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Con 7 voti su 13 Pierluigi Tor-
quati è stato confermato alla
guida del sestiere di Porta Ro-
mana. Gli altri 6 voti sono an-
dati all’ex vicepresidente del
consiglio degli anziani Andrea
Ferretti. Il punto più delicato
del nuovo comitato, riunitosi
ieri per la prima volta, doveva
essere rappresentato dalla scel-
ta del cavaliere dopo l’addio al-
l’agonismo di Emanuele Ca-
priotti. Il consiglio uscente, tut-
tavia, giocando d’anticipo, ave-
va già contrattualizzato Fabio
Picchioni prima delle elezioni
del 29 novembre, risolvendo il
problema. “A qualcuno dei no-
stri - ha affermato Torquati -

non è parso giusto che il comi-
tato uscente vincolasse quello
entrante, ma dovevamo muo-
verci perché c’erano altri tre
sestieri in cerca del cavaliere.
Picchioni è venuto diverse vol-
te a provare ad Ascoli e correrà
sicuramente nel 2016 in attesa
che l’altro giostratore sotto
contratto, il recanatese Riccar-
do Raponi, risolva l’infortunio
alla mano. L’impressione che
ci ha dato è buona. Proviene
dal salto ad ostacoli e la sua tec-
nica a cavallo non si discute. E’
questo il suo mestiere e possie-
de una scuderia. Sta “cono-
scendo” il moro un poco per
volta e sta imparando la tecni-
ca del colpo portato “ad usci-
re”. Inoltre, può contare sui ca-
valli di Capriotti che sono già
esperti dei tracciato a otto, tro-
vando così agevolato il suo per-
corso di apprendimento della
nostra Giostra”.

In cima alle priorità del nuo-
vo comitato c’è ora la questio-
ne della sede: “Insieme al sin-
daco e all’Arengo - aggiunge
Torquati - stiamo discutendo
di come sistemare la sede.
Chiediamo la pavimentazione
del giardino dell’ex Tirassegno
e la realizzazione di uno spazio
al chiuso utilizzabile d’inverno.
Al momento disponiamo di un
solo locale che può contenere

circa 40 persone”.
Per quanto riguarda il caso

della non negatività di due ca-
valli in occasione della Quinta-
na di agosto, sono scaduti i ter-
mini per inviare all’Ufficio
Quintana la comunicazione
dell’avvenuta richiesta dell’ese-
cuzione delle seconde analisi
all’Unire-Lab. Nel silenzio dei
diretti interessati, per quanto
riguarda la parte relativa alla

rievocazione storica, la palla
passa al collegio dei probiviri
cui il presidente del consiglio
degli anziani, Massimo Masset-
ti, aveva già inviato l’intera co-
municazione. “Non ho stabili-
to un termine per la pronuncia
del collegio dei probiviri - ha af-
fermato Massetti - ma l’auspi-
cio è che tutto si concluda en-
tro il 10 gennaio, allorché sca-
drà il mandato di rettore e

membro nominato dai sestie-
ri”.

Interessante iniziativa del
sestiere di Porta Maggiore in
occasione della festa dell’Im-
macolata. Martedì, due valletti
in costume hanno partecipato
all’omaggio dei bambini della
città alla Madonna in piazza
Immacolata, deponendo dei
fiori ai piedi della statua.
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Lacittàospiteràdue
appuntamenti legatialmondo
dellerievocazioniedeigiochi
storici.Sabato,all’auditorium
dellagioventùaPennile di
Sotto, laFederazione italiana
sbandieratori (Fisb)organizza
unincontro contutti i tecnici
dellapenisolaperspiegare il
nuovoregolamentotecnico
cheentrerà invigorenel 2016.
Domenica,nellasaladeiSavi di
PalazzodeiCapitani, avrà
luogoassembleadellecittà
cheaderiscono
all’Associazionemarchigiana
dellerievocazionistoriche
(Amrs).
Infine,giovedì17evenerdì 18
dicembre,si terrà laXIV
edizionedelconvegno
promossodalCentrostudisui
giochimedievali presieduto
dalprofessorStefanoPapetti.
L’argomentodiquest’annoè
“Ascolinel Seicento: il Palio
nellascenografia barocca”.

I tecnici Fisb illustrano
il nuovo regolamento
Assemblea dell’Amrs

IL CORSO

Una lezione sulla Grande Guerra

Ascoli Il coordinamento diLiberaAscoli invita iscrittiecittadini
all’assembleaprovinciale chesi terràdomanialle18.30 presso
Fuoriluogo,sede delcoordinamento,sitaalcentrocommerciale
“CittàdelleStelle”.L’obiettivodell’associazioneèripartiredalla
conoscenzadel nostroterritorioedallavolontà diessere insieme
motorediuncambiamentoche porti fruttidi legalitàegiustizia.

Ascoli Siterràoggi, dalle
8.30,al VentidioBasso,
l’incontroconRoberto
Biancate la“Medical brothers
band”dal titolo“Il cammino
dellavitatra emozionienote
musicali.Sofferenze,
speranzeefelicità”.
L’appuntamentoè
organizzatodal collegio Ipasvi
diAscoli insiemeall’Arengo.

Ascoli Sisvolgeoggi,alle18,
alla libreria Rinascita,
l’undicesimainiziativadel
ciclo“Igiovedìdellabottega
del terzosettore”. Interverrà
StefanoGranata,presidente
delgruppocooperativoCgm,
lapiùgranderetedi imprese
sociali,proponendoil tema
“Condivideree fareretenel
terzosettore:un’impresa
impossibile?”.Modera il
giornalistaMarioPaci.

L’APPUNTAMENTO

Musica e burattini
da “Equilibri”

Ascoli Terzo
appuntamento,domani,dalle
16alle18.30,allabiblioteca
“Toria”dicorsoMazzinicon il
ciclodiseminari “Ereditàdi
unconflitto-LaGrande

Guerra innovepercorsi”.
CostantinoDi Santedell’Isml
diAscoli terràuna lezionesu:
“Descrivere laGrande
Guerra:memorie,diari,
lettere”.

L’ASSOCIAZIONE

Assemblea di Libera al “Città delle stelle”

Il Ventidio Basso

IL SEMINARIO

Le emozioni della vita
tradotte in note

IL CONVEGNO

I modelli d’impresa
nel terzo settore

Galanti: “San Benedetto
rischia di perdere la sua

vocazione turistica con
ripercussioni sull’economia”

Porta Romana, Torquati al fotofinish
L’ex caposestiere l’ha spuntata di misura. Trovato il cavaliere la priorità è migliorare la sede

Il comitato di Porta Romana con al centro il console Luigi Tulli e il caposestiere Pierluigi Torquati

Sul caso doping
il collegio dei probiviri

potrebbe esprimersi
entro il 10 gennaio

Ascoli

E’ un vero e proprio allarme
quello lanciato dal Coordina-
mento antidegrado per Ascoli,
composto dalle associazioni
AdB, Cai, Cittadinanzattiva, CV
Piceno Fai, Italia Nostra, Le-
gambiente e Provincia Nova. Il
pericolo è relativo alla possibili-
tà di realizzare un deposito di
stoccaggio gas a San Benedetto:
“Il problema dovrebbe interes-
sare anche il Comune di Ascoli -
dice Nazzareno Galanti - poiché
dai dati in nostro possesso sono
circa 7.000 gli ascolani che han-
no proprietà a San Benedetto.
Nel caso in cui venga creato il
deposito di stoccaggio gas, la ri-
viera rischierebbe di perdere la
sua naturale vocazione turisti-
ca, con tutte le ripercussioni sul-
l’economia della Provincia. Un

turista, infatti, difficilmente sce-
glierà come metà una città pro-
fondamente inquinata”.

Fortemente contrario anche
Umberto Cuccioloni, in rappre-
sentanza della Protezione Civi-
le: “Realizzare un deposito di
stoccaggio gas nella città di San
Benedetto - afferma - è solo
un’operazione economica. Gli
scienziatihanno già evidenziato
che sarebbe una situazione in-
controllabile, specialmente in
un posto ad alta densità di popo-
lazione. Qui non parliamo di
una risorsa energetica, ma solo
di un interesse economico. Inol-
tre il processo di estrazione del
gas dal sottosuolo ha come effet-
to l’abbassamento verticale del
suolo stesso, fenomeno chiama-
to subsidenza, il quale potrebbe
provocare numerosi danni”.

Ad intervenire è stata anche
Marzia Palestini dell’associazio-
ne “Ambiente e Salute nel Pice-
no”: “Teniamo a cuore il territo-
rio e per questo stiamo lottando
da diversi mesi per evitare que-
sta catastrofe. In passato abbia-
mo realizzato diverse iniziative,

ma ora vogliamo dare un forte
segnale. Per questo ci siamo ri-
volti all’avvocato Colorado Ca-
naglia dell’Unione nazionale
consumatori. Intraprenderemo
due iniziative: nella prima inol-
treremo un esposto penale alla
Procura della Repubblica, la se-
conda sarà una mediazione civi-
le in Camera di Commercio.
Chiunque può aderire all’inizia-

tiva compilando dei moduli e pa-
gando una tassa d’iscrizione”.

Anche il Fai parteciperà al-
l’iniziativa: “Deve essere fatta
pressione affinché si abbia un
piano energetico nazionale e re-
gionale a cui fare riferimento”,
spiega la presidente regionale
Alessandra Stipa.
 a.f.
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Segreti da svelare e misteri da
decifrare si nascondono in
“Estate di Flora”, il terzo li-
bro di Roberta Tamiso, tra-
duttrice, critica musicale e
scrittrice ascolana. Storie se-
polte tra i flutti di un mare, cu-
stode delle sofferenze e della
solitudine della protagonista
Flora e degli altri personaggi
gravitanti attorno alla baia
del Mediterraneo, animano il
romanzo che verrà presenta-
to domenica alle 17.30 alla sa-
la Cola dell’Amatrice, alla pre-

senza dell’autrice.
L’evento è organizzato e

moderato dalla giornalista
Alessandra Addari, collabora-
trice del quotidiano online
Ascoli Live ed autrice di testi
e conduttrice del programma
tv “I gioielli delle Marche”. In-
terverranno all’incontro la
psicologa Valentina Virgili e
Debora Giobbi, attrice e co-
produttrice dello spettacolo
“Frammenti da Cechov”,
prossimamente in scena al te-
atro Concordia di San Bene-
detto.
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I NUOVI
COMITATI

GLI APPUNTAMENTI

NOTIZIE FLASH

Ascoli Proseguonoda
“Equilibri” in largo Crivelligli
eventi “Equi”perstare
insiemeinattesadelNatale.
Domenicaprossimaèin
programma“Colazione
equaeteatrinodei
burattini”,apartiredalle ore
10pertutti ibambini.
Venerdì18dicembre
“AperitivoEquo”con la
coverbanddiGuccini, dalle
ore18.30.

“Stoccaggio gas, Ascoli si muova”
Appello alla mobilitazione per chi possiede una proprietà in Riviera

L’assemblea promossa dal coordinamento antidegrado di Ascoli

Ascoli

Domenica, alle 17, nelle sale del
Trivio a Palazzo dei Capitani sa-
rà inaugurata “In Posa” icono-
grafie dei selfie, mostra d’arte
contemporanea con le opere di
nove artisti presenti nell’attuale
panorama espositivo regionale
e nazionale. Gli artisti, coordina-
ti da Nazareno Luciani, sono
stati scelti per la loro creatività:
Ado Brandimarte, Stefano
Brandetti, Andrea Capecci, Her-
nan Chavar, Desirèe Di Caro,
Emilio Patalocchi, Rossano Pic-
cioni, Caterina Silenzi,Federica

Simonetti. Una reale vetrina di
giovani che nell’arte e con l’arte
suggeriscono una scena del
mondo contemporaneo. La mo-
stra è visitabile tutti i giorni fino
al 15 gennaio: ore 10-13 e 15-19.

“Questa è una generazione
che si mette in posa - scrive il
professor Gabriele Di France-
sco - osserva il mondo che velo-
cemente scorre su una specie di
cimitero della memoria che è
Facebook. La nostra vita in un
click, salute, valori, fantasie, so-
gni e le emozioni riflessi in un
click”.
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Nove artisti raccontano la vita con i selfie

Al via la mostra “In Posa”
La scrittrice presenta “Estate di Flora”

Segreti e misteri di Tamiso
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