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In programma l’ultimo turno delle prove

Ascoli Oggiè in
programmal’ultimodoppio
turnodiprovealcampodei
giochi.L’ordineè il
seguente:ore16e21Porta
Romana,ore16.30e21.30
Piazzarola,ore17e22
Sant'Emidio,ore17.30e
22.30PortaSolestà,ore18
e23PortaTufilla,ore18.30
e23.30PortaMaggiore.
Ognisestiereavrà25minuti
persaggiare l’ottodi gara.

Giantomassi: “Bravi
a rimanere concentrati

Volevamo cancellare
i problemi dell’ultimo anno”

μLa scoperta effettuata dall’architetto Picciolo

Sugli affreschi del Fogolino
rinvenuti la data e la firma

IL CONCERTO

Musica a S. Cristoforo

IL SERVIZIO

La disinfestazione nei quartieri e nelle frazioni

NUMERI UTILI

La farmacia di turno oggi

NOTIZIE FLASH

Ascoli

Bella e dal sorriso dolcissimo. Sa-
rà Mimma Cicconi la castellana
di Folignano per l’edizione di lu-
glio della Quintana. Trentasette-
enne, residente a Folignano, spo-
sata con Fabrizio e madre di
Mattia e Tanya, di 13 e 11 anni, è
impiegata in una impresa di puli-
zie. “Mimma rappresenta le don-
ne di Folignano che combattono
con una realtà più difficile delle
donne ascolane” così Edy Co-
stantini, responsabile del corteo
del Castello di Folignano presen-
ta la signora di luglio. Mimma sfi-
lerà in ricordo della mamma
scomparsa nel 1992, quando
Mimma aveva 15 anni. “Una sto-
ria difficile e triste, forse dimenti-
cata troppo presto” aggiunge
Costantini. Per questo Mimma,
partecipando alla Quintana, vuo-
le ricordare la donna più impor-
tante della sua vita e le sue soffe-
renze. “Non vogliamo portare
solo la bellezza alla Quintana,
ma veicolare messaggi” prose-
gue Costantini. Mimma indosse-
rà l’abito della castellana della
prima partecipazione di Foligna-
no, un omaggio al ventennale
che ricorre quest’anno. Elegan-
te e raffinata, la castellana di lu-
glio ha già dato prova della sua
bellezza partecipando alle sele-
zioni per Miss Italia in Abruzzo.
Da sempre appassionata di
Quintana, sfilò come damigella
per il sestiere di Sant’Emidio.

La signora del castello di Ar-
quata non passerà inosservata, e
non solo per le gentilezza dei
tratti e dell’incedere. Maria Cri-
stina Mazzanti, ascolana trapian-
tata per amore a vivere a Tufo,
luogo natio di suo marito Clau-
dio, saprà attirare gli sguardi de-

gli spettatori al corteo per la sua
statuaria figura. “Eppure non ho
mai sfilato prima d’ora e mi sen-
to molto emozionata” ha rivela-
to l’avvenente castellana dagli
occhi azzurri, maestra elementa-
re e mamma del piccolo Leonar-
do, di 3 anni e mezzo, che farà un

grande tifo al suo passaggio.
“Quando me lo hanno chiesto
ero perplessa, forse non adatta:
è stato mio marito a convincer-
mi” ha aggiunto, spiegando che
il filo diretto con la Quintana è
rappresentato dalla passione
per la pittura.

Innamorata dei climi del Me-
dioevo è colei che impersonerà
la signora di Acquasanta, la 31en-
ne Adele Ciampanella. La giova-
ne, dai capelli lunghi scuri, è an-
cora incredula della proposta ri-
cevuta, nostante riconosca di es-
sere molto fortunata per questo.
“L’idea di sfilare per una rappre-
sentazione storica così impor-
tante mi piace: ho sempre guar-
dato la Quintana con ammirazio-
ne sin da quando ero piccola” ha
raccontato Adele che vive a Pag-
gese col marito Davide i suoi due
bambini, Cristian di 7 anni e Da-
niel di 2 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ascoli Venerdì,alleore
21.30,nellachiesa
delegatiziadiSan Cristoforo,
l’Ordineequestredel Santo
Sepolcrodi Gerusalemme
organizza“Musicadalla
TerraSanta”, concerto
d’organodelmaestro padre
ArmandoPierucci,organista
titolaredellabasilicadel
SantoSepolcroedirettore
del“Magnificat”di
Gerusalemme.

Ascoli Tradomaniesabato
avrà luogo ladisinfestazione. Il
programma:tradomani e
venerdì,damezzanottealle6 in
Centrostorico,P. Romana,P.
Maggiore,Campo Parignano,
P.Cappuccina,P. Cartara,

Monterocco,Monteverde,
Monticelli,Brecciaroloe
Marino; travenerdì esabato,da
mezzanottealle6aV.S.
Antonio,Piagge,Poggiodi
Bretta,Venagrande,Mozzano,
RosaraeCastelTrosino.

Ascoli Sisonosvolti con
successo iduesaggidi fine
annodellascuoladidanza
“PassisulPentagramma”
direttadallaMaestra

AnnarosaPiacenticonsede
aCentobuchi,Martinsicuroe
adAscolipresso il Teatro
PalaFolli.Al teatroVentidio
Bassosiè svolto lo
spettacolodi fineanno
intitolato"IlSogno -tra
boschi,equivocie
incantesimi"chehariscosso
numerosiapplausi.

Ascoli Termineràvenerdì la
missione inCileePerù
organizzatadaAnie
Confindustria-che
rappresenta l’industria
elettrotecnicaedelettronica

italiana- incollaborazione
conIce-Agenzia.Alla
missione imprenditoriale
partecipanoancheleaziende
ElettropicenaSuddi Ascolie
LinergydiAcquaviva(solo in
Cile).Leaziendevoleranno
versoLimaeSantiago per
prendereparteaworkshop
dedicaticongli operatori
localiea incontriB2B.

Ascoli Lafarmaciadi turno
oggi:Panata, viaFederici177,
tel.0736259087.Altri
numeriutili:Questura0736
355111;Poliziastradale
073635691;Carabinieri

07363371;VigilidelFuoco
07363531;Crocerossa0736
336352;Croceverde0736
255700;ospedale07363581;
Vigiliurbani0736 244674;
Stazione0736 341004.

Ascoli

Durante gli studi per il suo in-
tervento “Fogolino e la Sala
del Mosè nel Palazzo Roverel-
la” presentato in occasione
del XIII convegno sui giochi
storici, l’architetto Michele
Picciolo, da poco nominato
ispettore onorario del Mini-
stero per i Beni e le Attività
Culturali, ha rinvenuto la fir-
ma e la data di esecuzione de-
gli affreschi con le Storie di
Mosè realizzati nel 1547 da
Marcello Fogolino nel salone
di Palazzo Roverella. Le iscri-
zioni, difficilmente individua-
bili, sono dipinte sulle manto-
vane delle due tende davanti
alle quali Mosè ed Aronne ri-
cevono le rimostranze del po-
polo di Israele, sulla prima si
legge la data MDXXXXVII e
sulla seconda la firma Marcel-

lus Fecit.
La prima notizia dei dipin-

ti in una sala di Palazzo Rove-
rella la fornisce il Lazzari che
nel 1724 accenna alla presen-
za della sigla M.F.V. Nel 1790
la notizia sarà ripresa dall’Or-
sini e nel 1853 dal Carducci
che afferma di non averli po-
tuti vedere. Infatti nel 1804 il
vescovo Archetti aveva fatto
collocare nella sala una biblio-
teca e gli affreschi erano
scomparsi fino a quando furo-
no riscoperti 1958 dal vescovo
Morgante che li fece restaura-
re.Nel 1962 il ciclo mosaico fu
studiato dal Marchini che nel
1966, sulla scorta dello stile, li
attribuì al pittore vicentino
Marcello Fogolino. Ora, il pro-
blema della data e della firma
autografa dell’artista può dir-
si definitivamente risolto.
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PortaRomana torna sul gradino
più alto del podio. Il gruppo
sbandieratori e musici rossaz-
zurro riconquista la leadership
cittadina dopo due giorni di gare
avvincenti e molto partecipate.
Il responsabile Francesco Gian-
tomassi è raggiante: “Siamo
contenti perché siamo rimasti
concentrati fino all’ultimo eser-
cizio, perché volevamo cancella-
re i problemi dell’ultimo anno e
perché siamo riusciti a creare
un ottimo gruppo di lavoro, co-
stituito da Ruggero Paolini per
gli sbandieratori, Cristiano Ma-
tricardi per le chiarine e France-
sca Aquilone per i tamburini,
che collabora alla perfezione. In

campo, è stata determinante la
presenza dei fratelli Stefano e
Paolo Volponi che fanno da cer-
niera tra il gruppo dei “vecchi”
ed i giovani. Dobbiamo ringra-
ziare il direttivo del sestiere che
ci sostiene in ogni momento”.

Passando alla gara, Gianto-
massi commenta: “Il doppio suc-
cesso della prima giornata ci
aveva dato qualche indicazione,
ma solo con l’affermazione nella
Coppia abbiamo capito che era
fatta. Ci siamo guardati in faccia

e per evitare di correre inutili ri-
schi abbiamo deciso di alleggeri-
re la difficoltà della Grande. E’
vero, siamo ad un passo dal rag-
giungere Porta Tufilla e ci sono
le premesse per scalare ancora
la classifica”. Unica notadolente
la riduzione dei posti a sedere.

Singolo: Romana, Solestà,
Maggiore, Piazzarola, S. Emidio
e Tufilla. Coppia: Romana, Mag-
giore, Solestà, Piazzarola, Tufil-
la e S. Emidio. Piccola: Romana,
Solestà, Maggiore, Piazzarola,
S. Emidio e Tufilla. Grande:
Solestà, Romana, Maggiore,
Piazzarola, S. Emidio e Tufilla;
Musici: Solestà, Romana, Piaz-
zarola, Maggiore, Tufilla e S.
Emidio.
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μSbandieratori e musici riconquistano la leadership cittadina. Successi in tre specialità

Porta Romana, la forza del gruppo

IL SAGGIO

Spettacolo al Ventidio
della scuola di danza

ASPETTANDO
LA QUINTANA

I castelli presentano le loro bellezze
Svelate le primedonne di Folignano, Arquata e Acquasanta per il corteo di sabato in notturna

Sopra, Edy Costantini, Mimma Cicconi castellana di Folignano e Matteo Terrani
Sotto Maria Cristina Mazzanti di Arquata e Adele Ciampanella di Acquasanta

Sulla mantovana della tenda si intravede la data di esecuzione

Guido Crotali di Porta Maggiore
Gli sbandieratori di Porta Romana

LA MISSIONE

Due aziende picene
volano in Sud America
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