
Parte la bella stagione ed è
subito un ricchissimo pro-

gramma di appuntamenti.
Stiamo parlando di 'Il Piceno a
Primavera', un cospicuo pro-
gramma di eventi, enogastro-
nomia, itinerari, presentato
attraverso una conferenza
svoltasi a palazzo San Filippo,
alla presenza degli assessori
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Provinciale Avelio Marini e
Olimpia Gobbi e della diri-
gente Maria Grazia Zema. Si
tratta di un colossale impegno
da parte dell'Ente, realizzato
in collaborazione con tantissi-
mi operatori culturali e turisti-
ci, dal costo di oltre 150 mila
euro, in grado di assicurare ai
visitatori e agli stessi cittadini
dell'area piu' a sud delle
Marche, centinaia di momenti
primaverili da annotare, come
riti pasquali, sagre, feste popo-
lari, spettacoli, concerti,
mostre, itinerari, degustazioni,
escursioni, visite presso arti-
giani, spacci aziendali e centri
storici. "Cultura e turismo,
questo e' il binomio che abbia-
mo pensato soprattutto per chi
vive nel Piceno, certi che poi
una tale forza possa attirare
anche i turisti" ha esordito l'as-
sessore alla cultura Olimpia
Gobbi, svelando in primis la
novità 'Saggi Pesaggi', una
sezione di arte, musica, teatro,
tradizione, enogastronomia e
natura che ha come fiore
all'occhiello la creazione di
una performance inedita chia-
mata '(e)vento di terra', dedi-
cata alla figura di Osvaldo
Licini. Lo spettacolo, rappre-
sentato il 25 aprile al Teatro
dell'Aquila di Fermo e il 30
aprile al Ventidio Basso di
Ascoli, oltre ad essere inter-
pretato da Neri Marcore', si è
avvalso delle musiche di
Giovanni Allevi e delle sceno-
grafie di Tullio Pericoli. Per
quel che riguarda la citta' di

Ascoli, tra le situazioni mag-
giormente attraenti di questa
edizione spiccano il ritorno di
'Chiese Aperte', le visite pres-
so gli edifici di culto romanici
del capoluogo piceno, i primi
festeggiamenti per celebrare  i
cento anni del Meletti, fissati
nel celebre locale nel pome-
riggio del 27 aprile e la mani-
festazione culinaria 'Fritto
Misto all'Italiana". "Rispetto
all'edizione dello scorso
autunno, le proposte sono rad-
doppiate" ha precisato l'asses-
sore al turismo Avelio Marini,
spiegando l'enorme sforzo
compiuto per pubblicizzare

l'iniziativa 'Il Piceno a
Primavera'. "Dai dati prove-
nienti dal nostro osservatorio
risulta che le presenze regi-
strate nell'Ascolano nell'ulti-
mo anno appartengano soprat-
tutto a visitatori di nazionalità
italiana, circa l'80 per cento,
ed è per questo che abbiamo
investito su campagne promo-
zionali effettuate in città quali
Milano, Bologna e Roma" ha
aggiunto, ricordando la diffu-
sione di brochure stampate in
circa 250 mila copie nelle
metropolitane e sugli open
bus. "Dal bilancio della sta-
gione del 2005 emerge che è

addirittura aumentato il tempo
di permanenza dei turisti" ha
sottolineato l'assessore Ma-
rini, convinto allora della
necessità di investire su molte-
plici aspetti del territorio,
affinchè la proposta sia sem-
pre piu' variegata. Un venta-
glio di pacchetti che compren-
de offerte in grado di coniuga-
re cucina, storia, ambiente,
folklore, shopping e tipicità,
come accade in 'Le Strade dei
sapori', 'I Tesori dell'Arte', 'Nel
cuore verde del Piceno', 'Le
vie del Mare' e 'Le Mani
Sapienti'.

Giandomenico Lupi
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Cecilia tra le stelle. Stiamo
parlando della bellissima

Capriotti, colei che dopo esser-
si affermata nell'edizione di
Miss Italia del 2000 ha visto,
passo dopo passo, scalare la
vetta della celebrità. Nei giorni
scorsi, l'avvenente ascolana  è
stata immortalata dai flash dei
fotografi delle maggiori testate
giornalistiche italiane di gossip
al compleanno di Lele Mora, l'
agente dei personaggi italiani
maggiormente sotto le luci

della ribalta. La presenza del-
l'avvenente ex-modella alla
prestigiosa serata, vissuta in un
celebre locale milanese, ha
confermato il ruolo da lei
ormai acquisito nel mondo
dello spettacolo italiano.
Cecilia, successivamente ad
anni di passerelle e videoclip,
oggi è piu' che mai habitue' del
piccolo schermo nel ruolo di
presentatrice e giornalista.
Dopo aver abbandonato la
rubrica di sport 'Dribbling', ora

è impegnata nelle interviste de
'La vita in diretta', il program-
ma pomeridiano di Rai Uno
condotto da Michele Cucuzza.
Le sue sorti professionali sono
destinate ad eguagliare quelle
di colleghe supersexy, molte
delle quali ospiti nello stesso
ricevimento, da Aida Yespica a
Francesca Lodo, da Ana Laura
Ribas a Elena Santarelli, come
lei tutte appartenenti alla scu-
deria di Lele Mora.

L’ascolana Cecilia Capriotti
alla corte di Lele Mora

Così la Provincia promuove il territorio
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