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Un impegno Comune

Migliorare la qualità della vita e 
della città in cui viviamo è uno 
sforzo individuale e collettivo, 
che richiama ciascuno ad un 
impegno quotidiano. Compito 
di un’Amministrazione pubbli-

ca è stimolare e soste-
nere comportamenti 
virtuosi, rispettosi 
dell’ambiente e del 
contesto socio-e-
conomico. È in 

questa direzione 
che si collocano due iniziative cui il nostro 
Comune sta dando impulso attraverso il 
lavoro coordinato dagli uffici competenti. 
Sul fronte stringente ed attuale del ‘caro 
bollette’, si è avviato il percorso per la co-
stituzione della prima comunità energe-
tica (CER), utilizzando l’impianto fotovol-
taico installato in occasione dei lavori di 
riqualificazione del bocciodromo. Grazie 
alla direttiva comunitaria “Red II” sull’uso 
delle fonti rinnovabili, recepita nel nostro 
ordinamento dal D.L. 199/2021 che ha in-
trodotto incentivi e semplificazioni buro-
cratiche, è infatti possibile condividere l’e-
nergia prodotta da uno o più impianti con 
altri cittadini, privati o imprese che abitino 
nelle prossimità, fruendo di agevolazioni 
che potranno arrivare fino a 19 centesimi/
kwh di energia autoconsumata. In questa 

Il punto del Sindaco

Città di
Castelfidardo

14 maggio: fiera, benemerenze, Richard Galliano e Orchestra Casadei

La fiera, le civiche benemerenze, la proces-
sione, i concerti all’aperto e la lotteria. La fe-
sta dei patroni Santi Vittore e Corona torna 
a regalare i colori, la vivacità e le emozioni 
di un tempo intrecciando le iniziative del 
programma civile e religioso. Dopo le limi-
tazioni del periodo pandemico, si annuncia 
un 14 maggio all’insegna della tradizione e 
del senso di identità. Si svolge in mattinata 
la cerimonia di conferimento delle bene-
merenze, un momento di alto spessore e 
condivisione in cui la città esprime la sua 
gratitudine a personalità che si sono poste 

al servizio della comunità e ne hanno pro-
mosso l’immagine. Il Sigillo di Castelfidar-
do verrà attribuito a due figure femminili di 
spessore ed impegno, rappresentative di un 
impegno disinteressato in ambito sociale 
e culturale: Anna Quagliardi (per l'edizio-
ne 2020) e Marta Monaci (anno corrente). 
All'Azione Cattolica Castelfidardo, in prima 
linea da 40 anni nell'educazione dei giova-
ni, e al Boxing Club Castelfidardo, reduce 
dalla storica vittoria del titolo italiano nella 
categoria professionistica dei superleggeri, 
andrà invece la Medaglia di Castelfidardo. 

Festa dei Santi Patroni Vittore e Corona

• continua a pag. 2

di Roberto Ascani

Cinque referendum sulla giustizia
Si vota domenica 12 giugno dalle 7.00 alle 23.00

Domenica 12 giugno si torna alle urne per 
esprimersi in merito ai cinque referendum 
popolari riguardanti alcune norme sul fun-
zionamento del sistema giudiziario italiano. 
I seggi sono aperti dalle 7.00 alle 23.00 ed 
i quesiti formulati sono di tipo ‘abrogativo’, 
cioè finalizzati ad eliminare parzialmente o 
totalmente alcune leggi purchè si raggiun-
ga il quorum degli aventi diritto al voto.
I quesiti riguardano:
- L’abrogazione del testo unico delle di-
sposizioni in materia di incandidabilità e di 
divieto di ricoprire cariche elettive e di Go-
verno conseguenti a sentenze definitive di 
condanna per delitti non colposi (cosiddet-
ta legge Severino);
- Limitazione delle misure cautelari: abro-
gazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, 
comma 1, lettera c), codice di procedura 

penale, in materia di misure cautelari e, se-
gnatamente, di esigenze cautelari, nel pro-
cesso penale;
- Separazione delle funzioni dei magistrati. 
Abrogazione delle norme in materia di ordi-
namento giudiziario che consentono il pas-
saggio dalle funzioni giudicanti a quelle requi-
renti e viceversa nella carriera dei magistrati;
- Partecipazione dei membri laici a tutte le 
deliberazioni del Consiglio direttivo della 
Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari. 
Abrogazione di norme in materia di com-
posizione del Consiglio direttivo della Cor-
te di cassazione e dei Consigli giudiziari e 
delle competenze dei membri laici che ne 
fanno parte;
- Norme in materia di elezioni dei compo-
nenti togati del Consiglio superiore della 
Magistratura.

Hanno diritto di voto tutti i cittadini italia-
ni iscritti nelle liste elettorali che abbiano 
raggiunto la maggiore età il 12 giugno. 
L'elettore deve presentarsi al seggio con 
un documento di identità valido e la tes-
sera elettorale (per eventuale richiesta di 
duplicato rivolgersi all’ufficio elettorale 
0717829337). Per quanto attiene la moda-
lità di voto, va apposto un segno sul “Sì” se 
si desidera che la norma sottoposta a refe-
rendum sia abrogata; un segno sul “No” se 
si preferisce che la norma resti in vigore.
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fase iniziale, nonostante i benefici econo-
mici siano contenuti (si stima tra il 20% e 
il 30% ad utenza), è indubbio che questo 
progetto pilota sia un primo passo per mi-
tigare l’impatto degli aumenti in corso, per 

conseguire i benefici ecologico-ambientali 
indotti dalla riduzione dell’utilizzo di com-
bustibili fossili e soprattutto rafforzare per-
corsi virtuosi di condivisione delle risorse. 
L’altro fronte su cui si apre un’opportunità 
concreta per dare una svolta all’annoso 
problema del recupero dei fabbricati sto-
rici rurali, è l’ipotesi di variante al piano par-
ticolareggiato elaborata dal nostro ufficio 
urbanistica. Grazie ad un lavoro certosino, 
si è ripartiti dalla mappatura effettuata nel 
1995 da cui era emersa l’esistenza in varie 
zone di campagna, di ben 145 case 
coloniche in gran parte aggredite 
dal degrado. I vincoli di legge, che 
ne impediscono la demolizione e 
ricostruzione o la ristrutturazione 
se non nel rispetto dei criteri del re-
stauro conservativo, possono esse-
re in parte superati grazie alla valu-
tazione scaturita dall’analisi di ogni 
scheda. La variante conferisce una 
sorta di “pagellina” a ciascun im-
mobile censito, utile a quantificarne 

con precisione il valore stilistico/architetto-
nico in modo da meglio calibrare gli inter-
venti in esso consentiti, lasciando inalterata 
l’impostazione generale del piano di recu-
pero. A seconda del punteggio assegnato, 
c’è la possibilità di concordare con l’ufficio 
urbanistica un progetto di ristrutturazio-
ne con maggiori margini di libertà, a tutto 
vantaggio dei privati proprietari ma anche 
e soprattutto del contesto paesaggistico, 
idrogeologico e ambientale.

Bimestrale d’informazione 
dell’Amministrazione Comunale.
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Festa dei Santi Patroni 
Vittore e Corona
14 maggio: civiche benemerenze,
fiera e orchestra Casadei
• continua dalla prima pagina

Il titolo di "Ambasciatore della Fisarmonica", 
introdotto nel 2017, verrà invece conferito 
ad un musicista di fama internazionale che 
ha nobilitato con la sua arte lo strumento ad 
ancia nel mondo: il francese Richard Gal-
liano. E se la processione dei Santi Patroni 
lungo le vie Marconi, Soprani, Matteotti (ore 
17.30) seguita dall’accensione della lampada 
per la pace – più che mai carica di significati 
– e dalla concelebrazione eucaristica delle 
quattro parrocchie della Santa Messa alla 
presenza del Vescovo Angelo Spina costitu-
iscono i momenti spiritualmente più intensi, 
la musica fa da collante tra generazioni con 
due concerti ad ingresso libero.Sabato l’or-
chestra di Mirko Casadei riempirà la scena 
di piazza della Repubblica (ore 21:30, ingres-
so libero) con il suo trascinante pop-folk, un 
genere che attinge alle radici del folk e si avvi-
cina al pop nei suoni e nel linguaggio. Mirko, 
figlio di Raoul indimenticabile re del liscio e 
nipote del fondatore Secondo, rappresenta 
la terza generazione di una famiglia simbolo 
di solarità, allegria e unione: è l’orchestra da 
ballo italiana più famosa al mondo, con un 
capitale di quasi 90 anni di storia della mu-
sica popolare che farà divertire e vibrare il 
nostro centro storico. Pomeriggio danzante 
anche quello di domenica 15 con l’orchestra 
“Rubacuori” in piazza della Repubblica. Fan-
no parte del programma la mostra-mercato 
del libro per ragazzi in Auditorium dal giorno 
12 al 16 e l’inaugurazione della stele in me-
moria di Caterina Governatori.

WOW Folk Festival, una tre giorni contagiosa
Dal 27 al 29 maggio in piazza della Repubblica

Condivisione, vivacità, tradizione, con-
taminazione. Il WOW folk festival con 
un carico di vibrazioni ed energia.
Sotto l’egida del marchio di qualità PIF, 
organizzato dall’assessorato alla cultu-
ra in collaborazione con la locale Pro 
Loco, la quinta edizione si caratterizza 
per la marcata apertura internazionale 
grazie alla presenza di tre band europee 
ed altrettanti concerti ad ingresso libe-
ro in piazza della Repubblica. 
Primo appuntamento venerdì 27 mag-
gio alle 21.30 con Lars Karlsson, un 
amico fedele del PIF nelle vesti di riven-
ditore nel nord Europa che per la prima 
volta interviene con la sua band inter-
pretando con brillantezza, potenza e 
sentimento uno stile trasversale.
Sabato 28, alle 21.30, ecco gli WÖR, 
quintetto belga che ha rivitalizzato un 
repertorio ormai dimenticato legato alle 
“hit” che circolavano nel XVIII secolo 
grazie ai carillonieur, i suonatori di bat-
terie di campane installate sulle chiese 
in epoca tardo 
medievale.
Un suono di cui 
si è recuperata 
l’antica bellez-
za dando vita 
ad un neo-folk 
barocco, con 
sassofoni, vio-
lino, cornamu-
se, fisarmonica 
e chitarra ed 
arrangiamenti 

originali e moderni. Domenica 29 alle 
19.00, il WOW offre una doppia vetrina. 
Filippo Gambetta presenta la new re-
alease del Circo Carnevale e Maestrale 
con Sergio Caputo (violino) e Fabio Ver-
nizzi (pianoforte), una festa danzante 
che fa ritrovare gioia e senso di comu-
nità. L’artista ligure sarà anche autore-
vole docente di una master class con 
gli allievi della civica scuola ‘Soprani’, 
classe del maestro Lucanero che du-
rante la rassegna si esibiranno in lettue, 
musica e balli.
Ma la domenica sarà anche la giornata 
del Cantamaggio con esibizioni itine-
ranti di gruppi spontanei nei quartieri, 
guidati da Tracce di 800.
Partenza in mattinata da 
piazza della Repubblica, 
percorrendo la città per 
la classica questua in 
uno spirito di contagiosa 
e garbata gioia.
Info: Pro Loco 0717822987
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Festa Europea, solstizio d’estate in musica
Concerto all’alba con una prima assoluta del maestro Lucanero

La qualificante attività della scuola ci-
vica di musica ‘Soprani’ continua a fio-
rire. Dopo il successo de ‘I Concerti del 
Consiglio’, l’entusiastica adesione al 
seminario svolto durante il Jazz Accor-
dion Festival e l’attiva partecipazione 
che si annuncia al Wow Folk Festival, il 
prossimo appuntamento su cui si foca-
lizza l’impegno è la Festa Europea del-
la musica. Nel solstizio del 21 giugno si 
accoglie la stagione estiva in un intreccio 
artistico di note e di generi che accom-
pagnano il sorgere e il tramonto del sole. 
Il concerto all’alba delle 5.25 all’Occhio 
di Horus di Porta Marina vede protago-
nistica il compositore, etnomusicologo e 
didatta Roberto Lucanero, che presen-
ta in prima esecuzione assoluta il brano 
Solstitium. L’evento sarà l’apice di una 
sorta di tour de force discografico che 
da inizio anno ha impegnato Lucanero a 

pubblicare un singolo il 21 
di ogni mese. Il maestro 
eseguirà tutti i suoi più re-
centi singoli, spaziando tra 
musica antica, tradizionale 
e composizioni originali, 
utilizzando fisarmonica, 
organetto semitonato e 
organo portativo medie-
vale. Alle 17.30, ai giardini 
Mordini, il concerto di musica classica 
“Giovaninconcerto”, di cui sono inter-
preti gli allievi dei corsi avanzati che dalla 
musica barocca toccheranno il periodo 
moderno del '900, senza tralasciare le 
composizioni per strumento a mantice. 
Alle 20.30, il concerto di musica moder-
na in piazza della Repubblica dei labora-
tori di musica d'insieme e una selezione 
dei migliori studenti di canto accompa-
gnati dalla band dei docenti. Il reperto-

rio spazia dai classici senza fine ai suc-
cessi degli ultimi anni, da Aretha Franklin 
ai Muse, dai Jet a Olivia Rodrigo. A dare 
ulteriore vigore alla giornata, saranno 
inoltre possibili le esibizioni spontanee 
nei Sound Art Corner. Info e prenotazioni 
presso Pro Loco (0717822987). In caso 
di maltempo, il programma non subisce 
variazioni, ma le location si spostano al 
Salone degli Stemmi (concerto all’alba) e 
al Cineteatro Astra.

Museo della fisarmonica, Alessandro Mugnoz direttore
In previsione l’ampliamento del percorso e un laboratorio di liuteria 

Il maestro Alessandro Mugnoz è il nuovo 
direttore del Museo internazionale della 
Fisarmonica. «Un significativo passaggio di 
consegne da un musicista ad un altro più 
orientato alla didattica e vicino al mondo 
dei Conservatori, un ricercato-
re che da sempre si dedica 
con passione allo studio 
della fisarmonica sotto il 
profilo organologico e 
storico», hanno det-
to il sindaco Ascani 
e l’assessore Citta-
dini. Un profilo che 
ben si coniuga con 
l’ampliamento del 
percorso museale: nei 
suggestivi locali di cui 
si sta completando la 
ristrutturazione presso 
il Convento di Sant’A-
gostino, l’amministra-
zione sta progettando 
di aprire una scuola 
di liuteria abbinando 

l’aspetto laboratoriale e didattico. 
L’idea di un Museo ‘vivo’ dove si 
possano fare esperienze inte-
rattive calate nella tradizione, 
nella storia e nelle vibrazio-
ni guardando nel contempo 

all’evoluzione dello strumento 
è una sfida che stimola il maestro 

Mugnoz. Diplomato in fisar-
monica, musica corale e di-

rezione di coro presso il 
Conservatorio Rossini 
di Pesaro e Martini di 
Bologna, già docente 

di fisarmonica pres-
so l’I.S.S.M. ‘Per-
golesi’ di Anco-
na e ora presso 

il ‘Vecchi-Tonelli’ di 
Modena, si avvicina 
al mondo musica-
le sin da bambino 
crescendo nella 
scuola del padre 
Edgardo. Suoi ispi-

ratori, i maestri Marcosignori e Di Gesualdo, 
tra i più grandi concertisti del Novecento, 
con cui si perfeziona. Ha svolto attività ar-
tistica sia come solista che nella musica da 
camera con vari ensemble, ma si è sempre 
occupato anche di trascrizione, composi-
zione e di redazione di opere didattiche per 
lo strumento. A breve sarà edito un testo 
frutto di anni di ricerca musicologica su “I 
precursori della fisarmonica contempora-
nea”. «E’ un orgoglio ricoprire questo inca-
rico, un impegno che assumo con l'intento 
di potenziare questa emblematica realtà 
museale, il cui fascino va proiettato ancor 
di più verso l'esterno e verso le nuove ge-
nerazioni per far conoscere ed apprezzare i 
valori di uno strumento dall'animo giovane, 
autentico ed espressivo come pochi, ca-
pace di creare l’arte, il bello e la speranza», 
afferma il maestro Alessandro Mugnoz. La 
rinnovata commissione museale si è messa 
subito al lavoro: presieduta da Laura Fran-
cenella è composta da Francesca Pigini, 
Beniamino Bugiolacchi, Lorenzo Serenelli 
e Marco Tiranti. 
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I favolosi anni Settanta rivivono in una travolgente due giorni
24-25 giugno: mercatino castellano, mostre, musica e spettacoli

Grazie all’intraprendenza e all’impegno di un gruppo di con-
cittadini che di quell’epoca sono figli, “I favolosi anni Settanta” 
tornano nel week-end 24-25 giugno. Un tuffo nel recente pas-
sato che rievoca lo stile di vita, la musica e gli eventi che ca-
ratterizzarono la vita locale, a partire dal notissimo ‘mercatino 
castellano’ che aprirà la due-giorni nel pomeriggio di venerdì 
in piazza della Repubblica. Antiquari e collezionisti esporranno 
oggetti vintage o di antiquariato, modernariato e collezionismo 
con la filodiffusione in sottofondo a restituire le colonne sono-
re degli anni ‘70. In Auditorium S. Francesco la mostra fotogra-
fica a cura di Beniamino Bugiolacchi permetterà di riscoprire le 
immagini di quei tempi, mentre lungo via Matteotti, grazie alla 
collaborazione del motoclub Fagioli di Osimo, potranno esse-

re apprezzate gli stili delle auto e moto 
d’epoca. Dalle 19.30 alle 20.30 anima-
zione a Porta Marina in attesa dello spet-
tacolo delle 21.30, introdotto da una sfilata di 
majorette. “2x70” è il format ideato per ripercorrere attraverso 
gruppi musicali, comici, attori, ospiti a sorpresa  e interviste a 
personaggi del nostro tessuto sociale, atmosfere magiche e 
dolci ricordi: la prima serata si concentra sul periodo 1970 - 
1975 mentre la seconda scandirà le mode e i refrain dal 1976 al 
1979. Un contenitore di eventi in cui non mancherà l’attiva par-
tecipazione dei negozianti del centro storico e delle attività di 
ristorazione nel proporre menù a tema, con un apposito stand 
gastronomico a supporto allestito in piazza Garibaldi. 

Giocambiente, un’estate piena di emozioni
Entro il mese di maggio l’apertura delle iscrizioni 

La fine della scuola sta per arrivare e con 
essa arriva anche la 16^ edizione del 
Centro Estivo Giocambiente alla Selva di 
Castelfidardo per bambini della scuola 
primaria. I nostri animatori sono entu-
siasti di iniziare un'altra stagione, e voi? 
Siete pronti a vivere un'estate piena di 
emozioni? Ogni settimana avrà un tema 
specifico, ma non mancherà ciò che ci 
caratterizza di più come passeggiate nel 
bosco a tema faunistico e floristico, la-
boratori di riciclo, attività in campagna. 
Ci stiamo impegnando a rendere questa 
esperienza ancora più immersiva invitan-
do esperti e selezionando alcune nuove 
uscite settimanali a tema ambientale, 
culturale e storico.
Quest'anno abbiamo introdotto anche 
una novità: insieme ad una psicolo-
ga specializzata in psicopedagogia per 
bambini e adolescenti abbiamo creato 

un punto relax con biblio-
teca e zona giochi per far 
sentire il bambino più se-
guito e apprezzato nella sua 
individualità. L’esperienza dei 
protocolli covid-19 ci ha co-
stretti negli scorsi anni a sud-
dividere i bambini in piccoli 
gruppi di età omogenea, ma 
è stata una sorpresa scoprire 
che si sentivano più al sicuro 
e si divertivano maggiormente con que-
sta modalità. Anche gli animatori si sono 
sentiti più coinvolti ed entusiasti, per cui 
abbiamo deciso di mantenere questa 
suddivisione implementandola con ap-
puntamenti di condivisione e di gioco 
tra tutti i gruppi. Da sempre, quello che 
ci contraddistingue è l’attenzione alla 
qualità delle proposte che cerchiamo di 
studiare, per creare occasioni di svago 

ma anche di crescita e di apprendimen-
to grazie all’esperienza ventennale come 
Centro di Educazione Ambientale regio-
nale C.E.A. “Selva di Castelfidardo”. 
Entro il mese di maggio apriremo le iscri-
zioni e vi sapremo dare più informazioni 
tramite il nostro sito internet www.fon-
dazioneferretti.org e i social network.

Fondazione Ferretti 
Selva soc. coop. sociale

Festival della poesia, il profumo della vita
Partecipazione aperta a tutti, serata finale il 24 giugno

L’A.A. 20221/2022 che ha segnato la ri-
presa dei corsi e laboratori nella nostra 
Unitre, si avvia alla conclusione con un 
ricco programma di eventi che culmine-
ranno nella XVII edizione del Festival del-
la Poesia e non solo a fine giugno. Po-
esia, narrativa, pittura, fotografia e video 
insieme per assaporare il Profumo della 
Vita - tema del festival - in un piacevole 
coinvolgimento di adulti, giovani e gio-
vanissimi desiderosi di scoprire i segreti 
più profondi della nostra esistenza at-
traverso un personale percorso artistico. 
Come per il passato, intendiamo aprir-
ci alla cittadinanza e a tutti gli ordini di 
scuola per creare un ponte ideale tra ge-
nerazioni, a salvaguardia del patrimonio 
culturale che contraddistingue ogni co-
munità, dando spazio all’immaginazione, 
creando collegamenti di significato con 
il proprio ambiente e proiettandosi verso 

scenari nuovi. L’evento finale si terrà il 24 
giugno, alle 21:00 presso i Giardini Mor-
dini. Consultate il bando nel nostro sito 
www.unitrecastelfidardo.altervista.org. e 
partecipate.
Per noi questo è stato l’anno dell’im-
pegno nella valorizzazione della figura 
femminile in vari ambiti culturali e sociali, 
proprio in considerazione del fatto che 
l’80% dei nostri utenti sono donne. 
Pertanto anche in occasione della ceri-
monia conclusiva dell’A.A., che si svolge 
il 18 maggio, alle 17,00 presso il Salone 
degli Stemmi, si parlerà di musica al fem-
minile attraverso la presentazione della 
musicista Clara Schumann da parte della 
prof.ssa Veronica Cassoni, appassionata 
studiosa che intratterrà il pubblico con 
video, parole e musica.
Grazie alla graduale normalizzazione de-
gli stili di vita intendiamo poi offrire a giu-

gno a soci e simpatizzanti, una piacevole 
opportunità di vita sociale con una gita 
a Pompei per immergerci nella magica 
atmosfera degli scavi archeologici ed 
apprezzarne in particolare gli ultimi ri-
trovamenti. Non può mancare una tappa 
a Napoli durante la quale avremo modo 
di gustare le bellezze artistiche e naturali 
di questa meravigliosa città patrimonio 
Unesco. Chi è interessato può rivolgersi 
al 3896337756.

Giulietta Breccia
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Christian Acquaroli 
Unicam 
Ha conseguito la laurea 
triennale in Design In-
dustriale e Ambientale lo 
scorso 23 febbraio, di-
scutendo la tesi “Sistemi 

innovativi per la salvaguardia dell'ecosistema 
marino a favore di una pesca sostenibile”. I 
genitori Simonetta e Ruggero sono orgogliosi 
di lui, anche per gli ottimi risultati ottenuti a Li-
sbona per il progetto Erasmus. Si congratula-
no anche parenti ed amici che erano presenti.

Ilaria Nicolini
Università di Firenze
Il 5 aprile ha conseguito la 
laurea magistrale in Desi-
gn of Sustainable Tourism 
Systems, progettazione dei 
sistemi turistici (corso della 

Scuola di Economia e Management) con votazione 
110 e lode, discutendo la tesi “The use of Big Data in 
Labour Market: empirical findings for Tourism sector 
by using the online job vacancies”. Famiglia e parenti 
le fanno le congratulazioni e le augurano un futuro 
ricco di traguardi importanti, professionali e personali.

Michele Chiaraluce 
Università Politecnica 
delle Marche
Ha conseguito la laurea 
magistrale in economia 
e management con la 
votazione di 110 e lode. 

Lo scorso 11 febbraio ha discusso in presen-
za la tesi su ‘Il contenzioso delle imprese e le 
ADR (alternative dispute resolution): l'espe-
rienza marchigiana’. La famiglia, la ragazza, 
i parenti e gli amici gli augurano un futuro 
radioso, ricco di gioia e soddisfazioni.

Iacopo Piomboni
Unimol
ll 24 marzo, presso l’U-
niversità degli Studi del 
Molise, ha conseguito 
la laurea in Medicina e 
Chirurgia discutendo 

una tesi sperimentale dal titolo “ L’efficienza 
ventilatoria negli atleti competitivi post-co-
vid-19” con la votazione di 109/110. Fieri 
per il risultato raggiunto famiglia e parenti 
augurano un futuro professionale sfidante 
e colmo di soddisfazioni. Auguri Dottore!

Ilenia Catena
Università di Macerata
Il 13 aprile ha consegui-
to con la votazione di 
102/110, la laurea trien-
nale in scienze giuridi-
che della facoltà di giu-

risprudenza sviluppando e discutendo una 
tesi riguardante “L’ecocidio: verso un nuovo 
crimine internazionale a tutela dell’ambiente”. 
I genitori, il fratello e i familiari tutti esprimono 
orgogliosi le più grandi congratulazioni per il 
raggiungimento di questo bel traguardo.

Linda Lovreglio
Accademia Belle Arti 
Macerata
Il 21 febbraio scorso ha 
conseguito con la vo-
tazione di 110 e lode la 
laurea in ‘Fashion Design’ 

discutendo una tesi dal titolo "Connection" 
che indaga la connessione fra uomo, natu-
ra e animale, sviluppando una nuova fibra di 
origine animale. Tutta la famiglia formula con 
orgoglio i migliori auguri per un futuro ricco 
di soddisfazioni, professionali e non.

Laureati

Roberto Luconi al Comando della stazione dei Carabinieri
Il luogotenente Roberto Luconi è il nuovo Comandante della locale stazione dei Carabinieri. 
Originario di Jesi ma residente in zona da diversi anni, vanta un percorso di spessore: dopo 
la scuola sottufficiali, ha lavorato per 12 anni in Veneto nel Battaglione mobile e presso le 
stazioni carabinieri di Peschiera del Garda e Bussolengo in qualità di vicecomandante, per poi 
rientrare nella terra di origine nel 2004 alla Tenenza Carabinieri di Falconara. Successivamen-
te ha ricoperto l’incarico di addetto alle aliquote operative inquadrate nel Nucleo Operativo 
e Radiomobile delle compagnie di Jesi e di Osimo, nella cui stazione Carabinieri ha ricoperto 
il ruolo di vice-comandate, periodo durante il quale ha conseguito tre encomi per le attività 
investigative svolte. Subentra al sottotenente Enrico Grossi. Nell’incontrarlo, il sindaco Ascani 
ha illustrato le peculiarità del territorio e gli aspetti da attenzionare, dicendosi certo che «la 
professionalità, le competenze e l’esperienza del Comandante saranno preziose per tutelare 
la sicurezza dei cittadini ed intervenire su ambiti specifici, aprendo una storia di leale amicizia 
e di proficua collaborazione con la Polizia Locale».

Progetto stupefacenti, la Polizia Locale si aggiorna
Sicurezza integrata e attività formativa per potenziare i controlli e prevenire lo spaccio

La sicurezza integrata per mezzo della qua-
le le forze preposte al controllo del territo-
rio cercano di assicurare il maggiore ordine 
e la migliore qualità della vita possibile alla 
popolazione, discende anche da compe-
tenze sempre più articolate e complesse, in 
linea con un mondo in rapido cambiamen-
to. Un aggiornamento continuo a favore 
del quale il Comune ha avuto recentemen-
te il merito di aggiudicarsi un bando del 
Ministero dell’Interno e del Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze presentando, per 
il tramite della Polizia Locale, un progetto 
che guarda lontano. Si punta infatti a pia-
nificare e coordinare le attività delle Forze 
di polizia statali con quelle ad ordinamento 
locale, intensificando i servizi nella fascia 
oraria serale-notturna, aspetto su cui c’è 
già un concreto potenziamento in atto; si è 
approntato inoltre uno specifico percorso 
sulla prevenzione e contrasto dello spaccio 
di sostanze stupefacenti nei luoghi pubbli-

ci e nei quartieri anche periferici onde 
frenarne la diffusione specie tra i più 
giovani. Un’iniziativa che ha intercet-
tato il finanziamento ministeriale e 
che si è avviata in queste settimane 
con la prima fase di tipo prettamente 
formativo e la presenza di qualificati 
relatori. Tra gli altri, previa richiesta del sin-
daco Ascani e del Comandante Tondini, 
il Questore di Ancona ha autorizzato alla 
docenza il dott. Stefano Bortone, dirigente 
del commissariato di Osimo e già direttore 
dell’ufficio corsi e studi della Polizia di Sta-
to, il quale ha delineato il quadro giuridico, 
con particolare riferimento ai poteri/doveri 
del pubblico ufficiale e ai delitti contro la 
pubblica amministrazione.  L’attività in aula 
ha coinvolto una nutrita platea, composta 
non solo dagli agenti fidardensi ma anche 
da operatori delle Polizie Locali della Val-
musone: Recanati, Osimo, Filottrano, Lore-
to, Camerano e Polizia provinciale Ancona. 

In un altro incontro si entrerà nel vivo del-
le tecniche operative al fine di addestrare 
il personale sulle modalità di intervento 
condividendo protocolli operativi e modus 
operandi mutuati dalla pratica in uso pres-
so i reparti specializzati per tale tipologia di 
reato. Previsto anche uno step di tipo so-
ciologico con esperti dell’Ambito Sociale e 
le autorità scolastiche nonché un’infarina-
tura medico-legale, in collaborazione con 
Asur Marche, Sert e Università per acquisire 
conoscenze sulle nuove sostanze d’abuso, 
sugli effetti e sui sintomi rinvenibili all’atto 
del controllo, con particolare riguardo alle 
sostanze in uso tra i più giovani.
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Sono deceduti: Franco Mariani (di anni 78), Delvaise Morici (88), Brahim Mouncir 
(69), Viola Pierdominici (89), Agostino Re (91), Emilio Saracini (97), Nazzareno Sere-
nelli (79), Diana Silvestrini (62), Velma Agostinelli (95), Romelia Battistoni (85), Nazza-
reno Fraternali (69), Sergio Canali (72), Halimi Enkelejda (41), Nazzareno Orlandoni 
(89), Giuseppa Mengoni (88), Iolanda Ascani (61), Satanella Ballone Burini (95), Italo 
Brandoni (84), Enea Cagnoni (88), Guido Crucianelli (87), Umberto Eusebi (86), Se-
bastiano Mameli (83); Davide Palmieri (42), Sergio Picciafuoco (76), Maria Capecci 
(92), Simma Agnesi (96), Gino Alessandrini (81), Maria Boarini (74), Giulia Carillo (81), 
Maria Castellani (98), Nazzareno Cittadini (89), Bersabea Fabbri (94), Anita Guerrini 
(92), Fernanda Illuminati (80), Anna Imperato (49), Vittoria Anna Ippoliti (80), Vittorio 
Polenta (81), Adelda Maria Ruggiero (88), Nunzio Russo (83), Maria Luisa Scorsetti 
(84), Marino Serenelli (100), Maria Tarantini (70), Antonietta Parpaglioni (95).
Deceduti: 43 di cui 20 uomini e 23 donne
Nati: 15 di cui 7 maschi e 8 femmine
Immigrati: 96 di cui 48 uomini e 48 donne
Emigrati: 110 di cui 58 uomini e 52 donne
Popolazione residente al 31.03.2022: 18339 di cui 9037 uomini e 9362 donne, 
7379 famiglie e 42 convivenze

Febbraio - Marzo 2022

Debora Rosciani, la giornalista dalla parte dei consumatori
Scrittrice, formatrice, consulente: la conduttrice di ‘Due di denari’ fa incetta di premi

Una voce amica, una professionista 
competente, una brillante donna in car-
riera fedele a se stessa, alle origini di ra-
gazza curiosa, modesta e tenace, attratta 
dal mondo della comunicazione ove ha 
raggiunto traguardi che forse neanche 
osava immaginare. La Credit Manage-
ment & Collection Awards l’ha ricono-
sciuta ‘giornalista dell’anno’, Assoutenti in 
occasione del 40° anniversario della fon-
dazione, l’ha premiata a metà marzo alla 
Camera dei Deputati per l’attività svolta 
in favore dei consumatori, accostando 
il suo impegno a quello di calibri come 
Antonio Lubrano, Milena Gabanelli e Fe-
derico Ruffo. Già perché la conduttrice di 
“Due di Denari” in onda dalle 11.00 alle 
12.00 su Radio 24, scrittrice di best-seller 
su tematiche finanziarie, formatrice, con-
sulente e moderatrice di eventi è un vul-
cano di attività interpretate con passione 
e rigoroso spirito di servizio.  
Quale definizione le appartiene di più?
«Quella di giornalista radiofonica. Poi, il 
destino mi ha portato in maniera del tut-
to casuale e non pianificata ad occupar-
mi di mercati finanziari e di finanza della 
famiglia: un percorso frutto di sacrifici e 
fortuna nell’incontrare persone che mi 
hanno permesso di crescere. Quando mi 
sono trasferita a Milano nel 1997 dopo 
il primo impiego a Tvrs, Banca Medio-
lanum mi ha preso per sviluppare la tv 
aziendale: in quei quattro anni mi sono 
formata sul campo.
Poi nel 2001 è arrivata la chiamata de “Il 
Sole”: pensavo fosse uno scherzo, invece 
era l’inizio dell’avventura nella Tv e a Ra-
dio 24 con il ‘Salvadanaio’, un’autentica 
scuola di risparmio in cui traducevo le te-

matiche finanziarie in termini comprensi-
bili per gli ascoltatori. Da lì sono nati uno 
dietro l’altro i libri, di cui gli ultimi con il 
collega Mauro Meazza, un brand che 
funziona: ‘Donne di denari’, ‘Matrimoni e 
Patrimoni’, ‘Risparmiare è facile’, ‘Investire 
è facile anche nei momenti difficili’ e ‘In-
vestire perché»
La radio asseconda una comunicatività 
innata? 
«Una vocazione alla parlantina forse c’è 
sempre stata perché la maestra Capro-
ni ogni qualvolta si presentava un ospi-
te esterno mi faceva alzare e leggere di 
fronte a tutti... Il desiderio totale di fare 
questo lavoro è poi esploso ammirando i 
primi mezzibusto come Gruber, Lasorel-
la e Cucuzza: ne ero affascinata. Amo e 
seguo assiduamente la Tv, ma è la radio 
ad avermi conquistata: è pazzesca, ma-
gica, responsabilizza, impone attenzione 
verso l’ascoltatore e ad essere sempre 
preparati perché non c’è l’immagine che 
supporta e confonde. Il mestiere nutrito 
da tante ore di studio al giorno su merca-
ti, piattaforme e borse, ha poi fatto ma-
turare una naturale padronanza degli ar-
gomenti e la sensibilità a cogliere ciò che 
più cattura l’interesse. E così è arrivata 
anche la divulgazione, gli inviti ad eventi 
di formazione, le consulenze ecc.»
Ma la notorietà ha un rovescio della 
medaglia.
«A volte si esagera a pretendere che il 
giornalista si esponga, prenda posizione 
o risolva i guai di tutti: in redazione arri-
va una marea di quesiti che analizziamo 
anche a microfoni spenti, ma ho dovuto 
limitare i social personali perché mi invia-
vano persino i prospetti dei mutui... ».

Le richieste più strane ?
«Più che altro ci sono aspetti su cui 
non so darmi pace: più invitiamo alla 

prudenza, raccomandando 
di rivolgersi ad intermedia-
ri seri e più capitano 
ascoltatori pigri, che 
non si informano e 
compiono opera-
zioni azzardate fi-
dandosi di chi pro-
pone rendimenti 
improbabili. Ma 
il sentimento 
predominante 
oggi è la preoc-
cupazione: il ca-
ro-bollette, i prezzi 
delle materie pri-
me schizzati alle 
stelle, la guerra, 
l’imponderabilità 
del futuro: in fi-
nanza, il classico 
cigno nero».
Cosa le è rimasto di fidardense?
«Tutto: la concretezza, il low profile, la 
grande solidità marchigiana. Torno tutti 
i mesi dai miei, seguo le vicende istitu-
zionali, quelle cittadine e scolastiche at-
traverso i social, i miei nipoti e mia so-
rella Morena. La professione non mi ha 
cambiato, anche se a volte sconfina nel-
la ‘missione’. Combattere battaglie per i 
consumatori è un grande stimolo: vedi 
quella contro la bolletta a 28 giorni del-
le compagnie telefoniche che qualcuno 
ha ribattezzato “roscianellum” e la colla-
borazione con il senatore Baldelli, presi-
dente della commissione parlamentare 
d’inchiesta per la tutela degli utenti, con 
cui siamo riusciti a far approvare il re-
golamento per iscrivere anche i numeri 
di cellulare al registro delle opposizioni  
onde evitare la jungla del marketing ag-
gressivo».
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Italo Rosciani, dalla campagna del Nordafrica a una vita longeva
Una vita piena e movimentata, attraversando la storia e sfidando gli 
anni con l’animo indomito, la tempra resistente, il rigore del gran lavo-
ratore e il sostegno amorevole della famiglia. Italo Rosciani racconta 
i suoi cento anni con mente lucida e ricordi nitidi, condivisi con il sin-
daco Ascani che gli ha fatto visita il 24 marzo scorso per festeggiare 
l’importante traguardo. Nato nel 1922, terzo di cinque figli, Italo ha 
conosciuto giovanissimo l’asprezza e l’atrocità della guerra, parten-

do per la campagna del 
Nordafrica nel 1940. 
Fatto prigioniero e tra-
sferito con un viaggio 
di 24 giorni nella stiva 
di una nave per arri-
vare in California, per 
cinque anni presta ser-
vizio obbligatorio negli 

Usa, riuscendo a dare solo sporadiche notizie 
ai genitori e di Ilviana, la ragazza di Castelplanio 
con cui era fidanzato. Tornato avventurosamen-
te a casa nel 1945 regalando a tutti una straordinaria 
sorpresa, tre anni dopo convola a nozze conoscendo la gioia di due 
figli, Giampiero e Margherita, quattro nipoti e due bis-nipoti. Quello 
della fisarmonica è l’ambito professionale cui si è dedicato con gran-
de passione: Italo faceva la cassa curandone la parte meccanica ed 
Ilviana (scomparsa nel ’96) il mantice, lavorando a domicilio come 
tante donne dell’epoca. Uomo semplice, sereno e di fede, Italo ha 
superato con energia problemi importanti di salute ed è a tutt’oggi 
autonomo, curioso e scrupoloso nel seguire la contabilità di casa. Ha 
due grandi passioni: l’Inter e il gioco del lotto. Del resto, con i numeri 
ci sa fare: ha detto che «sarebbe stata una fregatura non arrivare a 
100 anni» e seguendo i notiziari sul conflitto in Ucraina, non può a 
far meno di commentare «che la storia non ci ha insegnato niente». 

L’ultimo traguardo di Marino Serenelli
Ha percorso in salita l’ultimo tratto, ma ha tenacemente raggiun-
to il fatidico traguardo dei cento anni, in tempo per festeggiarlo 
con la sua amata famiglia e con il sindaco Ascani che gli ha fatto 
visita il 28 febbraio scorso portando il saluto dell’Amministrazio-
ne. Pochi giorni dopo, si è arreso all’incedere del tempo e degli 
acciacchi lasciando il bel ricordo di un uomo che nella vita ha 
seminato e pedalato tanto. Già, perché Marino Serenelli  (28 feb-
braio 1922 – 24 marzo 2022) è stato un ciclista forte ed appas-
sionato, che ha forgiato il fisico robusto facendo tanto sport e 
partecipando a gare importanti. Non sempre la fortuna lo ha pre-
miato, dato che spesso gli è capitato di arrivare secondo, ma fino 
ad oltre 90 anni ha avuto l’energia per andare a giocare a bocce 
ogni domenica e il vigore per mettersi in sella alla sua bici andan-

do a fare spesa, girando per la 
campagna di contrada Mirano 
Vittoria e spingendosi fino a 
Portorecanati. Nato e cresciu-
to tra una guerra e l’altra, Mari-
no ha lavorato alacremente la 
terra, senza mai risparmiarsi e 
lamentarsi, tenendola in affitto 
fino al 1987; un impegno fati-
coso, con cui ha mantenuto una famiglia tutta al femminile: dalle 
nozze con Maria, sposata nel 1951, sono nate tre figlie (Fiorisa, 
Giuseppina e Daniela) e più tardi sono arrivati sette nipoti e cin-
que pronipoti che sono stati la sua gioia.
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Sport, centri di aggregazione e piste ciclopedonali, più spazi per i giovani    
Il 10 marzo si è svolto un Consiglio Comunale estremamente 
importante dedicato all'approvazione del bilancio di previsione 

2022-2024. Il bilancio è un documento fondamentale perché definisce il 
futuro della nostra città per i prossimi anni. Per questo ci è sembrato oppor-
tuno presentare cinque emendamenti con delle proposte di modifica che, 
se accolte, avrebbero dato dei segnali alla cittadinanza su aspetti semplici 
ma concreti. Purtroppo le nostre richieste sono state nettamente respinte 
lasciando inalterato tutto l'impianto predisposto dall'Amministrazione. Un 
programma che, a nostro modo di vedere, è completamente sbilanciato su 
opere finanziate dai bandi del PNRR, che è poco lungimirante e privo di idee 
e visione futura. Un programma che prevede investimenti imponenti legati 
al PNRR per il primo anno e investimenti limitatissimi per gli anni successivi. 
Un programma che dispone l’aumento dell'addizionale IRPEF comunale al 
massimo possibile mentre praticamente non stanzia fondi per le politiche 
giovanili e/o centri di aggregazione adatti a loro. Un programma che non 
prevede la completa messa a norma del palasport che è la struttura prin-
cipale di Castelfidardo, né prevede strutture temporanee da poter dedicare 

alle società sportive che non hanno sufficienti spazi in attesa che venga re-
alizzata la struttura sportiva in progetto collegata alla nuova scuola media. 
Un programma che non consente neanche l'attivazione di progetti relativi a 
nuove piste ciclo-pedonali che sono tanto richieste in questo periodo sto-
rico. C'è stato promesso che le nostre proposte saranno quantomeno te-
nute in considerazione in futuro ma siamo sinceramente delusi perché spe-
ravamo in progetti più funzionali alle reali e attuali esigenze della città. Visto 
che la maggioranza sembra essere completamente sbilanciata sul reperire i 
fondi del PNRR, noi cercheremo di vigilare in maniera attenta per assicurarci 
che vengano messe in campo tutte le azioni necessarie affinché si possa-
no reperire il massimo dei finanziamenti possibili. Confidiamo nella buona 
volontà e nella saggezza dei nostri Amministratori affinché comunque trag-
gano il meglio da tutte le sollecitazioni che arrivano dai banchi di minoranza. 
Manteniamo un colloquio aperto e franco con l'attuale Amministrazione e 
continueremo a lavorare a testa bassa, come stiamo facendo, per portare 
proposte concrete ed essere attenti alle necessità della nostra città.
Andrea Micheloni, Capogruppo Solidarietà Popolare per Castelfidardo

Comunità energetica e autoconsumo collettivo, parte il primo progetto pilota  
A Castelfidardo vedrà la luce una delle prime 
Comunità Energetiche Rinnovabili d’Italia. 

Il percorso era iniziato nella seduta del Consiglio Comunale 
del 29 aprile 2021, quando il gruppo del Movimento 5 Stelle 
aveva presentato una mozione con cui impegnava il Sinda-
co e la Giunta a promuovere all’interno del territorio comu-
nale l’autoconsumo collettivo e le Comunità Energetiche.
In sostanza, si tratta di una associazione di utenti che, tra-
mite la volontaria adesione ad un contratto, collabora con 
l’obiettivo di produrre, consumare e gestire l’energia attra-
verso un impianto energetico locale alimentato da fonti rin-
novabili. 
La Comunità Energetica Rinnovabile (CER) di Castelfidardo 
sarà costituita utilizzando l’impianto fotovoltaico realizzato 
sulla copertura del bocciodromo in occasione dei lavori di 
riqualificazione della struttura, completati la scorsa estate. 
Il Comune, come soggetto capofila e proprietario dell’im-

pianto, ha già svolto un incontro con i soggetti interessati 
della zona per spiegare di cosa si tratta e le modalità di co-
stituzione, oltre ovviamente ai numerosi vantaggi derivanti 
dal progetto.
Gli aspetti positivi sono evidenti. Il beneficio economico ri-
conosciuto dallo Stato può arrivare fino a 19 centesimi/kwh 
di energia autoconsumata, mentre il beneficio ambientale 
è evidente: la diffusione delle CER comporterà la riduzione 
dell’utilizzo di combustibili fossili (l ’Europa ha previsto zero 
emissioni gas-serra per il 2050 per  limitare i cambiamenti 
climatici e l’inquinamento).
L’auspicio è che questo progetto pilota venga poi seguito da 
altri soggetti che vorranno istituire altre CER nel territorio 
comunale per cogliere questa opportunità e contribuire nel 
lungo periodo a mitigare il riscaldamento globale raggiun-
gendo la neutralità climatica.

Movimento 5 Stelle - Castelfidardo Futura

La sindrome dell’annuncio precoce 
Quello di martedi 12 aprile è stato il primo vero con-
siglio comunale post-elezioni, quello in cui abbiamo 

potuto verificare che di strada ce n’è ancora molta da fare. Le 
deleghe più importanti sono in mano al Sindaco, il quale si pro-
fonde con enorme spirito di servizio ma umanamente non rie-
sce a seguire tutto come si dovrebbe. All’ordine del giorno una 
mia interrogazione avente ad oggetto la preoccupante situa-
zione del decoro urbano, che da tempo segnaliamo, ma che 
non sembra essere una priorità per l’amministrazione. Credo 
sia sotto gli occhi di tutti una città che risulta sporca e mal te-
nuta, ma non sembra esserci soluzione. Ho proposto l’impiego 
dei percettori del reddito di cittadinanza, visto che sono più di 
cento coloro che lo percepiscono a Castelfidardo. Ma venia-
mo a quello che secondo noi è risultato essere il problema più 
grave: la famosa tassa di occupazione di suolo pubblico a ca-
rico degli esercenti che intendono effettuare attività ristorative 
all’aperto durante il periodo primaverile-estivo. Qualche setti-

mana fa era scoppiata la polemica tra i commercianti perché, 
in seguito alla fine dello Stato di emergenza e all’introduzione 
del nuovo Canone Unico Patrimoniale che ha assorbito la To-
sap, se ne ripristinava il pagamento e il calcolo di questa tassa 
risulta essere triplicato rispetto al periodo prima della pande-
mia. L’amministrazione, per conto dell’assessore alle attività 
produttive, ha meritoriamente e prontamente annunciato di 
aver deciso di esentare i commercianti dal pagamento di que-
sta tassa. Peccato che a distanza di due settimane, non un atto 
è stato profuso per regolare la questione, per il semplice fatto 
che la tassa è di competenza statale e non ci è quindi possibi-
le eliminarla, ma eventualmente compensarla. Ma il problema 
non è tanto questo, quanto il fatto che ad oggi non è possibile 
rilasciare autorizzazioni in tal senso, visto che non si sa come 
si dovrà procedere.  La prossima volta gli annunci si facciano 
quando si è certi di poter risolvere il problema.

Marco Cingolani, Capogruppo Fratelli d’Italia Castelfidardo

Una sede più ampia, moderna e fruibile per la biblioteca comunale           
Come gruppo consiliare Pd-Bene in Comune, da 
sempre attenti alla tematica culturale e alle esigenze 

giovanili, abbiamo posto l’attenzione sulla situazione relativa alla Biblio-
teca comunale, presentando una mozione approvata nel Consiglio 
Comunale del 12 aprile scorso avente ad oggetto lo spostamento del-
la medesima in altra sede più idonea alla frequentazione e allo studio. 
Attualmente la biblioteca si trova in via Mazzini 5, nei locali del Palazzo 
Mordini, ma questa ubicazione presenta molteplici problematiche: 
barriere architettoniche che impediscono l’accesso a tutti i cittadini, un 
patrimonio librario non sufficientemente aggiornato e situato in locali 
angusti, mancanza di spazi adatti per studiare o consultare libri. Abbia-
mo riscontrato una forte richiesta, da parte dei giovani, di nuovi spazi 
dove poter studiare, consultare libri, confrontarsi tra loro, che siano 
dotati di postazioni computer, dove l’accesso ai libri sia agevole e con 
un’adeguata illuminazione; la disponibilità di aule studio sopperirebbe 
ad una necessità molto sentita dagli studenti che attualmente devono 
spostarsi in altri comuni per usufruire di questo servizio. Inoltre, all’inter-

no dei locali attuali, non è possibile organizzare incontri culturali, i quali 
potrebbero costituire uno spunto di riflessione per risolvere problema-
tiche concrete del nostro territorio e fungere da incentivo per svilup-
pare un maggiore interesse culturale. Dato che l’attuale sede del Co-
mando di Polizia Municipale, situata in piazza Giacomo Leopardi, verrà 
a breve collocata in un nuovo stabile, abbiamo per l’appunto pensato 
di proporre lo spostamento della Biblioteca Comunale proprio in quei 
locali una volta liberati. In questo modo potremmo offrire un acces-
so adeguato a tutti i cittadini, aule studio luminose, sufficientemente 
equipaggiate e di discreta capienza, disponendo finalmente di locali 
che possano permettere facile accesso al nostro patrimonio librario e 
che potranno diventare luogo di incontro, condivisione e conoscenza, 
tramite incontri culturali che consentano una corretta informazione su 
molteplici tematiche (es. bullismo, vandalismo). Siamo certi che que-
sto progetto potrà valorizzare la nostra città, al momento purtroppo 
penalizzata da una biblioteca poco adatta a garantire questo servizio.  

PD - Bene in Comune
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Spirito di servizio e passione: aperto il tesseramento a “Fare Bene”
La nostra storia inizia non per un disegno politico o 
una ideologia in comune o brama di potere ma per 

un’amicizia.
Fin dal principio Fare Bene è il trovarsi, o il ritrovarsi, di persone 
nuove alla politica o che quell’esperienza l’avevano abbando-
nata da tempo e che hanno in comune la passione per Ca-
stelfidardo. Fare Bene, ovvero, fare “il” bene della nostra città. 
La costituzione dell’associazione culturale è stato il momen-
to successivo in cui quella passione ha assunto una forma, lo 
statuto recita “È nostro desiderio incontrare tutte le persone di 
buona volontà che hanno a cuore Castelfidardo, ci rivolgiamo 
quindi a tutti senza distinzione alcuna, attenti alla realtà, ai pro-
blemi e alle opportunità che essa ci pone.” 
Fare Bene è un’aggregazione civica che nasce dalle necessità di 
riportare la città al ruolo che le compete, il suo ruolo storico e 
la sua immagine internazionale, un percorso civico aperto dal 
quale far emergere idee per costruire. Nel momento elettorale 

ci siamo collocati in una alleanza di centrodestra, non ce ne 
pentiamo, ma adesso sentiamo la necessità di andare avanti. 
Oggi fare politica a livello comunale non è facile, presi tra ri-
sorse limitate, vincoli burocratici ed urgenze a cui far fronte ci 
vogliono competenze, esperienze, idee nuove e desiderio di 
imparare. 
Per questo vogliamo puntare sulla persona e abbiamo deciso 
di aprire una fase di tesseramento all’associazione Fare Bene 
a cui tutti possono aderire, con due sole condizioni: spirito di 
servizio e passione per Castelfidardo.
Per noi la politica è servire il popolo, chi cerca potere o soldi 
è bene che si rivolga ad altri. È passione e impegno, studiare i 
problemi per proporre soluzioni da confrontare in un dialogo 
sereno e costruttivo. Siamo un gruppo aperto ad ogni contri-
buto, è possibile inviare proposte o idee su: info@farebeneca-
stelfidardo.it.  

Per Fare Bene Maurizio Scattolini  

UE, serve una politica estera e una difesa comune
Questa guerra tra gli Stati Uniti e la Russia, per in-
terposta Ucraina, la cui popolazione è umanamente 

e dolorosamente vittima di tutto ciò, deve trovare una via 
d'uscita con una soluzione diplomatica.
L'alternativa a ciò è una guerra prolungata o peggio ancora. 
E dunque occorre non limitarsi a condannare giustamente 
l'invasione Russa ma agire decisamente per costruire una via 
d'uscita.
Cioè il contrario delle decisioni assunte dal Governo Italiano 
di aumentare le spese militari. Già oggi i paesi dell'Unione 
Europea hanno una spesa militare quattro volte superiore 
alla Russia. Basta e avanza. Non è stata mai così evidente la 

necessità, come dice Prodi, di una svolta che dia luogo ad 
un’Unione Europea che consenta una politica estera comu-
ne e una difesa comune.
Ormai è chiaro che gli interessi Europei non coincidono da 
tanti anni con quelli degli Stati Uniti.
Alla guerra in Ucraina con l'aumento delle spese militari, così 
come ha sottolineato se pure timidamente lo stesso Conte, 
è inaccettabile che se ne faccia un'altra contro la sanità pub-
blica, la scuola, il lavoro e la parte più debole della società 
che con l'aumento di tutti i prezzi già sta pagando i nefasti 
effetti della guerra.   

Sinistra Unita Castelfidardo

Nuove opportunità per Castelfidardo e il territorio grazie alla Regione Marche
Nuove opportunità per l’economia di Castelfidardo e 
territorio grazie alla Regione Marche. Lo riferisce Mirko 

Bilò, responsabile della Lega per la Riviera del Cònero e viceca-
pogruppo in consiglio regionale che ha promosso città e terri-
torio alla Bit di Milano e al Vinitaly di Verona.
“Enoturismo, distretto biologico, prodotti tipici e multifunzio-
nalità dell’agricoltura e degli agriturismi trovano terreno fertile 
a Castelfidardo dove realtà produttive e storia cittadina rappre-
sentano sicuri asset, traino e la cerniera dello sviluppo sosteni-
bile, – spiega Bilò – La città, che è stata tra le prime in Italia ad 
avviare un circuito delle tipicità enogastronomiche ed artigia-
nali con Girogustando ed è patria di una risorsa culturale d’ec-

cezione come la fisarmonica, ha i requisiti per avere un ruolo 
centrale nel turismo destagionalizzato e di prossimità legato 
alla cosiddetta economia della cultura - aggiunge Bilò - Con 
il nostro vicepresidente e assessore Mirco Carloni abbiamo già 
dotato gli operatori di strumenti legislativi all’avanguardia.
Ittiturismo, degustazioni di vini e prodotti tipici direttamente nei 
luoghi di produzione, l’ultima tendenza del ‘glamping’, il cam-
peggio di lusso sono solo alcuni dei filoni di intervento che, 
insieme allo strumento apprezzato in tutto il mondo e al suo 
Premio sosteniamo anche con la promozione legata al brand 
Marche “Land of Excellence”.

Lega Castelfidardo

Il mondo imprenditoriale ‘tiene’ ma cambia la struttura
In dieci anni Castelfidardo ha perso 79 imprese: 1680 
nel 2011 e 1601 nel 2021: -5%. Rispetto ai Comuni vi-

cini, che hanno avuto un calo del 7.5% i nostri imprenditori 
hanno “tenuto”. Sirolo aumenta il numero +3,3%. I settori che 
perdono di  più: costruzioni, commercio e agricoltura. In ter-
mini percentuali i trasporti (-23,3%).
Nel terziario avanzato incrementano: attività immobiliari, pro-
fessionali, scientifiche e tecniche, noleggio, servizi di supporto 
alle imprese. Calano di peso: primario (da 11,2 a 9,5%) e secon-
dario (da 41,8 a 39,9%), a favore del terziario (da 47% a 50,6%). 
Nei principali Comuni del circondario, la crescita del terziario 
è maggiore (Castelfidardo “manifatturiera”, Loreto e Osimo 

terziarizzate, Recanati “agricola”). In sintesi nel decennio 2011 
– 2021 le imprese a Castelfidardo calano ma meno che nei 
Comuni limitrofi.
Tuttavia, l’evoluzione della struttura di imprese è stata più mar-
cata a Osimo, Loreto e Recanati dove il ruolo del terziario è 
aumentato più che da noi.
Siamo di fronte ad una grande sfida per il lavoro e serve la vo-
glia di fare impresa. Il mondo post-guerra, la transizione ver-
so le energie alternative, il PNRR, offriranno scenari nuovi nei 
quale lavorare e produrre ricchezza. Noi siamo a disposizione 
per chi volesse parlarne. 

Giovanni Dini, Uniti e Attivi per Castelfidardo

Quando l’entusiasmo deve fare i conti con la realtà
Con grande sorpresa, il bilancio 2022 ha visto au-
mentata l ’addizionale IRPEF per i redditi più bassi, 

mentre nel mese di febbraio la giunta ha incrementato le 
indennità di carica per Sindaco, assessori e presidente del 
Consiglio Comunale, dimenticando così le promesse elet-
torali fondanti dei 5stelle.
Queste somme, seppur legittime, potevano essere evitate 
o meglio, destinate alla creazione di un fondo di solidarietà 
per interventi a sostegno dei cittadini in difficoltà. Parlando 
quotidianamente con le persone e conoscendo le fragilità 
che la pandemia si è lasciata alle spalle, ci saremmo aspet-
tati più risorse per il potenziamento dei Servizi Sociali che, 

ahinoi, è ridotto ai minimi termini. Inoltre, avremmo desi-
derato un’attenzione maggiore nell’applicazione di politi-
che giovanili serie.
Siamo felici che lo Stato premierà con diversi fondi alcuni 
lavori pubblici per noi indispensabili ma, sappiamo bene 
che per portare a termine tali opere, non è sufficiente l ’en-
tusiasmo. Basti pensare ai lavori della nuova scuola media 
che dovevano concludersi il 28 gennaio scorso ma, con 
gran delusione del mondo scolastico e delle famiglie che 
nulla possono oltre a farsene una ragione, sono ancora fer-
mi alle fondamenta!  

Azione Civica Solidale
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Una primavera di bellezza per una scuola sempre più viva
Al Meucci porte aperte di pomeriggio e ripartenza dei programmi Erasmus 

Dopo due primavere in didattica a distan-
za la scuola finalmente torna ad essere viva 
ed abitata dagli studenti anche al di là dei 
tempi classici della didattica. È bello vede-
re, nelle pause scaldate dal sole del primo 
pomeriggio, tra la conclusione delle lezioni 
e l’inizio delle attività pomeridiane, gli stu-
denti riappropiarsi del giardino della scuola 
come spazio per socializzare e dell’edificio 
scolastico come luogo di incontro dove 
trascorrere del tempo scegliendo libera-
mente di impegnarsi in attività di crescita. 

L’energia e l’impegno del Meucci pulsano 
infatti, in una doppia direzione: di mattina, 
con il proseguimento delle lezioni e il pia-
no di lavoro concordato, e di pomeriggio, 
attraverso una serie di attività facoltative 
dove ciascun alunno può trovare spazio e 
modo per scoprire e valorizzare il proprio 
talento o per approfondire alcuni contenuti 
legati alle discipline scolastiche. Si va dai la-
boratori creativi, alla web radio, al giornale 
scolastico, alla Peer Education, ai corsi di 
recupero o potenziamento, a quelli per la 

certificazione EI-
PASS, ai pon ed al-
tre attività pensate 
per valorizzare gli 
strumenti cognitivi, 
emotivi e relazio-
nali utili a garanti-
re agli studenti la 
realizzazione di un 
personale proget-
to di vita. Dopo la 

pausa forzata, nuova ripresa anche per pro-
grammi Erasmus: nonostante lo slittamen-
to delle partenze di febbraio, i nostri ragazzi 
non demordono e si sono iscritti numerosi 
alle selezioni che sono tuttora in corso di 
svolgimento.
Le possibilità offerte sono diverse e sono ri-
volte agli studenti delle terze, quarte e addi-
rittura delle quinte con borse da un mese o 
tre mesi. Coinvolti vari paesi europei, come 
Germania, Bulgaria, Spagna, Irlanda, presso 
i quali gli studenti potranno recarsi a vive-
re e lavorare, con flussi di partenza previsti 
per i mesi di giugno-luglio. Ripartite anche 
le certificazioni linguistiche, con il proget-
to regionale E4U che consentirà a quindici 
studenti del PET (livello B1) e altrettanti del 
FIRST (B2) di ottenere le certificazioni Cam-
bridge grazie ai corsi offerti dalla scuola. 
Un percorso impegnativo che consta di 80 
ore, ma i ragazzi sono molto motivati, sicuri 
che il loro sforzo sarà premiato con l'esame 
alla fine di maggio!

Alla scoperta dei segreti del Monumento con gli studenti 

Sabato 14 maggio le classi 1B, 2B e 3F del-
la scuola secondaria di I grado dell'I.C. So-
prani organizzeranno un tour guidato alla 
scoperta dei segreti del Monumento Na-
zionale delle Marche, simbolo del Risorgi-
mento italiano e della città. L'evento, tap-
pa conclusiva del progetto "Crescere nella 
cooperazione", è stato organizzato grazie 
ai contributi dell'associazione Tracce di 

Ottocento e della locale Proloco. Durante 
la manifestazione sarà possibile acquista-
re prodotti realizzati in collaborazione con 
le cooperative Frolla e Selva. Ciascun tour 
durerà 45 minuti, per consultare gli orari 
e prenotare il proprio turno, visitare il sito 
www.icsoprani.edu.it.
Vi aspettiamo numerosi!

Lucia Principi

L’educazione motoria nella scuola primaria
I.C. Soprani: tre progetti per promuovere i valori dello sport

Con una gran voglia di ripartire alla grande 
dopo la pandemia, l’Istituto Comprensivo 
Paolo Soprani ha accolto tre importanti pro-
poste per l’a.s. 2021-22 nell’ambito dell’edu-
cazione motoria alla scuola primaria. Ne è 
scaturita un’offerta formativa di grande inte-
resse, con tutor esperti a fianco delle inse-
gnanti di ed. motoria.  La finalità comune è 
di promuovere i valori dello sport: il benes-
sere fisico e mentale, l’educazione alla so-
cialità, l’inclusione. Il primo progetto, quello 
di scuola attiva kids, è partito da novembre 

e accompagnerà le classi IV e V 
fino a giugno: conta sulla pre-
ziosa presenza del tecnico-for-
matore Damian Fernando, lau-
reato in Scienze Motorie e già 
impegnato come preparatore 
atletico. Da febbraio la graditis-
sima novità è stata il progetto rotelle di clas-
se, della F.I.S.R. per le tre classi finali della 
scuola primaria. È approdato all’IC Soprani 
grazie all’A.S.D. Conero Roller, al diretto-
re tecnico Elisa Bachiocchi e alla maestra 
di pattinaggio Vittoria Munari. Da marzo, 
infine, l’offerta formativa si è ampliata con 
il consolidato progetto Marche in movi-

mento, per il primo ciclo e proposto dal 
Coni Marche e dalla Regione, d’intesa con 
l’U.S.R.. La qualità è ormai nota, soprattutto 
agli insegnanti, quotidianamente affiancati 
da laureati in Scienze Motorie: quest’anno 
Alessio Pasquini e Angela Campanari, atleti 
di successo del nostro territorio. 

Valentina Iobbi
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Attività extracurriculari in chiusura e altre in embrione
I.C. Mazzini: tornano laboratorio teatrale e Senza Zaino day

Nei mesi di maggio e giugno avranno 
termine i moduli di 30 ore svolti in orario 
extracurricolare: alla scuola secondaria 
“giornale scolastico”, “laboratorio di teatro” 
e “scuola di nuoto”; alla scuola primaria 
“laboratorio di coding e robotica”, “po-

tenziamento di lingua inglese”, “scrittura 
creativa”, “potenziamento di matematica”, 
“scuola di nuoto”. A maggio inizieranno i 
preparativi per altri corsi di 30 ore da re-
alizzare nei mesi di giugno e luglio: “com-
petenze digitali”, “debate” e “scuola di vela”, 
“corsi per la competenza alfabetica e lati-
no” , “laboratorio di arte”, “scrittura creati-
va”, “potenziamento di matematica”, “sport 
di squadra”, “laboratorio di lingua”. Maggio 
rappresenta anche il punto di approdo 
per le certificazioni di lingua straniera: per 
la lingua inglese, 29 gli alunni delle classi 
quinte della scuola primaria che si sono 
preparati per lo starters, 25 sono stati gli 
alunni delle classi terze della secondaria 
per il ket e per la lingua francese invece 
saranno 10 gli studenti della secondaria ad 
ottenere il delf. At last but not least… pren-
dete nota di queste due date! Il 4 maggio 
alle ore 21 sotto i riflettori del palcosceni-
co del cinema Astra si concluderanno le 

attività del laboratorio teatrale del corso C 
della secondaria: la IIC presenterà un’ante-
prima dello spettacolo del prossimo anno, 
la IIIC andrà in scena con “Le verità nasco-
ste”, con cui parteciperà alla rassegna tea-
trale “Dire, fare… Teatrare” di Lanzo Torine-
se dal 18 al 21 maggio. Il 19 maggio invece 
presso la scuola primaria Mazzini si tornerà 
a celebrare - dopo il periodo di misure re-
strittive anti covid19 - il Senza Zaino Day 
2022, la giornata dedicata alla condivisio-
ne del modello SZ all’interno della comu-
nità scolastica e non solo; il tema delle at-
tività sul quale i bambini lavoreranno è “La 
terra siamo noi, siamo noi questo chicco 
di grano!”. Tra le attività di fine anno della 
scuola primaria  organetto, fisarmonica  e 
canto. La scuola dell’infanzia chiuderà le 
attività nel mese di giugno con particolare 
riferimento agli approfondimenti di lingua 
inglese e musica. Siete tutti invitati a par-
tecipare!!!

Debate, il bello della sperimentazione
Istituto Sant’Anna: spettacoli dal vivo e centro estivo 

Al Sant'Anna si sperimenta. È iniziata in-
fatti il 29 marzo la sperimentazione sul 
'Debate' in collaborazione con l'Universi-
tà degli studi di Macerata che durerà fino 
a maggio 2023. La classe partecipante è 
la quarta, con gli insegnanti Alessandro 
Rossini e Serena Montecchiani.
Un'occasione per la scuola, per i maestri 
e per i bambini per studiare e compren-
dere quali effetti positivi porti il debate. 
Il primo incontro è stato guidato dall'in-
segnante Giulia Monaldi che con effica-
cia, seguendo i vari passaggi ha fatto con 
i bambini un dibattito sulla 'ricreazione 
all'aperto' permettendo così ai più picco-
li di confrontarsi sui pro e i contro. Nel 
rispetto dei ruoli assegnati, i bambini si 
sono messi in gioco superando e speri-
mentando così diverse emozioni.
Al Sant'Anna, dopo due anni di stop a 

causa della pandemia, ritornano inoltre 
gli spettacoli dal vivo.
Nelle serate di fine maggio le classi della 
scuola primaria faranno brevi spettaco-
li musicali, grazie alla guida dei maestri 
Luigino Pallotta e Barbara Camilletti, ac-
compagnati da momenti di ballo, canto 
e recitazione.
A giugno toccherà anche ai piccoli della 
scuola dell'infanzia 'Regina Margherita' 
portare in scena tutto quello che hanno 
appreso durante l'anno. 
Infine il Sant'Anna guarda già all'estate e 
così ripropone nelle prime due settima-
ne di giugno (dal 6 al 10 e dal 13 al 17 
giugno) il centro estivo 'E..state con noi'. 
Un'occasione unica per divertirsi, creare, 
giocare ma soprattutto relazionarsi con 
gli altri, stando a contatto con la natura 
attraverso uscite mirate.

Tutte le informazioni sul centro esti-
vo possono essere visualizzate sul sito 
www.santanna-castelfidardo.it
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La deposizione di Gesù nella Chiesetta del cimitero
Un gesto di generosità di Gerardo Maccaroni a favore di un luogo simbolo

Un dono fatto con il cuore per un luogo 
simbolo della città. Gerardo Maccaroni 
ha regalato alla Chiesetta del civico cimi-
tero un quadro ritraente la “deposizione 
del corpo di Gesù”, di cui l’originale del 

Caravaggio è conservato presso la Pina-
coteca vaticana. Un’opera realizzata con 
la tecnica dell’acrilico misto ed olio «che 
ho pensato essere adatta per questo luo-
go», spiega l’autore, pittore autodidatta 
che da tempo si dedica a questo hobby 
con passione. Nella condizione di pen-
sionato, Maccaroni ha ripreso l’attività 
con maggior vigore seguendo il filone 
dei ritratti e dell’arte figurativa, vincendo 
anche un concorso a Montecassiano 
ed esponendo in varie mostre. Alla ce-
rimonia di scoprimento della tela collo-
cata nella parete sinistra della Chiesetta, 
hanno partecipato il parroco Don Bruno 
Bottaluscio, il sindaco Ascani e l’assesso-
re Cittadini, che hanno espresso paro-
le di elogio.  «Un gesto che fa onore a 
Gerardo, che arricchisce questa piccola 

ed umile Chiesa: grazie per la profondità 
spirituale e la luminosità di questo dipin-
to che ci auguriamo sia memoria, profe-
zia e speranza per tempi migliori».

Aido, 640 iscritti al gruppo comunale, adesioni in crescita
Il bilancio e l’invito del presidente Pantalone a partecipare all’evento dell’8 maggio

Lo scorso 14 marzo si è svolta l’assemblea annuale del gruppo co-
munale con un ordine del giorno di vari punti: relazione morale del 
Presidente, approvazione del bilancio consuntivo 2021, program-
mazione dell’attività annuale. La situazione creata dall’emergen-
za covid 19 nel corso dell’anno ha ridotto le occasioni d’incontro 
con la cittadinanza – ha spiegato Marco Pantalone – ma abbia-
mo sfruttato al meglio la finestra temporale subito dopo l’estate. 
In occasione della giornata nazionale del “SI” del 25-26 settembre 
abbiamo realizzato una postazione in piazza del Comune e gra-
zie a caffe Illy, abbiamo avuto la possibilità di autofinanziarci con 
una raccolta fondi. Nella stessa giornata a livello nazionale è sta-
ta lanciata l’innovativa app AIDO con cui sarà possibile iscriversi e 
contestualmente manifestare il proprio consenso alla donazione 
di organi e tessuti, utilizzando la propria identità digitale spid. Il nu-
mero di iscritti al gruppo comunale (640) è stabile mentre stanno 
aumentando le adesioni in generale grazie alla “scelta in comune”. 
Ma c’è sempre urgente bisogno di “soci attivi” che aiutino a soste-
nere la sensibilizzazione in quanto anche nel 2021 ci sono in lista 

d’attesa per il trapianto oltre 8000 
pazienti. Proprio al fine di solleci-
tare l’attenzione sull’importanza 
della donazione, l’Aido auspica la 
presenza di tutti domenica 8 mag-
gio all’inaugurazione della Stele in 
memoria di Caterina Governatori. 
Ciò per evidenziare l’elevato valo-
re sociale dell’atto della donazione 
a scopo di trapianto terapeutico: 
non si deve mai dimenticare che la 
donazione “salva e ridona una vita 
nuova” a persone che sfortunatamente sono nelle liste d’attesa e 
non rimane che il trapianto come terapia. La stele verrà posta nel-
la zona verde antistante la scuola materna Crocette. Un grazie di 
cuore va all’artista Renzo Romagnoli che ha realizzato l’opera e a 
tutto l’ufficio tecnico e ai vari settori del Comune che hanno parte-
cipato alla realizzazione dell’evento.  

Thomas Galassi e Carmela Caruso confermati coordinatore e segretaria
L’attività del gruppo comunale di protezione civile a supporto dell’AISM

Il mese di marzo è stato di 
grande fermento per la Pro-
tezione Civile di Castelfidardo. 
Il giorno 26, si sono tenute le 
elezioni per il coordinatore e la 
segretaria del gruppo comu-
nale. Agevolata dall’orario po-
meridiano adottato per per-
mettere a tutti di esprimere la 
propria preferenza, l'affluenza 
è stata ampia testimoniando 
l’importanza attribuita dai vo-

lontari alla partecipazione attiva e alla manifestazione del proprio 
appoggio ai candidati. Le elezioni hanno premiato e confermato 
sia Thomas Galassi nel ruolo di coordinatore che Carmela Caruso 
in quello di segretaria. Lo stesso gruppo comunale nelle giornate 
del 5, 6 e 8 marzo ha accolto la richiesta della AISM (associazione 
italiana sclerosi multipla) supportando la vendita delle piantine aro-

matiche in concomitanza con la festa della donna. Diversi cestini 
contenenti tra le altre le erbe aromatiche di timo, maggiorana, ro-
smarino, sono stati esposti negli spazi messi a disposizione da due 
supermercati locali, il Conad di via Musone e l’Eurospin in via della 
Stazione. Tramite la raccolta fondi dell’iniziativa "Le erbe aromati-
che di AISM" - promossa da AISM sotto l’Alto Patronato del Pre-
sidente della Repubblica - sono stati raccolti 800.000 euro totali 
che saranno destinati alla ricerca scientifica e garantiranno servizi 
ad hoc per le donne con sclerosi multipla, un sostegno concreto 
per loro che sono le più colpite dalla malattia. In un periodo così 
difficile è stato bello riscontrare che la solidarietà non si è fermata e 
in molti hanno risposto, non solo acquistando i cestini ma, anche, 
lasciando libere offerte. Ci piace condividere con tutti i cittadini il 
messaggio pervenuto dal presidente della AISM Ancona: “Siete stati 
fantastici…complimenti! veramente una risorsa inaspettata e mol-
to piacevole”. Un grazie speciale da parte della Protezione Civile di 
Castelfidardo va a tutta la comunità che ci ha permesso di raggiun-
gere questo importante risultato.

Festa di Santa Rita 2022
Torna su iniziativa della parrocchia 
Sant’Agostino, la festa di Santa Rita. 
Le celebrazioni religiose di martedì 17 
(al Cerretano), giovedì 19 (Badorlina) 
e sabato 21 maggio (S.Agostino alle 
18 e processione alle 21.00 con auto 
e moto), precedono la giornata prin-
cipale di domenica 22 con la fiera, la 
Messa solenne delle 11 e delle 17.30 e 
la processione di Santa Rita per le vie 
della parrocchia con il complesso fi-
larmonico.
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Farmacie di turno
Domenica 1 maggio  
Farmacia dott. Max
Domenica 8 maggio  
Farmacia dott. Max
Sabato 14 maggio  
Farmacia dott. Perogio
Domenica 15 maggio  
Farmacia Comunale Crocette
Domenica 22 maggio  
Farmacia dott. Dino
Domenica 29 maggio  
Farmacia Comunale Centro
Giovedì 2 giugno  
Farmacia Comunale Crocette
Domenica 5 giugno  
Farmacia dott. Perogio
Domenica 12 giugno  
Farmacia dott. Max
Domenica 19 giugno  
Farmacia Comunale Crocette
Domenica 26 giugno  
Farmacia dott. Dino

La Croce Verde ringrazia quanti hanno donato in memoria di:
Agostinacchio Maria Concetta in Serenelli: parrocchia S. Antonio (Fornaci) € 75; Alessandrini Gino: gli amici del comitato Acquaviva € 75; 
Boarini Maria: il condominio via Murri 24 € 80; Lorella - Gianfranco - Fiorenza e famiglie € 30; Brandoni Italo: famiglie Cardini, Serenelli, 
Alidori, Camilletti, Gioia € 150; Vescovi Paolo, Vescovi Luigi e Burini Franca € 60; Cagnoni Enea: le sorelle Edda e Jole € 50; Cantarini Paolo: 
famiglie Cantarini Rita, Cantarini Franco, Orlandoni Fiorella, Cantarini Enzo, Cantarini Gianfranco € 100; Domenella Armando: i familiari, i 
parenti e i conoscenti tutti € 500; Fraternali Nazzareno (Socio Fondatore Croce Verde): gli amici di Paola e Stefano € 160; Parrocchia S. Ste-
fano (Collegiata) € 445; Illuminati Fernanda: condominio via Baracca 4, Vania, Alessio e Marco € 90; famiglia Giuseppe Ascani € 30; famiglie 
Baldoni Gilberto e Caporaletti Ettore € 50; Parrocchia Santo Stefano € 135; i colleghi di Fabrizio e Fabio Capitanelli € 54; Santagiustina Fabio 
Dario: Parrocchia S. Stefano (Collegiata) € 100; Mario e Giorgia € 20; i vicini di via Vivaldi € 60; Serenelli Nazzareno: famiglie Ercolino Salva-
tore, Paci Giacomo, Franchi Nazzareno, Magrini Artemisio, Mengascini Arnaldo € 100; Silvestrini Diana: Famiglia Principi € 257,12; Tardini 
Maria in Marchetti: condominio via Cilea 36 € 70. 

Croce Verde

Vittorio Polenta, un volontario esemplare
Avis, Croce Verde, gruppo Follereau e Azione Cattolica ricordano un amico generoso

Ci hai voluto salutare in silenzio, in umil-
tà, come del resto hai trascorso la tua vita. 
Ogni volontario che varchi la soglia della 
Croce Verde ancora si stupisce nel non ve-
derti seduto con in mano un telecomando 
o un mazzo di carte, così come ogni volon-
tario Avis che si rechi al centro prelievi deve 
sentirsi smarrito nel non trovarti a smistare 
merendine mentre commenti un “polverò”. 
Caro Vittorio, sei stato fondatore e colonna 
portante delle associazioni di volontariato 
di Castelfidardo. Sei stato come un padre, 
che ci ha accompagnato in tutti questi anni. 
Sei stato un volontario instancabile: dove 
c’era da “fadigà” c’eri tu. Eri cuoco ai cam-
piscuola ACR: quante volte siamo andati a 
fare spesa per la cucina, a caricare i pesi col 

furgone.
Volevi andare a vedere 
la casa che ci avrebbe 
ospitato insieme ai ra-
gazzi e se non ti piace-
vano le cose in cucina 
ti portavi tutto da casa. 

Sì, eri un po’ esigen-
te, ma quanto 
sei stato ge-
neroso, non 
hai mai chie-
sto niente in 
cambio, e 
non hai mai 
detto di no. 

Ma eri anche autista: è così che è iniziata 
la tua avventura al gruppo Follereau, non 
esitando a diventarne anche il Presidente, 
quando ce n'è stato bisogno, pur di offrire 
la tua disponibilità. Ti facevi aiutare dagli 
altri volontari nello svolgimento delle pra-
tiche burocratiche, ma quando c’era qual-
che problema da affrontare, andavi diretta-
mente in Regione a “brontolare”. Eri cuoco, 
attore negli spettacoli, Babbo Natale quan-
do si distribuivano i doni; insomma eri una 
persona su cui si poteva contare per ogni 
esigenza e problema.
Anche adesso che non ci sei più, pensiamo 
a te e subito ci viene un sorriso. Di simpatia, 
di stima, di affetto, Anche quando bronto-
lavi e te ne andavi sbattendo la porta, era 
impossibile prendersela con te, perché eri 
così: schietto, sincero e libero. Caro Vittorio, 
ti sentirai a disagio per tutta questa atten-
zione; tutte queste persone che ti ricorda-
no, tu che hai sempre operato in maniera 

molto sobria, senza tanto clamore, perché 
eri così, e quando qualcuno cercava di elo-
giare i tuoi meriti, quasi ti schernivi, perché 
per te era normale mettersi al servizio di 
chi ne aveva bisogno. Grazie brontolone di 
aver condiviso con noi una gran parte della 
tua vita. Ti siamo riconoscenti…

Avis Castelfidardo
Croce Verde Castelfidardo

Gruppo Raoul Follereau
A.C. Castelfidardo
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Charly, il campione italiano della porta accanto
Un ragazzo modello portato ai vertici dal Boxing Club Castelfidardo

Un ragazzo d’oro, in tutti i sensi. Una grande 
passione, uno spirito di sacrificio non comu-
ne, un talento innato assecondato e soste-
nuto dal Boxing Club. Perché dietro ad un 
risultato storico che al movimento marchigia-
no mancava dal 1966, c’è l’impegno totale di 
uno staff che con lui è salito sul podio. Il titolo 
italiano superleggeri conquistato ai punti con 
verdetto unanime da Charles Metonyekpon il 
26 marzo scorso contro il campione uscente 
Arblin Kaba che deteneva la cintura dal 2019, 
apre ora a prospettive ancor più prestigiose.  
Scenari europei che il Boxing Club sognava, 
ma «siamo abituati a fare un passo alla vol-
ta, perchè la boxe è veramente dura e non 
ammette errori: una sconfitta rischia di far 
perdere posizioni nel ranking e quindi i pro-
grammi vanno fatti con grande attenzione». 

Lavoro, tenacia e sudore le parole chiave di 
un successo emozionante: perché se è vero 
che Charly ha raggiunto i vertici della boxe 
professionistica, non può dedicarsi in maniera 
esclusiva al pugilato. Originario del Benin, ma 
cresciuto tra Osimo e Castelfidardo dove tut-
tora vive, dopo il diploma conseguito all’I.I.S. 
Meucci, Charly ha trovato occupazione come 
verniciatore e poi nel settore galvanico, conci-
liando turni faticosi e sessioni di allenamento. 
Ma lo ha fatto con estrema serietà e rigore: da 
quando ha varcato la porta della palestra del 
Boxing club otto anni fa accompagnato da 
alcuni amici, si è gettato nell’avventura senza 
compromessi. Sveglia alle 4.30 del mattino 
per curare la parte atletica, al lavoro fino alle 
18:00, poi in palestra per la parte tecnica senza 
mai sgarrare sulla dieta e sugli orari, dedicando 

i week-end a macinare km per l’Italia 
per affrontare i migliori sparring. «Un 
ragazzo mite, leale, sincero, allegro, 
senza mai una parola fuori posto 
nemmeno con gli avversari, ma 
che sin dai primi giorni manifestava 
di avere qualcosa in più. Un model-
lo di dedizione cui tutti dovrebbero 
ispirarsi che dimostra quanto sia im-
portante credere ed applicarsi per 
realizzare un sogno che nessuno 

ti regala. Le sue 
qualità e le nostre 
esperienze hanno 
creato un rapporto 
di massima fiducia, 
una familiarità che è 
un punto di forza del-
la nostra società: oltre 
alla competenza cer-
chiamo di trasmettere 
ai nostri atleti anche 
la sicurezza di chi il 
ring l'ha calcato a 360 gradi per una vita inte-
ra», spiegano con legittimo orgoglio Andrea 
Gabbanelli e Daniele Marra. Grazie allo sforzo, 
anche economico, del Boxing club, Charly è 
arrivato a collezionare 80 incontri, una meda-
glia d'argento ai campionati italiani, un argento 
al prestigioso Guanto d'oro riservato ai migliori 
8 under 23 d’Italia e alcune convocazioni con 
la nazionale. Un percorso portentoso con cui 
ha scalato anche l’ultimo gradino, diventando 
campione italiano: sometimes dreams come 
true, ha scritto sulla sua pagina facebook 
Charly. Un sogno che continua, perché entro 
la fine dell’anno difenderà il tricolore e nel frat-
tempo ha ricevuto proposte per match di li-
gnaggio internazionale che sta valutando con 
i tecnici e con il manager Davide Buccioni.
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Gaia Giuliodoro, splendido bronzo ai campionati italiani giovanili
Alla prima esperienza sale sul podio e migliora il proprio personale

L’acqua è il suo ambien-
te ‘naturale’: nuota 

sin da quando era 
bambina e alla pri-
ma esperienza in 
una competizione 
importante come 

i campionati italia-
ni giovanili, i Criteria 
2022 svoltisi a fine 

marzo allo Stadio del Nuoto di Riccione 
su vasca corta, ha conquistato brillante-
mente il podio nella categoria “ragazze 
2009”. Tesserata con la Nandi Ars Lore-
to, Gaia Giuliodoro è una studentessa di 
seconda media all’I.C. Soprani la cui spe-
cialità prediletta è il dorso.
Stimolata dalla competizione e senza 
soffrire l’emozione del debutto, ha af-
frontato i 200 ottenendo uno strepitoso 

bronzo, migliorando di oltre due secondi 
il personale; nei 100 ha invece chiuso al 
quinto posto su (su ben 31 partecipanti) e 
nei 200 misti si è piazzata settima.
Un gran bel bottino condiviso ed apprez-
zato da tutto il movimento marchigiano 
che nell’occasione ha raccolto ben 15 
medaglie. Ed ora ci si concentra sulla 
preparazione dei campionati italiani di 
categoria estivi.

La Fisarmonica run celebra la quarantesima edizione
Torna l’8 maggio la tradizionale corsa podistica dell’Atletica Amatori Avis

Dal 1981 era un appuntamento fisso e 
ininterrotto, inserito nel calendario Fi-
dal e nelle iniziative dei festeggiamenti 
patronali. Solo una pandemia epocale 
e globale poteva fermare il tradizionale 
trofeo podistico Avis, che dopo la so-
spensione forzata degli anni 2020 e 2021, 
torna domenica 8 maggio celebrando la 
quarantesima edizione. Il programma 
tecnico è articolato su tre distanze con 
partenza e arrivo nella cornice naturale 
del Monumento Nazionale delle Marche: 
la classica “Fisarmonica-run” Trofeo Avis 
Baldelli-Memorial Paoloni e fratelli Ma-
grini, corsa regionale su strada di 9,8 km 
riservata a tesserati o possessori di run-
card Fidal e le camminate ludico-moto-
rie di 2,5 o 5 km aperte a tutti.
L’organizzazione è a cura dell’Atletica 
Amatori Avis, che si avvarrà della collabo-
razione dell’Amministrazione Comunale 

che oltre a patrocinare la manifestazione 
unitamente al Coni Marche, offre il sup-
porto logistico con il Comando di Poli-
zia Locale nella vigilanza del percorso di 
gara.
Preziosa anche la disponibilità degli as-
sociati e dei volontari delle associazioni 
fidardensi nonché il supporto degli spon-
sor grazie ai quali sarà possibile offrire un 
premio partecipazione a tutti gli iscritti e 
riconoscimenti individuali ai primi classi-
ficati di ciascuna categoria e alle società. 
Il ritrovo degli atleti è previsto alle 8.00; 
alle 9.00 il via dalla rotatoria del Monu-
mento, con transito nel centro storico, 
prosecuzione nel versante nordest del 
territorio comunale, toccando i rioni For-
naci e San Rocchetto e - al ritorno - dopo 
aver aggirato la collina di Monte Cucco, 
la risalita per via della Stazione che con-
duce verso lo striscione del traguardo 

posto nel piazzale delle Rimembranze 
del Monumento Nazionale. Termine pre-
visto intorno alle 10:30 con la cerimonia 
di premiazione a seguire.

I migliori dilettanti italiani al via della Due Giorni Marchigiana
Torna il 21 e 22 maggio la grande classica dello Sporting Club S.Agostino

Un appuntamento da cerchiare in rosso 
per gli appassionati del ciclismo. Torna 
nella classica collocazione di maggio, 
sulle strade cittadine, l’edizione numero 
quaranta della “Due Giorni Marchigia-
na”. Al via per regolamento saranno 176 
i partenti: iscritte le migliori formazioni 
per dilettanti italiane per Elite – Under 23 
che hanno voluto, con la loro presenza, 
omaggiare l’impegno decennale dello 

Sporting Club S. Agostino. Fra le tre stra-
niere da segnalare, oltre a quella del Prin-
cipato di Monaco ed Uzbekistan, anche 
una Ucraina.
Sabato 21 maggio – Gran Premio Santa 
Rita (Trofeo Foridra). I corridori dovran-
no coprire 171,500 km in un percorso 
adatto agli scalatori. Dopo il via a passo 
turistico da Cerretano, quello agonistico 
avverrà alle 13.30 con la bandierina che 

si abbasserà da bivio Quer-
ciabella. La corsa, nel trat-
to iniziale completamente 
pianeggiante, si snoderà 
in avvio su un percorso di 
km. 6,200 (da ripetere 13 
volte) toccando anche bi-
vio Laghi e bivio Brandoni. 
A questo punto si devierà 
verso S. Agostino con il 
tracciato nettamente selet-
tivo che toccherà Crocette, 
Acquaviva, bivio Laghi, bivio 
Brandoni, bivio Querciabel-

la (km. 12,800 da ripetere 7 volte). Arri-
vo previsto a Sant’Agostino intorno alle 
17.40
Domenica 22 maggio – Trofeo città di 
Castelfidardo (Trofeo Cisel) 
Dieci i giri da compiere (per un totale di 
180 km) nell’appuntamento ideale per i 
velocisti. Partenza anche in questa circo-
stanza alle 13.30 dalla scuola del Cerreta-
no. Si attraverseranno bivio Querciabella, 
bivio Laghi, rotatoria Eurostock, rotatoria 
Campanari, incrocio SS 16, svincolo Mas-
saccesi, bivio Vecchia Fattoria, rotatoria 
Conad, Acquaviva, Laghi, bivio Brandoni, 
scuola Cerretano. Arrivo previsto intorno 
alle ore 17.30.
Per la combinata speciale a punti, al cor-
ridore che totalizzerà il miglior punteg-
gio nelle due giornate verrà assegnato 
il Gran premio Semar. Si avvisano gli au-
tomobilisti di attenersi scrupolosamente 
alla segnaletica e alle direttive che ver-
ranno impartite sul posto dal personale 
addetto. 




