
Il punto del Sindaco 

Sono due gli elementi che tradizionalmen-
te scandiscono il mese di settembre e che, in 
modo diverso, rappresentano il nostro orgoglio 
e il nostro futuro. Il Premio Internazionale di Fi-
sarmonica e la ripresa dell’anno scolastico che 
per tanti giovani si traduce in un prezioso ritorno 
alla normalità. 
Dal giorno 28 settembre al 2 ottobre, ci appre-
stiamo a vivere la 47  ̂edizione di un evento 
che proietta il nome della città in una dimen-
sione mondiale. Il concorso fisarmonicistico 
per eccellenza è un incontro di culture, spazio 
di confronto e unione sia per la comunità che 
nello strumento ad ancia riconosce il proprio 
simbolo, sia per tutti gli artisti e addetti ai lavori 
che qui si mettono alla prova e si aggiornano 
grazie ai numerosi momenti di formazione am-
pliando l’orizzonte della fisarmonica nella musi-

ca moderna. La cifra caratterizzante sotto ogni 
profilo è la qualità. Con Mario Biondi, soul man 
di caratura internazionale che aprirà venerdì 28 
la kermesse al fianco del maestro Ruggieri e del 
pianista Paolo Di Sabatino, poi sul palco il 30 
settembre con il celebre sassofonista Stefano Di 
Battista, seguiamo il solco avviato con Raphael 
Gualazzi e Stefano Bollani: artisti di fama che 
per la prima volta si esibiscono a Castelfidardo 
dando vita a connubi inediti. Un privilegio da va-
lorizzare nello scenario più suggestivo e tipico 
che possiamo offrire, il Parco del Monumento, 
location di uno dei due palcoscenici principali. 
L’altro lo troverete in piazza della Repubblica, 
crocevia del centro storico e delle sale di audi-
zione, motivo per cui l’allestimento del nuovo 
arredo urbano della piazza ha subito uno slitta-
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Elezioni politiche
del 25 settembre
Come noto, domenica 25 settembre i cit-
tadini italiani sono chiamati alle urne per 
scegliere i componenti del Parlamento. I 
seggi, presso le consuete 16 sezioni dislo-
cate sul territorio comunale, saranno aperti 
dalle 7.00 alle 23.00. Si tratta delle prime 
elezioni politiche su cui ha effetto il taglio 
del 30% dei parlamentari: 400 deputati 
(non più 630) e 200 senatori (anziché 315). 
Il diritto di voto potrà essere esercitato per 
entrambi i rami parlamentari da tutti i mag-
giorenni, in virtù della modifica apportata 
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2021 
che ha soppresso la preesistente soglia mi-
nima dei 25 anni di età per il Senato. Non 
cambia invece la legge elettorale, il cosid-
detto Rosatellum, che prevede un sistema 
elettorale misto, in parte proporzionale e 
in parte maggioritario. Un terzo dei seggi 
tra Camera e Senato sarà eletto in collegi 
uninominali (con sistema maggioritario), 
mentre i restanti due terzi saranno divisi tra 
i partiti rispettando i risultati percentuali ot-
tenuti alle elezioni (proporzionale).

PIF e scuola, orgoglio e futuro

• continua a pag. 2

Ritorno sui banchi tra 
normalità e sicurezza
Manutenzioni diffuse nei plessi

Sicurezza e normalità: sono queste le co-
ordinate principali attorno a cui ruota il 
percorso scolastico che arriverà a compi-
mento il 10 giugno e che nella nostra città 
parte nella completezza dei servizi, offren-
do sin dalla prima campanella la refezione 
scolastica per i fruitori del tempo pieno, il 
trasporto degli scuolabus e la copertura del 
pre-scuola alle famiglie che ne hanno ma-
nifestato l’esigenza.
L’impegno dell’Amministrazione Comuna-
le per offrire una situazione di comfort agli 
studenti e a tutto il personale docente e 
non docente, si è tradotto durante l’estate 
in una serie di interventi diffusi: manuten-
zioni di vario genere effettuate dagli ope-
rai comunali o da ditte specializzate su vari 
plessi del territorio. Alle scuole d’infanzia 
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Ritorno sui banchi tra normalità e sicurezza
Molteplici gli interventi di manutenzione nei plessi

Elezioni politiche
del 25 settembre
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Rodari, la sistemazione ha interessato il 
pavimento in pvc, i servizi igienici, gli infis-
si e le vetrate, nonchè la tinteggiatura delle 
aule nell’ala giardino e il rinforzo del terraz-
zo dell’uscita di sicurezza. A Sant’Agostino, 
realizzata la ringhiera in ferro, l’installazione 
del grigliato e il pavimento esterno. All’In-
fanzia Fornaci, la manutenzione si è con-
centrata sulla sistemazione del pavimento 
e il giunto d’ingresso dei bagni, mentre alla 
primaria-infanzia Montessori la moltepli-
cità degli interventi ha riguardato fra l’altro 
l’imbiancatura dei locali interni e delle rin-
ghiere esterne, la sistemazione delle pia-
strelle esterne, del muretto perimetrale, del 
cancello, della scala d’ingresso, il puntella-
mento del solaio del ripostiglio e la posa in 
opera di nuovi sanitari. Alla primaria Maz-
zini si è effettuata la demolizione e la rico-
struzione dei tetti dell’edificio A e B, la rea-
lizzazione e la tinteggiatura delle ringhiere e 

la revisione degli infissi, mentre alla primaria 
Dalla Chiesa è stato ripreso l’intonaco e la 
tinteggiatura della scala, fatte le stacciona-
te, e la parziale sostituzione dell’impianto 
idrico nei bagni al servizio della palestra. Alla 
primaria Cialdini, lavori al pavimento ester-
no, alla recinzione metallica e cancello lato 
palestra Crocette, sostituzione ed integra-
zione staccionate; alla primaria Cerretano 
imbiancatura di una aula e delle ringhiere 
esterne, mentre alle medie Soprani e Maz-
zini sono stati fatte riprese d’intonaco e di 
piastrelle deteriorate o mancanti. Per quan-
to le limitazioni anti-Covid stiano sceman-
do, non neghiamo che l’attenzione riman-
ga alta anche su questo fronte per essere 
pronti con adeguate contromisure in caso 
di rialzo dei contagi. A tutti gli studenti, inse-
gnanti e al personale, l’augurio di un anno 
scolastico regolare, proficuo e formativo.

L’assessore Romina Calvani

mento rispetto ai tempi annunciati. Nell’invitare 
i fidardensi e il pubblico a partecipare alle tante 
proposte in programma, sottolineiamo come 
la musica sarà una volta di più un linguaggio 
universale di pace che il PIF veicolerà al di là 
delle barriere e dei conflitti: il brano d’obbligo 
del Premio è infatti opera del maestro ucraino 
Volodymyr Runchak che ci omaggia con una 
composizione dal titolo “Meeting Point - Ca-
stelfidardo”. 
Ai nostri ragazzi che il 14 settembre tornano sui 
banchi finalmente liberi da limitazioni, l’Ammi-

nistrazione ha invece dedicato un ampio e arti-
colato complesso di interventi per migliorare gli 
ambienti e mettere in sicurezza l’edilizia scolasti-
ca. Tra le novità principali, l’inaugurazione della 
mensa nel plesso di via Allende, la sostituzione 
dei tetti ammalorati alle Mazzini. Un passaggio 
fondamentale, inoltre, è stato compiuto per l’a-
silo nido ‘Girotondo’ di via XXV Aprile: il finanzia-
mento di 2,28 milioni ottenuto nell’ambito del 
PNRR, consentirà la completa demolizione e 
ricostruzione ex novo dell’edificio. 

Il sindaco Roberto Ascani

Come si vota: Agli elettori verranno con-
segnate due schede: una per il Senato e 
una per la Camera. Sulla scheda è indicato 
per ogni coalizione (o lista singola) un can-
didato al collegio uninominale e - accanto 
a ogni simbolo - una lista di candidati per 
la parte proporzionale. Per votare basta ap-
porre un segno su un simbolo della lista o 
sul nome del candidato dell'uninominale. 
Se si sceglie il simbolo, il voto andrà auto-
maticamente al candidato dell'uninomi-
nale collegato. Se si sceglie il candidato, il 
voto sarà automaticamente conteggiato, 
in maniera proporzionale, anche sui partiti 
della coalizione. Il voto sarà valido anche 
qualora l'elettore sbarri sia il nome del can-
didato uninominale sia il simbolo della lista.

Soglia di sbarramento - I partiti ottengono 
i seggi se ottengono almeno il 3% dei voti 
totali. Per eleggere un rappresentante, le co-
alizioni devono invece raggiungere il 10%.

Orari straordinari di apertura dell’ufficio 
elettorale: il duplicato della tessera può 
essere richiesto dalle 9:00 alle 18:00 nelle 
giornate di venerdì 23 e sabato 24, mentre 
domenica rimarrà aperto per tutta la du-
rata delle operazioni di voto. Contatto per 
informazioni: 071/7829337 – 7829339.

Votanti - Alla vigilia dell’ultima revisione gli 
aventi diritto sono 14.506, di cui 7139 uo-
mini e 7367 donne. Come termine di pa-
ragone per i dati dell’affluenza, assumiamo 
quello del marzo 2018, quando esercitò il 
diritto di voto il 76,17% dei fidardensi.

continua dalla prima pagina

AGENDA
SABATO 17 SETTEMBRE  
16:30 Salone degli Stemmi, presentazione della proposta educativa 
del Museo del Risorgimento  “La Battaglia di Castelfidardo – Il gioco” 
17:00 Conferenza Castelfidardo e l’unità d’Italia a cura dello sto-
rico Franco Cardini professore emerito presso la Scuola Normale 
Superiore di Pisa
21:30 Museo del Risorgimento Visita guidata a lume di torcia “sulle tracce della 
storia”

DOMENICA 18 SETTEMBRE  
9:30 Monumento ai Vittoriosi di Castelfidardo - 110° Anniversario dell’inaugu-
razione 
10:30 Sacrario-Ossario Commemorazione 162° della Battaglia
16:00 Farfisa day: inaugurazione mostra presso Auditorium San Francesco
16:00-20.00 Museo del Risorgimento: “La Battaglia di Castelfidardo, Il gioco” 
18:00 teatro Astra, Lovesick duo al Farfisa day info 3334987209

DOMENICA 30 OTTOBRE
12:00 Salone degli Stemmi, I Concerti del Consiglio sulle note del mantice

28 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE
Premio Internazionale della Fisarmonica
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Arena IV luglio
Dopo progressivi avanzamenti, giunge al traguardo la riqualifica-
zione dell’Arena IV luglio. Preceduta dai lavori al sottosuolo a cura 
dell’A.P.M. che hanno interessato la rete fognaria e le cisterne che 
alimentano il sistema idrico cittadino, l’area è stata valorizzata già da 
qualche tempo con l’elegante pavimentazione in arenaria, i sanpie-
trini di collegamento a via Rosselli, la messa in sicurezza della balau-
stra in ferro e l’illuminazione ad oc. L’ultimo stralcio riguarderà il rifaci-
mento della gradinata ed il posizionamento di un palco permanente 
che permetterà di utilizzare lo spazio come contenitore di spettacoli, 
eventi ed attività didattiche. Un’ampia fruibilità che migliora l’acco-
glienza e recupera al pubblico utilizzo un punto strategico del centro 
storico, mettendolo a disposizione delle scuole e della città.

2,28 milioni per il nuovo ‘Girotondo’
Tra i 22 interventi (su 69 richieste) e i 21 mi-
lioni di euro destinati alle Marche dal PNRR 
con riferimento al “piano di potenziamento 
di asili nido e scuole dell’infanzia e servizi 
di educazione e cura per la prima infanzia”, 
Castelfidardo c’è. La nostra città ha ottenuto 
l’accesso alle risorse europee Next Genera-
tion Eu, un finanziamento di 2,28 milioni di 
euro che consentirà di migliorare la sicurez-
za dei bambini attraverso il progetto di de-
molizione e ricostruzione dell’Asilo nido ‘Gi-

rotondo’ in via XXV Aprile. «Una notizia che 
ci ha dato enorme soddisfazione perché il 
momento in cui si sono aperti i bandi è stato 
fra i più difficili della nostra amministrazione 
– ha commentato il sindaco Roberto Asca-
ni -; molte scadenze a cui avremmo potuto, 
e dovuto, partecipare avevano fra i 15 e i 30 
giorni di differenza e non lasciavano dubbi 
sul percorso da seguire. Era necessario for-
nire in tempi brevissimi studi di fattibilità che 
potessero considerare, soprattutto in am-

bito scolastico, vulnerabilità sismiche, cri-
ticità logistiche, economiche e giuridiche. 
Nonostante le criticità abbiamo partecipato 
alla quasi totalità dei bandi a disposizione 
per il nostro Comune. Oggi vedere questo 
risultato ci rincuora delle scelte fatte e ci 
fa vedere con fiducia la città del futuro. In 
due parole: più sicura. Doveroso il ringrazia-
mento a tutto il personale che ha contribu-
ito, grazie alla tenacia e alla collaborazione, 
ad ottenere questi finanziamenti».

Campo sportivo Rione Buozzi
Prosegue la manutenzione straordinaria del campo sportivo “Gab-
banelli”, rione Buozzi, finalizzata all’ottenimento del CPI (certificato 
di prevenzione incendi) e al rilascio dell’agibilità da parte della Com-
missione Provinciale di Vigilanza. Dopo un primo intervento alla par-
te bassa della gradinata, a ridosso del campo di gioco, sfociato nella 
realizzazione di scale di sicurezza, nell’ampliamento della corsia di 
smistamento e fuga e nel rifacimento della recinzione metallica e 
dei parapetti, il secondo stralcio si è concentrato su una serie di ul-
teriori accorgimenti e adeguamenti della struttura con un impegno 
di spesa di 67mila euro. Sistemata l’intera gradinata, ove a completa-
mento dei lavori verranno collocati i nuovi seggiolini in sostituzione 
di quelli usurati, già rimossi. Rifatti i bagni al servizio del pubblico, i 
cui spazi interni sono stati interamente redistribuiti rinnovando gli 
impianti idrosanitari, l’illuminazione e le porte interne. Messe a nor-
ma anche le uscite di sicurezza, sostituite con idonee porte dotate 
di maniglione antipanico per garantire un corretto deflusso. Con un 
terzo stralcio già finanziato, che comprenderà il livellamento della 
gradinata per creare un unico gradone in quota con le uscite di sicu-
rezza, la modifica delle corsie di smistamento e la costruzione di un 
parapetto, si conseguirà il traguardo della più ampia riqualificazione 
e funzionalità portando la capienza a 1100 spettatori. Si prevede la 
conclusione dei lavori entro i primi mesi del 2023.

Polo della sicurezza via Podgora
Passi avanti nel percorso che porterà alla creazione di una sorta di 
“polo della sicurezza” nella struttura di via Podgora adibita nel re-
cente passato a Casa di Riposo. I lavori del primo stralcio funziona-
le (per 250 mila euro) dovrebbero concludersi entro il mese perse-
guendo l’obiettivo dell’efficientamento energetico e della messa in 
sicurezza della porzione di immobile destinata ad ospitare la Croce 
Verde. L’intervento in corso mira pertanto al ripristino dell’imper-
meabilizzazione, alla sistemazione e messa in sicurezza di balconi 
e parapetti, al risanamento delle parti ammalorate, all’isolamento 
delle pareti tramite cappotto termico, alla captazione e regimen-
tazione delle acque superficiali. Parallelamente si sta procedendo 
inoltre alla bonifica dagli elementi contenenti fibre di amianto. Il 
complesso delle molteplici attività di efficientamento permetterà di 
ottenere un risparmio energetico stimato nella misura del 25%. Nel 
contempo, si stanno predisponendo alcune opere propedeutiche 
all’utilizzo dei locali da parte della Croce Verde, vedi la realizzazio-
ne di ingressi carrabili per dividere e differenziare materialmente gli 
spazi tra i vari mezzi e attori, considerando che nel futuro lo stabile 
verrà utilizzato anche dal Comando di Polizia Locale e dal gruppo 
comunale di protezione Civile. 

[LAVORI IN COR
SO]
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La musica non si ferma mai
Scuola civica P. Soprani tra iscrizioni e nuovi progetti  

Chiusa la parentesi estiva che ci ha visto impegnati su ogni fronte 
nel garantire la presenza della musica nel nostro territorio, riprende 
a pieno ritmo l'attività didattica della Civica Scuola P. Soprani. Sarà un 
anno denso di impegni, appuntamenti e soddisfazioni. Le iscrizioni al 
nuovo anno accademico sono iniziate il 5 settembre. La segreteria in 
via Mordini è aperta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19. Per facilitare 
l'avvicinamento agli strumenti e alla musica, il 18 e il 19 settembre e in 
replica (all'interno del PIF con Pif4you) l'1 e il 2 ottobre, si terranno le 
lezioni prova gratuite con i maestri della nostra scuola a completa di-
sposizione. L'appuntamento si può prendere per mail a civicamusica.
soprani@libero.it oppure al tel 0717823305. Per gli alunni che hanno 
passato l'estate a studiare e approfondire la loro competenza musica-
le, il 23 settembre si terranno in sede gli esami di certificazione di livello 
con il Conservatorio di Pesaro, col quale siamo felicemente conven-
zionati da anni. Potremo così arricchire il nostro albo d'oro di giovani 
musicisti certificati e pronti per lanciarsi a pieno titolo nel mondo della 
musica. Corre veloce il tempo per la preparazione dei primi even-
ti musicali. L'ultima domenica di ottobre inizieranno i Concerti del 
Consiglio presso il Palazzo Comunale. Il primo appuntamento sarà 
con i mantici degli alunni dei Maestri Lucanero, Pallotta e De Luca. 
Per l'occasione oltre ai giovani, anche i maestri si esibiranno rigoro-
samente dal vivo, come siamo da sempre abituati a fare. Molte novità 
bollono in pentola, ma verranno servite al momento opportuno. No-

nostante i tempi difficili, 
auguriamo un buon 
inizio a tutti, ricordando 
le parole del filosofo 
Nietzsche: “Senza la 
musica la vita sarebbe 
un errore”.
Il Consiglio Direttivo

L’esordio letterario di Francesca Bugiolacchi
Il ritratto avvicente di una famiglia e di un’epoca

Raccontare la storia della propria famiglia 
fissando nero su bianco la memoria di 
un’epoca, è una tentazione che prima o 
poi ci sfiora ma il più delle volte sfugge per 
mancanza di tempo o di abilità narrativa. 
Francesca Bugiolacchi invece l’ha afferrata, 
stretta al cuore e condivisa in un romanzo 
le cui pagine catturano il lettore, scorren-
do agili e intriganti lungo la crina del Nove-
cento. Un esordio letterario felice, un libro 
di cui ‘Affinità Elettive’, casa editrice sensibi-
le al territorio e alla ricerca storiografica, ha 
colto il valore mettendolo a disposizione 
di tutti. Elegante nei tipi e nella scrittura, ‘Per nessuna ragione’ è una 
testimonianza fedele intinta nella profondità dei legami e degli affetti 
parentali, che non risparmia le sfumature degli amori, dei rancori e dei 
dolori. «L’impulso a scrivere risale al 2017: sentivo di volerlo fare per la 
famiglia, perciò ho dato un ordine cronologico ai racconti e la prima 
stesura era pronta un anno dopo.  Le voci narranti sono due: Mari-
uccia è la figura trainante, una donna del suo tempo, tenace e prag-
matica; poi c’è Armando, l’uomo che porta una mentalità più aperta 
e incline all’innovazione. Dalle loro parole emerge il ritratto di ‘Nana’, 
cuore pulsante del romanzo, un concentrato di vivacità e ostinazione. 
Per rispettare e dare dignità ai personaggi e alla loro anima, ho avuto 
un confronto continuo con mia madre che ho scelto di far parlare in 
prima persona nell'ultima scena», ha spiegato Francesca sollecitata da 
Moreno Giannattasio. Ispirandosi alla preziosa ‘Madre Lengua’ dello 
zio Paolo, l’autrice ha ben dosato l’uso del dialetto offrendo al letto-
re nitidi spaccati fidardensi: la bottega di generi alimentari, le usanze 
contadine, la tombola vissuta come momento di evasione e metafo-
ra delle gioie e dei dolori che il gioco della vita alterna.
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L’Unitre riparte a pieno regime, iscrizioni dal 26 settembre
Cerimonia di apertura anno accademico, giovedì 27 ottobre

Il sostegno ed il senso di appartenenza dimo-
strato da tanti iscritti verso l’Unitre, i successi 
conseguiti ai Giochi olimpici matematici, il 
numero e la qualità dei lavori presentati al 
“Festival della Poesia e non solo” e la sod-
disfazione dei partecipanti alla Gita a Na-
poli e Pompei, ci invitano a presentare per 
l’A.A. 2022/23 una nuova e ricca proposta 
formativa promossa in collaborazione con 
l’Amministrazione. Anche le sinergie venute-

si a creare con gli Istituti Comprensivi e l’IIS 
Meucci (nella foto la IIA LSA) ci consentono 
di pianificare una serie di azioni e di momenti 
ludico-ricreativi fondamentali per il benes-
sere psico-fisico. Finalmente liberi dai vincoli 
del distanziamento potremo utilizzare tutti gli 
spazi disponibili presso la nostra sede per le 
lezioni teoriche secondo un calendario più 
cadenzato e rispettoso delle esigenze degli 
studenti. Per ginnastica, pilates e yoga fru-
iremo della palestra dei due Comprensivi i 
cui dirigenti ringraziamo sentitamente per la 
notevole disponibilità mostrata anche per le 
attività di pittura. Per il corso di ballo di grup-
po torneremo presso la palestra Ritmo Latino 
che ci garantisce ogni aspetto tecnico-sani-
tario. Quanto all’offerta formativa, verranno 
riattivati i corsi dell’era pre-covid: medicina, i 
4 di lingua inglese - 1°, 2°, 3°livello e speaking 
- spagnolo, narrativa, archeologia, storia  e 
storia dell’arte, mentastica e alimentazione af-

frontata anche da un punto di vista letterario e 
sociale  grazie alla collaborazione di più figure 
professionali. Verranno anche realizzati i vari 
laboratori, come  quello teatrale la cui piéce 
“Le Donne di Ulisse” ha riscosso un bel suc-
cesso, scacchi, art attack e fotografia, molto 
apprezzati per la peculiarità delle abilità men-
tali e pratiche che sviluppano anche grazie 
alle competenze dei docenti che volontaria-
mente vi insegnano, nonché i corsi di burraco 
e canasta. Vi invitiamo dunque  ad iscrivervi  a 
partire da lunedì 26 settembre e a partecipare 
alla cerimonia di apertura che si terrà giovedì 
22 ottobre alle 17,00 presso la Sala Consiliare 
del Palazzo Comunale.
Orario di apertura segreteria per le iscri-
zioni: lunedì mattina dalle 10,00 alle 12,00; 
pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00; mercole-
dì pomeriggio dalle 16,30 alle 18,30; giovedì 
pomeriggio dalle 16,30 alle 18,30

Giulietta Breccia

Tracce di 800, uno splendido lavoro di squadra
Il quartiere Fornaci vince per la terza volta il palio dell’acqua

Il tris delle Fornaci che sale in testa all’albo 
d’oro, la magica prima volta delle fontane 
danzanti Dominicis a Castelfidardo, il sen-
so di comunità che permette di realizzare il 
sogno di un progetto culturalmente elevato, 
superando problemi pratici, logistici ed an-
che lo scoglio del maltempo. L’incanto della 
rievocazione storica colpisce ancora. Tracce 
di 800 consegna agli archivi la vittoria del 
palio alla squadra delle Fornaci composta da 

Rebecca Tabacchetti, Marta Ciccarelli, 
Giammarco Magi e Marco Fava che in 
una finale tirata e resa ancor più avvin-
cente dalla nuova formula, ha prece-
duto le Crocette trasportando 79 cm 
di acqua completamente riciclata e a 
impatto zero. Ma come in una grande fami-
glia, affiatata ed inclusiva, la manifestazione 
ha unito le generazioni, coinvolgendo atti-
vamente anche i più piccoli, educandoli al 
gioco e al valore delle tradizioni tramite la 
caccia al tesoro e il Palio dei Piccoli (ben 150 
iscritti). Lo scrupoloso allestimento dei quar-
tieri, curato e fedele in ogni dettaglio all’epo-
ca di fine 800, le creazioni artistiche alle Ca-
scine, il suggestivo corteo storico con 500 
figuranti in costume, l’itinerario ad hoc delle 
visite gratuite per i turisti, il meraviglioso col-

po d’occhio a Porta Marina durante gli spet-
tacoli di luci e musica delle fontane danzanti, 
sono i flash di una due-giorni che riassume 
l’impegno di centinaia di volontari lungo un 
anno. Un lavoro condiviso, capace di esaltare 
lo spirito e l’orgoglio di una comunità inte-
ra per perseguire l’obiettivo comune di una 
Castelfidardo più bella, accogliente e fiera 
delle proprie radici. L’organizzazione rivolge i 
più sinceri ringraziamenti a tutti coloro che a 
vario titolo hanno contribuito alla buona riu-
scita della manifestazione.

Museo del Risorgimento, una nuova proposta educativa
Percorsi di narrazione ed esperienze sensoriali anche per i bambini

La Fondazione Ferretti investe forze e risorse 
e propone una nuova progettazione educati-
va per continuare a crescere tra la storia, la na-
tura e l’arte del territorio! “Non si può educare 
senza una grande visione” sono queste le pa-
role con le quali il maestro Franco Lorenzoni 
sprona il mondo dell’educazione a vedere 
oltre e il team della Fondazione Ferretti vuole 
vedere un “oltre” più luminoso e a misura di 
tutti, bambini, giovani e persone con disabi-
lità inclusi. Grazie al supporto del Comune e 
il finanziamento della legge regionale per la 
valorizzazione della memoria storica delle 
battaglie di Castelfidardo e Tolentino, a par-
tire da questo anno scolastico è attiva una 
nuova progettazione educativa che riguarda 
il Museo del Risorgimento, che ha rinnovato 

il suo approccio aprendo le porte anche ai 
bambini più piccoli. Infatti, sono stati realizzati 
appositi percorsi di narrazione ed esperienze 
sensoriali per questa delicata fascia d’età che 
potrà percorrere i primi passi di scoperta al 
museo. Per i bimbi della scuola primaria e per 
i più giovani è finalmente arrivato il momen-
to di essere protagonisti della storia con “La 
Battaglia di Castelfidardo” il gioco da tavolo 
per giocare in classe, con gli amici o con la 
famiglia realizzato dall’Associazione Storico 
Modellistica di Civitanova. Inoltre, contenuti 
didattici digitalizzati per una scoperta “a quiz” 
delle curiosità del museo, grazie alla collabo-
razione di Maria Catia Sampaolesi, esperta in 
didattica della storia. Questa progettazione va 
a migliorare e ampliare il settore storico-cul-

turale che, insieme alle attività di educazione 
ambientale, fa parte delle proposte rivolte alle 
scuole di ogni ordine e grado del C.E.A. regio-
nale “Selva di Castelfidardo” consultabili sul 
sito www.fondazioneferretti.org. Segnaliamo 
infine che il Museo del Risorgimento aderisce 
all’iniziativa nazionale “Famiglie al Museo” e 
per l’occasione tutte le domeniche dal 9 ot-
tobre al 6 novembre con orario 16:30-18:00 
propone diverse attività per tutti i gusti: arte, 
sensorialità, passeggiate, giochi e tanto altro 
per scoprire la storia del Risorgimento come 
non lo avete mai fatto! Seguiteci sui siti uffi-
ciali e sui social per maggiori info.
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Sono deceduti: Paolo Armando Bevilacqua (di anni 65), Anna Maria Anconetani (85), 
Alberta Balestra (91), Adele Camilletti (95), Marco Campanari (64), Graziano Cancellieri 
(48), Annunziata Di Carlo (80), Franco Galassi (83), Riccardo Menghini (26), Elena Mor-
resi (87), Franco Paolini (76). Enrica Schiavoni (90), Concetta Runci (67), Giuseppina 
Pomo (67), Maria Gioacchini (83), Enzo Campanari (64), Walter Casali (73), Iolanda Ca-
tena (97), Elisa Ferretti (101), Umberto Galassi (94), Dina Morettini (82), Gaetano Panta-
lone (81), Donalda Sampaolesi (81), Loretta Santinelli (58), Sina Abedin (82).
Deceduti: 39 di cui 17 uomini e 22 donne
Nati: 27 di cui 10 maschi e 17 femmine
Immigrati: 129 (73 uomini e 56 donne)
Emigrati: 122 (63 uomini e 59 donne)
Popolazione residente al 31.07.2022: 18388 di cui 9038 uomini e 9350 donne; 
stranieri 1228, di cui 555 uomini e 673 donne; 7352 famiglie e 41 convivenze.

Giugno-Luglio 2022

Benedetta Bianchi
Università Politecnica 
delle Marche
Lo scorso 21 giugno 
ha conseguito la laurea 
magistrale in medicina e 
chirurgia con la votazio-

ne di 110 e lode discutendo la tesi su “Le al-
terazioni del sistema nervoso periferico nella 
firbomalgia: uno studio ecografico”. La fami-
glia, il fidanzato, i parenti ed amici le augura-
no un futuro pieno di soddisfazioni personali 
e professionali. Congratualazioni dottoressa!

Aurora Renni
Università degli studi di 
Padova
Il 6 Luglio ha conseguito 
il titolo di laurea magistra-
le al corso di "psicologia 
dello sviluppo e dell'edu-

cazione" presso l'università di Padova nel dipar-
timento DPSS (Dipartimento di Psicologia 
dello Sviluppo e della Socializzazione). Ha 
discusso la tesi dal titolo "L'orientamento 
e l'importanza dei laboratori preventivi: 
analisi di un training rivolto a bambini della 
scuola primaria" con la valutazione di 110 
e lode. La famiglia, Matteo, le nonne e gli 
amici le augurano un futuro ricco di sod-
disfazioni personali e professionali.

Alex Galassi
Università Politecnica 
delle Marche
Lo scorso 22 luglio ha 
conseguito la laurea in 
Economia e Commer-
cio, presentando la tesi 

“Neuromarketing: il ruolo dell’inconscio nelle 
decisioni d’acquisto”. Orgogliosi del traguar-
do raggiunto, la famiglia, la ragazza e gli ami-
ci gli fanno le più sentite congratulazioni, au-
gurandogli un futuro ricco di soddisfazioni.

Ferdinando Scarpa
Università di Macerata
Con la tesi dal titolo “Disa-
bilità e sistemi di comuni-
cazione con persone sor-
docieche e pluriminorate 
psicosensoriali”, ha conse-

guito con il massimo dei voti la laurea in scienze 
dell’educazione e della formazione coronando 
a 30 anni la sua ‘vocazione’ professionale. Un 
percorso esemplare che dimostra come non 
sia mai troppo tardi. Dopo altre esperienze, ha 
capito cosa lo rende veramente realizzato e 
felice, dedicando il traguardo alla nonna Mena 
recentemente scomparsa e donando la corona 
d’alloro al Santuario di Loreto per ringraziare Chi 
gli ha dato la forza per cambiare vita. 

Giulia Quagliardi
Università per mediatori 
linguistici "Ciels" di Padova
Il 12 luglio si è laureata in 
Scienze della Mediazione 
Linguistica per business 
management per l'in-

ternazionalizzazione d’impresa discutendo 
in lingua inglese la tesi: “East Asia & the Paci-
fic-business challenges and opportunities”. 
La famiglia,parenti e amici esprimono grande 
orgoglio, augurando alla dottoressa un futuro 
ricco di soddisfazioni personali e professionali.

Laureati

Il Circolo Matassoli accoglie FilateliCa 2022
All’Hotel Klass dal 14 al 16 ottobre una tre giorni di eventi

Dopo  il forzato stop dovuto alla pandemia si torna ad organizzare 
eventi in presenza anche nel mondo filatelico e l’attivissimo Cir-
colo Filatelico “Matassoli” sta lavorando da mesi per portare a Ca-
stelfidardo l’ottava edizione di FilateliCa, il Congresso Nazionale 
del Forum Filatelia&Francobolli. Con il patrocinio del Comune e in 
collaborazione con la Pro Loco saranno tre giorni di relazioni, mo-
stre, dibattiti, incontri, momenti di convivialità e di visite sul terri-
torio per condividere la passione per il mondo postale e mostrare 
agli intervenuti le particolarità della nostra città e della nostra sto-
ria. Sarà l’Hotel Klass ad ospitare l’evento e ad accogliere e ‘coc-
colare’ relatori e collezionisti. La mostra e il congresso verranno inaugurati alle 14.30 
di venerdì 14 ottobre e i lavori proseguiranno fino alle 13.00 di domenica 16 ottobre. 
Prevista la presenza di un ufficio temporaneo di Poste Italiane con annullo dedicato 
nella mattinata di sabato 15 ottobre ed è molto probabile la partecipazione straordi-
naria di Poste San Marino. Disponibili gli atti del congresso e le cartoline ricordo della 
manifestazione. Ingresso libero. Per prenotazioni e info rosalba.pigini@gmail.com

Miss Mamma sprint
Nicoletta Guzzini
Si è aggiudicata la fascia a San Benedetto

Le gioie e gli impegni familari vengono pri-
ma di quelli ‘mondani’ ragion per cui non 
ha partecipato alla fase nazionale del con-
corso che era in programma a Parma a fine 

luglio, ma il titolo di ‘Mamma sprint 
2022’ conquistato nella selezione 

di San Benedetto ne ha premiato 
l’energia riempendo di orgoglio 

lei, il marito e i figli. Madre di 
due ragazzi di 20 e 16 anni, 

impiegata, la concittadi-
na Nicoletta Guzzini si è 
aggiudicata la fascia gold 

(dai 46 ai 55 anni) nella tappa 
svoltasi al Grand Hotel Excel-

sior, dimostrando completezza 
di talenti: lo scopo primario del 
concorso è infatti quello di va-

lorizzare la figura della donna nei 
vari ambiti della società, in modo 
particolare il ruolo della mamma, 
premiando la simpatia e le abilità 
che emergono nelle varie prove 
creative di canto, ballo, arte, ricette 
gastronomiche ed esercizi ginnici. 
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Centro estetico Kalos, l’avventura di Valentina e Elisa Saltari
È tra le prime attività ad usufruire dei contributi per il centro storico 
stanziati dall’Amministrazione Comunale e rivitalizza un locale, sito 
al civico 3 di via Cavour, da tempo inutilizzato. Il centro estetico 
Kalos è frutto dell’impegno e della tenacia di Valentina ed Elisa Sal-
tari, due sorelle giovani che da tanto aspettavano questa apertura, 
resa possibile anche e soprattutto, grazie al sostegno dei genitori. 
«Siamo molto fiere e soddisfatte e non vediamo l’ora di affronta-
re nuove esperienze, convinte che questo percorso ci darà tante 
soddisfazioni. Siamo solo all’inizio, quindi saremo in costante ag-
giornamento e perfezionamento, pronte ad imparare cose nuove 
al passo con i tempi», hanno detto al momento dell’inaugurazione 
avvenuta il 26 giugno scorso alla presenza dell’assessore Sergio 

Foria. Questi i servizi offerti: mani-
cure, pedicure, depilazione, cera 
brasiliana, epilazione laser, pres-
soterapia, pulizia viso, trattamenti 
viso e corpo, massaggi, solarium, 
microblading, laminazione ciglia, 
make-up. Orari: dal martedi al gio-
vedi dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 19.00, il venerdi orario 
continuato dalle 8.30 alle 19.00 e il 
sabato continuato dalle 8.30 alle 17.00. Info: 346 400 2977; 333 
265 6718.

La famiglia Giorgi si riunisce dopo 128 anni
Dal Brasile a Castelfidardo: storia di vita e di emigrati 

Lo scorso 21 giugno, presso il Museo dell’Emigrazione Marchigiana di Re-
canati, Priscila Gambary, docente di musica presso l’Università di Sergipe, 
Brasile, ha presentato, nell’ambito dell’iniziativa “Le Marche nel mondo”, 
l’edizione in lingua portoghese del libro “Attraverso i vapori del Matteo 
Bruzzo: La saga della famiglia Giorgi dall’Italia al Brasile” di cui è autrice. 
Nel volume Priscila ricostruisce la storia di emigrazione dei propri antenati 
paterni, vissuti a Recanati e partiti nel 1894 da Castelfidardo, ultima città di 
residenza, con destinazione Espírito Santo, Brasile; si sofferma inoltre sul 
duro sfruttamento degli italiani nelle piantagioni di caffè brasiliane tra la fine 
del XIX e l'inizio del XX secolo, sulla loro resilienza e il desiderio di riscatto, 
sul contributo da loro dato alla storia e civiltà del grande paese latino-a-
mericano. Il libro, che sarà pubblicato anche in lingua italiana, è stato sele-
zionato dall’apposita giuria del premio Jabuti, famoso concorso letterario 
brasiliano, per la categoria “Biografia e reportage”, e concorrerà il prossimo 
autunno per l’accesso alla graduatoria dei primi dieci finalisti. L’attore Ra-

vel Cabral Jorge, cugino di Priscila Gam-
bary, sta inoltre curando la trasposizione 
cinematografica del volume in vista della 
realizzazione di un film di coproduzione 
italo-brasiliana. Priscila, che ha trascorso a Recanati il periodo estivo, impe-
gnata nello studio della lingua italiana presso il Campus L’Infinito, ha coro-
nato in questi mesi un altro suo sogno: conoscere alcuni discendenti dei 
familiari di Giuseppe Giorgi, padre del bisnonno Eugenio, che ha scoperto 
essere residenti a Castelfidardo e Loreto. Nella nostra città, a casa di amici, 
si è incontrata con Tania Tabacchetti, il cui trisavolo, Giovanni, era uno dei 
fratelli di Giuseppe. Dopo 128 anni le due famiglie, separate dall’Oceano 
Atlantico e da storie di vita molto diverse, si sono ricongiunte nell’emo-
zionante abbraccio dell’incontro tra Tania e Priscila, laddove i loro antenati 
avevano sperimentato nel lontano 1894 il doloroso abbraccio dell’addio.

Maria Catia Sampaolesi
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Un anno di opposizione svolta con impegno e responsabilità    
È trascorso il primo anno di questo nuovo mandato am-
ministrativo che, come movimento, ci vede impegnati in 

minoranza. In Consiglio comunale ricopriamo un solo seggio sui 16 
presenti ma lo facciamo con entusiasmo e responsabilità e con l'o-
biettivo di vigilare, stimolare e dare voce ai tanti che lo scorso settem-
bre ci hanno premiato con il loro voto. Gli anniversari sono solitamen-
te occasione di bilanci e valutazioni ma anche di buoni propositi per 
il futuro e siccome abbiamo già più volte evidenziato le criticità e la 
mancanza di programmazione della Giunta pentastellata auspicando 
un cambio di rotta, questa volta vogliamo parlare di noi. In dodici mesi 
abbiamo presentato 12 interrogazioni, 7 mozioni e 5 emendamenti 
al bilancio di previsione, oltre a diverse richieste di documenti e chia-
rimenti rivolte agli uffici, ed abbiamo convocato 4 sedute della com-
missione urbanistica di cui ci è stata affidata la presidenza. Abbiamo 
cercato di porre l’attenzione su vari aspetti e sulle problematiche più 
urgenti, come ad esempio lo stop dei lavori della nuova scuola media, 
l’assenza di iniziative per i giovani, la riqualificazione del centro storico, 

il degrado del parco del monumento ed i risultati di alcune scelte a no-
stro avviso discutibili. Abbiamo gestito con continuità la nostra pagina 
facebook ed il nostro profilo Instagram, con i quali cerchiamo di in-
formare il più possibile i cittadini su quanto facciamo, ed abbiamo or-
ganizzato l’iniziativa “walk in progress” per conoscere e far conoscere 
meglio la città. Con lo stesso stile ed il medesimo impegno vogliamo 
ora affrontare il nuovo anno, aprendoci di più all’ascolto e incremen-
tando la nostra presenza nei quartieri. Per questo stiamo pensando 
sia di tornare nei circoli per raccogliere le richieste e le esigenze della 
popolazione sia di organizzare altre iniziative pubbliche, con un oc-
chio di riguardo per i più giovani che vogliamo far rimanere sempre 
al centro della nostra azione politica. Chiudo con un ringraziamento 
personale a tutti coloro che mi hanno dimostrato affetto e vicinanza 
in occasione della perdita della mia cara mamma; a lei devo molto 
perché, se anni fa ho scelto di impegnarmi in politica, è anche grazie 
ai valori, all’educazione e agli insegnamenti che lei mi ha trasmesso.

Tommaso Moreschi, Capogruppo Solidarietà Popolare 

Cambia volto l’accoglienza turistica della città  
Siamo orgogliosi delle iniziative promosse per 
la cultura e il turismo locale in maniera soste-

nibile. Con il PIFAround si sono divulgati i contenuti e i simboli 
del Premio internazionale della Fisarmonica nonchè il me-
raviglioso paesaggio offerto dal territorio locale della Riviera 
del Conero. Un tour in bici condotto da artisti prestigiosi è 
un modo originale e sempre più apprezzato di promuovere 
il territorio, la musica e la fisarmonica rispettando la sosteni-
bilità ambientale. Da sottolineare l’adesione al progetto dei 
Comuni di Osimo, Camerano, Sirolo, Numana, Porto Recana-
ti, Loreto e Recanati attraversati nelle due tappe iniziali della 
manifestazione poi proseguita a Castellana Grotte e Trani in 
Puglia e conclusasi a Cetraro in Calabria.
Sempre in ambito turistico, va sottolineata l'ottima organiz-
zazione e riuscita della rievocazione storica Tracce di 800 e 
la festa a tema dei "Favolosi anni 70" con visitatori giunti da 
tutta la regione. Le due associazioni promotrici hanno avuto 

la capacità di coinvolgere larghe fasce della popolazione in 
maniera divertente e culturalmente significativa, abbellendo 
e rendendo più accogliente la città in una unione trasversale 
di intenti. 
Di rilievo anche i fondi dedicati alla progettazione del nuovo 
arredo urbano del centro storico che costituiranno una gran-
de opportunità per riqualificare e rendere più accogliente la 
città.  
Ci apprestiamo ora a vivere la 47esima edizione del PIF con 
artisti di grandissimo livello e la partecipazione straordinaria 
fra gli altri di Mario Biondi nella magnifica cornice del Monu-
mento nazionale della Battaglia.
Qualità culturale e turismo rispettoso dei nostri borghi: cre-
diamo sia questa la strada giusta da percorrere per continuare 
a promuovere Castelfidardo con un’immagine di respiro in-
ternazionale.

Movimento 5 Stelle - Castelfidardo Futura

Un’estate castellana da dimenticare 
Sappiamo tutti che nei bilanci comunali le risorse destina-
te alle attività culturali e ricreative sono sempre più ridot-

te e insufficienti per realizzare eventi importanti e sappiamo pure 
che, in virtù di questo fatto, è fondamentale la capacità organizza-
tiva e la necessaria fantasia di tutti gli addetti ai lavori, dall’assessore 
alla Proloco, passando per gli uffici e le associazioni di volontari 
che si mettono a disposizione della comunità. È un momento im-
portante per la comunità, perché non tutti hanno la possibilità di 
passare le ferie fuori città e la stragrande maggioranza dei cittadini 
che resta in città ha diritto a momenti di svago collettivi. Il con-
fronto con le realtà limitrofe, anche più piccole di Castelfidardo, 
è impietoso: il nostro cartellone estivo è stato tenuto in piedi da 
due realtà di volontari, quella dei Favolosi anni 70 e TR800, che in 
autonomia hanno messo a disposizione la loro competenza e de-
dizione a vantaggio della collettività. Ma per il resto? Cosa è stato 
fatto nei mesi di luglio e agosto?  Vogliamo parlare del “Mercatino 
Castellano”, che tale è stato solo nella locandina pubblicitaria, vi-

sto che dopo la prima serata è stato un fallimento totale, sia per gli 
espositori che per i visitatori, tanto da dover annullare l’ultima se-
rata con la scusa dell’allerta meteo (improbabile) ma che in realtà 
si è resa necessaria perché non si sono presentate le bancarelle. 
Se a tutto questo sommiamo la chiusura serale del Monumento, 
non essendo stati in grado di risolvere il problema con Frolla che 
negli anni scorsi aveva offerto un ottimo servizio di intrattenimen-
to, come facciamo a non parlare di fallimento totale? E le sagre 
estive? Possibile che negli altri comuni siano ricominciate mentre 
da noi è tutto morto? Certo, ci sono importanti difficoltà burocra-
tiche da gestire rispetto a prima, ma se gli altri ce la fanno perché 
noi no? È stato il nostro slogan elettorale, ma oggi è più attuale 
che mai: Castelfidardo, meriti di più! La giunta, sindaco in testa, 
pensi a lavorare per il bene della città, anziché all’autoreferenzia-
lità: non c’è bisogno di più comunicazione, ma di fatti concreti. 

Marco Cingolani,
Capogruppo Fratelli d’Italia Castelfidardo

Più risorse per la manutenzione di una città bella e pulita
Nell’ultima seduta del civico consesso abbiamo chiesto 
conto dello stato di manutenzione del Parco del Mo-

numento. Nel novembre 2019 avevamo presentato una mozione con la 
quale chiedevamo all’amministrazione un incremento delle somme da 
destinare alla manutenzione ordinaria del Monumento fino ad un totale di 
almeno € 50.000 e di adoperarsi con gli uffici competenti affinché venisse 
elaborato un piano annuale di manutenzione ordinaria per garantire il co-
stante mantenimento in buono stato di tutte le aree del Parco. La mozione 
veniva approvata all’unanimità dal precedente Consiglio. Ebbene, a distan-
za di tre anni la situazione del Parco non è cambiata: la manutenzione or-
dinaria continua ad essere carente e affatto puntuale, tant’è che a tutt’oggi 
persiste la situazione di degrado ed incuria più volte denunciata, nonché 
sussistono ancora tutte le varie criticità riscontrate all’epoca della mozione. 
Nel Consiglio del 28 luglio scorso il Sindaco ci ha risposto che: le somme 
impiegate sono inferiori ai 50 mila euro annuali – la cifra non è stata specifi-
cata - e variabili di anno in anno, a seconda delle esigenze; l’attività è deman-
data al personale operaio giardinieri dell’Ente; non esiste un piano annuale 

di manutenzione visto che con cadenza settimanale gli operai comunali 
sono presenti all’interno del Parco per l’attività ordinaria; in effetti occorre 
una programmazione più puntuale; si sta pensando seriamente all’intro-
duzione della figura di un custode, anche con funzioni di controllo. Ebbene, 
ribadiamo con forza l’insufficienza degli interventi approntati fino ad oggi, 
visto che dal 2019 la condizione di degrado in cui versa il Parco del Monu-
mento appare pressochè invariata. Non possiamo inoltre non denunciare 
la mancanza di cura dell’intera città, che non risparmia il centro così come 
le periferie. E l’attività di cura non può certo risolversi nella mera raccolta – 
peraltro neppure costante – di rifiuti che cittadini incivili gettano in strada o 
nelle aree verdi. Un esempio per tutti: l’erba che spunta prepotentemente 
dai marciapiedi, dalle strade, dalle varie scalinate e dalle mura storiche della 
città, la vediamo solo noi? Insomma, lo stato di degrado del Monumento è 
solo l’emblema di una carenza di cura che da troppo tempo riguarda tutta 
Castelfidardo. Noi vogliamo che la nostra città sia pulita, curata e bella. Non 
dovrebbe essere un obiettivo anche dell’Amministrazione?  

PD - Bene in Comune
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Breve storia triste di un turista…
È un sabato del mese di luglio di una calda estate soleggiata, 
e un concittadino decide di andare a fare una passeggiata 

verso le sette di sera per il centro di Castelfidardo per prendere un 
po’ d’aria e si imbatte in due turisti che hanno avuto l’idea di venire 
a visitare il paesello, fiduciosi che il nome evocasse qualcosa di bello 
da vedere, ma invece si rende conto che quello che aspetta l'ignaro 
turista è tutt'altro. Decidono di fare un giretto al monumento e già che 
ci sono, si domandano: “però avrei sete che bello sarebbe se ci fosse 
un chioschetto dove poter sorseggiare una bibita” e invece no perché 
è chiuso e  si ricorda dei ragazzi di Frolla che non hanno potuto aprire 
per carenza di permessi, nel frattempo l'occhio cade sui cespugli rin-
secchiti che dovevano ricordare a chi fosse dedicato il monumento e 
sulla fontana dedicata all’Unità d’Italia senz’acqua e sporca, insomma 
gestione e pulizia del polmone verde di Castelfidardo molto scarsa. 
Proseguendo, arrivano a Porta Marina e vedono la fontana transen-
nata: "che sarà mai successo?” "Non si sa”. Ma ti pare che qui si possa-
no fare i lavori proprio il mese d’agosto quando ci sono più persone 

in giro? Decidono di fare una passeggiata per il corso, anche perché 
i negozi sono carini, ma sono vuoti, nel frattempo s’informano sugli 
orari del museo della fisarmonica magari lo consiglieranno a qualche 
conoscente e amico, ma scopre che chiude alle 19, quando invece 
sarebbe opportuno fosse aperto, preferibilmente fino a tarda sera, per 
dar modo ai turisti della costa di poterlo visitare magari dopo la gior-
nata al mare. Nel frattempo, ci si imbatte in un’anziana signora che ha 
bisogno della toilette, e così le indicano i bagni pubblici, ma subito si 
pentono, sono impresentabili. Insomma, basterebbe un po’ di buon 
senso, e di cura dei particolari per rendere più accogliente la nostra 
città, che pure avrebbe da offrire molto con i suoi scorci panoramici, la 
sua storia e l'enogastronomia, ma a quanto pare è troppo complicato. 
Come se non bastasse, i due poveri turisti si sono beccati anche una 
multa perché hanno lasciato la macchina e non si sono accorti che 
c'era il disco orario. Ci domandiamo: ma noi i turisti proprio non ce li 
vogliamo? Vale la pena fare una capatina a Castello? A voi la risposta.

Giuliana Palmieri

Il punto sull’amministrazione della città
Il punto sull'amministrazione a circa un anno dalle ele-
zioni. Sulla riqualificazione del centro storico e temati-

che correlate (arredo urbano, mobilità e parcheggi, valorizzazio-
ne degli spazi, centro commerciale naturale) le nostre idee e gli 
obiettivi che ci si stanno prospettando non sembrano poi così 
diversi e lontani, così come sulla Selva riteniamo interessante l’i-
potesi di un percorso di integrazione con il Parco regionale del 
Conero. Serve forse una maggiore concretezza e determinazio-
ne nell’affrontare tali questioni. 
Le note più dolenti vengono invece dalla scuola media: nella 
scorsa campagna elettorale già si ragionava sulla valorizzazio-
ne del vecchio stabile, illudendoci che oramai la nuova struttura 

sarebbe stata realizzata. Invece siamo ancora fermi al palo. Anzi 
siamo al punto di partenza. E senza  le risorse per la realizzazione 
della palestra. Sappiamo bene della complessità della situazione 
e delle difficoltà oggettive ma è proprio in questi casi che biso-
gna fare bene e portare a casa il risultato. Sarebbe imbarazzante 
dover discutere delle stesse cose tra quattro anni.
Una chiosa infine sul Monumento: nessuna iniziativa, nessuna 
possibilità di fruirne nelle calde serate estive sempre chiuso la 
sera e aperto di giorno, con i soli due rubinetti dell’acqua per 
rinfrescarsi e bere qualcosa. Va bene per la sopravvivenza, ma 
francamente ci si aspettava qualcosa di meglio.     

Emilio Romagnoli, Lista Sinistra Unita

Ricalibrare le politiche sociali al nuovo concetto di bisogno
La crisi finanziaria da covid e caro energia-materie pri-
me sta minando il tessuto socio-economico di Castel-

fidardo e dell’intero Paese.
Per la Lega, partito di territorio, il territorio è riferimento ed 
obiettivo: con la nostra filiera di governo regionale e nazionale 
non abbiamo mai negato una costruttiva collaborazione all’am-
ministrazione cittadina.
Da tempo però segnaliamo, senza adeguato riscontro, la ne-
cessità di una politica cittadina del sociale che riconosca un 
nuovo concetto di bisogno che coinvolge un numero crescen-
te di fidardensi.
Troppe le nuove povertà che bussano alle porte per non richia-

mare l’amministrazione Ascani ad una particolare attenzione. 
Come partito di governo regionale e nazionale stiamo lavoran-
do pancia a terra perché i fidardensi e tutti i marchigiani possa-
no affrontare il più serenamente possibile questa crisi mondiale 
che coinvolge, con il caro bollette e l’aumento spropositato dei 
costi dei generi alimentari di prima necessità, l’ossatura stessa 
delle nostre comunità. 
L’Amministrazione comunale, che appartiene a un partito che 
sta facendo dell’assistenza la propria bandiera, concentri ogni 
sforzo sui servizi sociali e dia, prima di tutto ai fidardensi, rispo-
ste pragmatiche alle tante richieste delle famiglie in difficoltà. 

Mirko Bilò - commissario Lega Riviera del Conero

Trascurare il Parco è rinunciare alla nostra identità
Ci auguriamo che la Giunta Ascani sia pronta per af-
frontare il prossimo futuro  visto che andremo incon-

tro ad un periodo molto complicato e delicato, sia per que-
stioni internazionali che nazionali che richiederà uno sforzo 
di programmazione, pianificazione e gestione delle cose ca-
stellane ed una Giunta capace e decisa. Abbiamo l’impressio-
ne, suffragata dai fatti, come l’Amministrazione non sembri 
preoccuparsi più di tanto cullandosi in un torpore tranquillo: 
dopo il fallimento dell’operazione nuova scuola media, del bar 
al Monumento (che gridano vendetta), abbiamo avuto anche 
il fallimento dei venerdì castellani purtroppo vuoti (per rifare 
il mercatino occorre altro). Dispiace, ma non ci stupisce, ve-

dendo ormai come l’unico problema sembra essere quello di 
non avere problemi. Ma la cosa che vogliamo sottolineare è 
la questione Monumento, dove c’è un grande problema non 
solo di manutenzione visibile a tutti, ma di sopravvivenza del 
Parco stesso come era nato nel 1912 e come lo conosciamo. 
Un parco fatto di conifere a “ornamento del Monumento” che 
ricorda la lotta per l’Unità di Italia che nel tempo è stato la-
sciato degradare, sia con un sottobosco poco pulito, sia con 
la crescita di piante che nulla hanno a che fare con il “Parco”. 
Le piante moriranno ed il parco come concepito all’origine 
scomparirà e con esso parte della nostra identità. 

Lorenzo Catraro

Quanto vuole investire il Comune nello sport?
A Castelfidardo ci sono molti problemi e questo 
purtroppo è risaputo: la manutenzione del verde, 

il decoro urbano, la mancanza di eventi attrattivi, gli edi-
fici scolastici e ci fermiamo qui per motivi di spazio. Una 
realtà che potrebbe costituire un’eccellenza perché molto 
presente e variegata è lo sport.
Abbiamo molte società ed associazioni che, tra mille diffi-
coltà, praticano attività sportiva, anche ad alti livelli, tra cui 
calcio, pallavolo, basket, ciclismo, pugilato, tennis, atletica, 
tiro a volo, bocce ecc. Tuttavia manca una rete che unisca 
queste società, spesso purtroppo divise tra loro e in “bat-
taglia”. Qui, secondo noi, dovrebbe intervenire il Comune, 

incentivando e favorendo iniziative e manifestazioni che 
riescano a creare una sinergia tra queste società a favore 
della comunità. Come il caso della Settimana dello Sport, 
che grazie allo straordinario lavoro dei ragazzi del Circolo 
ACLI-USAcli Crocette, è riuscita a creare un appuntamento 
sportivo fisso ogni estate per la comunità.
L’Amministrazione deve intervenire in prima persona per 
supportare questo tipo di eventi e farne nascere di nuo-
vi, che portino in dote un valore sociale, oltreché sportivo, 
inestimabile. Ed eccoci alla domanda iniziale: quanto vuole 
investire il Comune nello Sport?  

Azione Civica Solidale per Castelfidardo
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Meucci, un inizio sprint dopo un’estate ricca di eventi!
Al via il Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate con curvatura ambientale

Anche i mesi estivi si sono rivelati proficui 
per gli studenti dell’IIS Laeng-Meucci che 
hanno potuto beneficiare di varie oppor-
tunità ed occasioni di crescita. L’amplia-
mento dell’offerta formativa attraverso i 
pon (“Programmi operativi nazionali”), fi-
nanziati dal MIUR, è proseguito a giugno 
con le attività sportive al parco “Verde 
Azzurro Holiday Village” di Cingoli che 
hanno coinvolto 65 studenti per nove 

giorni. Molto apprezzato anche il pon di 
fine luglio “English in the Nature”, un vero 
e proprio campus estivo che ha previsto 
il potenziamento e il rinforzo della lingua 
inglese attraverso esperienze ricreative 
all’aperto e in situazioni reali che hanno 
favorito le attività di speaking e problem 
solving. L’estate 2022 ha segnato poi il 
tanto atteso ritorno dei programmi Era-
smus, con 36 alunni delle classi terze, 

quarte e quinte in viaggio verso 
Siviglia, Malaga, Valladolid, Berli-
no, Dublino e Cork, con borse di 
studio/lavoro da uno o tre mesi. 
Non è mancata la partecipazione 
di studenti ad alcuni eventi orga-
nizzati da enti del territorio, un le-
game che si rafforza e si rinnova: 
la serata conclusiva del Festival 
della Poesia, organizzato dall’U-
nitre e la manifestazione “La Not-
te delle Saette” di Porto Recanati 
con il service tecnico fornito dai 

grintosi ragazzi della “Web Radio Meuc-
ci”. A luglio, inoltre, si è svolto l’incontro 
conclusivo del progetto orientamento 
dal titolo “La felicità è una scelta: la moti-
vazione alla base del futuro dei giovani”, 
che ha visto protagonista il formatore e 
blogger Andrea Giuliodori. Dopo un’e-
state così, la scuola è pronta a ripartire 
con il consueto carico di entusiasmo e 
tanti progetti, dando il benvenuto ai ra-
gazzi che si sono uniti alla nostra grande 
famiglia! Settembre è caratterizzato dalle 
collaudate attività di accoglienza per gli 
alunni delle tre classi prime Itis (“Infor-
matica e Telecomunicazioni” e “Elettro-
nica ed Elettrotecnica”) e delle due clas-
si prime del “Liceo Scientifico Opzione 
Scienze Applicate” che da quest’anno 
si arricchisce di una specifica curvatura 
ambientale, caratterizzata da moduli in-
terdisciplinari sulla tutela e la salvaguar-
dia dell’ambiente, per un futuro sempre 
più green.

Storytelling, emozioni e condivisione in inglese
I.C. Soprani: un percorso per allenare all’ascolto in madre lingua

È giunto a conclusione il progetto 
“Storytelling”, organizzato e realizzato 
dall’Istituto Comprensivo Soprani in col-
laborazione con le insegnanti madrelin-
gua della società InLingua di Ancona.
Il progetto, che ha visto coinvolte tutte 
le sezioni di scuola dell’infanzia e tutte 
le classi dei plessi di scuola primaria, per 
un totale di due ore per ciascun gruppo 
classe/sezione, si inserisce nell’ambito 

delle iniziative volte ad integrare e 
potenziare il percorso di apprendi-
mento della lingua inglese.
Durante gli incontri, gli alunni sono 
stati coinvolti dalle docenti madre-
lingua in attività di storytelling, una 
metodologia didattica basata sulla 
narrazione di storie, scelte e calibrate 
in base alle diverse età, che hanno stimo-
lato la curiosità e la capacità di compren-
sione degli alunni, allenandoli all’ascolto 
della lingua inglese in maniera giocosa e 
divertente. Il racconto di storie in lingua 
inglese è stato seguito da attività di rinfor-
zo e approfondimento proposte secon-
do un approccio ludico e stimolante, per 
vivere la lingua straniera come strumento 
di condivisione di emozioni ed informa-

zioni. Un ringraziamento particolare va ai 
genitori, che hanno contribuito alla rea-
lizzazione del progetto, auspicando che 
per il prossimo anno si possa ripetere l’e-
sperienza favorendo così nelle alunne e 
negli alunni l’interesse e la curiosità per la 
lingua inglese, pilastro fondamentale per 
la loro formazione di futuri cittadini.

Laura Trucchia, funzione strumentale 
lingue straniere, IC Soprani
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Nuovi ambienti, spazi verdi e progetti in itinere
I.C. Mazzini: ampiamento dell’offerta formativa e innovazione 

Il nuovo anno si apre all’insegna di 
un’attenzione particolare agli ambienti 
scolastici rimodulati grazie al progetto 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per 
il primo ciclo” per i plessi di scuola pri-
maria  per favorire la realizzazione o la 
risistemazione di giardini e orti didattici 
attraverso la fornitura e la posa in opera 
di letti e cassoni, per aiuole, l’acquisto di 
strumenti e kit per il giardinaggio didat-
tico, con lo scopo di realizzare piccole 
serre e compostiere da giardino. Parte 
il progetto “ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia”: gli spazi - non 
solo esterni ma anche interni - verranno 
rinnovati con la creazione di ambienti 
esperienziali, arricchendo lo spazio già 
esistente per favorire il progressivo arti-
colarsi delle esperienze, lo sviluppo delle 
abilità e delle potenzialità dei bambini, 
per un impegno complessivo da parte 
della scuola di 75.000 euro. I nuovi iscrit-

ti della primaria sono stati accolti due 
giorni prima degli altri alunni in un clima 
sereno e motivante; grazie alle attività 
del progetto di accoglienza in continuità 
con la scuola dell’infanzia, scopriranno 
i nuovi ambienti di apprendimento per 
affrontare il nuovo processo formativo, 
a partire dalle relazioni interpersonali e 
dalla conoscenza reciproca. Alla scuola 
secondaria l’innovazione si concretizza 
attraverso l’avvio di laboratori: uno dei 
primi ad essere realizzato (sia alla se-
condaria che alla primaria) è il laborato-
rio STEM, una priorità ormai dei sistemi 
educativi per avvicinare gli studenti alla 
comprensione più ampia del presente e 
alla padronanza degli strumenti scienti-
fici e tecnologici necessari per l’esercizio 
della cittadinanza, ma anche per miglio-
rare e accrescere le competenze richie-
ste dall’economia e dal lavoro. Prosegue 
il progetto Erasmus + “Importance of 

water...” che prevede la mobilità in Gre-
cia di 5 alunni della secondaria dal 5 al 
10 ottobre presso la Primary School Ga-
latadon di Galatades: un’esperienza che 
con il suo valore aggiunto moltiplica le 
skills. Innovare la didattica, rimodernare 
gli spazi, ampliare l’orizzonte formativo 
sono tutti imperativi per rinnovare la sfi-
da a cui la scuola è chiamata: colmare il 
gap che inevitabilmente matura all’inter-
no con ciò che accade al di fuori di essa.

Il giornalino del Sant’Anna cresce e unisce
Dal suggerimento di una famiglia un progetto condiviso

Un altro anno si apre alla scuola Sant'Anna e tanti progetti sono 
pronti a ripartire! Nello spirito che ci caratterizza da sempre, molte 
delle attività realizzate sono state messe in opera grazie alla propo-
sta o alla collaborazione delle famiglie. Una di queste in particolare, 
nata proprio dal suggerimento di una famiglia nella primavera del 
2021, si è poi trasformata in un'iniziativa che da subito ha unito la 

scuola dell'infanzia e 
la primaria, insegnan-
ti e studenti. Si trat-
ta de "Il giornalino 
del Sant'Anna" che 
giunge al terzo anno 
di vita, con quattro 
uscite all'attivo. Edi-
zione dopo edizio-
ne il giornalino si è 
evoluto, passando 
da uno spazio per la 
documentazione e 
la condivisione delle 
attività proposte dagli 
insegnanti, all'oppor-
tunità per bambini e 
ragazzi di trasformar-
si in giornalisti per un 
giorno, scrivendo dei 
loro interessi e con-
dividendo pagine di 
scrittura creativa, sot-

to la guida degli insegnanti. 
L'intenzione è di crescere 
ancora in questo anno sco-
lastico, rendendo gli stu-
denti sempre più autonomi 
nella gestione del lavoro di 
preparazione e redazione, 
realizzando anche dei la-
boratori ad hoc. L'obiettivo 
più ambizioso è poi di poter 
mettere in mano ad ognu-
no di loro una copia carta-
cea del frutto del loro lavo-
ro, perché questo progetto 
non rimanga solo digitale, 
ma si materializzi nella 
quotidianità dei bambini e 
delle famiglie, dando an-
che un'ulteriore spinta alla 
lettura per passione, tema 
caro ai nostri insegnanti. 
Per far questo ci auguriamo 
di trovare nel corso dell'an-
no un'azienda, un'associazione o anche dei privati che abbiano lo 
stesso nostro desiderio e che possano contribuire, anche in parte 
alle spese da sostenere per la stampa delle copie per i nostri alunni. 
Con l'occasione ringraziamo nuovamente di cuore la famiglia che 
ha proposto questo bellissimo progetto e che fin dalla prima edi-
zione cura gratuitamente per noi tutta la parte di editing e grafica.

I NUMERI DELLA
POPOLAZIONE SCOLASTICA
Istituto A. Meucci
Liceo Scienze Applicate 198
Itis 331

Comprensivo Soprani
Infanzia Fornaci         64
Infanzia Montessori  53
Infanzia Rodari           100
Primaria Cialdini                              151
Primaria Dalla Chiesa 153
Primaria Montessori 139
Scuola media 356

Comprensivo Mazzini
Infanzia Acquaviva     43
Infanzia Sant’Agostino  111
Primaria Cerretano  94
Primaria Mazzini      277
Scuola media 258

Istituto Paritario Sant’Anna 
Regina Margherita (infanzia)  60
Primaria Sant’Anna 98
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Farmacie di turno
Domenica 11 settembre
Farmacia Comunale Centro
Domenica 18 settembre
Farmacia dott. Perogio
Domenica 25 settembre
Farmacia dott. Max
Domenica 2 ottobre  
Farmacia Crocette
Domenica 9 ottobre  
Farmacia dott. Dino
Domenica 16 ottobre  
Farmacia Comunale Centro
Domenica 23 ottobre  
Farmacia dott. Perogio
Domenica 30 ottobre  
Farmacia dott. Max
Martedì 1 novembre  
Farmacia dott. Dino
Domenica 6 novembre  
Farmacia Crocette
Domenica 13 novembre
Farmacia dott. Dino
Domenica 20 novembre
Farmacia Centro
Domenica 27 novembre
Farmacia dott. Perogio
Domenica 4 dicembre  
Farnacia dott. Max

La Croce Verde ringrazia quanti hanno donato in memoria di:
Benedettelli Armando: la famiglia € 272,73; Camilletti Adele: Marco Gala, Tony Natali, Andrea Vlada € 100; Cancellieri Graziano: 
Midione, società Antonella Toccaceli € 50; Cruciano Camilletti: famiglie Cardini, Serenelli, Allori, Carli, Gioia € 150; Gioacchini 
Maria: la famiglia e gli amici € 100; Menghini Riccardo: le 5 famiglie del condominio di via Bramante 50 Castelfidardo € 100; Pal-
mieri Luca: i cugini € 140; Pantalone Gaetano: Graziano Fabrizi e Morena Acconcetti € 20; la famiglia € 65; Sampaolesi Donalda: 
famiglia Martini Giancarlo € 5;  Santinelli Gabriella Maria: Parrocchia S. Stefano € 150.

Croce Verde

Nuovi parroci a Sant’Antonio e Sant’Agostino
Don Bruno Bottaluscio festeggia il 50° di sacerdozio

Commozione, partecipazione, accoglienza 
dei nuovi parroci:  un momento di svolta e 
coesione per la Chiesa fidardense. Acco-
gliendo la nuova destinazione con spirito di 
disponibilità, obbedienza e fedeltà a seguire 
il Signore laddove chiama, i sacerdoti han-
no fatto il loro ingresso ufficiale nelle rispet-
tive amministrazioni parrocchiali introdotti 
dall’Arcivescovo Spina. Avvicendamenti in 
virtù dei quali, don Pierluigi Moriconi (redu-
ce da un’esperienza di un quarto di secolo 
al San Carlo di Ancona) ha assunto la guida 

pastorale di Sant’Antonio alle For-
naci, succedendo a Don Socrates 
Hidalgo che vi era approdato dieci 
anni prima. Don Socrates ha così 
cominciato il suo nuovo capitolo a 
Sant’Agostino, dove si è congeda-
to Don Andrea Cesarini (trasferito 
alla Sacra Famiglia di Osimo) che vi era en-
trato nel 2003. Continuano in questo mese 
di settembre le opportunità di condivisione 
e preghiera: venerdì 16 alle 19.00 in Colle-
giata la comunità tutta si stringe attorno a 

Don Bruno Bottaluscio per il 50° anniversa-
rio del sacerdozio, mentre domenica 25 si 
celebra la festa del SS Crocifisso con la pro-
cessione (raduno alle 10.00 all’Acquedotto) 
e la Messa solenne.

Avis, torna la festa del donatore
Tutti i premiati della cerimonia del 16 ottobre

Avis Castelfidardo è felice di annunciare 
che quest’anno la festa del donatore ri-
prende finalmente alla sua regolarità. Difat-
ti, si è deciso di tornare in presenza anche 
attraverso il consueto momento di convi-
vialità: il pranzo sociale, che si terrà il 16 ot-
tobre presso il ristorante Anton. La giornata 
inizierà con la santa messa e la cerimonia 
di premiazione presso l’Auditorium San 
Francesco; rimane la consueta possibilità di 
ottenere una borsa di studio che Avis met-
te a disposizione per gli studenti meritevoli, 
donatori o figli di donatori.
Di seguito indichiamo la lista dei premiati.
Oro: Alborino Carmine, Allori Emilia, Ba-
leani Simone, Batocco Donatella, Bene-
dettelli , Andrea, Borselli Federico, Brunetti 
Alessandro, Cantarini Cristian, Castrucci 
Alessandro, Centioni Claudia, Coletta Ales-
sandro, Franceschini Simone, Gioacchini 
Giorgio, Giuliodoro Anna Maria, Invernati 
Maria Barbara, Moro Gianluca, Paci Paola, 
Papa Andrea, Paolinelli Mauro, Pierucci Pa-

trizio, Polenta Sabrina, Raponi Francesco, 
Romoli Roberto, Sabbatinelli Angela, Sara-
ceni Giorgio, Simonetti Alessio, Spinsante 
Cristina, Taddei Markus, Veghes Ninel, Ver-
denelli Luca, Vero Agata.
Oro con rubino: Agostinelli Alfredo, Allori 
Emilia, Balloni Silvia, Bugari Piercarlo, Cal-
vani Daniele, Calvani Romina, Copertari 
Tonino, Del Prete Antonio, Destro Giaco-
mo Silvio, Galluccio Mauro, Giaccaglia Ro-
berto, Lasca Andrea, Magnaterra Massimo, 
Pirani Erika, Re Adriano, Sampaolesi Sandra, 
Schiavoni Andrea, Severini Graziano, Silve-
stri Maria, Sparaci Giuliano.
Oro con smeraldo: Mezzelani Maurizio, 
Mezzelani Paolo, Morbidoni Carlo, Paglia-
lunga Daniele, Sampaolesi Silvia, Schiavoni 
Fausto.
Oro con diamante: Galluccio Stefano, Be-
vilacqua Marco.
Per i dettagli potete contattare la segreteria 
al numero 071780035 o verificare la nostra 
pagina facebook, Avis Castelfidardo.

Operativa la nuova Consulta per le Pari Opportunità
In embrione progetti volti a promuovere inclusione e integrazione

Si è insediata la nuova Consulta per le Pari 
Opportunità. Rappresentanti provenien-
ti dal mondo della scuola, dei sindacati, 
delle associazioni culturali, di volonta-
riato e sportive, consigliere comunali, 
hanno dato il via ad una nuova stagione 
di lavoro ed impegno nei confronti della 
cittadinanza tutta. Un gruppo eterogeneo 
di donne e uomini che avrà il compito di 
proporre all’Amministrazione progetti 
volti a promuovere i temi dell'uguaglian-

za, della parità di genere, della lotta all'a-
bilismo, della piena integrazione nella vita 
sociale di tutti e tutte ponendo le basi per 
un radicale cambio culturale verso una 
società inclusiva e quindi più giusta. Nella 
scorsa legislatura la Consulta per le Pari 
Opportunità ha potuto mettere in atto 
molteplici progetti che hanno portato 
alla nascita di solide collaborazioni con 
le scuole, abbracciando trasversalmente 
tutte le fasce di età e tante altre realtà del 

territorio; collabora-
zioni che verranno 
rinnovate ed accre-
sciute, perché solo in 
un’ottica di condivi-
sione di idee e propositi si possono rag-
giungere gli obiettivi. La nuova composi-
zione della Consulta poggia sulle figure 
della neopresidente, Federica Carteletti, 
vicepresidente: Andrea Pasqualini, segre-
taria Patrizia Polverini.
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Protezione civile, un impegno su più fronti
A disposizione nuovo modulo anticendio: grazie alla ditta Pigini 

I mesi estivi hanno visto il gruppo co-
munale di protezione civile operativo su 
più fronti. I volontari A.I.B., anti incendio 
boschivo, si sono mossi diverse volte a 
supporto dei Vigili del Fuoco per lo spe-
gnimento di incendi sviluppatisi in zona 
a causa della siccità. Nel contempo, 
sono stati svolti gli opportuni controlli 
agli idranti del Parco del Monumento per 
verificarne la funzionalità e sopralluoghi 
presso la Selva per il controllo dello stato 
della strada utilizzata in caso di urgenza 
antincendio. A questo proposito, il coor-
dinatore Thomas Galassi e tutti i volontari 
ringraziano la ditta Pigini Accordions che 
ha collaborato all'acquisto di un nuovo 
modulo antincendio, modulo già ope-
rativo ed utilizzato nei vari interventi e 
manifestazioni. Ma i mesi estivi sono stati 

caratterizzati anche da molteplici eventi 
pubblici: vedi la partecipazione del grup-
po dei volontari al concerto ad Ancona di 
Vasco Rossi come supporto alla viabilità, 
la settimana dello sport, la festa anni 70 
e la rievocazione storica Tracce di 800 
che ha visto la Protezione Civile cittadina 
in ausilio alle forze dell'ordine locale nel 
mantenimento della pubblica sicurezza 
e come presidio antincendio a supporto 
delle "fontane danzanti" con il riempi-
mento tramite le autopompe del gruppo 
di circa 6500 litri di acqua nella vasca. 
Dopo questa molteplicità di impegni, i 
volontari rimarranno comunque sempre 
operativi, a disposizione del territorio e 
aggiornati grazie ai corsi in tema di sicu-
rezza e prevenzione. Ricordiamo che la 
Protezione Civile è formata da volontari 

e le porte del gruppo sono sempre aper-
te a tutti coloro che abbiano desiderio di 
unirsi per fare insieme attivamente qual-
cosa per la comunità.

San Rocchetto, un modello positivo di comunità
Iniziative, confronto, accoglienza, creatività e condivisione

Ho conosciuto bene il quartiere di San Roc-
chetto in occasione di un invito ricevuto 
per organizzare delle serate in cui la gente 
potesse confrontarsi e stare insieme con 
piacere. Sono nati così gli incontri inverna-
li  “Quattro chiacchiere intorno al camì” e 
quelli primaverili “Il prato delle idee”, in cui 
ci siamo ritrovati a parlare di temi di attualità 
portando le personali esperienze ed opi-
nioni in uno scambio ricco per tutti. L’atmo-
sfera amichevole e distensiva e la profondi-
tà dei racconti ha avuto un eco di risonanza 
nei dintorni così da attrarre la partecipazio-
ne di adulti e  giovani studenti, provenienti 

da altri quartieri e città. La stagione prima-
verile allietata dalle “Colazioni in veranda” 
della domenica mattina, si è conclusa con 
una intera settimana dedicata a giochi di 
squadra e gare di abilità. Ogni contrada ha 
abbellito la propria strada, i balconi con fan-
tasia, scrupolosità e inventiva. Anche nelle 
svariate cene ho trovato una organizzazio-
ne pratica impeccabile curata da volontari 
eccezionali di ogni età ed ho respirato lo 
spirito collaborativo. Tante le iniziative in 
cantiere nell’autunno-inverno: la 5a edizio-
ne di “Arte e Bellezza” guidata dal maestro 
Giuseppe Donghi per quanti amano la pit-

tura e le arti figurative; incontri 
aperti a tutti per affinare “l’arte 
di vivere bene insieme”, gare di 
burraco, “colazione in veranda”, 
serate dedicate alla meditazio-
ne, cene a tema con ospiti a 
sorpresa. A San Rocchetto si ap-
plica il detto “con il poco di tanti 

si può fare moltissimo” e l’appartenenza si 
avverte anche fisicamente dall’armonia e 
dall’accoglienza riservata a chiunque voglia 
partecipare. Credo sia questo un modello 
positivo, efficace, utile da risvegliare, col-
tivare, sostenere. Le lamentele vengono 
sostituite dalla buona volontà per risolvere 
i problemi. Abbiamo un po’ perso questo 
spirito comunitario, questo amore per un 
quartiere,  per una città, una regione, uno 
Stato… e penso sia necessario ripartire da 
qui per ritrovare il senso del vivere civile.  
Non siamo estranei a niente e a nessuno, 
apparteniamo ad una comunità in cui tutti 
siamo protagonisti, promotori, fruitori degli 
spazi e servizi che ci sono e di cui ne siamo 
responsabili. Prendersi cura del luogo pub-
blico, dei servizi è il primo passo della civiltà 
che fonda le sue radici nel sano confronto 
di idee tra le differenti persone che forma-
no la comunità intera.

Maria Lampa
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Luciani e Pirani ai vertici mondiali
Pattinaggio: storico primo e quarto posto nella Conero Hero Battle

Conero Hero Battle, uno spet-
tacolo. L’ultima tappa di Coppa 
del Mondo del massimo circu-
ito internazionale di pattinaggio 
inline freestyle che si è svolta a 
fine luglio a Portorecanati richia-
mando 200 atleti da 10 Paesi a 
caccia di medaglie e di punti utili 
per il ranking del World Skate, ha 
incoronato la capacità organizza 
della Conero Roller e la classe di 
due talenti fidardensi. Viola Luciani, 12 anni, la più giovane atleta del-
la delegazione azzurra, ha conquistato l’oro tra le junior della battle 
superando due avversarie agguerrite come la polacca Lisiecka e la 
romena Muntean che l’aveva preceduta nella tappa francese. Re-
becca Pirani, 14 anni, ha ulteriormente migliorato il quinto posto di 
Parigi salendo al quarto, contribuendo così ad un traguardo stori-
co per il pattinaggio marchigiano. «Grande festa per l’oro di Viola e 
per il risultato di Rebecca:  le Marche non avevano mai avuto due 
ragazze in finale in questa categoria che è considerata la più dif-
ficile, né avevamo mai vinto nonostante non fossimo favoriti», ha 
sottolineato il presidente della Conero Roller Alessandro Cola. Viola 
e Rebecca si stanno preparando nel migliore dei modi e sono tra le 
pretendenti per i Mondiali di Buenos Aires.

Danze caraibiche, i fratelli Chiaraluce al top
Manuel e Chiara si confermano, Mattia e Emma Luchetti emergono

Manuel e Chiara si riconfermano tra le coppie più forti in Italia nella 
disciplina “danze caraibiche.” Nonostante la giovane età (18 anni lei, 
22 lui) i fratelli Chiaraluce vantano già un curriculum ricco di titoli 
Nazionali ed Internazionali. La stagione sportiva 2021/22 si è con-
clusa con altre vittorie importanti; dopo aver ottenuto la finale al 
campionato italiano FIDS nella categoria AS combinata caraibica, 
si sono riconfermati conquistando la finale anche al campionato 
nazionale e un 3º e 5º posto nello showcase di bachata e salsa. Ai 
successi come coppia, se ne aggiungono altri: sono campioni italia-
ni di gruppo (sia maschile che femminile), campioni italiani nel duo 

maschile e sempre tra i primi nel singolo e duo femmini-
le con i rispettivi compagni. Manuel e Chiara fanno parte 

del Club Azzurro FIDS dove rappresentano l’Italia nel 
mondo nella disciplina caraibica. I risultati sono frut-
to dei sacrifici che compiono, trascorrendo molte 
ore in sala ad allenarsi durante la settimana e nu-
merosi weekend in giro per l’Italia tra competizioni 

e show in locali ed eventi. Ma anche altri due atleti 
fidardensi vanno emergendo: Mattia Chiaraluce (cu-
gino) e Emma Luchetti, con i rispettivi ballerini, hanno 
ottenuto splenditi risultati. Tutti questi ragazzi appar-
tengono alla scuola Newfashiongiamandance con 
sede a Morrovalle ove sono seguiti dai pluricampio-
ni del mondo Riccardo Ciminari e Silvia Fontana.

Sara Simeoni, una campionessa olimpica per amica
Ospite dell’Atletica 1990 Castelfidardo ‘R. Criminesi’

Alla voce ‘Sara Simeoni’ l’enciclopedia Treccani fornisce una descri-
zione che più efficace non potrebbe essere. “La più grande atleta 
italiana di tutti i tempi, ineguagliata per quantità e qualità di successi”. 
La lunga scia di allori, le quattro Olimpiadi partecipate e tre medaglie 
vinte tra cui lo storico oro di Mosca del 1980 con record del mondo 
a 2.01, l’hanno resa una vera icona. Ma ciò che più colpisce è l’estre-
ma disponibilità con la quale offre consigli e promuove i valori dello 
sport, come accaduto a fine giugno. Accogliendo l’invito di Alberto 
Gatto e dell’Atletica 1990 Castelfidardo ‘R. Criminesi’, Sara Simeoni si 
è sottoposta con serenità e simpatia alla raffica di domande formu-
late dai giovani atleti riuniti al ‘Mancini’rivelando aneddoti della sua 
luminosa carriera. “Nello sport come nella vita occorre impegnarsi: 
va preso seriamente, con la giusta dose di tranquillita, senza timore 
di sbagliare.  Non scoraggiatevi se le cose non funzionano subito e 
se non arrivano i risultati, ma provate e riprovate, senza avere fret-
ta”. Alla domanda su come orientarsi verso una specialità, Sara ha 
detto che “usare bene i piedi è la base per tutto: si comincia dalla 
corsa, poi bisogna affidarsi agli allenatori che sanno come dosare 
il lavoro”. È la testimonianza di una ragazza timida, originaria di un 

piccolo paese, che spinta 
dalla passione ha gradual-
mente aumentato gli step. 
“Gli studi sono sempre stati 
la priorità, per cui ho impa-
rato a organizzarmi la gior-
nata: a 13 anni facevo un 
solo allenamento a setti-
mana, poi quando mi sono 
trasferita a Formia, è diven-
tata un’attività totalizzante: la sera mi addormentavo sul piatto dalla 
stanchezza ma è stata una mia scelta, come ho scelto di ritirarmi a 
33 anni perché non ne avevo più e desideravo diventare madre. Ma 
voi ragazzi avete l’età giusta per divertirvi!”, ha concluso firmando 
con piacere autografi e dediche a una generazione che quando lei 
saltava più in alto di tutti ancora non era neanche nata ma che ora 
la porterà nel cuore. Una campionessa di stile e umiltà, omaggiata 
anche dall’Amministrazione Comunale e dall’arte di Aurelio Alabardi 
che le ha lasciato un ricordo concreto del territorio.

Michele Magi, brividi agonistici nella città eterna
Secondo al circuito europeo Roma throwdown fra i master +45

Allenare il fisico e la mente, dedicando 
tempo e passione ad una disciplina completa 

che sollecita le corde della resistenza, della forza, 
della coordinazione e dell’agilità. Passano gli anni, 
nascono altri progetti, aumentano gli iscritti nella 
palestra di crosstraining, pesistica olimpionica, wei-
ghtlifting ed allenamento funzionale di via Scanalli 
(Garage015), ma la grinta e lo spirito agonistico di 
Michele Magi non cambiano. Dopo la vittoria nel-

la Sicilythrodown del 2017, l’atleta fidardense si è 
rimesso in gioco nel Roma throwdown, circui-

to europeo articolato in due fasi. Quella di qualifica si è svolta da 
remoto, superando on line una selezione cui hanno partecipato 

cento atleti della categoria master 45; poi la finale del 26 giugno, 
al centro sportivo Bettini dove erano state allestite le dieci aree per 
ospitare le varie prove, attraversando angoli suggestivi della città 
eterna come lo storico acquedotto romano. «Ero fuori dalle gare da 
qualche tempo ma i sacrifici compiuti in sette mesi di intensi alle-
namenti sono stati ampiamente ripagati dalle emozioni vissute e da 
un bel risultato». Secondo solo allo spagnolo Luis Alcala, in questo 
genere di competizioni bisogna essere pronti a tutto e Michele c’è 
tenacemente riuscito. Non si è scoraggiato quando un infortunio 
lo ha costretto a rivedere i piani della preparazione, trovando nuovi 
equilibri: obiettivi e sfide, del resto, sono nel dna dell’uomo e dell’at-
leta che fin da piccolo ha fatto dell’agonismo il suo pane quotidiano 
condividendo con il suo team successi e motivazioni.  
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Numeri, risultati e ricambio generazionale
Tennis club in semifinale regionale dopo venti anni

È finita il 24 luglio a Tolentino un'avventura 
iniziata a maggio ma che affonda le radici 
un po' più indietro. Da oltre vent'anni man-
cavamo una semifinale play off regionale, 
stavolta l'abbiamo centrata! La seconda 
squadra, quella dei più giovani, iscritta al 
campionato di serie D3 è arrivata più lon-
tano di quanto potevamo aspettarci. Grazie 
al progetto teso a dare più spazio possibile 
nelle competizioni intersociali ai ragazzi del 
vivaio, l’inserimento è stato progressivo sin 
dai campionati invernali andando a com-
porre un team basato sui quattordicenni 
Nicolas e Thomas Vissani, gli under 18 Lo-
renzo Mancinelli e Nicolò Nisi e sugli esperti 
Brandoni e Sampaolesi (capitano). Il percor-
so è stato netto nel girone di qualificazione, 

due confronti serrati affrontati 
con personalità nei playoff 
contro TC Moresco e CT Fla-
minia Fano, per poi arrendersi ai futuri cam-
pioni regionali in semifinale. Ottime notizie 
anche dalla prima squadra capitanata da 
Simone Storani che ha raggiunto il quarto 
di finale regionale della serie D2, dopo aver 
dominato il girone eliminatorio, aver supe-
rato Fermo negli ottavi e ceduto a Fermi-
gnano, con qualche piccolo rimpianto per 
le assenze. L'anno prossimo sicuramente 
riproveremo una scalata verso la D1 che a 
Castelfidardo manca da troppo tempo. La 
formazione conta di ottimi elementi che 
hanno fatto bene: da Davide Marconi a Luca 
Berto, da Leonardo Mancinelli a Francesco 

Verducci, provenienti da una scuola tennis 
che è sempre in crescita, formata da uno 
staff completo e professionale. L'auspicio è 
quello di continuare su questa strada di rin-
novo e di ricambio generazionale in forza di 
numeri che vedono ogni anno iscriversi al 
nostro club oltre 60 bambini e ragazzi con 
la voglia di scoprire questo sport. Da set-
tembre la scuola tennis Hit & Run vi invita 
a venire a provare per entrare a fare parte di 
questo stupendo mondo. Per info ed iscri-
zioni potete passare alla nostra sede di piaz-
zale Olimpia o telefonare allo 071659285.

Tennis Club Castelfidardo

Charly mantiene la cintura
L’atleta del Boxing club imbattuto

Charlemagne Metonyekpon si è conferma-
to campione italiano nella categoria dei pesi 
superleggeri: l’atleta del Boxing Club Castel-
fidardo ha respinto a inizio luglio l’assalto di 
Jacopo Fazzino, battendolo ai punti con ver-
detto unanime. L’impresa è maturata dopo 
dieci round ad elevata intensità, con scambi 
e combinazioni continue da parte dei due 
pugili, una boxe di pura tecnica e potenza 
basata sulla scelta di tempo e disputata quasi 
interamente dalla media e dalla lunga distan-
za davanti ad un gremito stadio Romulea in 
Roma. Una conferma importante per Charly 
che mantenendo l’imbattibilità continua a 
salire nel ranking europeo (ottavo posto) e 
sotto la guida dei maestri Andrea Gabbanel-
li e Daniele Marra sposta ora lo sguardo su 
ring di caratura internazionale.

Settimana dello sport, la forza del gioco di squadra
La formula del circolo Acli-UsAcli Crocette convince e si consolida

Un’iniziativa che va ampliandosi e consoli-
dandosi negli anni, riscuotendo un diffuso 
apprezzamento e raggiungendo l’obiettivo 
per cui è stata ideata nel 2017: offrire oppor-
tunità di aggregazione e porsi come pun-
to di riferimento per le associazioni. Circa 
400 atleti hanno partecipato alla ‘Settimana 
dello Sport’ organizzata a luglio dal Circolo 
ACLI-USAcli Crocette ASD-APS, in collabo-
razione con il C.P. USAcli di Ancona e con 
il patrocinio di Comune e Coni Marche. Un 
successo anche  in termini di capacità orga-
nizzativa grazie al gruppo di amici capitanati 
da Marco Zagaglia e dal presidente Daniele 
Roncaglia, che hanno dimostrato come lo 
sport possa essere un forte collante sociale 
coinvolgendo una molteplicità di realtà del 
territorio. Sei le attività su cui la manifesta-
zione si è articolata. La battaglia dei rioni, tor-
neo di calcio a 5 tra i vari quartieri fidardensi, 
è andata al rione Sant’Agostino al termine di 
una tirata finale preceduta dal ‘Frolla Match’, 
che ha visto protagonisti i ragazzi del micro-
biscottificio in un significativo momento di 
integrazione. La squadra “Stranger Drinks” si 
è aggiudicata invece il torneo di beach da-
vanti ai giovani fidardensi della “DiaVolley”, 
mentre tra i 65 iscritti alla gara di bocce ha 
avuto la meglio Gabriele Franceschetti che 

ha superato in finale Danilo Galassi, en-
trambi di Castelfidardo, mentre nel basket 
si sono imposti i recanatesi della “Rolando 
Magic” sui “Senigallia Roosters”. L’evento 
clou della Selva crossrun, otto km di corsa 
in stile Spartan Race con oltre 25 ostacoli da 
superare, ha visto il successo dell’osimano 
Davide Massaccesi e della fabrianese Debo-
rah Molinaro fra gli elite e di Marco Gugliemi 
e Giulia Bertazzoli fra gli amatori. Prezio-
so il supporto di Croce Verde, Protezione 
Civile e Asd Evolve Functional. L’extradate 
alla pista Garofoli ha infine permesso di vi-
vere una giornata di festa con la Superbike 
nelle prove di abilità di ‘Bicimparo’. Duran-
te la cerimonia di chiusura arricchita da un 
momento conviviale, si sono svolte le pre-
miazioni alla presenza del Sindaco Ascani e 
dell’assessore allo sport Calvani.




