
“Il Piceno” scruta a 360 gradi 
 

È uscito il n. 2 del periodico dell’Amministrazione Provinciale di Ascoli “Il Piceno”, direttore 
responsabile Ido Polidori (stampa Grafiche D’Auria), che fa il punto sulle attività economiche e 
culturali del nostro territorio e sulle iniziative della Provincia. 
In apertura è rivolto un saluto al Presidente della Repubblica che il prossimo 25 aprile sarà nel 
capoluogo per attribuire alla città la medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana. 
Segue l’esposizione del programma di investimento e di potenziamento dell’edilizia, che vede 
interessate soprattutto le costruzioni scolastiche; della viabilità, con in prima linea, l’apertura del 
casello autostradale di Sant’Elpidio; dello sviluppo dell’occupazione. Un articolo riferisce delle 
imprese calzaturiere al Consumexpo di Mosca. Le interviste riguardano gli imprenditori Diego 
Della Valle, con la famosa azienda di Porto Sant’Elpidio sempre più in espansione e Carlo 
Lucarelli, direttore della Roland Europe, che progetta e produce strumenti musicali elettronici 
presenti in tutto il mondo da 25 anni e che nell’aria di Acquaviva ha oltre 250 dipendenti e un 
indotto che dà lavoro ad altre 500 persone. I “Ritratti piceni” riguardano il reporter televisivo 
Claudio Speranza e il poeta “del dolore e dell’azione” Franco Matacotta che, da studente 
universitario, ebbe un’intensa storia d’amore con la sessantenne Sibilla Aleramo. Il giornalista 
Carlo Paci parla della Liberazione ed elogia il Concorso XXV Aprile, da anni bandito dalla 
Provincia che certamente ha “interessato e aperto le menti di migliaia di giovani piceni. 
L’augurio che si prosegua nel cammino intrapreso che “rimane una delle grandi scelte morali e 
civili dei nostri amministratori”. E’ riportato anche il resoconto sulla “Giornata della memoria” 
(25 gennaio scorso), in cui i consigli provinciali di Ascoli e Macerata si sono riuniti in seduta 
comune per ricordare l’olocausto. Erano presenti, tra glia altri, il Prof. Riccardo Di Segni, 
rabbino capo della Comunità Ebraica di Roma, Padre Ciro Benedettini, Vice Direttore della 
Santa Sede, e il cantante Antonello Venditti. “Il Piceno” non poteva ignorare il ruolo della 
donna, capace di conciliare al meglio la famiglia e il lavoro; eventi utili a proteggere l’ambiente; 
la ricorrenza dei mille anni del Santuario della Madonna dell’Ambro; la costituzione della 
Consulta provinciale degli studenti con l’obiettivo di far riconquistare ai ragazzi un ruolo di 
protagonisti propositivi nella scuola; Luca Carboni che, trovandosi a San Benedetto per un 
concerto al Palasport, parteciperà in un fuori programma alla premiazione del Concorso XXV 
Aprile. L’appuntamento espositivo più importante sarà “Goya e i suoi maestri italiani” che 
l’Assessore Carlo Verducci sta mettendo a punto con la delegazione di Saragosta e che, entro il 
2003, dovrebbe vedere l’attuazione di una mostra di olii su tela del grande artista spagnolo, 
congiuntamente a quelle di artisti italiani che gli fecero da maestri. L’esposizione sarà allestita 
prima in Spagna e successivamente ad Ascoli e Fermo. Altri argomenti trattati: “Sulle tracce dei 
Farfensi”, gli incontri tenutisi con Padre Sorge e il virologo Tarro. Molte altre le notizie, grandi 
e piccole. Le 47 pagine della rivista sono tutte da leggere; hanno il pregio di saper destare 
l’interesse del lettore, senza apparire uno dei soliti organi di informazione di un ente locale. Si 
sente la “passione” dei collaboratori e la “vitalità” di un’Amministrazione che si sta muovendo 
bene in tanti settori. 
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