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LA ‘FESTA degli Alberi’ è sta-
ta l’occasione per dare l’avvio al-
la realizzazione di un nuovo
parco comunale che sorgerà a
nord del paese, in via delle con-
chiglie, nei pressi dellaMalaco-
logia. Hanno partecipato alla
manifestazione alcune classi
della Scuola dell’Infanzia e della
Scuola Primaria i cui alunni,
preparati dalle loro insegnanti,
hanno dato vita ad un piccolo
intrattenimento con poesie e
canti dedicati agli alberi. Gli
stessi alunni hanno poi parteci-
pato alla piantumazione di alcu-
ne essenze arboree e prima di la-
sciare la zona hanno lasciato il
segnodel loro intervento, appen-
dendo sugli alberi i disegni rea-
lizzati nei giorni precedenti.

Erano presenti anche il sinda-
co Domenico D’Annibali, l’as-
sessore Anna Maria Ceroli-
ni e la Giunta Comunale al
completo. All’iniziativa hanno
partecipato anche i responsabili
dell’Ufficio Ambiente, Loren-
zoPicchietti e LucaVagnoni -
che si sono spesi per l’attuazio-
ne del progetto.

ALCUNI membri dell’associa-
zioneLido degliAranci diGrot-
tammare si sono recati a Roma
per assistere allo show dedicato
alla memoria della cabarettista
Teresa Lallo, scomparsa di re-
cente e per omaggiare la sua fa-
miglia. Pugliese di nascita, era
stata ribattezzata “La tigre del
Gargano”. Aveva già vinto im-
portanti premi e vantava la par-
tecipazione in numerose tra-
smissione come Scherzi a Parte,
LaZanzaraD’Oro,Gente diMa-
re e nei laboratori Zelig della pe-
nisola. L’associazione Lido de-
gli Aranci, presente alla serata
conAlessandroCiarrocchi, Giu-
seppeCameli, FlorianoTavolet-
ti eMignini Ruggero, ha donato
alla famiglia di Teresa Lallo
una litografia storica del festival

Cabaret Amoremio di Grottam-
mare, in segno di affetto e vici-
nanza. «Condividevo con Tere-
sa Lallo la data dei nostri com-
pleanni - ha ricordato Walter
Assenti, storico membro della
LidodegliAranci -Una simpati-
ca coincidenza che mi ha per-
messo di conoscere ed apprezza-
re una monologhista di razza».

MONTEPRANDONE si appre-
sta a festeggiare il Santo Patrono,
San Giacomo della Marca. La fe-
sta ricorre il 28 novembre ma co-
me è ormai consuetudine da qual-
che anno le iniziative sia religiose
che cittadine si sviluppano in più
giorni e sono già cominciate il 19
novembre. In particolare quelle re-
ligiose con le messe a tema, quale
ad esempio quella dei notai pro-
prio per rendere omaggio a quella
che è stata la figura del Santo che
in vita è stato anche notaio. La
Santa Messa presieduta dal vesco-
vo si terrà, invece, proprio il 28 no-
vembre presso il Santuario di San
Giacomo della Marca e sarà anche
la prima per il nuovo vescovo,
Monsignor Bresciani.
Non sarà la prima solo per il vesco-
vo ma pure per il Padre guardiano
Lorenzo Turchi e per il parroco
Don Gianluca Pelliccioni che lo
concelebreranno. Saranno ovvia-
mente presenti i frati minori e i
preti della vicaria di San Giacomo
quindi di tutto il territorio. La par-
te dei festeggiamenti civili si svi-
lupperà, invece, domenica 30 no-
vembre con la fiera cittadina che

si svilupperà per le vie cittadine di

Monteprandne.

ALL’INTERNO dell’incasato si

svilupperà la terza edizione de ‘I

Campanili del Gusto’, la fiera che
raccoglie tutte le tipicità enogastro-
nomiche dei comuni facenti parte
la rete delle città di San Giacomo.
Non mancherà quindi, come di
consueto, l’incontro fra i sindaci
dellemunicipalità della rete con la
messa animata dalla corale polifo-
nica S. Nicolò di Bari. La Santa
Messa si terrà alle 15,30 proprio
nella parrocchia SanNicolò di Ba-
ri da dove le confraternite sfileran-

no, poi, fino alla cappella del santo
dove sono conservate le spoglie
del Santo. E’ qui che lemunicipali-
tà della rete delle Città di San Gia-
comoaffideranno al Santo la prote-
zione dei propri comuni.

QUANTO all’animazione saran-
no presenti il sestiere di Sant’Emi-
dio della Quintana di Ascoli ed il
Corpo Bandistico di San Benedet-
to del Tronto così come nonman-
cherà la tradizionale castagnata a
cura del Comitato per i festeggia-
menti di San Giacomo della Mar-
ca. Il ricco calendario di appunta-
menti non si esaurirà qui perché al-
tri appuntamenti importanti si ter-
ranno il 4, 5 e 6 dicembre a Szeged
inUngheria.Vi sarà anche il sinda-
co di Monteprandone Stefano
Stracci per partecipare al conve-
gno per lo studio internazionale
‘Osservanza francescana fra l’Ita-
lia e l’Europa Centrale’. Anche
quest’anno per la festa del Patrono
saranno a disposizione dei bus na-
vetta che ad tutto il territorio por-
teranno all’incasatomonteprando-
nese.La festa è promossa danume-
rosi sponsor locali e istituzionali.

Sabrina Vinciguerra
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ANCHE quest’anno il settore
Operatore del Benessere -
Estetista e Acconciatore
dell’Istituto Ipsia di SanBene-
detto partecipa all’evento
“Questo l’abbiamo fatto
noi!”, che si svolge questamat-
tina presso il teatro “La Feni-
ce” di Senigallia. In program-
ma la presentazione dei “capo-
lavori” realizzati dagli studen-
ti dei corsi IeFP (Istruzione e
Formazione Professionale)
nell’anno scolastico 2013-14.
Partecipano allamanifestazio-
ne le alunne Ilda Hoxha, Ni-
cla Marchetti, Beatrice Rossi,
Roberta Sterlicchi e Michela
Vagni, che frequentano il 4°
anno di Tecnico delle produ-
zioni Industriali e Artigianali
dell’Ipsia, coordinate dalla
professoressa Roberta Paoluc-
ci. Le alunne eseguiranno in
diretta un lavoro di bodypain-
ting e di acconciatura sul te-
ma “La bellezza autunnale”.
Durante l’evento sarà proietta-
to il video “Ciak: Hair Style -
Make up 2014” realizzato dal
professorDanteAlbanesi e da-
gli alunniMichele Cavatassi e
Arnold Mezini (del settore
Produzioni Audiovisive), che
mostrerà il backstage e alcuni
momenti della sfilata di fine
anno scolastico 2013-14. Il vi-
deo sarà commentato in diret-
ta dalle alunne. Parteciperan-
no: il sindaco di Senigallia,
MaurizioMangialardi, l’asses-
sore regionale alla formazione
e lavoro, Marco Lucchetti, il
direttore generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale, Maria
Letizia Melina.

SANBENEDETTO

Moda, l’Ipsia
presenta i capolavori

a Senigallia

MONTEPRANDONE LA FESTACADE IL 28 NOVEMBRE, MA SARÀUN SUSSEGUIRSI DI EVENTI

SanGiacomo tra sacro e profano
Il clou con la fiera ‘I campanili del gusto’ e la sfilata delle confraternite

PROTETTOREDalla parrocchia SanNicolò di Bari le confraternite
sfileranno fino alla cappella dove sono conservate le spoglie del Santo

IN TRASFERTA
Il 4, 5 e 6 dicembre
una delegazione
sarà a Szeged inUngheria

STORICAMENTE questo è il periodo più a
rischio dell’anno per i negozi di abbigliamen-
to, pelletterie, depositi di generi alimentari e
gioiellerie. Il mese che precede il Natale, i furti
su commissione possono essere più frequenti e
per questo va tenuta alta l’attenzione, sempre
che le forze dell’ordine abbiano uomini e mez-
zi a disposizione. Solitamente, sempre seguen-
do la memoria storica, della merce trafugata
dal centro Italia se n’è trovata traccia verso la
Campania, dove riciclare determinati articoli

nel periodo natalizio e non solo, sembra essere
piuttosto semplice per le organizzazionimalavi-
tose che saccheggiano negozi, aziende e deposi-
ti. In quest’ottica si potrebbe inquadrare il fur-
tomesso a segno in un borsettificio diVilla Ro-
sa durante la notte fra venerdì e sabato. Dalla
fabbrica sono sparite circa 6-700 borse, per un
valore di 60 mila euro. Sono state tutte recupe-
rate, unitamente al furgone Fiat Turbo Daly,
con cui erano trasportate, rubato la stessa notte
a Controguerra. Qualche ora dopo il colpo, il

mezzo è stato intercettato da una pattuglia del-
la polizia stradale di Cassino lungo l’autostrada
A1, alle porte di Napoli. Gli agenti, notato il
nervosismo del conducente, un 52 enne di Na-
poli, che è stato poi denunciato per ricettazio-
ne, hanno perquisito il furgone e si sono trovati
davanti scatoloni pieni di borse delle quali l’uo-
mo non ha saputo dare una spiegazione. Solo
in seguito si è capito che il Fiat Daly e le borse
erano provento di un duplice furto nel terama-
no.

Marcello Iezzi

IL COLPO ERA STATOMESSO A SEGNO IN UN’AZIENDA ABRUZZESE, IL CARICO VALEVA OLTRE 60MILA EURO

Furgone carico di borse rubate bloccato alle porte diNapoli

GROTTAMMARE e le sue
numerose palazzine Liberty
sono state il set nel quale Al-
berto Archini, il fotografo ro-
mano, grottammarese di ado-
zione, ha lavorato per la crea-
zione di una serie di immagi-
ni utilizzate per partecipare al
concorso internazionale “Ita-
lian Liberty”, sull’arte e l’ar-
chitetturaLiberty. Le riprese,
in particolare mirate a cinque
palazzine che furono costruite
agli inizi del 900, il Villino
Matricardi-Cola, Gilda, Ricci,
Nardis Palombaro, Modiglio-
ni, patrimonio di grande valo-
re storico, sono state realizza-
te espressamente per la parte-
cipazione a questo importante
concorso, che rientra all’inter-
no del progetto Italia Liberty
(www.italialiberty.it), iniziati-
va nata con l’intenzione di
censire il patrimonio architet-
tonico nella penisola tra fine
‘800 e inizi ‘900 legato al Li-
berty e all’Art Déco. Il mate-
riale prodotto, una sessantina
di immagini selezionate, fa-
ranno anche parte di un futu-
ro progetto editoriale dal tito-
lo “Liberty nelle Marche” cu-
rato da Andrea Speziali, stu-
dioso del Liberty italiano.

s.m.
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Gli scatti diArchinis
ulle palazzine ‘liberty’


