
RISULTATO BALLOTTAGGIO
Ascani Roberto  59,77 % - Voti: 4.171
Turchetti Gabriella   40,23 % - Voti: 2.808

RISULTATO I TURNO
Turchetti Gabriella   29,04% - Voti: 2.343
Ascani Roberto   27,29% - Voti: 2.202
Tiranti Marco  25,78% - Voti: 2.080
Moreschi Tommaso   17,89% - Voti: 1.443

RISULTATI DI LISTA
Solidarietà Popolare 17,83%
Movimento 5 Stelle 17,67%
Pd-BeneinComune 13,25%
Giorgia Meloni Fratelli d’Italia 12,24%
Fare Bene con Gabriella Turchetti 9,76% 
Castelfidardo Futura 7,72%
Lega Salvini Castelfidardo 7,27%
Uniti e Attivi 5,50%
Azione civica solidale 4,60%
Sinistra Unita 4,16%

AFFLUENZA ELEZIONI AMMINISTRATIVE 
Anno I turno II turno
2021 51,64% 44,54%
2016 56,89% 49,53%
2011 65,96% 58,49%
2006 66,50% 58,01%
2001 83,53% 65,48%
1995 85,36% 75,94%

Responsabilità e gratitudine

Responsabilità, gratitudine, impegno. È su 
questi elementi che si basa la risposta che 
come gruppo di maggioranza e coa-
lizione vogliamo fornire ai cittadini. Se 
l’exploit di cinque anni fa aveva rispec-
chiato i venti dell’entusiasmo e delle 
novità apportate sulla scena politica 
da una realtà divenuta maggioritaria a 
livello Nazionale, quello colto il 17-18 
ottobre scorso a livello 
locale è un risultato in 
controtendenza che ci ri-
empie ancor più di orgoglio. La 
fiducia che 2202 elettori nel primo 
turno e 4171 al ballottaggio hanno 
attribuito alla mia persona consoli-
dando e allargando il consenso, rappresenta 
non solo un dato straordinario ma anche un 
impulso fortissimo a lavorare con ancor più 
passione, dedizione ed efficacia. Il Movimento 
5 Stelle è maturato, diventando nel territorio il 
primo partito dietro la storica e radicata Solida-
rietà Popolare, avvalendosi anche dell’appog-
gio di una lista civica come “Castelfidardo Fu-
tura” che al suo debutto sulla scena ha saputo 
raccogliere un significativo apprezzamento.

Il Comune di Castelfidardo

www.comune.castelfidardo.an.it
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Il verdetto delle urne: vittoria netta al ballottaggio su Gabriella Turchetti
 
Castelfidardo ha scelto confermando Ro-
berto Ascani alla guida della città. Dopo 
una campagna elettorale intensa, corretta 
e insolitamente lunga a causa della pande-
mia che ha determinato lo slittamento delle 
consultazioni dal mese di maggio ad otto-
bre, il responso è scaturito al ballottaggio 
del 18 ottobre scorso premiando il sindaco 
uscente – sostenuto da Movimento 5 Stelle 

e Castelfidardo Futura – con il 59,77% del-
le preferenze: 4171 voti, vale a dire 1373 in 
più rispetto alla candidata della coalizione 
di centrodestra Gabriella Turchetti, che ha 
totalizzato il 40,23% (2808 voti). Un risultato 
maturato in rimonta: l’esito del primo turno 
aveva infatti collocato l’esponente delle li-
ste Fratelli d’Italia, Fare Bene e Lega davanti 

Roberto Ascani fa il bis, al via il secondo mandato

• continua a pag. 2

• continua a pag. 9

Giunta e Consiglio Comunale subito operativi
Amedea Agostinelli assessore, dieci novità sugli scranni del civico consesso

Qualche ritocco alla composizione della 
squadra di Giunta, molteplici novità sugli 
scranni del Consiglio Comunale. Per quanto 
riguarda i collaboratori con cui lavorerà a più 
stretto contatto, il sindaco ha scelto in base 

a criteri di continuità e di spirito di coesione, 
affidandosi ad un gruppo espressione della 
coalizione che ne ha sostenuto la candida-
tura per rendere efficace, immediata e au-

• continua a pag. 2

Il punto del Sindaco

di Roberto Ascani

LA NUOVA GIUNTA COMUNALE
Roberto Ascani – Sindaco con deleghe a 
Lavori Pubblici, Urbanistica, Personale, Poli-
zia Locale e Protezione Civile
Romina Calvani – Vicesindaco con delega a 
Pubblica Istruzione, Sport e Trasporti 
Amedea Agostinelli – Assessore con dele-
ghe ad Ambiente, Viabilità e Pari Opportunità
Ruben Cittadini – Assessore con deleghe a 
Turismo, Cultura e Politiche giovanili 
Sergio Foria – Assessore con deleghe a Bi-
lancio, Attività produttive e rapporti con Enti 
e Società Partecipate
Andrea Marconi – Assessore ai Servizi So-
ciali e Sanità

IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE 
Maggioranza (10 seggi): Ivana Camilletti, 
Lorenzo Serenelli, Francesco Fagotti, Da-
miano Ragnini, Ilenia Pelati, Aurelio Alabardi, 
Anna Maria Mazzoni (Movimento 5 Stelle); 
Annamaria Frascati, Lorena Angelelli, Si-
mone Mazzocchini (Castelfidardo Futura).
Opposizione (6 seggi):
Gabriella Turchetti (candidato sindaco cen-
trodestra), Marco Cingolani (Fratelli d’Italia), 
Francesco Ragni (Fare Bene);
Marco Tiranti (candidato sindaco centrosi-
nistra), Lara Piatanesi (P.D. Bene in Comune);
Tommaso Moreschi (candidato sindaco So-
lidarietà Popolare).
*in neretto le novità rispetto alla precedente legislatura
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ANPR, certificati anagrafici 
on-line gratuiti per i cittadini
Semplificazione e digitalizzazione

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è la 
banca dati nazionale che semplifica i servizi demogra-
fici per favorire la digitalizzazione e il miglioramento 
dei servizi a cittadini, imprese ed enti.
In virtù di questo processo, dal 15 novembre è ope-
rativo il servizio che consente di acquisire i certificati 
senza recarsi allo sportello. I cittadini italiani posso-
no scaricare i certificati anagrafici online dal proprio 
computer in maniera autonoma e gratuita per proprio 
conto o per un componente della propria famiglia.
Questi i certificati che possono essere acquisiti anche 
in forma contestuale: Anagrafico di nascita; Anagrafi-
co di matrimonio; di Cittadinanza; di Esistenza in vita; 
di Residenza; di Residenza AIRE; di Stato civile; di Stato 
di famiglia; di Stato di famiglia e di stato civile; di Resi-
denza in convivenza; di Stato di famiglia AIRE; di Stato 
di famiglia con rapporti di parentela; di Stato Libero; 
Anagrafico di Unione Civile; di contratto di conviven-
za. Per accedere al portale https://www.anpr.interno.
it/ è necessaria la propria identità digitale (Spid, Carta 
d’Identità Elettronica, Cns). Se la richiesta è formulata 
per un familiare verrà mostrato l’elenco dei compo-
nenti della famiglia per cui è possibile richiedere un 
certificato.
Il servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima 
del documento per verificare la correttezza dei dati 
e.di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via 
mail.

tonoma l’azione amministrativa. Una sola 
new entry rispetto al recente passato, una 
redistribuzione ragionata delle deleghe in 
base a competenze e professionalità. Tre 
i rappresentanti provenienti dalla lista a 5 
Stelle (Foria, Marconi e Calvani), due dal-
la civica Castelfidardo Futura (Cittadini e 
Agostinelli), con quote rosa assicurate da 
Romina Calvani e Amedea Agostinelli, 
dipendente comunale da poco in quie-
scenza che rappresenta il volto nuovo 

dalla comprova-
ta preparazione nel settore in cui andrà ad operare, cioè ambiente, 
viabilità e pari opportunità.  Il sindaco Ascani ha tenuto le deleghe a 
lavori pubblici, urbanistica, personale, Polizia Locale e Protezione Ci-
vile. L’incarico di vice-sindaco è attribuito a Romina Calvani, che passa 
a gestire pubblica istruzione, sport e trasporti; Andrea Marconi man-
tiene la delega a sanità e servizi sociali, Ruben Cittadini quelle a cul-
tura, turismo e politiche giovanili, mentre Sergio Foria oltre a bilancio 
e rapporti con enti e società partecipate ha assunto anche le attività 
produttive. Cambia invece in maniera corposa l’assetto del Consi-
glio Comunale, definito dai voti di preferenza espressi dagli elettori. 
In maggioranza, nuovi sei volti su dieci (Camilletti, Serenelli, Mazzoni, 
Frascati, Angelelli, Mazzocchini), oltre a Pelati e Ragnini che rivestiva-
no altre cariche e i già presenti Fagotti e Alabardi. Nelle fila della mi-
noranza, fanno il loro ingresso per la prima volta Gabriella Turchetti, 
Marco Tiranti e Francesco Ragni, rientrano dopo una legislatura Mar-
co Cingolani e Tommaso Moreschi mentre quello di Lara Piatanesi è 
il solo volto confermato.

Bimestrale d’informazione 
dell’Amministrazione Comunale.
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Giunta e Consiglio Comunale subito operativi
Amedea Agostinelli assessore, dieci novità sugli scranni del civico consesso

Roberto Ascani fa il bis, al via il secondo mandato
Il verdetto delle urne: vittoria netta al ballottaggio su Gabriella Turchetti

• continua dalla prima pagina

• continua dalla prima pagina

a tutti con 2343 voti, 141 in più di Ascani (2202), 263 più di Marco Tiranti del 
Centro Sinistra (2080) e 900 più del candidato sindaco di Solidarietà Popo-
lare Tommaso Moreschi (1443). Valori molto vicini, che hanno decretato 
l’esclusione al fotofinish di Tiranti e Moreschi dal secondo e decisivo turno 
ove i consensi sono stati assorbiti in gran parte da Ascani. Nel lasso di tem-
po intercorrente fra le due consultazioni non ci sono stati apparentamenti 
ufficiali, lasciando immutato il quadro uscito dalle urne quanto alla compo-
sizione del Consiglio Comunale. L’orientamento espresso da alcune forze 
politiche di sinistra ha tuttavia contribuito a raddoppiare il bottino del sin-
daco Ascani che ha distanziato nettamente (+1969) l’antagonista, cui d’altro 
lato va ascritto il merito di avere portato per la prima volta il centrodestra 

a ‘contendersi’ il governo 
della città guadagnando tre 
seggi sugli scranni dell’op-
posizione. L’aspetto do-
lente riguarda l’affluenza 
ai seggi che ha toccato il 
minimo storico scendendo 
al 51,64% (8277 votanti su 
16027 aventi diritto) nel pri-
mo turno e al 44,54% (7.138) 
il 17 e 18 ottobre. Un asten-
sionismo marcato, in linea 
con la tendenza nazionale, 
malgrado la realtà locale, l’e-
levato numero di liste (dieci) 
e di pretendenti (ben 156) ad 
uno dei 16 posti in consiglio 
comunale.
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Il busto del bersagliere Manara nel parco scultoreo
Inaugurato nel corso delle celebrazioni del 161° anniversario della Battaglia

Nell’ambito delle celebrazioni per il 161° anniversario della Battaglia di Castelfidardo e per 
il 160° dell’Unità d’Italia, il parco scultoreo che circonda il gruppo bronzeo dedicato ai Vit-
toriosi del generale Cialdini si è arricchito di una nuova opera. Alla presenza delle autorità 
militari, civili e religiose (tra cui il presidente del consiglio regionale Latini e il generale Tito 
Baldo Onorati), delle associazioni combattentistiche e delle realtà che hanno fatto parte del 

comitato promotore dei festeggiamenti, è stato inaugurato il busto 
dedicato al bersagliere Luciano Manara. Il patriota milanese caduto 
a Roma durante la difesa di Villa Spada nel 1849, noto per le parole 
“Affinché il nostro esempio sia efficace, dobbiamo morire” è stato 
ritratto da Dorotea Tocco, allieva del prof Mascia all’Accademia di 
Belle Arti di Urbino, in forza del progetto dell’associazione naziona-
le carabinieri in congedo presieduta da Francesco Magi sostenuto 
nell’occasione dallo sponsor Nova Tecnostampi rap-
presentata dal presidente Giampieri. Una cerimonia 
particolarmente suggestiva, vista la partecipazio-
ne della spettacolare fanfara dei Bersaglieri di San 
Donà di Piave che ha accompagnato una due-gior-
ni dai nobili contenuti, in cui sono stati attivamente 
coinvolti anche gli studenti dei Comprensivi locali 
ribadendo l’attualità e la necessità di custodire 
gli alti valori della Patria onorando la memoria 
dei caduti che hanno contribuito al percorso 
di unificazione nazionale.

Lara Piatanesi è il primo presidente assegnato all’opposizione
Insediamento del Consiglio: il ruolo di garanzia va all’esponente di P.D. Bene in Comune 

Si è insediato il 5 novembre scorso il civico consesso. Tra i pri-
mi atti adottati, l’elezione del Presidente, ruolo di garanzia per 
il quale è stata lasciata all’opposizione la libertà di formulare 
una proposta. Un gesto di trasparenza che era già stato annun-
ciato in campagna elettorale, quando il sindaco Ascani aveva 
pubblicamente espresso la volontà di rendere giustizia anche 
al risultato delle altre forze politiche. Il suggerimento pervenu-

to da Marco Tiranti, capogruppo della 
coalizione di centrosinistra che ha in-
dicato in Lara Piatanesi la figura ideale 
in termini di esperienza, autorevolez-
za e imparzialità, è stato raccolto già al 
primo scrutinio: con 13 voti favorevoli, 
l’avvocato in forza al gruppo PD-Bene 
in Comune già presente in aula durante il precedente mandato 
ammnistrativo quando si era presentata come candidato-sin-
daco, ha ‘conquistato’ lo scranno più alto. «Sono onorata e 
sento tutto il peso di questo ruolo che svolgerò attenendomi 
scrupolosamente ai regolamenti: ciò non toglie che rimanga 
un consigliere libero di votare pro o contro secondo le mie 
idee e convinzioni» ha detto Piatanesi, escludendo qualsivoglia 
ipotesi di tornaconto. La seduta era stata aperta dal consiglie-
re ‘anziano’ Ivana Camilletti, da un giro di interventi pervasi da 
evidente emozione e dal giuramento del sindaco sulla Costi-
tuzione italiana. Poi il dibattito è entrato subito nel vivo della 
dialettica politica, percorrendo la strada di un dialogo leale e 
costruttivo nell’interesse della città. 
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Nuovo Centro Pastorale in via Garibaldi
Accoglienza, formazione e WeAtCo che trasforma i sogni in realtà

Un luogo simbolo dell'operosità e della 
tradizione fidardense riprende vita grazie 
ad un progetto a più sfaccettature.
Nell'ex fabbrica di fisarmoniche Fisart 
Paramount di via Garibaldi, in uno dei 
luoghi più suggestivi del centro storico 
acquistato e ristrutturato dalla parroc-
chia Collegiata, hanno ora sede il nuovo 
centro socio-pastorale ove i bisognosi 
potranno trovare ricovero e accoglien-
za, una sala per le attività musicali degli 
allievi dell'Istituto Sant'Anna e - all'ultimo 
piano - le 24 postazioni di WeAtCo in cui 
giovani potranno sviluppare la propria 
idea di impresa.
Un'opera a più mani e voci, la cui realiz-
zazione rappresenta il punto di arrivo di 

tre anni di lavoro e al tempo 
stesso di partenza per un 
futuro basata su un patri-
monio condiviso di cono-
scenze. All'inaugurazione 
dei nuovi spazi ha parteci-
pato una folta delegazione 
di personalità del mondo 
religioso, imprenditoriale, 
universitario, scolastico ed 
istituzionale a significare la trasversalità 
di un impegno congiunto.
«Ringrazio Don Bruno e tutti i suoi col-
laboratori, pietre vive e costruttori di un 
progetto in cui ognuno è chiamato a 
fare la sua parte. Le statistiche dicono 
che il 32% dei giovani non trova lavoro: 

ci siamo chiesti cosa fare per 
arginare tale fenomeno e così 
è nato WeAtCo, che asseconda 
e accompagna il talento con il 
supporto di un gruppo di esper-
ti affinchè l'intuizione si tramuti 
in realtà», ha detto il Vescovo 
Angelo Spina.
Non una semplice start up,  ma 
un percorso completo di ogni 
competenza e di un codice eti-
co che favorisca l'emergere di 

una nuova generazione di imprendito-
ri, ispirata da una solidarietà costruttiva 
capace di svincolarsi dalla dimensione 
individualistica - che pure ha dato tanto 
all'economia marchigiana - collegandosi 
al territorio con una progettualità orien-
tata all’inclusione.
Una fucina promossa dall’Ufficio Proble-
mi Sociali e del Lavoro dell’Arcidiocesi di 
Ancona-Osimo, con UCID (Unione Cri-
stiana Imprenditori e Dirigenti) e Polico-
ro; il comitato scientifico è presieduto da 
Rodolfo Borsini, molteplici le convenzio-
ni stipulate e in corso di definizione con 
gli Istituti di Istruzione Superiore e le fa-
coltà universitarie.
ll bando e la domanda di partecipazione 
sono consultabili su www.diocesi.anco-
na.it e sul sito www.weatco.it.
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Premio Internazionale, la fisarmonica che stupisce
46^ edizione all’insegna della contaminazione e dei grandi ospiti

Il sogno di Julien 
Beautemps, ta-
lentuoso 21enne 
proveniente dal 

Conservatoire na-
tional supérieur 
de musique et 
de danse de Pa-

ris dove si sta spe-
cializzando con il maestro Max Bonnay 
è diventato realtà nella 46a edizione del 
PIF. L'artista francese si è aggiudicato il 
Premio&Concorso precedendo il polac-
co Adam Maksymienko e l'ucraino Denis 
Snigiryov, con i quali ha formato la terna 
dei finalisti chiamati ad esibirsi con l'ac-
compagnamento dell'orchestra d'archi 
diretta da Filippo Arlia nell'interpretazio-
ne di un brano inedito del compositore 
Volodymyr Runchak. «Il concorso mira a 
coltivare la musica classica dei nostri gior-
ni, un genere che necessita di una grande 
preparazione tecnica e mentale da parte 
degli esecutori, che hanno suonato ad 
altissimi livelli», ha commentato il presi-
dente di giuria Corrado Rojac. Tornato in 
presenza dopo la versione streaming dello 
scorso anno, il PIF ha regalato dal vivo le 

emozioni negate dal covid. Vero è che la 
pandemia ha limitato la partecipazione di 
concorrenti cinesi e russi, ma l’offerta si è 
imperniata su un cartellone di ampio re-
spiro internazionale che ha visto alternarsi 
in cinque intensi giorni ospiti del calibro 
di Eugenio Bennato, Silvia Mezzanotte e 
Ksenija Sidorova, con gran finale affidato 
a Stefano Bollani, Antonello Salis e Simo-
ne Zanchini in un magico tributo all’arte 
di improvvisare nell'affascinante scenario 
del Parco del Monumento, palcoscenico 
naturale ricco come non mai di colori e 
storia. «Ho lavorato ad una nuova formula 
che consentisse di promuovere la fisar-
monica non più come strumento di nic-
chia o del folclore, ma capace di inserirsi 
in un contesto multiculturale. I concerti di 
Eugenio Bennato, di Duettango con 
Silvia Mezzanotte e di Stefano Bolla-
ni hanno confermato come la fisar-
monica sia capace di intercettare i 
target più disparati e dare risalto an-
che ai nuovi linguaggi compositivi», 
ha detto il direttore artistico Antonio 
Spaccarotella. Promosso da Comu-
ne e Proloco, con il patrocinio di Re-
gione Marche, Camera di Commer-

cio e Siae, il PIF ha consolidato l'immagine 
di Castelfidardo come patria della fisar-
monica, rappresentata in chiave colta, tra-
dizionale, aperta a nuovi linguaggi artistici 
e multidisciplinari. «Abbiamo finalmente 
raggiunto una visibilità mediatica che cer-
cavamo da anni con servizi su Rai 1 e sulle 
reti Mediaset e su questi alti livelli vogliamo 
confermarci», dice l’assessore alla cultura 
Ruben Cittadini, che conta di recuperare 
nel mese di gennaio l’appuntamento con 
il Jazz Accordion Festival saltato lo scorso 
anno a causa dall’emergenza sanitaria.

Socrate Cipolletti, premio speciale mastri fidardensi

Nell'ambito del PIF, è stato consegnato quest'anno il premio speciale “mastri fidardensi” a Socrate Cipol-
letti, personaggio che per oltre mezzo secolo ha collaborato con numerose aziende del settore della 
fisarmonica, insegnando e formando numerosi giovani ad intraprendere il difficile mestiere dell’accor-
datura. Il connubio tra amore, passione e predisposizione naturale, combinati al suo perfetto e infallibile 
orecchio hanno reso Socrate (97 anni) ricercato e scelto da grandi fisarmonicisti, tra i quali Peppino Prin-
cipe, Paolo Gandolfi, Mario Barigazzi (Barimar) e William Fornaciari. Il premio è ideato e gentilmente con-
cesso da Maximiliano Ciucciomei, titolare dell’azienda Maxim’s Group, produttrice dei marchi Settimio 
Soprani, Sonola, Crucianelli e Frontalini, onorata di premiare un personaggio così rappresentativo che ha 
contribuito a segnare la storia della fisarmonica con il marchio di qualità dell'artigianato locale. Foto NISI.

Unitre, l’attività ritorna in presenza
Presentata l’offerta formativa del nuovo anno accademico

Con la cerimonia di inaugurazione introdotta dalla presidente Giulietta Breccia, partecipata dal sindaco 
Ascani e dalla professoressa Dina Marta Flaim che ha tenuto una lectio magistralis ispirata all’ungarettiana 

“Allegria di naufragi”, si è aperto 
ufficialmente il nuovo anno ac-
cademico dell’Unitre. Una ripar-
tenza a lungo agognata e dav-
vero significativa dopo la lunga 
sospensione delle attività in pre-
senza provocata dall’emergenza 
sanitaria. Grazie alla disponibilità 
dei docenti volontari, è ampio il ventaglio dell’offerta formativa che 
spazia dai corsi culturali (archeologia, filosofia, narrativa italiana, 
medicina, percorsi letterari europei, storia e storia dell'arte a quelli 
linguistici, proponendo italiano per stranieri, spagnolo e vari livelli di 
inglese. I laboratori investono il campo artistico con teatro e pittura, 
giochi come canasta e scacchi, attività motorie con balli di gruppo, 
ginnastica e cammino; spazio anche alla creatività con l’art attack, 
fotografia, informatica e uso intelligente del cellulare. Le iscrizioni 
sono sempre aperte ad ogni fascia di età presso la segreteria di via 
Mazzini 27: info 0717823725. Necessario esibire il green pass.
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L’autunno in note della scuola civica di musica
In scena il 28 novembre l'omaggio ad Astor Piazzolla

L'anno scolastico della Civica Scuola di 
Musica P.Soprani è partito con un nuovo 
record di iscritti, che rilancia il progetto 
didattico e lo porta verso obiettivi più 
ambiziosi. Dopo il pieno successo degli 
esami di Conservatorio, le attività sono 
proseguite con la tradizionale borsa di 
studio 'Binci', riuscita nonostante le dif-
ficoltà che la pandemia ha comporta-
to. Sono cominciati in presenza a fine 
ottobre "I concerti del Consiglio", che 
proseguono il 28 novembre presso il 
Salone degli Stemmi, grazie alla collabo-
razione con la nuova Giunta Comunale, 
a cui auguriamo i nostri migliori auspici 

di buon lavoro. L'evento sarà a 
cura della nostra Accademia 
Pianistica Unisono diretta dal 
Maestro Emiliano Giaccaglia e 
il tema che unirà la musica sarà 
il tango. Le esibizioni coinvol-
geranno arrangiamenti per due 
pianoforti, facendo correre le 
dita dietro agli spartiti originali 
di Astor Piazzolla (in occasione 
del centenario) con una sorpresa legata 
al compositore Horacio Salgan, un altro 
rivoluzionario della musica latina e jazz. 
Per le prenotazioni, rivolgersi alla Pro-
Loco, un partner fondamentale per le 

iniziative cittadine. La scuola è aperta e 
sempre disponibile ad accogliere nuovi 
alunni per prove e iscrizioni al numero 
0717823305. 

Il Consiglio Direttivo 

La Farfisa, un'eccellenza italiana
Panoramica sugli strumenti prodotti dal 1946 al 1998

"La Farfisa: una eccellen-
za italiana". In occasione 
della decima edizione del 
Farfisa day, Sandro Stro-
logo e Claudio Capponi 

hanno presentato la pubblicazione dedica-
ta agli strumenti prodotti dal 1946 al 1998 
dalla realtà nata dall'unione delle tre princi-
pali fabbriche di fisarmoniche: la "Settimio 
Soprani" di Castelfidardo, la "Scandalli" di 
Camerano e la "N. Frontalini & F." di Numa-
na. Come desunto dall'archivio storico del-

la ditta, dalla memoria dello stesso Cappo-
ni, fondatore dell'omonima associazione 
culturale e dalla raccolta di testimonianze 
del direttore artistico Gervasio Marcosi-
gnori, i primi dieci anni di attività sono stati 
caratterizzati quasi esclusivamente dalla 
realizzazione di vari modelli di fisarmoni-
ca, di cui il libro riporta le schede tecniche. 
Emblema di pregio, la SuperVI Scandalli 
e l'Artista VI Soprani del 1952, esempla-
ri entrati nella storia dell'evoluzione dello 
strumento per le particolari capacità fo-
niche. Fonte di occupazione e benessere 
per numerose maestranze, nel momento 
in cui l'export di fisarmoniche subisce una 
severa flessione, la Farfisa sa diversificare e 
interpretare i mutati umori del mercato. Il 
microrgan, le fonovaligie, gli organi elettri-
ci aprono la strada ad una nuova gamma 
che diventa dominante estendendosi fra 
l'altro ad amplificatori, pianoforti e chitarre 
grazie all'accordo con la liuteria Mozzani di 
Faenza. L'era dell'elettronica trova la Farfi-
sa pronta con una potenzialità produtti-
va impressionante nell'opificio dell'Aspio 
Terme, dove nel 1967 ben 1600 sono gli 

operai impiegati nella più grande azienda 
europea di strumenti. Gli organi elettronici 
da consolle e portatili diventano il nuovo 
simbolo Farfisa: molteplici e sempre più 
sofisticate le varianti adottate dalle star di 
ogni epoca, ritratte nell'album fotografico 
che chiude il libro. 

AGENDA

8 dicembre, Accensione 
albero di Natale, concerto 

Complesso Filarmonico, apertura casa di 
Babbo Natale, mostra presepi e pittorica

28 novembre, Salone degli Stemmi - 
Omaggio ad Astor Piazzolla

11 dicembre, Auditorium San Francesco 
- Concerto di Santa Cecilia

9-11-12 / 18-19-29 dicembre, centro 
storico - Natalfidardo

16 dicembre, teatro Astra -Spettacolo di 
danza della Little company

26 dicembre, Chiesa Collegiata - Con-
certo di Natale



Lista 1
Solidarietà 

Popolare per 
Castelfidardo

Lista 2 
Giorgia Meloni 
Fratelli d'Italia

Lista 3
Fare Bene con 

Gabriella Turchetti

Lista 4
Lega Salvini 

Castelfidardo

 Henry Adamo 86 
Marco Balestra 50 
Barbara Biondini 47 
Silvana Bisogni 34 
Maria-Assunta Calimici 62 
Marco Gambi 120 
Camilla Elena Magi 55 
Giacomo Magi 26 
Tersilio Marotta 235 
Andrea Micheloni 66 
Francesco Orlandoni 19 
Valentina Padovani 18 
Lorenzo Papa 27 
Patrizia Polverini 73 
Riccardo Sgardi 19 
Francesca Tombolini 114

 Marco Cingolani 149 
Alfredo Agostinelli 46 
Ivan Baldoni 14
Nicolas Breccia 17 
Francesca Lucia Capocaccia 36 
Marco Cola 30 
Germano Secondo Francia 9 
Guido Giardinieri 5 
Monica Gobbi 27 
Emanuele Mercanti 45 
Patrizia Miele 14 
Ugo Di Gianvittorio 6 
Roberta Pignocchi 12 
Michela Staffolani 9 
Romina Verdolini 29 
Stefano Zoppichini 45 

 Maurizio Scattolini 61 
Giuliana Palmieri 58 
Francesco Ragni 72 
Giacomo Serenelli 21 
Elena Malizia 46 
Antonella Toccaceli 6 
Katia Pierigè 17 
Marcello Vignoni 15 
Loretta Toccaceli 12
Simone Ascani 22
Mauro Toccaceli 7 
Haidy Rocchi 25 
Simona Binci 12 
Cristina Grigore 3 
Raffaella Carletti 7 
Alberto Borghetti 10 

 Carlo Strappato 34 
Renzo Ruffini 22 
Samuela Cingolani 26 
Raniero Ragaglia 55 
Mirco Pesaresi 6 
Luciano Palazzo 11 
Gabriele Sampaolo 7 
Massimiliano Cangenua 32 
Matteo Cariddi 11 
Orietta Casali 13 
Elena Esposito 0 
Stefano Vescovo 23 
Manuela Fulgenzi 4 
Dennis Palazzo 1
Claudia Scataglini 6 
Manlia Camilletti 2

Lista 5
Sinistra Unita

Lista 6
Azione Civica 

Solidale

Lista 7
P.D. Bene in 

Comune

Lista 8
Uniti e Attivi Città 
delle Opportunità 

Castelfidardo

Lista 9
Movimento

5 Stelle

Lista 10
Castelfidardo 

Futura

 Emilio Romagnoli 39 
Alessia Agostinelli 28 
Daniela Baldoni 7 
Giansandro Breccia 7 
Martina Breccia 29 
Davide Bugari 11 
Eros Burini 4 
Amorino Carestia 30 
Massimo Carini 37 
Marcello Ippoliti 4 
Alberto Ottavianelli 4 
Cinzia Ottavianelli 10 
Giuliana Romagnoli 32 
Stefano Rosetti 18 
Fabio Serenellini 8 
Donatella Trillini 16 

 Marco Zagaglia 88 
Mattia Magagnini 55 
Francesco Magi 22 
Mary Barabani 12 
Galeano Binci 28 
Arianna Gallo 28 
Antonio Pistillo 14 
Giancarlo Marini 0 
Sherife Tola 1 
Carla Pesaresi 1
Debora Tudini 2 
Redon Sheta detto "Redon" 82 

 Lara Piatanesi 114 
Enrico Santini 104 
Janula-Maria-Irma Malizia 40 
Carlo Fabi 44 
Federica Domenella 17 
Daniele Papa 35 
Mara Ippoliti 23 
Stefano Defendi 64 
Sofia Sbura 26 
Marco Rosciani 18 
Paola Pia Pino D' Astore 43 
Francesco Bompadre 41 
Paola Budini 8 
Filippo Monaci 45 
Manuele Pesaresi 16
Philip Micheloni 14 

 Giacomo Circelli 86 
Carlo Bellucci 25 
Marzia Carli 38 
Lorenzo Catraro 87 
Giovanni Dini 15 
Giovanni Evacuo 12 
Diana Iura 39 
Ilaria Lupi 2 
Roberto Menghini 12 
Alessia Merli 24 
Manuela Micucci 11 
Luciano Moliterni 24 
Luci Rosian 5
Nadia Schiavoni 12 
Paolo Tesei 43 
Mario Troncato 9 

 Giuliano Pelati 14 
Damiano Ragnini 27 
Mirco Galavotti 15 
Ilenia Pelati 24 
Aurelio Alabardi 16 
Romina Calvani 52 
Daniele Calvani 11 
Francesco Fagotti 32 
Andrea Marconi 39 
Ivana Camilletti 35 
Anna-Maria Mazzoni 16 
Marco Barchiesi 7 
Lorenzo Serenelli 33 
Antonella Matteucci 14 
Sergio Foria 40 
Loredana Aiello 11

 Annamaria Frascati 47 
Ruben Cittadini 31 
Letizia Sclavi 15 
Lorena Angelelli 38 
Cosimo Gallotta 2 
Sandeeran Chellumbrun 6 
Fabio Agnesi 14 
Valentina Ricci 7 
Debora Aiello 0 
Cesarina Zoppi 16 
Simone Mazzocchini 17 
Gioacchino Spadafora 5 
Fabiola Donnini 5 
Carla Pecoraro 1 
Roberta Nuovo 11 
Amedea Agostinelli 19 

I Sindaci nella storia di Castelfidardo e le preferenze dei candidati consiglieri
Roberto Ascani è il terzo sindaco consecutivo che espleterà il secondo mandato; era già successo ai suoi predecessori, Tersilio 
Marotta e Mirco Soprani, che hanno governato per dieci anni mentre le altre due “doppiette” (Mario Orlandoni e Laura Conti Cia-
sca) hanno occupato il Palazzo Municipale per periodi più brevi. Di fatto sono stati 16 i primi cittadini eletti, cui vanno aggiunti i 
periodi di reggenza dei commissari prefettizi Amodio e Rotondi, dell’assessore anziano Venturini per un mese nel 1993. 

SPECIALE POST ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4 OTTOBRE 2021

SINDACO DAL AL

Mario Brandoni

Commissario all’insediamento 
del comitato di liberazione dal 

5.07 al 23.07.1944;
24.07.1944 7.04.1946

Fabrizio Marcosignori 8.04.1946 9.06.1951
Dante Mancini 10.06.1951 9.06.1956
Guido Ottavianelli 10.06.1956 20.11.1960
Manlio Mercatali 21.11.1960 28.12.1964
Michele Rizzi 29.12.1964 5.11.1967
Laura Conti Cianca 6.11.1967 27.11.1968
Gerardo Amodio 28.11.1968 29.09.1970
Mario Orlandoni 30.09.1970 27.07.1972
Laura Conti Cianca 28.07.1972 18.08.1975
Mario Orlandoni 19.08.1975 28.08.1980
Aurelio Carini 29.08.1980 28.08.1985
Giovanni Maceratesi 29.08.1985 9.03.1992
Gilberto Schiavoni 10.3.1992 12.2.1993
Venturini Rodolfo 
Canzio

Assessore anziano dal 
13.02.1993 al 10.03.1993

Lorenzo Catraro 11.3.1993 10.05.1995
Giulietta Breccia 11.05.1995 12.02.1997

Carmine Rotondi Commissario prefettizio dal 
13.02.1997 al 12.05.1997

Tersilio Marotta 13.05.1997 12.05.2001
Tersilio Marotta 13.05.2001 12.06.2006
Mirco Soprani 13.06.2006 12.06.2011
Mirco Soprani 13.06.2011 21.06.2016
Roberto Ascani 22.06.2016 ad oggi



Il commento al voto di Tommaso Moreschi
Candidato-sindaco di Solidarietà Popolare per Castelfidardo

Voglio in primo luogo ringraziare le 1443 
persone che hanno dato fiducia a Solida-
rietà Popolare per Castelfidardo ed alla 
mia figura, consacrandoci la prima forza 
politica della città con quasi il 18% dei 
consensi. E’ un risultato che ci rende felici 
e che premia il nostro lavoro.
Ovviamente eravamo consapevoli che, 
correndo da soli, si trattava di una sfida 
difficile, ma fino alla fine abbiamo sperato 
di poter arrivare al ballottaggio, intercet-
tando il tanto malcontento raccolto du-
rante la campagna elettorale e l’indecisio-
ne di molti.
Purtroppo a vincere su tutti è stata l’asten-
sione, un fenomeno su cui è necessario 
che tutte le forze politiche si fermino a 

riflettere e provino ad intervenire.
Il nostro movimento ha presentato alla città un progetto serio e 
credibile ed una squadra unita, competente e motivata. Per que-
sto, indipendentemente dall’esito del voto, siamo soddisfatti e con-
tinueremo a lavorare in maniera intensa, facendo un’opposizione 
seria, attenta e costruttiva. Abbiamo molto criticato nei cinque anni 
trascorsi l’operato della Giunta Ascani e continuiamo a pensare che 
Castelfidardo meriti una visione di città ed una progettualità diverse; 
per questo controlleremo, faremo proposte e saremo parte attiva, 
con tutta la determinazione necessaria.
Mi preme sottolineare un dato: su una compagine di 10 liste ed un 

totale di circa 4500 preferenze, oltre 1000 sono state espresse in 
favore dei candidati di Solidarietà Popolare, lista che tra l’altro può 
vantare anche il candidato più votato (l’ex sindaco Tersilio Marotta 
con 235 voti). Segno che gli elettori hanno voluto dare forza e risalto 
ai componenti del gruppo e alle competenze di ciascuno, com-
prendendo l’importanza che abbiamo attribuito alle persone oltre 
che al programma.
E proprio a loro, ai 16 candidati, e a tutti gli altri sostenitori che du-
rante la campagna elettorale hanno lavorato al mio fianco e mi 
hanno dato affetto, coraggio ed entusiasmo, rivolgo il secondo 
grande grazie. La nostra unione è stata la nostra forza ed è ciò che – 
ne sono certo – ci darà slancio nei prossimi cinque anni.
Personalmente, ho scelto di mettermi a disposizione e di candidar-
mi a sindaco per l’amore che mi lega alla mia città. Avevo la consa-
pevolezza di poter far bene, grazie alla mia passione per l’impegno 
politico, alle competenze che ho maturato in oltre di vent’anni di 
professione al servizio della pubblica amministrazione e alla coesio-
ne di un gruppo straordinario a cui voglio molto bene.
Avrei fatto il possibile per essere un buon primo cittadino ed incar-
nare la mia visione della politica: lontana dalle logiche di potere e 
dalle strategie dei partiti e vicina alla gente. Con lo stesso spirito cer-
cherò ora di essere un buon consigliere di opposizione, facendo-
mi portavoce del movimento che rappresento e garantendo uno 
sguardo accorto sui problemi della città e sulle tematiche che più 
ci stanno a cuore: i giovani, la cultura, il sociale, la gestione e la pro-
mozione del territorio, il decoro urbano. Castelfidardo ha bisogno 
di attenzione e di tutto il nostro impegno.

Tommaso Moreschi

Il commento della coalizione di centro destra a sostegno del candidato 
sindaco Gabriella Turchetti
Fratelli d’Italia-Fare Bene per Castelfidardo e Lega Salvini

La prima cosa che viene in mente 
dopo una campagna elettorale lunga e 
faticosa è la parola grazie. Grazie agli 
elettori che hanno apprezzato Gabriel-
la Turchetti con il 40% dei consensi, ri-
sultato mai raggiunto dal centrodestra 
a Castelfidardo. Grazie a tutti i candida-
ti delle liste, ai partiti e in maniera par-
ticolare a Fare Bene che per la prima 
volta si presentava alle elezioni. Grazie 
agli amici e ai sostenitori che ci sono 
stati vicini anche e soprattutto nel-
la sconfitta. Abbiamo dimostrato che 
una vera alternativa a Castelfidardo è 
possibile, non solo alle elezioni politi-
che o regionali. È stata una svolta, una 
prospettiva nuova che ha spaventato 

molti, hanno avuto paura che noi si fosse capaci di fare, così 
hanno usato l’unica arma che conoscono, l’ipocrisia. La secon-
da parola è impegno. Gli elettori ci hanno dato un mandato, 
una responsabilità, ad essi dobbiamo rispondere in Consiglio 
Comunale, con una presenza vigile e propositiva, e sul terri-
torio mantenendo la promessa di apertura e di confronto con 
la cittadinanza. I contenuti del programma presentati in cam-
pagna elettorale diverranno proposte, mozioni e iniziative da 
portare in Consiglio Comunale. Noi rispettiamo il Sindaco, au-

spicando che mantenga le promesse fatte ai cittadini, ha vinto 
e ciò gli va riconosciuto ma la nostra non sarà un’opposizione 
collaborativa, perché non è corretto nei confronti degli elet-
tori che ci hanno votato. Saremo invece corretti e sinceri nei 
comportamenti e se il Sindaco accetterà le nostre proposte e 
le realizzerà gliene renderemo merito, perché noi anteporre-
mo sempre il bene comune agli interessi di parte. Non siamo 
“le destre” come spregiativamente e superficialmente alcuni ci 
hanno definito e non vogliamo essere la seconda scelta di nes-
suno. Siamo donne e uomini di Castelfidardo che lavorano, si 
impegnano nella professione e nella vita e che hanno a cuore 
la nostra città, senza secondi fini. La terza parola che viene in 
mente è rammarico. Non per la sconfitta, questa è la democra-
zia, rammarico perché al ballottaggio hanno votato solo il 44% 
degli elettori e al primo turno il 51%, questa della rappresentati-
vità e dell’astensionismo riguarda tutti. Ci proponiamo di essere 
il punto di riferimento per quanti, per diversi motivi, non sono 
andati a votare o non hanno votato per l’attuale maggioranza, 
con la massima apertura. Così, semplicemente, con gentilez-
za e forza, ripartiremo con Gabriella, con le brave persone che 
abbiamo incontrato, con la carica di umanità, di creatività e di 
operosità di tanti nostri concittadini, senza steccati ideologici 
e senza preconcetti, per chi vorrà collaborare con noi le por-
te saranno sempre aperte, tutti saranno ascoltati e valorizzati. 
Un’alternativa c’è, noi ci siamo.

Maurizio Scattolini  

Tommaso
MORESCHI

Gabriella
TURCHETTI

SPECIALE POST ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4 OTTOBRE 2021



Il commento di Marco Tiranti
Candidato PD-Bene in Comune, Uniti e Attivi, Sinistra Unita, Azione Civica Solidale

Le elezioni per il rinnovo della carica di Sin-
daco di Castelfidardo si sono appena con-
cluse e il bilancio, purtroppo, non è stato 
positivo per la nostra coalizione.
Abbiamo vissuto una tornata elettorale dif-
ficile, con un risultato per noi deludente e, 
sinceramente, inaspettato.
La compagine da me guidata si è ferma-
ta al terzo posto con 2.085 voti, per pochi 
voti non siamo riusciti a rientrare nel bal-
lottaggio. Occorrerà riflettere sulle cause 
della sconfitta, fare tesoro degli errori e 
cercare di individuare le cose che hanno 
funzionato bene per ripartire proprio da 
quelle.
Il fatto che saremo in opposizione non 
significa che non ci sarà attenzione sul 

governo della città, tutt’altro, e ci impegneremo a portare avanti quei 
punti qualificanti del nostro programma che abbiamo illustrato in 
campagna elettorale: la manutenzione della città e del Monumento, 
la salvaguardia della Selva, la costituzione del polo culturale, l'avvio 
della scuola di liuteria, la realizzazione di un auditorium, un intervento 
serio e di qualità per giovani e giovanissimi, solo per citare alcuni pro-
getti, frutto di un lavoro intenso e corale che ha visto tante persone, 
anche della c.d. società civile, partecipare e appassionarsi alla nostra 
visione di città.
Voglio ringraziare tutti i cittadini di Castelfidardo che ci hanno dato 
la loro fiducia, quello che abbiamo generato e condiviso è solo un 

esempio di ciò che una comunità può fare quando è attiva e parteci-
pe, e sarà nostra cura cercare di coinvolgere maggiormente la comu-
nità nel lavoro che verrà svolto all’interno del Comune. 
Ringrazio i gruppi politici PD-Bene in Comune, Uniti e Attivi, Sinistra 
Unita, Azione Civica Solidale per aver condiviso questo percorso in-
sieme e per avermi scelto come candidato Sindaco alla guida di una 
coalizione ben assortita in quanto a competenza, rappresentatività di 
genere e generazionale. 
Ringrazio di cuore i ragazzi e le ragazze del gruppo “Castelfidardo 
Giovane”, che mi hanno affiancato in questa campagna elettorale, 
contribuendo in maniera importante alla stesura del programma e 
al lavoro materiale di organizzazione delle varie attività, con un en-
tusiasmo contagioso e una freschezza tipica della giovane età, della 
quale si sentiva proprio il bisogno: continueremo a lavorare con voi 
e per voi.  
La mia azione proseguirà in Consiglio Comunale, ascolterò sempre 
chiunque si metterà in gioco nelle proposte per rendere l'amministra-
zione comunale più aperta ed efficiente, per coloro che mi hanno 
sostenuto e per la nostra Castelfidardo.
Un ultimo invito vorrei rivolgere ai miei concittadini: continuate ad in-
teressarvi a quanto avviene a Castelfidardo, alle scelte che vengono 
fatte, perché una maggiore partecipazione e un maggiore interesse 
da parte di tutti sono fondamentali per rendere migliore la Politica e 
la nostra città.
Al Sindaco Roberto Ascani, riconfermato alla guida di Castelfidardo 
per altri cinque anni, e alla sua squadra vanno i miei auguri per un 
proficuo lavoro a beneficio di tutti i concittadini. 

Marco Tiranti

Il commento di Roberto Ascani
Candidato sindaco di Movimento 5 Stelle e Castelfidardo Futura (segue dalla prima pagina)

Ed è da questo gruppo coeso di collabo-
ratori che ho reputato opportuno attinge-
re le professionalità e le competenze per 
formare la nuova Giunta, già operativa in 
linea di continuità con la precedente, con 
progetti chiari, un bagaglio di esperienza 
maggiore e la conoscenza dell’appara-
to comunale. Ma oggi come durante la 
lunga campagna elettorale, ribadisco che 
una città come Castelfidardo non ha bi-
sogno di qualcuno che la governi a testa 
bassa secondo la propria idea, senza in-
terlocuzione o confronto.
È anzi fondamentale che le opere priori-
tarie godano della condivisione più larga 
ed eterogenea possibile, al fine di avere 
un passo più celere, unità di intenti e una 

voce autorevole nel rapporto con gli altri Enti sovraordinati, come 
la Regione Marche.
L’apertura manifestata verso le altre forze politiche ha trovato in Par-
tito Democratico e Sinistra Unita un’ampia disponibilità a discutere 
di programmi, un accordo che ruota attorno ad alcuni punti chiave 
come l’edilizia scolastica, i parcheggi al servizio del centro storico e 
la manutenzione ordinaria, specie del Parco del Monumento.
Una visione di Castelfidardo su certi aspetti comune, nulla toglie alla 
dialettica, al diritto di scelta e di critica e al legittimo ruolo dell’oppo-
sizione, ma anzi contribuisce a rafforzare l’azione di un’Amministra-

zione che possa incidere di più, affinchè Castelfidardo sia una città 
in cui tutti e soprattutto coloro – tanti, troppi – che hanno scelto di 
non andare a votare, siano fieri di vivere.
Personalmente e da parte del mio gruppo, c’è la determinazione 
a fornire un aggiornamento continuo sul percorso intrapreso o da 
intraprendere; alle minoranze chiediamo collaborazione e coscien-
za che su taluni temi è importante fare fronte compatto evitando 
ostruzionismi e ritardi controproducenti.
Vedi il caso della nuova scuola media, tornato “caldo” nelle ultime 
settimane; la polemica politica può essere utile a sollecitare inte-
resse e veicolare il messaggio giusto alla popolazione, perché tutti 
desideriamo che la nuova scuola venga fatta presto e bene.
E tutti ci auguriamo che la variante progettuale al prefabbricato 
presentata in questi giorni al Genio Civile e le difficoltà della ditta 
capofila dell’associazione temporanea di imprese che ha in mano i 
lavori con una delle “sue” subappaltate, si risolvano entro fine mese 
ridando slancio al cantiere.
Concludo con un ulteriore ringraziamento agli elettori, a chi mi ha 
sostenuto e ai colleghi candidati-sindaci che hanno condotto le ri-
spettive campagne con toni di grande rispetto, lealtà e correttezza, 
offrendo alternative credibili e giocandosela per una manciata di 
voti. Ciò investe di ancor maggiore spessore questo secondo man-
dato, di cui percepiamo le insidie visto il contesto sociale sfibrato 
dall’emergenza sanitaria ed economica, la necessità di portare a 
termine le opere e di sfruttare adeguatamente le risorse derivanti 
dal recovery fund. 

Roberto Ascani

Marco
TIRANTI

Roberto
ASCANI
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IIS Laeng-Meucci, un pieno di energia tra tradizione e innovazione
Inizio d’anno con accoglienza, premiazioni e progetti di potenziamento delle scienze

Il mese di settembre per i ragazzi delle classi prime è stato inaugura-
to dalle attività di accoglienza che sono ripartite secondo la formu-
la ormai collaudata che comprende fra l'altro una due giorni a Rasi-
glia e Biselli di Norcia. L’uscita è stata finanziata grazie ad un bando 
PON ed ha reso entusiasti tutti i ragazzi che, in una full immersion 
nella natura, hanno avuto l’occasione di conoscersi e di stabilire un 
clima di fiducia e collaborazione anche con i docenti. L’inizio delle 
scuole superiori rappresenta un “tempo nuovo”, carico di aspetta-
tive ma anche di incertezze e paure, un momento particolarmente 
delicato ed importante in cui costruire relazioni significative im-
prontate al dialogo ed al rispetto, in modo che, da tanti individui 
singoli, si possa creare un gruppo-classe, una totalità dinamica che 
condivida un clima positivo. Per questo, nella nostra scuola, l’acco-
glienza non è intesa come un’attività stra-ordinaria ma, soprattutto 
dopo questi difficili mesi,  si configura come il primo passo di una 
pratica didattica ordinaria, fondata sull’ascolto e sulla collaborazio-

ne tra le diverse realtà del 
patto educativo. Ed in que-
sto senso abbiamo voluto 
riproporre ad alcune classi 
seconde ciò che lo scorso 
anno non hanno potuto 
vivere a causa della dad: l’e-

sperienza di “immersione forestale” nel verde della Selva. Coinvolti 
dalle guide della Fondazione Ferretti, gli alunni delle classi 2ªAe, 
2ªBit e 2ªCit hanno svolto una lezione su tematiche naturalistiche 
e di biodiversità ambientale. È in programma proprio per i prossimi 
mesi un potenziamento delle discipline scientifiche che coinvol-
gerà gli studenti del Liceo Opzione Scienze Applicate nella piani-
ficazione e realizzazione di esperimenti che permetteranno loro 
di conoscere le scienze “investigando” l’ambiente naturale che li 
circonda. Inoltre agli alunni verrà proposto un percorso extracur-
ricolare di approfondimento delle discipline STEM in preparazione 
ai test di ammissione alle facoltà scientifiche. E mentre si stanno 
definendo i prossimi progetti, stanno ancora arrivando premi e 
riconoscimenti relativi all’anno scolastico precedente: è il caso di 
Caterina Mirti, Silvia Finizio (2ªAlsa), Valentina Verdenelli e Alice Pa-
tarca (4ªAlsa) che hanno ottenuto risultati importanti al concorso 
letterario “Poesia Onesta”, e ancora Alice Patarca per il concorso 
“Donna chi sei”, Federico Di Giovannangelo, Victor Morales e gli 
alunni delle attuali 5ªAe, 5ªAinf e 4ªAlsa premiati al concorso Do-
naction per la qualità e il numero di video realizzati sul tema deli-
cato quanto importante delle donazioni di organi. Grazie ai nostri 
ragazzi che con energia ed entusiasmo sempre nuovo non man-
cano di regalarci soddisfazioni che ci aiuteranno ad affrontare tutte 
le sfide che anche quest’anno ci presenterà!

All’I.C. Mazzini scrivere è un gioco da ragazzi!
Nuove sfide per allargare l’orizzonte creativo degli studenti

Alla scuola secondaria di I grado aleggia un certo fermento creativo da 
quando è giunta la comunicazione ufficiale del lancio della staffetta 
di scrittura organizzata dalla BIMED (Biennale delle Arti e delle Scienze 
del Mediterraneo). Forse avrete già sentito parlare di questo progetto: 
è infatti la seconda esperienza per gli alunni della classe IIIC in ve-
ste di “atleti della scrittura”. L’entusiasmo dello scorso anno scolastico 
non si è smorzato, anzi, si è accentuato con un incarico ancora più 
arduo: la stesura del primo capitolo della staffetta per la cittadinanza 
e la legalità 2021-2022 che unisce studenti di tutta Italia. Il primo ap-
puntamento in calendario è un’attività propedeutica dal titolo “Bella è 
la vita!” che ha previsto il 27 ottobre il lancio della staffetta dalla città di 
Aosta in modalità webinar con tutte le classi partecipanti al progetto; 
gli studenti in tale occasione hanno presentato i “guerrieri” in difesa 
dell’ambiente, un esercito di Abi-tanti piccoli, di legno, assemblati e 
dipinti dai ragazzi stessi, da collocare in un ambiente della scuola o in 
uno spazio aperto della città. Ma già dai primi giorni di ottobre gli stu-
denti sono a lavoro su intreccio, personaggi e ambientazione a partire 
dal tema generale assegnato: “Gira, il mondo gira nello spazio senza 
fine…”; la commissione BIMED ha voluto offrire uno spunto di rifles-

sione sulla capacità che 
ha il mondo di andare 
avanti a prescindere da 
noi che, però, nel nostro 
piccolissimo possiamo 
comunque orientare il 
suo girare nel verso giusto che è, poi, il verso del bene, del futuro, del 
rispetto per l’altro e per l’ambiente, della possibilità che abbiamo di 
condizionare l’evoluzione. Immaginando che la nostra vita e il nostro 
attraversare il mondo non siano in nessun caso deleteri per chi dovrà 
venire dopo di noi. La partita della sostenibilità è dunque quantomai 
aperta: è una vera e propria opportunità da cogliere attraverso lo stru-
mento della scrittura che apre le porte e sgretola i muri, rafforza la 
comunità e la contamina di ottimismo. Allora forza IIIC, siamo tutti 
con voi! E chi vorrà cogliere altre sfide creative non dovrà fare altro 
che tenersi aggiornato attraverso il sito istituzionale dell’I.C. Mazzini 
(https://icmazzinicastelfidardo.edu.it/): in arrivo altre opportunità for-
mative come moduli di scrittura creativa per primaria e secondaria, 
debate, giornale scolastico e vari laboratori. 
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Il saluto dell’Unitre al dottor Alfio Trucchia
Direttore scolastico, instancabile educatore e socio fondatore

Non nascondiamo di essere stati colti da 
autentici sentimenti di sconforto e tristez-
za nel vedere venir meno un uomo con 
un grande patrimonio di cultura, di stima e 
di affetti come il dottor Alfio Trucchia. 
“Direttore” per antonomasia, per noi di 
Castelfidardo, uomo di scuola che ha 
orientato e guidato numerose genera-

zioni di allievi e docenti con un’azione 
pedagogica sicura e competente, non si 
è risparmiato neanche nel mondo del vo-
lontariato. 
L’Università della Terza Età esprime nei 
suoi confronti un profondo senso di grati-
tudine per tutto l’impegno che ha profuso 
a favore dell’associazione fin dalla fonda-
zione nel lontano 1994.
Il dottor Trucchia, il caro amico Alfio, fu 
infatti tra quei soci fondatori, coordinati 
dalla pur indimenticabile presidente prof.
ssa Lucia Scarnà, temerari per quei tem-
pi, a credere in un progetto educativo di 
educazione permanente, mirato alla re-
alizzazione della  persona, dopo gli anni 
dell’obbligo scolastico, con i relativi bi-
sogni che la società deve saper rilevare e 
soddisfare tramite processi di educazione.
Il dottor Trucchia, nella duplice veste di 
educatore e di uomo di cultura, tanto ha 
dato all’Unitre nei diversi ruoli ricoperti: 
profondo conoscitore della storia loca-
le, ha svolto con passione la funzione di  
docente di storia tanto che quando par-

lava di eventi occorsi nel nostro contesto 
sembrava attingere ad una sconfinata bi-
blioteca interiore.
Come vice presidente dell’Unitre, incarico 
ricoperto per ben 25 anni, è stato un sup-
porto indispensabile per il consolidamen-
to della nostra associazione, ritirandosi 
poi spontaneamente e con grande dignità 
a vita privata nel momento in cui la salute 
sembrava non più sostenerlo.
Tuttavia ha continuato ad essere per noi 
un punto di riferimento grazie alla sua ca-
pacità di fornire una oggettiva lettura de-
gli eventi indipendentemente da posizioni 
precostituite.
Ci mancherà la sua saggezza, la sua ironia, 
la sua energia interiore. “Inveni portum” 
diresti Spes et fortuna valete! sono giun-
to all’approdo… Vi dico addio speranza e 
fortuna”.
Abbiamo avuto il grande privilegio di co-
noscerlo e rispettarlo, la sua memoria ri-
marrà nei nostri cuori, nella storia dell’Uni-
tre e di tutta la città di Castelfidardo. 

Giulietta Breccia

Open day, il Sant’Anna si fa conoscere
Suor Simona e la maestra Silvia Leandrini gestiscono e coordinano l’istituto

Nuovi ruoli al Sant’Anna. Dopo il saluto, du-
rante l’estate, di Suor Noemi, il Sant’Anna è 
ripartito con le sue attività e con nuove figu-
re educative a guidare l’istituto. Ha riaccolto 
Castelfidardo, dopo vari anni di assenza, 
Suor Simona, che con gioia è ritornata nella 
nostra città per stare con i bambini attraver-
so l’insegnamento di religione e con il ruolo 
di gestore dell’istituto. Il compito di coordi-
nare tutte le attività didattiche, della scuola 
primaria e della scuola dell’infanzia, è stato 
affidato alla maestra Silvia Leandrini, che 
ormai da anni milita all’interno della scuola 
come insegnante. Persona giovane ma allo 
stesso tempo capace, sensibile, affidabile e 
ben organizzata per portare avanti questo 
ruolo nel migliore dei modi. La scuola co-

munque pensa già al futuro ed è pronta sin 
da subito a farsi conoscere all’esterno per le 
iscrizioni 2022-2023 e lo fa con due open 
day speciali e in presenza: sabato 4 dicem-
bre dalle 16,30 alle 19,00 e domenica 16 
gennaio dalle 10,00 alle 12,00. Entrambi 
gli open day riguardano sia l’infanzia sia la 
primaria. Per chi non potesse esserci, c’è la 
possibilità di prendere un appuntamento, 
chiamando il numero 071780633 o man-
dando una mail a scuolasantanna@libero.
it Se tutto andrà bene in base all’evolversi 
dell’emergenza epidemiologica, il Sant’An-
na sarà inoltre pronto a tornare in scena per 
mandare alle famiglie e alla città un mes-
saggio natalizio, in sicurezza e in allegria, 
durante il mese di dicembre.
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Sono deceduti: Roberto Agostinelli (di anni 72), Maria Grazia Allori (81), Naz-
zareno Andreani (72), Anna Maria Cittadini (90), Francesco Lombardelli (57), 
Marcella Magi (93), Assunta Marchetti (94), Marco Montironi (53), Rita Morlacchi 
(80), Aldesina Pasqualini (71), Renato Piangerelli (81), Elia Quagliardi (94), Alberta 
Ruffini (84), Carlo Soccetti (75), Giuseppe Vigiani (79), Zeilo Frati 90, Giuseppe 
Antonelli 82, Silvana Bagaloni 83, Stefano Campanari 69, Jolanda Cedraro 93, 
Massimo Fortuni 78, Cesira Giacchè 89, Antonio Mele 86, Firmina Moriconi 97, 
Vera Nibaldi 86, Ennio Paccazocco 80, Maria Papa 80, Paola Puccio 77, Adriano 
Sopranzetti 77, Nicolina Sorichetti 88, Teresa Stortoni 87, Alfio Trucchia 86, Lucy 
Cadua 63.
Deceduti: 33 di cui 15 uomini e 18 donne
Nati: 25 di cui 14 maschi e 11 femmine
Immigrati: 25 di cui 14 uomini e 11 donne
Emigrati: 58 di cui 30 uomini e 18 donne
Popolazione residente al 30.09.2021: 18507 di cui 9102 uomini e 9405 donne, 
7431 famiglie e 40 convivenze.

Agosto/Settembre 2021

Farmacie di turno
Lunedì 1 novembre  
Farmacia Crocette
Domenica 7 novembre
Farmacia Perogio
Domenica 14 novembre
Farmacia dott. Max (ex Ratti)
Domenica 21 novembre
Farmacia Crocette
Domenica 28 novembre
Farmacia dott. Dino
Domenica 5 dicembre  
Farmacia Comunale Centro
Mercoledì 8 dicembre
Farmacia dott. Dino
Domenica 12 dicembre
Farmacia Perogio
Domenica 19 dicembre
Farmacia dott. Max
Sabato 25 dicembre  
Farmacia dott. Max
Domenica 26 dicembre
Farmacia Perogio
Sabato 1 gennaio 
Farmacia dott. Max
Domenica 2 gennaio ‘22
Farmacia dott. Dino
Domenica 9 gennaio ’22
Farmacia Comunale Centro

Nora Hallabou è Miss Conero 2021
La studentessa 19enne incoronata al Teatro delle Muse

Ha lo splendido sorriso di una giovane 
fidardense il volto di Miss Conero 2021. 
Nora Hallabou, 19 enne studentessa del 
quinto anno presso l’Istituto Corridoni 
Campana di Osimo, indirizzo ragione-
ria, ha conquistato corona e fascia nella 
prestigiosa cornice del Teatro delle Muse 
di Ancona dove l’evento è tornato il 23 
ottobre scorso in presenza davanti ad 

un folto pubblico dopo due anni di stop 
causa covid.
«Un’esperienza unica, un’emozione che 
non avrei mai pensato di provare», ha 
detto Nora, la cui bellezza e personalità 
ha conquistato la giuria.
Le venti aspiranti Miss giunte da tutto il 
centro Italia, hanno sfilato sul palco in-
dossando abiti da giorno, da cerimonia, 
da sposa e in costume, impreziositi da 
gioielli di raffinata qualità, occhiali dalle 
linee glamour e accessori unici e perso-
nalizzati.
Un gran galà elegante ed apprezzato, 
una vetrina importante per il comparto 
moda promossa da Ankon grafica con 
un ampio respiro: creare sinergie tra ec-
cellenze del fashion e artigianali, stimo-
lando la promozione turistica con un 
format itinerante e perseguendo anche 
uno scopo benefico, dato che il ricavato 
è stato destinato al sostegno delle attività 
delle patronesse del Salesi.
Per Nora si è trattato di un debutto da so-
gno in questo ambito e chissà che non 
sia l’inizio di un percorso: «Non avevo 
mai avuto prima l’occasione di parte-
cipare a questi magnifici eventi ma ne 

sono stata davvero contenta, perché sin 
da piccola ho una grande passone per la 
moda e per il cinema».

Il mezzo secolo della classe del '71

Nel rispetto delle regole anticovid vigen-
ti, muniti di green pass e di una sana vo-
glia di rivedersi, un centinaio di coetanei 
fidardensi si sono ritrovati il 4 settembre 
scorso per celebrare assieme un traguar-
do importante: i 50 anni.
Forte di un'amicizia solida, di un entusia-
smo giovanile e di un cuore generoso, 

la classe del '71 ha 
dato un valore in più 
alla festa, organiz-
zando una lotteria 
i cui proventi (500 
euro) sono stati in-
teramente devoluti 
in beneficenza alla 

Croce Verde: un 
bel modo per ri-
cordare una tap-
pa saliente della propria vita, contri-
buendo a sostenere il servizio di chi 

assiste quotidianamente la popolazione 
nei momenti meno felici.
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Elena Romagnoli
Università di Padova
Il 20 settembre ha conse-
guito la laurea triennale nel 
corso di laurea in scienze 
psicologiche dello svi-
luppo, della personalità e 

delle relazioni Interpersonali discutendo una tesi 
dal titolo “Gli occhi addosso: percezioni e com-
portamenti in risposta allo stigma”, relatore il prof. 
Adriano Zamperini, con la votazione 108/110. Il 
percorso di studi di Elena prosegue con la ma-
gistrale all’Unipd in Clinica dello Sviluppo. La fa-
miglia, congratulandosi per l’obiettivo raggiunto, 
le augura di continuare il suo percorso di forma-
zione culturale e di crescita personale con pas-
sione e consapevolezza.

Federica Marchesini
Università di Macerata
Il 15 luglio ha conseguito 
la Laurea magistrale in 
scienze pedagogiche con 
la votazione di 110/110 
con lode, discutendo la 

tesi in storia della scuola e delle istituzioni edu-
cative dal titolo “Filantropia, educazione e carità. 
I Marchesi di Barolo dalle sale d’asilo di Torino 
all’Istituto Sant’Anna di Castelfidardo”. I familia-
ri e gli amici, orgogliosi del brillante traguardo 
raggiunto, le augurano un futuro professionale 
ricco di successi e soddisfazioni.

Paola Coletta
Università di Macerata
Giovedì 21 ottobre ha 
conseguito la laurea magi-
strale in politiche europee 
e relazioni euromediter-
ranee con la votazione di 

110 e lode discutendo la tesi dal titolo “Valutazio-
ne degli impatti aziendali e comunicazione della 
sostenibilità”. La famiglia le augura che questo 
traguardo possa essere l’inizio di una nuova fase 
della vita piena di soddisfazioni e di successi. 

Riccardo Gigli
Univpm
Il 19 ottobre ha conseguito 
la laurea magistrale in inge-
gneria edile meritando la 
votazione di 110 e lode di-
scutendo una tesi dal titolo 

“modellazione di edifici storici in muratura tramite 
software 3muri e analisi di sensitività sul compor-
tamento dinamico”. Dalla tua famiglia l'augurio per 
una vita ed una carriera ricche di risultati graffianti.

Laureati

4-5 dicembre: corso base di Nordic Walking
Un movimento completo dai molteplici benefici 

Il gruppo Nordic Walking Marche propone 
nel week-end 4-5 dicembre un corso base 
volto a scoprire i benefici della camminata 
naturale e a conoscere la tecnica secon-
do il metodo della Scuola Italiana Nordic 
Walking. Il corso è articolato in due lezio-
ni e due allenamenti di perfezionamento, 

studiati in maniera progressiva trattando 
le “cinque fasi” più lentamente, intervallate 
da simulazioni pratiche ed esercizi sul po-
sto. E’ strutturato in due mezze giornate 
(sabato 14.45-17.15, domenica 9.30-12.00) 
con ritrovo almeno 15 minuti prima presso 
il parcheggio all’incrocio con via Paolo VI 
e via Redipuglia. Gli allievi apprenderanno 
la tecnica completa, curando aspetti legati 
alla corretta postura del corpo, alla coordi-
nazione motoria, alla funzionalità del piede, 
alla mobilizzazione della colonna vertebra-
le e alla tonificazione muscolare. I baston-
cini sono forniti dagli istruttori e compresi 
nella quota di partecipazione di € 60. Il NW 
è un'attività sportiva riconosciuta dal Coni e 
se svolta in maniera regolare procura un ge-
nerale benessere psico-fisico. Per informa-
zioni e prenotazioni: 3345442829;  info@
nwmarche.it; sito www.nordicwalkingmar-
che.it e canali sociali facebook e instagram.

Piero Principi vince la Coppa Civm ad Erice
Campione italiano cronoscalate per vetture prod evo

Soddisfazioni ed obiettivi nel mondo del la-
voro ne ha già raggiunti e collezionate tanti, 
ma questa “impresa” ha un sapore speciale. 
Uomo dai mille talenti ed interessi, di profes-
sione fotografo, o meglio artistic lighting desi-
gner, ma batterista e pilota per passione Piero 
Principi ha conquistato il titolo di campione 
italiano cronoscalate per le vetture di cate-
goria produzione Evo. Un risultato maturato 
il 19 settembre scorso ad Erice, in Sicilia, ove 
ha centrato il podio e altri punti preziosi in en-
trambe le manche con la sua Honda integra 
Type R, dando sostanza e continuità ad un 
bottino già ricco di successi nelle precedenti 
prove. «Certo, non si tratta di un mondiale di 
Formula Uno ma per me ha comunque un 
gran valore», ha scritto sul suo profilo social 
ricordando le prime esperienze all'insapu-
ta dei genitori, la frequenza della prestigiosa 
scuola di pilotaggio di Henry Morrogh, il de-
butto in gara con vittoria a San Benedetto 
nel 1992 noleggiando con i primi risparmi 
una Bmw M3. Grazie al sostegno di qualche 
sponsor, negli anni Piero ha partecipato a va-
rie competizioni, lasciandosi ispirare niente 

meno che da Martin Luther King: "....è vero, 
non tutti i sogni sono raggiungibili, ma non 
perché troppo grandi o impossibili, solamen-
te perché qualcuno ha smesso di crederci!".
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La Croce Verde ringrazia quanti hanno donato in memoria di:
Agostinelli Roberto: Agostinelli Vania e famiglia Piatanesi € 50; Bagaloni Silvana: Famiglie Ragaglia, Truong, Giglio, Andreoli e Mariani € 50
Fetije Halimi: I colleghi della ditta Belvederesi e Giacco € 110; Giaccaglia Mariangela: Famiglia Pandolfi Paola € 30; Morlacchi Rita vedova 
Cavicchioli: Condominio di via Colombo n. 97 € 165; Lampa Moriconi Firmina: Chiesa S. Antonio € 90; Maria Lampa € 100; Giovann € 
100; Montironi Marco: Pizzichini Loredana e Coletta Mirko € 1210; Serenelli Jole: Parrocchia Santo Stefano € 100; Soccetti Carlo: Offerte 
Chiesa Crocette € 177.20; famiglie Palmioli, Massaccesi e Flamini € 60; Stortoni Teresa: Francesca B., Alberto, Pauzia, Federica, Lorenza, 
Massimiliano, Loretta, Franco, Nadia, Tiziana, Fatima, Simonetta, Eva, Marica, Angela, Maurizio, Eva, Gioele, Aamit, Emanuele, Umair, Fa-
brizio, Marco, Paolo, Mauro, Francesca L., Barbara € 150; Trucchia Alfio: Le insegnanti Rosita, Maria Vittoria, Diana, Doriana, Fernanda, Iva, 
Rossana, Paola F., Anna S., Maria Grazia S. e Danilea S. € 220; Vigiani Giuseppe: Le figlie € 94,00; Zeilo Frati: Parrocchia S. Antonio € 115.

Croce Verde

Formazione e solidarietà, due facce della stessa medaglia
Croce Verde, folta partecipazione all’esercitazione e nuove iniziative in itinere

Durante l’estate il gruppo formazione capitanato dalla competente 
direttrice sanitaria Lucia Buglioni ha organizzato con enormi sforzi 
un’esercitazione per le giornate del 2-3 ottobre. La precedente risa-
liva per ovvi motivi al periodo prepandemia.  L’iniziativa ha riscontra-
to un enorme successo. Oltre 60 partecipanti da gestire nel rispetto 
della normativa anti covid hanno impegnato il coeso gruppo della 
formazione. Oltre 20 scenari di possibili emergenze sono stati cre-

ati per far esperienza alle nuove leve e ai militi che si sono voluti 
cimentare. La partecipazione di giovani è stata elevatissima: hanno 
preso parte anche ragazzi che, essendo minorenni, non possono 
ancora essere operativi in ambulanza. La popolazione ha poi rispo-
sto con caloroso affetto. Innumerevoli infatti sono state le offerte 
gratuite di collaborazione: i ciclisti della Superbike Team cimen-
tandosi come cavie, il comitato Acquaviva che ha fornito panche 
e tavoli, la carrozzeria Baleani per la collaborazione organizzativa. Si 
è offerta anche una truccatrice professionista (frania_makeupartist) 
proveniente da Maiano di Tenna, che ha collaborato per rendere i 
finti pazienti il più realistici possibile: grazie anche al B&B Sottoca-
stello Il Casale che l’ha ospitata gratuitamente.  Caricata dal treno 
di solidarietà che è partito l’associazione è pronta per le iniziative di 
fine anno: saremo presenti al cimitero per l’ormai storico “fiore della 
solidarietà” e con novità per il periodo natalizio Stay tuned!

Consulta pari opportunità, un percorso di crescita e condivisione
Il saluto della commissione uscente dopo tre anni di proficuo lavoro

La Consulta Pari Opportunità di Castelfidar-
do ha terminato il suo incarico iniziato nel 
2018 per volontà del Consiglio comunale, 
nei confronti del quale tutti i componenti 
esprimono riconoscenza per averla costituita 
consentendo la realizzazione di numerose at-
tività in favore della comunità. Un’esperienza 
di volontariato che ha unito professionalità 
e competenze  diverse e che nonostante le 
limitazioni imposte dalla pandemia ha per-

messo l’organizzazione di giornate a tema, 
convegni e conferenze affrontando il proble-
ma della violenza sulle donne, l’installazione 
di una panchina rossa a Porta Marina e l’avvio 
di una sinergia con l’Istituto Meucci dalle am-
pie prospettive per il futuro, realizzando eventi 
volti a sensibilizzare, soprattutto le nuove ge-
nerazioni, sui temi relativi alla pari opportunità. 
Tutti i componenti della Commissione P.O di 
Castelfidardo ringraziano il personale comu-

nale che è stato di pre-
zioso supporto nelle 
problematiche ammi-
nistrative e logistiche. 
Auguriamo alla nuova 
Amministrazione ed 
alla prossima Consulta 
un piacevole e proficuo lavoro.

Eugenio Paoloni e Federica Domenella, 
presidenti Commissione Pari Opportunità

Il consenso alla donazione si può esprimere on line
Un progetto all’avanguardia per la digitalizzazione del terzo settore

L’Aido ha scelto la Giornata Nazionale del 
Si del 26 settembre scorso per lanciare un 
progetto destinato a cambiare la storia del-
la donazione di organi e tessuti nel nostro 
Paese ponendosi come un unicum nel 
panorama del terzo settore nazionale e in-
ternazionale: nasce DigitalAIDO, il progetto 
di digitalizzazione del consenso alla dona-
zione di organi e tessuti del proprio corpo 
dopo la morte a scopo di trapianto, espres-
so con l’iscrizione ad Aido.
Iscrivendosi ad Aido è possibile contestual-
mente manifestare il proprio consenso alla 
donazione di organi e tessuti, utilizzando 
la propria identità digitale SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale) o un certifica-
to di Firma Digitale in possesso dell’utente, 
ai sensi dell’art. 65 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 

82, come modificato e integrato con il D.L-
gs. 22 agosto 2016 n. 179 e con il D.Lgs. 13 
dicembre 2017 n. 217 (Codice dell'Ammi-
nistrazione Digitale CAD) e in virtù dell’ac-
creditamento di Aido all’IPA (Indice della 
Pubblica Amministrazione) come gestore 
di pubblico servizio. Di prossima imple-
mentazione anche l’utilizzo della firma CIE 
(Carta d’Identità Elettronica).
Questa nuova modalità di espressione del 
consenso sarà fruibile tramite i nuovi stru-
menti informatici di Aido, quali il sito inter-
net www.aido.it completamente rinnova-
to e la neonata app Aido che può essere 
scaricata negli store apple e google play. Il 
progetto è unico nel suo genere, con una 
complessità giuridica e informatica tale da 
richiedere la creazione di un team di com-

petenze di alto livello. Aido si rende così 
capofila della digitalizzazione del terzo set-
tore, con un progetto senza pari nelle altre 
associazioni e fondazioni del mondo non 
profit e in un momento in cui il Paese è sol-
lecitato in questo senso. Un appello bilate-
rale, sia dall’alto, basti vedere i decreti sulla 
digitalizzazione della pubblica amministra-
zione, sia dal basso, dalla base sociale, che 
nel digitale ha visto, durante la pandemia, 
la continuazione delle attività scolastiche 
e lavorative fondamentali. AIDO ha saputo 
raccogliere questa sfida con una forza che 
proviene dai più deboli: gli oltre 8.000 pa-
zienti in lista d’attesa per il trapianto, ai quali 
AIDO da sempre guarda come suo primo 
fine. 

Marco Pantalone 




