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L’EVENTO/1 VENERDI’ SERA LA CERIMONIA DI APERTURA

Al via la «Tenzone Aurea»,
Porta Solestà a caccia del bis
I campioni d’Italia in carica vogliono il terzo titolo
di MATTEO PORFIRI

SCATTERA’ domani sera, con
la partenza per Lecce, la ‘missio-
ne’ Tenzone Aurea per i tre sestie-
ri ascolani impegnati nei campio-
nati nazionali di serie A1 per
sbandieratori e musici, ovvero i
campioni d’Italia di Porta
Solestà, i rossoazzurri di Porta Ro-
mana e i neroverdi di Porta Mag-
giore. Venerdì sera, infatti, è in
programma la sfilata di tutti i
gruppi partecipanti, che giunge-
ranno in Salento da ogni parte del-
la penisola, mentre sabato matti-
na prenderanno il via le gare, con
le ultime finali previste per dome-

nica sera. Come detto, c’è grande
attesa soprattutto per i gialloblù,
che dovranno difendere il titolo,
dopo aver perso le gare cittadine
dello scorso luglio. Diverse, co-
munque, saranno le novità propo-
ste da Porta Solestà. A cominciare
dal fatto che saranno due sia i sin-
goli che le coppie in gara. Per
quanto riguarda la prima speciali-
tà, infatti, a scendere in piazza sa-

ranno Gianluca Capriotti (terzo
lo scorso anno) e Christian Nardi-
nocchi, i quali comporranno an-
che la prima coppia, mentre la se-
conda sarà formata da Simone
Amadio e da Nicky Nardinocchi.
Nella piccola squadra, invece, ri-
spetto alle gare ascolane, Luca Fe-
derici prenderà il posto di Danie-
le Filiaggi, mentre nella grande è
da segnalare il ritorno di Diego
Bernardini, mentre Angelo Spa-
dea sostituirà Luca Fiori. Nessun
cambio di formazione, infine, per

quanto concerne i musici. Le gare
saranno trasmesse, come accadu-
to lo scorso anno, in diretta strea-
ming dal sito internet della Fisb,
la federazione che organizza
l’evento, ma saranno numerosi
gli appassionati e tifosi ascolani
che seguiranno i rispettivi ragazzi
a Lecce. Complessivamente, sa-
ranno 20 i gruppi che partecipe-
ranno alla Tenzone Aurea, con
gli ultimi tre classificati che, loro
malgrado, retrocederanno nella
serie inferiore.

MENTRE Solestà punterà di nuovo il titolo, i
ragazzi di Porta Romana cercheranno di essere
la sorpresa del campionato, mentre Porta Maggio-
re lotterà per conquistare la salvezza. Per quanto
riguarda i rossoazzurri, i singolaristi saranno Fa-
brizio Ercoli e Nicola Gattoni, che ovviamente
comporranno anche la prima coppia. La seconda
coppia, invece, sarà formata da Luca Tulli e da
Matteo Manfroni. Nessun avvicendamento, poi,
nella piccola e nella grande squadra rispetto alle
gare cittadine di luglio. Lo scorso anno il sestiere
di Porta Romana si classificò, nella combinata,

al quinto posto, ma quest’anno l’ambizione dei ros-
soazzurri è quella di salire almeno sul podio. Per
quanto concerne, invece, il sestiere di Porta Mag-
giore, che nel 2013 si posizionò al 13esimo posto,
a gareggiare nella specialità del singolo saranno
Luca Sansoni e Gianluca Rossi. Il primo compor-
rà la coppia con Manuele Marozzi, mentre Rossi
si esibirà insieme Stefano Sermarini. Nella picco-
la squadra, poi, non cambierà nulla, con la stessa
formazione delle gare interne, mentre nella gran-
de Valerio Fabiani sostituirà Massimo Chiappi-
ni. Nessuna novità, infine, tra i musici.

E’ NICOLETTA Guastaferro il
nuovo direttore dell’unità operati-
va complessa di pediatria
dell’Area Vasta 5. Già primario
all’ospedale di San Benedetto del
Tronto, alla Guastaferro è stata as-
segnata la direzione unica della
pediatria, reparto per il quale è
già in corso in via sperimentale il
processo di integrazione tra i due
nosocomi, il ‘Mazzoni’ ed il ‘Ma-
donna del Soccorso’. Il tutto pro-
prio in concomitanza con il collo-
camento a riposo, per raggiunti li-
miti di età, del primario dell’uni-
tà operativa dell’ospedale di Asco-
li, Antonio Carlucci, da lunedì
scorso in pensione. Come si legge
nelle determina avente ad oggetto

l’integrazione dell’unità operati-
va di pediatria: ‘il direttore del di-
partimento materno infantile di
Area Vasta 5 ha formulato un’ap-
posita richiesta di integrazione
delle Uu.Oo. di pediatria secondo
quanto di seguito riportato: in re-
lazione al collocamento a riposo
del direttore dell’Uo di pediatria
presso lo stabilimento ospedalie-
ro Mazzoni, in considerazione

della definizione nell’ambito del
piano di Area Vasta vigente di
una unica Uo di pediatria, nelle
more del completamento del rior-
dino delle reti cliniche in ambito
regionale, si propone di procede-
re all’adozione di un atto urgente
di integrazione sperimentale del-
le due Uo, come già attuato per al-
tre Uu.Oo. in Area Vasta, con una
direzione unica da parte della dot-
toressa Nicoletta Guastaferro’. In-
tanto, benché non in sofferenza
di personale medico ed infermieri-
stico, il reparto al ‘Mazzoni’ neces-
siterebbe di piccole apparecchia-
ture (come ad esempio scalda-bi-
beron ed altro).

Lorenza Cappelli

L’EVENTO/2 ENTRAMBI I SESTIERI PUNTANO A MIGLIORARSI

Porta Romana alla ricerca delle medaglie,
Porta Maggiore a ‘testa bassa’ per salvarsi

Anche gli sbandieratori di Porta Romana
si sono preparati al meglio, per bissare il
successo nelle gare cittadine di luglio

SANITA’ PROGETTO AREA VASTA

Nicoletta Guastaferro è la nuova primario
di pediatria di Ascoli e San Benedetto

Raccolta carta e cartone, il Piceno in codaDisinfestazione, continuano gli interventi

La festa dei ragazzi di Porta Solestà dopo aver vinto le gare nazionali
lo scorso anno, che si svolsero proprio ad Ascoli, in piazza Arringo

LA CURIOSITA’
Nella grande squadra
da segnalare il ritorno
di Diego Bernardini

ANTONIO CARLUCCI
Il vecchio dirigente
è andato in pensione
da lunedì scorso

TORNANO gli appuntamenti con le degustazioni proposte dal
Circolo Culinario Cuochi Pasticcioni, alla terrazza del Caffè Me-
letti. I sigari Toscani e il pesce dell’Adriatico saranno i protagoni-
sti della serata.
Saranno degustati l’”Ambasciatore Italico Ammezzato Classico”
in aperitivo e il “Toscano ExtraVecchio” a fine cena, proposti
dall’antica tabaccheria Maestri, in abbinamento con una presti-
giosa Grappa Toscana.
Il menu della cena prevede invece un aperitivo con Hamburger
mignon di pesce con maionese allo zafferano puro biologico. A
seguire Vellutata estiva di antichi sapori toscani, rivisitazione di
una calamarata, sgombro marinato, marmellata di cipolle alla Pol-
lock, filamenti di verdure e riduzione di vino Pantaleoni. Si chiu-
de con una Mousse di Grappa. I vini saranno la Passerina Spu-
mantizzata 2013 (12.50˚) in aperitivo e poi in abbinamento ai
piatti della cena “Chicca” 2013 (Passerina 13˚) e Atto I (Sangiove-
se in purezza senza solfiti 12.50˚).
Il Contributo per la cena è do 35 euro per gli adulti. Da zero a € 20
per bambini. Informazioni e prenotazioni rispondendo a
info@cuochipasticcioni.it o telefonando al 336.638020. In caso
di maltempo la cena sarà servita nella sala ristorante del primo
piano.

CAFFE’ MELETTI

Tornano i Cuochi Pasticcioni

COMIECO, il Consorzio Nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellu-
losica, ha reso noti i dati regionali del XIX Rapporto annuale sulla differenziata di
carta e cartone: Pesaro è la provincia con la raccolta procapite media più alta con
70,1 kg per abitante, seguita da Ancona (66,5), Macerata (60,6) e Ascoli più Fermo
con 51,2.

CONTINUANO gli interventi di disinfestazione del territorio comunale: da lune-
dì prossimo fino a giovedì mattina verrà eseguita l’operazione di disinfestazione,
nei quartieri cittadini (tra lunedì e martedì e nella notte tra marterì e mercoledì) e
nelle frazioni (tra mercoledì e giovedì). Gli orari delle operazioni sono compresi tra
le 23,30 e le 6.


