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Focus/Crisi idrica
Le considerazioni del presidente Alati

Recupero perdite, investimenti e comunità
sensibilizzate: la CIIP guarda oltre la crisi
di Andrea Braconi

Giacinto Alati è al suo quinto mandato alla guida della CIIP Cicli Integrati Impianti Primari. Di difficoltà
ne ha affrontate tante, alla guida
di un’azienda che fornisce acqua a
59 Comuni e conta quasi 200.000
utenze idriche. Ma la situazione
attuale supera anche le previsioni
più fosche.
“Questa crisi idrica è assolutamente drammatica e nei nostri territori
si aggiunge alle enormi difficoltà
riscontrate dopo i terremoti del
2016 e 2017. In quel periodo le
scosse hanno provocato stravolgimenti, che però oggi riusciamo a
sopperire grazie all’operatività dei
nostri operai e dipendenti. Infatti,

siamo riusciti a trovare 80-90 litri
secondo in più e abbiamo investito
milioni per impianti di soccorso,
che ci stanno aiutando a tamponare
momentaneamente la complicazioni che ci troviamo ad affrontare.”
Come azienda siete costantemente impegnati nel sensibilizzare gli
utenti.
“Noi parliamo a tutti i cittadini e
a tutte le imprese, oltre che alle
Amministrazioni comunali e alla
Prefettura con le quali collaboriamo
costantemente. Mi sento di dire
che, laddove si dovessero creare
dei disservizi, tutti sono invitati
a pazientare. Non piove e questo
rende tutto molto complesso, ma
in questa stagione va tenuto in
considerazione anche un aspetto
fondamentale: la nostra zona è una

zona ad alto contenuto turistico e
non ci possiamo permettere il lusso
di dare un servizio carente. Come
azienda dobbiamo supportare le
imprese del comparto, soprattutto
lungo il litorale”.
Ma come si affronta il futuro?
“I nostri tecnici stanno facendo
valutazioni e vogliamo essere ottimisti, pensando anche ad investimenti importanti. Intanto, però, è
stato già fatto grazie alle nostra
struttura un recupero delle perdite
per il 10%, un ottimo obiettivo
raggiunto prima della crisi idrica e
pari a circa 20 litri secondo. Questo
perché, considerato che c’erano
perdite significative ed una crisi
che diventava sempre più imponente, i nostri tecnici hanno avuto
la sensibilità e l’elevata profes-

sionalità di verificare tutti questi
aspetti e procedere ad un cambio di
passo decisivo, come si sta effettivamente rivelando soprattutto in
questa fase”.

L’acqua c’è ma si è fermata a Gerosa

Valdaso allo stremo delle forze
La siccità continua a danneggiare
la produzione ortofrutticola della
Valdaso mettendo a rischio l’intero
raccolto e gli agricoltori non possono neppure intervenire con l’irrigazione perché l’acqua nei canali a
scorrimento arriva col contagocce
e a singhiozzo. È l’allarme lanciato
dalla Coldiretti Ascoli Fermo nell’aver appreso la notizia dal Consorzio
di Bonifica che il problema della
mancanza d’acqua nel reticolo irriguo è causato dalla non regolarità
con cui l’Enel gestisce l’acqua di
rilascio dalla diga di Gerosa.
“Oltre al danno la beffa - tuona
Armando Marconi, Presidente
interprovinciale della Coldiretti piceno fermana - e a pagarne
le conseguenze sono le imprese
agricole, ormai allo stremo delle
forze; è inammissibile che gli attuali
rilasci dalla diga di Gerosa giungano all’impianto del Consorzio di
Bonifica a singhiozzo soprattutto in
uno straordinario periodo siccitoso
come quello che stiamo vivendo.
Bene ha fatto il Consorzio di Bonifica a intimare all’Enel di correggere
tempestivamente la gestione della
risorsa idrica, pena la sospensione
della concessione di derivazione
tramite l’intervento della Protezione
Civile Regionale.”
In questi giorni in Valdaso si
dovrebbero raccogliere pesche,

susine, pomodori, zucchine, fagiolini, peperoni, melanzane, pere - prosegue la Coldiretti - ma le piante
sono in evidente stress idrico e le
previsioni di resa sono drammatiche. Desta ancor più preoccupazione, inoltre, l’imminente messa a
dimora delle orticole autunno-vernine che, senza acqua ad agosto (la
fase del trapianto è proprio quella
più critica), non potranno crescere
e produrre; gli agricoltori hanno già
investito nell’acquisto delle piante e
qualcuno sta pensando di buttar via
tutto, risparmiando almeno i costi
di trapianto. Nell’immediato, urge
pertanto avere acqua nei canali
e con un flusso costante affinché
si possa lavorare, sotto la sorveglianza del Consorzio di Bonifica,
ad una turnazione nell’utilizzo della
risorsa idrica.
A livello infrastrutturale, la Valle
dell’Aso necessita di un insieme
di interventi - prosegue l’Organizzazione degli agricoltori - che
vanno dal ripristino del livello preterremoto della diga di Gerosa al
completamento dell’impianto a
pressione in bassa valle (e più precisamente da Moresco ad Altidona
per la sponda a sud del fiume e da
Montefiore a Pedaso per la sponda
a nord del fiume) per un totale di
circa 9 chilometri.
“Da quel che ci risulta - commenta

Marconi - esiste un progetto del
Consorzio di Bonifica per l’ammodernamento dell’infrastruttura
idraulica a servizio dell’agricoltura
ma mancherebbe solo qualche dettaglio perché possa definirsi esecutivo. Un impianto a pressione
non è una spesa ma un investimento perché evita lo spreco di
acqua derivante dalla dispersione,
dall’evaporazione e dall’inutilizzo
(poiché se non utilizzata, l’acqua
viene riversata in mare) e consente
maggiore possibilità di accumulo.
Basti pensare - conclude Marconi
- che l’acqua introdotta nel sistema
di scorrimento è il doppio di quella
immessa nell’impianto a pressione
ma in bassa valle ne arriva meno
della metà. Inoltre, questo tipo di

ammodernamento infrastrutturale non soltanto ridurrebbe i costi
di manutenzione e di pulizia del
reticolo irriguo quanto, soprattutto, consentirebbe di aumentare le
superfici coltivate generando nuovi
insediamenti ulteriori posti di lavoro e garantendo ai consumatori la
possibilità di acquistare prodotto
locale”.

Pubblicizza la tua attività/iniziativa
nel Corriere News
• Ottima veste grafica, gratuità della rivista e capillarità
nella distribuzione sono i
nostri punti di forza
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Fermo/Due importanti progetti e un’intensa attività

Breve

Tutti uniti per Tre Archi

Marche

Fondi pubblici per Lido Tre Archi,
soldi che non sono stati sprecati
ma il cui impiego sta dando risultati
in termini di integrazione e di inclusione in una realtà complicata. Le
istituzioni stanno facendo quadrato, i risultati del lavoro svolto sono
stati illustrati in Prefettura. “Già al
periodo del mio insediamento Lido
Tre Archi fu argomento centrale, era
importante implementare i servizi di
controllo del territorio, ma bisognava andare oltre la repressione, creando inclusione, una rete di servizi
- spiega il Prefetto Vincenza Filippi
-. Due i progetti che abbiamo sviluppato nel quartiere. Il primo, il progetto Arco - azioni di rafforzamento
comunitario, ha previsto molteplici
attività dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 coinvolgendo 281 utenti
appartenenti alla comunità migrante
di Lido Tre Archi. È stato realizzato
un sistema di servizi, potenziando la rete territoriale. Tanti i servizi offerti dall’apposito sportello: il
segretariato sociale / mediazione,
servizio principale offerto ad ogni
utente durante il primo accesso allo
sportello, durante il quale vengono

Anziani e sempre più poveri. Sono
i marchigiani titolari di pensione di
anzianità o vecchiaia, un esercito
di oltre 298mila cittadini con un
assegno medio mensile da poco
più di 1000 euro, meno della media
nazionale, secondo gli ultimi dell’Osservatorio Inps. Una situazione che
vede le donne percepire il 43% in
meno rispetto all’assegno mensile
medio di un uomo. I più penalizzati
sono gli over 80 con una pensione
media di 757 euro. Oltre la metà dei
pensionati marchigiani, il 54,6%,
riceve un assegno inferiore ai 1000
euro. Il 17% non arriva a 500 euro
al mese. Un sostegno è arrivato
dalla Pensione di Cittadinanza che
ha coinvolto quest’anno 2.197 nuclei
familiari con un importo medio mensile di 256 euro. Tuttavia non basta.
“Servono misure urgenti ma strutturali per recuperare il potere di acquisto dei pensionati che tanto contribuiscono all’economia e al welfare
delle famiglie”, commentano Claudia Mazzucchelli e Marina Marozzi,
rispettivamente segretaria generale
Uil Marche e segretaria generale Uil
Pensionati Marche.

rilevati bisogni e contestualmente
gli utenti vengono inviati alle specifiche aree. Il servizio legale, con
236 accessi, il supporto psicologico
che ha coinvolto 6 utenti, la presa in
carico sociale con colloqui sociali,
costruzione condivisa di percorsi
individualizzati e accompagnamento
(11 utenti). E ancora il lavoro sociale
di comunità, l’animazione di comunità e l’orientamento al lavoro.
Con il Progetto PISTe è stato rafforzato il ruolo strategico della Prefettura come soggetto di indirizzo
e di governo della rete degli attori
locali attivi negli interventi di inclusione delle persone poste in accoglienza a livello provinciale. Ci si è
concentrati sugli ambiti “abitare”,
“lavoro” e “salute” con laboratori
di approfondimento per evidenziare
le criticità e incontri di formazione
con esperti. Il tutto per migliorare
la capacità del sistema di prendere
in carico situazioni di vulnerabilità”.
Ottimo il lavoro che si sta portando avanti anche secondo Paolo
Calcinaro, sindaco di Fermo nel
cui territorio insiste il quartiere di
Lido Tre Archi. “Oggi disponiamo di

Pensioni sempre più povere

numeri e risultati importanti - spiega il primo cittadino -, sono dati
incontrovertibili frutto dell’impegno
di associazioni, cooperative, Ambiti sociali, operatori sul territorio.
Quello che dobbiamo scongiurare
è il rischio di avere un quartiere
che si chiude a riccio, che si isola.
Abbiamo progetti attuabili con
fondi pubblici e stiamo lavorando
sulla riqualificazione territoriale
di Tre Archi, dando più servizi, più
accoglienza. Fondamentale poi il
lavoro delle forze dell’ordine per
l’intensa attività in loco, la situazione sta migliorando anche grazie a
loro. Uniamo le forze, cerchiamo di
pesare le cose positive e creiamo i
presupposti per la normalizzazione
del quartiere”.
Alessandro Sabbatini
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Marche/I dati del secondo trimestre 2022

Demografia delle imprese, c’è aria di crisi
Al giro di boa del 2022 le imprese registrate delle Marche sono 162.352, di
queste a risultare attive sono 143.615, secondo la rilevazione trimestrale
Movimprese, che Unioncamere e Infocamere conducono sui Registri
delle Imprese tenuti, con base provinciale, dalle Camere di Commercio. In
questo secondo trimestre dell’anno le iscrizioni di imprese nella regione
sono 1.812 (contro le oltre duemila del secondo trimestre 2021) e nella
serie storica del secondo trimestre degli anni 2017-2022 risultano superiori
solamente al valore del 2020 (quando furono appena 1.222); le cessazioni
(al netto delle cancellazioni d’ufficio), dal canto loro, sono in crescita e
risultano pari a 1.792 (erano 1.294 nel periodo aprile-giugno 2021 e 873
nello stesso periodo del 2020).
La diminuzione delle iscrizioni e la contestuale crescita delle cessazioni nette
si riflettono sull’entità del saldo tra le due grandezze che risulta debolmente
positivo, appena +20, e lontano dai valori del periodo aprile-giugno degli
anni 2017-2021, quando l’ordine di grandezza era delle centinaia di unità,
sia in presenza della pandemia sia prima di tale evento.
Entrando nel dettaglio delle province marchigiane, i saldi positivi tra
iscrizioni e cessazioni nette sono diffusi a tutte le province con la sola
eccezione di quella di Pesaro-Urbino, per la quale le cessazioni nette
eccedono le iscrizioni di 180 unità e il tasso di crescita trimestrale risulta
quindi pari a -0,46%. I risultati migliori sono quelli della provincia di Ancona
(+88 il saldo e +0,20% il tasso di crescita trimestrale) e di Macerata (+77
e +0,22%), mentre le province di Ascoli Piceno e di Fermo si attestano
rispettivamente a +21 e +0,09% la prima e +14 e +0,07% la seconda.
Dal punto di vista della forma giuridica d’impresa, nelle Marche il secondo
trimestre pone in campo positivo, come di consueto, le società di
capitale, alle quali si aggiungono le “altre forme giuridiche”, mentre sul
versante opposto i saldi sono negativi per le imprese individuali e le
società di persone. Alla data del 30 giugno 2022 il tessuto imprenditoriale
marchigiano si compone di 86.345 imprese individuali (il 53,2% di quelle

totali), di 43.732 società di capitale (26,9%), mentre le società di persone,
sono 28.431, pari al 17,5% delle imprese marchigiane. Le altre forme
giuridiche, infine, sono 3.844 e ne costituiscono il 2,4%. Prosegue quindi
lentamente il riassetto per forma giuridica del tessuto imprenditoriale delle
Marche, che in linea generale vede crescere numericamente le società
di capitale a discapito di quelle di persone e di quelle individuali, pur
confermandosi queste ultime ancora largamente maggioritarie.
Andamento delle imprese delle Marche - Secondo trimestre, anni 2017-2022
Anni

Iscrizioni

Cessazioni*

Saldo

2017

2.548

1.575

Tasso di crescita
trimestrale
973
0,57%

2018

2.317

1.693

624

0,37%

2019

2.222

1.910

312

0,18%

2020

1.222

873

349

0,21%

2021

2.169

1.294

875

0,53%

2022

1.812

1.792

20

0,01%

* al netto delle cancellazioni d’ufficio.
Il tasso di crescita è calcolato come rapporto percentuale del saldo tra iscrizioni e cessazioni nette del periodo, al
numeratore, e imprese registrate al termine del periodo precedente, al denominatore.
Fonte:Infocamere-Unioncamere, Movimprese

Demografia delle imprese - secondo trimestre 2022
Territorio

Registrate

Iscrizioni

Cessazioni*

Saldo

Tasso di
crescita
trimestrale
-180
-0,46%

Pesaro e Urbino

38.714

439

619

Ancona

44.000

501

413

88

0,20%

Macerata

35.287

383

306

77

0,22%

Ascoli Piceno

24.236

264

243

21

0,09%

Fermo

20.115

225

211

14

0,07%

Marche
Italia

162.352

1.812

1.792

20

0,01%

6.070.620

82.603

50.197

32.406

0,54%

* al netto delle cancellazioni d’ufficio. Fonte:Infocamere-Unioncamere, Movimprese
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L’aumento dei costi per la spesa pubblica chiede attenzione

L’era Vesprini è iniziata: entusiasmo e scelte ponderate
di Silvia Ilari

Dopo un decennio di amministrazione Loira vicina al centrosinistra,
Porto San Giorgio ha cambiato
passo scegliendo una coalizione formata da liste civiche e da candidati
bipartisan - e a cui il centrodestra
ha strizzato l’occhio - capitanata da
Valerio Vesprini.
Vesprini non è però nuovo alla politica: per 9 anni, infatti, ha ricoperto il
ruolo di consigliere prima e assessore, dopo, proprio nella giunta Loira;
poi, le dimissioni e un nuovo corso.
Vesprini, un bilancio di questo primo mese e mezzo da Sindaco?
“Positivo: mi piace pensarlo, anche
per infondere positività a tutti quelli che mi circondano. Le elezioni si
sono tenute a giugno in una cittadina
a vocazione turistico-commerciale e
questo crea delle difficoltà per programmare la stagione estiva, per
organizzare la giunta. Sono positivo
perché, nonostante questo, siamo
partiti e la giunta è in essere. Stiamo
lavorando e presto ci saranno novità, tra cui per il piano comunale delle
antenne. Vedo che tutti i consiglieri
stanno collaborando con la Giunta,
si è creato un bel gruppo, secondo
me ci sono dei buoni presupposti
per il lavoro futuro”.
Continuando a parlare di Giunta,
all’interno ci sono persone con esperienza e altre neofite. Quali criteri ha
utilizzato per la scelta? “Gli stessi
di cui ho parlato in campagna elettorale: rappresentatività, tempo da
dedicare e competenze. Terminate
le elezioni ho parlato con i responsabili dei gruppi, fortunatamente tra
quelli che sono risultati i più votati

c’erano persone con esperienza
o competenze specifiche. Lauro
Salvatelli era già stato Assessore
ai Lavori pubblici, per esempio, è
un ex poliziotto, conosce la Polizia
Municipale. Fabio Senzacqua ha
avuto esperienza di stampo politico
in un altro Comune come assessore.
Giampiero Marcattili ha operato in
Confcommercio e come assessore
e, ora, si occupa del commercio.
Carlotta Lanciotti è stata consigliere
comunale e lavora nel sociale, settore che le è stato affidato. Alessandra
Petracci è alla sua prima esperienza,
ma ha competenze legate al bilancio
e alla parte finanziaria. Non è stata
una scelta casuale, ma ponderata”.
Nella sua squadra, il presidente del
Consiglio Comunale Bragnagnolo
ha parlato di Riva Fiorita, facendole
una sorta di appello. Cosa risponde?
“Non si tratta di rispondere, noi ne
parliamo spesso in realtà. Una volta che si entra a Riva Fiorita è un
colpo al cuore per noi che amministriamo, ma penso anche per i
cittadini. Per tutti è un locale storico
della riviera marchigiana, emblema
di Porto San Giorgio. Necessita di
una riqualificazione attraverso fondi di bandi dedicati alla Cultura.
Va detto che, con i fondi che l’amministrazione ha attualmente a disposizione, è impossibile rimetterla
in sesto in maniera adeguata. I primi
di luglio siamo andati a Roma non
per visibilità o per fare una passeggiata. Abbiamo mostrato a dirigenti
del Ministero della Cultura progettazioni su Riva Fiorita, Rocca Tiepolo
e mura castellane. Siamo andati
subito perché il Governo - anche se
non fosse accaduto ciò che è recen-

temente successo - sarebbe rimasto
in carica fino al maggio 2023, quindi
era necessario sbrigarsi”.
Il tesoretto degli 800.000 euro in
avanzo dalla scorsa amministrazione, come sarà utilizzato?
“Verrà destinato alle opere pubbliche, lo useremo durante questa
variazione di bilancio. Useremo
240.000 euro per la manutenzione
straordinaria degli impianti sportivi,
poi faremo un intervento sul mercato delle erbe, un intervento di riqualificazione di un’incompiuta a Pian
della Noce. Il resto va valutato in
un’ottica di responsabilità: dai nostri
uffici ci segnalano un aumento della
spesa pubblica di 300.000/400.000
euro in più rispetto all’anno scorso.
In questa situazione di incertezza,
legata anche alla guerra in Ucraina,
aumento delle materie prime e del
costo dell’energia, questo non sarà
un problema di Porto San Giorgio,
ma di tutti i Comuni d’Italia. Si avrà
difficoltà a mantenere i servizi basilari ai prezzi di oggi, quindi occorre agire con attenzione. Prima le
amministrazioni hanno usufruito dei
contributi nel periodo del Covid, ora
tutto questo non c’è più”.
Porto San Giorgio e la sicurezza: una
questione atavica. “Voglio sfatare un
mito. Porto San Giorgio è una città
sicura che ha delle problematiche
legate al periodo estivo, come tutte
quelle in cui ci sono zone dove si fa
musica e intrattenimento e ci sono i
ragazzi. Si tratta di fenomeni usuali
nelle città di mare, dove ci sono i
locali. Le forze dell’ordine attenzionano il tutto, intervengono, organizzano posti di blocchi e controlli e per
questo li ringrazio molto”.

La giunta
Valerio Vesprini, ruolo sindaco.
Competenze: urbanistica ed edilizia,
risorse umane, partecipate, protezione civile
Lauro Salvatelli, ruolo vicesindaco.
Competenze: lavori pubblici, sicurezza / polizia locale, viabilità, trasporti, cimitero
Carlotta Lanciotti, ruolo assessore.
Competenze: cultura, politiche sociali e della famiglia, politiche della
casa (case popolari), politiche giovanili, istruzione, mense e trasporti
scolastici
Giampiero Marcattili, ruolo assessore. Competenze: turismo, commercio
Alessandra Petracci, ruolo assessore. Competenze: bilancio e programmazione finanziaria, tributi,
politiche europee, demografici, sic
(ex ced)
Fabio Senzacqua, ruolo assessore.
Competenze: ambiente, pesca, demanio portuale e di spiaggia, patrimonio, sport.

Civitanova Marche/Al lavoro il Ciarapica bis

Giunta comunale, conferme e novità
Si è insediato il neo eletto Consiglio comunale di
Civitanova Marche. Presidente del Consiglio è
Fausto Troiani. Nuova sfida per il riconfermato
sindaco Fabrizio Ciarapica che ha dichiarato:
“È per me un privilegio ricoprire per la seconda
volta il ruolo di Sindaco della Città di Civitanova
Marche, è un onore indossare la fascia tricolore
che mi impegno a portare con alto senso
del dovere e nello stesso tempo con grande
umiltà. Intendo ripagare la fiducia che la città
ha riposto in me con responsabilità mettendomi
a disposizione di tutti con impegno, dedizione,
onestà e integrità morale e, aggiungo, anche
con l’esperienza e la competenza maturate nel
precedente mandato amministrativo.
Ringrazio i cittadini di Civitanova Marche che mi

hanno conferito la propria fiducia per la seconda
volta: è un successo capitato poche volte nella
storia del nostro Comune”.
Veniamo alla nuova giunta, il sindaco,
riservandosi la delega alla cultura, nomina:
Claudio Morresi vicesindaco ed assessore
a bilancio, partecipate, transizione al digitale
nei servizi comunali, rapporti con le categorie
economiche, personale, ufficio Europa, sport;
Barbara Capponi, assessore a servizi sociali,
famiglia, infanzia, pari opportunità, scuola, edilizia
sociale popolare; Francesco Caldaroni, assessore
a: commercio, attività produttive, pesca, porto,
sviluppo e valorizzazione del mare, politiche
giovanili, osap attività commerciali; Ermanno
Carassai, assessore a: lavori pubblici, patrimonio

comunale, periferie, demanio, delegazione,
viabilità - pnrr immobili, autoparco, osap attività
extra commerciali; Manola Gironacci, assessore
a: turismo, spettacolo, grandi eventi, politiche di
aggregazione, iniziative di valorizzazione della città
- rapporto con i quartieri e centri civici, gemellaggi;
Roberta Belletti, assessore a: urbanistica,
pianificazione del territorio, transizione ecologica mobilità sostenibile, politiche di modernizzazione
e ampliamento delle aree parcheggio; Giuseppe
Cognigni, assessore a: sicurezza, cura e arredo
urbano, aree verdi, piste ciclabili, ambiente,
gestione rifiuti e rapporti con enti collegati Cosmari
e Ata, spazio pubblico bene comune, acquisizione
certificazioni ambientali per il territorio comunale,
cultura della legalità.

Tel.

0734
4 968852
9688

AUTOERRE
BMW 525D TOURING
full optional

AUDI A4 Avant 2.0 TDi S-Line
anno 2017

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

PORSCHE MACAN 2.0 Benzina
anno 2017, full optional

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

VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDi
BlueMotion, anno 2014

Tel. 328.6145332 Riccardo - 320.0939499 Anthony

MERCEDES C 250 CDi
anno 2017, full optional

RANGE ROVER SPORT
anno 2017, full optional

BMW X3 XDRIVE 2.0d XLine
anno 2018

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

AUDI Q2.0 TDi SLine
anno 2019, full optional

JEEP COMPASS 1.6 D limited
anno 2018

AUDI A6 AVANT 2.0 TDi SLine
anno 2018

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

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

VOLKSWAGEN T-ROC 1. 6 TDi Style
anno 2019, full optional

RENAULT CLIO 1.5 Limited diesel
anno 2017

MERCEDES BENZ GLA 200 D
Sport 4 Matic, anno 2018

AUDI Q7 SLine 1.6 7 posti
anno 2018, full optional

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

MERCEDES C CABRIO
allestimento AMG, full optional

VOLKSWAGEN GOLF 8 STYLE - 2.0 TDi
anno 2020
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Marche/Nuovo calendario 2022/2023

La scuola guarda al futuro
Inizieranno il 14 settembre 2022 e termineranno il 10 giugno
2023 le lezioni nelle scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado della Regione Marche: lo prevede il calendario
scolastico 2022/2023 approvato dalla giunta regionale.
Saranno 208 i giorni di lezione nella scuola primaria e in quella
secondaria di primo e secondo grado, 228 per la scuola dell’infanzia.
Le lezioni vengono sospese per festività di rilevanza nazionale:
tutte le domeniche; il 1° novembre festa di tutti i Santi; l’8 dicembre
Immacolata Concezione; il 25 dicembre S. Natale; il 26 dicembre; il
1° gennaio Capodanno; il 6 gennaio Epifania; il Lunedì dell’Angelo;
il 25 aprile anniversario della Liberazione; il 1° maggio festa del
Lavoro; il 2 giugno festa nazionale della Repubblica; la festa del
Santo Patrono. In aggiunta alle festività nazionali, le lezioni sono
sospese in tutte le scuole di ogni ordine e grado, anche per la commemorazione dei defunti: 2 novembre 2022; le vacanze natalizie: dal
24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023; le vacanze pasquali: i 3 giorni
precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente
successivo al lunedì dell’Angelo.
Le Istituzioni scolastiche hanno a disposizione un giorno di ulteriore sospensione dell’attività didattica, qualora la festività del Santo
Patrono ricorra in un giorno in cui siano previste lezioni; nel caso
in cui la festività del Santo Patrono non ricorra in un giorno in cui
siano previste lezioni o ricorra in un giorno festivo le istituzioni scolastiche possono decidere discrezionalmente di sospende le lezioni
per un giorno liberamente stabilito. Tre i giorni che ricadono nei
‘ponti’ previsti nelle date del: 31/10/22 - 24/04/23 - 03/06/23: in tali
giorni le scuole possono discrezionalmente decidere se sospendere
o continuare l’attività scolastica.

AUTORIZZAZIONE QUESTURE

CLUB

Il micro micro racconto di Sergio Soldani
Nubile
Sabina a cinquantasette anni aveva soltanto un vero e penoso
rimpianto: era rimasta zitella! Abitava nelle Marche, a Fermo,
una delle più importanti Arcidiocesi del Vaticano e forse anche
per questo aveva vissuto sempre o quasi nel timore di Dio, soprattutto riguardo
ai comportamenti sessuali. Però quindici anni prima era riuscita a fidanzarsi.
Era arrivato il gran caldo, un po’ prematuro, non tutti mesi di giugno erano
stati così roventi. Lei, ancora in servizio come applicata di segreteria presso il
famoso e rinomato Liceo della cittadina marchigiana, aveva un’amica del cuore,
Anita, commerciante di abbigliamento che viveva dopo il lavoro, in quei tempi
scarseggiante, nella confinante Porto San Giorgio. Sabina nelle sere d’estate era
solita imboccare la superstrada con la sua utilitaria per fare visita sul lungomare
Gramsci, alla negoziante, là potevano parlare e anche cincischiare degli altri
spesso anche oltre la mezzanotte. Quella volta Anita l’aspettò più frizzante che
mai, aveva pronte almeno due chiacchiere o notizie sicure di accertate amanterie
della zona, una delle quali clamorosa, una facoltosa loro coetanea, la moglie del
ricco farmacista Banci, di origine pistoiese, si era, per così dire, fidanzata con
un cameriere di Tunisi che si faceva chiamare Arturino, del noto chalet “Le Margherite”. Lei era la figlia del ferraio Lamberti, Rosita. Una volta nell’arieggiata
terrazzina, le due poi si scatenarono in pettegolezzi anche paradossali ma che le
riempivano di misterioso buonumore.
A un certo momento Anita decise di confessare erroneamente un fatto che
riguardava ambedue. Sabina ascoltava: “Ti ricordi bene il tuo fidanzato Achille
professore di greco e latino che veniva da Lecco, Achille Clerici? Ebbene io
ho fatto l’amore con lui almeno dieci volte, nella maniera più appassionata e
scatenata!”.
Dalla fine di quella frase fra le due si scatenò una violenta rissa che le portò a
sanguinare entrambe e tirarsi bottiglie, oggetti, compresa una vecchia e voluminosa radio che fracassarono. Date le forti urla animalesche, i vicini colti da paura
e preoccupazione intervennero e furono costretti a chiamare la Croce Azzurra
che in fretta le trasportò al più vicino pronto soccorso dove attesero sette ore
nei corridoi continuandosi ad insultare a vicenda. Infine le ricoverarono, separatamente, per sei giorni, viste anche le fratture di cui erano rimaste vittime.

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!

LA DOLCEZZA, LA SINCERITÀ ed il dinamismo sono le mie caratteristiche, sono un uomo di 57 anni
divorziato, vivo solo e rispondo al nome di Manfredo, di professione bancario. Ho un figlio e tra noi c’è
un ottimo rapporto, ma, come dico spesso, l’ho aiutato a costruirsi le “ali” per volare lontano dal nido.
Sono alla ricerca di una donna sincera, che ami ricordare il passato ma non riviverlo. Desidero fare
tante cose, costruire progetti seri, rendere reale il futuro e non continuare a immaginarlo e ritrovare
ogni sera la solitudine di una casa vuota. Cercami tu a questo recapito telefonico. Tel 349/6973734
MARESCIALLO DI FINANZA IN PENSIONE, mi chiamo Alfio, 64 enne vedovo: non sono musone nè scontroso,
mi piace scherzare e frequentare i miei amici, ma sono serissimo quando dico che sto cercando una donna per
costruire una “fortezza” che nessuno potrà mai distruggere. Se anche tu senti che nella tua vita si può ottenere di
più soltanto allungando una mano, mettiti in contatto con me: troverai una persona non solo ancora giovanile di
aspetto, ma soprattutto un compagno generoso e sempre presente quando ne avrai bisogno. tel 349/6973734
SONO UN UOMO CHE HA AVUTO MOLTO DALLA VITA: successo, amicizie ed il calore di una famiglia. Poi,
improvvisamente, 8 anni fa, tutto mi è crollato addosso con la morte di mia moglie. Ho tenuto duro per mio
figlio, ma ora che lui si è sistemato, non vedo perchè non possa pensare di ricostruirmi un legame affettivo
duraturo. Il mio nome è Costantino, 59 anni, commercialista, interessante sia fisicamente che intellettualmente. Chiamami, la solitudine è una tremenda nemica che solo in due si può sconfiggere! tel 349/6973734
GINO INGEGNERE DIVORZIATO, ho 62 anni ma ancora non rinuncio a cercare la compagna della mia vita,
forse chi vive senza più alcuna aspettativa sta meglio di me? Non credo proprio! La mia casa assomiglia a
quelle dei films, ma nessuna presenza femminile la rende calda e viva. Forse sta aspettando te per illuminarsi
di mille colori: incontriamoci, questo uomo curato, generoso e protettivo, ti metterà al centro della sua esistenza, accettando volentieri anche tuoi eventuali figli. tel 349/6973734
IL MIO LAVORO MI PORTA a conoscere gente sempre nuova e questo è un bene perchè ci permette di scoprire modi di pensare e di essere diversi dal nostro, arricchendoci interiormente. Purtroppo, però, nessuna
donna è capitata sulla mia strada, per cui ho pensato di cercarla attraverso un annuncio su di un giornale,
dicendole di me che sono attraente, disponibile ad un rapporto serio nel rispetto reciproco. Contattiamoci, il
resto si vedrà. Vittorio, 46 enne celibe, imprenditore. tel 0733/260889

MACERATA - Via Fratelli Cioci, 29 -

VORREI CONDIVIDERE con te una serata al chiaro di luna a parlare di noi e fare progetti per il futuro:
fantasticare e ridere, pura illusione la mia, forse! Ma se ci sei, chiamami, sono Rossella 46 enne
libera, imprenditrice agricola, non molto alta ma femminile e snella, ho una bella casa, un po’ vuota,
la sera vorrei avere un uomo al mio fianco che sappia darmi quello che non ho e che mi manca:
attenzioni, amore e magari un bel sorriso. Si! Cerco un compagno che sappia ridere, condividere,
prendere la vita con buon umore! Saremo felici, pensaci! tel 349/6973734
MATILDE 63 ENNE VEDOVA, pensionata statale, ho vari interessi tra cui la cucina ed il giardinaggio, inoltre
occupo il tempo dedicandomi anche al volontariato ed alla cura della mia grande casa nella quale non sto
tanto volentieri perchè sempre vuota e triste. Vorrei incontrare un uomo soddisfatto della sua vita per trascorrere in compagnia le giornate e condividere tutto ciò che la vita di bello ha ancora da offrirci: disposta
anche a trasferirmi. tel 349/6973734
DI ME DICONO CHE SONO una bella donna, io mi accontento, sono ottimista di carattere ma anche pratica,
diretta ed amante della sincerità ad ogni costo. Sono vedova ormai da diversi anni ed ora mi accorgo di avere un
gran bisogno di tornare ad amare ed essere riamata, vorrei quindi al mio fianco un uomo con il quale costruire
un nuovo domani. Chiamami, penso che la fortuna sia dalla mia parte e grazie a questo annuncio riuscirò a
conoscerti! Graziella 59 enne assistente sanitaria. tel 349/6973734
TERESA VEDOVA, economicamente indipendente, ho 56 anni e la stessa voglia di amare e di essere amata che
avevo a 20 anni! Sono piena di energia, amo cucinare e trascorrere le giornate all’aria aperta. Cerco un uomo
semplice, che abbia anche voglia di vivere le piccole cose di ogni giorno. Se sei in cerca di una donna che ti ami
come meriti... cosa aspetti? Chiamami subito. Tel. 349/6973734
NADIA, 57 ENNE, sono una donna carina, dal carattere solare ed aperto, almeno così dicono coloro che mi conoscono, ho un lavoro che mi piace, sono commerciante ma riesco a dedicare abbastanza tempo ai miei hobby come
camminare e cucinare, ma soprattutto sono una persona che tende a pensare sempre in positivo! Non considero
in un uomo la bellezza una dote fondamentale, ma buon carattere e sincerità, per me, sono doti indispensabili alla
buona riuscita di un rapporto. Sono vedova e da molto tempo sola ma veramente stufa di non avere un compagno
giusto al mio fianco! Ti cerco capace di portare un raggio di sole nella monotonia della mia vita! Tel. 349/6973734

☎ 0733.260889 - 349.6973734
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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
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Brevi
Porto San Giorgio

Modifiche alla viabilità
A Porto San Giorgio sono istituiti
dallo scorso mese di luglio i seguenti obblighi, divieti e limitazioni alla
circolazione dalle ore 20 alle 6 del
giorno successivo: transito veicolare vietato in via Gramsci nel tratto
compreso tra le vie Polo e Veneto
(escluse specifiche categorie come
veicoli al servizio di persone invalide
e veicoli di domiciliati, fornitori e
titolari di specifico permesso). Sarà
vigente, nel tratto in questione, il
divieto di sosta sul lato ovest: sono
esclusi i velocipedi a due ruote ed
altre specifiche categorie come da
ordinanza consultabile sul sito internet istituzionale del Comune.

Fermo

Lavori a Fonte Fallera
AUDI A4 AVANT 4x4 2.0 TDi
anno 2017

FIAT 500X 1.3 multijet
anno 2018, km 25.000

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

FORD FIESTA 1.5 diesel
anno 2016, adatta per neopatentati

OPEL CORSA Benzina/GPL
anno 2012, km 100.000
si neopatentati

MERCEDES CLASSE B 180 CDi Executive
anno 2013

BMW 316 diesel
anno 2016, km 100.000

PEUGEOUT 208 1.4 HDi
anno 2012, adatta per neopatentati

FIAT FREEMONT 2.0 TDi
anno 2011, full optional

GPL

Un percorso pedonale naturalistico
immerso nel verde. È quello che
sta prendendo forma nell’ambito dei
lavori di riqualificazione di Fonte
Fallera, l’area in prossimità della
fonte storica omonima.
La ditta CFL di Rapagnano che sta
eseguendo i lavori ha installato le
staccionate e sta curando nei dettagli
la realizzazione del lungo sentiero
pedonale di ben 250 metri di collegamento fra Fonte Fallera con il
nuovo Polo scolastico Betti-Fracassetti di via Salvo d’Acquisto, propedeutico per collegare la storica Fonte,
il nuovo Polo scolastico, la Palestra
dell’ITT Montani, l’istituto IPSIA, permettendo in un percorso naturalistico
una pedonalità in sicurezza.
Si tratta del primo stralcio dell’intervento che ne prevede due: quello in
corso che prevede anche un’area verde
e un’area giochi per bambini antistante
la fonte, mentre il secondo vedrà il
completamento delle opere di consolidamento strutturale del monumento.

Marche

24 Bandiere Arancioni
GPL
FIAT PANDA VAN
anno 2016, km 60.000, benzina/GPL

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

Sono ben 24 i Comuni delle Marche
ad essere insigniti della Bandiera
Arancione. New entry Cingoli, più 23
conferme: Acquaviva Picena; Amandola; Camerino; Cantiano; Corinaldo;
Frontino; Genga; Gradara; Mercatello
sul Metauro; Mondavio; Montecassiano; Montelupone; Monterubbiano; Offagna; Ostra; Ripatransone;
San Ginesio; Sarnano; Serra San Quirico; Staffolo; Urbisaglia; Valfornace;
Visso. La classifica nazionale testimonia ancora una volta l’eccellenza
del territorio marchigiano. Le Marche
con 24 Comuni Bandiere Arancioni
si piazzano al terzo posto, precedute
solo da Piemonte e Toscana.

4 agosto 2022

Cultura/News

11

Monte Rinaldo/Acquistato un fabbricato

Libri/Due pubblicazioni di Marco Moschini

È stato stipulato il 27 luglio 2022
l’atto di acquisto di un fabbricato
e di un terreno nei pressi del sito
archeologico La Cuma. Il fabbricato,
che si trova sostanzialmente
all’interno del sito archeologico, è
destinato a diventare il centro del
sistema turistico della Valle Dell’Aso.
Il Sindaco Gianmario Borroni commenta: “Un investimento che rappresenta
un ulteriore passo avanti sia per ciò che concerne la valorizzazione del
sito, sia per la ricettività dell’area in generale. La posizione del fabbricato,
circondato da alberi secolari, è sostanzialmente all’interno dell’Area
Archeologica La Cuma. Per lo stesso fabbricato e per l’intera zona
abbiamo già richiesto fondi per il recupero e siamo fiduciosi che la
richiesta possa andare a buon fine”.
Nella zona immediatamente adiacente, inoltre sono in corso lavori di
riqualificazione, con fondi Gal, per la creazione di un parco di accoglienza
che potrebbe rappresentare un grande punto di sosta per i visitatori che in
maniera crescente convergono sul sito.
Il Sindaco Borroni aggiunge: “Abbiamo voluto immaginare un futuro di
grande respiro per il nostro borgo, che ha la fortuna di annoverare nel
suo territorio un grande patrimonio culturale. Quello di oggi rappresenta
uno dei passi più importanti del processo di rigenerazione. Siamo certi
che, continuando nella stessa direzione seguita fino ad ora, ovvero con
la massima collaborazione con Soprintendenza e Università, e perché no,
anche con l’ausilio di investimenti privati, possano essere raggiunti obiettivi
nemmeno lontanamente immaginabili fino a qualche anno fa.
Ricordo che qualche mese fa il Comune è stato riconosciuto come Borgo
Autentico D’Italia e si appresta a candidarsi come Borgo Storico delle
Marche”.

“I bambini mi hanno insegnato che
bisogna affascinarli perché apprendono per fascinazione; che dobbiamo
puntare sull’immaginazione perché
se non viene immaginato il futuro
non arriva da solo; che la parola, per
chi ha tre, quattro, cinque anni, deve
essere strettamente legata alle immagini, infatti i bambini pensano per immagini molto più di quanto sappiamo
fare noi adulti. È per questo che i miei sono versi illustrati”.
Con queste parole Marco Moschini, maestro elementare ed affermato
autore di libri per ragazzi, introduce i suoi due nuovi lavori: “Giochiamo
a nascondino” e “Che meraviglia il circo!” editi da Artebambini. Target
dai tre anni, entrambi gli albi giocano sulla sorpresa verbale e grafica ed
invitano a guardare il mondo con meraviglia e con fiducia. In ogni pagina
utilizzano una particolare piegatura che, oltre ad essere funzionale allo sviluppo della storia, moltiplica lo stupore della parola, chiama in causa una
realtà giocata sull’ambiguo e sul possibile e invita alla manualità.
“Questo intervento - spiega l’autore - richiama l’importanza che Maria
Montessori attribuisce all’uso della mano in quanto “strumento dell’intelligenza” e quindi “organo psichico”. In conseguenza della piegatura, la
carta con cui sono fatti “non ha solo funzione di supporto su cui stampare
parole e immagini ma diventa anche struttura tridimensionale da esplorare con gli occhi e con le mani”, per usare le parole di Loredana Farina
la prima editrice a pubblicare in Italia libri gioco e libri con i buchi. Sono
infatti albi a “sorprese visive e tattili”. Le immagini sembrano fotogrammi
in rapida successione e facilitano quell’importante momento di passaggio
dall’abituale fruizione del cartone animato al libro propriamente detto”.
“Giochiamo a nascondino” e “Che meraviglia il circo!” sono disponibili in
libreria e on line.

PEDASO

Novità per La Cuma

C’era una volta… piega due volte!

Comune di

2022

Pedaso

12 - 13 - 14 - 15 AGOSTO

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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Festival
Fermano Le “Storie” nei Comuni del sisma fanno centro
Prosegue con successo la seconda edizione del
Festival Storie che, dallo scorso mese di maggio
e fino a dicembre, sta coinvolgendo otto piccoli
Comuni del Fermano e del Maceratese, colpiti
duramente dal terremoto del 2016, favorendone
la ripresa culturale, turistica ed economica.
“Storie” dicevamo, un grande contenitore di
teatro, prosa, musica, racconti, una carrellata di
personaggi uniti dalla voglia di raccontare e di
raccontarsi. Il mese di agosto si apre venerdì 5
alle ore 21,30, presso il Terrazzo Santa Maria
del Piano a Servigliano con “Cinquant’anni di
teatro”. Protagonista Saverio Marconi, il regista,
l’attore, l’uomo, che racconta al pubblico cinquant’anni di carriera straordinaria.
Lunedì 29 agosto, sempre alle 21,30, si va a Belmonte Piceno dove, nel salotto buono di Piazza
Leopardi, Blas Roca Rey emozionerà il pubblico
con “Dante Alighieri, cinque Canti dell’Inferno”.
In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante, lo
spettacolo vuole celebrare il grande poeta attraverso la recitazione dei canti più famosi dell’inferno, riportandoli dentro il dolore, la poesia e la
vita della contemporaneità. Il tutto accompagnato
dalle note barocche del violino.
Mercoledì 14 settembre spazio al docufilm del
serviglianese Giordano Viozzi “L’ultima partita di
Pasolini” che verrà proiettato al Teatro del Leone
di Santa Vittoria in Matenano alle ore 21,30. Il
14 settembre 1975 Pier Paolo Pasolini gioca
la sua ultima partita di calcio prima di morire.

Lo fa a San Benedetto del Tronto, dove il suo
amico Ninetto Davoli soggiorna dopo aver girato
il film “Il vizio ha le calze nere”. Il documentario,
trasmesso esattamente a 47 anni di distanza dai
fatti, parte dalla meticolosa ricerca del filologo
Francesco Anzivino e ripercorre quella partita tra
Vecchie Glorie della Samb e la Nazionale Artisti.
Evento da non mancare martedì 20 settembre al
Giardino Tronelli di Montefalcone Appennino (ore
19): la guerra raccontata da un grande inviato di
guerra. Il Festival Storie presenta il libro “Giorni di guerra” scritto da Toni Capuozzo. Un vero
e proprio diario di guerra, suddiviso per giorni,
fatto di appunti, riflessioni pubblicate sui social,
interventi televisivi. Un volume impreziosito da
numerose illustrazioni e da una lunga galleria di
fotografie di grandi reporter italiani dal fronte:
Fausto Biloslavo, Gabriele Mecalizzi, Francesco
Semprini, Vittorio Nicola Rangeloni.
“Non esistono guerre chirurgiche, né combattimenti intelligenti - scrive Capuozzo -. Ci sono
sempre colpe da distribuire: Putin, la sua politica
di potenza, ordine di invasione. Biden, la sfida
di una NATO senza confini. Il premier ucraino
che si è fatto spingere nella sfida senza valutare
che, forse, per l’Ucraina libera era meglio essere
una terra di nessuno o dei soli ucraini, scambi e
commerci piuttosto che missili. Nessuno è completamente innocente, se non i civili”. Intense le
foto dal fronte e le illustrazioni di Giuseppe Botte,
utilissimi i contenuti multimediali fruibili con

FESTIVAL

PROSA
MUSICA
RACCONTI

F
E
S
T
I
V
A
L

2°

MAGGIO - DICEMBRE 2022

www.festivalstorie.it
Belmonte Piceno

CON IL PATROCINIO DELLA
REGIONE MARCHE

Montappone

Montefalcone Appennino

Monte San Martino

Penna San Giovanni

S. Vittoria in Matenano

Sant’Angelo in Pontano

smarthpone o tablet.
Toni Capuozzo, classe 1948, diventa giornalista
professionista nel 1983. Nella sua lunga carriera
scrive per Reporter e per i periodici Epoca e Panorama. Vicedirettore del TG5 e conduttore della
trasmissione “Terra!”, è stato inviato di guerra
per diverse testate giornalistiche televisive e ha
seguito i conflitti nei Balcani, in Somalia, Medio
Oriente, Afghanistan e Iraq.
Settembre si chiude venerdì 23 alle 21,30 al
Teatro Italia di Montappone. Sul palco Riccardo
Foresi, un uomo che ha fatto della musica la sua
vita, che con That’s Amore proporrà al pubblico
“Direzione New York”. Foresi ha vissuto diversi
anni nella “Grande Mela” iniziando qui il suo
percorso musicale più importante, completando
la formazione e svolgendo un’intensa attività
musicale fatta di concerti e fondamentali collaborazioni. In America resta sette anni esibendosi
in luoghi prestigiosi tra cui il Rio di Las Vegas,
l’House of Versace di Miami, il Rockwood Music
Hall di New York. Dal 2012 è in tournée con lo
spettacolo “Riccardo Foresi & That’s Amore” con
il quale ha già effettuato oltre 700 concerti in Italia
e all’estero. Ha duettato con artisti di livello internazionale quali Amii Stewart, Ivana Spagna, Al
Bano, Peppino Di Capri, Tony Esposito, Riccardo
Fogli, Rita Pavone e Mogol.
Il Festival Storie prosegue fino al 4 dicembre con
tanti altri coinvolgenti spettacoli.
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€ 12 Intero
€ 8 Ridotto (Under 14)

Prenotazioni:
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SERVIGLIANO
12 - 21 agosto 2022

54° Torneo Cavalleresco
di “Castel Clementino”
VENERDÌ 12 AGOSTO
ore 21.30

ingresso libero

SERVIGLIANO 250
Comunità in Festa

SABATO 13 AGOSTO
ore 21.30

ingresso libero

GIANLUCA FORESI
in “SEMPRE LA STESSA STORIA...”

DOMENICA 14 AGOSTO
ore 21.30

LUNEDÌ 15 AGOSTO
ore 21.30

ingresso libero

ANTICA FIERA ARTI E MESTIERI

MARTEDÌ 16 AGOSTO
ore 21.30

ingresso libero

SCUOLA ALFIERI & MUSICI
“A RIVEDER LE STELLE...”
PRESENTAZIONE DEL PALIO
IL PAGGIO DEI CLERICI VAGANTES

MERCOLEDÌ 17 AGOSTO
ore 21.30

€ 5,00

COMPAGNIA G.A.M.S. in “COMEDÏA
L'AMOR CHE MOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE”

SABATO 20 AGOSTO
ore 21.30

prenotazioni nei Rioni

BANCHETTI PROPIZIATORI

VENERDÌ 19 AGOSTO
ore 21.30

ingresso libero

RIEVOCAZIONE STORICA DEL XV SECOLO
TEATRO “LE ZEBRE” in ALCHIMIA EQUESTRE

GIOVEDÌ 18 AGOSTO
ore 21.00

ingresso libero

GARA ALFIERI & MUSICI

€ 5,00

CORTEO STORICO DEL XV SECOLO
LETTURA DEL BANDO
SPETTACOLO DEI MUSICI
IL DRAGO BIANCO in ETNA

DOMENICA 21 AGOSTO

ore 17.00

€ 15,00 - Prato
€ 25,00 - Tribuna

GIOSTRA DELL'ANELLO

info: 0734.750583 - 0734.750584 - 342.5731196
torneo cavalleresco di castel clementino

www.torneocavalleresco.it

torneo_cavalleresco
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Il Torneo Cavalleresco di Castel Clementino dalle Marche al mondo con Natasha Stefanenko
Una rievocazione storica che trasuda passione,
emozione, impegno. Stiamo parlando del Torneo Cavalleresco di Castel Clementino, fiore
all’occhiello della comunità di Servigliano, manifestazione che quest’anno spegne le sue prime
cinquantaquattro candeline e punta in alto, molto
in alto. Il perché lo spiega il Presidente dell’Ente
Torneo Cavalleresco Maurizio Marinozzi: “In Italia
su questi livelli ci siamo solo noi e Siena - esordisce con una frase ad effetto -. Mi spiego, l’unicità
di questa manifestazione storica sta nel fatto che
qui a Servigliano si parla di Quintana tutto l’anno,
per un evento che coinvolge appieno l’intera
comunità. Più di 2000 persone sono impegnate
e partecipano con dedizione, una situazione più
unica che rara”. E qui sta la sfida di Servigliano:
“Siamo una piccola/grande realtà ma è difficile
raccontare al mondo che esistiamo, dobbiamo intercettare frequenze conosciute da tutti”.
Da questa considerazione al coinvolgimento di
Natasha Stefanenko, famosa attrice e conduttrice
televisiva da anni residente nel Fermano e innamorata delle Marche, il passo è stato breve. “La
presenza della Stefanenko come madrina d’eccezione del 54° Torneo Cavalleresco ci assicura
un’ampia visibilità e ci permetterà di raccontarci
al mondo attraendo interesse. E’ un investimento
fondamentale per invogliare le persone a venire
da noi, superando la stagione della periferia”
conclude Marinozzi.
Gli fa eco il sindaco Marco Rotoni: “Il Torneo
Cavalleresco parte con emozione, cittadini e contradaioli lavorano da sempre, non ci siamo mai
fermati. La Giostra si è svolta anche nel 2020 e nel
2021, in piena pandemia, cosa unica in Italia. Non
potevamo farne a meno: Castel Clementino è il
cuore pulsante della nostra città, è un evento
che coinvolge più generazioni, siamo qui dal
1969, identità che abbiamo costruito e difendiamo in modo geloso. Il nostro è un paese di 2300
abitanti - continua il sindaco - questo è un unicum, l’aspetto storico, le ricostruzioni, entriamo
in Piazza Roma e ci sentiamo invasi da emozioni.
E’ un entusiasmo genuino che restituiremo a chi
verrà a trovarci. Ognuno avrà il suo ruolo, quella
serviglianese è una realtà importante e ambiziosa
che vuole qualificare il proprio territorio. Per questo la presenza di Natasha Stefanenko quest’anno
è fondamentale”.
Ma quale sarà esattamente il ruolo della bellissima attrice russa? Ce lo spiega lei stessa “Da
marchigiana acquisita sono contenta di condividere quest’esperienza fantastica, che forma i
giovani e unisce le generazioni. Tutti partecipano,
i giovani conoscono la storia in modo originale e
simpatico, vivendola appieno, approfondendo le
proprie radici. Racconterò il Torneo Cavalleresco attraverso i miei social. Non sfilerò proprio
perché dovrò presentare ogni passaggio, e vivere
appieno l’iniziativa”. A quale target si rivolge?
“Punterò chiaramente sull’Italia, dobbiamo essere
conosciuti nel nostro Paese, quello che vedrò
racconterò abbracciando varie generazioni, non
ho un target di età, spiegherò la manifestazione
a grandi e piccoli. Dovrò essere leggera, incu-

riosire le persone sul contenuto perché c’è tanto
contenuto, e andare sull’originalità. I marchigiani
riescono ad arrivare alle proprie radici con
entusiasmo, accuratezza. Non ci sono tanti altri
esempi in giro per il mondo”.
Entriamo nel dettaglio della manifestazione, anticipando che uno dei ruoli più significativi, quello
della dama, quest’anno sarà appannaggio di una
donna bellissima, serviglianese doc, da sempre
impegnata nella Quintana: Francesca Berdini.
Servigliano si immergerà nella magia del Medioevo da venerdì 12 a domenica 21 agosto. Si
inizia la sera del 12 agosto con “Servigliano
250 - Comunità in Festa”. “Festeggeremo i 250
anni dalla costruzione del paese di Servigliano sul
modello della città ideale - spiega la presidente
della locale Pro Loco Luigina Rossi -. Abbiamo
voluto sintetizzare questo evento con un momento celebrativo in cui verranno presentate varie
anteprime, un brano musicale dedicato a Servigliano, un libro, tanti artisti”.
Sabato 13 agosto, alle ore 21,30, Gianluca Foresi,
re dei parolieri improvvisatori, interpreta uno
spettacolo di intrattenimento del Giullar Cortese
“Sempre la stessa storia”: la sera del 14 agosto è
in programma l’avvincente gara di alfieri e musici
mentre lunedì 15 agosto verrà allestita l’Antica
fiera arti e mestieri, mercato medievale arricchito
da spettacoli e momenti di intrattenimento.
Molto interessante l’evento del 16 agosto: la
Scuola alfieri & musici presenta “A riveder le
stelle”, coinvolti circa 50 bambini e ragazzi della
quinta elementare e delle scuole medie, un vero
e proprio vivaio volto a garantire il futuro della
Quintana. A seguire la presentazione del Palio e
l’animazione del Paggio dei Clerici Vagantes
Mercoledì 17 agosto si entra nel vivo con la rievocazione storica del XV secolo “la cessione della
piana di San Gualtiero”, territorio dove sorge l’attuale paese, e con lo spettacolo equestre perché
“l’elemento del cavallo è fondante per la nostra
manifestazione”, spiega il regista Gianluca Viozzi.
Giovedì 18 agosto grande festa in occasione dei
banchetti propiziatori dei rioni; venerdì 19 spazio al
G.A.M.S., Gruppo Alfieri e Musici Storici, compagnia
che da 30 anni gira il mondo facendo conoscere
Servigliano proponendo spettacoli emozionanti. Per
l’occasione il G.A.M.S. si esibirà in “Comedia - L’amor che move il sole e le altre stelle”.
Il 20 agosto è il giorno del grande corteo storico
(più di 300 figuranti) che sfilerà per le vie del
paese a partire dalle ore 21,30. I rioni mostreranno veri e propri capolavori vestiari, abiti
finemente ricamati, fedeli riproduzioni tratte dai
dipinti dei maestri dell’epoca quali Ghirlandaio,
Crivelli, Pisanello e molti altri, frutto dell’attento
lavoro delle sarte rionali. Servigliano si immergerà nella storia tra scenografie d’effetto, suggestive
note dei musici e la chiusura con l’emozionante
spettacolo del fuoco “Etna” portato in scena dala
Compagnia “Il Drago Bianco”.
Domenica 21 agosto è il giorno più atteso
dell’anno, il momento della Giostra dell’Anello
in cui il rione è saldo come non mai e la cittadinanza tutta è in festa. Alle 15.30 la collegiata di

San Marco si anima di nuovo di sontuosi abiti
prima di trasferirsi al campo de li giochi. La
competizione si articola in tre tornate, in ognuna
delle quali devono essere centrati tre anelli (per
un totale di 9) di dimensioni sempre più ridotte. I
cinque cavalieri in rappresentanza degli altrettanti
rioni (Porta Santo Spirito, Porta Marina, Porta
Navarra, Paese Vecchio e San Marco) si daranno
dunque battaglia per vincere il Palio in sella ai loro
destrieri migliori su un percorso di terra a ‘otto’
impugnando una lancia. Il rumore prepotente
degli zoccoli, l’onore della vittoria e il campanilismo per i propri colori rendono la tenzone particolarmente accesa e densa di suspense. Col fiato
sospeso fino all’ultimo anello si chiudono i dieci
giorni di festeggiamenti che vedono partecipare
con entusiasmo l’intera cittadinanza.
Nei giorni della manifestazione, nella centrale
Piazza Roma, ogni rione avrà la sua taverna che
offrirà ricercati piatti della tradizione locale.
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Musica
Lapedona

Torna il Festival internazionale “Musica in Collina”

Ritorna
l’imperdibile
evento
dell’estate
lapedonese ad animare le serate del 7, 9, 11 e13
Agosto 2022 che ha come cornice storica Piazza
San Lorenzo.
Il Festival Internazionale di Musica “Musica
in Collina”, arrivato alla sua diciannovesima
edizione, si riconferma un appuntamento
imprescindibile per migliaia di spettatori,
provenienti da tutta Italia, alla scoperta di giovani
talenti e di artisti affermati del panorama musicale
nazionale ed internazionale, accompagnato dalla
degustazione di prodotti enogastronomici tipici
del territorio marchigiano.
A presentare la manifestazione è il Sindaco di
Lapedona Giuseppe Taffetani che ci racconta
che “Il grande successo, ottenuto ed accresciuto
nel corso degli anni, è merito dell’ideatore del
Festival, Maestro Walter Daga, che, affascinato
da questo piccolo borgo medievale, lo ha scelto
per realizzare una manifestazione musicale di
alto livello. La sua direzione artistica, insieme
a Sybille Karadar, ha avvicinato il pubblico alle
grandi pagine della musica in un contesto
inusuale quanto suggestivo, un pubblico che
spesso si riconosce incontrandosi più volte,
scambiandosi sensazioni e opinioni, durante le
degustazioni di “Sapori dopo le Note””.
Nel corso degli anni, per merito dell’ideatore
del Festival il M° Walter Daga, insieme al
prezioso aiuto di Sybille Karadar, si è arrivati

all’importante scopo della condivisione del
piacere e della possibilità della conoscenza
ai neofiti della musica classica, in un contesto
che unisce eccellenza della musica, bellezza
storica, artistica e paesaggistica del territorio,
il tutto strettamente legato alle proposte
enogastronomiche del suggestivo borgo
medievale.
L’Amministrazione comunale e la Pro Loco di
Lapedona perseguono l’intento di valorizzare
le peculiarità del territorio, col fine ultimo di
promuovere il turismo dell’entroterra, attuabile
soprattutto grazie ai sostenitori, partner e sponsor
che continuano a contribuire alla realizzazione di
un’offerta culturale di così alto livello.
Il programma si apre con l’appuntamento di
domenica 7 agosto in Piazza San Lorenzo alle
ore 21.30 con Greta Maria Lobefaro, classe
2001, diplomatasi con menzione d’onore a soli
15 anni e vincitrice di numerosi premi nazionali
ed internazionali fra i quali il prestigioso “XXI
International Fryderyk Chopin Piano Competion”
(pianoforte) con un repertorio che prevede pezzi
di Schumann e Ravel. Martedì 9 agosto, sempre
alle ore 21.30 in Piazza San Lorenzo, sarà la
volta di Cristina Nadal (soprano e violoncello),
Chiara Parrini (violino e viola) e Cristina Santin
(pianoforte e voce recitante) con un programma
dedicato alla compositrice e musicista Clara
Wieck. Stesso luogo e stessa ora di inizio per

giovedì 11 agosto, con “Viaggio nella canzone
dall’ottocento in poi” con protagonisti Luigi
Puxeddu al violoncello e Gerardo Felisatti
al pianoforte che allieteranno gli ospiti con
brani di Casals, Schubert, Brahms, Rossini,
Debussy, Glazunov, Faurè, Hahn, Puccini, Ravel,
Berg e Felisatti. L’ultima serata, sabato 13
agosto, sarà un “Galà Lirico”affidata a Roberta
Fanari (soprano), Carlo Enrico Confalonieri
(tenore), Leonardo Cremona (baritono) e
Alexandra Tehernakova (pianoforte) che ci
accompagneranno fra le arie di opere come
“Le nozze di Fogaro”, “La Traviata”, “Tosca” e
“Macbeth”.
Al termine dei concerti ci sarà l’appuntamento
con “Sapori dopo le note” nella piccola e
graziosa piazza G. Leopardi di Lapedona per
degustare insieme agli artisti piatti a base di
prodotto tipici locali, accompagnati con i migliori
vini della produzione del territorio. Le pesche
dell’Aso, il vino cotto di Lapedona, i migliori
salumi e formaggi del Piceno hanno già deliziato
il palato degli ospiti negli anni passati: con la
consulenza dei produttori e la collaborazione
dei gourmet si intende mettere a disposizione i
migliori prodotti per ulteriori assaggi.
Comune, tel. 0734.936321
email: lapedona@ucvaldaso.it
FB: Musica in Collina Lapedona FM
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Marche “Armonie della sera”, la bellezza in musica

Teatro
Fermo “Sacciomuto” a Villa Vitali

Torna nelle Marche “Armonie della sera”, il festival musicale che
propone, da maggio a dicembre, 27 concerti in 10 regioni d’Italia. Il 5
agosto a Porto Sant’Elpidio, al Santuario Maria Addolorata si esibisce
il flautista Andrea Mogavero, mentre il 6 agosto suona la “decana”
del pianoforte Marcella Crudeli, nel suggestivo Colle dell’Infinito
di Recanati. Un altro luogo di assoluta bellezza, il monastero di
Fonte Avellana, a Serra Sant’Abbondio, è la location del concerto
dell’8 agosto della violinista russa Ksenia Milas (foto). Il maestoso
castello della Rancia di Tolentino è, invece, il 10 agosto, la location
del concerto del duo costituito dal sassofonista Jacopo Taddei e dal
pianista Luca Ciammarughi. In un altro luogo particolare, la Chiesa
romanica di Santa Maria della Piazza ad Ancona, il 12 agosto la
violinista armena Sonig Tchakerian prosegue, con il suo magnifico
Gagliano (Napoli, 1760), l’integrale delle “Sonate” e “Partite” per
violino solo di Bach. Il giovane pianista Josef Mossali, si esibisce il 13 agosto a Ponzano di Fermo,
nella Chiesa di Santa Maria. L’astro nascente del pianismo internazionale Monica Zhang suona il
14 agosto a Offida, all’Enoteca regionale, i “12 Studi” op.10 di Chopin insieme ad altre pagine del
repertorio pianistico.
In un altro posto suggestivo, il Santuario Madonna dell’Ambro, a Montefortino, è di scena
il 16 agosto il duo flauto-chitarra composto da Giovanni Mareggini e Claudio Piastra mentre il
duo Schiavo-Marchegiani (pianoforte a 4 mani), suona il 17 agosto a Ponzano di Fermo, nella
chiesa di Santa Maria. Rocca Tiepolo di Porto San Giorgio ospita il 18 agosto Luisa Sello, tra le
flautiste italiane più acclamate, assieme a “Le Agane”, ensemble di flauti che coniuga la musica alla
delicatezza della danza, alla bellezza dei colori, all’arte dell’immagine. Il 20 agosto a San Benedetto
del Tronto, in piazza Bice Piacentini, la prima assoluta dello spettacolo di musica e poesia “Il ritorno
dell’Angelo”, realizzato da Francesco Tranquilli, che ne è pure interprete, su musiche di Sollini. Uno
dei più bei borghi d’Italia, Moresco, è lo scenario del concerto del consolidato duo Silvia Chiesa
(violoncello) - Maurizio Baglini (pianoforte), in cartellone il 21 agosto. In programma musiche di
Liszt, Cilea, Richard Strauss e Sollini.
Per informazioni: tel. 392.4779651 - www.armoniedellasera.it

Dopo il successo dello scorso dicembre a Fermo e
a Porto San Giorgio, la Filodrammatica dialettale
Firmum ripropone martedì 16 agosto, ore
21,15, all’Arena all’aperto di Villa Vitali la storica
commedia “Sacciomuto” con la regia di Angelo
Ciuccarelli.
“Che ne so, e che ti posso dire, non so niente…”,
questo il senso della celebre espressione popolare
del dialetto fermano, ormai in disuso ma frequente
negli anni ‘40/’60, tanto conosciuta ed usata da
dare il nome al protagonista e all’opera teatrale
firmata nel 1943 da Leone Bernardi (Leo’), noto
personaggio che ha influenzato e caratterizzato
con la sua poliedrica produzione letteraria, la
cultura locale del Novecento fermano.
La commedia - dramma popolare, propone
teatralmente un fatto realmente accaduto nel
rione di Campoleggio (Campolege) agli inizi del
secolo scorso. Vi è riprodotto uno spaccato di vita
quotidiana, nei vicoli del popolare e particolare
rione fermano. Attraverso le varie scene, l’opera
disegna in modo immediato e psicologicamente
profondo, i vizi e le virtù dell’insieme sociale,
i pregiudizi atavici, le inibizioni religiose, la
rassegnazione alla vita magra, come destino di
un’epoca ormai lontana, ma spesso ancora attuale.
L’incasso verrà devoluto all’Associazione Amici
dell’Opera Don E. Ricci di Fermo.
Info e prevendita: tel. 338.3841542
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Mostre d’arte

Mostre mercato

Moresco

Fermo

Il TOMAV Torre Moresco Centro Arti Visive ospita “Shozo Shimamoto,
Yasuo Sumi. Sui campi riarsi i sogni vanno errando”, una mostra a cura
di Giulia Perugini che pone l’accento sulle ritualità di ieri e di oggi, per
operare una riflessione collettiva sul senso di comunità e sulle sue possibili
evoluzioni.
Partendo da una contestualizzazione storica degli artisti e delle opere in
mostra, l’esposizione insiste sui nuclei generativi che hanno nutrito tutte
le esperienze di Gutai (di cui Shozo Shimamoto e Yasuo Sumi sono illustri
esponenti) fin dal 1954, anno in cui il gruppo muove suoi primi passi nel
mondo dell’arte. L’esposizione è visitabile dal 3 luglio al 4 settembre,
sabato e domenica dalle ore 18 alle 20.
Per informazioni: tel. 351.5199570 - tomav.expe@gmail.com

La Mostra-Mercato si svolge nel
Centro Storico della città di Fermo,
tutti i giovedì di luglio agosto, giovedì 1 e 8 settembre dalle ore 17.00
alle ore 24.00.
Essa ha conseguito, dal 1983 in
poi, sempre maggiori successi e
consensi da parte dei molti espositori, venuti da ogni parte d’Italia,
ma ancor più da tutto quel pubblico
che affolla le spiagge.
Gli articoli esposti, tanti e diversi
e molto interessanti, riguardano
per l’antiquariato l’oggettistica in
genere, i mobili, le stampe, i libri,
le monete, i preziosi ecc. e per
l’artigianato le ceramiche, le terrecotte, i merletti, gli oggetti lavorati
in legno, in ferro, in rame, vetro e
paglia.
Durante le ore del Mercato sarà
possibile visitare i musei.

Le opere di Shozo Shimamoto e Yasuo Sumi

Feste popolari
Montefiore dell’Aso

Maialata in Piazza, tradizione e solidarietà
La Maialata in Piazza taglia quest’anno il traguardo del quarto di secolo
e lo fa tornando alla classica formula vincente di sempre. Menù tradizionale: polenta bianca e rossa, braciole, costine e salsiccie alla brace ed il buon
vino delle nostrecolline.
Sarà bello camminare tra il mercatino dell’artigianato nei vicoli del centro
storico di Montefiore dell’Aso, uno dei Borghi più belli d’Italia, e ballare in
Piazza della Repubblica in occasione del concertone di fine serata.
Appuntamento imperdibile quindi a Montefiore dell’Aso dal 15 al 19 Agosto per la XXV Maialata in Piazza i cui proventi serviranno per l’acquisto di
materiale sanitario per la locale Croce Verde.
ASSOCIAZIONE
“MAIALATA IN PIAZZA”
Amm.ne Comunale
di Montefiore dell’Aso

Pro Loco
di Montefiore dell’Aso
P.A. CROCE VERDE
MONTEFIORE DELL’ASO - MASSIGNANO - CAMPOFILONE

MONTEFIORE DELL’ASO
15-16-17-18-19
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Degustasione di carne suina in maniera tradizionale
POLENTA BIANCA & ROSSA - BRACIOLE - COSTINE - SALSICCE e...
MERCATINO ARTIGIANATO
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Finalmente è giovedì… 40 anni di mercatino

The Market-Fair is held in the old
town centre every Thursday from
July 7 to September 8 from 5 p.m.
to midnight.
It was started in 1983 and each

year has been more succesful and
popular among the many stallholders who come from every part
of Italy and even more among the
holidaymakers all along the coast.
The objects exhibited are numerous and varied and all of them
particularly interesting - from antique ornaments, furniture, prints,
books, jewellery and coins to
handmade pottery, earthenware,
lace and articles made of wood,
wrought iron, copper, glass and
straw-woven.
On market evenings it wili also be
possible to visit the local museums.
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Cartellone/News
Rievocazioni storiche

Mostre mercato

Fermo

San Benedetto del Tronto

La Cavalcata dell’Assunta di
Fermo è la rievocazione storica più antica d’Italia. Riproduce corteo, celebrazioni religiose
e tornei legati, fin dal 1182, alle
festività patronali della Madonna Assunta. Nel tardo Medioevo rappresentarono un mezzo
per ribadire la supremazia della
città sul territorio: lo testimonia
una pagina miniata del Messale
De Firmonibus (1436) a cui la rievocazione si ispira e che è riprodotta
nel gonfalone della Cavalcata. Ieri come oggi, la vittoria nella corsa dei
cavalli assegna il Palio dell’Assunta. Nei giorni precedenti, la rivalità tra
le 10 contrade di Fermo si esprime sia a tavola, nelle Hostarie (Piazza del
Popolo, dal 7 al 10 agosto), che nelle sfide dei giochi storici. Precedono il
Palio del 15 agosto, la Tratta dei Bàrberi (12 agosto), il sorteggio con cui
i cavalli sono abbinati alle contrade e il magnifico corteo processionale in
notturna del 14 agosto, che conta oltre 1400 figuranti. Si è inoltre deciso di
accendere i fari sulla consegna della giubba di contrada: per non sminuire
il valore simbolico della giubba con i colori di contrada, sarà consegnata
direttamente al fantino il 15 agosto durante il pontificale in Cattedrale (ore
10). Alle ore 15 corteo storico e poi l’avvincente corsa di cavalli in due
batterie più finale per l’aggiudicazione del prestigioso Palio.
Un programma ancora più ricco quello dell’edizione numero 41 della rievocazione storica che celebra la devozione della città alla Madonna Assunta,
patrona di Fermo.

Ultima edizione dell’anno per L’Antico e le Palme dal 26 al 28 agosto
nell’isola pedonale di San Benedetto del Tronto, appuntamento fisso dal
1994. La manifestazione sambenedettese di antiquariato e collezionismo
è una delle rassegne più conosciute tra i mercatini dell’antiquariato del
centro Italia e non solo, divenuto negli anni un punto di riferimento per
migliaia di appassionati di oggetti che fanno parte del nostro passato e
delle nostre tradizioni.
Gli espositori professionisti, provenienti da varie regioni italiane e
dall’estero, aspettano i visitatori con oggetti rustici ed attrezzi in legno,
tipici della tradizione contadina locale, ma anche con pezzi raffinati
provenienti da dimore nobili e borghesi. Senza dimenticare le stampe, i
lumi, i giocattoli, i mobili antichi, i libri, la biancheria ed i pizzi della nonna,
cartoline ingiallite dal tempo, pubblicità di marchi storici e tante altre
curiosità. Appuntamento dal 26 al 28 agosto, ore 17/24. Ingresso libero.

La Cavalcata dell’Assunta entra nel vivo

www.cavalcatadellassunta.it

“L’Antico e le Palme”, antiquariato e collezionismo

Per informazioni: tel. 0736.256956 - 393.9862023
www.mercatiniantiquari.com
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PORTO SAN GIORGIO
Viale dei Pini, 99 (Piazza Torino)
Tel. 0734.676532
www.immobiliare-aedes.it
contatti@immobiliare-aedes.it

agenzia immobiliare

INFO VENDITE 328.7575959 INFO AFFITTI 333.9141564

A 2 KM DAL MARE

FERMO

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

attico di 80 mq più 40 mq di terrazzi e garage.
C.E. “A” Euro 350.000,00 Rif A456

Porzione di Villino con corte di 1.700 mq
STUPENDO PANORAMA SUL MARE.
Non isolato. C.E. “D” Euro 460.000,00. Rif B35

SAN TOMMASO A 50 MT DAL MARE
SEMINUOVO - PRONTO. Bilocale mare
di 55 mq con grande terrazzo. C.E. “D”
Euro 112.000,00 Rif. B68

appartamento di 61 mq più grande terrazzo.
C.E. “A” Euro 215.000,00
Rif. B250

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

TRODICA

PORTO SANT’ELPIDIO DIETRO MERCEDES
appartamento di 85 mq più tavernetta, garage
e giardino privato. C.E. “C” Euro 210.000,00
Rif C473

PORTO SAN GIORGIO PIAZZA TORINO

A 800 M. DALL’OASI DI CAMPIGLIONE DI FERMO

LIDO DI FERMO

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

bilocale in perfette condizioni con terrazzo.
OTTIMO COME INVESTIMENTO. C.E. “E”
Euro 98.000,00 Rif. C744

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

GROTTAMMARE

TORRE DI PALME

LAPEDONA

Villino in perfette condizioni interne
con 4 camere, 3 bagni e parco privato
di 3.500 mq. SUBITO UTILIZZABILE. C.E. “E”
Euro 393.000,00 Rif. C95
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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

PORTO SAN GIORGIO IN ZONA RESIDENZIALE

PORTO SAN GIORGIO

appartamento in buone condizioni con
PORTO SAN GIORGIO ZONA PORTO
appartamento di 50 mq con 2 camere più
soggiorno, 2 camere, predisposto per la terza,
terrazzo e cantina; rendita Euro 450,00 mensili. ampio monolocale di 45 mq arredato a nuovo.
2 bagni, grandi terrazzi e garage. C.E. “F”
C.E. “E”, Euro 128.000,00. Rif A480
C.E. “F” Euro 98.000,00 Rif. A465
Euro 187.000,00 Rif A488

PORTO SAN GIORGIO IN CENTRO

PORTO SAN GIORGIO CENTRO

ULTIMO PIANO, appartamento di 100 mq con
appartamento completamente ristrutturato
soggiorno, cucina, 3 camere e soffitta.
di 90 mq con balconi, soffitta e grande terrazzo
comune. Al 4° piano NO ASCENSORE. C.E. “E” Da ristrutturare. GRANDE TERRAZZO COMUNE
UTILIZZABILE. C.E. “G” Euro 210.000,00 Rif A483
Euro 199.000,00 Rif. A491

VICINISSIMO A PORTO SAN GIORGIO
appartamento di 110 mq all’ultimo piano
2 camere, studio, 2 bagni, garage 40 mq.
C.E.“D” Euro 267.000,00 Rif B314

PORTO SAN GIORGIO ZONA GIARDINO D’ESTATE

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

PORTO SAN GIORGIO A 600 MT DAL MARE
Villino cielo terra in contesto signorile di
240 mq con giardino. Buone condizioni
generali. “FOTOVOLTAICO DA 5,5 KW”
C.E. “E” Euro 330.000,00 Rif. A490

PORTO SAN GIORGIO PIAZZA TORINO
attico di notevole metratura con mansarda,
terrazzi abitabili e garage. C.E. “E”
Euro 453.000,00 Rif A420

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

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

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

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

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

CONTROGUERRA: terreno agricolo di 10.000
mq con accesso da strada asfaltata situato
in zona riservata e facilmente accessibile.
€ 20.000. Cod 3529.

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

COLONNELLA, casa singola con vista mare delle di
complessivi di 270 mq+20 mq di balcone+200 mq di
parcheggio pavimentato+100 mq di giardino. Piano
terra mq 120 a destinazione garage e cantine; 1°
piano di 120 mq (con rampa a norma per disabili)
composto da soggiorno, cucina, 3 camere, bagno
e balconi panoramici con ampia vista mare, ultimo
piano sottotetto di 50 mq con 2 ampi vani ben rifiniti
ed un bagno. Classe en G. € 300.000 Cod 3524

VILLA ROSA: a 100 mt dal mare in zona
centralissima proponiamo in vendita Appartamento al piano primo servito da ascensore;
dimensioni complessive 72 mq+ 25 mq terrazzi abitabili+ 16 mq garage. Buono stato generale abitabile da subito. Ape G. € 129.000.
Cod 3530

RIPATRANSONE, Zona Val Tesino a 9 km da Grottammare rudere di casale colonico in aderenza
con altro ma spostabile in caso di riedificazione
in modo da renderlo indipendente. Compreso nel
prezzo 6000 mq di terreno pianeggiante+ 7400 mq
di terreno boschivo. € 100.000. Cod 3525

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. Vero Affare. 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

CONTROGUERRA:
in pieno centro vendiamo Casa torre di
48 mq. Composizione: magazzino al
piano terra di 15 mq
circa; scala esterna
di accesso al piano
primo di 16 mq
composto da ampia
cucina con scala in
legno di accesso
piano ultimo di 16 mq
con ampia camera da
letto. Discreta Struttura finiture da rifare.
Ape G.
€ 20.000. Cod 3521

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

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

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

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, tramezzaPORTO D’ASCOLI: a 200 mt dal mare, garage tura interna ultimata. Composizione: soggiorno
24 mq c.a. con comodo accesso, utilizzabile doppio, cucina abitabile, 6 camere, 6 bagni e
sia per rimessa auto e ripostiglio. Distanza dal solarium. Zona panoramica Colonnella verso Est.
Classe en. n.d. € 169.000 Cod. 3043
mare circa 150 metri. € 30.000. Cod.3523

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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Fermo - Centro

ERMO

Storico. Nei pressi
della facoltà uni-

o, 124
4.221980
660

versitaria, soluzione

Agenzia FERMO - Viale Trento, 124
Tel. e Fax 0734.221980 - Tel. 320.0411660

indipendente

disposta su 3 livel- Fermo - Capodarco. In palazzina comli, da ristrutturare. posta da sole 4 unità, appartamento
abitabile di 95mq con balconi, cantina e
59.000€
garage. Vista mare. 95.000€

Fermo - Ospedale. Appartamento
di 105mq abitabile da subito con
ingresso indipendente e garage.
90.000€

Fermo - San Giuliano. In palazzina composta da sole 6 unità,
ampio appartamento di 130mq
abitabile da subito con balconi e
soffitta di 60mq. 105.000€

Fermo - Via Diaz. Soluzione indipendente di 105mq con corte e
soffitta. 110.000€

Fermo - San Giuliano. In palazzina dotata di ascensore, appartamento abitabile di 140mq con
balconi, cantina e garage. Zona
servita. 159.000€

Fermo - Ospedale. Attico di
200mq abitabile da subito con terrazza panoramica. Zona tranquilla
ma servita. 175.000€

Fermo - Stadio. In piccola palazzina composta da 6unità, appartamento al secondo ed ultimo piano
di 100mq con balconi e box di
40mq. 182.000€

Fermo - Tiro a segno. Villetta a
schiera di 140mq su due livelli con
giardino, garage e cantina. Vista
mare. 279.000€

Fermo - Zona Ete. Casa singola
di 130mq su due livelli completamente ristrutturata con terreno di
3000mq. 285.000€

4 Agosto 2022
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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

PARI AL NUOVO
Fermo, zona Molini appartamento
all’ultimo piano così composto:
soggiorno con angolo cottura, 2
camere, 2 bagni grande terrazzo
e garage. APE: C

NO CONDOMINIO
Fermo, vicinanze ospedale, in
bifamiliare, disponiamo di appartamento di 125 mq al piano
terra, corredato di corte, soffitta e
ampio locale seminterrato trasformabile in box. Chiamateci per
ulteriori informazioni! Ape: G

SOTTOCOSTO
Fermo, viale Trento, appartamento composto da: sala, cucina, bagno,
2 camere matrimoniali e cantina. Soli... € 70.000. Ape: G

CARATTERISTICO
E CON TERRAZZO
Fermo, centro storico, appartamento, con igresso indipendente,
di ampia metratura così composto:
sala, cucina, 3 camere, bagno,
particolare terrazzo, 2 ampi vani al
piano terra e meravigliosa cantina
con ingresso autonomo. Totalmente
da ristrutturare € 98.000. APE: G

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

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

CAPODARCO DI FERMO
duplex (terra e primo) inserito in
palazzina bifamiliare, così composto: ingresso, salone, cucina, 2
bagni, ripostiglio, 3 grandi camere.
Da ristrutturare parzialmente.
Super prezzo! € 80.000 APE: G

INDIPENDENZA
INDIPE
Sant’Elpidio a Mare, appartamento al piano terra di circa 110
mq, composto da sala, cucina, 3
camere grandi, bagno, ripostiglio,
soffitta, corte esclusiva, orto e garage fuori terra. Da ristrutturare

PARI AL NUOVO
Montegranaro: appartamento di ampia
metratura così composto: salone con
terrazzo, cucina abitabile, 2 camere
matrimoniali, ripostiglio, 2 bagni, balcone e ampio garage. Completamente
arredato a soli... € 135.000 ape: D

La cosa
più importante
è godere
la tua vita
per essere felici.
Questo è tutto
ciò che conta.
Audrey Hepburn

•

•

•

CERCHIAMO

per nostro cliente esclusivo,

appartamento di 80 mq
solo a Santa Caterina, zona
Villa Verde o Viale della
Carriera max € 145.000
per nostro cliente esclusivo,
appartamento ristrutturato
o semi nuovo solo a
Montegranaro zona San
Liborio.
per nostro cliente esclusivo,
appartamento di 70 mq a
Fermo in centro storico

DISPONIAMO DI IMMOBILI ADATTI A TUTTE LE VOSTRE ESIGENZE, CONTATTATECI!

N.8

AGENZIA D’AFFARI IMMOBILIARI

ASSOCIATO

2022

Distribuzione gratuita

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

Sicurezza di vendere
Tranquillità diCompravendita
acquistareBeni Immobili in Mediazione
Trova la tua casa su

LIDO
DI FERMO - Viale di Casabianca, 11/13
www.ImmobiliareGregori.it
0734.640101
338.9065912
Agenzia
: Via Giordano Bruno, 187 - PORTO
SAN GIORGIO (FM) - Tel.-eag.ercoli@alice.it
Fax 0734 675825
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PROFESSIONALI

Sicurezza di vendere
Tranquillità diCompravendita
acquistareBeni Immobili in Mediazione
Trova la tua casa su

LIDO
DI FERMO - Viale di Casabianca, 11/13
www.ImmobiliareGregori.it
0734.640101
338.9065912
Agenzia
: Via Giordano Bruno, 187 - PORTO
SAN GIORGIO (FM) - Tel.-eag.ercoli@alice.it
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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

000

€

000
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268

€

0

.00

20
€1
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Via dei Mille, 33
Tel. 0735.757430
info@sviluppocasa33.it
COLONNELLA:
nella zona

.
275

pianeggiante, a soli 2 km dal

000

€

.
210

MARTINSICURO: a 120 mt dal mare ed a pochi passi dal

Rag.
Simone Castelletti
347.0048219 del Tronto, Casa Singola in buono
centro vendiamo villa singola di 271 mq + 27 mq balconi
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 abitabili + 119 mq di soffitta (sopraelevabile per altro
circa più annesso di 10 mq più 5000 mq di terreno recintato. mq di cantina+ 25 mq di balconi+ 18 mq di annesso in
piano)
+ 300
mq di giardino.
anni 70infunzionanti,
compresivi di vano scala+ Piano
130 mq
digrande
soffitta+
50 mq
7000 mq Finiture
di terreno agricolo
parte adibito ad
terra
rustico
con magazvolte a mattoni,
bagno
e muratura+
SPECIALIZZATI
orto ed
in parte Ape
a comodo
uliveto
di 130 piante. Immobile
ottima
struttura
esterna.
G. Cod
3532
magazzini;
1° piano
abitativo
con tetto
Immobile
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

