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SI INTITOLA «Vi presento Alex» il mio primo
Ep del giovane artista ascolanoAlex Accorsi, nato
in collaborazione con Michele Quaini. Sei brani
di musica italiana composti e arrangiati diretta-
mente dal cantante 23enne, che da diversi anni
studia e lavora aMilano.
«Il progetto è nato quasi per scherzo a novembre
da alcune idee che avevo da tempo – spiega Alex –
per poi trasformarsi in una vera produzione di die-
cimesi. Tutti i testi, lemelodie e parti di arrangia-
mento sono mie, frutto di tante ore di lavoro. Nei
live canterò e suonerò la chitarra accompagnato
dallamia banddi suppor-
to.All’interno del proget-
to in studio sono suben-
trati successivamente a
suonarepersonaggi di fa-
ma nazionale – prosegue
l’artista – tra cui Emilia-
no Bassi e Marco Mari-
niello». L’uscita prevista
dell’album è per fine set-
tembre, con Alex che
spera di ottenere un
buonsuccesso anchenel-
la sua città natale, quella delle CentoTorri. Nono-
stante la giovane età, Accorsi ha già vissuto delle
importanti esperienze lavorative, appunto in ambi-
to musicale.
Oltre ad essere stato turnista per vari tributi lungo
la costaAdriatica, Alex vanta diverse partecipazio-
ni su invito al programma «RoxyBar» condotto da
Red Ronnie a Bologna nel 2013 e collaborazioni
presso l’ex «Esagono» a Rubiera, studio del fonico
e produttore Claudio Morselli. Per i prossimi me-
si, inoltre, Alex Accorsi ha in serbo anche tanti al-
tri progetti interessanti, che contribuiranno a ren-
dere felici tutti i suoi fan che vivono sotto le Cento
Torri.

Matteo Porfiri

Quintana 2015
Vota la Dama, il Cavaliere e il Gioiello

Dama
Cavaliere
Gioiello

Da ritagliare e consegnare alla redazione del Carlino, 
in via Vidacilio 17, Ascoli Piceno

Non sono ammesse fotocopie
Si vota �no al 30 settembre 2015

FEDERCACCIA

Ecco la nuova sede interprovinciale
Taglio del nastro in via Perugia

LA SEDE INTERPROVINCIALE di Ascoli e Fermo
della Federazione italiana della caccia torna in città. Un
ritorno dopo tanti anni, visto che una volta la Federcaccia
aveva la sua sede in via Mazzini, a due passi da piazza
Sant’Agostino. Ente che ha avuto tra i suoi fondatori e i
suoi appartenenti uomini, cacciatori come il dottor Enrico
Benedetti Roncalli, l’avvocato Camillo Valentini, il conte
Romano Saladini Pilastri, Ottorino Cocci. Per molti anni
il consiglio provinciale è poi stato retto daAlessandroSpac-
casassi per poi passare nelle mani di Stefano Artico. Negli
anni ottanta la sede della sezione provinciale Fidc fu, per
motivi logistici, spostata nella zona industriale di Campo-
lungo e oggi torna in città, in via Perugia. Alla cerimonia
d’inaugurazioneha partecipato anche il sindacoGuidoCa-
stelli per il tradizionale taglio del nastro.

«MUSICACADEMY»

«OpenDay»per tutti gli appassionati
Una giornata di prove e dimostrazioni
IN VISTA dell’apertura
del nuovo anno accademi-
co, prevista per lunedì, il
«Music Academy Ascoli» 
ha organizzato un «Open
Day», nella scuola di via
Piemonte. Domani, infatti,
dale 15.30 alle 19, l’istituto
aprirà le porte a tutti coloro
che sono interessati a met-

tersi in gioco per suonare
uno strumento o testare la
propria voce, con delle le-
zioni gratuite e performan-
ce artistiche dimostrative.
Per richiedere maggiori in-
formazioni, gli interessati
possono rivolgersi al nume-
ro di telefono della scuola
0736/343404.

LAVORIALDELDUCA

Arriva l’ordinanza per la viabilità intorno allo stadio
PERCONSENTIRE i lavori di
scavo lungo la sede stradale delle
vie adiacenti lo stadio, lato nord,
per lo spostamento delle linee
Telecom, Enel e servizi è stata
emessa un’ordinanza dirigenziale,
in via temporanea, a partire da ieri
e fino al 31 dicembre (salvo
termine anticipato dei lavori)
perché la viabilità intorno allo

stadio subirà delle modifiche.
Questo tipo d’intervento si renderà
necessario prima di procedere alla
demolizione vera e propria del
settore, i cui lavori sono stati
affidati in questi giorni.
L’ordinanza dirigenziale impone il
restringimento della carreggiata
stradale di viale Rozzi per il tratto
nella zona della curva nord dello

stadio e l’interdizione, in caso di
riscontrata necessità, della
circolazione stradale in viale Rozzi
per il tratto in questione,
imponendo contestualmente
l’obbligo di proseguire dritto a tutte
le provenienze dalla
circonvallazione Nord con
direzionemonti-mare e l’obbligo di
proseguire dritto o a destra a quelle
di viale Rozzi all’intersezione con
la Circonvallazione.

PERSONALE

Dirigente amministrativo all’Arengo
Sono tre gli ammessi al colloquio

SONO TRE gli ammessi a colloquio per il posto di diri-
gente amministrativo a tempo indeterminato e pieno al Co-
munediAscoli. Il dirigente sarà chiamato a svolgere le fun-
zioni per le quali sono richieste conoscenze ed esperienze
specialistiche nel campo della legislazione e della normati-
va specifica riguardante gli enti locali, come l’amministra-
zione e direzione del personale, il controllo presenze e stati-
stiche, la contabilità del personale, il trattamento giuridico
previdenziale, la pianificazione strategica e il controllo di
gestione, la segreteria particolare del sindaco, i contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, la ricerca fondi e poli-
tiche comunitarie.

SPORTALL’ARIAAPERTA

‘Tutto in un giorno’, evento-torneo
al circolo sportivo di SanMarco

LA STAGIONE estiva del centro sportivo Franchi
di Colle San Marco, rinato dopo la riqualificazione
della Provincia di impianti e servizi, si concluderà
domenica con l’evento-torneo ‘Tutto in un giorno’.
Per l’intera giornata, con registrazione dei parteci-
panti alle 9, si susseguirannomatch di tennis e parti-
te di pallavolo. Sono già 80 le iscrizioni e per i più
piccoli ci sarà anche l’opportunità di svolgere uno
stage gratuito di tennis con tre maestri. Gli impianti
continueranno a funzionare fino ad ottobre con
l’evento finale di ‘SanMarco Open’ e serata di gala.

CONSIGLIOCOMUNALE

Conferenza dei capigruppo, proposta
di una commissione speciale sui rifiuti
NELLA GIORNATA di
ieri, nel corso della confe-
renza dei capigruppo, è sta-
ta presentata una proposta
di deliberazione in merito
alla costituzione di una
commissione speciale che
si occupi del delicato tema
dei rifiuti. Un argomento
che durante l’estate ha por-
tato con sé parecchie pole-

miche ed è sempremolto at-
tuale, che i capigruppo co-
munali di maggioranza vo-
gliono affrontare «coinvol-
gendo tutti gli organi com-
petenti in materia di salute
pubblica e di viabilità, visto
che nella Valle del Bretta si
sono costituiti due comitati
di tutela della salute pubbli-
ca».

IL CONCORSO

Giovani storyteller urbani, i vincitori
Sono loro le cinquemigliori storie digitali
NELL’AMBITO del progetto ‘Gira. Giovani storyteller
urbani’, promosso dalla Provincia di Ascoli in partenaria-
to con il Comune, Melting Pro, Consorzio Universitario
Piceno e Dimensione Ascoli e co-finanziato dall’Upi e
dall’Agenzia Nazionale Giovani, è prevista l’erogazione di
un premio alle cinquemigliori storie digitali realizzate dai
partecipanti al laboratorio di produzione di storie digitali.
Secondo i criteri e le modalità di votazione stabiliti dal re-
golamento i vincitori sono stati Marzia Fornei (Semplice-
mente così), Tatiana Elisabetta Manazza (Cascate della
Volpara), Eleonora Ortenzi (Un’unica cosa), Serena Scia-
manna (Legàmi), Andrea Tarquini (In tenebris viventi).

AFERRARATRE SESTIERI ALLACONQUISTADELLEMEDAGLIE

Tenzone aurea al via con la diretta streaming
SI ALZA il sipario sulla Tenzone Aurea 2015 a
Ferrara, il campionato nazionale di serie A1 per
sbandieratori e musici, con la cerimonia inaugu-
rale inprogrammaquesta sera dalle 20 nella corni-
ce di piazza Trento e Trieste. La serata sarà carat-
terizzata dalla sfilata dei venti gruppi che parteci-
peranno alle gare, tra i quali ovviamente anche i
tre sestieri ascolani di Porta Romana (campione
d’Italia in carica), Porta Solestà e PortaMaggiore.
La competizione vera e propria, invece, comince-
rà domani. In mattinata, spazio alle qualificazio-
ni della grande squadra e del singolo tradizionale,

in piazzaMunicipale e in piazza Savonarola,men-
tre in serata andranno in scena le finali, con l’asse-
gnazione delle prime medaglie. Domenica matti-
na, invece, ci saranno le qualificazioni della altre
due specialità, visto che imusici concorrono insie-
me alla grande squadra, ovvero la piccola squadra
e la coppia. In serata, dalle 21, si svolgeranno le
finali con la conseguente premiazione del gruppo
che si riuscirà a laureare campione d’Italia. Per
gli ascolani sarà possibile seguire le gare in diretta
streaming sul sito ufficiale della Fisb, www.fi-
sb.net.

TALENTI

«Vi presentoAlex»,
ecco il primo disco
del giovaneAccorsi


