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LA VISITA
ASCOLI

Prefetto De Rogatis
ospite dell’Arma

7Ieri, il prefetto Carlo De Rogatis si è recato in visita alla caserma
Piermanni, sede del Comando provinciale carabinieri, ricevuto dal
comandante, colonnello Giorgio Tommaseo. Durante l’incontro, il
comandante provinciale ha presentato al prefetto l’assetto
ordinativo dell’Arma sul territorio sottolineando la capillarità
della dislocazione e ponendo in evidenza la grande importanza del
rapporto di reciproca e solida fiducia con la popolazione picena.





Enologi e sommelier
celebrano nel Piceno
il vitigno Grenache

Trasportatore e padre di sette figli
stroncato da un malore in centro

IL DRAMMA

IL CONCORSO

ASCOLI

ASCOLI

A

associazioni, tra i quali la
Regione Marche, la Camera
di Commercio, il Bim
Tronto e la Cna, permetterà
per tre giornate di vedere
all’opera buyers,
sommelier, enologi ed
esperti componenti della
giuria. Tutti presenti ad
Ascoli, Offida e
Grottammare per
assaggiare 250 vini
provenienti da ogni parte
del pianeta: dalla Francia
all’Australia, dal Sudafrica
al Libano, dalla Grecia al
Canada. Sarà anche
l’opportunità di visitare le
cantine picene che hanno
lanciato l’iniziativa e di
conoscere le eccellenze
paesaggistiche del sud delle
Marche. Il concorso è stato
presentato ieri mattina a
Palazzo Arengo, alla
presenza del sindaco Marco
Fioravanti e di alcuni
produttori locali come
Giovanni Vagnoni e
Francesca Pantaloni. Con
loro il presidente della
Camera di commercio Gino
Sabatini, del Bim Tronto
Luigi Contisciani e il
presidente Cna Luigi
Passaretti, mentre in
collegamento streaming
sono intervenuti l’assessore
regionale Guido Castelli e
vari ospiti stranieri.
fi. fe.

Moretti, è morto in seguito
ad un malore improvviso.
Quando ha accusato il
malessere è subito stato
dato l’allarme. Sono partite
le chiamate al 118 con la
centrale operativa che ha
immediatamente inviato
sul posto i sanitari arrivati
a bordo di un’ambulanza

partita dal presidio Potes
dell’ospedale Madonna del
Soccorso di San Benedetto.
Purtroppo però tutti i
tentativi di rianimarlo si
sono rivelati vani. L’
autostrasportatore
residente a Castel di Lama
lascia sette figli.
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scoli entra nel
circuito esclusivo
degli eventi dedicati
al vino d’autore.
Accade grazie a “Grenaches
du Monde”, concorso
internazionale giunto alla
nona edizione, che
coinvolgerà il capoluogo
piceno dal 31 maggio al 2
giugno. L’iniziativa, nata nel
2013 è diventata presto un
concorso itinerante,
cercando di far conoscere
questa nobile qualità di vino
e di permettere di esplorarla
in tutte le sue peculiarità,
considerando che si tratta di
uno dei vitigni più piantati
nel mondo. L’imminente
edizione punta sulla
decentralizzazione
dell’evento nelle date e nelle
sedi, permettendo sia di
garantire il distanziamento
e una minore presenza di
persone, riunendo in
un’unica edizione quattro
regioni emblematiche per
un simile vitigno. Ascoli è
stata voluta tra le sedi della
rassegna perché territorio
che alleva il Grenache. Il
Piceno, grazie all’iniziativa
pionieristica di alcune
aziende vinicole avviata nel
2009, oggi può infatti
vantare anche questa
produzione di eccellenza.
L’evento, voluto dall’Arengo
e da numerosi enti e

E

’ morto facendo il suo
lavoro dopo essere
stato colto da un
malore fatale che
non gli ha lasciato scampo.
Tragedia, nel primo
pomeriggio di ieri, al
centro di San Benedetto
dove un uomo di 60 anni,
Sabatino Saggiomo,
originario della Campania
ma residente da anni a
Castel di Lama, è morto in
seguito ad improvviso
malessere contro il quale
nulla hanno potuto
neppure i soccorritori del
118. L’uomo, un
trasportatore, stava
scaricando della merce
alimentare ad un locale
che si trova nell’area di via
Paolini, a pochi passi dal
corso di viale Secondo

L’APPUNTAMENTO
ASCOLI

L’Avis organizza
un’escursione
intorno alla Laga

I

l Gruppo montagna
dell’Avis organizza per
domenica una escursione
sui monti della Laga. Un
percorso, accessibile a tutti,
da Poggio D’Api, verso Lago
Secco e Lago della Selva, e
successiva discesa per Acqua
Cerasa al punto di partenza
con un dislivello totale di 900
metri (450 metri in salita ed
altrettanti in discesa per circa
13km; durata circa 5 ore. Al
termine dell’escursione, è
previsto un frugale pasto
offerto dall’Avis comunale,
da preparare insieme. La
partenza alle 7 distributore
Q8 di Giustimana e rientro
previsto ad Ascoli per le
18.30. Un’escursione molto
panoramica, sui crinali che si
sviluppano sul versante nord
di Pizzo di Sevo. Iscrizione
nella sede Avis entro venerdì.

La famiglia GIORGINI desidera ringraziare il personale
del reparto Cardiologia dell’I.N.R.C.A. di Ancona, il
Direttore e i Dirigenti medici, gli infermieri e gli operatori
socio sanitari, per le cure e l’assistenza
prestate al loro caro

MARIO GIORGINI
Ancona, 26 maggio 2021

