Città di
Castelfidardo

Il Comune di Castelfidardo

B i m e s t r a l e d ’ i n f o r m a z i o n e d e l l ’A m m i n i s t r a z i o n e C o m u n a l e A n n o 5 2 ° n ° 5 7 2 / l u g l i o - a g o s t o 2 0 2 1

Quattro candidati
per la carica di Sindaco
Si rinnova il consiglio Comunale

Sono complessivamente 28 i Comuni del
territorio regionale interessati dal rinnovo
degli organi di governo: Castelfidardo e San
Benedetto del Tronto i più grandi dal punto
di vista della popolazione residente, ma in
provincia andranno alle urne anche Camerano, Cupramontana e Santa Maria Nuova
mentre a livello nazionale Roma, Torino,
Milano, Napoli e Bologna sono le piazze più
"significative". Posticipate a causa dell'emergenza covid, le operazioni di voto per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale
si svolgono in due tornate spalmate entrambe su due giornate: domenica 3 e lunedì 4
ottobre, con eventuale turno di ballottaggio
per l’elezione diretta del sindaco nei giorni di
domenica 17 lunedì 18 ottobre. Quattro gli
aspiranti alla carica di “primo cittadino”, 156 i
candidati in corsa per uno dei 16 posti all’interno del civico consesso, di cui 10 verranno
assegnati alla maggioranza e sei all’opposizione; cinque invece gli assessori che entreranno a far parte della Giunta designata dal
nuovo sindaco. Nelle pagine interne, tutti i
nominativi in corsa nelle dieci liste e la sintesi
dei programmi per la prossima legislatura su
cui gli elettori sono chiamati ad esprimersi.
Gli elettori si recheranno a votare nella sezione nelle cui liste elettorali sono iscritti,
indicata sulla facciata della tessera elettorale.
Per facilitare l’esercizio del voto è a disposizione degli elettori, con difficoltà a deambulare e di coloro che ne vogliono usufruire, il
servizio di trasporto comunale chiamando
lo 0717829337. L'ufficio elettorale osserva i
seguenti orari per la richiesta dell'eventuale
duplicato della tessera in caso di smarrimento o esaurimento: da lunedì 27 settembre a
giovedì 30 settembre dalle 10:00 alle 13:00;
venerdì 01 ottobre dalle 09:00 alle 18:00;
sabato 02 ottobre dalle 09:00 alle 18:00;
domenica 03 ottobre dalle 07:00 alle 23:00;
lunedì 04 ottobre dalle 07:00 alle 15:00.

Il PIF torna in presenza con grandi firme
46^ edizione dal 28 settembre al 2 ottobre in varie location
Tornare a condividere in presenza le emozioni della musica rappresenta la cifra caratterizzante del 46° Premio Internazionale
della Fisarmonica. Il doveroso rispetto delle
misure di prevenzione e sicurezza si accorda - come un'armonia sulla tastiera - con
la volontà di offrire spettacoli di raffinata
qualità, opportunità di confronto e crescita
per gli artisti, momenti piacevoli ed interes-

santi per il pubblico. Allo scopo, sono state
ampliate le location in cui si declina il programma: ai tradizionali palchi in piazza della
Repubblica ed al teatro Astra, si affiancano
quelli allestiti in Auditorium San Francesco
e al Parco delle Rimembranze. Una cornice suggestiva, quest'ultima, scelta per far
gustare la bellezza ambientale e storica di
• continua a pag. 6

Anno scolastico al via per 2500 studenti
Arena IV luglio e mensa Montessori le nuove opere
Green pass, distanziamento, mascherine: l'avvio dell'anno scolastico per oltre
2500 studenti, per il corpo insegnante ed
il personale non docente, deve scendere
ancora a patti con i protocolli anticovid

nell'auspicio che le lezioni si svolgano
regolarmente e in sicurezza in aula fino
a sabato 4 giugno. In sinergia con le dirigenze scolastiche, l'impegno dell'Am• continua a pag. 2

URNE APERTE
I turno
Domenica 03 ottobre dalle 7:00 alle 23:00
Lunedì 04 ottobre dalle 7:00 alle 15:00
Tommaso
MORESCHI

Marco
TIRANTI

Gabriella
TURCHETTI

Roberto
ASCANI
www.comune.castelfidardo.an.it

Eventuale turno di ballottaggio
Domenica 17 ottobre dalle 7:00 alle 23:00
Lunedì 18 ottobre dalle 7:00 alle 15:00

SPECIALE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE
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Venti anni del C.E.A. Selva di Castelfidardo
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Dal 2001 un riferimento culturale e ambientale
Con decreto del presidente della giunta regionale n. 126 del 02 luglio 2001 la
struttura della Fondazione Ferretti veniva
riconosciuta come centro di educazione
ambientale “C.E.A. Selva di Castelfidardo”,
grazie alla sua posizione all’interno del
bosco e alla pregressa esperienza nell’educazione ambientale mutuata dalla sezione locale di Italia Nostra che l’ha ideata e portata avanti sin dal lontano 1980.
Il C.E.A. non era una nuova organizzazione ambientalista, ma il braccio operativo
del sistema INFEA Marche (Informazione,
Formazione ed Educazione Ambientale)
su iniziativa del Ministero dell'Ambiente, finalizzato a diffondere sul territorio
strutture di informazione, formazione e
educazione ambientale.
Operando nella Selva di Castelfidardo,
molto famosa tra i botanici nazionali ed
internazionali per la sua importante biodiversità, il nuovo C.E.A. si proponeva di
farla conoscere alle giovani generazioni
e alla cittadinanza con occhi nuovi, promuovendo lo sviluppo di una coscienza
ecologica a partire dalla tutela dei beni
ambientali.
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Grazie alla lungimirante
volontà del duca Roberto
Ferretti di Castelferretto,
alla passione e alla professionalità di tutti gli operatori e dei volontari di Italia
Nostra, al supporto delle
istituzioni pubbliche e alla
collaborazione con università, soprintendenze, enti di
ricerca, istituti scolastici ed
associazioni, dopo 20 anni
di inteso lavoro fatto di battaglie, di cura, di ricerca e di una miriade
di attività educative e di sensibilizzazione
sull’ambiente e la storia del nostro territorio, oggi la Fondazione Ferretti e il suo
C.E.A. è un importante riferimento culturale ed ambientale, spesso precursore
rispetto a sensibilità ed esigenze della
comunità, come la multidisciplinarietà
nell’educazione ambientale o la creazione del primo centro estivo in natura, fino
alla qualificazione della Selva come Forest Bathing Center e l’inizio dell’attività
di immersioni forestali.
Alcuni numeri che possono “pesare” il la-

voro in questi anni: circa 50.000 gli utenti
totali tra studenti, famiglie e turisti; 1324
iscritti in 15 anni di centro estivo; 54 volontari di servizio civile ospitati e formati
dal 2007; circa 28/30 persone che a vario
titolo hanno avuto un rapporto di lavoro
retribuito e circa altri 25/30 volontari di
Italia Nostra che hanno supportato tutte
le nostre attività. Grazie a tutti voi!
E il C.E.A. Selva di Castelfidardo non si ferma! Seguite il nostro sito internet www.
fondazioneferretti.org e i nostri profili
social per essere informati sulle prossime
attività autunnali.

Anno scolastico al via per 2500 studenti
Arena IV luglio e mensa Montessori le nuove opere
• continua dalla prima pagina

ministrazione si traduce nella ormai
consueta partenza a regime dei servizi
e nella realizzazione di interventi a favore dell'edilizia scolastica. Disponibili
sin dal primo giorno di lezione, la refezione scolastica per quanti fruiscono
del tempo prolungato e dei trasporti,
rispettando le linee guida che individuano nella misura dell'80% la capienza degli scuolabus; confermata anche
la copertura del pre-scuola per le famiglie che ne hanno fatto richiesta.
Sul fronte dei lavori, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, due le opere principali. Con la sistemazione dell'area
verde esterna, giunge a compimento la mensa collegata all'edificio di via Allende che ospita la secondaria di I grado ad indirizzo montessoriano: una struttura finanziata da fondi comunali
in collaborazione con l'associazione Montessori Marche che ha
contribuito alla progettazione. Ad accogliere gli studenti delle medie, ci sarà invece un nuovo arredo urbano che migliora
sensibilmente il look di un sito storico. Dopo i lavori alla rete
fognaria e di impermeabilizzazione delle cisterne che insistono
nel sottosuolo, l’arena IV luglio sarà un salotto "buono". L'elegante pavimentazione in arenaria e in travertino, il parziale rifacimento delle gradinate in legno, la demolizione del parapetto
in cemento e contestuale apposizione di una balaustra in ferro
e la collocazione di un palco al fianco delle scalette, recuperano l'area alla pubblica fruizione rendendola adatta ad ospitare
eventi didattici ed istituzionali, concerti e cinema all'aperto. Una
scelta coerente con la destinazione a polo culturale - musicale
del complesso di San Benedetto, quando le medie si trasferiranno nei plessi previsti in via Montessori.
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Bando di servizio civile regionale per giovani Neet
Domande entro il 18 ottobre in via telematica attraverso il Siform
Nuovo bando della Regione Marche per
la ricerca 226 operatori volontari da avviare nei progetti di servizio civile regionale. Il bando è rivolti a giovani di età
compresa tra i 18 e i 28 anni che si trovino nella condizione di NEET (Not in Employed, Education and Training), ovvero
disoccupati, non frequentanti regolari
corsi di studi o corsi di formazione, non
inseriti in percorsi di tirocinio curriculare
e/o extracurriculare, che abbiano aderito
al Programma PON-IOG “Garanzia Giovani” attraverso il sito dedicato presso i
Centri per l'impiego della Regione Marche. Tra i progetti che il candidato potrà
scegliere ci sono quelli della Fondazione
Ferretti e Selva soc. coop. sociale presentati in coprogettazione: “Selvamica”
si svolge nel settore educazione e promozione culturale, paesaggistica, am-

bientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport (1 posto disponibile) e
Allegragricoltura nel settore agricoltura
sociale e biodiversità (2 posti disponibili). 11 i posti disponibili alla Croce Verde
da inserire nei progetti Giovani senza
barriere consistente in attività di educazione e promozione
culturale e paesaggistica, ambientale, del
turismo sostenibile
e sociale (5 posti) e
Integrazione sociale
(attività di integrazione sociale e trasporto
disabili, 6 posti). I progetti di servizio civile
regionale hanno una
durata di 12 mesi per
un impegno di 25

ore settimanali e compenso di 439,50
euro mensili- La domanda va presentata
esclusivamente per via telematica, completa di curriculum vitae autocertificato
entro il 18 ottobre 2021, utilizzando il sistema informatico https://siform2.regione.marche.it

Bocciodromo, un fiore all'occhiello
Completata la riqualificazione di un impianto modello

È stato definito un fiore all'occhiello per l'intera città, apprezzato da tutti coloro che hanno modo
di giocarci: una struttura dove si esplica l'attività sportiva di persone di ogni età e che accoglie
regolarmente anche manifestazioni a carattere solidale per diversamente abili, che qui trovano
un felice mezzo di espressione. La riqualificazione del bocciodromo è frutto di una serie di
interventi coordinati dall'ufficio tecnico comunale che hanno consentito di rinnovare profondamente l'impianto: la
rimozione della copertura in amianto di
900 metri quadri, la messa in sicurezza interna, l'adeguamento sismico, il nuovo impianto elettrico, l'illuminazione a led, le corsie e la
sistemazione degli spazi esterni. Grazie al contributo di 65mila euro
del Coni regionale e ad un ulteriore finanziamento di 90mila, è stato
completato anche l'efficentamento energetico con un cappotto ed
il fotovoltaico che avrà un impatto estremamente importante poichè fornisce energia anche a palazzetto e palestra boxe ed in futuro
potrà raggiungere anche i campi da tennis e il 'Mancini'. Il sindaco
Ascani ha rivolto la propria gratitudine a tutti i dirigenti della società
bocciofila che hanno sollecitato e sostenuto i lavori e che dal '73 si
sono avvicendati nel tempo, gestendo l'impianto con cura e passione: un encomio particolare alla squadra che ha lottato per la promozione in A2. Il presidente Fabio Luna ha portato il plauso del Coni
Marche sottolineando l’importanza di offrire ai giovani l'opportunità
di fare sport in luoghi sicuri come questo.
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Un nuovo polo logistico per la Protezione Civile
Un elemento strategico per la gestione delle emergenze
In situazioni di emergenza la rapidità e
l’organizzazione sono elementi cruciali
per un intervento efficace. È per questa
ragione che il gruppo comunale di protezione civile è stato dotato di un nuovo
polo logistico sito in via Mattei, rendendo
così sinergica e contestuale la partenza
dei mezzi di soccorso con quelli dell’ufficio tecnico. Allo scopo è stato riadattato il magazzino di proprietà comunale
in zona Cerretano effettuando lavori di
riqualificazione degli spazi, ricavando
nuovi servizi igienici e posizionando le
scaffalature per riordinare il materiale ne-
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cessario quando si parte d’urgenza
per una missione. Con lo spirito di
corpo che caratterizza associazioni
di volontariato e forze dell’ordine, la
cerimonia di inaugurazione è stata
partecipata da un folta rappresentanza di realtà del tessuto sociale
non solo comunale, oltre che dalle
istituzioni locali. Come ha detto il parroco don Andrea Cesarini, «il volontariato
è di per sé una benedizione, il tempo
uno dei doni più grandi che rende famiglia la comunità». Un punto di partenza
e di ristoro quando si cambia turno ma
anche un primo step
di lavori in attesa del
polo della sicurezza pensato nell’ex
casa di riposo in via
Podgora. «In questi
cinque anni di amministrazione abbiamo
affrontato ogni tipo
di emergenza ma la
pandemia ha resettato tutto, dimostrando l’importanza della
condivisione e della

cooperazione fra enti nel rispetto delle
reciproche competenze», ha detto il sindaco Roberto Ascani lodando l’impegno
dei volontari e quello di sponsor, come
Sifer e Si con Te, che ne sostengono l’operato. Il comandante della Polizia Locale Paolo Tondini, il responsabile regionale volontariato protezione civile Mauro
Perugini e il coordinatore locale Thomas
Galassi hanno sottolineato come la logistica possa fare la differenza ai fini della
tempestiva azione di un gruppo che, dal
2004 ad oggi, è cresciuto esponenzialmente nei numeri, nelle esperienze, nella
formazione e nella qualità, divenendo un
punto di riferimento prezioso per la popolazione e per l’intero apparato regionale cui mette a disposizione le proprie
squadre ad ogni richiesta della sala operativa.

CULTURA
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I 60 anni della Pro Loco al servizio della città
Un'attività meritoria per promuovere cultura e territorio
Sessanta anni di attività per promuovere il territorio e occasioni aggregative:
la locale Pro Loco ha
festeggiato il suo anniversario con un calendario di iniziative
volto a condividerne le
finalità, a fare memoria delle figure chiave
e degli eventi di cui è
stata artefice. Dal mercatino castellano al
PIF, dall'inaugurazione
del Museo della fisarmonica alle rassegne
cinematografiche, l'associazione
turistica
attualmente presieduta da Aldo Belmonti è
sempre stata un fedele ed efficace braccio
operativo del Comune.
Nacque infatti sullo
slancio delle manife-

stazioni indette dall'Amministrazione per
celebrare il centenario della “Battaglia di
Castelfidardo”; con
lo scopo di potenziare e razionalizzare le iniziative a
favore della promozione culturale,
turistica e ricreativa, il 26 aprile 1961
venne sottoscritto
il verbale di costituzione promosso
dall’allora vicesindaco Manlio Mercatali,
dal parroco Mons.
Primo Recanati, da
Renzo Bislani e Paolo Bugiolacchi. Tra i
fondatori anche Orlando Orsetti, Velio
Ottavianelli, Maria
Pia Rossi, Ad Ali A
Rita, Cettina Baglio,

Francesco Lazzari,
Fernando
Landolfi, Alfredo
Coletta, Nazzareno Barbaccia,
Arnaldo Palmizi, Carmelo Rizza, Pierina Quagliardi, Giuliana Quagliardi, Maria Luisa Rita, Alfredo Cipolloni, Alberto
Quagliardi, Walfrido Piatanesi, Orlando
Quagliardi, Leonello Quagliardi, Achille
Petrolati, Delio Gabbanelli, Galileo Mancini, Paolino Baldoni, Luigi Brandoni. Aldimiro Lorenzetti, Siardo Segoni, Zeilo
Frati e Lido Giaccaglia. Tante persone si
sono avvicendate e tanti eventi si sono
fissati nel tempo, ricordati dalla mostra
fotografica allestita dal Circolo Filatelico
Numismatico “Matassoli” , che ha anche
organizzato un'esposizione filatelica,
cartoline dedicate, uno speciale annullo
filatelico ed un francobollo personalizzato delle Poste lussemburghesi dedicato a
Paolo Bugiolacchi, primo presidente della Pro Loco.

Nuova spinta per la Civica scuola di musica Soprani
Lezioni gratuite, Concerti del Consiglio, Premio Binci
Rinnovata la convenzione con il Conservatorio
Rossini di Pesaro con gli esami che si sono svolti
il 14 settembre presso la nostra sede a Castelfidardo, i corsi della scuola civica di musica Soprani sono iniziati il 1° ottobre con la conferma di
tanti progetti e nuovi propositi.
Dal 24 ottobre riparte anche una nuova stagione de "I Concerti del Consiglio", con un evento
dedicato al mantice grazie al progetto AMMA,
associazione che ha donato vari modelli di strumento per contribuire alla diffusione della fisarmonica tra i giovani e favorire l'attività didattica; le
varie anime e generi saranno espresse dagli allievi dei maestri Roberto Lucanero, Luigino Pallotta
e Antonino De Luca. Il secondo appuntamento,
domenica 21 novembre, sarà dedicato all'Accademia pianistica Unisono, con un omaggio ad
Astor Piazzolla
nel centenario
della nascita: gli
allievi del maestro Giaccaglia

eseguiranno composizioni per due pianoforti,
intervallate da letture dedicate al tango a cura di
Moreno Giannattasio. Il 26 dicembre non mancherà in Collegiata il Concerto di Natale con la
partecipazione della nostra Accademia lirica
"Binci", l'Accademia Pianistica Unisono e l'orchestra Soprani diretta da Emiliano Giaccaglia. Dopo
il rinnovato boom di iscritti, con aggiornamenti e
novità nel corpo docenti, le lezioni sono riprese
secondo tutta la profilassi che ancora l'emergenza sanitaria ci impone. Ricordiamo inoltre le
date del PIF for you che offrono opportunità di
lezioni gratuite di strumento e canto per ragazzi
da 5 a 18 anni nei giorni 2 e 3 ottobre dalle 16.00
alle 19.00 previa prenotazione allo 0717823305
o via sms al 3911882600. La prima settimana
di ottobre vedrà inoltre il ritorno del prestigioso
premio Binci con l'annuncio in diretta streaming
sulla pagina facebook del vincitore del concorso. La musica continua a risuonare per dare vita
alla nostra comunità.
Il Consiglio Direttivo
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L'impronta del direttore artistico Spaccarotella
L'edizione della ripartenza coniuga novità e tradizione
Stefano Bollani, Eugenio Bennato, Silvia
Mezzanotte, Ksenija Sidorova. Sono tra i
grandi nomi del panorama musicale attesi,
dal 28 settembre al 2 ottobre per festeggiare la 46^ edizione del PIF. Promosso da
Comune e Pro Loco con il patrocinio di
Regione Marche, Camera di Commercio di
Ancona e Siae, il concorso più importante
al mondo per la sua storia, la qualità e la statura degli artisti che nel tempo hanno contribuito a unico, torna in presenza con uno
straordinario cartellone, dopo la modalità
streaming adottata lo scorso anno. Cinque
giorni intensi, nel rispetto delle misure anticontagio, in cui la città di prepara ad accogliere i partecipanti al Premio&Concorso, i
giurati e prestigiosi ospiti, nell’ambito di una
kermesse pronta a regalare emozioni.
Divisi in categorie, in base all’età e al genere
musicale, gli artisti in gara si esibiranno in libere audizioni nelle sale dislocate in centro

città, mentre per la categoria premio i finalisti saliranno sul palco del teatro Astra. L’esecuzione orchestrale è affidata alla Filarmonica della Calabria, orchestra residente
della kermesse, diretta da Filippo Arlia, tra i
più giovani e apprezzati maestri emergenti.
Una grande sfida per il direttore artistico, il
maestro calabrese Antonio Spaccarotella,
già vincitore del PIF nel 2008: «Sarà l’edizione della ripartenza alla quale ho lavorato con l’obiettivo di portare avanti la lunga
tradizione del Premio con un’impronta innovativa. L’equilibrio tra le due anime è fondamentale per il rilancio di uno strumento
capace di accomunare i più disparati generi
musicali e artisti di diverse estrazioni.
Caratteristiche che ho voluto valorizzare,
puntando a dare risalto ai nuovi linguaggi
compositivi, scelta che ritengo indispensabile per promuovere la fisarmonica tra le
nuove generazioni». L’apertura è affidata ad
Eugenio Bennato, che martedì 28 settembre, alle 21.30 al Parco delle Rimembranze:
presenta A sud di Mozart, un viaggio musicale nella storia dell'umanità, in cui si fondono memoria e presente, dalla Genesi al
Mezzogiorno di oggi.
Un itinerario fatto di canzoni inedite ispirate
alla creazione, da "Fiat Lux" a "L'arca di Noè",
da "Kifaja" a "Ballata di una madre" oltre alla
suite "A sud di Mozart" scritta insieme a Carlo D'Angio.
Mercoledì 29, ore 18.30, presso l’Audito-

rium San Francesco, sarà il turno di Ksenija
Sidorova, una delle fisarmoniciste più celebre del momento che darà vita, insieme
al collega Pietro Roffi, ad un emozionante
rework de "Le variazioni Goldberg" di Bach.
Sempre mercoledì, alle 21.30, piazza della Repubblica accoglierà il concerto latin
jazz del brasiliano Mestrinho, mentre venerdì 1° ottobre, ore 21.30, al Teatro Astra
sarà di scena Duettango, con Silvia Mezzanotte, Filippo Arlia al pianoforte e Cesare
Chiacchiaretta al Bandoneon in un omaggio ad Astor Piazzola impreziosito dal secondo bandoneon del maestro restaurato
dall’artigiano fidardense Rodolfo Spadari.
Gran finale, infine, sabato 2 ottobre, ore
21.30, al Parco delle Rimembranze, con
un doppio concerto: si comincia con i big
della fisarmonica Antonello Salis e Simone
Zanchini.
A seguire l’evento clou: il genio di Stefano
Bollani incontrerà il talento di Antonello
Salis in uno spettacolo che vuole essere
un omaggio all’arte dell’improvvisazione.
Per info e prevendita relativa ai concerti di
punta: Pro Loco (0717822987) e circuito
vivaticket.

Il PIF torna in presenza con grandi firme
46^ edizione dal 28 settembre al 2 ottobre in varie location
• continua dalla prima pagina

un sito in cui i due poli dell'identità fidardense - lo strumento ad ancia e il simbolo
della battaglia risorgimentale del 1860 - si
incontrano e si fondono per accogliere le
esibizioni di alcuni big del firmamento artistico internazionale: Eugenio Bennato, Stefano Bollani con Antonello Salis e Simone
Zanchini, Silvia Mezzanotte ed altri virtuosi
come il brasiliano Mestrinho, il polacco Zbigniew Chojnacki, la russa Ksenija Sidorova, i
"nostri" Mirco Patarini e Renzo Ruggieri. Da
tempo inseguivamo figure di elevato profilo
per esaltare la duttilità e ogni vibrazione della fisarmonica: quest'anno abbiamo finalmente l'occasione di apprezzarle dal vivo.
Un'offerta importante e calibrata che ruota
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attorno al nucleo centrale fondante - il Premio&Concorso internazionale - e al lavoro
di una macchina organizzativa che ha in
Antonio Spaccarotella un direttore artistico
tanto giovane quanto serio e preparato, il
cui entusiasmo e le cui idee rispecchiano
l'aspirazione di Castelfidardo di volare alto.
Nell'augurare a tutti, partecipanti, giurati,
artisti e pubblico, di gustare appieno ogni
sfumatura di questa edizione, ricordo che il
PIF è un elemento centrale del dossier utile
per inserire la fisarmonica nel patrimonio
immateriale Unesco. Un obiettivo ambizioso ma legittimo, al cui perseguimento sta
contribuendo un gruppo di lavoro allargato
che oltre alle Istituzioni annovera in maniera

propositiva rappresentanti e cultori di ogni
categoria: artigiani, aziende, artisti, associazioni, esperti del settore. Unica ma al tempo
stesso universale, siamo convinti che la fisarmonica vanti i requisiti giusti ed il PIF è la
dimostrazione concreta di come il mantice
possa allargarsi all'infinito per abbracciare
ogni cultura e tradizione, stringendo poi a
sè la creatività e il cuore del singolo.
Roberto Ascani

SCUOLA
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Meucci, un'estate di condivisione

Tanti progetti mentre il nuovo anno riparte in sicurezza
Dopo il suono dell’ultima campanella i
mesi estivi al Meucci sono stati caratterizzati da una serie di attività mirate ad
offrire la possibilità di recuperare la socialità, almeno in parte perduta durante
la pandemia, e la condivisione di tempo
e di spazio per stare insieme. Molto apprezzata è stata la full immersion di tre
giorni realizzata grazie ad un bando PON
presso l’Acquaparco “Verde Azzurro” di
Cingoli, progetto che ha previsto attività ludiche e sportive in piscina, in spazi
verdi, terreni sabbiosi e percorsi naturali,
con accompagnamento di esperti e tutor. Nelle settimane centrali di luglio si è
svolta anche la seconda parte di “Investire sul talento: a scuola con i campioni”
che nel corso dell’anno aveva consentito
agli studenti di incontrare diversi sportivi di fama internazionale. In questa fase

i ragazzi si sono cimentati nelle attività di
beach volley presso il centro “Beach Club
Numana” e di windsurf-sup, con Sergio
Volpini e il suo team presso la “King Conero surf school”. A degna conclusione
delle attività estive la “Laeng-Meucci Star
Night”, una notte in compagnia delle
stelle, osservate dal giardino della scuola
grazie agli esperti e alle attrezzature messe a disposizione dall’Associazione Marchigiana Astrofili. Il nuovo anno scolastico ha previsto la ripartenza nel rispetto
di tutte le norme di sicurezza, usufruendo di un finanziamento di 60.000 euro
messo a disposizione dal MIUR per l’acquisto di beni e servizi volti a contenere il
rischio epidemiologico, per interventi di
potenziamento della didattica e di contrasto alla dispersione. L’istituto accoglierà quattro nuove classi prime, per le

I.C. Mazzini, una scuola che non si ferma!
Al via i moduli formativi del PON: attività potenziate e ampliate
Concluse le attività estive, al via i moduli formativi del PON (2014-2020). All’I.C.
Mazzini l’anno scolastico 2021/2022 inizia senza soluzione di continuità con il
precedente. Infatti, anche se ufficialmente le lezioni sono riprese a metà settembre, il Piano Scuola Estate ha permesso di
promuovere sviluppo delle competenze
digitali, cittadinanza attiva, robotica educativa, attività in mare, educazione ambientale, centri estivi, domotica educativa. La partecipazione numerosa (ben 337
studenti) ha denotato un vivo interesse
per le proposte che miravano a rinforzare le competenze disciplinari, con un’attenzione particolare alla socialità. E non
solo, prima dell’avvio delle lezioni, sia
alla primaria che alla secondaria si sono
svolti laboratori di potenziamento in preparazione all’anno scolastico (Welcome
days alla primaria in continuità con la
scuola dell’infanzia e laboratori vari). Ora
avrà inizio il piano di ampliamento formativo del PON (Programma Operativo
Nazionale) del MIUR, finanziato
dai fondi strutturali europei. Sarà
così possibile realizzare attività
per il successo scolastico degli
studenti della primaria e della secondaria attraverso l’educazione
motoria con la scuola di nuoto
e con la scuola di vela (per la secondaria). Inoltre, per il potenziamento delle competenze di base
le proposte sono diverse: scrittura
creativa (alla primaria e secondaria) e giornale scolastico (alla
secondaria), laboratori di lingua
straniera, anche di lingua spagno8

la (alla primaria e secondaria) e di latino
(alla secondaria); potenziamento di matematica (alla primaria e secondaria), laboratori specifici di competenza digitale
(alla primaria e secondaria), coding e robotica (alla primaria), laboratorio di debate (alla secondaria) e laboratori di teatro
(alla secondaria) e di arte (alla primaria e
secondaria) e di sport di squadra (alla primaria). Tutte le informazioni saranno reperibili tramite il sito dell’istituto (https://
icmazzinicastelfidardo.edu.it/). Ma l’offerta didattica non si esaurisce qui, infatti, durante l’anno scolastico agli studenti
della primaria e secondaria sarà dedicato
un laboratorio STEM ed i bambini della
scuola dell’Infanzia saranno coinvolti in
laboratori di lingua inglese. Confermato
inoltre lo “Sportello d’ascolto”, il supporto
psicologico divenuto ormai un servizio
necessario a tutta la comunità scolastica,
soprattutto durante l’emergenza covid.
Pronti per ripartire? Ovvio, l’I.C. Mazzini
non si è mai fermato!

quali sono già state programmate tutte le
attività previste dal “progetto accoglienza”, tra cui anche un’uscita di due giorni a
Rasiglia e Biselli di Norcia. A tutti gli studenti auguri di buon lavoro perché possano affrontare con serenità questo anno
e trovare il proprio percorso di crescita,
all’interno del quale essere valorizzati
non soltanto per ciò che sanno ma anche per ciò che sono.

I NUMERI DELLA
POPOLAZIONE SCOLASTICA
(dati aggiornati al 1° settembre)
Istituto A. Meucci
Liceo Scienze Applicate

156

Itis

346

Comprensivo Soprani
Infanzia Fornaci

71

Infanzia Montessori

65

Infanzia Rodari

120

Primaria Cialdini

148

Primaria Dalla Chiesa

146

Primaria Montessori

120

Scuola media

395

Comprensivo Mazzini
Infanzia Acquaviva

41

Infanzia Sant’Agostino

117

Primaria Cerretano

101

Primaria Mazzini

286

Scuola media

250

Istituto Paritario Sant’Anna
Regina Margherita (infanzia)

66

Primaria Sant’Anna

96
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Avvio della sperimentazione nazionale Montessori
I.C. “Soprani” un accordo di rete per la scuola secondaria di primo grado
Nell’I.C. “Soprani” è attivo fin dal 2011 un
corso di scuola secondaria di l° grado
ad ispirazione montessoriana. Il supporto tecnico dell’insegnante e formatrice
Anna Maria Ferrati Scocchera, coordinatore scientifico presso l’Opera Nazionale
Montessori, ha consentito di accompagnare per la prima volta un gruppo classe dalla Casa dei Bambini fino all’ultimo
anno della scuola secondaria di primo
grado, aprendo così una stagione di innovazione che a distanza di un decennio sembra aver messo solide radici. Il
sostegno e l’armonia delle tante figure
che si sono appassionate all’educazione
Montessoriana hanno coinvolto i dirigenti scolastici, le famiglie, l’associazione
Montessori Marche, il Comune, il personale di segreteria, i collaboratori scolasti-

ci e tutti i docenti dell’Istituto che hanno lavorato alacremente e in continuità,
confrontandosi e condividendo l’osservazione del percorso e le esperienze dei
veri protagonisti: i ragazzi. Sia il collegio
docenti che il consiglio di Istituto hanno
approvato il progetto. Dal 1° settembre,
a coronamento di questo lungo viaggio,
l’I.C. Soprani ha sottoscritto, nella figura
della dott.ssa Monica Marchiani, un accordo di rete, a cui hanno aderito scuole
da tutta Italia, per il riconoscimento della
sperimentazione, secondo quanto previsto dall’ex articolo 11 del DPR 275/99.
In base a tale accordo, la nostra scuola
mette in atto rapporti di collaborazione
con le altre istituzioni scolastiche della
rete per l’attuazione dei principi montessoriani nella secondaria di l grado e per

la messa a sistema di una metodologia
attiva riconosciuta a livello internazionale. A guidare e a coordinare i lavori della
rete sarà l’I.C. “Massa” di Milano che è stato autorizzato con decreto ministeriale a
ricondurre a ordinamento la sperimentazione nella scuola secondaria di l° grado per il triennio 2021-2024. Il progetto
impegnerà l’Istituto anche in attività di
formazione per i docenti della scuola secondaria che hanno aderito.
La Dirigente ringrazia in primis coloro
che negli anni precedenti hanno avviato in qualità di dirigenti scolastici questo
percorso e tutti coloro che oggi hanno
permesso all’Istituto di entrare nella sperimentazione riconosciuta a livello nazionale: docenti, genitori ed Amministrazione Comunale.

Suor Noemi, nove anni di educazione del cuore
La coordinatrice si trasferisce in Piemonte: la gratitudine del Sant'Anna
Non è mai facile salutare le suore
che vanno a prestare servizio presso
altri istituti delle suore di Sant’Anna
ma è doveroso sempre dire grazie,
senza utilizzare troppe altre parole.
Grazie Suor Noemi per questi nove
anni vissuti all’interno della comunità
di Castelfidardo. Grazie per il servizio
svolto con e per i bambini. Grazie
per la tua generosa accoglienza nei
confronti della comunità e di tutta la
città. Grazie per essere stata parte integrante e attiva della vita religiosa e
civile della città. Grazie per essere stata una guida in questi anni, durante i
quali, con passione e gioia, hai svolto
la funzione di coordinatrice didattica. Grazie, perché attraverso “l’educazione del cuore”, con il supporto
degli insegnanti, hai accompagnato i
bimbi negli anni più delicati della loro
vita. Grazie per il sorriso e per la tua

ironia che hai saputo trasmettere in
questo tempo. Sicuramente, partendo dal buono che abbiamo raccolto,
la scuola di Castelfidardo è pronta ad
andare avanti con la certezza che il
seme gettato continuerà a dare frutto. Il Sant’Anna, con l’aiuto di tutte le
famiglie, che scelgono per i propri
figli il progetto educativo voluto dai
Marchesi di Barolo, è pronto così a
ripartire, con un nuovo progetto, per
l’anno scolastico 2021-2022. Siamo
certi, che anche se è sempre doloroso salutare le suore che vengono
trasferite, la scuola guiderà ancora i
più piccoli verso “il progetto di felicità” pensato per ciascuno di loro. A te
Suor Noemi auguriamo di vivere con
altrettanta passione l’incarico che ti è
stato affidato presso la comunità di
Viu (Torino) e ti affidiamo alla protezione della Vergine di Loreto.
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Collocazione sezioni elettorali

Quando si vota
Seggi aperti dalle 7.00 alle
23.00 di domenica 3 ottobre
e dalle 07.00 alle 15.00 di lunedì 4 ottobre. Nel caso in cui nessun candidato alla
carica di Sindaco ottenga il quorum del
50% più uno, passano al secondo turno,
cosiddetto di ballottaggio, i due candidati
che hanno conseguito il maggior numero
dei voti. In tal caso, si tornerà alle urne nei
giorni 17-18 ottobre, stessi orari.

Votanti
Alla vigilia dell’ultima revisione gli aventi
diritto sono 16.054, di cui 7900 uomini e
8154 donne.

Sezione 1
Sezione 2
Sezione 3
Sezione 4
Sezione 5
Sezione 6
Sezione 7
Sezione 8
Sezione 9
Sezione 10
Sezione 11
Sezione 12
Sezione 13
Sezione 14
Sezione 15
Sezione 16

Scuola elementare Mazzini – Via Oberdan, 28 (1° Edificio)
Scuola elementare Fornaci – Via Rossini, 137
Scuola elementare Mazzini – Via Oberdan, 28 (1° Edificio)
Scuola elementare Fornaci – Via Rossini, 137
Scuola elementare Fornaci – Via Rossini, 137
Scuola elementare Mazzini – Via Oberdan, 28 (1° Edificio)
Scuola elementare Mazzini – Via Oberdan, 28 (2° Edificio)
Scuola elementare Crocette – Via Murri, 4
Scuola elementare Crocette – Via Murri, 4
Scuola elementare Crocette – Via Murri, 4
Scuola elementare Cerretano – Via Mattei, 5
Scuola elementare Fornaci – Via Rossini, 137
Scuola elementare Mazzini – Via Oberdan, 28 (2° Edificio)
Scuola elementare Mazzini – Via Oberdan, 28 (2° Edificio)
Scuola elementare Cerretano – Via Mattei, 5
Scuola elementare Cerretano – Via Mattei, 5 (non dotata di accesso
per elettori non deambulanti)

Come si vota
L’elettore:
a) può tracciare un segno di voto solo sul contrassegno di lista.
In tal caso, esprime un voto valido sia per la lista votata sia
per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
b) può tracciare un segno di voto sia sul rettangolo recante
il nominativo di un candidato alla carica di sindaco sia sul
contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso. Anche in questo caso, esprime un
voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per
la lista collegata;
c) può, altresì, esprimere un voto disgiunto e cioè tracciare un
segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato
alla carica di sindaco e un altro segno su una lista non collegata al candidato sindaco votato;
d) può, inoltre, tracciare un segno di voto solo sul rettangolo
recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco,
senza cioè segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso,
esprime il voto solo per il candidato alla carica di sindaco
ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste
collegate;
e) può manifestare il voto di preferenza per candidati alla carica di con- sigliere comunale scrivendone il nominativo
nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista
di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il
contrassegno della lista stessa. In tal caso, esprime un voto

valido anche per la lista cui appartengono i candidati votati
e per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato,
salvo che non si sia avvalso della facoltà, indicata al precedente punto c), di esprimere un voto disgiunto, cioè di
votare per un diverso candidato alla carica di sindaco; 58
Inoltre:
1) ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale,
avendo presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso,
a pena di annullamento della seconda preferenza;
2) le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente,
per candidati compresi nella lista votata;
3) il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite due
righe stampate a fianco del contrassegno di lista votato, il
cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima;
4) in caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data di
nascita;
5) qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare
la preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve
contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di
confusione fra più candidati.

PRESCRIZIONI COVID
Divieto di ingresso
• In caso di temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi o in caso
di sintomatologia respiratoria
• In caso di isolamento o quarantena domiciliare negli ultimi 14
giorni
• In caso di contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni
Come comportarsi nelle aree esterne al seggio elettorale
• Obbligo di disinfezione delle mani
• Sostare in attesa all’esterno dello stabile
• Evitare assembramenti all’interno dello stabile

• Mantenere la distanza di 1 metro tra i presenti
• Seguire i percorsi di ingresso ed uscita segnalati
Come comportarsi all’interno del seggio
• Obbligo di indossare la mascherina
• Obbligo di disinfezione delle mani
• Per l’identificazione: posizionarsi a 2 metri di distanza dal presidente del seggio ed abbassare per pochi istanti la mascherina
• Il Presidente consegna la scheda all’elettore
• Successivamente alla votazione l’elettore inserisce autonomamente la scheda nell’urna

Candidati alla carica di
consigliere comunale

(secondo l'ordine e il numero
sorteggiato dalla Commissione
Elettoriale Circondariale di Osimo)

Candidato sindaco
Tommaso Moreschi
(Ancona, 6.11.1971)

Candidato sindaco
Gabriella Turchetti
(Fiastra, 8.06.1958)

Lista 1
Solidarietà
Popolare per
Castelfidardo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Henry Adamo
Marco Balestra
Barbara Biondini
Silvana Bisogni
Maria Assunta Calimici
Marco Gambi
Camilla Elena Magi
Giacomo Magi
Tersilio Marotta
Andrea Micheloni
Francesco Orlandoni
Valentina Padovani
Lorenzo Papa
Patrizia Polverini
Riccardo Sgardi
Francesca Tombolini

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Lista 2
Giorgia Meloni
Fratelli d'Italia

Lista 3
Fare Bene con
Gabriella Turchetti

Marco Cingolani
Alfredo Agostinelli
Ivan Baldoni
Nicolas Breccia
Francesca Lucia Capocaccia
Marco Cola
Germano Secondo Francia
Guido Giardinieri
Monica Gobbi
Emanuele Mercanti
Patrizia Miele
Ugo Di Gianvittorio
Roberta Pignocchi
Michela Staffolani
Romina Verdolini
Stefano Zoppichini

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Candidato sindaco
Marco Tiranti
(Loreto, 15.04.1963)
Lista 5
Sinistra Unita

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Emilio Romagnoli
Alessia Agostinelli
Daniela Baldoni
Giansandro Breccia
Martina Breccia
Davide Bugari
Eros Burini
Amorino Carestia
Massimo Carini
Marcello Ippoliti
Alberto Ottavianelli
Cinzia Ottavianelli
Giuliana Romagnoli
Stefano Rosetti
Fabio Serenellini
Donatella Trillini

Lista 6
Azione Civica
Solidale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Marco Zagaglia
Mattia Magagnini
Francesco Magi
Mary Barabani
Galeano Binci
Arianna Gallo
Antonio Pistillo
Giancarlo Marini
Sherife Tola
Carla Pesaresi
Debora Tudini
Redon Sheta

Lista 7
P.D. Bene in
Comune

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Lara Piatanesi
Enrico Santini
Janula Maria Irma Malizia
Carlo Fabi
Federica Domenella
Daniele Papa
Mara Ippoliti
Stefano Defendi
Sofia Sbura
Marco Rosciani
Paola Pia Pino D’astore
Francesco Bompadre
Paola Budini
Filippo Monaci
Manuele Pesaresi
Philip Micheloni

Maurizio Scattolini
Giuliana Palmieri
Francesco Ragni
Giacomo Serenelli
Elena Malizia
Antonella Toccaceli
Katia Pierigè
Marcello Vignoni
Loretta Toccaceli
Simone Ascani
Mauro Toccaceli
Haidy Rocchi
Simona Binci
Cristina Grigore
Raffaella Carletti
Alberto Borghetti

Lista 4
Lega Salvini
Castelfidardo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Carlo Strappato
Renzo Ruffini
Samuela Cingolani
Raniero Ragaglia
Mirco Pesaresi
Luciano Palazzo
Gabriele Sampaolo
Massimiliano Cangenua
Matteo Cariddi
Orietta Casali
Elena Esposito
Stefano Vescovo
Manuela Fulgenzi
Dennis Palazzo
Claudia Scataglini
Manlia Camilletti

Candidato sindaco
Roberto Ascani
(Recanati, 5.10.1977)
Lista 8
Uniti e Attivi Città
delle Opportunità
Castelfidardo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Giacomo Circelli
Carlo Bellucci
Marzia Carli
Lorenzo Catraro
Giovanni Dini
Giovanni Evacuo
Diana Iura
Ilaria Lupi
Roberto Menghini
Alessia Merli
Manuela Micucci
Luciano Moliterni
Luci Rosian
Nadia Schiavoni
Paolo Tesei
Mario Troncato

Lista 9
Movimento
5 Stelle

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Giuliano Pelati
Damiano Ragnini
Mirco Galavotti
Ilenia Pelati
Aurelio Alabardi
Romina Calvani
Daniele Calvani
Francesco Fagotti
Andrea Marconi
Ivana Camilletti
Annamaria Mazzoni
Marco Barchiesi
Lorenzo Serenelli
Antonella Matteucci
Sergio Foria
Loredana Aiello

Lista 10
Castelfidardo
Futura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Annamaria Frascati
Ruben Cittadini
Letizia Sclavi
Lorena Angelelli
Cosimo Gallotta
Sandeeran Chellumbrun
Fabio Agnesi
Valentina Ricci
Debora Aiello
Cesarina Zoppi
Simone Mazzocchini
Gioacchino Spadafora
Fabiola Donnini
Carla Pecoraro
Roberta Nuovo
Amedea Agostinelli
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Tommaso Moreschi

Solidarietà Popolare per Castelfidardo
Classe '71, coniugato con tre figlie, architetto e dipendente pubblico
Dopo quattro mandati al governo della città con i sindaci Marotta e Soprani e
gli ultimi cinque anni in opposizione con
tre consiglieri, Solidarietà Popolare per
Castelfidardo ha scelto di esserci ancora, forte della propria natura apartitica e
dell'esperienza maturata nei 25 anni che
Tommaso
ha speso al servizio della città. Lo fa preMORESCHI
sentandosi agli elettori con un’unica lista
ed il sottoscritto in qualità di candidato
Sindaco. Sono un architetto e un funzionario della pubblica Amministrazione da
oltre 20 anni ed attualmente ricopro il
ruolo di responsabile tecnico dell’Unione dei Comuni di Agugliano e Polverigi.
Dopo il lungo impegno come educatore
all’interno dell’Azione Cattolica, la mia vocazione al servizio della città mi ha portato ad aderire a Solidarietà
Popolare, sin dalla sua fondazione nel 1995, e nei quattro mandati
ho ricoperto la carica di consigliere comunale. In questa sfida elettorale sarò affiancato da un gruppo coeso e composito, di cui fanno parte figure storiche del nostro movimento e nuovi aderenti che
si riconoscono nei valori e nello stile volontaristico che da sempre
lo caratterizzano. Chiediamo a Castelfidardo di darci fiducia per
quello che siamo, per la nostra storia e per il nostro programma
ambizioso, articolato in quattro aree tematiche all’interno delle quali
sono contenuti azioni quotidiane e grandi investimenti, che punta

a rilanciare la città e a renderla più vivibile. Intendiamo trasformare
il centro storico in vero fulcro e anima della vita cittadina e degli
eventi culturali, restituendogli decoro e attrattività, investiremo sulla promozione turistica, dedicheremo risorse e attenzione ai nostri
giovani, troppo spesso trascurati, e metteremo al centro della nostra azione politica la persona, con le sue esigenze ed i suoi bisogni,
prestando massima attenzione ai servizi sociali e assistenziali per le
fasce più deboli. Saremo attenti ad intercettare i fondi del recovery
plan, partecipando ai bandi con progetti seri e condivisi, ponendo
come obiettivi primari la rigenerazione del nostro patrimonio, il perseguimento della sostenibilità ambientale e la valorizzazione delle
risorse locali. Lavoreremo a fianco delle associazioni cittadine impegnate nel sociale, nello sport e nel volontariato, ci metteremo in
ascolto di tutti, delle associazioni di categoria, degli imprenditori e
di ogni singolo cittadino. La musica e la fisarmonica dovranno essere il nostro biglietto da visita, il Monumento e la Battaglia la nostra
forza identitaria. Vorremmo che Castelfidardo diventasse una città
bella, viva ed accogliente, una città efficiente, moderna e creativa.
Intendiamo fare ciò nell’intero arco di un mandato, con un'attenta
e lungimirante programmazione, perché crediamo che sia fondamentale avere una visione ed una strategia che guidino gli interventi
che si fanno.
Siamo convinti che solo così Castelfidardo può ripartire dopo l’incubo della pandemia ed essere una vera comunità, un luogo a cui
tutti possono sentire di appartenere e dove insieme si vive, si lavora,
si costruisce e si progetta un futuro migliore.
Tommaso Moreschi

Gabriella Turchetti

Giorgia Meloni Fratelli d'Italia, Fare Bene con Gabriella Turchetti, Lega Salvini Castelfidardo
Classe '58, coniugata con due figli, farmacista
La mia candidatura nasce dall’incontro con amici che mi hanno
proposto un progetto di aggregazione politica nell’ambito del centrodestra.
Sono venuta a Castelfidardo tanti anni fa e questa città mi ha dato
Gabriella
molto, una famiglia e una professioTURCHETTI
ne, accogliendomi a braccia aperte.
Ora che mi sono realizzata come
donna e come professionista volevo restituire a questa città un poco
di quello che ho ricevuto, per questo mi sono messa a disposizione
del progetto "Fare Bene", in un momento di difficoltà, come quello attuale, ho pensato che potevo portare il mio contributo. Dobbiamo ripartire dalle persone:
è questo il nostro obiettivo principale. I nuovi tempi che
stiamo vivendo impongono infatti una democrazia partecipata, più vicina ai bisogni reali della gente che deve
diventare protagonista attiva e coprotagonista della città.
Proprio per questo un'attenzione particolare sarà dedicata all'ascolto dei cittadini in Comune, che dovrà diventare
realmente la casa di tutti.
Il nostro progetto di rilancio della città poggia su cinque

linee principali:
- Ridare voce autorevole alla città di Castelfidardo, con i
nostri cittadini in primis, con la Regione e la Provincia,
per affrontare insieme una migliore gestione della sanità, dei rifiuti e dei servizi in genere;
- valorizzare quello che già c'è, la nostra gente ha un patrimonio di cultura, musica, volontariato, scuola, realtà
educative e sportive di aiuto alla persona che va favorito e sostenuto senza pregiudizi di ordine sociale o politico;
- sostenere la crescita in ogni modo possibile, per ripartire dopo questo brutto periodo, con riferimento alle
attività economiche e particolare attenzione a quelle
del settore dell'artigianato. E poi il commercio e tutte le
imprese che danno lavoro nel nostro territorio, dove le
iniziative dei giovani e delle donne siano prese in considerazione;
- promuovere politiche attive inclusive, dove la collaborazione tra soggetti sia la condizione per abbattere le
barriere di ordine fisico, mentale e morale.
In un generale quadro di sinergie innovative si getteranno
le basi per valorizzare il nostro territorio con progetti aggregativi, di servizi e turistici, dove a fare da volano ci sia
la nostra storica fisarmonica.
Grazie per il sostegno che vorrete darmi.
Gabriella Turchetti

Marco Tiranti

Sinistra Unita, Azione civica Solidale per Castelfidardo, P.D. Bene in Comune, Uniti e Attivi Città delle opportunità Castelfidardo
Classe ’63, coniugato con un figlio, titolare della ditta Tiranti fisarmoniche
Ci siamo quasi. Si sta avvicinando la data in
cui i cittadini verranno chiamati ad eleggere i propri rappresentanti. Il centro sinistra
ha deciso di presentarsi unito e lo ha fatto
attraverso un percorso durante il quale ha
progettato il futuro della città. Le forze politiche coinvolte nel progetto hanno scelto
Marco
me, Marco Tiranti, alla guida della coaliTIRANTI
zione, poiché hanno ritenuto che fossi
l'espressione più vera dei fidardensi, dediti
al lavoro e alla famiglia. Nasco a Castelfidardo nel 1963, sono sposato ed ho un
figlio. Sono un artigiano della fisarmonica,
emblema di Castelfidardo nel mondo. Per
anni mi sono impegnato anche come presidente dell'associazione CNA Castelfidardo e CNA della provincia di Ancona. Sono
una persona mite, determinata, tenace lavoratore, che da sempre si è
preso cura della sua attività e dei suoi lavoratori e pronta ad ascoltare:
caratteristica alla base della campagna elettorale, poiché senza ascolto
non può esserci un progetto "per" la città. Insieme alle liste PD - BeneInComune, Uniti e attivi, Sinistra Unita e Azione Civica, abbiamo costruito
un'alleanza solida, fondata su valori comuni e con obiettivi importanti
per Castelfidardo. Ritengo che si possa e si debba fare molto per la nostra città, ricca di potenzialità mai valorizzate. Per fare ciò un sindaco
ha bisogno di una squadra forte e competente. Abbiamo intercettato molti giovani, perché sappiamo che senza di loro la città non può

avere ambizioni e per questo li abbiamo coinvolti facendoli partecipare
attivamente alla stesura del programma. I nostri obiettivi? Impegnarci affinchè nessuno rimanga indietro; fare la nostra parte per la cura
dell'ambiente, pretendere una sanità vicina alla persona e rilanciare una
Castelfidardo bella e vivace. Un programma ambizioso e attento alle
esigenze dei cittadini, soprattutto in un momento in cui la pandemia
ha allontanato le persone ed incrementato povertà ed emarginazione.
Abbiamo sperimentato quanto sia importante avere strutture sanitarie
pubbliche che funzionino: per questo ci batteremo affinché venga potenziata la RSA e si realizzino progetti di cohousing per l'invecchiamento attivo e in autonomia. Ci impegneremo fortemente per le persone
con disabilità, che alla fine del percorso scolastico sono abbandonate
dalle istituzioni: avvieremo borse lavoro, volte a garantirne l’inserimento sociale, anche a beneficio delle famiglie. Sosterremo le associazioni
sportive e di volontariato presenti sul territorio, consapevoli del ruolo
fondamentale che hanno giocato soprattutto in questo periodo di
emergenza sanitaria. Castelfidardo è cultura. Abbiamo in programma
la creazione di una scuola di liuteria e di un polo culturale: idea fatta
propria da molti in campagna elettorale, salvo non averla realizzata
quando sono stati al governo della città. Tutela dell'ambiente e decoro
urbano sono altri due temi a noi molto cari. Non possiamo permettere
che si trascurino luoghi di interesse culturale, di aggregazione e siti di
interesse naturalistico quali il Monumento Nazionale delle Marche e la
Selva e per questo verrà istituito un assessorato alle manutenzioni. Ci
auguriamo che i concittadini ci diano l'opportunità di dimostrare che
una Castelfidardo protagonista è possibile.
Marco Tiranti

Roberto Ascani

Movimento 5 Stelle, Castelfidardo Futura
Classe '77, coniugato con due figli, sindaco uscente
Tanti cittadini mi stanno chiedendo un
ulteriore impegno per dare continuità e
completare le tante opere finanziate e
avviate, fra cui i due plessi per le scuole
medie, il polo della sicurezza e la riqualificazione del Monumento nazionale delle
Marche. Mi chiedono di non mollare dopo
Roberto
i sacrifici fatti nelle emergenze epocali che
ASCANI
tutta la comunità ha dovuto sopportare.
Grazie all’aiuto di un gruppo favoloso che
ha saputo sempre guardare all’interesse
pubblico oggi posso dire che ci sono, ci
siamo! Siamo cresciuti, non solo professionalmente ma soprattutto nei numeri di una
squadra che vede aggiungersi all’appoggio
di un MoVimento 5 stelle rinnovato e guidato dal nuovo Presidente Conte anche
una lista civica “Castelfidardo futura”, piena di volti nuovi della politica:
competenze che credono nel lavoro di gruppo e si mettono a disposizione di una città che fa dell’unione il suo punto di forza. Quasi 10
milioni di euro ottenuti a fondo perduto e una riduzione dell’indebitamento di circa 2 milioni di euro sono il punto di partenza per un nuovo mandato in cui la nuova amministrazione dovrà perseguire principalmente un obiettivo: cogliere la grande opportunità del recovery
plan. La coesione delle forze politiche sui progetti sarà fondamentale
per ottenere il massimo da queste risorse economiche. Potremo in-

nanzitutto dare una svolta ai parcheggi a servizio del centro storico e
all’abbattimento delle barriere architettoniche, creare un Polo didattico musicale presso il convento di San Benedetto, dotare la città di un
nuovo teatro, potenziare in maniera decisa il decoro urbano e ridurre
i pericoli da dissesto idrogeologico. Sarà anche l’occasione per dare
continuità agli investimenti su innovazione e digitalizzazione che ci
ha visti negli ultimi anni un punto di riferimento nella Val Musone: ciò
permetterà di essere ancora più efficienti nell’erogazione dei servizi.
Le imprese hanno sempre più bisogno di essere competitive e l’investimento va nella direzione di una connettività ancora più prestante.
Anche Castelfidardo vedrà fra pochi mesi la fibra più veloce (FTTH)
in tutto il territorio, dal centro storico alle zone industriali, risolvendo
anche l’annoso problema del quartiere San Rocchetto. Sul tema della sicurezza ci tengo a sottolineare come oltre ai finanziamenti per i
nuovi dispositivi di videosorveglianza, si sia aumentato l’organico della
Polizia Locale da 13 a 16 unità e su questi aspetti insisteremo perché
sono le risorse umane che rendono la vita più serena a tutti i cittadini. Sul fronte sanità, ho difeso tutti i servizi del nostro Ospedale e ho
personalmente preso posizione unitaria con gli altri Comuni della Val
musone per far tornare l’Ospedale di Loreto Punto di primo intervento. L’impegno per il sociale è mirato a continuare a difendere i soggetti
più deboli, dagli anziani ai disabili, dalle famiglie con grave disagio economico ai soggetti emarginati da una pandemia ancora presente nella
nostra vita quotidiana. Grazie al vostro aiuto in questi anni mi avete
dato forza e nei momenti più difficili non mi sono mai tirato indietro.
Roberto Ascani
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Laureati Il Circolo degli anelli, l'esordio tv di Nicola Pigini
Letizia Cangenua
Università degli studi di Padova

Il 16 luglio ha conseguito la
laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione curricolo sviluppo delle
risorse umane con votazione 110 e lode, discutendo la tesi: “Favorire l’equilibrio vita-lavoro adottando un modello di gestione
sostenibile delle Risorse Umane: analisi del caso
studio Enel S.p.a.” Un abbraccio e complimenti da
famiglia e amici che l’hanno sostenuta e continueranno a farlo nel suo percorso ricco di soddisfazioni, fieri di vederla raggiungere i suoi obiettivi.

Arianna Saracini
Univpm

Sabato 24 luglio ha
conseguito la laurea
triennale in economia e
commercio discutendo
una tesi di stretta attualità dal titolo: "Le pandemie del passato e il
covid-19 in Italia e nella regione Marche".
La famiglia, orgogliosa per il traguardo raggiunto, le augura uno splendido futuro.

Il dj fidardense ha collegato musica e imprese olimpiche
Ha un'anima musicale fidardense l'Olimpiade che ha registrato il record di medaglie azzurre (40). Del cast del "Circolo degli
anelli", programma di punta del palinsesto di
Rai2 che ha accompagnato in prima serata
le gesta degli atleti italiani a Tokyo 2020, ha
fatto brillantemente parte anche Nicola Pigini, dj, producer e speaker originario di San
Rocchetto. E' a lui che la conduttrice (e vice-direttrice di Rai Sport) Alessandra Di Stefano ha assegnato il commento musicale
della giornata sportiva, in linea con il taglio
narrativo leggero, familiare e accattivante di
un programma che ha saputo conquistare
una larga platea chiudendo con uno share
superiore all'8% e picchi di quasi due milioni
di spettatori. Un gruppo di lavoro eccellente, grazie alla simpatia e alla competenza
tecnica di opinionisti come Jury Chechi e
Sara Simeoni, un ambiente in cui Nicola si
è calato con naturalezza dando una cornice sonora alle imprese, alle storie e ai per-

Francesco Schiavoni

Tommaso Senatori

Univpm

Ha conseguito il 10 luglio la
laurea magistrale in economia e management, con la
tesi «L'impatto del Covid-19
sul commercio elettronico:
il caso del pure player Eurocali». Al neo laureato
vanno le congratulazioni formulate con orgoglio
da tutta la famiglia (genitori, fratelli, zii e nonna),
nell'auspicio che sia un trampolino di lancio per
un percorso professionale ricco di soddisfazioni.

Università di Modena

Il 15 luglio ha conseguito la laurea triennale in
“Ingegneria Informatica”
con la votazione di 106 su
110 discutendo la tesi dal
titolo: “La sfida del millisecondo - Punti di contatto tra Tactile Internet e 5G New Radio”. Dalla
famiglia e dagli amici le più sentite congratulazioni per l’impegno ed i risultati raggiunti e
l’augurio per un futuro pieno di soddisfazioni.

sonaggi, emozionandosi in particolare per
l'oro vinto dal corregionale Gimbo Tamberi.
Dopo quattro anni di collaborazione con
RadioRai al Giro d'Italia e al "Processo alla
tappa", per Pigini è stato l'esordio televisivo,
grazie a «una conduttrice fantastica ma soprattutto una bellissima persona, cristallina
e trasparente come la vedete e all'autore
Roberto Testarmata, un compagno di viaggio estroso, disponibile, attento e preparato;
grazie a tutti i ragazzi che hanno lavorato a
questo splendido programma che ha fatto
segnare degli ascolti che mai nessuno si
sarebbe sognato e a tutti gli azzurri che ci
hanno fatto saltare sul divano e tenuti svegli
la notte inseguendo un oro sotto il cielo di
un’estate italiana». Una passione diventata
professione che ora torna a concentrarsi
sull'ambito discografico, con "Menage a
trois" prodotto per la francese Ema Stokholma e la major Universal music group.

Addio al nostro direttore Zeilo Frati

Il giornalismo fidardense perde uno dei suoi pionieri. Lo scorso 8 settembre all'età di 90 anni, si è spento Zeilo
Frati, direttore responsabile della nostra testata sin dal 1968, quando ne uscirono i primi numeri sotto forma
di ciclostile, fino ai primi anni 2000. Dipendente comunale dal settembre ‘53 fino all’età della quiescenza
nel 1991 con funzioni di istruttore direttivo amministrativo
deputato a varie mansioni nella segreteria del sindaco oltre
a quelle giornalistiche, è stato tra i primi corrispondenti de
"Il Resto del Carlino" nonché coautore di pubblicazioni riguardanti la storia locale e della fisarmonica. Personaggio a
tutto tondo del tessuto sociale e culturale, è stato altresì tra i fondatori dell'associazione
turistica Pro Loco. Alla famiglia giunga l’espressione delle più sentite condoglianze.

Giugno/Luglio 2021
Sono deceduti: Maria Belli (di anni 88), Enrica Maria Strappato (80), Grazia Andolina
(91), Piero Dubbini (85), Donatella Fava (60), Maria Fenu (94), Maria Luconi (94), Vera
Mancinelli (90), Gennaro Marciano (65), Argentina Piercamilli (97), Guido Polverini
(84), Edmondo Rossini (86), Gina Verducci (90), Albania Zoppi (64); Gina Bacchiocchi (96), Primo Carini (89), Ebe Cesaroni (100), Gilda Di Pietro (94), Ileana Ficosecco
(82), Teresa Galassi (96), Maria Angela Giaccaglia (58), Pietro Paolo Guerrini (90),
Shyqyri Kaculi (73), Marcella Magi (86), Franco Sabbatini (84), Carmela Sbaffi (73),
Sergio Serenelli (82), Enzo Seresi (72), Daniela Veroli (68), Maria Preda (75).
Deceduti: 30 di cui 11 uomini e 19 donne
Nati: 14 di cui 5 maschi e 9 femmine
Immigrati: 89 di cui 55 uomini e 44 donne
Emigrati: 92 di cui 49 uomini e 43 donne
Popolazione residente al 31.07.2021: 18548 di cui 9119 uomini e 9429 donne,
7447 famiglie e 42 convivenze.
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Michelle Braconi Eklund spicca il volo per Amsterdam
È italo svedese con radici fidardensi una nuova stella del balletto

È italo-svedese, risiede all'estero ma torna regolarmente
ogni estate a Castelfidardo, dove
ha radici, ed è un
altro talento che sta sbocciando
nel mondo della danza. Classe 2006, Michelle Braconi Eklund balla dall’età di otto anni
ed è al momento una 'Senior Associate' presso The International Ballet School di Stoccolma diretta dalla maestra ed ex-etòile britannica
Gina Tse. Quest’anno Michelle ha partecipato
alla sua prima gara internazionale aggiudicandosi la medaglia d’oro e d’argento in danza contemporanea e classica al Lucca Dance Meeting. La
città toscana si è tramutata nel mese di giugno in
una sorta di capitale della danza, accogliendo la rassegna nel meraviglioso Teatro del Giglio in collaborazione con l’Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini.
La giuria internazionale era composta da autentiche personalità
quali Gianni Malfer (co-director BA Contemporary Dance ZHdK

Zurich), Naomi Perlov (Director Suzanne Dellal Centre for Dance
Tel Aviv), Francois Petit (Assistent director Ballettschule Theater
Basel), Lorella Reboa (Director A.E.D. Italy) e Christiana Stefanou
(Director Vienna Ballet Academy). Michelle si è aggiudicata due
borse di studio: una presso la BA Contemporary Dance ZHdK di
Zurigo e l’altra presso la Ballettschule Theater di Basilea. A soli
15 anni, ma ha già dimostrato doti davvero fuori dal comune: è
stata accettata all’Accademia della Scala di Milano (offerta che ha
dovuto rifiutare per motivi di famiglia), alla Swedish Royal Ballet
School, a molteplici Summer Intensives presso prestigiose scuole internazionali come la Royal Ballet School di Londra, l’Accademia Prinsesse Grace di Montecarlo e a settembre si trasferirà ad
Amsterdam dove è stata accolta per continuare la sua preparazione artistica e tecnica, presso la rinomata scuola internazionale
The European School of Ballet del maestro Jean-Yves Esquerre.
Michelle coglie l'occasione per ringraziare di cuore il Comune di
Castelfidardo nella persona dell'assessore alla cultura Ruben Cittadini così come il responsabile all’attività culturali Renato Biondini che hanno gentilmente permesso di allenarsi sul palco del
Teatro Astra per le prove prima della gara: l‘Astra (=stelle) è stato
per altro di buon auspicio per il risultato finale!

I cento anni di Fiorina Garbuglia
Un secolo vissuto nella fede e nell’amore familiare. Un compleanno speciale, quello festeggiato il 14 agosto scorso da Fiorina Garbuglia, che ha tagliato il traguardo dei cento anni ricevendo anche gli auguri della comunità fidardense rappresentata dal sindaco Ascani. Originaria
di Filottrano, madre di quattro figli, Fiorina si è trasferita nella nostra città quando è rimasta
vedova, seguendo il figlio Don Franco, parroco delle Crocette al cui fianco è sempre rimasta.
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L'impegno gratuito e condiviso, il lato "bello" della pandemia
Consegnati i riconoscimenti a chi si è prodigato durante la fase acuta
Un'iniziativa sobria ma densa di contenuti
emotivi a rimarcare la criticità di un periodo
che ha profondamente scosso la quotidianità e l'animo, facendo emergere però i valori
solidali della comunità. Gli effetti della pandemia da covid 19 si riverberano ancora nel
presente, ma il gioco di squadra che ha consentito di affrontare e superare la fase acuta
di lotta contro un nemico invisibile, andava
sottolineato. Di qui, l'iniziativa dell'Amministrazione, ratificata dall'intero Consiglio
Comunale, di riunire al Parco del Monumento tutte le realtà (individuali, istituzionali,
aziendali ed associative) che in vario modo si
sono prodigate a favore della popolazione:
a ciascuna è stata donata una targa ritraente
due mani aperte e sovrapposte, simbolo di
condivisione, incontro e gratitudine. Partecipata da tutte le componenti istituzionali
e da una rappresentanza della Presiden-

za dell'assemblea legislativa della Regione
Marche, la cerimonia ha fatto riaffiorare una
memoria affatto sbiadita ma viva e recente.
Gli interventi delle varie personalità hanno infatti sottolineato come la tensione, la
paura e le limitazioni alla libertà personale
imposte durante il lock down, abbiano risvegliato sentimenti di collaborazione e unità.
Medici e operatori sanitari impegnati in prima linea, forze dell'ordine chiamate ad uno
sforzo imponente di controllo del territorio,
servizi sociali comunali, protezione civile,
Croce Verde e tanti altri, hanno affrontato
coraggiosamente una emergenza subdola
di cui non si aveva percezione e conoscenza. Ma in tanti si sono adoperati per alleviare
i disagi, assistere le persone, far pervenire a
chi era più esposto e poi a tutte le famiglie,
mascherine, dispositivi di protezione, tablet
per studiare a distanza o per far comunicare
gli anziani ricoverati con i propri cari, plexigass per potersi parlare e vedere nel rispetto
delle precauzioni. Una 'gara' virtuosa da cui
scaturisce questo lungo elenco di benefattori: Andrea Carini Fisarmoniche; Asd Fidardense; Associazione Italia CinaBureau of
Commerce di Tianjin; Associazione Nazionale Carabinieri; Atletica 1990 Castelfidardo
"R. Criminesi"; Locale stazione Carabinieri;
Centro Caritas&Missioni; Cisel srl; Conad;
Croce Verde; E.G.G. srl; EMC motors company; Eurocali; Eurospin - Ermes srl; Facom

Farmacie di turno
Domenica 26 settembre
Farmacia comunale Centro
Domenica 3 ottobre		
Farmacia Perogio
Domenica 10 ottobre		
Farmacia dott Max (ex Ratti)
Domenica 17 ottobre		
Farmacia Crocette
Domenica 24 ottobre		
Farmacia dott. Dino
Domenica 31 ottobre		
Farmacia Comunale Centro
Lunedì 1 novembre		
Farmacia Crocette
Domenica 7 novembre
Farmacia Perogio
Domenica 14 novembre
Farmacia dott. Max
Domenica 21 novembre
Farmacia Crocette
Domenica 28 novembre
Farmacia dott. Dino
srl; Farmacia Ratti; Garofoli Vini; Guerrini spa;
IS Petroli; K&l protection srl; Kartone service;
Lions Club Castelfidardo - Riviera del Conero; Milan Club; Oasi - Magazzini Gabrielli;
Onoranze Funebri Virgini; Peskato, Pigini Fisarmoniche; Polizia Locale; Protezione Civile; Proximed srl; Residenza Mordini-Cooss
Marche; RSA Castelfidardo; Scataglini Tessuti srl; Shanghai Music Association Accordion
Committee; Si con Te S.Agostino; Somacis
spa; Tracce 800; Unitre Castelfidardo; USCA
Osimo-Castelfidardo e unità speciale continuità assistenziale; Vesta home; VS cases.

Un’estate di fuoco ed un caldo autunno
Croce Verde, tante attività inclusive ed educative

L’estate della Croce verde è stata ricca di iniziative a partire dall’organizzazione del centro estivo. L’iniziativa, ormai diventata una tradizione, risponde alle necessità delle famiglie nella gestione dei figli al
concludersi del periodo scolastico. Le organizzatrici sono orgogliose di stilare un bilancio decisamente positivo in quanto molti bambini sono cresciuti negli anni con la Croce Verde, trovando un ambiente sereno e sano in cui divertirsi. Sulla scia dell’esperienza, nei mesi
invernali verrà organizzato un doposcuola per l’aiuto dei compiti e
altre attività pomeridiane. Anche quest’anno la Croce verde con i
suoi volontari ha collaborato inoltre al servizio di salvamento presso
la postazione di Portonovo. Molteplici sono stati i soccorsi effettuati
in quest’estate particolarmente calda e piena di turisti nella nostra
riviera. Un’altra iniziativa che caratterizzerà i mesi invernali è invece quella realizzata con la partnership del Comune di Castelfidardo,
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Croce Rossa di Osimo
e Loreto, Acli Crocette
e Comitato turistico
Loreto: il progetto Nessuno escluso, dedicato
a soggetti adolescenti-adulti con difficoltà
relazionali sociali e lavorativa. Verranno organizzati momenti di condivisione per offrire
attività utili a sviluppare autoefficacia e autocompetenza: relazionarsi
con i pari tramite la rete è fondamentale per l'integrazione all’interno della società. Non mancheranno incontri ed uscite: dopo quelle
al lago di Fiastra ed alle grotte di Frasassi, restate connessi sui nostri
social per seguire tutte le nostre attività.
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Gruppo Follereau, un cielo pieno di stelle

La complessa ripresa dell'attività, un nuovo mezzo colorato e speciale
Toc toc... ma il Follereau c’è ancora? Certamente si!!! E ora dopo quasi due anni di
silenzio, perché ogni parola sarebbe stata
inadatta, ritorniamo su queste pagine.
La tentazione sarebbe quella di saltare a piè
pari il resoconto della fatica quasi scontata
di questo ultimo periodo, ma ciò non renderebbe giustizia alle tante situazioni con le
quali purtroppo siamo venuti a contatto e
a conoscenza. Inutile dire che questa maledetta pandemia non ha avuto lo stesso
peso per tutti. Lo sanno bene le famiglie
dei nostri ragazzi. I disabili, che purtroppo
rientrano nella categoria dei “fragili” sono
stati i primi ad essere stati sbalzati fuori
da qualunque attività o contesto sociale:
centri diurni, lavoro, laboratori pomeridiani, attività sportive, terapie di riabilitazione.
Quella che in un primo momento poteva
illusoriamente essere scambiata per una
vacanza protratta, dopo mesi e mesi si è
trasformata in una sorta di reclusione forzata che ha portato purtroppo anche a
regressioni cognitive di non poco conto.
Niente è logorante quanto l’assistere impotente a sofferenze che non puoi o non

sai come alleviare. Il Gruppo Follereau che di solito si muove tra
allegri assembramenti”, abbracci,
coccole, dita intrecciate e mani
tese, si è trovato per forza di cose
a dover convertire e ripensare il
proprio modus operandi, tentando di portare un po’ di sollievo e
vicinanza con i soli mezzi leciti
a disposizione: ovvero la tecnologia. Dapprima con semplici telefonate per la gioia
di risentirsi e per scambiare qualche parola
con le famiglie, già provate e ulteriormente
caricate dal clima di paura. Poi grazie alla
fantasia dei volontari più giovani, sono state
organizzate delle uscite di gruppo virtuali la
domenica pomeriggio. Un appuntamento
diventato attesissimo e importante tanto
per i ragazzi quanto per i volontari, che con
giochi, animazioni, e partecipazioni interattive, hanno avuto modo di mantenere saldo
il filo dell’amicizia e stemperare un pochino
l’ansia di giorni faticosi. In seguito con l’aiuto e la guida di protocolli studiati a tavolino,
con l’arrivo dell’estate, organizzati in piccoli
gruppi abbiamo ripreso le uscite in presen-

za. Quanta emozione ritrovarsi guardandosi negli occhi dopo tanto tempo!! Spesso ci
ritroviamo a dire “ Il 2020 è un anno da dimenticare!!” eppure sappiamo che non sarà
possibile...perché ogni esperienza, anche la
più faticosa e misteriosa è gravida di risvolti
che nell’ immediato sfuggono. Noi del Follereau lo sappiamo bene; proprio in questo
anno tanto faticoso, grazie anche all’aiuto
generoso di persone amiche ed enti, abbiamo esaudito un altro sogno che sembrava
impossibile: l’acquisto di un nuovo pulmino. Un mezzo speciale e super colorato
che abbiamo dedicato ad Elisa, Gianluca,
Emilio e a tutti i nostri Angeli che hanno già
spiccato il volo...perché nonostante tutto “Il
nostro, è un cielo pieno di stelle!”

Unitre, riprendono corsi e laboratori
Riaperte le iscrizioni, cerimonia di apertura il 22 ottobre
La “normalizzazione” delle condizioni sanitarie, consente all'Unitre di attivare lezioni culturali e laboratori tecnico-pratici
nel rispetto delle norme ministeriali che obbligano al controllo del
green pass per tutte le manifestazioni in presenza al chiuso, all’uso
della mascherina e al distanziamento. Gli spazi diventano dunque
essenziali e, come convenuto già dallo scorso anno con l’Amministrazione, pensiamo di poter fruire durante la settimana della Sala
Convegni di via Mazzini e dell’adiacente Auditorium S. Francesco.
Sono stati presi contatti anche con la dirigenza dell’IIS Meucci per
fruire di aule attrezzate, dotate di lim e computer, al fine di garantire lezioni di qualità che promuovono interesse e partecipazione
attiva. Per le attività fisiche - ginnastica, pilates e yoga - utilizzeremo
la palestra dell'I.C. Soprani come da tradizione. E’ bello tornare nei
luoghi consueti della nostra vita sociale, si ha la forte sensazione
che si riprenda finalmente a vivere al di là delle paure e dei timori che hanno affollato le nostre menti nel periodo più cupo della
pandemia. Per quanto riguarda poi il corso di ballo di gruppo, vero
successo della nostra offerta, quest’anno intendiamo riprendere
affiliandoci ad un centro sportivo che ci garantisce sotto tutti gli
aspetti sanitari; la nostra formazione sarà dunque diffusa sul territorio al fine di soddisfare le esigenze di tutti. Quanto all'offerta, verranno riattivati quasi tutti i corsi programmati prima della sospensione
sanitaria: dal corso di medicina ai corsi di lingua inglese - 1°, 2°, 3°

livello e speaking,
spagnolo, letterature
europee, francese,
tedesco, inglese, narrativa, storia dell’arte,
filosofia, alimentazione e naturopatia ecc.
- e verranno anche
realizzati i vari laboratori, in primis quelli
di attività fisica, tanto
richiesti, per i quali
dobbiamo prevedere un numero chiuso a lezione in relazione alla
ridotta dimensione della palestra. Confidando nella disponibilità
della scuola e dei docenti replicheremo le lezioni per soddisfare le
richieste dei nostri associati. Riprenderemo i laboratori di fotografia,
scacchi, art attack e tutti quelli che non impongono misure sanitarie particolari. Green pass e sanificazione costituiranno la garanzia
per l’effettuazione delle suddette attività in sicurezza. Invitiamo tutti
ad iscriversi a partire dal 20 settembre e a partecipare alla cerimonia di apertura dell’anno accademico 2021/22 che si terrà venerdì
22 ottobre con lectio magistralis della prof.ssa Marta Dina Flaim.
Giulietta Breccia

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

Brandoni ing. Adriano: i vicini di via Vivaldi € 70; Carella Bruno: famiglia Carotti € 20; Dubbini Piero: Bacchiocchi Maria € 40: offerte raccolte durante il funerale: € 180; Fenu Maria: Mario e Giorgio € 20; Guerrini Pietro Paolo: i nipoti Dora, Patrizia, Guerrina, Giorgio, Daniele,
Daniela, Giuliana, Giuseppe, Loris,Tamara, Fabio, Elisabetta, Stefano, Edy, Aradeo € 150; famiglia Baldassari Sandro € 30; Lucchetti Edmondo: i vicini di via Ugo Bassi € 35; Mancinelli Vera: famiglia Martini Giancarlo € 10; Mazzocchini Mario: Monia Valori € 100; Mascitti Sabia
ved. Nasuti: Menghini Roberto e Spinaci Vittoria € 30; Montironi Flavio: i ragazzi della Publicenter € 90; Piercamilli Argentino: Giovanni
Sgalla € 100; Polverini Guido: famiglia Martini Giancarlo € 10; Rossini Edmondo: Parrocchia S. Antonio € 25.
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Ermes Mercuri, medaglia d'argento e nuovo personale
199 cm ai campionati italiani allievi di Rieti
L'obiettivo dei due metri è a un passo. Ermes Mercuri ha migliorato di ben sette
centimetri il proprio record, saltando 1.99
ai campionati italiani allievi dell'11 luglio
scorso a Rieti.
Una misura che è valsa la medaglia d'argento in una gara di notevole spessore in
cui il vincitore, Edoardo Stronati della Pro
Sesto, si è confermato il miglior talento
under 18 elevando il suo primato a 2.16
e ritoccando quello assoluto di catego-

ria. L'allievo classe 2004 di Rossano Burini
si era presentato alla rassegna nazionale
con un personale di 1.92 equivalente alla
decima posizione del ranking, ma in gara
ha saputo dare il meglio facendo registrare un progresso vistoso cui dare continuità grazie al progetto che l'Atletica Castelfidardo 1990 R. Criminesi sta cucendo
attorno a lui per assecondare un talento
puro sorretto da una carattere serio e
concreto.

Charles Metonyekpon vince il trofeo Nuova veste per
delle cinture e punta al titolo italiano il campo sportivo
Il superleggero del Boxing Club si ripete
del rione Buozzi
Charles Metonyekpon concede
il bis, vincendo per la seconda
volta il trofeo delle cinture nella
categoria superleggeri e punta
diritto verso il titolo italiano.
L'atleta del Boxing Club Castelfidardo ha battuto ai punti nella
finali di Civitavecchia il romano
Mauro Loli dopo otto durissimi
round.
Un match reso difficile dall'atteggiamento
dell'avversario
che ha cercato spesso il corpo
a corpo per evitare la boxe di
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Charly, che come sottolineato
dai maestri Andrea Gabbanelli
e Daniele Marra, è stato bravo
a venirne a capo, pur non potendo esprimere la sua migliore
cifra tecnica.
In osservanza di un regolamento cambiato in corsa, vanno
combattuti almeno dieci match per candidarsi al titolo e la
società fidardense sta completando il percorso per arrivare
finalmente a combattere per il
tricolore.

Lo sport unisce, diverte e appassiona. Su queste premesse il
Circolo Acli-Usacli di Crocette e
il Comitato Provinciale USAcli di
Ancona hanno costruito l’edizione più partecipata di sempre della “Settimana dello sport”, promossa in collaborazione con Comune, Coni e
altre associazioni radicate nel territorio. La manifestazione si è conclusa
con il taglio del nastro del rinnovato campo sportivo “Leo Gabbanelli”,
il triangolare di calcio tra le squadre locali e la cerimonia di premiazione
dei ‘vincitori’ e di realtà sportive che hanno dato lustra alla città intera. Sei
gli eventi ed altrettante le discipline organizzate: il torneo rionale di Calcio
a 5, la gara di bocce svoltasi nei bocciodromi di Castelfidardo e Loreto
(vittoria di Gabriele Marinelli in finale su Marco Caimmi, entrambi della
bocciofila locale), i tornei di beach volley (vinto dalla squadra di piazzale
Camerino sui Bad beach teacher di Castelfidardo), basket 3vs3 (vittoria
alla Mens alcolica di Loreto), la promozionale AllenaXCO di mountain
bike e la Selva CrossRun 2021, corsa in stile Spartan Race di 7 km con 25
ostacoli alla Selva. Il settore maschile ha visto l’affermazione di Moreno
Tesei davanti a Gioele Guidi e Federico Rodà mentre fra le donne Claudia Di Gregorio è riuscita a superare l’agguerrita concorrenza in 53’ e 15”,
mettendo in riga Debora Molinaro e Lara Iezzi. Anche i tempi registrati
dalla categoria amatori sono stati interessanti alla luce di un percorso difficile, ma affascinante: Distacco minimo sul secondo per Luca Cingolani,
medaglia d’argento per Leonardo Fenucci e bronzo a Gioele Filippetti.
Giulia Bertazzoli invece ha avuto la meglio su Sabrina Sicura per appena
13 secondi, terza Olivia Claudia Castellani. Oltre 300 gli atleti complessivamente coinvolti, provenienti da Marche, Umbria, Emilia-Romagna,
Abruzzo e Toscana.
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Belleri e Rocchetta sul podio delle Due Giorni
Inedita collocazione temporale per la Due
Giorni Marchigiana organizzata dallo Sporting Club Sant'Agostino. Causa
pandemia,
la corsa si
è svolta nel
week-end di ferragosto regalando un
elevato spessore tecnico e
ritmi forsennati in barba alla
canicola estiva grazie alla
partecipazione di 27 squadre e dei migliori talenti
del panorama dilettantistico nazionale.
Il Gran Premio Santa Rita
Trofeo Foridra è andato al
portacolori della Biesse Arvedi, Michael Belleri, in grado di resistere nel chilometro

finale agli attacchi di Tolio e Verza
della Zalf: una gara resa avvincente nelle battute finali dai continui
ribaltamenti di fronte che hanno premiato l'assolo del 22enne
lombardo (vincitore altresì della
combinata Semar), giunto a braccia alzate sul traguardo di Sant'Agostino. All'indomani, il percorso
in linea del Trofeo Cisel Città di
Castelfidardo ha invece esaltato
le doti di un velocista puro come
Cristian Rocchetta in quota elite
della General Store, alla quinta vittoria stagionale. Il 23enne veronese è uscito allo
scoperto nel giro finale superando in volata negli ultimi venti metri con un impetuoso colpo di reni uno stoico ma stanco
Riccardo Verza (Zalf), autore della fuga di
giornata ma scivolato in decima posizio-

ne. Ottimo il bilancio organizzativo della
società presieduta da Bruno Cantarini, che
si è avvalsa dell'appassionato contributo di
tanti volontari, forze dell'ordine e del competente direttore di corsa Raffaele Babini e
Luigi Perugini, tra le firme del Giro d'Italia.
Foto Rodella

Superbike Bravi Platforms team vince il Gran Prix Centro Italia
Superbike Bravi Platforms team sul gradino
più alto del podio nella classifica generale
per società del Gran Prix Centro Italia, prestigioso circuito di cross country. Un'ascesa
graduale ma irresistibile maturata lungo le
otto tappe che da aprile a luglio, da Capoliveri a Gualdo Tadino, hanno consentito di
mettere la ruota davanti a tutti gli altri 155
club di ogni parte d'Italia, aggiudicandosi
anche tre maglie da leader nelle categorie
individuali con Alice Marinelli
(esordienti di primo anno),

Sofia Bartomeoli (esordienti secondo anno)
e Morgan Dubini (allievi primo anno). Un
successo inaspettato e fantastico, costruito
con piccoli ma tenaci passi grazie all'alchimia fra il gruppo di cui fanno parte
anche Manuel Figuretti, Alice Mazzieri,
Nicolas Bianchi, Tommaso Quattrini,
Matteo Cappella, Riccardo Cervellini,
Filippo Pirani. Diego Giaconi ed Elia
Sasso e lo staff tecnico composto
da Patrizia Biondini, Stefano Figuretti,
Alessandro Mazzieri, Giuseppe Cam-

panari, Alessandro Naspi, Danilo Maggiori,
Diego Giulietti, Daniele Lorenzini, Valentina
Cesari, Andrea Bianchi e Angela Campanari.

Marina Adamo, titolo italiano nel trofeo junior brevetto
L'amazzone dell’Asd La Camillona fa percorso netto

Titolo tricolore per
Marina Adamo nel trofeo junior brevetto
in sella a Guidam
van de Achterhoek.
Dopo il bronzo ottenuto
lo scorso anno ai campio-

nati italiani pony di Cervia con Pensee
d’Avril, l’amazzone quattordicenne, al suo
primo anno con il cavallo, ha affrontato
con sicurezza la tre giorni di gare di Narni dove ha eliminato una agguerritissima
concorrenza proveniente da tutta Italia, e
sotto lo sguardo vigile di Ludovica Bar-

gilli, istruttrice della ASD “La Camillona”
di Castelfidardo, affiliata alla Federazione Italiana Sport Equestri, ha compiuto i
previsti tre percorsi senza sbavature: suo
anche il miglior tempo nella fase a cronometro, centrando il titolo italiano di
categoria.
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