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LE NOTIZIEdi oggidi oggi
LA VISITA

ASCOLI

Prefetto De Rogatis
ospite dell’Arma

IL CONCORSO

ASCOLI

Enologi e sommelier
celebrano nel Piceno
il vitigno Grenache

IL DRAMMA

ASCOLI

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

E
’mortofacendoilsuo
lavorodopoessere
statocoltodaun
malorefataleche

nonglihalasciatoscampo.
Tragedia,nelprimo
pomeriggiodi ieri,al
centrodiSanBenedetto
doveunuomodi60anni,
SabatinoSaggiomo,
originariodellaCampania
maresidentedaannia
CasteldiLama,èmortoin
seguitoadimprovviso
malesserecontroilquale
nullahannopotuto
neppureisoccorritoridel
118.L’uomo,un
trasportatore,stava
scaricandodellamerce
alimentareadunlocale
chesi trovanell’areadivia
Paolini,apochipassidal
corsodivialeSecondo

Moretti,èmortoinseguito
adunmalore improvviso.
Quandohaaccusatoil
malessereèsubitostato
datol’allarme.Sonopartite
lechiamateal 118conla
centraleoperativacheha
immediatamenteinviato
sulposto isanitariarrivati
abordodiun’ambulanza

partitadalpresidioPotes
dell’ospedaleMadonnadel
SoccorsodiSanBenedetto.
Purtroppoperòtutti i
tentatividirianimarlosi
sonorivelativani.L’
autostrasportatore
residenteaCasteldiLama
lasciasette figli.

©RIPRODUZIONERISERVATA

7 Ieri, ilprefettoCarloDeRogatissièrecato invisitaallacaserma
Piermanni,sededelComandoprovincialecarabinieri, ricevutodal
comandante,colonnelloGiorgioTommaseo.Durante l’incontro, il
comandanteprovincialehapresentatoalprefetto l’assetto
ordinativodell’Armasul territoriosottolineandolacapillarità
delladislocazioneeponendo inevidenza lagrande importanzadel
rapportodi reciprocaesolida fiduciaconlapopolazionepicena.

A
scolientranel
circuitoesclusivo
deglieventidedicati
alvinod’autore.

Accadegraziea“Grenaches
duMonde”,concorso
internazionalegiuntoalla
nonaedizione,che
coinvolgeràilcapoluogo
picenodal31maggioal2
giugno.L’iniziativa,natanel
2013èdiventataprestoun
concorsoitinerante,
cercandodifarconoscere
questanobilequalitàdivino
edipermetterediesplorarla
intutte lesuepeculiarità,
considerandochesi trattadi
unodeivitignipiùpiantati
nelmondo.L’imminente
edizionepuntasulla
decentralizzazione
dell’eventonelledateenelle
sedi,permettendosiadi
garantireildistanziamento
eunaminorepresenzadi
persone,riunendoin
un’unicaedizionequattro
regioniemblematicheper
unsimilevitigno.Ascoliè
statavolutatra lesedidella
rassegnaperchéterritorio
chealleva ilGrenache.Il
Piceno,grazieall’iniziativa
pionieristicadialcune
aziendevinicoleavviatanel
2009,oggipuòinfatti
vantareanchequesta
produzionedieccellenza.
L’evento,volutodall’Arengo
edanumerosientie

associazioni, tra iquali la
RegioneMarche, laCamera
diCommercio, ilBim
Trontoe laCna,permetterà
pertregiornatedivedere
all’operabuyers,
sommelier,enologied
esperticomponentidella
giuria.Tuttipresentiad
Ascoli,Offidae
Grottammareper
assaggiare250vini
provenientidaogniparte
delpianeta:dallaFrancia
all’Australia,dalSudafrica
alLibano,dallaGreciaal
Canada.Saràanche
l’opportunitàdivisitare le
cantinepicenechehanno
lanciatol’iniziativaedi
conoscereleeccellenze
paesaggistichedelsuddelle
Marche.Ilconcorsoèstato
presentatoierimattinaa
PalazzoArengo,alla
presenzadelsindacoMarco
Fioravantiedialcuni
produttori localicome
GiovanniVagnonie
FrancescaPantaloni.Con
loroilpresidentedella
CameradicommercioGino
Sabatini,delBimTronto
LuigiContiscianie il
presidenteCnaLuigi
Passaretti,mentrein
collegamentostreaming
sonointervenuti l’assessore
regionaleGuidoCastelli e
variospiti stranieri.
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L’APPUNTAMENTO

ASCOLI

L’Avis organizza
un’escursione
intorno alla Laga

I
lGruppomontagna
dell’Avisorganizzaper
domenicaunaescursione
suimontidellaLaga.Un

percorso,accessibilea tutti,
daPoggioD’Api,versoLago
SeccoeLagodellaSelva,e
successivadiscesaperAcqua
Cerasaalpuntodipartenza
conundislivello totaledi900
metri (450metri insalitaed
altrettanti indiscesapercirca
13km;duratacirca5ore.Al
terminedell’escursione,è
previstounfrugalepasto
offertodall’Aviscomunale,
dapreparareinsieme.La
partenzaalle7distributore
Q8diGiustimanaerientro
previstoadAscoliper le
18.30.Un’escursionemolto
panoramica,suicrinali chesi
sviluppanosulversantenord
diPizzodiSevo. Iscrizione
nellasedeAvisentrovenerdì.





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


