
Il Comune di Castelfidardo

www.comune.castelfidardo.an.it

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 74 / n o v e m b r e - d i c e m b r e  2 0 2 1

• continua a pag. 2

Le sfide del nuovo anno

Un anno complesso, caratte-
rizzato dalla convivenza con 
il virus e dalle consultazioni 
elettorali, non ha tolto slan-
cio all'azione amministrati-
va e all’operato degli uffici 

comunali. Mentre si 
stanno mettendo a 
fuoco gli elemen-
ti strategici che 
porteranno alla 
definizione del 
prossimo bilancio 

preventivo che contiamo di approvare 
entro il mese di gennaio, prendono for-
ma alcune opere di rilievo. Sono ripresi 
i lavori all’ex convento di Sant Agostino 
finalizzati a rendere agibile una parte dei 
locali siti al piano terra. Il primo stralcio 
dell’intervento finanziato da fondi Ales 
riguarda come noto il recupero e conso-
lidamento dell’edificio nel rispetto delle 
caratteristiche artistiche e architettoni-
che e restituirà alla comunità tre ampi 
ambienti da destinarsi ad attività cultu-
rali ed espositive, con una sala convegni 
legata alla peculiarità del territorio. Si 
sblocca anche un’altra annosa questio-
ne: il Consorzio di bonifica ha comple-
tato il progetto esecutivo sulla messa in 
sicurezza di tutto il tratto del Fosso di val-

Il punto del Sindaco

Città di
Castelfidardo

Dall’8 dicembre al 6 gennaio musica, spettacoli e mostre

La pista di pattinaggio su ghiaccio è la 
novità principale di Natalfidardo, il con-
tenitore di eventi organizzato dall’Ammi-
nistrazione Comunale in collaborazione 
con la Pro Loco, che accompagnerà lo 
snodarsi delle  festività natalizie.
Il filo conduttore è l'approccio dedicato 
ad una dimensione familiare e ai bam-
bini «che meritano di vivere un Natale 
spensierato con la possibilità di godersi 
spettacoli in spazi aperti all'insegna della 
musica, dei giochi e della magia», spie-
ga l'assessore alla cultura Ruben Citta-
dini. Nelle date 8-11-12-18-19 dicembre 
e 6 gennaio, il centro storico si accende 
dunque di luce ed eventi.

Il percorso delle luminarie parte da via 
Matteotti, colora i giardini di porta Mari-
na ove trova collocazione il villaggio di 
Babbo Natale e prosegue poi sotto l’arco 
illuminato di Porta Marina per entrare nel 
corso ornato da un tappetto rosso e ar-
ricchito di lampadari natalizi.
Il punto nodale è piazza della Repubbli-
ca, dove il tradizionale Albero di Natale 
giunto dal Trentino spicca imponente 
con i suoi 15 metri, mentre la pista di pat-
tinaggio è pronta ad accogliere giovani e 
meno giovani tutti i giorni fin al 9 genna-
io da mattina a sera. Nell’area antistante 
la Pro Loco, non mancherà poi la classica 
degustazione di vin brulè e castagne.

Natalfidardo pattina sulla pista di ghiaccio
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Nuova scuola media in attesa della ripresa dei lavori
Consiglio Comunale: un posto ‘occupato’ per le donne vittime di violenza

La seduta del 25 novembre si è aperta 
con un intervento sul tema di giornata 
sollecitando sensibilità e attenzione con-
tro ogni tipo di discriminazione e violen-
za sulle donne. Nell’aula è stata significa-
tivamente lasciata una seggiola vuota in 
adesione alla campagna nazionale “Po-
sto occupato” che omaggia quelle don-
ne “cancellate” dal femminicidio che 
avrebbero potuto occuparlo; un’assen-
za-presenza, una memoria tangibile, un 
monito silenzioso a non sottovalutare i 
sintomi di ogni tipo di prevaricazione.
Grazie alla collaborazione con la Con-
sulta Pari Opportunità è stato inoltre al-
lestito un banchetto informativo ove le 
dolcezze di Frolla hanno contribuito a 
raccogliere offerte per la casa rifugio Ze-
firo di Ancona.

Prima di entrare nel dibattito, il consesso 
ha inoltre espresso il proprio cordoglio 
alla consigliera Gabriella Turchetti, col-
pita il 19 novembre da un grave lutto: la 
perdita della mamma Giuseppa Fattori, 
‘nonna Peppina’ simbolo della resilienza 
dei terremotati grazie alla sua battaglia 
per rimanere a vivere a Fiastra nei luoghi 
devastati dal sisma del 2016.
Si è poi passati all’analisi dell’ordine del 
giorno, imperniato sull’approvazione 
dell’ultima variazione di bilancio e desti-
nazione dell’avanzo scaturito nel 2020 
e sulla discussione delle interrogazio-
ni presentate dal gruppo Fratelli d’Ita-
lia. Marco Cingolani ha riportato infatti 
le preoccupazioni di alcuni residenti e 
commercianti del centro in merito alle 
intrusioni di topi, problema accentuato 
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lato e una volta validato dal Comune di 
Castelfidardo provvederemo a caricarlo 
nel ReNDis, Repertorio Nazionale degli 
interventi per la Difesa del Suolo, al fine 
di ottenere il finanziamento complessivo.
Nel settore dell’edilizia scolastica, con 
Rodari, Dalla Chiesa e Cialdini si com-
pletano le analisi di vulnerabilità sismica 
in tutti plessi: ora andranno individuate 

le priorità di inter-
vento.
Importante svolta 
anche per la frazio-
ne San Rocchetto, 
ove nell’ambito del 
programma nazio-
nale di FiberCop 
che sta consen-
tendo di ammo-
dernare la rete di 
connessione ad 
internet nell’intera 
città, arriverà fi-
nalmente la fibra 
reale Ftth (Fiber To 
The Home), quindi 
banda ultra larga, 

di cui finora era sprovvista.
Seguendo il piano delle opere pubbliche 
dell’anno corrente, nuovi asfalti interes-
sano le vie dello sport e piazzale Olim-
pia, Brancondi, Salvo D'Acquisto, Dante 
Alighieri e l’incrocio tra via XXV Aprile e 
Rossini, dove per la prima volta si è ap-
plicata la metodologia dei lavori notturni 
per evitare disagi.
L'ultima parte dei 200mila euro annual-
mente stanziati per rinnovare le strade, 
verrà destinato via Ho Chi Min, nella zona 
industriale che da tempo attende siste-
mazione.
Un’agenda fitta, su cui presto si inneste-
ranno le opportunità offerte dal PNR- 
Programma di Ripresa e Resilienza - sul 
quale è aperto il confronto.
Una nuova sfida per avere una visione 
sempre più lungimirante della città, una 
speranza per un futuro che ci induca a 
credere che sia veramente un anno pie-
no di novità positive.
A tutti auguro di vero cuore di vivere un 
Natale sereno, cogliendo le opportunità 
di svago e socializzazione offerte da ‘Na-
talfidardo’. 
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da alcune case in stato di abbandono in 
via Mordini e ai residui dei rifiuti organici.
L’assessore Amedea Agostinelli ha rispo-
sto che l’Amministrazione svolge un re-
golare servizio di derattizzazione stilan-
do un calendario di 11 interventi annuali 
eseguiti di media ogni 30-40 giorni; inol-
tre sono presenti 95 postazioni di esche 
topicide dislocate in prossimità di punti 
critici (bidoni di rifiuti, scuole, attività di 
ristorazione) o su richiesta dei cittadini.
A ciò si affiancano interventi mirati che 
vanno segnalati all’ufficio competente 
tramite canali formali e non sui social. 
Circa le unità abitative nel centro storico, 
non si conoscono situazioni di pericolo-
sità ma verrà fatto un controllo.
Molto corposa, dettagliata e tecnica, poi, 
la risposta del sindaco Ascani sullo stato 
dei lavori per la costruzione della nuova 
scuola media.
L’interrogazione illustrata dal consigliere 
FdI Cingolani e articolata su 17 punti ine-
renti fra l’altro le procedure, gli elaborati 
progettuali e i curricula dei tecnici, è sta-
ta sviscerata ripercorrendo tutte le tappe 

dell’iter iniziato il 22 settembre 2020 con 
la firma del contratto e l’apertura del can-
tiere in data 4 novembre ma poi sospeso 
a più riprese per l’autorizzazione sismica, 
l’aggiornamento del progetto strutturale 
delle fondazioni a seguito dell’ipotesi di 
prefabbricato reso dalla ditta CO.ED. srl 
come il bando di gara prevedeva e sta-
biliva apportando la miglioria del solaio 
appoggiato sulla struttura portante; poi 
la sostituzione del direttore lavori, del 

Rup (responsabile unico procedimento) 
e le incongruità progettuali sulla parte 
prefabbricata.
La variante strutturale è stata depositata 
al Genio Civile, che il 23 novembre scor-
so ha inviato la comunicazione di avvio 
del procedimento; si rimane ora in attesa 
della autorizzazione sismica in variante 
per la ripresa dei lavori, la cui consegna 
slitterà ulteriormente dalla data prevista 
di maggio 2022. 

Nuova scuola media in attesa della ripresa dei lavori
Consiglio Comunale: un posto ‘occupato’ per le donne vittime di violenza
• continua dalla prima pagina
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Comune della Riviera del Conero, amico del turismo itinerante
Nuova segnaletica che identifica il contesto ambientale e l’area camper

Un'identità più forte per evidenziare il 
contesto ambientale e culturale e sotto-
lineare con orgoglio il legame con il ter-
ritorio di cui si è parte. Cinque nuovi pan-
nelli segnaletici sono stati collocati negli 

ingressi principali della città: Castelfidar-
do, città della fisarmonica e dell'Unità d'I-
talia, accoglie ora il visitatore qualifican-
dosi altresì come "Comune della Riviera 
del Conero".  «Siamo i capofila di questo 

progetto, proposto 
e accettato all'u-
nanimità dal CDA 
dell'associazione 
Riviera del Conero 
- spiega l'assesso-
re Ruben Cittadini 
-. Abbiamo voluto 
fortemente inseri-
re questo elemen-
to distintivo che 
ci rappresenta, sia 
per ricordare ai no-
stri stessi cittadini 
che siamo inseriti 
in un territorio ad 
alto impatto turi-
stico sia per rimar-

carlo a quanti 
varcano i no-
stri confini». 
L 'A s s o c i a -
zione Riviera 
del Conero e 
Colli dell'Infi-
nito è l'ente di riferimento del comparto 
turistico di 16 Comuni marchigiani con fi-
nalità di promozione, formazione e acco-
glienza. Castelfidardo nel 2020 è entrata 
nel consiglio di amministrazione, con fa-
coltà di esercitare un ruolo propositivo di 
consigliere. Il logo e il cartello segnaletico 
della Riviera del Conero si affianca così a 
quello di "Comune amico del turismo iti-
nerante" acquisito nelle settimane prece-
denti per contraddistinguere le realtà che 
contribuiscono allo sviluppo intelligente 
e sostenibile del turismo accogliendo in 
apposite aree attrezzate – come l’area 
camper di via delle Sgogge - un modo 
alternativo e di tendenza di viaggiare.

Fiber to the home, connessione più veloce in tutta la città
Digitalizzazione: la  banda larga arriva anche a San Rocchetto 
 
Una connessione molto più rapida e per-
formante, un innovativo piano di cablaggio 
che anticipa l'ammodernamento della linea, 
portando la fibra dalla cabina direttamente a 
casa. Con un investimento importante Ca-
stelfidardo è fra i Comuni pilota inseriti nel 
programma nazionale di copertura di Fiber-
Cop, la nuova società del gruppo Tim che 
sta sviluppando soluzioni Ftth (Fiber To The 
Home) secondo il modello del co-investi-
mento “aperto” previsto dal Codice Europeo 
delle Comunicazioni Elettroniche. Un inter-
vento generale a vantaggio di tutti gli utenti 
e dell'intero territorio cittadino che attraverso 
una nuova infrastruttura ad altissima capacità 
in fibra ottica renderà disponibili collegamenti 
ultraveloci fino a  un Gigabit/s dando impulso 
a un processo di digitalizzazione la cui impor-
tanza per privati, pubblica amministrazione 
e professionisti è stata messa a nudo dalla 

pandemia, vedi le esigenze inerenti allo smart 
working e alla didattica a distanza. I lavori 
stanno interessando largo parte del territo-
rio, zone industriali comprese, per terminare 
entro il 2022. Su invito del sindaco, l’Ammi-
nistrazione Comunale ha chiesto e ottenuto 
un intervento risolutivo per la frazione San 

Rocchetto, sprovvista di una adeguata co-
pertura a causa di difficoltà di scavo. Una pro-
blematica annosa, finalmente sbloccata: l’iter 
è avviato e entro qualche mese anche San 
Rocchetto avrà a disposizione la banda larga. 
In caso si riscontrino criticità alla rete, si  invita 
a segnalarle all’ufficio tecnico comunale. 

Nuova veste per la trattoria Dionea
Nuova vita per la Trattoria Dionea. Lo storico locale di via Settimio Soprani di proprietà della fami-
glia Fabi, la cui attività si era bruscamente interrotta nel 2018 a causa di un incendio, ha riaperto i 
battenti sotto la gestione Maiolini. Letizia e Paolo, da 11 anni già titolari della Gratigola del barbaro 
ad Ancona, compongono una equipe di esperti ristoratori ed assieme ai figli Luca, Andrea e 
Martina hanno deciso di rilevare il locale di centenaria memoria conferendo un tocco di perso-
nale innovazione. I tre piani dello stabile ristrutturato sono stati organizzati proponendo tre sale 
di diversa ispirazione: una dedicata ai giovani, l'altra che 
recupera l'anima verace della classica trattoria ed una più 
intima ed elegante ove ospitare feste ed eventi esclusivi. 
Pasta fatta in casa, carne, menu di pesce e dolci artigianali 
tra gli elementi del menu che declina tradizione e qualità.
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Avventure nel bosco anche d’inverno
Fondazione Ferretti: aperto il Christmas bio shop 

È risaputo che stare all’aperto in ambienti 
naturali è benefico per la salute, per que-
sto al Centro di Educazione Ambientale 
regionale “C.E.A. Selva di Castelfidardo” da 
vent’anni accompagniamo scolaresche, 
famiglie e turisti a passeggiare all’interno 
del nostro prezioso bosco e in generale 
nella natura. Ma in inverno? Le statistiche 
confermano che si ammalano di meno 
proprio quei bambini che passano più 
tempo all’aria aperta anche nelle stagioni 
rigide, perché hanno modo di disintossi-
carsi dall’eventuale aria malsana di ambienti 
chiusi e molto frequentati. Quindi bambini, 
non ci resta che aspettarvi anche in questa 
stagione con le nostre av-
venture nel bosco! Attività 
ludico-ricreative che si 
svolgono proprio a partire 
dal contatto con la natu-
ra: a dicembre seguiremo 
le impronte degli animali, 
scopriremo i tesori della 
Selva, impareremo ad usa-
re la bussola e le cartine 
per orientarci, creeremo 
funghi di creta e decora-

zioni natalizie, semineremo piantine. Ogni 
mese pubblicheremo il programma degli 
eventi sul sito www.fondazioneferretti.org 
e sulle nostre pagine social. Seguiteci! Que-
sto è anche il periodo dei regali di Natale e 
dal 03 al 24 dicembre saremo aperti pres-
so la sede di via della Battaglia, tutti i giorni 
con orario 9.30-13.00 e 15.30-19.00 con il 
nostro Christmas Bio Shop dove troverete i 
nostri prodotti bio certificati accompagnati 
dagli esclusivi Selvagadget realizzati a mano 
e da altre specialità biologiche artigianali 
esclusivamente locali per realizzare cesti e 
confezioni natalizie che saranno certamen-
te gradite ai vostri cari! Acquistando i nostri 

prodotti contribuirete ad 
aiutarci nelle nostre atti-
vità di tutela del territorio, 
di educazione ambientale 
e culturale, di agricoltura 
biologica e paesaggistica 
e di opportunità lavorative 
per persone con difficoltà. 
Buone Feste da Fondazio-
ne Ferretti, Selva coopera-
tiva sociale e Italia Nostra 
Castelfidardo!

Raccolta differenziata, fornitura della dotazione annuale
Sacchetti da ritirarsi presso quattro supermercati ed Ecosportello

Si svolge dal 6 dicembre al 14 gennaio l’attività di fornitura del-
la dotazione annuale di sacchetti per la raccolta differenziata. 
Un incaricato della Rieco, ditta che gestisce il servizio di igiene 
urbana sul territorio, sarà presente presso quattro punti vendita 
convenzionati secondo il calendario in calce. Per essere legit-
timati al ritiro, basta presentare la green card (il tesserino di co-
lore bianco-azzurro rilasciato la prima volta) o un documento 
di riconoscimento al fine di identificare l’utenza di riferimento. 
In alternativa, il kit di buste può essere sempre ritirato presso 
l’Ecosportello di via Roma 26 nei consueti orari di apertura al 
pubblico: lunedì dalle 9.00 alle 13:00, giovedì dalle 16:00 alle 
19:00 e sabato dalle 9:00 alle 12:00. Si ricorda che il quanti-
tativo di sacchi per il secco residuo (grigi) e la plastica (gialli) 
è conteggiato in base al numero dei ritiri previsti, pertanto la 
dotazione si ritiene sufficiente a coprire le necessità di tutto 
l’anno. A tal proposito, si rinnova l’invito ad effettuare un’atten-
ta raccolta differenziata e ridurre, ove possibile, il volume dei 
materiali. Si ricorda altresì che il conferimento dei rifiuti va fatto 
utilizzando esclusivamente sacchetti o contenitori forniti dalla 

Rieco muniti di microchip e codice identificativo. La raccolta è 
infatti sottoposta a quantificazione e a controllo della qualità: i 
rifiuti non correttamente differenziati o esposti in giornate di-
verso rispetto a quelle stabilite non saranno ritirati lasciando un 
avviso di errato conferimento. 
Calendario distribuzione sacchetti raccolta differenziata
COAL via Montessori: 6-7-9-10 dicembre. Orario: 9:00-12.30 / 
16.30-19.00 
SI CON TE via Donizetti: dal 13 al 17 dicembre. Orario: 9.00-
12.30 / 16.30- 19.00 
SÌ CON TE via Sant’Agostino: dal 20 al 23 dicembre. Orario: 
9.00-12.30/ 16.30-19.00 
SÌ CON TE via delle Sgogge: dal 10 al 14 gennaio. Orario: 9.00- 
12.30 /16.30-19.00.

Le opere di Renzo Romagnoli 
alla Giornata delle Marche

Sono figlie dell’e-
stro, dell’abilità e 
della sensibilità ar-
tistica di Renzo Ro-
magnoli le opere 
consegnate in oc-
casione della “Gior-
nata delle Marche” 
a due ‘big’ che han-
no inorgoglito la 
regione con le loro 
imprese sportive: 

Gianmarco Tamberi e Valentino Rossi. La 
scultura dedicata al campione olimpico 
di salto in alto si intitola “spiriti volanti”, 
mentre quella ritirata dalla mamma del 
pilota di motociciclismo più vincente 
della storia e originario di Tavullia gioca 
sul 46, “un numero che Vale”.
Lo scultore fidardense le ha realizzate 
con la tecnica della fusione in bronzo a 
cera persa e legno scolpito ricevendo il 
plauso del parterre di autorità e persona-
lità a Castelraimondo. Romagnoli non è 
nuovo a simili ribalte; già nel 2017 aveva 
avuto l’onore di creare il Picchio d’oro as-
segnato a Neri Marcorè.



5

Il Comune di Castelfidardo | novembre-dicembre 2021 CRONACA

L’omaggio di Castelfidardo al Milite Ignoto
Conferita la cittadinanza onoraria: 133 i caduti nella grande guerra

Il 4 novembre, giorno dell’Unità naziona-
le e festa delle Forze armate, si è comme-
morato in tutta Italia il centenario della 
tumulazione nel sacello dell’Altare della 
Patria, a Roma, del Milite Ignoto, evento 
che si svolse alla presenza del re Vittorio 
Emanuele III, della famiglia reale, delle più 
alte cariche dello stato, dei decorati, dei 
rappresentanti di mutilati, madri e vedove 
di caduti, associazioni di ex combattenti 
e di tanta gente commossa. Grazie al di-
segno di legge presentato nel 1921 sotto 

il governo Giolitti, si intese così 
onorare la salma di un soldato 
non identificato, ma che proprio 
per questo potesse simboleggiare 
gli oltre seicentomila caduti nella 
Grande Guerra. Con la deposizio-
ne della corona di alloro sotto la 
lapide posta nell’atrio comunale, Castel-
fidardo ha voluto a sua volta rinnovare 
quel gesto, rendendo omaggio al corpo 
di quel militare, allora “di nessuno” ma 
oggi “di tutti”, simbolo del sacrificio e del 
valore dei combattenti della prima guer-
ra mondiale e dei caduti in ogni tempo. 
Accogliendo l’invito del gruppo medaglie 
d’oro al valor militare, il sindaco Ascani, 
interpretando la volontà unanime dell’in-
tero Consiglio Comunale, ha contestual-
mente attribuito la cittadinanza onoraria 
al Milite Ignoto con l’intento di preservare 
e tramandarne la memoria nell’auspicio 
che rimangano ben radicati nelle giova-
ni generazioni i valori della Patria e della 
Costituzione. La prof. Catia Sampaolesi 

e Marzia Ballarini, rappresentante della 
classe IIIA dell’I.C. Soprani che ha svolto 
l’attività di ricerca concretizzatasi nella 
pubblicazione del volume “Ma nel cuore 
nessuna croce manca”, hanno poi elen-
cato i nomi di tutti i caduti fidardensi nella 
Grande Guerra. 50 di essi sono citati nella 
lapide del Comune, 18 nelle stele del Par-
co delle Rimembranze, riferiti per lo più a 
soldati dispersi in guerra; di altri 21 caduti, 
nati a Castelfidardo ma residenti altrove 
all’epoca della morte è stata fatta memo-
ria nei Comuni limitrofi, e ad altri 44, de-
ceduti per lo più per malattia e infortunio, 
che non figuravano in alcun atto ufficiale 
o lapide è stata data giustizia, sottraendo-
li all’oblio.

Premio “Cittadino Europeo” dell’anno a Frolla
Prestigioso riconoscimento al microbiscottificio che crea dolcezze ed inclusione

Il titolo di “Cittadino Europeo” dell’anno, 
la menzione speciale “inclusività” al Pre-
mio nazionale della Cna ‘Cambiamen-
ti 2021’, la partecipazione al Salone del 
Libro di Torino dove è stata presentata 
“L’autobiografia di un sogno”, la storia del 
microbiscottificio scritta da Elisa Capora-
lini, il successo del Frollabus itinerante e 
le molteplici collaborazioni avviate. È un 
periodo magico per Frolla che tra un ri-
conoscimento e l’altro sta preparando le 
dolcezze da gustare durante le festività 
natalizie.
Il virtuoso connubio tra inclusività e qua-
lità artigianale continua a dare l’esempio, 
tanto che il Parlamento Europeo ha tri-
butato il 9 novembre scorso il prestigio-

so premio sottolineando l’esperienza di 
cittadinanza attiva di Frolla, espressione 
dei valori di solidarietà e cooperazione 
su cui si fonda la UE. Questo uno stral-
cio del discorso che il fidardense Jacopo 
Corona, fondatore (assieme a Gianluca 
Di Lorenzo) e portavoce a Bruxelles del 
team Frolla, ha pronunciato per ringra-
ziare dell’European citizen award. «Frol-
la è un progetto fatto di sorrisi, di idee e 
di condivisioni importanti, dove mettersi 
nei panni dell’altro è l’unica regola delle 
nostre giornate lavorative. Frolla è una 
grande famiglia! Credere negli essere 
umani, trasformare il limite in valore ag-
giunto, cambiare la percezione del pos-
sibile, vivere con il cuore aperto verso 

una società migliore, questa è la nostra 
anima, questa è l’anima dell’Europa che 
siamo fieri di poter rappresentare!». Info 
su: https://frollalab.it/
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Sono deceduti: Lorenza Triti (di anni 84), Maria Mazzieri (86), Velio Mazzieri (87), 
Liliana Ascani (86), Antonio Canalini (81), Assunta Cantori (95), Lina Catena (93), 
Aldo Gioacchini (96), Nazzarena Giorgetti (92), Limbania Leoni (94), Anna Maria 
Luchetti (85), Mario Marotta (94), Elisabetta Morettini (88), Iolanda Orlandini (90), 
Guerrino Polverini (85), Rossano Polverini (79), Iolanda Rossini (88), Iole Serenelli 
(92), Maria Cirillo (79), Dalla Zorza Liana Maria (86), Angela Borgia (77).
Deceduti: 21 di cui 6 uomini e 15 donne
Nati: 15 di cui 6 maschi e 9 femmine
Immigrati: 48 di cui 21 uomini e 27 donne
Emigrati: 32 di cui 20 uomini e 12 donne
Popolazione residente al 31.10.2021: 18517 di cui 9103 uomini e 9414 donne, 
7431 famiglie e 40 convivenze.

Ottobre 2021

Al ‘Mordini’ Elisa Ferretti festeggia 101 anni

Le misure restrittive imposte dalla pandemia le 
hanno negato la gioia di una festa più grande 
e partecipata, ma quello di Elisa Ferretti è stato 
comunque un compleanno speciale. Lo scorso 
1° novembre ha soffiato sulla candelina nume-
ro 101, circondata dalle premure del personale 
della Residenza Protetta ‘Mordini’ e dall’affetto (a 
distanza) di tutti i suoi cari. Nata nel 1920 a Serra 
San Quirico, la signora Elisa si è trasferita nel ’64 
a Castelfidardo con il marito Giuseppe Cesarini, 
con cui ha condiviso l’amore per la famiglia e 

la passione per la terra, cui si è instancabilmen-
te dedicata. Donna di forte tempra e grande 
lavoratrice, ha vissuto gli anni delle due guerre 
crescendo tre figli, (Giovanni, Rita e Costantino) 
che le hanno regalato la gioia di tre nipoti e un 
bisnipote. Compatibilmente con l’età e i proble-
mi alla vista, gode a tutt’oggi di buona salute: af-
fabile, dolce, lucida e con una memoria di ferro, 
si concede talvolta qualche peccato di gola. A 
renderle omaggio, anche il sindaco Ascani che 
le ha portato gli auguri di tutta la comunità.

Antonio Canalini, addio all’amico di tutti
Un signore d’altri tempi appassionato di motori e auto d’epoca

Lo scorso 7 ottobre è venuto a mancare, a 
seguito di un terribile incidente stradale il 
carissimo Antonio Canalini, conosciuto e 
stimato da molti. Una moto lo ha travolto 
davanti al suo locale di via Rossini mentre 
si trovava ai margini della strada; l’impatto 
è stato violentissimo e la cosa è imme-
diatamente apparsa grave; se ne è anda-
to dopo ottanta giorni. Lascia un grande 
vuoto nella sua adorata famiglia e in tutti 
quelli che come me, l’hanno conosciuto e 
stimato. Una persona buona, brava, onesta 

e grande lavoratore. Dopo l’esperienza 
lavorativa che lo ha portato all’età della 
pensione, si è dedicato a tempo pieno, 
alla sua passione di sempre: i motori. 
Per questa sua attività era conosciuto 
e stimato da molti in varie parti d’Italia, 
soprattutto per le auto d’epoca, delle 
quali era un grande intenditore ed un 
vero e proprio riferimento per molti ap-

passionati che si rivolgevano a lui per avere 
consigli. È stato un estimatore del marchio 
Alfa Romeo, del quale, per diverso tempo 
era stato anche collaboratore alle vendite, 
ma la sua vera e grande passione è stata la 
Ferrari, di cui possedeva un bell’esemplare. 
Antonio ci mancherà per quella sua voglia 
di vivere che trasmetteva a tutti, per la se-
rietà ed onestà che lo ha contraddistinto in 
tutto quello che ha fatto, sempre disponibi-
le per gli amici e sempre pronto alle battute 
con le sue indimenticabili sfumature. Sem-
pre pronto allo scherzo, amante del bello 
e sempre elegante nei modi e nell’aspetto. 
Mancherà molto alla famiglia e soprattut-
to ai nipoti, ma anche a tutti gli amici che 
- come me – facevano riferimento per pas-
sare un momento di allegria presso il suo 
locale di via Murri. Ciao Antonio, siamo si-
curi che ci seguirai da lassù!

Mauro Baldassarri

Valentina Capponi alle Olimpiadi di Economia e Finanza
La 18enne studentessa fidardense si mette in luce alle finali a Roma

È neomaggiorenne, ha studiato alle scuole medie Mazzini e affron-
terà quest’anno l’esame di maturità all’Istituto Corridoni Campana di 
Osimo. Studentessa della V B, indirizzo “relazioni internazionali”, Va-
lentina Capponi è una fidardense doc, che ha brillantemente raggiun-
to le finali della terza edizione delle Olimpiadi Italiane dell’Economia e 
Finanza. Formare ‘cittadini consapevoli’ è la finalità della competizione 
imperniata sulla conoscenza dell’economica politica, delle dinamiche 
macroeconomiche e dei loro effetti sul contesto italiano e mondiale. 
Materie di stretta attualità e in continuo aggiornamento, verso le qua-
li Valentina nutre una spiccata predisposizione che le ha consentito 

nello scorso anno scolastico 
di superare la selezione re-
gionale qualificandosi all’at-
to conclusivo tenutosi il 23 
novembre scorso presso il 
liceo Seneca di Roma. Una 
sfida bella e prestigiosa, in cui i candidati hanno messo alla prova la 
loro preparazione in una serie di quiz riguardanti economia e mercati, 
un’esperienza che Valentina porterà nel suo bagaglio personale e che 
riempie d’orgoglio papà Paolo e mamma Ramona.
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Ivana Camilletti
MoviMento 5 Stelle

Lorenzo Serenelli
MoviMento 5 Stelle

Francesco Fagotti
MoviMento 5 Stelle

Damiano Ragnini
MoviMento 5 Stelle

Ilenia Pelati
MoviMento 5 Stelle

Aurelio Alabardi
MoviMento 5 Stelle

Anna Maria Mazzoni
MoviMento 5 Stelle

Annamaria Frascati
CaStelfidardo futura

Lorena Angelelli
CaStelfidardo futura

Simone Mazzocchini
CaStelfidardo futura

Gabriella Turchetti 
Candidato SindaCo 

CentrodeStra

Marco Cingolani 
fratelli d’italia

Francesco Ragni
fare Bene

Marco Tiranti
Candidato SindaCo 

Centro SiniStra

Lara Piatanesi
P.d. Bene in CoMune

Tommaso Moreschi
Solidarietà PoPolare

I volti dei sedici Consiglieri Comunali
Maggioranza (10 seggi)

Opposizione (6 seggi)
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In ascolto dei cittadini con rinnovato slancio e vigore    
Oggi vi raccontiamo la storia di un uomo che decide di 
mettersi in gioco per le elezioni comunali della propria città, 

spinto da una viscerale affezione per il luogo dove è nato e cresciu-
to. Quest'uomo, Tommaso Moreschi, affiancato da alcune perso-
ne di lunga esperienza amministrativa, decide di cercare e scegliere 
personalmente la squadra con cui vorrebbe presentarsi a questo 
appuntamento. La ricerca e la scelta risulta essere molto meticolosa 
ed accurata: un’attenzione che alla fine dà un risultato eccellente! Il 
gruppo creato risulta essere da subito molto affiatato ed eterogeneo 
per età e caratteristiche personali. Gli incontri si infittiscono e si creano 
un’armonia ed una empatia impensabili. Le elezioni dichiarano vin-
cente un’altra formazione ma il gruppo riceve così tante preferenze 
da intuire che la strada è quella giusta e che va assolutamente per-
seguita ancora con più forza. Come avrete capito, questa non è una 
favola ma è la storia degli ultimi quattro mesi di Solidarietà Popolare 
per Castelfidardo. Una storia che in realtà nasce ben 25 anni fa e che 
grazie a queste ultime elezioni sta proseguendo con rinnovato slancio 

e vigore. Ad oggi stiamo continuando ad incontrarci con regolarità; 
al nostro interno ci siamo divisi in gruppi di lavoro, in base alle nostre 
specifiche caratteristiche, in modo da portare avanti ed approfondire 
i singoli temi in maniera efficace e competente. Sono gruppi aperti, 
quindi a disposizione di chiunque voglia darci il proprio apporto: chi 
vuole contattarci può farlo attraverso la nostra pagina facebook. Con-
tinua a regnare una sintonia tra tutti i componenti che è davvero unica 
e difficile da descrivere. Siamo determinati a dare il nostro massimo 
contributo per Castelfidardo (anche se dai banchi dell’opposizione), 
portando interrogazioni e proposte concrete a chi ha la responsabilità 
di amministrare la nostra città. Saremo vigili e attenti a tutte le segnala-
zioni che riceveremo e saremo pronti a far sentire la nostra voce lad-
dove vedessimo proposte o iniziative che non approviamo. Abbiamo 
fin da subito dato la massima disponibilità e garantito correttezza nei 
rapporti con la maggioranza e questo faremo. Ci faremo valere, senti-
re e vedere. Castelfidardo, siamo al tuo fianco!

Andrea Micheloni, Solidarietà Popolare per Castelfidardo

Impegno, responsabilità e confronto per il benessere di tutti 
Grazie. Vogliamo ringraziare i cittadini che ci hanno rinno-
vato la fiducia e ci hanno dato la possibilità di continuare il 

nostro lavoro e portare a termine quei progetti tanto attesi che una pandemia 
ha forzatamente tenuto in sospeso, ma che faremo ripartire a pieno regime, 
lasciandoci alle spalle quello che speriamo sarà solo un ricordo. La cosa che 
ci rende orgogliosi è la rinnovata versione della nostra squadra, perché in tanti 
hanno deciso di metterci la faccia e di partecipare in prima persona, ma con 
il pieno sostegno di tutto il gruppo storico: da subito ci siamo messi al lavoro 
per recuperare il tempo perduto e non vanificare i tanti sacrifici fatti nello scor-
so mandato, per non tradire la fiducia di chi ha deciso di riconfermarci e per 
guadagnare quella di chi non ha trovato un motivo per andare a votare. La-
voreremo sempre nella certezza di impegnarci al massimo per il bene della 
nostra città, con la promessa di non cercare il consenso ma solo il benessere 
di tutti, soprattutto di chi si trova più in difficoltà e dei più fragili. Il nostro invito 
resta sempre quello di richiedere la partecipazione attiva dei cittadini nelle 
scelte politiche e ci impegneremo affinché ci siano sempre più strumenti per 
poterlo fare. Già dalle prime sedute di Consiglio Comunale, abbiamo cercato 

di aprire al confronto costruttivo con tutte le parti e sarà nostra premura con-
tinuare su questa strada, allontanando gli scontri ideologici di bandiera. Ri-
prendono quindi i lavori, con particolare attenzione al benessere dei cittadini 
e con priorità agli edifici scolastici, al recupero del patrimonio immobiliare ed 
alla sicurezza stradale: abbiamo lavorato, visto il periodo che si sta avvicinan-
do, che di solito è quello che ci vorrebbe più spensierati e felici, affinché pos-
siamo dimenticare il brutto periodo che abbiamo attraversato. Il programma 
del Natale è fitto di eventi per grandi e bambini: piazza della Repubblica sarà lo 
scenario per la pista di pattinaggio e vorremmo vederla piena di occhi sorri-
denti. L'8 dicembre daremo inizio al programma con l'accensione dell'albero 
in un'atmosfera resa magica dal concerto gospel, insieme alle altre attività che 
troverete in calendario in ogni angolo della città, in collaborazione e con il 
prezioso supporto delle associazioni locali. Quindi amiamo e viviamo questo 
NatalfidardoOnIce, viviamo il nostro paese con rinnovato spirito di condivi-
sione e solidarietà che sempre ci hanno contraddistinto, con fiducia e con la 
speranza di rivedere presto sorridere non solo gli occhi.

Movimento 5 Stelle - Castelfidardo Futura

Fratelli d’Italia torna in Consiglio Comunale dopo cinque anni 
Dopo cinque anni di assenza in Consiglio Comunale, sia-
mo tornati ad essere protagonisti della politica fidardense. 

Purtroppo dovremmo svolgere il ruolo di opposizione, dopo aver 
trainato la coalizione di centrodestra al primo turno, risultando i più 
votati tra i quattro candidati sindaci. Inutile nascondere l’amarezza 
per la sconfitta al ballottaggio, soprattutto per il cospicuo scarto di 
voti non dovuti certamente alla diversa qualità delle forze in campo 
ma più che altro a strani accordi politici dettati dal bisogno di fare 
fronte comune contro di noi. C’è stata una sorta di soccorso bian-
co-rosso, in aiuto al Sindaco uscente, che non ci aspettavamo. Ma 
accettiamo il verdetto elettorale, evidentemente il pericolo di una 
destra al governo ha suscitato maggiori paure di un governo asso-
lutamente insufficiente per affrontare le sfide che ci aspettano. Noi 
ritenevamo che il cambiamento fosse necessario, qualunque esso 
fosse. Mentre altri, forse delusi da risultati elettorali imbarazzanti, 
hanno ben pensato di trarre soddisfazione dalla crociata contro la 
destra.  Ognuno in politica, come nella vita, ha le sue priorità, ma 

se le priorità sono autoreferenziali, spesso a farne le spese è la città 
intera. Chiusa la parentesi dell’analisi del voto, abbiamo iniziato da 
subito a svolgere la nostra consueta attività politica di controllo e 
proposta, concentrandoci principalmente sulla questione scuola 
media e su altre esigenze che creano disagio tra la cittadinanza, 
cercando di portare la voce di tutti in consiglio comunale. In que-
sto lungo percorso che ci aspetta, saremo un pungolo costante 
dell’amministrazione, non facendo mancare le nostre proposte 
a partire da quanto detto in campagna elettorale e svolgeremo 
la doverosa attività di controllo, con senso di responsabilità e del 
dovere. Siamo a disposizione della città, per ascoltare i problemi di 
tutti e cercare di ridurre quel distacco tra cittadino e istituzione che 
si è manifestato evidentemente con la preoccupante percentuale 
di astensionismo. Un astensionismo che tutti hanno sottolineato, 
ma che andrebbe prima di tutto combattuto con una condotta 
seria e responsabile di tutte le forze politiche.

Marco Cingolani, Capogruppo Fratelli d’Italia Castelfidardo

Le linee guida della rinnovata segreteria del circolo PD           
Lo scorso 28 novembre si è tenuto il congresso per il 
rinnovo della segreteria del circolo PD di Castelfidardo. 

Gli iscritti e le iscritte hanno riconfermato la fiducia al segretario uscente 
Enrico Santini, al quale è stata richiesta la disponibilità a guidare il circolo 
per qualche tempo ancora, in considerazione della bontà del lavoro svol-
to, della passione e dedizione mostrate negli anni e della grande capacità 
di coinvolgimento di tanti giovani ragazzi e ragazze che hanno visto in lui 
un punto di riferimento per muovere i primi passi nel panorama politico 
e civico locale. Rinnovata quasi per intero la segreteria che affiancherà il 
segretario, con una nutrita presenza femminile e alcuni significativi ingressi, 
composta da Francesco Bompadre, Janula Maria Irma Malizia, Paola Pia 
Pino D’Astore, Lara Giannini, Mara Ippoliti e il ventenne Filippo Monaci. L’a-
zione del riconfermato segretario e del gruppo di lavoro sarà ispirata alle 
linee guida fondanti del centro-sinistra: la Costituzione,  il diritto universale 
al lavoro, la solidarietà e l’accoglienza verso i più deboli e meno fortunati, 
la sostenibilità e la cura dell’ambiente, i beni comuni, la scuola e la cultura, 
i diritti civili, l’europeismo, con un focus importante nei riguardi dei diritti 

delle donne, che ha già visto il nostro gruppo consiliare artefice della costi-
tuzione della Consulta Pari Opportunità all’inizio della scorsa consiliatura. 
Queste linee guida si tradurranno a livello locale in impegni specifici quali la 
salvaguardia della Selva, la manutenzione attenta della città e in particolare 
del Monumento, la creazione della civica scuola di liuteria per la fisarmo-
nica, di un polo culturale, di un auditorium per gli eventi musicali. Attenzio-
ne importante anche al trasporto scolastico, all’assistenza domiciliare agli 
anziani e alle fragilità. Il segretario ha inoltre dichiarato sin da subito di voler 
lavorare per allargare il gruppo dirigente nell’ottica di un naturale avvicen-
damento nei vertici del partito, per rafforzare la presenza politica del circo-
lo e costruire un centro-sinistra vicino alla realtà locale e alla sensibilità della 
comunità. L’opposizione costruttiva e propositiva, seppure mai indulgente, 
portata avanti negli ultimi anni ci ha consentito di dialogare con tutte le for-
ze politiche e le realtà sociali affini ai nostri valori: continueremo su questa 
strada, della quale oggi si fanno maggiori interpreti la Presidente del Con-
siglio Comunale Lara Piatanesi e il capogruppo consiliare Marco Tiranti. 

PD - Bene in Comune
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Scarsa cultura politica all’origine del crollo della partecipazione
Si diceva che il covid ci avrebbe uniti creando un rap-
porto migliore nella comunità, così mi aspettavo che 

alle elezioni per il sindaco di Castelfidardo ci sarebbe stata 
grande partecipazione.
Ciò non è stato, non solo, per la prima volta a Castelfidardo 
hanno votato al primo turno il 51,54%, ed al secondo, (tra i 
due candidati) solo il 44,54%: molto al di sotto del 50%. Quindi 
abbiamo un Sindaco, chiunque fosse stato in carica formal-
mente, secondo le norme, ma non legittimato popolarmente 
nella sostanza, con quel che dovrebbe conseguire.
È questo il vero problema da affrontare. La crisi viene da lon-
tano, nel 1995 votarono l’85,36% oggi solo 51,64. Molti dicono 

che la colpa è dei partiti: è ora di finirla. I partiti a Castelfidardo 
hanno, sì, responsabilità, ma poco peso da anni.
Se i cittadini non votano per la propria città possono farlo 
assumendosene la responsabilità, non scaricandola su altri. I 
cittadini hanno in mano la “democrazia comunale” e se non 
si vota c’è qualcosa che non va nel rapporto tra cittadino e 
democrazia che perde, perché essa vive sulla partecipazione. 
Sono convinto, invece, che sia proprio la mancanza di cultura 
politica uno degli elementi del crollo: ed a questo dovremmo 
supplire. Concludo con: buon lavoro al Consiglio Comunale, 
al Sindaco ed alla Giunta.

Lorenzo Catraro 

Riflessione severa sulle occasioni perse
Cos’è Castelfidardo oggi? Una città in coma. Giudizio 
severo che alcuni non condivideranno, anche a noi pro-

voca dispiacere e amarezza ma dobbiamo prendere atto della 
realtà. I topi al centro storico sono un sintomo, l’ultimo e forse il 
meno grave. Dopo 15 anni non abbiamo una nuova scuola me-
dia, si potrebbe fare una tesi di laurea su come non fare un appal-
to, cinque gare in cui è successo di tutto da imprese mafiose a 
ditte fallite, responsabilità indefinite e mai accertate. Siamo la città 
della fisarmonica, conosciuta nel mondo, ma la maggioranza dei 
cittadini neppure lo sa o ne è consapevole in modo superficiale. 
Esiste solo il PIF, evento di punta e di alta qualità eppure anch’esso 
relegato a fenomeno di nicchia, per addetti ai lavori. Siamo la città 
della musica ma non abbiamo una stagione concertistica, né un 
auditorium. Di possibilità turistiche non si parla neppure, la chiu-
sura dell’Hotel Parco è significativa, tuttavia abbiamo aggiunto nei 
cartelli indicanti la città che Castelfidardo è Comune della Riviera 
del Conero. Andate a vedere come funzionano i Comuni della Ri-

viera e fate un confronto, ma questo lo sappiamo bene perché se 
fate una passeggiata a Sirolo, Numana o Porto Recanati incontria-
mo tutti castellani. Il centro storico non ha bisogno di particolari 
espressioni, è un’evidenza, provate a passare dopo l’uscita della 
messa delle sei e mezza e, con amara ironia, si potrebbe dire che 
non correte il rischio di assembramenti. Non abbiamo una sala 
dove fare un incontro culturale, una conferenza, un convegno, c’è 
la sala dell’ex cinema e punto, non è granché per una città di quasi 
19.000 abitanti. Di sicurezza, trasporti, traffico, strade pericolose 
potremmo scrivere a lungo ma è sufficiente leggere ogni tanto 
i giornali. Lo so, l’ho messa giù dura, ma noi, nonostante tutto, 
amiamo la nostra Castelfidardo, mi sia concesso quindi l’eccesso 
di amor patrio, per questo ci siamo candidati e abbiamo dato vita 
a Fare Bene. Comunque, una buona notizia c’è, non è politica e 
non riguarda Castelfidardo, riguarda tutti ed è la più importante, 
anche quest’anno nasce Gesù: buon Natale e buone feste a tutti.  

Maurizio Scattolini  

Una nuova stagione politica per il bene della comunità
Il risultato elettorale, nonostante la buona affermazione 
della nostra lista, ha visto la sconfitta della coalizione di 

centrosinistra che, sia pure per pochi voti, è rimasta esclusa dal 
ballottaggio. Di fronte a chi ci chiedeva cosa fare, consapevoli che 
i cittadini democratici e di sinistra sapevano già chi scegliere, con 
ragione e coerenza abbiamo invitato tutti a partecipare al voto e 
sostenere Roberto Ascani. Questo per arginare le forze di destra 
che, anche nella competizione comunale, hanno cavalcato slo-
gan e immagini di chi a livello nazionale continua a sostenere po-
litiche discriminatorie, xenofobe e omofobe, strizzando l’occhio 
a posizioni di estrema destra, nostalgica e sovranista. Il risultato 
del ballottaggio a Castelfidardo ha confermato quello che noi au-

spicavamo. Questo ci conforta, nonostante la scarsa affluenza al 
voto e nonostante la delusione per non essere riusciti ad accede-
re al turno di ballottaggio. Noi ci impegneremo ancora con mag-
gior forza nel proporre e nell'essere presenti sul territorio, convinti 
della bontà delle nostre idee. Facciamo i nostri migliori auguri al 
Sindaco e auspichiamo che i 5stelle e Futura aprano senza indu-
gi un confronto politico con le forze del centro sinistra, per una 
nuova stagione politica e per il bene della comunità. P.S. Mercole-
dì 15 dicembre dalle ore 18.00 presso la sala convegni (ex cinema 
comunale) ci scambieremo gli auguri di Natale: compagni, amici 
e cortesi avversari sono invitati. Buone feste!  

Sinistra Unita - Castelfidardo

Nuova legge sulla fisarmonica, un ruolo centrale per Castelfidardo
Mirko Bilò, vicecapogruppo in consiglio regiona-
le, torna ad essere commissario di Castelfidardo e 

della Lega Riviera del Cònero.
L’incarico arriva dai commissari regionali Riccardo Au-
gusto Marchetti e provinciale Giorgia Latini e si inserisce 
nel piano per il potenziamento dell’operatività del partito 
puntando sull’esperienza amministrativa e politica a parti-
re dalla filiera Regione-Governo.
All’intenso lavoro in Regione di Bilò, si deve, tra l’altro, la 
nuova legge sulla fisarmonica che attribuisce un ruolo 
centrale a Castelfidardo, prevedendo valorizzazione del 
Museo internazionale e del Premio della fisarmonica oltre 

all’istituzione della giornata regionale dedicata allo stru-
mento.
“Ho dato piena disponibilità a continuare il lavoro fianco a 
fianco con militanti, sostenitori e simpatizzanti per struttu-
rare un partito in continua crescita nelle Marche – dichia-
ra Bilò che raccoglie il testimone di Carlo Strappato –;  Il 
bilancio sulle comunali, non scevro dall’autocritica, sarà 
ulteriore spinta a guardare al territorio e a tutte le sue voci 
alimentando quella sintonia con i cittadini che, da sempre, 
è stimolo operativo ed occasione di ulteriore sviluppo del 
progetto Lega”. 

Lega Castelfidardo

Le nostre priorità: scuola, giovani e ambiente
Cari fidardensi, con questo primo articolo vorrem-
mo innanzitutto ringraziare i tanti concittadini che 

nelle elezioni del mese di ottobre si sono recati alle urne e 
ci hanno concesso la loro fiducia.
Azione Civica Solidale per Castelfidardo è nata da un pro-
getto avviato da persone impegnate in vari ambiti, che han-
no a cuore la nostra città e che si riconoscono nei valori 
liberali, sociali ed europei.
Ci siamo presentati per la prima volta alle elezioni comunali 
e il risultato ottenuto del 4,60% è stato per noi più che sod-
disfacente. Purtroppo per pochissimi voti, soli 123, la coa-
lizione di cui facevamo parte non è riuscita ad accedere al 

ballottaggio; il sistema elettorale premia le liste collegate al 
sindaco che viene eletto e di conseguenza non abbiamo ot-
tenuto alcun seggio nel Consiglio Comunale. Sappiate però 
che non per questo verrà meno il nostro impegno a batterci 
per migliorare la città.
A partire dai temi che ci stanno più a cuore: la scuola, i gio-
vani, l’ambiente e la coesione sociale.
Diamo voce ai vostri problemi: per qualsiasi segnalazione, 
scriveteci a info@azionecivicasolidale.it.
Cogliamo l’occasione per augurare un felice e sereno Nata-
le a tutta la cittadinanza. 

Azione Civica Solidale per Castelfidardo
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Natalfidardo pattina sulla pista di ghiaccio
Dall’8 dicembre al 6 gennaio musica, spettacoli e mostre
• continua dalla prima pagina

«L'intento è di offrire uno scenario affa-
scinante che invogli ad uscire, farsi foto e 
incontrarsi in piazza alleggerendo il clima 
pandemico». Ogni giornata è scandita da 
iniziative di vario genere: vedi il coro go-
spel presente in occasione del momento 
più suggestivo dell’accensione dell'albero 
nella giornata dell' 8 dicembre, spettacoli e 
giochi per bambini, la pesca di beneficen-
za, la marching band e la fisarmonica di 
Antonino De Luca, la musica in filodiffusio-
ne che risuonerà per passanti e commer-
cianti a beneficio dei quali è stato lanciato il 
concorso “Natale in vetrina” e consegnato 
un albero in pianta verde. Preziosa la colla-

borazione con i commercianti del 
centro storico ai quali l’assessore 
alle attività produttive Sergio Foria 
ha sin da subito prestato la massi-
ma attenzione coinvolgendoli nel-
la programmazione degli eventi. 
Dalle realtà associative del territorio 
e dalla loro disponibilità e creatività 
nascono poi idee come la “Casa 
di Babbo Natale” a cura del grup-
po Anima-azione accanto al pub ‘O Brian, 
i giochi di antica memoria che Tracce di 
800 proporrà nei giorni 12 e 19 con regali 
consegnati da babbo Natale in persona, la 
conversazione-concerto all’organo Calli-

do proposta dall’Unitre. In 
Auditorium San Francesco 
(dalle 16.00 alle 19.30 e du-
rante i festivi anche la mat-
tina dalle 9.30 alle 12.30), 
si apre la mostra dal titolo 
“Diorami dell’anima”. Il pre-
sepista Simone Tamburrini, 
originario di Mogliano, vi 
espone opere originali re-
alizzate a mano all’insegna 
di arte, bellezza e fede: au-
tentiche gemme natalizie 

contestualizzate in paesi e panorami mar-
chigiani di cui sarà curioso e interessante 
apprezzare ogni accurato dettaglio. Non 
manca l’arte figurativa con la mostra pres-
so Officine Soprani dal 19 dicembre al 6 
gennaio con gli artisti Apollonia Benassi e 
Aurelio Alabardi. Parte integrante del pro-
gramma è il tradizionale ‘Concerto di Na-
tale’ della scuola civica di musica ‘Soprani’ 
nel pomeriggio di Santo Stefano, mentre è 
in via di programmazione la pedalata del 
mantice del 29 dicembre che chiuderà 
l’anno con un omaggio alla fisarmonica 
toccando tutte le cittadine interessate dalla 
legge regionale 25/2021 dedicata alla fisar-
monica con partenza da Castelfidardo e 
facendo tappa ad Osimo, Numana, Loreto, 
Recanati e Potenza Picena.
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Un grande 2021 per la civica scuola di musica P. Soprani
Ad Emily Scopini il premio Binci; in Collegiata il concerto di Natale

Dopo il sold out per l'appuntamento con 
“I concerti del consiglio”, dove l'Accade-
mia pianistica Unisono ha omaggiato 
il centenario della nascita di Astor Piaz-
zolla, la cantante lirica Emily Scopini si è 

aggiudicata la borsa di studio del “premio 
Binci”, dedicato alla memoria del gran-
de tenore di origine castellana. L'anno, 
che ha visto un boom di nuovi iscritti, si 
chiuderà con il tradizionale concerto di 

Natale, previsto per il 26 dicembre pres-
so la Chiesa Collegiata. Info e prenota-
zioni presso la Pro Loco (0717822987 e 
link https://cdc.prolococastelfidardo.it). 
Sono al lavoro i pianisti, gli orchestrali 
e l'accademia lirica diretta dal maestro 
Alessandro Battiato, per un programma 
in continua evoluzione, tenendo conto 
delle nuove restrizioni previste contro la 
pandemia. La musica rappresenta un ba-
luardo culturale contro l'imbarbarimento 
del dibattito pubblico, contro la paura e 
contro lo scoramento che di questi tem-
pi può togliere la forza di reagire. La no-
stra scuola, diretta dal maestro Emiliano 
Giaccaglia continua la sua azione didat-
tica ed artistica per aprire il nuovo anno 
con una luce più intensa.
Buone feste a tutti.

Il consiglio direttivo

Unitre, fermento culturale e socialità
Mostre, incontri, concerti e percorsi: in cantiere tante iniziative

Si respira un’atmosfera di grande fermento 
all’interno della nostra Associazione nell’im-
minenza del Natale, una festività molto sen-
tita da tutti noi tanto che quest’anno si è de-
ciso di aderire anche al concorso “Natale in 
vetrina”. La vetrina dell’Unitre, arredata con 
manufatti artigianali prodotti nel laboratorio 
di Art Attack, partecipa alla competizione 
per contribuire al clima festoso e suggellare 
il rapporto col territorio e col centro storico. 
In sintonia con tale iniziativa, viene anche 
allestita presso la nostra sede, fino a gio-
vedì 6 gennaio una mostra di mini presepi 
e di articoli artigianali che potranno essere 
acquistati attraverso una libera offerta fina-
lizzata a  sostenere le varie attività culturali 
che si intendono mettere in campo oltre i 
corsi e i laboratori curriculari. Ne è un esem-
pio la Conversazione-concerto “Armonie di 
Natale all’Organo Callido”, evento program-
mato per sabato 18 dicembre, alle 18:00, 

presso l’Auditorium di S.Francesco, 
con la prof.ssa Serenella Secchiero, 
organista del Conservatorio Rossini 
di Pesaro. La docente, dopo una bre-
ve introduzione letteraria, si esibirà in 
un gioioso programma, con l’intento 
di offrire una occasione speciale di 
apprezzamento della storico organo Calli-
do, orgoglio della città. Il suo coinvolgente 
suono condurrà gli spettatori attraverso un 
personale percorso introspetivo proprio 
dell’atmosfera natalizia. Come nostra tra-
dizione, poi, il 27 gennaio ricorderemo la 
Giornata della Memoria, per commemorare 
le vittime dell’Olocausto con un cineforum 
guidato da un esperto e/o con la presenza 
di un testimone della Comunità Ebraica di 
Ancona che favorirà una seria riflessione su 
una tematica mai scontata e sempre attuale. 
Gennaio sarà un mese intenso con l’avvio 
dei “Percorsi letterri Europei” e “Il Romanzo 

italiano del Novecento”. Si sta lavorando, in 
collaborazione  con l’assessorato alle pari 
opportunità, anche all’organizzazione di un 
evento per ricordare la Giornata Interna-
zionale della Donna, 8 marzo, sul tema “Le 
Madri Fondatrici dell’Europa” con mostra e 
presentazione del libro “Ursula Hirschman. 
Una Donna per l’Europa” di Silvana Boccan-
fuso. Invitiamo tutti a partecipare sostenen-
do anche con la sola presenza l’Unitre, un’i-
stituzione culturale aperta al sociale e alla 
pacifica convivenza tra generazioni. Buon 
Natale e felice nuovo anno!

Giulietta Breccia

Jazz Accordion Festival dal 4 al 6 febbraio

Torna nel pri-
mo week-end 
di febbraio il 

Jazz Accordion Festival, lo spin off del 
Premio Internazionale della fisarmonica 
dedicato ai ritmi tipici del repertorio jazz. 

L’assessorato alla cultura in collaborazio-
ne con il direttore artistico Simone Zan-
chini, sta approntando un tre giorni che 
ne esalti le vibrazioni e le cifre stilistiche 
con tre musicisti di spicco, affiancando 
alle loro esibizioni una masterclass di 

qualità. Le serate si svolgeranno venerdì 
4 alle 21.00 alle Officine Soprani, sabato 
5 all’On Stage, per poi chiudere la ras-
segna nel pomeriggio di domenica 6 al 
Salone degli Stemmi. Info e prenotazioni 
presso Pro Loco 0717822987.



Articoli a cura della redazione di 
“Cronache dal Meucci. La scuola 
raccontata dagli studenti”

Narrare il passato, costruire il futuro
Il contest dell’iniziativa #ioleggoperché 

Una grande emozione ha coinvolto tutti noi 
studenti lo scorso 13 novembre, quando, 
presso il Salone degli Stemmi, si è svolto l’e-
vento dal titolo “Narrare il passato, costruire 
il futuro”. L’incontro ha avuto come obietti-
vo quello di avvicinare i giovani alla lettura 
e alla scoperta delle nostre capacità parte-
cipando in modo attivo e consapevole alla 
costruzione del nostro futuro. Significativa 
e formativa è stata l’introduzione di Moreno 
Giannattasio sul tema del romanzo storico e 
sull’importanza di studiare e leggere la storia 
per capire chi siamo, per ritrovare le nostre 
radici, per conoscere da dove proveniamo 
e fin dove possiamo arrivare. La narrazione 
storica ricostruisce infatti un mondo che 
appartiene al passato riportando in vita non 
solo gli eventi della storia, ma soprattutto le 
persone che li hanno vissuti e hanno soffer-
to, lottato, amato, così come gli uomini di 
oggi e di tutti i tempi. Sul tema del romanzo 
storico sono intervenute anche due grandi 

scrittrici: Giorgia Coppari, autrice del roman-
zo “La promessa”, e Marina Marazza, autrice 
de “La moglie di Dante”, che ci hanno dimo-
strato con passione come la conoscenza 
della storia ci aiuti a comprendere meglio il 
mondo in cui viviamo e a rendere più affa-
scinante la realtà. Giorgia è stata per noi stu-
denti un’ondata dirompente e citando Guy 
de Maupassant ha detto: “Che dire di una 
vita in cui ci troviamo senza averlo chiesto e 
da cui dobbiamo andarcene senza volerlo?” 
Nel passato ci sono dei fatti che possono es-
sere proprio le risposte alle tante domande 
che noi abbiamo dentro. La grande intui-
zione invece della scrittrice Marina Marazza 
è stata quella di narrare la storia di un per-
sonaggio “secondario”, collegato ad un più 
noto personaggio storico. Nel suo romanzo, 
l’autrice ci fa conoscere Gemma Donati, re-
stituendo la storia personale di una donna 
invisibile ma ricca di vicissitudini e riportan-
dola in vita nella sua dimensione di grande 

eroina, cosa che rende il sommo poeta più 
umano e più vero. Il narrare e narrarsi, il co-
struire o l’ascoltare un racconto può rappre-
sentare la strategia più efficace per aiutare 
noi giovani a crescere. Nell’incontro sono 
stati lanciati due importanti progetti: la gara 
di lettura “Lèggere parole leggère” basata sul 
romanzo di Giorgia Coppari, e la rassegna 
“Meucci Passione d’Autore 3” che vedrà nella 
nostra scuola diversi ospiti, cultori e appas-
sionati, dell’opera del Sommo Poeta: oltre a 
Marina Marazza, avremo il piacere di ospita-
re a dicembre Davide Rondoni, a gennaio 
il prof. Roberto Filippetti e a febbraio il prof. 
Riccardo Bruscagli dell’Università di Firenze.

Elena Bartolini, classe 2ª Blsa

Assemblea degli studenti a tema Squid Game
L’attività in presenza sfrutta i vantaggi della tecnologia 

Dopo il lungo periodo di didattica a distan-
za, la scuola, anche per noi studenti delle 
superiori, è finalmente ripresa in presenza. 
Da troppo tempo sentivamo la mancanza 
del suono della campanella e del chiac-
chiericcio festoso del cambio dell’ora e, 
anche se non siamo ancora tornati ad 
avere un compagno di banco, abbiamo 
ripreso le nostre attività vivendo la scuola 
come un ragazzo della nostra età vorreb-
be. Finalmente abbiamo svolto l’attesissi-
ma assemblea di Istituto e, per l’occasio-
ne, i rappresentanti hanno scelto un tema 
molto attuale e discusso: lo Squid Game. 
Per riflettere in maniera più approfondita 

su questo fenomeno ci siamo fatti aiutare 
dal giornalista e scrittore Luca Pagliari, che 
è intervenuto in videoconferenza esortan-
doci a “parlare, ad alzare lo sguardo verso 
il mondo, non abbassarlo”. Dunque è ne-
cessario avere spirito critico per affrontare il 
fenomeno con saggezza ed approfondire 
i vari elementi. Dopo l’intervento di Luca 
Pagliari si è aperto il confronto con le altre 
classi, tutte collegate in videoconferenza, 
sui significati della serie e alla fine di questa 
prima parte ci siamo recati al campo spor-
tivo dove abbiamo svolto dei giochi. Que-
sta giornata è stata significativa almeno per 
due motivi: è stata molto educativa e ci ha 

insegnato a mettere in pratica lo spirito cri-
tico e il confronto, piuttosto che il giudizio 
e la chiusura e poi finalmente abbiamo 
potuto socializzare con altri compagni e 
compagne, dopo l’isolamento forzato del-
lo scorso anno. Se c’è un aspetto positivo 
della dad è proprio quello legato al po-
tenziamento dell’utilizzo delle tecnologie 
che ci hanno permesso e ci permettono di 
accorciare le distanze. A questo proposito, 
un altro incontro importante è stato quel-
lo con la ministra Marta Cartabia, dal titolo 
“Giustizia al centro”, organizzato dal Centro 
Culturale Asteria di Milano. Anche in que-
sta occasione abbiamo riflettuto sui temi 

della giustizia, dell’ingiustizia, sull’im-
portanza della parola e sulla neces-
sità di esprimere dissenso su ciò che 
riteniamo ingiusto, elaborando con 
sobrietà ed attenzione il nostro pen-
siero affinché si arrivi a una visione 
comunitaria e non individualistica, 
certi che, tutti insieme, possiamo co-
struire un mondo migliore.

Caterina Mirti, classe 2ª Alsa

Prenota la tua visita 
e i laboratori pome-
ridiani nella pagina 
dedicata all’orienta-
mento su
www.laeng-meucci.edu.it. 
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I bambini difendono la bellezza del creato
Inclusività e rispetto; un orto scolastico tra i progetti futuri 

L’educazione civica è ormai il cuore pul-
sante delle attività della scuola primaria e 
dell’infanzia dell’Istituto Sant’Anna. Da inizio 
anno sono state tantissime le attività svolte 
sulle varie tematiche. Grande importanza 
viene data all’educazione ambientale e al 
rispetto del creato per fare si che i bam-
bini siano i coscienziosi adulti del domani 
aprendo la mente e trasmettendo valori 
prioritari del rispetto nei confronti della ter-
ra, della natura, degli animali, di tutto ciò 
che ci circonda e anche degli spazi che oc-
cupiamo. 
La classe quarta ha collegato l’educazio-
ne ambientale con il voler bene alla terra. 
Per l’occasione ha portato in sfilata lungo 
le vie del paese - come nei famosi “Fridays 
for future” -  i cartelli realizzati dai bambini 
nei lavori di gruppo con i temi della 'CoP26' 

riguardanti la bellezza di difendere il nostro 
pianeta e di amarlo con azioni semplici ma 
fondamentali. Camminando lungo il cen-
tro storico i bambini hanno regalato 
ai passanti dei segnalibri realizzati 
da loro stessi. I bambini della scuola 
dell’infanzia, in occasione della gior-
nata mondiale degli alberi, hanno 
realizzato tanti lavoretti, dopo aver 
letto storie e racconti a tema, per 
iniziare a comprendere l’importanza 
di essi per la vita dell’uomo e per lo 
sviluppo “sano” del nostro pianeta. 
Si pensa per i prossimi mesi anche 
alla creazione di un orto scolastico, 
gestito da tutti i bambini della scuola. 
Inoltre tutto l’istituto portato avanti, 
nella settimana della gentilezza, atti-
vità a tema per stimolare buone pra-

tiche di inclusività, generosità e attenzione 
verso il prossimo. Solo l’amore verso gli altri 
e verso la terra salverà il mondo!

Istituto Sant'Anna

La scienza che piace a noi!
Un percorso sui temi dell’emergenza e della sostenibilità

La scienza ci permette di conoscere il mon-
do, è una disciplina straordinaria che può aiu-
tarci a fronteggiare le sfide del nostro tempo 
in chiave ecosostenibile. Quest’anno, dopo 
il periodo emergenziale dovuto alla pande-
mia, siamo finalmente tornati a frequentare il 
nostro bellissimo laboratorio di scienze dove 
noi alunni siamo i protagonisti dell’azione di-
dattica. La nostra insegnante ha introdotto la 
disciplina della chimica, dicendoci che la vita 
è basata su di essa in quanto tutte le funzioni 

vitali sono il risultato di una serie di reazioni 
chimiche. Qualche settimana fa, tutte le classi 
della nostra scuola hanno partecipato al we-
binar “Diritti umani e ambiente”, organizzato 
dall’Università di Camerino per promuovere 
una maggiore sensibilità ambientale. L’incon-
tro si è concluso con l’appassionante lettura 
del “Manifesto dei diritti della Terra”, discorso 
scritto dal Capo Seattle nel 1854: “Colui che 
ferisce la terra ferisce anche i figli della terra. 
L’uomo non tesse la tela della vita; è piuttosto 

uno dei suoi fili. Qualsiasi cosa faccia a 
questa tela, la fa a se stesso.” La lettera 
contiene un messaggio di tale attualità 
che ancora oggi colpisce per i contenu-
ti profetici: si fa appello al rispetto e alla 
gratitudine per la terra, idea molto lonta-
na dall’uomo di oggi che, non solo non 
rispetta l’ecosistema terra, ma pensa di 
poterlo controllare e modificare, abu-
sandone a suo piacimento. Continuia-
mo noncuranti a sfruttare le risorse della 

terra, oltre le sue capacità di rigenerarle e 
sempre più ci troviamo impreparati di fronte a 
catastrofi naturali spesso causate proprio dai 
cambiamenti che l’uomo provoca nell’am-
biente e che sempre più spesso ci toccano 
da vicino, distruggendo in pochi attimi quei 
fragili castelli di sicurezza che ci eravamo co-
struiti. Chiunque abbia a cuore il futuro della 
terra e delle prossime generazioni non può 
che essere preoccupato per il declino della 
biodiversità, la crisi climatica e le situazioni di 
forte criticità innescate dall'uomo. Occorre 
al più presto adottare un modello di svilup-
po sostenibile basato sulla salvaguardia del 
patrimonio e delle riserve naturali che non 
sono inesauribili. Il Liceo Scientifico Opzione 
Scienze Applicate con curvatura ambientale, 
attivo nella nostra scuola a partire dal prossi-
mo anno scolastico, mirerà proprio ad offrire 
un percorso di studi centrato sui temi dell’e-
mergenza e della sostenibilità.

Corrado Pettinari, classe 2ª Alsa
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Istituto Comprensivo Soprani 

Pastrocchi, macchie… scarabocchi! 
Giochi Disegni: il linguaggio dei bambini 

Raramente ci si prende cura del bambi-
no che segna, il più delle volte si prende a 
cuore quello che disegna. Viviamo in una 
società che confonde il disegno spontaneo 
del bambino con l’arte, ma i bambini non 
vogliono diventare artisti, molto più sem-
plicemente si lasciano andare e giocano 
sul foglio. Grazie al corso di 
formazione Giochi DiSegni, 
tenuto dalla dott.ssa Ste-
fania Andreoni in collabo-
razione con il dottor Mas-
simo Borri, le insegnanti 
delle scuole dell’infanzia 
dell’istituto Soprani hanno 

fatto sperimentare ai bambini il piacere di 
giocare con i segni attraverso i colori, il gio-
co, il movimento e la musica! Si sono così 
prese cura del bambino felice che segna... e 
non di ciò che è stato disegnato!

Le insegnanti delle scuole dell'infanzia 
dell'istituto Soprani

“Così lontani, così vicini”
Progetto smart class nella scuola di primo ciclo

L’I.C. “Soprani” ha partecipato, nel giugno 
2020, al bando per la realizzazione di Smart 
Class per la scuola del primo ciclo. Il proget-
to prevedeva alcuni step: nel primo, alcuni 
device sono serviti per la didattica a distanza, 
agevolando il lavoro dei docenti che si sono 
trovati, per alcuni periodi, a dover insegnare 
sia in presenza sia in remoto attraverso un pc. 
Nel secondo step, si è avviato il vero proget-
to smart class nella classe quinta, accostando 
alla didattica tradizionale, la didattica digitale. 
La conoscenza del digitale è, quindi, prosegui-
ta come strumento di rinnovo nella forma dei 
contenuti e nel pensiero. Gli studenti sono sta-
ti messi nella condizione di utilizzare strumen-
tazioni appartenenti alle “nuove tecnologie"; 

le lezioni sono state proposte attraverso la LIM 
e i tablet, in modalità digitale, al fine di affian-
care al tradizionale apprendimento anche un 
apprendimento multimediale e multimodale. 
Si è partiti con una informatizzazione di base 
degli allievi, per poi passare alla condivisione 
della ricerca e dello studio attraverso i device. 
Sono state affrontate spiegazioni di storia e 
geografia attraverso i libri digitali e la ricerca di 
luoghi e di testimonianze del passato. È stata 
affrontata una materia come la matematica 
e l’argomento del coding, in modo interatti-
vo, attraverso siti, programmi ed applicazioni 
apposite per i device e per l’innovazione tec-
nologica. Tutto ciò per promuovere le com-
petenze digitali e il pensiero computazionale. 

Visto il forte coinvolgimento degli studenti e le 
risorse in dotazione, il progetto proseguirà, di-
ventando una vera offerta formativa. Da que-
sto anno scolastico, infatti, la smart class sarà 
attivata in due classi della scuola primaria Cial-
dini, che potranno iniziare, così, un percorso 
più lungo e sicuramente più proficuo, che li 
accompagnerà fino alla classe quinta.

Gabriella Ceroli, referente di progetto

All’I.C. Soprani si cresce cooperando
Prosegue il progetto finanziato dalla Bcc Filottrano

Anche quest’anno l’I.C. Soprani parteciperà a Crescere nella coo-
perazione, progetto regionale finanziato dalla Bcc di Filottrano che 
promuove la cultura cooperativa all’interno della scuola. Il nostro 
istituto vanta una collaborazione di lunga data con l’iniziativa che 
coinvolge tutti i gradi di istruzione, dall’infanzia alla secondaria di I 
grado. Durante la scorsa edizione le cooperative hanno lavorato in 
sinergia producendo elaborati culturali e imprenditoriali sulla te-
matica del benessere, riflettendo sull’importanza di prendersi cura 
di sé e degli altri. I progetti realizzati sono stati particolarmente ap-
prezzati dal Comitato scientifico, che ha assegnato il premio più 
alto a tutti i gruppi e ha selezionato alcuni lavori da esporre al pros-
simo Congresso nazionale della Filosofia. A partire da dicembre, 
sette classi avvieranno il nuovo percorso. Quest’anno si parlerà di 
Repubblica e cittadinanza attiva, tematiche care ai nostri giovani 
cooperatori, e a tutti noi. Per cui siamo felici di intraprendere una 

nuova strada nell’am-
bito di questo multi-
forme progetto, una 
strada che siamo 
certi ci porterà lonta-
no, insieme ai nostri 
studenti, crescendo 
della cooperazione!
Prof.ssa Lucia Principi

Le orchestre tornano a suonare
Triennio ad indirizzo musicale, frequenza gratuita

“Il covid non ci ha fermati e non ci fermerà!” Di questo sono sicuri 
alunni e docenti della sezione di scuola media ad indirizzo musicale 
che, durante l'intera 
emergenza sanita-
ria, non hanno mai 
interrotto le lezioni 
di strumento, in pre-
senza o a distanza. 
Nell'impossibilità di 
svolgere attività or-
chestrali, sono state 
potenziate le lezioni 
individuali e realizzati prodotti multimediali che hanno coinvolto i 
ragazzi, in alternativa e in attesa di esibirsi davanti a un pubblico. 
Nel secondo quadrimestre è finalmente prevista la ripresa delle 
attività con le orchestre delle tre classi, in preparazione del tradi-
zionale concerto di primavera. Con l’avvicinarsi delle iscrizioni alla 
scuola media, ricordiamo che tutti gli alunni delle quinte primarie 
di Castelfidardo e dei Comuni limitrofi possono frequentare gra-
tuitamente il triennio ad indirizzo musicale, poiché si tratta di una 
risorsa che lo Stato offre all’intero territorio. Maggiori informazioni 
sono disponibili nel sito della scuola Soprani o presso la segreteria.
Vi aspettiamo, come ogni anno, e... viva la musica!

I docenti di strumento, IC Soprani - corso ad indirizzo musicale
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Piccoli British students crescono, ma c’è anche lo spagnolo
Scuola secondaria: 31 diplomi ket consegnati alle classi terze

Presso l’Auditorium San Francesco sono stati consegnati 31 diplomi 
della certificazione linguistica Ket agli alunni delle classi terze della 
scuola secondaria. Il ket è un esame della “Cambridge English” che 
prevede quattro prove: listening, speaking, reading and writing con 
personale madrelingua. La preparazione degli allievi è stata svolta nei 
pomeriggi del venerdì fuori dall’orario scolastico nelle aule dell’Isti-
tuto. Alla cerimonia erano presenti il vicesindaco Romina Calvani, 
il dirigente scolastico Carlo Salvucci, il vice preside Enio Flocco, la 
fiduciaria di plesso Rosa Scordino, le insegnanti Gabriella Ascani e 
Marina Keller. I risultati finali sono stati più che lusinghieri tanto che 

tre alunni hanno ottenuto il mas-
simo dei voti. Come ha detto il 
vicesindaco, la lingua inglese è 
fondamentale per ogni persona 
che abbia una visione più aperta 
al progresso perché nella vita si 
incontrerà sempre qualcuno che 

parla una lingua diversa dall’ita-
liano e nella maggior parte dei casi si tratta dell’inglese. Il dirigente 
scolastico ha sostenuto che questa lingua permette la comunica-
zione con la maggior parte della popolazione mondiale e che anche 
quest’anno verranno fatte lezioni per la preparazione alla certifica-
zione sia alla scuola primaria che secondaria. Inoltre, saranno svolte 
30 ore di lingua spagnola alla scuola primaria per la preparazione 
dei ragazzi alla scuola secondaria. I ragazzi che hanno partecipato 
alla certificazione 2020/2021 sono: Agostinelli Sofia, Baldoni Giulia, 
Canali Nicolò, Carducci Mathias, Cesari Luca, Chiaraluce Cristian, 
Cicconi Pietro, Cordone Christian, D'Achille Anna Maria, Forleo Fe-
derico, Iantolo Cristian, Leka Gianni, Leonardi Giorgio, Marziali Da-
niel, Mazzieri Jamila, Menghini Filippo, Montironi Marco, Ottavianelli 
Nicolò, Paolo Matteo, Piatanesi Leonardo, Rossi Nicholas, Rossini 
Lorenzo, Sabbatini Emma, Schiavoni Cristian, Sordoni Elia, Speciale 
Tommaso, Spinsanti Margherita, Stacchiotti Yuri, Tulli Lorenzo, Va-
lentini Giulio, Zgjana Erlind.

Settimana della gentilezza, la pratica delle buone maniere
Scuola dell’infanzia: il valore dei piccoli gesti, un effetto a catena 

Dall’8 al 13 novembre le insegnanti della 
scuola dell’Infanzia hanno dedicato una 
cura particolare alla pratica della gentilezza: 
l’attenzione verso il prossimo, il rispetto e la 
cortesia dei piccoli gesti. Alla scuola dell’in-
fanzia Acquaviva “amicizia” e “condivisione” 
sono state le parole chiave; su queste te-
matiche, infatti, sono state incentrate tutte 
le attività: lettura di storie, conversazioni gui-
date sull’uso di parole e gesti gentili, giochi 
motori, drammatizzazioni, realizzazione di 
cartelloni, video e piccole creazioni e manu-
fatti raffiguranti i personaggi/animaletti delle 
storie ascoltate che i bambini hanno portato 
a casa e condiviso con le famiglie.
Scuola e famiglie coinvolte, quindi, in que-
sta pratica di attenzione e buone maniere 

con la speranza che abbia sortito un effetto 
a catena. Nel plesso di S. Agostino le inse-
gnanti hanno riflettuto in classe sul fatto che 
ci sono alcuni “ingredienti” importanti per 
andare d’accordo con gli altri, ad esempio le 
buone maniere, le parole gentili, un sorriso 
e l’ascolto. I bambini hanno scoperto così 
delle paroline magiche, “grazie, per favore, 
prego, scusa, permesso”, che sono alla base 
di una comunicazione efficace.
Per una settimana hanno lavorato sulla gen-
tilezza come valore sociale fondamentale 
per costruire sani rapporti in una collettivi-
tà, sperimentando attraverso letture di sto-
rie, giochi e piccole drammatizzazioni. Alla 
fine del percorso didattico i bambini si sono 
improvvisati piccoli postini, consegnando 

alle famiglie del 
quartiere una 
posta “speciale”: 
nelle cassette 
della posta han-
no imbucato i 
loro lavori con 
le parole gentili. 
I bambini sono 
stati veramente 
felici di aver distribuito un po’ di gentilezza 
tra le persone, con un’attività divertente che 
li ha resi protagonisti, dei piccoli cittadini atti-
vi! E anche gli abitanti di S. Agostino saranno 
certo rimasti stupiti da questo piccolo gesto 
inaspettato ma gradito! Una parola gentile 
allarga sempre il cuore!

Scrittori di classe, laboratorio teatrale e fisarmonica
Alla scuola primaria largo alla creatività e all’espressione artistica!

L’autunno 2021 delle scuole primarie Mazzini e Cerretano è all’insegna 
della creatività, con racconti, teatro e musica. L’attività ferve nelle classi 
terze, quarte e quinte dell’I.C. Mazzini per la partecipazione ad un con-
corso di scrittura creativa, “Scrittori di classe”, che mira a diffondere l’a-
more per la lettura e la scrittura. I bambini si sono cimentati con uno dei 
generi da loro più amati, il fantasy, parlando attraverso di esso di valori 
fondamentali come l’amicizia, il coraggio, la lealtà, l’inclusione e il lavo-
ro di squadra. Ogni classe ha prodotto ed inviato un proprio elaborato, 
letto e votato quelli delle altre classi … e poi chissà che non si vinca an-
che! Un prestigioso progetto “Lo sguardo che ride – mascherare una 
fiaba” ideato e proposto dall’attrice Isabel-
la Carloni, nota professionista teatrale, ha 
coinvolto una delle classi terze Mazzini 
che ha rappresentato l’Istituto nell’ambito 
della rassegna “A più voci 2021”. Attraverso 
gli incontri laboratoriali i bambini si sono 
avvicinati al linguaggio del teatro, dram-
matizzando una storia e trasformando in 
gioco l’uso della mascherina che lascia 
tutta l’espressività al corpo e agli occhi. Il 
progetto si è concluso il 29 ottobre con 

una performance al 
Teatro La Nuova Fenice 
di Osimo, rivolta sia al 
territorio, sia alle fami-
glie. I mesi di novembre 
e dicembre segnano inoltre l’avvio dei progetti svolti in collaborazione 
con la Civica Scuola di Musica “P. Soprani” e dedicati sia all’organetto e 
alle danze tradizionali, sia alla fisarmonica; sono tenuti rispettivamente 
dal M. Roberto Lucanero per le classi quinte della primaria Mazzini e dal 
maestro Luigino Pallotta per la classe quarta della primaria Cerretano.

Istituto Comprensivo Mazzini 
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Farmacie di turno
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 ‘22  
Farmacia dott. Max
Domenica 2 gennaio ‘22
Farmacia dott. Dino
Giovedì 6 gennaio ‘22  
Farmacia Perogio
Domenica 9 gennaio ’22
Farmacia Comunale Centro
Domenica 16 gennaio ‘22
Farmacia Perogio
Domenica 23 gennaio ‘22
Farmacia dott. Max
Domenica 30 gennaio ’22
Farmacia Crocette
Domenica 6 febbraio ’22
Farmacia dott. Dino
Domenica 13 febbraio ’22
Farmacia Comunale Centro
Domenica 20 febbraio ’22
Farmacia Perogio
Domenica 27 febbraio ’22
Farmacia dott. Max

Green pass rafforzato e dose booster, le nuove norme
La validità della certificazione verde cala da 12 a 9 mesi

Supergreen pass, booster, variante omi-
cron: la quarta ondata fa irrompere nel 
gergo comune altre terminologie ed abi-
tudini. In forza del decreto legge 172/2021, 
sono entrate in vigore dal 6 dicembre 
nuove regole per contenere la diffusione 
di un virus che continua a mutare e dif-
fondersi. In particolare, in tema di green 
pass, si distinguono ora due livelli: 
- il supergreenpass o «rafforzato» ha una 
validità di nove mesi a partire dall’ultima 
somministrazione di vaccino o dal certifi-
cato di avvenuta guarigione ed è necessa-
rio fino al 15 gennaio anche in zona bianca 
per accedere a spettacoli, eventi sportivi, 
ristorazione al chiuso, feste e discoteche, 
cerimonie pubbliche. Chi possiede già un 
green pass per vaccinazione o guarigione 
non deve scaricare una nuova certificazio-
ne: è l’app di verificaC19 a farlo automati-
camente. Va tuttavia controllata la scaden-
za perché dal 15 dicembre la validità della 
certificazione verde da vaccinazione, per 
le dosi successive alla prima o dose dopo 
guarigione, passa da 12 a 9 mesi dalla data 
di somministrazione. 
- Il green pass «base» o certificazione 
verde ha invece validità di 72 ore se rila-
sciato con tampone molecolare negativo; 

48 ore se rilasciato con tampone antige-
nico negativo. E’ sufficiente per svolge-
re l’attività lavorativa (a meno che non si 
tratti di categorie con obbligo vaccinale), 
per salire su mezzi di trasporto pubblici, 
per visitare mostre e musei e partecipare 
a cerimonie civili e religiose ma non per 
entrare al ristorante, al cinema, a teatro, 
nei locali pubblici al chiuso, mentre al bar 
è consentita solo rapida consumazione al 
banco.
Prosegue intanto a ritmi serrati la cam-
pagna vaccinale non solo nei confronti 
di chi non ha ancora iniziato il percorso 
vaccinale, ma anche per coloro che de-
vono effettuare il richiamo (cosiddetta 
dose booster) perché sono decorsi più di 
cinque mesi dall’ultima somministrazione 
e va quindi risollecitato un adeguato livel-
lo di risposta immunitaria. Nelle Marche, il 
richiamo viene effettuato con i vaccini Pfi-
zer o Moderna a prescindere da qualsiasi 
tipologia di vaccino somministrata in pre-
cedenza. Per prenotarsi, basta cliccare sul 
sito della Regione Marche https://www.
regione.marche.it/Entra-in-Regione/
Vaccini-Covid/Prenotazioni la categoria 
di riferimento fornendo i dati del proprio 
tesserino sanitario.
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Avviso buoni per spesa alimentare

Nuova tranche di aiuti a favore dei residenti che soffrono le conseguenze della crisi economica provocata dall’emergenza pandemica. 
La Giunta Comunale ha stanziato una somma complessiva di 81mila euro da erogarsi tramite buoni spesa per l’acquisto della spesa 
alimentare e generi di prima necessità ai nuclei familiari che si trovano in temporanea difficoltà economica per effetto della riduzione 
o sospensione dell’attività lavorativa esercitata in via autonoma o alle dipendenze nel corso dell’anno. Le domande vanno inviate entro 
le ore 24.00 del 16 dicembre. Modulistica sul sito del Comune. Info su requisiti: 071 7829355 – 071 7829365 – 371 477 4495

Un Natale di solidale collaborazione
Croce Verde: mercatini natalizi, incontri formativi e dae

Christmas is coming anche in Croce Ver-
de. Nonostante il sensibile aumento dei 
casi di contagio da covid che ci impegna 
in prima linea, lo spirito natalizio pervade 
i nostri volontari. Quest’anno la nostra as-
sociazione ha deciso di puntare sulla col-
laborazione con note realtà locali. Duran-
te i mercatini che si terranno in piazza, un 
pacco di biscotti realizzato dai ragazzi di 
Frolla (realtà che non necessita di presen-
tazione) corredato da un angioletto adat-
to sia come decorazione dell’albero che 

come soprammobile prodotto dall’azienda 
Pigini con il nostro logo. Nessun cittadino 
potrà farne a meno! L’inizio dell’anno sarà 
poi carico di iniziative. Durante il mese di di-
cembre sono stati organizzati degli incontri 
informativi con operatori del 112. L’istitu-
zione del numero unico per le emergenze 
porterà cambiamenti nella gestione delle 
stesse. Durante le riunioni esplicative verrà 
illustrato il funzionamento della centrale 
tramite filmati e diapositive. Dopo un profi-
cuo meeting con il Sindaco si è stabilito che 
nei mesi di gennaio e febbraio riproporre-
mo gli incontri alla cittadinanza per ren-
derla consapevole e in grado di affrontare 
il cambiamento. Partirà, sempre con il pa-
trocinio comunale, in collaborazione con 
noi ed il nostro gruppo di formazione, un 
progetto per l’installazione di totem dotati 
di Dae (defibrillatori salvavita) all’interno del 
territorio fidardense.  A presto, sperando di 
poterci vedere in presenza!

Porte aperte e mani tese
Centro Caritas e Missioni: raccolta e 
distribuzione pacchi viveri sempre attiva

Domenica 21 novembre, ricorrendo la Gior-
nata del Ringraziamento, il centro Caritas & 
Missioni di Castelfidardo è stato presente 
alla Messa in Collegiata, offrendo all'altare 
un cesto di alimenti. Un gesto inteso come 
ringraziamento al Signore e a quanti con 
generosità hanno donato il necessario per 
rispondere alle varie richieste di aiuto. In 
questo periodo di pandemia, la Caritas è 
sempre presente con la porta aperta e la 
sua mano tesa per portare qualche aiuto, 
qualche conforto affinché nessuno si senta 
solo. Rispettando le regole imposte dal pe-
riodo, abbiamo distribuito molti pacchi vi-
veri; la mensa è aperta tre giorni a settimana 
fornendo agli assistiti pasti precotti. Nono-
stante il ritiro per ragioni di età di alcuni no-
stri volontari, ci sono state nuove adesioni 
che contribuiscono ad organizzare al me-
glio la raccolta e la distribuzione dei viveri. Ci 
auguriamo che il covid ci lasci presto, così 
potremo liberarci dalla paura della malattia, 
dalla perdita di lavoro, dalle difficoltà eco-
nomiche. Il Santo Natale che alle porte sia 
per tutti occasione di bontà, affetto e pace.

Anna Maria Quagliardi

Cartolina di Bormio dai soggiorni anziani

La stagione è radicalmente cambiata, ma i ricordi non sbiadiscono. E per ravvivarli durante il 
periodo più freddo dell’anno, pubblichiamo a gentile richiesta la cartolina del soggiorno esti-
vo organizzato dalla Pro Loco. Il gruppo ritratto in foto ha trascorso due piacevoli settimane 
a Bormio, nota località turistica dell’Alta Valtellina ubicata nel Parco Nazionale dello Stelvio.
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Avis, un riconoscimento ai soci-donatori
Recuperata in parte la tradizionale cerimonia

Il 16 ottobre l'Avis di Castelfidardo ha deciso di 
riprendere in parte le vecchie e care abitudini 
tornando ad organizzare la giornata di premia-
zione dei soci. Dopo un anno di stop a causa 
della pandemia, si è ritenuto fondamentale ri-
cominciare a dare un segnale di "normalità", pur 
sempre nel rispetto delle regole precauzionali 
di distanziamento e di protezione personale. Il 
Direttivo ha così deciso di ringraziare tutti i do-

natori presso l’Auditorium San Francesco, pro-
cedendo con le premiazioni relative all'anno 
2020, che ha visto i seguenti "decorati".
Medaglia oro smeraldo: Giorgio Cialabrini, Mi-
randa Dapas, Franco Elisei, Marco Pantalone e 
Ivo Traversa.
Medaglia oro rubino: Tamara D'Araio, Giam-
paolo Giacché, Fausto Magnaterra, Maurizio 
Marchetti, Eros Mazzocchini, Giorgio Micucci, 

Carlo Orsetti, Mauro Piersantelli, Michele Pizzi-
cotti e Paolo Tondini. 
È seguito un rinfresco all'aperto per potersi sa-
lutare e scambiare qualche parola: siamo fidu-
ciosi che presto potremo tornare a festeggiare 
in grande come al solito, senza restrizioni e 
contingentamenti. Nel ringraziare nuovamente 
i nostri soci auguriamo a tutti un sereno Natale. 

Avis Castelfidardo

Deshi Do Academy, pioggia di medaglie
Ai campionati confederali di karate CKI

Sette medaglie d'oro ai campionati confede-
rali di karate CKI: è il bottino del centro sportivo 
Deshi do academy, ove il neo-assessore allo 
sport Romina Calvani si è recata per conosce-
re questa bella realtà. I Maestri Micucci (karate) 
e Garotti (difesa personale e krav maga) han-
no mostrato l'impianto esponendone i punti 
di forza e i programmi per il futuro. Tutti i locali 
dell'Accademia sono sottoposti a trattamen-
to d'aria con tecnologia PCO, la tecnologia 
utilizzata nelle missioni spaziali, con efficacia 
testata anche sul coronavirus. Durante l'estate, 
il centro viene utilizzato come sede coper-
ta (nelle giornate di pioggia) per i centri estivi 
"Gli amici di Totò", in cui collaborano i ragazzi 
dell'associazione, collaborazione estesa an-

che ai centri estivi unitari ‘Castelfidar-
do insieme’. Alcuni agonisti coadiu-
vano il maestro Micucci come aiuto 
istruttori durante il turno pomeridia-
no dei bambini, con il supporto del 
servizio civile regionale NGG. L'asso-
ciazione karate department che uti-
lizza i locali in comodato, è accreditata come 
centro di formazione professionale presso 
la comunità europea, e può rilasciare crediti 
formativi riconosciuti con il sistema europeo 
delle qualifiche EQF. 
Per il futuro si pensa ad un doposcuola spor-
tivo, a corsi per la difesa personale femminile 
e alla ginnastica per la terza età. Nella foto i 
ragazzi medagliati alle recenti competizioni: 

Bilel Garsallaoui, bronzo europeo a Cluji, Sara 
Garsallaoui, campionessa italiana, individuale 
e a squadre, Elisa Cerquetella, campionessa 
Italiana e a squadre, Mahmoud Gharsallaoui, 
doppio oro di categoria e open, Ranin Razgui, 
oro individuale e a squadre, Giorgia Macerate-
si, oro a squadre e argento individuale, Stefano 
Sorana, oro individuale. Per informazioni: 348 
8280524.

La Vis Castelfidardo si incontra dopo 60 anni
Un’amicizia nata sui campi di calcio, una festa solidale

Esiste la felicità? E la nostalgia, la fratellanza e 
i ricordi esistono? Ma certo che sì! Basta riuni-
re in un ristorante ex giocatori che militavano 
60 anni fa nella squadra della Vis ed il gioco 
è fatto. Sorrisi, abbracci e tanti, tanti ricordi. 
Anche commozione perchè no, da vecchi 
ci si lascia andare ai sentimenti senza alcun 
pudore ed è per questo che tutto è sembrato 
più genuino e spontaneo. E poi non è da tra-
lasciare il fatto che a distanza di tanto tempo, 
niente è più controllabile per cui tutti erava-
mo bravi e tutti sapevamo giocare bene al 
calcio anche se magari qualche “ciofega” ci 
sarà pure stata, solo che ora vattelo a ricorda-

re… così come tutti i salmi, anche 
noi siamo finiti in gloria, nessuno 
escluso. La festa è stata di tutti, ov-
viamente, ma il più meritevole ed 
osannato è stato Mario Polenta, 
artefice e supremo condottiero di tutto ciò 
che è stata la Vis e di cosa ha rappresentato 
per Castello, là dove la sua costanza e la sua 
testardaggine (per usare un eufemismo!) ha 
permesso a generazioni di ragazzi di sgam-
bettare su di un campo tenendoli lontani 
da tentazioni, droghe e pericoli vari. A parte 
qualche “panza” un po' troppo debordante 
e capelli bianchi poco fluenti, tutti ci siamo 

sentiti giovani e proiettati ancora verso il futu-
ro. Al termine del pranzo, seduta stante, oltre 
alla promessa di rivederci quanto prima, ab-
biamo deciso di fare beneficienza alle Suore 
di Sant’Anna, un’istituzione che tanto bene 
ha fatto per Castelfidardo. Oltre che validi 
ex-calciatori, siamo anche dei bravi “ragazzi” 
ed insisto su “ragazzi”…  

Franco Zoppichini




