
Glisbandieratori e imusici di Ascoli in piazzaSanPietro per l’udienza con PapaFrancesco

LA QUINTANA
ASCOLI «Una sensazione inde-
scrivibile per una giornata a
dir poco emozionante». Il pre-
sidente del consiglio degli an-
ziani Massimo Massetti rac-
conta così la mattinata in Vati-
cano per assistere all’udienza
generale di Papa Francesco. «I
festeggiamenti per il cinquan-
tennale della Fisb si sono chiu-
si nel migliore dei modi» ha
spiegato. «In una bella giorna-
ta di sole, abbiamo avuto l’oc-
casione di vivere un’esperien-
za che per tutti sarà indimenti-

cabile». In Piazza San Pietro vi
erano34 gruppiprovenienti da
tutta Italia, per un totale di ol-
tre 150 rappresentanti del mon-
dodellabandiera.

Ivertici federali
«C’erano anche il presidente Fi-
sb Antonella Palumbo e il pre-
sidente dei giudici della Fisb
Luca Marcucci. Era presente
una delegazione di ascolani,
tutti i sestieri hanno partecipa-
to alla bellissima giornata».
Erano 23 i rappresentanti dei
sestieri: Claudio Agostini, Mar-
co Pezza e Alessio Desideri di
Piazzarola; Francesco Brozzi,

Paolo Cicogna, Simone Nicolai
e Alessandro Virgulti di Porta
Maggiore; Francesco Gianto-
massi, Antonio Pio, Chiara
Drudi e Rita Tartaglione di Por-
ta Romana; Francesco Leone,
Marco Giovannozzi, Marco
Massetti e Patrick Novick di
Porta Solestà; Alessandro Pe-
trelli, Mirko Traini, Giulia Mor-
ganti, Federica Gentili ed Ales-
sio Ceccarelli di Porta Tufilla;
Roberto Castelli, Lorenzo Spu-
rio e Maria Antonietta Giaco-
mini di Sant’Emidio. Bandiere
sollevate in aria, rullo di tam-
buri e squillo di chiarine han-
no accompagnato Papa Fran-

cesco fino al sagrato: «Essere lì
è stato qualcosa di unico», ha
concluso Massetti. «Ho avuto
l’onore di consegnare diretta-
mentenellemani del Pontefice
un pensiero da parte della Fe-
derazione, un orologio in cera-
mica con il logo del cinquan-
tennale. Ho potuto parlare con
luietoccarlo: piazza SanPietro
è energia pura; è stata una gior-
nata che fa bene al cuore e
all’anima».

Festadel cappotto
Il sestiere di Porta Solestà, vin-
citore di entrambe le Giostre
del 2017, invita i tifosi ed i sim-

patizzanti dei colori gialloblù
all’appuntamento in program-
ma sabato sera che è stato inti-
tolato “Mettiamoci il Cappot-
to”. Alla Taverna del Sole, dalle
ore 20.30 si festeggerà il dop-
pio successo firmato Luca In-
nocenzi alla Quintana di Asco-
li. Proprio il cavaliere di Foli-
gno, con un video postato su
Facebook, ha invitato i sole-
stanti a partecipare alla serata:
«E’ arrivata la nostra festa del
cappotto, non vedo l’ora di fe-
steggiarecon tuttivoi.Vi voglio
numerosi, forzaAscoli».
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Il cuore della danza batte
al teatro Ventidio Basso
Sei scuole ascolane
si esibiscono sabato sera
Il ricavato in beneficenza

Papa Francesco
riceve musici
e sbandieratori
in Vaticano
All’udienza per i 50 anni della Fisb
i ventitrè rappresentanti dei sestieri

LO SPETTACOLO
ASCOLI Proseguono le iniziati-
ve varate dall’associazione
“AscolTiAmo”, per aiutare a
promuovere appuntamenti le-
gati alla tradizione, alla cultu-
ra e allo spettacolo della città.
Il gruppo, fondato da Gianni
Silvestri,stavoltasente acuore
il mondo della danza, con una
serata benefica preparata per
sostenere le associazioni com-
battentistiche e d’arma, ringra-
ziandole del servizio reso al
Paese. L’appuntamento avrà
luogo sabato e si intitola “Dan-
za nel Cuore”, con la partecipa-
zione dei gruppi di ballo della
città.

La kermesse, la prima ma-
nifestazione organizzata
dall’associazione dopo la pau-
sa estiva, permetterà a sei asso-
ciazioni ascolane che si muo-
vono da anni nell’ambito della
danza di dare vita ad una serie
di accattivanti quadri di ballo,

alternando i generi e le età del-
le danzatrici, passando dal
classico al moderno. Prende-
ranno parte a “Danza nel Cuo-
re” le scuole “Life for Dance”,
“Arte y Pasion Flamenca”, “Ar-
ticolate”, “Arabesque - Arte
della danza”, l’associazione
“San Giacomo della Marca” e
“San Giacomo della Marca gin-
nastica artistica e coreografi-
ca”. «L’evento contribuisce a
gratificare l’operato delle asso-
ciazioni combattentistiche e
d’arma, per ringraziarle del
servizio reso al Paese» ha spie-
gato Silvestri, sottolineando
come nel contempo la vetrina
rappresenti l’opportunità di
vedere tutti insieme i talenti
del movimento corporeo della
nostra città. Una serata che in-
tende essere anche un modo
per combattere ogni rivalità,
per accedere alla quale è già ac-
quistabile il biglietto d’ingres-
so presso la biglietteria del tea-
tro, oppure presso il botteghi-
no del Ventidio Basso la sera
stessa dello spettacolo. Il costo
è di 10 euro per la platea e per i
successivi ordini e di 5 euro
peril loggione.
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