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PNRR e Rigenerazione, il 
momento della svolta

Passa un treno che non pote-
vamo perdere, un’opportunità 

che Castelfidardo ha saputo 
cogliere per dare una svolta 
storica ed investire sul futuro. 

Termini asettici che sem-
brano lontani e sfug-
genti come PNRR e 
Rigenerazione Ur-
bana, si traducono 
concretamente 
a favore del terri-
torio, mettendo a 

disposizione una somma complessiva di 
20,2 milioni di euro di qui al 2024. Una sfida 
impegnativa, per l’Amministrazione tutta e 
per i nostri tecnici in particolare, chiamati a 
rispettare le precise tempistiche del Piano 
nazionale di ripresa e resistenza, una sfida 
decisiva per sbloccare una serie di opere 
pubbliche strategiche senza ricorrere alla 
contrazione di mutui ma anzi utilizzando 
contributi a fondo perduto provenien-
ti dallo Stato. Già nel bilancio preventivo 
che andremo a discutere in questi giorni, 
figurano opere per 18 milioni di euro nel 
solo 2022 riguardanti gli ambiti più delicati 
e socialmente rilevanti. Predomina l'edili-
zia scolastica. La priorità rimane l’effettiva 
realizzazione dei due plessi delle medie 
in merito ai quali la riapertura del cantiere 
delle 'Soprani' autorizza finalmente otti-
mismo, ma parallelamente si sviluppano 
altri progetti che riguardano il recupero e 
la ristrutturazione dell’ex scuola elemen-
tare Crocette (650mila euro), la messa in 
sicurezza e l'efficientamento energetico 
della scuola elementare Dalla Chiesa (un 
milione e cento mila euro per palestra ed 
aule - legge 145/2018), delle elementari 
Cerretano (290mila euro, secondo stralcio 
- legge 145/2018), della scuola d'infanzia 
Fornaci (520milaeuro - legge 145/2018) e 
della primaria Montessori (590mila - leg-
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8-9-10 aprile: Officine Soprani, On Stage e Salone degli Stemmi le location

Il graduale ritorno alla normalità passa 
attraverso la musica e le vibrazioni della 
fisarmonica. Dopo i rinvii imposti dall’e-
mergenza sanitaria, torna il Jazz Accor-
dion Festival incastonato dall’assessora-
to alla cultura nelle date 8-9 e 10 aprile. 
Grazie al prezioso lavoro del direttore 
artistico Simone Zanchini che in questa 
rassegna crede e scommette, sarà pos-
sibile ammirare tre interessanti realtà del 
panorama jazzistico. Apertura nella sera-

ta di venerdì 8 aprile alle 21.30 alle Offici-
ne Soprani con l’Ermes Pirlo Fourths trio 
ove il leader bresciano è accompagnato 
da Roberto Bindoni alla chitarra e Andrea 
Baronchelli al trombone in un organi-
co inedito che spazia fra composizioni 
proprie facendo convergere la musica 
scritta nella dimensione improvvisativa 
protesa alla scoperta di nuovi suoni. Sa-
bato 9, all’On Stage Club si annuncia una 
serata piena di energia con il debutto fi-

Jazz Accordion Festival, vibrazioni di libertà
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Bilancio 2022, opere pubbliche per 18 milioni di euro
Contributi per nuove attività commerciali e imprese agricole biologiche

Sono il frutto di un percorso condiviso le 
linee del bilancio di previsione 2022-2024 
che giunge in Consiglio Comunale in que-
sti giorni dopo che l’assessore Sergio Foria 
le ha anticipate ad associazioni di categoria, 
sindacati e capigruppo consiliari. Una ma-
novra in cui le opere pubbliche la fanno da 
padrona con investimenti per circa 18 mi-
lioni di euro già nell’anno in corso, come 
riportato nell’articolo di fondo del sindaco.
La quadratura di bilancio dipende però an-
che dagli incrementi legati ai lievitati costi 
delle bollette sui consumi, al costo per il 
potenziamento del personale, alla necessi-
tà di accantonare ulteriori risorse per il fon-
do crediti.
Per fronteggiare tali maggiori spese, l’Am-
ministrazione ha compiuto un’approfondi-
ta analisi e ripetuti confronti. Esclusa l’ipote-

si di effettuare tagli a servizi nevralgici come 
quelli socio-assistenziali e scolastici o alle 
attività culturali, la strada più percorribile è 
l’aumento delle aliquote delle addizionali 
comunali fino a quella massima dello 0,8% 
per tutte le fasce di reddito, mantenen-
do invece la fascia di esenzione a 10 mila 
euro. Un ritocco di cui i cittadini in realtà 
non risentiranno, perché compensato dalla 
riduzione delle imposte statali Irpef che il 
Governo ha modificato con la legge di bi-
lancio mantenendo inalterata la pressione 
fiscale rispetto al 2021. In previsione non ci 
sono ‘solo’ le opere pubbliche, ma anche i 
contributi destinati a nuove attività di com-
mercio al minuto, bar, ristoranti e pizzerie in 
alcune zone del centro storico (250 euro/
mese nei primi 3 anni di attività) e per nuo-
ve imprese agricole biologiche (2mila euro 
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ge 145/2018). Ma in previsione c’è anche 
la ristrutturazione dell’asilo nido ‘Il Giro-
tondo’ con fondi a valere sul “PNRR Scuo-
la” per il quale siamo fiduciosi di ottenere 
2.280.000 € per la demolizione e ricostru-
zione. Attraverso il bando ministeriale per 
la rigenerazione urbana 2021-2023, è già 
stata integralmente accolta la richiesta di 
1 milione e 400 mila euro per la costru-
zione della palestra al servizio delle scuo-
le medie nell’area di via Montessori. Ma in 
ballo c’è anche un ulteriore finanziamento 
di 800 mila euro per il secondo stralcio di 
lavori nell’ex casa di Riposo Mordini di via 
Podgora, dove già entro l’anno contiamo 
di spostare la Croce Verde, la realizzazione 

del nuovo manto sintetico, l’ampliamen-
to delle tribune ed il rinnovo di spoglia-
toi ed illuminazione al campo ‘Mancini’ e 
l’ascensore di collegamento tra piazzale 
Michelangelo e Porta Marina con conte-
stuale ampliamento dei parcheggi e nuova 
viabilità tra via Carducci e Bassi.  Non è un 
album di sogni, ma una serie oggettiva di 
interventi per i quali è già avviata la fase di 
progettazione e prevista la copertura eco-
nomica. Senza dimenticare altri due luoghi 
chiave: Parco del Monumento e cinema 
teatro Astra per i quali attendiamo entro 
la fine della primavera la risposta sull’asse-
gnazione di due milioni e quattrocentomi-
la euro per una corposa riqualificazione.
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annui per i primi 3 anni di attività). Con ri-
guardo al bilancio partecipato delle scor-
se edizioni, si andrà a realizzare il progetto 
“città nascosta” con lo studio delle grotte, 
la riqualificazione del centro storico e l’ac-
quisto della cucina mobile per i comitati di 
quartiere; prevista anche la costruzione del 
gattile. Sul fronte culturale verranno ripro-
posti e potenziati gli eventi organizzati in 
collaborazione con la Proloco e le associa-

zioni del territorio, con particolare riguardo 
a festa del Patrono, Estate Castellana, rievo-
cazione storica, PIF e Natalfidardo. Quanto 
ai Servizi Sociali, saranno garantiti tutti i ser-
vizi come assistenza domiciliare, scolastica, 
trasporto disabili, taxi sociale, Puc, Tis, Asili, 
scuole, contributo canoni locazione, ecc. 
Per quanto riguarda scuola, Centro diurno 
disabili e Casa di riposo la novità è la propo-
sta di un progetto di pet therapy.

Bilancio 2022, opere pubbliche per 18 milioni di euro
Contributi per nuove attività commerciali e imprese agricole biologiche
• continua dalla prima pagina

L’omaggio al sottotenente Enrico Grossi
Lascia la città dopo 30 anni di onorato servizio

Trent’anni spesi con dedizione e professio-
nalità al servizio del territorio, con appassio-
nato impegno a favore della sicurezza dei 
cittadini e in un rapporto costante fiducia, 
confronto e collaborazione con le istituzioni. 
Con queste parole incise su una pergamena, 
l’Amministrazione ha salutato il sottotonente 
Enrico Domenico Grossi, che ha lasciato il 
Comando della Stazione locale per un avan-
zamento di carriera che gli ha consentito di 
assumere altro prestigioso incarico ad Asco-
li. Originario di Schiavi di Abruzzo, classe ’69, 
arruolato l’11 marzo 1989, Comandante dal 
2009 ma di stanza a Castelfidardo sin dal 
1991 iniziando con i gradi di vicebrigadiere, 
al già maresciallo e luogotenente, la città 
ha voluto tributare un commiato speciale, 
alla presenza dei più alti gradi della Bene-
merita, dei Sindaci che si sono avvicendati 
nel tempo oltre che del Consiglio e Giunta 
Comunale. Unanimi e trasversali le parole di 
apprezzamento. Dal sindaco Ascani a Ro-
dolfo Canzio Venturini assessore anziano nel 
1993, da Lorenzo Catraro a Giulietta Breccia, 
da Mirco Soprani al presidente del civico 
consesso Piatanesi passando per i consiglieri 
di maggioranza e opposizione e i rappresen-
tanti le forze dell’ordine (tra cui il  Colonnello 
Carlo Lecca Comandante Provinciale Cara-
binieri Ancona, il maggiore Luigi Ciccarelli, 

comandante della Compagnia di Osimo e il 
presidente dell’Anc Francesco Magi) con cui 
Grossi ha operato in stretta e proficua siner-
gia, se ne è elogiata la discrezione, la sensi-
bilità, l’acume investigativo e l’abnegazione 
con cui ha incarnato i valori dell’Arma stan-
do in mezzo alla gente. “Castelfidardo mi ha 
dato tanto: sono io a dover ringraziare una 
città che mi ha accolto dando una preziosa 
testimonianza di società sana ove si coniuga 
instancabilmente il verbo lavorare. Sono gra-
to a tutti i superiori, i colleghi, la Polizia Locale 
e le Amministrazioni che in questi 30 anni si 
sono sempre adoperati per mantenere saldi 
gli alti valori che permeano il tessuto locale“, 
le parole del sottotenente Grossi. Il coman-
do della sede vacante è ora assegnato al ma-
resciallo maggiore Piermarco Lazzaro cui è 
andato un augurio di buon lavoro.

Isola pedonale: si parte 
con il piede giusto
CNA zona sud: un percorso condiviso

Metodo e merito, questo aveva chiesto la 
CNA di zona sud per arrivare al percorso di 
un’isola pedonale nel centro storico fidar-
dense. Un percorso condiviso con gli ope-
ratori, le associazioni di categoria e i resi-
denti che tenesse conto delle osservazioni 
e delle problematiche che questo progetto 
dovrà affrontare.
La proposta dell’associazione, basata su 
un percorso graduale a tappe, adottata 
dall’amministrazione comunale, vede l’in-
staurazione di una isola pedonale nei week 
end, partendo dalle ore 17.30. Una soluzio-
ne che permetterà di valutare l’impatto di 
questa scelta. Inoltre la proposta era basata 
su un tavolo di concertazione che veda as-
sociazioni di categoria, esercenti, residenti 
teso ad affrontare le problematiche che 
questo provvedimento porterà.
In primo luogo dovrà essere affrontato il 
tema dei parcheggi, in particolare quelli di 
fronte al Comune, che indubbiamente de-
turpano il profilo del Palazzo. Occorre capi-
re come recuperare, magari solo in parte, i 
parcheggi della piazza, trovando una nuo-
va collocazione. Una volta che si deciderà 
l’eliminazione dei parcheggi dalla piazza 
occorrerà decidere un nuovo arredamento 
urbano.
In questo ambito riteniamo necessario 
condividere con tutti i soggetti del tavolo 
di lavoro la scelta del nuovo arredamento. 
Infine, occorrerà una strategia, soprattutto 
nei primi mesi della sperimentazione, di 
iniziative. Evidente quindi, secondo la CNA, 
il necessario coinvolgimento delle attività 
di somministrazione del centro storico, in 
particolare quelle vicine alla piazza, le as-
sociazioni culturali (dalla scuola di musica 
all’Unitre) che potrebbero organizzare pic-
coli eventi.

Federica Balianelli
Vicepresidente CNA zona sud
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Andamento demografico: cala la popolazione residente
Consuntivo dell’anno 2021 caratterizzato da saldi negativi

Cala di 138 unità rispetto all’anno precedente, 
la popolazione del nostro Comune: 18491 i 
residenti, di cui 9088 uomini e 9403 donne. 
Una flessione frutto di un saldo negativo sia 
nel movimento naturale che nel flusso mi-
gratorio. L’unico dato in aumento, purtroppo, 
è proprio quello dei decessi: 215, mai così 
tanti negli ultimi cinque anni, con il triste pic-
co di 27 lutti nel mese di dicembre. Una cifra 
quasi doppia rispetto alle nascite, che seguo-
no la tendenza nazionale con un trend in di-

scesa: 111 bebè, di cui 51 fiocchi azzurri e 60 
rosa, fanno una media di poco superiore alle 
nove ‘cicogne’ al mese. Un dato in linea con 
la modesta quantità di matrimoni: complici 
le restrizioni imposte dalla pandemia, solo 
39 coppie sono convolate a nozze, di cui 20 
con rito civile e 19 con il religioso. Si abbassa 
anche il numero degli immigrati che scelgo-
no di venire a vivere nella nostra città (95 in 
meno rispetto al 2020), superati da coloro 
che si sono trasferiti altrove, provocando una 

differenza negativa di 38 unità. Nella fotogra-
fia fornita dall’ufficio anagrafe, rimane stabile 
la quota di ‘stranieri’ che rappresentano il 7% 
circa degli abitanti, con una prevalenza di 
etnie provenienti da Romania (299), Albania 
(298), Marocco (113), Tunisia (72), Ucraina (49), 
Pakistan (41) e Ghana (34). Quanto alle fasce 
di età, la concentrazione maggiore si colloca 
ovviamente tra i 30 e 64 anni (8906), seguita 
dagli over 65 (4255), da ragazzi tra i 15 e i 29 
anni (2831) e dai 2499 fanciulli fino ai 14 anni.

Residenti Famiglie Uomini Donne Nati Morti “Stranieri” Immigrati Emigrati

2020 18629 7507 9152 9477 122 182 1288 504 426

2021 18491 7423 9088 9403 111 215 1247 409 443

Selva e Fondazione Ferretti sono Centro Nazionale CSEN Forest Bathing
Dopo la pausa invernale riprendono le attività di immersione forestale 

L’impegno della fondazione Ferretti è rivol-
ta a creare per la Selva di Castelfidardo un 
European Center Forest Bathing attivan-
do collaborazioni scientifiche con enti ed 
associazioni italiane e straniere operando 
in sicurezza Dopo il riconoscimento della 
Selva come primo “Forest Bathing Center” 
delle Marche da parte di AIMeF nel 2020, a 
cui hanno fatto seguito i bei reportage tele-

visivi di Etv e Rai, i benefici riscontrati dalle 
37 persone che parteciparono alla prima 
esperienza di immersione forestale sono 
diventati oggetto di pubblicazione scienti-
fica internazionale da parte delle Università 
“La Sapienza” e “Foro Italico” di Roma, del 
Collegio delle Scienze di Malta e di EDU-
CAM Scuola di Medicina Forestale di Roma. 
Inoltre con un accordo di collaborazione 

siglato a fine 2021 con CSEN (Cen-
tro Sportivo Educativo Nazionale, 
ente di promozione sportiva fonda-
to nel 1976 e riconosciuto dal CONI 
e dal CIP) la Selva di Castelfidardo e 
la Fondazione Ferretti sono diven-
tati una delle nove sedi nazionali in 
cui si svolgeranno le attività formati-
ve in presenza per il conseguimen-

to del diploma nazionale istruttore e/o fa-
cilitatore Forest Bathing CSEN, la cui prima 
prova si svolgerà nelle date 9-10 aprile nelle 
ore 8:30-18:00. Per informazioni e iscrizioni 
a questo corso rimandiamo al link https://
www.forestbathingcsen.it/.
Per continuare ad essere di aiuto al supe-
ramento delle problematiche provocate 
dalla pandemia che ci affligge, le attività di 
immersione forestale riprendono dopo la 
pausa invernale con questo calendario: nei 
giorni 20 marzo, 09 e 10 aprile, 22 maggio 
con orario 8:30-13:00 e nei giorni 26 giu-
gno, 24 luglio, 14 e 18 agosto con orario 
17:00-21:30. Info e prenotazioni: tel./wha-
tsapp 320/2978841 - immersioneforesta-
le@fondazioneferretti.org 

Eugenio Paoloni

Un tavolo tecnico per il centro storico
Consiglio Comunale: un ordine del giorno sull’andamento economico industriale

Il Consiglio Comunale si è riunito l’8 febbraio 
scorso discutendo un ordine del giorno basato 
prevalentemente su interrogazioni e mozioni. 
La seduta si è aperta con le comunicazioni del 
sindaco relative alla nomina dei componenti 
dei comitati mensa scolastici e dell’Ammini-
stratore Unico della Pluriservizi Fidardense srl, 
individuato nella dott.ssa Beatrice Caporaletti. 
Una nomina di natura fiduciaria basata sulle 
competenze, avvenuta a seguito delle dimis-
sioni per motivi personali dell’arch. Pieroni, 
come poi spiegato in risposta ai quesiti posti 
dal consigliere Tommaso Moreschi riguardanti 
la visione strategica della società partecipata, 
vero braccio operativo del Comune. L’anali-
si delle attività da potenziare o mantenere in 
seno alla società – ha detto il sindaco – verrà 
effettuata entro il 31/12, termine di scadenza 
dei contratti decennali di affidamento dei ser-
vizi. Lo stesso Moreschi ha poi illustrato l’inter-
rogazione relativa ai bandi del PNRR, doman-
dando con quali progetti e con quale struttura 

organizzativa il Comune intenda partecipare e 
se è prevista l’implementazione di un ufficio 
preposto. Il sindaco Ascani è sceso nel detta-
glio elencando le opere per le quali il Comune 
ha già ottenuto o chiesto finanziamenti, sia 
nell’ambito dei bandi PNRR, che della rigene-
razione urbana e della legge 145/2018 come 
riportato nell’articolo di fondo, progetti cui si 
dedicherà sia personale interno che profes-
sionalità esterne. Ritirata invece la mozione 
presentata dal Consigliere del gruppo Pd-Be-
neInComune Marco Tiranti avente ad oggetto 
la convenzione tre le Farmacie Comunali e 
gli Istituti Scolastici locali per l'effettuazione di 
tamponi in forma e a prezzi agevolati, proposta 
superata dalle nuove normative e della decre-
scita della curva pandemica. Approvata dopo 
ampio dibattito ed emendamenti, la mozione 
avanzata dal consigliere Moreschi riguardante 
la creazione di un tavolo tecnico-istituzionale, 
anche mediante sedute allargate della Con-
sulta Economica, composto da rappresentanti 

delle forze politiche, delle associazioni di cate-
goria, dei commercianti, delle associazioni cul-
turali e sociali del territorio e dei residenti che 
affianchi e supporti l'amministrazione in ordi-
ne alle politiche relative al centro storico onde 
individuarne le criticità, condividere gli obiettivi, 
programmare gli interventi, valutare le moda-
lità di pedonalizzazione e redigere un vero e 
proprio piano di rilancio e valorizzazione del 
centro storico. Approvato inoltre l’odg propo-
sto da Marco Tiranti avente ad oggetto alcune 
“riflessioni sull’andamento economico indu-
striale italiano” da porre all’attenzione dei Mini-
steri competenti. In un periodo storico delicato 
per l’intero tessuto imprenditoriale, artigiano, 
industriale e commerciale, si punta l’attenzio-
ne su delocalizzazione, pagamento delle tasse 
e progettualità, chiedendo un monitoraggio 
puntuale sulle modalità di utilizzo dei finan-
ziamenti pubblici, togliendo la possibilità alle 
grandi società di pagare tasse nei paradisi fiscali 
dove viene ubicata la sede legale e un piano di 
investimenti anche a livello infrastrutturale per 
rendere più favorevole il contesto nel quale si 
esplica l'attività economica produttiva.
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Tracce di 800 più forte della pandemia
Visite guidate al Monumento e giochi natalizi, l’impegno dei volontari

Due anni di pandemia non ci hanno fer-
mato. Malgrado l’annullamento della VII 
Rievocazione Storica, ci siamo spesi co-
munque con impegno per la comunità 
fidardense.
L’Associazione Tracce di 800 ha colto 
al volo l’invito del FAI a partecipare alle 
“Giornate d’Autunno”. Ci siamo adoperati 
per far riscoprire e in alcuni casi far co-
noscere per la prima volta, la storia del 
Monumento Nazionale delle Marche ad 
un gran numero di persone, grazie al 
coinvolgimento dei nostri volontari che 
hanno fatto da guida ai gruppi di visita-

tori, nelle due intere giornate 
del 16 e 17 ottobre scorso. 
Abbiamo avuto l’onore e il 
piacere di raccontare la storia 
del Monumento e del parco, 
ricco di reperti risorgimentali 
e angoli suggestivi, nato per 
celebrare uno dei momenti 
più importanti del processo 
di unificazione nazionale. Il 
percorso si è snodato in più tappe con 
grande successo di visite. Il 12 ed il 19 
dicembre, i volontari dell’Associazione 
hanno poi allestito una parte di piazza 
della Repubblica nel cuore del centro 
storico, con i giochi “antichi” per i bambi-
ni accompagnando con serenità, picco-
li e meno piccoli, nell’attesa del Natale. 
Ogni quartiere ha realizzato un gioco e 
intrattenuto bambini e famiglie intere, 
così da poter affermare che con i giochi 
dei nostri nonni è stata riscaldata l’atmo-
sfera per tutte le generazioni presenti. È 
stato molto gratificante per i volontari 
dell’associazione allietare due interi po-

meriggi domenicali in sicurezza. Sono 
arrivati molti complimenti ed è stato ri-
conosciuto dai partecipanti che i giochi 
messi in scena nella nostra piazza si tro-
vano difficilmente nelle feste di paese e 
si sono rivelati semplici nell’approccio da 
parte fruitori di qualunque età e forieri di 
grande soddisfazione.
Un doveroso ringraziamento a tutti i par-
tecipanti ed ai sostenitori. Far parte del-
la comunità di Castelfidardo è lo scopo 
principale che muove gli otto quartieri 
dell’Associazione TR800 che stanno già 
pensando a nuove iniziative per coinvol-
gere anche le scuole.

L’ensemble strumentale Soprani chiude “I Concerti del Consiglio”
Masterclass con Marie Andrée Joerger: iscrizioni entro il 25 marzo

Dopo il doppio appuntamento di febbra-
io che ha offerto il recital chitarristico del 
maestro Cesare Sampaolesi e l’esibizio-
ne dell’Accademia Lirica Mario Binci con 
un repertorio dedicato alle romanze da 
salotto di F. P. Tosti, la stagione de ‘I Con-
certi del Consiglio’ si chiude domenica 

27 marzo alle 12.00 al Salone degli Stem-
mi con l’Ensemble Strumentale Sopra-
ni composto da docenti ed allievi della 
scuola civica di musica ‘Soprani’.
Diretti dal maestro Emiliano Giaccaglia, si 
esibiranno Benedetta Nasini, solista sulle 
note del concerto per violino e orchestra 

in sol maggiore di Haydn, 
Lorenzo Marchesini e Ales-
sandro Orlandoni, interpreti 
del concerto di Bach BWV  
1061 per 2 pianoforti in do 
maggiore, il quartetto for-
mato da Melissa Marconi 
(violino), Ilenia Capitanelli 
(violino), Paola Del Bianco 
(viola), Monica Del Carpio 
(violoncello) che eseguirà 
Mendelssohn, dal quartetto 
n. 1 op. 12 primo movimen-

to. Il concerto si concluderà con l'esecu-
zione dell'allegro dal concerto Brande-
burghese BWV 1050 di Bach. L’invito è a 
prenotare per tempo il posto al Salone 
degli Stemmi vista la capienza ridotta con 
green-pass rafforzato. Link prenotazione: 
https://cdc.prolococastelfidardo.it/
Fra le attività promosse dalla scuola, si 
segnala inoltre la masterclass del 9-10 
aprile con Marie Andrée Joerger, do-
cente di fisarmonica al Conservatorio e 
dell’Accademia Superiore di musica Stra-
sburgo, solista versatile di spessore inter-
nazionale, appassionata in specie di mu-
sica da camera che fa parte della nuova 
generazione di fisarmonicisti. Il corso 
è rivolto a musicisti italiani e stranieri di 
età maggiore di 7 anni. Info ed iscrizioni 
entro il 25 marzo: civicamusica.soprani@
libero.it. Tel 0717823305.

[27 MARZO]
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Le Donne che hanno fatto l’Europa
Unitre: 8 marzo dedicato alle madri fondatrici

Dopo l’evento organizzato in collaborazio-
ne con l’Amministrazione per la Giornata 
della Memoria,  l’Unitre sta preparando, 
nell’ambito dell’ampliamento della sua 
offerta formativa, una ulteriore iniziativa 
culturale, con il coinvolgimento degli As-
sessorati alla Cultura e alle Pari Opportu-
nità, da presentare l’8 marzo in occasione 
della Giornata internazionale della Donna. 
Il tema scelto - “Le Madri fondatrici d’Eu-
ropa”- vuole costituire un momento di 
riflessione sul notevole, e spesso sottova-
lutato,  ruolo svolto dalla donna nel lungo 
e difficile percorso della costituzione di 
un’Europa unita e democratica, a 30 anni 
dalla firma del Trattato di Maastricht, do-
cumento fondamentale per la nostra storia 
per aver gettato le basi dell’Unione europea 
che conosciamo oggi. L'iniziativa preve-
de fin dal 1° marzo l'allestimento, presso 
l’atrio comunale, di una mostra di alcuni 
pannelli rappresentanti le nove madri fon-
datrici: Louise Weiss, Ursula Hirschmann, 
Ada Rossi, Eliana Vogel-Polsky, Maria de 

Unterrichter, Sophie Scholl, Fausta 
Deshormes La Valle, Sofia Corradi, 
Simone Veil. Da mercoledì 2 a mar-
tedì 8 marzo sarà messa a disposi-
zione delle scuole la mattina dalle 
ore 10,00, con illustrazione da par-
te della prof.ssa Giulietta Breccia su 
prenotazione. L’ultimo giorno sarà 
riservato agli studenti dell’IIS Meuc-
ci che potranno anche partecipare 
alle 10,30 presso la Sala Consiliare 
alla presentazione del libro “Ursula 
Hirschman. Una Donna per l'Euro-
pa" con l’autrice Silvia Boccanfuso, 
ricercatrice in Storia del federalismo 
e dell'unità europea presso l'Uni-
versità di Pavia. Con il coinvolgimento degli 
studenti verrà infatti approfondita la figura 
di Ursula Hirschmann, raffinata intellettuale, 
madre di sei figlie, politica attivista e simbo-
lo di una generazione che “ha cambiato più 
volte di frontiera che di scarpe”, come ebbe 
a dire Berthold Brecht. Nostra gradita ospite 
sarà anche la prof.ssa Maria Antonia Sciar-

rillo, referente culturale del C.I.F. di Ancona, 
che contribuirà al dibattito su una tematica 
di così grande attualità. Invitiamo tutti gli 
interessati a partecipare nel rispetto delle 
normative sanitarie vigenti. Info e prenota-
zioni: 0717823725 – 3896337756.

Giulietta Breccia

Festival dell’entroterra
Riviera del Conero
Castelfidardo entra nel circuito del “Festival dell’entro-
terra Riviera del Conero”, evento enogastronomico che 
valorizza i borghi distanti dalla costa offrendo un itine-
rario turistico di sapori e note. Le date che ci interessa-
no da vicino sono quelle del 23-24 e 25 aprile quando 
verrà organizzato un percorso a tappe che coniugherà 
aspetti culturali ed enogastronomici, dando la possibilità 
di scoprire gli angoli cittadini più suggestivi con l’accom-
pagnamento di musica popolare ed altre sorprese. Una 
proposta frutto della collaborazione fra Conero4sea-
son, Octofood cucina itinerante e Archeomania.

Jazz Accordion Festival, vibrazioni di libertà
8-9-10 aprile: Officine Soprani, On Stage e Salone degli Stemmi le location
• continua dalla prima pagina

dardense del Note Noir quartet, ensemble 
toscano la cui cifra è la ricerca creativa di 
linguaggi musicali moderni coniugando le 
caratteristiche di strumenti rappresentativi 
delle tradizioni: Ruben Chaviano (violino), 
Roberto Beneventi (fisarmonica), Tomma-
so Papini (chitarra) e Mirco Capecchi (con-

trabbasso). Domenica 10, il Jazz 
Accordion Festival si congeda 
alle 18 nella prestigiosa cornice 
del Salone Stemmi con il pro-
getto Antonello Messina solo, 
poliedrico e dinamico musicista 
italo-svizzero affermato sulla 

scena jazz interna-
zionale, che nell’oc-
casione dialogherà 
con la sezione ritmica messa 
a disposizione dalla Civica 
scuola ‘Soprani’. Il repertorio 
si annuncia come un mix di 
padronanza tecnica, sensibili-
tà e libera invenzione artistica, 
il cui scopo è quello di creare 
un profondo legame emotivo 
con il pubblico. La primavera 

del Premio Internazionale di Fisarmonica si 
completerà poi a fine maggio, con i colori 
e l’energia sprigionata dal Wow Folk Festi-
val: dal 27 al 29 maggio, concerti, corsi di 
danza, seminari e masterclass di organetto 
con il Cantamaggio itinerante nella giorna-
ta di domenica. 
Info presso Pro Loco 0717822987. 

Ermes Pirlo Antonello Messina

Note noir

Festa della musica, Castelfidardo dà l’esempio

L’immagine stilizzata dei Giardini Mordini per promuovere le iscrizioni 
alla 28^ edizione della Festa europea della Musica che il prossimo 21 
giugno sarà più che mai simbolo e motivo di ripartenza per l’intero 

settore abbinando anche un messag-
gio di rispetto per l’ambiente: “Recovery 
Sound & Green Music Economy”. Un 
onore e un riconoscimento per Castel-
fidardo, che negli ultimi cinque anni ha 
aderito al circuito del Mibact proponen-
do concerti dall’alba al tramonto, che 
caratterizzeranno anche il prossimo sol-
stizio d’estate.
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Sono deceduti: Silvana Criminesi (di anni 94), Gualtiero Barontini (84), Mauro 
Serenelli (69), Minerva Busilacchi (88), Sandro Giovagnetti (73), Leoni Limbania 
(94), Giuseppe Nanetti (76), Maria Luisa Orlandoni (86), Erminda Miani (92), Lu-
cian Butnariuc (70), Antonietta Imperato (85), Emidio Antinori (86), Gilda Magi (97), 
Anna Grottini (84), Filippo Bartolelli (91), Renata Billieux (90), Mario Biondini (88), 
Giovanni Campanari (93), Paolo Cantarini (92), Elvio Caporaletti (86), Giuseppe 
Cola (92), Leonetta Coppari (90), Antonietta Fiorini (83), Alberta Gabbanelli (81), 
Sergio Galassi (74), Adelelmo Magnaterra (91), Nazzareno Montironi (73), Gennaro 
Pantalone (88), Nazzareno Paoloni (78), Giampaolo Picciafuoco (83), Lionetta Pi-
gliapoco (95), Luigi Ricciuti (87), Italo Sampaolesi (90), Igino Severini (90), Giorgia 
Strongaronne (92), Alessandro Zenobi (64), Pierina Quagliardi (92), Bruno Paci (81), 
Patrick Petromilli (51), Maria Pierpaoli (81), Paolo Roncaglia (94), Bruno Sampaolesi 
(90), Fabio Dario Santagiustina (75), Mario Schiavoni (95), Maria Tiranti (86), Lina 
Cagnoli (94), Italo Agostinelli (90), Maria Luisa Barzetta (87), Alessandro Borsini 
(83), Irma Bugio (89), Maria Burini (91), Giancarlo Cipolletti (84), Elio Fratini (83), 
Marcella Fuochetti (94), Mauro Giampaoli (81), Gilberto Gioacchini (71), Stama Lei-
ca (62), Bruna Magnaterra (79).
Deceduti: 59 di cui 36 uomini e 23 donne
Nati: 15 di cui 6 maschi e 9 femmine 
Immigrati: 88 di cui 47 uomini e 41 donne 
Emigrati: 120 di cui 61 uomini e 59 donne
Popolazione residente al 31.01.2022: 18441 di cui 9060 uomini e 9381 donne, 
7423 famiglie e 44 convivenze.

Novembre e Dicembre 2021 - Gennaio 2022

Addio al sorriso dell’ingegner ‘Neno’ Fraternali
Ex vice-sindaco, insegnante, presidente Azione Cattolica e fondatore Croce Verde

Profonda commozione ha suscitato in 
città la scomparsa dell’ingegnere Naz-
zareno Fraternali, che ha lasciato la vita 
terrena il 14 febbraio scorso dopo una 
malattia affrontata abbracciando la croce 
con cristiana accettazione. Una persona 
cordiale, mite e professionale che si è 

sempre spesa per il bene della città e al servizio del prossimo. Molti 
gli ambiti in cui lascia il segno di un generoso impegno e di una 
fede operosa. Un’anima poliedrica, un educatore che con un sorri-
so garbato e bonario, ha formato generazioni di giovani e costruito 
solidi rapporti. Da sempre inserito attivamente nel tessuto sociale, 
‘Neno’ è stato dal 1983 uno dei primi e storici insegnanti dell’Istituto 
tecnico industriale – contribuendo a realizzare l’attuale sede dell’I-

tis Meucci - nonchè promotore dell’Azione Cattolica parrocchiale, 
di cui ha rivestito la carica di presidente per vari anni. Animatore del 
Circolo Toniolo ove ha stimolato anche la pratica sportiva, ha dato 
un prezioso contributo anche come socio fondatore della Croce 
Verde e del movimento di Solidarietà Popolare. La prima esperien-
za politica risale al 1995 come consigliere di minoranza, poi l’inca-
rico di vice-sindaco e assessore al bilancio e ai lavori pubblici dal 
1997 al 2001 nella Giunta-Marotta di cui è coetaneo (classe ’52) e 
amico fraterno. «Abbiamo condiviso la prima occupazione in fab-
brica, poi l’ambiente universitario e quello politico: un amico sem-
pre presente e vicino nei momenti difficili, anche negli ultimi tem-
pi, vissuti con coraggio e serenità decidendo di morire nella stessa 
stanza in cui era venuto al mondo», il pensiero di Tersilio Marotta. 
Alla numerosa famiglia va l’espressione del più forte cordoglio. 

Alessandro Lunardi buca il video al “Tali e Quali show” di Rai1
Bella interpretazione di Nek al talent show di Rai1

Il ragazzo che cantava sul motorino mentre 
girava per il centro di Castelfidardo ha coro-
nato uno dei suoi sogni. Alessandro Lunardi 
è stato fra i protagonisti del “Tali e Quali”, il 
talent show andato in onda in prima sera-
ta su Rai Uno. Un programma di successo 
nato sull’onda del format che coinvolge i 
big dello spettacolo, uno ‘spin-off’ aperto a 
persone comuni ma dallo spirccato talento 
musicale. Alessandro ha superato il casting 
ed ha avuto l’onore di rompere il ghiaccio: 
primo dei concorrenti ad esibirsi nella pun-
tata inaugurale dell’8 gennaio con una grin-
tosa interpretazione di ‘Fatti avanti amore’ di 
Nek innanzi alla giuria composta da Loretta 
Goggi, Giorgio Panariello, Biagio Izzo e Cri-
stiano Malgioglio. Introdotto ed intervistato 
dall’impeccabile Carlo Conti, Alessandro 
ha portato sulla rete ammiraglia della Rai 
anche uno spaccato di Castelfidardo. «La 

produzione mi ha invitato a realizzare un 
paio di videoclip di presentazione, girati a 
Porta Marina e al Parco del Monumento, 
che sono stati mostrati prima della mia per-
formance. Lavorare per una settimana negli 
studi Dear intitolati a Fabrizio Frizzi al fianco 
del coach Antonio Mezzancella per il can-
to, di Emanuela Aureli per la recitazione e 
dell’autore Walter Santillo, è stato un vero 
onore: un'esperienza fantastica dopo tan-
ti anni di gavetta». Lusinghieri i commenti 
della giuria, il cui parere tecnico collocava 
Alessandro tra i primi con un simpatico si-
parietto di Malgioglio, solitamente molto 
severo ma in questo caso prodigo di elogi. 
Il computo totale dei voti ha poi collocato 
‘Nek’ solo al settimo posto, ma la soddisfa-
zione è stata comunque tanta ed accen-
tuata dai complimenti personali del vero Fi-
lippo Neviani. La passione di Alessandro per 

la musica non 
è una novità. 
Inizia sin da 
giovanissimo a 
suonare la chi-
tarra e a can-
tare con “The 
Gordon’s club”, band di cui faceva parte an-
che il sindaco Ascani con un repertorio ba-
sato su cover di Sting e dei Police, ma porta 
poi sul palco anche pezzi di cui è autore. Il 
grande salto nel mondo semi-professioni-
stico a 36 anni, quando percorre in lungo e 
in largo lo stivale con lo spettacolo “Italian 
vintage”, il “Nek Max Renga tribute” e il “Nek 
tribute”. Ma ci tiene orgogliosamente a dire 
che durante la stagione lavora come il ca-
meriere, passando più di una volta la notte 
in bianco per poi andare a cantare dall'altra 
parte della penisola.
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 Federico Andreoli
Univpm
Ha conseguito la lau-
rea magistrale in Bio-
logia marina presso 
l'Università Politecni-
ca delle Marche con 

la tesi "Microtomografia: un approccio 
tridimensionale per lo studio dei macro-
perforatori". Votazione 110/110.
Gli fanno i migliori auguri per il suo fu-
turo tutta la famiglia, i parenti, gli amici 
e Franco. 

Gloria Nobili
Conservatorio Rossini
Il 14 dicembre scorso 
ha conseguito presso 
il Conservatorio Ros-
sini di Pesaro la laurea 
triennale in fisarmo-

nica con la votazione di 106/110. Ha di-
scusso una tesi riguardante "Le composi-
zioni di Krzysztof Olczak e altri autori a lui 
contemporanei". Congratulazioni e buona 
fortuna per gli studi futuri da parte di amici 
e famigliari.

Alessia Giacchetta
Univpm
Il 29 novembre presso l'U-
niversità Politecnica delle 
Marche, facoltà di Medici-
na e Chirurgia, ha conse-
guito la laurea in Infermie-

ristica discutendo una tesi dal titolo "Valutazione 
della percezione degli infermieri relativamente al 
rischio correlato alla nutrizione enterale" con la 
votazione di 110 e lode. Orgogliosi del traguardo 
raggiunto, genitori, sorella, nonna e gli zii formu-
lano tante congratulazioni alla neo dottoressa!

Laureati

Marco Nisi Cerioni a Italia’s got talent
Nel team di Branco Ottico che ha realizzato una macrofototessera

“Mi sono visto passare tutta la vita davanti”. Elio, scherzando, rac-
conta così l’esperienza della posa davanti a Bertha, la gigantesca 
fotocamera ideata dai fotografi del Branco Ottico, protagonisti il 
26 gennaio scorso sul palcoscenico di Italia’s Got Talent con il loro 
progetto della fotocamera da un metro quadro. Tra i quattro pro-
fessionisti a scattare e sviluppare la macrofototessera, anche un po’ 
di Castelfidardo con Marco Nisi Cerioni, che, insieme a Pierluigi 
Gori, Davide Rossi, Silvio Gianesella ha portato negli studios questo 
tipo di fotografia realizzata con una macchina altrettanto impres-
sionante ideata e costruita quasi interamente dal Branco Ottico. 
Nessun esperimento del genere ha mai preso vita sul palco di un 
reality show e neppure in altri programmi tv. Da parte del pubblico, 
applausi e curiosità per il particolare e complesso procedimento 
dietro alla foto da un metro quadro ma anche risate a crepapelle, 
soprattutto quando Mara Maionchi, fra i giudici con Frank Matano e 

Federica Pellegrini, ha iniziato a prendere in giro Elio per l’esito della 
fotografia. Eseguita perfettamente, non c’è che dire. Ma l’espres-
sione del cantante e conduttore è tutta un programma. Il Branco 
Ottico ha guadagnati tre “sì” su quattro e chissà, prossimamente, 
potrebbe essere richiamato alle finali.
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Giovanissimi e centro storico, le priorità su cui vogliamo lavorare    
In questi primi mesi di amministrazione come gruppo con-
siliare abbiamo cercato di fare un’opposizione presente e 

costruttiva. Nelle votazioni sulle linee programmatiche e sul D.U.P., 
nonostante le carenze evidenziate, ci siamo astenuti per concedere il 
beneficio del dubbio ad inizio di questo nuovo mandato; d’altra parte, 
abbiamo voluto approfondire alcune questioni presentando 5 inter-
rogazioni e una mozione. Tra quelle affrontate le tematiche che più 
ci stanno a cuore sono i giovanissimi e il centro storico. Riguardo la 
prima, abbiamo chiesto di conoscere quali politiche si intendono at-
tuare per i ragazzi della nostra città nei prossimi anni. Il sindaco, inter-
venendo in luogo dell'assessore competente, si è limitato ad elencare 
i lavori di manutenzione fatti nelle scuole e ad annunciare la volontà 
di riaprire la consulta giovanile. Ciò dimostra che non si vuole vedere 
ciò che sta accadendo ai nostri adolescenti, costretti ad incontrarsi 
in un parcheggio perché orfani di una struttura tutta per loro, e che 
purtroppo per le politiche giovanili non ci sono progetti. Continue-
remo a sollecitare per far sì che invece diventino una priorità. Per il 

centro storico, stimolati anche dalla decisione improvvisa e unilatera-
le di chiudere al traffico la piazza nel mese di gennaio, abbiamo chie-
sto all’Amministrazione di creare un tavolo tecnico-istituzionale con 
i rappresentanti dei commercianti, dei residenti e delle associazioni di 
categoria e del territorio, nel quale poter analizzare le criticità, condi-
videre gli obiettivi e programmare gli interventi. A nostro avviso, come 
dimostrato anche dalle lamentele che hanno costretto la Giunta a ri-
tornare sui propri passi, non può bastare istituire l'isola pedonale per 
risolvere tutti i problemi del centro. Eliminare le auto dalla piazza è un 
desiderio di tutti ma va fatto gradualmente ed insieme ad interventi 
sui parcheggi e sull'arredo urbano e all’attuazione di progetti che au-
mentino i servizi e gli spazi dedicati alla socialità e alla cultura. Dopo 
le iniziali resistenze del Sindaco e della maggioranza ed una accesa 
ma costruttiva discussione, il Consiglio ha trovato una convergenza e 
ha approvato la mozione all’unanimità. Questo per noi significa fare 
opposizione: stimolare, proporre e condividere idee ed obiettivi.
Tommaso Moreschi, Capogruppo Solidarietà Popolare per Castelfidardo

Ulteriore finanziamento per la progettazione delle opere pubbliche 
Abbiamo grandi sfide nei prossimi anni che 
vanno affrontate con determinazione e con-

cretezza e il Movimento 5 Stelle si dimostra ancora una volta 
concreto nei fatti: grazie alla deputata Patrizia Terzoni, che ha 
presentato un emendamento nel Decreto Infrastrutture pro-
prio per le regioni Marche ed Umbria, si è accolta la necessità 
degli enti locali a reperire risorse proprio per la programma-
zione di opere pubbliche con progetti immediatamente can-
tierabili. 
Nel concreto, Castelfidardo ha ottenuto un finanziamento di € 
72.145 dedicato alla progettazione.
Questo sarà un aiuto fondamentale soprattutto per i progetti 
legati al PNRR sui quali abbiamo già ottenuto finanziamento 
come ‘rigenerazione urbana’, sugli studi di fattibilità che do-
vranno diventare progetti esecutivi.
E di progetti Castelfidardo ne ha presentati molti nel piano 
delle opere pubbliche, con finanziamenti per 20.2 milioni di 

euro. La parte del leone la fa l’edilizia scolastica, per la quale 
abbiamo già intercettato fondi per circa 11 milioni di euro che 
riguardano la costruzione delle due scuole medie e la costru-
zione di una palestra scolastica ma anche altri progetti altret-
tanto importanti per l’efficientamento energetico e il migliora-
mento della vulnerabilità sismica.
Ma non finisce qui. In ballo ci sono altri fondi destinati per la 
nuova sede della Croce verde, della Polizia locale e della Pro-
tezione civile, per il campo sportivo Mancini, per l’ascensore al 
posto dell’inefficiente scala mobile in piazzale Michelangelo, il 
Parco del Monumento e il cinema teatro Astra.
Questi progetti sono la visione concreta del nostro gruppo 
M5S e Castelfidardo Futura per lasciare un’impronta caratteriz-
zata dalla funzionalità e dalla vivibilità delle strutture fidardensi 
e con questo ulteriore finanziamento potremo iniziare già da 
subito a scrivere la storia di Castelfidardo.

Movimento 5 Stelle - Castelfidardo Futura

La propaganda, la realtà e le regole 
Visti i risultati raggiunti dalla passata amministrazione, 
praticamente pari a poco più di niente se si tolgono le 

inaugurazioni di alcune opere già programmate dalla giunta So-
prani, a molti cittadini è sorto un legittimo dubbio: come è sta-
to possibile riconfermarsi per la giunta Ascani? Per capire certi 
meccanismi, bisogna osservare bene la realtà, essere dentro i 
meccanismi, capirne le sfumature e le piccole pieghe quotidia-
ne. Sicuramente sono bravi a comunicare e vendere sempre in 
maniera efficace cose che ancora non sono neanche nella fase 
embrionale. Vedasi il polo della sicurezza, di cui è stato annun-
ciato l’inizio lavori in piena campagna elettorale ma ad oggi non 
sono ancora iniziati. Un lavoro che, oltre a non aver preso il via 
a distanza di quattro mesi, per adesso prevede il solo efficien-
tamento energetico ma che è stato venduto come nuova sede 
per la Croce Verde.  Certo, la struttura si presta per essere ade-
guata con poco: ma voi, quando fate i lavori in un immobile per 
adeguarlo ad altre finalità, partite dal cappotto esterno, o quello 

è solo il lavoro finale?  E vogliamo parlare dei millemila miliardi 
di fondi pubblici che sono stati annunciati come presi, quando 
ancora non ci sono neanche i progetti preliminari e i tempi di 
realizzazione sono estremamente contingentati, tanto che molti 
Comuni della provincia non hanno neanche partecipato?  Vo-
gliamo poi parlare della chiusura della piazza, decisa senza alcun 
coinvolgimento dei commercianti  e ordinata da metà gennaio 
al 31 gennaio, in piena pandemia e fatta passare come un’inizia-
tiva coraggiosa?
Ecco come si costruisce un consenso sul nulla, magari con 
un’opposizione che in passato non ha evidenziato abbastanza le 
mancanze dell’amministrazione e che oggi ha deciso addirittura 
di passare in maggioranza, a riscuotere, occupando la Presiden-
za del Consiglio Comunale.  Per carità, tutto legittimo, ma non ci 
stancheremo mai di dire che anestetizzando l’opposizione non 
si fa il bene della città.

Marco Cingolani, Capogruppo Fratelli d’Italia Castelfidardo

Informadonna, uno sportello di ascolto per sviluppare le risorse femminili           
La seduta di Consiglio Comunale che ha chiuso l’an-
no 2021 ha visto approvata all’unanimità la proposta 

del gruppo consiliare PD-BiC che chiedeva l’istituzione nel nostro Co-
mune di uno sportello “Informadonna”. Già nelle proposte program-
matiche evidenziavamo la forte necessità nella collettività di trattare 
l’argomento, ritenuto ancora troppo sottovalutato, soprattutto in tema 
di violenza di genere, specificando che è fondamentale affrontare la 
questione a partire dalle giovani generazioni, fin dalla tenera età.  Alla 
parità tra uomo e donna è dedicato un esteso quadro normativo che ri-
guarda l’accesso all’occupazione, la parità retributiva, la protezione della 
maternità, i congedi parentali, la conciliazione tra tempi di lavoro e non 
lavoro. Purtroppo all’uguaglianza formale garantita dalla legge non cor-
risponde un apprezzabile livello di parità sul piano sostanziale e ancora 
oggi si registrano discriminazioni che incidono sull’accesso al lavoro, sui 
trattamenti retributivi, sulla qualità dell’occupazione e sui percorsi di car-
riera. Per contro il rischio di esclusione sociale e povertà è superiore per 
le donne, soprattutto se single e con figli a carico.  Rispetto all’U.E., l’Italia 

registra un tasso di occupazione femminile più basso e nel complesso il 
divario occupazionale tra i generi è assai marcato in Italia rispetto agli altri 
Paesi europei. Riteniamo che uno sportello di ascolto sia utile per foca-
lizzare i principali problemi che le donne devono affrontare nel proprio 
contesto territoriale e affrontare a distanza ravvicinata le problematiche 
più gravi della condizione femminile, non con un’ottica assistenziale ma 
di raccordo attivo tra il mondo femminile e gli enti locali, le cooperati-
ve, i centri antiviolenza e l’associazionismo. L’attuazione di tale punto di 
ascolto ha come scopo accompagnare le donne nello sviluppo delle 
proprie risorse nelle diverse sfere della vita. Dopo una lunga discussio-
ne e un emendamento al testo originario che ne ha reso condivisibili i 
contenuti a tutta l’aula, l’assemblea ha stabilito che la Giunta Comunale 
dovrà relazionarsi con l’Ambito Territoriale Sociale XIII per l’attivazione 
dello “Sportello Informadonna” a Castelfidardo per far sì che esso operi 
i n rete con gli altri sportelli già esistenti nei Comuni limitrofi, rendendo 
in tal modo il servizio più sostenibile ed efficiente.

PD - Bene in Comune
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Intervenire su parcheggi, residenti e commercio per rivitalizzare il centro storico
Quando ho iniziato l’esperienza politica, 1980, si parlava del 
problema del centro storico. Ci sono stati tentativi di solu-

zione, si veda la scalinata dietro le mura di tempo fa o il parcheggio 
a sbalzo della più recente giunta Soprani, che hanno soltanto mi-
gliorato la vivibilità ma non risolto il problema alla radice. Aggiun-
go che noi castellani (o fidardensi se preferite) siamo più legati al 
quartiere che non al centro storico, i diversi comitati, pur tra mille 
difficoltà, sono presenti, ma di quello del centro storico non si han-
no più notizie. Come ‘Fare Bene’, proponiamo interventi strutturali e 
una programmazione complessiva di lungo termine. Gli interventi si 
sintetizzano in tre elementi strettamente collegati fra loro: parcheg-
gi, residenti, commercio. Il più urgente riguarda i parcheggi: avere il 
posto auto è presupposto indispensabile per chi intende abitare al 
centro storico ma lo è ancora di più per le attività commerciali e tu-
ristiche. È per questo che abbiamo criticato e contestato la scelta di 
togliere i parcheggi dalla piazza, non per pregiudizio o preconcetto. 
Riportare residenti al centro sarebbe il secondo passo, con gli incen-

tivi introdotti dal governo, l’individuazione di percorsi burocratici più 
rapidi e semplificati, il recupero di stabili abbandonati e l’apertura di 
nuovi servizi avrebbe incentivato il ripopolamento. L’importanza di 
avere un centro popolato di residenti è fondamentale per la vitalità 
e per la vivibilità, per creare quel circuito virtuoso di presenza attiva 
e partecipazione, al fiorire di iniziative e spirito di appartenenza ad 
una comunità. Ed eccoci al commercio: in ogni centro storico che si 
rispetti le attività, dai negozi ai bar ai ristoranti, sono il fulcro intorno 
a cui si sviluppa la vita attiva. Individuare sistemi di incentivazione 
e facilitazione per chi apre nuove attività o rinnovi quelle esistenti, 
trovare forme di collaborazione e coinvolgimento nel turismo e nei 
vari eventi dovrebbe essere una costante in ogni amministrazione 
pubblica. Un’ultima riflessione: il centro storico è il biglietto da visita, 
la carta d’identità, il salotto buono di ogni città, l’arredo urbano e la 
segnaletica turistica vanno rifatte con criteri professionali studiati in 
modo complessivo perché siano belli e funzionali.  

Per Fare Bene Maurizio Scattolini  

No alla guerra, sì alla cooperazione fra popoli
La guerra sul fronte ucraino è un rischio concreto per 
tutti. I popoli europei non vogliono e non debbono più 

accettare la violenza delle armi. L'Ucraina deve essere un paese 
neutrale e non accettare sul proprio territorio una base Nato.
Ricordo a tutti quelli che oggi sono solidali con Biden, che 
quando nel 1962 l'Unione Sovietica voleva installare una base 
militare a Cuba tutti i paesi occidentali si schierarono contro 
perché la ritenevano una minaccia per la sicurezza americana.
E adesso? Perché non dicono la stessa cosa visto che la Nato 
anziché sciogliersi dopo la fine dell'URSS si è allargata nell'Eu-
ropa dell'est e adesso vuole affermare una sua presenza milita-
re in Ucraina in funzione anti Russa?  Chiediamo al Parlamento 

di rispettare l’art. 11 della Costituzione Italiana che ‘ripudia la 
guerra’. L'Italia e l'Europa deve avere una politica estera indi-
pendente, di pace e cooperazione tra tutti i popoli.   

Sinistra Unita Castelfidardo

Ucraina, incontro con le imprese per fronteggiare la crisi
L’attacco russo in Ucraina, nel riportarci alle pagine più 
buie della storia, ci preoccupa per le perdite di vite e le 

ripercussioni sul sistema economico marchigiano, nel quale un 
ruolo strategico è svolto dalle imprese artigiane, come quelle 
della musica di Castelfidardo. Le sanzioni europee potrebbero 
ridurre l’export, penalizzando le nostre aziende. Per questo con 
il vicepresidente e assessore regionale allo Sviluppo economi-
co, Mirco Carloni, nei prossimi giorni incontreremo imprese e 
associazioni di categoria per valutarne l’impatto. Un incontro 
nel quale porrò una attenzione particolare a Castelfidardo, che 
rappresento come commissario. Una quota importante degli 
strumenti musicali qui prodotti, viene esportata all’estero, an-

che in Russia. Saremo al fianco delle nostre imprese per soste-
nerle, come abbiamo fatto con la legge per la valorizzazione 
della Fisarmonica, di cui sono stato primo firmatario, che as-
segna un ruolo centrale a Castelfidardo, sua “patria”, tanto che 
anche nell’ultimo Festival di Sanremo è stata valorizzata que-
sta eccellenza. La Lega si è mobilitata anche per essere al fian-
co delle imprese afflitte dai rincari: la Regione ha prorogato al 
31/12/2022 i termini per la rendicontazione dei progetti di inve-
stimento in scadenza a fine mese, allungati per i ritardi legati a 
restrizioni e aumento dei costi delle materie prime.

Mirko Bilò,
vicecapogruppo regionale e commissario Lega di Castelfidardo

Metodo e competenza piuttosto che improvvisazione
Con quale criterio si programmano gli interventi in 
città? Viene spontaneo chiederselo dopo aver visto la 

nascita improvvisa di una zona pedonale in piazza della Re-
pubblica. Non si possono togliere parcheggi in centro senza 
aver prima creato un progetto serio di riqualificazione urbana 
ed un calendario di eventi pensato ad hoc.
La piazza deserta e il dietrofront della stessa amministrazione 
nel breve volgere di qualche settimana, periodo però suffi-
ciente per creare disservizi a danno di chi lavora e vive nel cen-
tro, come se non bastassero gli effetti della pandemia, sono 
sinonimo di approssimazione.
“Uniti e Attivi” è tra le forze politiche che ha espresso la ne-

cessità di valorizzare il centro, promuovendo anche incontri 
con esperti della materia, ma servono metodo e competenze. 
Con l’arrivo di importanti risorse dagli enti sovraordinati e dal 
PNRR, è fondamentale saper portare avanti i progetti per non 
disperdere finanziamenti preziosissimi. 
PS: La nuova scuola media? Il 28 gennaio doveva essere inau-
gurata, ma nonostante l’annuncio della ripresa dei lavori, l’o-
pera è sostanzialmente ferma al palo. La complessa realtà del 
mercato edile richiede un’azione più decisa da parte dell’am-
ministrazione.
Ma la competenza è un optional.

Uniti e Attivi per Castelfidardo

Un punto di riferimento per i giovani, noi ci siamo
Dopo la tragica morte di Lorenzo Parelli, 18enne di 
Udine, durante l ’alternanza scuola-lavoro, è tornato 

all ’attenzione dell’opinione pubblica il tema della sicurezza 
sul lavoro e della formazione dei giovani.
Ci sono tante problematiche che riguardano gli under 35, 
non solo in ambito lavorativo, ma deve per forza succedere 
qualcosa di tragico per parlarne? Noi crediamo che ci sono 
tante tematiche relative al mondo giovanile da affrontare 
e a cui provare a dare una risposta, già nel nostro piccolo. 
Il nostro obiettivo, come dichiarato più volte in campagna 
elettorale, è quello di creare un punto di riferimento per i 
giovani fidardensi.

È per questo che stiamo provando a ripristinare la Consul-
ta Giovani, con un nuovo regolamento più adatto ai gior-
ni nostri, nell ’ottica di creare un organismo comunale che 
tenga alta l ’attenzione sui temi sopracitati.
Abbiamo composto questo regolamento insieme ai ragaz-
zi del gruppo “Castelfidardo Giovane” e lo abbiamo inviato 
all ’assessore competente.
Il nostro augurio è che l’Amministrazione non perda tempo 
e faccia tutto il necessario per avviare questa realtà, che 
può rappresentare da subito una risposta concreta ai biso-
gni dei nostri giovani.  

Marco Zagaglia

Per l’inserimento di
spazi pubblicitari su questo giornale:

Staffolani srl 0717820059



10

Il Comune di Castelfidardo | gennaio-febbraio 2022SCUOLA

I.I.S Meucci: una storia lunga 40 anni, un futuro tutto da scrivere!
Il nuovo indirizzo a curvatura ambientale del Liceo Scientifico Scienze Applicate raddoppia gli iscritti

L’anno scolastico 2021-22 segna il qua-
rantennale di attività dell’Istituto superiore 
fidardense, nato nel lontano 1981 come 
sede staccata dell’ITIS “Vito Volterra” di An-
cona. In attesa che la situazione sanitaria 
ci consenta di celebrare “in presenza” un 
compleanno così importante, a gennaio è 
stata inaugurata una proiezione luminosa 
sulla facciata dell’edificio: 40 anni, un lungo 
percorso di crescita e tantissimi progetti per 
il futuro accomunati dalla volontà di offrire 
sempre il meglio ai nostri studenti! E pro-
prio per questo, a partire dal prossimo anno 
scolastico il percorso didattico del nostro 

Liceo si caratterizzerà di moduli interdisci-
plinari che riguarderanno in modo specifi-
co la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. 
Il nuovo Liceo Scientifico Opzione Scienze 
Applicate con curvatura ambientale avrà 
come obiettivo quello di crescere gli adulti 
di domani sensibilizzandoli ed educandoli 
alla cultura del rispetto e alla tutela dell’am-
biente, nella consapevolezza che ciascuno 
può dare un contributo determinante alla 
conservazione del patrimonio naturale 
con scelte tecnologiche ecocompatibili. 
Il corso, tra l’altro, potrà aiutare gli studen-
ti ad orientarsi nella scelta universitaria nel 

settore della Green Economy e nel 
mondo dei nuovi Green Jobs. Un 
indirizzo che ha incontrato la fiducia 
di molte famiglie che lo hanno già 
scelto come percorso formativo per 
i propri figli, con iscrizioni raddop-
piate rispetto all’anno precedente 
e che consentiranno di formare 
due classi prime Liceo, accanto ai 
più tradizionali e “storici” corsi Itis 
Informatica e Telecomunicazioni e 
Elettronica ed Elettrotecnica, anche 

questi confermati nei numeri. E intanto, è 
partita la sfida del Green Game per tutti gli 
studenti del biennio, che a conclusione di 
un percorso didattico sull’economia circo-
lare ed il riciclo dei materiali, hanno parteci-
pato ad un concorso nazionale promosso 
dai Consorzi per la raccolta, il recupero ed 
il riciclo dei materiali d’imballaggio, classi-
ficandosi direttamente alla finalissima na-
zionale con le classi 1ªAlsa e la 2ªBlsa! Già 
attivo anche il modulo PON pomeridiano 
“Leggere l’ambiente investigando il mi-
crosistema del suolo”, che va ad arricchire 
l’offerta formativa insieme ad altri progetti 
relativi alla sfera di “Apprendimento e So-
cialità” come quello per il conseguimento 
dell’Eipass (certificazione informatica euro-
pea) ed il progetto per la creazione di una 
“Web radio”, in partenza nelle prossime set-
timane. Dal passato al presente e verso un 
futuro ricco di nuove possibilità!

“Una bella lezione al cancro”, a scuola di volontariato
La Secondaria dell’I.C. “Mazzini” partecipa al progetto dell’AIRC

“Cancro io ti boccio”, il progetto 
dell’AIRC (Fondazione per la Ricerca 
sul Cancro) a cui la scuola secondaria 
“Mazzini” ha aderito, ha offerto una le-
zione concreta di educazione civica agli 
studenti, facendo vivere un’esperienza 
unica di volontariato con la distribuzio-
ne a scuola delle ‘Arance della Salute’, 
dei vasetti di miele e di marmellata di 
arancia.

Il progetto ha lo scopo di raccogliere 
contributi per la ricerca sul cancro e 
promuovere l’esperienza del volonta-
riato nelle scuole.
Il lavoro è stato svolto dalle classi se-
conde della Scuola secondaria di I gra-
do nell’ambito di un percorso didattico 
di educazione civica per approfondire 
le conoscenze sugli stili alimentari salu-
tari, abbinate all’importante ruolo della 

ricerca scientifica.
La promozione e comunica-
zione del progetto è stata affi-
data alla classe IIC, coordinata 
dalla prof.ssa Cristina Medici.
Nell’arco della settimana pre-
cedente alla raccolta dei con-
tributi, gli alunni della IIC, in 
veste di unici volontari di AIRC 
a Castelfidardo, indossan-
do l’inconfondibile pettorina 
bianca con il riconoscibile 
simbolo del microscopio della 
ricerca, si sono recati a picco-

li gruppi nelle classi del plesso per far 
conoscere l’iniziativa con presentazioni 
digitali, video, lapbook e brevi dramma-
tizzazioni di vita quotidiana.
Mercoledì 26 gennaio ha avuto inizio 
all’interno della scuola media la pre-
vendita dei prodotti AIRC (reticelle di 
arance rosse, barattoli di miele e mar-
mellate) ed il giorno dopo si è svolta la 
consegna della merce, affiancandosi 
in oltre 2700 piazze italiane all’attività 
dei volontari impegnati nella medesi-
ma mansione. L’iniziativa, nonostante le 
difficoltà organizzative dovute alle qua-
rantene di alcune classi, si è svolta con 
successo soprattutto grazie alla sentita 
partecipazione di alunni, famiglie e per-
sonale scolastico, in particolare all’im-
pegno profuso dalla prof.ssa Marina 
Keller e dalla prof.ssa Silvia Severini: è 
proprio vero l’unione fa la forza!

L’inaugurazione del 1984 alla presenza del 
ministro Falcucci e del sindaco Aurelio Carini
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Un’esperienza “sostenibile e golosa”
All’I.C. Soprani un progetto di educazione alimentare

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibi-
le ha ispirato un bellissimo progetto, che 
ha coinvolto le classi seconde del no-
stro I.C. Soprani in collaborazione con la 
Coldiretti Marche: lo sviluppo sostenibile 
e l’educazione alimentare. Articolato in 
due fasi da dicembre a marzo, la prima si 
è svolta fra interessanti lezioni ed espe-
rienze dirette sul territorio presso azien-
de agrarie del territorio. 
- Ma, vi ricordate quella visita?
- Certo! Anzi… No, mi aiuti?

- Indizio: ci siamo andati per 
scoprire il “viaggio” dall’oliva 
all’olio.
- Ah, sì! Ora ricordo. Ci han-
no mostrato come si raccol-
gono le olive con il rastrello 
elettrico, l’abbacchiatore: 
scuotendo i rami, le olive 
cadono su una rete posta ai 
piedi dell’albero, che abbia-
mo poi svuotato in una cesta. Ricordo 
anche le piccole trappole tra i rami con-

tro le mosche tipiche dell’olivo.
- Ci hanno anche detto come si pota 
un olivo!
- Vero! Poi siamo andati nella sala 
dove conservano l’olio e ne abbiamo 
scoperti quattro tipi.
- Ci provo: olio extravergine d’oliva, 
olio vergine, olio lampante (detto olio 
d’oliva) e olio di sansa.
- Esatto! E ricordi l’esperimento olfat-
tivo? Odorando due tipi di olio, dove-

vamo dire quale ci sembrasse più buono, 
e il nostro olfatto ci ha traditi, perché per 
abitudine abbiamo preferito l’olio del su-
permercato a quello naturale, che invece 
al gusto era… divino!
- Alla fine ci hanno offerto la merenda: 
pane e olio artigianale. Che bontà!
Non vediamo l’ora di tornare nella natu-
ra: in primavera ci saranno le fragole!

Referenti di progetto:
prof.sse Simona Fabi e Cecilia Carlocchia; 

le alunne: Martina Magnaterra,
Sara Capitanelli, Gaia Giuliodoro. 

Educazione al suono e all’ascolto per i più piccoli
Alla Regina Margherita, il percorso inizia con la body percussion

Da sempre, alla scuola dell’infanzia Regi-
na Margherita, si dà grande importanza 
all’insegnamento della musica fin dal pri-
mo anno di frequenza: educare i bambi-
ni al suono e all’ascolto della musica fin 
dalla più tenera età è importante, in par-
ticolare sotto il profilo affettivo, emotivo, 
sociale, cognitivo e psicomotorio, come 
riconosciuto anche dall’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità. Per avvicinare 
i bambini al mondo dei suoni abbiamo 
scelto il metodo del maestro Libero Ian-
nuzzi, che utilizza il cosiddetto “solfeggio 
con i pallini”: si tratta di leggere e scrivere 
musica con un codice semplificato, dove 
al posto delle note troviamo dei pallini 
che indicano il ritmo del brano da ese-
guire. Il metodo ha permesso fin da subi-

to ai bambini di seguire il ritmo e di ripro-
durre canzoni con la “Body Percussion”, 
cioè utilizzando le parti del corpo op-
pure suonando piccoli strumenti a per-
cussione. I bimbi stanno rispondendo in 
maniera entusiasta all’esperienza, poiché 
si rendono conto di poter “leggere” da 
subito le tavole in cui il ritmo è indicato 
dai pallini ed essere in grado di suonare i 
brani più svariati. Con i bambini di quattro 
e cinque anni si sta anche sperimentan-
do la coordinazione destra-sinistra nel 
solfeggio e nel suonare gli strumenti: si 
inizia così a prendere coscienza della dif-
ferenza di utilizzo di una mano rispetto 
ad un’altra affinando la coordinazione 
oculo-manuale. Ma ciò che conta di più 
è che i bambini possano approcciarsi 

alla musica con entusiasmo e passione, 
continuando il percorso poi nella scuo-
la primaria Sant’Anna, dove sono seguiti 
musicalmente per un’ora a settimana dai 
docenti della scuola civica.
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La “banalità” di donare, un gesto semplice che salva la vita
La testimonianza attiva e concreta della famiglia di Agostino Re

Per alcuni può sembrare un gesto qua-
lunque, ma per molti significa poter conti-
nuare a vivere e sperare. In questo numero 
vorremmo portare una testimonianza sul 
valore concreto della donazione. Questa 
è l’esperienza del compianto Agostino Re, 
raccontata da uno dei suoi figli, il quale da 
tre anni soffriva di una sindrome mielodi-

splastica che lo costringeva a sottoporsi a 
trasfusioni ogni 10 giorni. Il conseguente 
fabbisogno di sangue, reso possibile dal-
la generosità dei donatori e volontari Avis, 
ha permesso ad Agostino per lo meno di 
allungare la sua aspettativa di vita, che al-
trimenti sarebbe stata più breve. In ragione 
di ciò, la sua famiglia ha espresso la volon-

tà di sottolineare a gran voce l’importanza 
delle donazioni, dimostrando sostegno alla 
nostra associazione in maniera tangibile, 
attraverso un’offerta. Ringraziamo la fami-
glia Re per aver voluto raccontare la sua 
esperienza, permettendo così a molti di 
comprendere le “conseguenze” di un gesto 
volontario apparentemente banale.

Un defibrillatore in memoria di Marco Montironi
Croce Verde: un dono prezioso, simbolo di vita e generosità

La Croce Verde esprime pubblicamente la sua più sincera gratitu-
dine alla famiglia e agli amici di Marco Montironi – mancato preco-
cemente l’estate scorsa - che in sua memoria hanno raccolto fondi 
devoluti all’Associazione per l’acquisto di un Dae. 
Il 5 settembre scorso, gli amici di Marco, in rispetto delle sue vo-
lontà, si sono dati appuntamento a Villa Koch di Recanati, seduti a 
tavola e sorridenti come aveva immaginato lui. Tra un aneddoto e 
l'altro, mentre nel sottofondo di risate e davanti a qualche occhio 
lucido scorreva il nastro dei ricordi, hanno pensato di rendere con-
crete e a futura memoria due delle sue qualità più grandi: la genero-
sità e l'amore per la vita. ln quel clima di complicità ed affetto, sono 
state raccolte le offerte poi donate alla Croce Verde su volontà del-

la mamma Anna. 
Con la somma 
ricevuta, l’Asso-
ciazione ha ac-
quistato il dispo-
sitivo medico, 
di vitale importanza in caso di arresto cardiaco, che dalle mani di 
una delegazione di amici è stato simbolicamente consegnato ai 
volontari. Alla piccola cerimonia ha preso parte, in rappresentanza 
dell’amministrazione comunale, l'assessore Romina Calvani che 
con un commento riportato anche sui social sintetizzava il mo-
mento: “Gli angeli aiutano gli angeli”.

Nel 2021 i trapianti tornano a valori pre-covid
Segnali di ripresa e di speranza: più donazioni, meno opposizioni

Ha destato molto scal-
pore, e qualche tiepida 
speranza, la notizia del 

primo trapianto con un 
cuore di maiale “ingegnerizzato” cioè ge-
neticamente modificato, nell’uomo senza 
segni di rigetto iperacuto avvenuto in Ame-
rica. Per ora, la ‘regola’ che consente ai pa-
zienti in lista d’attesa di ricevere un nuovo 
organo, continuando a vivere, è rappresen-
tata dalla donazione umana. Bisogna dun-
que accogliere con sollievo la buona no-
tizia che arriva dal report 2021 del Centro 
Nazionale Trapianti; donazioni e trapianti di 
organi, tessuti e cellule sono tornati ai livelli 
pre-pandemia. Dopo la brusca frenata del 
2020, quando l’impatto della prima ondata 
del covid aveva portato a un calo del 10%, 
la rete trapianti è riuscita a riorganizzare la 

propria attività e a recuperare completa-
mente il terreno perso segnando un + 12% 
sul fronte delle donazioni e +9% su quello 
dei trapianti. Il numero dei prelievi di organi 
è tornato sopra quota 1.700 e complessi-
vamente le donazioni nel 2021 sono state 
1.724 di cui 1363 da donatori deceduti e 
362 da viventi. Il tasso di donazione è risa-
lito a 22,9 donatori per milione, le regioni 
Toscana, Emilia Romagna e Valle d’Aosta si 
confermano quelle con maggior numero 
di donazioni mentre quelle del centro sud 
restano molto indietro. A spingere l’attività 
di trapianto è stato anche il calo delle oppo-
sizioni al prelievo rilevate nelle rianimazioni: 
nel 2021 i “no” si sono fermati al 28,6% con-
tro il 30,2% dell’anno precedente. 3.778 i 
trapianti eseguiti, 341 in più rispetto al 2020; 
di questi 3.416 interventi sono stati realizza-

ti grazie agli organi di donatori deceduti e 
l’aumento più significativo è stato riscontra-
to nei trapianti di fegato. I trapianti di rene 
sono sempre i più numerosi raggiungono 
infatti i 2.051 mentre rimane sempre più 
contenuta l’attività di trapianto dei polmo-
ni. Chiudo comunicando a tutti gli iscritti 
che il prossimo 14 marzo alle 21:00 pres-
so la sede Avis si terra l’annuale assemblea 
intermedia del gruppo comunale con il 
seguente odg: relazione morale del presi-
dente, approvazione del bilancio consun-
tivo, programmazione dell’attività annuale. 
L’incontro si svolgerà nella sala dell’Avis ed 
anche in video conferenza: è questa l’occa-
sione migliore per partecipare attivamente 
alla vita della nostra associazione che vive 
con il contributo di ogni iscritto.

Marco Pantalone

La Croce Verde ringrazia quanti hanno donato in memoria di:
Ascani Liliana: offerte Parrocchia Sant'Annunziata Crocette € 253; Campanari Giovanni: Famiglia Campanari Franco € 50; Canalini Antonio: 
offerte parrocchia S. Stefano Collegiata € 260; I condomini di via Bellini 96 € 40; i condomini di via Rossini n. 102 € 70; Cantarini Paolo: € 85; 
Caporaletti Elvio: i colleghi della figlia Rosella € 50; offerte Parrocchia S. Stefano Collegiata € 342,14; Cola Giuseppe: il cognato Roberto ed 
i nipoti € 240; le famiglie di via Asiago: Corvini, Paolucci, Lucaroni, Picciafuoco, Luponetti, Zandri, Coletta € 130; Coppari Leonetta: Gobbetti 
Sabina e Graziano, Strappato Cesare, Magrini Artemisio, Domenella Maria, Ottavianelli Roberto, Anzano Antonio, Coletta Maria Grazia, Roc-
chini Renato, Rocchini Giuseppe, Bartoli Teresa, Menghini Vittoria € 120; Dei loro cari: Gobbi Massimo e Pantalone Serenella € 100; Fiorini 
Antonietta (vedova Giustozzi): offerte parrocchia Sant'Antonio Fornaci € 45; Fratini Elio  € 170; Galassi Sergio: famiglie Mengucci Ildo, 
Taddei Giancarlo e Paci Settimio € 100; gli zii e tutti i cugini Paci € 200; offerte Parrocchia Sant'Antonio € 165; Giampaoli Mauro: Famiglie 
Camilletti Vasco, Camilletti Sandro, Sbacco Massimiliano, Ginevri Simonetta, Giambartolomei Fulvio € 150; Pacella Mara € 50. Magi Gilda 
ved. Babini: Parrocchia S. Antonio di Padova € 35; il condominio di via Morandi 14 € 70; Orlandini Jolanda: Famiglia Cafari Panico Aurelio € 
50; offerte parrocchia S. Stefano Collegiata € 55; Paci Bruno: i fratelli Duilio, Gabriele, Settimio e tutti i nipoti € 170; Famiglie Cardini, Camilletti, 
Alidori, Gioia, Carli € 150; condominio via Bramante 50 € 90; gli amici e i conoscenti € 90; Rossini Jolanda: offerte Parrocchia Sant'Antonio 
Fornaci € 200; Sampaolesi Bruno: Mengascini Arnaldo € 10; Sampaolesi Roberto € 200. Sasso Giuseppe: famiglia Sasso € 100. 

Croce Verde
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Farmacie di turno
Domenica 27 febbraio
Farmacia dott. Max (ex Ratti)
Domenica 6 marzo  
Farmacia Crocette
Domenica 13 marzo  
Farmacia dott. Dino
Domenica 20 marzo  
Farmacia Comunale Centro
Domenica 27 marzo  
Farmacia dott. Perogio
Domenica 3 aprile  
Farmacia dott. Max
Domenica 10 aprile  
Farmacia Crocette
Domenica 17 aprile  
Farmacia Crocette
Lunedì 18 aprile
Farmacia Comunale Centro
Domenica 24 aprile  
Farmacia Comunale Centro
Lunedì 25 aprile
Farmacia dott. Dino
Domenica 1 maggio  
Farmacia dott. Max
Domenica 8 maggio  
Farmacia dott. Max
Sabato 14 maggio  
Farmacia dott. Perogio
Domenica 15 maggio  
Farmacia Comunale Crocette

Climatizzazione, mammografo e medico sportivo
Le richieste alla dirigenza sanitaria dell’Area Vasta2

Climatizzazione per l’RSA, Mammo-
grafo e Medico sportivo: sono queste 
le principali richieste che il Sindaco 
Ascani e l’assessore Marconi hanno 
avanzato alla dirigenza sanitaria mar-
chigiana in occasione dell’ultima as-
semblea dei Sindaci di Area Vasta 2 al 
fine di garantire adeguati livelli di assi-
stenza sanitaria ai fidardensi. 
Nella struttura sanitaria cittadina “Casa 
della salute” che conta 40 posti letto 
tra RSA e Country Hospital, una radio-
logia, un punto prelievi e un poliambu-
latorio di medicina specialistica si ritie-
ne indispensabile e improcrastinabile 
aggiornare servizi e strumentazione.
I reparti di degenza occupati da per-
sone anziane e fragili con patologie 
croniche sono ancora sprovvisti di un 
impianto di climatizzazione. In estate 
si raggiungono temperature non sop-
portabili situazione non più accettabi-
le. Tale richiesta è stata peraltro anche 
accolta positivamente dall’Assessore 
Regionale alla Sanità Filippo Saltamar-
tini. Si è proposto inoltre l’acquisto di 
un mammografo da installare negli 
stessi locali già idonei alla radiopro-
tezione, quindi senza costi aggiuntivi, 

dove si trovava un altro mammografo 
fuori uso nel 2019.
La mammografia di screening fa parte 
dei Lea e tale apparecchiatura diven-
terebbe utilissima per la campagna di 
prevenzione “Screening Mammario” 
dove tutte le donne tra i 50 e 69 anni 
del territorio a sud di Ancona (Came-
rano, Numana, Sirolo, Osimo, Loreto, 
Castelfidardo, Recanati, Porto Recana-
ti) potrebbero usufruirne riducendo le 
lunghissime attese presso altre strut-
ture più lontane.
Per quanto riguarda la medicina spe-
cialistica manca la figura del Medico 
Sportivo; vista l’assenza anche nella 
vicina Loreto, è diventata una vera e 
propria necessità. Rappresenta anche 
la necessità di dotare l’Ospedale di 
una linea Wi-Fi, particolarmente utile 
per le videochiamate tra i familiari e i 
pazienti.
«Crediamo sia arrivato il momento, da 
parte della sanità regionale, di dimo-
strare quanto siano importanti struttu-
re come la Casa della salute, che non 
possono essere abbandonate al con-
tinuo impoverimento», sostengono gli 
Amministratori fidardensi.
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Superbike Academy, una scommessa sul futuro
Bravi Platforms team: al via una stagione scintillante

Una location speciale per una stagione 
speciale. La Superbike Bravi Platforms 
team si è presentata in un luogo simbo-
lo del capoluogo dorico, la Mole Vanvi-
telliana, dove ha svelato tutte le carte di 
un’attività dalle molteplici sfaccettatu-
re. Alla presenza dello staff dirigenziale, 
tecnico e atletico e innanzi alle autorità 
istituzionali e del movimento ciclistico, 
la società fidardense ha messo a fuoco 
impegni ed obiettivi. 
La novità saliente è rappresentata dal 
lancio della Superbike Academy, nata da 
una felice ispirazione dell’ex biker e ora 
maestro Alessandro Naspi: una scuola 
di ciclismo fuoristrada pensata per edu-
care alla cultura dello sport e offrire gli 
strumenti utili per realizzare il sogno di 
diventare interpreti d’alto livello del cross 
country, disciplina olimpica che oggi ri-
chiede una preparazione molto specifi-
ca e una personalizzazione dell’allena-
mento che contempli tutte le esigenze 

dell'atleta instaurando un rapporto 
stretto e quotidiano con il maestro. 
Di qui l’idea di sistematizzare lavo-
ro e risorse di cui la Superbike Bra-
vi già dispone intervenendo nella 
fascia – dagli allievi di secondo 
anno in su – in cui si rischiano più 
dispersioni ed in cui è importante 
alimentare la cultura sportiva. Leti-
zia Marzani, Alex Pelucchini, Morgan Du-
bini e Alice Mazzieri sono i pionieri della 
Superbike Academy: al loro fianco, ci sa-
ranno costantemente maestri tra i 22 e i 
25 anni che parlano lo stesso linguaggio: 
lo stesso Naspi, Angela Campanari, Ales-
sandro Mazzieri, Diego Giulietti, Daniele 
Lorenzini e Alessio Lenti: giovani che si 
dedicano ad altri giovani. 
Un percorso che ben si coniuga con l’an-
cor più ampio progetto “Nuovi Talenti” 
avviato con la Regione Marche al fine di 
fornire stimoli e punti di riferimento: un 
moltiplicatore di valori e di stimoli per 

ogni giovane che si avvicina a qualsivo-
glia disciplina sportiva.
Il programma agonistico si articola su tre 
circuiti principali: il Gran Prix Centro Italia 
giovanile, gli Internazionali d’Italia series 
e l’Italia Bike Cup. Il club fidardense inter-
preterà anche un ruolo organizzativo im-
pegnandosi in prima persona nel Santo-
poro Xc ad Esanatoglia del week-end 30 
aprile-1 maggio: prima giornata dedicata 
al circuito giovanile, seconda giornata 
di lignaggio internazionale con il ‘main 
event’ inserito nel calendario UCI valido 
per la Coppa del Mondo. 

Devid Sacconi, un talento su due ruote
Vice campione regionale del Trofeo dell’Adriatico di cross country

Una passione nata e sostenuta in fa-
miglia, un talento assecondato sin da 

bambino quando gareggiava seguen-
do le orme di papà e del fratello che 
a tutt’oggi si dilettano nel settore 
impegnandosi nei molteplici ruoli 
di team manager, meccanici ed ac-
compagnatori.
Devid Sacconi, classe 2008, stu-

dente di III media all’I.C. Mazzini, è il 
vicecampione regionale del Trofeo 

dell’Adriatico di cross country. Tesserato 
con l’A.D. Racing Villa Musone ha conclu-
so la stagione in crescendo conquistando 
il secondo gradino del podio. Articolato in 

cinque prove di cui l’ultima svoltasi sull’im-
pegnativo tracciato di Fratte di Sassofeltrio e 

susseguenti premiazioni al crossodromo di Esa-

natoglia, Devid ha collezionato una serie di impor-
tanti piazzamenti che hanno fruttato ben 800 punti, 
collocandolo alle spalle del solo Christian Rossi (Mad 
Cross) nella classifica generale dei 30 partecipanti 
alla categoria “minicross 85”. Devid ha dato comples-
sivamente prova di abilità, costanza e sangue freddo.
Negli oltre trenta minuti dell’ultimo circuito, in cui 
correva con la pressione di doversi mantenere nelle 
posizioni d’avanguardia, è riuscito a superare anche 
la sfortuna: in partenza il guasto ad una candela gli 
ha procurato un ritardo di 12 minuti, ma poi ha preso 
ritmo e si è res o protagonista di una grande rimonta, 
chiudendo con un quinto prezioso posto utile per di-
fendere la piazza d’onore nella graduatoria finale del 
Trofeo dell’Adriatico.
Una soddisfazione enorme per lui, per la famiglia e 
per l’A.D. Racing, con cui si prepara ora al salto di ca-
tegoria. 



15

Il Comune di Castelfidardo | gennaio-febbraio 2022 SPORT

Santini Karate, tre titoli ai campionati nazionali Uik
Giacomelli, Murolo e Pierdominici sul gradino più alto del podio

Fiocchi tricolori in casa Santini kara-
te: Luna Giacomelli e Nicole Murolo 
hanno vinto il titolo italiano nella ca-
tegoria kata, Bianca Pierdominici nella 
kumite: è accaduto a fine novembre 
sui tatami allestiti del palasport di Cer-
via, sede dei campionati nazionali Uik 
(Unione Italiana Karate).

Un bottino importante per la società 
fidardense: dopo oltre un anno di as-
senza dalle attività agonistiche, il rag-
giungimento di un simile traguardo 
da parte di queste talentuose atlete, 
seguite e preparate con dedizione dal 
maestro Andrea Santini (6° Dan), è un 
grande motivo di orgoglio.

Charly combatte per il titolo italiano superleggeri
Un orgoglio per la città e per il Boxing Club Castelfidardo

Sabato 26 marzo, PalaBaldinelli di Osimo: Charlema-
gne Metonyekpon sfida ufficialmente Arblin Kaba per 
il titolo italiano di pugilato della categoria superleggeri. 
«Una soddisfazione enorme per chi, come noi, di una 
piccola cittadina riesce a lavorare in silenzio e a tirare 
fuori questi frutti»: l’orgoglio del Boxing Club è quello 
dell’intera comunità che tiferà a gran voce per Charly 
chiamato ad un’autentica impresa sportiva. Incrocerà 
infatti i guantoni con Kaba, atleta bolognese di origine 
albanese che indossa da tre anni la cintura tricolore ed 

ha respinto l’assalto di Hassan Nourdine ad ottobre del 
2019, Luciano Randazzo ad aprile 2021 e di  Daniele Za-
gatti. Con nove match all’attivo, Charly è ancora imbattu-
to e si sta preparando alla sfida sotto la guida dei maestri 
Andrea Gabbanelli e Daniele Marra, che lo hanno forgia-
to e cresciuto sportivamente nella palestra del Boxing 
Club Castelfidardo. Nel corso della medesima riunione, 
andrà in scena anche un sottoclou di livello tra pesi me-
dio-massimi, con Aleksander Ramo "Rambo" che sfida 
l’ex campione campione europeo Demchenko. 

Castelfidardo e le bocce, cinquant’anni di passione
La squadra di A2 punta al vertice, eventi per tutte le categorie

Cinquanta anni di attività, un profondo ra-
dicamento nel territorio assolvendo una 
funzione sociale prima ancora che spor-
tiva, un luogo di ritrovo e svago aperto a 
tutti. Quella della Bocciofila è una bella 
storia di passione ed amicizia, che verrà 
onorata con una serie di eventi concordati 
dall’asd Castelfidardo bocce con l’Ammini-
strazione Comunale. Oltre a supportare la 
squadra di punta che milita nel campiona-
to nazionale di A2, la società promuoverà 
durante l’anno una ventina di manifesta-
zioni per tutte le categorie e le fasce di età 
(per disabili, regionali coppie e giovanili), 
con un appuntamento speciale il 18 set-
tembre cui è annunciata la partecipazione 
di club di altissimo livello. Una vetrina per 
festeggiare il traguardo del mezzo secolo 
e per valorizzare una struttura che grazie 
ai lavori di riqualificazione e rinnovamen-

to è al top dell’efficienza e del confort ed 
è impaziente di tornare ad accogliere sul-
le quattro corsie, dopo le difficoltà indot-
te dalla pandemia, chiunque voglia co-
noscere e imparare uno sport molto più 
complesso e completo di quanto si possa 
immaginare. «Per giocare a bocce occorre 
preparazione fisica, concentrazione, ca-
pacità di affrontare gare di durata lunga e 
variabile», spiega il presidente Carlo Serra-
ni, che è altresì il coordinatore tecnico del 
team che ha iniziato a fine gennaio il per-
corso di quattordici giornate su cui si arti-
cola l’A2. Un girone che la scorsa stagione 
il Castelfidardo Bocce ha vinto, sfiorando 
la promozione in A1, negatale ai play-off 
dalla Civitanovese. Ma di quell’esperienza 
è rimasto un gruppo molto competitivo, 
in grado di puntare ai primi posti grazie 
alla qualità del capitano Marco Caimmi, di 

Michele e Gianni Magnaterra, del giovane 
Gabriele Marinelli, di Gabriele Franceschet-
ti, Boris Cassorino e Matteo Angrilli, affian-
cati dalle ‘riserve in lista’ Daniele Ombrosi, 
Danilo Galassi e Bruno Ingegneri ed assisti-
ti nel lavoro e nelle trasferte in giro per l’I-
talia dal dirigente accompagnatore Sandro 
Scarponi. Le prossime partite interne della 
Cofer Metal Marche si disputano alle 14.30 
di sabato 12 marzo, 2 e 23 aprile, 7 maggio 
e 4 giugno ed è possibile seguirle anche in 
diretta streaming sulla tv Barto Hd live.

Attività agonistica e giovanile in piena crescita
Tennis club: dalla scuola hit&run sboccia il talento di Pietro Corona

La stagione agonistica si apre tradizionalmente a 
gennaio con il Trofeo Giuseppucci che vede il 

Tennis club partecipare con tre squadre. Buo-
na la prestazione della squadra A in terza di-
visione che ha sfiorato i playoff. Falcidiate dal 
covid invece le squadre B e C hanno onorato 

gli impegni pur non riuscendo a performare al 
meglio a causa delle assenze. Il lavoro sul cam-

po era però parte iniziato a settembre con l'apertura 
dell'anno accademico della scuola tennis "hit&run" 
che quest'anno più che mai sembra avere intercet-
tato un rinnovato entusiasmo: i corsi per bambini e 
ragazzi contano 60 allievi di cui moltissimi nuovi. Ed 
è proprio dalla scuola che vengono le soddisfazio-

ni migliori per il tennis fidardense, che da anni ormai contribuisce 
ad ingrossare le fila della rappresentativa provinciale che compete 
a livello nazionale. A segnalarsi all'attenzione della Federtennis è 
stavolta Pietro Corona, classe 2013, che da mesi ormai partecipa 
ai raduni tecnici riservati ai migliori prospetti della regione Mar-
che. Pietro è un bambino con una passione sconfinata per questo 
sport, un allievo sempre disponibile, ed un atleta instancabile. Il TC 
Castelfidardo, lo staff tecnico e i dirigenti, sono orgogliosi di lui. A 
proposito dello staff tecnico che conta da anni sull'impegno dei 
maestri Castorina e Sampaolesi oltre al preparatore fisico Feliciot-
ti, quest'anno si è ulteriormente ampliato grazie all'esperienza di 
Simone Storani che segue la parte agonistica e la gioventù di Le-
onardo Mancinelli che è di supporto nei fondamentali mesi estivi 
dove si concentra l'attività di ricerca di nuovi talenti.




