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ROSSOBLU IERI E OGGI: ODORIZZI E SABATINO

DUE ESEMPI DI
CLASSE E CONCRETEZZA
Nella foto l’ex rossoblu quando militava nel Palermo contrastato da Beppe Dossena

“IERI E OGGI” SECONDA PUNTATA

ODORIZZI: “È STATA LA SAMB A LANCIARMI NEL MONDO DEL CALCIO”
SABATINO: “LA SAMB DÀ SERENITÀ ANCHE ALLA FAMIGLIA”
SERVIZI ALLE PAGINE 2 E 3
A sinistra il giornalista Leonardo Delle Noci intervista Alessandro Sabatino

by Piergallini Benito dal 1962
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SAMBENEDETTESE CALCIO: IERI E OGGI

“SAN BENEDETTO E LA SAMB DONAN
ALESSANDRO SABATINO: “STIAMO BENE
QUI, VORREI RESTARE A LUNGO”

T

LEONARDO DELLE NOCI

ra i protagonisti
della Sambenedettese in questo campionato possiamo
menzionare Alessandro Sabatino.
Il centrocampista rossoblù ha
disputato sinora 26 presenze
e realizzato 6 reti. L’esperienza
e la bravura del 35enne hanno
dato un tassello importante
alla squadra che sta dominando il girone F della Serie D. Abbiamo incontrato Sabatino per
intervistarlo.
Alessandro, un tuo parere
sul campionato che state
disputando da capolista.
“Annata sinora molto soddisfacente. Dobbiamo affrontare
le partite che rimangono come
finali. Il traguardo è vicino ma
rimaniamo comunque concentrati come vuole mister Palla-

dini. Stiamo dimostrando la
forza e il valore del gruppo.
Siamo contenti per noi ma soprattutto per la tifoseria rossoblù. A livello personale sono
soddisfatto delle mie prestazioni ma senza un grande collettivo avrei fatto comunque
poco”.
Hai giocato gli ultimi due
anni a Rieti sotto la presidenza di Fedeli. Quindi
conoscevi già la sua passione.
“Certamente. Il patron è una
persona che mette anima e
cuore oltre all’investimento
monetario. Conoscevo già la
sua grande forza di volontà. A
San Benedetto può fare grandi
cose”.
Quanto tempo ha impiegato per convincerti a tra
continua a pagina 3 

Sabatino esulta con la Samb (foto Matteo Bianchini); nella pagina
a fianco Sabatino al Rieti (foto tratta da RietiLife.com)

CARLO ODORIZZI: “SONO STATO BENE
OVUNQUE, MA LA SAMB MI HA LANCIATO”

N

NAZZARENO PEROTTI

ella mia carriera di giornalista
sono stato a stretto contatto con
tantissimi calciatori della Samb
ma mai ho stretto con loro vere
amicizie. Sia per evitare pericolosi coinvolgimenti dovendo
spesso giudicarli, sia per questione di età differente. Con
Odorizzi nacque spontaneamente un feeling particolare
dovuto sia alla stima reciproca che al rispetto assoluto del
ruolo diverso che svolgevamo.
Una premessa che ho ritenuta
doverosa.
Ciao Carlo, come stai?
Parlaci della tua famiglia.
Sei ancora nel calcio? E in
politica?
Abito in valle, ma non dove
sono nato, sono sposato con

Segui sempre le vicende
della
Sambenedettese?
Hai giocato con Genoa (eri
alla Roma tramite Samb
poi fosti girato al Genoa
per Pruzzo), Verona e Palermo, mai purtroppo in
serie A, ma con due promozioni nella massima
serie. Quale squadra ti è
rimasta più nel cuore e
perché?
Seguo la Samb e la vita sambenedettese tramite il vostro
giornale Riviera Oggi. Facendo
i dovuti scongiuri penso che la
continua a pagina 3 

Carlo Odorizzi in un contrasto con Fulvio Collovati quando vesiva
la maglia del Genoa. Dietro si intravede Buriani

Via Marsala 110 · 0735.581904 · San Benedetto del Tronto · panificiociarrocchi.it
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Vilma, ho un figlio di 29 anni,
lavora in una Tv privata a
Trento. Attualmente alleno gli
esordienti della società Predaia. Ho lasciato la politica, terminati i miei mandati seguo
da cittadino le vicende del mio
paese

SAMBENEDETTESE CALCIO: IERI E OGGI

NO SERENITÀ ANCHE IN FAMIGLIA”
da pagina 2 

da pagina 2 

SABATINO

ODORIZZI

vittoria del campionato sia già in
cassaforte. Ho giocato due anni a
Bolzano, Arezzo, Genoa, Verona,
Palermo, due promozioni (Genoa e
Verona). Ovunque mi sono trovato
bene, se devo scegliere: Genoa e la
Sambenedettese per avermi dato
la possibilità di farmi conoscere ad
altre squadre professionistiche, un
grande rammarico è che, purtroppo, prima i calciatori non potevano
decidere del proprio destino.
Ti senti ancora con ex compagni di squadra?
Di ricordi ne avrei tantissimi da
elencare, sia quando arrivai la
prima volta che quando, dopo
dieci anni, ritornai per salvare la
squadra dalla retrocessione, con
i gol di Borgonovo. Mi sento con
Otello Catania che vive a Cesena.
Mi ricordo l’entusiasmo che i tifosi
accolsero la squadra alla sua presentazione, una carica in più ogni
domenica che scendevo in campo.
Quale rossoblu e quale allenatore fra quelli che hai avuto ritieni il più bravo in assoluto?
Citarne uno sarebbe riduttivo,
eravamo una squadra ben amalgamata con giocatori di spessore
calcistico e amici in campo e fuori,
Guidolin con cui ho vissuto tutto
il periodo di San Benedetto. Eravamo ospiti della famiglia Vallesi
che ci trattava come dei figli, un
ricordo va a Manfrin che ritrovai

sferirti in Riviera?
“Poco. Avevo solamente un inghippo per motivi familiari ma
risolto quello mi sono trasferito volentieri a San Benedetto.
L’ambiente è meraviglioso e ti
dà una grande carica”.
In effetti la Samb la conoscevi anche perché nel
2012-13 giocavi con il San
Cesareo…
“Esatto. Ci giocammo il campionato con loro. Fu un grande
torneo ed ebbi la possibilità di
vedere, anche se da avversario,
la passione della tifoseria sambenedettese”.
Hai giocato in piazze molto calde come Castellammare di Stabia, Messina,
Potenza e Viterbo. Che ri-

cordi hai?
“Ovunque sono stato ho dei ricordi buonissimi. Ho avuto la
possibilità di giocare la serie C1
con la Juve Stabia e il Potenza.
Realtà calcistiche importanti
e calorose. Inoltre ho giocato
volentieri anche a Messina,
nel Fidene e con la Viterbese
in serie D prima di San Cesareo e Rieti. L’unico rimpianto,
diciamo, è aver giocato poche
partite nell’annata con il San
Cesareo perché m’infortunai”.

nella sambenedettese dopo avere
giocato assieme a Genoa
Sei rimasto nel cuore dei tifosi rossoblu come pochi altri.
La tua generosità in campo e
fuori era senza limiti. Eri misurato e rispettoso.
Ti ringrazio delle belle parole, è
vero ho sempre giocato senza risparmiarmi mai in campo, fa parte
del mio carattere non mollare mai
(Abbiamo scelto Sabatino perché
ha caratteristiche simili. Ndd).
Settantadue gare e cinque gol con
la Samb sempre tra i cadetti,
arrivasti nel 1976-’77 (Da Wikipedia: il torneo in cui sfiorasti la
terza promozione in serie A con i
colori della Samb. Ndd). per poi
tornare nel 1984. Ricordi una
tua partita in particolare e
un aneddoto del tuo periodo
sambenedettese?
Quando subentrò Mazzetti come
allenatore, prima di un allenamento mi prese da parte come un padre dicendomi che contava molto
su di me, mi fece molto piacere
Per molti anni hai passato le
vacanze sulla nostra spiaggia,
alloggiavi all’Excelsior. Da
qualche anno non vieni più.
Hai ancora amici con cui ti
senti, giocatori a parte
Da qualche anno che non scendo
più in estate ma conto di tornare
presto, andavo a trovare in spiaggia Simonato, ci trovavo anche
Manfrin. Mi sento ogni tanto con
Remo Croci che mi ha parlato del

museo della Sambenedettese.
Che ricordi hai della stampa?
Magari confrontandola con
piazze come Genova, Palermo e Verona.
Meno giornali locali che scrivevano il dopo partita, le vostre edizioni (Espresso Rossoblu. Ndd)
che uscivano dopo la partita erano
seguite da tutti noi giocatori con i
vostri voti e commenti che stimolavano per fare meglio la partita
successiva, la critica era sempre
costruttiva.
Forse non lo sai ma c’è grande fervore intorno allo stadio
“F. lli Ballarin” oramai abbandonato a se stesso. Chi lo
vuole abbattere, chi vuole rimetterlo a posto, chi vorrebbe farci un museo della storia
rossoblu, ecc.. Che ricordi hai
e cosa suggeriresti…
Sul vostro giornale ho visto il
progetto che il Comune vorrebbe
realizzare, mi sembra una buona
soluzione. Ricordo che le squadre
soffrivano molto
il Ballarin perché i
tifosi erano proprio
a bordo campo e facevano sentire tutto
il loro tifo. Quando
arrivavo a San Benedetto in vacanza
la prima tappa era
lo stadio dove mi
assaliva la commozione e vederlo
in quello stato mi

Come ti trovi a San Benedetto? Conoscevi la città?
“Sinceramente la conoscevo
poco ma sono rimasto piacevolmente colpito. Io, mia moglie e le mie due figlie stiamo

bene qui. La più grande va qui
a scuola. E’ una città che ci
dona molta serenità”.
Hai interessi fuori dal
campo di gioco?
“La mia priorità dopo gli allenamenti e le partite è la mia
famiglia. Quando ho tempo lo
dedico a loro”.
Qual era il tuo idolo calcistico?
“Da romanista non posso che
rispondere Francesco Totti. Mi
dispiace per quello che è successo recentemente con mister
Spalletti ma Totti è la Roma.
Un grande giocatore che ha
dato molto non solo alla capitale ma anche all’Italia. Merita
rispetto”.
piangeva il cuore.
L’attuale presidente è Franco
Fedeli di Cascia già dirigente
di Ternana, Ancona e Rieti.
È un uomo molto serio e affidabile oltre che vulcanico alla
maniera di Rozzi o Anconetani dei tuoi tempi. Ha grandi
progetti sulla Samb. Verresti
nel caso volesse festeggiare la
sua prima promozione, che
pare vicina (11 punti sulla seconda), con ex rossoblu.
In tutti gli anni da calciatore ho
capito che conta molto la società
come è organizzata e diretta per
avere risultati, oltre ai giocatori.
Verrei sicuramente.
Avrei tante altre domande ma credo che queste siano sufficienti per
rinnovare il tuo
ricordo in rossoblu.
Salutami tuo fratello Pino, e grazie
per avermi dato ancora una volta
l’opportunità per salutare tutti i tifosi della Sambenedettese
Grazie e a presto

RIVIERA OGGI Reg.Tribunale AP n. 298 - 22/01/1992 Dir. Resp.: Nazzareno Perotti - 0735.593279 - info@rivieraoggi.it Sede:Via Manzoni, 33 - Grottammare (AP)
“L’onestà al di sopra di tutto. Anche quando costa qualche maggiore o minore guaio, ma nessun guaio è maggiore della compromissione con la propria coscienza” Indro Montanelli
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“A TU PER TU”: LUNEDÌ 21 MARZO DIRETTA
CON PASQUALINO PIUNTI DI FORZA ITALIA

I

16 marzo 2016
n attesa dell’incontro con
Giorgio De Vecchis, giovedì 17 marzo, il lunedì successivo, 21 marzo, nostro
ospite sarà Pasqualino
Piunti, candidato sindaco
per Forza Italia. La diretta, poi
immediatamente disponibile
in differita al termine dell’incontro, avrà inizio alle ore 21.
Sarà possibile inviare domande
in tempo reale commentando
questo articolo o scrivendo a
info@rivieraoggi.it o, in tempo
reale, a whatsapp 3886595011.
Sarà inoltre possibile porre
delle domande a Piunti anche
direttamente durante la tra-

POLITICA / SAN BENEDETTO - E’ possibile assistere all’incontro e contemporaneamente cenare allo chalet-ristorante-pizzeria Koh I Noor di Grottammare prenotando al
3886595011 o inviando una mail a info@rivieraoggi.it. Menu fisso 15 euro con antipasto, primo, pizza, dolce e bevande
smissione, per coloro che ceneranno allo chalet-ristorante
Koh I Noor di Grottammare.
L’appuntamento seguente con
i candidati sarà mercoledì 23
marzo con Paolo Perazzoli per
un aggiornamento sulle vicende legate alla vittoria delle Primarie del Pd e, giovedì 31 marzo, con Massimiliano Castagna,
candidato di Fratelli d’Italia e
Lega Nord.
Nel mese di aprile inizieremo i
confronti tra i vari candidati.

Pasqualino Piunti

“I GABBIANI NON PARLANO”, UN LIBRO DI FANIA POZIELLI
MARTA GRIMA

“I

16 marzo 2016
gabbiani
non
parlano” colpisce innanzitutto
per il titolo intriso di mistero,
come la vicenda
che racconta del resto, il cui
epilogo è sorprendente e non
immaginabile, se non a poche
pagine dalla fine. Il libro di
Fania Pozielli è un romanzo
dai tratti fortemente evocativi e rende omaggio alla città
di San Benedetto del Tronto:
profumi, colori, sapori, paesaggi si fondono in un’atmosfera magica, in grado di
colpire anche coloro che non
hanno mai visitato la Riviera
delle Palme.
“Sotto il cielo appena schiarito il viale, contornato da palme, fa da cornice all’orizzonte
e l’immagine che si materializza è quella di una coppa di
vino rosato. Al centro di questo calice si erge il nostro faro
ancora acceso, le lunghe dita
luminose ad indicare la via
del porto ai naviganti”. Così
si legge in una delle prime
battute del libro: i sambenedettesi, così come gli abitanti dei pesi limitrofi, non
potranno non riconoscere gli
scenari descritti dall’autrice,
né ignorare le sensazioni da
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CULTURA / SAN BENEDETTO - Il romanzo racconta la storia di una donna che vede
crollare i pilastri della propria vita. Lo sfondo è quello di San Benedetto con i suoi paesaggi, i suoi colori, i suoi profumi

essi ispirate e i ricordi ad essi
legati.
Ma “I gabbiani non parlano”
è anche e soprattutto la storia di una donna, Sara, che è
costretta a “reinventarsi sulla
soglia della maturità a causa
della crisi economica” e che
vacilla soltanto quando tutto
quello che ha sembra andare
in frantumi, facendo crollare
il suo microcosmo costituito
da famiglia, amici e attività lavorativa. Ma Sara non

è sola: accanto a lei ci sono
altre donne ugualmente forti, sagge, temprate dall’esperienza e dalle difficoltà della
vita. Si tratta di Katarina e Filomena, colleghe e amiche di
Sara, i cui consigli si rivelano
preziosi durante i momenti di
buio.
Il romanzo insegna che è
possibile rialzarsi dopo ogni
caduta, senza perdere mai la
voglia di combattere e di mettersi in gioco, proprio come

una fenice che rinasce dalle
ceneri. E non importa se il
prezzo da pagare è quello di
dover custodire qualche segreto, perché i gabbiani non
parlano.
“I gabbiani non parlano” di
Fania Pozielli è in vendita
a San Benedetto presso la
libreria “La Bibliofila”, l’edicola “Straccia e Angelini”
all’interno della stazione ferroviaria, e ECLET-TICA in
via XX settembre.
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TAR-PRG, ROSSI SODDISFATTO: “OGGI TEMA GESTIONE
DEL TERRITORIO USCITO DALL’AGENDA POLITICA”
GIOVANNA BADALONI

11 marzo 2016
Riportiamo di seguito il comunicato giunto in redazione da parte
dell’ex sindaco di Grottammare,
Massimo Rossi, che si esprime
sulle recenti sentenze del Tar a
favore del Comune sul Piano Regolatore, da noi trattate nell’articolo del 10 marzo.

A

nche se è passato molto tempo
dall’approvazione
del PRG di Grottammare, fa molto
piacere sapere che
le ragioni della pianificazione territoriale e dell’interesse pubblico,
possono ancora prevalere, se organizzate in un quadro coerente,
equo e trasparente di regole urbanistiche.
Ricordo bene quanta fatica e
quanto coraggio furono necessari
per tagliare dal Piano Regolatore
ereditato dalle Amministrazioni
precedenti oltre un milione di metri cubi di cemento e per restituire

ECONOMIA / GROTTAMMARE - L’ex sindaco di Grottammare interviene sulle
recenti sentenze favorevoli al Comune sul piano urbanistico redatto dall’ingegner
Fabbioni: “Le ragioni della pianificazione territoriale e dell’interesse pubblico possono ancora prevalere”, ma c’è il rammarico che il grande tema della gestione del
territorio e dell’organizzazione delle città non sia all’ordine del giorno
alla destinazione agricola ed alla
qualità paesaggistica oltre 4 chilometri quadrati di aree edificabili,
collinari e costiere (si pensi alle
zone vivaistiche allora destinate
all’espansione edilizia!).
Quanti attacchi politici e minacce
di privati dovemmo subire per far
prevalere un “progetto di città più
bella, giusta e vivibile per tutti”
sugli interessi particolari, piccoli e
grandi che l’avrebbero resa irriconoscibile. Tutto ciò per fare quello
che tanti politicanti e tecnici asserviti, sostengono ancora non si
possa fare: tagliare in riduzione
volumi di edificazione e consumo
di suolo per migliorare il futuro di
tutta la comunità insediata. Ricordo persino che un illustre e noto
professore, chiamato a pagamento dalla Provincia di allora a dare
il suo parere sui nostri tagli, li definì un “suicidio giuridico”.

Il progetto del Piano Regolatore
di Grottammare, oggi “legittimato” anche dalla giustizia amministrativa, è stato invece un lavoro
di grande innovazione anche sotto
il profilo disciplinare e ha lasciato
dei segni positivi sulla città e sul
suo territorio.
Si decise a quel tempo, con realismo politico, di rimettere in gioco tutte le precedenti previsioni
urbanistiche con la sola eccezione delle aree urbane di recente
formazione (le cosiddette zone di
completamento), sulle quali negli
anni successivi si è densificata la
città. Oggi Grottammare è una città più compatta che ha saputo salvaguardare i suoi tessuti urbani
storici ed il territorio extraurbano.
La revoca della lottizzazione
Collevalle, con il suo milione di
metri quadri di aree collinari da
urbanizzare, la cancellazione del

piano particolareggiato turisticoalberghiero nella zona vivaistica
del lungomare, il vincolo di destinazione “generale e perenne” di
tutte le strutture alberghiere (…a
differenza dei comuni limitrofi),
ne sono stati alcuni dei segni più
evidenti. Ora il Tribunale conferma che l’Amministrazione fece
una scelta opportuna, orientata
alla salvaguardia di valori paesaggistici ed ambientali, patrimonio
della comunità locale.
Il mio rammarico, nel nostro
tempo, è che il grande tema della
gestione del territorio e dell’organizzazione delle città sia uscito
dall’agenda della politica. Eppure
ce ne sarebbe grande necessità,
pur se da sviluppare con strumenti tecnici rinnovati e in un quadro
di domanda collettiva profondamente mutato.

TAR-PRG, FABBIONI: “SENTENZA STORICA
PER IL PAESE”. E VINCE A PISA
GIOVANNA BADALONI

L

14 marzo 2016
e due sentenze del Tar,
che dopo quasi 20 anni
hanno dato ragione al
Comune sul Prg del
1997, sono senza dubbio l’argomento caldo
della settimana grottammarese.
Dopo la soddisfazione del sindaco
Enrico Piergallini e di quello di allora, Massimo Rossi, raccogliamo
le riflessioni a riguardo dell’ingegner Dante Fabbioni, particolarmente significative visto che quel
piano l’ha redatto proprio lui.
Fabbioni, tutt’oggi un professionista attivo di primo livello e titolare dello studio Fabbioni & Partners, non nasconde parimenti la
sua soddisfazione per questo importante, sebbene tardivo, risultato. A suo avviso dalla portata ben
più ampia dei confini comunali, e
potremmo dire inatteso, in questi
tempi asserviti al libero mercato e
al profitto, verso cui è critico.

ECONOMIA / GROTAMMARE - Parla l’ingegnere che firmò il Prg di Grottammare
nel ’97. Fa eco a Rossi sul disinteresse politico per i temi gestionali di territorio e città:
“A livello professionale non lavoriamo più su di essi”. E sulle scelte proficue di allora
ricorda: “Avrebbero dovuto seguirne altre nello stesso verso, già programmate, quali
la riduzione delle densità edilizie”. Poi ammonisce: “La città ha oggi un patrimonio
edilizio troppo esteso. Un alloggio su tre è inutilizzato, ma nessuno se ne occupa”
“La sentenza del Tar sul Prg del
1997 – osserva – ancorché arrivata a tanta distanza di tempo,
mi pare di valenza storica non
solo per Grottammare, quanto per l’intero Paese. Il Giudice
amministrativo ribadisce infine
la prevalenza, nella gestione del
territorio, dell’interesse collettivo
su quello privato. Questa asserzione è di grande rilevanza in un
periodo di ultra-liberismo, in cui
sembra che niente abbia valore se
non le dinamiche del libero mercato, della finanza e, nello specifico, della rendita immobiliare. Il
Giudice afferma invece che sono
pienamente legittime le scelte
della Pubblica Amministrazione,
orientate verso la tutela del territorio e la prevalenza degli interes-

si diffusi di tutta la comunità locale, purché basate su valutazioni
coerenti, eque, trasparenti ed opportunamente motivate”.

grande Sindaco come Massimo
Rossi e del suo assessore Pizza, i
quali ne condivisero pienamente
l’impostazione”.

Come l’ex sindaco Rossi, anche
l’ingegnere ricorda le difficoltà
nel remare contro la visione e gli
interessi dominanti di allora, per
portare avanti un piano così rivoluzionario.

Fabbioni si rammarica che sebbene allora fosse stata aperta una
strada proficua (per la progettualità e vivibilità futura della città),
questa sia stata quasi subito abbandonata. Ma sa guardare anche
il bicchiere mezzo pieno nel considerare il lascito di quell’esperienza.

“Al tempo della sua redazione –
spiega – non fu facile far prevalere questa impostazione contro
interessi immobiliari molto forti,
con tanta parte della politica locale a sostenerli. È doveroso ricordare che quel piano, innovativo
sotto il profilo disciplinare e denso di scelte controcorrente, è stato
possibile solo per la forza di un

“Purtroppo ha avuto vita breve –
aggiunge – infatti al di là dei proclami di rito e di convenienza, le
successive amministrazioni hanno deciso di seguire strade diffecontinua a pagina 7 
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MARCHE, NEL 2015 PIÙ DI CENTO PERSON
LEONARDO DELLE NOCI

T

15 marzo 2016
empo di bilancio
per la Guardia di
Finanza della nostra Regione. Stilato il resoconto delle
attività compiute
dai finanzieri nel 2015. L’azione
del Corpo nel prefiggersi come
obiettivo primario la tutela
dell’economia legale a favore
delle imprese che hanno deciso
di rispettare le regole e dei cittadini onesti è da tempo concentrata a contrastare i fenomeni di
frode più perniciosi nella percezione di erogazioni pubbliche,
mantenere elevatissimo l’impegno nella lotta all’evasione
fiscale ed al lavoro sommerso,
alla contraffazione e all’impiego di capitali illeciti nell’economia legale garantendo allo
Stato, all’Unione Europea, alle
Regioni e agli Enti locali il regolare afflusso ed il corretto
utilizzo delle risorse destinate
al benessere della collettività e
al sostenimento delle politiche
di sviluppo economico e sociale.
L’attività di contrasto all’evasione ed alle frodi fiscali si è
sviluppata attraverso l’esecuzione di 978 indagini di polizia
giudiziaria cui si aggiungono
718 verifiche e 1.132 controlli di
tipo fiscale nel settore delle Imposte Dirette e dell’I.V.A. che
hanno portato alla conseguente denuncia all’Autorità Giudiziaria di 518 soggetti di cui 3
in stato di arresto responsabili
di oltre 620 reati di natura tributaria e all’applicazione di
misure cautelari patrimoniali
(sequestri anche per equivalente) per un valore di circa 30
milioni di euro. Nel corso degli
interventi sono stati scoperti
complessivamente 395 evasori
totali, 102 casi di frodi IVA e 12
relativi alla fiscalità internazionale. Attraverso il sempre più
frequente ricorso ai piani coordinati di controllo, calibrati
sulle singole realtà territoriali
e mirati al contrasto delle forme di abusivismo commerciale
ed al sommerso di lavoro, sono
stati individuati 897 lavoratori
tra quelli in nero e irregolari,
“utilizzati” in modo improprio
da più di 100 datori di lavoro.
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CRONACHE / MARCHE- 47 sono state tratte in arresto. Le Fiamme Gialle hanno
stilato un resoconto del decorso anno. 518 individui sono stati deferiti per evasione
e frodi fiscali
Particolarmente intense sono
state le attività finalizzate al
controllo economico del territorio con l’esecuzione di oltre
19.400 controlli sia in materia
di scontrini e ricevute fiscali, sia
con riferimento alla circolazione delle merci su strada.
Nel settore delle accise sono
invece stati effettuati 189 interventi che hanno portato alla
scoperta di 194 violazioni sostanziali, al sequestro di circa
4.200 chili di prodotti energetici ma più di tutto ad accertare
un consumo in frode di gasolio
e benzina per autotrazione per
più di 530 mila chili circostanza
questa particolarmente significativa per il territorio marchigiano.
Nel contrasto delle frodi a carico del bilancio nazionale e
dell’Unione Europea al termine
di 180 interventi sono stati accertati oltre 4,6 milioni di euro
di contributi indebitamente
percepiti e denunciati all’Autorità Giudiziaria 136 responsabili.
In materia di lotta agli sprechi
e controllo della spesa pubblica
l’azione di vigilanza dei Reparti
dipendenti dal Comando Regionale Marche ha permesso poi di
accertare in 47 interventi eseguiti, responsabilità amministrative per danni erariali pari
a circa 25 milioni di euro e di
segnalare 344 responsabili alla
Corte dei Conti.
In materia di appalti pubblici
sono stati sottoposti a controllo
importi per oltre 20 milioni di
euro, riscontrando irregolarità
per più di 5 milioni di euro, con
la denuncia di 34 soggetti.
Nel settore della spesa previdenziale e sanitaria sono stati
eseguiti 87 interventi con la denuncia di 42 soggetti e sono stati scoperte frodi per oltre 780
mila euro.
Attenta anche l’attività dedicata
al settore delle prestazioni sociali agevolate affinché gli aiuti

economici dello Stato e degli
Enti Pubblici pervengano effettivamente alle persone che ne
hanno diritto, in quanto maggiormente bisognose: in questo
comparto sono stati effettuati
127 controlli, registrando irregolarità per oltre il 60% dei casi.
Specifica attenzione è stata riservata anche ai reati contro
la Pubblica Amministrazione
caratterizzati da condotte illecite, particolarmente insidiose,
di dipendenti pubblici infedeli
che causano forti distorsioni ed
ostacolo all’andamento dell’azione amministrativa e alla gestione della cosa pubblica. Sono
stati, infatti, eseguiti 45 interventi che hanno consentito di
denunciare 80 soggetti di cui 6
in stato di arresto.
Incisiva anche l’attività di polizia doganale che ha consentito
di denunciare 34 soggetti e riscontrare 106 violazioni nonché
di sottoporre a sequestro oltre
28 tonnellate di tabacchi lavorati esteri ed accertare il consumo in frode di ulteriori 382
tonnellate, per una evasione
di accise stimata per oltre 80
milioni di euro. Questo dato,
in linea con quello dello scorso anno, permette di affermare
come in questo comparto siano
stati conseguiti risultati importanti che hanno consentito di
proporre poi il recupero a tassazione di importi significativi,
mettendo in luce un sistema di
frode particolarmente insidioso
nel quale sono stati convolti an-

che soggetti non comunitari cui
venivano destinate fittiziamente i tabacchi, di fatto consumati
in frode all’interno del territorio
comunitario.
Molto efficace è stata anche
l’attività a contrasto della criminalità organizzata finalizzata
all’aggressione sistematica dei
patrimoni illecitamente accumulati nonché ad ostacolare
i tentativi di infiltrazione nel
tessuto socio-economico. In
applicazione della normativa
antimafia, sono stati sottoposti
a sequestro, in esecuzione dei
provvedimenti disposti dall’Autorità Giudiziaria, beni per oltre
un milione di euro e confiscati
beni per oltre 14 milioni di euro.
Penetrante anche l’attività a tutela del monopolio statale del
gioco e delle scommesse che si è
concretizzata in 139 interventi,
di cui 23 irregolari, con la denuncia di 11 soggetti.
Nell’ambito della tutela del
mercato dei capitali sono stati
approfondite 597 segnalazioni
di operazioni sospette ed è stato
accertato il riciclaggio di somme di denaro per un importo di
oltre 207 milioni di euro a cui
si è accompagnata la denuncia
all’Autorità Giudiziaria di 66 responsabili di cui 2 in stato di arresto. Il contrasto all’usura, invece, si è sviluppato attraverso
9 interventi che hanno portato
alla denuncia di 5 soggetti di cui
4 tratti in arresto.
In materia di circolazione tran-

FATTI DELLA SETTIMANA

NE DENUNCIATE PER TRAFFICO DI DROGA
sfrontaliera di valori sono stati
poi eseguiti 24 interventi accertando alcune decine di violazioni ed intercettando valuta
e titoli al seguito per oltre 1,4
milioni di euro. L’azione a tutela dei mercati finanziari e specificatamente in materia di reati
fallimentari, societari, bancari e
finanziari ha visto invece l’esecuzione di 90 interventi con la
denuncia di 213 soggetti di cui 7
in stato di arresto.
Costante l’impegno delle Fiamme Gialle delle Marche anche
a contrasto della produzione e
distribuzione di prodotti contraffatti e pericolosi. La contraffazione ed il commercio di
prodotti insicuri danneggiano

il mercato, sottraggono opportunità e lavoro alle imprese che
rispettano le regole, mettendo
in pericolo la salute dei consumatori. In questo settore sono
stati eseguiti 354 controlli e
denunciate 251 persone. Sono
state poi sequestrati complessivamente circa 130 milioni di
prodotti di cui oltre 98 milioni
per violazione della normativa
sulla sicurezza e quindi particolarmente “insidiosi” perché destinati anche a fasce deboli della
popolazione (minori, anziani,
casalinghe) e realizzati con materiali di scarsa qualità, tossici
e comunque pericolosi perché
non collaudati secondo le rigide
norme in materia.

Nelle frodi del comparto agroalimentare sono stati sequestrati
oltre 50 tonnellate di prodotti,
permettendo in particolare di
disarticolare un’associazione a
delinquere internazionale che,
con un collaudato sistema di
frode, importava da Paesi terzi
granaglie (soia, mais, grano tenero e lino) falsamente certificati come bio.
Particolarmente attenta anche
l’azione di prevenzione e repressione a contrasto ai traffici
illeciti. In particolare nella lotta
al traffico di sostanze stupefacenti sono stati eseguiti 275 interventi che hanno portato alla
denuncia di 108 persone, di cui
47 tratte in arresto, e sequestra-

ti complessivamente oltre 28
chili di droghe tra leggere e pesanti (14 chili di hashish e marijuana, e più di 14 chili di eroina
e cocaina).
Numerosi sono stati, infine, gli
interventi per la scoperta di illeciti nel settore ambientale che
hanno portato alla verbalizzazione di più di 210 persone di
cui 36 denunciate all’Autorità
Giudiziarie ed al sequestro di
423 tonnellate di rifiuti industriali, stoccati su oltre 44 mila
Mq di superficie tra immobili ed
aree demaniali, adibite a discariche abusive.

PRIVATIZZATA LA CROCE ROSSA
A SAN BENEDETTO IMPEGNATI
300 VOLONTARI

TENTATO FURTO IN UN NEGOZIO
DI ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI,
ARRESTATA 39ENNE

SOCIETÀ / SAN BENEDETTO - Con il decreto legislativo 178, la Croce Rossa è passata da ente di diritto pubblico a privato, senza fini di lucro. Con il decreto legislativo 178, la Croce Rossa è passata da ente di diritto
pubblico a privato, senza fini di lucro

CRONACHE / SAN BENEDETTO - Due persone sono fuggite e sono in corso ricerche e indagini. La refurtiva, nascosta in borsoni e sacchi, è stata recuperata e restituita

MASSIMO FALCIONI

P

16 marzo 2016
assaggio di consegne al timone della
Croce Rossa. Cristian Melatini è il
nuovo presidente
dell’associazione e
prende il posto di Sandro Donati. Lo scorso 28 febbraio,
Melatini si è imposto su Cristina Perozzi con 132 voti, rispetto
ai 51 ottenuti dalla rivale.
La Croce Rossa di San Benedetto conta sul sostegno di 300
volontari dislocati anche nelle
unità territoriali di Monteprandone e Castel di Lama. Il primo
consiglio si riunirà il 22 marzo alle 21, mentre giovedì alle
20.30, presso la sala consiliare

del Comune di Monteprandone, verrà inaugurato il nuovo
corso di reclutamento di volontari.
Con il decreto legislativo 178, la
Croce Rossa è passata da ente
di diritto pubblico a privato,
senza fini di lucro. Quattro dipendenti, tre amministrativi
e un autista d’ambulanza, dovranno essere ricollocati in società pubbliche.
Da due anni è già attiva la sperimentazione e nel 2015 la Croce
Rossa ha chiuso il bilancio in
attivo di mille euro.
In futuro, è prevista l’istituzione dello sportello per il sociale,
che si avvarrà della collaborazione di psicoterapeuti, avvocati e psicologi, e lo sportello della
nutrizione.

LEONARDO DELLE NOCI

E

17 marzo 2016
pisodio
criminale
sventato alle prime ore del 17 marzo
dai carabinieri. Una
pattuglia del Nucleo
Radiomobile di San
Benedetto del Tronto stava controllando le zone principali del
centro della città per prevenire
l’azione di atti vandalici e predatori.
Intorno alle 4 i militari hanno
notato un po’ di trambusto in
un negozio di abbigliamento per
bambini (Zero Più), in pieno centro, dove all’interno c’erano tre
persone. All’arrivo dei carabinieri i malviventi sono fuggiti nelle
vie limitrofe. Una donna, 39enne

di Napoli, è stata bloccata dopo
un breve inseguimento a piedi.
I criminali hanno abbandonato
il mezzo con cui erano giunti sul
luogo. Sul Doblò si stanno compiendo degli accertamenti per
verificare se sia stato rubato.
Sono stati rinvenuti molteplici
sacchi e borsoni dove all’interno
c’era il materiale trafugato dall’esercizio commerciale. La refurtiva è stata restituita ai proprietari
dell’esercizio commerciale. I ladri sono riusciti soltanto a rubare
l’incasso presente nel registratore di cassa, circa 200 euro.
Sono in corso le ricerche e le indagini per individuare i fuggitivi.
La 39enne è stata arrestata con
l’accusa di furto in concorso ed
è stata condotta nel carcere femminile di Castrogno (Teramo).
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CONCORSO “CITTÀ DI GROTTAMMARE”, 712 OPERE
DA TUTTO IL MONDO. PRESIDENTE SARA’ MASSIMO FINI

I

16 marzo 2016

numeri del 7° Concorso Città
di Grottammare evidenziano
una crescita della manifestazione, organizzata dall’Associazione Pelasgo968 di Grottammare, per un concorso
che si è ritagliato in uno spazio di
tutto rispetto nel panorama nazionale, che gode del patrocinio
del Comune di Grottammare, della Regione Marche e dell’Ordine
dei Giornalisti.
Alla chiusura del bando, sono 712,
le opere in concorso per un totale di 380 partecipanti, tra i quali
provenienti dalla Francia, dalla
Svizzera e dall’Argentina, contro i
300 autori della 6^ edizione con
597 opere.
Sono state mantenute le 3 sezioni
(poesia in lingua, poesia in dialetto, racconto breve) e l’ormai consueto premio relativo alla metrica
e anche nella nuova edizione sono
stati inseriti: un premio speciale
per una poesia/racconto a tematica erotica e/o umoristica intitolato a Giuseppe Gioachino Belli,
da pagina 6 

renti.
Ciò nonostante quella stagione ci lascia un’eredità positiva: la città ha smesso di
disperdersi sul territorio; le colline
sono state salvaguardate (ricordo
solo l’annullamento della grande
lottizzazione sul Collevalle – un
milione di metri cubi – oggetto
della recente sentenza e l’altra
che avrebbe sfregiato il Colle delle
Quaglie); l’annullamento di ogni
previsione edificatoria intorno
al centro storico ha permesso di
salvare anche bellissimi brandelli
di uliveto e di giardini d’aranci; a
ciò si aggiungono la conservazione di tutte le ville liberty, il grande parco pubblico nell’ex area IP,
una generale riqualificazione del
lungomare e delle aree centrali, il
percorso ciclopedonale verso Cupra, la difesa delle strutture turistiche, delle aree floro-vivaistiche
ed altro ancora”.
Ma il percorso virtuoso brucia,
perché interrotto. E qui Fabbioni
è perentorio.
“Perché a quelle scelte di piano
avrebbero dovuto seguirne altre
nello stesso verso, già programmate, quali per esempio la ridu-
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CULTURA / GROTTAMMARE - Poesie e racconti giunti da tutto il mondo. Le premiazioni si terranno sabato 7 maggio

un premio dedicato ad un racconto breve giallo, thriller, noir e un
premio per un racconto a tematica sociale.
Novità assolute: un premio per
il saggio a tematica culturale e il
premio speciale per il libro edito
di poesia.

tante, un’edizione che deve consolidare tutto il lavoro svolto insieme in questi anni e che vede per
la prima volta come Presidente il
giornalista e scrittore Massimo
Fini”, afferma GianMario Cherubini, Presidente della Pelasgo
968.

“Per la nostra Associazione questa
è sicuramente un’edizione impor-

La Pelasgo 968 è affiancata dal
Club Unesco di San Benedetto del

zione delle densità edilizie nelle
aree di recente urbanizzazione (le
cosiddette zone di completamento). Ne è seguito che la pressione
edificatoria si sia concentrata su
queste aree che ne sono risultate
eccessivamente dense. La città
ha oggi un patrimonio edilizio
troppo esteso. Un alloggio su tre
è inutilizzato, ma nessuno se ne
occupa”.

so internazionale di progettazione
architettonica per un nuovo polo
scolastico in provincia di Pisa. Di
recente la Commissione Europea,
alla quale sono giunti da tutta Europa circa 300 progetti di ricerca e
sviluppo industriale, ne ha approvati 14, di cui uno è il nostro”.

Nel 1952 Ernesto Rogers coniava
lo slogan “Dal cucchiaio alla città” per la Carta di Atene, ripreso
come epigrafe da Walter Gropius
per definire il campo di appicazione dell’architetto.
Oggi che, a quanto pare, la città
è sempre meno solita ad essere
progettata con criterio, resterebbe
solo il cucchiaio o poco più.
“Ha ragione Massimo Rossi –
conclude Fabbioni – quando lamenta che i temi della gestione del
territorio e della città sono usciti
dall’agenda politica. A livello professionale ne è una conseguenza il
fatto che da tempo non lavoriamo
più su di essi; ci occupiamo, con
successo, di altro. È di ieri la notizia che abbiamo vinto un concor-

Due buone notizie certo, che rendono onore anche alla Città dove
ha sede lo studio, ma che fanno
emergere nel caso specifico (ma
esemplare) una sentenza più pesante di quella del Tar. E cioè che
nei fatti “gestione del territorio e
delle città” oggi sono solo parole
– per via di scelte politiche ed altri fattori – in conseguenza uscite
dall’agenda dell’architettura.
Ammesso che esista una tale
agenda, che lavori per la qualità
(del progetto, del territorio, di vita
delle persone), e che sia indipendente, sganciata da interessi politici e dalle logiche del marketing e
della pubblicità. Pura utopia.
E tutto questo, onde evitare di
ritrovarci un giorno, forse neanche tanto lontano, un nuovo Piano (Renzo?) magari firmato dal
nome altisonante di turno – da

Tronto e dalla Onlus Cultori di Ercole di Sant’Omero e da I luoghi
della scrittura di San Benedetto
del Tronto e aderisce all’iniziativa anche il prestigioso Centro
Nazionale di Studi Leopardiani di
Recanati.
Le premiazioni si svolgeranno sabato 7 maggio.

Tschumi a Hadid – che consuma
suolo fertile, cementifica il territorio, produce costi di gestione
insostenibili e non rispetta i vincoli ambientali. Perché sarebbe
ritenuto comunque meglio della
sua assenza e a vantaggio di un
“qualche cosa”. Che in genere
colpisce emotivamente le persone, dal turismo all’occupazione,
e viene spesso tirato in ballo col
nobile fine di tutelare l’interesse
pubblico mentre deve solo mascherare quello privato grazie ad
argomentazioni convincenti. L’Italia insegna.
Forse abbiamo scordato che parimenti una città ben organizzata
ed un territorio correttamente
gestito producono per esempio
turismo e occupazione. Anche
solo perché la gente ci vive bene, è
felice di andarci e sono sostenibili
nel futuro.
Mentre recuperiamo la memoria,
meglio guardare il bicchiere mezzo pieno. O mezzo vuoto.
Perché dopo venti anni Fabbioni
ha ragione e oggi è “profeta in patria”. Anche in provincia.
Però di Pisa.

L’INTERVISTA

ALLA SCOPERTA DEL CENTRO STORICO
DI MONTEPRANDONE

L

VINCENZO FORLINI

a ricerca “Il Centro
Storico di Monteprandone sec. XVIIXIX” è stata curata
analizzando le antiche mappe del Centro Storico che l’autore stesso
ha rinvenuto in vari archivi,
e dalle quali possiamo vedere con chiarezza l’evoluzione
dell’urbanistica di Monteprandone, i vari cambiamenti
di disposizione degli edifici
principali, i tentativi di modernizzazione e semplificazione
del tracciato urbano. Ultime
testimonianze di un borgo che
al tempo medievale doveva
apparire estremamente diverso da come lo vediamo oggi.
Ad esempio: sapevate che il
famoso Muraglione, che permette l’accesso al Centro Storico, è stato costruito “solo” nel
1867? L’accesso prima avveniva infatti attraverso una ripida
rampa che conduceva alla Porta da Mare, poi abbattuta.
Da dove nasce questa peculiare passione per il
borgo di Monteprandone?
“Nasce dalla possibilità di aver
potuto frequentare innanzitutto l’archivio storico comunale,
e quindi l’aver avuto la fortuna
di imbattermi in alcune antiche piantine che subito hanno
attratto la mia attenzione, mi
hanno incuriosito, e mi hanno

CULTURA / MONTEPRANDONE - Intervista ad Ernesto Travaglini, che ha curato
la ricerca storica “Il Centro Storico di Monteprandone sec XVII-XIX” presentata
domenica 13 marzo presso la Sala Consiliare del borgo alla presenza del sindaco e
di una schiera di concittadini curiosi

indotto ad approfondire l’argomento”.
Quanto tempo ha impiegato per raccogliere i dati?
Che emozioni ha provato
nel compiere quest’opera?
“Sono diversi anni che conduco queste ricerche, frequentando ogni tanto diversi archivi storici, non solo quello di
Monteprandone, ovviamente
non in maniera continuativa. È una ricerca dettata dalla
passione, a cui mi sono potuto dedicare solo nei ritagli di
tempo. L’emozione gioca un
ruolo fondamentale, perché se
si è appassionati, ogni nuova
scoperta reca con sé una emozione intima, indefinibile, profonda, sincera, come se avessi
scoperto un grande tesoro”.
In che modo ha condotto
la sua ricerca e qual è lo
scopo di essa?
“Fondamentale è la consultazione del materiale cartaceo,
poi, raccolti tutti i dati necessari, si procede ad una comparazione delle varie cartine,
osservando e comprendendo i
vari cambiamenti che si sono
susseguiti nel tessuto urbano.
Il mio scopo è di mostrare visivamente ed in maniera de-

scrittiva la storia del Centro
Storico, fornirne un’immagine
complessiva e permettere di
fare confronti con il tempo attuale”.
Che insegnamenti possiamo trarre dall’evoluzione
del borgo?
“Già nell’epoca di cui mi sono
occupato, l’Ottocento, c’era l’intenzione, da parte dei
cittadini, di voler uscire da
un periodo medievale e modernizzare la città, di volgere
verso il meglio. Si progettava
la realizzazione di nuove strade, nuovi edifici, o restauro di
vecchi sempre all’insegna della modernità e della praticità:
si pensava in prospettiva del
futuro, e noi dovremmo seguire questo esempio per essere
sempre al passo con le nuove
sfide del tempo contemporaneo”.
Crede che quest’opera di
documentazione possa in
qualche modo giovare al
turismo locale?
“Sicuramente l’opera gioverà
in primis ai cittadini di Monteprandone, che scoprendo
l’evoluzione della città potranno valorizzarla maggiormente,
accrescerà il valore urbanistico
del borgo, e sicuramente permetterà di dare ai turisti interessati maggiori informazioni
di carattere storico, artistico,
ed anche culturale”.

Secondo la sua esperienza, il Comune e i cittadini
sostengono questo genere
di progetti o auspicherebbe in una maggiore partecipazione?
“Direi che c’è grande partecipazione da parte della comunità. L’amministrazione mi ha
dato sin da subito pieno sostegno senza condizionamenti di
sorta, dandomi la facoltà di
accedere liberamente all’archivio comunale. E chi fa ricerca
storica sa quale sia il vantaggio
di disporre delle chiavi degli
archivi, per andare alla ricerca
di verità storiche. Inoltre l’amministrazione ha anche provveduto a stampare per me numerose copie del fascicolo con
la mia ricerca, che poi abbiamo
distribuito ai partecipanti. La
partecipazione stasera è stata
eccezionale, e di questo devo
ringraziare i compaesani che
hanno raccolto il mio invito”.
Progetti futuri, obiettivi
da raggiungere?
“Proseguirò con i miei approfondimenti sulla storia di
Monteprandone, che ho intenzione di riprendere questa volta per singoli argomenti: per
esempio la prossima pubblicazione dovrebbe essere inerente
ai luoghi cimiteriali della città,
ma continuerò a studiare anche le chiese ed i monumenti,
attraverso documenti scritti e
non solo cartine”.
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PRIMARIO ORL AREA VASTA 5, RESPINTO
IL RICORSO DI PIGNATELLI E ROSETTI
REDAZIONE

A

NCONA – Ricordate
la vicenda del Concorso di Primario
Otorinolaringoiatria Area Vasta 5 che ha visto
vincitore il dottor Giancarlo
Ciabattoni? Il professionista
ascolano era stato giudicato
primo ma la graduatoria non
fu accettata dal secondo classificato, dottor Umberto Pignatelli di Brescia e dal sambenedettese Roberto Rosetti, terzo
classificato e dirigente incaricato fino a quel momento.
La Camera di Consiglio riunitasi il 19 febbraio ha emesso la
sentenza nei giorni scorsi. Ha
dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, compensando le spese (in
pratica ciascuno paga il proprio difensore e nessuno rimborsa alle altre parti le spese
di lite).
In quanto alle ragioni su cui si
fonda la decisione, il Collegio
ha ritenuto di poter richiamare una sentenza della Sezione
III del Consiglio di Stato (n.
5693 del 16 dicembre 2015), la
quale, in punto di giurisdizione, approda a conclusioni che
appaiono diverse rispetto alla

SANITÀ / Dopo la nomina a Dirigente del Dr. Giancarlo Ciabattoni, il secondo classificato Dr. Umberto Pignatelli e il terzo classificato Dr Roberto Rosetti fecero ricorso al Tar
per via di un punteggio che ritenevano errato. I ricorrenti hanno ora un paio di possibilità per far valere le loro ragioni. Magari per avere una risposta in merito ai punteggi
precedente sentenza della stessa Sezione n. 2790 del 5 giugno
2015. Ecco alcuni passaggi:
Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente
declaratoria della giurisdizione del Tribunale ordinario, in
funzione di Giudice del Lavoro,
competente per territorio, davanti al quale il giudizio potrà
essere riassunto nel termine
perentorio.
Il giudice amministrativo,
quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente,
il giudice nazionale che ne è
fornito. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro
giudice nazionale o viceversa,
ferme restando le preclusioni e
le decadenze intervenute, sono
fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda
se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la
giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal

suo passaggio in giudicato.)
Le spese del presente giudizio
possono essere integralmente compensate, alla luce delle
oscillazioni giurisprudenziali
che continuano a connotare
la questione dell’individuazione del giudice competente a
conoscere delle controversie
discendenti da procedure lato
sensu selettive preordinate al
conferimento di incarichi dirigenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamen-

te pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo
dichiara inammissibile per
difetto di giurisdizione e compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall’autorità amministrativa.
A questo punto i ricorrenti
hanno quindi le seguenti possibilità: l’appello al Consiglio
di Stato sulla giurisdizione, riassumere il giudizio dinanzi al
Tribunale ordinario o la rinuncio sia all’appello, sia alla riassunzione del giudizio dinanzi
al Tribunale ordinario.

ADDIO INDIMENTICABILE GINO
NAZZARENO PEROTTI

S

i è spento ieri Gino Arzani, un uomo valido e
sempre coerente con le
proprie idee. Anche se
non disdegnava di riconoscere
ed apprezzare quelle di altri
pur non condividendole.
L’ho conosciuto negli anni ottanta quando si rese disponibile per curare ogni domenica
la redazione di Espresso Rossoblu. Un compito che gradiva ma che lo portava anche a
rinunciare alle partite della
Samb della quale era grande
tifoso.
Se faceva qualcosa doveva farla bene, preferiva quindi stare
in redazione durante la gara
anche quando giocavamo in
casa. Raccoglieva i risultati
della domenica sportiva con
un’accuratezza unica e gestiva
le telefonate degli inviati che
raccontavano la partita quan-
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LUTTO / Gino Arzani, un amico e giornalista che ricorderò per sempre. Era diventato di famiglia perché nel periodo in cui era con noi, la redazione di Espresso
Rossoblu si trovava nella casa materna mia e di mio fratello Pino
do la Samb giocava fuori
casa. Pignolo quanto basta
in quel periodo gli errori di
battitura erano rarissimi.
Un correttore di bozze professionista e severo quando
serviva.
Non lo vedevo da tanto tempo, negli ultimi anni ci siamo sentiti qualche volta per
telefono ma resta indelebile
il ricordo delle sue parole,
quando nel 2000 si spense
mia madre 94enne. ‘Nonna
Maria’, così la chiamava anche lui, insieme a mio figlio
Luigi allora un bambino, gli
tenevano compagnia nella
stanza della redazione che
si trovava nella nostra (mia
e di Pino) casa materna. Ci
fece le condoglianze con uno

scritto nel quale ci ricordò alcuni aneddoti divertenti di quei pomeriggi di
lavoro ma anche di 3-4
ore di convivenza piacevole con la nostra mamma che aveva grande stima di Gino.
Insieme a mia moglie Paola, a mio fratello Pino e
Silvana e a tutta la redazione porgo sentite condoglianze a Santina e ai
figli Alessandro e Francesca. Aggiungo quelle
per la loro mamma e
nonna che lo ha preceduto in cielo alcuni giorni
prima.
Ciao Gino. Addio.

SERVIZIO PUBBLIREDAZIONALE

ISABELLA MANDOZZI È IL “VOLTO DEL GUSTO”
DELL’OLEIFICIO SILVESTRI ROSINA

“S
16 marzo 2016

ono la nuora di Rosina Silvestri,
nel 1995 ho
conosciuto
mio marito
Pietro Albertini e da allora sono
entrata a far parte della famiglia.
L’oleificio vanta 70 anni di esperienza: il nonno di mio suocero
lavorava in questo settore e tra
gli aneddoti che si tramandano
in famiglia quello più significativo è il racconto che il primo
Natale che ricorda lo trascorse
in un frantoio”.
LA STORIA
“Il 1995, oltre ad essere l’anno in
cui ho conosciuto mio marito, è
stato il primo anno in cui è stato
venduto olio in bottiglia. Prima
di allora si acquistava l’olio nei
bidoni e quello del frantoio era
un lavoro stagionale: a gennaio
si vendeva l’olio prodotto e si
chiudeva l’azienda. Molti ricorderanno che l’olio si acquistava
una volta l’anno, spesso nella
tradizione contadina si usava rifornirsi per tutto l’anno.
La necessità di vendere olio in
contenitori più piccoli, quindi
l’imbottigliamento e la necessità
di creare un packaging adeguato, ha fatto sì che io iniziassi a

I VOLTI DEL GUSTO / SPINETOLI - Conosciamo l’Oleificio Tenero Ascolano di Spinetoli, eccellenza picena, nata, cresciuta e coltivata di generazione in generazione.
Scopri la storia nel blog “Volti del Gusto”, realizzato con la collaborazione del Centro
Agroalimentare
curare il marketing dell’azienda.
Nel 2001, in una nuova struttura, abbiamo affiancato al frantoio tradizionale (quello che
utilizza le presse e che produce
un olio meno fruttato) un impianto moderno (che utilizza la
centrifuga e produce un olio più
fruttato,che si conserva più a
lungo).
La caratteristica comune ad entrambi è la produzione di olio
extravergine realizzato esclusivamente con olive.
A chi legge potrà sembrare banale, ma non lo è. Per la ricetta
dell’oliva tenera ascolana in salamoia utilizziamo ancora quella
di Nonna Mimina: senza coloranti e senza conservanti.
Nel 2006 l’oliva Tenera Ascolana è stata riconosciuta come
DOP ed ha preso il nome di
Ascolana del Piceno Dop.
Nel 2015 abbiamo vinto, con
grande orgoglio, il premio Medusa, assegnato dal politecnico
Umberto Primo di Roma in collaborazione con l’università La
Sapienza. Hanno premiato la
nostra scelta di utilizzare l’etichetta “novello” nel nostro olio,
indirizzando il
consumatore
ad usare un olio
ricco di polifenoli e antiossidanti”.
I PRODOTTI
DELL’AZIENDA
“La
nostra
azienda realizza
una vasta gamma di prodotti:
olii
extravergini (tra cui il
nostro Tenero
Ascolano mono
varietale,
un
olio biologico ,
uno pensato per
i bimbi nonché
testato e approvato dai nostri
3 figli), olive
verdi Ascolane
del Piceno Dop

Isabella Mandozzi, Volto del Gusto dell’Oleificio Silvestri Rosina di
Spinetoli
e olive nere Leccino in salamoia,
patè di olive (nere, verdi e verdi piccanti), oli aromatizzati in
cui le olive sono macinate con la
frutta e non aggiunti di essenze
, confettura di olive nere, “gocciolata” spalmabile fondente e al
latte, prodotti per l’igiene della
persona e cosmesi. Per vedere
tutti i prodotti clicca qui”
IL FUTURO
“Ogni anno commercializziamo
un nuovo prodotto, quest’anno ci siamo inventati l’olio allo
zenzero. In generale la mission
dell’Oleificio Silvestri è promuovere- insieme alla nostra azienda- il consumo di olio genuino
del nostro territorio tra mare
e monti. Vendiamo all’estero il
60% della nostra produzione,
purtroppo in Italia molti acquistano olio di scarsa qualità.
Il nostro impegno è invitare ad
un consumo più consapevole di
olio. Se poi scelgono il nostro
olio tanto meglio!
Abbiamo in programma tanti
eventi, il prossimo è venerdì 18
marzo, quando saremo al Ristorante Il Picchio d’Oro di Ascoli
per la serata-degustazione”Con
un filo d’olio”(Per dettagli dell’evento clicca qui).
A giugno, luglio, agosto organizziamo nella nostra azienda una
serata dedicata al nostro territorio. Si chiama “Assaggiando

l’estate” ed ogni lunedì sera invitiamo i turisti ad assaggiare i
nostri prodotti abbinati ad altre
eccellenze del territorio (pasta ,
tartufo, zafferano,vini) con ballo, musica, poesie, racconti e
opere artistiche di autori del territorio piceno”.
Perche’ acquistare i prodotti dell’oleificio silvestri rosina?
“Perché sono prodotti realizzati
con passione, amore e soprattutto perché rispettano e tutelano
la nostra salute.
Mio marito è agronomo e non
smette di ripetere che l’olio
non è un condimento, ma è il
condimento. In base al tipo di
olio cambia il piatto che stiamo
mangiando, ma soprattutto un
olio buono è una scelta di salute: agisce nel nostro corpo come
antiossidante ed è ottimo anche
come base per la cosmesi”.
Uno slogan per salutarci.
“L’olio fa bene dentro e fuori!
Vi aspettiamo in via Schiavoni 3,
a Spinetoli., con orario di apertura dal lunedì al sabato, dalle 9
alle 13 e dalle 15 alle 19.
Per informazioni potete contattare il telefono 0736-890027, il
cellulare 347.8653743, o scriverci una mail a info@oliosilvestri.
it”
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LUNEDÌ SPORT

www.sambenedettesecalcio.it
Tel: 0735.782429 fax: 0735.786285

Inserto sportivo di

info@sambenedettesecalcio.it

N° 30

Reg. Trib. AP n. 298 del 12 dicembre 1992

SAMBENEDETTESE-AMITERMINA

1-0

SAMB A +14 DAL MATELICA

PALLADINI HA

PIER PAOLO FLAMMINI
C’è poco da dire su Samb-Amiternina, una partita che sul piano tecnico non ha avuto molto
da dire. Le note migliori sono
il gol di Conson, i 14 punti di
vantaggio sul Matelica e i 15
sul Fano, e la cornice di pubblico che si è vista al Riviera delle
Palme, rinforzata dalla presenza
di oltre mille studenti e genitori
che hanno colorato la Curva Sud.
A tal proposito ci è sembrata
questa una iniziativa lodevole e
da rendere stabile.
Anni addietro i giovani sambenedettesi e non solo venivano
abituati ad assistere alle partite
della Samb grazie alle tessere o
biglietti omaggio che venivano
regalati alle squadre giovanili di
San Benedetto e non solo.
Oltre a creare le basi per la tifoseria del futuro e a rallegrare lo
stadio, occorrerebbe estendere questo impegno alle scuole
dell’hinterland sambenedettese

Squadre

P. G.

V N S G.F G.S

In casa

f.

s.

Fuori c.

f. s. D.R. SAMB +14 VIS +13

Classifica Cannonieri

Giornata N.28 e Prossimo Turno

16 FERMANA

8 1 5 22 15 23FANO (-7)

60 SIVILLA-Alma Juve Fano

16 SAMB

7 1 6 17 17 15SAMB (+14)

54 ESPOSITO-Matelica

68 28 21 5 2 60 28

10 3 2 29 17 11 2 0 31 11 32MACERATESE

MATELICA

54 28 17 3 8 52 29

9 2 3 30 14

ALMA J. FANO

53 28 16 5 7 39 24

9 4 1 22

CAMPOBASSO

45 28 12 9 7 32 24

7 4 3 19 13

5 5 4 13 11

8 CAMPOBASSO (-3)

48 DOS SANTOS M. R.-Chieti

RECANATESE

43 28 12 7 9 38 39

7 3 4 19 17

5 4 5 19 22

-1 CHIETI (-8)

45 PEDALINO-Folgore Veregra

SAN NICOLÒ

42 28 11 9 8 43 31

7 5 2 28 15

4 4 6 15 16 12CIVITANOVESE

JESINA

39 28 12 3 13 29 34

FERMANA

37 28

CHIETI

7

R.

64 TITONE-Samb

SAMB

42 GUCCI-Alma Juve Fano

ALMA J. FANO

0

1

AMITERMINA
15 AVEZZANO
GIULIANOVA
14 SAN NICOLÒ
FOLGORE VER.
14 CHIETI
ISERNIA
14 CASTELFIDARDO MATELICA
14 O. AGNONESE
MONTICELLI
14 JESINA
RECANATESE
9 CAMPOBASSO
VIS PESARO
9 ALMA JUVE FANO AVEZZANO

1

0

0

0

4

2

3

1

1

0

0

0

0

1

1

1

9

2 2 9 12 25

-5 MATELICA (+12)

42 MAROLDA T. -Ol. Agnonese

9 10 9 37 35

4 5 5 21 22

5 5 4 16 13

2 SAN NICOLÒ (+2)

40 MIANI-Recanatese

37 28

9 10 9 36 33

7 3 4 21 16

2 7 5 15 17

3 JESINA (-1)

40 BARONE M. Samb

VIS PESARO

35 28

9 8 11 31 36

7 3 3 20 16

2 5 8 11 20

-5 GIULIANOVA (-13)

36 SORRENTINO

AVEZZANO

33 28

8 9 11 38 42

7 4 3 27 20

1 5 8 11 22

-4 FERMANA +3)

34 SABATINO

7 AMITERMINA

MONTICELLI

32 28

7 11 10 33 35

4 5 4 20 18

3 6 6 13 17

-2 RECANATESE (+12)

31 PEZZOTTI

6 FOLGORE VER.

CASTELFIDARDO

32 28

7 11 10 27 34

6 6 2 13 11

1 5 8 14 23

-7 CASTELFIDARDO (+3)

29 BONVISSUTO

4 GIULIANOVA

ISERNIA

30 28

7 9 12 22 38

6 4 4 12 10

1 5 8 10 28 -16TERMOLI

27 SALVATORI

3 ISERNIA

O. AGNONESE

30 28

7 9 12 36 41

4 5 5 15 14

3 4 7 21 27

25 CONSON

2 MATELICA

FOLGORE VER.

29 28

7 8 13 30 43

6 4 4 18 15

1 4 9 12 28 -13OL. AGNONESE (+7)

23 CASAVECCHIA

1 MONTICELLI

AMITERMINA

24 28

5 9 14 30 42

3 6 5 18 21

2 3 9 12 21 -12VIS PESARO (+13)

22 CANDELLORI

GIULIANOVA

23 28

6 5 17 21 48

6 3 5 16 14

0 2 12 5 34 -27CELANO

16 BALDININI-PALUMBO

1 RECANATESE
1 VIS PESARO

10 1 4 17

-5 AMITERMINA (-1)

non faccia soffrire ma anche a coprire alcuni vuoti
del quadro dirigenziale.
La probabilissima promozione è anche merito di chi
c’è stato ma sarà importante che il presidente, se
rimarrano tutti, dia loro
fiducia piena almeno per
un primo periodo.

se per ricreare quell’amore che le pessime vicende
societarie hanno un po’
smorzato.
Da qualche tempo, nonostante le smentite ufficiali
la società rossoblu sta pensando al prossimo campionato e cioè ad allestire un
organico che innanzitutto

JESINA
SAMB
CHIETI
SAN NICOLÒ
FERMANA
CAMPOBASSO
AGNONESE
CASTELFIDARDO

3 apr
3 apr
3 apr
3 apr
3 apr
3 apr
3 apr
3 apr
3 apr

Ristorante

i sapori della tradizione

SPECIALITÁ
CARNE ALLA BRACE - GESUITI E BAULETTI

MAXI SCHERMO - PAY TV

Via Albula Alta, 56 - S. Benedetto del Tr. (AP) - Tel. 0735.764200 - 0735.764711

www.rustichello.net

CIVITANOVESE MATEMATICAMENTE PROMO
SERIE 'A'
GIORNATA N° 30
EMPOLI
PALERMO
0 0 Classifica
ROMA
INTER
1 1 JUVENTUS
ATALANTA
BOLOGNA
2 0 NAPOLI
FROSINONE
FIORENTINA
0 0 ROMA
SAMPDORIA
CHIEVO
0 1 INTER
SASSUOLO
UDINESE
1 1 FIORENTINA
TORINO
JUVENTUS
1 4 MILAN
VERONA
CARPI
1 2 SASSUOLO
NAPOLI
GENOA
3 1 LAZIO
MILAN
LAZIO
1 1 CHIEVO
Prossimo turno
BOLOGNA
CARPI
SASSUOLO h 18
2 Apr. EMPOLI
JUVENTUS
EMPOLI h 20.45
2 Apr. GENOA*
UDINESE
NAPOLI
3 Apr. TORINO
ATALANTA
MILAN
3 Apr. ATALANTA
CHIEVO
PALERMO
3 Apr. SAMPDORIA
FIORENTINA
SAMPDORIA
3 Apr. UDINESE
GENOA
FROSINONE
3 Apr. PALERMO
LAZIO
ROMA
3 Apr. CARPI
INTER
TORINO h 20.45
3 Apr. FROSINONE
BOLOGNA
VERONA h 20.45 4 Apr. VERONA
* UNA PARTITA in meno

ECCELLENZA MARCHE-GIORNATA N. 27
ATL. GALLO
PORTO D'ASCOLI 1 2 Classifica
1 0 CIVITANOVA
BIAGIO NAZZARO CORRIDONIA
1 1 FABRIANO C.
F. SEMPRONESE TOLENTINO
1 1 TOLENTINO
GROTTAMMARE URBANIA
1 2 P. D'ASCOLI
LORETO
CIVITANOVESE
1 1 BIAGIO NAZ.
MONTEGIORGIO HELVIA RECINA
2 2 PERGOLESE
PERGOLESE
FABRIANO C.
1 2 GROTTAMMARE
V. SENIGALLIA
TRODICA
Prossimo turno: 3 APRILE 2016
CORRIDONIA
F. SEMPRONESE
FABR. CERRETO CIVITANOVESE
GROTTAMMARE ATLETICO GALLO
HELVIA RECINA V. SENIGALLIA
PORTO D'ASCOLI MONTEGIORGIO
TOLENTINO
LORETO
TRODICA
PERGOLESE
URBANIA
BIAGIO NAZZARO
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URBANIA
LORETO
M. GIORGIO
ATL. GALLO
HELVIA REC.
TRODICA
F.SEMPRONE
SENIGALLIA
CORRIDONIA

70
67
60
55
55
49
45
42
38
36
36
34
33
33
32
31
28
28
27
19

SERIE 'B'
AVELLINO
CROTONE
LANCIANO
LATINA
MODENA
NOVARA
PERUGIA
PRO VERCELLI
TRAPANI
V. ENTELLA
VICENZA
ASCOLI
AVELLINO
CESENA
COMO
LIVORNO
MODENA
SPEZIA
TERNANA
V. LANCIANO
BRESCIA
SALERNITANA

GIORNATA N° 32
TERNANA Lunedì 20.30
CROTONE
PESCARA
4 2 CAGLIARI
CESENA
2 0 NOVARA (-2 p.)
BRESCIA
2 2 SPEZIA
COMO
1 2 CESENA (-1)
BARI
1 2 BARI
SALERNITANA
1 1 PESCARA
ASCOLI
1 1 V. ENTELLA
LIVORNO
1 0 BRESCIA
SPEZIA
2 2 TRAPANI
CAGLIARI
0 2 PERUGIA
VICENZA
26 mar AVELLINO*
CROTONE
26 mar LANCIANO (-2)
LATINA
26 mar TERNANA*
VIRTUS ENTELLA
26 mar LATINA
PRO VERCELLI
26 mar ASCOLI
CAGLIARI
26 mar MODENA
TRAPANI
26 mar PRO VERCELLI
PESCARA
26 mar LIVORNO
PERUGIA
26 mar VICENZA
NOVARA H 18.00 26 mar SALERNITANA
BARI
H 20.30 26 mar COMO

66
65
52
51
50
50
49
49
49
47
44
43
39
37
36
36
35
34
33
31
31
26

PROMOZIONE GIR. 'B' - GIORNATA N. 27
ATL. COLLI
MONTEFANO
2 1
Classifica

LEGA PRO
SUD TIROL
CUNEO
FERALPISALÒ
CREMONESE
PORDENONE
MANTOVA
PAVIA
PRO PATRIA
CITTADELLA

GIORNATA N° 27
A
GIANA ERMINIO
0 1
Classifica
REGGIANA
1 2 CITTADELLA
62
ALBINOLEFFE
3 1 BASSANO V.
52
PRO PIACENZA
1 0 PORDENONE
50
PADOVA
2 1 ALESSANDRIA
46
BASSANO V.
0 2 FERALPISALÒ
45
RENATE
1 2 PAVIA
42
ALESSANDRIA
0 1 PADOVA
41
LUMEZZANE
1 0 REGGIANA
41
CREMONESE
40
Prossimo turno
SUD TIROL
38
GIANA ERMINO
ALBINOLEFFE
23 MAR GIANA ERMIN.
31
PADOVA
CREMONESE
23 MAR RENATE
31
REGGIANA
PRO PATRIA
23 MAR LUMEZZANE
30
LUMEZZANE
FERALPISALÒ
24 MAR CUNEO
28
PRO PIACENZA
CUNEO
24 MAR PRO PIACENZA
27
RENATE
SUDTIROL
24 MAR MANTOVA
23
ALESSANDRIA
PORDENONE
24 MAR ALBINOLEFFE
18
BASSANO V.
PAVIA
24 MAR PRO PATRIA -3
7
MANTOVA
CITTADELLA
24 MAR P.PENALIZZAZIONI: 7

LEGA PRO
GIORNATA N°
SAVONA
TUTTOCUOIO
1 2
L'AQUILA
PISA
0 0 SP
MACERATESE
PISTOIESE
1 1 PI
AREZZO
TERAMO
0 0 M
LUPA ROMA
ROBUR SIENA
3 0 A
PRATO
RIMINI
0 2 CA
CARRARESE
SPAL
1 2 R
PONTEDERA
LUCCHESE
3 1 A
S. ARCANGELO ANCONA
0 2 PO
TE
Prossimo turno
LU
MACERATESE
PRATO
23 MAR TU
LUPA ROMA
S. ARCANGELO 23 MAR PI
TERAMO
L'AQUILA
23 MAR S.
PISTOIESE
PONTEDERA
23 MAR L'
TUTTOCUOIO
ANCONA
23 MAR R
RIMINI
CARRARESE
24 MAR PR
LUCCHESE
AREZZO
24 MAR LU
ROBUR SIENA
PISA
24 MAR SA
SPAL
SAVONA
24 MAR P.

PUNTI PENALIZZAZIONI TOTALI TRA SERIE B E LEGA PRO: 61

P.PENALIZZAZIONI in serie B: 4

PRIMA CATEGORIA - GIORNATA N. 27
CASTIGNANO
MONTALTO
2 2
Classifica

SECONDA CATEG. "G"-GIORNA
AGRARIA
4 2
C

ALTIDONA

SAN MARCO SERV. 0
0
VILLA MUSONE

0

SANGIUSTESE

56 COMUNANZA

PAGLIARE

1

1

CIABBINO

69 ATL. PORCHIA

COSSINEA

4

1

G

49 AURORA TREIA

1

POTENZA PICENA

43 JRVS ASCOLI

N. GENERATION

2

1

SANGIORGESE

64 CUPRENSE

PIANE MG

1

0

CU

45 CHIESANUOVA
42 LORESE

PS ELPIDIO
MONTOTTONE

0

2

MS PIETRO M.
C. PRANDONESE

0
0

51 MONTEFIORE
GROTTESE
47 M. RUBBIANESE SPES VALDASO

0

2

PALMENSE
CASTIGNANO

0

1

41 OFFIDA
41 PALMENSE

0

2

MONTEFANO
LORESE

4

3

P.
A

41 PORTORECANATI

MUCCIA

4

0

MONTECOSARO

40 PETRITOLI

N. SANGIORGESE

0

2

N. GENERATION

46 REAL 2000

LAPEDONA

2

2

TO

40 POTENZA PICENA

MONTECOSARO

0

0

VILLA MUSONE

39 PIANE DI MORRO

CIABBINO

1

2

P. DI MORRO

41 TORRIONE

ACQUAVIVA

3

1

M

5

1

ATL. PICENO
A. A. COLLI
FUTURA '96
SAN MARCO S.
PS ELPIDIO
MUCCIA
P. RECANATI
CHIESANUOVA
AUR. TREIA
MONTOTTONE

39
36
34
32
32
30
30
29
28
27

3

2

AVIS RIPA
OFFIDA
M. SAMPIETRO
JRVS ASCOLI
C. PRANDONE
R. V. PAGLIARE
PETRITOLI
MONTALTO
COMUNANZA
PAGLIARE

36
35
33
31
30
28
27
25
21
10

1

2

A
A
M
CA
CO
LA
V
A
SP
R

61 ATL. PICENO

37
36
35
35
33
32
30
29
19
13

SANGIUSTESE
FUTURA 96
Prossimo turno: 3 APRILE 2016
FUTURA96
ATL. PICENO
MONTECOSARO
CHIESANUOVA
MONTOTTONE
AA COLLI
MUCCIA
POT. PICENA
PS ELPIDIO
MPNTEFANO
SAN MARCO SERV. LORESE
SANGIUSTESE
AURORA TREIA
VILLA MUSONE
PORTORECANATI

REAL V. PAGLIARE AVIS RIPA
Prossimo turno: 3 APRILE 2016
AVIS RIPA
PETRITOLI
C. PRANDONESE
COMUNANZA
CIABBINO
RELA VIRTUS P.
MS PIETRO MOR. PALMENSE
N. SANGIORGESE JRVS ASCOLI
NEW GENERATION MONTALTO
OFFIDA
PIANE DI MORRO
PAGLIARE
CASTIGNANO

VALTESINO
CARASSAI
Prossimo turno: 3 APRILE 2016
ACQUAVIVA
LAPEDONA
AGRARIA
MONTEFIORE
ATL PORCHIA
CUPRENSE
CARASSAI
REAL 2000
COSSINEA
M. RUBBIANO
GROTTESE
TORRIONE
PIANE MG
ALTIDONA
SPES VALDASO VALTESINO

LE PAGELLE
DI CARLO
FAZZINI

eurosoftware
srl

www.eurosoftware.it

SOLUZIONI PER AZIENDE, IMPIANTISTI,
IMPRESE DI COSTRUZIONI E GLOBAL SERVICE
esclusivista per la provincia
TO CHECK - La gestione presenze on-line

via Pomezia, 8 - San Benedetto del Tronto - tel. 0735 753842 - 0735 758056

LU CUCCELÒ

Pizzeria con forno a legna
Via Don Augusto Camei, 2
Ripatransone (AP)
***
Info e prenotazioni
0735.99766 - 333.4789703
www.lucuccelo.it
info@lucuccelo.it

GIOIA CONSON, BENE ANCHE BARONE

Pegorin 7: A parte qualche
uscita alta risulta abbastanza
inoperoso per buona parte del
primo tempo sul finire del quale però vola sul colpo di testa
di Terriaca. La ripresa poi è di
nuovo una formalità per il portierone rossoblu.
Pettinelli 6: È attento in difesa
per quasi tutta la partita, difetta
ad accompagnare l’azione offensiva ma soffre un po’ i ritmi bassi di tutta la squadra.
Flavioni 6,5: Anche Flavioni si
vede poco davanti, più apprezzabile il suo contributo difen-

sivo, specialmente sul finale di
gara in cui chiude bene in almeno un paio di occasioni.
Barone 7:Torna su apprezzabili livelli di forma, il resto lo
fanno i suoi piedi come in occasione della pennellata da corner
con cui pesca la testa di Conson
per l’uno a zero. (89’ Raparo
s.v. )
Salvatori 6: L’Amiternina è
quasi nulla sul fronte offensivo
e lui assieme a Conson (7) non
soffrono praticamente mai, col
compagno di reparto che trova
poi anche il primo gol e di fatti

la palma di man of the match.
Titone 5,5: Si sbatte per tutta
la partita ma non riesce a trovare pertugi. Forse troppo testardo in qualche occasione. Il
guardalinee gli annulla un gol di
testa sul finale.
Sabatino 7: Prova su alti livelli
per il capitano che come sempre
funge da cerniera perfetta tra
centrocampo e attacco, andando vicino al gol in due occasioni.
Sorrentino 6: Corre e lotta per
tutta la partita ma non è mai pericoloso in zona gol.
Palumbo 6: Tornava oggi dopo

un mese e gli ingranaggi erano
evidentemente ancora un po’
arrugginiti. (62’ Forgione 6
Entra e da il suo contributo rimpolpando il centrocampo e buttandoci dentro anche qualche
buon tocco di qualità)
Baldinini 6:Propositivo per la
prima mezz’ora, giocata in costante proiezione offensiva, cala
poi alla distanza. (70’ Pezzotti
6,5 Entra e porta verve, va a segno ma il gol viene annullato tra
i dubbi del pubblico).
PALLADINI 6:Ha già dato
tantissimo

OSSA IN SERIE D POOL NUOTO SUGLI SCUDI

PAL
58
ISA -1
52
MACERATESE
49
ANCONA
46
ARRARESE
39
ROBUR SIENA
37
AREZZO
36
ONTEDERA
36
ERAMO -3
34
UCCHESE
30
UTTOCUOIO
30
ISTOIESE
29
.ARCANGELO -6 28
'AQUILA -7
28
RIMINI
28
RATO
26
UPA ROMA
20
AVONA -13
12
. PENALIZZAZIONI: 30

27

LEGA PRO
GIORNATA N° 27
MESSINA
MELFI
1 0
Classifica
L. CAST. ROM.
COSENZA
0 2 BENEVENTO -1
PAGANESE
BENEVENTO
0 1 LECCE - 1 gara
FOGGIA
ISCHIA
4 2 COSENZA
JUVE STABIA
MATERA
1 1 FOGGIA
AKRAGAS
CATANIA
3 2 CASERTANA
FID. ANDRIA
MONOPOLI
0 0 MATERA-2
MARTINA FR.
CASERTANA
1 1 MESSINA
LECCE
CATANZARO Lun. 20.30 AKRAGAS -3
FID. ANDRIA -1
Prossimo turno
PAGANESE-1
JUVE STABIA
BENEVENTO
# MAR JUVE STABIA
ISCHIA
PAGANESE
# MAR MONOPOLI
MATERA
MARTINA FR.
# MAR CATANZARO -1g.
CATANZARO
L. CAST. ROMA
# MAR CATANIA -10
CASERTANA
AKRAGAS
# MAR MELFI
MELFI
FID. ANDRIA
# MAR ISCHIA-4
CATANIA
MESSINA
# MAR MARTINAFR. -1
MONOPOLI
FOGGIA
# MAR CASTELLI R. -1
COSENZA
LECCE
# MAR PUNTI PENALIZZ. 23

ATA N°27
Classifica

CASTORANESE

Classifica

B

C
53
49
48
47
47
42
40
37
35
32
29
27
26
24
21
21
8

TERZA CATEG. "L" - GIORNATA N° 23
POL. AZZURRA
0 0
Classifica

55 CITTÀ CDL

CAMPOFILONE

4

1

POL. AZZURRA

56

54 MASSIGNANO

RIVER

1

3

ORTEZZANESE

56

53 OASI S. MARIA
50 ORTEZZANESE

M. PRANDONE
REAL COLLI

3

2

GMD GROTT.

50

2

1

CASTORANESE

43

44 ROTELLESE

ROTELLA

1

0

M. PRANDONE

41

MONTEFIORE

42 VIS TELLA

GMD GROTTAM.

0

1

VIS STELLA

36

ALTIDONA
ACQUAVIVA
M. RUBBIANO
ARASSAI
OSSINEA
APEDONA
VALTESINO
AGRARIA
PES VALD.
REAL 2000

41
39
39
39
27
25
24
23
22
17

CITTA CDL

36
26
26
22
18
16
16
9

GROTTESE

UPRENSE

. M. GIORGIO
ATL. PORCHIA

ORRIONE

Prossimo turno: 3 APRILE 2016
CAMPOFILONE CASTORANESE
GMD GROTT.
CITTÀ CDL
M. PRANDONE RIVER
POL. AZZURRA OASI S. MARIA
REAL COLLI
ROTELLESE
ROTELLA
MASSIGNANO
VIS STELLA
ORTEZZANESE

RIVER
OASI S. MARIA
ROTELLESE
CAMPOFILONE
MASSIGNANO
ROTELLA
REAL COLLI

Meeting di Chiaravalle. Grandi risultati, ieri 20 marzo a Chiaravalle, per Chiara Spinozzi al
1°posto nei 50 Stile Libero e nei 25 Farfalla e per Bruni Elena 1° classificata nei 25
rana e 2° nei 25 Stile Libero E poi importanti prestazioni anche da parte di Auriemma
Rosa, De Angelis Chiara, De Gregoris Matteo, Pace Carol e Parma Eleonora.
L’impegno serio e costante comincia a dare i suoi frutti: le nuove leve cominciano farsi
valere. Complimenti.
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ANDREA VESPERINI, VINCITORE
NEL NUOTO E NELLA VITA

I

MARTA GRIMA

16 marzo 2016
ncontriamo Andrea Vesperini e sua madre Amalia Palestini presso la redazione di Riviera Oggi,
che diventa lo scenario
di una piacevole chiacchierata. Andrea Vesperini è
reduce dai grandi successi ottenuti alla sesta edizione del
Campionato italiano di nuoto
in vasca corta FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale):
medaglia d’oro nei 50 metri
stile libero, argento nei 100
metri misti, bronzo nei 50 metri delfino e bronzo nella staffetta 4x50 stile libero. “Faccio
nuoto da 21 anni - dice il neo
Campione italiano, allenato da
Andrea Rossi - ho iniziato a 14
anni, da subito con le gare”. E
alla domanda su come sia nata
la passione per il nuoto mamma Amalia risponde: “Andrea
voleva emulare suo fratello
Roberto che gareggiava in bicicletta, voleva provare anche

NUOTO / SAN BENEDETTO - Intervista alla medaglia d’oro nei 50 metri stile libero al Campionato italiano in vasca corta FISDIR, che si divide tra mille passioni e
attività

lui l’ebbrezza delle gare. Allora
abbiamo pensato di portarlo in
piscina ed è entrato a far parte
alla A.S. Cavalluccio Marino”.
Il prossimo appuntamento
agonistico è il Campionato regionale FISDIR, in programma a San Severino Marche il
24 aprile e successivamente a
Fabriano il 15 maggio.
Il nuoto non è l’unica attività di Andrea Vesperini, la cui
agenda è ricca di impegni. La
mattina Andrea è impegnato
al centro ANFFAS di Grottammare, dove svolge diversi corsi:
ceramica, pittura, espressione
motoria, ballo latino-americano. “Facciamo salsa, merengue e bachata - dice Andrea - i
passi della bachata li ho quasi
imparati”. Quattro pomeriggi
a settimana Andrea è invece
impegnato con il nuoto, sport
al quale fino a qualche anno
fa affiancava anche il calcetto:

Andrea Vesperini con le sue numerose medaglie; in basso uno scatto
sul podio
“Prima giocavo con il nostro
allenatore Andrea Neri, poi lui
ha dovuto lasciare e io ho continuato con la rappresentativa
marchigiana - spiega Andrea abbiamo fatto anche un torneo
interregionale a Pescara”. La
mattina e il pomeriggio sono
dunque occupati… E la sera?
La risposta è semplice, perché
Andrea ha un’altra grande passione: il karaoke. “Ho iniziato
un anno e mezzo fa con Peppe
Santirocco al Bacio dell’Onda - ricorda Andrea - un mio
amico del nuoto mi aveva invitato”. Da lì Andrea segue
Peppe Santirocco in ogni sua
serata, soprattutto d’estate,
quando il calendario è molto
fitto. “Le mie canzoni preferite
sono ‘Come un pittore’ e ‘Tappeto di fragole’ dei Modà. Ho
partecipato anche ad una gara
di karaoke ad Alba Adriatica la
scorsa estate, la manifestazione ‘Kantabeach’”.
Il week-end Andrea Vesperini
approfitta per riposarsi un po’,
fare passeggiate con il suo pincher Milly, andare al cinema,
passare del tempo al computer
- soprattutto su facebook - e
stare insieme alla sua fidanzata Alessandra. “Ci siamo conosciuti all’alberghiero quando io
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avevo 17 anni e lei 16. Adesso
siamo fidanzati da tre anni”.
Alessandra condivide con Andrea molte delle attività organizzate dall’ANFFAS di Grottammare e da qualche tempo
ha iniziato ad andare in piscina, anche se non per praticare
nuoto a livello agonistico. Uno
dei corsi frequentati da Andrea
e Alessandra all’ANFFAS è
quello di teatro, che culminerà
a maggio in uno spettacolo al
Teatro delle Energie di Grottammare e di cui non sappiamo ancora altri dettagli.
A breve Andrea Vesperini inizierà anche la borsa lavoro con
il comune e andrà dunque ad
aggiungere un’altra occupazione alla già lunga lista di impegni. D’altro canto, ogni occasione è buona per conoscere
persone diverse e per farsi
nuovi amici: “Ad Andrea piace
molto incontrare nuova gente
e poi ritrovarsi con gli amici
- dice Amalia - alle gare, alle
serate, dovunque”. E per gli
amici di Andrea è un piacere
passare del tempo con lui, perché è pieno di vita e trasmette
gioia e serenità. Ed è questa la
vittoria più importante.

SPORT

LA SORDAPICENA È ANCORA CAMPIONE D’ITALIA
MARTA GRIMA

L

15 marzo 2016
a Sordapicena San
Benedetto ha conquistato per la quinta
volta lo scudetto di
calcio a cinque Over
35 Fssi ottenendo al
termine della final four di Bergamo un risultato eccezionale se si
considera che i rossoblu allenati
da Giorgio Vicini sono al quarto
titolo consecutivo.
In semifinale i sambenedettesi
hanno affrontato il Potenza, che
cercava la rivalsa dopo essere
stata sconfitta in finale dalla formazione rivierasca sia nel 2015
che nel 2014. Durante il primo
tempo si infortuna uno dei giocatori più importanti della Sordapicena, Gaetano Cacciapaglia,
ed è costretto ad abbandonare la
partita, che alla fine del primo
tempo li vede sotto 0-1. Ma nel
secondo tempo la Sordapicena
recupera e arriva a una netta
vittoria finale per 5-2 (goal di
Caboni 2, Catalano, Lucà e Magotti).
In finale i rossoblu si trovano di

CALCIO A 5 / BERGAMO - La società rossoblu ha sconfitto Potenza e Milano e si è
guadagnata per la quinta volta lo scudetto di calcio a cinque Over 35 Fssi
fronte Milano, che aveva sconfitto il Frosinone in semifinale per
6-2. Anche in questa partita il
primo tempo si conclude con la
Sordapicena in svantaggio 0-1 e
con grande nervosismo dei giocatori. Nei primissimi minuti
del secondo tempo, però, c’è il
pareggio firmato da Ivan Camela e poi il sorpasso con il goal di
Francesco Paolo Catalano, ma a
quattro minuti dalla fine giunge il goal di Milano che porta le
squadre ai supplementari.
Nel primo tempo dell’extra time
i sambenedettesi vanno in vantaggio con Simone Lanari (entrato in sostituzione di Camela)
e poi arriva il definitivo 4-2 con
il goal di Dino Magotti. Il fischio
finale è accolto con grandissima
gioia da parte di tutto lo staff
della Sordapicena che anche in
questa occasione importantissima è stata supportata dal colorato e vivacissimo tifo (circa
trenta i sostenitori che avevano
raggiunto la Lombardia per tifare i rossoblu). Al termine della
partita i giocatori hanno indos-

sato una maglietta con la foto
dell’ex presidente Augusto Bruni, scomparso prematuramente
lo scorso anno, con la frase “abbiamo combattuto per te”.
Questi gli atleti della Sordapicena che hanno conquistato lo
scudetto 2016. Alberto Ameli,
Antonio Caboni, Gaetano Cacciapaglia, Ivan Camela, Gabriele Illuminati; Francesco Paolo
Catalano, Simone Lanari, Fer-

dinando Salvatore Lucà, Dino
Magotti, Costantino Merlini
(Capitano), Michele Piglionica,
Antonio Rizzaro, Paolo Tosello. Allenatore: Giorgio Vicini;
vice-allenatore: Pier Paolo Brivio; dirigenti-accompagnatori:
Adriano De Angelis e Anteneh
Santori; massaggiatore: Sergio
Del Brocco; presidente: Fausto
Lucidi.

LA TECNO RIVIERA DELLE PALME
SI RIPORTA IN TESTA AL GIRONE
MARTA GRIMA

N

16 marzo 2016

el posticipo della
ventiduesima
giornata del campionato di serie C2
girone C di calcio
a cinque la Tecno
Riviera delle Palme supera al
PalaSpeca il Futsal Campiglione
per 6-2.
La Tecno non sbaglia l’appuntamento con la vittoria e si riporta in vetta alla classifica con un
punto di vantaggio sulla sempre
più agguerrita compagine abruzzese del Real Ancaria. Turno
agevole per i ragazzi di mister
Grossi che hanno superato senza
troppi problemi il Futsal Campiglione, squadra che naviga nelle
zone basse della classifica.

CALCIO A 5 / BERGAMO - La squadra sambenedettese di serie C batte il Futsal
Campiglione per 6 a 2 e conquista nuovamente il primo posto del girone. Prossima
partita in trasferta contro il Fermo 1990
alle reti di un ritrovato Tassi e
la doppietta di Roma, poi nel
secondo tempo due reti di Cannella portano il risultato sul 5-0.
Nel finale dell’incontro la compagine ospite reagisce con orgoglio accorciando il punteggio,
prima che il capitano rivierasco
Cocciò fissi il punteggio sul de-

finitivo 6-2.
Da registrare l’ennesimo infortunio per il Riviera. Questa volta
è Piergallini che è costretto ad
abbandonare il terreno di gioco
per un brutto colpo al ginocchio
andando ad allungare la lunga
lista di indisponibili in casa rossoblu.

Il prossimo turno sarà molto
impegnativo per la Tecno, che
andrà a fare visita al Fermo
1990 terzo in classifica con mister Grossi spera di recuperare
qualche giocatore per poter difendere al meglio il primato in
classifica.

Primo tempo chiuso in vantaggio per i rossoblu sul 3-0 grazie
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COLLECTION ATLETICA SAMBENEDETTESE
PROTAGONISTA “AI CONFINI DELLE MARCHE”

I

MARTA GRIMA

14 marzo 2016
giovani atleti della Collection Atletica Sambenedettese sono stati i protagonisti
della sesta edizione del Trofeo “Ai confini delle Marche”, svoltasi Domenica 13
marzo al Palaindoor di Ancona e
interamente dedicata alla categoria Cadetti (under 16).
La stella nascente dell’atletica
giovanile italiana Emma Silvestri
– allenata da Patrizia Bruni ed
Anna Mancini – si è resa autrice
di un’ottima prestazione nei 600
metri, gara che ha condotto sin
dal primo metro con un ritmo
forsennato, vincendo con 1’34”89,
crono di un solo centesimo inferiore al record nazionale di Rossana Morabito ottenuto nel lontano
1984. Si tratta comunque di una
performance eccellente considerando che Emma è stata costretta
a correre in solitario, visto il gap
enorme con le sue dirette avversarie, e soprattutto ha sbriciolato il
record regionale di 1’38”48 siglato
nel 2011 da Eleonora Vandi, una
delle atlete marchigiane più blasonate a livello nazionale.
Emma ha poi effettuato la prima
frazione della staffetta 4 x 200

ATLETICA / SAN BENEDETTO - Ottime prestazioni dei “Cadetti Orange” nel torneo
tra cui Emma Silvestri che sfiora di un centesimo il record italiano sui 600 metri e
Alessandro Caccini che trionfa nel tetrathlon
delle Marche, dando un decisivo contributo alla squadra, che
ha vinto la competizione con un
crono di 1’45”19, miglior tempo di
sempre relativamente a team regionali composti da atleti in possesso della cittadinanza italiana .
Degno di nota anche il successo
di Alessandro Caccini. che compie un vero e proprio capolavoro nel tetrathlon. Il talentuoso
atleta della Collection ha vinto
con 2684 punti al termine di una
gara avvincente che lo ha visto
conseguire ben tre personal best
sulle quattro prove in programma: 12,53 nel peso ( che è anche
record sociale ), 1,59 nell’alto e
3’01”11 nei 1000 metri oltre ad un
buon 8”85 nei 60 metri ad ostacoli. Caccini è giunto a soli 139 punti
dal record italiano del tetrathlon
Cadetti, detenuto da un altro atleta sambenedettese, ossia Loris
Manojlovic, che nel 2013 ottenne
2823 punti.

misura di 3 metri e 40 centimetri,
che eguaglia il record di categoria
che dura da ben 23 anni, conseguito nel lontano 1993 dall’ascolano Marco Di Addezio. L’astista
sambenedettese ha superato la
misura di 3,50 per ben due volte
ma purtroppo l’asticella è caduta
in entrambi i tentativi.

Altro risultato esaltante è stato quello ottenuto da Edoardo
Giommarini, seguito dal tecnico
Giuseppe Giorgini, che è giunto
quarto nel salto con l’asta con la

Sono infine da segnalare l’ottimo
terzo posto di Arianna Bruno nei
60 metri ad ostacoli con il tempo
di 9”90 ed i personal best di Emanuele Mancini nei 60 metri ad

ostacoli con 8”97, arrivato sesto,
e di Stefano Cugnigni nel triplo
con 11,35, giunto ottavo, come la
collega Isabel Ruggieri nel triplo
cadette.
Questi risultati chiudono una
stagione indoor di successi per la
Collection Atletica, sicuramente
tra le più importanti della storia
sambenedettese. Appuntamento
a Porto San Giorgio domenica 10
marzo per i Campionati regionali
di staffette di corsa campestre.

MARTINSICURO A RITMO DI GINNASTICA PER LE FASI REGIONALI
MARTA GRIMA

D

14 marzo 2016
omenica 13 marzo
alla presenza di un
numeroso e caloroso pubblico che
non ha lesinato applausi, striscioni e
trombe da stadio il Palazzetto
dello Sport di Martinsicuro ha
ospitato le fasi regionali di tre
gare federali di ginnastica, la
cui organizzazione è stata affidata dalla Federazione Ginnastica d’Italia all’Asd Ginnastica
Villa Rosa.
Il Campionato di Categoria di
ginnastica aerobica ha visto
prevalere in tutte le categorie
in gara la Società Anxa Gym di
Lanciano, indiscussa specialista di questa disciplina, che si
spera diventi presto olimpica.
Il Campionato regionale di aerostep è stato invece dominato
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GINNASTICA / MARTINSICURO - Il Palazzetto dello Sport della cittadina truentina
è stato il palcoscenico di tre gare organizzate dalla Ginnastica Villa Rosa. Le discipline: aerobica, aerostep e GpT

dall’Asd Ginnastica Villa Rosa,
che si è assicurata così l’accesso alla finale nazionale con le
sue quattro squadre: Allieve,
Junior A, Junior B e Senior.
Al Trofeo Ragazzi, gara regionale della sezione Ginnastica
per Tutti valevole per l’accesso alla finale nazionale, hanno

ottenuto la qualificazione le
seguenti squadre: ASD Ginnastica Villa Rosa (Martinsicuro), Asd Meeting (Roseto degli
Abruzzi), ASD Peter Pan (S.
Egidio alla Vibrata), ASD Minerva (S. Egidio alla Vibrata),
Asd Dominus (Corropoli), ASD
Igea 2000 (Montesilvano).

Centosettanta le ginnaste in
gara, con una piccola rappresentanza maschile, per un totale di 36 esercizi tra collettivi
ed individuali e due ore di ginnastica a ritmo incalzante tra
musica, colore, e giovani speranze.

SPORT

WEEK-END FERMANO PER LA WORLD
SPORTING ACADEMY
MARTA GRIMA

Q

13 marzo 2016
uattro
ginnaste
della World Sporting Academy in
gara nella 2° prova del Torneo Regionale Allieve di
ginnastica artistica femminile,
andato in scena sabato 12 marzo presso la palestra federale
“Appoggetti” di Fermo.
Margherita Urriani, Sara De
Vincentiis, Giulia Giancola e
Laura Addazzii – accompagnate da Jessica Hélène Mattoni –
hanno affrontato la prova sui
quattro attrezzi e si sono ben
difese, nonostante alcune di
loro fossero reduci dai sintomi
influenzali (Laura Addazzii) o
da infortuni (Giulia Giancola)
Questi i piazzamenti al termine della gara: Laura Addazzii
2° classificata e promossa alla
finale nazionale che avrà luogo ad Arcore (MI) il 30 aprile

GINNASTICA / FERMO - La società rivierasca si è ben difesa sia nel nella 2° prova
del Torneo Regionale Allieve GAF sia nella Coppa Italia GAF/GpT 2° Fascia, dove
ha conquistato il primo posto
2016; Giulia Giancola 7° classificata; Sara De Vincentiis 11°
classificata; Margerita Urriani
17° classificata.
Le ginnaste della World Sporting Academy sono scese in
campo anche domenica 13
marzo. Le atlete del Settore
GAF/GpT hanno infatti preso
parte alla Coppa Italia Regionale, svoltasi anch’essa prresso la palestra federale “Appoggetti”.
Mariachiara Iannetti, Aurora
Litta, Ylenia Maria Consorti,
Miriam Stefania, Rebecca Le
Pera, Roberta Travaglini – seguite da Joelle Elisabeth e Sarah Christel Mattoni – hanno
eseguito un esercizio collettivo
preciso, se pur migliorabile
e ancora un po’ acerbo, e ben
strutturato nell’amalgama e
nel ritmo La gara è poi prose-

guita agli attrezzi: alla trave
Aurora Litta e Alessandra Gabrielli, al corpo libero Mariachiara Iannetti e Alessandra
Gabrielli, al volteggio e al minitrampolino Miriam Stefania
e Agnese Capponi.

Il risultato: primo posto nella
Coppa Italia GAF/GpT 2° Fascia. Un traguardo che è solo
l’inizio di un lungo percorso
che le vedrà protagoniste in
questo settore della ginnastica.

MARIA VITTORIA COCCIOLO A JESOLO CON LA MAGLIA AZZURRA
MARTA GRIMA

M
16 marzo 2016

aria
Vittoria
Cocciolo (nella
foto), accompagnata dall’allenatrice Elena
Konyukhova,
è attualmente impegnata in
un allenamento collegiale delle squadre nazionali Junior
e Senior di ginnastica artistica femminile, in svolgimento
presso la sede dell’Accademia
Internazionale di Brescia. Il
raduno, che durerà fino al 19
marzo, è stato indetto da Enrico Casella in preparazione al
Torneo internazionale di Jesolo, al quale l’atleta della World
Sporting Academy prenderà
ufficialmente parte. La manifestazione, giunta ormai alla
nona edizione, si terrà il 19 e il
20 marzo al Pala Arrex di Jesolo e ospiterà anche le Nazionali
femminili di Stati Uniti, Brasile e Francia. In virtù di ciò essa
assume un’importanza fondamentale in vista delle Olimpiadi di Rio 2016.

GINNASTICA / SAN BENEDETTO - E’ ormai ufficiale la partecipazione dell’atleta della
World Sporting Academy al Torneo internazionale del 19-20 marzo. Intanto la squadra
si prepara per la terza tappa di serie A1 a Roma
Il 2 aprile sarà invece il turno
della terza prova del Campionato di serie A1 di ginnastica
artistica femminile, in programma al PalaLottomatica
di Roma, che ha già fatto registrare il tutto esaurito con
12.000 biglietti venduti. La
squadra sarà come sempre
composta da Jessica Hélène
Mattoni, Joelle Elisabeth Mattoni, Maria Vittoria Cocciolo,
Valentina Giommarini e Laura
Lenzini.

zare la città di San Benedetto
del Tronto, per esempio delle
magliette con scritto ‘I love

San Benedetto’. Sarebbe una
buona pubblicità sia dal punto
di vista sportivo che turistico”.

“La tappa del PalaLottomatica
si preannuncia essere l’evento
dell’anno per quanto riguarda
la ginnastica artistica italiana – dice il tecnico Jean-Carlo
Mattoni – dato che la World
Sporting Academy partecipa
spesso ad eventi nazionali ed
internazionali di grande rilievo
per la ginnastica artistica femminile sarebbe una bella iniziativa se il comune desse alle
ginnaste dei gadget da esibire
in tali occasioni per pubbliciz-
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S.S. MARINER, PIÙ DI UNA SCUOLA CALCIO

I

MARTA GRIMA

l campo “G. Merlini” di
San Benedetto - meglio
conosciuto come “Campo
Europa” - è da quasi sei
anni la sede degli allenamenti e delle gare ufficiali
della S.S. Mariner, associazione
sportiva fondata nel 1992 da
un gruppo di amici: Francesco
Sciocchetti, Giuseppe Laversa,
Giuliano Piunti, Tonia Natale, Augusto Feliziani e Mino
Dell’Aglio. Attualmente alla
presidenza dell’associazione è
in carica Vincenzo Sciocchetti,
figlio del socio fondatore Francesco Sciocchetti: “La nostra
associazione si è aggiudicata la
gara per la riqualificazione del
campo del quale il comune di
San Benedetto ci ha affidato la
gestione - ricorda il Presidente abbiamo contribuito al 50% con
il comune per la realizzazione
del manto in erba sintetica ed
abbiamo realizzato totalmente
a nostre spese il sottofondo che
ha rialzato di oltre un metro il
campo per evitare gli allagamenti, l’impianto d’illuminazione e la fonica. Ora abbiamo intenzione di fare ancora di più”.
Vincenzo Sciocchetti si riferisce
alla realizzazione di una tribuna
che, da un lato, permetta ai parenti e agli amici dei ragazzi di
assistere agli allenamenti e alle
partite senza essere costretti a
stare in piedi e, dall’altro, doti
finalmente il “Campo Europa”
di servizi igienici per il pubblico. “Il comune di San Benedetto ha approvato il progetto che
avevamo presentato, ma la Soprintendenza ai Beni Culturali
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CALCIO / SAN BENEDETTO - Focus sulla società sambenedettese che dà importanza
non solo agli aspetti tecnici del calcio ma anche a quelli sociali e disciplinari. Obiettivo:
costruire una tribuna al “Campo Europa”

Qui sopra la formazione dei Giovanissimi; in basso il folto gruppo degli iscritti della S.S. Mariner

di Ancona ha posto dei vincoli
relativi ai pini e al paesaggio e
per questo il progetto è stato
respinto – precisa il segretario
Renziero Papetti - ora siamo
impegnati con i nostri tecnici a
realizzare un progetto che eviti
il rischio sollevato dalla Soprintendenza e possa ottenere finalmente le autorizzazioni per realizzare la tanto sperata tribuna”.
Mentre attende di poter costruire una tribuna la S.S. Mariner
non sta certo con le mani in
mano e procede a spron battuto con le sue attività: il settore
giovanile che conta più di 250
iscritti, una squadra amatori
che ha in rosa tanti dirigenti
della società ed è in testa al proprio Campionato, la collaborazione con la Pol. Azzurra, ora
prima nel Campionato di terza

categoria e dunque speranzosa
di essere promossa in seconda
categoria, che diventerà punto
di riferimento per tutti i ragazzi
del settore giovanile. “L’obbiettivo per il prossimo anno - dice
il direttore sportivo Pino D’Angelo - è far ripartire la categoria
Juniores, unica categoria mancante nella compagine della
S.S. Mariner in questa stagione.
Attualmente abbiamo: Piccoli
Amici (5-8 anni), Pulcini (8-10
anni), Esordienti (11-12 anni),
Giovanissimi (13-14 anni), Allievi (15-16 anni); ogni categoria
con più squadre visti il numero
degli iscritti e la volontà di permettere a tutti i bambini di giocare”.
Il nostro staff tecnico: Dino
Grilli e Alessio Ubaldi per i Piccoli Amici; Raffaele Mandozzi e

Fabio Sprecacè per i Pulcini 1°
anno, Eliseo Di Salvatore per
i Pulcini 2° anno, Andrea De
Angelis e Pietro Amatucci per
i Pulcini 3° anno; Simone De
Santis per gli Esordienti a 9;
Andrea De Angelis per gli Esordienti a 11. Tutti sono coadiuvati da collaboratori (ove servano
per il numero di iscritti) e dai
preparatori atletici e dal preparatore dei portieri. Il team che
segue i Giovanissimi è composto dall’allenatore Dino Grilli,
dal preparatore atletico Matteo
Romanelli e dal dirigente responsabile Filippo Palmioli; il
team che segue gli Allievi invece
è composto dall’allenatore Antonio Piccorossi, il preparatore
atletico Francesco Maggiore e il
dirigente responsabile Luca Lucontinua a pagina 19 
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HC MONTEPRANDONE, SCONFITTA A SORPRESA
MARTA GRIMA

A

16 marzo 2016
rriva la sconfitta
che non ti aspetti per l’Handball
Club
Monteprandone. Quella che poteva
essere un agevole trasferta a
Camerano si trasforma in un
rovescio rovinoso. I celesti disputano un primo tempo sufficientemente accorto e grazie al
minimo sindacale riescono ad
andare al riposo avanti 16-20.
Ma nella ripresa cambia la musica. Meglio: l’Handball è inesistente. Portieri e difesa restano nello spogliatoio, mentre
in attacco la superficialità e il
poco mordente fanno il resto.
Monteprandone subisce un
parziale di tempo con 14 gol
scarto un 13-0 negli ultimi 14
da pagina 18 

cidi.

“Anche i più piccoli fanno una
sorta di preparazione atletica
- spiega il responsabile tecnico
Antonio Piccorossi - all’interno
di ogni allenamento svolgono
una parte dell’attività seguendo
le direttive dei Prof. Maggiore
e Romanelli, effettuando esercizi per migliorare le capacità
coordinative”. Gli atleti sono
al centro delle attenzioni della
S.S. Mariner: “Vengono seguiti
sin dal primo giorno e monitorati lungo tutto il loro percorso
- continua Piccorossi - facciamo
loro dei test e poi cataloghiamo

PALLAMANO / CAMERANO - La squadra di serie B allenata da Andrea Vultaggio cede sul 41-31 in una partita che doveva essere tutt’altro che difficile. Il prossimo
match è in casa contro Teramo
minuti di gara (dal 29-31 al 4131 finale).
Morale: figuraccia inaspettata
per i ragazzi di Vultaggio, che
devono fare mea culpa. Hanno
sottovalutato gli avversari, che
dal canto loro hanno meritato
la vittoria ottenuta con umiltà
e spirito di gruppo.
E sono proprio umiltà e spirito
di gruppo che Monteprandone
dovrà immediatamente ritrovare in vista del duro banco di
prova di sabato nel match casalingo contro la Nhc Teramo.
Camerano-Hc Monteprandone 41-31
MONTEPRANONE: De Cugni
3, D’Angelo, Panichi, Cani 1, Di

Girolamo, And. Mucci, Coccia
1, Bisirri 5, Leo. Grilli 6, Alf.
Mucci 7, Khouaja 5, Lor. Grilli,
Calabrese, Bolla 3. All.: Vultag-

gio.

tutti i risultati, corredati anche
di video”. Si tratta di test antropometrici che riguardano
la flessibilità, la velocità e altre
caratteristiche e per i quali gli
allenatori utilizzano anche strumenti tecnologici, come, per
esempio, la pedana di bosco e le
fotocellule.

accogliamo tutti i ragazzi. Inoltre nell’arco della stagione svolgiamo diversi incontri, con genitori, nutrizionisti, psicologi,
ortopedici e altri specialisti, al
fine di informare ed essere di
supporto per i nostri ragazzi e
le loro famiglie anche fuori dal
rettangolo di gioco”. L’aspetto
sociale non è dunque da sottovalutare e si lega a doppio filo
al tema della disciplina e del
comportamento. La S.S. Mariner era fino all’anno scorso
una delle Academy affiliate Juventus Soccer Schools ed era
dunque chiamata a rispettare la
policy di tutela dei minori ‘Child

Protection’. “La collaborazione
non è stata rinnovata per motivi interni alla Juventus, ma noi
abbiamo continuato a seguire
il loro codice di comportamento - specifica Giuseppe Cavallo,
responsabile marketing della
società - attribuiamo un significato molto profondo alla parola
‘scuola’, che è associata al calcio, ma che evoca l’importanza
dell’istruzione e della formazione in generale”.

L’aspetto tecnico della formazione dei ragazzi è fondamentale per la S.S. Mariner, ma
non è l’unico: “La nostra particolarità è quella di non essere
una società selettiva - precisa
Giuseppe Laversa, socio fondatore dell’associazione - noi

NOTA: parziale primo tempo,
16-20.

La S.S. Mariner investe non
solo risorse umane ma anche
economiche per i ragazzi, mettendo, per esempio, a disposizione due pulmini per le trasferte. E i viaggi per partecipare ai
vari tornei non mancano: “Anche se non l’abbiamo superata,
siamo stati invitati a Bologna
per partecipare alla fase di qualificazione di un torneo internazionale - dice il Team Manager
Riccardo Palmioli - i prossimi
appuntamenti agonistici sono
la VictoryCup Riviera delle
Palme e altri tornei nazionali,
come quello di Fiuggi. D’estate
avremo il torneo interno ‘Nonno Lele’ e il ‘Mundialito’, eventi
ludico/sportivi che negli ultimi
anni ci stanno dando tantissime
soddisfazioni”. Sperando che si
possa assistere a questi eventi
finalmente seduti comodamente in tribuna.
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COGESE REGINA DELLA VELOCITÀ MARCHIGIANA
MARTA GRIMA

N

11 marzo 2016
egli ultimi due
weekend del mese
di febbraio si sono
svolti a Fabriano
i Campionati regionali invernali
Assoluti e di Categoria, che hanno regalato alla Cogese di coach
Walter Coccia grandi soddisfazioni. Questo il bilancio finale
complessivo: due ori e cinque
argenti assoluti; quattro ori,
sette argenti e otto bronzi di categoria; un record regionale Cadetti, 15 record sociali di cui tre
assoluti e su 71 gare individuali
disputate la percentuale dei personal best è stata dell’86%.
La perla della manifestazione
è stata la vittoria nella staffetta
4×100 stile libero assoluti maschile, che unita alla doppietta
nei 50 stile libero assoluti, ha
consegnato ancora una volta
alla società sambenedettese il
titolo di regina della velocità regionale.
Nel primo pomeriggio di gare
è arrivata dapprima la splendida doppietta nei 50 stile libero
assoluti maschili con l’oro di
Lorenzo Cartone e l’argento di
Maurizio di Francesco. Lorenzo
Cartone, chiudendo con il tempo di 22”94, ha realizzato anche
il record regionale Cadetti ed è
il secondo della regione ad aver
nuotato i 50 stile libero sotto i
23 secondi ed il primo con il costume in tessuto.
La Cogese dal mese di luglio
2005 ha vinto i 50 stile libero
assoluti di tutte le edizioni dei
Campionati regionali. Un ciclo
di ben undici anni che dà un’idea del predominio regionale
nella velocità. Ed anche quello
dello staffetta è un ciclo incredibile. Con la vittoria di Fabriano
del pomeriggio successivo sono
salite ugualmente a undici le
stagioni sportive con almeno
un podio della staffetta 4×100
stile libero assoluta maschile
per un bilancio complessivo
di nove ori, sette argenti e tre
bronzi. Anche l’ultimo oro come
il precedente nel febbraio 2013
è arrivato dopo un’incredibile
rimonta culminata con il sorpasso negli ultimi metri ed il
tocco vincente sulla piastra per
soli cinque centesimi. Lorenzo
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NUOTO / FABRIANO - Buoni risultati per la società rivierasca ai recenti Campionati regionali invernali Assoluti e di Categoria. Vittoria storica nei 50 stile libero
assoluti maschili e nella 4×100 stile libero assoluta maschile
Cicconi, all’esordio nella staffetta Cogese, Danilo Camaiani,
Maurizio Di Francesco e Lorenzo Cartone sono stati gli artefici
della vittoria.
Per Lorenzo Cartone oltre ai due
ori anche tre argenti assoluti nei
50,100 farfalla e 100 stile libero. La quinta medaglia assoluta
è arrivata invece dai 200 rana
femminili per merito di Giada Camaiani, che conquista il
primo podio assoluto della sua
carriera agonistica piazzandosi seconda e migliorando il suo
personale di ben 9”44. Per lei
anche un oro nella categoria
Cadetti sempre nei 200 rana
e tre bronzi nei 50, 100 rana e
200 misti. Non è stato da meno
il fratello Danilo, capitano del
team, che oltre all’oro assoluto
nella staffetta ha centrato nella categoria seniores un primo
posto nei 50 farfalla,un secondo
nei 100 farfalla ed un terzo nei
50 stile libero.
Cosi si esprime il Presidente Fabio Eleuteri sui due atleti: “24
anni Giada e 26 anni Danilo, i
fratelli Camaiani incarnano alla
perfezione la nostra filosofia
che ha come obiettivo primario
quello di rendere l’esperienza
agonistica più lunga possibile. Per entrambi quest’ultimo
regionale di Fabriano è stato il
migliore di sempre e tutto ciò è
stato possibile grazie all’entusiasmo, alla determinazione,alla
costanza e alla serietà con le
quali si allenano ogni giorno. Siamo orgogliosi si avere
all’interno del nostro gruppo
agonistico due testimonial così
autorevoli per tutti i giovani e
giovanissimi della squadra”.
Anche per il talentuoso Alessio
Bonfigli quello di Fabriano è
stato un ottimo regionale Per
lui nella categoria Junior un argento nei 400 misti e tre bronzi
nei 100, 200 farfalla e 200 misti . Primissime medaglie ad un
regionale invece per il promettente Alessandro Crescente al
primo anno con la cuffia Cogese.
Due personal best per un argento nei 50 rana e bronzo nei 50
farfalla nella categoria Juniores.
Infine, oltre all’oro di categoria
nei 50 stile libero per Maurizio

Il team Cogese

Di Francesco, l’ultimo podio è
arrivato per merito di un altro
atleta ultraventenne. Matteo
Maurizi, classe 1993, dopo due
anni di pausa è tornato ad allenarsi dal mese di ottobre con
grande entusiasmo ed ha centrato uno splendido argento tra
i Seniores nella sua gara preferi-

ta da sempre, i 200 farfalla. Tra
personal best e buone posizioni
hanno infine ben figurato Elena
Capretta, Iamyla ed Isirya Gaspari, Paolo Ranieri, Lorenzo
Cicconi, Leonardo Narcisi, Iacopo e Gaia Cortellucci, Antonietta Burini, Danilo Bellocchio
e Yuri Lamkaalel.

POOL NUOTO, BUONI RISULTATI
PER GLI ESORDIENTI
NUOTO / GROTTAMMARE - La società sambenedettese si è ben difesa ai Campionati regionali Esordienti
A e B ed è andata a podio con diversi atleti

I

15 marzo 2016
l 6 e il 13 marzo si sono
svolti a Grottammare
i Campionati regionali
Esordienti A ed Esordienti B, ai quali la Pool Nuoto
Sambenedettese ha ottenuto buoni risultati: Tiziano
Chiarini primo classificato nei
200 stile libero e nei 1500 metri, secondo nei 400 stile libero
e terzo nei 200 dorso. Ottima

prestazione poi di Alessandro
Eusebi che, con grande tenacia, ha conquistato il bronzo
nei 400 misti.
Molto bene anche Marco Pagliarini, che ha conquistato il
podio nei 400 misti, e grande
performance della staffetta
maschile 4×100 misti, che ha
ottenuto il bronzo con Chiarini, Pagliarini, Eusebi e Achille.

L’INTERVISTA

DIAVOLI VERDE ROSA TRA SUCCESSI E IMPEGNI

I

MARTA GRIMA

14 marzo 2016
l 13 marzo si sono svolti a
Campofilone i Campionati
provinciali FIHP di pattinaggio artistico a rotelle,
che hanno visto 43 atleti
in rappresentanza di sette
società confrontarsi nelle specialità del singolo (esercizi liberi
e obbligatori) e della coppia.
Nel singolo hanno conquistato
l’oro i seguenti atleti della Diavoli Verde Rosa: Sofia Fares
(esercizi obbligatori cat. Esordienti Regionali), Samuela Collini (esercizi liberi ed obbligatori
cat. Giovanissimi A), Kevin Bovara (esercizi liberi e obbligatori cat. Allievi A), Alessandro
Girolami (esercizi liberi cat.
Esordienti Regionale B). Nella
coppia artistico categoria Allievi il titolo provinciale è andato
a Matilde Matteucci (Conero
Roller) e Kevin Bovara (Diavoli
Verde Rosa). Questa coppia di
nuova formazione, allenata da
Ivan Bovara e Laura Marzocchini, parteciperà alla Coppa Italia
2016, che si svolgerà a Calderara
di Reno il 24 aprile.
In vista dei prossimi impegni
con i Campionati regionali – che
inizieranno nel mese di aprile –
gli atleti del team Verde Rosa

PATTINAGGIO ARTISTICO / SAN BENEDETTO - La società rivierasca ha conquistato cinque medaglie d’oro ai Campionati regionali FIHP di pattinaggio artistico a
rotelle e si prepara per i prossimi appuntamenti
parteciperanno a uno stage di
singolo e coppia con i Tecnici
della Nazionale italiana Cristina Pelli e Massimo Giraldi che
si svolgerà dal 25 al 29 marzo a
Rimini.
Soddisfatta la Presidente Anna
Maria Laghi per l’ottimo esordio degli atleti delle categorie
Giovanissimi ed Esordienti e
per le prestazioni di buon livello
tecnico degli atleti della categoria Allievi, che hanno le carte in
regola per competere in ambito
nazionale e internazionale nelle
due specialità.

BUONI RISULTATI PER ANGELS SKATING
MARTA GRIMA

S

15 marzo 2016
uccesso della Angels Skating di
Monteprandone ai
Campionati
provinciali FIHP che si
sono svolti a Campofilone. La squadra capitanata
dall’allenatrice Monica Delli Figorilli ha ottenuto il primo posto
in diverse categorie ed è andata
a podio con tutte le atlete.
Nella categoria Allievi A femminile Alba Marconi ha conquistato la prima piazza sia nella specialità obbligatori che nel libero.
Nella categoria Allievi B femminile Maria Vittoria Girardi si è
classificata in terza posizione e
nella divisione nazionale la Angels Skating ha sbaragliato la
concorrenza ottenendo il primo
posto con Samuela Corradini, il

PATTINAGGIO ARTISTICO / CAMPOFILONE - La società di pattinaggio artistico a
rotelle di Monteprandone ha preso parte ai Campionati provinciali FIHP ottenendo il
primo posto in diverse categorie e andando sempre a podio
secondo con Chiara Pagliaroni e
il sesto con Sara Caggiano. Nella
categoria divisione nazionale B
Sara Pagliaroni è salita al terzo
gradino del podio e nella massima categoria Senior l’atleta

della Nazionale italiana Elisa
Gagliardi è salita sul gradino più
alto del podio.
Grande soddisfazione da parte
dell’intera dirigenza di Angels

Skating per il grande lavoro
svolto in soli due anni di attività.
Fabiola Rosati commenta così la
giornata: “Siamo molto contenti
dei risultati del campionato che,
unitamente a quelli dei campionati Uisp ottenuti due settimane
fa, dimostrano tutta la bontà del
lavoro svolto. A nome della società voglio ringraziare pubblicamente Monica Delli Figorilli
e tutti coloro che hanno contribuito a creare la società. Siamo
solo al nostro terzo anno di attività e riusciamo già proporci
come una delle migliori società
delle Marche. Complimenti a
tutte le nostre splendide atlete –
conclude la Rosati – che si sono
sapute difendere nelle competizioni”.
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4FARMACIE DI TURNO
SAN BENEDETTO DEL TR.*
lunedì 21 marzo
• Farmacia Tomassini
Via Pizzi, 111 0735.584092
martedì 22 marzo
• Farmacia del Castello
Via Manara, 44 0735 593598
mercoledì 23 marzo
• Farmacia Riviera Delle Palme
Via Virgilio, 1 - 0735 781215
giovedì 24 marzo
• Farmacia Parisani
Via N. Sauro, 35 - 0735.659360
venerdì 25 marzo
• Farmacia Carlini
p.zza G. Matteotti,1 - 0735.579084

sabato 26 marzo
• Farmacia Adriatica
Via Val Cimarra, 11 - 0735.757082
domenica 27 marzo
• Farmacia Rosini
Via Silvio Pellico, 87 - 0735.83990

GROTTAMMARE - CUPRA
dal 21 al 24 marzo
• Farmacia Rivosecchi
Corso Mazzini, 16 - 0735.631075
Grottammare
dal 25 al 27 marzo
• Farmacia Comunale
Via Crivelli, 37 - 0735.736215
Grottammare

ASCOLI PICENO
lunedì 21 marzo
• Farmacia Righetti
Via Bonaccorsi, 17 0736.259802
martedì 22 marzo
• Farmacia Comunale 1
Via E. Mari, 75 0736.41636
mercoledì 23 marzo
• Farmacia Centrale (Rosati)
C.so Mazzini, 144 - 0736.259163
giovedì 24 marzo
• Farmacia Panata
Viale Federici, 177 - 0736.259087
venerdì 25 marzo
• Farmacia Pallotta
Via S. Emidio Rosso 35

0736.252587
sabato 26 marzo
• Farmacia Comunale 3
Via Monticelli - 0736.45930
• Farmacia Sebastiani
Piazza Roma, 1 - 0736.259183
domenica 27 marzo
• Farmacia Comunale 3
Via Monticelli - 0736.45930
• Farmacia Sebastiani
Piazza Roma, 1 - 0736.259183

*PER SAN BENEDETTO: il turno del
sabato finisce alle ore 9.00 di domenica;
il turno della domenica finsce alle ore
9.00 del lunedì

4ORARI SANTE MESSE
SAN BENEDETTO DEL TR.
4 Santa Maria della Marina
Feriale: 7 • 17.30
Festivo: 9.30 • 11 • 17.30
4 San Benedetto Martire
Feriale: 7.30 • 17
Festivo: 8 • 9.30 • 11 • 17
4San Filippo Neri
Feriale: 7.30 • 18.30
Festivo: 7.30 • 9.30 • 11.30 • 18.30
4 San Giuseppe
Feriale: 7 • 8 • 18
Festivo: 7 • 8.30 • 11 • 18.00
4 Padri Sacramentini
Feriale: 7 • 8.30 • 18.30
Festivo: 7 • 9 • 10.30 • 12 • 17.30 • 19
4 Sant’Antonio da Padova
Feriale: 7 • 8 • 18
Festivo: 7 • 8.30 • 10 • 11.30 • 18
4 San Pio X
Feriale: 17.30
Festivo: 7 • 9 • 11
4 Madonna del Suffragio
Prefestivo: 18.30
Feriale: 8
Festivo: 8 • 11 • 18.30 (Monastero
S.Speranza)

PORTO D’ASCOLI
San Giacomo della Marca
Feriale: 8.30 (mercoledì) • 18
Festivo: 9 • 11 • 18
4 Cristo Re
Feriale: 7 • 9
Festivo: 7 • 8.30 • 10.30 • 11.30 • 18.30
Prefestivo: 18.30
4 Sacra Famiglia
Prefestivo: 16.30
Festivo: 11 • 16.30
Feriale: 8.30
4 Santissima Annunziata
Feriale: 7 • 8.30
Prefestivo: 18.30
Festivo: 8.30 • 10 • 11.15 • 19

GROTTAMMARE
4 San Pio V
Feriale: 7.30 • 18.30
Festivo: 7.30 • 9.30 • 11.30 • 18
4 San Giovanni Battista
Festivo: 10,30
4 Sant’Agostino
Feriale: 18.30
Festivo: 9 • 18.30
4 San Martino
Feriale: 17
Festivo: 8.30 • 17
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4 Gran Madre di Dio
Feriale: 18
Festivo: 8,30 • 11 • 18
4 San Francesco di Paola
Prefestivo: 18.30
4 Madonna della Speranza
Feriale: 7.30 • 17
Festivo. 7.30 • 10 • 19

MONTEPRANDONE
4 Santuario Madonna delle Grazie
Feriale: 7.45 • 18.30
Festivo: 7 • 8.30 • 10 • 11.30 • 16 • 18.30
4 San Niccolò di Bari
Feriale: 17
Festivo: 8.30 • 11 • 17
4 Sacro Cuore di Gesù
Feriale: 8.30 • 18,30
Prefestivo: 8.30 • 17,15
Festivo: 8.30 • 11 • 18.30
4 Regina Pacis
Feriale: 17.45
Festivo: 9.30 • 11 • 18

Prefestivo: 18
Festivo: 9.30 • 11.30 • 18
4 Santi Simone e Giuda
Feriale: 18.30
Prefestivo: 18.30
CUPRA MARITTIMA
Festivo: 9.30 • 11.30 • 18.30
4 San Basso
4 Santissimo Crocifisso
Feriale: 8 • 18.30
Feriale: 8 (suore di via Sabotino)
Festivo: 8 (suore di via Sabotino) • 9.30 Prefestivo: 18.30
Festivo: 8 • 10 • 12 • 18.30
• 11 • 18.30
Festivo: 8 • 9.30 • 11.30 •18.30
4 Madre Teresa di Calcutta
Feriale: 8.30 • 18.30
Festivo: 8.30 • 11 (Palasport) • 18.30

ASCOLI PICENO

4S. Maria Madre di Dio (Cattedrale)
Feriale: 7 • 9 • 18
Prefestivo: 18
Festivo: 7 • 8.30 • 10 • 11.30 • 18
4Cuore Immacolato di Maria
Feriale: 7.30 • 9 • 18
Prefestivo: 18
Festivo: 7.30 • 8.30 • 10.30 • 12 • 18
4 Sacro Cuore
Feriale: 8.15 • 18
Prefestivo: 18
Festivo: 8 • 10 • 12 • 18
ACQUAVIVA PICENA
4 4 San Bartolomeo
Feriale: 8.30 • 18
San Nicolò
Prefestivo: 18
Feriale: 18
Festivo: 8.30 • 10 • 11.30
Festivo: 9 • 11 • 18
4 San Giacomo della Marca
4 Convento S. Lorenzo
4 Feriale: 7 • 8
Feriale: 18
Festivo: 8 • 10 • 12 • 18
Festivo: 7.30 • 10
4 San Giovanni Evangelista
RIPATRANSONE
4 Feriale: 18
Prefestivo: 18
Santi Gregorio Magno e Niccolò
Festivo: 8.30 • 11 • 18
Feriale: 8.30 (Duomo)
Festivo: 7.30 • 9,30 (S. Maria in Valle) • 4 San Marcello
Feriale: 18
11 • 17 (Duomo)
4 Santi Benigno e Michele Arcangelo Prefestivo: 18
Festivo: 8 • 11
Feriale: 18 (San Filippo)
4 San Pietro Martire
Festivo: 10 (San Filippo)
Feriale: 9 • 18
4 San Savino
Prefestivo: 9 • 18
Festivo: 8.30 • 18.30
Festivo: 8 • 10.30 • 11.45 • 18
Feriale: 18.30
4 Madonna di Fatima (Loc. Valtesino) 4 Sant’Angelo Magno
Feriale: 17
Feriale: 19
Prefestivo: 17
Festivo: 8 • 11
Festivo: 9.30 (oratorio Madonna del
4 S. Maria Ausiliatrice (Loc. Trivio)
Ponte) • 11 • 17
Feriale: 18 (mer., ven. e sab.)
4 Santa Maria Goretti
Festivo: 11
Feriale: 8.30 • 18.30
MARTINSICURO
Prefestivo: 18.30
Festivo: 7.30 • 9.30 • 11.30 •18.30
4 San Gabriele dell’Addolorata
4 Santi Filippo e Giacomo
(Villa Rosa)
Feriale: 18
Feriale: 7
Prefestivo: 18
Prefestivo: 17.30
Festivo: 9.30 • 11.30 •18
Festivo: 7.30 • 9 • 11 • 17.30
4Santi Pietro e Paolo
4 Sacro Cuore di Gesù
Feriale: 18
Feriale: 7.30 • 18.30

VANGELO

Domenica 27 Marzo
Gv 20,1-9
+ Dal Vangelo
secondo Giovanni

Il primo giorno della settimana,
Maria di Màgdala si recò al
sepolcro di mattino, quando
era ancora buio, e vide che la
pietra era stata tolta dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon
Pietro e dall’altro discepolo,
quello che Gesù amava, e
disse loro: «Hanno portato
via il Signore dal sepolcro e
non sappiamo dove l’hanno
posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al
sepolcro. Correvano insieme
tutti e due, ma l’altro discepolo
corse più veloce di Pietro e
giunse per primo al sepolcro.
Si chinò, vide i teli posati là, ma
non entrò.
Giunse intanto anche Simon
Pietro, che lo seguiva, ed entrò
nel sepolcro e osservò i teli
posati là, e il sudario – che era
stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un
luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per
primo al sepolcro, e vide e
credette. Infatti non avevano
ancora compreso la Scrittura,
che cioè egli doveva risorgere
dai morti.
Parola del Signore

VETRINA

Scopri i dettagli delle offerte
su www.picenoshop.it

Inglese da 3 mesi a 19 anni

LEZIONE DIMOSTRATIVA
GRATUITA
COMPUTER MANIA
Viale De Gasperi, 105 - San Benedetto
0735.781324 - 334.3707339

IMAGINARIUM
Via S. Martino 39 - San Benedetto
0735 586072

HELEN DORON ENGLISH
Via Val Tiberina, 79 - San Benedetto
0735.382337 - www.helendoron.it

CONSORTI MOTO
Via Marche 40 - Grottammare
0735 591129

FRANCA CALZATURE
Via A. De Gasperi, 175 - Centobuchi(AP)
0735 702716

MUSIC CITY
www.musiccity.eu

MANCINI
Via Valtellina, 6 - San Benedetto
0735.781718 - www.mancini.it

WATERLAND
waterlandlavanderie@gmail.com
349.7027077

RISTORANTE

KIMBERLEY PREZIOSI
Via degli Orti, 2 (angolo Via Mazzocchi)
San Benedetto del Tr. - 0735.84200

VECCHIA LAMPADA
Via Milano, 10 - Martinsicuro(TE)
0861.797352 - 0861.762127

Via Piave, 97 - Porto D'Ascoli (AP)
tel. 0735 751786

Via Luigi Ferri, 66
San Benedetto del Tronto (AP)
tel. 0735.582298

Via San Giacomo, 25
San Benedetto del Tronto (AP)
Tel. 0735.657347
www.hotelsunrise.it

Via Lombardia, 31
San Benedetto del Tronto (AP)
cell. 333.5825007 - tel. 0735.85894

HIDETEK
LA FENICE
SPECIALITÁ
Via
N.
Sauro,
162 - San
Benedetto
Via Liberazione, 152 - San Benedetto
CARNE ALLA BRACE - GESUITI
E BAULETTI
0735.762354
Alla fine di Via Montagna
dei FIori / SP 36- www.hidetek.com
- San Benedetto del Tr.
0735 86420 - www.lafenicesrl.net

Rotonda di Porto d’Ascoli
Lungomare Sud
tel. 0735.656748 - www.alrondo.it

Via Ischia, 6 Grottammare (AP)
tel. 0735.633631

0735.764200 - www.ristoranterustichello.it

Piazza San Filippo Neri, 6
San Benedetto del Tronto (AP)
tel. 0735.582134

Via Voltattorni, 83
San Benedetto del Tronto (AP)
tel. 0735.82156

TABACCHERIA - RICEVITORIA
P.zza Carducci, 10 - Grottammare (AP)
tel. 0735.576015 - fax 0735.595009

P.zza Carducci - Grottammare (AP)
tel. e fax 0735.583166
www.cartoleriaitalia.it

Costo abbonamento comprensivo di consegna, spazio pubblicitario e personalizzazione in prima pagina:
100 ODONTOIATRICO
euro all'anno
STUDIO
ASSOCIATO

Uomo Colli - Via Ugo Bassi, 9 - San Ben

VETRINA

Scopri i dettagli delle offerte
su www.picenoshop.it

www.shiatsuschool.it

KINDER PARK
Via Paganini,10 - San Benedetto
320 790 3564

SHIBUMI SHIATSU SCHOOL
Via Manara, 134 - San Benedetto
327 202 2309

GIANDRÈ PARRUCCHIERI
Via Ada Negri, 6 - San Benedetto
0735.86434

BALINKA
Viale Moretti, 28 - San Benedetto
328 275 8848

RISTORANTE

GLENI BOUTIQUE
Via Risorgimento, 43 - San Benedetto
0735.657565 - gleniboutique.com

STEFANY - PRODOTTI
PER CAPELLI E PROFUMERIA
Via Fileni, 7-11 - San Benedetto - 0735.593677

MONDO OUTLET
Via Abruzzi 54 - Grottammare
0735 587099

ZERO UNO COMPUTER
Via C.Ulpiani, 2 - San Benedetto
SPECIALITÁ
073585795

CARNE ALLA BRACE - GESUITI E BAULETTI
Alla fine di Via Montagna dei FIori / SP 36 - San Benedetto del Tr.
0735.764200 - www.ristoranterustichello.it

Via Piave, 97 - Porto D'Ascoli (AP)
tel. 0735 751786

Via Luigi Ferri, 66
San Benedetto del Tronto (AP)
tel. 0735.582298

Rotonda di Porto d’Ascoli
Lungomare Sud
tel. 0735.656748 - www.alrondo.it

Piazza San Filippo Neri, 6
San Benedetto del Tronto (AP)
tel. 0735.582134

IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI E INDUSTRIALI
Via Voltattorni, 83
- SAT
SanTV
Benedetto
del Tronto (AP)
0735.82156
CITOFONItel.
- ANTIFURTI
ANTINCENDIO
CANCELLI - SERRANDE

BIRRITROVO
SWEET LOLA & SANDRO FERRONE
ROSATI IMPIANTI
THYMIAMA - BIOPROFUMERIA
Via Via
deiSan
Mille,
22 - San
Giacomo,
25 Benedetto
Viale
De
Gasperi
S.
Benedetto
Via
Metauro,
16 - Porto D’Ascoli
Via
San
Martino
70
San
Benedetto
TABACCHERIA - RICEVITORIA
P.zza Carducci - Grottammare (AP)
Via Lombardia, 31
San Benedetto del Tronto (AP)
334.8174889
- www.birritrovosbt.itSan Benedetto
Via Ischia, 6 Grottammare (AP) 0735.500350
0735.510277
P.zza Carducci, 10 - Grottammare (AP) 0735.656397
- 347.3127557
tel. e fax
0735.583166
del Tronto
(AP)
Tel. 0735.657347
www.hotelsunrise.it

cell. 333.5825007 - tel. 0735.85894

tel. 0735.633631

tel. 0735.576015 - fax 0735.595009

www.cartoleriaitalia.it

STUDIO ODONTOIATRICO
ASSOCIATO

CHIARINI
& GUARNIERI

Uomo Colli - Via Ugo Bassi, 9 - San Ben

BAR · RISTORANTE · PENSIONE

Via F. Ferrucci, 14
San Benedetto del Tronto
tel. 0735.656344/5
hotelcapretti.it - info@hotelcapretti.it

Via Grado, 5
San Bendetto del Tronto (AP)
tel. 0735.83863
fax 0735.83874
info@hotelflorencemare.it
www.hotelflorencemare.it

Via Calatafimi, 84
San Benedetto del Tronto
tel. 0735.587333

ASSISTENZA TECNICA
PORTE BLINDATE - CASSEFORTI
Via Pascoli, 56/58
Grottammare (AP)
tel. 0735.634450/581610

Via Leopardi 33-35
Grottammare (AP) tel. 392.4514117

Bar
Stazione
Piazza della Stazione
Grottammare (AP) tel. 0735.631594

Via Turati, 87
Porto D’Ascoli (AP) tel. 349.7027077

Trattoria ragno
Via Marco Polo, 8 (zona porto)
San Benedetto del Tronto (AP)
Tel. 0735.587321

Via Monti, 29
San Benedetto del Tronto (AP)
tel. 0735.592215

ABBONAMENTO
ANNUALE
TRAMITE INVIO
PDF VIA MAIL

26 EURO

Costo abbonamento comprensivo di consegna, spazio pubblicitario e personalizzazione in prima pagina: 100 euro all'anno

