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Che bella quella notte di luglio intrisa dei festanti colori rossoneri freschi vincitori del palio! Notte di appagata

felicità per il risultato acquisito e di rinnovato entusiasmo per un futuro sempre vincente. Maledetta la notte del
sordo fragore della terra che trema con i sogni sostituiti dal terrore e dalla morte. Un terrore che ancora ci accompagna perché dopo quella notte di agosto la terra ha tremato ancora e più forte, lasciandoci ebeti, impotenti
di fronte a tanta distruzione. Le macerie sono ancora tutte sparse in terra e nella mente ma...come si dice…”la vita
continua” ed è giusto così. Ancor di più si sente un bisogno di normalità e tra le tante anche quelle effimere che
danno nuovo entusiasmo, strappano un sorriso, fanno tornare la voglia di stare insieme… insomma, anche la
Quintana. Una nuova stagione che riparte e un rinnovato impegno del comitato di Porta Tufilla che anche quest’anno, oltre alla riconferma del cavaliere vincente Massimo Gubbini, vuole offrire ai sestieranti, agli abitanti di
Campo Parignano, alla città intera un vasto programma di iniziative, ancor più ricco con la riconferma degli eventi collaudati come “La festa con banchetto medievale” e “La festa del pesce” in viale Vellei insieme a nuovi
format di festa cercando di interpretare gusti e desideri del popolo rossonero. Buona musica, cinema, eventi
sportivi saranno la cornice dei giorni di taverna dove si potranno gustare tante prelibatezze gastronomiche innaffiate da birra e buon vino. Anche quest’anno tutto è reso possibile grazie alla generosità di imprese, operatori
economici e attività commerciali che continuano a starci vicini con il loro sostegno economico e a cui va il sincero ringraziamento da parte dell’intero comitato rossonero.
Il giorno prima della notte maledetta di agosto abbiamo accompagnato nel suo ultimo viaggio il nostro
“presidente onorario” Emidio Mattei; per tutti “Lu frate”. Se è vero che senza memoria non c’è futuro “Middio”
sarà sempre l’esempio del quintanaro e dello spirito che dovrebbe animare partecipanti e dirigenti della nostra
rievocazione storica. Spirito incarnato anche da altri due amici del nostro sestiere che se ne sono andati qualche giorno prima della stampa di questo giornalino: Rolando Galanti e Sandro Benigni rimarranno anche loro,
per sempre, nel ricordo del popolo rossonero per l’attaccamento e
la generosità con cui hanno servito i colori del sestiere.
A questo punto “Lu frate” direbbe “vasta che li chiacchiere,
che c’è da fa?”. C’è il palio da vincere, magari in una
notte bella come quella di luglio dell’anno scorso.
Di sicuro la notte sarebbe illuminata da
una stella in più; quella di Porta Tufilla!

di Fiorin M. Grazia

Cibi cotti d’Asporto
Via Lungo Tronto Bartolomei
Tel. 0736.520333 Cell. 349.5562960
E-mail: saporisottozero@tiscali.it

IL POPOLO ROSSONERO ATTENDE LA CONQUISTA DELLA STELLA

E’ il tuo momento Massimo. Sei stato appena chiamato dallo speaker e percorri i pochi metri della pista
che ti separano dalla zona di partenza. Noi tutti, chi sugli spalti chi attaccato alla propria radiolina, fremiamo in attesa della partenza, sognando che al termine della tornata ci venga annunciato un tempo
record e tre centri. Possiamo però solo immaginare come possa sentirti tu in quegli istanti. Probabilmente il tuo cuore batte all’impazzata, la tua mente è affollata da un turbinio di pensieri e mentre ti avvicini alla gradinata nord accolto da speranzosi applausi di incoraggiamento e reverenziali fischi scorre
nella tua mente il lavoro di undici mesi che ti giochi in questi pochi secondi. Il 2016 è stato
l’anno del ritorno alla vittoria, eppure la doppietta sfuggita per un nulla ti ha lasciato
un sapore un po’ amaro che vuoi cancellare. Durante l’inverno ti sei preparato
quindi con ancor più dedizione perché tu come noi vuoi vincere sempre ed ora hai
l’occasione di farlo per l’ennesima volta, hai l’opportunità di regalare alla gente
tufillante la decima gioia, quella della simbolica e tanto desiderata Stella.
Superi la gradinata e prendi la tua lancia alla quale la Dama rossonera
ha annodato il suo fazzoletto e ti concentri ulteriormente mentre attendi
che ti sia dato il segnale di pista libera. Tutto si fa silenzio attorno a te;
il cuore di noi sestieranti quasi si ferma mentre ti vediamo dare una
ultima carezza al destriero che hai scelto, quasi a raccomandargli
di non tradirti, di correre più veloce del vento per non
deludere le speranze tue e del tuo popolo
che vuole con forza il Palio ed una nuova
notte di festa a Porta Tufilla. Ed eccolo
l’annuncio dello speaker che ti da il via.
Puoi partire all’assalto del Moro, alla
conquista della vittoria e della gloria.
Noi in sella con te: tue braccia
e tuo cuore al galoppo verso
il decimo sigillo, splendida
ossessione di questa nostra
estate 2017.

Via 226/ma
Zona Industriale Basso Marino
63100 ASCOLI PICENO
Tel. E Fax 0736.403834
piselliemidio@libero.it
P.IVA: 01613490448
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www.nuovoarredo.it
nuovo arredo@libero.it
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KATIA SISTI E’ LA DAMA DI LUGLIO

“A luglio 2012 ho sfilato come nobildonna insieme a mio
fratello Mauro… abbiamo vinto il palio!”. Perfetto!
Non poteva iniziare in modo migliore la presentazione
della “signora” di luglio del sestiere rossonero.
Katia Sisti, 42 anni e fisico da modella, sposata con
l’imprenditore edile Dino Di Pietropaolo, madre
di Veronica, Valeria e Veruska, rispettivamente di
20, 18 e 17 anni. Una tripla V per i nomi delle tre
figlie e un’altra V (a indicare la vittoria) la
dedica al cavaliere Massimo Gubbini.
“Sono rimasta davvero sorpresa - dice
Katia - della scelta del comitato ma direi
una bugia se negassi che ho provato un
enorme piacere al pensiero di poter
rappresentare il mio sestiere nel ruolo più
importante per una donna. Ho guardato
sempre con ammirazione le dame in sfilata e
qualche volta ho sognato di poter essere anch’io
nella parte. Adesso sta per succedere davvero continua - e il corteo mi incute un po’ di timore .
Comunque cercherò di vincere la paura regalando
un sorriso a tutti”.
Essere un po’ scaramantici non guasta,
soprattutto se ricordi e successi si intrecciano.
“Nel 2012 - racconta Katia - ho già avuto il
piacere di sfilare come nobildonna, proprio
dietro alla dama. Quell’anno abbiamo vinto
il palio. Mi piace pensare di aver portato
anch’io un po’ di fortuna al nostro
cavaliere e, soprattutto, voglio portarne
ancora di più quest’anno!”
Massimo Gubbini ci metterà la velocità
e la precisione al bersaglio ma uno
spruzzo di fortuna non guasta.
Magari avessi ragione tu,
“signora” in rossonero!

IMPRESA EDILE

DI PIETROPAOLO DINO
Zona Industriale Campolungo
Loc. Marini Marini
63100 Ascoli Piceno
Tel. Ab. 0736.254074 - Cell. 335.6671918
dinodipietropaolo@libero.it
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Piazza della viola

centro storico

ASCOLI PICENO
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Sede: Via Salaria, 222
Corso Mazzini, 186
tel. 0736.814195
tel. 0736.254066
Castel di Lama
Ascoli Piceno
enamadi@tin.it P.IVA 00735950446

CLAUDIA MALAVOLTA E’ LA SIGNORA DI AGOSTO

Claudia Malavolta, ascolana verace di 22 anni, sarà la dama
di agosto. Fin da piccola, aveva appena cinque anni, si
appassiona all’equitazione praticandola anche a livello
agonistico, partecipando a diverse competizioni nazionali
come Piazza di Siena e conquistando il titolo di
campionessa regionale per diversi anni consecutivi.
Questa passione non l’ha mai abbandonata ed è diventata
parte integrante della sua vita.
La passione per cavalli e salti non gli fanno trascurare
gli studi: si diploma presso l’istituto professionale
commerciale e attualmente lavora come commessa
presso Amadio Abbigliamento di Castel di Lama.
Sposata da quasi un anno con Yuri, ex sbandieratore
rossonero, con cui condivide la passione per i cavalli e
per i colori rossoneri. “Ho conosciuto il sestiere di
Porta Tufilla grazie a mio marito e fin dal primo giorno che
ho varcato la soglia della sede me ne sono innamorata”.
“Da quel giorno - continua Claudia - non riesco
a stare senza Quintana”.
E quanto sia vera questa sua affermazione è facilmente
riscontrabile perché Claudia ha messo a disposizione del
sestiere la sua passione per i cavalli. E’ lei che si
occupa di parte della preparazione
delle cavalcature messe a disposizione
dalla scuderia Calvaresi al cavaliere
folignate. “Sono davvero orgogliosa conclude - e ritengo un vero onore
vestire i panni della dama e
rappresentare il mio sestiere”.
Ma sulla tribunetta riservata alle
Dame sarà sulle spine: c’è da
giurarci che vorrebbe stare
nell’area box a “passeggiare”
i suoi amati destrieri
al fianco del cavaliere
Massimo Gubbini.

via Monte Grappa, 6 Ascoli Piceno
telefono cellulare 388.1894197
sandro@aureaimmobiliare.net
www.aureaimmobiliare.net

di CELANI Antonio & Paola snc
Viale Marcello Federici, 121 63100 ASCOLI PICENO
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NERONI MARCO
ingrosso articoli funerari

Venerdì 30 giugno, ore 20,30

Alla festa dei Musici, Sbandieratori e Arcieri
Cena con menu fisso * Musica Karaoke

Sabato 1 luglio

Domenica 2 luglio

Gare cittadine sbandieratori e musici
Post Taverna * Musica * Karaoke

Gare cittadine sbandieratori e musici* Tenzone Bronzea
Post Taverna * Musica * Karaoke

Lunedì 3 luglio

Taverna * Musica * Karaoke

Martedì 4 luglio

Tufilla Vintage
Finale concorso “Un inno per Porta Tufilla”
Taverna * Cena con menu fisso

Mercoledì 5 luglio

Taverna * Musica * Karaoke

Giovedì 6 luglio

Taverna * Musica * Karaoke

Sabato 8 luglio

Venerdì 7 luglio

Cena Propiziatoria
Presentazione Dama di luglio e Cavaliere
Uncle Sam music live * D.J. Set Fausto

In Taverna dopo la Quintana

Sabato 22 luglio Viale Sinibaldo Vellei, ore 20,30

La Festa del Pesce e la pittura del Ponte
On Air Music Live

Sabato 29 luglio, ore 20,30

Festa con banchetto medievale
“Porta Tufilla meets Scotland”
Martedì 1 agosto

Taverna * Musica * Karaoke

Lunedì 31 luglio

Taverna * Musica * Karaoke
Mercoledì 2 agosto

Pizzica, che Tufilla
Taranta e balli popolari con “Progetto Malafè”
Cena a tema

Giovedì 3 agosto

Taverna * Musica * Karaoke

Venerdì 4 agosto

Cena Propiziatoria
Presentazione Dama di Agosto e Cavaliere
Distretto 13 music live * D.J. Demis * Karaoke

Sabato 5 agosto

Festività di Sant’Emidio Piazza Arringo, ore 21
Solenne Cerimonia dell’Offerta dei Ceri

Domenica 6 agosto

In taverna dopo la Quintana

ELETTROPIU’
di Giulioni Roberto
impianti elettrici civili e industriali,
televisivi, telefonici, antifurto,
automatismi satellitari,
videocontrollo
fraz. Rosara, 87 - 63100 Ascoli Piceno - Tel. 333.7218528
e-mail: elettropiuascoli@virgilio.it - pec: elettropiuascoli@pec.it

Via Roma, 36
63083 Appignano del Tronto
tel. 0736.817080
www.fuochiartificiali.it

di TIBURTINI ENZO - Via Zeppelle, 5 - Tel. 0736.254819 - AP

Edicola
Articoli da Regalo
Tabaccheria riv. 43
Ric. Lotto

Biglietteria
Ascoli Picchio F.C.

The Sibyl, fairies, demons and goblin
Heart of Italy Pipe Band
Circo Squilibrato
S.G.M. S.Giacomo della Marca Ballet
Lo monaco affabulatore, Merlino lo mago
Sbandieratori e Musici di Porta Tufilla

*La frettata d’ova ch’la mentuccia e la cacciannanze
*La n’zalata d’orze c’cunciata che lu cacie e li verdure
*Polenta di miglio ch’la saggiccia, li funghe e spolverata ch’lu cacie
*La pasta cotta dentre lu furne c’cungiata che la carne e li verdure
*La carne arruste su la vracia e la n’zalata campagnola
*P’repeli’ la vocca lu cacie che li pera
*Li bescuotte all’anice n’zieme a lu vi cuotte
Lu vi’ bianche e rusce de la votte de Velenosi
* L’acqua de la fonte de li Ca’

Sherwood Forest:
Robin Hood monument

Il noto poeta arabo Khalil Gibran per descrivere quale
potesse essere il legame tra la madre ed un figlio si servi della figura dell’arciere e delle frecce, e a tal proposito, in una poesia contenuta nella sua opera forse più
famosa, scrisse la seguente frase: “L'Arciere mira al
bersaglio sul sentiero dell'infinito e vi tiene teso l’arco,
con tutto il suo vigore, affinché le sue frecce possano
andare veloci e lontane”. E par quasi già di vederli i
nostri arcieri mentre si preparano a scoccare i dardi
bardati del rosso e del nero, in religioso silenzio, scrutare l’orizzonte attraverso l’arco; concentratissimi,
pronti a tirare la freccia diritta verso il bersaglio e verso la vittoria. Un successo che da quando la Freccia
d’Oro è divenuta una competizione a squadre, ha arriso
ai colori rossoneri in due sole occasioni: nel 2011 e nel
2014. Coincidenza vuole che l’edizione in programma il
prossimo 26 luglio alle 21, nell’ormai canonica serata di
Santa Barbara tutta dedicata agli archi storici, segni i
tre anni dalla vittoria precedente e che tre furono gli
anni che separarono la prima affermazione
dalla seconda. Varrà ancora la regola dei
Corsi e ricorsi storici? Lo speriamo ed incrociamo le dita, invitando tutti i sestieranti
ad affollare le tribune del Campo Giochi per
sostenere i nostri “Robin Hood”, Andrea
Alessandrini, Fabio Di Pietro, Giuseppe Gabrielli, Daniele Marinucci e Claudio Scoppa
per spingerli alla riconquista della Freccia
D’oro e per assistere subito dopo alla gara
individuale che assegnerà la Brocca d’Oro,
che manca nel nostro Sestiere dal 2005.

GIACOBETTI MAURIZIO
IMPRESA COSTRUZIONI

Ascoli Piceno - Via Esino, 3
Cell. 333.2262797

di Nico Ferretti

Paninoteca
Via delle Zeppelle, 148
63100 ASCOLI PICENO

Per ordinazioni:
0736 - 341541

Birreria

NEW ENTRY E CONFERME NEL RICCO PROGRAMMA DELLE FESTE

Anche quest’anno il comitato di Porta Tufilla ha voluto offrire ai supporter rossoneri e alla cittadinanza di Campo
Parignano un ricco programma di spettacoli legati alle diverse iniziative messe in calendario per tutto il mese di
luglio e la prima settimana di agosto. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età. A cominciare dal 7 luglio (festa
propiziatoria) quando sulla pedana del chiostro di Sant’Antonio Abate suoneranno gli UNCLE SAM per una bella
carrellata di musica Made in U.S.A., dal folk-rock di Nashville alla beat generation californiana senza trascurare i
più classici brani rock d’oltre oceano.
Sabato 22 luglio, in viale Vellei in occasione della “Festa del pesce” ritroveremo i vecchi amici ON AIR con la
loro spensierata allegria a proporci un repertorio ormai classico di buona musica italiana adatta alla festa di piazza con invito al ballo.
Lo sforzo più grande è stato fatto per il tradizionale e atteso “Banchetto con festa medievale” (sabato 29 luglio)
quest’anno orientato verso la cultura celtica e scozzese: e chi meglio della HEART OF ITALY PIPE BAND, suonatori di melodie con antiche cornamuse, poteva interpretare lo spirito e il ritmo delle terre di Albione. Il gruppo
musicale si dividerà il centro del chiostro insieme all’artista catanese Daniele Sardella che, con il suo CIRCO
SQUILIBRATO, ci proporrà numeri circensi e gag con lo spettacolo “Ludovico Dimezzato”. Alle ragazze della S.G.M.
San Giacomo della Marca è affidato il compito dei balli in salsa medievale. Non mancherà il mago e il frate affabulatore che intratterranno gli astanti durante la cena.
Viaggio nel centro e sud d’Italia, mercoledì 2 agosto, con il gruppo “PROGETTO MALAFE’” che ci proporrà e ci
coinvolgerà con i ritmi e le danze sfrenate di tarante, pizziche, tamurriate e saltarelli. Il gruppo è reduce dal
grande successo ottenuto con la partecipazione al “Concertone del Primo Maggio”, a Piazza San Giovanni a Roma
di fronte a 500.000 persone e ripreso in diretta della tv di stato. Per l’occasione dalla cucina sarà predisposta
una cena a tema.Quest’anno la vigilia della Quintana di agosto coincide con la festa del Patrono Sant’Emidio ed
allora la cena propiziatoria è stata anticipata a venerdì 4 agosto: penne all’arrabbiata, porchetta, vino, birra e un
clima di festa che non poteva essere accompagnata dal concerto dei DISTRETTO 13, vecchie conoscenze del sestiere rossonero.Non mancheranno, tutte le sere, balli, karaoke e film e occasioni speciali con i dj FAUSTO e
DEMIS.A questo punto non ci rimane che augurare a
tutti un BUON DIVERTIMENTO con la speranza di una
grande partecipazione alle nostre iniziative, occasioni
per rendere più viva l’estate nel nostro quartiere e per
stare insieme sotto le insegne del sestiere rossonero.

Heart of Italy Pipe Band

Circo
Squilibrato

Profumo di competizione per i
più piccoli che partecipano ai
Campionati giovanili
di Volterra

Sbandieratori e musici impegnati
nelle gare cittadine e nella
Tenzone Bronzea sperando nella
promozione in A2
A piccoli passi verso il futuro. Questa la filosofia
dei gruppi sbandieratori e musici del sestiere rossonero che si apprestano ad onorare gli impegni
quintanari delle gare cittadine.
L’obiettivo è quello di migliorare
e guadagnare posizioni
rispetto allo scorso
anno.
L’impegno
non è certo
mancato nei mesi
invernali con ore
e ore di prove per
legare i movimenti delle bandiere con i suoni
di tamburi e chiarine.
La partecipazione a
diversi tornei,
in giro per l’Italia,
è servita ad affinare e
correggere i “numeri”
che vedremo in Piazza Arringo sabato 1
e domenica 2 luglio. L’agguerrita formazione rossonera parteciperà (sempre domenica 2 luglio) alla “Tenzone Bronzea” organizzata dalla F.I.Sb. e valida per accedere al campionato nazionale di A2. Profumo di competizione anche per i più piccoli:
cinque ragazzi che alla fine di giugno (dal 23 al 25)
parteciperanno ai campionati nazionali giovanili
che si svolgeranno a Volterra. Per tutti i sostegno
del popolo rossonero
e un grande
“in bocca al lupo”!

Nuovi bandiera e fazzoletto… con una maglia da pole position

Carissimi amici rossoneri è arrivata un’altra estate piena di passione e di aspettative importanti.
Questo 2017 porta grandi novità. Su mandato del comitato, abbiamo cercato di rinnovare uno dei simboli più importanti di ogni sestierante: il fazzoletto! Partendo da una ricerca storica sul
nostro territorio, e lavorando su nuove geometrie, abbiamo cercato di rendere il fazzoletto sempre più identitario di una storia
e di un territorio. Una novità spicca su tutte, la presenza del basilico. Vi chiederete cosa c’entra il basilico con il fazzoletto di
Porta Tufilla? Come sappiamo la tradizione ci racconta che
Sant’Emidio, dopo essere stato decapitato, si recò a piedi, portando tra le mani la sua testa, nel “nostro” Tempietto di Sant’Emidio alle Grotte dove morì.
Successivamente, quando si dovette spostare la salma del SanIl nuovo foulard
to dalle grotte di Porta Tufilla alla cattedrale, la dove c’era la sua tomba furono trovate delle piante
di basilico. Da quel momento, per i fedeli, il basilico diventò “il fiore di sant’Emidio”. Un “fiore” nato nel nostro territorio e che fa parte della nostra storia. Sono state utilizzate altre simbologie come il fiore che decora l’ex chiesa di Sant’Ilario (davanti al Tempietto di Sant’Emidio alle Grotte) e un
particolare di un ornamento femminile risalente al IX secolo A.C., ritrovato nel territorio di Campo
Parignano. Nel ringraziare, per il supporto e la consulenza, il Prof. Marco Ritrecina auspichiamo
che il lavoro fatto possa incontrare l’amore che ognuno di noi sente per questi colori. Nuova anche
la bandiera che prende spunto dal disegno del foulard. Inoltre la maglietta di
questo anno sarà da…….Pole Position!!!
Tante altre saranno le novità: vi invitiamo
a farci visita nello stand durante l’apertura della Taverna e, durante tutto l’anno,
anche sul sito internet www.portatufilla.it
e la pagina Facebook. Nell’augurarvi una
quintana “stellare” vi invitiamo, per chi ne
sente il piacere, a partecipare allo staff
Gadget di Porta Tufilla. Una sola idea
porta povertà …..tante idee portano ricchezze, fino a quel momento, sconosciute!
Le nuove t-shirt ispirate alla Scuderia Ferrari

Vendita ed assistenza
Personal Computer,
Server e Workstation
Consulenza Informatica
reti LAN E VLAN
Progettazione e sviluppo
siti web ed e-commerce
Misuratori fiscali e bilance

SFERA.R.C. SRL
Via Erasmo Mari, 55 A/B - 63100 ASCOLI PICENO (AP)
Tel. 0736.261444 Fax. 0736.47320
www.sferarc.it - info@sferarc.it - C.F. e P.I.: 01462960442

Progettazione, realizzazione e manutenzione impianti di produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili e convenzionali

A SPASSO PER IL MONDO
di Diego Marinelli
Via Galileo Galilei,1
63100 - Ascoli Piceno
Mail: info@aspassoperilmondo.it
Tel: 0736780266
www.aspassoperilmondo.it

di Aniballi Barbara
Via G. Sacconi, 36
Tel. 333.5696669
P.IVA.: 02094180441

63100 Ascoli Piceno
e-mail: petaliepensieri@gmail.com
Cod. Fisc.: NBLBBR83R43A462A
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Impresa edile
Via N. Machiavelli, 11
63042 APPIGNANO DEL TRONTO (AP)
cod.fisc.TSTPQL59D26A335R
p.IVA: 01285170443
tel. 0736.86321
cell. 338.4231375
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