
Ascoli

Forte di un’affluenza record re-
gistrata nell’estate 2013, torna
la manifestazione “Chiese Aper-
te”, che intende mostrare capo-
lavori in stile romanico abitual-
mente chiusi al pubblico. L'ini-
ziativa, organizzata da Diocesi e
Arengo con la gestione dell’asso-
ciazione “Asculum 2000”, è sta-

ta presentata ieri a palazzo ve-
scovile dove, accanto al sindaco
Guido Castelli e al neo-assesso-
re alla cultura Giorgia Latini,
era presente il vescovo Giovanni
D’Ercole, affiancato da don Elio
Nevigari e da Simona Massari
della Diocesi.

Il progetto proporrà otto be-
ni architettonici con due diverse
tipologie: quella concernente vi-
site individuali, che comprendo-
no sei luoghi romanici di grande

suggestione (Battistero, Duo-
mo, Santa Maria Intervineas, Ss
Vincenzo e Anastasio, San Gre-
gorio e museo diocesano) ed
un’altra possibilità affidata a vi-
site guidate che, oltre ai sei beni
già elencati vede aggiungersi la
chiesadi San Giacomo Apostolo
e la cripta di San Vittore. Mentre
l’accesso singolo vede la possibi-
lità di ammirare a luglio e ago-
sto cinque dei sei edifici tutti i
giorni, da martedì alla domeni-

ca sia di mattino che di pomerig-
gio (S. Maria Intervineas solo
nei weekend), le visite guidate
coinvolgeranno tutte le tappe
dal 14 luglio con uno specifico
orario: ore 17 tutti i giorni meno
che per il sabato, spostato alle
10.30. “Lo scorso anno abbiamo
toccato le 50 mila presenze e
l’obiettivo è aprire altre chiese”
ha detto don Nevigari, rimarcan-
do a chi si lamenta dell’assenza
dell’iniziativanel resto dell’anno

che “Chiese Aperte” su prenota-
zione è possibile sempre.

“L’impegno è di intensificare
l’offerta coinvolgendo altre chie-
se di solito chiuse, per far benefi-
ciare l’economia e il turismo” ha

aggiunto il vescovo, certo che
d’estate sarà necessario in alcu-
nicasi aprire i siti anche di notte.
Monsignor D’Ercole ha annun-
ciato per l’estate 2015 l’allarga-
mento del museo diocesano e
l’apertura al pubblico del giardi-
no vescovile. I visitatori saranno
accolti nelle chiese da giovani
operatori formati con apposito
corso. Info: 0736252883.
 fi.fe.
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Ascoli

Il direttivo di Porta Maggiore
ha presentato i suoi fiori all'oc-
chiello femminili per le due
edizioni della Quintana. Per la
sfilata di luglio, indosserà
l’abito rinascimentale Monica
Marini, dai capelli scuri, da an-
ni segretaria del notaio Nazza-
reno Cappelli, mentre per
l'edizione di agosto si tratta
della giovane Sonia Bracalè,
bionda ventisettenne che sin
da quando era piccola ha par-
tecipato alla vita del setsiere
per il quale è già stata ancella
e damigella. Durante la pre-
sentazione delle due prime-
donne del sestiere, apparse
particolarmente felici di esse-
re protagoniste del corteo, do-
po una lunga militanza, anche
affettiva al quartiere in cui so-
no nate e cresciute, sono state
sottolineate anche le altre no-

vità di quest'anno per Porta
Maggiore, a cominciare dalle
cene propiziatorie, fissate ri-
spettivamente per la sera
dell'11 luglio e del 1˚agosto, nel
suggestivo scenario del sestie-
re, posto di fronte al Forte Ma-
latesta. "E il coronamento di
un sogno" ha spiegato la da-
ma di luglio, sposata da 20 an-
ni con Paolo Oresti e mamma
del giovane Mattia, abilissimo
sbandieratore nero-verde.
"Anche se ora vivo a Monticel-
li il mio cuore è legato a que-
sto quartiere, dove ho trascor-
so la mia infanzia e la mia gio-
ventù, nella casa dei mei geni-
tori in via Ancona 3" ha ricor-

dato Monica Marini, 46 anni,
che per appeal e femminilità
non ha nulla da invidiare a da-
me più giovani. All'appunta-
mento è stata presentata an-
che la biondissima dagli occhi
chiari Sonia Bracalè, che farà
bella mostra della propria av-
venenza nell'edizione canoni-
ca. "Quando me lo hanno co-
municato sono quasi svenuta"
ha detto la bella dama, sorella
di un altro sbandieratore di
Porta Maggiore, Alessandro
Bracalè. La dama di agosto,
da anni professionalmente im-
pegnata presso "Tempera Oli-
ve", durante la chiacchierata
ha palesato la sua passione in-

contenibile per la zumba.
"Avrò un abito nuovo, dise-
gnato da Lazzarotti e realizza-
to da Anna Marini: sarà una
sorpresa" ha aggiunto, evitan-
do di aggiungere particolari
sia circa il costume e, più in ar-
ticolare, sulla sua vita privata.
"Siamo pronti e competitivi al
100%" ha infine dichiarato il
ventiseienne cavaliere ascola-
no Guido Crotali, che gareg-
gerà ancora per i colori nero-
verdi in tutte e due le immi-
nenti gare e che si sente deci-
samente ottimista dopo le bel-
le prove effettuate nelle ulti-
me ore al campo Squarcia.
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μLe aziende picene sono pronte ad investire nell’area del Maghreb

Consolidati i ponti con la Tunisia

D’Ercole ha annunciato
l’allargamento del museo

diocesano e l’apertura
del giardino vescovile

“Ho sempre tifato
per i neroverdi”

“Quando me lo hanno
comunicato sono svenuta”

Ascoli

LaTunisia è il principale partner
commerciale delle aziende mar-
chigiane nel continente africa-
no. Nell’ultimo biennio, le mis-
sioni organizzate da Piceno Pro-
mozione hanno consolidato il
dialogo con questo Paese. La
country presentation sulla Tuni-
sia, alla Sala Gialla della Camera
di Commercio, ha illustrato espe-
rienze di successo. Dopo i saluti
di Adriano Federici, presidente
della Camera di Commercio di
Ascoli, Raimondo De Cardona,
ambasciatore a Tunisi, Graziella
Patrizi, Prefetto di Ascoli, del di-
rigente del Servizio internazio-
nalizzazione della Regione Rai-
mondo Orsetti, di Guido Castel-
li, del sindaco di Kebili Chokri
Zaqhdoud, c’è stato un appro-
fondimento sulla Tunisia e la
presentazione del “Progetto Ke-
bili” di Piceno Promozione, se-
guito dalla testimonianza di im-
prenditori italiani che lavorano
con soddisfazione nel Paese.

“Il “Progetto Kebili” – ha di-
chiarato il presidente di Piceno
Promozione Gino Sabatini – na-
sce dalla nostra partecipazione

al Forum di Tunisi del 2012,
quando i contatti avuti con la Re-
gione di Nefzaoua originarono
una missione che si prefiggeva di
sondare il tessuto economico e
sociale per dedurre quali possibi-

lità economiche esistevano, per
le imprese picene, di avviare rap-
porti economici con il Governa-
torato di Kebili. A settembre di
quell’anno, i delegati di Piceno
Promozione incontrarono le isti-
tuzioni di quella regione. Un rap-
porto costruito con pazienza,
quello che Piceno Promozione
può vantare oggi con la Tunisia,
e in generale, con il Maghreb, e
strategico per le aziende locali”.
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μSelezioni per la rassegna Ascolinscena

Compagnie teatrali
C’è il bando di concorso

“Chiese Aperte” rilancia con otto siti da visitare

Davide Vitelli, Monica Marini, Sonia Bracalè e Guido Crotali di Porta Maggiore

Una bionda e una mora per Porta Maggiore
Monica Marini e Sonia Bracalè indosseranno il costume rinascimentale della dama del sestiere

Ascoli

TryYourLuck, ilpurosangue
inglesedi5anni diPorta Solestà,
inevidenzaalleprove
cronometratedisabato.Guidato
daLucaInnocenzièstato l'unico
adinfrangere labarrieradei53".
Ilgialloblùhamontatoanche
Dorialscherestail favoritoper la
Giostrain notturna.PerPorta
Tufilla,MassimoGubbiniha
montatoSkippingDancinge
Genoria;per PortaRomana,
EmanueleCapriotti haprovato
Amaldrae Infantas;perPorta
Maggiore,GuidoCrotaliha
saggiatolostatodiformadi
Mondina;perSant'Emidio,
JacopoRossihamesso in pista
BellExibitioneBahanianButti;
Piazzarolain campoconDenny
CoppariduVinBrulèedAldo
FalcionisuDellaMola.
IlcaposestierediPiazzarola,
PierluigiMessidori,haprotestato
conl’EnteQuintanaperchélo
“scudomontatoalmoroè
difformedaquantodeciso
nell’ultimocomitatotecnico
sull’argomento.Standoalle
problematicheinerenti il
tabellonerealizzatodurante
l’inverno,si decidevaditornare
adutilizzare loscudousatonelle
Giostredel2013,nelcaso incui

nonfossestatoconsigliabile
asportarelacornicetta.Durante
leproveèstatoconstatatoche lo
scudoappostoalmoroènuovo.
Alla luce diquantoesposto,
chiedochevengamessa in atto la
decisionedelcomitatotecnico”.
Duemedagliedibronzoper la
spedizioneascolanaallaXVII
edizionedeiCampionatigiovanili
deglisbandieratoriaCarovigno. I
podisono arrivatientrambidalla
Terzafasciacon laGrande
SquadradiPorta Romanaedi
MusicidiPortaSolestà. I
rossazzurrichehannoottenuto il
terzopostosono: Luca
Brandozzi,ThierryCestarelli,
ValerioCiabattoni, Jacopo
Funari,MattiaFunari,Francesco
Natalini,SaschaSersante,
SamuelSpinelli eGiorgio
Viceconteaccompagnatidai
musici IlariaBrandozzi,Maya
Ciabattoni,Vanessa Sirocchie
RebeccaViceconte,giuntiquinti.
Igialloblùchehannoconquistato
ilbronzo sono:ElisaBianchi,
LudovicaCorradetti,Francesco
Corimbi,ErikaSilvestri,Beatrice
Cannella,MartinaCecchini,
FrancescoVirgulti, MariaVittoria
Costantini,Milena Martelli,
AlessandroTesta,Cristina
Virgulti,FrancescaRomana
Costantini,MartinaFragnenti,
FabioSilvestri,LucaCensori,
MicaelaMarozzieGaiaMorganti.

In Camera di Commercio
ha avuto luogo

la presentazione
del “Progetto Kebili”

La presentazione del “Progetto Kebili”

Ascoli

E’ ufficialmente aperto il nuo-
vo bando di concorso per com-
pagnie teatrali amatoriali per
la rassegna di commedie Asco-
linscena che si svolge al teatro
PalaFolli. Ascolinscena è una
rassegna di commedie orga-
nizzata dalle compagnie Ca-
storetto Libero, DonAttori, Li
Freciute e la collaborazione
della Compagnia dei Folli che
si svolgerà da novembre ad
aprile 2015. E’ riservata a com-
pagnie teatrali amatoriali che
possono presentare uno spet-
tacolo edito o inedito, in lin-
gua o dialetto, partecipando
alla selezione che avverrà a
settembre e che decreterà gli
otto spettacoli da portare in
scena al teatro PalaFolli. Le
compagnie possono iscriversi
compilando la scheda a dispo-
sizione sul sito www.palafolli.
it ed inviando un dvd con il
proprio lavoro. Requisito indi-
spensabile per l’iscrizione è il
genere di spettacolo: comme-
die, testi brillanti e, novità di

quest’anno, sono ammessi al-
le selezioni anche musical o
commedie musicali purchè co-
mico-brillanti. Ascolinscena è
un concorso distinto in due fa-
si: la prima, che si è aperta in
questi giorni, prevede la rac-
colta e la successiva selezione
di otto spettacoli, la seconda è
quella che si svolgerà con la
messa in scena degli spettaco-
li. Le otto compagnie selezio-
nate andranno a costituire il
cartellone della rassegna
Ascolinscena 2014-2015 e par-
teciperanno all’assegnazione
dei Premi Ascolinscena decre-
tati da una giuria e dal pubbli-
co abbonato. Ogni anno gli ab-
bonati di Ascolinscena sono
chiamati ad assegnare il pre-
mio gradimento del pubblico
giudicando a fine serata lo
spettacolo a cui hanno assisti-
to. Inoltre una giuria selezio-
nata esprime voto e giudizio
sullo spettacolo e sulle catego-
rie a cui saranno assegnati i
premi: miglior attore ed attri-
ce protagonista e non protago-
nista, miglior allestimento e
spettacolo (regia).
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ASPETTANDO
LA QUINTANA

Try Your Luck è il cavallo più veloce alle prove
Due bronzi per i baby sbandieratori e musici

Ascoli

In farmacia puoi trovare,
gratis, anche la psicologa.
Oltre ad altri servizi come se
si trattasse di un vero po-
liambulatorio. Ad avviare
l'iniziativa, unica in città e
tra le prime in Italia, è la far-
macia Righetti in via Buo-
naccorsi. Ansia? Depressio-
ne? Attacchi di panico? In
farmacia si può trovare la so-
luzione. Non solo medicine.
“La psicologa/terapeuta Sa-
brina Marini - spiega Patri-
zia Righetti titolare dell'
omonima farmacia è a di-
sposizione, per sedute gra-
tuite di 30 minuti ciascuna,
riservate ai maggiorenni.
Chiunque può essere aiuta-
to nella scelta del miglior
percorso per la soluzione
del disagio anche con l'even-
tuale indicazione verso le
strutture più idonee.
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μAlla Righetti

In farmacia
c’è pure
la psicologa
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