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Il Fatto/Scuole sisma
Programma straordinario per sistemare i 450 edifici danneggiati dal sisma

Priorità scuola: gara unica per ricostruire 227 scuole
Parte la gara unica di appalto da
quasi 900 milioni di euro per la
progettazione e la realizzazione
di 227 interventi di ricostruzione
e riparazione delle scuole danneggiate dal terremoto in Centro
Italia nel 2016. L’Accordo Quadro
per le scuole, parte del Programma
straordinario per la riparazione e
l’adeguamento sismico di tutti i 450
istituti scolastici di Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria resi inagibili dal
sisma, che vale nel complesso 1,3
miliardi di euro, è stato presentato
il primo giugno a Roma dal Commissario Straordinario per la ricostruzione 2016, Giovanni Legnini,
con il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il Capo Dipartimento
Casa Italia, Elisa Grande, il Presidente dell’Anac, Giuseppe Busia,
e Giovanni Portaluri, responsabile
dell’Area competitività e territori di
Invitalia, che sta gestendo i bandi,
appena pubblicati.
“La gara unica d’appalto per la
progettazione ed i lavori su 227
scuole nelle quattro Regioni colpite
dal sisma – sottolinea il Commissario Straordinario per la rico-

struzione post sisma 2016, Giovanni Legnini – è un’operazione
inedita ed innovativa, che si avvale
delle deroghe possibili, e che punta
ad una ricostruzione più rapida
delle scuole. Si tratta di una scelta
strategica per i territori colpiti dal
terremoto, arricchita dalla decisione di porre criteri di sostenibilità
ambientale, efficienza energetica e
sicurezza sismica alla base della
selezione degli operatori economici
candidati ad eseguire i lavori. Mi
auguro che le migliori professionalità e imprese italiane vogliano
partecipare ad una gara che punta
alla massima qualità, architettonica
e ambientale, delle nuove scuole.
Ringrazio tutti gli attori istituzionali
che hanno contribuito a costruire
questa importante operazione, che
completa gli sforzi fatti fin qui in
questo campo”.
Le scuole ricostruite finora sono
24, altri 22 cantieri importanti
sono all’opera, e con l’accelerazione degli ultimi due anni, ci sono
oggi altri 130 interventi in fase di
avanzata progettazione. Non tutti
i soggetti attuatori, tuttavia, spe-

cialmente i piccoli Comuni, possiedono la capacità di gestire gare a
volte molto complesse con la dovuta
celerità. L’Accordo quadro mette a
loro disposizione un elenco di professionisti ed imprese che si sono
già qualificate per i lavori attraverso
il bando, e che possono essere
immediatamente incaricate con un
semplice Ordine di Attivazione.
Il Programma e l’Accordo Quadro
sono frutto di un lungo e fruttuoso
lavoro svolto con le Regioni, i loro
Uffici Speciali per la Ricostruzione, il
Dipartimento Casa Italia, che definirà le Linee Guida per la realizzazione
delle nuove scuole, con l’Anac, con
Invitalia, la Sose che ha curato il
censimento degli interventi da realizzare, e con il GSE. Tutti gli edifici
che ospiteranno le nuove scuole
saranno a zero impatto ambientale,
quasi autosufficienti dal punto di
vista energetico, e con il massimo
grado di sicurezza sismica.
I bandi riguardano nel complesso
227 interventi sulle scuole: tutti
i 189 nuovi interventi emersi a
seguito di un censimento capillare
condotto nel 2021, che sono stati

finanziati dall’Ordinanza 31 di fine
anno, ed una parte di quelli già previsti dalle vecchie Ordinanze, una
quarantina, quasi tutti allo stato iniziale, i cui soggetti attuatori hanno
optato per la nuova procedura.
I bandi, articolati per lotti geografici su base regionale, sono due. Il
primo riguarda gli interventi su 179
edifici scolastici non vincolati, per
un importo totale di 686 milioni di
euro: 44 in Abruzzo (161 milioni di
euro), 28 nel Lazio (83 milioni), 67
nelle Marche (235 milioni) e 41
in Umbria (206 milioni). Il secondo
bando riguarda gli interventi sugli
edifici vincolati, che sono 47, per un
importo complessivo a gara di 213
milioni di euro: 4 in Abruzzo (40
milioni di euro), 3 in Lazio (10 milioni), 23 nelle Marche (84 milioni) e
17 in Umbria (79 milioni).
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Ad aiutarli una coppia residente nel nostro territorio

Da Kharkiv a Fermo: la nuova vita di una famiglia ucraina
di Silvia Ilari

Capitale della cultura ucraina, sede di centri ingegneristici d’eccellenza: tutto questo era Kharkiv
prima della guerra. Tra le città più vicine al confine
russo, già a fine febbraio era stata teatro di bombardamenti. Quelle stesse bombe hanno svegliato, nel cuore della notte, Katarina Kalcheva e la
sua famiglia. “Abbiamo subito cercato in Internet
cosa fosse successo, ma non riuscivamo a trovare nulla”, spiega Katarina, 15 anni, ricordando
quei primi frenetici momenti. Il rumore che l’ha
fatta sobbalzare dal letto quel 24 febbraio era quello delle bombe cadute sul vicino aeroporto.
Attimi di terrore: non c’è tempo da perdere, troppo rischioso restare in una casa non lontana da
obiettivi strategici. La famiglia Kalcheva decide
di spostarsi a casa dei nonni ma nel frattempo
le voci di un ingresso dei Russi in città si fanno sempre più insistenti. Katarina,insieme a sua
madre Yuliia e suo padre Bogdan partono, cercando di convincere la coppia di anziani a seguirli. Invano. L’amore per la propria terra, per la loro
casa, i ricordi di un’esistenza intera li spingono a
restare. Così, ore dopo quel risveglio improvviso, la ragazza e i suoi genitori riescono ad attraversare la frontiera. “Lungo il percorso, abbiamo
incrociato le carcasse dei carri armati” ricorda
Yuliia. “Al confine italiano tanti erano i giornalisti
in attesa durante quelle prime concitate fasi della
guerra”, racconta Katarina.
Il modo in cui questa famiglia è arrivata nelle
Marche, a Lido Tre Archi per la precisione, è
una bella storia di solidarietà. Dopo un primo
passaggio in Ungheria “dove non erano disponibili come in Romania” sottolinea Yuliia, i tre
entrano in questo secondo Paese.

Qui, avvertita da conoscenti che si occupano di
accoglienza, trovano Ionela, in Romania per motivi di lavoro. Inizialmente le viene chiesta disponibilità appena per una notte. “Non ci conoscevamo prima” dice Ionela, col fare di chi ha trovato
dei nuovi amici, nonostante il momento difficile
in cui questi rapporti sono nati. Dalla Romania
Yuliia e suo marito cercano di andare in Canada, perché lì la piccola Katarina avrebbe potuto
avere cure adatte ad un suo problema di salute.
La realtà, però, è più complicata del previsto.
Quando chiedono informazioni, si rendono conto
che andare in Canada è per loro impossibile. Lasciando tutto dall’oggi al domani, la famiglia ha
infatti con sé appena 1000 euro. Tra l’altro non
accettati da nessuna banca. Katarina scoppia in
lacrime; 15 anni appena, in pochissimo tempo si
è lasciata alle spalle tutto quello che fino a quel
momento era stato il suo mondo. Come lei, i suoi
ex compagni di classe: alcuni sono in Polonia,
altri in Germania, uno fa il volontario per gli aiuti
umanitari in Ucraina.
Ionela, che risiede nel Fermano da tempo insieme al compagno Alfredo, offre loro ospitalità in
un appartamento libero che quest’ultimo possiede a Lido Tre Archi. A raccontarcelo è proprio lei, mentre guarda con tenerezza Katarina e
le sorride. Inizia così il viaggio verso l’Italia: qui
la famiglia prova a ricominciare.
Forte di un’esperienza alla guida di un’azienda
produttrice di infissi per finestre con 15 dipendenti, Bogdan trova presto lavoro a tempo indeterminato presso una ditta di Porto Sant’Elpidio.
Anche Katarina tenta di ricostruire la sua normalità, iscrivendosi al secondo anno dell’indirizzo linguistico del liceo “Temistocle Calzecchi
Onesti” di Fermo. In classe trova degli amici e

si sente subito accolta. “Vorrei restare in Italia”,
confida. Sua madre Yuliia, 37enne, che ora non
lavora, dopo la guerra preferirebbe rientrare in
Ucraina dove insegnava Informatica.
Le chiedo se avessero mai avuto il sentore che
la guerra potesse tragicamente bussare alla loro
casa. “No – risponde -, dove abitavamo noi persone di lingua ucraina e russofoni vivevano in
pace”. Nella narrazione della guerra, al centro
dei pensieri un posto ce l’hanno i combattenti del
battaglione Azov, da poco in mano russa dopo
la resa nell’Acciaieria Azovstal. Per alcuni sono
nazisti, per altri dei coraggiosi difensori della patria. Katarina ha degli amici nella martoriata Mariupol’: “Per loro sono degli eroi, difensori della
città”. Alcuni le hanno raccontato attraverso quel
filo rosso che è il telefono, che non hanno mangiato per giorni, nascosti, impossibilitati a uscire.
E gli aiuti umanitari? “Non sempre riescono ad
arrivare” dice. Si ferma per un po’, sembra indugiare: “Mi hanno detto che i Russi sono entrati in
un bus pieno di teenager (minorenni n.d.r.). Hanno preso una donna: l’hanno violentata” e poi: “Il
medico che l’ha curata ha cercato ovunque negli
ospedali vicini uno psicologo, perché lì non c’era”. “Non c’era lo psicologo” ripete più volte Katarina, a sottolineare come in guerra non ci siano
solo ferite fisiche, ma anche e soprattutto quelle
dell’anima che è più difficile curare.

Donazioni e attività formativa in Ucraina portata avanti da Francesco Lusek

L’altro lato della guerra:
soccorritori uniti per il soccorso sotto le macerie
di Andrea Braconi

La seconda e ultima volta si sono
incontrati a metà maggio, in occasione della nuova missione in
Ucraina promossa dalla Scuola
Italiana Protezione Civile e dal
team marchigiano del progetto
formativo SISMA. Poi l’irreparabile,
che in guerra purtroppo diventa
sinonimo di ordinarietà.
“Le mie condoglianze al tenente colonnello Oleksandr Aisyuk.
Oleksandr è stato un grande sostenitore delle missioni organizzate dal

team italiano S.I.S.MA. in Ucraina.
Indosserò con orgoglio la toppa
che mi ha dato durante il nostro
primo incontro. Onoreremo la sua
memoria mantenendo la nostra collaborazione con i soccorritori ucraini”. Con questo messaggio Francesco Lusek, disaster manager e
promotore delle due missioni in
Ucraina (la prima si era svolta in
aprile), ha voluto ricordare Aisyuk,
che considerava come una sorta
di “gemello ucraino perché il suo
impegno nel lavoro e nel territorio
è stato molto simile al mio”.
Un rapporto nato in occasione
della consegna di strumentazioni
ed attrezzature per il soccorso alle
persone intrappolate tra le macerie degli edifici bombardati, tra le
quali una sonda con telecamera per
arrivare ad oltre 20 metri e dotata

anche di un vocale.
Lo scorso 17 maggio Lusek era
tornato nel teatro bellico, accompagnato dai tecnici Nicola Palazzese
e Nicolo’ Paternesi, dal presidente
della Scuola Italiana di Protezione
Civile Andrea Pascucci e dall’italoucraino Alexander Kokhan, residente a Civitanova Marche.
“Gli equipaggiamenti sono stati
acquistati grazie al contributo di
Fondazioni italiane che hanno scelto di restare anonime - ha ricordato
a missione ultimata Guido Bertolaso, ex capo della Protezione
Civile nazionale, che per l’occasione
aveva inviato un video messaggio ai
soccorritori ucraini -. La logistica è
stata garantita dall’Azienda Selettra
di Comunanza tramite le sedi e le
risorse dislocate in Romania. La
preparazione, invece, è avvenuta

nei locali della Protezione Civile di
Porto San Giorgio e della Croce
Verde di Fermo. Tra i principali
donatori c’è anche l’associazione
giovanile di Montefalcone Appennino. Sono stato felice di dare il
mio contributo all’organizzazione
dell’iniziativa”.
Nonostante la perdita, il gruppo
coordinato da Lusek continua a
lavorare e a tessere relazioni per
una nuova missione, che vedrà
ulteriori donazioni ai colleghi ucraini grazie al supporto di altre realtà
territoriali e nazionali.
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Marche/Il comparto calzaturiero segna +14,4%

Distretti industriali: nel 2021 export in crescita
Il 2021 si chiude con dati positivi per l’export dei distretti
delle Marche: con un +17,8%, in linea con il dato medio
italiano, anche se i valori dell’export permangono
inferiori rispetto al 2019 (-3,7%), a causa principalmente
dei ritardi del Sistema moda.
Questo quanto emerge dall’analisi della Direzione Studi
e Ricerche di Intesa Sanpaolo secondo cui, comunque,
nel 2021 tutti i distretti regionali risultano in crescita
rispetto al 2020 e 5 su 9 sono già oltre i livelli di export
del 2019.
In evidenza la buona resilienza del Sistema Casa:
entrambi i distretti mostrano performance brillanti e
superano i livelli di esportazioni anche del 2019. Le Cappe
aspiranti ed elettrodomestici di Fabriano (+26,2% la
variazione rispetto al 2020) registrano un forte aumento
dei flussi verso tutti i principali mercati di riferimento,
con un contributo particolarmente rilevante da parte di
Stati Uniti, Francia, Polonia, Spagna, Regno Unito, Paesi
Bassi e Germania. Cresce a doppia cifra anche il distretto
delle Cucine di Pesaro (+12,3%), trainato dai mercati
tedesco, francese, statunitense e canadese. Entrambi i
distretti hanno ampiamente superato i livelli preCovid
(rispettivamente +13% e +11,3%).
In forte ripresa le esportazioni delle Macchine utensili
e per il legno di Pesaro (+25,8%): è stata premiante la
crescita negli Stati Uniti, in Polonia e in Francia, primi
tre mercati di sbocco del distretto; il distretto ha inoltre
ampiamente superato i livelli di export del 2019 (+11,8%).
In territorio positivo anche il distretto degli Strumenti
musicali di Castelfidardo (+17,3%), grazie alla crescita
in Tunisia, Svezia, Cina, Germania, Francia, Stati Uniti

e Hong Kong; si registrano risultati migliori rispetto al
2019 (+5,8%).
In recupero anche il Cartario di Fabriano (+10,8%),
anche rispetto al 2019 (+1,7%), grazie ai flussi verso
la Grecia, il Regno Unito, la Spagna, gli Stati Uniti e la
Turchia.
In rimonta le esportazioni dei distretti del Sistema Moda
(+11,3%), tutti in crescita rispetto al 2020: Jeans valley
del Montefeltro (+24,4%), Calzature di Fermo (+14,4%),
Pelletteria di Tolentino (+13,4%) e Abbigliamento
marchigiano (+9,3%). Sono però tutti lontani dai livelli
2019 (Tolentino -25,1%, Fermo -15,3%, Abbigliamento
marchigiano -14,2%, Montefeltro -7,1%).
Buono l’andamento dell’export sui mercati maturi
(+17,2%) nel 2021 rispetto al 2020, grazie al traino di
Francia e Stati Uniti. In crescita anche le esportazioni
verso la Germania e la Spagna, anche se risultano ancora
sotto i livelli 2019. Lievemente più accentuato l’aumento
delle vendite sui nuovi mercati (+18,7%), guidati dagli
ottimi risultati ottenuti in Cina e Polonia.
La guerra russo-ucraina avrà effetti sull’andamento
delle esportazioni dei distretti marchigiani: la Russia
e l’Ucraina insieme rappresentano il 5,7% dell’export
distrettuale regionale (4,6% Russia e 1,1% Ucraina),
una percentuale superiore rispetto alla media italiana.
La Russia è il quarto mercato di sbocco per i distretti
marchigiani, l’Ucraina il venticinquesimo. I distretti
maggiormente esposti sono quelli dell’Abbigliamento
marchigiano, delle Calzature di Fermo, delle Cucine di
Pesaro e delle Cappe aspiranti e degli elettrodomestici
di Fabriano.

Breve
Marche Contributo per

il pascolo tradizionale

La Regione, per la prima volta, riconosce la presenza nelle Marche delle
superfici interessate dalle “Pratiche
locali tradizionali” (Plt), finanziando
fino a 300 euro - anche retroattivamente l’annualità 2021 - quelle
superfici a ridosso delle aree boschive dove comunemente pascolano gli
animali da allevamento. Sono terreni ugualmente pascolabili, che non
venivano considerati eleggibili e che
ora possono accedere ai contributi a
superficie sia sul primo Pilastro che
sul PSR nelle misure del benessere
animale, indennità compensativa e
biologico. Aree in cui, secondo la
normativa europea, sussistono specie
arboree e arbustive utilizzabili per le
attività di pascolo, che contribuiscono
al mantenimento dell’habitat naturale.
“Abbiamo portato chiarezza su queste pratiche di allevamento che sono
comuni nel nostro entroterra e che da
oggi si potranno incrementare - evidenzia il vicepresidente Mirco Carloni,
assessore all’Agricoltura - Con questa
misura rimediamo a una mancanza
che penalizzava i nostri allevatori, che
ora potranno presentare richiesta, con
la propria domanda unica, di essere
censiti come Plt”.
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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

FORD MUSTANG FASTBACK 2.3 Diesel
anno 2017, 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 2.0 TDi SLine
anno 2018

PORSCHE MACAN 2.0 Benzina
anno 2017, full optional
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Fermo/Completato l’orario settimanale

Pediatria a Santa Petronilla: c’è anche il dottor Cutrona
L’ambulatorio medico di Santa
Petronilla, aperto nell’ottobre scorso, vede completato per tutta la
settimana l’orario di presidio pediatrico. Oltre alla dott.ssa Pinelli,
infatti, da poco l’ambulatorio vede
la presenza anche del dott. Fabio
Massimo Cutrona.
“Un benvenuto ed un grazie per questo servizio assolutamente importante per la comunità e per questo
quartiere, un grazie all’Area Vasta
4 e al dott. Cutrona per aver voluto mettere la sua professionalità a
disposizione del quartiere e della

città”, le parole del sindaco Calcinaro rivolte al medico che già in
un mese nell’ambulatorio di Santa
Petronilla ha accolto più di 300 piccoli pazienti, provenienti anche da
Comuni e centri limitrofi.
“Sono davvero felice di tornare,
dopo tanti anni di convenzione esercitata a Montecosaro presso l’Area
Vasta n. 3, dove ho svolto la mia
attività di pediatra di libera scelta,
nella mia zona di appartenenza, della
quale sono originario essendo nato
e vivendo da sempre a Porto San
Giorgio – ha dichiarato il pediatra

dott. Cutrona -. Conosco il territorio,
mi è cara la sua gente e profonderò
tutto il mio impegno e la mia esperienza per essere presente e disponibile, come il compito del pediatra
richiede e come sento da sempre di
vivere la mia professione”.
In questo modo si completa l’orario settimanale della parte pediatrica
dell’ambulatorio, assolutamente di
notevole importanza per un quartiere
popoloso come Santa Petronilla per
cui era necessaria la figura del pediatra.
Gli orari di ricevimento del dott.
Cutrona (tel. 338.5836333) sono

i seguenti: lunedì e martedì 8.3011.30, mercoledì 15.30-18.30, giovedì 8.30-10.30, venerdì 15-17.30.
Ricevimento dott.ssa Pinelli
(333.5332025): venerdì dalle ore
8.30 alle ore 11.30.

Fermano/La situazione nelle varie sedi distrettuali

Area Vasta 4, implementato il monte ore delle specialistiche ambulatoriali
L’Area Vasta 4 di Fermo ha adottato un piano di
potenziamento dell'attività specialistica ambulatoriale, dando seguito a quando concordato nella
seduta dell'apposito comitato nei mesi scorsi. Con
le ore vacanti si è provveduto a reclutare un'altra
specialista cardiologa al tetto massimo orario settimanale (38 ore) che si affianca a quella esistente
in un settore che ha registrato un massiccio turn
over. Sono inoltre stati acquistati nuovi ecocardiografi che mancavano in alcune sedi distrettuali.
Sono state aumentate le ore di odontoiatria protesica e di odontoiatria conservativa per 10 ore
mensili, nel rispetto delle disposizioni regionali
sull’aggiornamento dei livelli essenziali a beneficio
dei soggetti fragili (malattie croniche ed invalidanti
con ripercussioni sull’apparato dentario ed esone-

ro dalla compartecipazione alla spesa).
È stata potenziata l’ostetricia e ginecologia di
ulteriori 8 ore mensili. In aumento dal periodo
estivo anche il monte ore di oculistica, con allestimento di nuove strumentazioni ambulatoriali.
Un provvedimento che mira ad abbattere le liste
d'attesa riscontrate dal report del Comitato per
l'attività specialistica ambulatoriale.
Un potenziamento è stato previsto anche per
gli ambulatori di dermatologia e dall'inizio del mese di maggio sono partite ulteriori
16 ore mensili di fisiatria. In questo settore, entro giugno saranno avviate le procedure necessarie alla copertura di 30 ore vacanti.
Allo stato attuale, i servizi di medicina specialistica ambulatoriale nelle strutture distrettuali

dell’Area vasta 4 sono così distribuiti: ad Amandola cardiologia, dermatologia, fisiatria, gastroenterologia, ginecologia, oculistica, odontoiatria,
ortopedia; a Montegiorgio cardiologia, fisiatria,
ginecologia, neuropsichiatria infantile, oculistica,
odontoiatria, patologia clinica, psicologia, urologia;
a Montegranaro cardiologia, fisiatria, ginecologia, odontoiatria, patologica, clinica, oculistica; a
Petritoli cardiologia, dermatologia, fisiatria, ginecologia, oculistica, odontoiatria, otorino, psicologia, ortopedia; a Porto San Giorgio cardiologia,
dermatologia, ginecologia, oculistica, odontoiatria,
ortopedia, otorino, patologia, clinica, pediatria,
psicologia, urologia; a Porto Sant’Elpidio cardiologia, dermatologia, fisiatria, ginecologia, oculistica,
odontoiatria, otorino, psicologia.

Fermo/Incontro della Breast Unit

Insieme nella lotta al tumore della mammella
“La Breast Unit: dall’Ospedale al Territorio”. Con questo titolo si è svolto,
presso la Sala Conferenze dell’Ordine
dei Medici di Fermo, il congresso nel
quale i componenti della Breast Unit
dell’area Vasta 4, operanti presso l’Ospedale Murri, hanno voluto incontrare i medici di Medicina Generale
ed altri operatori che svolgono la loro
professione sanitaria nel territorio
(tecnici di laboratorio e di radiologia,
infermieri, fisioterapisti, psicologi).

La Breast Unit è una realtà multidisciplinare composta da più specialisti dedicati al tumore della
mammella, ognuno dei quali presta
la propria professionalità per ottimizzare non solo la qualità dei trattamenti
specifici, ma anche la tempistica delle
prestazioni stesse, con l’intento di
offrire le terapie più efficaci senza
deleterie perdite di tempo.
Il percorso che deve affrontare la
donna a cui viene posta la diagnosi di

tumore alla mammella è stato al centro
delle relazioni dei radiologi Paola Campanella ed Emanuela Fioretti, dell’anatomopatologo Guido Collina, dei chirurghi Chiara Romiti e Marco Romiti,
dell’oncologo Luigi Acito, dell’oncologa genetista Michela Del Prete, della
fisiatra Dina Martufi e per ultima, ma
non come importanza di ruolo, della
psico-oncologa Barbara Esperide. La
psicologa ha anche illustrato la nascita,
da circa un mese, dell’Associazione “

Stiamo insieme”, un gruppo di sostegno psicologico destinato alle donne
operate di tumore alla mammella,
nel cui logo campeggia, all’occhiello
del classico nastro rosa, il soffione,
simbolo di tenacia, forza e volontà di
rinascere. Il congresso è stato molto
apprezzato dai numerosi partecipanti
per la chiarezza delle informazioni trasmesse, utili nella pratica clinica quotidiana per la salute fisica e psicologica
delle pazienti.

Fermo/Sabato 18 importante corso nei locali della Croce Verde

Dolore acuto e cronico lombo-sacrale, come gestire un paziente
Un corso per discutere tra professionisti della
sanità di un tema particolare, come la gestione
del paziente con dolore acuto e cronico lombosacrale. Il corso, che vede come responsabile
scientifico Luisanna Cola, Direttore dell’Unità
Operativa Complessa Anestesia Rianimazione
dell’Area Vasta 4 di Fermo, si terrà sabato 18
giugno dalle ore 8.15 alle 13.30 nei locali della
Croce Verde del capoluogo di provincia.

All’incontro per l’Area Vasta 4 di Fermo interverranno
nelle vesti di docenti Alessandro Valentino, Direttore
UOC MECAU, Romana Attorresi, Direttore UOC
Medicina Fisica e Riabilitazione, Federico Lamponi,
Direttore UOC Ortopedia, Patrizio Cardinali, Direttore
UOC Neurologia, Antonella Farina, Dirigente UOC
Medicina Interna, Linda Ameli , Dirigente U.O.C.
Anestesia Rianimazione, Gloria Mancini, Dirigente
UOC Anestesia Rianimazione, Enrico Maceratini,

Dirigente UOC Anestesia Rianimazione, Eva
Chieruzzi, Medico MMG e Renato Bisonni, Direttore
UOC Oncologia, oltre a Giampiero Di Serafino,
Direttore Hospice e Terapia del Dolore dell’Area
Vasta 3 di Macerata, e Maurizio Iacoangeli, Direttore
Clinica Universitaria Neurochirurgia di Ancona.
Direttore del corso è Stefania Mancinelli,
Responsabile UOS Formazione e Aggiornamento
dell’Area Vasta 4.

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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Ambiente/News
Marche/Presentati i risultati dell’indagine “Beach Litter” di Legambiente

La plastica è la regina del rifiuto abbandonato
Presentata l’edizione beach litter
di Legambiente Marche del 2022.
I volontari di Legambiente hanno
identificato 7334 rifiuti, rinvenuti su
7 spiagge della costa marchigiana,
per un totale di 36600 metri quadri,
secondo il protocollo Marine Litter
dell’Agenzia Europea dell’Ambiente.
I volontari hanno monitorato la
spiaggia di Montemarciano, le
spiagge di Torrette e Collemarino
di Ancona, 3 tratti distinti del
lungomare nord di Porto San
Giorgio e un tratto di spiaggia della
Riserva Naturale Sentina a San
Benedetto del Tronto.
La plastica è stato ovviamente
il materiale più trovato, pari al
93,1% del totale dei rifiuti rinvenuti
seguita da vetro/ceramica (1,9%),
carta e cartone (1,7%). Le altre
categorie rappresentano in totale il
restante 3,3%.
Utilizzando le categorie che
riguardano le fonti dei rifiuti ritrovati
sulle spiagge utilizzate nella Join
List sviluppata nell’ambito della

Marine Strategy, la principale
fonte risulta essere di origine
indefinita: frammenti che non
possono venire associati ad oggetti
o riconosciuti (52,3%), seguita
da rifiuti derivanti da abitudini
dei
fumatori
(principalmente
mozziconi di sigaretta, ma anche
accendini, pacchetti di sigarette
e loro imballaggi) 9,2%, e dagli
imballaggi non solo per alimenti,
in vari materiali (plastica, carta,
bioplastica) che rappresentano il
7,1% dei rifiuti rinvenuti. Un altro
7,1% è costituito dai rifiuti legati a
cattura/allevamento mitili.
“Da oltre 8 anni che effettuiamo il
monitoraggio dei rifiuti sulle spiagge
del Mediterraneo con i nostri volontari
- dichiara Mariagiulia Lucchetti,
responsabile scientifico Legambiente
Marche -. Purtroppo continuiamo a
vedere riversati nelle spiagge troppi
rifiuti e sappiamo che ormai la
plastica è una costante dominante.
Nella nostra Regione il rifiuto in
plastica rinvenuto supera il 93%

Marche/3 Km in più rispetto al 2021

un dato coerente con i monitoraggi
passati ed in linea, seppur superiore,
con il dato medio nazionale che si
aggira intorno all’85%”.
Quest’anno un focus particolare
anche sui rifiuti provenienti dalle
attività di pesca. In 4 spiagge su
7 sono state rinvenute calze per
la mitilicultura: nelle 3 spiagge ad
Ancona (213 a Montemarciano,
202 a Collemarino, 96 a Torrette);
ben 11 calze sono state ritrovate
nella spiaggia della riserva naturale
Sentina che risulta essere anche la
spiaggia con il maggior numero di
rifiuti monitorati.

La top ten dei rifiuti monitorati
L’80% dei rifiuti registrati sono rappresentati dalle seguenti 10 tipologie
di oggetto: 20,6% pezzi di polistirolo tra 2,5 cm e 50 cm; 17,3% pezzi di
plastica tra 2,5 cm e 50 cm; 8,5% mozziconi di sigarette; 7,1% reti o sacchi
per mitili o ostriche (calze); 5,5% contenitori per piantine in polistirolo;
5,2% tappi e coperchi; 4,8% cotton fioc in plastica; 4,1% pezzi di polistiroli
superiori ai 50 cm; 3,5% corde e cordini (diametro inferiore a 1 cm) non da
corde dolly o non identificate; 3,1% oggetti e frammenti in plastica espansa
(non polistirolo)

Marche/Priorità alla prevenzione

Stagione balneare,
Rischio idrogeologico:
93% di acque eccellenti 7 milioni per 5 interventi
Si è aperta la stagione balneare 2022, che ha visto tornare a riempirsi le
spiagge della costa marchigiana. ARPAM ha appena pubblicato i dati sulle
acque di balneazione, aggiornando con la nuova classificazione il relativo
indicatore ambientale messo a disposizione sul proprio sito e confermando
il miglioramento continuo delle acque di balneazione marchigiane.
Quest’anno sono infatti 158 contro i 155 del 2021 i chilometri di
costa classificati nella classe “Eccellente”; poco meno del 93%
dell’estensione del litorale marchigiano ha visto infatti classificare il
proprio mare nella classe migliore, mentre le porzioni rimanenti (5,66%)
sono risultate in classe buona, e solo una minoranza delle acque
balneabili, corrispondenti a soli 2,3 km di costa, risulta in classe inferiore
al buono, con tendenza in miglioramento rispetto agli anni precedenti.
Nell’insieme delle province di Pesaro Urbino, Ancona e Ascoli Piceno
oltre il 97% dei km di costa balneabili sono in classe eccellente, mentre
le altre classi sono scarsamente rappresentate o addirittura assenti come
nel caso di Ascoli Piceno. Nelle province di Macerata e Fermo la classe
eccellente è sempre predominante (81-82% dei km di litorale), ma in
generale la classificazione risulta più varia, con percentuali della classe
buona tra il 14 ed il 16%, ed il 3-4% di km di costa con classe inferiore
al buono. In queste aree sfociano a mare quattro corsi d’acqua di rilievo
(fiumi Musone, Potenza, Chienti e Tenna), oltre ad alcuni torrenti minori,
che condizionano in parte la classificazione delle acque di balneazione,
ma che hanno comunque fatto registrare negli ultimi anni, come nel
caso delle acque limitrofe al fiume Potenza, evidenti miglioramenti anche
grazie agli interventi già avviati nelle scorse stagioni dagli enti territoriali
competenti.
Infine, le acque dei tre laghi marchigiani con tratti adibiti alla balneazione
(Borgiano, Castreccioni e Fiastrone in provincia di Macerata) hanno
ottenuto per questa stagione la classe Eccellente, ad esclusione di un
tratto soltanto del Lago di Borgiano che risulta in qualità buona.

Oltre sette milioni euro sono stati destinati dalla Regione Marche a cinque
importanti interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico. Il provvedimento è stato approvato dalla giunta regionale su proposta
dell’assessore alla Difesa del suolo Stefano Aguzzi.
“Diamo sempre priorità alla prevenzione. Le risorse destinate alle Marche
ammontano a 7.248.815 euro - spiega Aguzzi - e sono previste dal capitolo
di bilancio n. 907 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestite dal
Dipartimento Casa Italia. Serviranno per interventi finalizzati al recupero e
al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con
particolare riferimento ad interventi in aree particolarmente vulnerabili per la
salvaguardia della incolumità pubblica e privata e dei beni e delle attività produttive”. Dei cinque interventi nel territorio regionale, uno riguarda il Fermano.
I Comuni coinvolti sono Sant’Elpidio a Mare, Montegranaro e Monte Urano,
l’area è quella del torrente Ete Morto per il quale è prevista la mitigazione del
rischio idraulico, primo stralcio, importo di euro 1.255.713,28.
Gli altri interventi sono previsti nelle province di Ancona, Ascoli Piceno e
Pesaro. Con la quota di fondi Casa Italia liberata è stato aumentato l’importo
dell’intervento sul torrente Ete Morto a Sant’Elpidio a Mare e consentendo così
di intervenire su un più esteso tratto di corso d’acqua.

Breve
Marche Riconferme per le Bandiere Blu

La 36ª edizione dell’assegnazione delle Bandiere Blu, riconoscimento sulla qualità
delle spiagge, in funzione della pulizia delle acque e dell’efficienza dei servizi, ha
premiato le Marche forte di 17 certificazioni, una in più dello scorso anno con
la new entry di Porto Recanati. Sugli scudi il litorale sud dove, per la provincia di
Macerata, splendono le spiagge di Porto Recanti, Porto Potenza Picena e Civitanova Marche mentre per il Fermano arrivano le conferme di Fermo (Lido di Fermo e
Marina Palmense), Porto San Giorgio, Marina di Altidona e Pedaso. Brilla anche la
Riviera delle Palme con Cupra Marittima, Grottammare e San Benedetto del Tronto.
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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

ALFAROMEO MITO 1. 4
anno 2014, adatta per neopatentati

NISSAN JUKE 1.5 DCi
anno 2012, km 100.000, uniprop.

AUDI A4 AVANT 4x4 2.0 TDi
anno 2017

GPL
OPEL MOKKA 1.4 benzina
anno 2016, km 120.000

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

PEUGEOUT 208 1.4 HDi
anno 2012, adatta per neopatentati

FIAT FREEMONT 2.0 TDi
anno 2011, full optional

METANO
SEAT LEON 1.4
anno 2016, km 105.000
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Brevi
Casette d’Ete

Nuova biblioteca
Lo scorso mese di maggio, presso
il Centro Giovanile Casette, gestito dall’impresa sociale EraFutura, è
stata inaugurata la “Biblioteca Centro Giovanile Casette”, uno spazio
già attivo all’interno del centro come
luogo ricreativo e di studio per i
ragazzi, diventata a tutti gli effetti
biblioteca pubblica inserita all’interno
del Sistema Bibliotecario regionale e
nazionale. Non solo studio e consultazione di un ricco patrimonio di libri,
ma anche spazio ludico-ricreativo,
luogo di incontro e creatività.
La biblioteca è intitolata a Mario
Senigagliesi, che attraverso la nipote
elpidiense Simona Filipponi, ha voluto donare tutti i libri raccolti nella sua
breve vita nella convinzione che essi
siano strumenti preziosi di conoscenza e democrazia.

Sant’Elpidio a Mare

Nuovi arredi in Piazza
Matteotti
Sono stati realizzati nuovi arredi
in Piazza Matteotti a Sant’Elpidio
a Mare. Nello specifico sono stati
installati dei cubi di colore bianco che
hanno diverse funzioni: delimitare un
percorso pedonale su tutti i lati della
piazza per consentire il passaggio
dei pedoni in sicurezza; fungere da
sedute; ospitare dei pannelli per la
pubblicizzazione degli eventi. Sono
quindi cubi polifunzionali di colore
bianco, cosi da riprendere gli ornamenti dei principali monumenti della
piazza, ovvero il palazzo municipale e
la torre gerosolimitana
Il progetto prevede anche l’installazione di una seduta sotto la Torre
Gerosolimitana ma tale installazione
non potrà avvenire fino a che i lavori
sulla Torre (che pure sarà riaperta a
breve) non saranno conclusi.

Porto San Giorgio

La poesia di Soldani
nell’antologia di Garufi

GPL
FIA PANDA
anno 2012, km 100.000, uniprop.
disponibile anche a Metano

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 diesel
anno 2015, km 120.000

BMW X1 4x4
anno 2013, unico proprietario

SMART 1.0 benzina
anno 2008, km 100.000, interni pelle

FORD GRAN C-MAX 1.6
diesel 7 posti

METANO
FIAT DOBLÒ CARGO 1.4
anno 2017, km 90.000, 3 posti

Il poeta maceratese Guido Garufi ha
inserito di recente, con una intera
sua critica, la poesia di Sergio Soldani nell’ultimo volume dal titolo “La
poesia delle Marche, il Novecento ed
oltre”. analizzando alcune caratteristiche dell’autore.
Nel volume sono presenti prestigiosi
nomi quali Piersanti, Martellini, Scarabicchi, Santori e Pagnanelli introdotti da un approfondito saggio di
Garufi. Inoltre è ampiamente trattato
anche Alessandro Catà, altro noto
sangiorgese.
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Si vota domenica 12 giugno, rinnovo dei Consigli in 17 Comuni delle Marche

Election Day tra Amministrative e referendum abrogativi
Domenica 12 giugno, dalle ore 7 alle 23. Un
election day per che vedrà andare al voto quasi
9 milioni di italiani, dei quali circa 180.000
marchigiani per le Amministrative in 17 Comuni:
- PROVINCIA DI ASCOLI PICENO: Acquaviva
Picena
- PROVINCIA DI FERMO: Sant’Elpidio a Mare,
Porto San Giorgio, Pedaso
- PROVINCIA DI MACERATA: Civitanova
Marche, Tolentino, Corridonia, Camerino,
Valfornace
- PROVINCIA DI ANCONA: Jesi, Fabriano,
Corinaldo, Rosora, Offagna
- PROVINCIA DI PESARO URBINO: Terre
Roveresche, Tavoleto, Frontino
Per i Comuni con una popolazione superiore ai
15.000 abitanti e con almeno 3 candidati sindaco
ci sarà la possibilità di un ballottaggio, che si
terrà domenica 26 giugno negli stessi orari.
Il 12 giugno sarà anche possibile votare anche

per i 5 referendum popolari abrogativi:
REFERENDUM 1 (Scheda rossa)
Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in
materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di Governo conseguenti a
sentenze definitive di condanna per delitti non
colposi.
REFERENDUM 2 (Scheda arancione)
Limitazione delle misure cautelari: abrogazione
dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera
c), codice di procedura penale, in materia di
misure cautelari e, segnatamente, di esigenze
cautelari, nel processo penale.
REFERENDUM 3 (Scheda gialla)

Separazione delle funzioni dei magistrati.
Abrogazione delle norme in materia di
ordinamento giudiziario che consentono il
passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle
requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.

REFERENDUM 4 (Scheda grigia)
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.
REFERENDUM 5 (Scheda verde)
Abrogazione di norme in materia di elezioni dei
componenti togati del Consiglio superiore della
magistratura.

Per la validità del referendum abrogativo l’art.75
della Costituzione stabilisce che la proposta
soggetta a referendum è approvata se hanno
votato la maggioranza (50%+1) degli aventi
diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza
(50%+1) dei voti validamente espressi.
Fonte: interno.it

Montegranaro/Veregrense, fu senatore della Repubblica

Sala Consiliare intitolata a Giovanni Conti

Con lo scopo di preservare e valorizzare la
memoria storica cittadina, l’amministrazione
comunale di Montegranaro a guida Endrio Ubaldi ha intitolato la rinnovata Sala Consiliare
comunale a Giovanni Conti, politico, storico e
vice-presidente dell’Assemblea Costituente.
“L’aula consiliare non è denominata e per questo commenta con orgoglio il sindaco Ubaldi - è sembrato consono fregiarla con la nomenclatura di
un personaggio che ha contribuito a dare un’impronta importante alla storia d’Italia. Conti, infatti,
rappresenta un esempio insegne di fermezza e di
coraggio per le sue posizioni anti-fasciste, oltre ad
essere un personaggio di fama internazionale per

le sue capacità intellettuali e culturali”.
Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso
parte i nipoti dell’avvocato di origine montegranarese, che ha sempre avuto la sua città nel
cuore pur essendosi trasferito giovanissimo a
Roma per gli impegni istituzionali che hanno
costellato la sua lunga carriera, prima come
deputato del Regno d’Italia e, quindi, come
senatore della Repubblica italiana per il Partito
Repubblicano Italiano.
Per l’occasione il Sindaco Ubaldi ha presentato
la ristampa del libretto “La Strenna di Montegranaro”, scritta da un ventitreenne Conti quale
gesto d’amore per la sua terra che ha sempre

continuato a frequentare e a sostenere, come
testimoniano le numerose eredità che ha lasciato, tra le quali il Teatro “La Perla” da lui ideato e
sostenuto dal progetto alla realizzazione.

Porto Sant’Elpidio/Interessata la zona sud del litorale

Scogliere emerse, si parte con i lavori

L’Amministrazione
Comunale
di
Porto
Sant’Elpidio, nella persona del sindaco Nazareno
Franchellucci e del vicesindaco Daniele
Stacchietti, insieme ai tecnici e progettisti
comunali, hanno incontrato la ditta Carmar ed
Eurobuilding che svolgeranno i lavori per la
realizzazione del primo tratto delle scogliere
emerse nella zona sud di Porto Sant’Elpidio
che va dal fosso del Palo fino al fiume Tenna.
La ditta si è detta disponibile ad iniziare
immediatamente i lavori, ciò vuol dire che verrà
realizzata la zona di cantiere ed il conseguente
accumulo degli scogli che, dalla cava, verranno
depositati nella spiaggia all’estremo sud della
città e, se ci sarà la possibilità, verso la
fine di giugno sarà possibile già iniziare i
lavori per una decina di giorni. A prescindere
dall’opportunità di anticipare l’intervento per
alcuni giorni, le operazioni di posa delle nuove
scogliere avverranno dal 29 agosto fino al

termine del primo stralcio.
“Esprimo la profonda soddisfazione - ha
dichiarato il Sindaco Nazareno Franchellucci per il grande lavoro che c’è stato, sia burocratico
che tecnico, e che ci sta portando ad un passo
storico per la nostra città. Siamo già a lavoro per
far sì che, nei prossimi mesi, durante i lavori in
corso del primo stralcio, si possa andare a gara
per affidare i lavori del secondo stralcio che
riguarderà il tratto di costa che va dall’ex Orfeo
Serafini fino al via del Palo, visto che la copertura
finanziaria è già quasi tutta completa.”
Nello specifico l’intervento, che avrà un costo
di circa 6 milioni 85 mila euro, consisterà nel
rifiorimento della soglia sommersa delle
barriere soffolte che diventeranno scogliere
emerse dal pennello della foce del fiume Tenna
fino al sottopasso di via Pesaro. Successivamente
si procederà col completamento del primo stralcio
dei lavori verso nord fino ad arrivare in prossimità

del Fosso dell’Albero. Al contempo verrà realizzata
una vasca di prima pioggia, vale a dire una
vasca di decantazione dell’acqua piovana che
permetterà di mantenere elevata la qualità delle
acque balneari. Altra azione che verrà realizzata
sarà il ripascimento in prossimità del limite nord
dell’intervento che servirà a mitigare gli effetti
sottoflutto. La durata dei lavori, per completare il
primo stralcio, sarà di circa un anno e mezzo.

Breve

Civitanova M. Orari centro vaccinazioni
Prosegue la campagna di vaccinazione a protezione del
contagio da Covid-19, predisposta dall’Asur Marche nel
centro comunale di via Gobetti n.80 a Civitanova. Dal
3 fino al 30 giugno, il polo della zona industriale di Santa
Maria Apparente sarà aperto il martedì e il venerdì dalle
ore 9 alle ore 13. Queste le date di apertura: 3, 7, 10, 14,
17, 21, 24, 28 giugno 2022.
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Prossimi eventi a Servigliano, Monte San Martino e Belmonte Piceno

“Storie” per riflettere, per sorridere, per emozionarsi
Riscuote successo l’originale formula del
Festival “Storie”, rassegna unica nel suo genere perché propone cultura di qualità in otto
piccoli Comuni colpiti duramente dal sisma del
2016. Il mese di giugno si apre con un evento
imperdibile: sabato 11 alle 21,30, sul palco
di Piazza Roma a Servigliano salirà uno dei
più grandi storyteller sportivi di tutti i tempi:
Federico Buffa. Il giornalista e volto noto di
Sky con “Spagna ’82- La più grande impresa
della storia del calcio azzurro”, racconterà
l’indimenticabile vittoria della Nazionale guidata dal ct Enzo Bearzot ai Mondiali di calcio
che si disputarono in Spagna nell’estate del
1982. L’Italia più amata di sempre vinse il
Mondiale più bello. I fantastici tre gol di Paolo
Rossi, le parate di Dino Zoff, l’urlo di Marco
Tardelli, la pipa di Enzo Bearzot, le braccia al
cielo del presidente della Repubblica Sandro
Pertini rivivranno nell’inconfondibile voce di
Federico Buffa. “Quella dell’82 è stata la più
forte Nazionale dell’era moderna - sottolinea
Buffa -. Quella del ’38 era forte, ma l’abbiamo
vista solo in foto in bianco e nero e in pochi
video. Non ce ne siamo resi conto. Ma questa
l’abbiamo vista davvero. Io non credo che
l’Italia abbia mai giocato bene come in quella
occasione”. Alla serata sarà presente il direttore di SkyTg24 Giuseppe De Bellis.

Ancora sport, ancora Nazionale venerdì 17
giugno alle ore 21,30 nello scenografico
Parco della Vittoria di Monte San Martino. La
macchina del tempo ci porterà indietro di 52
anni esatti, torneremo al fatidico 17 giugno
1970. Allo Stadio Azteca di Città del Messico
va in scena la semifinale dei Mondiali di calcio
fra Italia e Germania, sugli spalti si contano
ben 102.444 spettatori. In Italia è mezzanotte,
grandi e piccini sono incollati al televisore:
battere lo squadrone tedesco è un’impresa.
Si sogna la finale ma nessuno immagina
che non sarà solo una partita ma un’epopea
leggendaria. Quattro a tre: Italia - Germania
rimarrà per sempre la partita del secolo e
poco importa se gli azzurri, stremati, perderanno la finale contro l’immenso Brasile di
Pelè. A Monte San Martino Riccardo Cucchi
e Francesco Repice, le voci radiofoniche più
amate dagli sportivi italiani, ricorderanno quella storica partita.
La settimana dopo, venerdì 24 giugno, sempre alle 21,30, si andrà a Belmonte Piceno,
altro gioiello dell’entroterra fermano. In Piazza
Giacomo Leopardi Giovanni Moschella, siciliano di Messina, porterà in scena “Il Giorno
della Civetta. Omaggio a Leonardo Sciascia”.
Il Giorno della Civetta, pubblicato nel 1961,
è considerato il primo romanzo italiano che

FESTIVAL

parla in maniera esplicita di mafia. Nella breve
“Avvertenza” che Leonardo Sciascia incluse
nella nuova edizione del 1972, si afferma che,
fino al 1960, il governo nazionale abbia sempre
negato l’esistenza stessa del fenomeno mafioso
in Italia. Il rigore di Sciascia, invece, delinea
tutte le caratteristiche tipiche del manifestarsi di
questa piaga. La violenza, l’efferatezza, le connivenze, l’arretratezza culturale e la contiguità con
il sistema politico. Tornare a rileggere questa
pietra miliare della letteratura del ‘900 - nel
centenario della nascita di Sciascia - può ancora
oggi essere utile a comprendere quali siano
le logiche distorte del fenomeno e come quei
silenzi, quel timore e quelle consuetudini abbiano modificato le caratteristiche delle dinamiche
sociali, non solo in Sicilia ma, spesso, nel resto
d’Italia. L’adattamento riproporrà le vicende del
romanzo, rievocandone le pagine più celebri,
cercando di ricreare le suggestioni dei luoghi
e dei dialoghi.
Moschella ha lavorato con i più grandi artisti
del teatro e del cinema italiano. Per la tv è stato
protagonista ne “Il Commissario Montalbano”,
“Squadra Antimafia”, “Salvo D’Acquisto” (con
Beppe Fiorello).
Info e prenotazioni:
0734.632800 - 0734.710026
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Libri/Un volume celebra lo scienziato elpidiense Fermano/Appuntamenti fino al 12 giugno

Andrea Bacci, fra acqua e vino Festa dei Lettori Volontari
Nel 2024 si festeggeranno i 500
anni dalla nascita di Andrea Bacci.
Nome misconosciuto ai più, Bacci
fu un affermato idroclimatologo
oltreché padre dell’enologia. Nato
nel 1524 a Sant’Elpidio a Mare,
spicca la sua figura di intellettuale
a tutto tondo, filosofo, scienziato,
botanico, zoologo, terapista, enologo e, appunto, idroclimatologo. Si
occupò principalmente delle acque
ed il suo trattato “De Thermis”,
stampato nel 1571, resta una vera
pietra miliare nello studio di questa materia. Nel 1596 dette alle
stampe la monumentale opera “De
naturali vinorum historia”, trattato
sulla storia del vino, sui metodi di
coltivare l’uva e vinificare, sull’uso
curativo e sulle controindicazioni.
Nel volume troviamo un’accurata
disamina dei vini conosciuti al suo
tempo in Italia e nel mondo e, per
la prima volta nella storia, si parla
dello spumante.
Uomo che visse profondamente
il Rinascimento italiano, poliedrico ed estremamente interessante,
Andrea Bacci viene ora rivalutato

da Giovanni Martinelli, cultore di
storia e presidente dell’Accademia
Elpidiana di Studi Storici di Sant’Elpidio al Mare, che ha curato il volume “Fra acqua e vino – Andrea
Bacci padre dell’idroclimatologia
ed enologo della modernità”, pubblicato da AndreaLivi Editore. Un
libro ben strutturato, in cui si alternano contributi di affermati storici,
accademici, giornalisti, ricercatori,
archivisti i quali approfondiscono
esaustivamente la figura di Bacci,
la vita e le opere, rendendo giustizia ad un personaggio brillante ed
ancora estremamente attuale.

I Comuni di Sant’Elpidio a Mare,
Montegranaro, Grottazzolina e
Torre San Patrizio organizzano la
prima Festa dei Lettori Volontari
Nati per Leggere del Fermano.
L’iniziativa è patrocinata dal coordinamento regionale di Nati per
Leggere e finanziata dalla Regione
Marche. Le biblioteche comunali
dei quattro comuni organizzatori
sono presidi Nati per Leggere e
aderiscono da anni al programma
nazionale Nati per Leggere, progetto sviluppato dall’Associazione
Culturale Pediatri, dall’Associazione
Italiana Biblioteche e dal Centro
per la Salute del Bambino; esso
propone gratuitamente alle famiglie
con bambini da 0 a 6 anni di età,
attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per
lo sviluppo cognitivo dei bambini
e per lo sviluppo delle capacità dei
genitori di crescere con i loro figli.
La Festa dei Lettori Nati per Leggere si svolge nei Comuni di Sant’Elpidio a Mare, Montegranaro,
Grottazzolina e Torre San Patrizio
dal 5 al 12 giugno con mostra

itinerante, laboratori, incontri con
illustratore e autore, oltre a letture
condivise per famiglie.
Esordio lo scorso 5 giugno alla
Biblioteca Comunale “Antonio Santori” di Sant’Elpidio a Mare con il
laboratorio con l’illustratore Marco
Somà e con l’inaugurazione della
mostra “Che cos’è la scuola?”. L’esposizione, basata sulle immagini del
libro “Che cos’è la scuola?” scritto da
Luca Tortolini e illustrato da Marco
Somà, sarà itinerante nei quattro
Comuni che ospitano la festa.
Seguiranno due appuntamenti di
Letture condivise per famiglie con
bambini da 0 a 6 anni, uno mercoledì 8 giugno a Torre San Patrizio alle
ore 18.30, l’altro sabato 11 giugno a
Grottazzolina alle ore 10.30. Chiusura domenica 12 giugno, ore 17,30,
alla Biblioteca Comunale “Enzo Massimiliano Conti” di Montegranaro
con l’incontro e il laboratorio con
l’autore Luca Tortolini (per bambini
di età 3-6 anni per un massimo di 25
partecipanti con prenotazione obbligatoria biblioteca@comune.montegranaro.fm.it , tel. 0734.890554).

La bruschetta facile facile!
Relazione di Noris Rocchi, presidente dell’associazione culturale “Chi Mangia la Foglia!”
La bruschetta è un piatto povero della cucina
italiana (specialmente di quella del centro Italia),
nata dalla necessità delle genti di un tempo di
conservare il pane attraverso l’essiccazione. Oggi
è proposta e servita come veloce e stuzzicante
antipasto, costituita da una fetta di pane rustico
abbrustolito / bruscato / tostato, nel forno o sulla
piastra o sui carboni e poi condito. La bruschetta
può essere proposta con svariati condimenti, la più
tradizionale è con olio e sale ed anche aglio, poi c’è
quella con il pomodoro, la mentuccia, ecc.
Bisogna da subito sgomberare il campo da un equivoco: che fare una buona bruschetta sia cosa facile:
la cosa più importante in una bruschetta, (al di là di
olio, aglio o altro), è la perfetta scelta di ogni singolo
elemento sapientemente miscelato per il risultato
finale che attraverso essi si intende ottenere.
Intanto cerchiamo di risalire nella storia per vedere
che la bruschetta si perde nella notte dei tempi,
fermandosi a quel momento in cui qualcuno provò
ad intingere un pezzo di pane in quel liquido da
poco scoperto, chiamato olio. Gli elementi minimi
indispensabili che compongono la bruschetta sono
sostanzialmente due: il pane bruscato e l’olio (se il
pane non fosse bruscato sarebbe semplicemente
pane e olio). Qualcuno potrà giustamente obbiettare, e il sale? Questo è un condimento aggiunto
perché nel passato era una ricchezza non sempre
disponibile, e non tutti lo avevano o potevano
permetterselo.

Torniamo alla nostra bruschetta tradizionale
dove alla base di tutto c’è il pane, ovviamente
parliamo del pane piceno quello dell’area sud delle
Marche, dove la caratteristica principale è quella di
essere un pane senza sale. Ciò deriva da una lunga
serie di vicissitudini storiche che però lo rende
base neutra ideale per ogni abbinamento e condimento. Inoltre, una volta affettato, risulta essere
alquanto compatto con numerose e piccole bolle
di lievitazione, facendo sì che la fetta resti morbida
ma compatta, condizione ideale per un’ottima
bruschetta che, una volta bruscata può trattenere
l’olio e gli aromi del condimento (il pane non deve
presentare fori o buchi di lievitazione che attraversino la fetta, es. pane toscano o altri).
A questo punto il pane va bruscato. Bruschetta deriva da bruscare probabilmente da brusca, arnese per
pulire i cavalli. Quindi rendere brusco il pane ossia
asciugato, non troppo cotto, non abbrustolito, non
arrostito, bensì dorato. Renderlo adatto per poter
accogliere la strofinatura dell’aglio senza strapparlo
come anche quella del pomodoro ecc. Evitando
infine eventuali abbrustoliture troppo intense con
bruciature periferiche o centrali che modifica il sapore con punte di amaro e che rendono la fetta troppo
dura spezzandosi quando viene morsa.
Ebbene, eseguita l’esatta bruscatura, raggiunta la
giusta intensità del calore si passa all’altro elemento di base, ossia l’olio. Quello di prima spremitura
da un frantoio a pietra sprigiona note olfattive e
gustative di elevata fragranza, ed entriamo nel
mondo della bruschetta, con antichi sapori e profumo di bottega, ma questa è un’altra storia. For-

tunatamente, gli olii che
possiamo attualmente
utilizzare per la bruschetta sono molteplici e di un’ampia varietà di cultivar,
quindi possiamo sceglie quale risultato intendiamo
ottenere per la nostra bruschetta. Se desideriamo un
sapore intenso pungente utilizzeremo cultivar ricche
di polifenoli con note amarognole e piccanti, se desideriamo un sapore tenue armonioso utilizzeremo olii
con gusto più dolce floreale aromatico e così via fino
a soddisfare il nostro specifico gusto.
Ulteriore elemento che dobbiamo ritenere indispensabile per la nostra bruschetta è il sale. Anche
in questo caso dovremmo parlare di sali, a partire da
quello aromatico dove al suo interno sono state essiccate erbe aromatiche che hanno rilasciato in esso i
propri oli essenziali, strepitoso per la bruschetta, al
salgemma a quello marino, fino tutti le altre tipologie
di sale oggi facilmente reperibili provenienti da ogni
parte del mondo. Altro condimento per la bruschetta
tradizionale è l’aglio che va strofinato sulla fetta di
pane dove la giusta bruscatura catturerà una minima
sottile quantità di aglio ad ogni passaggio, il dosaggio
è dato dal gusto personale.
Vi sono numerose varianti della bruschetta, come
ad esempio con il pomodoro o la mentuccia strofinati sopra, ma in tutti i casi, tutto ciò che viene
utilizzato deve essere strofinato sul pane bruscato
e mai messo sopra (altrimenti sarebbe il pane
con…, non chiamatela bruschetta). La regalità
della bruschetta è presentarsi come una semplice
fetta di pane compatta e dorata, impreziosita dai
riflessi brillanti di un filo d’olio.
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Musica, teatro, danza. Tutto pronto per Villa in Vita Fermo Festival
Torna ad animarsi il bellissimo palcoscenico
estivo di Villa Vitali con la settima edizione
di Villa in Vita Fermo Festival promosso dal
Comune di Fermo con l’AMAT e il contributo di
Regione Marche e MiC.
Dopo l’incredibile successo sanremese con Ciao
Ciao, La Rappresentante di Lista, progetto
fondato nel 2011 dalla cantante Veronica Lucchesi
e dal polistrumentista Dario Mangiaracina,
inaugura il cartellone il 24 giugno con MyM Ciao Ciao Edition. Sarà un esplosivo live full
band, uno show a 360° come ormai d’abitudine
per La Rappresentate di Lista, ormai una garanzia
per i fan più affezionati e una sorpresa per chi ha
conosciuto il progetto in questi mesi. Ciao Ciao
dal debutto sanremese si è rivelato un grande
successo, Disco di Platino con quasi 40 milioni di
streaming audio e video, al 9 posto nella classifica
globale delle nuove uscite più ascoltate su Spotify,
nella top 200 Global della piattaforma, al 3 posto
tra i singoli più venduti delle Classifiche FIMI/Gfk
e tra i brani più trasmessi in radio.
Manuel Agnelli, cantautore, musicista, produttore
discografico, autore, conosciuto soprattutto come
fondatore e frontman della più importante rock
band italiana degli ultimi decenni, gli Afterhours,
da lui fondata nel 1985 e noto giudice di X-Factor
è atteso in concerto il 15 luglio con il meglio della
sua discografia, a rappresentanza del panorama
rock e alternativo italiano. In scaletta ci saranno
tutti i più grandi e conosciuti successi accanto alla
sua storica band, così come i nuovissimi progetti
di Manuel Agnelli da solista, tra i quali gli inediti La
profondità degli abissi e Pam Pum Pam, composti

e pubblicati lo scorso dicembre come colonna
sonora del film Diabolik.
Il 27 luglio a Villa Vitali una sera di mezza estate
con l’amatissima Drusilla Foer, carismatica icona
di stile, cantante e attrice, che stupirà con il suo
recital Eleganzissima, un viaggio fra gli aneddoti
tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer,
vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa,
costellata di incontri e grandi amicizie con persone
fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale
e il verosimile. Il pubblico si trova coinvolto in un
viaggio, ricco di musica e canzoni dal vivo, nella
realtà poco ordinaria di un personaggio realmente
straordinario, in un’alternanza di momenti
che strappano la risata e altri dall’intensità
commovente. La direzione artistica è di Franco
Godi, presente anche sul palco per un cameo
alla chitarra, nuove canzoni saranno proposte al
pubblico, fra le quali alcune inedite, che Drusilla
interpreterà dal vivo, accompagnata dai suoi
musicisti Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori al
sax e clarinetto.
Il 3 agosto per la conclusione di Villa in Vita il
palcoscenico di Villa Vitali ospita il Balletto di
Milano diretto da Carlo Pesta, tra le compagnie
italiane più prestigiose, con una serata di danza in
due atti dal titolo Carmen Suite – Tangos. Carmen
nell’immaginario collettivo è l’incarnazione della
femminilità e della seduzione. La suite del Balletto
di Milano, tra appassionati pas de deux e le tante e
vivaci danze d’assieme di gitani, soldati e sigaraie,
ripercorre la storia della bella gitana. Un balletto
realizzato sulle stupende musiche di Georges
Bizet, non solo tratte dall’omonima opera, ma

anche dalle due Suites e dall’Arlesienne n. 2 le cui
sonorità enfatizzano la vicenda e il clima d’energia
e passione. Nella seconda parte della serata
Tangos è pura emozione ed energia. Il Balletto
di Milano, guardando al tango tradizionalmente
creato e ballato dalla gente, gioca tra stili,
milonghe e tanghi contemporanei per offrire una
visione generata da nuove interpretazioni e forme
inattese su particolari sonorità musicali.
Il cartellone di Villa in Vita si arricchisce, dal 20
al 24 luglio, del Festival Shakespeare nel Parco,
giunto alla seconda edizione e curato da Proscenio
Teatro (programma e informazioni complete
su https://shakespearenelparco.it/). Tra i tanti
appuntamenti in programma il 24 luglio il festival
ospita Le opere complete di Shakespeare in
90’ di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield,
interpretato e diretto da Lorenzo Degl’Innocenti,
Fabrizio Checcacci e Roberto Andrioli. Dopo il
debutto al Fringe Festival di Edimburgo nel 1987,
questa originalissima commedia è stata replicata
per nove anni con crescente successo al Criterion
Theatre di Londra, fino a diventare uno degli
spettacoli più conosciuti al mondo, una parodia
di tutte le opere di Shakespeare eseguita in forma
comicamente abbreviata, un’immersione leggera
e stravagante nel mondo shakespeariano.
Informazioni e prevendita biglietteria Teatro
dell’Aquila 0734.284295 (fino al 30 giugno),
biglietteria presso Villa Vitali 331.2767671 (dal
1° luglio), AMAT 071.2072439 e biglietterie del
circuito vivaticket.
Inizio spettacoli ore 21.15.

Il micro micro racconto di Sergio Soldani

Musica

Pensieri verso il mare…

Marche

Vivere per cinquant’anni davanti al mare Adriatico, in uno di quei noti comuni all’inizio della Romagna, guardando da sud a nord, non lo aveva ancora stancato, infatti la
prima preoccupazione del mattino era sempre di dover morire e non vedere più il mare. Che sarebbe
stato di lui dopo la morte, se non gli fosse stato ancora possibile bagnarsi in quell’acqua salata?
Nemmeno l’amore viscerale per i suoi due figlioletti lo trascinava emotivamente verso quella massa
d’acqua salata con i suoi umori, i suoi inspiegabili sommovimenti, i suoi rumori!
Si svegliava sovente al centro delle sue notti e per prima cosa cercava di non disturbare sua moglie
Vera. Poi a seconda del clima, decideva di andare a vedere il suo mare, nel buio. Che il cielo fosse
nuvoloso o stellato, riusciva sempre a centrare con lo sguardo quelle onde, ora minime, ora quasi in
burrasca. Pensava che alcuna persona fosse più fortunato di lui che poteva stare vicino al suo fedele
amico che non lo tradiva, per ogni giorno della sua esistenza.
In una di queste notti di forse tre anni fa, di fine aprile, verso le tre e mezza ,assistette involontariamente a un violento litigio fra due giovani, uomo e donna… Urlavano ma il mare era agitato e copriva
le loro voci. Si nascose dietro a una cabina per non essere visto. Impressionato e preoccupato temeva
che le cose andassero per il peggio, infatti a un certo punto l’uomo sferrò un pugno alla donna e lei
cominciò a sanguinare dalla bocca e su tutte le furie ruppe la bottiglia di birra che aveva in mano
sbattendola su un pattino e con sorprendente velocità sgarrò il basso ventre di lui che cominciò a
perdere molto sangue e a pronunciare forte: “No, no, no!” Mentre lei rispondeva a squarciagola:”Crepa
bastardo!”. Santino, così si chiamava l’innamorato del mare, senza esitazioni chiamò i soccorsi con il
suo cellulare e di lì a cinque minuti arrivarono un’ambulanza e una pattuglia dei carabinieri di Rimini.
Venne portato in caserma per testimoniare, la ragazza fermata per tentato omicidio... Dalla stazione
dell’arma (si erano ormai fatte le sei del mattino) lui chiamò quasi sottovoce sua moglie, cercando di
chiarirle l’incredibile accaduto, dicendole che per pranzo sarebbe forse riuscito a rientrare, pregandola di pensare lei ai bambini. Quando ancora rammenta tale fatto alla sua dolce metà lei le risponde
sempre nella stessa maniera: “Fortuna quei due non ti hanno notato, sicuramente erano drogati e
avrebbero colpito anche te... Hai rischiato la morte!”. Lui la guarda e le accarezza teneramente la testa.

Torna RisorgiMarche
RisorgiMarche tocca quota 6. Sei come le edizioni. Ma anche 6 come i format ideati e plasmati
all’interno di un festival che, quest’anno, si presenta sempre più all’insegna della sostenibilità
ambientale, dell’inclusività e dell’esperienzialità.
La camminata come elemento imprescindibile,
dal trekking in montagna a quello urbano. I
concerti escursione all’alba e al tramonto. Le
proiezioni cinematografiche in collaborazione
con FurgonCinema. L’anello ciclabile, pronto a
materializzarsi. Il Festival in un Giorno, che dopo
lo straordinario debutto nel 2021 a Monte San
Martino è pronto ad abbracciare più Comuni.
Infine, le tappe al di fuori del cratere sismico,
sempre in contesti naturalistici e culturali di
alta valenza. La sesta edizione vivrà venerdì 17
giugno un’anteprima carica di suggestioni: a
Treia, infatti, si esibirà l’Orchestra Giovanile
Luigi Cherubini, fondata dal Maestro Riccardo
Muti che per l’occasione sarà diretta al pianoforte dal Maestro David Fray, con musiche di
Bach e Mozart.
risorgimarche.it
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Eventi
Montegranaro

Al via il Veregra Street Festival, la kermesse internazionale dedicata all’arte di strada
A giugno i riflettori si accendono sul Veregra
Street Festival, la manifestazione che è ormai
diventata un punto di riferimento per l’arte di
strada, giunta al ragguardevole traguardo della
24^ edizione. Il Veregra Street Festival, inserito
nella rete europea dei Festival dell’arte di strada,
riparte in grande stile dopo le limitazioni causate
dall’emergenza pandemica, con quattro giorni di
sano divertimento.
Dal 23 al 26 giugno, il centro storico di
Montegranaro si trasformerà in un unico
grande teatro all’aperto, dove magia e
meraviglia saranno le parole d’ordine. Non
mancheranno i profumi e i sapori del cibo di
strada e dei piatti della tradizione marchigiana
con la sezione “Veregra Street Food”, così come

tanti saranno gli eventi collaterali per far vivere
esperienze creative e coinvolgenti ad un pubblico
di tutte le età.
Il Veregra Street Festival è un caleidoscopio di
colori, suoni, immagini ed emozioni; è il luogo
dell’altrove dove è bello divertirsi camminando
tra le diverse location che ospiteranno artisti e
compagnie provenienti da ogni parte del mondo,
in rappresentanza di un universo artistico ricco
e variegato.
La kermesse principale sarà anticipata dal 19
al 21 giugno dal “Veregra Children”, dove si
esibiranno le compagnie selezionate dalla giuria
del Premio “Otello Sarzi”, che daranno vita ad
una tre giorni di spettacoli no stop dedicati ai
bambini.

Eventi
Torre di Palme

Festa nazionale di Utopia
Dal 16 al 18 giugno, nella meravigliosa cornice di
Torre di Palme, è in programma la Festa Nazionale di
UTOPIA 2022, organizzata dall’Associazione Ho Un’Idea
di Lapedona in collaborazione con Proscenio Teatro di
Fermo. UTOPIA, acronimo di Unione Teatri Operativi
Per l’Infanzia e l’Adolescenza, è un’associazione alla
quale aderiscono oltre trenta formazioni professionali
italiane che operano nel mondo del teatro per l’infanzia
e la gioventù. Tre giorni di incontri e spettacoli con la
presenza di operatori del settore e di molte compagnie
italiane di teatro per ragazzi, una occasione di riflessione
e di confronto nazionale sul teatro rivolto alle giovani
generazioni.
Sarà possibile visitare la mostra “Teatri Senza
Frontiere”, allestimento con fotografie dell’omonimo
e rilevate progetto sociale di teatro e solidarietà che
l’Associazione UTOPIA cura ogni anno in contesti
particolarmente difficili e significativi del mondo,
con un gruppo di professionisti volontari del teatro
ragazzi italiano che conducono laboratori e presentano
spettacoli.
Per maggiori informazioni il pubblico può consultare i
siti hounidea.com e utopiateatroragazzi.it, o contattare
il numero di telefono 389.2031356
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Pallavolo/Settimo sigillo per il sodalizio marchigiano

Pallavolo

Lube Civitanova, arriva lo scudetto più bello Videx, è A2
Colpo di coda della Cucine Lube
Civitanova, che dopo aver sfiorato
a dicembre l’oro iridato in Brasile nella Finalissima del Mondiale
per Club contro il Sada Cruzeiro, si riscatta centrando il settimo
Scudetto. All’Eurosuole Forum il
sodalizio biancorosso mette in
bacheca il titolo numero 25 della
sua storia. I campioni d’Italia vantano ora 7 Scudetti, 2 Champions
League, 1 Mondiale per Club, 7
Coppe Italia, 3 Coppe CEV, 1 Challenge Cup e 4 Supercoppe.
Con il successo su Perugia di fronte al proprio pubblico, i cucinieri
hanno chiuso la serie di finale in
quattro match. Già qualificati per la
CEV Champions League nonostante
una stagione resa difficile da infortuni e contrattempi, i biancorossi
firmano un grandissimo exploit
contro i detentori della Del Monte®
Coppa Italia 2022 nonché vincitori
della Regular Season. Un’impresa
festeggiata in tempo reale con il
muro di tifosi Predators.
“E’ una bella emozione rivincere
il campionato e questo scudetto
secondo me è un capolavoro per

via delle difficoltà affrontate dal
gruppo durante l’anno - dichiara
coach Gianlorenzo Blengini -. Eravamo sotto 0-2 nella serie in semifinale e non c’erano tante persone
che credevano in noi. Abbiamo una
società solida che ci appoggia e ci
sostiene. I ragazzi ci hanno sempre
creduto”.
“Ho sofferto come un pazzo e sento
questo scudetto mio perché sono
fan di questa squadra – spiega
uno dei giocatori simbolo, Osmany
Juantorena -. Il 21 aprile, quando eravamo sotto 0-2 con Trento,
nessuno si aspettava che questa
squadra potesse vincere il tricolore.
Ce lo siamo detto noi, ci abbiamo
creduto e adesso siamo campioni
d’Italia. Questo è l’ennesimo scudetto per me, è molto bello: la
Lube ne ha sette…ora andremo a
caccia dell’ottavo”.
Lo scudetto più bello per società
e dirigenza. “Abbiamo realizzato
un qualcosa di incredibile - ha
dichiarato a caldo il patron Fabio
Giulianelli - Per il fatto che ancora
una volta siamo riusciti a ripeterci,
ma anche e soprattutto perché un

mese fa sembrava che fossimo
già fuori da ogni competizione. Un
successo della società! la Lube non
molla mai, riesce sempre a tirare
fuori il meglio di sé nelle difficoltà.
Siamo unici, noi e il nostro pubblico che ci ha spinto costantemente
in maniera straordinaria”.
“Questo è lo scudetto più bello di
tutti - afferma il dg Beppe Cormio -.
Se ci sono meriti di Beppe Cormio?
Io ho sempre lavorato per fare delle
scelte che fossero sempre condivise con il tecnico e con la proprietà,
e chiaramente pilotate perché in
fase di mercato vogliamo sempre
spendere la cifra che sappiamo di
poter sostenere”.

E’ andato tutto esattamente come
in un sogno. Anzi, è andata addirittura meglio, perché dopo la sconfitta in gara uno ribaltare la serie
è roba di cui solo le grandi squadre sono capaci. Come vincere da
favoriti, del resto. Ed è successo.
In un apparentemente tranquillo
ed anonimo giovedì sera di fine
maggio, in un PalaGrotta gremito
da oltre 600 persone assiepate
in ogni ordine di posto, la Videx
Grottazzolina ha battuto in gara 3
di finale la Sistemia Aci Castello.
La “bella” ha consegnato, anzi,
ha restituito alla squadra locale la
serie A2. Un obiettivo costruito,
inseguito, rischiato ma anche strameritato. Un sogno per la società e
per tutto l’ambiente che con la A3
davvero non c’entra nulla.
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Pallacanestro/Coach Cagnazzo “Ci abbiamo provato fino alla fine”

La Sutor Montegranaro scivola in serie C
Nonostante alla fine ha dato tutto, la Sutor Montegranaro è uscita sconfitta da gara 4 del playout
contro Cesena, una battuta d’arresto che ha
portato i calzaturieri a retrocedere in serie C
Gold. Non si può imputare nulla ai giocatori,
allo staff e anche alla società, l’impegno non è
mancato in tutta la stagione e anche nella posta
season, la differenza contro Cesena è dovuta
dal fatto che i veregrensi sono arrivati bene a
questa sfida vincendo gara 1 in trasferta poi,
hanno perso per infortunio Botteghi, Montanari,
Barbante e anche Korsunov che ha stretto i denti
per giocare l’ultima sfida. Non si possono concedere giocatori che di solito sono in campo per
30’ e questo alla fine ha fatto tutta la differenza
del mondo. Nonostante questo, la squadra in
gara 2, a 7’ dalla fine era vanti di otto lunghezze,
aver perso quella partita, ha poi condizionato
tutta la serie. I tifosi hanno capito, alla fine hanno
applaudito la squadra che con gli occhi lucidi e lo
sguardo basso, è andata a salutarli.
Coach Damiano Cagnazzo, cosa si sente di dire
dopo questa partita che ha sancito la retrocessione?
“Complimenti a Cesena che ha meritato di vincere questa serie. Voglio però ringraziare tutti i
componenti della squadra e dello staff perché
nella situazione in cui siamo stati, tutti hanno
combattuto fino all’ultima goccia di sudore. Non
siamo stati mai al completo e questo non ci

AUTORIZZAZIONE QUESTURE

CLUB

ha permesso di lavorare come volevamo. Alla
fine abbiamo giocato gara tre e gara quattro
senza quattro giocatori e con un ragazzo come
Korsunov che è voluto scendere in campo a tutti
i costi anche se non si era allenato per alcune
settimane dopo l’infortunio che gli è capitato
a Roseto. I ragazzi vanno ringraziati perché
hanno provato a combattere contro tutto e tutti
fino alla fine. Per quanto riguarda la partita, ci
abbiamo provato in tutti i modi. Al di la delle
scelte tattiche di Cesena e della loro zona che
portavano i loro giocatori a raddoppiare Crespi quando la palla andava vicino al canestro,
secondo me siamo stati bravi a costruire dei tiri
aperti che non siamo stati in grado di realizzare
e questo ha pagato per Cesena e non per noi”.
Si aspettava una stagione del genere dopo che è
arrivato a campionato in corso?
“Ero assolutamente consapevole delle difficoltà che c’erano, abbiamo provato a cambiare
la stagione senza riuscirci. Avevamo in testa
di rinforzare la squadra, abbiamo cambiato due
under senza riuscire a inserire qualcuno e poi ci
siamo ritrovati a giocare una serie playout, che
era il nostro obiettivo quando sono arrivato, in
condizioni, in cui tantissime altre squadre avrebbero mollato e smesso di giocare. Noi invece ci
abbiamo provato cercando le risorse al nostro
interno. Alcune cose me le aspettavo, altre speravo che andassero in maniera diversa”.

Qual’è adesso il sentimento che prova?
“Sono molto dispiaciuto in primis per i ragazzi
che hanno dato tutto. Dobbiamo andare in giro
a testa alta, ci abbiamo provato in tutti i modi e
questo deve essere da stimolo ed insegnamento
per fare meglio nei prossimi campionati”.
Rimarrà anche il prossimo anno alla Sutor?
“Credo che la società dovrà valutare il da farsi
per il prossimo anno e prendere una strada decisa per ridare entusiasmo e spinta ad una piazza
come quella di Montegranaro. Ad esempio, mi
piacerebbe molto vedere ancora quell’attaccamento dimostrato dai tifosi in casa contro Rieti.
Purtroppo dopo una retrocessione non è mai
facile progettare, una volta però che la società
avrà deciso quale sarà il percorso da intraprendere, tutto sarà più chiaro”.

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!

COSA SPINGE UN UOMO ONESTO ed affettuoso a ritentare in amore dopo avere avuto una grande
delusione? Di certo la speranza profonda e radicata di incontrare una donna come te, fedele e comprensiva. Non ignorare il mio appello con superficialità, perché sono ancora una persona fisicamente
attraente e piena di interessi quali l’arte e i viaggi: conosciamoci dunque, di certo non resterai delusa!
Paolo divorziato 50 enne, ingegnere navale. tel. 349/6973734
E’ FACILE CONOSCERE tanta gente, ma difficilissimo individuare la persona che fa al caso nostro. Io sto cercando, con tanta buona volontà, una donna dal cuore d’oro e serena che voglia restituirmi la fiducia nell’amore. Di aspetto
curato ed elegante, per indole calmo e portato a fare amicizia, sarò lieto di fare la tua conoscenza se soltanto mi vorrai
dare fiducia, cominciando, per esempio, nel contattarmi quanto prima! Filiberto avvocato 55 enne libero. tel. 349/6973734
FABIANO, costruttore edile, 42 enne libero: socievole e di compagnia sono le qualità che più mi caratterizzano, mi
piace svegliarmi presto, fare la mia corsetta e assaporare la natura, Cerco una compagna che sappia amare, al suo
fianco avrà una persona protettiva ed affettuosa. Alza il telefono, componi il numero, non farti vincere dall’orgoglio
e dal riserbo e se anche non dovessimo andare d’accordo sarà stato comunque un tentativo per cercare di afferrare
tutta quella felicità che ci è stata riservata da qualche parte! tel.349/6973734
A 52 ANNI SONO dell’idea che la vita mi ha dato molto, ma in amore ho avuto diverse delusioni che però mi
hanno aiutato a capire che la donna che cerco dovrà essere affidabile, positiva, che sappia far sentire importante
il suo uomo. Io da parte mia prometto di essere un compagno leale, presente, sul quale poter contare sempre,
premuroso e attento. Desidero incontrare una donna dolce e sincera che possa apprezzare quello che il mio cuore
desidera donare. Sono Davide, libero, amministratore delegato presso una grande azienda. Tel. 349/6973734
FINO A POCO TEMPO FA non mi ponevo problemi e vivevo alla giornata, senza pensare per niente a costruirmi un
legame serio con una donna. Essendo un uomo piacente fisicamente, allegro, disponibile a fare amicizia, amante
degli sport in generale e del teatro, penso di meritare il tuo affetto. Non desidero altro, con questo messaggio, che
di conoscerti e di rimediare alla mia trascuratezza passata offrendoti tutto il mio amore e mille attenzioni! Nicola
sentimentalmente libero, 46 enne geometra libero professionista. tel.0733/260889

MACERATA - Via Fratelli Cioci, 29 -

50 ENNE DIVORZIATA, mi chiamo Antonietta, agente di vendita, non ho avuto figli dal mio matrimonio ed ora vivo sola in una grande casa. Non penso sia giusto sprecare le profonde doti morali di cui
è ricco il mio animo e lasciare che il tempo trasformi inesorabilmente il mio aspetto attraente senza
tentare di ricostruirmi una vita affettiva accanto ad un uomo. Chiamami ora, conoscersi non costa
nulla, ma può dare effetti insperati, non ci credi? Tel. 349/6973734
ALLA MIA ETÀ, 58 anni, non si cerca più il principe azzurro, certo è, comunque, che mi aspetto di conoscere una persona educata e seria: mi chiamo Sandra, capo reparto presso una ditta ma prossima alla pensione, libera,
sono una donna curata, fisicamente snella, ma soprattutto sempre sorridente e serena, perché le amarezze della vita non
mi hanno tolto ancora l’illusione di un futuro migliore. Se sei alla ricerca di una bella storia e che duri nel tempo, contattami, insieme riscopriremo che è bello camminare mano nella mano verso una realtà fatta di gioie vere. tel 349/6973734
AURELIA, ho 61 anni splendidamente portati, vedova, collaboratrice domestica: nonostante la disgrazia mi sia capitata ormai anni fa, la voglia di amare è sempre fortissima anche se l’età non è più verde. Il mio cuore ora è vuoto ma la
porta è aperta, aspetto quindi, aiutata da queste poche righe, di vedere arrivare un uomo che abbia come me il desiderio di sconfiggere la solitudine creando un rapporto fatto di rispetto e tanto affetto. Tu che hai le mie stesse intenzioni,
vienimi a cercare subito, ma prima fatti annunciare da una bella telefonata, questo è il numero... tel. 349/6973734
BRUNA, NUBILE, impiegata statale, ho 55 anni e, a quanto dicono, portati molto bene. Sono una persona romantica e coccolona, amo passeggiare, andare al cinema ed a teatro e le persone vere dal momento che la semplicità
e la dolcezza sono doti fondamentali per me. Cerco una stabilità affettiva, quel sentimento vero che ho sempre cercato e che non ho mai trovato. Vorrei conoscere un uomo serio capace di amarmi per quella che sono, per costruire insieme una bella storia d’amore, solida e duratura. Potresti essere tu che mi stai leggendo ? tel 349/6973734
FINO A IERI HO vissuto di riflesso la vita dei miei familiari, ma ora ho deciso di dire basta e di costruirmi una
famiglia tutta mia. Sono una donna molto piacente, di conversazione gradevole e buona d’animo. Esiste da qualche
parte un uomo che mi voglia al suo fianco non per lo spazio di una sera ma per tutta la vita? Naturalmente non
voglio affrettare le cose, prima vorrei che ci conoscessimo bene per poter valutare se andiamo d’accordo. Chiama
Olimpia, ragioniera nubile, 46 enne. tel 349/6973734

☎ 0733.260889 - 349.6973734
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agenzia immobiliare

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

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

PORTO SAN GIORGIO CENTRO

IN ZONA RESIDENZIALE, SERVITA E VICINA AL MARE

PORTO SAN GIORGIO

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

appartamento in buonissime condizioni con
soggiorno, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio,
grandi terrazzi e garage 35 mq. C.E. “E”
Euro 293.000,00 Rif A487

PORTO SAN GIORGIO VIALE DELLA VITTORIA

PORTO SAN GIORGIO ZONA GIARDINO D’ESTATE

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

GROTTAMMARE

Villino cielo terra di mq 175
con giardino privato. C.E. “F”
Euro 382.000,00 Rif A479

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

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

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

PORTO SAN GIORGIO ZONA CENTRO

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

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

PORTO SAN GIORGIO IN ZONA RESIDENZIALE

PORTO SAN GIORGIO CENTRO

PORTO SAN GIORGIO A 600 MT DAL MARE

PORTO SAN GIORGIO NORD

appartamento in buone condizioni con
ULTIMO PIANO, appartamento di 100 mq con
soggiorno, 2 camere, predisposto per la terza, soggiorno, cucina, 3 camere e soffitta. Da ristrut2 bagni, grandi terrazzi e garage. C.E. “F”
turare. GRANDE TERRAZZO COMUNE UTILIZZAEuro 187.000,00 Rif A488
BILE. C.E. “G” Euro 210.000,00 Rif A483

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

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

LAPEDONA

A 2 KM DAL MARE
Villino in perfette condizioni interne
Porzione
di
Villino con corte di 1.700 mq
con 4 camere, 3 bagni e parco privato
STUPENDO
PANORAMA SUL MARE.
di 3.500 mq. SUBITO UTILIZZABILE. C.E. “E”
Non isolato. C.E. “D” Euro 430.000,00. Rif B35
Euro 393.000,00 Rif. C95

AMPIA DISPONIBILITÀ IN AFFITTO DI MONO/BILOCALI,
APPARTAMENTI, VILLINI, ARREDATI E VUOTI. PREZZI DA EURO 350,00
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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

SVILUPPO CASA 33 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - Via dei Mille, 33 - Tel. 0735.757430 - Fax 0735.653256- info@sviluppocasa33.it
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Agenzia FERMO - Viale Trento, 124
Tel. e Fax 0734.221980 - Tel. 320.0411660

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

Fermo - Ponte Ete Caldarette.
Soluzione indipendente di 100mq
su un unico piano, oltre corte di
200mq. Interno completamente
ristrutturato nel 2010. 159.000€

Fermo - Centro. In complesso residenFermo - Centro Storico. Appartamento ziale del 2010, appartamento al primo
di 80mq al piano rialzato di trifamiliare, piano di 62mq con posto auto e cantina.
con terrazzo, garage e cantina. 50.000€ 107.000€

Fermo - San Giuliano. Soluzione indipendente di 150 MQ da
ristrutturare con soffitta, garage e
laboratorio. 110.000€

Fermo - Ospedale. Piano terra di
65mq completamente ristrutturato, in palazzina in ottimo stato.
Zona servita. 110.000€

Fermo - Ete Caldarette. Appartamento di 80mq con ingresso autonomo, balconi e garage. Recente
costruzione. 145.000€

Fermo - Santa Caterina. Appartamento di 100mq al piano rialzato
con terrazzo e garage. Ottime
finiture e zona servita. 159.000€

Fermo - San Giuliano. Appartamento di 125mq al secondo ed
ultimo piano di piccola palazzina. Completamente ristrutturato,
completano la soluzione due grandi terrazze, una soffitta abitabile ed un magazzino di 40mq.
239.000€

Campofilone - Ponte Nina. Villetta
a schiera fronte mare di 140mq su
due livelli con giardino di 135mq e
tre posti auto. 360.000€

9 Giugno 2022
ASSOCIATO

6
AGENZIA D’AFFARI IMMOBILIARI

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

È IN EDICOLA

ww
www.corriereannunci.it
ww
www.corriereincontri.it
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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
CASETTA IN
CENTRO
Fermo, Soluzione

SOTTOCOSTO
Fermo Nuovo incarico in

Viale Trento: appartamento
all’ultimo piano (no ascensore) così composto: grande
ingresso, salone doppio con
balcone, cucina, 2 camere,
bagno, ripostiglio. Completo
di cantina e garage.
€ 60.000 Ape: G

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

LUCE E SPAZI
Fermo Santa Petro-

La felicità
non è un posto
in cui arrivare
ma una casa
in cui tornare.

nilla, appartamento
al secondo piano
così composto: salone e cucina, 3 camere grandi, bagno,
ripostiglio, ampi
balconi, posto auto.
Soli... € 110.000

PARI AL NUOVO
Fermo, zona Molini, all’ul-

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

Proverbio arabo

NO CONDOMINIO
Sant’Elpidio a Mare, str.

CAPITOLATO A SCELTA Faleriense, appartamento al
Montegranaro nuovo grande piano terra di circa 110mq,

appartamento con ingresso
sutonomo, composto da: soggiorno con angolo cottura, 3
camere, 2 bagni, giardino e
garage. Super prezzo!

composto da sala, cucina, 3
camere grandi, bagno, ripostiglio, soffitta, corte esclusiva,
orto e garage fuori terra. Da
ristrutturare parzialmente

GIARDINO PRIVATO
Montegranaro, meraviglioso
appartamento composto da:
soggiorno con angolo cottura, 2 matrimoniali, 1 office,
bagno, giardino e garage.
€ 150.000

DISPONIAMO DI IMMOBILI ADATTI A TUTTE LE VOSTRE ESIGENZE, CONTATTATECI!
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agenzia immobiliare
PORTO SAN GIORGIO - Viale dei Pini, 99 (Piazza Torino)
Tel. 0734.676532 - www.immobiliare-aedes.it - contatti@immobiliare-aedes.it

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Via dei Mille, 33 - Tel. 0735.757430
info@sviluppocasa33.it

SPECIALIZZATI
IN VILLE E CASALI

www.sviluppocasa33.it

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

VUOI VENDERE
IL VENDERE
TUO TERRENO
AGRICOLO
CHIAMACI
www.sviluppocasa33.it
VUOI
IL TUO TERRENO
AGRICOLO
CHIAMACI

