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Il Fatto/Green Pass
Le nuove disposizioni del Governo in vigore fino al 15 giugno

Green Pass e mascherine, cosa (e dove) cambia
Una tabella chiarificatrice e le immancabili FAQ
(Frequently Asked Questions), fondamentali per
chiarire cosa sia cambiato dal primo maggio 2022
rispetto all’utilizzo del cosiddetto Green Pass,
lo strumento che negli ultimi 2 anni ha segnato
la vita delle nostre comunità con l’obiettivo di
contenere la diffusione del Covid-19. Sul sito del
Governo e su quello dedicato alle certificazioni
verdi, come avvenuto in tutta la fase di emergenza,
sono state pubblicate le informazioni necessarie
per muoversi nella giungla di regole e disposizioni,
con specifiche anche sul quando e dove si debba
indossare una mascherina e di quale specifica
tipologia, almeno fino al prossimo 15 giugno.
STOP AL GREEN PASS
Dallo scorso 30 aprile il certificato verde ha
cessato di essere richiesto in Italia. Ora è quindi
possibile accedere liberamente a tutti quei luoghi
dove finora il green pass è stato obbligatorio nella
sua versione “base” o “rafforzata”: luoghi di lavoro
pubblico e privato, bar e ristoranti al chiuso, aerei,
treni, traghetti e pullman intra-regionali, palestre
e piscine al chiuso, feste e cerimonie, convegni
e congressi, discoteche e sale da gioco, cinema,
teatri, concerti, parrucchieri ed estetisti. L’unica
eccezione riguarda le visite in ospedale e Rsa,
dove sarà necessario esibire il super green pass
(vaccinazione o guarigione) fino al 31 dicembre.
Un’ordinanza del ministro della Salute ha prorogato inoltre al 31 maggio le misure per chi arriva

in Italia o rientra dall’estero: continuerà a bastare
anche un tampone oltre che il pass da vaccinazione o guarigione (green pass base).
OBBLIGO DI UTILIZZARE MASCHERINE FFP2
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto
interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario
passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus e pullman di linea adibiti a servizi di
trasporto tra più di due regioni;
- autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio
con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico
locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli
studenti di scuola primaria, secondaria di primo
grado e di secondo grado;
- spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al
chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica
dal vivo e in altri locali assimilati;
- eventi e competizioni sportive che si svolgono
al chiuso.
L’obbligo di indossare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie è in vigore, fino al 15 giugno,
anche per gli utenti, i visitatori e i lavoratori
delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-

assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e
lungodegenza, le residenze sanitarie assistite
(RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le
strutture residenziali per anziani, anche non
autosufficienti.
È inoltre raccomandato indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al
chiuso pubblici o aperti al pubblico.
PER CHI NON È PREVISTO L’OBBLIGO
L’obbligo non è previsto per:
- bambini sotto i 6 anni di età;
- persone che, per la loro invalidità o patologia,
non possono indossare la mascherina;
- operatori o persone che, per assistere una
persona con disabilità, non possono a loro volta
indossare la mascherina (per esempio: chi debba
interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina:
- mentre si effettua l’attività sportiva;
- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli
orari in cui è consentito;
- mentre si balla nelle discoteche, nelle sale da
ballo e nei locali assimilati;
- quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le
circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sullemisure-adottate-dal-governo/15638
dgc.gov.it/web/faq.html
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Nuova VOLKSWAGEN
Metano/Ibrida

Nuova VOLKSWAGEN
Benzina/Diesel

T-ROC

Nuova

SKODA

KAMIQ

Nuovo VOLKSWAGEN

TAIGO

Pronta Consegna

POLO

Nuova VOLKSWAGEN
Benzina/Metano

Nuova

VOLKSWAGEN

ID3 elettrica

Nuova

SKODA

OCTAVIA WAGON

SEAT Arona 1.5 TGI XCELLENCE
anno 2020, km 15.000

Nuova VOLKSWAGEN
Metano/Elettrica

UP

Nuova VOLKSWAGEN
Benzina

T-CROSS

Nuova

VOLKSWAGEN

TIGUAN

Auto D’Epoca BMW 728i
anno 10-02-1981, perfetta

VENDIAMO SENZA IMPEGNO LA VOSTRA AUTO
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Fermo/La figura umana del paziente al centro del progetto. Si punta sull’informatizzazione

Cardiologia ha un nuovo primario, è la dottoressa Maria Vittoria Paci
di Alessandro Sabbatini

Cardiologia, reparto fondamentale
per la sanità fermana, ha un nuovo
primario: si tratta della dottoressa
Maria Vittoria Paci, presentata con
entusiasmo dal direttore dell’Area
Vasta 4 Roberto Grinta. “La dottoressa Paci - esordisce il direttore -,
oltre ad essere una grande professionista stimata da tutti i colleghi, è
la persona giusta al posto giusto,
capace di rivestire e un ruolo importante nella nostra organizzazione e di
guidare al meglio processi assistenziali così importanti e decisivi nel
nostro territorio e in tutta la regione
Marche. Ha un solo piccolo difetto:
spende troppo! - continua sorridendo Grinta -. A parte gli scherzi, gli
abbiamo dato la massima disponibilità per un progetto ampio e a lungo
termine che sarà determinante per
la cardiologia fermana e in generale
per tutto il sud delle Marche. A breve
firmeremo con le aree vaste di Ascoli
Piceno e Macerata un nuovo piano
diagnostico attraverso il quale condividere un percorso unitario”.
La dottoressa Paci si presenta sicura
di sé e del percorso che andrà ad

affrontare. “La mia candidatura spiega il nuovo primario - è stata
dettata dal cuore in quanto sono
originaria di questa terra ed amo
molto il mio lavoro. Mi sono resa
conto che, specialmente dopo la
pandemia, ripartire era complicato,
soprattutto per l’unità di cardiologia che è sottodimensionata e che
ha attraversato un periodo difficile.
Ringrazio chi è rimasto ed ha tenuto
la barra dritta continuando a fornire
un’assistenza di base e ad assicurare
ai pazienti alcuni servizi fondamentali come l’elettrostimolazione. Ora
inizieremo un percorso di ristrutturazione ponendo basi solide, diventeremo attrattivi nei confronti dei
giovani mettendo al primo posto il
benessere lavorativo di chi viene da
noi e la figura umana del paziente.
Pazienti che non dovranno essere
dispersi e che, in caso di trasferimenti necessari per procedure che
non possiamo effettuare, torneranno
poi ad essere seguiti qui nell’unità
cardiologica di Fermo.
Inizieremo consolidando le attività di
base che hanno risentito della pandemia - continua Paci -, poi potenzieremo l’elettrostimolazione per curare

AUTORIZZAZIONE QUESTURE

CLUB

al meglio i pazienti scompensati.
Fondamentale sarà informatizzare
il reparto per risparmiare tempo e
condividere la nostra attività con i
medici di base e la cardiologia territoriale. Basilare è il rinnovo di alcuni
macchinari come gli ecografi: in tal
senso ho ottenuto il letto cicloergometro per capire quando un paziente
ha stenosi coronarie significative. In
futuro chiederò di poter ampliare la
possibilità di fare impiantistica maggiore per curare al meglio i pazienti
con scompenso cardiaco. I primi
mesi saranno complicati e ci vorrà
pazienza, ma i risultati verranno. Da
parte mia la dedizione è assoluta”.
Per quanto riguarda il personale c’è
un gap evidente da colmare: “Insieme
a me arriverà un primo giovane, poi
attenderemo gli esiti di un concorso che a breve verrà bandito della
Regione e confido che altri medici
giungeranno qui da noi”. “Si - rilancia
il direttore Grinta - sono previste
nuove per il reparto di cardiologia”.
L’ospedale in costruzione a Campiglione è un ulteriore stimolo? “Non
mi faccio illusioni - dice il nuovo
primario - i tempi potrebbero non
essere brevissimi, quindi intanto rico-

struiamo con quello che abbiamo,
sicuramente in futuro avremo questa
importante risorsa e il percorso verso
l’eccellenza sarà velocizzato”.
Un’ultima domanda: a Fermo manca
il servizio di emodinamica, che ne
pensa? “Che se ne parla molto a
volte senza cognizione esatta: è
un servizio importante soprattutto
quando ci sono numeri adeguati a
sostenere capacità tecniche di operatori. Se mancano i numeri di esami
e procedure si rischia di fornire
un disservizio. L’emodinamica è
necessaria ma dev’essere pensata
in modo diverso: serve la condivisione con altre realtà vicine alla
nostra, un progetto unico per avere
il meglio e la Regione si sta impegnando in tal senso”.

INCONTRI

• Se cerchi il grande amore
• Se aspiri ad un’amicizia sincera
• Se desideri una persona accanto

Vienici a trovare con fiducia
uciia
Selezioneremo per te centinaia di persone tramite schede e foto!!!

Affidati con fiducia a chi è presente da 30 anni!

ROLANDO, 60 enne, bancario, divorziato da anni, mi reputo semplice ed alla mano, molto
dolce, comprensivo e a tratti anche sensibile, ciò sarà dovuto alla mia infanzia travagliata che
mi ha lasciato, crescendo, una certa predisposizione a mettermi nei panni degli altri, nonostante
tutto sono un uomo con la testa sulle spalle, forte, maturo e determinato e molto spesso riesco
a raggiungere gli obbiettivi prefissati; sono alla ricerca di una donna con la quale instaurare una
bella storia d’amore basata sulla complicità. Chiamami. Tel 349/6973734
ATTIVO E DINAMICO per indole, nonchè distinto ed atletico fisicamente, il mio nome è Eraldo, industriale
58 enne, vedovo da tempo. Dopo la scomparsa di mia moglie, sento molto la mancanza di una donna al
mio fianco, una persona con la quale finalmente guardare al futuro con fiducia. Nel tempo libero amo fare
escursioni in montagna, adoro il mare ed avendo una barca a vela appena posso scappo dalla città. Vuoi
condividere questi interessi con me? Allora chiamami, ti affiderò il timone della mia vita. Tel. 349/6973734
CORRADO 57 enne medico ospedaliero, sono un bel tipo, spigliato, brillante, educato, gentile, amo pescare, correre all’aria aperta e frequentare beauty farm dove mi rilasso nei week end dopo una settimana lavorativa intensa,
sono divorziato, ho un figlio grande, cerco una compagna che con me condiva le piccole cose che il futuro ci
riserverà. Ti cerco femminile, simpatica e piena d’allegria, il resto lo scopriremo strada facendo. Tel 349/6973734
CHI MI CONOSCE bene dice spesso che sono un “paladino d’altri tempi”, pronto a difendere il più debole,
ad aiutare chi sta peggio di me, io penso solo di essere un uomo piacente ed affidabile, in cerca di una
donna come te. Proviamo a conoscerci, condivideremo anche le più piccole gioie dell’esistenza per non
sentire più quella solitudine che ci prende e non ci abbandona. Mauro, ho 52 anni, libero, medico dermatologo, amante della vita all’aria aperta e dell’arte. Tel. 349/6973734
HO 62 ANNI, sono in pensione dal lavoro, ero medico, ma non dalla vita, mi ritengo infatti un uomo di
classe, forse un po’ galantuomo, sicuramente piacevole in quanto sono alto, longilineo, nonché passionale
e sincero. Non so che altro aggiungere... basta conoscermi per sapere tutto il resto…Chiama Nicola,
vedovo senza figli! Tel 349/6973734

MACERATA - Via Fratelli Cioci, 29 -

ANNA 50 enne, sono una donna realizzata professionalmente, lavoro nell’azienda di famiglia,
ma che nel privato non sono ancora riuscita a fare. Ho un carattere allegro, spontaneo e dico
sempre quello che penso. Mi piace andare in palestra per mantenermi in forma. Cerco una
persona positiva e matura che con me voglia costruirsi un futuro...tel. 349/6973734
APERTA E GENEROSA d’animo, amo il mio prossimo e proprio per questo mi piace il mio
lavoro, sono commerciante, che mi mette a contatto con molta gente. Fisicamente mi presento
molto bene e non dimostro per niente i miei anni. Desidererei conoscere un uomo al quale donare affetto
e comprensione. Se anche tu desideri tutto ciò allora cercami subito perchè sono io la persona che fa per
te! Alessandra, 44 enne libera. Tel. 349/6973734
RENATA simpatica e grintosa, sono una donna di 60 anni, lavorativamente realizzata ed indipendente, esco
da una brutta relazione che mi ha fatto soffrire e mi ha fatto perdere fiducia verso gli uomini e l’amore,
ora vorrei riprovare a mettermi in gioco seriamente e costruire con un uomo maturo e serio una bella
storia, nonostante tutto non si può vivere senza, d’altronde sono una bella donna, giovanile e molto fine.
Incontriamoci. Tel. 349/6973734
ERMINIA imprenditrice 53 enne, vedova da 6 anni e malgrado la perdita del mio compagno, non mi sono lasciata
sopraffare dal dolore, anzi, con maggiore accanimento mi sono impegnata nel lavoro. Anche nel mio aspetto
mi sono mantenuta in forma, infatti sono una donna ancora molto giovanile. Sento ora giunto il momento di
pensare un po’ al mio cuore, cerco un uomo quindi, che sappia riaccenderlo. Contattami! Tel. 349/6973734
GERMANA vedova 58 enne pensionata statale: tutti dicono che non dimostro i miei anni e le mie amiche per
questo un po’ mi invidiano perchè ho un aspetto curato e femminile ed un’indole tranquilla e generosa. Il
tempo libero non mi manca, ho alcuni passatempi che seguo con passione ma che non servono a riempire
il vuoto dovuto alla mancanza di un compagno: non cerco un bell’uomo ma una persona con cui parlare
di molte cose e tenerci compagnia. Se anche tu hai le stesse esigenze, cercami, sarò felice di fare presto
la tua conoscenza. Tel.349/6973734

☎ 0733.260889 - 349.6973734

GRANDI VANTAGGI TI ASPETTANO!
Comunicaci la tua targa telefonando
o mandando un whatsapp allo 0734 33 22 33.
Ti chiameremo al momento del rinnovo.
Gli uffici dedicati a PRIMA ASSICURAZIONI sono a
PORTO SAN GIORGIO in Via Giordano Bruno, 255/c
e a CAMPIGLIONE DI FERMO in Via Prosperi, 22

...Chiamaci per fissare un appuntamento con un nostro consulente!
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Nuova sede
per il Centro di
Salute Mentale
Dallo scorso marzo il Centro di Salute Mentale di Fermo ha una nuova
e confortevole sede. All’interno del
Seminario, infatti, questo importante
segmento della sanità fermana ha trovato spazi più funzionali per sostenere
pazienti e famiglie, lasciando la struttura collocata all’ingresso del Murri.
Soddisfatta la dottoressa Mara Palmieri, direttrice del Dipartimento di
Salute Mentale dell’Area Vasta 4,
che in occasione dell’inaugurazione
ha rimarcato come il Centro sia un
vero e proprio punto di riferimento per cittadini con disturbi psichici. Affiancata dal direttore Roberto
Grinta e dall’assessore regionale
Filippo Saltamartini, la responsabile
del servizio oltre al costante lavoro
multidisciplinare portato avanti dalla
sua equipe ha sottolineato anche
la delicata situazione generata dalla
pandemia, con un incremento di ricoveri di giovani minorenni o appena
maggiorenni. Un disagio, ha ribadito, che va monitorato costantemente
con azioni capaci di intercettare la
precocità dell’intervento.
Da parte dell’arcivescovo Rocco
Pennacchio sono giunte parole di
apprezzamento nei confronti dei professionisti del settore, con un invito a
sostenere queste “forme di sofferenza
che producono difficoltà alle famiglie”. (Andrea Braconi)
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AUTO NUOVE ED USATE

NOLEGGIO A BREVE E LUNGO TERMINE

CIVITANOVA MARCHE - Via Del Casone, 18 - dietro EUROSPIN
0733.1830371- 348.3368984 www.mbauto.it

GPL
AUDI A3 1.6 TDi
anno 2011, per neopatentati

GPL

FIAT 500 1.2 benzina GPL
anno 2017, km 80000

GPL
OPEL MOKKA 1.4 benzina
anno 2016, km 120.000

ALFAROMEO MITO 1. 4
anno 2014, adatta per neopatentati

GPL
ALFA ROMEO GIUGLIETTA 1.4
anno 2014

AUDI A4 AVANT 4x4 2.0 TDi
anno 2017

METANO
FORD FIESTA 1.5 diesel
anno 2016, adatta per neopatentati

FIAT PUNTO
anno 2018, km 15.000

RENAULT CAPTUR 1.5 CDi
anno 2018

SEAT LEON 1.4
anno 2016, km 105.000

PEUGEOUT 208 1.4 HDi
anno 2012, adatta per neopatentati

FIAT FREEMONT 2.0 TDi
anno 2011, full optional

AUDI A4 AVANT 2.0 CDi
anno 2011, km 110.000, uniprop.

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 diesel
anno 2015, km 120.000

BMW X1 4x4
anno 2013, unico proprietario

LAND ROVER FREELANDER 2.2 diesel
anno 2013

SMART 1.0 benzina
anno 2008, km 100.000, interni pelle

FORD GRAN C-MAX 1.6
diesel 7 posti

Fermano

Si parla di inclusione
scolastica

L’Osservatorio Permanente sui
Disturbi Specifici dell’Apprendimento e sull’Inclusione Scolastica della
Provincia di Fermo ha organizzato
diversi incontri di sensibilizzazione
e formazione rivolti agli studenti,
ai genitori e ai docenti nei mesi di
maggio e di giugno. Questi i prossimi
appuntamenti: sabato 14 maggio ore
11 Amandola Cineteatro Europa (per
studenti, genitori e docenti); mercoledì 18 maggio ore 11 Fermo IPSIA
“Ricci” (per studenti); mercoledì 25
maggio ore 10 - Montegiorgio Ist.
Medi (per studenti); giovedì 26 maggio ore 10 - Sant’Elpidio a Mare Ist.
Tarantelli (per studenti); mercoledì 1
giugno ore 17 - Pedaso Sala Polivalente (per genitori e docenti).
Per informazioni è possibile contattare il Servizio Pubblica Istruzione della
Provincia di Fermo, tel. 0734/232245.

METANO

Tel.

0734
4 968852
9688

AUTOERRE
MERCEDES C 250 CDi
anno 2017, full optional

BMW Serie 1 1.5 diesel 116 CV
anno 2019, full optional

Vendita & Noleggio
NOLEGGIO Breve e Lungo termine - auto e furgoni 7 e 9 posti

NISSAN QASHQAI 1.6 TD Tekna 4x4
anno 2017, full optaional

MONTEGIORGIO PIANE - Via Faleriense Ovest, snc - Tel. 0734.968852
LIDO DI FERMO - Via Nazionale, 250 - Tel. 0734.641870
autoerresrl1@gmail.com - Autoerre srl

AUDI Q2.0 TDi SLine
anno 2019, full optional

Tel. 328.6145332 Riccardo - 320.0939499 Anthony

BMW 530d Touring xDrive Msport
anno 2018, full optional

RANGE ROVER VELAR D300 R-Dynamic SE
anno 2019, full optional

RENAULT CLIO 1.5 Limited diesel
anno 2017

AUDI A3 1.6 TDi Sportback
anno 2017, km 77.000, full optional

MERCEDES CLASSE C 220 CDi
Premium AMG
anno 2018, km 77.500, full optional

JEEP RENEGADE 1.6 diesel Limited
anno 2016, km 118.000, full optional

MERCEDES C CABRIO
allestimento AMG, full optional

AUDI Q7 SLine 1.6 7 posti
anno 2018, full optional

BMW 525D Touring
full optional

RANGE ROVER SPORT
anno 2017, full optional

FIAT 500 E Cabrio (elettrica)
anno 2020, full optional

AUDI A4 Avant 2.0 TDi S-Line
anno 2017

VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDi
BlueMotion, anno 2014

BMW 320 D Touring
anno 2016, km 93.000

AUDI A6 Avant 4 SLine
anno 2018

AUDI Q8
anno 2020, full optional
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Terra nostra/News
Solidarietà/Le istituzioni si stanno muovendo

Accoglienza profughi ucraini nel Fermano
e nelle Marche: a che punto siamo?
di Silvia Ilari

La macchina organizzativa regionale
si è messa in moto lo scorso marzo
con l’istituzione di un Comitato
accoglienza dedicato ai profughi
ucraini. Non solo di questo si
occupa, come si deduce dal nome,
ma anche di soccorso e assistenza.
A essere chiamati all’appello dalla
Regione sono state L’ANCI Marche e
le Prefetture. Proprio dalla Prefettura
di Fermo giunge il numero delle
presenze sul territorio: sono 672
le persone censite dalla Questura
locale alla data del 4 maggio
2022. Sono compresi sia coloro
che sono ospiti presso familiari (la
stragrande maggioranza) sia chi
alloggia presso strutture del sistema
di accoglienza. Come sottolineato in
un primo momento dall’Assessore
alla Protezione Civile Stefano Aguzzi
sarebbero state contrattualizzate
alcune strutture alberghiere in ogni
provincia, seguendo le segnalazioni
delle associazioni di categoria.

Anche l’Asur ha fatto la sua parte,
sottoponendo al tampone Covid
circa 3700 persone in tutta la regione,
secondo dati propri. In provincia,
il Comune di Fermo aveva dato al
Viminale la propria disponibilità
attraverso un sistema di accoglienza
diffusa, già messo in campo con i
profughi afgani.
“Sicuramente a Fermo c’è una quota
consistente che abbiamo cercato,
inizialmente, di sostenere grazie al
volontariato e alla nostra Protezione
Civile. Abbiamo anche dato al via a dei
corsi di alfabetizzazione che, come
ho potuto constatare, sono molto
frequentati (foto). Rispetto alle prime
necessità non ci tiriamo indietro, poi
ora lo Stato ha previsto un’indennità
che aiuta queste famiglie. Credo sia
andato tutto nella stessa direzione
auspicata dall’ANCI, per la quale il
problema era troppo esteso per poter
restare sulle spalle degli enti locali”
commenta Paolo Calcinaro, sindaco
di Fermo e vicepresidente di ANCI
Marche.

A Porto San Giorgio, attraverso
la voce dell’assessore Francesco
Gramegna, il Comune ha coinvolto
le associazioni locali (sportive,
culturali e sociali), chiedendo loro
la disponibilità nell’offrire servizi
o agevolazioni ai profughi, in
particolare minorenni, coinvolgendoli
così nella vita cittadina. L’appello è
rivolto anche agli Ucraini residenti
in città che volessero mettersi a
disposizione
come
facilitatori
linguistici. Il numero da chiamare è
quello dell’Ufficio Politiche Sociali, lo
0734.680255.

Breve
Marche

Salute e sicurezza
sul lavoro
Secondo i dati elaborati
dall’Inail sono stati 16.017
gli incidenti sul lavoro
nelle Marche nel 2020, in
calo rispetto al 2019 quando
furono 19.121 e al 2018
quando erano 18.746. I morti
sono stati 53, 34 nel 2019 e 24
nel 2018. In calo le malattie
professionali scese a 44.948
dalle 61.201 nel 2019 e 59.460
nel 2018.
Tra le azioni della Regione
la riattivazione, dopo la sospensione delle attività a
causa dell’emergenza pandemica da Covid, del Comitato
Regionale di Coordinamento
delle attività di prevenzione e
vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e dell’Ufficio Operativo composto dai
rappresentanti degli Organi di
vigilanza con funzioni di coordinamento delle attività ed
individuazione delle priorità
territoriali.

Marche/Firmato il protocollo d’intesa

Nasce un asse Fermo-Sarnano nel segno del turismo
È stato recentemente firmato un
protocollo d’intesa che vede le
due Città di Fermo e Sarnano
condividere e proporre, in modo
congiunto e sinergico, iniziative
di accoglienza e di promozione
turistiche. A stringersi la mano il
sindaco della Città di Fermo Paolo
Calcinaro e il Sindaco della Città di
Sarnano Luca Piergentili.
“Un discorso che va avanti da
tempo - spiega Paolo Calcinaro
-, abbiamo pensato di creare un
legame tra il lato sud della provincia
di Macerata e la nostra città dando
vita ad una promozione vicendevole: Sarnano e il distretto dei Monti
Sibillini da promuovere a Fermo e
la nostra città e costa da presentare
nelle tante strutture di Sarnano,
una cittadina contraddistinta da una
grande ricettività”.
“Nel periodo di alta stagione estiva
il nostro comune passa da 3100 a
12000 residenti, con un’accoglienza variegata e disposta su tutto
il territorio comunale, mille posti
letto a disposizione, 26 strutture
ricettive - le parole del sindaco
Piergentili -. Nell’area del sisma

siamo protagonisti, il nostro è il
centro più importante quanto a
ricettività turistica. Ecco perché
per Sarnano è importante avere un
rapporto privilegiato con Fermo.
Secondo uno studio molto approfondito sulle presenze turistiche a
Sarnano, dei 190.000 visitatori che
abbiamo avuto da giugno a settembre, la maggior parte è venuta dal
Fermano, così come molti sono i
sarnanesi che passano le vacanze
sulle vostre spiagge. Fermo è un
punto di riferimento importante
per tutti noi e quindi è a Fermo e
al Fermano che vogliamo guardare,
d’altronde quella sarnanese è da
sempre la vostra montagna”.
Tante le iniziative: “Implementeremo il trasporto pubblico tra Fermo
e Sarnano potenziando le corse,
inoltre gli autobus saranno brandizzati con immagini delle due località.
Poi faremo parecchia pubblicità
nelle strutture - dichiara Calcinaro
che rilancia -: “A Sarnano in estate
apriranno una pista sciistica innovativa, la soluzione che offriremo
ai turisti è fantastica: prenderli la
mattina al mare e portarli a sciare

per poi ritornare sulla spiaggia in
giornata”.
Ecco un’altra chicca: la pista da sci
estiva che vedrà a breve la luce a
Sassotetto. Ce la illustra Piergentili: “Sarà una pista in materiale plastico paragonabile per il 95% alla
sensazione data dalla neve naturale
compatta, la faremo a Sassotetto e
sarà la pista più lunga (400 metri) e
più pendente d’Italia, la metteremo
in piedi entro la stagione estiva
2022, a disposizione anche degli
sci club e verrà collegato anche
l’impianto di risalita”.
“Elaboreremo pacchetti turistici,
faremo dialogare le rispettive realtà
ricettive e faremo si che i turisti che
visiteranno una località possano

poi scoprire gli eventi e le bellezze
dell’altra - dichiarano all’unisono i
due primi cittadini -. Tutto ci accomuna, storia, cultura, tradizioni.
Oggi creiamo un solido asse che
darà sicuramente risultati positivi
ad entrambi”.
Alessandro Sabbatini

Accordo anche con Osimo
Non solo Sarnano: è stata firmata recentemente una convenzione tra i
Comuni di Fermo e Osimo relativa all’applicazione della tariffa ridotta d’ingresso alle Cisterne romane di Fermo e alle Grotte sotterranee di Osimo.
Chi visita le cisterne beneficerà di uno sconto sull’accesso alle grotte di
Osimo e viceversa. “Un accordo importante - sottolineano i sindaci Calcinaro e Pugnaloni - che segna l’inizio di una collaborazione che interesserà
i musei e il patrimonio religioso fino ad arrivare all’organizzazione di eventi
in sinergia”.
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Marche/Alle urne anche per 5 referendum

Candidati contro, i Comuni al voto
Sant’Elpidio a Mare, Porto San
Giorgio e Pedaso nel Fermano.
Camerino, Civitanova Marche,
Corridonia, Tolentino e Valfornace
nel Maceratese. Acquaviva Picena
nell’Ascolano.
Sono i Comuni che il prossimo
12 giugno rinnoveranno i propri
Consigli comunali. Nel territorio
fermano il rischio ballottaggio al 26
giugno (possibile nei Comuni con
più di 15.000 abitanti) si prefigura
soltanto per Sant’Elpidio a Mare,

dove i candidati alla carica di sindaco saranno 3: l’assessore Alessio Pignotti sostenuto dal primo
cittadino uscente Alessio Terrenzi,
Gionata Calcinari per il centrodestra e Fabiano Alessandrini per il
centrosinistra.
Sfida a due a Porto San Giorgio
(e quindi nessun ballottaggio) tra
gli ex assessori della Giunta Loira
Valerio Vesprini, a capo di una coalizione civica che ha visto ricompattarsi il centrodestra dopo la

frammentazione del 2017, e Francesco Gramegna, scelto dal Partito
Democratico e figura chiave in un
raggruppamento di centrosinistra.
A Pedaso, invece, al momento della
chiusura di questo numero del Corriere News sembrerebbe esserci
una corsa in solitaria per Vincenzo
Berdini, con un solo avversario
verso la riconferma: il famigerato
quorum, la cui soglia era già stata
abbassata lo scorso anno al 40%
più uno.

Ambulatori San Biagio
Direttore Sanitario Dottor Sergio Scarfini

Via Mannocchi - Tornabuoni 63-65
Zona Ospedale Civile “Murri”

Fermo

Informazioni e prenotazioni: 391-377.81.92
e-mail: ambulatorisanbiagio@gmail.com

CENTRO MEDICO SPECIALISTICO
SALUTE

BEAUTY

TERAPIE INALATORIE

MEDICINA ESTETICA
ELETTROSTIMOLAZIONE

AGOPUNTURA
MEDICINA DELLO SPORT
OZONOTERAPIA

CRIOTERAPIA

TRUCCO SEMIPERMANENTE

LE SPECIALISTICHE
OTORINOLARINGOIATRIA
ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA
ALLERGOLOGIA
PNEUMOLOGIA
DERMATOLOGIA

I 5 referendum
Domenica 12 giugno sarà anche
giornata di referendum. Dalle ore
7 alle 23, infatti, tutti i cittadini
aventi diritto di voto saranno chiamati ad esprimersi su 5 quesiti
abrogativi inerenti il tema della
giustizia, come disposto nei mesi
scorsi dalla Corte Costituzionale.
- abrogazione del Testo Unico delle
disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto a ricoprire
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi.
- limitazione delle misure cautelari
e di esigenze cautelari nel processo
penale:
- separazione delle funzioni dei
magistrati, con abrogazione delle
norme in materia di ordinamento
giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a
quelle requirenti e viceversa nella
carriera dei magistrati;
- partecipazione dei membri laici a
tutte le deliberazioni del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione e
dei Consigli giudiziari; abrogazione
di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della
Corte di cassazione e dei Consigli
giudiziari e delle competenze dei
membri laici che ne fanno parte;
- abrogazione di norme in materia
di elezioni dei componenti togati
del Consiglio superiore della magistratura.
In questo casa il quorum richiesto
è del 50% più uno. A urne chiuse
si procederà allo spoglio dei referendum, mentre il giorno successivo dalle 14 sarà la volta dello
scrutinio per le elezioni amministrative. (a.b.)

Breve
Civitanova M. Manutenzione

PSICOLOGIA - PSICOTERAPEUTA
GINECOLOGIA
FISIOTERAPIA
CARDIOLOGIA
UROLOGIA

per la pista Castellaro

DIETOLOGIA - NUTRIZIONISTA
OSTEOPATIA
NEUROLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
DIABETOLOGIA
INGRESSI RISERVATI

NESSUNA LISTA D’ATTESA

KIT PERSONALE MONOUSO

AMBIENTI SANIFICATI

La Giunta comunale civitanovese ha
approvato i lavori di manutenzione
straordinaria su un tratto della pista
ciclo-pedonale adiacente al fosso
Castellaro, dove sarà effettuato il
ripristino della pavimentazione. Il
percorso di mobilità alternativa è
stato realizzato in città da circa venti
anni e il fondo disconnesso e le
fessure sul manto ciclo-pedonale,
con il passare del tempo avranno un
peggioramento rischiando di compromettere la pubblica incolumità dei
pedoni e soprattutto dei ciclisti.
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Memoria/14 e 15 maggio

Montegiorgio/Tanti appuntamenti in programma

Il Fermano e i suoi
“Sentieri della libertà”

È il Maggio dei Libri

ore 13 Pranzo al sacco a Montelparo, seguito da racconti di exprigionieri e famiglie ospitanti
ore 15 Cerimonia in Contrada Santa Maria, a Montelparo, davanti alla
lapide commemorativa dell’ex-prigioniero Sydney Smith, ucciso da
nazifascisti nel 1944
ore 17 Commemorazione a Ponte Maglio, nel Comune di Santa Vittoria in Matenano, dei due americani uccisi nel 1944
ore 17.30 Ritorno a Servigliano in pulmino e macchine

Il Comune di Montegiorgio, in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Mons.
Germano Liberati”, organizza il Maggio dei Libri. Diversi gli eventi che si snodano per tutto il mese. Gli incontri d’autore sono previsti per i venerdì 6, 13 e 20
maggio alle ore 21, nel salone di Palazzo
Passari, sede comunale, tre sono le presentazioni di libri che toccheranno luoghi
fisici e dell’animo.
Il sabato pomeriggio sarò, invece, un giorno dedicato alle famiglie e ai bambini
con le letture condivise, in collaborazione con NPL, presso i parchi gioco cittadini.
Entrando nel dettaglio, venerdì 6 maggio Maurizio Serafini presenta “Per fortuna che ci siamo persi”, editore terre di Mezzo, 2021: venti storie surreali e
verissime di un giramondo alla ricerca di un rapporto primario con il proprio
istinto in luoghi sconosciuti.
Venerdì 13 maggio sarà la volta di Francesco Capitani e il suo “Dizionario
dell’abbandono” editore Scatole Parlanti, 2021. Si tratta di un racconto di esplorazioni di luoghi dimenticati, che tenta anche la comprensione dell’abbandono
dell’anima e altri stati emotivi comuni.
Venerdì 20 maggio Caterina Falconi presenterà “Dimmelo adesso” editore Vallecchi Firenze 2022: una riflessione sul bullismo scolastico e virtuale, ma anche
su occasioni mancate, rinunce e riscatto al femminile.
I sabato 7, 14 e 21 maggio alle ore 17, protagonisti della lettura diventato i
bambini. I parchi della città, quelli in contrada Castagneto, in contrada Monteverde e in contrada Piane, si animeranno con le volontarie di NatiPerLeggere.
Le famiglie porteranno con loro dei plaid e saranno protagoniste di letture
condivise.

tel. 335.1890158 (Ian McCarthy) - www.casadellamemoria.com

Per informazioni: tel. 0734.962609 - biblioteca@comune.montegiorgio.fm.it

Un weekend all’insegna del ricordo della fuga dai campi di prigionia
in Italia, avvenuta dal settembre 1943 al giugno 1944, da parte di
migliaia di prigionieri alleati dopo l’8 settembre 1943. Due giornate
per tornare a riflettere, quindi, sull’occupazione nazifascista del
nostro Paese e soprattutto su quella resistenza civile che ha caratterizzato anche il territorio fermano. L’iniziativa denominata “Sentieri
della libertà”, curata dall’Associazione Casa della Memoria di Servigliano ed organizzata in collaborazione con Monte San Martino
Trust e WW2 Escape Lines Memorial Society, si svolgerà secondo il
seguente programma:
Sabato 14 maggio: Servigliano - Monte San Martino

ore 13 Pranzo a Monte San Martino
ore 14 Inizio della camminata di ritorno a Servigliano
Domenica 15 maggio: Servigliano - Montelparo

Breve
Torre di Palme

Breve
Museo archeologico, al via l’ampliamento

Ampliamento e completamento. Il museo archeologico di Torre di Palme
avrà una nuova aula di circa 60 metri quadrati che potrà ospitare i resti
della tomba di un guerriero ed il suo corredo funerario ed un’aula didattica
per conferenze, proiezioni e momenti di studio. Consegnati i lavori alla ditta
Marmorè di Fermo per l’avvio del cantiere.

San Benedetto del Tronto

Storie di Storia di Chi Mangia la Foglia!
Tra storia e mito: Arunzio, chi
era costui?
L’antico castello di Loro Piceno in
provincia di Macerata, suscita un
fascino assoluto. Il suo nome attuale è castello Brunforte fin da quando, nel tardo medioevo, fu posseduto da quella famiglia. Il maniero era
preesistente e da tempo era noto
come “Castrum Lauri”. Dovrebbe
essere ovvio dedurre che Loro Piceno sia da correlarsi alla presenza
di questo vetusto castello, nell’antico “Picenum”. È sufficientemente
documentato che Valerio Aruntio
provvide al suo restauro “fin dalle
fondamenta”.
Questo grande personaggio del
periodo augusteo (I secolo a.C. - I
secolo d.C.) ebbe il nome storpiato in vari modi. Plutarco in “Vite
Parallele”, nel capitolo dedicato a
Romolo lo cita a lungo chiamandolo
“Tarrunzio”. Sembra più interessante e completa la trattazione repe-

Lavori al Molo sud

La Giunta comunale di San Benedetto del Tronto ha approvato il progetto di riqualificazione del Museo di Arte sul Mare - MAM. L’intervento renderà maggiormente
fruibile l’area del Molo Sud per quanto riguarda il godimento del panorama paesaggistico e delle opere d’arte presenti lungo il percorso della passeggiata. Il costo è di
circa 28 mila euro.

ribile in “Bullettino Di Bibliografia
e di Storia delle Scienze Matematiche e Fisiche” pubblicato da B.
Boncompagni: Tomo XIX Roma
1886: nel capitolo dedicato a L.
Arruntio (pag. 473/480) troviamo,
ad esempio a pag. 473: “Il nome
di costui (L. Arruntio) si trova
scritto così diversamente, che nulla
più. Alcuni scrivono L. Tarrutio,
altri L. Tarrantio, L. Auruntio , L.
Arintio. ecc, e… tutti i migliori”;
nella pagina seguente: “Fermo, città
antichissima e nobile del Piceno,
fu la patria del nostro Arruntio,
come testifica Cicerone, che nella
Divinazione lo chiama Fermiano. Di
lignaggio fu egli ignobile e, come
dice Plinio, d’infimi natali. Il Padre
chiamossi Lutio… Da Fermo venne
à Roma nella sua puerizia, essendo
allora in fiore Cicerone, M. Terrentio
Varrone, et altri eccellenti. Lui diede
con molta felicità opera a le lettere
Greche, alla Filosofia, alle Matematiche (= varie culture scientifiche),

a cura di Nazzareno Graziosi
particolarmente all’Astrologia dei
Giuditij. Tutte queste cose si cavano
da Cicerone, da Plutarco e da Plinio.
Cicerone nel secondo libro de la
Divinatione scrive: “L.Tarrutio da
Fermo, nostro familiare, versatissimo nella dottrina dei Caldei, ripeteva
il giorno natale de la nostra Città,
ritornando in dietro infino a quelle
Palilie...” sottoscrive Plutarco ne la
vita di Romolo: “Trovò Tarruntio i
primi fondamenti di Roma essere
stati gittati da Romolo il quinto
degli idi del mese Farmuti, che è
nominato Aprile, e ciò fra la seconda
e la terza hora del giorno”. E’ lui
dunque ad aver scoperto il giorno
natale di Roma, ossia il 21 aprile del
753 a.C., in base ad accurati calcoli
astrologici.
Una vita importante, quella di Arunzio, o Tarunzio. Continuando a
sfogliare il succitato Bullettino Di
Bibliografia e di Storia delle Scienze
Matematiche e Fisiche scopriamo
che “due volte ottenne Arruntio il

consolato, sotto Augusto” (pag. 477)
e che “Dilettossi Arruntio dell’Agricoltura ancora; onde, come scrive
Plinio, spese, invitato da desiderio
di gloria, più di mille sestertii, avuti
dalla liberalità di Augusto, nel comprar terreni nel Piceno” (vedi ora le
ville al mare o le tenute di Pompeo).
Caro Tarrunzio hai fatto bene ad
andare sulla luna, a te è infatti
dedicato un famoso cratere. Loro
Piceno, Fermo e tutto il Piceno, non
vogliono sapere di te! Speriamo che
si riesca a “scoprirsi la verità de
l’historia”.

Tarunzio - Taruntius cratere Lunare - Wikipedia
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Belmonte Piceno

Montappone

Montefalcone Appennino

Monte San Martino

Penna San Giovanni

S. Vittoria in Matenano

Sant’Angelo in Pontano

Servigliano
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PR O S A M U S I CA R ACCO N T I
DAL 7 MAGGIO AL 4 DICEMBRE 2022
Sabato 7 Maggio

Venerdì 24 Giugno

Lunedì 29 Agosto

Sabato 22 Ottobre

Penna San Giovanni

Belmonte Piceno

Belmonte Piceno

Sant’Angelo in Pontano

Piazza Giacomo Leopardi

Teatro Angeletti

Dante Alighieri

Dis-Order

ore 21,30

ore 21,30

Teatro Comunale

Piazza Giacomo Leopardi

ore 21,30

Tipi

Il giorno della civetta

con Roberto Ciufoli

con Giovanni Moschella

con Blas Roca Rey

con Benedicta Boccoli
e Claudio Botosso

Sabato 14 Maggio

Domenica 3 Luglio

Mercoledì 14 Settembre

Sabato 29 Ottobre

Montefalcone Appennino

Santa Vittoria in Matenano

Sant’Angelo in Pontano

L’ultima Partita
di Pasolini

Il Bandoneon
Mediterraneo

Omaggio a Leonardo Sciascia

ore 21,30

cinque Canti dell’Inferno

ore 18,00

Montappone
Teatro Italia

Giardino Tronelli

Suoni e Immagini
colorate dal tramonto

Le Mie Regine

ore 21,30

INGRESSO
LIBERO

INGRESSO
LIBERO

Teatro del Leone

PPP nel centenario della nascita

ore 21,30

Teatro Angeletti

Silvia Mezzanotte
in concerto

con Massimo Mazzoni
e Christian Riganelli

Docufilm di Giordano Viozzi

con Daniele Di Bonaventura

Sabato 21 Maggio

Sabato 9 Luglio

Martedì 20 Settembre

Sabato 5 Novembre

Belmonte Piceno

Montefalcone Appennino

Monte San Martino
Radice di 2

ore 21,30

ore 21,30

Santa Vittoria in Matenano
Teatro del Leone

Piazza Giacomo Leopardi

Taxi a due piazze

ore 18,30
INGRESSO
LIBERO

ore 21,30

Giardino Tronelli

Teatro Comunale

di Ray Cooney

Bartali racconta Bartali

GIORNI DI GUERRA

con Progetto Musical

con Gioia Bartali

con Toni Capuozzo

con Manu Latini
e Ombretta Ciucani

Sabato 28 Maggio

Sabato 16 Luglio

Venerdì 23 Settembre

Sabato 19 Novembre

Penna San Giovanni

Penna San Giovanni

Montappone

Servigliano

Viva Falcone

Il muratore di Dio

Direzione New York

Noi siamo uno

con Antonio Lovascio

con Vincenzo Varagona

Riccardo Foresi
e That’s Amore in concerto

con Simone Rossetti
Andrea Detoma
Rachele Morelli

Sabato 11 Giugno

Sabato 30
e Domenica 31 Luglio
Montefalcone Appennino

Domenica 2 ottobre

Sabato 26 Novembre

Monte San Martino

Santa Vittoria in Matenano

ore 21,30

ore 21,30

ore 21,30

Sala Polifunzionale (ex Cinema)

Parco Monte

Capaci, trent’anni dopo

INGRESSO
LIBERO

Servigliano

Chiostro Santa Maria del Piano

ore 18

Spagna ‘82

Stage di Pizzica (Sabato 30 - ore 18)
Film “La Grande Guerra del Salento” (Sab. 30 - ore 21,30)

La più grande impresa azzurra

ore 21,30

Teatro Comunale

Giardino Tronelli

Teatro del Leone

L’Arte del Sorriso

Montejorgio Cacionà
con Complesso scenico
Montejorgio Cacionà

Domenica 4 Dicembre

La macchietta

Fimmene (Domenica 31 - ore 18)

Storie, tradizioni, vernacolo

con Federico Buffa
e Giuseppe De Bellis

con Serena D’Amato

con Roberto Giordano
e Federica Aiello

Venerdì 17 Giugno

Venerdì 5 Agosto

Sabato 15 Ottobre

Monte San Martino

Servigliano

ore 21,30

Parco della Vittoria

Terrazzo Santa Maria del Piano

Italia-Germania 4-3

Cinquant’anni di teatro

con Riccardo Cucchi
e Francesco Repice

con Saverio Marconi
e Pierfrancesco Giannangeli

La partita del secolo

Biglietti:
€ 12 Intero
€ 8 Ridotto (Under 14)

ore 21,30

ore 21,30

Abbonamenti
€ 99 Intero
€ 60 Ridotto (Under 14)

INGRESSO
LIBERO

INGRESSO
LIBERO

ore 21,30

Teatro Comunale

Teatro Italia

La storia di Padre Pietro Lavini

ore 21,30

INGRESSO
LIBERO

ore 21,30

ore 18

Sant’Angelo in Pontano

Montappone

Teatro Angeletti

Storie di ordinaria magia

Don Leonardo Zega

con Blas Roca Rey

con Don Antonio Rizzolo
e Vincenzo Varagona

presentazione del libro

Prenotazioni:

0734.632800
Tabaccheria B&B - Magliano di Tenna

www.festivalstorie.it

INGRESSO
LIBERO

Vita e testimonianze

0734.710026
Marche Eventi - Servigliano

DIRET TORE ARTISTICO: MANU L ATINI

AMANDOLA - FORCE - MONTEDINOVE - MONTEFALCONE APPENNINO - MONTEFORTINO - MONTELPARO MONTEMONACO ROTELLA - SANTA VITTORIA IN MATENANO - SMERILLO
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Prosa, musica, racconti: al via la seconda edizione del Festival Storie
Il Festival Storie rilancia: dopo il successo della
prima edizione 2019 e dopo la pausa forzata
causa Covid, con la seconda edizione i Comuni
coinvolti passano da cinque ad otto e il cartellone è sempre più ricco per quantità e qualità degli
spettacoli proposti. Ben 24 i titoli in programma
che si snodano dal 7 maggio al 4 dicembre nei
teatri e in luoghi significativi di Belmonte Piceno,
Montappone, Montefalcone Appennino, Monte
San Martino, Penna San Giovanni, Santa Vittoria
in Matenano, Sant’Angelo in Pontano e Servigliano. Sono questi piccoli borghi del Fermano e del
Maceratese, duramente colpiti dal sisma del 2016
e che hanno scelto di fare rete per riaprire i luoghi
della cultura e per proporre cultura di qualità.
Entusiasta il direttore artistico di “Storie”, Manu
Latini che dichiara: “Questo festival è un atto d’amore per il teatro, per i nostri piccoli borghi, per
le storie locali ed internazionali. Abbiamo vissuto
momenti difficili, oggi siamo qua, ce la stiamo
facendo. Tre comuni nuovi, Monte San Martino,
Penna San Giovanni e Sant’Angelo in Pontano,
che si sono inseriti, 24 spettacoli di qualità di cui
ben otto ad ingresso gratuito e gli altri a prezzo
popolare. Basti pensare l’abbonamento a 16
spettacoli costa 99 euro, meno del prezzo di una
proiezione di un film a spettacolo, un invito a tutti
e soprattutto ai cittadini di questo territorio a fare
parte di questo progetto”.

Teatro, prosa, musica, racconti e storie: una
carrellata di personaggi uniti tra loro dalla voglia
di raccontare e raccontarsi. Alcuni nomi: Federico Buffa, Roberto Ciufoli, Saverio Marconi,
Benedicta Boccoli, Silvia Mezzanotte, Daniele Di
Bonaventura, Blas Roca Rey, Riccardo Foresi,
Massimo Mazzoni, Christian Riganelli. E tante
storie: la guerra raccontata dal grande inviato
Toni Capuozzo, i trent’anni dalla strage di Capaci
con Antonio Lovascio, i quarant’anni dal trionfo
della Nazionale ai Mondiali di Spagna con Federico Buffa, la storica partita Italia-Germania 4-3 con
Riccardo Cucchi e Francesco Repice, il centenario
della nascita di Leonardo Sciascia con Giovanni
Moschella, il miracolo di Padre Pietro Lavini con
Vincenzo Varagona, l’ultima partita di Pier Paolo
Pasolini nel centenario della nascita (docufilm di
Giordano Viozzi), la storia della macchietta napoletana con Roberto Giordano e Federica Aiello, la
vita dello storico direttore di Famiglia Cristiana
don Leonardo Zega (da Sant’Angelo in Pontano)
con don Antonio Rizzolo.
Spazio poi ai racconti delle tradizioni locali, come
Montejorgio Cacionà, alla prosa di Progetto Musical con “Taxi a due piazze “ e “Radice di 2”, alla
storia di tradizioni di altre regioni con la salentina
Serena D’Amato considerata la regina della pizzica, e alle compagnie marchigiane emergenti “Noi
siamo uno”.

Tante e variegate proposte, quindi, per un festival
che crea rete e riapre gli spazi della cultura
di piccoli borghi ricchi di arte e tradizioni che
uniscono le forze per rilanciarsi. Perché, come
dice uno dei super ospiti della rassegna, Federico
Buffa: “Non c’è niente di meglio che viaggiare
nell’Italia centrale e soprattutto nelle Marche dove
ci sono teatri di gran pregio invidiati in tutto il
mondo, che devono necessariamente essere riconosciuti come beni patrimonio mondiale dell’’Unesco. Perché “Storie”? Perché siamo le storie
che viviamo, perché il concetto di storia risale
all’origine dell’uomo, esse nascono da quando
siamo in grado di immaginare e raccontare, e ci
saranno sempre. Le storie costituiscono la colonna sonora della nostra vita”.
Per informazioni: 339.3706029 (segreteria),
0734.632800 (BB biglietteria), 		
0734.710026 (Marche Eventi)
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COMITATO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA BEATA VERGINE DEL PERPETUO SOCCORSO

GROTTAZZOLINA
2-3-4-5-6 GIUGNO 2022

All’alba il suono dei Sacri Bronzi e lo sparo di tonanti annunceranno l’inizio della festa
Ore 17,00 Chiesa del SS. Sacramento, Cerimonia Inaugurale dei Festeggiamenti
in onore della Beata Vergine del Perpetuo Soccorso 2022
introduzione del Parroco Don Alfredo Giordani e dello storico Giovanni Martinelli
Concerto per Soli, Coro & Orchestra Barocca del VOX POETICA ENSEMBLE,
GIUGNO
musiche di Scarlatti, Feo, Caresana,
violino concertatore Alessandro Ciccolini, direzione e cembalo Giulio Fratini
Celebrazione della Santa Messa
Ore 20,30 Accensione delle tradizionali luminarie allestite dalla ditta “De Vincenzi Pierino” di Pesche (IS)

GIOVEDÌ

2

VENERDÌ

3

GIUGNO
SABATO

4

GIUGNO

DOMENICA

5

GIUGNO

LUNEDÌ

6

GIUGNO

L’alba sarà salutata dal suono dei Sacri Bronzi e dallo sparo di tonanti
Ore 18,30 Chiesa del SS. Sacramento, recita del S. Rosario e celebrazione della Santa Messa
Ore 21,30 Piazza Marconi, Serata di Parole & Musica:
I giovani si interrogano sui temi dell’attualità,
in collaborazione con la Consulta Giovanile Grottese, l’Ass.ne Culturale Il Guerrin Meschino
e con la partecipazione del gruppo musicale NAME OF THE BAND
L’alba sarà salutata dal suono dei Sacri Bronzi e dallo sparo di tonanti
Ore 10,30 Chiesa del SS. Sacramento, Cresima impartita da S.E.R. Monsignor Rocco Pennacchio, Arcivescovo di Fermo
Ore 14,00 Piazza Marconi, Gara Ciclistica GRAN PREMIO GROTTAZZOLINA
per amatori organizzata dall’ Ass.ne Sportiva “New Mario Pupilli”
Ore 17,00 Marciabili per le vie del paese del CORPO BANDISTICO FRANCESCO GRAZIANI di Grottazzolina
Ore 18,30 Chiesa di San Giovanni Battista, recita del S. Rosario e
SOLENNE PROCESSIONE con la Venerata Immagine della Beata Vergine del Perpetuo Soccorso,
a seguire celebrazione della Santa Messa
Ore 21,30 Piazza Umberto I, POOH COVER BAND “OPERA SECONDA” in concerto
L’alba sarà salutata dal suono dei Sacri Bronzi e dallo sparo di tonanti
Ore 9,00 Chiesa del SS. Sacramento, saluto del Premiato Concerto Musicale CITTÀ DI RUTIGLIANO (BA)
alla Beata Vergine del Perpetuo Soccorso
Ore 9,30 Piazza Umberto I, GIOCHI IN PIAZZA per tutti i bambini, ingresso gratuito
Ore 10,00 Marciabili per le vie del paese
Ore 16,00 Centro Storico, Tour Guidato alla scoperta delle bellezze artistiche del paese
con la partecipazione degli alunni della Scuola Media “Pupilli”
Ore 17,00 Marciabili per le vie del paese
Ore 18,30 Chiesa del SS. Sacramento, recita del S. Rosario e
SOLENNE PROCESSIONE con la Venerata Immagine della Beata Vergine del Perpetuo Soccorso,
a seguire celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Marco Zengarini
Ore 21,30 Piazza Umberto I, esibizione del Premiato Concerto Musicale CITTÀ DI RUTIGLIANO (BA)
diretto dal M° Gaetano Cellamara
Ore 22,00 Corso Vittorio Emanuele II, concerto del gruppo musicale I REDUCI DI PEPPE
Ore 24,00 GRANDIOSO SPETTACOLO PIROTECNICO allestito dalla ditta ALESSI EVENT
L’alba sarà salutata dal suono dei Sacri Bronzi e dallo sparo di tonanti
Ore 17,00 Marciabili per le vie del paese del CORPO BANDISTICO FRANCESCO GRAZIANI di Grottazzolina
Ore 18,30 Chiesa del SS. Sacramento, recita del S. Rosario e SOLENNE PROCESSIONE
con la Venerata Immagine della Beata Vergine del Perpetuo Soccorso,
a seguire celebrazione della Santa Messa
Ore 21,30 Piazza Umberto I, spettacolo musicale ADRIANO CELENTANO TRIBUTE BAND - LUI E GLI AMICI DEL RE
Ore 24,00 Estrazione della Lotteria
Tradizionale saluto del CORPO BANDISTICO FRANCESCO GRAZIANI
di Grottazzolina alla Venerata Immagine della Beata Vergine del Perpetuo Soccorso
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Sport/News
Fermo/Al Ricreatorio San Carlo

Ciclismo/Appuntamento a P.S.Elpidio

Il campo è quello classico da
calcetto, ma al posto della
linea del fallo laterale ci sono
le sponde e al posto delle
porte ci sono due triangoli
ciascuno dei quali è costituito
da due pali diagonali di 1,4
m di lunghezza equidistanti
da ogni angolo e congiunti alle loro estremità da una
sbarra trasversale di 1,4 metri
di lunghezza. E’ il Torneo di
Triangolo, organizzato dall’ormai lontano 1994 nel campo
del Ricreatorio San Carlo di
Fermo, al quale hanno preso
parte generazioni di ragazzi (e
ragazze) fermani e non solo.
Dopo due anni di stop a causa
dell’emergenza sanitaria, si
riparte. “E’ fondamentale ricominciare - ci spiega il deus
ex machina della manifestazione Sergio Budel - ricevo
continuamente chiamate da
parte di ragazzi che vogliono
riprovare l’ebbrezza di scendere in campo e di cimentarsi
in un gioco unico nel suo
genere per il quale occorrono
destrezza, capacità tecniche e

Tutto è pronto a Porto Sant’Elpidio per El Diablo
Cycling Festival, un fine settimana con il ciclismo nel
nome di Claudio Chiappucci in programma dal 27 al 29
maggio. Il trittico di eventi ciclistici tra cronometro a
coppie sul lungomare elpidiense di venerdì 27 (aperta ad
agonisti e amatori), randonnèe sabato 28 maggio sulle
coste fermane e granfondo-mediofondo (domenica 29
maggio) rappresenta il perfetto legame tra tradizione,
promozione del territorio fermano e sport delle due
ruote che ha il suo centro nevralgico per eccellenza a
Porto Sant’Elpidio.
La novità di questa edizione di El Diablo Cycling Festival
è la possibilità di scegliere tra la granfondo di 124 chilometri e la mediofondo di 86 chilometri. La granfondo
interessa 19 comuni del Fermano (Porto San Giorgio,
Lapedona, Moresco, Monterubbiano, Petritoli, Monte
Vidon Combatte, Ortezzano, Monte Rinaldo, Montelparo, Monteleone di Fermo, Servigliano, Belmonte Piceno,
Montottone, Monte Giberto, Ponzano di Fermo, Fermo,
Monte Urano, Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio)
ed uno della provincia di Ascoli (Montalto delle Marche).
Il nuovo tracciato granfondo misura 124 chilometri ed
attraversa molti scorci suggestivi dell’entroterra fermano con tanti panorami che si aprono alla vista dei partecipanti, dal mare fino ad arrivare ai piedi dei Sibillini
con strade prive di traffico e tanta natura incontaminata.
Da tener d’occhio il finale negli ultimi 40 chilometri in
cui gambe e fiato verranno messe a dura prova da salite
molto impegnative per essere poi accolti dal fragoroso
applauso degli appassionati sul lungomare nel quartiere
faleriense dove verrà allestito il traguardo.

Torneo di Triangolo, riparte il “calcetto con le sponde” In bici nel segno del Diablo
resistenza perché la palla, per
via delle sponde, non va praticamente mai fuori. Diciamo
che si tratta di una specie di
“calcio totale” adrenalinico ed
appassionante”.
Quest’anno il torneo è diviso
in tre. Le prime ad entrare
in campo saranno le scuole
secondarie di primo grado,
protagonisti gli Istituti Comprensivi di Fermo e il “Nardi” di
Porto San Giorgio con le squadre composte da studenti e
studentesse di prima, seconda
e terza media che scenderanno
in campo a partire da lunedì
23 maggio. In palio per il team
vincitore una cena mentre l’Isc
di riferimento beneficerà di
1.000 euro in buoni acquisto
presso attività commerciali
vicine al mondo scolastico.
Poi si passerà al Torneo
degli under 18 con inizio il
14 giugno. Anche qui in palio
una cena e buoni acquisto in
denaro spendibili presso vari
esercizi commerciali appannaggio della squadra vincitrice. Infine avremo il Torneo

master, “una vera e propria
ripartenza per tornare, piano
piano, ai fasti degli scorsi anni
con tante squadre iscritte e
una marea di persone che
per giorni hanno riempito il
Ricreatorio San Carlo”.
Novità rispetto al passato?
“Innanzitutto il sito www.torneoditriangolo.it rinnovato e
poi una vera e propria chicca:
le partite verranno riprese con
un innovativo sistema tecnologico e poi i relativi highlights
saranno a disposizione di
tutti nel sito”. Immagini che
racconteranno la storia del
torneo e che aggiungeranno
nuove emozioni.
Per info: tel. 339.2179784
(Sergio)
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PORTO SAN GIORGIO
Viale dei Pini, 99 (Piazza Torino)
Tel. 0734.676532
www.immobiliare-aedes.it
contatti@immobiliare-aedes.it

agenzia immobiliare

INFO vendite 328.7575959 INFO AFFITTI 333.9141564

CAPODARCO

Torre di Palme

FERMO

Casa cielo terra con 2 camere, studio,
bagno e terrazzo panoramico. C.E. “E”
Euro 164.000,00 Rif. B390

A PICCO SUL MARE - NON ISOLATO villino
singolo di 240 mq da terminare con 2000 mq di
terreno privato. Euro 780.000,00 Rif B443

bilocale con giardino e posto auto.
Attualmente a rendita. Come nuovo.
C.E. “B” Euro 99.000,00 Rif. B448

a 800 m. dall’Oasi di Campiglione Di Fermo

MONTE URANO

Prima collina casa singola da ristrutturare
di 134 mq con 20.000 mq di terreno privato.
Panorama unico. C.E. “G”
Euro 247.000,00 Rif C140

Villino cielo terra con giardino di mq 270.
Costruzione 2011. C.E. “B”
Euro 310.000,00 Rif C81

villino di 135 mq su un piano soppalcabile
con 400 mq di corte. STUPENDA VISTA MARE.
C.E. “D” Euro 227.000,00 Rif C72

GROTTAMMARE

PORTO SAN GIORGIO centro

ULTIMO PIANO, appartamento di 95 mq
con soggiorno, cucina, 2 camere e balconi.
Da ristrutturare. C.E. “G”
Euro 183.000,00 Rif. A485

PORTO SAN GIORGIO centralissimo
appartamento 115 mq
completamente ristrutturato. C.E. “D”
Euro 363.000,00 Rif A412

PORTO SAN GIORGIO in zona residenziale e servita

appartamento in buonissime condizioni con soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, lavanderia,
terrazzi e garage di 30 mq. C.E. “E”. Euro 295.000,00. Rif A486

Porto San Giorgio zona Giardino d’Estate
Villino cielo terra di mq 175
con giardino privato. C.E. “F”
Euro 382.000,00 Rif A479

PORTO SAN GIORGIO zona Ospedale
villino in perfette condizioni.
C.E.“E” - Euro 637.000,00 - Rif A 472
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PORTO SAN GIORGIO
Viale dei Pini, 99 (Piazza Torino)
Tel. 0734.676532
www.immobiliare-aedes.it
contatti@immobiliare-aedes.it

INFO vendite 328.7575959 INFO AFFITTI 333.9141564

PORTO SAN GIORGIO vicino Piazza Torino
prenotiamo appartamenti con giardino o terrazzo abitabile e garage di nuova costruzione
con sconto in fattura. C.E. “A” - Rif A456

Porto San Giorgio in zona residenziale

PORTO SAN GIORGIO zona Porto
ampio monolocale di 45 mq arredato a nuovo.
C.E. “E”, Euro 128.000,00. Rif A480

PORTO SAN GIORGIO centro

vendiamo lotto con progetto per villino
di 120 mq più interrato. Soluzione introvabile.
Euro 160.000,00 Rif A460

PORTO SAN GIORGIO centro

piccolo attico da rivedere internamente con
2 camere e terrazzi abitabili. Euro 163.000,00
Ape “G” - Rif A469

ultimo piano, appartamento di 100 mq con
soggiorno, cucina, 3 camere e soffitta. Da ristrutturare. Grande terrazzo comune utilizzabile. C.E. “G” Euro 210.000,00 Rif A483

PORTO SAN GIORGIO zona centro

PORTO SAN GIORGIO a 600 mt dal mare

PORTO SAN GIORGIO Nord

Vicinissimo a Porto San Giorgio
appartamento di 110 mq all’ultimo piano
2 camere, studio, 2 bagni, garage 40 mq.
C.E.“D” Euro 287.000,00 Rif B314

PORTO SAN GIORGIO Viale della Vittoria

al 5° piano, appartamento ristrutturato
di mq 80 più balconi. No mercato. C.E. “F”
Euro 232.000,00. Rif A482

appartamento di 96 mq più giardino
e posto auto. SEMINUOVO.
C.E. “E” Euro 242.000,00 Rif A481

locale di mq 135 con giardino privato
riconducibile ad appartamento.
In ristrutturazione. Euro 350.000,00 Rif A474

appartamento di 115 mq
con 3 camere, 2 bagni e garage. C.E.“F”
Euro 273.000,00 Rif A470

a 2 Km dal mare

Porzione di Villino con corte di 1.700 mq
STUPENDO PANORAMA SUL MARE.
Non isolato. C.E. “D” Euro 430.000,00. Rif B35

AMPIA DISPONIBILITÀ IN AFFITTO DI MONO/BILOCALI,
APPARTAMENTI, VILLINI, ARREDATI E VUOTI. PREZZI DA Euro 350,00
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FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

LIDO DI FERMO

Viale di Casabianca, 11/13

0734.640101
338.9065912
Compravendita Beni Immobili in Mediazione

ag.ercoli@alice.it

speciale zona mare

CasabiancA DI FERMO, via Girardi, appartamento
mansardato al 3° ed ultimo piano, composto da:
soggiorno pranzo, cucinino, 2 camere e bagno con
finestra, 3 balconcini. Termoautonomo, impianto
clima ed arredato. Completa la proprietà garage al
piano seminterrato di mq. 15. Classe energetica G
Rif. GL088

CasabiancA DI FERMO su fabbricato in procinto di
essere ristrutturato applicando il super bonus 110%,
bilocale di mq 46 al 1° piano composto da: ingresso nel
soggiorno pranzo con angolo cotttura, camera matrimoniale, bagno cieco e unico balcone di mq 12 lato nord.
Arredato, termoautonomo e climatizzato. Garage al piano
seminterrato di mq 18. Classe energetica F. 		
Rif. PG028 € 87.000

Porto San Giorgio, zona semicentrale, appartamento di mq 94 al 3° piano con ascensore, composto
da ingresso, sala da pranzo, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, bagno e wc oltre 2 balconi a livello
per complessivi mq 16. Arredato e termoautonomo
con caldaia a metano. Porta blindata, vetri termici,
parquet solo nei bagni. Facciate esterne dell’edificio
ripristinate. Cl. Eng. F. RIF. PB09 € 260.000

CasabiancA DI FERMO, zona residenziale, appartamento di mq 111 con 3 balconi per complessivi mq
28 e garage al piano terra mq 20. Termoautonomo.
Possibilità di arredo. C.En. F. Rif.MA015 € 165.000

casabianca di Fermo, grazioso attico di mq 60 al
4° piano con elevatore, composto da: ingresso sul
soggiorno pranzo con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, ripostiglio e bagno con finestra,
oltre grande terrazza di mq 100. Ristrutturato ed arredato. Classe energetica E. RIF. PP01 € 175.000

Fermo località Casabianca, appartamenti
nuovi da mq 40 a 60 con posto auto e cantina,
costruiti su edificio antisismico completamente
ristrutturato. Ulteriori info in agenzia. Rif. IS011

CasabiancA DI FERMO, spettacolare attico finemente ristrutturato di mq 85 al 4° piano con ascensore, nuovo. Ampio terrazzo di mq 70. Arredato.
Stupenda vista mare! Da visionare! Cl. Eng. ‘D’. 		
Rif. BS010 € 285.000

Casabianca di Fermo, 1ª FILA MARE, ascensore, al
5° piano bilocale di mq 45 con balcone oltre vano con
wc e ampia terrazza esclusiva vista mare!!! Cl.Eng. F
RIF. PG022 € 133.000

L’Agenzia propone MUTUI con primarie Banche a tassi agevolati - Speciali Tassi Prima Casa e Ristrutturazioni
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LAURA B.
MASCIA V.

393 8362341
via Bertacchini 19 - FERMO
393 8362342 via Elpidiense Nord, 154 - MONTEGRANARO
Tel. 0734 440545 - infolauraemascia@yahoo.com

agente immobiliare
agente immobiliare

www.casamaisonhome.it - Facebook: Laura Mascia CASA Maison HOME immobiliare

zona Università
Fermo in meraviglioso palaz-

No condominio
Fermo, vicinanze ospedale, in

così composta: sala, cucina, 2
camere matrimoniali, 2 bagni,
2 ripostigli. Si vende arredata a
soli... €58.000 Ape G

zetto d’epoca, mini appartamento
composto da: salottino, cucinotto,
bagno, camera, piccolo sfogo
esterno sui tetti e ripostiglio lavanderia. Adatto a chi cerca qualcosa
per investire, uno studio oppure
ideale per un piccolo appoggio
nel cuore della città. € 98000

CARATTERISTICO
IN CENTRO
Fermo, via Garibaldi, consi-

CASOLARE in Meravigliosa
posizione!
S.Elpidio a Mare, casa singola di

Cerchi la privacy?
A 2 km da Campiglione di
Fermo, zona Faleriense (altezza di

Casetta
in centro

Fermo Casa singola ristrutturata,

gliamo di visionare appartamento di 131 mq così composto:
ingresso, sala, cucina, 4 camere,
wc, sottotetto. Da rivedere. Possibilità di acquistare un rustico sottostante APE G COD.18625

ampia metratura, così composta: ingresso, salone, cucina abitabile, 3
camere, bagno, garage, magazzini
e cantine. Ampio terreno ideale per
corte e orto. Ideale anche per fare
una struttura ricettiva. Vista mare!

bifamiliare, disponiamo di appartamento di 125 mq al piano
terra, corredato di corte, soffitta e
ampio locale seminterrato trasformabile in box. Chiamateci per ulteriori informazioni! Ape: G

Sant’elpidio a mare, disponiamo di
casa singola di circa 250 mq con
grande giardino ideale per fare
orto o per pranzare all’aperto.
Zona tranquilla e verde. Parzialmente da rivedere. € 160.000

Pari al nuovo
Fermo, zona Molini, all’ultimo

piano con ascensore disponiamo
di appartamento composto da:
soggiorno con angolo cottura,
2 camere, 2 bagni, ampio ripostiglio, grande terrazzo coperto,
balcone e garage. Belle rifiniture!
€155.000 Ape: C

Panorama mare
Fermo, ultimo piano di villetta di

testa, così descritto: da comoda
scala esclusiva si accede a terrazzo
e al proprio ingresso indipendente
dal quale si accede al soggiorno
con angolo cottura, 3 camere, 2
bagni, grandi balconi abitabili,
sottotetto e garage. Nuovo mai
abitato! No condominio!

NUOVO
Montegranaro, nuovo appartamento

con ingresso indipendente così composto:
soggiorno con angolo cottura, 3 camere,
2 bagni, giardino e garage doppio. Soluzione costruita in maniera impeccabile
secondo Legge antisismica (ultima) e risparmio energetico. Chiavi in mano con
capitolato a scelta. Prezzo top € 180.000

Occasione!
Montegranaro, appartamento di 110

mq composto da: salone, cucina, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, studio, balconi e terrazzo. Garage. Euro 135.000
Ape: C

disponiamo di immobili adatti a tutte le vostre esigenze, contattateci!
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Specializzata nella compravendita
di Ville e Casali
www.sviluppocasa33.it

Agente
Rag. Castelletti Simone
347.0048219
Studio tecnico interno
Geom. Michele Lizzo
328.2345122

STELLA DI MONSAMPOLO: Intero edificio di
complessivi 600 mq+ 30 mq di balconi+ 350
mq terreno. Buona struttura finiture anni 70.
Soluzione ideale per la sistemazione di 2/3
famiglie. Calsse en G. € 220.000. Cod 3517

CONTROGUERRA a 11 km dal mare a confine
con la regione Marche casale completamente da
ristrutturare di 264 mq + 48000 mq di terreno
agricolo con pendenza collinare. Posizione molto
bella e appartata; immersa nel verde con vista
su colline incontaminate e su scorcio di mare.
Classe en G. € 130.000. Cod 3433

COSSIGNANO: proprietà costituita da n.2 fabbricati cielo-terra su tre livelli (terra, primo e
secondo) affiancati su un lato di complessivi 650
mq c.a. oltre a due annessi magazzino/deposito
di 87 mq c.a. e terreno circostante di complessivi
5.000 mq c.a. con 130 piante di ulivi. Classe G.
€ 250.000. Cod.3481

CORROPOLI: zona bivio Appartamento in
ottime condizioni ubicato al 3° piano su un
totale di 4 piani servito da ascensore esposizione (EST-OVEST). Dimensioni di mq 85 +
30 mq di terrazzi abitabili + 23 mq di garage
ed è suddiviso in soggiorno cucina separata,
camera, cameretta e due bagni. Classe en D.
€ 92.000. Cod 3516

PORTO D’ASCOLI: Casa singola di complessivi
326 mq circa, costituita da 4 piani fuori terra,
composta da 3 appartamenti e soffitta con altezza
di 2,30 mt. Immobile inserito in un contesto residenziale, vicino ai principali servizi ed al mare.
Classe G. € 230.000. Cod. 3372

CENTOBUCHI: Appartamento di 85 mq c.a. piano
terra con ingresso indipendente + terrazzo di 30
mq c.a. + corte esclusiva giardino di 130 mq
c.a. + garage di 25 mq - composto da da ampio
soggiorno – cucina, n. 2 camere da letto, bagno
finestrato con box doccia. Garage al piano seminterrato di 25 mq. Classe E. €.155.000 tratt.
Cod.3508

CENTOBUCHI: attico di 100 mq circa al 3° piano
con ascensore, più 108 mq di terrazzi più 29 mq
di garage. Esposizione lati Sud-Est-Nord. L’unità
immobiliare è “nuova” mai abitata e dotata di
finiture di pregio. Ape E. € 220.000. Cod 3491.
Telefono 328.2345122

SAN BENEDETTO DEL TRONTO: Abitazione libera su 3 lati
con annessa corte giardino nel centro storico di San Benedetto alta. Piano terra di 118 mq in stile rustico a destinazione cantina+ cucina e bagno, piano primo accessibile
da scala esterna composto da 2 camere cucina e bagno;
piano ultimo composto da ampia camera da letto. Cantina
in stile rustico con splendide volte a crociera; piani abitativi
rifiniti con pavimenti in marmo, infissi con vetro singolo.
Impiantistica autonoma. €.299.000. Cod 3509

Centobuchi di Monteprandone, Appartamento di 88 mq c.a. al piano terra INGRESSO
INDIPENDENTE + terrazzi di 110 mq c.a. + corte
esclusiva giardino di 39 mq c.a. + garage di 25.
L’immobile è composto da ampio soggiorno - cucina, 3 camere (matrimoniale, doppia e singola),
2 bagni entrambi con box doccia. Classe En. E.
€ 190.000. Cod 3512

MONSAMPOLO DEL TRONTO terreno agricolo
di 27.830 mq. Caratteristiche generali: zona collinare altitudine slm da 150 mt, e 70 mt slm, acclività del 25% esposizione est. Soluzione ideale
per piccole coltivazioni e tartufaie di scorzone.
€ 38.000. Cod 3505.

MARTINSICURO: VILLA ANTISISMICA nuova
dalla quale si gode una splendida vista mare
e sulla Riviera delle Palme; ubicata in prima
collina. Dimensioni complessive: 450 mq +
70 mq terrazze/balconi + 2800 mq giardino.
Classe en D. € 580.000. Cod. 3515

ROTELLA: alle porte del paese si vende tenuta
agricola San Lorenzo composta da casolare di
300 mq + 96.000 mq di terreno. Ottimo per la
realizzazione di una Comune di 3 famiglie. Classe
en G. € 220.000. Cod 3391

COLONNELLA: si vende villa di testa in zona residenziale in contesto rurale naturalistico. Esposizione (Sud-Est-Nord), mq complessivi 233 +
21 mq terrazzi+ 131 mq giardino. Villa nuova,
tempi di consegna 40 giorni, finiture ottime, antisismica con pali di fondazione e tetto in legno.
Classe en B. € 280.000 Cod. 3376

GROTTAMMARE: Appartamento zona Lungomare Sud a circa 40 mt dal mare, piano secondo
ed ultimo dotato di ingresso da scala esterna.
Dimensioni: 100 mq+ 6 mq di balconi. COMPOSIZIONE: Grande soggiorno, cucinotto, 2 ampie
camere, due bagni. Appartamento in buono stato.
Classe en G. € 235.000. Cod 3289

SAN BENEDETTO DEL TRONTO: abitazione indipendente libera su 3 lati (Est-Ovest-Nord) situata
a 1000 mt dal mare con affaccio su strada ad alta
visibilità. Mq totali 240 circa+ 30 mq di esterno+
80 mq di lastrico solare. Piano terra garage/negozio. Pino primo e secondo a destinazione abitativa, immobile in buono stato generale. Classe
en G. Affare. € 260.000. Cod 3442

CONTROGUERRA: lotto edificabile situato a 350
mt dal centro delle dimensioni di mq 850 completamente pianeggiante sul terreno si possono
edificare più di 500 mq di costruzione, tuttavia la
comodità della posizione e la bella vista panoramica lo rende adatto alla realizzazione di una villa
in bioedilizia di nuova generazione. € 55.000
Cod 3510

MONSAMPOLO DEL TRONTO Casale colonico di
mq 260 circa più annesso di 10 mq più 5000 mq
di terreno recintato. Piano terra grande rustico
con volte a mattoni, bagno e magazzini; 1° piano
abitativo con tetto a vista. Immobile parzialmente
da ristrutturare. Classe en G. €120.000 Cod 3443

CENTOBUCHI: Appartamento al piano rialzato di
90 mq c.a. composto da ingresso su soggiornocucina open space , n.2 camere da letto, bagno
finestrato con box doccia + 2 balconi e cantina
di 15 mq. Classe en. F. € 120.000 Cod 3498
Per info 328/2345122

COLONNELLA: villa di 420 mq più 63 mq terrazzi, più 500 mq terreno da adibire a giardino.
Struttura esterna ultimata, muri di contenimento
esterni in cemento armato ultimati, tramezzatura interna ultimata. Composizione: soggiorno
doppio, cucina abitabile, 6 camere, 6 bagni e
solarium. Zona panoramica Colonnella verso Est.
Classe en. n.d. € 169.000 Cod. 3043

CONTROGUERRA: rudere di circa 150 mq con
annesso 5000 mq di comodo terreno circostante + 9000 mq di terreno scosceso non coltivabile. Bella posizione panoramica ideale per
la realizzazione di una abitazione di campagna.
Classe en G. € 75.000 Cod 3521
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Fermo - Cappuccini. In palazzina
composta da sole 4 unità, appartamento al terzo ed ultimo piano
di 110mq abitabile da subito con
balconi e cantina. 79.000€

Fermo - San Giuliano. In palazzina di sole 6 unità abitative,
appartamento al secondo piano di
130mq con ampia soffitta. Zona
servita. 105.000€

Fermo - Centro Storico. In soluzione
Fermo - Capodarco. Terracielo su tre bifamiliare ristrutturata, appartamento
livelli con vista mare. Tetto ristrutturato abitabile di 75mq al piano primo.
nel 2011. 59.000€
75.000€

Fermo - Centro Storico. Terracielo
unifamiliare di 180mq su due livelli
con balconi e garage. 85.000€

Fermo - Salvano. In palazzina
composta da 4 appartamenti,
piano terra di 100mq con posto
auto e soffitta. 99.000€

Fermo - Centro. In palazzina
dotata di ascensore, appartamento di 130mq al primo piano con
balconi e cantina. 105.000€

Fermo - Santa Caterina. Ampio
appartamento di 100mq con terrazzo abitabile e garage. Zona
servita. 165.000€

Fermo - Zona Stadio. In piccola
palazzina, appartamento di 100mq
al secondo ed ultimo piano. L’immobile è in ottimo stato e completano la soluzione tre balconi ed un
box auto di 40mq. 205.000€

Campofilone - Ponte Nina. Villetta
a schiera fronte mare di 140mq su
due livelli con giardino di 135mq e
tre posti auto. 360.000€
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Rag. Simone Castelletti 347.0048219
Geom. Michele Lizzo 328.2345122
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CONTROGUERRA: Casa Singola di mq complessivi 160+

Rag.
Simone Castelletti
347.0048219 del Tronto, Casa Singola in buono
25 mq di cantina+ 25 mq di balconi+ 18 mq di annesso in
confine
con S.Benedetto
Geom. Michele Lizzo 328.2345122
MONSAMPOLO DEL TRONTO Casale colonico di mq 260 CONTROGUERRA: Casa Singola di mq complessivi 160+ 25

stato divisa in 2 appartamenti
indipendenti: mq 280 circa muratura+ 7000 mq di terreno agricolo in parte adibito
circa più annesso di 10 mq più 5000 mq di terreno recintato. mq di cantina+ 25 mq di balconi+ 18 mq di annesso in
ad orto
parte a comodo
uliveto
130 piante.
Immo-ad
compresivi di vano scala+ Piano
130 mq
digrande
soffitta+
50 mq
7000 mq di
terrenodi
agricolo
in parte adibito
terra
rustico
con magazvolte a mattoni,
bagnoed
e in muratura+
SPECIALIZZATI
orto edClasse
in parteen
a comodo
bileImmobile
già abitabile.
G. Coduliveto
3513di 130 piante. Immobile
magazzini;
1° piano
abitativo
con tetto
zino esterno + terreno di 900
mq circa.
Classe
en G. Cod
3520a vista.
IN VILLE E CASALI
già abitabile. Classe en G. Cod 3513
parzialmente da ristrutturare. Classe en G. Cod 3443
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