
“Questa mattina l’Ascoli
Calcio 1898 S.p.A., attra-
verso il proprio legale
Mauro Gionni, si è formal-
mente costituita come per-
sona offesa nel procedi-
mento penale pendente
presso la Procura del
Tribunale di Cremona,
riservandosi la possibilità
di costituirsi parte civile
laddove si accertassero
danni patrimoniali e spor-
tivi ad essa cagionati dalle
condotte degli indagati che
sono oggetto di accerta-
mento da parte dell’autori-
tà giudiziaria”. 
Così si legge sul sito uffi-
ciale della società bianco-
nera.
Il legale ascolano si occu-
perà dell'aspetto penale,
mentre il collega di Roma,
Enzo Proietti, seguirà la
parte relativa alla giustizia
sportiva.
I due giocatori bianconeri,
Sommese e Micolucci, agli
arresti domiciliari per la
vicenda del calcioscom-

messe dovrebbero essere
ascoltati nel tribunale
ascolano. Il calendario
delle udienze non è ancora
stato stabilito. Nel tribuna-
le di Cremona, erano pre-
visti i primi interrogatori
delle persone detenute in
carcere.
Nel frattempo il procurato-
re federale Stefano Palazzi
dopo aver aperto un fasci-
colo, ha chiesto ufficial-

mente l'invio degli atti a
Roma. 
«È evidente che ci si trova
di fronte a un sodalizio che
opera da anni, fatto che si
desume dalla disinvoltura
con la quale ogni settimana
il gruppo tenta di incidere
sui risultati», così il gip di
Cremona Guido Salvini
scrive nell'ordinanza.
Intanto arrivano le prime
dichiarazioni dell'avvocato

dell'altro bianconero coin-
volto, il centrocampista
Alex Pederzoli, al momen-
to indagato. 
“Pur essendo molto ama-
reggiato, è comunque sere-
no perché fermamente con-
vinto di poter dimostrare
davanti sia all'autorità giu-
diziaria sia a quella sporti-
va la sua completa estra-
neità - sostiene l'avvocato
Savino Lupo - Alex è coin-
volto solo a causa di alcu-
ne telefonate a cui non ha
partecipato e nelle quali
terze persone hanno mil-
lantato falsamente la sua
disponibilità nel partecipa-
re a un ipotetico patto.
Probabilmente - prosegue
la nota - perché è il gioca-
tore più rappresantivo
dell'Ascoli Calcio”.
Infine l'avvocato ricorda
che Pederzoli non fu pre-
sente nella partita sotto
inchiesta, Livorno-Ascoli,
“in quanto da diversi gior-
ni prima indisponibile per
problemi di salute”.
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CALCIO SCOMMESSE Il sodalizione bianconero si dichiara parte lesa. Oggi a Cremona i primi interrogatori

L’Ascoli adesso chiede i danni

La Verità

La società si è costituita ufficialmente parte civile contro gli arrestati ed indagati
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SANITÀ

Sostegno regionale alle persone affette da Sla
La Regione garantisce il sostegno alle famiglie di perso-
ne affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (Sla): lo sta-
bilisce una delibera di Giunta che definisce i criteri e le
modalita  ̀di attuazione dell'intervento. 
'La Sla ' osserva l'assessore alla Salute, Almerino
Mezzolani ' e  ̀ una gravissima patologia degenerativa
progressiva del sistema nervoso. La cura e l'assistenza
delle persone che ne sono affette richiede una organiz-
zazione dei servizi sanitari ed assistenziali di livello ele-
vato ed altamente specializzate per poter supportare il
malato e la sua famiglia. 
L'evento drammatico richiede, sia dal punto di vista psi-
cologico che pratico, risposte precise e concrete'.
Occorre pure considerare, aggiunge l'assessore, che
anche laddove i servizi garantiscano le prestazioni
necessarie, il bisogno assistenziale e  ̀tale che la famiglia

da sola non puo  ̀farcela ed e  ̀costretta a rivolgersi a per-
sone esterne facendosi carico della spesa che diventa
ingente soprattutto quando e  ̀necessaria assistenza con-
tinuata 24 ore su 24. E proprio in considerazione del
valore dell'intervento si e  ̀ritenuto opportuno prevedere
un contributo economico dal percorso immediato per il
2011. 
'Gia  ̀ da diversi anni ' aggiunge il Dirigente del
Dipartimento Salute e Servizi Sociali, Carmine Ruta ' la
Regione ha previsto un intervento analogo in favore di
famiglie con persone in situazione di particolare gravita`
denominato 'Assistenza Domiciliare Indiretta'. Ma per le
persone affette da Sla, vista la particolare gravita  ̀della
malattia, si e  ̀voluto intervenire con un percorso imme-
diato che dia la possibilita  ̀di usufruire rapidamente del
contributo regionale". 
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Sabato scorso un gruppo di
volontari degli Amici della
Bicicletta di Ascoli Piceno
affiancati dai rappresentanti
di altre associazioni cittadine
e dagli Amici delle Cascate
di Forcella hanno manifesta-
to in modo singolare contro
lo stato di degrado e abban-
dono cui versa l'incompiuta
pista ciclo-pedonale del
Castellano: armati di pale e
rastrelli e tanta passione, i
volontari hanno dato una
pulita ad una parte della
ciclabile denunciando il fatto
che la mancata inaugurazio-
ne del tratto fruibile già da

due anni non fa che peggio-
rarne la situazione. Oltre
tutto,  il maltempo che di
recente ha  causato ingenti
danni in tutta la provincia,
non ha risparmiato neppure
quest'opera causando uno
smontamento di una decina
di metri che ha messo in bili-
co un tratto del percorso. 
"A prescindere dall'effettiva
ciclabilità della pista" - rife-
riscono in una  nota gli
AdBascoli - "non completare
i lavori in tempi brevi  sareb-
be l'ennesimo caso di spreco
di denaro pubblico; denaro
pubblico che andrebbe sem-

pre speso con criterio con
scelte partecipate, ascoltando
con puntualità i portatori di
interesse non solo come sem-
plice atto formale, tanto per
far vedere... ma soprattutto
come momento di fertile
confronto con le priorità del
momento."
La ciclo-pedonale del
Castellano è in effetti  un
esempio lampante di come
quei soldi (parliamo di oltre
un milione di euro...) poteva-
no essere spesi per completa-
re il collegamento tra Colli
del Tronto e Monticelli, uti-
lizzando dei tratti in sterrato

già fruibili e realizzando solo
le opere strettamente neces-
sarie per attraversare dei
punti critici attualmente
interrotti. 
E' stata sempre questa la pro-
posta degli Amici della
Bicicletta: dare priorità agli
interventi che permettano in
poco tempo di dare continui-
tà alla ciclabile sulla vallata
del Tronto.
"L'umiltà di chiedere consi-
gli  e pareri al cittadino è una
virtù sempre più rara  dei
nostri  politici di ogni colore
essi siano." concludono ama-
ramente gli AdBascoli.

Le associazioni cittadine hanno voluto sensibilizzare sullo stato di abbandono

Protesta per la pista “incompiuta”
LA MANIFESTAZIONE

VUOI RICEVERE “LA VERITA’ quotidiana” 
al tuo indirizzo di posta elettronica?

Con noi è possibile 
Avrai ogni pomeriggio il tuo giornale da leggere sul computer

Invia subito una e-mail a mailing@laverita.it 
dall’indirizzo dove vuoi ricevere il giornale chiedendo 

di essere inserito nella mailing list 
Il servizio è GRATIS

Anche Ascoli pedala per la “Biciclettata adriatica”
Centinaia di ciclisti hanno
partecipato alla prima edizio-
ne della “Biciclettata adriati-
ca“, ciclostaffetta sul cosid-
detto “corridoio verde adriati-
co” (della rete italiana di
BiciItalia promossa dalla
FIAB)  con lo scopo di sensi-
bilizzare cittadini e istituzioni
sui temi della mobilità soste-
nibile. In sostanza, non si è
trattato solo di fare una  pas-
seggiata all’aria aperta, ma di
testimoniare la richiesta agli
amministratori in primis di un
cambiamento di mentalità che

deve mettere   il cittadino al
centro delle politiche urbane e
territoriali degli  Enti: non
solo piste ciclabili, ma città
ciclabili. L’obiettivo di fondo,
infatti, è che da questo asse
portante adriatico si  sviluppi-
no, in concomitanza con i
diversi insediamenti urbani, le
reti  locali di mobilitià ciclisti-
ca in grado di soddisfare le
esigenze degli  utenti della
strada che
vogliono usare un mezzo di
trasporto alternativo  all’auto-
mobile. 

Coinvolte due  Regioni
(Marche e Abruzzo), quattro
province (Ascoli Piceno,
Teramo, Pescara e Chieti) e
undici comuni in un serpento-
ne di bici partito, in contem-
poranea, da San Benedetto e
da Francavilla, intorno alle
ore 8.30,  per ricongiungersi a
Pineto attorno alle 13.00. La
passeggiata, organizzata con-
giuntamente dai Comuni di S.
Benedetto del Tronto,
Giulianova e Pineto, nell’am-
bito del progetto Europeo
Civitas, e dal CCiclAT e

PescaraBici,  ha visto circa
500 i ciclisti coinvolti nelle
diverse “stazioni”, con oltre
300 pedalatori giunti a Villa
Filiani dove sono stati accolti
dal Sindaco Luciano
Monticelli, che ha fatto gli
onori di casa.  All’arrivo pre-
senti anche, per San
Benedetto del Tronto, l’asses-
sore alla viabilità Settimio
Capriotti, e per la Provincia di
Teramo il consigliere Flaviano
Montebello, oltre ai rappre-
sentanti delle associazioni
coinvolte nell’organizzazione.

L’INIZIATIVA
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Si mobilitano le aderenti al comitato che sostiene i referendum. Banchetti il 5 giugno

“Senonoraquando”, le donne in piazza
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IL MOVIMENTO

Le donne del Comitato
p r o v i n c i a l e
"Senonoraquando" di
Ascoli Piceno si mobilita-
no in sostegno ai referen-
dum. Saranno presenti in
vari centri della Provincia,
oltre che Ascoli e san
Benedetto, nel pomeriggio
del 5 giugno con banchetti,
volantini, porta a porta per
sostenere la partecipazione
dei cittadini che il 12 e il
13 giugno si esprimeranno
su tematiche importanti
come legalità, acqua pub-
blica, e nucleare. 
E' determinante che le
donne del nostro territorio

prendano la parola, in
tante, su queste questioni
che riguardano il futuro
dei nostri territori e del
nostro paese.
Ad Ascoli, per chi volesse

contribuire alla mobilita-
zione, il punto di incontro
sarà domenica 5 alle 18 in
Piazza del Popolo (angolo
via dei Tibaldeschi- via del
Duca). Il Comitato è for-

mato da donne provenienti
da organizzazioni politi-
che, sindacali e di volonta-
riato, e da lavoratrici, inse-
gnanti, professioniste di
vari settori.
L'obiettivo del comitato è
quello di creare un punto
di incontro trasversale e
aperto a chi voglia farne
parte che crei discussione
e mobilitazione su temati-
che particolarmente
"calde" e di interesse
sociale. In agenda, tra l'al-
tro, per le prossime setti-
mane il tema dell'omofobia
e delle discriminazioni
sessuali.

Confartigianato dona un volume sull’unità d’Italia
In occasione della seduta aperta
del consiglio comunale di Ascoli,
svoltasi per la celebrazione dei
150 anni dell’Unità d’Italia, la
Confartigianato interprovinciale-
di Ascoli e Fermo, per mano del
segretario generale Guido Tarli,
ha voluto consegnare al Prefetto
di Ascoli, Pasquale Minunni, al
sindaco di Ascoli Guido Castelli,
al presidente del consiglio comu-
nale Umberto Trenta e al presi-
dente del consiglio provinciale
Armando Falcioni, in rappresen-
tanza anche del presidente Piero
Celani, un prezioso volume inti-

tolato “Viva l’Italia”.
Si tratta di un’opera realizzata da
Confartigianato in occasione dei
150 anni dell’Unità d’Italia,
quale contributo degli artigiani
alla costruzione dello Stato
Unitario.
Il libro, che non ha eguali nel
panorama editoriale, riporta la
ricostruzione degli anni che
segnarono la nascita della nostra
Patria, insieme ai ritratti degli
artigiani patrioti che parteciparo-
no alla storia risorgimentale. 
Un libro di storia ma al tempo
stesso un inedito racconto – con-

dotto con paziente e rigoroso
lavoro di ricerca – della passione
di tanti piccoli imprenditori che,
spesso a costo della propria vita,
hanno scritto la storia d’Italia.
Nell’ambito dei festeggiamenti
per la ricorrenza del 2 giugno la
Confartigianato interprovinciale
di Ascoli e Fermo intende così
sottolineare i valori fondanti della
convivenza civile e testimoniare
il ruolo sempre attivo dei piccoli
imprenditori, la loro propensione
all’impegno sociale e pubblico, il
senso di responsabilità personale
nei confronti del bene comune.

L’INIZIATIVA

QUINTARETE, LA TUA CITTA’ IN TV
nuove idee, nuovi programmi per te

Attualità locale con “IL DITO NELLA PIAGA”, sport locale
con le due edizioni di “STADIUM”, lo spazio ai telespettatori

con “LO SFOGO”, l’edicola e 4 edizioni del tg ogni giorno
Per tutte le informazioni visita il sito www.quintaretetv.net
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INFORMAZIONI AI LETTORI

Ecco i punti dove potete trovare “La Verità”
Ecco i punti dove potete trovare La Verità quotidiana
tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17,30:
Bar Musical - via Verdi
Centro Commerciale Al Battente
Maxi Tigre Monticelli
Tigre Alimentari - Porta Romana
Tigre Alimentari S. M. Intervineas
Cytiper - Viale Rozzi
Bar Ideal P.zza Arringo
Tabaccheria Rosati P.zza Arringo
Lorenz Cafè P.zza del Popolo
Caffè Meletti Piazza del Popolo
Caffè Ferretti Piazza del Popolo
Caffè Italia Corso Mazzini
Caffè Kursaal - Galleria Scarpetti
Bar Marconi - Viale Marconi
Bar Volponi - Via Napoli
Bar Arizona - Via Napoli
Bar Diana - Via Mari
Cherry One - Via Mari
Bar Fuori Porta - Viale Treviri

Bar Piceno - Via Rigantè
Bar delle Fonti - Via San Serafino
Bar Stadio - Piazzale Rozzi
Bar Ascoli - San Filippo
Parcheggio Torricella
Caffè Parigi - Piazza Immacolata
Ospedale civile Mazzoni
Bar Brugni - Via P. Aprutina
Caffè Bistrò - Via Vidacilio
Edicola Capponi - Piazza Roma
Edicola Celani - Piazza Simonetti
Edicola Capponi - Piazza Giacomini
Cemar - viale Federici
Bar Perugia - Via Perugia
Yogurteria Yoghi - Piazza Arringo
Bar Aurora - viale Federici
Bar Chiosco - viale Vellei
Edicola La Casetta - via dei Frassini 11 Monticelli, Caffè
del Duca - viale Rozzi, Pizzeria “La voglia matta” - viale
Indipendenza, Friend Cafè- via Angelini
Edicola Giordani, via Angelini 

La XXXII Festa di Monticelli,
organizzata dalle parrocchie di
Ss. Simone e Giuda e S.Giovanni
Evangelista, continua con grande
successo di pubblico e di iniziati-
ve. Gli appuntamenti di rilievo e
conclusivi saranno nel pomerig-
gio di sabato 4 giugno, la Gara di
Pittura estemporanea dove è pre-
vista la partecipazione di oltre
100 bambini e ragazzi ed il con-
certo del gruppo “Regina Queen
Tribute Band”, la sera; mentre
domenica nel pomeriggio, l’atte-
sissimo V Gran Premio dei
Somari “Monticelli” nel campetto
parrocchiale, con 6 somarelli che
porteranno i nomi dei 6 sacerdoti
che operano o hanno operato a
Monticelli (Luigi, Orlando,
Vincenzo, Giampiero, Giovanni,
Andrea) e 12 fantini delle 12
squadre dei Giochi di Quartiere,
per concludere con il Concerto
dei “Collage” e l’estrazione della
ricca Lotteria.
La serata di sabato 4 giugno sarà
animata dal gruppo musicale
“Regina Queen Tribute Band”
composto da: Diego “Kjakja”
Chiacchierini – Drums & backing
vocals; Lorenzo Colucci – bass &
backing vocals; Diego Regina –

piano & lead vocal; Stefano
Tartaglia – guitar & backing
vocals.
Il progetto Regina si completa nel
dicembre 2007, con l’ingresso di
Diego Regina alla voce e al
piano. 
I quattro imperversano in tutti i
locali più importanti Abruzzesi,
riscontrando un successo da parte
del pubblico tale da convincerli a
mettere in moto un progetto ben
più definito e accurato nei minimi
particolari. 
Da evidenziare la classificazione

tra i migliori 6 talenti d’Italia
ottenuta tramite la partecipazione
alla prima edizione del format
televisivo Italia’s Got Talent, in
onda su Canale 5, con la presenza
di una giuria di tutto rispetto:
Maria De Filippi, Gerry Scotti e
Rudy Zerbi, Lo spettacolo propo-
sto si attesta come uno dei
migliori in assoluto come fedeltà
di suoni, e cerca di riproporre un
ventaglio di brani che và dalla
prima epoca “Queen”, passando
dalla più famosa esibizione al
Wembley Stadium del 1986, sino

agli ultimi brani mai eseguiti dal
vivo dalla leggendaria band. Non
possono mancare, ovviamente, i
caratteristici vestiti di scena e il
maestoso impatto sonoro, a
garanzia di uno spettacolo che è
rimasto, rimane e rimarrà unico
nella storia della musica mondia-
le.
Continua intanto, presso la festa
di Monticelli, la XVI Sagra del
Baccalà, la pesca di Benedizione
della eficenza, il gioco del “48”,
il grande torneo delle Freccette e
il sempre avvincente “OK... l’al-
tezza è giusta!”.
Si potrà anche visitare, fino a
domenica, la mostra fotografica,
allestita nella Sala della
Comunità dei Ss. Simone e
Giuda, con esposta la personale
di Katia Albini, “Dall’ombra...”,
la mostra fotografica che riper-
corre la storia della Coppa
“Paolino Teodori” che, con circa
250 fotografie accuratamente
selezionate, fa rivivere le fantasti-
che performance dei piloti, dagli
anni 60 ad oggi e le foto che
hanno partecipato al VI Concorso
fotografico “Giovanni Paolo II”
dal tema: “L’acqua, un bene
comune”.

Prosegue l’intenso programma dei festeggiamenti nel quartiere, con la cover band dei Queen

A Monticelli ci sono i “Regina”
LA FESTA


