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L’antica abbazia di Stella
dei santi Benedetto e Mauro
risorge dopo il terremoto

IL PROGETTO

ASCOLI

A caccia dei mosaici
al museo archeologico

I
lcorodellaparrocchiadi
SanBartolomeo
Apostolo,nelquartieredi
BorgoSolestà,ha

festeggiatoi35annidivita
conlacelebrazionedella
messadapartedelvescovo
monsignorGiovanni
D’Ercole,affiancatodal
parrocodonMassimilianoDe
Angelis. Ilcorovennefondato
nel 1984dapadreMarino

D’Angelopervolontàdello
scomparsodonNildoAstolfi.
Findallanascitavenne
direttodaAnnaPiccionied
hapuntualmentesvoltoogni
domenicailserviziocanoro
inparrocchia,allargandola
partecipazioneancheinaltre
cerimoniediocesane,
nazionaliecivili.Trai
numerosieventisiricordano
lecelebrazioniavvenutenelle
basilichediAssisi,San
Gabriele,Loreto,santuario
dell’Ambro,nellasalaNervia
Roma,presente ilSanto
PadreGiovanniPaoloII, in
occasionediunamessadel
Giubileo2000.Dal 1998,poi,
ilcoroanimaogniannola
liturgiadella festapatronale
nelsantuariodiSerafino,

eventotrasmessointuttoil
mondodaRadioMaria. Il
repertoriodeicoristispazia
dallamusicaliturgicaaquella
sacraconincursioninel
mondofolcloristico, in
particolarequelloascolano,
abruzzeseenapoletano.
GrazieaPeppinoCagnucci,
organistadelcoro,sonostati
riscoperti imanoscritti
originalideicanti indialetto
ascolanoscrittidasuopadre
Mimmochesonostati
presentatinelcorsodella
trasmissionetelevisiva
“Serenovariabile”cosìcome
varietappe incuièstata
presentatala“Pasquella”.La
coraleècompostada30
elementinedèancoradiretta
dalmaestroAnnaPiccioni.

T
ornaasplendere
l’AbbaziadeiSanti
BenedettoeMauro
nella frazionedi

Stella,aMonsampolo.Una
messa,officiatadalvescovo
diAscolimonsignor
GiovanniD’Ercole,ha
celebratolariaperturadella
chiesa.Unedificiodiculto
chiusodopoilsismadel2016
eoggettodiunimportante
interventodi
consolidamento,promosso
dallaDiocesidelcapoluogo
piceno.FondidellaCeima
ancheunaiutoeconomico
delBimTrontonehanno
permessolariapertura.
«Certamenteunabella
emozionevederetanta
genteinquestabasilica
pienadiricchezzeartistiche
espirituali -hadetto
monsignoreD’Ercole -.È
stataunabellagiornataemi
augurochelagentecheoggi
hapartecipatopossa
tornarci frequentemente
perchéè lacasadi tutto».
«Attendevamo,come
parrocchia, -ha
commentatoilvicariodon

PaoloSimonetti - la
riaperturaperchéquesta
abbazia,dopoil sisma,
avevariportatomoltidanni.
IlnostrovescovoGiovanni
habenedettotutta lachiesa
esperiamoche,daoggi in
poi,siasegnoancorpiù
visibiledellapresenzadiDio
nelnostroterritorio».Alla
messainauguralepresente
ancheilsindacoMassimo
Narcisiconfascia
d’ordinanzaedilpresidente
delBimTrontoLuigi
Contisciani.Aportare
avanti i lavorièstato

l’architettoAlessandro
Caionichehacompiuto
indagini
storico-archeologiche
insiemeaMicheleMassoni,
sottol’occhiovigiledella
Sovrintendenza.Lavoridi
consolidamentomache
hannopermessoanchedi
riportarealla lucel’antica
facciatache,nel 1946,era
statacopertaecelataalla
vista. Il tuttoconuna
sommadi350milaeurotra
fondiCei,donazionidi
privatiecontributodelBim
Tronto.
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Messa per i 35 anni
del coro parrocchiale
di San Bartolomeo
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La Cna redige l’Isee 2020

IL CONCORSO
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I talenti canori del Piceno
si sfidano al microfono
con “Il mio kanto libero”

7Domenica,alle16.30, ilmuseoarcheologicodipiazzaArringo
ospita“Tessere ilmosaico”,appuntamentomensilecon
#piccolipassialmuseo.Sarà l’occasionediesplorarelamostra
temporanea“Lascitidimemoria”.Saràdatoparticolarerisaltoad
alcunipiccolimosaicidiepochedifferentidonatidamonsignor
AlessandroMariaOdoardi. Ipiccolivisitatori sarannopoichiamati
adelaborareunloromosaicoconunatecnica“semplificata”.

U
navetrinaper i
principali talentidel
territorioe
un’occasionedi

divertimentoeaggregazione
perchiamacantare.Torna,
dopoun’assenzadi treanni, il
concorso“Ilmiokanto
libero”,organizzatodaNerio
MasiaePaoloNazzari.
L’iniziativaripartiràdalla
settimaedizione,viste lesei
edizioniprecedentiche
riscosseroungrande
successoechesisvolsero in
varielocation.Laprimarisale
al2011eandòinscenaal
ristoranteIlvecchiomulino
diControguerra;poi lagara
fecetappaadAscoliaVilla
Alvitreti,aLeSorgentidi
CastelTrosino,algazebo
comunalediVenarotta,albar
OfficinedelParcodipiazza
ImmacolataealTheblack
rockriverdiviadella
Cartiera.Natapergioco, la
manifestazioneècresciuta,
arrivandoadavererisposte
piùampie,siadalpuntodi
vistaterritorialecheper
quantoriguardail targetdei
concorrenti. Infattisempre
piùgiovaniprovenientidalle

scuoledicantolocalihanno
decisodi iscriversi, inquanto
“Ilmiokantolibero”
rappresentaval’occasione
perrompereilghiaccio
davantiadunampio
pubblicoeadunagiuria
tecnicaqualificata.«Come
organizzatoriabbiamola
volontàdimigliorarela
manifestazioneefarla
crescerenonchéconoscere
semprepiù–spieganoMasia
eNazzari. -Sicuramentenon
cambieràl’atmosfera,che
saràsemprecalda,
accogliente, familiaree
giocosa.Perchéinfondola
musicaèemozione,
sentimento,piacere.
Invitiamotuttiapartecipare”.
Lasettimaedizioneandràin
scenaalristoranteMiamidi
VillaLempa.Sicominceràil5
marzoelamanifestazione
proseguiràperaltriquattro
giovedì. Il formatprevede
dellegareeliminatorie, la
semifinaleelafinale.Le
iscrizionisonoaperteeper
partecipareènecessario
registrarsiattraversola
paginaFacebookIlmiokanto
libero. Info:3299481073
oppure3458416852.



Inalto, ilvescovoD’Ercole;sopra, la folladei fedelinell’abbazia





7Èpossibile richiederel’Isee
perl’anno2020per
confermare ildirittoalle
prestazioniasostegnodel
redditocomeilbonusbebèo
il redditodicittadinanzaela
pensionedicittadinanza.La
mensilitàdigennaiodelle
prestazioniverràerogata
ancheincasodinon
presentazionedelnuovo
Isee.Perriceverequelleda
febbraio inpoi l’Iseeva

richiestoentro il31gennaio.
Incasodiritardole
prestazioniverranno
sospeseperriprendere
all’inviodelnuovo Iseeper
l’anno2020.Gliufficidella
CnadiAscoli inviale
Indipendenza42(0736
42176)eSanBenedetto in
viaNazarioSauro162(0735
658948)sonoadisposizione
di tuttigli interessatiper
informazionieper le
pratiche.
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