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L’UNDICESIMA EDIZIONE

Un lungo applauso ha
accompagnato il
verdetto della giuria
Soddisfatti i direttori

Fine settimana intenso e ricco
di emozioni per la Picena non
Vedenti, l’associazione sportiva
ascolana che promuove l’inte-
grazione attraverso lo sport e la
pratica del torball, che nel po-
meriggio di sabato è stata ospi-
te della sezione marchigiana
del Comitato italiano paralimpi-
co chiudendo così un cerchio
tracciato ormai tredici anni fa.
Nella suggestiva cornice della
Mole Vanvitelliana di Ancona, la
delegazione composta dal presi-
dente Marco Piergallini e dall’al-
lenatore Giovanni Palumbieri è
stata accolta dai vertici regiona-
li del Cip e dagli atleti paralimpi-
ci che hanno preso parte ai Gio-
chi di Tokyo nell’ambito di una
toccante cerimonia che ha visto
il presidente Piergallini ritirare a
nome della società la Stella di
bronzo al merito sportivo per i
dieci anni consecutivi di attività
dal 2008 al 2018, con mister Pa-
lumbieri che a sua volta è stato
premiato con la Palma al merito
per le dieci stagioni trascorse
sulla panchina della Picena non
Vedenti. Le difficoltà connesse
all’emergenza sanitaria hanno

inevitabilmente prolungato l’at-
tesa, ma alla fine un bel pome-
riggio di fine estate ha portato
con sé due onorificenze da
esporre in bacheca e, soprattut-
to, il meritato coronamento di
un percorso iniziato quasi per
caso. Un traguardo che per mi-
ster Palumbieri, il presidente
Piergallini – che al di là dei dove-
ri di scrivania non rinuncia a
scendere in campo in prima per-
sona – e i ragazzi della Picena
non Vedenti vale ben più di una
vittoria.
«Una bella soddisfazione che
abbiamo atteso a lungo» raccon-
ta Piergallini, che da buon presi-
dente è già concentrato sui
prossimi impegni della squadra,
ai nastri di partenza del campio-
nato di serie B dopo l’amara re-
trocessione della scorsa stagio-

ne. «Ripartiamo con entusia-
smo e voglia di far bene – prose-
gue –. In queste settimane sia-
mo alle prese con i tesseramen-
ti e le relative pratiche burocrati-
che; debutteremo in Coppa Ita-
lia a novembre, per poi disputa-
re il campionato nelle tre giorna-
te in programma nei mesi di di-
cembre, gennaio e febbraio. Sia-
mo fiduciosi, l’obiettivo è fare
una bella stagione e, se possibi-
le, riconquistare la serie A».
In attesa di tornare a fare sul
serio, per la Picena non Vedenti
arrivano buone notizie anche
dal fronte solidarietà, con un ge-
sto di cuore da parte di uno dei
membri della grande famiglia
del torball piceno che non è cer-
to passato inosservato. «Di re-
cente, Giuseppe Rossi – papà di
Andrea, uno dei nostri ragazzi, e
infermiere anestesista all’ospe-
dale di San Benedetto – è anda-
to in pensione. In occasione del-
la tradizionale cena con i colle-
ghi, ha chiesto di devolvere la
somma di un eventuale regalo
alla nostra associazione. È una
persona speciale, non posso di-
re di essere sorpreso».

Si è concluso l’undicesimo
‘Fluvione Film Festival’. Nel cor-
so della serata finale nella frazio-
ne Marsia di Roccafluvione, al
teatro di Santo Stefano Proto-
martire, sono state proiettate le
opere delle sezioni ‘Scuola di ci-
nema’ e ‘Opera prima di lungo-
metraggio’, e sono stati attribui-
ti i premi delle sezioni ‘Viviamo
Roccafluvione’ e ‘Cittadinanza
e legalità’. A vincere il ‘Fluvius
Petreae’, per il miglior film del
‘Fluvione Film Festival’ è stata la
pellicola ‘Botox’ del regista Ka-
veh Mazaheri, mentre si è aggiu-
dicato il premio per la miglior
‘Opera prima di lungometrag-
gio’ il film ‘Fortezza’ dei registi
Ludovica Andò ed Emiliano Aiel-
lo.

Vincitore della sezione ‘Scuo-
la di cinema’ è stato il film ‘Terre
alte’ del regista Alessio Salvini
del Centro sperimentale de
L’Aquila, mentre i premi ‘Vivia-
mo Roccafluvione’ sono andati
a ‘Se chiudo gli occhi vedo i
monti’ di Giacomo Agnetti e
‘Ferruccio’ di Stefano De Felici.
I registi Milo Adami e Sandra
Nardi hanno vinto il premio ‘Cit-
tadinanza e legalita’ dell’istituto
di storia per il film ‘68:storie di
provincia’. Il ‘Fluvione Film Festi-

val’ è stato organizzato dall’as-
sociazione ‘Educarte’ con la di-
rezione artistica di Francesco
Eleuteri e Pietro Albino Di Pa-
squale. Un lungo applauso dei
numerosi ha accompagnato il
verdetto della giuria con i due
direttori artistici Francesco Eleu-
teri e Pietro Albino Di Pasquale
che si sono mostrati decisamen-
te soddisfatti per l’esito di que-
sta 11° edizione del Fluvione
Film Festival che ha portato an-
cora una volta il cinema dove il
cinema non c’è.

Apre oggi la biblioteca comu-
nale nel quartiere di Monticelli
in largo delle Ginestre. La strut-
tura sarà accessibile al pubbli-
co, offrendo la possibilità di usu-
fruire di alcune postazioni di stu-
dio, anche per supplire al servi-
zio della biblioteca centrale ‘Ga-
brielli’ attualmente chiusa per la-
vori in corso. L’orario di fruizio-
ne è dal lunedì al venerdì, dalle
9 alle 17,30, con orario continua-
to. È richiesto il Green pass co-

me da normativa vigente e l’uso
della mascherina. Per informa-
zioni: 0736/341165. Proseguo-
no invece al polo culturale di
Sant’Agostino i lavori di efficien-
tamento energetico che daran-
no alla biblioteca ‘Gabrielli’ una
nuova veste sotto il profilo tecni-
co ed estetico. Il chiostro vedrà
invece la chiusura con vetrate
del lato sud, intervento che am-
plierà la possibilità di fruizione
anche durante l’inverno.

’Manager del turismo’
Ecco il corso del Bim Tronto

I fatti del Piceno

La Stella di bronzo per la Picena non Vedenti
L’associazione sportiva ascolana premiata ad Ancona. Il presidente Piergallini: «Grande soddisfazione che abbiamo atteso a lungo»

Giovanni Palumbieri, il ciclista paralimpico Giorgio Farroni e Marco Piergallini

DA NOVEMBRE IN CAMPO

«L’obiettivo è fare
una bella stagione e,
se possibile,
riconquistare la A»

‘Fluvione Film Festival’, i premi
Trionfa Botox di Kaveh Mazaheri
Miglior ‘Opera
prima di lungometraggio’
‘Fortezza’ dei registi
Andò e Aiello

I direttori artistici Francesco Eleuteri e Pietro Di Pasquale

Apre la biblioteca di Monticelli
Lavori al polo Sant’Agostino

Al via il corso di formazione in
‘Manager dell’accoglienza turi-
stica e del turismo industriale
(tecnico del marketing turisti-
co)’ promosso dal Bim Tronto.
«Una opportunità irrinunciabile
per il territorio – dice il presiden-
te del Bim, Luigi Contisciani - e
per tutti coloro che vogliano oc-
cuparsi dell’accoglienza turisti-
ca in modo professionale. L’en-
te che presiedo ha avviato da di-
verso tempo un sostegno ben
saldo e costante al comparto tu-
ristico-culturale del Piceno e

quest’ultima azione segue coe-
rentemente la direzione intra-
presa con Mete Picene e le ulte-
riori progettualità in atto». Il cor-
so di formazione è di 500 ore
complessive (300 di teoria e
200 di pratica in stage) e le iscri-
zioni sono aperte fino al prossi-
mo 11 ottobre. Ha come finalità
quella di formare e qualificare
adeguatamente figure specializ-
zate come manager dell’acco-
glienza turistica e del turismo in-
dustriale. Info: www.imprende-
re.net o 0733/366956.


