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Un luogo da vivereUn luogo da vivere
di PATRIZIO PATRIZI

Sanità e Viabilità. Come 
valutare e considerare il 
grado di importanza di 

questi due aspetti che da sem-
pre accompagnano la crescita 
e lo sviluppo di San Benedetto 
del Tronto: difficile apporre un 
punto esclamativo o un punto 
interrogativo per riscontrare 
l’impatto che hanno determina-
to sulla qualità della nostra or-
ganizzazione sociale. Secondo 
noi sono aspetti complementari 
della realtà non soltanto locale 
e provinciale: da Sud a Nord 
e da Nord a Sud tutto ciò che 
transitava e transita attraversa 
questo territorio, fosse sulla 
SS/16 come sull’A/14 su gom-
ma o su rotaie, ha generato un 
costo determinando organizza-
zione urbana e presa d’atto del 
valore della salute pubblica.
L’inurbamento, la floridez-
za delle attività commerciali 
dell’ortofrutta e della pesca, 
l’inopinata creazione di un polo 
industriale sulla vallata del 
Tronto hanno sollecitato una 
rincorsa verso un benessere che 
adesso si sta dimostrando molto 
lontano dall’essere raggiunto. 
E’ stato tutto consumato molto 
rapidamente senza concedere 
certezze ai residenti. Resta an-
cora ben poco da gestire per 
mettere a bilancio la qualità 
della vita su un territorio che si 
restringe sempre più tra collina 
e mare sotto la pressione di una 
persistente e incomprensibile 
pratica edificatoria.
Sanità: San Benedetto del 
Tronto riceve e accoglie do-
mande da un ampio territorio 
che la pone al centro di aspetta-
tive di oltre centomila persone. 
A costoro bisogna dare risposte 

e sicuramente non attraverso 
manifestazioni di parte che ri-
portano semplicemente a ri-
cordare lo scempio attuato per 
meri fini provinciali e oppor-
tunistici. Dunque, dotazioni e 
servizi laddove necessitano. Se 
non si costruirà un nuovo ospe-
dale per la vasta area costiera e 
gran parte dell’entroterra andrà 
pure bene l’attuale Madonna 
del Soccorso, revisionato e am-
modernato. 
Viabilità: l’ultimazione del-
la circonvallazione crean-
do un nuovo asse dall’uscita 
dell’A/14 per raggiungere il 
tratto esistente di Santa Lucia 
sarà fondamentale per decon-
gestionare le uniche due arte-
rie viarie (tratto urbano della 
SS/16 e Lungomare) e colle-
garsi all’ospedale che pure do-
vrà essere dotato di una piat-
taforma per l’atterraggio delle 
eliambulanze. Dalla circonval-
lazione prevedibile anche un 
collegamento verso il porto per 
un allaccio al sistema dei tra-
sporti e della pesca nazionali. 
Non trascurabile l’idea di un 
grande polmone verde tra Cam-
po di atletica e stadio Riviera 
delle Palme: un parco cittadino 
da collegare alle ville storiche.
E sul Ballarin meglio prima che 
poi una decisione dovrà essere 
presa.
Impensabile? Irrealizzabile?
Non dimentichiamo la grande 
opportunità che il Pnrr, finan-
ziato dall’Europa per il post 
pandemia Covid, potrà conce-
dere all’Italia. Sarà necessario 
proporre progetti di fattibilità e 
la concreta volontà di realizzar-
li per procedere verso quell’i-
dea di una San Benedetto del 
Tronto come lu paese piò bille 
de lu monne ‘ntire.
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di GIUSEPPE MERLINI

I l mattino del giorno di 
Pasqua, i pescatori si al-
zavano all’alba, vestiva-

no gli abiti da festa, si recava-
no sulla spiaggia e, vicino alle 
proprie barche, discutevano di 
pesca. Nel pomeriggio era ti-
pica usanza recarsi alla chie-
setta di Santa Lucia intorno 
alla quale si organizzavano me-
rende campestri accompagnate 
da stornelli: lungo la strada si 
snodava un’interminabile fila 
di sambenedettesi che raggiun-
gevano il colle con i fagotti pie-
ni di ciambelle all’uovo, uova 
sode, pizza col formaggio, sa-
lame, formaggio. L’usanza di 
“passar l’acqua”, guadare cioè 
i torrenti per raggiungere mete 
vicine, continuava il lunedì 
dell’Angelo quando ci si reca-
va a Cupra Marittima per la fe-
sta di S. Basso e, soprattutto, il 
giorno successivo alla chiesetta 
di S. Francesco di Paola, patro-
no della Gente di mare. 
A San Francesco si andava 
la mattina presto per la Santa 
Messa e nel primo pomeriggio 
per la consueta scampagnata 
annuale. La campagna attorno 
alla chiesa si popolava d’un 
tratto: comitive si stendevano 
sull’erba con il fiasco di vino, 
bomboletti di mare, uova sode 
ed altre pietanze doverosamen-
te portate da casa. La devozio-
ne sambenedettese per il santo 
originario di Paola (Cosenza) è 
molto antica: in pieno ottocento 
i nostri marinai, sulle prue delle 
barche, ad invocare protezione, 
accanto a S. Andrea pescatore, 
iniziarono a dipingere S. Fran-

cesco di Paola e lo supplicava-
no durante le tempeste. 
Ed è proprio durante le festivi-
tà pasquali che le paranze sam-
benedettesi venivano vestite a 
festa: erano pavesate e, quelle 
che avevano guadagnato di 
più, issavano in cima all’albe-
ro il gran pennone perché fosse 
nota a tutti la bravura dell’equi-
paggio. 
Anche se la ripartizione del 
ricavo netto del pescato, gene-
ralmente, si faceva ogni mese 
per gli equipaggi delle lancette 

e ogni tre mesi per quelli delle 
paranze, il più importante con-
to dell’anno si faceva a Pasqua. 
I conti venivano chiamati lu 
ròlle e, oltre al conto di Pasqua, 
c’era il conto della prima do-
menica di luglio, il conto del-
la prima domenica di ottobre 
(detto della “Vittoria” perché 
in quella domenica si ricorda-
va solennemente la vittoriosa 
battaglia di Lepanto) e il conto 
di Natale. Al parone, di solito, 
spettava una parte e mezza, ma 
poteva ricevere anche una re-

galia dal proprietario dell’im-
barcazione; al sottoparo’ ge-
neralmente competeva una 
parte ed un quarto, a ciascun 
marinaio una parte, mentre a 
lu jvenétte si aggiungeva una 
regalia perché, oltre a svolge-
re il normale lavoro, serrava le 
vele, si gettava in mare con lu 
ciucce (corda di sicurezza lon-
gitudinale ancorata ad una boa 
nella zona di pesca per ovviare 
all’eventuale perdita della rete) 
e trasportava sulle spalle a terra 
l’equipaggio; a lu merè, dopo 
un inizio senza alcun compen-
so, spettavano, secondo i meri-
ti, da un quarto a tre quarti della 
parte dovuta a ciascun marina-
io; lo sbarzocco aveva diritto a 
mezza parte.

Tradizioni pasquali sambenedettesiTradizioni pasquali sambenedettesi

La tradizionale scampagnata a San Francesco, la chiesetta, 
e la poesia del poeta Giovanni Vespasiani



Ah! Mamma mina cara, e che jé mo?
Uh mute scimme fatte ‘mpaurì!
Che vu? Che cirche? E tu sci matte, tò!
Varde ‘mpù quisse che pretennarì?

Che te cride, precché sci lu patrò
De peté fa ‘nche me le preccharì?
Sse cuse ‘n solle fatte ‘n che nesciò.
Si nen ce crìde, tò! Pozza merì!

Oh stitte fitte pizze de brebò.
Che jé? Ne ne pu ppiò?...Vatte a mmazzà.
Ce sta la «Masegnane» jesse jò.

‘Na quarta de granturche me vu da?
…Scì davere nu bille sfacciato’.
E ssò sbrighete ‘mbe che c’aje da fa!

Ernesto Piacentini

Questo sonetto è di Erne-
sto Piacentini, fratello 
della più nota e cele-

brata poetessa Bice, scompar-
so nel 1912.  Secondo il perio-
dico La Voce di San Benedetto 
che lo riporta integralmente 
nell’edizione di maggio-giu-
gno 1981, esso fu scritto nel 
1890 e ciò riveste un duplice 
significato storico e artistico: 
in primo luogo la data ci ri-
vela che Ernesto scrive prima 
di Bice, le cui produzioni po-
etiche d’esordio appaiono solo 
nei primi anni del Novecento; 
in secondo luogo è singolare 
che Ernesto si cimenti in un 
genere non propriamente suo, 
dato che si dedicherà con pas-
sione e successo alla pittura e 
alla fotografia. La poesia tutta-
via rivela un carattere che ac-
comuna i due fratelli e che, con 
ogni probabilità, era un tratto 
antropologicamente condiviso 
da tutti i Piacentini Rinaldi e 
i Fiorani delle diverse gene-

razioni: l’interesse e l’amore 
per il contesto socio-cultura-
le e umano della San Bene-
detto del tempo, con tutto il 
patrimonio di sentimenti e di 
caratteri della sua gente, os-
servata con sincero trasporto, 
con umana partecipazione e 
còlta nella sua autenticità pri-
mitiva e spontanea. La pro-
tagonista – parla solo lei, ma 
il componimento non è evi-
dentemente un monologo – è 
una popolana che deve subire 
le avances piuttosto insisten-
ti di un non meglio precisato 
patrò che irrompe sulla scena 
suscitando lo spavento della 
donna che viene presumibil-
mente còlta nel disbrigo delle 
sue incombenze domestiche 
o di lavoro. Dopo l’iniziale 
spavento, lei capisce il motivo 
dell’irruzione di lui e comin-
cia una sorta di bisticcio - una 
tenzone direbbero gli autori 
della poesia cortese – in cui le 
battute di lui sono silenziate 

e se ne comprende il senso e 
l’intenzione solo dalle risposte 
piccate di lei, che proprio per 
questo assumono maggiore 
incisività rendendo così intri-
gante, interessante e vivace 
tutta la poesia. La nota saliente 
si trova proprio al centro del 
componimento in cui si com-
prende che lui può permettersi 
certe libertà perché l’oggetto 
dei suoi desideri è una sua sot-
toposta: tuttavia la donna si ri-
bella con toni da lotta di classe 
asserendo che le preccharì (le 
cose “sporche”) lei non le ha 
fatte con nessuno, figuriamoci 
con chi pretende di fargliele 
fare per forza approfittando 
della sua posizione privile-
giata e, per dare forza alle sue 
argomentazioni,  pronuncia un 
giuramento che – almeno così 
mi sembra – deprime più che 
rafforzare la sua affermazione, 
finendo per  ottenere l’effetto 
contrario. Infatti lui, per tutta 
risposta passa alle vie di fat-

to non potendo più trattenere 
il desiderio, e la donna si di-
fende come può invitandolo 
a placare i bollenti spiriti o in 
alternativa di andarli a sfoga-
re con un’altra “del mestiere”, 
qui perciò raccomandata con 
il soprannome de la Masegna-
ne, un’«operatrice sociale» di 
evidente appartenenza a una 
famiglia di “immigrati”. A 
questo punto l’uomo capisce 
che non saranno il rango e la 
superiorità fisica a convincere 
la donna e pertanto, per vince-
re la partita, scende sul piano 
della trattativa. Tutto avviene 
nell’ultima mirabile terzina: 
una quarta di granturco (all’in-
circa 13 kg) è l’offerta e a que-
sto punto l’orgoglio e l’onore 
della donna vacillano per la-
sciare spazio al cinismo e al 
senso pratico…E sia, infine! 
Goda pure stu bille sfacciatò... 
purché sia al riparo da sguar-
di indiscreti e soprattutto pre-
sto…che c’aje da fa! 

Il “fascino” del padrone 
Commento a cura di GIANCARLO BRANDIMARTI

Sse cuse i…?
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Con l’arrivo del nuovo 
anno nell’immaginario 
collettivo ci si aspetta 

sempre una bella novità, im-
portante ed ovviamente posi-
tiva, auspicata dai riti e dagli 
auguri di Capodanno ma, a 
tutt’oggi, “nulla di nuovo sot-
to il sole”. Di “positivo”, pur-
troppo, solo Il Covid che non 
ci abbandona e, fatto salvo le 
giovanili incoscienze, ci si in-
contra con grande difficoltà e 
conseguentemente il nostro 
livello di socializzazione su-
bisce una brutta battuta d’ar-
resto.  Il diffondersi del conta-
gio ci ha riportato ad ataviche 
paure, alle passate memorie di 
una cittadina soggetta a tragi-
che epidemie ricorrenti (vedi 
il libro Cholera Morbus di 
Giuseppe Merlini). L’augurio 
è che questa emergenza passi 
presto. Intanto, sperando che 
il virus non influenzi negativa-
mente anche l’azione Ammi-
nistrativa della nuova Giunta, 
attendiamo con fiducia le pros-
sime scelte del Sindaco Spaz-
zafumo dal quale ci si aspetta 
un cambiamento sostanziale 
nei vari settori della vita pub-
blica e, ancor più, ci si aspetta 
una “idea nuova di città”.
I fatidici primi “cento gior-
ni” di governo non sono sta-
ti apparentemente sufficienti 
ad imprimere, almeno ten-
denzialmente, una svolta alla 
manutenzione della città che 
evidenzia ancora i problemi 
della precedente amministra-
zione. A parte il deprechevole 
stato di strade e marciapiedi 
che certamente non si risolve 
in soli cento giorni, è la puli-
zia della città che va urgente-

mente migliorata, auspicando 
anche una modifica del meto-
do con il quale il Gestore rac-
coglie la “differenziata”. Ci 
chiediamo quando avverrà la 
capillare diffusione delle isole 
ecologiche identiche a quella 
posizionata di fronte alla sede 
Comunale, in sostituzione di 
cumuli di sacchi, sacchetti e 
della “spasura” di bidoncini 
immondi. Anche la viabilità 
è un problema primario ed è 
impellente uno studio appro-
fondito del traffico che sia pro-
pedeutico a nuove soluzioni 
capaci di snellire il movimen-
to dei veicoli nello scacchiere 
urbano. Certamente non sono 
secondari i problemi relativi ai 
parcheggi, alla movida e alla 
sicurezza dei cittadini specie 
in centro, e ai ritardi nel rila-
scio degli atti amministrativi 
che rallentano un’economia 
già di per sé asfittica.  Tutte 
problematiche serie, di cui ab-

biamo parlato frequentemente, 
che restano in attesa di solu-
zioni efficaci e non palliative. 
Quanto ad una “idea nuova di 
città”, a parer mio, non c’è da 
stravolgere il “consolidato” 
della zona turistica, per inten-
derci quella ad est del rilevato 
ferroviario, che è già un fiore 
all’occhiello della nostra San 
Benedetto e che stiamo già 
migliorando (vedi Lungoma-
re) ma di trovare gli spunti per 
caratterizzare anche la parte 
non turistica della città, quel-
la ad ovest del rilevato ferro-
viario che è rimasta più ano-
nima, meno curata, con pochi 
servizi a fronte di una elevata 
densità residenziale. L’obietti-
vo dovrebbe essere quello di 
rendere urbanisticamente più 
omogenea e completa la cit-
tà sotto il profilo dei servizi e 
delle urbanizzazioni che sono 
preposte a risolvere i problemi 
più impellenti della funzio-

nalità di una San Benedetto 
che oggi, in molte zone è ri-
masta ferma agli anni ’60. E’ 
prioritario riqualificare l’area 
dell’ex Ballarin per realizzare 
l’ingresso nord della città; ri-
allacciare l’incasato del Paese 
Alto all’incasato della Marina 
con interventi mirati a render-
ne più agevole l’accessibilità;  
reperire parcheggi a ridosso 
del centro per aiutare le attivi-
tà commerciali che languono; 
realizzare piazze e luoghi di 
aggregazione sociale nei quar-
tieri dormitorio di San Pio X e 
di Porto D’Ascoli; recuperare 
le ville storiche risorgimentali 
di Brancadoro e di Laureati; 
valorizzare i parchi esistenti e 
le vestigia storiche e tant’altro 
di cui tratteremo più dettaglia-
tamente in un prossimo arti-
colo per dare un contributo a 
configurare l’idea di quella che 
dovrebbe essere la San Bene-
detto del prossimo futuro.

Uno sguardo
sulla città

Qualche idea per una città nuovaQualche idea per una città nuova
di NICOLA PIATTONI

Lungomare Sud
Viale Europa, 37
Concessione n. 70
San Benedetto del Tronto

Tel. 0735 82096
www.lalancette.it

CUCINA TIPICA DI PESCE FRESCO TUTTI I VENERDÌ BRODETTO
ALLA SAMBENEDETTESE
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Semplice gratitudine o ... tentata corruzione?Semplice gratitudine o ... tentata corruzione?

GIOCONDI PRIMO srl UNIPERSONALE Largo Mazzini, 3 63074 San Benedetto del Tronto Tel. 0735 594557

Sono passati 30 anni da quando il 
pool di magistrati di Milano con 
l’inchiesta denominata Mani Pulite 

alzò il coperchio sul sistema delle tangenti, 
mal costume della politica italiana ma, 
ancora oggi, i giornali riportano notizie 
riguardanti corruzione, tangenti, bustarelle. 
In questa situazione crea stupore quanto 
accaduto a San Benedetto alla fine dell’800. 
Correva l’anno 1868, precisamente il 22 
Aprile, quando in occasione di una delle 
usuali vendite di beni ecclesiastici tenute 
a Ripatransone un sambenedettese si 
aggiudicò uno dei lotti venduti.
L’uomo, semplice nei modi e probabilmente 
non abituato ad essere trattato con cortesia 
e gentilezza, volle ricompensare, come 
da tradizione marinara, la disponibilità 
del delegato pontificio che aveva curato 
l’incanto inviandogli un cestino di pesce. 
Questo fatto sarebbe rimasto riservato 
e sconosciuto ai più se l’interlocutore 
del sambenedettese non fosse stato un 
funzionario estremamente onesto, il quale, 
in una lettera indirizzata al sindaco di San 
Benedetto, fece presente che, tornato nella 
dimora dove stava a pensione, nella città 
di Ascoli Piceno, era stato informato dalla 
proprietaria che, nel primo pomeriggio, era 
arrivato da San Benedetto un cestino di 
pesce a lui indirizzato.

L’ispettore, rimase sorpreso del regalo 
e del mittente a lui sconosciuto; solo 
successivamente riuscì a ricollegare il 
nominativo ad uno degli acquirenti dei 
lotti, il pescatore di San Benedetto, che egli 
stesso aveva provveduto a vendere, pochi 
giorni prima, a Ripatransone. Ribadì quindi 
al Sindaco di non conoscere il compratore 
sostenendo che
Col medesimo non ho io quindi alcuna 
relazione, e molto meno poi una intimità 
tale da permettere simili confidenze. 
Precisò che il servizio postale partiva 
da Ascoli prima dell’arrivo di quello da 
San Benedetto e quindi non aveva potuto 
provvedere a rimandare al mittente il 
regalo, allo stesso tempo informò il Sindaco 
che aveva già provveduto a diffidare la 
proprietaria della casa di accettare simili 
regali.
Ricordò quindi che l’accettazione di quel 
pesce, già formerebbe per me e senza 
mia colpa un reato contemplato dal 
vigente codice penale e chiese al Sindaco 
di interessarsi e parlare con il pescatore 
chiedendogli di indicare il prezzo del 
pesce in modo da poter pagare e sistemare 
l’incresciosa situazione.
Delegato continuò: Io voglio sperare che” 
il pescatore (E.L.) o abbia equivocato 
l’indirizzo, o che fatto anche a me non abbia 

avuta punto l’intenzione d’offendermi, ma 
però è un fatto che non avendo Esso con 
me alcuna obbligazione, non saprei a che 
attribuire il donativo.
E, perentoriamente, concluse sostenendo 
che il sambenedettese con quel presente 
presso di me oggi si è anzi pregiudicato, 
mentre se prima, come d’ordinario è 
mia abitudine, sarei stato disposto a 
usargli dietro richiesta qualche favore, 
conciliabile sempre al mio dovere 
d’Impiegato, oggi me ne guarderei, mentre 
avrei timore che richiedendomelo, agisse 
di sorpresa.
Il Sindaco rispose al delegato Pontificio che 
aveva provveduto a sentire l’interessato il 
quale gli aveva assicurato che non aveva 
la minima intenzione di offendere il 
funzionario e tanto meno di corromperlo, 
ma voleva solo mostrare la sua gratitudine 
perché si era sentito trattato in modo 
gentile e disponibile, modalità a cui, come 
detto, probabilmente non era abituato.
Le scuse del sambenedettese ed il 
pagamento del regalo da parte del Delegato 
Pontificio posero fine alla questione, ma 
anche a distanza di un secolo e mezzo resta 
l’esempio di un funzionario impeccabile, 
che nell’esercizio delle sue funzioni, 
sapeva coniugare regolarità, rigorosità e 
disponibilità.

di STEFANO NOVELLI

A due passi dal centro 
di San Benedetto del 
Tronto, entri e ti senti 

avvolto dalla natura selvaggia 
e subito è effetto terapeutico. 
Erano anni che non mi reca-
vo alla Riserva Naturale, così 
viene chiamata oggi, ero ado-
lescente e come tutti gli ado-
lescenti non avevo apprezzato 
quel luogo umido paludoso 
e pieno di zanzare. Giorni fa 
mi si è presentato agli occhi il 
bello che abbiamo a portata di 
mano. La Riserva della Sentina 
è immersa nel silenzio, piante 
selvatiche di ogni genere fan-
no da padrone, sentieri senza 

sbocchi, grovigli di arbusti che 
sembrano creazioni artistiche, 
laghetti paludosi incornicia-
ti dai canneti dove sguazzano 
anitre dai colori svariati, specie 
di uccelli che spiccano il volo 
alla ricerca di un luogo dove 
nidificare o in procinto di mi-
grare. Tutto ciò confina con la 
foce del Tronto e con la spiag-
gia dove si sono formate scul-
ture di tronchi e legna traspor-
tati dai fiumi che poi il mare ha 
adagiato sull’arenile. Tutto ciò 
incontaminato? Non è così. I 
colori omogenei della stagio-
ne sono intaccati da chiazze 
di colori diversi dati da carta e 

plastica lasciati qua e la. Quella 
natura ha diritto di non essere 
offesa.In tutto il mondo si cerca 
una via legale per proteggere al 
meglio il nostro pianeta; dare a 
riserve, foreste, montagne, la-
ghi fiumi mari e altri esseri, lo 
status di essere vivente con lo 
stesso diritto di rispetto e alla 
vita. Sarebbe bello che ognuno 
di noi ci mettessimo all’ascolto 
del suono della natura con la 
consapevolezza di noi nell’am-
biente che ci circonda, per far 
continuare a vivere al meglio la 
nostra Riserva Naturale.

Maria Pia Scelicot

Sentina Sentina 
Il belloIl bello
e i diritti e i diritti 
della naturadella natura



  

Ricordo della professoressa Dina Merli CameliRicordo della professoressa Dina Merli Cameli
di MARIA IDA MAZZANTI

Quando l’Albula si chiamava lu fusse
Non argini aveva di duro cemento
il letto né sponde costruite
Lo guardavano per gioco
su pietre trovate nel greto
Gridi di gioia risate cadute
eran compagne alla lieta avventura

Camminavano ai bordi a ritroso
i funai filando la canapa
Rauche voci inquiete: “vota!”
gridavano ai pigri garzoni
Si spopolava con le prime ombre
l’antico sudato sentiero
le donne sole “raccoglievano”

abilissime in matasse veloci
lo spago sottile nei neri grembiuli
Poi a frotte tirandosi a mano
gli stanchi bambini assonnati
s’affrettavano a casa
per la cena frugale
Ancora negli occhi ho questa visione
se al balcone fiorito m’attardo
nella tiepida sera di maggio
Tremante allora mi giunge all’orecchio
delle verdi creature la voce
E’ l’infanzia festosa che torna
che dice: è dolce il ricordo

Dina Merli Cameli
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La professoressa Dina Merli Came-
li se n’è andata quasi “in punta di 
piedi”, nel modo discreto che la 

caratterizzava. Non la si vedeva da un po’ 
di tempo ma chiedevo sue notizie all’af-
fezionatissima nuora e sapevo che era 
sempre lucida, curiosa, partecipe di ogni 
notizia o avvenimento, attiva per quanto 
l’età, la stagione e le limitazioni dovute 
alla pandemia le consentivano.
Quanti hanno avuto la fortuna di cono-
scerla la ricordano con rimpianto non 
solo per le sue doti umane, morali ed in-
tellettuali, ma anche per la grande dispo-
nibilità all’impegno nel volontariato (era 
stata fra l’altro Presidente delle Patro-
nesse della CRI, aveva ricoperto incari-
chi nel club Inner Wheel di S. Benedetto 
del Tronto, e tanto altro), per il suo stile 
sempre misurato e garbato, per la simpa-
tia che la rendeva empatica anche a chi 
non possedeva la sua vasta cultura, per la 
passione umanistica e letteraria che tra-
pelava dalle poesie e dagli scritti di cui 
era autrice, spesso pubblicati in questa 
rivista.
I ricordi dei piacevoli incontri e delle 
conversazioni con lei sono sempre vivi 
e presenti: incantava la naturalezza della 
sua squisita ospitalità, l’accoglienza nella 
sua bella casa senza formalità, l’entusia-
smo con il quale mostrava il suo “giardi-
no” sul balcone o leggeva i versi di Bice 
Piacentini, le delicate e gustose preliba-

tezze preparate per noi amiche con le sue 
mani.
Una volta, parlando di una scuola di An-
cona nella quale entrambe avevamo sep-

pur con ruoli diversi lavorato, le chiesi 
di qualche episodio significativo della 
sua professione di insegnante. Mi rac-
contò che un suo alunno, a distanza di 
molti anni dopo la frequenza scolastica, 
l’aveva incontrata in treno (era diventato 
ferroviere) ed era poi andato a trovarla, 
dimostrandole vero affetto e gratitudine. 
Aggiunse che insegnare le piaceva molto, 
che la sua vita era stata bella e che con 
impegno aveva sempre cercato di con-
ciliare i suoi compiti di moglie e madre 
con il lavoro e le molte altre attività cui 
si dedicava: si sentiva realizzata e serena.
Ed è di una serata speciale che aveva un 
ricordo vivissimo quando, al termine di 
una lunga e faticosa giornata lavorativa, 
5 ore di insegnamento prima e poi col-
loqui pomeridiani con i genitori ricevette 
la telefonata di suo marito, il Generale 
dei Carabinieri Amato Cameli, il quale 
la invitava ad andare con lui ad una cena 
importante: lei gli rispose che era trop-
po stanca e non se la sentiva proprio di 
accompagnarlo. Lui proseguì senza alcun 
dubbio: “Vogliamo scommettere che ver-
rai? A questa cena parteciperà Salvatore 
Quasimodo!” Dina ovviamente corse a 
prepararsi e fu una serata memorabile, 
seduta accanto al poeta premio Nobel per 
la Letteratura a conversare con lui: i suoi 
bellissimi occhi celesti brillavano per l’e-
mozione mentre con voce sommessa ne 
raccontava! 

 La professoressa Dina Merli Cameli
durante una conferenza nella sede del Circolo,

alla sua destra Anna Lunerti
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Il CircoloIl Circolo e la Culturae la Cultura

di GINO TROLI 

I l Circolo dei Sambenedettesi aveva messo in cantiere al-
cuni mesi fa un progetto di Forum a cadenza mensile per 
il confronto cittadino su temi da noi ritenuti centrali per lo 

sviluppo della città, attraverso la soluzione di alcuni problemi 
nodali che, secondo noi, impediscono la sua trasformazione e la 
realizzazione delle sue prospettive per il futuro. I temi 
dovevano essere la sanità, la viabilità e l’arredo 
urbano, il porto e la pesca, il turismo, la cultu-
ra. La nuova fase pandemica ne ha ostacolato 
finora la realizzazione e rischia di impedire, 
nei tempi brevi, questo momento necessario 
di dibattito pubblico che sarebbe stato utilis-
simo alla stessa nuova Amministrazione che 
ne avrebbe potuto fare un momento di ascolto 
e di riflessione comune sulle attese e le richie-
ste della città.
Avevamo anche costruito con l’Assessore Lazzari 
una ipotesi di trasformare il Forum sulla Cultura 
in una sorta di Stati Generali del settore in cui 
fare il punto sulla situazione attuale e sulle 
linee di un possibile percorso di rilancio 
della iniziativa cittadina (ruolo dell’Ente 
pubblico e quello delle associazioni) in 
un comparto che diventa strategico per 
la qualità della vita e per l’immagine di 
San Benedetto nel contesto regionale. 
Non che gli altri  temi siano di minore 
importanza, ma un inquadramento del 
progetto culturale aiuterebbe anche 
a collocare le altre questioni in una 
idea generale della San Benedetto 
che vogliamo, che solo può nascere 
da una riflessione sui caratteri fon-
danti della nostra identità e sui valori 
comunitari che si debbono persegui-
re come “nostri”, senza però nessuna 
chiusura o limite, ma con l’apertura 
mentale che la vita culturale può dare 
ad ogni città che guardi al mondo. Ecco 
perché, intanto, in attesa del primo forum 
che speriamo di fare presto, usiamo il no-
stro giornale per mettere in campo alcuni ele-
menti utili ad avviare il confronto, sperando di 
avere contributi esterni attraverso la 
nostra pagina Facebook o la posta 
elettronica in relazione a questi pri-
mi spunti.

di EDOARDO RIPANI

“Teatro, pubblico servizio”. Questo era il titolo del ce-
lebre articolo di Paolo Grassi pubblicato sull’Avan-
ti del 25 aprile 1946. Un articolo che fotografava 

la crisi del teatro italiano nell’immediato dopoguerra, affidato 
quasi esclusivamente alle limitatissime attività di compagnie 

private. Ultimo retaggio del regime fascista, le compagnie 
private erano state concepite per esercitare maggiore con-

trollo sulle licenze e sulle attività delle imprese stesse.
Nell’articolo, Grassi parlava del teatro come “necessità 
collettiva” e “bisogno dei cittadini”, in quanto “miglior 
strumento di elevazione spirituale e di educazione cul-
turale a disposizione della società”.

Sarà anche grazie a questo articolo e al di-
battito scaturito successivamente nel-

le città meneghina, a spingere il 
Comune di Milano a costituire, 
il 26 gennaio 1947, del Piccolo 
Teatro della Città di Milano, il 
primo teatro pubblico d’Italia.
Chiaramente paragonare la 
San Benedetto del Tronto di 
oggi alla Milano del secondo 
dopoguerra può sembrare 
qualcosa di assurdo. Ep-
pure, rispetto alla situa-
zione nella nostra città, 
possiamo porci la stessa 
domande che Grassi si 
poneva circa 75 anni fa: 
“A San Benedetto del 
Tronto il teatro è vivo?”.
La recente esperienza 
vissuta con la produzio-

ne Fratelli. Qual doglia 
incombe sulla mia città?, spet-

tacolo che porta in scena la tragi-
ca vicenda dei fratelli Peci e gli anni di 

piombo sambenedettesi, ispirato in chiave 
tragica antica da I Sette contro Tebe di Eschi-

lo, mi porta a rispondere di sì. Il te-
atro è vivo a San Benedetto 

e nel territorio limitrofo. 

Un Forum 
da organizzare, 
spunti per discutere

Il teatro 
è vivo  

a San Benedetto?"Uomo pensante"
scultura (2020)

di Carlos Hernandez

Continua a pagina II Continua a pagina III
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Articolerei l’argomento Cultura e Città in quattro temi fonda-
mentali:

1. Cosa ha rappresentato per San Benedetto la cultura nel 
passato? Esiste una nostra identità culturale e come si 
caratterizza? Va ripresa e rigenerata o occorre una nuo-
va partenza?

2. Qual è il panorama attuale delle iniziative? Quelle pub-
bliche o sostenute dal Comune, quante sono le Associa-
zioni culturali, cosa fanno, come collaborano, che con-
dizioni di sopravvivenza vivono?

3. Cosa può dare la cultura alla progettazione di una cit-
tà nuova con radici antiche? Come usare le istituzioni 
culturali sambenedettesi (Archivio, Biblioteca, Musei, 
Circoli Storici) per la costruzione di un’immagine con-
temporanea di “San Benedetto Centro di produzione 
culturale”? 

4. Quali manifestazioni costituiscono oggi il patrimonio 
sedimentato da cui partire? Come vanno valorizza-
te considerando le loro potenzialità e le prospettive di 
crescita? Cosa non è stato ancora fatto su alcuni aspet-
ti peculiari (tre esempi: il brodetto sambenedettese, il 
porto e la città, le strutture e i luoghi per lo spettacolo) 
e come avviare nuovi progetti per un rilancio culturale 
della città?

Come vedete si tratta di molte domande aperte che facciamo 
a tutti e a noi stessi, dirette soprattutto ai decisori politici che 
hanno un compito di grande responsabilità in una fase fase sto-
rica cruciale per i destini della San Benedetto dei nostri figli. 
E proprio a loro dobbiamo guardare con un quesito di fondo: 
come fare a dare una funzione di vero protagonismo alle nuo-
ve generazioni che faticano a incidere sulla costruzione di un 
nuovo ruolo della cultura per la loro vita personale e per una 
vita collettiva che li veda impegnati e integrati nei processi di 
cambiamento e di trasformazione della loro città.
Quindi è chiaro che il Forum a questo deve servire: conoscere 
per fare, sapere per decidere, capire per valorizzare. Nessuno 
può mancare in questo sforzo comune, democratico, costruttivo, 
produttivo. Forse proprio questo dobbiamo riscoprire: il piacere 
dell’incontro e del confronto, il dialogo come percorso di ascol-
to. Sta qui la rigenerazione culturale della città, in un metodo 

che abbiamo perduto, anche il varo delle paranze imponeva la 
partecipazione di tutti altrimenti le grandi barche al mare non 
giungevano. Oggi c’è da varare una San Benedetto che dovrà 
navigare nel mare della cultura. Oh Issa!!!

Per intervenire sul tema cultura:
 www.circolodeisambenedettsi.com 
www.facebook.com/circolo.deisambenedettesi

La Cultura: issiamo le vele!
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È vivo, perché è stato possibile 
coinvolgere un gruppo di don-
ne, non professioniste e in parte 
alla prima esperienza teatrale, 
nel Coro delle Sambenedettesi 
in scena, apportando entusia-
smo e qualità. 
È vivo, perché nelle due date di 
Grottammare e San Benedetto 
un pubblico totale di circa 500 
spettatori ha assistito partecipe 
e attento alle performance. È 
vivo, perché tanti giovani erano 
presenti tra il pubblico e sono 
intervenuti durante i profondi 
dibattiti dopo gli spettacoli.
C’è però una questione fonda-
mentale, che frena il mio entu-
siasmo: quella che può apparire 
una produzione sambenedette-
se, in realtà non lo è. Fratelli. 
Qual doglia incombe sulla mia 
città? è una produzione belga, 
in quanto le risorse materiali ed 
economiche che hanno permes-
so la realizzazione dello spetta-
colo provengono da istituzioni 

belghe: la comunità fiamminga 
di Bruxelles, il governo fiam-
mingo, le associazioni Transfo-
collect e Unie der Zorgelozen 
con le quali lavoro in Belgio.
Questo non è accaduto solo 
perché io vivo e lavoro in Bel-
gio da ormai quasi dieci anni, 
ma anche e soprattutto perché 
nel nostro territorio non esisto-
no centri di produzione, o real-
tà pubbliche che sostengano la 
produzione teatrale. E se non si 
produce teatro, come possiamo 
definirlo “vivo”?
Se si riduce l’esperienza teatra-
le a consumo saltuario, le espe-
rienze di “elevazione spirituale 
ed educazione culturale” non 
possono che essere qualcosa 
di lontano dalla realtà. A San 
Benedetto, purtroppo, non si è 
ancora riusciti a tradurre la pur 
costante vivacità teatrale degli 
ultimi 30-35 anni (basti pensa-
re al fenomeno dei Teatri Invi-
sibili, pezzo di storia del teatro 

italiano degli anni Novanta) in 
forme concrete di produzione 
di qualità per il teatro contem-
poraneo. 
Tra i motivi c’è sicuramente 
il carattere “centralizzato” del 
teatro marchigiano, che fatica 
a offrire possibilità di produ-
zione alle città più periferiche. 
Tuttavia, è anche vero che tut-
te le esperienze di produzione 
sperimentate finora non hanno 
avuto la fiducia e il tempo ne-
cessari: dagli Invisibili ad Offi-
cina Concordia, passando per 
festival come Mare Aperto e 
Open Sea.
Pensare al Teatro Concordia 
come luogo di produzione tea-
trale sarebbe un passo in avan-
ti verso la creazione di lavoro. 
Questo andrebbe anche ad at-
tirare i tanti talenti locali, che 
esistono, ma che quasi sempre 
si rivolgono altrove per trovare 
lo spazio e le condizioni mate-
riali per esprimersi al meglio.

Teatro come pubblico servizio

Nelle foto di Maria Baldovin 
e di Claudio Morando 
l'allestimento della 
tragica vicenda dei fratelli Peci 
"Fratelli. Qual doglia incombe 
sulla mia città?" 
e la compagnia 
de "Il Coro 
delle Sambenedettesi"

Venerdì 25 Febbraio
BARCHE E UOMINI NELLA PESCA SAM-
BENEDETTESE PRIMA DEL MOTORE
Relatore Giuseppe Merlini
Venerdì 11 Marzo
L’ADRIATICO E I ROMANZI DEL MARE
Relatrice Benedetta Trevisani
Venerdì 25 Marzo 
L’ALTRA BICE: VIAGGIO POETICO
NEL MONDO DELLA  PIACENTINI
Relatore Giancarlo Brandimarti

Venerdì 8 Aprile
IL MARE NEI MUSEI DELL’ADRIATICO 
TRA STORIA E FUTURO
Relatore Gino Troli
Venerdì 22 Aprile
I VINALIA DEL 23 APRILE NEL PICENO.
LE RADICI ANTICHE DEL NOSTRO VINO 
TRA ARCHEOLOGIA E ENOLOGIA
Relatore Fabrizio Pesando

I Venerdì
del Circolo
Incontri 
e Conferenze 
Corso di cultura 
e civiltà costiera
Seconda Serie
Febbraio/Aprile
Le conferenze proseguono la 
prima serie di incontri che si 
sono svolti tra ottobre e dicem-
bre. La pandemia ha evidente-
mente imposto una pausa ab-
bastanza lunga, ma abbiamo 
la fondata speranza di avere le 

condizioni per un nuovo ciclo 
di incontri tra fine febbraio e 
aprile. Vi  presentiamo perciò  
il programma delle nuove ini-
ziative con temi e relatori. Per 
quanto riguarda i luoghi di 
svolgimento per ora non pos-

siamo essere precisi perché li 
sceglieremo in relazione alle 
regole che al momento saran-
no in vigore. Vi comuniche-
remo il programma definitivo 
con le sedi attraverso Facebo-
ok e il nostro sito e con l’aiuto 

di tutti i mezzi di comunicazio-
ne cittadini. Il corso è gratui-
to e al termine delle lezioni a 
coloro che avranno partecipa-
to ai 2/3 degli incontri verrà 
consegnato un diploma di fre-
quenza.
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Le donne di mare nella storia e  nella narrazione della nostra cittàLe donne di mare nella storia e  nella narrazione della nostra città
di BENEDETTA TREVISANI

V ent’anni fa veniva 
dato alle stampe 
dall’Editore Maro-

ni La rete e il tempo di Be-
nedetta Trevisani in seconda 
edizione. Un libro che narra 
esperienze di vita vissute in 
ambito marinaresco sulla no-
stra costa. Pur se riferimenti 
espliciti rimandano al lavoro 
del mare affrontato con al-
terne vicende dai nostri pe-
scatori, il punto di vista nella 
narrazione è essenzialmen-
te femminile. L’autrice, che 
proviene da famiglia marina-
ra e deriva la sua storia perso-
nale da quelle esperienze, ha 
potuto a sua volta sperimen-
tare e conoscere, per testi-
monianze dirette e indirette, 
l’importanza del ruolo svolto 
dalle donne in un ambiente 
caratterizzato nel passato dal-
la povertà e dalla durezza di 
lavori affrontati per vivere (e 
sopravvivere). Le indicazioni 
riportate in quarta di coperti-
na possono fornire una chia-
ve di lettura riguardo al testo 
ma anche, più in generale, ri-
guardo a quella storia:
Presenze, voci, esperienze 
femminili sono assunte come 
punto di vista per raccontare 
un mondo di cui comunque 
protagonista è il mare, per 
come intreccia la sua vicen-
da a quella degli uomini. E’ 
la condizione di un’epoca e 
di un luogo reali: un paese 
del medio-adriatico che, a 
torto o a ragione, si ricono-
sce un’identità originale nel-
la tipologia marinara della 
costa mediterranea. All’in-
terno di tale orizzonte di vita 
si definiscono due livelli di 
presenza, con la donna in 
primo piano e l’uomo sullo 
sfondo secondo i rispettivi 
ruoli. Ma la combinazione di 
presenza-assenza, di pieno e 
vuoto, di vicino e lontano non 
dichiara necessariamente 
una marginalità del marina-
io impegnato nel suo altro-

ve marino. Nel sistema dei 
personaggi due figure fem-
minili risultano per ragioni 
diverse preminenti, Nicolina 
e Palma. Se anche quest’ul-
tima sembra più apertamen-
te alludere al mito omerico 
dell’attesa che costruisce un 
ritorno, in realtà attraverso 
lei il simbolo antico si rove-
scia nell’incapacità nuova di 
dare prospettiva all’attesa. 
Ida, Emilia e Saveria sono 
sfaccettature diverse di un’i-
dentità unica, voci articolate 
ma complementari nell’idea 
di un’espressione corale.

Fornisce sicuramente un’ul-
teriore possibilità di appro-
fondimento del tema generale 
l’intervista fatta all’autrice dal 
Prof. Giuseppe Lupi

Da La narrativa al femminile 
del 2001 di Giuseppe Lupi, 
apparso su Riviera delle pal-
me – n.1 Gennaio-Febbraio

Partiamo dal titolo, per pri-
ma cosa. Perché la “rete” e il 
“tempo” in un abbinamento 
così diretto?

“Conviene subito dire che la 
rete costituisce un elemento 
interno al mondo narrato, ri-
spetto al quale si pone con una 
duplice possibilità di rappre-
sentazione: di tipo realistico, 
perché fa riferimento alla rete 
da pesca lavorata dalle donne 
per la necessità di essere com-

plementari agli uomini nel la-
voro come nella vita; di tipo 
simbolico perché evoca il mito 
omerico dell’attesa femminile 
che si esprime in una tela/rete 
infinita (Penelope/Palma), ri-
proponendolo tuttavia nel se-
gno di un più attuale disagio 
esistenziale (attesa/ansia). La 
rete inoltre si propone come 
insieme di nodi tra loro con-
nessi, tessuto di racconti che 
si realizza nel tempo e insieme 
racconta il tempo che passa”.

Si deve intendere, dunque, 
che il libro nasca più da 
un’esigenza di raccontare 
che di ricostruire una storia 
personale e collettiva?

“L’una cosa non esclude l’al-
tra. Nelle intenzioni, però, 
nasce come racconto di rac-
conti prima ancora, o più an-
cora, che come racconto di 
vita. D’altra parte l’oralità è 
la caratteristica predominan-
te di quel mondo e di quella 
cultura, soprattutto all’interno 
dell’orizzonte esistenziale in 
cui la donna, come mi è già 
capitato di dire, è testimone 
e custode di esperienze e me-
morie che diventano storia 
proprio nel momento in cui 
si fanno racconto. “Raccon-
tar parole” diventa dunque la 
chiave di lettura principale del 
libro”.

Data la predominanza net-
ta di figure femminili in un 
mondo così rappresentato, 
si può parlare di matriarca-
to o di femminismo?

“Direi di no. Il femminismo 
rimanda ad un impegno di ri-
scatto socio-culturale e a riven-
dicazioni fatte su base conflit-

L'intervista:
"La rete come strumento di lavoro 

e simbolo della cultura
e della società sambenedettese"

Nicolina, una delle 
tante donne retare 
che affollavano 
le vie cittadine 
provvedendo al lavoro 
importantissimo 
per l'attività peschereccia 
e contribuendo a migliorare 
il bilancio familiare



   LU CAMPANÒ  V

Le donne di mare nella storia e  nella narrazione della nostra cittàLe donne di mare nella storia e  nella narrazione della nostra città

tuale. Il matriarcato comporta 
invece il predominio (archè) 
della donna con conseguente 
femminilizzazione degli am-
biti sociali. Seppure in un’an-
tichità remota l’area del Medi-
terraneo (soprattutto orientale) 
ha visto fiorire culture di tipo 
matriarcale, la nostra costa ha 
vissuto poi ben altre realtà. 
Qui nel libro è semplicemente 
il punto di vista femminile che 
predomina, per una centrali-
tà della donna necessitata dai 
tempi e sofferta, più che riven-
dicata o privilegiata. La donna 
doveva supplire ruoli e coprire 
assenze”.

Ma le ha coperte così bene, 
quelle assenze, che è leci-
to pensare ad una volon-
tà precisa della donna di 
estromettere l’uomo dalla 
gestione della vita familia-
re. Del resto anche nella so-
cietà contadina del passato 
predominava la figura della 
“vergara”, cioè di una don-
na, magari tra le più anzia-
ne, che governava dispoti-
camente la casa.
“La vergara, per quanto ne 
so io, rappresenta in un certo 
senso il vertice di una struttu-
ra organizzativa che vede ruo-
li e funzioni assegnati in base 
al saper fare. Comandare, am-
messo che di questo si tratti, 
significa essere un punto di ri-
ferimento e di raccordo nella 
famiglia; una posizione con-
seguente all’esperienza e alla 
sapienza di vita (non a caso 
sono donne anziane). Anche 
qui una funzionalizzazione, 
se non una strumentalizzazio-
ne, del ruolo femminile”.  

E’ però fuor di dubbio che 
nelle famiglie oggi prevale 
il modello americano, con le 
donne che dicono: “Abbiamo 
raggiunto la parità e quindi 
dobbiamo comandare”.
“Il concetto di parità tra i 
sessi è sicuramente più com-

plesso di come certe volte lo 
si vuole rappresentare. E’ co-
munque impegnativo per le 
donne in termini di autocon-
sapevolezza e di responsabili-
tà. Se si fa riferimento ad un 
impegno del genere cadono 
quelle caratteristiche di gioco 
e di capriccio che sono spes-
so l’elemento banalizzante in 
questo tipo di rivendicazioni. 
La donna manager, che tan-
to colpisce l’immaginario, è 
il frutto maturo di una com-
binazione tra capacità fem-
minili non certo nuove e un 
nuovo clima socio-culturale 
che ha vinto i vecchi tabù. 
Diversamente l’esercizio del 
comando da parte delle don-
ne ritorna ad essere il fem-
minilismo come tattica di 
conquista, che comunque alle 
donne appartiene, o il ricatto 
sessuale come strategia per 
ottenere quello che si vuole. 
Perfino Aristofane ce ne dà un 
bell’esempio nella commedia 
Lisistrata dove le donne, gra-

zie alla forza contrattuale del 
sesso, costringono gli uomini 
alla pace”.

Cinque generazioni femmi-
nili, con il personaggio nar-
rante che appartiene alla 
stessa catena di trasmissio-
ne della memoria. Che ruo-
lo gioca l’autobiografismo?

“Gioca un ruolo importante, 
naturalmente, ma non di iden-
tificazione totale. Piuttosto di 
distanziamento prospettico. 
Innanzitutto l’io narrante non 
è propriamente caratterizzato 
come personaggio ma come 
voce che interagisce. Più che 
altro funzione narrante, moto-
re del racconto, raccordo. So 
bene che è un terreno difficile, 
nonostante l’apparenza; una 
situazione letteraria delica-
ta. Dice Giovanni Pacchiano 
in un inserto domenicale del 
Sole 24 Ore che troppo spes-
so si ricorre al bagaglio della 
memoria privata come all’u-
nico strumento disponibile 

per entrare nel mondo della 
letteratura (troppa melassa di 
nonni e zii), senza la capacità, 
dopo, di andare oltre. Vero, 
verissimo, come si può veri-
ficare facilmente in proposte 
editoriali più o meno recenti. 
Quanto a me, tuttavia, nel-
le intenzioni prevale, e forse 
vince sulla voglia di raccon-
tarsi, la volontà di seguire un 
percorso della memoria che è 
collettivo prima di essere per-
sonale, e che risolve in filtro 
letterario per quanto possibi-
le oggettivante una necessità 
di testimoniare che, semmai, 
si presta occasionalmente a 
qualche didascalismo”.

Quali autori o modelli lette-
rari sono presenti a questa 
scrittura, nel suo incontro 
con il mondo popolare?

“Non Verga, a cui pure la 
materia potrebbe far pensare. 
Del tutto assente quel deter-
minismo che immobilizza il 
destino degli uomini anco-
randolo ad archetipi sociali 
inamovibili e quasi predesti-
nati. L’idea dell’evoluzione, 
intesa come transizione nella 
storia, passa attraverso la co-
scienza dei personaggi che 
agiscono e reagiscono, deter-
minando il loro destino. Lo 
stesso fa la lingua che aderi-
sce, senza però mascherarsi, 
a quel mondo sulla base di un 
lessico e di una sintassi veri 
o possibili, ma a volte s’inar-
ca in qualche slancio autono-
mo. Presente sullo sfondo, 
ma senza condizionamenti 
pesanti di tipo concettuale e 
rappresentativo, il mondo di 
un mito semplice, a misura di 
vita e di saggezza popolare, 
che evoca parentele lontane 
con il mondo omerico, cui la 
vecchia Nicolina, semicieca, 
interprete di sogni, narratrice 
di storie vere o inventate può 
far pensare. Evitando forza-
ture, però”.
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Il mio Piccolo Mondo AnticoIl mio Piccolo Mondo Antico

S ono in quarantena, 
chiusa in casa per via 
dell’Omicron che mia 

figlia ha portato con sé la vi-
gilia di Natale dalla città emi-
liana in cui lavora. Ora vive le 
sue giornate sambenedettesi 
chiusa in camera sua a smal-
tire il virus per chi sa quanti 
giorni ed io giro per casa ori-
gliando le sue condizioni fi-
siche e umorali, chiedendole 
al telefonino come va la cura, 
come reagisce il suo fisico e, 
andando avanti nel tempo, 
soprattutto il suo spirito che 
alza i toni nei lamenti, mentre 
attende trepidante che questo 
periodo dai patimenti incre-
dibili passi al più presto e si 
torni alla normalità quotidia-
na. Io che in qualità di madre 
e di inesperta infermiera mi 
credo stoltamente immune per 
via dei tre vaccini fatti e già 
digeriti, ripudio le proteste di 
lei se oso girare la maniglia 
della sua porta per affacciarmi 
e eventualmente controllare 
come procede la malattia, o 
meglio, la guarigione. Lei ha 
già il complesso di colpa per 
aver infettato suo cognato la 
notte di Natale e trema al pen-
siero che possa anch’io, unica 
persona ancora attiva in casa, 
essere sopraffatta dall’esercito 
degli Omicron che – immagi-
no – volteggiano nelle stanze 
casalinghe in cerca di prede. 
Me li immagino proprio come 
i mazzamerije di un tempo, 
creature misteriose e invisi-
bili che in luoghi deserti at-
tendevano i viandanti solitari 
per aggredirli a sorpresa: era 
la minaccia delle mamme per 
impedire ai figli di allontanar-
si dalla contrada e andare a 
giocare là lu fusse, o torrente 
Albula come oggi amiamo 
precisare, perché il nostro fos-
so si è nobilitato essendo ora il 
centro della città, abbracciato 
dai grossi palazzi di viale De 
Gasperi. Ai miei tempi era il 
confine-sud di un paese ricco 
di campi coltivati a vigneti e 
ad ortaggi, e di piante ad alto 
fusto nel suo àlveo, per cui il 

fosso era un luogo ideale per il 
lavoro dei funai e un sogno da 
non potersi soddisfare per noi 
ragazzini dell’epoca.
Mi accorgo che sto divagando 
e torno all’argomento centra-
le: come vivo il tempo di qua-
rantena in casa? Leggendo. E 
campanilista come sono, me-
dito particolarmente gli arti-
coli de Lu Campanò che scio-
rinano situazioni ambientali, 
sociali, culturali, economiche 
riguardanti il nostro paese. 
Rifletto sui contenuti dell’ar-
ticolo intitolato Sguardo sulla 
città, come sei cambiata e mi 
sento partecipe del rammarico 
dell’autrice: il pensiero corre 
al mio passato che posso defi-
nire remoto.
Non era bella come oggi la 
nostra città, ma aveva un suo 
fascino che incantava anche i 
forestieri: case basse nella ma-
rina, strette come a protegger-
si l’una addossata all’ altra, e 
ciascuna sovraffollata di fami-
glie; vie acciottolate e fango-
se; piccoli negozi alimentari 
in ogni dove che provvedeva-
no al sostentamento della gen-
te della zona; in piazza alcune 
macellerie, la farmacia, mode-
sti negozi di abbigliamento e 
di oreficeria, diverse  rivendite 
di vino - le cantine - in cui mol-
ti pescatori al ritorno dal mare 
trascorrevano il tempo libero. 

Due parroc-
chie al centro 
alimentavano 
lo spirito delle 
proprie comu-

nità e soprattutto del-
la gioventù - bimbi e ragazzi 
– che usufruivano di catechesi 
formative e di luoghi per stare 
insieme. Ma si viveva insieme 
anche nelle strade affollatis-
sime in cui le retare lavora-
vano cantando, confabulando 
o litigando tra loro; e intanto 
controllavano frotte di bimbi 
vocianti che giocando senza 
divieti acquisivano spontanea-
mente regole di vita comunita-
ria, capacità comportamentali, 
relazionali e creative. La stra-
da era scuola di vita. Dall’alto 
del Torrione, da Lu Campanò 
che da secoli dominava la ma-
rina ed ancora la domina, non 
si può più contemplare la bel-
lezza di questo paese brulican-
te di umanità: enormi palazzi 
oggi coprono la vista dell’an-
tico paese di case basse e for-
se fatiscenti, ma che dall’alto, 
all’epoca, appariva bianco, or-
dinato e riposante.
Piccolo mondo antico. Ero or-
gogliosa del mio paese e della 
sua gente e lo sono anche oggi 
pur notando profondi cambia-
menti nelle relazioni sociali e 
nelle abitudini di vita. Ricor-
do con tenerezza come fosse 
naturale ai tempi della mia 
giovinezza interessarsi alle 
vicende dei vicini, quando si 
intuiva che c’era bisogno di 
un consiglio saggio, di una 
mano tesa per risolvere le pro-

blematiche di tutti i giorni e, in 
caso di difficoltà economiche, 
di elargire o ricevere piccoli 
prestiti di denaro senza ricor-
rere alle modalità dell’usura. 
Le incomprensioni inevitabi-
li si appianavano, la violenza 
era bandita. Certamente la vita 
quotidiana delle famiglie ma-
rinare era difficile, non c’era 
quel benessere economico che 
si sarebbe raggiunto di lì a po-
chi decenni, ma i cuori erano 
contenti… e la gente cantava. 
Mi chiedo il motivo per cui 
oggi per le vie non canta più 
nessuno, camminiamo indif-
ferenti con in mano il telefo-
nino che sembra sia diventato 
il principale interlocutore e 
guardiamo quasi con astio lo 
straniero che ha raggiunto i 
nostri luoghi in cerca di un fu-
turo migliore per lui che fugge 
dalle guerre, dalla fame, dalle 
terre che diventano deserti, 
perché potenti e ricchi popo-
li stranieri le hanno sfruttate 
e degradate per soddisfare la 
sete inestinguibile di guada-
gno e di potere. Non abbiamo 
ancora compreso che il bene o 
la felicità umana è la pace in-
teriore, o meglio, lo abbiamo 
dimenticato. Ecco forse uno 
dei motivi per cui il futuro ci 
fa paura, il domani non ci fa 
sognare, l’altro non ci ispira 
fiducia… Sembra che ci stiano 
avvolgendo atmosfere di egoi-
smi, di freddezze, di infiniti ti-
mori e in questo triste clima si 
affaccia per contrasto e con un 
po’ di nostalgia il nostro pic-
colo mondo antico.

di NAZZARENA PROSPERI



   LU CAMPANÒ  VII

Anche San Benedetto ha vissuto 
una sua rinascita culturale. Sulla 
scia degli enormi cambiamenti 

economici e sociali succedutisi nella città 
a partire dagli anni Sessanta e della sem-
pre più promettente crescita di interi set-
tori produttivi, con la pesca e l’ortofrutta 
a fare da traino, a seguito anche dell’ar-
ticolo che il giornalista Pietro Calabrese 
scrisse per il Messaggero, parlando, negli 
anni Settata (già animati da un diffuso en-
tusiasmo giovanile), del territorio di San 
Benedetto del Tronto come di un piccolo 
deserto culturale, nel 1982 si costituì il 
Circolo degli Abruzzesi. 
Questa benemerita e fruttuosa società cul-
turale, originatasi dall’impegno del Prof. 
Giuseppe Lupi, ma anche dall’enorme 
lavoro profuso da Guerino Di Berardi-
no (suo storico segretario), si trasformò 
nel 1984 nell’associazione “Riviera delle 
Palme”, la quale diede vita, il medesimo 
anno, al “Premio Tascabile” che riprese il 
nome dal neonato sodalizio. 
Si trattò di una felice intuizione. Non solo 
perché il premio era una manifestazione 
originale all’interno del panorama cul-
turale italiano (la promozione del pocket 
o livre de poche venne avviata nel 1933 
dalla casa editrice Corbaccio e prosegui-
ta da Arnoldo Mondadori, prima con la 
collana della Medusa nel 1934, e succes-
sivamente, con i più noti Oscar del 1965), 
ma proprio in quanto contribuì a dare un 
importante ed imprescindibile slancio allo 
sviluppo della comunità rivierasca. Si in-
tese avvicinare al tema della lettura molte 
fasce della popolazione e riabilitare, in-
somma, l’intera comunità sambenedettese 
portando eminenti personalità intellettuali 
nel comprensorio di quella che era ormai 
considerata, a tutti gli effetti, una città.
L’evento si sviluppò anche grazie al con-
tributo di idee di personalità dal grande 
carisma come la prof.ssa Silvana Scara-

mucci, insegnate e giornalista che colla-
borò per anni alle pagine culturali del quo-
tidiano il “Resto del Carlino” o Antonino 
Armata, recentemente scomparso, una vita 
spesa nel mondo dei libri come agente del-
la Mondadori ma anche grande animatore 
culturale (a lui si deve tra l’altro la costitu-
zione dell’Osservatorio dei diritti dell’in-
fanzia e dell’adolescenza nel 2016).
I dati sono quelli di una manifestazione 
longeva e vitale, di ampio respiro. Dal 
1984 si alternarono ben trentadue edizioni, 
sino al 2015. A partire dal 2005 il “Tasca-
bile” cambiò denominazione divenendo 
“Premio Riviera delle Palme per la saggi-
stica e la narrativa in edizione economica” 
con a supporto un nuovo mensile di infor-
mazione culturale chiamato appunto “Ri-
viera delle Palme”. Come se non bastasse, 
dal 1995 e per ben venti edizioni, paralle-
lamente al premio e grazie al suo influsso, 
venne portato avanti nel nostro territorio, 
ogni mese di luglio, un Festival internazio-
nale della poesia, presieduto e coordinato 
a lungo da Maurizio Cucchi. 
Proprio per evidenziare la centralità del 
premio nelle dinamiche di emancipazione 
culturale e civile, a San Benedetto fu tutto 
un susseguirsi di nomi prestigiosi che ar-

ricchirono, potenziarono e sostanziarono 
il dibattito culturale locale: Luca Goldo-
ni e Egidio Pentiraro (1984), Ugo Pirro e 
Piero Angela (1985), Umberto Eco e Gia-
cinto Spagnoletti (1986), Gina Lagorio e 
Carlo Rubbia (1987), Giorgio Bassani e 
Piero Ottone (1988), in un alternarsi di 
scrittori ed intellettuali davvero sorpren-
dente. Basti pensare che a San Benedetto 
sono transitati anche Sebastiano Vassal-
li (1992), Fulvio Tomizza (1994), Tahar 
Ben Jelloun (1995) e, ancora, Nico Oren-
go (1996), Giuseppe Pontiggia (1997), 
Dario Antiseri (2000), Alberto Asor Rosa 
(2005), Luciano Canfora (2007), fino ai 
più recenti Lucio Villari (2012), Vito 
Mancuso (2014), Maria Pia Veladiano 

(2015).
Anche a capo delle giurie si sono succedu-
te presidenze illustri che hanno contribuito 
ad accrescere il prestigio del premio: quel-
la del fondatore Lupi (dal 1984 e per uno 
solo anno a seguito delle frizioni con il 
comitato direttivo), la parentesi decennale 
del prof. Carlo Bo (1986-1996), il manda-
to di Corrado Augias (dal 1997 al 2002), 
per proseguire con Paolo Mauri, Silvio 
Venieri e Leo Bollettini. Ognuna con una 
sua caratterizzazione specifica e, soprat-
tutto, con l’obiettivo comune – sostenuto 
in più occasioni dal prof. Tito Pasqualet-
ti, anch’egli infaticabile organizzatore del 
lavoro di preparazione e di selezione dei 
finalisti attraverso lo spoglio delle schede 
e, più volte, presidente di giuria – di aprire 
il premio alle classi delle scuole superiori 
della provincia di Ascoli Piceno, attraver-
so un’apposita sezione, su temi sensibili 
dell’attualità, promuovendo al contempo 
la lettura tra i giovani.
Ora ci si chiede se quella parabola così ric-
ca di significati, bruscamente interrottasi, 
possa essere ripresa e riempita di nuovi 
contenuti con la forza e l’ottimismo dei 
momenti migliori. Ad maiora. 

San Benedetto e il Premio Tascabile  
“Riviera delle Palme”: solo ricordi

di ALCEO LUCIDI

Il presidente storico Giuseppe Lupi
premiato dall'allora sindaco Giovanni Gaspari

MARTEDÌ E VENERDÌ
Mercato San Benedetto del Tronto - Zona Caffè Florian
SABATO
Conad di San Benedetto del Tronto
GIOVEDÌ
Conad Alba Adriatica
VENERDÌ
Mercato Castel di Lama

FIORI E PIANTE
VENDITA DIRETTA IN SERRA

“chilometro zero”
Porto d’Ascoli
Via Val di Fassa

PRIMAVERA
COOPERATIVA SOCIALE
www.lafabbricadeifiori.com

Via Val di Fassa Porto d’Ascoli
dietro Chiesa dell’Annunziata e Scuola Alfortville



VIII   LU CAMPANÒ

La città di Ascoli Piceno 
è candidata a Capitale 
italiana della cultura 

per l’anno 2024, in competi-
zione con altre nove località 
nazionali. Il dossier in appog-
gio alla candidatura è stato 
inoltrato al Ministero della 
Cultura lo scorso 19 ottobre 
e la commissione-giuria di 7 
esperti istituita dal medesimo 
dicastero, ad esito delle valu-
tazioni, ha ricompreso Ascoli 
Piceno tra le 10 finaliste se-
lezionate e il 3 e il 4 marzo 
procederà alle audizioni delle 
stesse, per poi indicare al Mi-
nistro la candidatura ritenuta 
più idonea per l’assegnazione 
del titolo di Capitale italiana 
della cultura 2024.
E’ importante sottolineare che, 
come hanno dichiarato i pro-
motori, indipendentemente 
dall’auspicato esito positivo 
finale, i progetti che supporta-
no la candidatura saranno co-
munque implementati, per cui 
è evidente quanto conti diffon-
dere adeguate informazioni a 
riguardo perché si attivi una 
partecipazione consapevole al 
processo elaborativo da parte 
degli enti territoriali e delle 
collettività coinvolte.
Al progetto A&P24 (questo 
l’acronimo) hanno aderito e 
assicurato il loro sostegno tutti 
gli altri 32 Comuni della Pro-
vincia, tra cui, ovviamente, 
San Benedetto, che lo scorso 
14 gennaio ha ospitato, al Tea-
tro Concordia, una tappa della 
presentazione della candida-
tura alle comunità del Piceno. 
Un comitato tecnico-scienti-
fico, composto da 24 esperti 
locali e nazionali, ha il com-
pito di indirizzare le decisio-
ni da intraprendere nel corso 
dell’iter mentre 173 sono le 

organizzazioni coinvolte - tra 
enti pubblici, associazioni del 
terzo settore, enti formativi, 
operatori del turismo, organiz-
zazioni del settore cultura - e 
79 sono gli incontri di proget-
tazione partecipata.
Gli investimenti program-
mati ammontano ad Euro 
131.000.000 per nuovi inter-
venti e ad Euro 15.000.000 per 
quelli di completamento, men-
tre è pari ad Euro 119.000.000 
l’importo dei finanziamenti già 
concessi e ad Euro 27.000.000 
quelli in fase di valutazione. Il 
presupposto alla base dell’o-
perazione è non un mero “pro-
getto di città” ma un “territorio 
come progetto”, in cui il con-
testo urbano ripudia modalità 
autoreferenziali e abbraccia la 
forma dialogo con l’area vasta 
di appartenenza.
Si può leggere nel materiale 
che pubblicizza l’iniziativa: Il 
programma A&P24 promuove 
l’identità del territorio piceno 
nel suo complesso, valorizza-
ta in maniera trasversale sui 
cluster e nei vari eventi come 
una composizione di beni ar-
tistici, creazione contempora-
nea, paesaggio, biodiversità, 
storia e tradizione diffusi su 
città, borghi e paesi. L’obietti-
vo di promuovere l’identità di 
territorio sarà sostenuto dalla 
piattaforma phygital, che in-
cluderà tutti i Comuni, i beni 

di interesse, ma anche i servizi 
turistici e alla persona, i risto-
ranti, gli esercizi commerciali.
Cinque i temi oggetto del pro-
gramma di A&P24; Esplo-
ratori del Limite: si inten-
de esplorare il connubio tra 
cultura e scienza utilizzando 
l’arte e la creatività, avendo 
di mira il sostegno dell’in-
novazione applicata all’arte, 
la tutela e la valorizzazione 
del patrimonio culturale; Co-
struttori di Bellezza: si vuole 
promuovere la capacità del-
la comunità picena di ideare, 
ricercare l’inedito attraverso 
l’operosità dell’ingegno e il 
lavoro manuale; Ricercatori di 
Senso: si propone di valoriz-
zare l’identità della comunità 
attraverso i miti, le leggende, 
le tradizioni, le visioni che la 
animano; Custodi di Futuro: 
riconoscendo che natura, pa-
esaggio e città sono plasmati 
dall’azione dell’essere umano, 
si aspira, attraverso la cultura, 
a promuovere la consapevo-
lezza dei temi ambientali e a 
sostenere la transizione eco-
logica; Complici di Vita: si 
desidera esplorare “l’arte del 
prendersi cura”, quale pro-
cesso culturale e creativo, “la 
bellezza che cura”, portando 
l’arte e la creatività in luoghi 
tradizionalmente dimenticati 
sotto il profilo dell’offerta cul-
turale, “la qualità della vita”, 

quella che il territorio piceno 
è in grado senz’altro di offrire.
Per l’attuazione degli impegni 
assunti si reputa necessario 
segnare quattro elementi di 
discontinuità nel sistema cul-
turale così come fino ad oggi 
concepito e realizzato; tecno-
logie abilitanti: adozione di 
sistemi evoluti di intelligenza 
artificiale, di apprendimen-
to automatico, di analisi dati, 
ottimizzando le tecnologie 
digitali al servizio del cittadi-
no o del visitatore; territorio: 
interazione città-territorio, 
con adozione del concetto di 
metropoli culturale, intesa 
come porta di accesso per il 
territorio piceno; governance: 
collaborazione sistematica tra 
pubblico e privato, cercando 
di fare sintesi di modelli di 
gestione eterogenei, al fine di 
strutturare una proposta cul-
turale unitaria; produzione e 
contemporaneità: attuazione 
di pratiche co-generative per 
mettere a sistema le risorse del 
territorio, attivando sinergie, 
valorizzando il pluralismo, in-
centivando contaminazioni.
En vaste programme! (potrem-
mo commentare riesumando 
la nota esclamazione del ge-
nerale Charles de Gaulle), nel 
quale sarà chiamata a svolgere 
un ruolo sicuramente non se-
condario la città di San Bene-
detto, se non altro in ragione 
del suo impatto demografico. 
Pertanto, si tratterà di interpel-
lare quanto prima le istituzio-
ni cittadine per comprendere 
bene quali siano i passaggi 
che sono previsti e che possi-
bilità concrete di azione sono 
ricavabili per gli ambiti asso-
ciativi cittadini che per storia e 
operosità fattiva hanno la vo-
cazione, l’esperienza e i mezzi 
intellettuali per fornire un con-
tributo di qualità.

di SILVIO VENIERI

Ascoli candidata a capitale italiana Ascoli candidata a capitale italiana 
della cultura 2024. della cultura 2024. 

Quale ruolo per San Benedetto?Quale ruolo per San Benedetto?
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Perdiamo una figura  
di grande rilievo

A San Benedetto e alla sambene-
dettesità ha dato amore e impegno 
assoluto in tutta la sua esistenza 

Il Circolo dei Sambenedettesi 
esprime cordoglio per la morte del 
professor Augusto Merlini: “Parte-
cipiamo con dolore al grave lutto. 
Socio storico della nostra associa-
zione, partecipe e appassionato cul-
tore della memoria cittadina, San 
Benedetto perde con lui una figu-
ra di grande rilievo che da sempre 
si è impegnata nella vita pubblica 
attraverso il consiglio comunale e 
il governo della città con profon-
da dedizione e costante attenzione 
all’interesse collettivo. La sua vita 
accademica nella Facoltà di Econo-
mia e Commercio di Ancona è al-
trettanto nota e il  contributo scien-
tifico dato alla crescita culturale 
delle Marche è stato di grande im-
portanza e da tutti riconosciuto. Vo-
gliamo in questo difficile momento 
manifestare una grande vicinanza a 
tutta la famiglia e il ricordo sentito 
verso un uomo che a San Benedet-
to e alla sambenedettesità ha dato 
amore e impegno assoluto in tutta 
la sua esistenza”.

La Chiesa di San Filippo Neri era davve-
ro piena con molti rimasti fuori a segui-
re le esequie con partecipazione e vera 
commozione. Quando un funerale vede 
la presenza di tante persone venute a dare 
l’ultimo omaggio ad Emilio Vita, educa-
tore di intere generazioni di insegnanti 
e di ex alunni, vuol dire che la comuni-
tà in cui ha operato ne riconosce i gran-
di meriti, l’umanità e la disponibilità del 
carattere, la dignità e i valori profondi di 
moralità e competenza spesi per gli altri. 
Un magistero il suo che rimane, come ci 
hanno rammentato i figli a conclusione 
della cerimonia con un accorato ricordo, e 
che lascia a chi lo ha conosciuto l’indele-
bile memoria di affabilità umana, piacere 
del dialogo, curiosità instancabile verso 
gli altri che gli derivava dall’aver vissuto 
sempre il mondo della scuola con coin-
volgente partecipazione. Ogni volta che ci 
incontravamo a Piazza Carducci, quando 
faceva una passeggiata con l’adorata mo-
glie Maria Letizia, che conoscevo bene 
per essere stata anche la maestra di mio fi-
glio, non mancavano mai le sue attenzio-
ni sui diversi argomenti che lo vedevano 
costantemente partecipe e interessato: la 
politica locale e nazionale, la scuola, l’im-
pegno civile e culturale. Ma anche la cura 
di rimanere informato sulla vita familiare 
e personale degli amici, dei loro figli, del-
le persone che avevano attraversato la sua 
vita. Questo era il suo tratto umano dav-
vero unico e perciò indimenticabile.
Emilio era nato a Massa Fermana e cre-
sciuto a Montegiorgio, ma ha trascorso 
la sua vita a Grottammare. Laureato in 
pedagogia all’Università di Urbino con il 
massimo dei voti, è stato insegnante ele-
mentare e professore di lettere alla scuola 
media Sacconi.  Vincitore del concorso 

direttivo nazionale ad appena 32 anni, nel 
1978, dopo essere stato direttore didattico 
per 2 anni a Cagli (Pesaro) e 3 a Monte-
fiore dell’Aso, ottenne la titolarità dell’I-
SC Sud (ex 2° Circolo) di San Benedetto 
del Tronto e dal 1990 al 2006 ha diretto il 
prestigioso ISC Nord (ex Primo Circolo). 
Esperto dei problemi dell’handicap e 
dell’integrazione il prof. Vita è stato do-
cente nei corsi di specializzazione per 
insegnanti di sostegno a Montelparo e a 
Spinetoli e ha formato molte centinaia 
di maestri e professori consentendo loro 
l’ingresso in ruolo.
Attivo anche in campo politico, è stato vi-
ce-sindaco di Grottammare e, per 8 anni, 
assessore alla Pubblica Istruzione, Cultu-
ra, Turismo, Servizi sociali e Commercio 
dello stesso Comune. Presidente del cir-
colo culturale “Abruzzo-Marche 2000”  e 
co-ideatore degli “Incontri mediterranei” 
con Spagna e Francia.
In ognuna di queste attività ha profuso un 
impegno costante ed una vera passione, 
lasciando in tutti coloro che hanno avuto 
il piacere di camminare con lui, una forte 
traccia della sua personalità portata alla 
collaborazione e al libero confronto.
Ha avuto 3 figli: Elisa, che ha seguito le 
sue orme ed è attualmente dirigente sco-
lastica dell’ISC Centro, Monica, profes-
soressa di lettere e Igor, dirigente al Co-
mune di Grottammare. Ha avuto anche la 
gioia di diventare nonno di 6 adorati nipo-
ti. A tutta la famiglia vogliamo esprimere 
la nostra vicinanza e rappresentare il lutto 
di un’intera città per una perdita così im-
portante che sia San Benedetto che Grot-
tammare sentono profondamente. Emilio 
mancherà a tutti noi, non avremo più il 
suo rasserenante sorriso.

Gino Troli

Il Circolo dei Il Circolo dei 
Sambenedettesi Sambenedettesi 
ricorda ricorda 
Augusto MerliniAugusto Merlini

 Emilio Vita,  Emilio Vita, 
protagonistaprotagonista
nella scuola nella scuola 
sambenedettese sambenedettese 
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Fin dall’antichità, la dome-
nica di Pasqua coincide con 
il termine della Quaresima e 
del periodo di digiuno. Così, 
in questo risveglio dei sensi 
e dell’appetito, si riaprono le 
danze alimentari dopo le ulti-
me feste natalizie! 

La classica Colazione del gior-
no di Pasqua ha come cibo 
della tradizione,  la pizza di 
formaggio, una specialità pi-
cena la cui ricetta originale 
prevedeva ben 40 uova, uno 
per ogni giorno di Quaresima 
e veniva preparata in largo an-
ticipo, almeno il giovedì o il 
venerdì Santo, per poi essere 
cotta nei forni ed essere man-
giata la domenica di Pasqua. 
L’ingrediente principale è ov-
viamente il formaggio, come il 
pecorino marchigiano ma an-
che altri formaggi (secondo le 
tradizioni di ogni famiglia), ol-
tre alle uova, la farina, il lievi-
to, l’olio, il sale ed il pepe. La 
forma della pizza di formaggio 
ricorda il panettone, ma è sala-

ta, dalla consistenza spugnosa 
e si accompagna ad un bel ta-
gliere di salumi con una ricca 
degustazione di tipicità come il 
ciauscolo (o ciabuscolo o cia-
vuscolo), salame marchigiano 
famoso per la sua spalmabilità. 
E’ un gustoso insaccato di car-

ne di maiale, aromatizza-
to con sale, pepe, scorza 
di arancia, semi o fiore 
essiccato di finocchietto, 
aglio, vino bianco o cotto.

Tutte le specialità della 
colazione vengono poi nor-

malmente riproposte anche 
per il pranzo di Pasqua, che 
si arricchisce anche di altre 
immancabili bontà come la 
“coratella d’agnello con le 
uova”, i cagionetti (o piconi 
o cacioni), il cui nome deri-
va secondo alcuni dall’essere 
ripieni di “cacio” e secondo 
altri dalla forma meridionale 
“calzoni”. Hanno la forma di 
grossi ravioli gonfi e profu-
mati ripieni appunto di pecori-
no. Li possiamo gustare sia in 
versione salata che dolce con 
una spolverata di zucchero a 
velo. 

Potremmo continuare l’elen-
co delle tipicità con la delizio-
sa “stracciatella in brodo” 
(uova strapazzate in brodo di 
carne), con i carciofi con le 
uova, con l’agnello al forno 
ed il fritto all’ascolana (co-
tolette d’agnello, olive fritte 
e cremini), le uova sode, la 
frittata con la mentuccia o 

con gli asparagi selvatici, 
la pizza dolce e tanto 

altro… 

Anche se ogni cit-
tà del Piceno ed 
ogni famiglia ha 
le proprie tipicità 

tutte da scoprire 

e da proporre anche in questa 
ricorrenza, le parole chiave 
sono tre: agnello, uova, dolci 
di Pasqua.

Nella mia famiglia per esem-
pio c’era l’abitudine di prepa-
rare le ciambelle di Pasqua 
il cui impasto, molto frugale 
(se paragonato ai ricchi dolci 
di Natale) e poco appetibile 
per quanto light, annullava 
questo vantaggio ipocalorico 
dalla presenza della ricca glas-
sa di albume, limone, mistrà e 
codette di zucchero dai mille 
colori!

E dato che siamo in vena di ri-
cordi, non era Pasqua se non si 
coloravano i gusci di uova ac-
curatamente svuotati del loro 
prezioso contenuto che finiva 
nelle prelibatezze gastronomi-
che, per creare decorazioni per 
la tavola della colazione assie-
me a fiori, uova di cioccolato 
e piccoli regali in una sorta di 
seconda festa di Natale ma in 
versione primaverile!

La tradizione vuole che a Pa-
squetta (il lunedì dell’angelo) 
si vada tutti a fare una bella 
scampagnata che potrebbe 
farci bruciare un po’di calo-
rie accumulate durante que-
ste festività ma che alla fine 
diventa un’altra occasione 
per apprezzare le preliba-
tezze e golosità del giorno 
precedente finendo di farci 
accumulare ancora più ca-
lorie!

Dott.ssa Maria Lucia Gaetani
Biologa Nutrizionista

Pasqua
La tradizione a tavola nel Piceno

L’Angolo della 
Nutrizionista
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SANITÀ: SI LEVA 

UN GRIDO DI DOLORE

Ancora una volta San Benedetto 
deve pietire un diritto! La condi-
zione paritaria di tutti i cittadini 
marchigiani di fronte al tratta-
mento sanitario è un principio 
costituzionale che il governo re-
gionale deve solo attuare e assicu-
rare nel tempo. Già troppe sono 
state le disparità concepite nei 
confronti del sud delle Marche. 
Quelle delle comunicazioni stra-
dali e ferroviarie in primis: sia-
mo più serviti dalla rete stradale 
abruzzese che da quella marchi-
giana, questi sono i fatti. Una via 
di comunicazione storica, la Sala-
ria, è stata fatta morire per volon-
tà politica e inadempienza tecni-
ca. Ci hanno chiuso tra Tronto e 
Aso senza speranza di dialogare 
con Roma, fecero di meglio gli 
imperatori che la politica moder-
na! Ora si vuole negare alla costa, 
cioè ha 100 mila abitanti di avere 
la sanità che le spetta, senza dover 
ricorrere a ospedali che stentano a 
dare risposte già ai propri 50 mila 
abitanti,  come il COVID ha di-
mostrato. Non è una lotta di cam-
panile, è solo il “grido di dolore” 
di una comunità che non accetta 
più di non avere quello che gli ap-
partiene in base ai dati oggettivi. 
È ora che la salute si liberi delle 
strumentalizzazioni politiche e 
diventi ciò che l’art 32 della Costi-
tuzione detta: “La Repubblica tu-
tela la salute come fondamentale 
diritto dell'individuo e interesse 
della collettività, e garantisce cure 
gratuite agli indigenti”.

LA ROTONDA GIORGINI 

IN STATO DI ABBANDONO

Ci si occupa   della prosecuzione 
dei lavori sul Lungomare. Certo 
un’opera iniziata va conclusa an-
che per l’uniformità di immagi-
ne di un luogo emblematico per 
il turismo sambenedettese. Non 
sappiamo però se il suo nuovo 
assetto avrà la stessa capacità di 

durare nel tempo, come imma-
gine simbolica, e di caratteriz-
zare il volto della città allo stesso 
modo della lungimirante inven-
zione dell’ingegner Onorati che 
quest’anno compie i novanta 
anni dalla inaugurazione. Co-
munque un pensiero su questa 
vicenda lo hanno avuto tutti, 
probabilmente: si può continua-
re a far finta che il lungomare sia 
una priorità mentre la Rotonda 
Giorgini è nelle condizioni di-
sperate e disperanti che vediamo 
tutti? Si può sopportare che il 
luogo in cui chiunque incontra 
San Benedetto per la prima volta 
presenti una situazione di degra-
do e abbandono inconcepibile 
per una città che si definisce tu-
ristica? A voi la risposta.

IL GABBIANO E LA TELECAMERA

Il monumento al Gabbiano Jona-
than Livingston, nato per inizia-
tiva del Circolo dei Sambenedet-
tesi e realizzato dall’artista Mario 
Lupo, dal 1986 si trova collocato 
al Molo Sud dove il suo grande 
cerchio di bronzo attraversato dal 
vento ritaglia una porzione di cie-
lo che evoca lo spazio della liber-
tà per chi, come Jonathan, vuole 
volare in alto. Fondamentale 
dunque per la lettura del simbolo 
l’assenza di elementi di disturbo 
che distraggano la vista e confon-
dano il messaggio. Adesso però 
a ridosso del monumento sono 
stati messi paletti che, a seconda 
dei punti di osservazione, entrano 
nel campo visivo del monumento 
“sporcando” in un certo senso la 
sua bellezza. Niente da dire con-
tro la videocamera recentemente 
collocata proprio lì di fianco per-
ché ha il compito di  sorvegliare 
il luogo e garantirne la sicurezza, 
ma certo con tutto lo spazio di-
sponibile poteva essere dislocata 
in una posizione strategica ugual-
mente efficace ma meno impat-
tante per chi vuole godere la vista 
del monumento.

VIA DARI: LA STRADA DEI CACHI 

Via Luigi Dari è al centro della 
città ubicata tra due ex sale ci-
nematografiche, quella del Cala-
bresi e il Cinema delle Palme: il 
percorso naturale delle auto che 
provengono da Grottammare e 
si dirigono verso il centro, quasi 
una presentazione della città. Ai 
lati della parte iniziale da decenni 
crescono, o tentano di crescere, 
alcuni alberi di cachi soprav-
vissuti, che in autunno sono un 
problema per le auto posteggiate 
lungo la strada. Premettendo che 
il grave problema del parcheggio 
in centro non è stato mai risolto 
né preso in considerazione, se ne 
deduce la preziosità degli spazi ai 
lati della strada. In autunno, però, 
i frutti maturi di queste piante che 
cadono sui cofani, sui tettini e sui 
parabrezza delle auto e ricopro-
no il terreno sottostante con una 
poltiglia, che rimane per giorni 
e giorni. Un bel mattino al risve-
glio i frutti rimasti appesi non ci 
sono più, insieme a parte dei rami 
recisi in malo modo. Ci si chiede: 
queste poche e piante di cachi ri-
maste si potrebbero sostituire con 
oleandri ad alberello, dalla lunga 
e copiosa fioritura, di facile attec-
chimento e di scarsa manutenzio-
ne? Già il tratto nord di via Dari e 
le vie adiacenti sono corredate di 
questa essenza sempreverde, che 
consente una veloce pulizia della 
strada e minor intasamento dei 
chiusini fognari dopo le piogge.   
La primavera che sta arrivando 
potrebbe essere il momento giu-
sto per una nuova piantumazione? 

IN PIAZZA MATTEOTTI: L'ALBERO 

CHE NON DA PIÙ LUCE

E a proposito di monumenti, 
nell’aprile del 2010 fu inaugurata 
in piazza Matteotti la scultura in 
bronzo di Paolo Annibali deno-
minata “I Sognatori”: un vecchio 
albero nodoso e pieno di cavità in 
cui si possono intravedere  ele-
menti figurativi di presenze dor-

mienti umane e animali.
“Il vecchio albero morente - come 
spiegò l’artista - è inclinato, ormai 
instabile, e rischia di trascinare 
con sé il destino di tutti noi, ep-
pure ancora, caparbiamente, offre 
riparo a tutti gli esseri viventi: uo-
mini, animali, insetti trovano in 
lui la propria tana. Al calare della 
notte, tutti provvidenzialmente 
si addormentano e, all’unisono, 
cominciano a sognare la rinasci-
ta della propria vita, del vecchio 
tronco, della natura intera.” 
Una scultura davvero suggestiva 
per forma  e significato, origina-
riamente illuminata dall’interno. 
Da tempo, invece, è lasciata al 
buio per incuria cittadina, cosic-
ché si può pensare che i sogni dei 
dormienti si trasformino ogni not-
te  in un incubo privo di luce.

ASSOCIAZIONI CULTURALI:

UN PALAZZO MAI EDIFICATO

Da anni si parla  di aiutare le as-
sociazioni culturali, che danno 
un contributo insostituibile ( noi 
lo facciamo da 51 anni) alla vita 
sociale della nostra città in puro 
spirito di volontariato e servi-
zio, con un sostegno alla loro 
attività assicurando almeno una 
sede comune e a costi almeno 
calmierati. Nessuno ha mai fatto 
niente a questo fine: qualcuno si 
è arrangiato, qualcun altro è stato 
accontentato con soluzioni poco 
trasparenti, ma il famoso “ palaz-
zo delle associazioni” non è mai 
nato, nel frattempo molte sono 
morte e altre rischiano di spirare 
presto. Perché questo problema 
non lo affronta nessuno? Si vuo-
le fare piazza pulita di ogni fer-
mento culturale e non avere più 
il fastidio di una domanda giusta 
e fondata? Noi pensiamo invece 
che questa sia una priorità asso-
luta e inderogabile. Si trovi subito 
una soluzione se è vero, come ab-
biamo letto, che la cultura è una 
delle gambe su cui la nuova am-
ministrazione vuole camminare!
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I l Ballarin cos’è? Un cam-
po di calcio? Ma no, dai! 
Il Ballarin è un mito. Un 

mito perché il nome deriva 
da…un mito: il grande Torino 
del capitano Mazzola e dei fra-
telli Ballarin. Un mito perché è 
lì, in quel rettangolo di gioco in 
terra battuta, che la Samb con-
quistò la prima promozione in 
B. Un mito chiamato ”La fossa 
Dei Leoni”.
Di quel Ballarin c’è rimasto un 
muretto di trenta metri circa e 
l’indelebile ricordo di quei par-
ticolari tifosi che gli  diedero la 
fama di Fossa dei Leoni.
Allora, anni ’50, in quel luogo 
c’ero anche io, un ragazzetto 
di 14 anni, che da fondo cam-
po, da raccattapalle qualificato 
(giocava con gli allievi della 
Samb, alias “La Notti”), os-
servava il brulicare di un calei-
doscopio di personaggi, alcuni 
veramente particolari: i cam-
minatori e…quelli strani. 
Quel punto di osservazione 
era dietro  la porta nord, l’u-
nico punto dove non c’era la 
tribuna (costruita l’anno della 
promozione in B con la nuova 
tecnologia post bellica: i tubi 
Innocenti).   
Chi erano camminatori del Bal-
larin? E chi erano gli “strani”?   
I primi erano quei tifosi ansio-
si che non riuscivano a stare 
fermi durante gli incontri del-
la Samb. Ricordo…Ricordo a 
dire il vero è un po’ un’esage-
razione, in quanto più che un 
ricordo sono immagini sfocate 
in movimento ed espressioni 
colorite rimaste in un angolo 
della memoria. L’immagine più 

nitida è quella di mio zio Eno. 
Da lontano riconoscevo la sua 
sagoma: un magrissimo fisico, 
asciugato dalla lunga prigionia 
nei campi di concentramento 
inglesi del nord africa. Per-
sonalmente ho sempre avuto 
l’impressione che non seguisse 
l’incontro. Marciava avanti e 
indietro per il camminamento, 
lo spazio tra la rete e il primo 
gradino della stretta gradinata 
del Prato. Quando la folla al-
zava i toni dell’entusiasmo, si 
fermava per sapere cosa stesse 
succedendo. Spesso si perdeva 
anche le azioni da rete ed im-
magino fosse costretto a chie-
dere: ”Chi ha segnato?” La ri-
sposta di solito era: “Padoan”. 
Commento probabile: “Grande 
centravanti Padoan” e ripren-
deva la marcia.
Parlando di strani occorrerebbe 
distinguere le diverse sfumatu-
re dei bizzarri comportamenti. 
Li dividerei in individualisti: i 
“puntatori” e “rimproveratori”. 
I “puntatori”, cioè quelli che 
con la punta dell’ombrello cer-
cavano di intimorire i giocatori 
avversari nel momento in cui 
andavano a raccattare il pallo-
ne per battere il fallo laterale. Il 
più attivo era Cicco Peppe. 
I “rimproveratori”, il più mar-

tellante era Lu Férnare con il 
suo motto urlato a squarcia-
gola: Svegliameci!, con la “e” 
non con la “o”, lanciato in par-
ticolare quando non arrivava 
l’agognato gol del vantaggio.
Poi c’erano gli strani “colletti-
vi”. I “finti invasori di campo” 
cioè quelli che, per intimorire i 
guardialinee e anche l’arbitro, 
scuotevano violentemente la 
rete di protezione simulando 
un’invasione. Gli scuotitori di 
rete ringhiavano come mastini 
inferociti e la rete, un po’ ma-
landata, qualche volta cedeva. 
Così la sceneggiata tragica 
si trasformava in semicomi-
ca: erano costretti a tenerla in 
piedi, a fatica, fino al termine 
dell’incontro, per evitare che 
l’arbitro sospendesse la gara 
per una vera invasione. Però, 
da veri stacanovisti del tifo, 
continuavano a scuoterla.
 I lamentosi con l’indimenti-
cabile “E ‘ssuuuu” del gruppo, 
educato e compassato, della 
tribuna centrale. Un’espressio-
ne paragonabile a…“ma è mai 
possibile!” 
Un coro intonato ad ogni er-
rore banale: un tiro in porta 
finito oltre il muro di cinta, 
un lancio impreciso, un errore 
dell’arbitro o del guardialinee 

che danneggiava la Samb, un 
coro armonico e lamentoso: “E 
‘ssuuuu”. Aggiungerei, a que-
sti, anche le categorie di quelli 
che per assistere all’incontro 
gratis sfoderavano impensabili 
doti atletiche: giovanotti che 
con agilità riuscivano a saltare 
il muro di cinta dello stadio o 
gli altri dalla furbesca geniali-
tà: “quelli della casetta”, cioè 
quelli che salivano sopra il tet-
to di una casetta (un deposito 
della canapa) situato dietro al 
muretto sud del campo e da 
lì con un aiutino (baldacchini 
vari, pile di mattoni e via di-
cendo) riuscivano a vedere tut-
to il campo e quindi l’incontro 
senza pagare il biglietto d’in-
gresso. 
Sarebbe il caso, con una pic-
cola forzatura, di aggiungere 
anche i micro “portoghesi”: i 
ragazzini che si spacciavano 
per figli di quelli che entravano 
con il biglietto. Bugia colossale 
ma accettata dai controllori, in 
pratica una consuetudine. Non 
contava però l’età ma l’altezza, 
si doveva essere al di sotto del 
metro e venti…circa.
Erano proprio questi personag-
gi che creavano “l’atmosfera” 
del mitico Ballarin detto la fos-
sa dei leoni.

Ballarin: luogo di camminatori e di gente molto stranaBallarin: luogo di camminatori e di gente molto strana
di FRANCESCO BRUNI

Il Ballarin alle sue origini
e un'immagine del pubblico

C’era 
una volta...
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“T u come fai oggi?”
“Oggi sono fortu-
nato. Mi porta zio. 

E tu?”
“Non ho nessuno. Intanto vado, 
poi proverò a intrufolarmi, 
come sempre”. Ecco, per noi di 
quell’età ingrata in cui non si 
avevano i pochi anni necessari 
per entrare gratis né i soldi per 
pagarsi il biglietto d’ingresso 
al Ballarin, la domenica pome-
riggio delle partite in casa della 
Samb, assistervi era una que-
stione di fortuna. E di altezza, 
soprattutto. Perché se madre na-
tura non era stata così benigna 
da farci nascere bassi e imberbi, 
ma dinoccolati e lungagnoni, 
con tanto di brufoli e un’ombra 
di baffetti, le cose si facevano 
tremendamente difficili, anche 
se trovavi l’adulto che acconsen-
tiva a provare a portarti dentro 
come se fossi suo figlio o nipote. 
Era una questione di fortuna, le-
gata a chi era addetto a strappa-
re i biglietti d’ingresso, alla sua 
bonarietà. Dipendeva anche dal 
grado di affollamento di quella 
domenica. Scegliere l’ora giusta 
in cui provare ad entrare, dopo 
aver trovato la persona giusta 
che ci accompagnasse, era un 
esercizio di alta strategia. 

Tutto cominciava il pomerig-
gio quando attraverso i vialo-
ni di via Cristoforo Colombo e 
via Luigi Dari ci si avviava al 
campo sportivo assieme a una 
fiumana di gente. Alle auto non 
era permesso passare, così si 
avanzava lentamente a piedi e 
chiacchierando, qualcuno aven-
do a tracolla sciarpe, bandiere 
e tamburi. Man mano che ci si 
avvicinava allo stadio, echeggia-
vano nell’aria sempre più forti il 
vociare e i primi cori di chi già 
era al suo interno e con essi sali-
va la nostra adrenalina. Arrivati 
al largo piazzale su cui si ergeva 
il muro della gradinata sud, si 
dava subito un’occhiata a quale 
ingresso bisognasse tentare. In 
realtà, a vederlo oggi, il piazza-
le è piccolo, semplicemente uno 
snodo stradale, ma visto con gli 
occhi preadolescenti di allora 
ci sembrava enorme. A sinistra, 
a ridosso di via Morosini e del-
la ferrovia, c’era l’ingresso alla 
tribuna e alla gradinata sud, a 
destra – dalla parte del mare – 
quello ai distinti. In mezzo, tre 
feritoie nel muro dove compra-
re i biglietti. Di fronte, crocchi 
di tifosi in procinto di entrare e 
qualche bancarella che vendeva 
sciarpe, bandiere, nocelle, semi 
e lupini. La prima scelta da fare 
era quindi dove provare e si fa-
cevano i primi calcoli. L’ingres-
so in tribuna era il più ambito, 
ma più complicato sia per il nu-
mero ridotto di persone che ci 
andava che per la sua tipologia. 
Era difficile che ragazzi dei rioni 
popolari della città, come il sot-
toscritto, conoscessero gente che 

si supponeva di un certo livello 
sociale ed economico. E poi si 
temeva che ci fosse un rifiuto 
alla richiesta di accompagnarci 
dentro simulando parentele che 
non c’erano. Dall’altra parte, 
quella popolare dei distinti, si 
immaginavano meno proble-
mi. La probabilità di incontrare 
qualche conoscente era più alta, 
il tono scherzoso e socievole di 
alcuni più rassicurante. Così, al-
meno io, quasi sempre provavo 
ai distinti, anche perché era lì, 
ai distinti, negli anni Settanta, 
il cuore pulsante del tifo. Scelto 
il mio traghettatore, dopo aver 
scrutato all’interno del bugi-
gattolo d’ingresso quale faccia 
avesse chi staccava i biglietti e 
di quanta fiscalità potesse esse-
re capace (si capiva subito), mi 
mettevo in fila. Man mano che 
avanzavamo, controllavo se già 
qualche mio coetaneo, in fila 
come me sotto le braccia di qual-
che altro adulto, avesse superato 
la prova. Di regola, non bisogna-
va stare troppo vicini al coetaneo 
che aveva tentato prima di noi 
perché quello, il controllore, un 
occhio lo poteva chiudere, ma 
ogni tanto, mica in continuazio-
ne! Arrivato quasi il mio turno, 
intravedevo i gradoni dei distinti 
e la bandierina del calcio d’an-
golo. Il cuore batteva sempre più 
forte assieme al rullo dei tambu-
ri all’interno. A volte questo mo-
mento coincideva con quello in 
cui lo speaker dello stadio dava 
le formazioni delle squadre e la 
paura si mescolava al desiderio 
di sbrigarsi ad entrare. Una volta 
di fronte a chi doveva decidere 

il mio destino pomeridiano, io 
mi facevo sempre più piccolo. 
Quanti anni hai, mi chiedeva 
ed io mentivo togliendomene 
alcuni. Mentre il mio accompa-
gnatore scambiava qualche bat-
tuta con quello che a me, in quel 
momento, pareva un giudice su-
premo, io guardavo le mani che 
stringevano il biglietto. Erano i 
tempi in cui i cuori dei bigliettai 
(almeno del Ballarin, non tan-
to dei cinema) avevano se non 
i nostri stessi battiti, almeno lo 
stesso desiderio di sbrigarsi per-
ché la partita stava per iniziare. 
Così, appena il tagliando veniva 
strappato e varcavo la soglia che 
separava quell’angusto bugi-
gattolo dal catino ribollente del 
Ballarin, mi precipitavo verso le 
gradinate nel timore che il con-
trollore cambiasse idea, senza 
accorgermi che quello già aveva 
abbandonato la sua postazione 
e s’era aggrappato alla rete di 
recinzione pronto a tifare per i 
nostri. Era una corsa liberatoria 
e, per i ragazzini di allora come 
me, la piccola e immensa felicità 
di un attimo, una gioia che forse 
oggi ben pochi possono capire, 
uno di quelli che si conservano 
gelosamente nel cuore (rosso-
blu) per sempre.

Ballarin: luogo di camminatori e di gente molto stranaBallarin: luogo di camminatori e di gente molto strana
di GIANFRANCO GALIÈ

Oggi si entra?Oggi si entra?
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CirColo dei SambenedetteSi
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Mezzo secolo di vita speso beneMezzo secolo di vita speso bene
di PATRIZIO PATRIZI

I l Circolo dei Sambenedettesi, il nostro Circolo, compie 50 anni 
di vita. Si può ben dire che sono cinquant’anni di vita spesi bene. 
Sin dai primi giorni la sua attività di custode delle tradizioni e 

della cultura sambenedettesi riconsegna alla città un patrimonio di 
valori inestimabile: l’educazione al dialetto, insegnato anche nelle 
scuole cittadine, la tutela del patrimonio letterario, l’impegno di tra-
mandare la cultura marinara alle nuove generazioni, la ricerca storica 
sulla pesca che ha consentito di sviluppare reddito, l’attenzione alla 
crescita del turismo e di altre attività commerciali che hanno contri-
buito alla realizzazione della migliore qualità della vita.
E, ancora, l’impegno nel rappresentare l’importante ruolo della donna 
nella società sambenedettese: moglie, madre, lavoratrice nella pro-
duzione delle reti da pesca, commerciante di pesce, titolare della ge-
stione familiare fino alle immagini della quotidianità moderna. Una 
presenza costante, questa del Circolo dei Sambenedettesi, che si è 
espressa con l’intervento diretto nella proposizione di eventi culturali, 
ma anche come sentinella nel processo di costruzione di presidi so-
ciali che tutt’oggi costituiscono un riferimento di certezza nel diritto 
di cittadinanza.
Molte cose sono cambiate dal 28 febbraio 1971, giorno della nascita del 
Circolo dei Sambenedettesi. La città è più grande, è riferimento di un 
territorio che la rende responsabile delle relazioni tra un numero di per-
sone almeno il doppio dei suoi residenti. San Benedetto è al centro di 
più municipalità che continuano a volere essere distinte ma che di fatto 
sono unite e coinvolte da medesimi interessi nei servizi più essenziali 
come scuola, sanità, comunicazioni, lavoro e promozione turistica.
E’ di questi giorni la segnalazione dei nuovi dati Istat che notificano, 
e confermano, quanto la costa abbia maggiori attrattive rispetto all’a-
rea del capoluogo. Il numero dei residenti a San Benedetto è ancora 
in crescita, nel capoluogo di provincia in calo. Un effimero record. 
Tant’è che queste potenzialità non si traducono in concreti piani di 
sviluppo e progresso finalizzati a mantenere e migliorare la qualità del 
sistema sociale e politico che ci circonda.
Il Circolo dei Sambenedettesi, il nostro Circolo, svolge anche que-
sta attenta e vigile attività politica. Non certamente affidandosi alle 
modalità di un partito, quale che sia, ma promuovendo una costante 
possibilità di discussione e di dibattito. Abbiamo già proposto alcuni 
temi che riguardano il recupero dei parchi, delle residenze storiche 
quale patrimonio della collettività, e anche l’importanza di avere una 
più ampia e oggettiva qualità metropolitana per arrivare alla ripar-
tizione dei benefici che se ne trarrebbe costituendo un sodalizio nel 
rispetto delle diverse comunità. Continueremo ad impegnarci per arri-
vare a realizzare quei propositi che sono stati dei fondatori del Circolo 
dei Sambenedettesi. Ovvero, promuovere tutte le opportunità perché 
chiunque arrivi su queste sponde abbia le motivazioni e la sicurezza 
di vivere come nella casa dove è nato.

Villa Laureati vista dall’alto e più a destra la Caserma Guelfa

Alla Caritas Diocesana
un tetto per ripararsi 
e un pasto caldo per tutti

Fernando Palestini alle pagine 6 e 7Fernando Palestini alle pagine 6 e 7
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interamenteinteramente
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L'assemblea costituente del Circolo dei Sambenedettesi il 28 febbraio 1971

Logo realizzato dall'artista Carola Pignati
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Quando la memoria svanisce con il tempo

Quando la memoria svanisce con il tempo

Q uesto era il Villaggio della Piccola Pesca Sambenedettese. 

Si, è vero, questa affermazione denotata un elemento di 

nostalgia. Ma come non fare un paragone tra quel che era 

e quel che è stato realizzato sulla curva a sinistra del faro, su quella 

vista, ormai orba, che permetteva di scoprire il porto a chi transi-

tava a piedi o in bici? Una questione di stile e di memoria, pare di 

capire. Quei casotti dipinti di bianco e azzurro che costituivano il 

Villaggio della Piccola Pesca Sambenedettese erano quelli salvati 

alla modernizzazione della spiaggia che ne ha fatto un procedere 

di manufatti in cemento. Erano sicuramente uno di quegli elementi 

che rappresentano le tonalità e la vitalità di un luogo marino depu-

tato all’accoglienza e alla realizzazione di benessere. Così, avevano 

trovato, perché a quei tempi non si rottamava nulla, il riuso a van-

taggio dei “piccoli” pescatori che ne beneficiavano come riparo e 

magazzino per retine, piccole nasse e cerchi.
Quei casotti in legno dipinti di bianco e di azzurro furono poi spaz-

zati via da una violenta ruspa e i magazzini realizzati a ridosso dei 

cantieri con manufatti in cemento. Pure stavolta. Oggi si è pensato 

di ricreare quell’ambiente in un luogo a ridosso del traffico e in 

opposizione allo sguardo verso il porto. E lo si è fatto usando un 

disegno che non appartiene sicuramente alla storia e all’architettura 

marinara, di un colore che ricorda più le baite di montagna che un 

casotto marino. Sarebbe stato sinceramente più bello e emozionan-

te verificare dalla memoria e da questa immagine cosa è stato il 

Villaggio della Piccola Pesca Sambenedettese per riproporlo come 

simbolo dell’operosità e dei sacrifici di intere famiglie che a San 

Benedetto del Tronto hanno donato la vita e il futuro.

Patrizio Patrizi

Si rinnova Si rinnova il Consiglio 
il Consiglio ComunaleComunale

Il servizio a pagina 2

Sambenedettesi
Sambenedettesial votoal votoi prossimii prossimi3 e 43 e 4

ottobreottobre
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Antonio Spazzafumo sindaco: 
Antonio Spazzafumo sindaco: 

“Impegno per il cambiamento”
“Impegno per il cambiamento”

Buongiorno sindaco; 

come ci si sente con 

la fascia tricolore in-

dosso?

“Esperienza unica. Già sin da 

adesso. Una gioia immensa per-

ché era impensabile che senza i 

simboli dei partiti tradizionali, 

come la nostra coalizione, si po-

tesse trovare un consenso così 

forte e vincere alla prima pro-

posta avanzata alla cittadinanza. 

Questo vuol dire a me e a tutti 

coloro che mi hanno aiutato, nel 

portare a buon fine questo lavo-

ro, che siamo chiamati a rispetta-

re la volontà espressa per il gran-

de impegno a dare alla nostra 

San Benedetto un nuovo impulso 

per migliorare e crescere”.

Antonio Spazzafumo è il nuovo 

sindaco di San Benedetto. Ha 

ottenuto 9.916 voti al ballottag-

gio, al primo turno 4.452, con 

il sindaco uscente Pasqualino 

Piunti che ne ha avuti 8.356 ri-

spetto ai 9.706 del primo turno. 

Un dato che impone un’adeguata 

riflessione, come d’altronde per 

quanto si rileva al livello nazio-

nale, è espresso dalla percentua-

le di persone che si sono recati 

ai seggi per esprimere la propria 

opinione: il 46,6 per cento degli 

aventi diritto nella nostra città. 

Non serve commentare.

Sindaco, ha raddoppiato, e 

oltre, il suo primo risultato 

del 3 e 4 ottobre; chi ha vo-

tato ha indicato una decisa 

volontà di cambiamento!

“Non c’è dubbio. E questo fa 

sì che il nostro senso del dove-

re civico e la nostra attenzione 

debbano trovare doppio sforzo 

nell’applicazione verso la solu-

zione dei problemi che bloccano 

questa città. Voglio pertanto rin-

graziare tutti coloro che hanno 

lavorato con me affinché questo 

risultato potesse concretizzarsi”.

Quali sono i primi impe-

gni; quali le decisioni che 

attuerà nei suoi primi 100 

giorni di governo sambene-

dettese?

“Subito dopo l’investitura ho 

avuto modo di incontrare tutti i 

responsabili dei vari uffici co-

munali e con loro mi sono con-

frontato per dare quelle indica-

zioni che possano riportare a un 

normale svolgimento l’attività 

pubblica e amministrativa. Tra le 

attività che più sollecito, quelle 

relative al ripristino del decoro 

cittadino. In tanti mi hanno chie-

sto di impegnarmi a far sì che 

San Benedetto desse un’immagi-

ne di città efficiente e soprattut-

to pulita e accogliente. Proprio 

nell’area centrale abbiamo potu-

to verificare lo stato di estrema 

precarietà nell’abbandono di ri-

fiuti ma anche in quelle aree che 

sarebbero preposte ad accoglier-

li: vedi le cosiddette isole ecolo-

giche. Queste non sono altro che 

zone di arrembaggio di ratti e al-

tri animali. Tutti dovremo fare la 

nostra parte, dai singoli cittadini 

alle aziende che sono preposte 

all’attività di raccolta e gestione 

dei rifiuti. Saremo molto attenti a 

fare rispettare le regole”.

Un comparto in grande 

sofferenza è la pesca, con-

temporaneamente il porto 

vive uno stato di disagio, 

quasi prossimo all’abban-

dono; eppure è un motore 

importante per l’economia 

cittadina e del territorio.

“Il porto e le attività che vi ope-

rano sono al centro della nostra 

attenzione. I problemi sono mol-

teplici e di diversa natura. Ma in-

tanto potremmo ridare vitalità a 

quegli opifici in stato di degrado 

trovando collaborazione con pri-

vati, magari del settore turistico 

e della ristorazione; più ampia-

mente con il mondo dell’intrat-

tenimento”.

San Benedetto ha anche l’esi-

genza di riproporsi all’attenzio-

ne con un programma culturale. 

Ci sembra necessario ricostruire 

una identità, marinara e dell’ac-

coglienza, a questa città.

“Anche in questo aspetto della 

vita cittadina cercheremo di es-

sere molto presenti. Riapriremo 

contatti e rapporti con tutte le as-

sociazioni culturali che in questi 

ultimi anni non sono state poste 

su un piano di interesse collet-

tivo. Sicuramente andremo a ri-

scoprire le nostre radici marinare 

per farne un elemento proposi-

tivo morale e dell’accoglienza 

turistica”.

Sindaco, c’è da organizza-

re la squadra con la quale 

affrontare tutti gli impegni 

verso la città; immagino 

che oggi (25 ottobre) non 

voglia fare nomi; ma chi 

saranno gli assessori?

“Il risultato ottenuto al ballot-

taggio, ma anche quello al pri-

mo turno che ci ha permesso di 

arrivare a contendere l’elezione 

al sindaco uscente, è merito del-

la squadra che mi ha supportato 

e seguito per l’intera campagna 

elettorale. Non ci sono stati ap-

parentamenti o compromessi di 

nessun genere. Non vedo perché 

dovrei andare a cercare altrove 

quelle persone capaci di assolve-

re al compito di amministratore e 

dunque fare un torto a chi ha col-

laborato attivamente con me. Gli 

assessori apparterranno a quei 

gruppi che hanno con me realiz-

zato il sogno di diventare ammi-

nistratori di San Benedetto”.

All'internoAll'interno
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di PATRIZIO PATRIZI
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