
Planetario, mercatino solidale, proposte culturali e musicali

Condividere atmosfera e magia del pe-
riodo più suggestivo dell’anno in manie-
ra gioiosa e consapevole. Il viaggio nel 
tempo, nelle tradizioni e nello spazio 
di Natalfidardo è cominciato nel primo 
week-end di dicembre in un centro sto-
rico addobbato a festa. L’Amministra-
zione ha infatti scelto di non sacrificare 
le luminarie optando per una soluzione 
a basso impatto energetico a tecnolo-
gia led per valorizzare i luoghi e gli alle-
stimenti più caratteristici: da Porta Ma-
rina ove è ubicato il villaggio di Babbo 
Natale a piazza della Repubblica il cui 
assetto è abbellito da albero di Natale, 
planetario e giostra storica, passando 
attraverso il corso e la torre dell’acque-
dotto in piazza Garibaldi. Il programma 
di attività che si snoda fino all’ 8 genna-
io intreccia note musicali, culturali, soli-
dali e gastronomiche, ma anche pillole 
di storia grazie alla collaborazione con 
le associazioni del territorio. Un Natal-
fidardo all’insegna della spensieratezza 

e della conoscenza con proposte a di-
mensione familiare che abbracciano un 
ampio target. La giostra storica a cavalli 
è pensata per un pubblico di bambini 
ma il planetario regala un Natale “stella-
re” a tutti. All’interno della cupola geo-
detica multimediale, una speciale mac-
china di proiezione digitale permette 
di ammirare un realistico cielo stellato 
con effetto 3D, una totale immersione 
nel video, nei suoni e nel racconto che 
a rotazione alterna cinque temi che 
affrontano anche il problema dell’in-
quinamento luminoso: “Alla scoperta 
del cielo: tra mito e realtà”, “Dalla Terra 
all’infinito”, “Tra uomo e natura”, “L’a-
stronave della conoscenza" e “Losing 
the Dark”.  A supporto della narrazione, 
la presenza di una specialista, appas-
sionata di astronomia e stereoscopia, 
Deborah Tica. Fra le pagine del calen-
dario, un concerto di Natale di prege-
vole spessore, il coinvolgimento attivo 
delle scuole e delle associazioni che 
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Una città di campioni

I risultati sportivi non vengono mai 
per caso ma sono la diretta con-
seguenza di impegno, determi-

nazione, passione e talento. La pioggia di allori e 
campioni che stanno emergendo nelle più sva-
riate discipline in un territorio relativamente pic-
colo come il nostro, sorprende piacevolmente 
premiando la competenza e la programmazio-
ne di club che negli anni hanno saputo costruire 
un humus dove i nostri giovani hanno l’oppor-
tunità di crescere come persone e come atle-
ti/e. Il compito delle Istituzioni è di sostenere lo 
sport in ogni sua forma. Siamo fieri di averlo fatto 
quest’anno in maniera sensibile raddoppiando i 
contributi comunali destinati all’organizzazione 
di eventi, rivedendo i bandi per le custodie de-
gli impianti e continuando ad investire sulla ma-
nutenzione e ammodernamento delle strutture 
stesse. Una vicinanza che da un lato si esprime 
nella concretezza delle risorse previste a bilancio 
e dall’altro è squisitamente emotiva. Da Buenos 
Aires dove Viola Luciani ha conquistato un oro 
mondiale inline freestyle nella specialità battle ed 
un bronzo nel classic freestyle slalom cat. junior, 
sono giunti echi straordinari: è la prima italiana 
e la più giovane di sempre a compiere una 
simile impresa. E ancor più ci ha emoziona-
to constatare la sua semplicità durante la festa a 
sorpresa nel training center che con lungimiran-
za la Conero Roller ha fortemente voluto.  Pochi 
giorni prima a Varsavia i fratelli Chiaraluce ave-
vano scritto un’altra luminosa pagina della loro 
carriera nelle danze caraibiche ai campionati del 
mondo Ido: Manuel è vice-campione del mon-
do, mentre Chiara ed Emma Luchetti si sono 
aggiudicate l’oro nella bachata groups della New 
FashionGiamandance. Nel karate, bellissimo 
secondo posto ai campionati Europei WUKF di 
Sara Gharsallaoui: un risultato costruito in ‘casa’, 
con il maestro Marco Micucci, nella palestra 
della Deshi Do Academy in zona Sant’Agostino. 
Duplice successo nelle bocce: dopo il trionfo 
di Massimo Magnarelli e Mirko Governatori ai 
campionati italiani Fib paralimpici di coppia livel-
lo “A”, è arrivato il titolo italiano conquistato dalla 
Bocciofila Castelfidardo nella coppia maschile 
con Matteo Angrilli e Boris Cassarino. Metafora 
dei valori della vita, lo sport insegna che nessun 
traguardo è precluso se sorretto dalla volontà e 
dal gioco di squadra. Ed è questo l’augurio che 
formulo nella prossimità delle festività e del nuo-
vo anno: stringiamoci nella solidità degli affetti e 
della reciprocità per rendere più accogliente e 
più forti le tradizioni della nostra città.

Il sindaco
Roberto Ascani

La suggestiva atmosfera di un Natalfidardo “stellare”

• continua a pagina 3
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Il sorriso e l’esempio di Lauretta per sempre nel cuore
Appello ad unirsi al gruppo comunale di Protezione Civile

Nei giorni scorsi abbiamo subìto la per-
dita di una persona davvero speciale per 
il nostro gruppo, Lauretta Paci. Colei che 
con il marito Carlo ha creato e creduto 
nella nostra Protezione Civile, che ha 
fatto sì che questo gruppo prendesse 
forma e vita. Un lutto che ci ha toccato 
profondamente e che ha molto emozio-
nato l’intera comunità e tutti coloro che 
hanno avuto la fortuna di conoscerla ed 
incontrare il suo sorriso.
Unita nel cordoglio, la Protezione Civile 
ha quindi avvertito ancora di più la neces-
sità di aprire ed ampliare il gruppo a nuo-
vi volontari per portare avanti qualcosa in 
cui credere tutti insieme. La Protezione 
Civile comunale cerca persone, a partire 
dai 16 anni di età, che abbiano interesse a 
formarsi per essere partecipi alle esigen-
ze della città e non solo. Ognuno di noi 

può fare la differenza.
E ciascuno può essere fondamentale. 
Uniti in questo “appello”, abbiamo anche 
piacere di ringraziare chi ci ha aiutato 
nell'arco di questo anno che sta volgen-
do al termine con un pensiero alla nostra 
comunità: che siano delle feste piene di 
gioia, che ci facciano riscoprire la bel-
lezza dell'unione e della partecipazione. 
Auguri da tutto il gruppo comunale di 
Protezione Civile!

Bimestrale d’informazione 
dell’Amministrazione Comunale.
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Ritiro kit dal 9 gennaio
Differenziata, fornitura annuale

L’assessorato all’ambiente e la Rieco co-
municano le modalità di distribuzione 
della dotazione annuale dei sacchetti ne-
cessari per il “Porta a Porta”. Dal 9 gennaio 
al 3 febbraio, un incaricato sarà presente 
presso quattro punti vendita per conse-
gnare il kit di buste e la guida 2023. Per il 
ritiro sarà sufficiente presentare la propria 
green card o un documento di ricono-
scimento al fine dell’identificazione. La 
fornitura per l’anno 2023 potrà essere co-
munque sempre ritirata presso l’Ecospor-
tello nei giorni di apertura al pubblico: 
lunedì 9:00/13:00 - giovedì 16:00/19:00 
– Sabato 09:00/12:00. 
Si ricorda che i rifiuti vanno conferiti 
usando esclusivamente sacchetti o con-
tenitori forniti dalla Rieco, muniti di mi-
crochip e codice identificativo poichè la 
raccolta è sottoposta a quantificazione e 
a controllo della qualità; i rifiuti non cor-
rettamente differenziati o conferiti con 
modalità diverse o esposti in altre giorna-
te rispetto a quelle stabilite dal calendario 
non saranno ritirati lasciando un avviso 
di errato conferimento. Si specifica che 
le dotazioni di sacchi per la raccolta del 
secco residuo (grigi) e della plastica (gial-
li) sono conteggiate tenendo conto del 
numero dei ritiri previsti durante l’anno e  
pertanto sono ritenute sufficienti a coprire 
le necessità per l’intero periodo. È buona 
norma effettuare un’attenta raccolta dif-
ferenziata e ridurre, ove possibile, il volume 
dei materiali.
Supermercato Coal via Montessori: dal 9 
al 13 gennaio, orario 9:00-12:30 / 16:30-
19:00
Si con Te via Donizetti: dal 16 al 20 gen-
naio, orario 9:00-12:30 / 16:30-19:00
Si con Te via Sant’Agostino: dal 23 al 27 
gennaio, orario 9:00-12:30 / 16:30-19:00
Si con Te via delle Sgogge: dal 30 gennaio 
al 3 febbraio, orario 9:00-12:30 / 16:30-
19:00

“Adotta un ulivo”, un regalo che fa la differenza!
Un progetto per sostenere la Selva e il negozio biologico

Vuoi fare la differenza questo Natale e regalare il tuo contributo per un futuro miglio-
re? Adotta un ulivo per te o per una persona cara e contribuirai al progetto di sensibi-
lizzazione e tutela attraverso il quale è possibile offrire un sostegno all’attività di cura 

condotta dalla Fondazione Ferretti e dalla Selva cooperati-
va sociale nei confronti del bosco della Selva e del territorio 
agricolo adiacente. Sarà un aiuto concreto che permetterà 
la salvaguardia della biodiversità e il mantenimento del pa-
esaggio rurale marchigiano in armonia con la natura, per 
contribuire ad uno sviluppo sostenibile e inclusivo e alla 
lotta ai cambiamenti climatici. All’iniziativa possono aderire 
singole persone o famiglie, classi e associazione, aziende 
e chiunque voglia dare il proprio contributo: si accede al 
portale www.adottaunulivo.org, si scegliere un ulivo tra le 
varietà disponibili e, in base a tre differenti livelli di adozio-
ne, si versa la propria quota di adesione. Il donatore rice-
verà l’attestato di adozione, la targhetta con il suo nome 

che posizioneremo sull’alberello, l’aggiornamento periodico sulle fasi dell’oliveto, la 
partecipazione ad eventi esclusivi e un omaggio in base al livello di adozione. Per 
entrare a far parte della nostra famiglia “Adotta un Ulivo”!
Se invece vuoi regalare qualcosa di più concreto, ma con lo stesso messaggio e le 
stesse finalità, c’è il nostro consueto negozio biologico che, oltre a olio confetture e 
miele di nostra produzione e tanti Selvagadgets fatti a mano, a Natale si arricchisce 
anche di altri prodotti locali di qualità.
Vi invitiamo quindi a farci visita alla Selva di Castelfidardo tutti i giorni fino al 24 dicem-
bre con orario 9.30-13.00/15.30-19.00. Per informazioni tel/whatsapp 071780156; 
info@fondazioneferretti.org.

Fondazione Ferretti-Selva coop sociale
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FilateliCa, una vetrina per il territorio
L’impegno del Circolo culturale filatelico Matassoli

Un anno di impegno ma anche di soddisfazioni per il Circolo 
Culturale Filatelico e Numismatico “Matassoli”. Dopo la colla-
borazione alla festa anni ’70 con la mostra curata da Beniamino 
Bugiolacchi, gli sforzi sono stati indirizzati sull’organizzazione di 
“FilateliCa” che ha richiamato tanti appassionati e soci del Forum 
da ogni parte della penisola e un paio dalla Svizzera. Durante i 
“lavori”, la segretaria Rosalba Pigini ha voluto fra l’altro ricordare i 
50 anni dell'Associazione Americana di collezionisti mondiali di 
poste locali, LPCS, che le ha conferito la prestigiosa nomina di 
International Director della rivista sociale. FilateliCa 2022 si è ca-
ratterizzata per la splendida mostra di oggetti postali e filatelici in 
prestito dal Museo Storico della Comunicazione di Roma. Gra-
ditissime ospiti, la direttrice Graziella Rivitti e la responsabile del 

Polo Culturale del 
Mise Gilda Gallerati, 
con cui potrebbero 
maturare interes-
santi progetti futuri. 
Una tre giorni di pro-
mozione filatelica e 
del territorio a ricor-
do della quale rima-
ne un bell'annullo 
di Poste Italiane, un 

francobollo per-
sonalizzato delle 
Poste Lussembur-
ghesi, sette carto-
line con immagini 
che richiamano la 
filatelia e la nostra 
città e gli atti del 
Congresso che 
vedranno a breve 
la luce. Un sentito 
ringraziamento 
va agli sponsor e 

a tutti coloro che hanno offerto a vario titolo un prezioso sup-
porto per l’ospitalità. Già in embrione alcune iniziative per il 2023, 
nel quale ricade il decimo anniversario della morte di Gervasio 
Marcosignori per onorare la cui memoria, in accordo con l’o-
monima associazione culturale, è in progetto un francobollo 
personalizzato nonchè cartoline, reperti filatelici e postali che 
andranno ad allungare la lista di personaggi fidardensi omaggiati 
dal Circolo per tramandarne l’esempio ai più giovani. Un filone  
utile per contribuire a diffondere la conoscenza della storia della 
città e dei suoi personaggi incorporandola alla passione filatelica 
e postale.

danno vita in Auditorium San Francesco ad  
un mercatino solidale, il ritorno dei giochi 
dell’ottocento, il raduno dei babbi Natale in 
moto, la prima volta della Pasquella che il 7 
gennaio animerà il centro storico con mu-
sica itinerante e una serata bal folk in Au-
ditorium. Ma anche incontri con gli autori, 
vedi quello con il prof. Cardini di domenica 
22 al Salone degli Stemmi su “Castelfidar-
do e l’Unità d’Italia, concerti, laboratori a 
cura di “Rovine Circolari”, conferenze e la 
festa della Croce Verde. Un caleidoscopio 
di attività che aspetta solo la partecipazione 

attiva dei fidardensi. E intanto, si lavora sulla 
programmazione dei prossimi eventi: l’am-
pliamento della rassegna “Lib(e)ri di ascol-
tare, un Jazz Accordion Festival dalla cifra 
femminile dal 3 al 5 marzo su intuizione del 
direttore artistico Simone Zanchini, la par-
tecipazione alla Bit di Milano e a Tipicità e 
tanto altro. Orari Planetario e giostra stori-
ca (aperto fino all’8 gennaio):
Giorni feriali: 15.00 - 19.30
Festivi/ weekend: 10.00 - 13.00; 15.00 - 19.30
25/12, 26/12 e 01/01: 15.00 - 19.30

Ruben Cittadini, Assessore alla cultura

Produzione di olio in calo e parassiti nel pesce
CNA Clima e rincari minacciano il settore agroalimentare

Produzione di olio in calo, parassiti nel pe-
sce. La calda estate diventa a lungo andare 
una problematica per il settore agroalimen-
tare. Effetto dei cambiamenti climatici e del-
la crisi energetica. Per quanto riguarda l’olio 
d’oliva, dopo un’estate caldissima e secca 
la raccolta è stata anticipata, ma sembra 
che sia di media qualità con discrete rese. 
Per quanto concerne la produzione, c’è un 
calo in media di un 25/30% rispetto all’anno 
precedente. Sul fronte dei costi, i nostri pro-
duttori devono fare i conti con l’aumento 
dei “costi fissi”: molitura (anche 5 euro in più 
al quintale), costo delle bollette all’interno 
dell’azienda fino anche al 300%, concimi da 
50 a 150%, gasolio fino a 150%, vetro e latti-
ne fino al 30%, cartoni/imballaggi/etichetta-
ture fino ad un 35%. I cambiamenti climatici 

stanno incidendo anche sul pescato con 
un aumento della problematica dell’anisa-
kis (parassita del pescato) mai registrato. E’ 
bene ricordare che nei punti di commercia-
lizzazione (pescherie, mercati ittici, ambu-
lanti, ecc.) è obbligatorio effettuare il con-
trollo visivo su un numero rappresentativo 
di pesci per assicurare l’assenza di parassiti 
visibili. L’operatore del settore alimentare 
deve attuare e mantenere una specifica 
procedura (piani haccp, buone pratiche di 
lavorazione) che stabilisca criteri e modalità 
operative per il controllo e la gestione del 
rischio della presenza di parassiti vitali nei 
prodotti della pesca che vanno consumati 
crudi o praticamente tali. Nelle pescherie è 
necessario informare i clienti mediante car-
tello informativo consigliando il trattamento 

in congelatore domestico a – 18°C per 96 
ore. Qualità e professionalità sono le paro-
le d’ordine. Con i cambiamenti climatici in 
atto che incidono sulla produzione e sulla 
materia prima occorre una preparazione 
e un professionalità elevata del mondo 
agroalimentare (agricoltori, pescatori, tra-
sformatori, ristoratori etc.). Tutto ciò dovrà 
essere accompagnato dall’informazione e 
dalla formazione del cliente: l’olio, come il 
vino, ha sapori diversi in base alla tipologia 
oppure alla tipologia di terreno o all’espo-
sizione al sole. Prima di giudicare il prezzo, 
invitiamo i consumatori a pensare a tutto 
quello che c’è dietro ogni singola bottiglia: 
produttori del territorio che ci mettono fac-
cia e passione.
Anna Fenucci, presidente CNA Agricoltori

La suggestiva atmosfera di un Natalfidardo “stellare”
• continua dalla prima pagina
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L'arte come espressione di bellezza interiore
Il maestro Donghi dona due opere pittoriche al Comune
 
La voglia di toccare con mano la bellezza dell’arte imparan-
do reciprocamente dalle rispettive esperienze di vita ha mo-
tivato Maria Lampa a proporre l’evento: Proviamoci!!! L’arte è 
espressione di bellezza interiore: incontrarsi per riconoscerla e con-
dividerla. La manifestazione che si è svolta presso il Klass Hotel ha 
riscosso un grande successo per la qualità e per i tanti partecipati. La 
mostra di dipinti e sculture di artisti marchigiani e lombardi ha eviden-
ziato straordinarie differenze nel raccontare le innumerevoli sfaccet-
tature della vita e sono stati motivo di riflessione, non solo per i temi 

espressi sulle tele ma per la testimonianza che ogni artista ha voluto 
offrire. L’unicità artistica diventa stimolo per superare i personali egoi-
smi e prevaricazioni, per creare amicizie e sano confronto che è alla 
base della crescita e progresso di ogni collettività. Imparare ad osser-
vare opere artistiche, conversare con gli autori, significa arricchire la 
personale interiorità e allenare la sensibilità utile per migliorare la civile 
convivenza. Nell’occasione, con l’intento di valorizzare e promuovere 
l’arte, il Maestro Giuseppe Donghi ha consegnato in dono nelle mani 
del Sindaco Ascani e dell’assessore Cittadini due sue opere pittoriche 
come segno di gratitudine nei confronti della città che lo accoglie da 
dieci anni e dove ha la possibilità di condividere “arte e bellezza” con al-
tri pittori. Le opere verranno esposte temporaneamente nella scalinata 
del Palazzo Comunale che conduce al Salone degli Stemmi perché 
tutta la cittadinanza ne possa fruire, con l’impegno a creare un giorno 
una pinacoteca o una struttura dedicata.
Proviamo a stare insieme per migliorare la qualità della nostra vita: que-
sto il motto dell’iniziativa aperta a tutti che ha invitato ad osservare per 
vedere oltre, fermarsi ad ascoltare il proprio sentire emotivo, vivendo 
una giornata colorata in un clima amichevole
Un filone che caratterizza anche gli incontri in corso al circolo San 
Rocchetto - “Quattro chiacchiere intorno al camì” – in cui i partecipanti 
riflettono con Maria Lampa su vari temi di interesse.

Concerto di Natale in Auditorium San Francesco
Una fine d'anno di altissimo livello per la Civica Soprani
 
Proseguono incessantemente l’attività e le le-
zioni di musica alla Civica Scuola di Musica “P. 
Soprani” con il continuo ìngresso in corsa di 
nuovi allievi. Tra preparazioni di saggi, lezioni 
concerto, eventi e nuovi progetti, ha preso 
forma anche il tradizionale Concerto di Na-
tale che quest’anno si terra in Auditorium San 
Francesco. Sarà un evento che anche città 
più grandi non possono permettersi, sia per 
la difficoltà artistica che per le necessità stru-
mentali. In scena ci saranno quattro piano-
forti a coda accompagnati dall'orchestra. Un 
evento da non perdere, anche se i 250 posti a 
disposizione rischiano di essere troppo pochi. 
L'organico sarà composto dall'orchestra Civi-
ca Soprani diretta dal Maestro Emiliano Giac-
caglia, dai solisti dell'Accademia Lirica Mario 
Binci e dai musicisti dell'Accademia Pianisitica 
Unisono. Il programma prevede l'esecuzione 
del Divertimento n.138 e dell'Exultate Jubilate 
KV165 di Mozart, del Salve Regina op.153 di 

Schubert, per concludersi con il Concerto in 
LAminore BWV1065 per 4 pianoforti e orche-
stra di Bach-Vivaldi. Si tratta dell'unico concer-
to per tastiera di Bach, che rielabora la partitura 
di Vivaldi con nuovi e vivaci cromatismi mu-
sicali. Un grazie a Don Bruno Bottaluscio e al 
Comune di Castelfidardo. L'appuntamento è 
il 26 dicembre ore 17, presso l'Auditorium San 
Francesco. La programmazione de ‘I Concer-
ti del Consiglio’ proseguirà poi domenica 29 
gennaio. Il “Soprani Jazz trio” composto dai 
docenti della Andrea Concu (chitarra elettrica), 
Samuele Brunori (basso elettrico) e Andrea Eli-
sei (batteria) propone composizioni originali e 
alcune popolari song arrangiate ad hoc. Gio-
cando con le dinamiche, l’interplay e l’atten-
ta scelta dei suoni, i tre musicisti conducono 
l’ascoltatore all’interno di paesaggi sonori va-
riegati e multiformi in cui il linguaggio del jazz 
si contamina e arricchisce di tutte quelle sug-
gestioni che contribuiscono a creare il back-

ground di ognuno dei componenti del trio. Il 
26 febbraio si esibiranno gli allievi dell’Accade-
mia lirica Binci dei maestri Battiato e Rocchetti 
e nell’occasione verrà assegnata la borsa di 
studio intitolata al tenore di origine fidardense. 
Buon Natale!

La spatola magica di Antonio Toccaceli
Mostra permanente in Piazza della Repubblica

Al di là degli affetti familiari, per i quali e con 
i quali ha condiviso ogni passo, quella di An-
tonio Toccaceli è una vita scandita da tre 
grandi passioni: lavoro, calcio e arte. Già cit-
tadino benemerito, imprenditore di successo 
cui si deve fra l’altro l’introduzione del midi 
nella fisarmonica, tecnologia che ha rivolu-
zionato il mondo della musica elettronica, 
nonchè scopritore di talenti sportivi e cultore  
del settore giovanile, Toccaceli è anche un 
pittore quotato ed apprezzato che ha sem-
pre tratto ispirazione dal territorio e messo a 
disposizione della città la sua arte. Così è per  

 
la personale allestita nei locali di piazza della 
Repubblica (civico 3), dove mette in mostra 
a rotazione i lavori più recenti. Una produ-
zione folta, circa 150 opere nate nel periodo 
del covid, realizzate con l’innovativa tecnica  
della spatola ad olio: un gioco di colori e luce 
che a seconda della superficie e della dimen-
sione del quadro arriva a contare 1300 tocchi 
ogni dieci centimetri offrendo all’occhio vivaci 
policromie. Studioso di Van Gogh, Toccaceli 
ha trovato un proprio stile ed equilibrio tra il 
‘puntinismo’ e l’impressionismo, ritraendo in 
maniera suggestiva la realtà che lo circonda
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A.M.M.A., un protocollo per sostenere il talento
Siglato l’accordo per fornire strumenti professionali
 
Un protocollo per la va-
lorizzazione del talento e 
della fisarmonica, un modo 
concreto per sostenere i 
progetti di didattica musi-
cale di qualità. L’accordo 
sottoscritto da A.M.M.A. – 
Associazione Music Marche 
Accordions - e Scuola civica 
di musica “P.Soprani” in oc-
casione de “I nostri mantici”, 
primo appuntamento della nuova stagione 
de ‘I Concerti del Consiglio’, ha formalizzato 
una collaborazione capace di unire le forze 
dei produttori e le qualità dei maestri e dei 
giovani artisti che danno voce allo strumen-
to. «Non tutti coloro che cominciano a suo-
nare possono permettersi o sono convinti di 
compiere subito un investimento importante 
quale l’acquisto di un modello artigianale: la 
partnership con A.M.M.A. che ci mette a di-

sposizione strumenti profes-
sionali griffati ‘Castelfidardo’ 
crea un’ottima sinergia, un 
presidio a servizio della co-
munità, delle Istituzioni che 
ci sono ora e di quelle che 
verranno, un punto fermo 
per l’intero settore della fisar-
monica», ha spiegato il presi-
dente della scuola civica Mo-
reno Giannattasio. «Questa 

collaborazione ci permette di essere al fianco 
dei giovani e di stimolare la crescita di una 
nuova generazione di talenti, aspetto cui le 35 
imprese che rappresento hanno molto a cuo-
re: abbiamo anche altri progetti in serbo per gli 
istituti scolastici della città, ma la nostra attività 
si estende a tutto il territorio regionale per por-
tare ovunque il valore dei nostri strumenti ap-
prezzati in tutto il mondo», ha aggiunto Mirco 
Soprani, presidente di A.M.M.A.

I precursori della fisarmonica contemporanea
Un libro del maestro Mugnoz frutto di anni di ricerca

Dopo la presentazione in anteprima du-
rante il Premio Internazionale di Fisarmo-
nica, è disponibile presso i punti vendita 
del territorio, al Museo della Fisarmonica 
e negli store on line, il volume a cura del 
maestro Alessandro Mugnoz dal titolo "I 
precursori della fisarmonica contempo-
ranea". Un testo frutto di anni di ricerca, 
corredato di foto, schemi, tabelle e par-
titure, che tratta in modo approfondito e 
con dovizia di particolari gli antenati della 
fisarmonica odierna che hanno ispirato e  

 
generato una letteratura musicale: phy-
sharmonika, armonica a mantice (accor-
déon diatonique), concertina inglese e 
tedesca, harmonium, bandoneon, har-
moniflûte, Schrammelharmonika, fino 
alle fisarmoniche "semidiatoniche" e alle 
prime "unitoniche". Il tutto supportato da  
un solido apparato critico che basandosi 
sulle autentiche radici delle fisarmoni-
che, intende proporre soprattutto alle 
nuove generazioni di cultori, studiosi e 
appassionati, ulteriori punti di vista per 
definire le identità musicali di uno stru-
mento "eclettico": tradizionale ma, per 
vari aspetti, ancora giovane e destinato 
a crescere. Edito da Ephemeria in carto-
nato di pregio con sovracoperta, il libro 
si articola su 488 pagine con due inte-
ressanti appendici di approfondimento 
realizzate dai maestri Ivano Paterno e 
Corrado Rojac.

Testa bassa cuore alto
Il libro-testimonianza di Piccini e Rasei

Un elettricista e un giuslavorista, un calcia-
tore e un giornalista: due personalità distinte 
nelle esperienze ma non distanti nei valori e 
nel desiderio di dare testimonianza del pro-
prio vissuto attraverso le pagine di “Testa bas-
sa cuore alto”, edito da Giaconi. Un libro con 
finalità benefiche, scritto a due voci e quattro 
mani in una sorta di ping pong fra i due au-
tori: il fidardense Alessio Piccini, centravanti, 
diplomato all’Istituto Tecnico Industriale, stu-
dente di Scienze Motorie classe 1986, e Pier-
luigi Rausei, dirigente dell’Ispettorato Nazio-
nale del Lavoro, due lauree, scrittore e critico 
d’arte (classe 1972).
Dal loro incontro è nato un racconto svilup-
pato intorno a quaranta parole raggruppate 
in quattro aree dedicate a “Anima e cuore”, 
“Mente e coraggio”, “Sport e salute” e “Lavoro 
e società”. Temi su cui confluiscono rifles-
sioni riguardanti gli affetti, lo studio, la fisi-
cità, la salute, lo sport ma anche il lavoro, la 
politica, i diritti 
e le istituzioni. 
Come emer-
so lo scorso 
25 novembre 
in Auditorium 
San France-
sco durante la 
presentazione 
p a r te c i p a t a 
dalle autorità 
locali, la mora-
le è che soltan-
to l’impegno 
(“a testa bassa”) nel lavoro come nello sport 
o nello studio, può dare senso al senso e che 
senza il coraggio che deriva da un “cuore alto” 
nulla si realizza. La scrittura si è rivelata tera-
peutica «perché ha fatto riaffiorare passioni 
che avevo accantonato e mi ha permesso di 
pormi un altro obiettivo, come la laurea, 18 
anni dopo avere riposto i libri di scuola», ha 
detto fra l’altro Alessio. Tutti i proventi relativi 
ai diritti d’autore sono integralmente destinati 
al microbiscottificio “Frolla”.
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Lions Club Castelfidardo Riviera del 
Conero, 700 kg di solidarietà

ll presidente del Lions Club Castelfidardo Riviera del Conero Giacomo 
Circelli, con i componenti del direttivo, ha coinvolto i Centri Caritas di 
Castelfidardo e di Porto Potenza Picena nella consegna alle persone 
bisognose di oltre 700 chilogrammi di prodotti alimentari. In prossimità 
del Natale, i Lions desiderano che questo sia un periodo di serenità e 
festa per tutti: malati, fanciulli, anziani e per le famiglie che si  riuniscono 
per riscoprire i veri valori della vita.  La gioia di vivere permetta a tutti di 
superare le difficoltà. Il sostegno di coloro che si dedicano all'aiuto del 
prossimo ed al volontariato è finalizzato a favorire il raggiungimento 
di ciò che sta a cuore di ciascuno: soprattutto la vita ed il benessere. 
L'auspicio è che il disagio si trasformi in agiatezza e la vicinanza dei Lions 
porti il sorriso e la gioia di vivere a tutti in occasione delle festività.

Marshy, arte ambientale alla Emc Fime
Un progetto site-specific vincitore del Premio Ermanno Casoli
 
“Marshy” è un'opera d’arte am-
bientale permanente di Euge-
nio Tibaldi, vincitore della XX 
edizione del Premio Ermanno 
Casoli, uno dei più importanti 
riconoscimenti dell’arte con-
temporanea in Italia. Un pro-
getto site specific realizzato per 
la EMC FIME coinvolgendo i 
dipendenti della sede fidardense e tutto il mondo Elica. “Marshy” è 
collocata nel terreno tra i due stabilimenti fino a poco tempo fa con-
correnti sulla Jesina. Uno spazio di confine non utile alla produzione 
e alla mobilità, ma evocativo. Si presenta come uno specchio d’acqua 
di forma circolare con tre passerelle che indicano altrettante direzioni 
nello spazio e componenti individuate dall’artista: la natura, la storia e 
l’industria. Emerge dall’acqua una vegetazione tipica di un ambiente 
palustre popolata da una colonia di 200 volatili; il tutto costruito inte-
ramente attraverso il riutilizzo degli scarti della produzione aziendale. 
Completa l’installazione un inserto sonoro che richiama il canto degli 
uccelli, composto dal maestro Andrea Naspi con la fisarmonica gra-
zie alla collaborazione con la ditta Pigini. 

Madre Lengua, il trionfo del vernacolo

La forza del gioco di squadra: non era semplice ripartire dopo 
il periodo pandemico, ma niente meglio e più di Madre Len-
gua poteva far ritrovare il gusto di sorridere. La nona rasse-
gna di teatro dialettale organizzata dalla Pro Loco con la col-
laborazione della compagnia “I Gira…Soli” ha regalato cinque 
serate di simpatia, evidenziando e valorizzando il fascino del ver-
nacolo. A riscuotere maggiore gradimento, gli “Attori per caso” di 
Chiarino, la cui commedia Vatte ‘mpo a fidà” ha ottenuto la segna-
lazione per la miglior sceneggiatura, il premio speciale ‘Madre Len-
gua’ e quello del pubblico. La giuria composta dagli esperti Biso-
gni-Bugiolacchi-Marzioli e Pesaro ha inoltre individuato il migliore 
attore ne “La Nuova Belmonte Piceno” e la figura femminile tra “J 
amici de Candia”.  Parata di applausi e di riconoscimenti nella serata 
finale che ha visto in scena fuori concorso i “Gira..Soli” nel grande 
classico ‘E chi se la pija’ di Roberto Perini e Stefano Pesaresi.

Indagine Eduscopio su scuola e lavoro
Al Laeng-Meucci l'indice di occupazione più alto
 
“Meccanica e Meccatronica”, “Informatica e Telecomunicazioni”, 
“Elettronica ed Elettrotecnica”: i corsi ITIS del Laeng-Meucci svet-
tano nella classifica degli Istituti superiori la cui frequenza assicura 
la più alta probabilità di trovare un lavoro dopo il diploma. Dai dati 
resi noti dall’indagine Eduscopio 2022, elaborata  dalla Fondazio-
ne Agnelli, si evince che i corsi tecnici dell’Istituto nelle due sedi di 

Castelfidardo e Osimo, risultano al primo posto per occupazione 
dei diplomati: 83,77% per il Laeng e 76.08% per il Meucci. L’indice di 
occupazione per i diplomati dei corsi Itis di entrambe le sedi risulta 
al primo posto tra tutte le scuole analizzate in un raggio di 30 km 
da Osimo e attesta la capacità formativa in termini di inserimento 
lavorativo dei diplomati, concentrandosi su coloro che hanno ma-
nifestato un interesse esclusivo per il mondo del lavoro. Un risulta-
to che rende merito al grande impegno della comunità scolastica 
in termini di apertura all’innovazione tecnologica e didattica, di si-
nergia e di collaborazione fattiva con le Istituzioni e con le aziende 
del territorio e all’attenzione riservata alle esperienze di alternanza 
scuola-lavoro che mirano a consolidare le conoscenze acquisite a 
scuola, a testare le attitudini ed orientare il percorso.
Fonte: https://m.eduscopio.it.
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Articoli a cura della redazione
del giornale di Istituto
“Cronache dal Meucci.
La scuola raccontata dagli studenti”

Nelle giornate riportate a fianco è possibile 
visitare la scuola previa prenotazione nella 
pagina dedicata all’Orientamento del sito 
www.laeng-meucci.edu.it. 
Nella stessa sezione sarà 
possibile anche prenotarsi 
per prendere parte ai nostri 
laboratori pomeridiani.

La magia de “La giornata della Scienza”
Federico Benuzzi e “Fosforo” protagonisti della prima giornata degli “open day”

Sabato 19 novembre, presso il Cinema Astra, 
la classe 5ªAlsa ha partecipato all’accoglienza 
delle classi terze di alcuni istituti secondari di 
primo grado del territorio, in occasione della 
prima giornata di orientamento dedicata agli 
studenti che in questo periodo si trovano di 
fronte alla scelta della scuola superiore che 
rappresenterà l’inizio del loro futuro. Questa 
manifestazione, alla quale è stato dato il nome 
di “Giornata della scienza”, rientra nell’ambito 
del progetto “Orientamento”, promosso dalla 
Regione Marche con il patrocinio del Comu-
ne, e ha avuto come fine quello di valorizzare 
le peculiarità degli indirizzi di studio della no-
stra scuola. La prima parte della giornata è sta-

ta dedicata allo spettacolo “Fisica 
sognante” che ha tenuto col fiato 
sospeso l’intero teatro grazie alla 
bravura del professor Federico 

Benuzzi, giocoliere professionista e docente 
di matematica e fisica che nel corso degli anni 
è riuscito a conciliare la passione per il teatro e 
il palcoscenico con l’amore per la fisica. Tale 
conferenza-spettacolo è stata strutturata per 
presentare alcuni aspetti della fisica a chi non 
la conosce, in maniera nuova e divertente ma 
al tempo stesso rigorosa ed efficace. La capa-
cità del professor Benuzzi di spiegare la fisica 
in modo immediato, alternando brevi lezioni 
scientifiche a monologhi teatrali, improvvisa-
zioni, video e immagini animate, ha permes-
so ai ragazzi di apprendere con facilità e con 
una certa dose di divertimento nozioni che 
normalmente vengono tralasciate dai pro-
grammi di studio scolastici. Il secondo evento, 
invece, ha avuto luogo nel pomeriggio presso 
la sede fidardense dell’Istituto con il “Science 
Show”, organizzato dall’associazione culturale 

“Fosforo” che ha permesso agli studenti inte-
ressati di cimentarsi nelle attività dei laboratori 
“A tempo di sole”, “Leghe, metalli e monete”, 
“Under pressure”, “Robot arena” e “Smartpho-
ne music”. Anche se non erano rivolti a noi 
direttamente, essendo delle classi quinte e 
quindi prossimi ad intraprendere nuove stra-
de, questi eventi hanno rinnovato il nostro 
entusiasmo e ci hanno resi ancora una volta 
orgogliosi della nostra scuola!

Emily Andreoli e Lorenzo Pastore - 5ªAlsa 

“Le parole della violenza”, gli stereotipi da abbattere
Un incontro di sensibilizzazione dedicato agli studenti

Giovedì 24 novembre tutte le classi terze della 
nostra sede di Castelfidardo hanno incontra-
to, grazie al prezioso supporto della Consul-
ta alle Pari Opportunità, la prof.ssa Graziella 
Priulla, sociologa della comunicazione e della 
cultura, docente ordinaria di Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi all’Università 
di Catania, e formatrice sui temi della parità di 
genere. La riflessione proposta ha toccato vari 
aspetti: misoginia, sessismo, femminicidio, la 
forza inerte degli stereotipi, la tolleranza del-
le violenze nel passato supportata dallo “ius 
corrigendi” ossia il diritto di correzione del 
capofamiglia nei confronti di moglie e figli 
ma anche la capacità di autodeterminazione 
come espressione della libertà della donna di 
fare delle scelte e vederle supportate da chi la 
circonda e dalla società in generale. Nel suo 
saggio “Parole tossiche. Cronache di ordinario 

sessismo” la prof.ssa Priulla affronta gli stereo-
tipi e le frasi fatte di cui il linguaggio quotidiano 
è intaccato per accedere così alle zone d’om-
bra della società e far luce sui nodi irrisolti del 
rapporto tra i generi. “Noi siamo le parole che 
usiamo, la lingua ci fa dire le parole cui la so-
cietà l’ha abituata”: con questa affermazione 
la sociologa ci ha spiegato che per eliminare 
innumerevoli episodi di discriminazione o ag-
gressione verbale in modo efficace è neces-
sario neutralizzare espressioni, modi di dire, 
luoghi comuni e commenti pesanti, tutt’altro 
che inerti, che emergono nei social e affollano 
le conversazioni quotidiane. Le parole violente 
e volgari influiscono spesso sulle identità fragili 
di chi le subisce, quindi è necessaria una prati-
ca quotidiana del dissenso: il linguaggio infatti 
ci avvelena solo se glielo consentiamo e per 
questo occorre usare le parole con attenzione 

ed onestà, coraggio e coerenza. Visto che “in 
Italia ogni tre giorni una donna muore perché 
vittima di violenza”, la prof.ssa Priulla ha spro-
nato tutti noi studenti a porci continuamente 
domande, ad esprimerci senza condiziona-
menti o paure assumendo così un ruolo attivo 
nel processo di cambiamento perché per sra-
dicare questo problema occorre un’ampia dif-
fusione della prevenzione. Contro la violenza 
occorre quindi un consapevole impiego della 
parola come portatrice di significati e costrut-
trice di relazioni! Ringraziamo il nostro dirigen-
te scolastico dott. Angelo Frisoli, il prof. Gabrie-
le Calducci, il vicesindaco Romina Calvani, la 
presidente della Consulta Pari Opportunità di 
Castelfidardo Federica Cartelletti, l’assessore 
alle pari opportunità Amedea Agostinelli e la 
presidente del Consiglio Comunale Lara Pia-
tanesi, per averci dato la possibilità di incontra-

re la prof.ssa Graziella Priulla che ci ha fatto 
riflettere, in modo costruttivo, su quanto le 
parole abbiano un peso e come siano il fon-
damento della cultura  attraverso l'educazio-
ne all'eguaglianza, al rispetto reciproco e al 
rifiuto di ogni forma di sopraffazione.

Elena Bartolini  3°B Lsa
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Una scuola in simbiosi con il territorio
Eventi didattici in collaborazione con le associazioni e le attività produttive 

L'inizio dell'anno scolastico per l’Istituto Sant'An-
na è stato denso e pieno di impegni. Dopo le 
restrizioni del covid sono finalmente riprese le 
uscite e gli eventi didattici. Le associazioni e le 
attività produttive di Castelfidardo sono state 
il punto di partenza per l’Istituto Sant'Anna, da 
sempre ben radicato nel territorio. Conoscere, 
valorizzare e collaborare con gli enti, associa-
zioni, imprese è un impegno per noi fonda-
mentale. La Fondazione Ferretti è stata la prima 
che ci ha accolto per due delle uscite didattiche 
autunnali della scuola primaria alla Selva. I bam-
bini della classe 5a si sono avventurati in un per-
corso di “orienteering” ed hanno potuto così 
conoscere la cartografia e imparare a leggere la 
bussola. I bambini delle classe 1a e 2a hanno in-
vece sperimentato la raccolta delle olive presso 
la Selva e conosciuto i passaggi che le portano 
a diventare olio sulla nostra tavola attraverso la 

visita di un frantoio. Esperienze a diretto con-
tatto con la natura per conoscerne caratteristi-
che e prodotti, atteggiamento fondamentale 
per la formazione e crescita dei bambini, che 
imparano a conoscere divertendosi.
Oltre alle bellezze naturali, il nostro territorio è 
conosciuto anche per le sue numerose attività 
legate alla produzione della fisarmonica. En-
trare in una ditta, osservare i vari passaggi del-
la sua costruzione, conoscere le persone che 
quotidianamente con passione e competenza 
si dedicano alla produzione della meravigliosa 
“scatola magica” ed assistere poi a una picco-
la performance musicale; è quello che hanno 
sperimentato gli alunni della classe 3a.
La ditta Pigini Fisarmoniche ci ha infatti gentil-
mente aperto le sue porte e i bambini hanno 
potuto conoscere così lo strumento che rende 
Castelfidardo famoso in tutto il mondo. Ultima, 

ma non da meno, 
l’opportunità avuta 
a ottobre, in con-
comitanza dell'at-
tracco al porto 
di Ancona dell’ 
“Amerigo Vespuc-
ci”, la nave scuola 
italiana più bella del mondo, per le classi 3a e 
4a. I nostri studenti sono stati infatti tra le po-
chissime scolaresche marchigiane ammesse a 
salire a bordo della nave per ascoltare dal vivo 
i membri dell'equipaggio, che hanno risposto 
alle loro numerosissime domande! Queste 
sono le attività finora svolte, numerose altre 
sono in cantiere.
Venite a scoprire il nostro istituto nelle giornate 
dedicate a Scuole Aperte, la prossima domeni-
ca 15 gennaio alle dalle 10.30 alle 12.00.

Istituto Sant'Anna

I figli di Shlomo, una testimonianza emozionante
IV LSA in visita al Museo della Shoah: toccante incontro con i testimoni

Uno dei ricordi sicuramente 
più toccanti dei nostri anni 
di scuola superiore è rap-
presentato dall’esperienza 
che abbiamo vissuto il 17 
novembre, quando le nostre 
classi quarte A e B del Liceo 
Scientifico Opzione Scienze 
Applicate sono partite pri-
ma del sorgere del sole alla 
volta di Roma per raggiun-
gere “La Fondazione Museo 
della Shoah”. Eravamo tutti 
particolarmente emozionati 
perché ad accoglierci c’era proprio Mario Ve-
nezia, direttore del Museo e figlio di Shlomo, 
del quale conoscevamo già la vicenda grazie 
ad un’accurata lettura del testo “Sonderkom-
mando-Auschwitz”. Proprio a lui è dedicato il 
concorso artistico-letterario, dal nome “Una 
perla per Shlomo” organizzato dal nostro 
Istituto e giunto ormai alla decima edizione. 

La nostra visita è iniziata con 
l’ascolto della testimonianza 
di Giancarlo, un testimone 
di seconda generazione, al-
lora un bambino di soli due 
anni quando, la notte del 16 
ottobre 1943, visse il rastrel-
lamento del ghetto di Roma. 
Giancarlo ci ha raccontato di 
come sia riuscito a salvarsi in-
sieme alla sua famiglia grazie 
all’ospitalità di alcune suore 
quando «le SS catturarono 
casa per casa più di mille per-

sone, uomini, donne e bambini e le caricaro-
no sul convoglio con destinazione Auschwitz. 
Solo sedici tornarono». È stata poi la volta del 
Presidente della Fondazione, che ci ha riser-
vato un caloroso benvenuto e ci ha permesso 
di visitare il museo, facendoci accompagnare 
da due guide, lo stesso Giancarlo e Cesare. 
Abbiamo avuto anche il privilegio di incon-

trare il fratello, Alberto Venezia che, con voce 
commossa, ci ha parlato di suo padre Shlomo, 
riuscendo a catturare l’attenzione di cinquanta 
ragazzi, stretti attorno a lui in religioso silenzio. 
Tra i suoi ricordi di bambino, un pomeriggio 
trascorso in spiaggia quando alla doman-
da “Cos’è quel numero tatuato sul braccio?” 
Shlomo rispose dicendo “È il nostro numero 
di telefono, temo di dimenticarlo”, o le notti in 
cui era svegliato dalle urla del padre, travolto 
dai fantasmi di ciò che aveva vissuto. Ascolta-
re queste testimonianze è stata un’emozione 
a dir poco unica. Comprendere e fissare nelle 
nostre menti ciò che è accaduto è fondamen-
tale perché noi nuove generazioni dobbiamo 
mantenere viva e presente, nella società civile, 
la memoria della tragedia della Shoah e contri-
buire alla promozione e alla diffusione dei va-
lori dell’uguaglianza e dell’accoglienza di ogni 
diversità, contro ogni forma di razzismo e di 
discriminazione.

Giulia Angelelli - 4ªBlsa
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Istituto Comprensivo Soprani 

Viola Luciani, complimenti alla “nostra” campionessa
Un esempio di organizzazione e impegno che inorgoglisce compagni e prof 

“Complimenti alla nostra campionessa”: così 
la classe 3^E della scuola secondaria di primo 
grado ha salutato la compagna Viola Luciani 
al suo rientro a scuola dopo i campionati del 
mondo di pattinaggio inline freestyle. Dopo 
una stagione piena di successi in Italia e in 

Europa, Viola ha 
ricevuto la convo-
cazione in nazio-
nale a soli 12 anni: 
è partita come la 
più giovane atleta 
della spedizione 
italiana per i mon-
diali di Buenos Ai-
res ed è rientrata 
come la più gio-
vane pattinatrice 

italiana di sempre a vincere un oro mondiale 
(specialità Battle). 
Il giorno del suo rientro a scuola, Viola ha ri-
cevuto una calorosa accoglienza da parte di 
tutti, docenti e ragazzi. In particolare, i com-
pagni di classe hanno preparato un poster di 
complimenti e hanno accolto Viola sulle note 
di “We are the champions” dei Queen. Viola 
aveva già entusiasmato tutti con il successo 
ottenuto quest’estate a Porto Recanati in oc-
casione della Conero Hero Battle avvicinando 
compagni e docenti al mondo del pattinag-
gio inline, non ancora noto ai più. 
Seppur conosciuta a scuola come timida e in-
troversa, Viola in pista ha dato prova di caratte-
re, forza e tenacia. Non è facile riuscire a con-
ciliare sport a livello agonistico, gare nazionali, 
internazionali con studio e verifiche a scuola, 

ma Viola lo ha fatto e continua a farlo con im-
pegno encomiabile: al grandissimo talento ha 
aggiunto tanto duro lavoro, determinazione e 
costanza.
L’impegno di Viola, la sua costanza negli al-
lenamenti e dei suoi sforzi per conciliare do-
vere e passione, dimostrano come, già da 
giovanissimi, con organizzazione e impegno 
si possa perseguire obiettivi di altissimo livello. 
La scuola è orgogliosa di questa grande gio-
vane donna, promessa dello sport italiano e 
modello positivo per tutti.

Gioco e imparo in movimento
Scuola dell’infanzia: capacità individuali e obiettivi comuni

“Dimmi e io dimentico, mostrami e io ri-
cordo, convolgimi e io imparo” (B. Franklin). 
Quest’aforisma racchiude pienamente l’es-
senza della Scuola dell’Infanzia, una scuola, 
infatti, che predilige il gioco e il movimento 
perché attraverso l’esperienza diretta, il bam-
bino può conoscere e sperimentare dando 
libero sfogo alle proprie abilità.
Giocare e far giochi di movimento per i bam-

bini è fonda-
mentale per il 
loro sviluppo 
cognitivo, per 
la loro cresci-
ta mentale ed 
è un grande 
aiuto per il 
loro apprendi-
mento. Nella 
vita scolastica, 
noi docenti 
ci impegnia-

mo quotidianamente nel creare 
situazioni in cui gli alunni possa-
no sperimentare il movimento 
e schemi motori diversi quali il 
camminare, correre, saltare, stri-
sciare, rotolare, lanciare, tirare e 
spingere. 
Quest’anno abbiamo avuto un 
aiuto in più grazie alla gradita 
partecipazione del tecnico della 
società di calcio G.S.D.A di Ca-
stelfidardo, Daniele Turchetti che 
ha messo a disposizione la sua esperienza a 
favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia.
Durante gli incontri, molto apprezzati, Danie-
le ha proposto giochi cooperativi che hanno 
consentito ad ogni bambino di sperimen-
tare le proprie capacità serenamente senza 
competizione affinché tutto il gruppo fosse 
stimolato a realizzare un intento comune. I 
bambini hanno così sperimentato che si può 
giocare stando insieme in modo pacifico, 

sereno, costruttivo e non aggressivo. Oltre al 
valore e all’importanza educativa che svolge 
l’attività motoria, c’è anche un valore cono-
scitivo per noi docenti perché si può capire 
moltissimo di un bambino in un’ora di gioco 
e di movimento durante il quale egli si espri-
me liberamente e sperimenta attività che 
suscitano partecipazione, entusiasmo ed at-
teggiamenti di ricerca personale. 

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia

Genitori in visita nella scuola Primaria Montessori
Dare fiducia al bambino è il segreto per conoscerlo

Finalmente, dopo la pandemia,  si riprende 
il  progetto della scuola Primaria Montessori, 
inserito all’interno del curricolo e nato con l’a-
pertura della Scuola Primaria a Castelfidardo 
nell’anno scolastico 2005/2006.

Il progetto consente ai genitori di osservare e 
di «vivere» in prima persona l’applicazione del 
metodo nei suoi principi, nell’organizzazione 
di spazi e tempi e nell’utilizzo  quotidiano del 
materiale strutturato. 
I genitori hanno l’opportunità di vedere sul 
campo come si struttura parte della giornata 
scolastica dei propri figli e sono invitati ad os-
servare il loro lavoro, che si svolge seguendo il 
principio della libera scelta, in modo individua-
le, in coppia o per piccoli gruppi, con i mate-
riali scientifici e non.
Ogni genitore nella classe del proprio figlio, 
nel rispettoso ruolo di osservatore, potrà am-
mirare il lavoro silenzioso dei piccoli scienziati 

che sperimentano, 
ipotizzano, verificano 
e riflettono sull’even-
tuale errore riscontra-
to, mettendo in atto le 
loro energie che si ma-
nifestano nel curricolo 
agito,  in un ambiente 
che li vede costruirsi 
nell’agire e nel pensare. 
Dare fiducia al bambino è il segreto per co-
noscerlo, nell’applicazione di un’educazione 
indiretta che vede ogni bambino protagonista 
della sua formazione e costruttore del proprio 
percorso di apprendimento. 
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“Donne dal mondo contro la violenza”, un evento e tante emozioni
Save the date: altri appuntamenti da non perdere a dicembre e gennaio
 
Il 25 novembre, giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne, 
su invito della Consulta Pari Opportunità del 
Comune di Castelfidardo, la classe 2C del-
la scuola secondaria ha realizzato una pièce 
teatrale diretta da Fiorella Coletta, in ricordo 
delle vittime di femminicidio, a sostegno di 
tutte le donne che subiscono violenza. L’in-
terpretazione del Canto delle Donne di A. 
Merini e la coreografia sulle note di Nessuna 
conseguenza della Mannoia hanno com-
mosso il pubblico presente al Salone degli 
Stemmi, già profondamente 
toccato dalle testimonianze 
delle due ragazze afghane 
fuggite grazie all’associazio-
ne AMAD, Associazione Mul-
tietnica Antirazzista Donne. 
La mattinata è proseguita alla 
panchina rossa a Porta Ma-
rina con striscioni e slogan al 
grido di: “Alzati Donna e urla il 
tuo dolore. Non stare zitta, tu 
vivrai e troverai la tua libertà”.  

Nel mese di dicembre sono in programma al-
tri appuntamenti importanti dove gli studenti 
della scuola primaria saranno protagonisti sul 
palco del cinema-teatro Astra: 13 dicembre 

con gli “auguri musicali” della primaria Maz-
zini ed il 15 dicembre con “We are superhe-
roes” del plesso Cerretano. Infine nei mesi di 
dicembre e gennaio le famiglie sono invitate 
a partecipare agli Open Days organizzati per 
conoscere le strutture, le attività ed i docenti: 
Scuola dell’Infanzia, S. Agostino, 13 dicembre 
e 18 gennaio (ore 9-12); Acquaviva, 12 dicem-
bre e 19 gennaio (ore 9-12); Scuola primaria 
(Mazzini e Cerretano), 17 dicembre e 14 gen-
naio (ore 9-12); Secondaria, 16 dicembre (ore 
17.30 -19.30). E allora… Save the date! 

Istituto Comprensivo Mazzini 

Costruire il senso civico a partire dai più piccoli
Alle Scuole dell’Infanzia i bambini celebrano le giornate “speciali”

Nei plessi di Acquaviva e S. Agostino per i 
bambini ogni giorno è una scoperta ma al 
contempo una festa, in particolare durante 
le giornate “speciali” come quelle del 20 no-
vembre, giornata internazionale dei diritti dei 
bambini, e del 21 novembre, dedicata agli al-
beri. Ricorrenze preziose per meditare su im-
portanti temi di educazione civica. Futuri citta-
dini attivi si diventa, ogni giorno con maggiore 
consapevolezza, riflettendo su temi sociali e 
ambientali con azioni concrete e un’attività di 
sensibilizzazione continua. I bambini dell'Ac-
quaviva al grido dello slogan – da loro inven-

tato - "non tagliare ma piantare!" hanno mes-
so a dimora nel giardino della scuola un ulivo 
per poi realizzare delle collane da donare agli 
alberi, abbracciandoli infine con gratitudine e 
rispetto. I bambini di tre anni di Sant'Agostino si 
sono impegnati a creare una medaglia con un 
albero dipinto all’interno. Inoltre il 20 novem-
bre si è trattato il tema dei diritti dei bambini, 
ricordando la figura di Gianfranco Zavalloni, 
maestro e dirigente scolastico romagnolo, 
che tanto ha fatto e scritto per una scuola 
che abbia come fondamento un rapporto 
autonomo, curioso, partecipe con la natura. 

E per sfogliare il grande libro della vita di quali 
diritti il bambino necessita? Il diritto all’ozio, a 
sporcarsi, agli odori, all’uso delle mani, alle sfu-
mature, alla strada, al selvaggio, al silenzio e ad 
un buon inizio. Un decalogo da riscoprire, un 
approccio lento da rispettare per la felicità dei 
nostri bambini.

Ambienti e progetti per ampliare gli orizzonti formativi
La scuola primaria e secondaria esce dall’aula con le STEM e non solo…

Nei plessi della scuola primaria la didattica la-
boratoriale ha finalmente trovato il suo “spa-
zio”, o meglio, i suoi “spazi”, vista la creazione 
di nuovi ambienti di apprendimento, progettati 
per supportare metodologie attive ed inclusi-
ve: oltre al laboratorio di musica e di informati-
ca ora anche una biblioteca e un’aula dedicata 
all’inglese. Grazie ai finanziamenti del PNSD 
(Piano Nazionale Scuola Digitale) si è reso pos-
sibile l’allestimento di ambienti con strumenti 
per l’apprendimento delle STEM (Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria, Matematica) sia alla 
primaria che alla secondaria. Nel laboratorio 
e con una stampante 3D a filamento PLA i ra-
gazzi di seconda e terza media, lavorando alla 
progettazione al computer, potranno vedere 
ora anche realizzati i modelli di loro creazio-
ne. La geometria descrittiva delle proiezioni 

ortogonali che gli alunni studiano al secondo 
anno, nonché il concetto di volume nelle as-
sonometrie integrate al disegno CAD in terza, 
consentiranno una sempre più appropriata 
conoscenza e comprensione dello spazio e 
della tridimensionalità. Dal disegno alla grafica, 
dalla carta al PC, gli studenti potranno entusia-
smarsi nel far "prendere forma" alle loro idee.  E 
si esce dall’aula non solo per recarsi nei labo-
ratori ma anche per realizzare attività all’aperto 
nei giardini e negli orti didattici (alcuni in fase di 
allestimento) per educare i nostri ragazzi alla 
transizione ecologica, grazie al progetto Edu-
green, per una formazione sempre più attenta 
alla sostenibilità. Con il programma Erasmus+ 
l’apprendimento avviene anche attraverso 
opportunità di mobilità all’estero in contesti 
interculturali dove gli studenti svolgono attivi-

tà, collaborando con i loro pari provenienti da 
diversi paesi per conoscere culture e territori. 
La recente esperienza (dal 10 al 15 ottobre) ha 
permesso a cinque ragazzi della secondaria di 
volare in Grecia per “The importance of water”, 
visitando il museo archeologico di Pella, la città 
di Salonicco, Edessa e le sue cascate, Pozar e le 
piscine termali.  Ma ci saranno altre imperdibili 
occasioni vista l’approvazione della richiesta di 
accreditamento (KA120 – settore scuola) fino 
al 31.12.2027, ciò significa che l’istituto Mazzini 
permetterà a molti studenti di uscire dall’aula!
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Vinoco wine boutique di Edoardo Camilletti
In via Perosi, un progetto ad elevati standard di qualità

Nonostante il periodo tra i più incerti e delicati degli ultimi 
anni, in cui purtroppo tante saracinesche si sono abbassate, 
c’è chi va coraggiosamente controcorrente per dare voce a 
sogni e passioni. «Da molti anni sono nel settore del vino, 
lavorando presso l'azienda di famiglia Camilletti Lino, con la 
quale continuerò a collaborare, e frequentando dei corsi for-
mativi, per la mia crescita professionale. Ad oggi, con grande 
orgoglio e sacrifici, ho deciso di costruire un nuovo progetto, 
per tanto tempo immaginato e sognato, che non si limita ad 
una semplice esposizione di vini e specialità alimentari, ma un 

locale con eleva-
ti standard di qualità ed un luogo dove 
la gente possa sentirsi coccolata a 360 
gradi. Ringrazio la comunità fidarden-
se per l'affetto dimostrato durante l’i-
naugurazione», dice il protagonista di 
questa stimolante avventura, Edoardo 
Camilletti. Il taglio del nastro è avvenu-
to sabato 26 novembre alla presenza del 
sindaco Ascani e del vicesindaco Calva-
ni. Vinoco wine boutique, via Perosi 11 – 
0712363749 - Orari: mattino 9:30 13:00; 
pomeriggio 16:30 – 20:00. 

Samuele Ascani 
Univpm
 “Studio e realizzazione di 
una cella robotizzata per 
il controllo dimensionale 
di componenti torniti” è 
il titolo della tesi con cui 

ha raggiunto il 25 ottobre il traguardo della 
Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica 
presso l’Università Politecnica delle Marche 
con la votazione di 110 e lode. La famiglia, la 
fidanzata, la nonna e gli amici gli augurano 
un futuro pieno di soddisfazioni personali e 
professionali: congratulazioni dottore!

Matteo Lucchetti
Uniurb
Il 26 ottobre, presso il 
dipartimento di scienze 
biomolecolari, ha con-
seguito la laurea magi-
strale in scienze dello 

sport con la tesi dal titolo "La dieta chetoge-
nica e l’integrazione dei chetoni nel ciclismo" 
con votazione di 110 e lode. Orgogliosi del 
traguardo raggiunto, genitori, sorella, nonna, 
zii e cugini formulano tante congratulazioni 
al neo dottore, con l’augurio che un prospe-
ro futuro realizzi tutti i suoi sogni e lo diriga 
verso traguardi sempre più ambiziosi.

Nicolas Panetti
Univpm
Ha conseguito il 19 ot-
tobre scorso con la vo-
tazione di 110 e lode la 
laurea triennale in inge-
gneria gestionale discu-

tendo una tesi avente ad oggetto “Applica-
zione della metodologia tempi e metodi in 
un'azienda manifatturiera”. I genitori, i nonni, 
gli amici ed i parenti tutti si uniscono in un 
coro di orgoglio e congratulazioni!

Elisabetta Pesaresi
Accademia di Belle Arti 
Macerata
Il 26 ottobre ha conse-
guito il Diploma Accade-
mico di primo livello in 
Pittura con la votazione 

di 110/110 con lode, con la tesi in anatomia 
artistica dal titolo "il corpo emozioni e silen-
zio". La famiglia, orgogliosa per questo primo 
traguardo raggiunto, le augura di continuare 
il suo percorso di formazione artistica e cul-
turale con la stessa passione e impegno.

Marco Serenelli
Università di
Camerino 
Laurea triennale in in-
formatica conseguita 
il 27 ottobre scorso di-
scutendo una tesi dal 

titolo "Comparazione di strutture secon-
darie di proteine".
I genitori, la sorella, la fidanzata, i nonni, 
gli zii e i cugini gli augurano un futuro ric-
co di soddisfazioni.

Laureati Inaugurazioni
Mus Make-up studio di Samuela Paci
Uno spicchio di Milano in via Jesina, un mondo da scoprire

Realizzare qualcosa che nelle Marche non 
c'era: da qui nasce Mus Make-up Studio di 
Samuela Paci, già make-up artist, skin-ca-
re specialist con esperienza decennale e 
ora anche docente per la Vor Academy di 
Milano. Accademia per truccatori, lezioni 
private di self make-up, servizio di consu-
lenze personalizzate skin-care e make-up, 
rivendita di cosmetici eticamente consape-
voli e professionali. Nessun prodotto viene 
venduto senza prima essere provato, una 
consulenza personalizzata che Samuela ha 
eletto come linea guida: creare make-up 
su misura e consigliare cosmetici con in-
gredienti "puliti". Nello studio recentemen-

te inaugurato in via Jesina presso il parco 
commerciale Oasi, si organizzano lezioni di 
self make-up e l’ormai richiestissimo “aperi-
trucco” per passare del tempo in relax o fe-
steggiare compleanni e addii al nubilato. Si 
inizia sempre con la lezione di trucco sce-
gliendone il tema (anni 20, 50 o altro) si gio-
ca con i colori, si provano i prodotti, si scat-
tano delle foto come ricordo della giornata 
e l'aperitivo rende tutto più magico! Altro 
servizio è la make-up experience dove Sa-
muela, specializzata nel settore del beauty, 
wedding e fotografico, cura nel dettaglio 
il make-up del giorno più bello. Mus Ma-
ke-up Studio è anche Vor Academy: corsi 
formativi diversi e complementari che per-
mettono di raggiungere un ottimo livello di 
preparazione con lezioni a numero chiuso, 
intensive e pratiche e con il supporto del 
docente anche dopo la certificazione per 
aiutare i futuri truccatori a muovere i primi 
passi nel lavoro. Dietro Mus Make-up studio 
c'è un mondo da scoprire e Samuela ha vo-
luto portare un po' di Milano a Castelfidar-
do. Info: via Jesina 27; 3208807332; www.
makeupstudioshop.com.
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Sono deceduti: Paolo Mandolini (di anni 69), Alfredo Alessandrini (94), Anna Maria 
Amicucci (92), Emilia Amicucci (85), Rita Campanari (86), Giuliano Carini (97), Augusta 
Falasconi (85), Cesare Frutteti (85), Avellino Galluccio (96), Giorgio Giampechini (76), 
Ada Grottini (93), Graziella Magi (85), Bruno Menghini (82), Ida Migliaccio (93), Giovan-
ni Monaci (87), Bruna Nibaldi (94), Bruno Scataglini (90), Olga Moretti (96), Giulio Pal-
mieri (95), Petrit Alla (67), Gina Ausili (95), Giorgio Brandoni (81), Carla Burini (79), Guido 
Burini (94), Giulia Camilletti (98), Giampaolo Canali (87), Lara Crucianelli (77), Rosella 
Gagliardi (67), Fatiha Lmoughit (54), Quinto Orlandini (90), Lauretta Paci (64), Vittorio 
Palmieri (82), Adele Pepa (97), Mario Polenta (87), Carlo Rizza (65), Carmine Giovanni 
Spano (87), Maria Luisa Storti (83), Attilio Taddei (88), Sazan Tare (71), Torquato Testoni 
(75), Maria Vaccarini (98), Irma Ventura (91), Alessio Vitale (25), Margarita Ardashaeva 
(63), Antonio D’Addetta (80).
Deceduti: 18 di cui 9 uomini e 9 donne
Nati: 8 di cui 3 maschi e 5 femmine
Immigrati: 68 di cui 31 uomini e 37 donne
Emigrati: 44 di cui 19 uomini e 25 donne
Popolazione residente al 31.10.2022: 18370 di cui 9020 uomini e 9350 donne; 
7332 famiglie e 50 convivenze.

Ottobre-Novembre 2022

L’ultima partita di Mario Polenta
Un personaggio storico della Vis e del calcio fidardense

Di solito si pensa che a dar 
lustro alle città siano le vie 
o le piazze più o meno im-

portanti. Non è così. Chi veramente assu-
me una importanza imprescindibile sono i 
personaggi che le vivono, anche se pochi di 
loro riescono ad emergere dalla massa per 
assurgere ad icone riconosciute ed apprez-
zate da tutti. Ed è al momento della dipartita 
che se ne sente la struggente mancanza e 
i rimpianti che ne conseguono. È il caso di 
Mario Polenta, un personaggio carismastico 
che per decenni ha segnato la storia sportiva 
e non di Castello. A lui si deve la fondazione 
e la “coltivazione” di quel movimento calci-
stico che fu la gloriosa Vis. Non credo ci sia 

un singolo castellano che non abbia iniziato 
a calcare i campi di calcio sotto la sua guida 
e che non abbia usufruito dei suoi insegna-
menti di vita tutti volti al rispetto della cor-
rettezza, dell’onestà e del riconoscimento 
degli altrui meriti. I suoi modi, alcune volte 
burberi e intimidatori, in realtà non erano al-
tro che espedienti per difendere i propri ra-
gazzi, i quali gli hanno riconosciuto sempre 
questo merito e lo rispettavano come un 
eroe. Se ne è andato anche lui, rendendoci 
orfani della sua personalità e lasciandoci in 
dote solo ricordi, insegnamenti e rimpianti. 
E’ sempre difficile, se non impossibile, cre-
are personaggi degni di  rispetto e quando 
se ne perde qualcuno, si devono fare i con-

ti con una realtà che recita di un paese 
più “povero” e più smarrito. Gli volevano 
tutti bene anche se, a volte, era diffici-

le fare i conti con il suo caratteraccio, ma 
il sapere che lui prendeva sempre le difese 
dei più deboli lo faceva apprezzare da tutti, 
anche dai “nemici”. Riposa in pace Mario. I 
ricordi indelebili che hai lasciato nei tuoi ra-
gazzi che hanno militato nella Vis, saranno 
gli ancoraggi sicuri ai quali ricorrere quando 
avremo voglia di ricordare i bei tempi della 
gioventù e della tua presenza quando eri in 
vita. Ora lassù ti aspetteranno tutti gli ex-vis-
sini che non ci sono più e che ti hanno pre-
ceduto. Vedrai le feste che ti faranno!!!

Franco Zoppichini  

Calendario 2023 sulla storia dell’emigrazione
“Crocettari dell’anno” Bruno Lisei, Beniamino Bugiolacchi e la Farmacia

Dopo due anni di assenza causa covid, la 
Festa dei Crocettari ha ripreso le fila di una 
piacevole tradizione all’insegna della me-
moria e della convivialità. Don Lanfranco 
Casali e don Franco Saraceni hanno con-
celebrato la Santa Messa in cui sono stati 
ricordati, in particolare, don Lamberto e 
coloro che ci hanno lasciato negli ultimi 
tre anni. Durante il pranzo presenziato da 
ben 180 invitati, sono stati poi conferiti i tre 
premi “Crocettari dell’anno”. La riproduzio-

ne in scala della Croce, simbolo identitario 
della frazione, è stata assegnata a Bruno 
Lisei (in memoria), instancabile e genero-
so collaboratore nell’organizzazione delle 
attività parrocchiali, sempre al servizio della 
comunità. Premiato inoltre Beniamino Bu-
giolacchi, imprenditore ma soprattutto ine-
sauribile divulgatore della fisarmonica nel 
mondo e cultore della storia locale, un ami-
co prezioso che ha offerto un sostanziale 
contributo anche quest’anno alla prepara-
zione del calendario 2023. Le dottoresse 
Lina Di Cienzo e Ada Mastroviti hanno in-
vece ritirato il riconoscimento tributato alla 
Farmacia delle Crocette, un presidio che 
ebbe tra i fondatori nel maggio 1997 il cro-
cettaro Dino Marconi e la dott.ssa Turchetti, 
e che da oltre 25 anni offre con professio-
nalità e cortesia un servizio indispensabile. 
Centrato sulla tematica dell’emigrazione 

l’elegante edizione 2023 del calendario è 
frutto di un virtuoso e competente lavoro di 
squadra: dodici mesi di aneddotti, ricette e 
soprattutto di lezioni di vita raccontate con 
dovizia di documentazione storica e foto-
grafica. Si narrano le vicende di concittadini 
che hanno cercato e trovato fortuna oltre 
oceano mantenendo con la terra natia un 
forte sentimento di appartenenza, nostal-
gia e solidarietà: tra i contenuti, uno studio 
grafico dell’emigrazione e un flash dedica-
to della comunità marchigiana in Argenti-
na che puntualmente riceve alcune copie 
dell’attesissimo calendario.
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Le foto in 3D di Deborah Tica conquistano Brian May
Un paio di scatti scelti per una pubblicazione internazionale

Lo scorso anno aveva conquistato le 
prestigiose pagine del ‘Giornale di Astro-
nonia’ con i suoi scatti di un evento raro 
come la ‘luna cinerea’. A inizio novembre 
ha ricevuto l’invito privato a partecipare 
alla mostra allestita alla Proud Galleries di 
Londra da Brian May, noto come chitar-
rista e compositore dei Queen ma altresì 
dottore di ricerca in astrofisica e membro 
della London Stereoscopic Company 
che divulga la tecnica delle foto in 3D. 

Quella di Deborah Tica è la bella storia 
di una ragazza che con tenacia realizza i 
suoi sogni ed incontra i suoi idoli. Il fon-
datore del leggendario gruppo britanni-
co ha notato le immagini di Deborah at-
traverso Instagram e ne ha scelte due per 
inserirle su un libro di recente uscita dal 
titolo Stereoscopy is good for you, sot-
tolineando l’importanza di avere coltiva-
to tale passione durante il periodo pan-
demico. «La stereoscopia è una tecnica 
di realizzazione e visione di immagini, di-
segni, fotografie e filmati, atta a trasmet-
tere una illusione di tridimensionalità, 
analoga a quella generata dalla visione 
binoculare del sistema visivo umano. 
Nata nel 1832 grazie a sir Charles Wheat-
stone, oggi può essere applicata a svariati 
campi tra cui l'esplorazione astronomica, 
l'informatica, la televisione, i videogiochi. 
Ho iniziato a fare questo tipo di fotogra-
fia perché cambia il modo di vedere le 
foto, apre un mondo totalmente diverso 
e permette di valorizzare meglio un pa-
esaggio o un dettaglio di un'architettura, 
come se ci si trovasse ancora davanti a 
quel soggetto. Brian May ha riunito ap-
passionati provenienti da tutti i continenti 
ed è stato bellissimo ricevere i suoi com-

plimenti e conoscere dal vivo persone 
con cui avevo contatti solo sui social», 
spiega Deborah. Gli scatti pubblicati nel 
libro e presenti nell’esposizione che ri-
marrà aperta fino al 25 marzo a Londra 
sono due perle naturalistiche, le Grotte di 
Frasassi e il lago di Fiastra. «Mi piace mol-
to trovare dei posti autentici delle nostre 
Marche, una regione piena di tante bel-
lezze nascoste che ho fotografato negli 
anni», dice la studentessa fidardense di 
cui è aperta nell'atrio del Palazzo Comu-
nale una mostra dei lavori in 3d.
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"Distinguere i lupi dagli agnelli per evitare le truffe"
Unitre, un Natale "dolce" e foriero di buoni consigli

Molto partecipato l’incontro del 2 dicem-
bre scorso organizzato dall’Unitre di Ca-
stelfidardo, in collaborazione con il Co-
mune, la locale Stazione dei Carabinieri e 
la Compagnia dei Carabinieri di Osimo sul 
tema “Truffe ai danni degli anziani”.  Nell’in-
trodurre l’argomento la presidente Prof.ssa 
Breccia ha sottolineato l’importanza di sen-
sibilizzare, informare, dare consigli utili per 
contrastare il fenomeno sempre più diffuso 
delle truffe ai cittadini anziani, fascia più de-
bole della nostra società. Per queste perso-
ne infatti la truffa, oltre al danno economi-
co che comporta, rappresenta anche un 
vero e proprio motivo di caduta psicologi-
ca: c'è il reale pericolo che le vittime possa-
no chiudersi in sé stesse, comprometten-
do la propria autonomia e socializzazione. 
Aspetto confermato anche dal relatore 
Ten. Col. Luigi Ciccarelli, Comandante della 

Compagnia dei Carabinieri  di Osimo, che 
ha raccomandato la massima cautela al 
fine di limitare tali criminali comportamenti 
perpetrati da astuti malviventi che si pre-
sentano come “lupi sotto forma di agnelli”.  
Possono essere uomini o donne, da soli o 
in coppia; in genere sono eleganti, cordiali 
e rassicuranti ma, soprattutto, hanno una 
caratteristica specifica: parlano molto allo 
scopo di confondere. Spesso fingono di 
essere stati mandati da un parente o da un 
conoscente, altre volte possono bussare 
alle abitazioni in tuta da lavoro, in uniforme 
e mostrare un tesserino oppure possono 
fermare il malcapitato di turno per strada 
offrendosi di accompagnarlo alla posta 
o in banca con l’unico intento di reperi-
re informazioni utili. L’iniziativa ha riscosso 
grande interesse: la vivace partecipazione 
del pubblico, tra cui il Sindaco Ascani, ha 

contribuito a definire l’identikit dei truffatori 
che sempre più spesso prendono di mira 
persone anziane e non solo. A conclusione 
dell’incontro la prof.ssa Breccia, nel ringra-
ziare gli intervenuti, li ha invitati allo spet-
tacolo “Dolce Natale: musica, teatro e… ri-
flessioni”, allestito con la partecipazione del 
neonato Uni3 Group e di Cibo@liberatutti.

La Madonna Miracolosa restituita alla comunità
Il dipinto rinvenuto da Tr 800 nell’ex casa di riposo donato alla Collegiata

Ci sono dei momenti speciali in cui tutto si combi-
na a meraviglia regalando emozioni intense, come 
lo scorso 13 novembre, “giornata mondiale dei po-
veri” voluta da Papa Francesco per stimolare una 
sana riflessione sullo stile di vita e sulle molteplici 
condizioni di povertà del tempo presente. Grazie 
alla collaborazione di Don Bruno e alla sensibilità 
dell’associazione culturale Tracce di 800, il quadro 
della “Madonna Miracolosa” ha trovato collocazio-
ne in un altare dedicato della Chiesa Collegiata. 
Una storia bella e simbolica. L’olio su tela di autore 
ignoto risalente alla metà dell’ottocento (quando 
Castelfidardo lottava contro l’epidemia del colera) 
è stato recuperato nella sede dell’ex Casa di riposo 
“Mordini”, opportunamente restaurato e restitui-

to al culto della comunità. Un’immagine ispirata 
all’apparizione nel convento delle Figlie della Cari-
tà di Parigi alla giovane novizia poi nota come San-
ta Caterina Labourè, visione da cui derivò anche 
il conio della medaglia miracolosa. La cerimonia 
vissuta in Collegiata ha così permesso di apprez-
zare la bellezza di un’immagine sacra semplice e 
rassicurante, ma anche di condividere la profondi-
tà del messaggio del Papa e la vita esemplare del 
benefattore Ciriaco Mordini. Nella sua ultima lette-
ra indirizzata a Marianna, “L’uomo che fu buono” 
significativamente scriveva: «intendo collaborare 
al Risorgimento non con le armi ma con la fatica e 
le privazioni di ogni sorta, per acquistare un tozzo 
di pane e ripartirlo con i miei poveri cittadini»

Il profumo della fiducia e del coraggio
Il gruppo Raoul Follereau torna a volare alto

Il Follereau riparte… “riscopriamo il profumo 
della fiducia e del coraggio per tornare a vo-
lare alto”. Questo è stato il messaggio che 
ciascuno di noi ha portato a casa, unito alla 
mongolfiera di stoffa realizzata a più mani 
proprio al camposcuola ad Agosto a Bassa-
no Romano. Fiducia perché i nostri ragazzi 
ci chiedevano a gran voce di partire, e non 
esagero se dico che qualcuno aveva pronta 
la valigia da due anni…come dirgli no!
Coraggio perché ritornare a progettare un 
campo dopo uno stop forzato, in un con-
testo ancora incerto non era facile, tenendo 
presente che era gennaio quando abbiamo 
confermato la struttura… Abbiamo sentito 
forte il desiderio di tornare quelli che era-
vamo, far scomparire le paure e ritrovarsi 
dentro un abbraccio che riempie il cuore, e 
ancora una volta si è compiuto il miracolo: 
allegria, giochi, balli, lavoretti e tanta, tanta 
voglia di stare insieme e per finire una co-

loratissima festa fluo. Continua 
anche per quest’anno il progetto 
prove di volo con il prezioso con-
tributo della ‘Carovana’ di Ancona, 
un progetto bello quanto am-
bizioso che mira a dare risposte 
concrete nell’intraprendere il per-
corso del “dopo di noi”. Il progetto 
prevede la realizzazione di labora-
tori pomeridiani delle autonomie 
per persone con disabilità intellettuali. Una 
iniziativa, già in atto, ma che vogliamo po-
tenziare ed estenderla ad ulteriori soggetti 
individuati di concerto con il Comune di 
Castelfidardo e di Ancona. Il progetto coin-
volgerà circa 40 famiglie con figli disabili, le 
quali potranno beneficiare di un percorso 
psicologico di accompagnamento. Ad otto-
bre con immensa gioia sono ripartite le no-
stre uscite tutti insieme, inaugurate con una 
pizzata da Zia Emilia e successivamente la 

festa delle zucche in sede, la trasferta a Filot-
trano dagli amici ‘Quelli dell’Ara’ che ci han-
no fatto danzare con i balli della tradizione e 
tanto altro, abbiamo un calendario straricco 
di eventi, specialmente a Natale e visto che 
entusiasmo e voglia di fare non ci manca-
no, quest’anno ritorniamo in piazza con una 
piccola bancarella con tante creazioni tutte 
fatte a mano. Come riconoscerci? Siamo 
quelli con la mongolfiera che vola alto illu-
minata dalla luce chiara delle nostre stelle!
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Camminata della solidarietà con l’Atletica Amatori Avis
Torna il 6 gennaio la manifestazione benefica a favore di Frolla

Salute e aggregazione, praticando attività 
ludico-motoria e condividendo in allegria 
lo spirito benefico della manifestazione. 
Torna venerdì 6 gennaio la “Cammina-
ta della Solidarietà” promossa dall’Atletica 
Amatori Avis con il patrocinio del Comune 
e la collaborazione attiva di Croce Verde, 
gruppo comunale Protezione Civile e as-
sociazione nazionale Carabinieri.
Una quinta edizione dedicata alla coope-
rativa sociale Frolla: il ricavato derivante 
dalla quota di iscrizione (offerta minima di 
5 €) verrà destinato al microbiscottificio per 
l’acquisto di un macchinario utile alla lavo-
razione del cioccolato. La partecipazione 

è aperta a tutti, anche agli amici a quattro 
zampe: il percorso di 3,5 km si snoda da 
piazza della Repubblica (lato Museo della 
Fisarmonica) procedendo nella parte occi-
dentale del centro storico (verso le scuole 
medie), per poi ritransitare in piazza, pro-
seguire per il Parco del Monumento attra-
versato in direzione fontana-Pincetto fino 
all’entrata del cimitero; di qui, ritorno per via 
Roma, riproponendo l’itinerario al contrario 
e concludendo in piazza della Repubblica 
dove gli iscritti saranno accolti da un caldo 
ristoro. Il ritrovo è fissato alle 9.30, la par-
tenza alle 10.00 e la durata stimata è di circa 
un’ora. Le adesioni vengono raccolte delle 
17:00 alle 19:00 del giorno precedente (5 

gennaio) presso la sede della sezione Avis 
di via Matteotti 19, ma possono essere ef-
fettuate anche il giorno stesso della mani-
festazione.

Farmacie di turno
Sabato 24 dicembre  
Farmacia Centro
Domenica 25 dicembre  
Farmacia Perogio
Lunedì 26 dicembre  
Farmacia Crocette
Domenica 1 gennaio  
Farmacia Perogio
Venerdì 6 gennaio  
Farmacia Crocette
Domenica 8 gennaio  
Farmacia dott. Max
Domenica 15 gennaio  
Farmacia Crocette
Domenica 22 gennaio  
Farmacia dott. Dino
Domenica 29 gennaio  
Farmacia Centro
Domenica 5 febbraio  
Farmacia Perogio
Domenica 12 febbraio  
Farmacia dott. Max
Domenica 19 febbraio  
Farmacia Crocette
Domenica 26 febbraio   
Farmacia dott. DIno

Vaccini antinfluenzali alla Farmacia Comunale Centro

La Farmacia Comunale Centro ha aderito al 
protocollo Nazionale d’intesa per l’erogazione 
dei vaccini antinfluenzali. Presso la sede di via 
Mazzini è dunque possibile sottoporsi a vacci-
no previa prenotazione al numero 071780689. 
La somministrazione avviene in via gratuita per 
tutte le categorie identificate dalla normativa in 

materia: soggetti con età pari o superiore ai 60 
anni, persone ad alto rischio di complicanze e 
familiari, donne in gravidanza, addetti ai servizi 
pubblici ecc.. È previsto invece un pagamento 
per far fronte al costo del vaccino e della pre-
stazione per quanti non rientrano fra gli aventi 
diritto ma intendono proteggersi dalla cosid-

detta “australiana”. L’influenza rappresenta la 
principale malattia infettiva acuta dell'apparato 
respiratorio; la campagna vaccinale 2022-
2023 rappresenta il metodo preventivo più ef-
ficace, semplifica la diagnosi e la gestione dei 
casi sospetti vista la sintomatologia respiratoria 
sovrapponibile al covid-19.

Avis Castelfidardo, 1624 volte “grazie” ai donatori

In questo tempo di bilanci pos-
siamo ormai certamente dire 
che il 2022 è stato l'anno che ci 
ha fatto tornare alla “normalità”, 

dopo due anni di restrizioni. Non solo, infatti, 
abbiamo ripreso con la tradizionale festa del 
donatore in presenza ed il tanto atteso pranzo 
sociale, ma abbiamo anche ricominciato con 
la distribuzione “porta a porta” dei calendari 

dell'associazione, grazie al prezioso aiuto della 
Avis podistica: abitudini che ritornano e certez-
ze che ci fanno apprezzare la magia dei piccoli 
gesti. Vogliamo allora approfittare per ringra-
ziare tutti coloro che 
hanno dimostrato 
la propria generosità 
donando: 1027 soci 
iscritti e 1624 dona-

zioni effettuate nel 2022. E allora 1624 volte 
grazie! Vi auguriamo un Buon Natale ed un fe-
lice anno nuovo, auspicando che possa essere 
ancora più ricco di volontari. Vi aspettiamo.

La Croce Verde ringrazia quanti hanno donato in memoria di:
Avellino Galluccio: i cugini e le zie € 150; Bruna Angelini in Ca-
pitanelli: Mosca Delfina € 50; Bruna Nibaldi: Capitanelli Giu-
seppe € 170; Bruno Scataglini: gli amici del comitato e gli amici 
del figlio Mirco € 155; i colleghi del figlio Mirco € 155; Giorgio 
Giampechini: famiglia Freddi Roberto € 50; famiglia Freddi Ca-
listo € 50; famiglia Giampechini € 270; Giorgio Giampechini: 
famiglia Moroni Robertino € 50; Paolo Mandolini: parrocchia 
Collegiata S. Stefano € 180.

Croce Verde
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Vie ciclopedonali e cammini a Castelfidardo: un sogno possibile     
Grazie a Solidarietà Popolare ho potuto presentare alla città un 
progetto che avevo in mente da tempo riguardante il fenome-

no sempre crescente dei cammini. Amo e pratico da sempre il trekking 
in montagna ma ho scoperto che camminare per il nostro territorio è 
altrettanto bello ed offre, più a portata di mano, gli stessi benefici psico-
fisici. Durante queste passeggiate mi sono accorto che camminare nel 
tessuto urbano è facile, i marciapiedi sono più o meno ovunque, mentre 
appena fuori dallo stesso ci sono tutta una serie di strade poco frequen-
tate, poderali, sterrate o asfaltate, che portano o sono già in campagna, 
che però rimangono scollegate con il centro perché presentano alcuni 
brevi tratti pericolosi da fare a piedi. Ho pensato allora che, con alcuni 
puntuali interventi sulla viabilità esistente e qualche opera di sistemazio-
ne ed allargamento delle cunette stradali, si potrebbe raccordare la città 
con la campagna creando dei percorsi ad anello fruibili in sicurezza da 
tutti i cittadini. Progettando ed ipotizzando di attuare tali sistemazioni 
sono venuti fuori tre circuiti ad anello, percorribili a piedi o di corsa per 
un totale di oltre 24 km. Si può fare? A mio avviso sì, naturalmente dopo 

la valutazione, la progettazione ed il finanziamento da parte dell’Ente 
competente. Sognare però non costa nulla. Negli ultimi anni poi stiamo 
assistendo ad un boom dei cammini di più giorni che, in varie parti d’I-
talia, vanno ad affiancarsi a quelli storici creando occasioni di incontro 
e di benessere ma anche notevoli benefici a livello turistico. Sfruttando 
allora questi anelli pensati a servizio dei cittadini, ho ipotizzato un cam-
mino vero e proprio, usufruibile da chi arriva in treno e che, partendo 
dalla stazione di Osimo, attraverserebbe il nostro territorio, arriverebbe 
alla Santa Casa per poi concludersi alla stazione di Loreto. Fantasia? Io 
direi di no, perché ci sono sempre più persone che ogni anno scelgono 
questo tipo di turismo lento. E basterebbe creare un sito dove pubbliciz-
zare il tracciato del cammino, inserire i contatti delle strutture e delle gui-
de turistiche disponibili per le visite, descrivere le bellezze del territorio e i 
luoghi da visitare ed il gioco sarebbe fatto. Credo che Castelfidardo non 
debba rimanere fuori da questo movimento che parte dal basso e può 
offrire concrete possibilità di sviluppo turistico.

Andrea Rossini, Solidarietà Popolare per Castelfidardo 

I frutti concreti del bilancio partecipativo   
Nell’articolato percorso che porterà nel primo 
scorcio dell’anno all’approvazione della mano-

vra finanziaria per il 2023, l’esperienza del bilancio partecipati-
vo è stata ancora una volta arricchente e importante.
Stimolare l’interesse dei cittadini e renderli protagonisti dei 
processi decisionali è uno dei punti chiave del programma am-
ministrativo ed anche quest’anno gli incontri promossi dall’as-
sessore Sergio Foria porteranno a frutti concreti.
Dopo i confronti nei comitati di quartiere e dopo avere aper-
to una finestra temporale per raccogliere l’invio di proposte a 
mezzo mail, a metà novembre si sono tirate le conclusioni con 
il gruppo che ha coordinato il lavoro e con tutti coloro che a 
vario titolo hanno presentato le proprie idee per rendere Ca-
stelfidardo più accogliente.
Coerentemente ai principi della democrazia diretta che han-
no ispirato il cammino, anche la fase finale di votazione delle 
proposte ha visto la partecipazione dei cittadini promotori. Le 

19 proposte avanzate, un numero corposo a testimonianza del 
riscontro suscitato, sono state suddivise in macro aree: lavori 
pubblici, zone verdi e politiche giovanili. Tra le più apprezzate, 
il progetto di orti urbani intitolato ‘al ritmo della lumaca’ sugge-
rito per riqualificare in maniera eco-sostenibile l’ex scuola ele-
mentare delle Crocette e “Disegna la mia città”, che ha l’intento 
di dare voce alla creatività dei bambini in merito al recupero e 
allo sviluppo di zone degradate e periferiche.
Non sono mancate richieste per sostenere l’arte e la cultura 
come le letture in spazi verdi o per creare nuovi centri sociali, 
uno sgambatoio in via Verdi, per realizzare un gattile e nuovi 
parcheggi. Istanze che meritano attenzione e di interesse con-
diviso e trasversale, la cui fattibilità pratica ed economica è sta-
ta presa subito in carico dall’Ufficio tecnico comunale ai fini 
dell’inserimento già nel prossimo bilancio comunale su cui si 
sta lavorando e che approderà presto all’esame del Consiglio.

Movimento 5 Stelle - Castelfidardo Futura

L’anno che verrà… lo affronteremo con il solito entusiasmo 
L’anno che sta volgendo al termine è stato indubbiamente 
denso di eventi e cambiamenti sia a livello nazionale che 

internazionale e seppur la tradizione imporrebbe di fare un bilancio 
di ciò che è stato, abbiamo deciso di guardare oltre, focalizzando 
la nostra attenzione sull’anno che verrà. Un 2023 che muove dalla 
consapevolezza della vicinanza dei nostri concittadini che hanno 
dato il 25 settembre scorso, ancora una volta, piena dimostrazione 
di condividere i valori e la visione del nostro partito, elementi questi 
meritevoli, anche a livello comunale, di essere pienamente attuati. 
Ed è proprio con questo obiettivo che continueremo con il con-
sueto entusiasmo le attività del circolo cittadino, potendo contare 
sui tesserati ma anche sull’imprescindibile apporto dei simpatiz-
zanti e di tutti coloro che vorranno unirsi, per essere sempre più 
attivi sul territorio e con il preciso fine di proseguire nella strada già 
intrapresa ovvero quella di essere per i cittadini interlocutori seri e 
preparati oltre che un costante punto di riferimento. Una presenza 
attiva sul territorio di cui il nostro consigliere Marco Cingolani sta 

dando, ancora una volta, dimostrazione mettendo a disposizione 
della città preparazione e spirito di servizio.  Il tutto nonostante le 
innegabili difficoltà e gli immancabili attriti i fra le diverse forze po-
litiche. Non è, infatti, nella nostra natura arrenderci tanto più in-
nanzi al costante immobilismo che, purtroppo, da anni caratterizza 
Castelfidardo né è nostra intenzione nasconderci dietro ad inutili 
proclami. Crediamo fermamente, infatti, nella politica del fare fi-
nalizzata alla ricerca del benessere della città che non può che ini-
ziare proprio da quello dei propri cittadini che meritano una città 
viva, sicura e soprattutto all’altezza delle loro legittime aspettative. 
È terminato il tempo del “è sempre stato così” o del “anche negli 
altri comuni funziona così” perché siamo fermamente convinti che 
l’accontentarsi sia la peggiore delle sconfitte e tradire la fiducia di 
chi crede in noi non è nella nostra indole. Diamo il via quindi a 
questo nuovo anno, un anno carico di obiettivi in vista di un futuro 
che sa di cambiamento e di speranza. 

Francesca Capocaccia, Fratelli d’Italia Castelfidardo

Focus sui due lotti della scuola media e sulla salvaguardia della Selva
Al Consiglio Comunale del 17 novembre, riunitosi d’ur-
genza per consentire la deliberazione sull’aumento del 

mutuo per il secondo lotto della scuola media in tempi utili per la parte-
cipazione al bando in scadenza il 31.12.2022 (salvo proroga), si è discusso 
ancora una volta delle c.d. “sfortunate” vicende attinenti la realizzazione di 
questa importante opera pubblica. La proposta di delibera è stata appro-
vata all’unanimità dal C.C., segno evidente, al di là delle osservazioni critiche 
sollevate per l’ennesima difficoltà riscontrata – questa volta legata all’au-
mento dei prezzi dei materiali –, della volontà condivisa da tutte le forze 
politiche presenti in Consiglio di contribuire alla costruzione della scuola. Il 
nostro auspicio è che si riescano a rispettare tutti gli step previsti dal bando 
e a procedere con il secondo lotto Mazzini; allo stesso tempo, stiamo mo-
nitorando attentamente le procedure per la prosecuzione del primo lotto 
Soprani, attualmente in stallo, riguardo alla quale non nascondiamo una 
certa preoccupazione. Altra tematica cui siamo particolarmente affezionati 
e che porteremo in discussione al Consiglio di dicembre è la salvaguardia 
dell’ambiente e la tutela del paesaggio, considerate da sempre dal nostro 

gruppo e da tutto il movimento che ne sostiene l’attività in Consiglio come 
bene comune primario, oggi maggiormente evidenziato anche dai cam-
biamenti climatici e dall’agenda 2030 dell’ONU. Stiamo parlando ovvia-
mente della Selva e delle varie problematiche che possono costituire una 
minaccia al mantenimento del delicato equilibrio naturalistico, paesaggisti-
co e ambientale che la caratterizza, tra le quali abbiamo individuato la pro-
prietà non omogenea dei terreni, la situazione dell’area dell’ex cava di ghiaia 
e sottostante discarica, il degrado di alcune aree non coerente con le finalità 
del programma Natura 2000, il rischio incendio, l’esercizio dell’attività vena-
toria nei terreni non di proprietà della Fondazione Ferretti e la sospensione 
dei finanziamenti alla Fondazione Ferretti che gestisce il patrimonio am-
bientale, storico ed agricolo donato dal duca Ferretti alla nostra comunità. 
Chiederemo pertanto all’Amministrazione di intraprendere quelle iniziative 
necessarie per la risoluzione di queste criticità per la piena fruizione della 
Selva come luogo di speciale valore naturalistico, paesaggistico, ambientale 
e storico a beneficio sia della cittadinanza che dei visitatori esterni.    

Gruppo P.D. - Abitiamo il Bene Comune
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Il bene comune prima di ogni schieramento politico
Quando leggerete queste righe si sarà vicini al Santo Na-
tale, ci sembra giusto cogliere l’occasione per farci gli au-

guri. Per primo vogliamo ricordare il Sindaco a cui auguriamo sin-
ceramente di concludere i lavori della nuova scuola media prima 
della fine del mandato, perché per noi viene prima il bene comune 
che non gli interessi di parte. Tanti auguri anche ai nostri rivali/amici 
del PD perché ritrovino l’identità perduta e tornino a fare opposi-
zione in Consiglio, cosa che hanno momentaneamente dimenti-
cato, perché la politica con la “P” maiuscola possa riaffermarsi nella 
sana alternanza amministrativa. Un sincero augurio lo porgiamo 
anche ai nostri amici di Solidarietà Popolare con cui condividia-
mo molti valori e contenuti, perché finalmente comprendano che 
anche noi, seppure di centrodestra, siamo persone serie e norma-
li che hanno a cuore solo il bene della nostra città. Un pensiero 
lo rivolgiamo anche a tutte quelle forze politiche non presenti in 
Consiglio Comunale, rappresentanti di idee riformiste di destra o 
sinistra, in particolare agli amici della Lega, non è facile oggi fare 

politica, impegnarsi mettendo a disposizione tempo e soldi, ma-
gari nel futuro ci ritroveremo per camminare insieme. Tanti auguri 
ai nostri amici/alleati di Fratelli d’Italia, con cui condividiamo il la-
voro in Consiglio, abbiamo imparato a conoscerci e stimarci ed è 
nata una sana amicizia umana, prima che politica. Tuttavia i miglio-
ri auguri li riserviamo a noi stessi, a Gabriella, Francesco, Franco, 
Giuliana, Simona, Loretta, Marco, Mirco, Elena, Francesca, Haidy, 
Katia, Simone, Raffaella, Mauro, Marcello e tutti gli altri che sarebbe 
troppo lungo elencare. Fare Bene è un gruppo di amici che hanno 
scoperto di avere una cosa in comune, l’amore per la nostra cit-
tà. Per ultimi, ma primi per importanza, vogliamo fare i più sinceri 
auguri a tutti voi cittadini di Castelfidardo perché possiate ritrovare 
quella pace e serenità di cui la pandemia, la guerra e le difficoltà 
economiche ci hanno privato. L’impegno di Fare Bene permane 
nella famiglia del centrodestra, aperti ad ogni contributo, convinti 
che in Castelfidardo ci sia di più di quanto non si veda.

Maurizio Scattolini - Fare Bene

Ischia chiama Castelfidardo?
Evitando di dire schiocchezze e fare confronti impropri, 
ogni Comune deve riflettere su quale pezzettino ischi-

tano intervenire. Ovviamente, ripeto, senza confronti impropri, 
tenendo tuttavia conto del decadimento ambientale che non 
risparmia nessuno. Castelfidardo può migliorare la propria con-
dizione ambientale con alcuni interventi come quello in atto su 
fosso Rigo, ed anche su alcune zone più bisognose di intervento 
cautelativo come ad esempio il fosso del vallato. Ormai è larga-
mente diffusa l'idea che non è più possibile un ulteriore consu-
mo di territorio. Castelfidardo è tra i comuni che hanno il più alto 
consumo del territorio della Regione Marche.
La nostra città ha due grandi gioielli da tutelare e valorizzare: 

il "Parco del Monumento" con una più attenta e puntuale ma-
nuntenzione. L'altro la "Selva". In proposito ricordo l'iniziativa 
pubblica della " Sinistra Unita" che ha indicato la via della riserva 
naturale, meglio ancora se integrata con il Parco del Conero. Il 
nostro augurio è che su questo ci sia un confronto costruttivo, 
nella città e tra le forze politiche e un'azione concreta dell'am-
ministrazione comunale. Ischia insegna qualcosa anche a noi. 
P.S.: Diamo appuntamento ai compagni, agli amici e ai cortesi 
avversari per lo scambio degli auguri per il Natale, per il nuovo 
anno. E per la Pace. Vi aspettiamo presso la Sala Convegni ( ex 
cinema comunale) venerdi 23 dicembre dalle ore 18,00.     

Amorino Carestia, Sinistra Unita Castelfidardo 

Riorganizzazione della sanità regionale, una promessa mantenuta
Promessa mantenuta: dal primo gennaio è opera-
tiva la riorganizzazione della Sanità regionale. Sia-

mo fieri e orgogliosi del lavoro svolto dalla Lega alla guida 
dell’assessorato regionale: in pochi mesi di governo abbia-
mo dato risposte attese da 20 anni. 
La nuova sanità regionale è formata da 5 Aziende sanitarie 
territoriali (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesa-
ro Urbino); dall’Azienda ospedaliero-universitaria delle Mar-
che (ex Ospedali Riuniti di Torrette) e dall’INRCA di Ancona 
che manterranno una identità a se stante.
Ciascuna Ast avrà un direttore socio sanitario e un direttore 
generale e si articoleranno in distretti, dipartimenti (tra cui 

quello di prevenzione) nei quali saranno presenti Case della 
Comunità, Ospedali della Comunità, Centrali operative ter-
ritoriali e Unità di continuità assistenziale (Uca). Le funzioni 
tecniche Asur saranno assorbite dall’ARS-Agenzia Regionale 
Sanitaria con ruolo di coordinamento, non di governo.
L’intera organizzazione potrà contare su investimenti per 
apparecchiature diagnostiche di ultima generazione, te-
lemedicina, cartelle cliniche elettroniche, e sulle borse di 
studio e contratti di formazione con cui stiamo cercando di 
fronteggiare la carenza di medici frutto di decenni di man-
cata programmazione.  

Mirko Bilò - commissario Lega Riviera del Conero

Il mondo imprenditoriale torni ad occuparsi di politica
Le votazioni politiche di settembre e l’elezione di una 
maggioranza chiara, cambieranno la politica stessa: in 

pochi anni i cittadini, come in un supermercato, hanno cam-
biato partiti  e sembrano aver detto, ‘proviamo pure questa’.
Il Governo Meloni è insediato da un paio di mesi, poco per 
giudicare, ma  mi ha stupito la velocità con cui ha - dopo aver-
lo sfiduciato - copiato Draghi, in particolare da “antieuropei” a 
filo europei e con la massima attenzione ai conti pubblici.
Ma staremo a vedere: tornerà la politica la cui mancanza è il 
problema italiano, come dimostra il fatto che ormai vota po-
chissima gente.
Per Castelfidardo  ho una richiesta ed un invito: il 18 settembre  è 

stato il  110° anniversario dell’inaugurazione del Monumento 
ai Vittoriosi, realizzato durante il mandato da Sindaco (1905-
1914) del Cav. Paolo Soprani, inventore della Fisarmonica. 
Chiedo al “mondo” imprenditoriale e del lavoro, che è alla 
base della nostra città, di tornare ad occuparsi anche della po-
litica cittadina.
La città ne ha bisogno, facciano sentire la loro voce, voce che 
manca ormai da anni e se ne vedono i risultati. Un'altra richie-
sta mi sento di farla al mondo della scuola : vista la situazione 
creatasi con la pandemia di rarefazione dei rapporti tra giova-
ni, togliete i cellulari durante le ore di lezione. 

Lorenzo Catraro, PSI Castelfidardo - Uniti e Attivi

Sanità e diritto alla salute
Secondo l'O.M.S. la salute è "uno stato di completo benes-
sere psico-fisico e sociale e non la semplice assenza dello 

stato di malattia o infermità": così intesa, è un diritto umano fonda-
mentale e rappresenta una risorsa per la vita quotidiana che va difesa 
e sostenuta. La pandemia ha reso evidente come la vulnerabilità del 
sistema sanitario possa avere profonde ripercussioni,  soprattutto per i 
più fragili. Sono forti le diseguaglianze nell'accesso e nella qualità delle 
cure, l'inadeguatezza dell'assistenza territoriale, la scarsa integrazione 
tra assistenza sanitaria e sociale, l'impressionante carenza di personale. 
Per questo riteniamo necessario: 1) riformare la governance e il coor-
dinamento tra Stato e Regioni; 2) potenziare il rapporto tra medicina 
ospedaliera, assistenza primaria, medicina territoriale e servizi sociali; 3) 

strutturare il sistema di prevenzione e creare un piano straordinario per 
le liste di attesa; 4) realizzare  progetti di assistenza agli anziani basati sul 
co-housing e assistenza domiciliare alternativa all’istituzionalizzazione. 
Il PNRR prevede finanziamenti sia per la creazione e lo sviluppo di reti di 
prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanita-
ria territoriale, noi riteniamo che una amministrazione lungimirante ed 
attenta ai bisogni dei cittadini debba interloquire con gli enti decisori in 
materia di sanità sulla progettazione di interventi che avranno ricadu-
te dirette ed indirette. Ci chiediamo se questa linea di dialogo sia stata 
aperta o se l’agenda dell’attuale amministrazione lo preveda.  Coglia-
mo l’occasione per augurare buon Natale e felice anno nuovo.

Azione Civica Solidale per Castelfidardo
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Viola Luciani, una medaglia d’oro storica
L’atleta della Conero Roller è la più giovane a vincere un Mondiale

La dolcezza di una bambina, la perseveranza 
e il talento di una fuoriclasse: così Viola Luciani 
ha conquistato il mondo. Ad appena 13 anni, 
compiuti proprio durante le giornate di gara al 
Parco Olimpico della Gioventù di Buenos Aires, 
l’atleta della Conero Roller ha bruciato una serie 
di primati: è la più giovane pattinatrice di sempre 
convocata in azzurro, la prima a salire sul podio e 
a vincere la medaglia d’oro nella disciplina in line 
freestyle specialità battle categoria Junior. Un 
trionfo che si completa con il bronzo nel classic 
freestyle slalom categoria junior, ciliegina finale 
di una stagione che aveva già regalato a Parigi, 
Porto Recanati e Rzeszow risultati ed emozioni 
fortissime nel 15° anno di attività della scuola di 
pattinaggio fidardense. Dai World skate Games 
alla festa a sorpresa nella sede del Training cen-
ter della Conero Roller dove è stata accolta da 
un boato e dalle massime autorità istituzionali e 
sportive di Regione, Comune, Coni e Fisr , Vio-
la ha affrontato una settimana da protagonista 
con la semplicità che le è propria. «Quando ho 
sentito pronunciare dallo speaker il mio nome 

neanche ci credevo…una sensazione me-
ravigliosa. Non scorderò mai questi giorni, 
anche perché era il mio compleanno! Il 
tifo delle compagne mi ha dato la carica 
e ho vinto anche grazie a loro. Preparare 
il campionato del mondo è stato molto 
impegnativo e ringrazio anche i professori 
che mi hanno aiutato a programmare le 
verifiche e le interrogazioni così da farmi 
concentrare al meglio», ha detto Viola che 
ha saputo conciliare lo studio e allenamenti 
quotidiani di due-tre ore. In finale Viola si è con-
frontata con due atlete polacche e una romena, 
le stesse rivali del classic: la fidardense ha esegui-
to un’ottima prova, partendo con un pizzico di 
incertezza nella prima run ma recuperando alla 
grande nelle successive eseguite con altissima 
qualità. Un risultato che non sorprende l’allena-
trice Elisa Bacchiocchi e il presidente Alessan-
dro Cola: «Viola ha compiuto dei miglioramenti 
incredibili e raccoglie il frutto di tanto impegno: 
ora ci godiamo la vittoria ma siamo tornati su-
bito al lavoro perché arrivare così in alto è diffi-

cile ma restarci è ancora più complicato e noi 
abbiamo intenzione di rimanerci per molto». 
Il presidente del Coni Marche Fabio Luna ha 
sottolineato come l’Italia viva sportivamente 
un momento d’oro, cui la nostra regione sta 
contribuendo con atleti giovanissimi, a testimo-
nianza della professionalità di dirigenti e tecnici 
e di un futuro roseo. Dal sindaco Ascani e dal 
vicesindaco Calvani, il plauso entusiasta a «un 
talento incredibile che ha saputo controllare le 
sue emozioni nella gara più difficile: il successo 
nasce dove si crede nei giovani e dove c’è una 
enorme competenza sportiva».

Battaglini e Vandamme 
campioni di surf casting

Ancora un successo per la A.S.D. Pesca-
tori Castelfidardo. Gli agonisti del settore 
mare hanno portato a termine una vera 
impresa aggiudicandosi il campionato 
regionale a coppie di surf casting. Dopo 
essersi piazzati bene nella prima delle due 
gare sulla spiaggia di Marotta, nella secon-
da prova svoltasi sul litorale di Numana in 
condizioni di mare davvero avverse, gli at-
leti fidardensi Marco Battaglini e Godwin 

Vandamme sono 
saliti sul gradino 
più alto del podio: 
primi di settore e 
primi assoluti tra le 
25 coppie in gara 
giunte da tutta la 
regione in una di-
sciplina particolar-
mente tecnica che 
richiede precisione 
e pazienza.

Manuel e Chiara Chiaraluce, performance iridate
Sul podio ai Mondiali con Emma Lucchetti e campioni regionali

Manuel e Chiara Chiaraluce 
continuano a fare incetta di 
allori: i fratelli fidardensi di 
22 e 18 anni, tesserati con la 
New Fashion Gia Man Dance 
di Morrovalle hanno parteci-
pato a Varsavia ai campionati 
del mondo Ido di Danze Ca-
rabiche confrontandosi con 
ballerini di altissimo livello e 
di diverse nazionalità nella 
categoria adulti. Importanti 
i risultati conseguiti: Manuel 
si è laureato vice campione 
del mondo conquistando il secondo posto 
nella disciplina bachata shine singolo ma-
schile, ma ha anche centrato il 7° posto nel 
salsa shine, il quinto in coppia con Chiara sul 
Salsa Shine duo arrivando in semifinale sulla 
bachata e salsa in coppia. Chiara è campio-
nessa del mondo nella bachata groups grazie 
alla performance con le compagne Emma 
Luchetti (anche lei fidardense), Arianna Zan-

coni di Montecassiano e Ludo-
vica Nivella di Montegranaro; a 
livello individuale ha colto l’ot-
tavo posto nella bachata shine 
femminile. Dopo l’esperienza 
del 2018 e il periodo pande-
mico che non aveva permesso 
di vivere l’esperienza dei Mon-
diali, i fratelli Chiaraluce hanno 
dunque raggiunto il top di una 
carriera fatta di tanta passione, 
dedizione e quotidiano allena-
mento, conciliando gli impe-
gni di studio (Chiara frequenta 

il quinto anno del Liceo Linguistico Leopardi 
a Recanati) e di lavoro (Manuel è dipendente 
di una torneria meccanica). E tanto per non 
perdere il vizio, a fine novembre sono stati an-
che protagonisti ai campionati regionali a San 
Benedetto del Tronto: titolo di campione nel 
salsa shine e bachata shine per Manuel Cichi-
to, campionessa regionale nella salsa shine e 
2° posto nel bachata shine per Chiara. 
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Sara Gharsallaoui argento agli europei Wukf
Dopo i quattro titoli italiani l’atleta della Deshi Do Academy si conferma

Il secondo posto ai campionati Europei 
WUKF svoltisi a Firenze a inizio novem-
bre è un risultato eccellente, ma l’obietti-
vo più importante è sempre il prossimo e 
Sara Gharsallaoui è già proiettata ai mon-
diali di giugno 2023 che si svolgeranno a 
Dundee, Scozia.
Una ragazza d’oro, la cui passione per il 
karate, condivisa con i tre fratelli e soste-
nuta dalla Deshi Do Academy, è sboccia-
ta prepotente.
13 anni, una maturità agonistica cresciu-
ta gradualmente, «una perfezionista che 
non si stanca mai di allenarsi e mette ge-

nerosamente il suo talento 
al servizio degli altri, lavo-
rando in palestra con i bam-
bini più piccoli nei confronti 
dei quali si mostra paziente 
e comprensiva», l’identikit 
tracciato dal maestro Marco 
Micucci. Una vincente che 
ha dominato gli ultimi cam-
pionati italiani aggiundicandosi quattro 
medaglie d’oro in un solo giorno parteci-
pando a varie categorie, mentre nel per-
corso degli Europei ha dovuto affrontare 
un combattimento in più, incontrando 

un’atleta scozzese che le ha dato del filo 
da torcere. In finale le è forse mancato un 
pizzico di verve, ma ora si lavora per tirar-
la fuori nei momenti che contano: come 
ai Mondiali!

Bocciofila Castelfidardo ripescata in serie A raffa
La coppia Angrilli e Cassarino campione d'Italia

La stagione del 50esimo si è chiusa con lil  bot-
to: Matteo Angrilli e Boris Cassarino, originari di 
Grottammare e CasteldiLama ma tesserati da 
due anni con la Bocciofila Castelfidardo, si sono 
laureati domenica 20 novembre a Bergamo cam-
pioni italiani nella specialità di coppia maschile. 
Un risultato frutto di un torneo di altissimo livello 
sin dalle fasi eliminatorie, culminate in una spetta-
colare semifinale tutta marchigiana in cui hanno 
sconfitto in rimonta per 10-6 Girolimini-Paolucci 
di Colbordolo. I portacolori fidardensi hanno poi 
vinto la finale con un netto 10-4 contro i campani 
La Marca-Coppola, interpretando la classica par-

tita perfetta: errori al minimo, gestione tattica im-
peccabile e sangue freddo anche dopo l'iniziale 
svantaggio sull' 1-3. Angrilli ha chiuso quasi sen-
za errori nelle bocciate in sottomano, Cassarino 
è stato precisissimo nell'accosto. E se a livello di 
squadra, la Cofer Metal Marche aveva visto svanire 
agli spareggi la promozione, la serie A è poi arri-
vata ugualmente attraverso il ripescaggio: il 2023 
si annuncia dunque come una stagione storica, 
in cui la società fidardense affronterà i migliori 
blasoni d’Italia con quattro nuovi acquisti: Davide 
Paolucci, Marco Sabbatini, Daniele Ombrosi ed 
Alessandro Palozzi.




