
QUOTIDIANO GRATUITO edito da Idea Partner - Direttore responsabile: Luca Marcolini  
Quotidiana

Redazione: via della Fortezza 28 - Ascoli Piceno - tel. 0736/256155 E-mail:laveritaLM@libero.it

Giovedì 18 marzo 2010

ARENGO L’amministrazione comunale avvia una serie di interventi sulle vie cittadine 

Strade, piano per la sicurezza
"La sicurezza stradale è uno
degli obiettivi della nostra
amministrazione e, anche per
questa ragione, stiamo realiz-
zando un piano di intervento
che possa migliorare la qualità
e la quantità degli interventi
manutentivi nell'ambito viario
sia cittadino che delle frazio-
ni". Questa la dichiarazione
rilasciata dal Sindaco Castelli
dopo aver concordato con
l'Assessore ai lavori pubblici
Silvestri termini e modalità di
intervento per la messa in
sicurezza degli assi viari asco-
lani.
"Mantenere in efficienza le
strade ascolane è davvero
un'impresa ardua in un
momento in cui la grave crisi
economica affligge pesante-
mente anche il bilancio comu-
nale. Abbiamo oltre 390 km.
di strade e ben 76 frazioni ma
con un po' di sacrifici, cerche-
remo di fare quanto di meglio
ci sarà consentito."
"In queste settimane - ha
dichiarato l'assessore Silvestri
- siamo intervenuti in diverse
strade, eliminando situazioni

di pericolosità come su viale
Rozzi, buche nelle strade cit-
tadine, cosi come nelle frazio-
ni di Coperso, a Pianacerro, a
Montadamo, Cargnano,
Monte di Rosara,  Bretta-
Ischia, ecc., con un importo di
oltre � 40.00,00.
Non va dimenticato, recepen-
do osservazioni sul piano

delle Opere Pubbliche come
quelle del consigliere Sante
Agostini, che questa
Amministrazione si è preoc-
cupata, nella salvaguardia del-
l'incolumità pubblica, di met-
tere in sicurezza alcune strade
delle frazioni con l'apposizio-
ne di guard rails, come a
Vallefiorana, Cavignano,

Monterocco, Colonna, Colle,
Montadamo, Casamurana
incrocio S. Pietro, Tirabotte,
Palombare, Piagge."
Sempre nell'ambito della
messa in sicurezza, occorre
segnalare l'eliminazione di
situazione di pericolosità  a
Colonna, Coperso, Mulino di
Ruto, Colloto, con la realizza-
zione anche di gabbionate.
" L ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale - afferma infine
Silvestri - nei prossimi mesi
ha intenzione di proseguire
nell'opera di monitoraggio
delle strade, con l'auspicio
della collaborazione dei citta-
dini per segnalazioni, nonché
compatibilmente con le risor-
se economiche, per ridurre i
disagi di pedoni e portatori di
handicap, sui marciapiedi
migliorando i camminamen-
ti."
"Nei prossimi giorni - conclu-
de il Sindaco Castelli - sarà
avviata la bitumatura di alcu-
ne strade quali via delle
Begonie, Rosara, Caprignano,
viale De Gasperi e viale
Treviri."

La Verità
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Interventi per eliminare buche e altri pericoli in città e nelle frazioni

L’EVENTO

Gene Gnocchi: si prevede un Ventidio stracolmo

E’ tutto esaurito per il galà
di beneficenza, con offerte
in favore dell’Ail, organiz-
zato dall’associazione D 52,
domani sera al Ventidio
Basso, con lo spettacolo del
noto comico televisivo
Gene Gnocchi.
Tutti gli inviti sono andati
letteralmente a ruba e il
Ventidio si preannuncia
pieno in ogni ordine di
posti.
“Ci dispiace - sottolinea la

presidente regionale del-
l’associazione D52, Valeria
Senesi - non poter accon-
tentare tutti coloro che
hanno chiesto di partecipa-
re a questa serata. ma è un
segnale molto positivo regi-
strare una risposta di que-
sto tipo, in città, quando si
parla di eventi a scopo
benefico. Gli ascolani,
quando sono chiamati a
metterci il cuore non si
tirano mai indietro”.
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Legata alla redazione del primo
Piano Regolatore della città, il
cosiddetto Piano di Risanamento
del 1905 e alla realizzazione del
Ponte Nuovo di Campo
Parignano, via Lungo Tronto
Bartolomei torna all'antica bellez-
za. La ditta Travaglini, infatti, ha
terminato i lavori di ripristino e
risanamento dei muretti in pietra
di delimitazione effettuati con
fondi  della  Circoscrizione
Centro  Storico.
Il recupero di questa via è stato
uno degli ultimi atti compiuti
dalla Circoscrizione presieduta da
Mirko Nepi:"Desidero esprimere
la mia personale soddisfazione
che sento di condividere con tutti

gli ex membri  del Consiglio e di
tutti  gli uffici comunali che
hanno  lavorato a questo progetto,
in particolare l'ufficio
Decentramento e l'ufficio tecnico
- settore  Lavori  Pubblici". 
Il Lungo  Tronto Bartolomei che
deve il suo nome alla memoria
del capo cannoniere della Marina
Militare, Emidio Bartolomei,
costeggia l'alta rupe del fiume
Tronto e mette in collegamento
piazza S. Maria Intervineas con il
ponte di Campo Parignano.
Il Lungo Tronto, fin dal momento
della progettazione provocò for-
tissime reazioni per il suo costo
elevatissimo e quando i lavori ini-
ziarono (1910) all'arteria fu dato

inizialmente il nome di "Gran
Via" e per innestarla alla piazza di
S. Maria Intervineas e a via
Trieste fu necessario abbattere la
chiesa di S. Maria del Suffragio e
modificare l'incrocio.
"Il recupero dei muretti in pietra
di questa arteria stradale è anche
la dimostrazione della vicinanza
dell'Amministrazione Comunale
alle memorie storiche città.
Una vicinanza che poniamo - ha
commentato il sindaco Guido
Castelli - anche nella cura del
decoro urbano e nel recupero, se
vi vuole, anche delle piccole
cose. E' il segno dell'attenzione
che abbiamo per questa città, per
la sua storia che è fatta di piccole

e grandi monumentalità, di aspet-
ti di quotidianità vissuta e forse
per questo meno noti eppure
importanti. 
Per questo  devo ringraziare
Mirko Nepi e per lui la
Circoscrizione Centro Storico che
ponendo come uno degli ultimi
atti del proprio  mandato il recu-
pero di una parte di via Lungo
Tronto, ha  dato dimostrazione di
amore per la città e la sua memo-
ria e l'assessore ai Lavori
Pubblici, Gianni Silvestri, che ha
seguito i lavori con la stessa cura
che pone per tutti  gli interventi
curati dal suo assessorato e volti
al miglioramento  del decoro
urbano".

Completato il rifacimento dei muretti in pietra lungo l’arteria stradale

Recuperata via Lungo Tronto
LAVORI PUBBLICI

messaggio elettorale - committente responsabile: Massimo Collina

Incontri con l’autore, arriva in città Marcello Veneziani
Secondo appuntamento, saba-
to 20 marzo alle ore 17,30
con l'iniziativa "Incontri con
l'Autore 2010", promossa
d a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale. 
A palazzo dei Capitani è la
volta del noto  editorialista
Marcello Veneziani che pre-
senta la sua ultima opera
"Amor Fati" (ed. Mondadori). 
Una riflessione appassionata
sul destino, il caso e la prov-
videnza, alla ricerca di un
disegno intelligente di vita
nella nostra epoca che ne è

priva, dominata dalla tecnica
e dall'economia.
Amor Fati affronta il dispera-
to bisogno di sacro e di senso
in un tempo che ha perduto il
passato e il futuro, ingoiati
nel presente.
Amor Fati significa accoglie-
re la vita, i suoi limiti e le sue
responsabilità, fino in fondo:
accettare la realtà e le sue
imperfezioni. Amor Fati è la
serenità degli inquieti.
E' la prima volta di Marcello
Veneziani nella città delle
cento torri.Scrittore, editoria-

lista del "Giornale",
Veneziani ha fondato e diretto
settimanali, riviste, case edi-
trici, e curato opere di filoso-
fia, storia e cultura politica. 
Ha pubblicato per
Mondadori: Il segreto del
viandante (2003), I vinti
(2004), Contro i barbari
(2006), Rovesciare il '68
(2008), Sud (2009).Nella
stessa giornata, sabato 20
marzo, ma alle ore 11.00,
Marcello Veneziani si incon-
trerà con gli studenti
dell'Istituto d'Arte.

LETTURE
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Il consigliere del Pd, Pesarini, critica l’assessore regionale dopo il caso Croce Rossa

“Donati cambierà ancora casacca?”
“L'assessore (ormai ex) al Piceno,
Sandro Donati, non finisce mai di
stupire. Dopo aver cambiato partito,
per non restare fuori dai giochi, con
la stessa disinvoltura con cui si cam-
bia una giacca, eccolo ora lamentarsi
perché, nel rispetto delle direttive e
delle indicazioni nazionali, il com-
missario straordinario della Croce
Rossa, Rocca, ha proceduto alla
revoca del suo incarico di commissa-
rio provinciale.
Ma Donati supera davvero ogni limi-
te quando dichiara di non capire per-
ché non si sia aspettata la conclusio-
ne della campagna elettorale per dare
seguito al provvedimento, nonostan-
te confermi egli stesso, nelle sue
dichiarazioni a mezzo stampa, di
essere già a conoscenza delle inten-

zioni del commissario straordinario
di voler procedere alla revoca pro-
prio per tutelare l'immagine della
Croce Rossa in qualità di organismo
apolitico. Siamo davvero all'apoteosi
dell'opportunismo politico! Anziché
dimostrare la sua sensibilità e il suo
rispetto verso un'istituzione come la
Croce Rossa, dimettendosi o autoso-
spendendosi per rincorrere il suo
sogno elettorale, Donati si arrabbia
con il commissario straordinario per-
ché ha revocato il suo incarico ormai
a pochi giorni dal voto. E arriva
addirittura a dire che avrebbe potuto
aspettare la fine della campagna elet-
torale. Inevitabilmente, ogni cittadi-
no-elettore di buon senso trae da
questa storia una conclusione inecce-
pibile: perché Donati, pur conoscen-

do le regole della Croce Rossa, non
si è dimesso prima, spontaneamente,
anziché indignarsi per la revoca del
suo incarico proprio durante la cam-
pagna elettorale? Forse perché la
Croce Rossa, per lui, rappresentava
non uno strumento per svolgere atti-
vità di volontariato e di utilità socia-
le, bensì di utilità elettorale per se
stesso? Questa cosa, per fortuna, il
commissario straordinario Rocca,
l'ha capita in tempo utile. E adesso, a
Donati, non resta che cambiare
casacca ancora una volta, magari
passando ad un'altra associazione di
volontariato…”

Mauro Pesarini
Consigliere comunale di Ascoli  e

componente dell'assemblea 
regionale del Partito Democratico

Per la pubblicità
su questo giornale

tel. 0736 256155

L’INTERVENTO

Galà di beneficenza con incasso destinato all’Aiss
Uno spettacolo di cui sono protagonisti
bambini e ragazzi per una malattia gene-
tica "rara" di cui in Italia si registrano
ottanta casi: in questo consiste il "Gran
Galà" di beneficenza al Teatro Ventidio
Basso di Ascoli Piceno, il 20 marzo alle
21, organizzato dall'Associazione italiana
sindrome di Shwachman (Aiss) con il
sostegno del Centro servizi per il volon-
tariato e il patrocinio del comune di
Ascoli Piceno. I giovani, dicevamo: circa
cento ragazzi della società sportiva
A.S.D. San Giacomo della Marca, dai 3
ai 20 anni si esibiranno con un program-
ma di ginnastica artistica e danza classi-
ca; saranno seguiti dalla performance

degli allievi della scuola di musica
"LeArti", che accompagneranno anche la
sfilata di moda curata dalle studentesse
dell'Ipsia di Ascoli settore moda. Le
ragazze, una cinquantina tra quelle che
sfileranno e quelle che si sono occupate
della realizzazione degli abiti, presente-
ranno modelli che hanno uno stile che va
dal primo '900 fino ai giorni nostri.
Ospite della serata sarà anche Andrea
Pizzi, che proporrà la nuova collezione
moda-sposa 2010. A presentare la serata
saranno Eleonora Balestra e Andrea
Marinucci; nel corso dell'evento sarà dis-
tribuito materiale informativo e sarà spie-
gata brevemente la natura dell'associazio-

ne. La sindrome di Shwachman è una
complessa anomalia congenita su base
ereditaria e genetica, e combina insieme
un'insufficienza pancreatica esocrina, che
deriva da un difetto di sviluppo di quella
parte del pancreas che produce gli enzimi
per digerire gli alimenti e uno scarso svi-
luppo del midollo, rimpiazzato in parte da
tessuto grasso, con conseguente scarsa
produzione di globuli rossi, di piastrine e
di quei globuli bianchi chiamati "granu-
lociti neutrofili", deputati alle difese di
prima linea contro i batteri. A questa
malattia sono abitualmente associate
anche bassa statura e anomalie ossee di
varia natura. 

SOLIDARIETÀ
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INFORMAZIONI AI LETTORI

Ecco i punti dove potete trovare “La Verità”
Ecco i punti dove potete trovare La Verità quotidiana
tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17,30:
Bar Musical - via Verdi
Centro Commerciale Al Battente
Maxi Tigre Monticelli
Tigre Alimentari - Porta Romana
Tigre Alimentari S. M. Intervineas
Cytiper - Viale Rozzi
Bar Ideal P.zza Arringo
Tabaccheria Guerrieri P.zza Arringo
Lorenz Cafè P.zza del Popolo
Caffè Meletti Piazza del Popolo
Caffè Ferretti Piazza del Popolo
Caffè Italia Corso Mazzini
Caffè Kursaal - Galleria Scarpetti
Bar Marconi - Viale Marconi
Bar Volponi - Via Napoli
Bar Arizona - Via Napoli
Bar Diana - Via Mari
Cherry One - Via Mari
Bar Fuori Porta - Viale Treviri

Bar Piceno - Via Rigantè
Bar delle Fonti - Via San Serafino
Bar Stadio - Piazzale Rozzi
Bar Ascoli - San Filippo
Parcheggio Torricella
Caffè Parigi - Piazza Immacolata
Ospedale civile Mazzoni
Bar Brugni - Via P. Aprutina
Caffè Bistrò - Via Vidacilio
Edicola Capponi - Piazza Roma
Edicola Celani - Piazza Simonetti
Edicola Capponi - Piazza Giacomini
Cemar - viale Federici
Bar Perugia - Via Perugia
Yogurteria Yoghi - Piazza Arringo
Bar Aurora - viale Federici
Bar Chiosco - viale Vellei
Edicola La Casetta - via dei Frassini 11 Monticelli, Caffè
del Duca - viale Rozzi, Pizzeria “La voglia matta” - viale
Indipendenza, Friend Cafè- via Angelini
Edicola Giordani, via Angelini 

Dopo oltre un mese dal
lancio pubblicitario che ha
suscinato notevole curiosi-
tà ed interesse, finalmente
viene svelato il "mistero" 
Giuliopassamilolio. 
In queste ultime settimane
molti ascolani si saranno
chiesti chi o cosa si
nascondesse dietro questo
tormentone. Presto detto.
Dal 21 marzo
G i u l i o p a s s a m i l o l i o
"approderà" in località San
Pietro di Lisciano, al
numero 92, sulla provin-
ciale per il colle San
Marco, in un "antico caso-
lare" completamente
ristrutturato secondo i det-
tami dell'architettura
moderna.
In questa Country House
dall'atmosfera da favola, i
titolari - Peppe "Rattattù",
Marco, Piera e Silvana del
"Boccacio Life"  - voglio-
no offrire un luogo dove
gli amanti della natura e
dell'arte in generale (da
quella culinaria a quella

musicale) si possono
incontrare per vivere
momenti divertenti ed
indimenticabili.
Dotata anche di 6 camere
(con possibilità di b&b,
mezza e pensione comple-
ta), la Country House
Giuliopassamilolio è l'i-
deale  per cerimonie di

qualsiasi tipo, cene azien-
dali e di lavoro compleanni
e serate tra amici. 
Aperta tutto l'anno, nel
periodo estivo sarà sicura-
mente il luogo ideale per
tutti coloro che vorranno
combattere la calura esti-
va, gustando le varie spe-
cialità dello chef, magari

ascoltando della buona
musica dal vivo a bordo
piscina. Senza dimenticare
che sarà anche il luogo
delle "merenne": tutti i
pomeriggi sarà bello fare
un salto da Giulio per lo
spuntino pomeridiano a
base di prodotti tipici loca-
li!
E per tutti coloro che
avranno invece bisogno di
ritemprare le membra
immersi nel silenzio e
nella quiete del colle San
Marco, alle spalle della
struttura un bosco ben
tenuto sarà il suggestivo
scenario per delle salutari
camminate e coinvolgenti
escursioni in mountan
bike.
I n s o m m a ,
Giuliopassamilolio è quel-
lo che mancava ad Ascoli.
Dalle 16,30 di domenica
21 marzo 2010 il vuoto
sarà colmato. 
Vi aspettiamo per la
merenda d'inaugurazione...
Ci sarà anche Giulio. 

Il prossimo 21 marzo sarà inaugurato il nuovo locale “Giuliopassamilolio”

Sarà svelato il mistero di Giulio
L’INIZIATIVA


