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Altro …che movida

di PATRIZIO PATRIZI

C

’era qualcuno, allora si poteva mantenendo l’anonimato,
che chiamava nottetempo
Polizia o Carabinieri denunciando che alla Rotonda, Piazza Carlo Giorgini,
allocavano i soliti criminali che recavano disturbo;
in ogni caso, in procinto di
combinare chissà cosa! E le
pattuglie arrivavano. Agenti
e militari non dovevano circondarci, tanto eravamo già
messi con le spalle al muro:
ovvero, protetti sotto la tettoia del Bar Glacial per ripararci dalla guazza e seduti alle sedie dei tavoli che di
giorno erano appannaggio
degli avventori. Stavamo
con la schiena al sicuro.
Il frastuono che si propagava nella notte silenziosa,
neppure disturbata dallo
scroscio dello zampillo
della fontana circondata da
lussureggianti fiori, allora
sì, non foss’altro per le domande e le risposte che i tutori dell’ordine promuovevano, faceva levare dal suo
stato di relax il pretore Remigio Graziani che proprio
al piano superiore del bar
alloggiava con la famiglia.
L’uomo di legge, a quei
tempi il più alto esponente
cittadino custode dei codici
del vivere civile e del penale, si affacciava al balcone
e con la loquela che sempre
lo ha contraddistinto, sia
nell’incontro casuale per le
strade cittadine che nell’aula dove esercitava le regole
del buon vivere, si rivolgeva a poliziotti e carabinieri

Amòre jè frechì…

Ricorre l'ottantesimo anniversario
della morte dell'illustre poetessa
Bice Piacentini: un viaggio
nei sentimenti e nell'anima popolare con
la rievocazione del Circolo

a pagina 2

Le Marche, arte plurale
sentenziando che nessun
reato era stato consumato;
tantomeno il disturbo della
quiete pubblica. “Ascolto
questi ragazzi - purtroppo
rarissime ragazze ci accompagnavano in quelle ore che
predisponevano al chiarore
dell’indomani - che con le
loro dissertazioni, talvolta
pure colorite, è vero, mi tengono viva la logica e il ragionamento”, e così il bravo
pretore Remigio Graziani ci
assolveva in un batter d’occhio di fronte alla pericolosità di una denuncia.
Oggi, quel luogo che qualcuno volle definire criminogeno, ha probabilmente
perduto la sua identità sambenedettese. Intanto, non è
più ingresso alla spiaggia
come lo disegnò l’ing. Onorati; tantomeno, è luogo
d’incontro. Ma certo, vi si
fa il mercato; ci sono i tavoli di bar e ristoranti, è spazio
per fiere e mercatini vari.
Ma quale connotazione di
sambenedettesità?
“Questo che scrive è un
vecchio”, si dirà. Può essere: ma non capisco cosa ci
sia di giovane nello sfracassarsi la mente nel farvi affluire con l’imbuto qualsiasi
tipo di nefasto alcol; sbraitare fino a disturbare gli
altri che magari dormono;
prendersela con oggetti che

sono a decoro della città.
Lo ricordava con il suo
intervento sulla stampa il
presidente del Circolo dei
Sambenedettesi Gino Troli
(articolo a pagina 15), a
margine della meravigliosa
serata condivisa con Vinicio Capossela, che ha avuto
la voglia e l’intraprendenza
di capire in quale città si
trovasse andando a cercare
i versi di Bice Piacentini e
intonando Nuttate de lone
nel presentare un suo pezzo
che parla di mare. Una sola
certezza ci può essere: i nostri giovani hanno bisogno
di spazi liberi dove elaborare i loro sogni e le loro potenzialità. E’ importante offrire a queste generazioni in
crescita non la falsa libertà
di spadroneggiare gli angoli per arroccarsi in conflittualità, ma la possibilità di
partecipare e comprendere
quanto di bello ci sia nella
condivisione di esperienze,
concerti,
frequentazione
dei luoghi cittadini. Insomma, è necessario fare funzionare le strutture come
Palacongressi, Concordia,
Università; le piazze, per
stare tutti bene insieme. E
lasciamo perdere questa
movida che, a fare bene i
conti, porta solo qualche
effimero guadagno economico e tanta dissociazione.

Importante libro di Giorgio Voltattorni
M. che fa il punto su un secolo di storia
dell’arte nella regione

Gino Troli a pagina 5

Sconci urbani

Un episodio che può sembrare banale
ma significativo di quanto ci sia da rivedere
nella gestione della città, nel decoro delle
sue strade e anche dei suoi edifici

Nicola Piattoni a pagina 6

La festa dei soci

Dopo due anni i soci sono tornati
a ritrovarsi nella tradizionale conviviale
alle pagine 11, 12, 13

I volti di P.P. Pasolini
Una rassegna per ricordare il poeta,
drammaturgo e regista
in Piazza Bice Piacentini
dal 7 al 13 agosto

a pagina 14
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Ottantesimo
Anniversario
della morte
Viaggio nei sentimenti e nell’anima popolare di Bice Piacentini
Rinaldi nell’Ottantesimo Anniversario della sua morte.

Amòre jè frechì…

Appuntamento al Circolo Nautico il 21 Agosto
-

N

el corso della serata interamente dedicata al dialetto e alla poesia di Bice
Piacentini Rinaldi, scomparsa
nel 1942, saranno presentate le
opere della poetessa sviluppando
le seguenti tematiche:
- L’amore, forza cieca e invincibile, che segna la vita degli uomini oltre ogni logica
e al di là della volontà individuale. Si farà cenno alla
singolare vicenda personale
della poetessa e agli aspetti
più controversi e per questo
meno conosciuti legati all’a-

more ed espressi in forma
poetica nelle sue opere.
Il mondo dei marinai segnato
dalla fatica, dalla precarietà
del loro rapporto con l’elemento marino, ma anche
dall’infinito amore e dalla
smisurata gratitudine per il
mare e per i doni vitali che sa
elargire a chi decide di vivere
di esso e con esso.

Le donne del popolo con i
loro sentimenti puri e incontaminati còlte nelle loro
relazioni e capaci per mezzo
di esse di esprimere senza remore i propri stati d’animo.
La recitazione dei brani poetici
opportunamente selezionati sarà
affidata agli attori dell’Associazione Teatrale “Ribalta Picena”.
Durante la serata sono previsti
degli intermezzi musicali a commento dei contenuti poetici presentati.
-

L'amore di Bice Piacentini
per San Benedetto

L

a biblioteca dei Piacentini Rinaldi contava in origine circa 5 mila testi, molti dei quali andati perduti mentre tutti
quelli di carattere medico sono stati donati alla Biblioteca
della Libera Università “Campus Bio-Medico” di Roma.

Molti dei libri donati al Comune di San Benedetto del Tronto
sono in lingua francese e alcuni in lingua spagnola: sono romanzi, commedie e tragedie datati tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi del Novecento. Non mancano le collane e i volumi
dalle grandi dimensioni, perlopiù opere di grandi letterati italiani, né rarità e diversi volumi con autografo di Bice.
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Ugne case à cuppe rùtte!
Qua lu ciardì mo stinghe frescheggenne
e guarde a quante piante sta sfìerenne
che manne ggià n'udore che recrije!
O primavere! Tûtte tu resvije!!
E 'n quiste core mì, che soffre tante,
perché ce se rennove: pene e piante? ...
Sempre 'n-selenzie so sufferte e piagne,
ma da la vacca mì, n'ce rresce lagne!...

Nu fierelljtte, smosse dà lu vinte,
m'à ditte: sinta 'n-pu, quell'ome, sinte;
nen crede che a 'stu· monne tûtte ride;
de 'j-atre, lu penà, tu nne lu vide.
Lu cristià venute su 'sta terre,
la pace à da prevà, 'nzime a la guerre,
lu repuse e fatije, luce e scûre,
la vite, e pu la morte, de secûre!!
Ernesto Spina

Una riflessione sull’esistenza tessuta
sulla dialettica gioia-dolore
Commento a cura di GIANCARLO BRANDIMARTI

L

’esclamazione del titolo
è un celebre detto sambenedettese dal sapore
vagamente consolatorio, che
invita uomini e donne a non
lamentarsi troppo dei propri
guai per il semplice fatto che
nessuno al mondo può dirsene
completamente privo, e fanno
parte del pacchetto “vita” che
riceviamo fin dall’atto del concepimento. Equivale ad alcune
delle domande fondamentali
che da sempre e ovunque accompagnano l’uomo: che cos’è
la felicità? È possibile essere
felici nella vita? Cosa bisogna
fare per esserlo? Traducendolo,
ci dice che ogni abitazione ha
il tetto che fa acqua da qualche
parte a causa delle falle che imprevedibilmente si aprono tra
l’una e l’altra delle tegole che
ne costituiscono la copertura.
È dunque una metafora che
anche il poeta Ernesto Spina
fa propria per un componimento di cui costituisce il titolo. Il

poeta Ernesto Spina esordisce
assecondando la sua indole
bonaria ed ottimista che ispira
tutta la prima strofa: egli si trova in giardino in una giornata
di primavera a prendere il fresco (stupendo il frescheggenne
che echeggia il meriggiare – di
significato opposto – di montaliana memoria); tutto intorno
a lui è un tripudio di vita che
allieta la vista e l’olfatto con il
prodigio della fioritura, i colori
e i profumi delle piante, tanto
che dal cuore del poeta sgorga
naturale e quasi gridata la lode
alla primavera, l’unica stagione
capace di ridare vita, di risvegliare la natura ancora intorpidita dal gelo invernale.
Tuttavia, per contrasto, sembra
che tutto ciò abbia l’effetto opposto nell’animo del poeta, che
nella seconda strofa avverte sì
un rinnovarsi, ma relativo al
dolore e alle sofferenze che da
tempo lo affliggono, di fronte
alle quali egli tuttavia ribadi-

sce di non arrendersi, di averle sempre affrontate, e di voler
continuare a farlo, con dignità, senza darlo a vedere a chi
lo circonda aborrendo l’altrui
commiserazione, tradendo un
sentimento che oscilla tra il riserbo e l’orgoglio di poter fare
da sé.
È ancora un elemento naturale
a riconciliarlo con la vita,
l’unico possibile in virtù della
propria costituzionale fragilità:
un fiorellino sbattuto dal vento
- la metafora della precarietà
per eccellenza - traendo un sussurro dai petali smossi, sembra
voler parlare al poeta quasi in
tono di bonario rimprovero,
invitandolo con insistenza ad
ascoltarlo e in effetti le sue parole hanno un significato veramente profondo. La sofferenza
è un fatto del tutto privato proprio per l’incapacità, e molto
spesso per il rifiuto inconscio,
di cogliere le pene degli altri,
di condividerle e di sopportarle

insieme; ciò che fa dire a Fabrizio de André nel suo “Testamento”, “quando si muore, si
muore soli”.
Il fragile fiorellino a questo
punto spiega al navigato poeta il senso profondo della vita:
richiamandosi a intuizioni filosofiche di alcuni pensatori presocratici, afferma che ogni esistenza è tale solo se concepita
come una tensione dialettica tra
elementi contrari e contrapposti: la pace e la guerra, il lavoro
e il riposo, la luce e l’oscurità, e
infine la vita e la morte. Nessuno dei termini in questione ha
senso se non concepito come
indissolubilmente legato al suo
contrario: e la stessa dimensione de lu cristià, quella cioè
orientata verso un’esistenza
eterna, passa di necessità per il
momento doloroso della morte
fisica, condizione certa e ineludibile per dischiudere le porte
alla speranza verso una definitiva rinascita.

STAMPA OFFSET
STAMPA DIGITALE
ESPERIENZA E INNOVAZIONE
eccellenza nei risultati, progettualità e ricerca continua
info@fastedit.it

tel. 0735 765035

EDITORIA
COMMERCIALE
PAKAGING
CARTOTECNICA
STAMPA SU RIGIDO

via Gramsci, 13 zona ind.le Acquaviva Picena via Provinciale Bonifica, 1 Ascoli Piceno
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Il Pio Sodalizio dei Piceni perde Paolo Spinucci

I

di BENEDETTA TREVISANI

l nostro carissimo amico e
socio Paolo Spinucci, nato
a Grottammare ma vissuto a
Roma dove, tra le altre cose, ha
ricoperto la prestigiosa carica di
Presidente del Pio Sodalizio dei
Piceni, è scomparso il 15/ 03/
2022, come ci ha comunicato
la moglie, Sig.ra Orsola Rossini Spinucci, con la bella lettera
che pubblichiamo. Paolo era poeta, oltre che persona di cultura
in senso generale, e a volte mi
mandava delle lettere con alcune
sue composizioni. L’ultima che
ho ricevuto portava sulla busta il
timbro del 14/ 03 /22, il giorno
prima della sua morte. Trascrivo
qui di seguito la simpatica poesia in dialetto romanesco contenuta nella lettera.
M’aritrovo in mezzo
a n’carderone
de siculi ciociari e marchigiani
c’a forza de sta sotto ar Cupolone
se danno puro l’aria di romani
e so’ ndustriosi
li possino ammazzalli,
lavoreno che parino formiche
e nun li trovi mai spaparacchiati
all’osteria co nlitro de Frascati
ciann’affogato
co nmare de cemento
er Colosseo, li Fori e Roma mia
se seguita così con quarche
‘mbrojo
fanno un palazzo
puro nCampidojo
de sta città
soltanto m’è arimasto
er ponentino
quanno la calura
sti cispadani m’aricaccia via
e l’arimanna
ognuno a casa sua

CUCINA TIPICA DI PESCE FRESCO

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

Da sinistra:
Giulietta Capriotti,
Giovanni Gaspari,
Paolo Spinucci,
Margherita Sorge,
Benedetta Trevisani

Nel suo ruolo di Presidente del
Pio Sodalizio dei Piceni il Dott.
Paolo Spinucci ha fatto ristampare la raccolta delle poesie di
Giovanni Vespasiani intitolata
“A timpe pirse”, che era andata
pressoché perduta.
In occasione dell’incontro avvenuto a giugno del 2008 nella
Sala consiliare del nostro Comune, Paolo, nel ricordare la sua
giovinezza passata tra Grottammare e San Benedetto, ebbe a
dire: “Cerchiamo di essere utili
allo sviluppo ed alla conservazione della cultura marchigiana
più autentica.
Ai miei tempi a San Benedetto
c’era lavoro e si era in pieno sviluppo economico.
Oggi le cose sono cambiate ma
mi auguro che questa città torni
presto ad essere la speranza di
tutto il territorio”.
Riproduciamo la presentazione,
a sua firma, del libro che offre
spunti molto interessanti.

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

Cento anni
di storia dell’arte
nelle Marche

Un importante libro
di Giorgio Voltattorni

È

di GINO TROLI

appena uscito un importante
libro di Giorgio Voltattorni M.
che fa il punto su un secolo di
storia dell’arte delle Marche. Sono
presenti grandi nomi della nostra
città come Annibali, Lupo, Marchegiani, Marchetti, Orrù, Sgattoni, e i
capitoli a loro dedicati sono di grande interesse. Il libro si chiama Le
Marche, L’arte Plurale e si può trovare nelle cartolerie e tabaccherie di
Cupra e Grottammare oltre che nello
studio di Voltattorni, che è egli stesso
artista e collezionista, che si trova a
Marano (basta chiedere). Il Circolo
dei Sambenedettesi farà presto una
presentazione pubblica del prezioso
volume. Il testo è introdotto da due
testimonianze di Filippo Massacci e
del sottoscritto. Questa è una sintesi
del mio testo.
Sarà perché molti degli artisti che
Voltattorni illustra in questo libro li
ho conosciuti anche io nei miei ruoli istituzionali passati o perché l’autore voleva un punto di vista diverso
dal suo, lui che è artista tra gli artisti, poeta dell’arte direi con una migliore
definizione, ma mi ritrovo a scrivere, io
che critico non sono e mi avvalgo solo di
brevi frequentazioni dell’arte marchigiana,
su un tema insolito che proprio per questo
forse mi solletica, spingendomi ad un cimento che mi pare degno e coinvolgente.
Certo, non è secondario per giustificare la
mia risposta alla sua chiamata che Voltattorni si sia lanciato in un’impresa che farebbe tremare i polsi a chiunque, ma lui è
donchisciottesco per carattere e esperienza
esistenziale quindi ne esce alla grande aiutando i marchigiani (ma anche gli italiani
ignari del ruolo di questa appartata regione
nell’arte del Novecento italiano) a coltivare
una nuova consapevolezza dell’importanza dei nostri artisti , dei piccoli come dei
grandi, che tra Roma e Parigi hanno vissuto le avanguardie, creandole molto spesso,
hanno colto le tendenze (dettandole, ancora
più spesso) , hanno fatto spesso diventare le
radici marchigiane linguaggi universali (per
l’arte ciò che Leopardi fu per la poesia).
Un momento cruciale del mio rapporto con
gli artisti contemporanei delle Marche fu
un grande evento di impegno civile e culturale di giovani precursori, tra cui lo stesso
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Giorgio Voltattorni, quarantadue anni fa a
Piazza Piacentini nel Paese Alto di San Benedetto del Tronto. Con l’allora assessore
al turismo della città Umberto Poliandri ,
io allora ventisettenne insieme a Paolo, che
era reduce dalla grande esperienza teatrale
del Teatro Tascabile di Bergamo, intuimmo
che era giunto il tempo di dare una nuova centralità alla città vecchia e farne un
centro pulsante sambenedettese. Nacque
così l’Agostinpiazza e diventò un punto di
incontro e di congiunzione delle arti dello
spettacolo e di quelle visive. Un gruppo di
giovani artisti tra cui Paolo Annibali, Carlo
Marchetti, Fabrizio Mariani e lo stesso Voltattorni, intorno al già affermato Marcello
Sgattoni tentarono con diversi linguaggi e
varie modalità performative di mettere la
produzione artistica “nel suo farsi” di fronte allo spettatore che così diventava parte
del concepimento e dello sforzo creativo
che erano alla base dell’opera. San Benedetto era ancora memore della rivoluzionaria biennale di fine anni ’60, ma mai aveva
vissuto un momento così alto di iniziativa
artistica fino al 1980. Voltattorni in questo
suo atlante della “Marca d’autore” ripercorre con tratti di memoria personale quella
stagione e l’affacciarsi all’arte di ognuno di

loro con una vicinanza che vedo per
pochi altri nella sua silloge. Di Annibali cerca di decifrare il significato del mito nella sua grafica e nella
scultura scrivendo: “Miti al negativo
che forse riflettono il disagio e l’angoscia della perdita, del distacco doloroso (il mare resta ancora metafora
del viaggio insidioso ma necessari)
come lo era per i pescatori della sua
San Benedetto del Tronto: condizioni vissute dall’autore stesso nella sua
vita privata”. Di Marchetti dice addirittura: “Lo devo confessare: c’è stato
un periodo della mia vita, dai 20 ai 40
anni, nel quale io e Carlo Marchetti siamo stati come e più di fratelli.
Ha rappresentato il fratello che avrei
voluto avere ma che mia madre, che
già di figli ne aveva messi al mondo
quattro, non ha partorito.” A Marcello Sgattoni riserva una sorta di ruolo
guida , epigono indiscusso di Armando Marchigiani e protagonista di un’arte
che ritrova se stessa attraverso il ritorno alla
terra (emblematico l’episodio della qualifica di contadino nella carta d’identità) e testimonia così in Sgattoni il bisogno di verità
e concretezza materiale.
Il mio percorso nella monumentale indagine di Voltattorni, si chiude qui, perché
voleva essere solo un modo per riannodare alcuni miei ricordi personali ancora vivi
con la grande galleria di esponenti dell’arte che che nel XIX secolo hanno fatto di
questa regione appartata una vera e propria
“riserva” per la storia artistica dell’intero
paese. Senza la lunga militanza sul campo
dell’autore non avremmo un quadro d’insieme così libero e disinteressato in un settore in cui non sempre si manifesta tanta
indipendenza e sincerità di giudizio. Essere
stato in questa impresa con un mio piccolo
contributo mi fa sentire parte di un grande progetto e della stessa necessità espressa da Voltattorni in tutto il volume con la
passione e la competenza artistica che gli è
propria. Grandi contenuti e una capacità di
scrittura che fanno di questo libro un vero
e proprio compendio di cento anni di vita
artistica nelle Marche.
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Uno sguardo
sulla città

G

uardare San Benedetto
mi è sempre più faticoso. Non perché si sia
affievolita la mia passione per la
bellezza di questa cittadina così
ben dotata dalla natura di scorci paesaggistici, di temperature
miti in tutte le stagioni, di una
posizione sul territorio invidiabile, ma per come è trattata dai
suoi stessi abitanti, sia come
semplici cittadini che come
Amministratori.
La goccia che ha fatto traboccare il vaso del mio sdegno è un
episodio che può sembrare banale ma significativo di quanto
ci sia da rivedere nella gestione
della città, nel decoro delle sue
strade e anche dei suoi edifici.
L’episodio riguarda la ristrutturazione di una villetta bifamiliare che si affaccia sul Lungomare Marconi. In un lotto di poche
centinaia di metri quadri si incontrano/scontrano un insieme
di stili diversi ed anche di colori
diversi, che dividono di netto in
due il suo unico corpo di fabbrica, facendolo assomigliare più
ad un Gonfalone di una Giostra
Medioevale che ad un villino
del Lungomare. Pur volendo
sorvolare sulla scarsa sensibilità
(per non dire di peggio) del proprietario dell’immobile che ha
effettuato la scelta in argomento, non posso non riflettere sulla
completa assenza della pubblica
Amministrazione nel merito del
decoro cittadino, in particolare
intervenendo laddove lo scempio è più evidente.
Il “Piano del colore” è uno
strumento essenziale del Piano
Regolatore al pari delle norme
tecniche in esso contenute che
regolano le dimensioni degli

Sconci urbani: facile individuarli
di NICOLA PIATTONI

Il lungomare
di San Benedetto
è nel mirino
di nuovi
interventi edilizi
che spesso
non rispondono
ad un progetto
di città turistica

edifici. Ma purtroppo il nostro
PRG non ne è dotato. Nemmeno il Regolamento Edilizio
Comunale, che avrebbe potuto
sopperire a questa mancanza,
contiene una norma che dia delle indicazioni sull’uso dei colori nei fabbricati in relazione alla
zona di appartenenza. Più volte
invocato, purtroppo il Piano del
Colore non è mai stato redatto
nel nostro comune e la totale assenza di una regolamentazione
in merito consente, agli operatori meno sensibili, di realizzare dei veri sconci urbani all’interno dei Centri Storici, (San
Benedetto ne ha due: il Paese
Alto ed il Mandracchio) nelle
vie di maggior rilievo come il
Lungomare e anche nelle zone
di campagna (case coloniche
color giallo canarino o verde
brasileiro e peggio ancora). Anche sulla commistione di edifici
con stili diversi nelle zone più
pregiate della cittadina ci sarebbe da ridire.
La contestualizzazione degli
immobili in rapporto alla zona

in cui si edifica sarebbe, a mio
avviso, la miglior cosa. Ma anche qualora non si volesse imporre questo criterio, una apposita commissione potrebbe
esprimere un parere che, pur
non impositivo e vincolante,
facesse riflettere proprietari e
progettisti sull’opportunità di
adottare un’architettura invece
di un’altra, o materiali più appropriati, o un colore più idoneo. Riconosco che sullo stile
degli edifici il dibattito è complesso. A Roma, ad esempio, si
è molto discusso sull’opportunità di realizzare la fabbrica del
Museo dell’Ara Pacis in stretta
relazione con il Mausoleo di
Augusto accostando un edificio
di architettura contemporanea
a un edificio di stile Augusteo.
Ma le forme non troppo spinte
del Museo, progettato da Richard Meier, e l’innesto sulle
facciate del corpo di fabbrica
di tratti di materiali di tradizione classica come il travertino
ed il vetro sullo sfondo di un
intonaco bianco neutro, han-

no reso possibile l’inserimento
dell’architettura contemporanea
di Meier nel contesto classico del Centro Storico di Roma
senza ferire la dignità classica del Mausoleo di Augusto.
D’altronde sull’estetica degli
edifici va fatta un’altra riflessione. Mentre l’arredo interno
di un’immobile è cosa strettamente personale e riservata
ai soli occhi del proprietario,
l’esterno di un manufatto, di
qualsiasi genere esso sia, contribuisce all’immagine della città.
Considerato che con la legge
Bucalossi del 1977 lo “Jus Aedificandi” di un lotto (originario
del Diritto Romano) si è ridotto
ad una “Concessione” ad edificare ed oggi addirittura ad un
“Permesso”, è evidente il prevalente diritto della Collettività su
quella del singolo, giustificando
con ciò anche il diritto/dovere
dell’Amministrazione a rappresentare e tutelare la Collettività
stessa anche in questo campo
stabilendo delle regole estetiche
generali sulle costruzioni.

GIOCONDI PRIMO srl UNIPERSONALE Largo Mazzini, 3 63074 San Benedetto del Tronto Tel. 0735 594557
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La storia dei “tre massi ˮ e l'insabbiamento del porto

U

n vigile urbano del comune di San
Benedetto del Tronto, deceduto
alcuni anni fa, che nel suo tempo
libero era anche istruttore e allenatore di
pattinaggio su rotelle dei ragazzi, vigile
di cui non ricordo il nome, asseriva con
molta sicurezza che il problema dell’insabbiamento del nostro porto è cominciato
con la sua ricostruzione, come la vediamo
adesso.
Secondo lui, e io ne sono convinto, sotto quei mitici “tre massi” del molo sud,
da cui noi ragazzini facevamo a gara con
i tuffi, esisteva un ampio tunnel che percorrevamo con orgoglio sott’acqua in tutta
la sua lunghezza, fino a uscire dalla parte
opposta.

alimentare, con la stessa sabbia in eccesso la spiaggia degli chalet;
• rompere i vortici prodotti dallo sbarramento complessivo del porto e che
producono quegli ampi arretramenti
dell’arenile a forma di mezza luna,
fino a Porto d’Ascoli, per la cui difesa
si è dovuto, poi, costruire quella serie
di oscene barriere, impedendo al mare
di svolgere il suo naturale compito:
spiagge e dune.
Chissà che non sia utile produrre sul molo
sud un taglio valicabile con un ponte pedonale in sicurezza?
•

Quel tunnel, a suo dire, costituiva, in un
certo qual modo, lo scarico (un risucchio)
delle acque e delle sabbie che si radunano,
per le correnti, all’interno del complesso
portuale, quindi aveva questi scopi:
• mantenere l’imboccatura del porto libera e sempre percorribile, grazie al
suo flusso;

Marco Capriotti

San Benedetto del Tronto
via della Liberazione 114
San Benedetto del Tronto
via C. L. Gabrielli 140
Ascoli Piceno
via della Colonia 1
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Lega Navale, ecologia e letteratura alla Sentina

"U

no dei momenti
più significativi
della nostra attività sociale è rappresentata dalla
inaugurazione della biblioteca in spiaggia nell'attrezzato
luogo che ricorda uno dei più
grandi cantautori italiani, Fabrizio De Andrè, e cioè "Creuza de Ma'" ha dichiarato la
presidente della Lega Navale
sezione di San Benedetto del
Tronto dott.ssa Adele Mattioli.
"Il pubblico avrà già avuto
modo di constatare come la nostra Sezione – aggiunge la presidente Mattioli – ispirandosi
alla carta dei valori dei propri padri fondatori, ha sempre
messo in cima al proprio impegno un’attenzione speciale
verso il territorio che ci ospita
e per la comunità a cui sentiamo fortemente di appartenere.
In questo senso il binomio
ambiente/cultura rappresenta
uno dei tratti più caratteristici e identificativi della nostra
mission associativa. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato e
portato a termine due progetti
che ci rendono particolarmente
orgogliosi: la Bibliobarca e l'iniziativa Adotta una Spiaggia.
Con la bibliobarca abbiamo

inteso trasformare una delle
nostre imbarcazioni storiche
in una piccola biblioteca di
mare al servizio della comunità. Adotta una Spiaggia è
invece un'iniziativa nazionale
promossa da Marevivo Italia,
alla quale hanno aderito diverse associazioni ambientaliste e
sportive; si prefigge lo scopo
di proteggere e valorizzare il
litorale italiano attraverso varie
attività svolte da volontari, che
vanno dalla pulizia degli arenili alla sensibilizzazione sui
temi dell'inquinamento dell'e-

La dottoressa Adele Mattioli
presidente della Lega Navale
di San Benedetto del Tronto

cosistema marino e della tutela della biodiversità. . Il luogo
individuato per la collocazione
della Bibiobarca è il giardino
tematico Creuza de Ma, in località Porto d'Ascoli, mentre
il tratto di spiaggia adottato è
quello antistante il giardino
medesimo, nel tratto compreso tra la fine degli stabilimenti
balneari e l'inizio della Riserva
della Sentina.
La presentazione ufficiale dei
due eventi è avvenuta il 2 giugno scorso, presso il giardino
Creuza de Ma."
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La giustizia inquieta, incontri alla Palazzina

I

l tema della giustizia al centro di una
serie di incontri che si svolgeranno a
San Benedetto del Tronto fino al 13
settembre.
L’applauso più prolungato e convinto, quasi un’ovazione liberatrice, che Sergio Mattarella ha ricevuto dal Parlamento nel corso
del suo discorso d’insediamento per il secondo mandato presidenziale si è registrato
quando ha formulato un suo ispirato auspicio nei seguenti termini:
“Nell’inviare un saluto alle nostre Magistrature mi preme sottolineare che un
profondo processo riformatore deve interessare anche il versante della giustizia.
Per troppo tempo è divenuta un terreno di
scontro che ha sovente fatto perdere di vista
gli interessi della collettività. Nella salvaguardia dei principi, irrinunziabili, di autonomia ed indipendenza della Magistratura,
l’ordinamento giudiziario e il sistema di
governo autonomo della Magistratura devono corrispondere alle pressanti esigenze
di efficienza e di credibilità, come richiesto
a buon titolo dai cittadini”.
Non occorre spendere altre parole per
spiegare quali motivazioni abbiano spinto
l’Associazione Culturale “I luoghi della
scrittura” e la libreria “Libri ed Eventi” a
promuovere e realizzare, in collaborazione
con l’Associazione Forense Picena e il Rotary Club San Benedetto del Tronto Nord,
la rassegna “La giustizia inquieta”, che si
svolgerà a San Benedetto dal 25 maggio al
13 settembre.
Essa è stata inaugurata il 25 maggio con Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica

“La casta”, scritto con Gian Antonio Stella.
Il 20 agosto sarà protagonista Luciano Violante, già Presidente della Camera dei Deputati e della Commissione Nazionale Antimafia, con il suo volume “Senza vendette.
Ricostruire la fiducia tra magistrati, politici
e cittadini” (Il Mulino).

Edmondo Bruti Liberati

presso il Tribunale di Catanzaro, con il suo
libro “Complici e colpevoli. Come il nord
ha aperto le porte alla ‘ndrangheta” (Mondadori).
Il 10 giugno è stato presente Alessandro
Sallusti, direttore del quotidiano “Libero”,
per parlare della sua ultima pubblicazione “Lobby e logge. Le cupole occulte che
controllano il sistema e divorano l’Italia””
(Rizzoli).
Il 3 luglio Edmondo Bruti Liberati, già
Procuratore della Repubblica del Tribunale di Milano e presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, autore di “Delitti
in prima pagina. La giustizia nella società
dell’informazione” (Raffaello Cortina), si
confronterà con il noto scrittore giallista
Alessandro Robecchi, in una formula di sicuro interesse per l’interazione tra un narratore e un tecnico del diritto.

Sergio Rizzo

Il 13 settembre chiuderà la kermesse Carlo Nordio, già sostituto Procuratore della
Repubblica di Venezia, opinionista ed editorialista, con il suo pamphlet “Giustizia.
Ultimo atto. Da Tangentopoli al crollo della
magistratura” (Guerini e Associati).
Gli incontri inizieranno alle ore 21:30 e si
terranno alla Palazzina Azzurra, ad esclusione di quello che vede protagonista Luciano Violante, che si svolgerà al Circolo
Nautico.
Un’occasione unica offerta a tutti coloro
che intendono porsi all’ascolto di voci autorevoli del pianeta giustizia.
S.V.

Carlo Nordio

Nicola Gratteri

Il 10 luglio l’attenzione del pubblico si incentrerà su “Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in Italia” (Solferino)”, scritto da Sergio Rizzo, vicedirettore
di “Repubblica”, scrittore la cui fama imperitura è collegata al fenomeno editoriale

Luciano Violante
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1932 Festa della Madonna della Marina
un’edizione davvero particolare

O

di STEFANO NOVELLI

gni estate, nell’ultima
domenica di luglio, a
San Benedetto si Festeggia la Madonna della Marina. L’evento è molto sentito dalla popolazione che partecipa numerosa e con entusiasmo a tutte
le manifestazioni organizzate
per i festeggiamenti. La festa
della Madonna della Marina del
luglio 2022 si preannuncia come
una edizione particolare: dopo
due anni di restrizioni dovute
alla pandemia di covid 19, è la
festa del ritorno alla normalità
(o quasi), durante la quale torneranno gli spettacoli, gli incontri
pubblici e i consueti fuochi d’artificio che concluderanno le celebrazioni.
Una edizione particolare, da
ricordare, fu quella del 1932.
Novanta anni fa proprio in occasione della tradizionale festa
di mezza estate, venne inaugurato il primo tratto di lungoma-

re, un’opera progettata dall’ing.
Onorati, diventata uno dei simboli della San Benedetto turistica, una passeggiata sulla costa
adriatica, per decenni biglietto
da visita della città. Per una edizione così importante fu allestito
un programma particolare e con
tanti eventi.
Dal 30 luglio al 2 Agosto, alle
tradizionali manifestazioni di carattere religioso, si affiancarono
quelle civili. Sabato 30 Luglio
alle ore 12, il suono del campanone, e delle altre campane cittadine, accompagnato dallo “sparo
di tonanti” e dal “giro” per le vie
della banda cittadina, annunciava l’inizio della festa.
La “Tradizionale caratteristica
processione con la Sacra Immagine di Maria Santissima” alle
ore 18, e il concerto allo Stabilimento bagni della banda del
Dopolavoro di San Benedetto,
diretta dal maestro Attilio Bruni, insieme all’accensione della
“sfarzosa e fantastica illumina-

zione” del lungomare, alle ore 21,
completarono il programma del
primo giorno di festeggiamenti.
Domenica 31 Luglio: la giornata
iniziò alle ore 8 con il passaggio
della banda per le vie della città;
alle ore 9 si diede il via alle manifestazioni di carattere sportivo
con la eliminatoria della coppa
Scarioni (gara di nuoto); per i riti
religiosi, alle 10,30 la “Solenne
Pontificale con Missa Pontificale del Maestro Perosi eseguita
da valenti professori e numerosi
cori”. Il programma del pomeriggio iniziava alle 16,30 con il
“Grande incontro di calcio tra
l’A.S. Roma 3° classificata nel
Campionato Italiano di Divisione Nazionale A e la S.A.Sambnedettese” e proseguiva alle ore 19
con lo “sparo di bombe a giorno” e l’estrazione della tombola
per la quale erano previsti premi
per un ammontare di L.3000. La
giornata si concluse alle ore 21
con un altro concerto allo stabilimento bagni e lo spettacolo

di fuochi d’artificio. Lunedi 1
Agosto altra giornata dedicata alle manifestazioni sportive:
inizio alle ore 8 con il consueto
passaggio della banda per le vie
cittadine; alle ore 13 una corsa
ciclistica per allievi; alle ore 17
“Corsa di Cavalli con fantino”,
manifestazione per la quale era
previsto un nutrito elenco di
premi (1°premio L. 1000 e palio – 2° premio L 500 – 3° premio L- 250 – 4° premio L 150);
conclusione con il tradizionale
concerto delle ore 21 allo stabilimento bagni. I festeggiamenti
terminavano martedì 2 Agosto
con una fiera di merci e bestiame. Il programma delle feste del
1932, oltre a celebrare, come
tutti gli anni, la Madonna della
Marina, da sempre considerata
una sorta di Co-patrona della
città, mise al centro degli avvenimenti l’inaugurazione del primo tratto di lungomare che, da lì
in avanti, avrebbe caratterizzato
la nostra città.
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 e

I

l Circolo dei Sambenedettesi, dopo due anni
di sospensione covid, ha
riproposto l’incontro conviviale che ha visto una ampia
partecipazione presso la sala
Smeraldo dell’hotel Calabresi. E’ stata l’occasione per
ripristinare quella vicinanza
che testimonia la volontà e
la necessità di appartenenza
al sodalizio storico (siamo
all’indomani della celebrazione del 50esimo dalla fondazione) di San Benedetto del
Tronto.
Il saluto del presidente Gino
Troli è stato accompagnato
dall’annuncio di due importanti momenti che caratterizzeranno l’estate del Circolo del Sambenedettesi. Due
date, il 12 agosto la Serata Azzurra alla Palazzina che sarà
dedicata alla ricorrenza dei
Novanta anni dalla inaugurazione del Lungomare ideato dall’ing. Luigi Onorati; e,
ricordava Giancarlo Brandimarti, il 21 agosto il recital di
poesie di Bice Piacentini per
dare continuità alla tradizione
storica e culturale che fa del
Circolo dei Sambenedettesi
l’Istituto per la tutela e la divulgazione della cultura e del
dialetto sambenedettesi.
Il sindaco Antonio Spazzafumo ha tributato il saluto della
città, con l’assessore Bruno
Gabrielli, ricordando l’importanza che il Circolo dei
Sambenedettesi riveste nel
mantenere viva la storia cittadina. Quindi, anche il saluto
ai soci del circolo dell’assessore alla cultura Lina Lazzari.
Momento di particolare emozione con il presidente Troli
e la presidente emerita Benedetta Trevisani, i vice presidenti Maria Lucia Gaetani e
Nicola Piattoni, quando il socio storico Ottavio Medori ha
donato al circolo due quadri:
uno che propone uno sguardo
su Piazza del Popolo di Ascoli, l’altro dell’artista Mario
Lupo che segna un paesaggio
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la festa dei soci

Il saluto del sindaco
Antonio Spazzafumo
con l'assessore
Bruno Gabrielli

sambenedettese di case rivierasche. Un saluto accorato,
con un sentito appaluso, al
socio Massimo Mellozzi che
va in pensione dopo 40 anni
di appartenenza alla Polizia di
Stato nella quale ha ricoperto incarichi dirigenziali. La

conviviale si è conclusa con
una lotteria, per la premurosa
organizzazione del segretario
del circolo Lorenzo Nico, che
ha visto premi offerti da soci
e piatti in ceramica che riportano le più importanti ricette
della cucina sambenedettese.

Il socio storico
Ottavio Medori,
qui a fianco con
il presidente del Circolo
dei Sambenedettesi
Gino Troli,
ha rappresentato
uno dei momenti
più importanti e sentiti
nel corso della conviviale.
“Non ti smentisci mai,
sei sempre vicino
al nostro Circolo” c’è chi
gli ha sussurrato mentre
con la stretta di mano
del gentiluomo ha donato al
Circolo due quadri
di grande valore.
Il primo è un’opera
del grande artista
Mario Lupo che raffigura
villini e cottage marini
laddove si distingue
la decisa pennellata
che traccia le tinte
sambenedettesi; l’altro quadro rappresenta Piazza del
Popolo di Ascoli Piceno.
Un caloroso applauso
quanto un abbraccio
sincero ha sancito
la emozionante cerimonia.
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La testimonianza di vicinanza e di appar
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rtenenza al sodalizio più antico della città
L'affollata sala
Smeraldo
dell'Hotel
Calabresi
che ha accolto
i soci
al pranzo
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La rassegna si terrà
in piazza Bice Piacentini
dal 7 al 13 agosto
di SILVIO VENIERI

I volti di Pier Paolo Pasolini.
Giornate per il centenario

“San Benedetto Agosto1959

O

gni volta che parto da
qualche posto, anche
se ci sono stato poche
ore – e i miei amici ne ridonoci lascio sempre un pezzetto
sanguinante di cuore. A San Benedetto no. Perché ? Ormai, a
San Benedetto, la forma balneare è quella del Nord. Il grande
arenile, equipaggiato di tutto
punto, i bar con la terrazza sulla spiaggia, i juke-box e soprattutto, le belle donne. Dietro un
paese agiato, tutto di villini e
pensioni e alberghi, coi giardinetti e i bazar. Ma tutto questo
resta come aggiunto, acquisito
da poco; manca, nel tono della folla borghese e popolare
che qui si ammassa, l’intelligenza, l’intelligenza storica. E’
provincia, non più depressa, e
tutto si può amare fuori che la
provincia. Addio Sud, Cafarnao sterminato, alle mie spalle
brulichio di miseri, di ladri, di
affamati, di sensuali, di pura e
oscura riserva di vita.”
(Pier Paolo Pasolini,
“La lunga strada di sabbia”, 1959).

Il 5 marzo di cent’anni fa nasceva Pier Paolo Pasolini, il poeta,
il narratore, il saggista, il linguista, il traduttore, il critico militante, il drammaturgo, il regista,
l’attore, il pittore, senz’altro un
pensatore profetico della contemporaneità.
L’anniversario verrà celebrato
anche a San Benedetto, grazie
all’Associazione Culturale “I
Luoghi della Scrittura” e alla
libreria “Libri ed eventi”, che
organizzano, in collaborazione con la “Fondazione Libero
Bizzarri”, la rassegna “I volti
di Pier Paolo Pasolini. Giornate
per il centenario”, presentata in
anteprima il 21 maggio al Salone Internazionale del Libro di
Torino.
Gli incontri si svolgeranno dal
7 al 13 agosto, alle ore 21:15,

nella piazza Bice Piacentini,
corrispondendo all’intento di vitalizzare e vivacizzare il borgo
antico sambenedettese.
Il 7 agosto sarà presentato il
libro “Quando c’era Pasolini”
(Baldini+ Castoldi) di Fulvio
Abbate, che sarà intervistato da
Giorgio Nisini, curatore del Festival.
L’8 agosto gli interventi di Roberto Carnero e Paolo Di Paolo
avranno come tema “Cent’anni
di Pasolini”, con moderatore
Antonio Tricomi.
Il 9 agosto, alle 21:15, si svolgerà un incontro con Stefano
Petrocchi, direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, su “PPP: Pasolini tra Premi e
Polemiche”.
Nella medesima serata, alle
22:15, Italo Moscati intratterrà
i presenti sulla sua ultima pubblicazione “Pier Paolo Pasolini.
Vivere e sopravvivere” (Castelvecchi).
Il 10 agosto interverranno Renzo Paris e Angela Bubba, moderati da Mauretta Capuano, su
“Morante, Moravia, Pasolini”.
L’11 agosto la rappresentazione
“Vivo sempre gettato nel futuro”, con drammaturgia di Nicola Pice e in collaborazione con
Raffaello Fusaro.
Il 12 agosto verrà proiettato il
film Nerolio di Aurelio Grimaldi, che sarà presente, unitamente a Cristina Priarone, presidente della Italia Film Commision

e direttrice della Roma Lazio
Film Commision; fungerà da
moderatore Raffaello Fusaro.
Il 13 agosto, alle ore 21:15, “Pasolini: la persona, i luoghi, gli
affetti famigliari”, reading di
Cristian Giammarini.
A seguire, alle 22:15, la proiezione del documentario “L’ultima partita di Pasolini”, in
presenza del regista Giordano
Viozzi e con l’introduzione di
Antonio Tricomi.

Il documentario riguarda la nostra San Benedetto: il 14 settembre 1975, Pier Paolo Pasolini,
capitano della Nazionale Artisti,
gioca nel mitico Stadio Ballarin,
contro le vecchie glorie della
Sambenedettese, la sua ultima
partita di calcio prima di morire
in quel tragico 2 novembre.
La rassegna, attraverso una connotazione polifonica, intende
esplorare e rappresentare i mille volti di Pier Paolo Pasolini
come uomo e come intellettuale
dai molteplici interessi e cimenti artistici.
Si può fondatamente sostenere
che essa, tra le tante dedicate alla memoria dell’autore di
“Ragazzi di vita”, sia tra quelle
di maggior rilevanza a livello
nazionale; un omaggio dovuto,
nel tentativo di risarcire Pasolini dell’impressione negativa
suscitata in lui dalla nostra città,
incontrata nel 1959 nel percorso
che da Ventimiglia lo condurrà
fino a Trieste con l’obiettivo di
scrivere un reportage per il settimanale “ Successo”.
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Il grande concerto di Vinicio Capossela
e le potenzialità inespresse del Palariviera

E

ro assessore alla cultura del Comune di San Benedetto quando in
consiglio comunale l’allora sindaco Natale Cappella portò all’approvazione
nel 1986 il progetto del Palariviera.
Ricordo un dibattito acceso sul tema del
solo ruolo turistico (congressistica) o sulla
funzione anche culturale.
Alla fine si arrivò alla mediazione di un
nome che mise d’accordo il consiglio (io
mi battei molto perché il destino culturale
dell’opera fosse sancito anche dal nome!):
si chiamò nella delibera Palazzo dei Congressi e della Cultura.
Passarono molti anni prima di appaltare i
lavori, si cominciò nel 1991, l’opera partì
con i primi 15 miliardi di lire, poi furono
fatte modifiche, nel 1996 il costo totale
dell’opera si aggirava intorno ai 45 miliardi di lire, il Palazzo fu aperto non finito
nel 1999 per Miss Italia, ben 13 anni dopo
dall’approvazione del progetto.
Dopo un accordo con una SPA privata
il Palazzo dei Congressi e della Cultura
chiuse di nuovo per i necessari lavori di
trasformazione che in cambio di un uso

di GINO TROLI
ventennale prevedevano un intervento privato di 5 milioni di euro (un auditorium
da quasi mille posti, una sala da 370, altre
quattro da 150 ed ulteriori due, rispettivamente da 87 e 95 “poltroncine”). La nuova
inaugurazione avvenne nel 2009 con grandi prospettive e progetti ambiziosi.
Sabato 25 Giugno sono tornato al Palariviera e ho visto con i miei occhi la tristezza
di un palazzo chiuso, di cinema disattivati,
di una cattedrale immensa dove nessuno
celebra più messa. Il magnifico concerto
di Vinicio Capossela ha avuto però la magia di far rivivere la più grande sala per lo
spettacolo esistente nelle Marche, chiusa
da troppo tempo, mai utilizzata seconda
le sue straordinarie potenzialità di contenitore per grandi eventi di turismo e di
spettacolo, il Palazzo dei Congressi e della Cultura appunto, come fu concepito nel
lontano 1986.
L’apertura di “Nel cuore, nell’anima” con
una grande festa della musica celebrata
da uno dei più bravi cantautori italiani,
voluta da questa amministrazione e organizzata dall’Amat con grande risposta di

pubblico, ha dimostrato ancora una volta
che San Benedetto deve ridare ai suoi spazi la centralità perduta, lo dobbiamo agli
investimenti fatti negli anni e non possiamo passivamente assistere ad un territorio
di centomila abitanti che non ha cinema e
non valorizza una sala da mille posti.
Capossela, citando sul palco “la città
del Premio Ferré”, ha avuto la capacità
di rammentare a tutti i presenti che San
Benedetto ha bisogno di una svolta e di
credere fortemente che dalla cultura può
rinascere la sua vocazione turistica.
Da sambenedettese e vicepresidente
dell’Amat, dopo esserne stato presidente per molti anni, sento di dover perorare questa causa, so infatti che una serata
come quella a cui ha assistito un pubblico
in visibilio può fare miracoli ricordandoci che senza spettacolo non si può stare e
che cinema, teatro, concerti sono linfa vitale per ogni comunità, per San Benedetto
sono anche il motore indispensabile per ritornare ad essere principale polo turistico
delle Marche.
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Le imprese nel Rugby,
Calcio maschile
e femminile

Lo sport sambened
di FRANCESCO BRUNI

LE RAGAZZE
CONQUISTANO LA SERIE C!

T

ifosi Rossoblu vi si è allargato il
cuore, vero? Ma non è come credete. Questa gioia ce l’ha data La
Sambenedettese Femminile. Eh,eh! Cari
maschietti, le donne sono sempre un passo
avanti. Mentre la Samb di Renzi sta aspettando …Godot, la Samb della coppia Merlini Giuseppe-Silvestro Pompei spopola e
conquista la serie C.
Un bel regalo per la San Benedetto sportiva, un regalo bello e perfetto nella scelta
del momento. Perché? Perché il calcio femminile sambenedettese compie quest’anno
i cinquanta anni della sua storia.
Se avete letto il numero precedente de Lu
Campanó, in un “antico” articolo di Noemi
Traini ( a suo tempo direttore della pagina

L

locale del Messaggero ed anche successivamente uno dei direttori della TVP sambenedettese) nasceva nel 1972 la Samb
femminile con il patrocinio…nientepopodimeno che…del Circolo dei Sambenedettesi ( al loro primo anno di vita) che tra le
prime geniali idee di sambenedettesità lanciava questo gruppo di “antenate” del calcio femminile. Antenate, certo, ricordando
che la Federazione Calcio Femminile Italiana è nata nel lontano 1968.

Con la promozione in serie C la Samb rimane ancora tra i dilettanti ma sale di
prestigio. Se dovesse capitare nel girone
B, probabilmente, affronterebbe squadre
come Bologna, Spal, Triestina, Padova ecc.
Un bel salto di qualità per lo sport della nostra città.
Come al solito le vittorie più belle sono
quelle conquistate all’ultimo respiro. Così
è stato per la nostra Samb rosa. Nell’ultima
giornata, a due punti dalla capolista Pesaro,
doveva succedere l’imprevisto: due eventi che sommati alzano di molto il tasso di
probabilità negativa cioè la sconfitta del
Pesaro e la vittoria della Samb. E’ successo. Non per caso. La spintarella per convincere la Dea Fortuna a darti una mano è da
sempre una miscela fatta di determinazione, qualità e spirito di gruppo. Quasi, quasi
comincerei anche a sognare la serie B.

SAMB: ASPETTANDO GODOT

a spettacolare impresa della Samb del duo Visi-Alfonsi che
con una progressione finale, nelle ultime 20 partite, da leader
indiscussa, riesce a vincere i play off (12 vittorie 7 pareggi e
1 sconfitta per un totale di 43 punti contro i 35 della Recanatese vincitrice del campionato) è purtroppo inutile ai fini della promozione
in serie C. Occorre attendere le decisione della FIGC la quale sembra
voglia ricalcare l’opera teatrale di Beckett, citata nel titolo, che mette
in evidenza il dramma dell’attesa. I personaggi dell’opera, Vladimiro e Estragone, attendono l’arrivo di un immaginario Godot che in
realtà è la personificazione dell’attesa, l’attesa che avvenga qualcosa
che dia senso alla loro vita, qualcosa che li possa salvare dalla disperazione. Questo incipit pseudo culturale serve per far capire l’umore
dei tifosi della Samb, me compreso, nel dramma dell’attesa di un
Godot che si spera arrivi da un momento all’altro.
L’anno passato abbiamo mancato clamorosamente l’scrizione alla
terza serie dei professionisti per preferire arzigogoli giuridici (cessione del credito IVA di terzi) a un terra, terra: “puche( in realtà tanti)…malédette e sòbbete” e, come se non bastasse, nel campionato
di serie D appena concluso la promozione diretta è svanita a causa
di una partenza gravida di confusione. Ed ora? Ed ora Vladimiro
(Renzi) e Estragone (i tifosi) attendono Godot. Per chiarire il dramma dell’attesa riportiamo alcuni dati: siamo ultimi nella graduatoria
ipotetica del ripescaggio (1,61 punti) e c’è un muretto ( crudele eu-

femismo) da scavalcare (come? bho!) che è questo: ”Le società a cui
è stato attribuito nelle stagioni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 il
titolo sportivo (la Samb appunto)…..saranno in ogni caso escluse
dalla possibilità di colmare le vacanze di organico”. Intanto, aspettando Godot, appendiamo il capello della speranza a due pioli che
piantiamo al muro con un po’ di rabbia. 1) E se il Tar accogliesse il
nostro ricorso contro l’esclusione dalla C, per gli arzigogoli di cui
sopra? 2) E se i pretendenti a colmare le vacanze di organico che ci
precedono non avessero gli impianti adatti alla serie C? SE…se…
se… Spes ultima Dea
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dettese sempre più rossoblu

IL RUGBY VOLA IN SERIE B

L

assù qualcuno mi ama. E’ il caso di scomodare un
vecchio titolo di un film del ’56, tratto dalla vita del
pugile Rocky Graziano, più per ricordare un importante personaggio dello sport sambenedettese che per
una somiglianza degli eventi descritti nel film.
Infatti sto pensando allo scomparso Pierluigi Camiscioni,
uno dei tanti sambenedettesi che hanno vestito la maglia
azzurra (lui nel Rugby), e alla Samb Rugby.
La Samb Rugby con un’impresa memorabile ha conquistato la serie B ( la terza serie) battendo l’Olbia in una
finale…esclusa ai cardiopatici. Così anche nel caso del
Rugby la San Benedetto sportiva va in paradiso dove ci
sono squadre come Milano, Padova, Brescia, Bologna e
via dicendo.
Pierluigi da lassù, con amore, non può che gongolare per
un Rugby rossoblu che finalmente ha preso il volo uscendo
dai margini di un sport ritenuto (da noi malati di calcio)
minore.

medori ottavio srl
immobiliare & servizi alle imprese

LOCAZIONE LOCALI
COMMERCIALI E INDUSTRIALI
Tel./Fx 0735.583581 Cell. 335 6866023
63074 San Benedetto del Tronto (AP)
Corso Mazzini 264
E-mal: info@medoriottaviosrl.it
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L’Angolo della
Nutrizionista

C

on l’arrivo dell’estate,
inizia l’esposizione al
sole che, preso nel modo
corretto, a piccole dosi, nelle
ore meno calde, e con la protezione giusta, fa bene alla salute
ed all’umore.
Anche a tavola ci si può aiutare
con un’alimentazione adeguata
a favorire un salutare colorito
della pelle, a migliorare la salute e la linea.

ALIMENTAZIONE
MIRATA

E’ importante privilegiare alimenti quali la frutta e la verdura
che, oltre a fornirci liquidi, ci
mantengono leggeri e rafforzano la funzionalità intestinale; le
vitamine A, C ed E inoltre garantiscono la protezione della pelle.
Bisogna evitare, pur mangiando alimenti sani e consigliati,
di consumare troppo cibo ed è
importantissimo bere costantemente anche quando non si avverte la sensazione di sete poiché questa viene percepita solo
quando il processo di disidratazione è già iniziato.
Quando fa così caldo è facile
perdere l’appetito, o peggio,
mangiare e bere quello che capita a tiro. Ecco quindi un vademecum di consigli dietetici
da non dimenticare:

Finalmente è tempo di vacanza!
• Bere costantemente nell’arco
della giornata;
• Privilegiare cibi liquidi o semiliquidi al di fuori dei pasti
principali;
• Evitare cibi ipercalorici;
• Evitare pasti eccessivi
che appesantiscono il lavoro
dell’organismo.
• Consumare cibi ricchi di
vitamina A (di cui il beta-carotene è il precursore) che è
un antiossidante naturale ed
essenziale sia per la crescita
che per la vista, ma anche per
la protezione della pelle. Il beta-carotene infatti stimola la
produzione di melanina, una
sostanza prodotta dalla pelle
quando sottoposta ai raggi
solari, utile ed indispensabile
per avere un’abbronzatura uniforme e duratura oltre ad essere
molto importante per proteggere la pelle dagli effetti negativi
dei raggi solari. Ne sono ricchi
la frutta e la verdura di colore
giallo-arancione come carote,
melone, pesche, albicocche, i
peperoni … ma anche gli spinaci e le verdure a foglia verde.
Ricordiamo però che il beta-carotene, come tutti i carotenoidi,
è una sostanza liposolubile, ovvero il suo assorbimento è reso
possibile grazie alla presenza di
sostanze lipidiche, cioè grasse,
e non è solubile nell’acqua: per
questo motivo, al fine di aumentarne l’assorbimento da parte
dell’organismo, se ne raccomanda l’assunzione in associazione nel pasto a una sostanza
grassa come ad esempio l’olio
d’oliva.
Prediligere anche i cibi di colore rosso, perché sono ricchissimi di licopene, una sostanza che

aiuta la pelle a resistere a lungo
all’esposizione solare. Quindi è
importante introdurre nella dieta i pomodori, anguria, fragole
e peperoni che avendo anche
pochissime calorie consentono
di ottenere buoni risultati anche
sulla bilancia. L’anguria ha il
vantaggio di regalarci tanta trasgressiva dolcezza con un peso
calorico minimo, perché con
le sue 15 calorie ogni 100 gr è
adattissimo per appagare la voglia di qualcosa di dolce senza
pesare sulla linea contenendo
sostanze aromatiche che smorzano l’appetito e ingannano le
papille gustative!
Per allontanare il rischio disidratazione, oltre a bere la giusta quantità di acqua durante la
giornata, è importante privilegiare i cibi ricchi di acqua che
dissetano e, al contempo, apportano sali. Tra la frutta, l’anguria è quella che contiene la
maggior percentuale idrica (fino
a 95,3%) mentre, tra le verdure,
questo primato spetta al cetriolo (96,5%). Entrambi appartengono alla specie botanica delle
cucurbitacee caratterizzate da
un’elevata concentrazione d’acqua biologicamente viva.
Il cetriolo è ceramente un alleato della linea e della bellezza;
è molto rinfrescante e diuretico,
mangiato regolarmente (soprattutto in abbinamento con salse

a base di yogurt) purifica la
pelle dissetandola e rendendola più luminosa
e morbida. Gli sono
riconosciute proprietà
diuretiche e disintossicanti: aumentando la
diuresi, facilita l’eliminazione delle tossine e aiuta a
sciogliere i cristalli di acido urico e gli urati. Per questo ha un
grande interesse per chi soffre
di reumatismi e di gotta. Un’altra peculiarità è il suo contenuto
di zolfo che lo rende indicato
per chi soffre di irritazioni intestinali. Per il suo bassissimo
valore calorico (14 calorie ogni
100 g) e il buon apporto di minerali - tra cui potassio, cloro,
fosforo, calcio, sodio, magnesio, manganese, ferro e zinco - è
perfetto per le diete dimagranti
estive che tendono (per la sudorazione) a far perdere micronutrienti importanti. L’unico neo è
rappresentato dalla digeribilità
difficoltosa per alcuni soggetti.

RICETTA FACILE
E VELOCE:
INSALATA RICCIA,
CETRIOLO,
FETA E MELONE

Emulsionare 1 cucchiaino di
olio extravergine d’oliva, mezzo vasetto da 125 ml di yogurt
bianco magro,1 pizzico di sale
ed 1 di pepe.
Aggiungere qualche foglia di
insalata riccia lavata e tagliata,
70 gr di feta, 1 spicchio di melone tagliato a cubetti, 1 cetriolo a
cubetti, qualche foglia di menta,
mischiare e servire fresco!
Dott.ssa Maria Lucia Gaetani
Biologa Nutrizionista

339 2560863
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Briciole
di memoria

Quando ai Sacramentini c’erano tanti chierichetti
di MARIA PALMA MIGNINI

U

na persona, davvero
speciale, è vissuta nella
nostra San Benedetto,
unica nel suo genere, ”venuta
da lontano”, nel 1939 e andata
via a quasi 104 anni, alla sua
morte, nel 2010: si chiamava
fra’ Zaccaria ,più semplicemente Zaccaria per tutti. E’ stata
una presenza discreta, ma insostituibile all’interno del Santuario del Santissimo Sacramento,
in via Crispi. Taciturno, con gli
occhi buoni che sorridevano,
mentre cercava di trattenere
il sorriso della bocca, con un
misto di timidezza e modestia.
Non c’era nessuno che sapesse
essere onnipresente (tranne Dio
naturalmente), come sapeva esserlo lui, in ogni angolo del cortile e della chiesa, sempre indaffarato, sempre concentrato,
sempre occupato; Zaccaria era
un fratello semplice, non aveva
mai preso l’ordine sacerdotale,
ma era quello che curava tutta
la parte concernente le cerimonie e gli addobbi.
La sua specialità era, però, la
preparazione dei chierichetti:
era un vero genio ed era orgoglioso della sua “squadra”: ne
aveva sempre tantissimi che
sciamavano fuori, nel cortile,
finito “l’addestramento”, con
grida di entusiasmo perché cercavano di prendere dalle sue
mani i ritagli di ostia non consacrata e qualche caramella o
confetto, che egli teneva in alto,
divertendosi a vedere i salti dei
ragazzini che, con le loro voci,
riempivano il silenzio sempre
un po’ severo attorno al Santuario. A Natale ed a Pasqua c’era sempre un regalino per loro.
Erano tanti, erano attenti e si di-

Insieme al Gruppo Scout SBT2
nel giorno del suo
90° compleanno

vertivano con poco, si contentavano di poco. Centinaia di bambini sono stati chierichetti con
lui, entusiasti ed entusiasmanti.
Finite le prove per il servizio
alla Messa, una specie di nugolo gioioso usciva dalla sacrestia
e cominciava la …caccia! Divertente e divertito, si muoveva
attraverso lo spazio con questo
sciame festante dietro: puro
spasso ed allegria!
Frate Zaccaria, al secolo Emilio
Zaccaria Salvioni, era nato il 13
novembre 1906 a Stezzano in
provincia di Bergamo. Diventato Religioso Sacramentino il
25 dicembre 1926, ha vissuto e
lavorato a S. Benedetto, come
già detto, ininterrottamente fin
dal lontano 1939.
Conosciuto ormai da quasi tutti,
già durante il periodo bellico, si
prodigò a favore della popolazione sambenedettese ed è stato, nella comunità sacramentina
un religioso molto attivo (aveva

SAL.PI. UNO
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sempre qualcosa da sistemare),
specialmente nella cura della
chiesa - Santuario come sacrista, seguendo, paternamente
(anche con qualche scappellotto benevolo), generazioni di
chierichetti.
Tra le onorificenze consegnate a Fra Zaccaria, ricordiamo
la “Pro Ecclesia et Pontifice”,
conferita il 29 maggio 1994
dall’allora vescovo Mons. Giuseppe Chiaretti e il “Gran Pavese Rossoblù”, consegnato
dall’amministrazione comunale
di San Benedetto il 16 novem-

bre 2006 al compimento del suo
centesimo compleanno.
La sua avventura nasce con
l’arrivo a San Benedetto nel
1939 da cui non si è mai più allontanato. Nel 1945 l’ex teatro
Virginia viene trasformato in
luogo di culto.
Il teatro e l’ex Hotel Eden furono acquistati dalla congregazione dei Sacramentini nel 1939,
l’hotel sarà trasformato in studentato ed il teatro in chiesa. Gli
studenti Sacramentini furono
tra i pochi che rimasero a S. Benedetto durante lo sfollamento,
furono i “guardiani” delle case,
parzialmente bombardate, in
alcune occasioni, trasportarono
cose di valore nel cortile della
chiesa per non lasciarle in balia
dei ladri.
Zaccaria raccontava che, dopo
i bombardamenti, andavano
tra le macerie a cercare i feriti
e, purtroppo, anche i morti da
seppellire: tutto a mani nude
e con la fatica delle proprie
braccia.
A lui il nostro sentimento di gratitudine ed il rimpianto per un
uomo ed un tempo irripetibili.
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Serata Azzurra
12 agosto 2022 - 21,15 Palazzina Azzurra

Il 90° Anniversario del Lungomare
Quest'anno il Circolo
dei Sambenedettesi
in occasione della
"Serata Azzurra"
celebra la ricorrenza
del 90° anniversario
della realizzazione
del lungomare
sul disegno dell'ingegner
Luigi Onorati

PROGRAMMA
Per accogliere il pubblico saranno diffusi brani musicali come La Palazzina Azzurra di Eros
Sciorilli e/o La Canzone del Mare di M. Centini
e B. Trevisani.
Il prof. Giancarlo Brandimarti sarà il presentatore della serata che condividerà sul palco i
vari interventi con il Presidente Gino Troli che
introduce la serata e inviterà le autorità, sindaco
e assessora, per un saluto ai convenuti.
Seguirà un primo intermezzo musicale con la
cantante Sabrina Gentili e il trombonista Lito
Fontana che eseguiranno due brani.
La serata entrerà nel vivo con “Il Lungomare
– La storia. Alle radici del turismo a San Benedetto: dallo Stabilimento Bagni alla Passeggiata a Mare e al Parco Marino” secondo il genio
di Luigi Onorati, a cura di Giuseppe Merlini.
Con la sceneggiatura a cura della Ribalta Picena si rivivono i momenti della presa di coscien-

Il nuovo gadget
ai soci per l'iscrizione
all'anno 2022
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za di un’esigenza, della progettazione e della
realizzazione di un’opera destinata a conferire
un carattere unico e indelebile di San Benedetto
del Tronto negli anni compresi tra il 1929 e il
1934. Seguirà il secondo intermezzo musicale
con altri due brani degli artisti Gentili e Fontana. Altro momento cruciale della serata vedrà
la Proiezione del documentario sul Lungomare realizzato da Devis Camilli su progetto e
iniziativa del Circolo dei Sambenedettesi, un
documento inedito destinato ad arricchire per
sempre il patrimonio storico documentale della
Città.
Il terzo intermezzo musicale, con la pianista
Premici e il trombonista Fontana sarà il preludio al conferimento del Premio “Sambenedettese d’Adozione”. E' prevista la nomina di Soci
Onorari.
Il finale vedrà ancora una volta salire sul palco
Sabrina Gentili e Lito Fontana per l’esecuzione
della canzone “Nuttate de lune”.
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