il 
miglior marcatore biancoverde è stato 
Daniel Giampaolo con 11 reti, seguo-
no Braconi e Perpepaj con 7, Njambè e 
Cusimano con 4, Monachesi con 3, Fer-
mani, Cardinali e Puca con 2, un gol per 
Santangelo, Mataloni, Di Dio e Corcione. 
Tutti gli attaccanti sono andati a segno.
Le prospettive - La società guidata da 
Franco Baleani, Fausto Pigini, Costantino 
Sarnari proverà a confermare gran parte 
del gruppo continuando a investire nei 
giovani anche se non è possibile tratte-
nere Maurizio Lauro che ha spiccato il 
volo per Mantova.

Massimo Magnarelli vince con l'Anthropos il trofeo Osa
Primo evento del movimento boccistico dopo il lock-down

Torna a giocare e vince. Dopo il lungo periodo di inattività agonistica a causa dell'e-
mergenza sanitaria durante il quale è comunque riuscito ad allenarsi e mantenersi in 
forma, Massimo Magnarelli ha fatto centro al torneo Fib/Asi svoltosi a metà maggio al 
Centro Tecnico Federale  di Roma. L'evento, primo dell'anno 2021, ha segnato la ripar-
tenza del movimento boccistico paralimpico dopo il lock down ed ha attribuito il Trofeo 
‘Osa – Oltre lo Sport Agonistico’. Allenato da Marco Minoliti, Magnarelli ha trionfato nella 
categoria Dir, specialità raffa a squadre, in rappresentanza dei colori dell'Anthropos Ci-
vitanova, società per la quale è tesserato e con cui ha gareggiato anche il conterraneo 
Mirco Governatori. 

Tennis club, sbocciano i frutti del vivaio
L'under 14 maschile brilla con Riccardo Carini, Nicolas e Thomas Vissani

Nel biennio caratterizzato dal covid 
20/21 l'attività sociale e agonistica del 
Tennis club Castelfidardo ha subito una 
forte riduzione.
Gli stop forzati della scuola tennis e degli 
allenamenti per nove mesi complessivi 
non hanno però impedito la presenza 
del nostro club nei campionati a squa-
dre federali di serie D e giovanili. Infatti, 
le compagini di serie D3 e D2 si sono ben 
battute salvandosi in entrambi i campio-
nati la scorsa estate e sono pronte a dar 
battaglia anche nella primavera 2021. 
Come da tradizione, è tuttavia il vivaio 
a darci le soddisfazioni maggiori: dopo 
anni torniamo a superare brillantemente 
un girone nell'under 14 maschile grazie 
alle nuove leve rappresentate dai gemelli 

Nicolas e Thomas Vissani. I due 
ragazzi, classe 2008, hanno 
intrapreso l'attività agonistica 
per i nostri colori esordendo 
nell'under 12 già l'anno scorso 
dopo la ripresa dell'attività, ma 
è nel 2021 che hanno ottenuto 
i risultati migliori nell'under 14: 
quattro partite su cinque vinte nel girone 
eliminatorio, cedendo solo nel tabellone 
a eliminazione diretta contro il circolo 
tennis Pesaro.
La squadra è formata anche dall'esor-
diente Riccardo Carini che purtroppo 
a causa di un infortunio non ha potu-
to rispondere a tutte le convocazioni. Il 
settore giovanile è sempre al centro del 
lavoro del nostro staff, autentica risorsa 

che conta cinquanta tra bambini e ragaz-
zi, fascia che maggiormente ha subito 
l'inattività forzata da quarantene e proto-
colli sanitari, ma che non ha mai molla-
to. Sperando di esserci lasciati alle spalle 
chiusure e lockdown, auguriamo ai no-
stri tesserati un'estate piena dei successi 
che meritano in giro per i tornei.
Nella foto Nicolas Vissani, Thomas Vissa-
ni e Riccardo Carini.




