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La Nostra Estate

La Storia e la Cultura
Sambenedettese
Il Circolo dei Sambenedettesi ha celebrato
la ricorrenza dei 90 anni dalla inaugurazione
del Lungomare ideato da Luigi Onorati alla Palazzina Azzurra e nell'occasione
ha conferito all'archeologo Fabrizio Pesando curatore degli scavi della villa
romana Su Dentre il riconoscimento di Sambendettese d'Adozione.
Celebrata anche la ricorrenza degli 80 anni dalla morte della poetessa Bice
Piacentini Rinaldi che ha donato al nostro dialetto la forza della scrittura e
quindi della lettura, con il contributo scenico e interpretativo degli attori della
Ribalta Picena: serata di grande emozione al porticciolo del Circolo Nautico.
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Amòre jè frechì’…
Nen piagne se lu bbè' ca t'ha velute
uje a 'n'òdie mertale a-ss'ha cagnate,
se t'ha retôte1 pure lu salute
e se tte sfuje còmme lu peccate.
Nen piagne, che jè làcreme sprecate!
'N te desperà', che jè timpe perdute!
'Mmèce2 de piagne fatte 'na resate,
pensènne a chèlle ca t'ha seccedute!

Amòre jè frechì', va mattijènne; 3
uje la dice quà, ppù llà la sbatte
e manche jsse lu sa che vva facènne.
Tu nne lu vu? Jsse ce vo' menì'...
E se câ vvôte4 tu je dice: stàtte!
Allòr' jè pòrbie quanne se va vî!
1 tolto, 2 invece, 3 pazzeggiando, 4 qualche volta.

Viaggio nei sentimenti e nell’anima popolare di Bice Piacentini Rinaldi
nell’Ottantesimo Anniversario della sua morte

L

'amour est enfant de
bohême / Il n'a jamais,
jamais connu de loi / Si
tu ne m'aimes pas, je t'aime /
Si je t'aime prends garde à toi!
(L’amore è uno zingaro fanciullo che non conosce regole;
se tu non m’ami, io ti amo; ma
se io t’amo, attento a te!) Sono
le parole che Carmen canta
nella famosa aria della Habanera e che in maniera singolare
esprimono lo stesso tema che
Bice Piacentini svolge nel suo
sonetto. Amore è un bambino
capriccioso che scherza con i
cuori e rende precaria e perennemente problematica la relazione amorosa, la più attraente e irresistibile per le umane
genti. Quando sboccia un amore si vola con le ali ai piedi, lo
spirito si riempie di infinito, lo
stesso che l’amante contempla, incantato, nello sguardo
dell’amata; ma guai a illudersi
che tutto vada bene, a pensare
che quell’attimo di beatitudine

Commento a cura di GIANCARLO BRANDIMARTI
possa perpetuarsi in una condizione stabile: è proprio questo
anelito di solidità il sintomo
più certo che qualcosa sta per
incrinarsi nel rapporto, perché quel bambino capriccioso
e volubile, più che dispettoso,
non sopporta la normalità, è
sempre in cerca di qualcosa di
nuovo ed eccitante. Talvolta
non basta la fantasia e la creatività degli innamorati a tenerlo vivo: senza una ragione
va a scoccare le sue frecce nel
cuore di qualcun altro, lasciando ferite indelebili in quello
colpito in precedenza. Per questo abbiamo scelto Amòre jè
frechì’ come titolo dello spettacolo presentato il 21 agosto
presso il Circolo Nautico Sambenedettese per ricordare l’80°
anniversario della morte della
nostra poetessa più illustre. E’
stato un magnifico viaggio nei
sentimenti che ci ha portato
ad approfondire la personalità
di una donna colta, sensibile

e raffinata capace di cogliere
lo spirito della comunità sambenedettese nei suoi caratteri
identitari e sublimarli in opere
poetiche che hanno dato dignità letteraria al nostro vernacolo. Durante la serata sono state
comunque affrontate anche
altre tematiche legate all’opera di Bice a partire dall’ambiguo e controverso rapporto tra
l’uomo e il mare dispensatore
di benessere e di lutti allo stesso tempo, per concludere con
le poesie di “costume” da cui
emerge un quadro variegato e complesso di sentimenti
e atmosfere che animavano
una comunità solidale e coesa
come quella di San Benedetto
tra XIX e XX secolo. Infine,
tracciando un ponte ideale tra
ieri e oggi, sono state rappresentate alcune scenette a cura
dell’Associazione
Teatrale
Ribalta Picena intercalandole
alla recitazione delle poesie
della Piacentini, a dimostra-

re l’evoluzione della nostra
lingua vernacolare che, nonostante il venir meno dei suoi
interpreti “storici” (purtroppo
il tempo scorre inesorabile…),
è ancora viva per l’opera di
chi, anche partendo da presupposti culturali meno illustri, si
è avviato lungo il solco tracciato dalla Poetessa e continua
a scrivere opere che tuttora
attraggono con la loro vivace
espressività un vasto e interessato pubblico.
Il tributo a Bice Piacentini è
parallelo al riconoscimento
dei meriti dell’ingegner Luigi Onorati: se quest’ultimo ha
contrassegnato con la sua opera la dimensione turistica della
nostra città arricchendola sia
dal punto di vista artistico che
materiale, la prima ha tessuto
l’abito culturale della nostra
gente e della nostra comunità
cogliendo e conferendo dignità alle connotazioni originarie
che la caratterizzano.
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Nuttate sotto le stelle della Ribalta Picena
Il pubblico
che ha assistito
sul porticciolo
del Circolo Nautico
Sambenedettese
alla serata dedicata
alla poetessa
Bice Piacentini
con la magistrale
interpretazione
degli attori
di "Ribalta Picena"
sotto la direzione
di
Giancarlo Brandimarti
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Il presidente del Circolo
dei Sambenedettesi
Gino Troli
ha introdotto la serata
dedicata a Bice Piacentini.
Le declamazioni
di Francesco Casagrande
e di Antonietta Del Zompo
e Catia Zappasodi
con Giancarlo Brandimarti.
Alcune scenette degli attori
della "Ribalta Picena"

Servizio fotografico a cura di Lorenzo Nico
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90° Anniversario
del Lungomare

I

Serata Azzurra alla Palazzina

l 12 agosto, nella splendida cornice
della Palazzina Azzurra, il Circolo dei
Sambenedettesi ha voluto ricordare i 90
Anni del Lungomare e la figura del suo progettista, l’ingegner Luigi Onorati, l’uomo
che seppe immaginare la scenografia della
nascente città turistica. Allietata dalle musiche di Lito Fontana, accompagnato al pianoforte da Sabrina Gentili, l’evento ha avuto il momento culminante nella proiezione
del film documento Una verde passeggiata
al mare prodotto dal Circolo grazie al contributo di BIM Tronto e realizzato da Devis

Camilli che ha curato la scelta delle immagini, la selezione delle musiche e il montaggio. I testi, a cura di Giancarlo Brandimarti con la collaborazione di Gino Troli e
Benedetta Trevisani, ripercorrono la genesi
della Passeggiata a mare come opera necessaria per collegare la pineta
con l’arenile a nord dell’Albula
e per razionalizzare e conferire
decoro a una zona sempre più
attraente per i numerosi i turisti
che già da circa mezzo secolo
avevano scoperto le suggestiva
bellezza e le virtù terapeutiche
del lido sambenedettese. Il lungomare pensato dall’Azienda
Autonoma di Cura Soggiorno
e Turismo, fondata nel 1928, e
dall’amministrazione comunale,
fu progettato nel 1931 da Ono-

La Serata Azzurra è stata aperta con la
lettura della poesia di Nazzarena Prosperi,
il saluto del sindaco Antonio Spazzafumo,
gli interventi dell'assessore alla Cultura
Lina Lazzari e del presidente Gino Troli
e le magnifiche note del trombonista
Lito Fontana accompagnato
dalla pianista Sabrina Gentili

rati che la concepì come un vero e proprio
parco marino consegnando alla città un’autentica opera d’arte destinata a stupire l’Italia intera per la sua bellezza e suscitando
persino qualche polemica da parte di chi
la riteneva eccessivamente pretenziosa per

CUCINA TIPICA DI PESCE FRESCO

Lungomare Sud
Viale Europa, 37
Concessione n. 70
San Benedetto del Tronto

una realtà come quella di San Benedetto.
Fin dall’inizio, l’ingegnere corredò l’opera,
realizzata in meno di un anno, di una rotonda con al centro un’artistica fontana e il tutto fu inaugurato nel 1932, in occasione dei
festeggiamenti della Madonna della Marina; nel 1934 il lungomare fu arricchito da
un altro capolavoro di Onorati, la Palazzina
Azzurra, che ne rappresentava il necessario
completamento nella zona attigua alla foce
dell’Albula, anch’essa da riqualificare.
La Serata Azzurra ha visto la partecipazione delle autorità cittadine nelle persone del
sindaco Antonio Spazzafumo e dell’assessore alla cultura Lina Lazzari che hanno
espresso tutto il loro apprezzamento per un
lavoro destinato a documentare e arricchire la memoria storica cittadina. Nel corso
della serata sono stati assegnati dei riconoscimenti a personaggi cittadini sensibili e
collaborativi nei confronti delle iniziative
del Circolo. Il trombone di Lito Fontana
che ha eseguito Nuttate de lune, la canzone simbolo della nostra città, ha concluso
degnamente un evento che ha incontrato il
favore e il gradimento del numerosissimo
pubblico presente.

TUTTI I GIORNI
BRODETTO SAMBENEDETTESE
SU PRENOTAZIONE
Tel. 0735 82096
www.lalancette.it
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Serata Azzura

A

ll’archeologo prof. Fabrizio Pesando che generosamente ha contribuito con due partecipatissime
conferenze ai pomeriggi culturali del Circolo, è stato assegnato il titolo di “Sambenedettese
d’Adozione”, qualche settimana
prima che le cronache nazionali riferissero della sensazionale
scoperta, nel sito archeologico
di Cupra Marittima dove il prof.
Pesando sta portando avanti
una campagna di scavi, degli
intonaci policromi di un tempio romano che collegano il sito
piceno a Pompei ed Ercolano,
luoghi dove sono stati rinvenuti
dei reperti analoghi.

L'archeologo Fabrizio Pesando
"Sambenedettese d'Adozione"

Storia del lungomare, il racconto di Merlini

L

’Archivista del Comune
di San Benedetto, dottor Giuseppe Merlini,
ha illustrato nei minimi dettagli i vari passaggi, tecnici e
burocratici, nonché politici e
storici, che hanno portato all’inaugurazione del Lungomare

quale elemento architettonico e
urbanistico per elevare il borgo
marinaro a città turistica.
Il dottor Merlini, utilizzando
slides proiettate sullo schermo
che ha poi svelato i meravigliosi passaggi elaborati con il
docufilm da Denis Camilli, ha
dato sostanza alla progettualità
dell’ing. Luigi Onorati anche
grazie alle planimetrie e altri
documenti conservati nella sede
dell’Archivio comunale nel Palazzo Piacentini Rinaldi.
Il dottor Merlini ha perciò
messo in relazione il periodo
storico e il passaggio da una
vita operativa legato esclusivamente al mare e alla pesca con
l’arrivo dei primi turisti, per lo
più famiglie della borghesia,
che hanno modificato il senso
dell’accoglienza e delle relazioni sociali. Di lì a poco, infatti,

si è ricordata anche la realizzazione della Palazzina Azzurra intesa proprio come luogo
di incontro per i “villeggianti”
che cominciavano a frequentare
sempre più numerosi quella che
diventerà la spiaggia più importante della Riviera delle Palme.

GIOCONDI PRIMO srl UNIPERSONALE Largo Mazzini, 3 63074 San Benedetto del Tronto Tel. 0735 594557
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Don Fabrizio, Azzari e Sgattoni nuovi soci onorari

Pietro Di Salvatore, Idalia Marzetti
e Catia Zappasodi hanno interpretato,
in dialetto, lo stupore popolare
alla inaugurazione del lungomare
su testo di Giancarlo Brandimarti
qui a destra con Devis Camilli
autore del film-documento
Una Verde Passeggiata al Mare

Il Circolo dei Sambenedettesi ha nominato
Soci Onorari il parroco di Santa Maria della
Marina nonché Vicario Diocesano monsignor
don Patrizio Spina, lo storico pasticciere Giulio Azzari e lo scultore Marcello Sgattoni.

Servizio fotografico a cura di Lorenzo Nico

San Benedetto del Tronto
via della Liberazione 114
San Benedetto del Tronto
via C. L. Gabrielli 140
Ascoli Piceno
via della Colonia 1

Tel 0735 783010 . www.emilcar.it • concessionaria.emilcar@emilcar.it

Civitanova Marche
via Aspromonte snc
Silvi – S.S Adriatica sud 68
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Meteo, made in
San Benedetto

La stazione Metereologica L. Gabrielli
di STEFANO NOVELLI

T

ra i principali eventi
da ricordare dell’estate
2022 sicuramente un
posto di rilievo avranno quelli
legati alle condizioni climatiche e metereologiche.
Dopo un inverno ed una primavera con pochissime precipitazioni, questa che volge al
termine è, a detta degli esperti, l’estate più calda degli ultimi due secoli; il susseguirsi
di ondate di calore con picchi
superiori ai 36-38 °C, legate
alla siccità ha negativamente
influenzato l’ambiente e la popolazione.
Le immagini “lunari” dei letti
dei fiumi asciutti, della terra
brulla al posto dei ghiacciai e
dei laghi ridimensionati o secchi, rimarranno fissate nella
nostra memoria; così gli improvvisi e forti temporali, gli
acquazzoni, le grandinate, le
trombe d’aria e tutti i danni
che questi eventi hanno provocato nel finale di stagione.
In questa particolare situazione i servizi televisivi sulle previsioni meteo sono diventati
parte integrante delle nostre
giornate; e i conduttori: metereologi, ufficiali dell’aeronautica o semplici giornalisti,
sono diventati delle vere e proprie star.
Volti familiari che, non solo
hanno rinverdito ma, addirittura, hanno incrementato la tradizione italiana, radiofonica e
televisiva delle previsioni metereologiche.
Sul piccolo schermo, allora in
bianco e nero, dal 1960 l’indimenticabile colonnello Bernacca (Edmondo Bernacca)
con i suoi servizi entrava nelle
case e informava gli italiani
sulle condizioni metereologiche per i giorni successivi.
San Benedetto, anche in questa
particolare materia può vantare una importante tradizione.
Alla fine degli anni sessanta,
il Prof. Nelson Rossi, preside
della scuola media statale Luciano Gabrielli, ha l’idea di
fornire il suo istituto, da poco

trasferitosi nel nuovo edificio,
di una stazione metereologica.
Nel settembre 1969 la Giunta
Municipale di San Benedetto,
presieduta dal Sindaco Dott
Flavio Panfili, alla quale era
stato sottoposto un preventivo
di spesa per “acquisto di attrezzature scientifiche occorrenti per potenziare l’attuale
dotazione della stazione metereologica della Scuola Media
Gabrielli”, deliberò lo stanziamento richiesto di £ 396.000.
Una spesa ritenuta necessaria
in quanto, come descritto nella
relazione tecnica che accompagna la delibera “L’attrezzatura
di cui si presenta preventivo si

rende necessaria per meglio
dotare la esistente stazione
metereologica della scuola
media Statale “Gabrielli” che
con la sua attività può rendere
un utilissimo servizio sia ai fini
didattici e sia ai fini pratici per
l’attività di pesca e nautiche in
genere”.
Con questo atto si deliberava
l’acquisto di:
1 Pscrometro Salmoiraghi
mod 600/+bis con termometri a 1/10° C; 1 Termometro
a mercurio Amarel mod 403/
BT a massima e minima in
custodia smaltata; 1 Termoigrografo Salmoiraghi mod
1644-1 a rotazione settima-

Apparecchi in dotazione alla Stazione metereologica L. Gabrielli
dati tratti da: Nelson Rossi – Un decennio di dati metereologici – edito a cura della stazione
metereologica L. Gabrielli di San Benedetto del Tronto - 1984

Manica a vento
Termometro di Max e Min.
Termometri Vari

Termometro per acqua
Geotermometro
Termometro Centigrado

Barometro Fortin
Barografo
Eliofanografo
Psicrometro
Solarimetro
Conta scatti solarimetro
Piranografo
Termoigrografo
Anemografo
Anemometro
Pluviografo
Evaporimetro
Mareografo in capanna
Antenna parabolica per ricezione meteosat 2
Sonda metereologica con paracadute
Complesso meteosat
Apparecchio per la determinazione dell'anidride carbonica nell'aria
Apparecchio per la determinazione dell'ossido di azoto nell'aria

nale campo misura da -15°C
a +15 °C senza diagrammi e
relativa Serie 55 diagrammi
mod 1644/A; Pluviografo Salmoiraghi mod.1625 a rotazione settimanale o giornaliera
senza diagrammi e relativa Serie diagrammi mod 1625/A”;
1 Eliografo tipo Campbel o
Stokes mod 50/29 su piede
triangolare in bronzo livellabile e su base in bronzo orientabile; 1 Termometro ad alcol
con scale CRF su base legno
cm 25.
Negli anni a seguire nuovi stanziamenti portarono la
stazione metereologica della
scuola media L. Gabrielli a potenziare la sua dotazione strumentale, e diventare, così, una
delle stazioni meteo più fornite
del territorio.
La sua operatività e le sue previsioni, oltre all’importante
aspetto didattico per gli studenti della scuola, erano diventate punto di riferimento
dell’ampia platea di marinai,
pescatori e diportisti, degli
operatori turistici e di tutta la
popolazione sambenedettese.
Il lavoro di ricerca e raccolta
dati svolto dalla stazione nel
periodo 1972-1983 è confluito
nella pubblicazione, del preside Nelson Rossi, “un decennio
di dati metereologici” (1984),
nella quale, oltre ai dati relativi
alle diverse variabile metereologiche: piovosità, ventosità,
temperature, andamento delle
maree ecc, vengono presentate
schede che illustrano i fenomeni atmosferici e metereologici,
spiegandoli e rendendoli comprensibili anche ai non addetti
ai lavori.

LU CAMPANÒ 9

P

Il Nuoto Europeo si tinge di rossoblu

uff. D’improvviso è
spuntato un nuovo germoglio di gloria sambenedettese: Stefano Di Cola che
con la staffetta 4x200 maschile di nuoto ha conquistato una
medaglia d’argento agli europei e con la 4x200 mista una
medaglia di bronzo.
Dai titoli dei quotidiani sembra
che queste medaglie prestigiose siano un unicum nella carriera del nostro nuotatore ma
così non è. Stefano è da tempo
che veleggia nelle parti alte
delle graduatorie natatorie.
Vanta un oro individuale conquistato ai giochi del mediterraneo del 2018, un bronzo nella
staffetta 4x200 negli europei di
Glasgow nel 2018, un argento alle Universiadi di Napoli
(4x200) del 2019, un argento
nella staffetta 4x200 mista agli
Europei di Budapest (2020) e
per finire un primato italiano
nella staffetta 4x200 stabilito ai
mondiali di Gwangju nel 2019
(quinto posto nella finale).
Niente male, vero?
Si direbbe dalle nostre parti
“arevè de razze”, nel senso che
la nostra città ha sempre avuto
degli appassionati e dei promotori in questo sport. Tanto
per citarne alcuni: Lozzi, Lu
Farinìlle (Donati), Camiscioni
(tutti della Società Liberi Nuotatori Sambenedettesi, stiamo
parlando di una società dei primi anni del ‘900) e la mitica
staffetta della 100 km pinnato
(Grannò, Aperio, Tirante, Angione, anni ‘60).
Per la cronaca però c’è da puntualizzare che Stefano non è
cresciuto sportivamente in un
Team sambenedettese ma nella

Delfinia Team Grottammare
ed è stato allenato dallo zio
Attilio Garbati.
Vabbè tifoseria rossoblu…
allargata…
Francesco Bruni
Il neo campione
Stefano Di Cola,
medaglia di Bronzo
con la staffetta
ai Campionati Europei
e una storica formazione
dei nuotatori sambenedettesi

FIORI E PIANTE
VENDITA DIRETTA IN SERRA

PRIMAVERA
COOPERATIVA SOCIALE
www.lafabbricadeifiori.com

Via Val di Fassa Porto d’Ascoli
dietro Chiesa dell’Annunziata e Scuola Alfortville

MARTEDÌ E VENERDÌ
Mercato San Benedetto del Tronto - Zona Caffè Florian
SABATO
Conad di San Benedetto del Tronto
GIOVEDÌ
Conad Alba Adriatica
VENERDÌ
Mercato Castel di Lama

“chilometro zero”
Porto d’Ascoli
Via Val di Fassa
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Agosto, "Riviera" non ti conosco

A

gosto, ore 18 del giorno 28 anno
2022. Sbuco dal primo “vomitoria” del nostro Colosseo, il Rivera
delle Palme. Riviera delle Palme: una magnificenza. Aoh! Si! Per questa struttura
abbiamo preso pure un riconoscimento
europeo da parte dell’Associazione Europea Costruzioni in Acciaio. Eppoi abbiamo
fatto pure un manto erboso di ultima generazione PowerGrass da 650.000 Euro.
Do uno sguardo panoramico…un sobbalzo. Oh mio Dio! Mezzo prato ingiallito.
Cado di schianto su una seduta. Non è un
sollievo. Sotto il sedere sento qualcosa di
appiccicoso. Mi sono seduto sopra una
delle tante cartacce. Cavolo! Ma qui chi
deve pulire?
Mi giro intorno. Non sono l’unico…deluso. Vi risparmio il livello delle lamentele
e poi anche quelle lette su facebook. Tutte
invettive contro l’amministrazione comunale che alla fine si sente di fare un comunicato che sintetizzo.
Sembra tutta colpa di un’infezione fungiva ricorrente alla quale va aggiunta una
componente negativa che ha peggiorato la
situazione: la parte sintetica del prato che
tende a scaldarsi più del dovuto durante il
periodo estivo. Se poi si aggiungono l’uso

continuato del campo da gioco nel periodo
Luglio/Agosto e un impianto di irrigazione
scadente, ecco il risultato.
Però ci domandiamo ma un campo di calcio con una struttura così importante e con
un prato così costoso non ha bisogno di
una manutenzione programmata di lungo

periodo.? Quindi i problemi di cui sopra
non vanno monitorati in continuazione?
Ultimo dubbio. Ma la Samb e il P.D’Ascoli non avevano notato questo degrado? Le
loro lamentele sono giunte…in alto?
F.B.

amministrazione e stabilimento:
Via Leonardo Da Vinci, 24/26
zona ind. ACquAVIVA PICenA

TRAFILERIA E CORDERIA
FUNI METALLICHE PER OGNI USO

ufﬁcio amministrativo:
tel. 0735 582556
(n.2 linee urbane)
ufﬁcio spedizioni:
tel. 0735 594178
fax 0735 588964
info@eurofuni.com
www.eurofuni.com

Il Circolo

G

uardo la tua foto giovanile, Francesca, tra i
fiori che adornano la tua
bara e mi soffermo sui tuoi occhi neri, dall’espressione intensa
e pensierosa, che racchiudono
il tesoro delle idee che sempre
affollavano la tua mente; le immagini, i ricordi, le decisioni,
le puntualizzazioni su vicende
del passato che noi tuoi ascoltatori conservavamo annebbiati,
ma che dalla tua memoria vivida, pronta e precisa scaturivano
con sicurezza, quando al Circolo
ci riunivamo per discutere sulle
vicende della nostra storia e soprattutto sul dialetto locale. Lingua cara a tutti noi, ma sempre
più obsoleta, sempre più dimenticata. Al Circolo si cercava una
via per salvaguardarne il valore e
l’importanza della conservazione, e dunque ci affidavamo alla
tua memoria con la speranza di
riuscire a tirarla fuori dalla “dimenticanza”, di riscoprirla, rinvigorirla e renderla viva anche se

Alfredo Amabili

una vita vissuta per il teatro
e per la storia cittadina
ci ha lasciato.
Regista di Ribalta Picena
autore delle scenette
di Natale al Borgo
Giancarlo Brandimarti a pag. 13
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ricorda i suoi soci

A Francesca Mascaretti
di NAZZARENA PROSPERI

pochi la parlano ancora: avrebbe
potuto far presa nel gergo giovanile e ritrovare forza e vitalità.
Eravamo sicuri di poterlo fare
perché c’eri tu con la tua passione per il dialetto. Ti ricordo
quando arrivavi al Circolo forse
già stanca per aver effuso il tuo
generoso e pronto darti da fare
nel campo familiare - avevi il
culto della famiglia su cui convergevano i tuoi ideali e le tue
speranze -.
Entravi calma e sorridente quasi
a passo di danza, direi a passo di
flamenco, con le tue velate sciarpe svolazzanti, l’abbigliamento
di stile spagnolo che tanto ti si
addiceva, i nerissimi capelli tirati da cui sfuggivano riccioli
ribelli, lo sguardo vivace e scintillante pronto a soddisfare le
attese dei presenti con la piena
partecipazione alle discussioni e
alle rimembranze, da cui sareb-

be scaturita materia prima per
le argomentazioni dei vari libri
sul dialetto che il Circolo dei
Sambenedettesi si proponeva di
comporre e che effettivamente
furono realizzati.
Aprivi la borsa e tiravi fuori antiche pagine riempite di vocaboli
vernacolari che –tu dicevi – annotavi fin dall’infanzia, quando
ascoltavi le tue nonne esprimersi con parole già desuete, prevedendo che sarebbero state un
patrimonio prezioso, in un futuro prossimo, per la salvaguardia
di un patrimonio linguistico - il
nostro dialetto- già in forte decadenza. In quel fecondo periodo
del Circolo, ricco di presenze e
di apporti costruttivi, tu eri indispensabile… Poi la malattia
distrusse via via le tue forze fisiche senza poter debellare il tuo
spirito ardente o appannare il tuo
vitale intelletto.

Addio al
ginnasta sambenedettese.

Pasquale Piunti

Il ricordo dei nipoti Francesco
e Alessandra Romani
A pag. 14

Quale immane sofferenza, carissima Francesca, il non poter comunicare le passioni che
trasparivano vivamente dall’espressività intatta dei tuoi occhi,
dalle lacrime di impotenza che
comparivano all’improvviso e
dal sorriso sofferto con cui cercavi di asciugarle… la tua forza
vitale non ti ha mai abbandonata.
Ed ora che hai iniziato la tua vita
immortale in altri mondi in cui
hai sempre creduto, ti penso felice ed appagata: l’immane sacrificio ti ha aperto le porte del Regno in cui hai sempre sperato, e
in cui un giorno anch’io spero di
incontrarti per immergere ancora
il mio sguardo nel tuo splendente
di pace, di entusiasmo e ricco di
ricordi. Addio Francesca, ti vorremo sempre bene.
Altro articolo di Giuseppe Merlini
a pagina 12
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Francesca, l'ineguagliabile cultura sambenedettese

D

i Francesca mi sono
sempre piaciuti e mi
hanno colpito il grande
entusiasmo, la precisione in ogni
cosa che facesse e la sua riservatezza. La bella risata, l'ineguagliabile cultura sambenedettese e la perspicacia, assieme al
grande intuito. Camminava con
sguardo fiero e passo dritto. Il
volto avvolto nei lunghi capelli
neri che, come le belle donne di
un tempo, portava sempre raccolti con una marea di forcine
che la facevano apparire ogni
volta molto elegante, anche se
non ne aveva bisogno.
Ho conosciuto Francesca nel 1996 ad uno
dei tanti incontri che il buon Gabriele Cavezzi organizzava al Museo delle Anfore,
quand'era ancora ospitato nel seminterrato del liceo scientifico. L'ho incontrata di
nuovo, anni dopo, al Circolo dei Sambenedettesi, in seno al Consiglio direttivo.
Nel frattempo tanta amicizia, tante ricerche condivise assieme, tante telefonate
dopo la prima che mi fece per dirmi che si
era studiata per bene tutto il mio contributo in "Luoghi e nomi di una storia minore"
uscito nel 2000. Sempre pronta a darmi la
carica quando magari, preso da altri in-

teressi o anche dallo sconforto per alcune battute d'arresto, non avevo voglia di
chiudere qualche studio o non volevo parlare in pubblico. Ogni volta cercavo il suo
sguardo e lei era sempre pronta ad incrociare il mio, per poi confrontarci sul come
fosse andata. La ricordo nelle stanze del
Circolo dei Sambenedettesi con Benedetta Trevisani, con Roberto Liberati, con il
maresciallo Breccia, con Giancarlo Brandimarti, con Piero Di Salvatore e Lorenzo
Nico nella partecipazione o nell'organizzazione di eventi, mostre, presentazioni.
Fondamentale il suo contributo per lo
studio della tradizione perché, cresciuta
con nonne e bisnonne, era sempre pronta
ad ammonire chiunque sull'uso di vocali

di GIUSEPPE MERLINI

minari o manifestazioni. Ma anche alla biblioteca di Fermo con
Gigi Anelli e Maria Perla De
Fazi. E proprio per Gigi Anelli
ha tradotto in dialetto sambenedettese i suoi scritti sul brodetto che rimangono un contributo
fondamentale per la conoscenza
di questo piatto.
Francesca era nata il 16 aprile ed
era sambenedettese verace: poteva vantare gli ottavi marinari.
Innamorata delle sue nipoti Carlotta e Caterina e del pronipote
Francesco, lei era orgogliosisaperte o chiuse, dal momento che lei il
sima delle proprie ascendenze
dialetto lo conosceva bene, anzi benissie del famoso squero dei "calafati Mascamo. La ricordo alle tante cene del Circolo
retti" dal quale uscirono, fino a 100 anni
o a quelle belle tavolate che Giuseppe Sifa circa, paranze, lancette e papagnotti
lenzi - capitano della nave scuola “Francenell’allora tratto di spiaggia corrispondensca Palestini”, poi sottratta al patrimonio
te oggi a viale Colombo. Era molto devota
sambenedettese - organizzava d'estate, per
all'Immacolata Concezione anche perché
strada, lungo via Custoza fino al 2010,
fu don Tommaso Mascaretti, suo antenato,
anno in cui morì; ma anche alla Peregrinacome amava ricordare lei stessa, a proportio Mariae, mentre appendeva le bandiere al Consiglio comunale in quella lontana
rine e allungava giù dalle finestre le belle
seduta del 13 marzo 1856 di far "eseguire
coperte com'era usanza durante la Festa,
da valente artista" la statua in onore della
quando il quadro della Madonna della
Madonna dopo la fine del colera. Amava
Marina faceva tappa sotto casa sua. La
la Sambenedettese, anche per i trascorsi
ricordo ancora sulla banchina del porto a
calcistici di suo padre Giuseppe.
canticchiare il canto della Madonna, o alle
Francesca era una grande sambenedettese,
commemorazioni dei nostri morti in mare.
di quelle che operavano senza grandi claAlla biblioteca di Civitanova Marche dove
mori, piuttosto in ombra come preferiva
andavamo a rappresentare San Benedetto
restare lei e questo la fa ancora più grande
del Tronto quando l'allora direttrice, sua
rispetto ai grandi spacconi che certo non
cugina Carla Mascaretti, organizzava semancano anche qui da noi. Peccato, per
tutti quelli che non hanno avuto la fortuna di conoscerla e di viverla.
Ho sentito l'ultima volta Francesca al
L’ultima poesia
telefono martedì 18 luglio, lei è volata di Francesca Mascaretti
sicuramente in cielo - lunedì 25.
Ti voglio bene, Fra’, e mi piace pensare,
Ho visto la luna
come ha detto anche don Patrizio Spina,
spuntare dal mare lasciare una riga bella, che tu sia voluta andare via proprio durante la settimana della Festa della Maluminosa
rina. Gli spari della Festa, io, quest'anno
avvolgere l'anima.
li ho dedicati a te.

Il cuore scioglie
i suoi lacci.
Ho visto la luna
giocare con le nuvole
danzare
tra oleandri e palme.
Vibra l'Essere.
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Peter Pan ha spiccato il suo ultimo volo…
di GIANCARLO BRANDIMARTI*

E

’ passato giusto un
mese da quando Alfredo Amabili ci ha lasciati e ancora non riusciamo a
capacitarci: il colpo è stato improvviso e terribile. Sono trascorsi giusto 40 anni da quando per la prima volta abbiamo
calcato le scene insieme e 39
da quando fondò, insieme a
tanti amici, la Ribalta Picena di
cui sarebbe diventato uno dei
più brillanti animatori. Titoli di
apprezzati lavori teatrali si aggiungevano un anno dopo l’altro nel repertorio della compagnia, ma quelli che ricordiamo
più volentieri sono quelli che
lui ha diretto, quelli in cui ci si
divertiva, seppure tra qualche
alterco, che paradossalmente
metteva in luce, più diretta e
spontanea, l’umanità di ognu-

no di noi. Si capiva che quello era il suo mondo, che erano
quelle le strade che la sua legittima ambizione avrebbe voluto
percorrere, ma perché il tuo sogno si avverasse, avrebbe avuto bisogno di un po’ di fortuna,
di quell’ingrediente che nella
vita in fondo gli è sempre mancato. Nonostante ciò egli è rimasto fedele a se stesso seppure proiettato in una dimensione
più locale ma più umana: i suoi
più grandi successi li ha ottenuti con i bambini e i ragazzi
delle scuole cittadine che lo
amavano e lo seguivano con la
loro spontaneità e la loro innocenza, tra lo stupore ammirato
di insegnanti e dirigenti che
con poche risorse vincevano
concorsi nazionali grazie alla
sua capacità, alla sua fantasia

e alla sua creatività. Con la nostra compagnia ha raggiunto
l’apice del successo nel triennio 2010-2012, gli anni de Lu
suldate spaccò, La Pégne, l’ultima edizione di Ttenèlla rappresentata nel 70° anniversario
della morte di Bice Piacentini.
La stessa vena e lo stesso impegno li ha poi riversati per più
di un ventennio in Natale al
Borgo, divenuto con gli anni,
un vero e proprio festival del
dialetto, irrinunciabile per i
sambenedettesi anche in tempi di contagio: si preoccupava
che il pubblico potesse godere
al meglio dello spettacolo e dei
luoghi pittoreschi del suo Paese Alto, ma più ancora curava
che i tuoi attori, quelli che facevano vivere le scene che aveva
scritto, si sentissero a proprio

agio, non soffrissero troppo il
freddo e i disagi delle lunghe
ore invernali all’addiaccio.
Se n’è andato in punta di piedi, senza salutare, quasi a non
volerci disturbare e distogliere
da quella quotidianità banale e
noiosa in cui eravamo troppo
immersi per accorgerci delle
sue ansie e del suo disagio, di
lui che era un sognatore e che
aveva conservato uno spirito
bambino, ciò che lo induceva
a sublimare la realtà nella magia del teatro. Nel cielo che lo
accoglie, possa raggiungere la
serenità che cercava e realizzare pienamente i suoi sogni
nella beatitudine eterna.
* Presidente dell’Associazione
Teatrale “Ribalta Picena”
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Addio Pasquale Piunti, ginnasta sambenedettese

L

a città di San Benedetto perde uno
dei suoi personaggi più conosciuti ed amati,
un uomo che nel settore
ginnico è stato punto di
riferimento per intere generazioni. Nella serata di
giovedì 14 luglio, all’età di
85 anni, è venuto a mancare Pasquale Piunti, ginnasta
sambenedettese della società sportiva Adrianova,
la stessa in cui militavano
anche i fratelli Carminucci.
Così lo ricordano gli amati
nipoti Francesco e Alessandra Romani: «Zio Pasquale è stato un grande appassionato di
ginnastica artistica fino agli ultimi giorni della sua vita; ha insegnato a tantissimi ragazzi che poi era solito accompagnare con
la sua mitica Fiat 500. In estate si allenava in spiaggia e durante
l’inverno nella palestra dei Frati di Sant’Antonio insieme a suo
fratello Francesco Piunti, anche lui ginnasta, e ai suoi cari amici
Fausto Giorgini, i fratelli Carminucci, il dott.Mario Capriotti e
Vincenzo Castelletti. La sua è stata una vita dedicata allo sport,
negli anni è stato anche giudice di gara.

M

a i suoi interressi erano molteplici e, tra questi, si era dedicato anche
alla fotografia vincendo
numerosi premi. Di lui
resta il ricordo di una persona riservata ma sempre
disponibile, come quando
da elettrotecnico faceva
riparazioni di radio e televisioni senza chiedere
alcun compenso. Successivamente ha lavorato in
qualità di elettricista nel
Comune di San Benedetto
ed è stato anche addetto
alla Biblioteca. Con queste nostre parole vogliamo ricordare e
rendere omaggio ad un vero sambenedettese che, con il passare
degli anni, forse era rimasto un po’ in ombra».
L'articolo è stato concesso da Riviera Oggi
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S

I nostri 100
anni di calcio

arebbe stato bello, come
avrebbe detto Troisi, ripartire da tre, cioè dalla serie C. Purtroppo così non
è stato e rimediare vincendo i
play off (nella speranza di essere ripescati) è stata vana gloria
o, come si diceva i miei tempi,
tutta fuffa.
E allora ricominciamo da capo
cioè dall’inizio della nostra
storia calcistica. Nel 1923 eravamo dilettanti e da lì ripartiamo però…però…peròoooo…
coincidendo la fine di questo
campionato con il centenario
della fondazione della Sambenedettese occorre festeggiare
adeguatamente. Dico adeguatamente, un termine con una
connotazione quasi formale, ma
avrete capito che è inteso nel
senso di: necessario, indispensabile, ineludibile, irrinunciabile, imprescindibile…aggiungete voi a piacere un termine
che sottolinei l’adeguatezza di
un festeggiamento per un centenario.
Domandone. Siamo attrezzati
per questo evento? Riusciremo
a raggiungere l’obiettivo?
Ordunque come stiamo messi
ad organico?
Sembrerebbe bene. Anzi, a
sentire gli ambienti della Sambenedettese calcio, benissimo.
La campagna acquisti è stata
scoppiettante come il granturco che si trasforma in pop corn.
Tassi, Guerrieri, Scarponi, Vita,
Chinellato e via dicendo. Non li
elenco tutti per non trasformare questo modesto testo in una
storia infinita. Tutti elementi
che hanno militato ad alti livelli
che si aggiungono ad atleti di
“calibro” eccellente già presenti
nella scorsa stagione: Angiulli,
Lulli, Conson, Cardella, Zaffagnini…
Ordunque (si, di nuovo!) possiamo dormire sonni tranquilli
con due, tre…e anche quattro
guanciali ?
Sci oh! Vi verrebbe da dire. Sci
oh, un corno direi io!
Ieri 28 agosto 2022 un cubetto ghiaccio a meno 25 gradi
(circa) mi è scivolato lungo la

Samb, importante è ripartire
di FRANCESCO BRUNI

Lo stemma e le maglie
del centenario della Samb,
i presidenti del Porto d'Ascoli
Vittorio Massi e rossoblu
Roberto Renzi hanno consolidato
la collaborazione tra le due società

schiena. Vi lascio immaginare il
mio stato. E aveva (il cubetto)
pure una scritta: Samb eliminata dalla Coppa Italia…al primo turno. E non basta. Se date
una scorsa ai commenti dei vari
esperti di calcio sembra che tutto sommato la Samb abbia fatto
una buona gara. Ma come, mi
domando, una squadrone contro
una squadra piena di giovincelli ha fatto una buona gara? Ma
che gara avete visto! Bho!

I brividi di cui sopra sono anche
legati ai ricordi.
Flash back. Inizio campionato
2021/2022: Trastevere-Samb
3-2. Squadrone rossoblu (cosi
sembrava) ridimensionato. Anche allora, per quell’incontro,
commenti lusinghieri. Poi il diluvio.
Non chiamatemi Cassandra,
piuttosto vedete un po’ di farmi
pentire di quello che ho detto.
Per favore!
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L

Premio
Truentum
2022

a Palazzina Azzurra ha
fatto da cornice alla cerimonia di consegna per le
edizioni 2021 e 2022 del Premio
Truentum, la massima onorificenza cittadina.
Nella domenica della Festa della Marina (è proprio questo il
contesto e l’occasione giusta per
consegnare il massimo premio
cittadino) con una cerimonia ben
organizzata dall’Amministrazione comunale, la città ha scelto
due donne di grande rilievo per
assegnare l’ambìto riconoscimento che in passato non aveva
visto premiate molte figure femminili e finalmente supera questo limite piuttosto singolare.
A riceverlo due donne che operano in settori molto diversi,
l’architetto Tiziana Maffei, oggi
direttore della Reggia di Caserta, e la soprano Giuseppina
Piunti che da anni calca i palcoscenici di tutto il mondo interpretando grandi opere in ruoli
importanti. Ad inframmezzare
la cerimonia, con l’esecuzione
di brani da film e l’accompagnamento della Piunti, la pianista Sabrina Gentili.
La serata ha visto come anteprima la proiezione del video Una
città da vivere di Giacomo Cagnetti e Rovero Impiglia, che
ha mostrato ai tanti presenti un
suggestivo montaggio dell’offerta turistica di San Benedetto.
Il sindaco Antonio Spazzafumo,
nel suo saluto ha ricordato che
le premiate sono state nel loro
impegno sempre messaggere di
pace, la Maffei nella valorizzazione e nella tutela dei beni culturali, la Piunti nella musica che
è un linguaggio universale.

Due grandi donne della cultura e de

Dal 2001 non veniva

Tiziana Maffei, oggi direttore
della famosa Reggia di Caserta,
docente universitaria a Bologna
di materie attinenti alla conservazione di beni culturali e progettista del nostro Museo della
Civiltà Marinara ha ricevuto il
Truentum “per l’inventiva e le
capacità che ha dimostrato durante la sua lunga ed intensa attività professionale nel progettare
spazi per la cultura, il sapere, il
bello; per la cura con cui ha speso le sue competenze per accogliere il patrimonio marittimo

cittadino; in un sistema di spazi
accessibili e di alto valore civico; per l’affetto che testimonia
verso la Città anche nel prestigioso incarico di Direttrice della
Reggia di Caserta”.
Nel suo intervento, attraverso
la proiezione di un video che
ha dato l’idea delle dimensioni
e del valore della Reggia di Caserta, tra i cinque più importanti
attrattori culturali italiani, l’arch.
Maffei ha evidenziato come la
padronanza acquisita nel recupero e valorizzazione di strutture
museali nel Piceno, incastonate
in paesaggi unici, sia stata fon-

L'assegnazione del
Premio Truentum avvenuta
alla Palazzina Azzurra
da parte del sindaco
Antonio Spazzafumo
a Tiziana Maffei direttore
della Reggia di Caserta
e a Giuseppina Piunti
cantante lirica
che nell'occasione
ha interpretato in maniera
superba la canzone
inno della Sambenedettesità
Nuttate de lune

damentale per lo sviluppo del
suo percorso professionale e ha
ricordato proprio l’importanza
nella sua maturazione professionale dell’allestimento del Museo
del Mare di San Benedetto del
Tronto, “esperienza profondamente legata ad una visione interdisciplinare e partecipata della museologia”.
Giuseppina Piunti ha ricevuto
il Premio Truentum con questa
motivazione: “Cantante dalle
doti sopraffine, dotata di accenti vocali di piena e gradevole
musicalità, dalla natia San Be-

nedetto ha spiccato il volo conquistando, con studio e applicazione che le hanno permesso di
affrontare sempre nuove sfide
musicali, il pubblico dei teatri
di tutto il mondo. Il successo
non le ha mai fatto dimenticare
le radici. Ovunque si esibisca,
porta sempre nel cuore l’amore
per la sua Città che, grata, oggi
la premia”.
Giuseppina Piunti ha voluto
ringraziare la città con le note
di Torna a Surriento e poi con
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ella musica, Tiziana Maffei e Giuseppina Piunti

a assegnato ad una figura femminile

Tutti i Premi “Truentum”
della storia di San Benedetto

1986 Armando Marchegiani
Pittore
1987 Don Francesco
Vittorio Massetti
Sacerdote, fondatore
della Casa Famiglia
“S. Gemma Galgani”

1988 Giovanni Perotti
Medico e sindaco della città
dal 1962 al 1965
e dal gennaio all’agosto 1973

“fuori programma” durante il
quale, coinvolgendo il pubblico, ha eseguito Nuttate de
luna, in una versione al femminile che finalmente rispetta
il tessuto narrativo del testo
basato sulla attesa di un personaggio femminile del ritorno
della lancetta. Una serata di
grande significato per la città
e nella storia del premio che
finalmente esalta il contributo
femminile alla crescita sociale
e culturale della nostra città.

1989 Luigi Onorati
Ingegnere capo del Comune
a partire dagli anni ‘30
1990 Mirko Dardari
Medico, già primario del
Reparto di Radiologia
dell’Oospedale civile

1991 Leo Bollettini
Imprenditore ortofrutticolo

per l’Orticoltura (Ministero
Agricoltura e Foreste)
1995 Federico Contessi
Imprenditore della
cantieristica,
emigrato in terra argentina
1996 Olindo Pasqualetti
Letterato, latinista
1997 Giuseppe Scotese
Artista
1998 Piero Alberto
Capotosti
Docente universitario

1999 Giuseppe Spinozzi
Ammiraglio di squadra

2000 Giuseppe Colli
1992 Gianfranco Mascaretti Già prefetto e commissario
di governo della
Armatore
Regione Marche
1993 Marcello Camiscioni
Operatore turistico

1994 Lelio Uncini
Genetista agrario, direttore sezione miglioramento
genetico di Monsampolo
dell’Istituto sperimentale

2001 Elena Angellotti
Presidente Casa Famiglia
“S. Gemma Galgani”

2002 Ugo Marinangeli
Docente e dirigente scolastico,
ricercatore di storia locale

medori ottavio srl
immobiliare & servizi alle imprese

2012 Vincenzo Mora
Imprenditore

2013 Eugenio Coccia
Fisico
2003 Natale Cappella
Sindaco, amministratore pub2014 Andrea Novelli
blico e di istituto di credito
Manager pubblico
2004 Albano Bugari
Fondatore e presidente onora- 2015 Camillo De Lellis
rio del Museo Ittico “Augusto Matematico e professore
dell’Università
Capriotti”
di Zurigo
2005 Alessandro Costantini
2016 Paolo Di Mizio
Brancadoro
Professore, medico specializzato Giornalista e scrittore
in chirurgia vascolare

2017 Uberto Crescenti
2006 Giuseppe Lupi
Geologo,
Docente e dirigente scolastico Docente Universitario,
2007 Giovanni (in memoria) Rettore emerito
e Pasquale Carminucci
2018 Marco Santello
Atleti di fama internazionale Docente di ingegneria
biomedia
2008 Ferruccio Zoboletti
all’Arizona State University
Imprenditore e sportivo
2009 Nazzareno Mandolesi
Scienziato

2019 Giacomo Vespasiani
Presidente dell’Associazione
2010 Camillo De Berardinis Italiana dei
Medici Diabetologi
Imprenditore
2011 Antonio Guastaferro
Docente e dirigente
scolastico

2020 Gabriele Cavezzi
Studioso e storico
Premio alla memoria
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E

Storia costruita
sui pedali

ccola l’alba dell’attesissimo 2022,
alba timida e triste, da troppo tempo “misteriosamente influenzata”
costretta a rinunciare ai rituali festeggiamenti di fine anno, a cantare l’inno della
vita, da quella GIOVANE e prorompente, a
quella matura e … resistente. Ma la nostra
associazione ha una grande motivazione
per giustificare la peccaminosa irriverenza
verso chi è costretto alla quarantena e alla
sofferenza.
Vogliamo provare ad abbozzare un speranzoso, coinvolgente, beneaugurante sorriso
per un ritorno alla normalità. Non conosciamo ne il mese, ne il giorno, ne l’ora
della nascita del Pedale, ma con certezza
conosciamo l’anno, un antico 1972.
Associazione generatisi all’interno di altra
realtà che ha festeggiato il suo cinquantesimo giusto un anno fa. Ebbene sì, anche il
G.S. Pedale Rossoblu è nato all’ombra de
Lu Campanò il Torrione storico del Paese
Alto, scelto dal Circolo dei Sambenedettesi come emblema della loro associazione,
nata nel 1971 e “abilitata” al suggerimento
delle migliorie cittadine, alla cultura locale,
alla valorizzazione della città, alla fedele
custodia del dialetto più stretto.
Il G.S. Pedale Rossoblu è nato qui, dove ha
appreso l’arte del fare Società, è qui che si
è “sgranocchiato” ben bene, e quindi poter
operare nel settore sportivo in autonomia,
godendo della logistica del Circolo oltre
che del supporto strettamente tecnico e
contabile, imparando anche a gestirsi come
una famiglia, ovvero spendendo ne più , ne
meno, di quanto si disponesse in cassa .
E’ la resurrezione della gloriosa S.C. Ponterotto (anni 50/60) fondata e gestita dal
presidente Andrea Liodori, dalla quale il
Pedale estrae in primis il colore rossoblu
che, come ben si sa, sono i colori della
nostra municipalità, della Sambenedettese
calcio, e ovviamente, del Circolo dei Sambenedettesi.
Nasce il G.S. Pedale Rossoblu, rinasce il
ciclismo con il germogliare di una passione mai rinnegata, ad opera soprattutto
dei Sambenedettesi di adozione, sbarcati

Mezzo Secolo di P

in città dai paesi collinari dove, per ovvie
ragioni il ciclismo era amato e "imposto"
era utile per raggiungere il posto di lavoro,
era occasione per battersi a colpi di pedale,
con e contro il compaesano, con e contro
l’esponente del paese limitrofo. Da sempre,
da quando è stata inventata la bicicletta, si
è tentato di dare qualche colpo di pedale in
più dell’altro, generando l’agonismo e conseguentemente il ciclismo.
Il “rapporto” montato sull’intelaiatura sociale, un impegnativo 50X13. Cinquant’anni di resistenza attiva, tredici i personaggi
che si sono succeduti al vertice. 1972 il primo respiro, affiliati ARCI- UISP.
Presidente: Di Palma dott. Antonio
Segretario: Di Sebastiano Angelo. Consiglieri: Rosetti Giuseppe - Barra AntonioCoccia Angelo.
Amatori iscritti: Cilfoni Vittorio - Ciarrocchi Ernesto, Di Sebastiano Angelo Fabbioni Giuseppe - Citeroni Giovanni Marchegiani Giorgio - Mascaretti Vinicio
- Coccia Angelo - Abbadini Bruno - Talamonti Mario. Pistonesi Quinto.
E’ chiaro che tutta questa fantastica favola
ciclistica non poteva passare alla storia del
ciclismo locale senza l’apporto qualificato
e appassionato dei Direttori Sportivi, pa-

tentati con successo dalla Federazione Ciclistica Italiana e con questo indispensabile
attestato di capacità, porsi in cattedra ad
insegnare i rudimentali del pedalare, prima
dolce, naturale, agile, poi; forte, convinto e
vincente.
Da Vito Santroni a Vito Suma, passando
per Rosati Francesco, Rosati Enrico, Trentino Priori, Menzietti Emidio, Menzietti
Nazzareno, Antonio Chiappini, Marcello
Iezzi, Marino Candidori, Antonio Marucci, Adele Mascitti, Felicioni Franco, Roscioli Pietro, Tamburrini Cesare, Franco
Di Giacinto, Ceci Claudio, Ceci Vincenzo,
Gasparrini Giancarlo, Debora Massetti, Albanesi Maurizio, Falleroni Franco, poi gli
attuali, Chiappini Antonio, D’Angelo Attilio, Gasparrini Giancarlo, Mozzoni Gianfranco, Taccone Cristiano, Di Pirro Danilo.
Non è possibile dimenticare i personaggi
che in qualche modo hanno fatto parte attiva in questa associazione offrendo il loro
qualificato contributo senza nulla chiedere.
Ricordiamo: Giampaolo Cannelli, Raffaele
Pacchioli. Mingroni Paolo, Gaetano Savelli, Fabrizio Oddi, Gianni Rosetti, Fabio
Partemi, Ivo & Franca Partemi, Primo Felgari, Massimo Almonti. Lorenzo Coccia.
Caioni Giuseppe. Bernardo Colecchia.

339 2560863

Pedale Rossoblu, vero amore

LU CAMPANÒ 19

Spinozzi Dino. Pistonesi Quinto. Vesperini Mariano. Silenzi Antonio. E da
lassù; Vincenzo Mancini, Nino Tozzi,
Giuseppe Fabbioni, Giuliano Sivestri,
Mimì Gabrielli, Duino Piunti.
Venite con noi in bicicletta! : questo era
l’invito, rivolto ai veterani che avevano appiccato la bici al fatidico chiodo,
l’impegno ere tornare al pedale e trasmettere la passione ai loro figli, ai loro
nipoti.
Mezzo secolo di vita! E’ un vanto per
una associazione puramente fatta in
casa, riuscire a resistere al succedersi
dei naturali ricambi generazionali. Nascono altre associazioni, con altri colori,
sbocciano, fioriscono e muoiono. (Ecco
le cinquanta “sfumature” di rossoblu) Il
G.S. Pedale Rossoblu insiste, resiste, vive,
fedele alla missione, quel fare ciclismo, invitare al ciclismo.
L’albo d’oro dei presidenti che si sono avvicendati in questi 50 anni rivela la malcelata ricerca di un soggetto carismatico
che riuscisse a catalizzare, a gestire, a programmare e convincere. In tanti ci hanno
provato: Antonio dott. Di Palma, Peppino
Rosetti, Angelo Di Sebastiano, Angelo
Coccia (con “ripetute” molto ricorrenti) Vinicio Mascaretti, Roberto Rosetti, Gabriele
Pompei, Nicola Capriotti, Massimo Croci,
Roberto Bovara, Maurizio Iacoboni, Alessio Marcozzi, e solo il tempo ha rivelato i
nominativi di quelli che hanno inciso di più
e meglio sulla crescita del Pedale.
Il "Presidente per sempre" Coccia Angelo
mirava ardentemente a questa ricorrenza,
orgoglioso di aver fatto vivere l’associazione cinquant'anni. Non ce l’ha fatta, ma
rimane "Presidente per sempre" nella mente e nel cuore di chi lo ha conosciuto.
Nel 1972 dopo un letargo ciclistico infinito
lui era lì tra i promotori principali ad offrire
un necessario e vigoroso “bocca a bocca” a
facilitare la resurrezione del ciclismo, era lì
a proporsi come punto d’appoggio, ancora
sicura in porto sicuro. Grazie Ngiolì !
Roberto Bovara "La rinascita", raccoglie
l’ultimo testimone lasciatogli da Massimo
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Croci, soccorre la società, la incoraggia, la
foraggia, crea il gemellaggio con la Polisportiva Picena senza penalizzare la società
G.S. Pedale Rossoblu. Crea l’A.S.D. Pedale Rossoblu Picenum, ricevendo un unanime consenso, garantisce il futuro sportivo
di entrambi i sodalizi, ne amplia la visibilità e la valenza catalogando l’associazione
su interessanti livelli. E’ l’anno 2009, Roberto comanda il “Pedale” dell’acceleratore, senza mai affondare a tutta, il suo piede spinge ed imprime velocità controllata,
doma gli spiriti ribelli, stabilisce velocità
di punta e media generale, senza pericolosi
fuori soglia, ne sul lato agonistico ne, tanto meno, su quello economico. La turistica
San Benedetto del Tronto - San Francesco
d’Assisi organizzata per tanti anni è il suo
fiore all’occhiello, ed anche la Gran Fondo
ancora in calendario, tenutaci dalla intraprendente Sonia Roscioli è opera sua. Con
lui l’associazione ha fatto un gran salto di
qualità ed ancora oggi se ne giova. Grande
Roberto.
Alessio Marcozzi. "Coniuga il Passato, il
presente e il futuro". L’A.S.D. Pedale Rossoblu-Picenum è costretta ad affrontare una
nuova crisi dirigenziale, le dimissioni di
Maurizio Iacoboni apre la caccia al successore. Anno 2015; Si cerca disperatamente
un nominativo di “rango” anche esterno,

ma gli inviti vengono puntualmente declinati, si prova un sondaggio all’interno
del vecchio direttivo poiché è tra questi
che “abita” la volontà di dare continuità
al sodalizio sportivo. Ecco il “miracolo”
miracolo si, perche è l’unica candidatura e per questo non esiste opposizione.
Alessio, armato da una passione antica
è andato, ed è ancora in crescita, ben al
di là delle più ottimistiche previsioni rimodellando il Pedale e tutta la telaistica
sociale portandola al meglio del ciclismo giovanile marchigiano, includendo
nel direttivo tutto se stesso e l’intera famiglia allargata anche allo zio Luciano
Assenti professionista della contabilità,
quindi elemento indispensabile, tutti
operativi con passione e qualità nei ruoli
compatibili. Intanto, mattone dopo mattone
i pedali sono diventati due e naturalmente
con due pedali si spinge rotondo, meglio e
più forte.

DIRETTIVI ANNO 2021
ASD Pedale Rossoblu Picenum
Presidente: Marcozzi Alessio, Vicepresidente Persico Valentino
Consiglieri: Coccia Lorenzo, Curzi Roberto, Persico Alberto, Neroni Cinzia.

Direttori sportivi: Chiappini Antonio,
D’Angelo Attilio, Gasparrini Giancarlo,
Mozzoni Gianfranco, Taccone Cristiano.
ASD Pedale Rossoblu – Truentum
Presidente: Corradetti Paolo, Vicepresidente Traini Irene

Consiglieri: Pastore Matteo, Scolastici
Katy, Gasparrini Giancarlo
Direttore sportivo Di Pirro Danilo.

La sintesi di questo ambito anniversario si
chiude con un obbligato ringraziamento a
tutti i ragazzi che hanno portato questi colori in giro per le strade del nostro territorio.
L.C.

Strada Comunale Massone • 64010 ANCARANO (TE)
Tel. 0861 870973 - Fax 0861 870978 salpi@salpi.it • www.salpi.it

Vittorio Camaiani:
le eccellenze in passerella

Direttore Responsabile
Patrizio Patrizi
Redattore Capo
Giancarlo Brandimarti

In una serata rinfrescata da una ventilazione
piacevole, che ha dato ristoro al numeroso pubblico presente in Piazza Kursaal, l'8 luglio scorso si è goduto lo spettacolo allestito dalla CNA
Picena tra sfilate, musiche e balletti. Si tratta del
“Fashion Mood – Eccellenze in passerella”,
un evento ricorrente di anno in anno per celebrare l’operosità creativa del nostro territorio
che testimonia la vitalità inventiva e professionale dell’artigianato piceno.
Tra i vari momenti che hanno animato la serata uno spazio importante è stato concesso allo
stilista sambenedettese Vittorio Camaiani per
aver portato in Italia e nel mondo il frutto di un
impegno personale nel campo della moda che
si caratterizza nel segno dell’arte più autentica
espressa attraverso i tessuti, le forme e i colori
dei suoi abiti. Non a caso Camaiani viene definito il poeta della moda, anche perché i modelli
da lui disegnati si aprono a un dialogo con l’arte
pittorica e letteraria, oltrechè con le geografie
di paesi evocativi, come ad esempio l’Egitto. Al
suo fianco, nella vita e nel lavoro, Daniela Ber-

Il nuovo gadget
ai soci per l'iscrizione
all'anno 2022

nabei, sostegno forte in un percorso di elaborazione e crescita che continua ad aprire orizzonti
molto promettenti nel futuro del nostro stilista.
Anche il Circolo dei Sambenedettesi, nell’ambito della serata azzurra che si è tenuta al Paese
Alto nel 2021, ha voluto dare un riconoscimento
di appartenenza a Camaiani, e successivamente
lo ha ospitato nella mostra allestita in Palazzina
Azzurra dove sono stati celebrati i cinquant’anni di vita dell’Associazione.
Nel corso della sfilata che si è tenuta al Kursaal,
e che ha permesso di apprezzare gli abiti della
sua ultima collezione legata al nome di Ernest
Hemingway, a Vittorio Camaiani è stato conferito il riconoscimento
di “Eccellenza in passerella” con ampio riferimento alle sue esperienze creative e alle località
italiane ed estere che hanno accolto le sue sfilate. Vittorio ha ringraziato con il tipico gesto di
una mano messa sul cuore, ma non ha voluto
aggiungere parole a parole, a conferma che più
delle parole contano le opere e i fatti.
B.T.
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