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I sapori del Fermano in Russia
Le aziende enogastronomiche conquistano San Pietroburgo
............................................................................

Fe r m o
Otto imprenditori mar-
chigiani, sette del Ferma-

no, per far conoscere i sapori
delle nostre terre in Russia. L'e-
vento, che termina domani a
San Pietroburgo, va al di là della
semplice vetrina di prodotti.
Una trasferta di quattro giorni
per i produttori delle eccellenze
gastronomiche locali con un
unico obiettivo: portare a casa
contratti interessanti. Per riu-
scirci è stata scelta la formula
degli inviti mirati a importatori,
catene di negozi, retailer, risto-
ratori. A ognuna di queste ca-
tegorie è stata dedicata una
giornata.
Marchigiana è l'ideazione, l'or-
ganizzazione e la gestione del-
l'evento. Gli imprenditori si so-
no affidati a professionisti locali
e russi del settore che, in col-
laborazione con la forneria To-
tò di Sant'Elpidio a Mare, han-
no organizzato un “Enjoy Ita-
ly”. Le aziende partecipanti so-
no: l'azienda agricola Sergio
Catalini di Ortezzano, Caffè Il
faro di Robin di Montegranaro,
la forneria Totò di Sant'Elpidio
a Mare, fratelli Maroni di Peda-
so, La Campofilone di Enzo
Rossi, Mare Più di Altidona, Pi-
cena gastronomia di Monte-
giorgio, Vini Moncaro di Mon-
tecarotto. “Siamo ospitati in
una location bellissima al cen-
tro della città in un meraviglio-
so attico al sesto piano di un
prestigioso palazzo nobiliare
sulla Nevskji Prospekt– ha rac-
contato Enzo Rossi del pastifi-

cio La Campofilone –: si vede
San Pietroburgo in tutto il suo
splendore. Ci sono state degu-
stazioni con il nostro chef Gior-
gio Incicco. Ha cucinato mac-
cheroncini, linguine, fettuccine
condite con cozze e vongole dei
fratelli Maroni, con il pomodo-
ro di Sergio Catalini, con sem-

plice burro e salvia. Ha fatto let-
teralmente impazzire i pochi e
bravissimi ristoratori italiani
che sono qui e ha impressionato
moltissimo gli chef russi che si
sono già impegnati ad acquista-
re i nostri prodotti. La cosa bel-
la è che siamo riusciti a trovare
una formula perfetta non per
prendere contatti ma per por-
tarci a casa dei contratti. Po-
trebbe essere una formula vin-
cente per comunicare il made
in Italy in un momento di crisi.
Ci portiamo a casa anche con-
tatti con agenzie di turismo rus-

se che stanno proponendo viag-
gi in Italia. Abbiamo proposto
loro percorsi nelle aziende del
Fermano. Sono innamorati del-
le nostre terre”. Cristina Cas-
setta della Forneria Totò è l'or-
ganizzatrice: “Abbiamo inven-
tato un nuovo metodo – spiega
Cassetta - non vogliamo fare fie-
re senza obiettivi precisi. Ab-
biamo scelto di riunire diversi
imprenditori marchigiani per
promuovere il nostro territorio.
I risultati che stiamo ottenendo
sono ottimi”.
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Un momento della degustazione organizzata a San Pietroburgo
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IL LUTTO

Rinviato l’incontro con Lodoli e Pincherle

Sant’ElpidioaMare L'iniziativa di oggi con Marco Lodoli e
Maurizio Pincherle per il Settembre pedagogico è stata rinviata a
causa del lutto che ha colpito Pincherle, che ha perso il padre
Mario. Annullato anche l’incontro con lo scrittore Lodoli alla Sala
degli Artisti di Fermo che resta comunque in programmazione.

LA RASSEGNA

Luciana Castellina a Porto Sant’Elpidio

Porto Sant’Elpidio Stasera alle 21.15 a Villa Baruchello decima
tappa della rassegna “Non a voce sola”. Le ospiti sono Luciana
Castellina e Stefania Cavagnoli, la prima notissima parlamentare,
scrittrice e giornalista e la seconda docente di Linguistica alle
Università di Macerata e di Trento.

IN BREVE

LA KERMESSE

I piatti bavaresi
a piazzale Azzolino
Fermo Grande festa da
domani sera nell’a cco g l i e n t e
salotto all’aperto di piazzale
Azzolino (poste centrali): va in
scena Azzolino Beer Fest.
Dalle ore 19 piatti tipici della
cucina bavarese, ottima birra
e musica. Si comincia con il
folk rock dei Warsavia.

IL CONCERTO

Melodie tricolori
a Campofilone
Campofilone Appuntamento
nel pomeriggio di domenica
prossima alle 17.30 al teatro
comunale con Grand Tour de
l’Italy, concerto de
L’Ensemble Melod’Italia
organizzato da Italia Nostra.
Musica, Belcanto e voci
recitanti: l’ingresso è libero.

IL BLITZ

Cocaina nell’a u to
Due ragazzi nei guai
Montegranaro S e g n a l at i
dai carabinieri in Prefettura
due giovani che in auto
avevano due grammi di
cocaina. Il conducente, di
Civitanova, ha anche rifiutato
di sottoporsi al test ed è stato
denunciato per guida in stato
di alterazione psico-fisica.

IL DIBATTITO

Fra ipnosi e sport
per le performance
Porto Sant’Elpidio
Dibattito su “Ipnosi e sport”
domani alle 21 alla Casa del
Volontariato. Quando i
meccanismi si inceppano, la
performance ne risente. Ne
parleranno lo psichiatra
Matteo Rampin e la psicologa
Barbara Pezzotta.

IL SUMMIT

Aiuti alle imprese
Le Poste in campo
Fermo La vicinanza alla
piccola e media impresa
attraverso punti vendita nelle
aree ad alta densità
produttiva. Di questo e altro si
è parlato al meeting di
PosteImpresa dell’area
Centro Nord cui hanno
partecipato 7 specialisti della
filiale di Fermo. La delegazione di Fermo

NUMERI UTILI

Fermo Festa di fine
vendemmia il prossimo sabato
6 ottobre dalle 17 con
degustazione dei vini Chrisor
Passerina, Amos Falerio
Pecorino e Baruc Rosso Piceno.
L’appuntamento è alla Cantina

Ortenzi che si trova a Fermo, sul
Colle Vissiano dove prendono
nome le sue migliori bottiglie.
La vigna è situata a Sud con
u n’altitudine di 200 metri. Info
al 330 984070 o sul sito
www.cantinaor ternzi.it.

Cassetta della Forneria
Totò è l’o r g a n i z z a t r i ce

“Un nuovo metodo
per la promozione”
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FA R M AC I E
DI TURNO OGGI
FERMO
CISBANI, LARGO XXI SETTEMBRE, 1

0734 622922
PORTO S.GIORGIO
LUISA POMPEI, VIA FRATELLI ROSSELLI

0734 678312
PORTO S.ELPIDIO
COMUNALE 2, VIA SAVONA, 20

0734 909262
SANT'ELPIDIO A MARE
LATTANZI, VIALE ROMA

0734 859114
MONTEGRANARO e MONTE URANO
GIORGETTI, VIA GRAMSCI, 8
MONTE URANO

0734 842830

µA Monte Urano

Fo t o g r a f i a
Un corso
gratuito
............................................................................

Monte Urano
E' iniziato il corso base di
fotografia completamen-

te gratuito organizzato dal cir-
colo fotografico Effetto Luce di
Monte Urano per chi si vuol cat-
turare le immagini nel miglior
modo possibile. Il corso in que-
stione si svolge nei locali del
mercato coperto, con lezioni
teoriche e uscite pratiche. In
particolare gli argomenti trat-
tati sono: elementi base di tec-
nica fotografica; tempi, dia-
framma e sensibilità; educazio-
ne all'immagine; primi elemen-
ti di archiviazione e introduzio-
ne al mondo della presentazio-
ne. Chi è interessato può con-
tattare i responsabili del circolo
fotografico a info@effettolu-
ce.org oppure al numero di te-
lefono 339 5766309.

TRIBUNALE DI FERMO

FALL. N. 16/12
Lʼamministrazione fallimentare del Fallimento R. Fall. n. 16/12 soc.
Ottava Musa srl in liquidazione comunica la vendita dei beni mobili

della società fallita a mezzo di offerta dʼacquisto dei seguenti lotti:
Lotto n. 1 Mobili Ufficio; Lotto n. 2 Computers e stampanti;
Lotto n. 3 stampa; Lotto n. 4 dvd; Lotto n. 5 stampa subliminale;
Lotto n. 6 gadgets tutti i beni in vendita saranno visibili presso
la sede operativa della soc. fallita sita in Porto San Giorgio (FM),
Via P. Cotechini, n. 90 nei seguenti giorni: Venerdì 28/09/2012
ore dalle 9.30 alle 12.30 -  Sabato 29/09/2012 ore dalle 9.30 alle
12.30. Per info e regolamento contattare il curatore Avv. Patricia

Giovannetti mail: patriciagiovannetti@yahoo.it.   


