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LESORELLEMarianna eFrance-
sca Ferretti, titolari dell’Hotel risto-
rante ‘Belvedere’ a Castel San Pie-
tro di Palmiano hanno organizzato
per domani alle 20, un interessante
convegno su ‘La detossinazione del
corpoumano’. Sarannopresenti pro-
fessionisti del settore e un ospite
d’eccezione: l’ex diabolico Davide
Tentoni.Gli ospiti verranno a cono-
scenza di come, attraverso l’uso di
nutraceutici e un’alimentazione
prettamente integrale-vegetale, il
nostro corpo ottiene benefici trami-
te la detossinazione. «Disintossica-
re l’organismo rappresenta unmeto-
do naturale per aiutare l’eliminazio-
ne delle tossine – ha detto Tentoni,
ex difensore dell’Ascoli e attuale al-
lenatore dell’Atletico Azzurra Colli
– e dei veleni accumulati che posso-
no contribuire a peggiorare la quali-
tà di vita». Info: 0736.362683.
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IL SESTIERE di Porta Romana
si è aggiudicato, per la seconda
volta consecutiva, il memorial
«TitinoVolponi», vincendo il tor-
neo per sbandieratori e musici
che si è svolto domenica sera al pa-
lazzetto diMonterocco. Una bella
prestazione, quella offerta dal
gruppo rossoazzurro: la manife-
stazione ha rappresentato anche
l’occasione per prepararsi al me-
glio in vista delle gare cittadine di
luglio e del campionato di serie
A1 in programmaa settembre, do-
ve il sestiere ascolano sarà chiama-
to a recitare un ruolo da protago-
nista,magari bissando il titolo na-
zionale ottenuto nel 2014. Il me-
morial «Volponi» ha previsto tre
specialità: il singolo, la coppia e la
piccola squadra. A partecipare so-
no stati quindici gruppi prove-
nienti da tutta Italia. I rossoazzur-
ri hanno guidato la classifica di
combinata, seguiti rispettivamen-
te sul secondo e sul terzo gradino
del podio dai ragazzi del Rione
Nero e del Rione Verde. Quarta
posizione, invece, per gli sbandie-
ratori di Porta Solestà, mentre
Porta Tufilla ha concluso il tor-
neo all’ottavo posto. Per quanto ri-
guarda gli altri sestieri ascolani,
poi, nona posizione per la Piazza-
rola, 14esima per Sant’Emidio e
ultima per Porta Maggiore, con i
neroverdi (debuttava la nuova
bandiera) che hanno gareggiato
solonel singolo.Hannopreso par-
te allamanifestazione, inoltre, an-
che gli sbandieratori e i musici

del Rione Giallo, quelli del Rione
LamadiOria, il gruppodelleTor-
riMetelliane, la contrada SanLu-
ca di Ferrara, i giovani sbandiera-
tori dell’Università della Cava,
BorgoSanPanfilo di Sulmona e il
gruppo di Lanciano. Per quanto
riguarda le singole specialità, inve-
ce, nel singolo ha trionfato Alfon-
so Palumbo del Rione Lama, se-
guito sul podio da Andrea Colosi
della contrada San Luca e da Lu-
ca Sansoni di Porta Maggiore.
Quarto posto per Gianluca Ca-
priotti di Porta Solestà e quinto
per Fabrizio Ercoli di Porta Ro-
mana.

NELLACOPPIA, invece, hanno
vinto Colosi e Marrazzo, sempre
di San Luca, precedendo Ercoli e
Gattoni di Porta Romana. Meda-
glia di bronzoperCerioni edEmi-
liani del Rione Nero di Faenza.
Nella piccola squadra, infine, pri-
mo posto per il Rione Verde di
Faenza, seconda posizione per
Porta Solestà e terza per il Rione
Nero. La piccola squadra di Porta
Romana, invece, si è dovuta ac-
contentare del quinto posto, che
però è stato molto utile per la vit-
toria della combinata.

Matteo Porfiri

ILCONNUBIO IERI L’INAUGURAZIONENEL CAFFÈ STORICO

Il gelato al Meletti è con la griffe: arriva ‘Pretto’

BENCHÉ la pioggia non abbia
dato tregua in questi giorni
all’edizione 2016 di ‘Fritto Mi-
sto’, la kermesse va avanti con
un ricco programmadi iniziati-
ve che faranno da cornice alle
degustazioni di scena nel Pala-
fritto, aperto dalle 12 alle 15 e
dalle 18 alle 22.30.
Nell’area ‘Vini e Street Food
di Marca’, oggi e domani, sarà
ancora la volta di Aurelio Da-
miani. Lo chef della trattoria
‘Damiani eRossi’ di Porto San
Giorgio presenterà gustose por-
tate. A finire nel piatto saranno
i maccheroncini di Campofilo-
ne al crudodi pomodoro con ra-
gù di gamberi rosa e basilico
fritto, il filetto di nasello arro-
sto con crema di finocchi e bri-
ciole di pane affumicato e bran-
dade di baccalà con salsa di
aglio nero e cipolla dorata. Nel
polo degustazioni, invece, l’ap-
puntamento è per venerdì, alle
17, con la Pro loco di Palmiano
che presenterà i piatti con la
‘Patata di Palmiano’. E ancora,

per le ‘Lezioni da bere’ il prossi-
mo incontro è in programma
sabato, alle 18, con ‘Facce da
Lacrima’: degustazione di La-
crima di Morro d’Alba a cura
dell’istitutomarchigiano tutela
vini e della ‘Fondazione Italia-
na Sommelier’. Oggi, domani,
giovedì e venerdì, alle 9, 10 e
11, sarà di scena ‘Cucina la tua
oliva!’, ovvero il laboratorio ri-
servato ai bambini della scuola
primaria e dell’infanzia grazie
al quale i piccoli chef in erba
avranno la possibilità di mette-
re le mani in pasta e apprende-
re, divertendosi, tutti i segreti
della preparazione dell’oliva
all’ascolana.Venerdì, alle 10, sa-
rà la volta dell’incontro ‘Il ba-
stone intelligente’, ovvero della
presentazione del progetto rea-
lizzato dagli studenti ascolani e
premiato in Cina e, alle 19,
dell’incontro ‘La cucina a rego-
la d’arte’: presentazione della
terza edizione e degustazione
di prodotti tipici della Valdaso.
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PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI 
ALLA

CONLA BELLA STAGIONE torna il gelato al CaffèMeletti.
Anche se il giorno dell’inaugurazione è stato all’insegna del
freddo, tante persone hanno voluto assaggiare la gustosa novità
che si affaccia direttamente su piazza del Popolo: una delle vetrine
del Caffè è infatti dedicata al gelato firmato ‘Pretto Gelato Arte
Italiana’, la griffe veneta che ha diversi punti vendita in giro per
l’Italia. Da ieri anche ad Ascoli, con una cornice d’eccezione come
quella del CaffèMeletti: per l’apertura, nel pomeriggio, gelato
gratis per bambini e ragazzi fino ai 15 anni. Il primo impatto è
stato positivo, anche in considerazione della concomitanza con
FrittoMisto, che ha portato anche ieri tante persone nelle vie e
piazze del centro storico. Un altro tassello che si aggiunge
all’offerta del Meletti, che dopo il social-eating si arricchisce della
gelateria, che torna dopo qualche anno di assenza e che sarà
sicuramente apprezzata in vista della stagione estiva ormai alle
porte.

ILCONVEGNO
Alimentazione e tossine
Tentoni al ‘Belvedere’

ULTIMO appuntamento ve-
nerdì, alle 21, all’auditorium
‘Montevecchi’, con la stagione
concertistica 2016 della Società
Filarmonica Ascolana. La pro-
grammazione si chiuderà con il
concerto che vedrà protagonisti
l’ensembledegli ‘Archi delChe-
rubino’ con il soprano Gemma
Bertagnolli e la flautista Maria
Fabiani in veste solistica. ‘Pas-
sione barocca: estasi e furia’ è il
titolo che sottolinea il carattere
moderno e per certi versi tra-
sgressivo della musica barocca.
Il concerto è incentrato sull’ese-
cuzione di arie tratte da opere
di Vivaldi, Pergolesi e Händel.
Protagonista d’eccezione sarà
Gemma Bertagnolli, artista di
fama mondiale, apprezzata dal-
la critica e amata dal grande
pubblico come interprete di ri-
ferimento per la musica baroc-
ca,ma anche per le sue incursio-
ni in altri generi, come ad esem-
pio nel ‘Cinema concerto’ insie-
me a Ennio Morricone, Dulce
Pontes e Angelo Branduardi.
La flautista ascolana Maria Fa-
biani sarà invece la solista di ce-
lebri brani strumentali del ba-
rocco musicale.
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MUSICA
‘Passionebarocca’
alMontevecchi

MONDOQUINTANARO AL PALAZZETTO DI MONTEROCCO

Porta Romana concede il bis
IlmemorialVolponi è suo
Torneo per sbandieratori emusici: ecco i risultati

VINCENTIGli sbandieratori di Porta Romana protagonisti
del memorial dedicato a Titino Volponi

LAKERMESSE ECCO IL PROGRAMMA

Cooking showe lezioni
A ‘FrittoMisto’ non ci si annoia

IDirigenti, i Funzionari, gli impiegati, gli agen-
ti dellaSPEEDdiBologna sono vicini aSTE-
FANO CESETTI per la scomparsa del pa-
dre

Modesto

Bologna, 26 aprile 2016.


