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I gemelli invadonoCingoli
«Festa all’acquaparco»

Appuntamento da venerdì.Un centinaio le adesioni

MORROVALLE
Seratacontro il razzismo
L’opposizione va a Fermo

E’ ANCHE intrigante: in chiave
sentimentale («Ci hanno trovato
l’anima gemella») conuna premes-
sa («Va sfatata l’incognita del cam-
biamento di sede») e una certezza
(«Sono pervenute adesioni anche
dall’estero, l’iniziativa si è incredi-
bilmente dilatata»).Le tre afferma-
zioni di Pietro Pavoni che col fra-
tello Paolo, naturalmente gemelli,
ha organizzato a San Faustino di
Cingoli, nel Centro vacanze Verde
Azzurro, il 15esimo raduno nazio-
nale dei gemelli, sintetizzano le sti-
molanti premesse evidenziate ieri
nella sede municipale, presenti il
sindaco Filippo Saltamartini e
Maila Rosetti responsabile della
struttura che da venerdì a domeni-
ca ospiterà l’iniziativa.
«Lanovità della sede, nel suo gene-
re una delle più importanti
dell’Italia centrale – ha sottolinea-
to il sindaco – è uno dei migliori
presupposti per il successo
dell’evento: averlo nel territorio di
Cingoli è gratificante per il turi-
smo e l’intraprendenzadella fami-
glia Rosetti». E Maila Rosetti ha
precisato: «Abbiamo conosciuto
Pietro e Paolo quando i tempi non
erano ancora maturi per avere da
noi il raduno: adesso siamo lieti
d’esserci impegnati». Chiarite da
Pietro Pavoni (assente giustificato
Paolo) le incognite per la nuova se-
de: «Noi siamo di San Severino, le

primedue edizioni le abbiamopro-
grammate lì, poi le successive do-
dici si sono svolte sulla rivieramar-
chigiana. Con questa torniamo
nell’entroterra,ma compensa quel-
lo del mare il fascino del parco ac-
quatico che per tre giorni sarà ‘la
città dei gemelli’ vivacizzata, prota-
gonisti loro, damolteplici iniziati-
ve: spettacoli, balli, karaoke, tor-
neo di beach volley, una passerella
con sfilate ed esibizioni, la premia-
zione dei più lontani, più sexi, di
miss e mister, boys e girl, più nu-

merosi, pure più trigemini». Già
un centinaio le coppie che si sono
prenotate (info@verdeazzurro.it,
tel. 0733-615262). «Il numero re-
cord – ha evidenziato Pavoni – è
stato raggiunto due anni fa, con
120partecipazioni. Si può afferma-
re che il raduno esprime una con-
notazione delleMarche: stando al-
le statistiche ufficiali, la regione fa
registrare il maggior numero di
parti gemellari». L’iniziativa è sta-
ta ideata quasi casualmente. «Mio
fratello e io ritrovandoci con altri
amici gemelli ci siamo chiesti. per-
chè non allargare l’incontro? –
conclude Pavoni –. Sembrava
un’ipotesi azzardata invece, riden-
do e scherzando, siamo al quindi-
cesimo appuntamento annuale».

Gianfilippo Centanni

SANSEVERINO

Pesca alla trota nel Potenza
Oltre 50 concorrenti in gara

SANSEVERINO

Blugallery, finale di stagioneaCaccamo

SPORTMaratonadeiColliMoglianesi: ecco i vincitori

PROVINCIA UNA delegazione della Saudi Geological Survey (Arabia Saudita) e la sezio-
ne di Geologia dell’Università di Camerino si incontreranno oggi nel polo di
Scienze della Terra di Madonna delle Carceri. Sul tavolo un protocollo di
collaborazione sia per quanto riguarda la ricerca che per la didattica.

CAMERINO GEOLOGI UNICAM PRONTI A LAVORARE IN ARABIA

DUEGOCCED’ACQUA I gemelli Pietro e Paolo Pavoni

ILGRUPPO consiliare ‘Un nuo-
vo germoglio’, aderisce alla mani-
festazione contro la violenza e il
razzismo e per la solidarietà, l’ac-
coglienza e la legalità organizzata
per oggi, alle 21 con un concerto
inpiazza del Popolo aFermo. «Vi-
sta l’adesione delle organizzazio-
ni sindacali, associazioni, forze po-
litiche e istituzioni – scrivono i
consiglieri – invitiamo il sindaco
di Morrovalle e tutti i consiglieri
ad aderire alla manifestazione».

CAPOGRUPPO
Francesco Acquaroli

I PREMI
Il sindaco
Rosa
Piermattei
ha
premiato i
vincitori del
trofeo
di pesca
nel torrente

CINQUANTAQUATTRO concorrenti, in rappresentanza di nove
società, giunti daMarche, Umbria e Abruzzo, hanno preso parte al-
la sesta edizione del ‘Trofeo città di San Severino di pesca alla trota
in torrente’. La gara di pesca individuale si è disputata nelle acque
del Potenza domenica ed è stata promossa dall’Asd Settempeda.
Sul gradino più alto del podio Paolo Lorenzotti della società Lenza
Esino, secondo Marco Venanzi della società Amici del Glitunno e
terzoAugustoCarsetti della societàAniene. A premiarli il presiden-
te della società settempedana, Sandro Dignani, insieme al sindaco
di San Severino, Rosa Piermattei.

CHIUSURA sul lago per il Blugallery Team di San Severino.
All’epilogo della stagione agonistica lo staff del club settempedano
ha curato l’organizzazione della gara di fondo e del torneo di palla-
nuoto al lago di Caccamo, nell’ambito della ‘Borghi e castelli sport
fest’. Tra gli uomini l’ha spuntata EmidioMorganti, secondo Enri-
coMarinangeli e terzoMichele Bastari. Nella categoria femminile
il podio è stato dominato dalle portacolori del Blugallery:Maddale-
na Dignani, Lucia Cialoni ed Eleonora Brandi.

CORRADOLAMPA (Amatori OsimoBracaccini) ha vinto la gara di 8,5 kmdella 23ªMar-
cialonga dei colli moglianesi-memorial Luciano Vita che, tra le iniziative, prevedeva
pure una passeggiata e una manifestazione di promozione sportiva. Alle spalle del
vincitore si sono classificati Luigi Listorti (Montegranaro), LorenzoBerdini (Sef Stamu-
ra),Marvin Perugini (Casette d’Ete), Vincenzo Guerrieri (Montegranaro), Giuseppe Lo-
calzo (Potenza Picena), Giovanni Francavilla (Sef Stamura), Daniele Santucci (Recana-
ti),MarcoBianchi (Amatori Osimo), GianniMitillo (Avis Castelraimondo). In campo fem-
minile: Ilaria Sabbatini (Avis Macerata), Denise Tappatà (Acli Macerata), Barbara Pac-
capelo (Elpidiense Avis Aido), Caterina Cavarischia (Monti Azzurri), Lucia Balaur (Val-
tenna).
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UNA TRADIZIONE
Tagliato il traguardo
della 15esima edizione
«Eravamo partiti per gioco»


