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NOI FERMANI

Lei si sta già organizzando per la
trasferta di domani ore 17.30 allo
stadio ‘Benelli’ di Pesaro (preno-
tazioni ancora possibili per il pull-
man allo 3735321081) dove arri-
verà per il sentitissimo derby in-
sieme alla sua compagna di av-
venture calcistiche Pia ‘l’urlatrice
del Recchioni’ (nella foto a de-
stra). Saura Liberini ha festeggia-
to da qualche giorno il suo 70esi-
mo compleanno con lo spirito
battagliero che la contraddistin-
gue da sempre.
«Il calcio – confessa la tifosa ca-
narina – fa parte della mia vita sin
da ragazza: con le mie amiche
fummo le pioniere del calcio fem-
minile in città agli inizi degli anni
‘70 quando nacque la Polisporti-
va Girfalco Fermo. Antonella
Monterubbianesi, ‘la Farga’ per il
popolo gialloblù, ha organizzato
una festa a sorpresa dove ci sia-
mo ritrovate a distanza di 50 an-
ni: un’emozione unica ricordare i
tempi in cui si giocava al ‘Rec-
chioni’ come la prima squadra
maschile e, al loro pari, avevamo
un importante seguito di pubbli-
co. Bello ricordare il momento
magico, nell’estate del ‘73, quan-
do dopo le due semifinali contro
l’Avezzano e la finale con il Pesca-
ra, conquistammo la serie A: an-
che se, per motivi economici,
non riuscimmo mai a giocarci, la
soddisfazione fu grandissima».
Saura, presente allo stadio marte-
dì scorso per il turno infrasettima-
nale in occasione dell’ultima ga-
ra interna della Fermana, sui vivi-

fici tre punti guadagnati grazie al-
la netta vittoria sul Grosseto di-
chiara: »I canarini ‘tutto cuore e
grinta’ di mister Riolfo mi sono
piaciuti moltissimo. Coesi, com-
patti, aggressivi (Frediani sul 2-0
alla metà del secondo tempo, in-
citava il compagno a rimettere
subito in gioco la palla). I tifosi,
che ne avevano percepito il cam-
bio di passo già dalla precedente
gara contro la Carrarese, hanno
sostenuto la squadra per i 90 mi-
nuti: l’assessore allo sport Alber-

to Scarfini, seduto dietro di me,
si è detto molto soddisfatto della
prestazione della Fermana. A
fronte di un attaccante, Marchi,
infortunato abbiamo ritrovato Lu-
ca Cognigni autore di una bella
rovesciata sul finire del primo
tempo e del goal all’inizio del se-
condo: quello stesso Cognigni
spronato a fine gara a Carrara, a
dare quel quid in più in quanto
fermano».
Chi ha visto la partita dalla tribu-
na stampa può aggiungere di un
mister Riolfo senza voce che ha
pungolato i suoi ragazzi senza so-
luzione di continuità e delle 77
bottiglie di vino che, a inizio parti-
ta, un indomito Luca Cremona,
ex attaccante e oggi dirigente in
casa gialloblù, aveva promesso
di bere in caso di vittoria.

Gaia Capponi

GENTE DI CAMPO

Dieci anni
a tutto Gas

METEO
Ascoli-Fermo

SOLE
sorge 07:01
tramonta 18:49    

Luna
sorge 00:00
tramonta 16:40

14° 24°

NUMERI UTILI
Croce Verde  0736255700
Emergenza Sanitaria 118
Vigili urbani Ascoli 0736244674
Alcolisti Anonimi Ascoli 3343965161
Pronto soccorso S. Benedetto 0735701313
Cri San Benedetto 0735781180
Centro Antiviolenza Donna S. Benedetto

800021314
Pronto soccorso Fermo 07346252551
Ospedale Amandola 07368431
Croce Verde Fermo 0734229980
Croce Verde P.to S. Elpidio 0734996445
Croce Azzurra P.to S. Giorgio 0734671114
Misericordia Montegiorgio 0734961931
Croce Verde Valdaso 0734933216
Croce Arcobaleno Petritoli 0734658488
Vigili Urbani Fermo 0734284321
Vigili Urbani P.to S. Elpidio 0734908401
Vigili Urbani P.to S. Giorgio 0734680202

Ascoli Piceno
Loffreda Corso G. Mazzini  185  (0736259921).

Provincia
Acquasanta Terme : Petrosilli Corso
Gregorio Schiavi 31  (0736801266);
Castignano: Persico Via Borgo Piave
Ripaberarda 50  (0736823086); Colli Del
Tronto : D’Avella Via Salaria 55  (0736890439);
Grottammare: Comunale Regina SP92
(0735633362); Rivosecchi Corso Mazzini 16
(0735631075); Montefiore Dell’Aso :
Comunale Via Antoniozzi  (0734938292);
Monteprandone: Amadio Tribotti Viale De
Gasperi 108  (0735702855); San Giacomo Via
San Francesco D’Assisi 1  (0735703734); San
Benedetto Del Tronto: Tomassini Via Pizzi
111  (0735584092); Villa Pigna di Folignano:
Salvi Viale Assisi  105  (0736 399000).

Fermo
Moschini Via S. D’Acquisto  35  (0734622891).
Provincia di Fermo
Porto San Giorgio : Pompei Michele Via B.
Buozzi 10  (0734 679612); Porto Sant’Elpidio
: Mazzini Via Palmiro Togliatti 4  (0734901890).

FARMACIE

Cieli in prevalenza poco nuvolosi,
salvo variabilità dal pomeriggio, 
non sono previste piogge. La 
temperatura massima registrata 
sarà di 24°C, la minima di 14°C.
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Risponde
ANGELICA MALVATANI

«Andrea Postacchini, una storia da ricordare»
Il Premio violinistico Postacchini è un evento di altissimo livello,
uno spazio di giovani talenti, di musica bella, di violini che suonano
ovunque, di turismo e di incontro. L’associazione Antiqua Marca fir-
mana ha avuto il merito di riportare alla luce la storia del liutaio An-
drea Postacchini, un talento vero, una figura forse poco valorizzata.
Dalla nascita del premio violinistico il suo nome è tornato grande, ha
ritrovato slancio, corre di violino in violino, sulla punta degli archetti
dei tantissimi giovani che arrivano in città, a maggio. Da due anni il
concorso è fermo per la pandemia di Covid, impossibile far sposta-
re i maestri della giuria, impossibile invitare i musicisti da tutto il
mondo. Adesso l’obiettivo è tornare per maggio 2022, per la città
sarà il segnale di ripartenza vera, al cento per cento, della bellezza,
della cultura, di una storia, la nostra, che si traduce in turismo, acco-
glienza, moltiplicazione delle possibilità. Per questo salutiamo intan-
to con grande soddisfazione i concerti che si terranno nei prossimi
giorni, domani a Palazzo dei Priori, il 9 ottobre al teatro, per riprende-
re quella storia da dove si è interrotta, per tornare a suonare il violi-
no, ovunque, nelle case, al teatro, nelle scuole, ovunque ci sia spa-
zio per la bellezza.

C’è grande attesa per il Concer-
to legato al concorso violinisti-
co Postacchini. Vorrei ricorda-
re a tutti i cittadini della Provin-
cia fermana che il nostro con-
cittadino Andrea Postacchini
era nato a Fermo il 30 dicem-
bre 1786, considerato secondo
per bravura subito dopo Stradi-
vari. Era solito contrassegnare
le sue creature artistiche con
varie etichette come questa:
‘Andrea Postacchini firmano fe-
cit sub titulo S. Raphaeli ar-
cang 1854’, scritte apposte per
timore di contraffazione, così
come ricordato da Tito Tomas-
sini, nel suo ‘La città di Fermo
nella toponomastica’. Una sto-
ria merita di essere ricordata.

Guerriero Sdolzini

Solo Fermana

Saura super tifosa: «Il calcio è parte della mia vita»

Hanno fatto visita alle aziende
agricole, hanno proposto conve-
gni, si sono inventati decine di ini-
ziative e, soprattutto, hanno fat-
to e fanno acquisti insieme, spe-
cie alimentari. Sto parlando degli
aderenti al Gruppo di Acquisto
Solidale. Li capeggia Marta Tar-
quini, innamorata dei GAS, delle
buone produzioni, della salute,
della difesa della terra. Il GAS Fer-
mo-Porto San Giorgio ha sede
presso la Casa delle Associazio-
ni, in via del Bastione a Fermo.
«Tra qualche mese – racconta
Marta – il gruppo compirà dieci
anni di vita e stiamo pensando di
preparare una bella festa, magari
a primavera». Un modo anche
per salutare l’uscita dal tunnel
buio della pandemia. Allora, ripar-
tiamo da capo. È il 2011 e Marta
cerca di mettere insieme un po’
di gente amica per acquistare
buoni prodotti agricoli e dare
una mano ai piccoli produttori di
casa nostra, produttori di quali-
tà. L’impresa è un po’ faticosa.
Qualche tempo dopo – siamo già
nel 2012 – sulla posta della Tar-
quini arriva una mail firmata da
Ronny Ricci che ha un negozio
bio a Porto San Giorgio e chiama
a raccolta chi vuole per formare
un GAS. Proprio quello che ci
vuole. Primo incontro: 50 perso-
ne. E primo acquisto, dopo tante
riunioni, di pasta. Il prodotto pia-
ce, la modalità pure, stare insie-
me convince.
Si continua. Vengono visitate e
scelte diverse aziende. Altre se
ne propongono. Si organizza il la-
voro e nasce il sito: www.gastor-
to.it. GAS sappiano perché, Tor-
to perché ospitati all’inizio in vi-
colo Torto presso la Contrada
San Martino. Passo dopo passo,
le famiglie aderenti arrivano al
numero di 70. Ogni venerdì dalle
19 alle 19,30, presso la sede fer-
mana, ritirano il pacco ordinato
attraverso il portale gasistafeli-
ce. Qualche ora prima i volontari,
che sono 15, sono andati a smista-
re i prodotti (tutti rigorosamente
di stagione) e a preparare le cas-
settine. Il procedimento è sempli-
ce: si consulta il sito, si scelgono
i prodotti, si invia la richiesta. Au-
tomaticamente il sistema assem-
bla e invia mail ai produttori che,
a loro volta, consegnano nella se-
de dell’associazione. Come si pa-
ga? Con un bonifico di tanto in
tanto che alimenta il conto perso-
nale presso Banca etica. Ma non
finisce qui. Marta ci tiene a dire
che il GAS promuove incontri sui
temi delle buone pratiche, ali-
mentazione, salute. È stata crea-
ta anche un Pannolinoteca e una
Stoviglioteca: un kit di piatti, bic-
chieri, posate da affittare ad un...
euro. Stasera che distribuirete?
«Formaggi, pasta fresca, pane,
mandorle, nocciole...». Buon
GAS a tutti!

Adolfo Leoni


