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Il nuovo gruppo della Jesina 2019-2020

DOVE  CI PORTA MOSCONI?
E’ l’interrogativo del Mosconi 2. Stagione 
sportiva 2019/2020. Dopo l’enorme scet-
ticismo, anche mio, confesso, sull’uomo 
venuto dai Castelli senza una riconosciu-
ta competenza calcistica o un portafoglio 
adeguato all’onere previsto.
Per cose di calcio c’era un garante de-
gno come Gianfranco Amici, per il resto 
si parla e si parlava di registi occulti che 
mai nessuno, nel paese dell’omertà con-
fermerà, nemmeno sotto tortura... Sui col-
laboratori attuali del Presidente non mi 
pronuncio perchè per me vale il detto:”se 
non sai devi tacere o, perlomeno, attendere 
gli eventi”. Dopo che il capitano del nord è 
affondato a Roma (centro) per respingere 
i micranti del sud, noi ci teniamo Mosconi 
e soci se continueranno a farci vedere la 
Serie D (e con Marini + Cruz + Villanova 
c’è certezza a meno di flop clamorosi). 
Solo che bisogna andare verso una Jesina 
costituita da 10 giocatori, frutto del lavoro 
serio e capace del settore giovanile, + 10 
giocatori della Vallesina e dintorni orgo-
gliosi di correre al Carotti + 4/5 maestri 
di professionalità di serietà e di abilità, 
altrimenti faremo la fine di Don Falcuc-
cio, vedi Ancona, Bari, Cesena, Palermo e 
compagnia cantando!

Non come finora che i ragazzi sono fini-
ti tutti o quasi nelle categorie inferiori.  
Nel ‘96-’97 con Mario Rosati, Micheloni, 
Coltorti e un drappello di puledri di raz-
za, qualche purosangue di assoluto valore, 
con i pulmini delle donne delle pulizie e 
una passione della madonna riuscimmo a 
far vedere agli jesini e al vicinato il più bel 
gioco di tutta la storia calcistica di Jesi e 
provincia 
Nel 2001-2002 con l’indimenticato Sergio 
Canuti e Antò Giuseppini, con una com-
pagine societaria da vuoto a perdere, rag-
giungemmo una salvezza clamorosa, che 
non fu valorizzata dai nostri eredi, merite-
voli di essere esposti al pubblico ludibrio!

Dunque se aguzzi l’ingegno, ti senti den-
tro la cosa con tutto il cuore, ti piace essere 
ricordato per quello che hai dato non per 
quello che hai preso, se la soddisfazione 
sovravvanza il vil denaro, allora nascono 
imprese e storie che nessuno dimentica.
Eppure dopo il passaggio a vuoto dell’av-
vocato, posseduto dal cupio imperandi 
che in base alle ultime notizie sembra fini-
to nel cupio dis-
solvi, chi avreb-
be scommesso 
1 euro su quei 4 
giramondo?...,
La Jesina esi-
ste, alcuni ne 
parlano, più di 
un giornale ne 
scrive, i tifosi 
ritirano fuori 
ogni tanto la vis 
pugnandi, e Mo-
sconi, che non si 
sa com’è entrato 
e quando e come 
uscirà, è ancora 

ESINA 2019-20

qui e noi tutti  auguriamo a lui e alla Je-
sina, soprattutto, una buona e sicura navi-
gazione...

A pag. 3

Moie e Le Torri
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Non dove - zona S. Lucia - la fanta-
sia popolare trova facile inviarci: per 
ora ci ha assicurato che non siamo in 
agenda, ma stiamo in campana perchè 
l’affare è sempre in agguato...

Santarelli, conosciuto in una piacevole 
e ristretta riunione conviviale (offerta 
ittica di qualità) mi è apparso un per-
sonaggio bello tosto, con ideee chiare 
e progetti d’annata.

Ritiene che il lavoro eletto a ragione 
di vita  unito ad un’ansia positiva da 
prestazione, con i parametri di ampio 
respiro, produce reddito che io manco 
lontanamente...
Così dà una mano importantissima al 

Dove ci porterà 
Adriano Santarelli

Jesina

ESINA 2019-20

presidente Mosconi, al quale dà anche 
le dritte sulla gestione e sull’attenzio-
ne da dare ai lupi di mare che sempre 
“smucinano” intorno al calcio.

Mi ha dato l’impressione che per ora 
è fermo al: ”vorrei ma non posso”, 
perchè troppo concentrato sull’al di là 
(l’impresa) per avere tempo e testa per 
l’al di qua (la Jesina).

Quando vorrà e potrà un inserimento 
nel contesto calcistico desterà sicuro e 
forte entusiamo, intanto grazie all’otti-
mo pesce e delle energie spese a favore 
della Jesina, la cui sopravvivenza sta a 
cuore ancora a molti, nonostante tutto.
Alla prossima......     Gieffe

JESINA CALCIO FEMMINILE

Si ricomincia
da MQ

Adriano Santarelli
Sponsor Ufficiale

Emanuele Iencinella, tecnico della Jesina Calcio femminile
È pronta a scattare da domani, domenica 25 agosto, la stagio-
ne 2019-20 della Jesina Calcio femminile. Vecchie e nuove 
leoncelle si ritroveranno al campo sportivo di San Sebastiano 
per dare il via alla preparazione precampionato, in vista del 
prossimo torneo di serie C. Alla guida ci sarà ancora il tecnico 
Emanuele Iencinella, affiancato dal preparatore atletico Miche-
le Zoccari, da Francesco Masciambruni e Silvano Cingolani 
per il lavoro sui portieri, dall’assistente in campo Luca Turtu, 
allenatore anche delle Under 15 nazionali. Nello staff medico 
il dottor Roberto Balducci e la massaggiatrice Alice Romano. 
A “vegliare” su tutti naturalmente la premura dell’infaticabile 
team manager Gino Romano.

Debutto ufficiale in Coppa Italia l’8 settembre, previste ami-
chevoli con Cesena e San Marino (serie B) e Civitanova (Ec-
cellenza Marche).
Rispetto alla passata stagione se ne sono andate in prestito 
Ciccioli e De Sanctis al San Marino e Gallina al Cesena, dove 
l’ha raggiunta anche Laface. Volti nuovi quelli della difensore 
Roberta Resta dal Sassari Torres, della centrocampista Erika 
Coscia dal Chieti e della attaccante Irene Donati dalla Dorica 
Torrette Calcio a 5.
Avversarie della Jesina nel girone C della C nazionale saranno 
le toscane Arezzo, Monsummano, Pistoiese, Pontedera e San 
Miniato, le emiliano-romagnole Bologna, Imolese e Riccione, 
le laziali Grifone Gialloverde Roma e Res Roma, la ligure Spe-
zia, l’umbra Perugia e la sarda Sassari Torres.
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Dichiarazioni  incomprensibili 

da MQ

Intervento degli ex amministratori della 
Jesina Calcio, sulla vicenda emersa nel-
le cronache di questo periodo, a seguito 
dell’operazione “Cartellino giallo” della 
Guardia di Finanza di Jesi e delle succes-
sive dichiarazioni della attuale proprietà 
leoncella.

«Quali ex dirigenti della Jesina Calcio- 
afferma la precedente proprietà - confer-
miamo che nel 2018 è stato contestato 
alla passata gestione solo l’aver nel 2013 
effettuato il cambio assegni per pagare 
in contanti stipendi e rimborsi a circa 60 
tesserati. La sanzione di euro 1500 è stata 
impugnata e si è in attesa dell’esito. Alla 
nota generica della Guardia di Finanza, 
hanno fatto seguito note e dichiarazioni 
della nuova gestione che riteniamo incom-
prensibili e stanno provocando una sorta 
di pericoloso cupio dissolvi simile a quan-
to accaduto in altre città marchigiane».

Prosegue l’intervento: «Nel maggio 2018 
avevamo ceduto gratuitamente le quote 
della società, confidando di poter trovare 
un po’ di tranquillità dopo tanto stress e 
sacrifici economici. Gli ex soci e ammi-
nistratori versavano annualmente esborsi, 
tutti documentati, per euro 80 mila circa, 
con piccole sponsorizzazioni, prestiti e do-
nazioni, versando interamente il capitale 
sociale di euro 92 mila e 200 e facendosi 
carico di estinguere tutte le linee di credito 
della società per importi molto elevati. 

Oggi veniamo ancora criticati, sebbene il 
Tribunale di Ancona, su ricorso dell’ex 

socio Mauro Cantarini, nel 2017, dopo 
aver ordinato l’acquisizione di tutti i libri 
contabili per le annate 2013, 2014, 2015, 
2016 e 2017 non abbia ravvisato alcuna 
irregolarità. A questo punto riteniamo di 
non accettare più inesattezze e ci riservia-
mo ogni tutela nelle sedi opportune. Gli ex 
amministratori della Jesina Calcio».

Ma c’è chi prende le distanze dalla nota, 
come l’ex socio Simone Petrini: «Vedo 
ancora con notevole imbarazzo, come ex 
socio della Jesina Calcio, che si continua-
no a divulgare comunicati con firme ge-
neriche, quando basterebbe apporre sem-
plicemente il proprio nome e cognome in 
fondo ad ogni documento, che ognuno è 
libero di scrivere e divulgare alla stampa. 
Avevo già segnalato la questione all’ex 
presidente Marco Polita, ma vedo che la 
precedente comunicazione non ha sortito 

Avv. Polita: 

«Precisazioni
e querele»

L’ex presidente della Jesina Marco Polita, 
in qualità di ex socio del club leoncello, 
rende noto di aver proceduto ad inoltrare 
atto di denunzia-querela (ex art 595 c.p. 
più altro reato)» nei confronti di alcuni or-
gani di informazione. Il tutto in riferimen-
to a quanto emerso nei giorni scorsi in me-
rito all’operazione Cartellino giallo, che 
ha visto la Jesina Calcio finire all’atten-
zione della Guardia di Finanza con accuse 
relative a irregolarità fiscali che avrebbero 
riguardato gli anni fra il 2013 e il 2017.

A riguardo, Polita afferma: «Non ritenia-
mo di aver commesso alcun illecito. Solo 
a partire dall’entrata in vigore delle legge 
numero 2015 del 27 dicembre 2017, la 
normativa ha imposto di corrispondere sti-
pendi e rimborsi a dipendenti e collabora-

tori esclusivamente 
tramite bonifici o as-
segni. Prima di quel-
la data, già a partire 
dal 2013/14 aveva-
mo via via comin-
ciato a fare sempre 
meno ricorso all’uti-
lizzo di contanti per 
la corresponsione 
dei rimborsi, che si 
è poi mano a mano 
quasi esclusivamen-
te svolta negli anni 
successivi con asse-
gni o tramite home 
banking. 

Riteniamo dunque di 
aver costantemente 
operato nel rispet-
to della normativa 
all’epoca esistente e 
poi di quella succes-
sivamente entrata in 
vigore del 2017. 
Peraltro, siamo in 
possesso di tutti i 
Cud, fra i cinquanta 
e i sessanta per cia-
scuna stagione, an-
nualmente rilasciati 
a tutti i calciatori, 
tecnici e collaborato-
ri della società».

Jesina

degli ex  dirigenti e amministratori
da MQ

Vendita e Assistenza:

 - Tablet 
 - Smartphone
 - Notebook 
 - PC

JESI (An)
Viale del Lavoro, 24
Tel. 0731 213634

seguici su

www.facebook.com/cdjesi

Cd

CD JESI COMPUTER

JESI
computer
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1° GIORNATAAndata
 1-9-2019

Ritorno
5-1-2020

        CALENDARIO 2019/20

   JESINA
      CALCIO

SERIE

GIRONE
D

P.S. Elpidio - Real Giulianova 
Avezzano - Campobasso 

Jesina - Recanatese 
Matelica - San Marino 

Agnonese Montegiorgio 
Pineto - Terme Fiuggi 

S.N.Notaresco - Vastogirardi 
Tolentino - Sangiustese 

Vastese - Chieti

2° GIORNATAAndata
8-9-2019

Ritorno
12-1-2020

Terme Fiuggi - Tolentino 
Chieti - Pineto 

Campobasso - S.N.Notaresco 
Montegiorgio - Matelica 

Real Giulianova - Vastese 
Recanatese - Olympia Agnonese 

San Marino - P.S. Elpidio 
Sangiustese - Avezzano 

Vastogirardi - Jesina

3° GIORNATAAndata
15-9-2019

Ritorno
19-1-2020

P.S. Elpidio - Chieti 
Avezzano - Vastogirardi 

Matelica - Real Giulianova 
Olympia Agnonese - San Marino 

Pineto - Sangiustese 
Recanatese - Montegiorgio 

S.N.Notaresco - Jesina
Tolentino - Campobasso 
Vastese - Terme Fiuggi 

4° GIORNATAAndata
22-9-2019

Ritorno
26-1-2020

Terme Fiuggi - Matelica 
Chieti - Olympia Agnonese 

Campobasso - Vastese 
Jesina - Tolentino 

Real Giulianova - Montegiorgio 
S.N.Notaresco - Avezzano 
San Marino - Recanatese 
Sangiustese - P.S. Elpidio 

Vastogirardi - Pineto

5° GIORNATA

6° GIORNATA

7° GIORNATA

8° GIORNATA

 P.S. Elpidio - Terme Fiuggi 
Avezzano - Jesina 
Matelica - Chieti 

Montegiorgio - San Marino
Olympia Agnonese - Giulianova 

Pineto - Campobasso
Recanatese - S.N.Notaresco 

Tolentino - Vastogirardi 
Vastese - Sangiustese

Ritorno
2-2-2020

Andata
29-9-2019

Terme Fiuggi - Montegiorgio 
Avezzano - Tolentino 
Chieti - San Marino 

Campobasso - Matelica 
Jesina - Vastese 

Real Giulianova - Recanatese 
S.N.Notaresco - Pineto 

Sangiustese - Olympia Agnonese 
Vastogirardi - P.S. Elpidio

Ritorno
9-2-2020

Andata
6-10-2019

P.S. Elpidio - Campobasso 
Matelica - Sangiustese 
Montegiorgio - Chieti 

Olympia Agnon. - Terme Fiuggi
Pineto - Jesina 

Recanatese - Avezzano 
San Marino - Real Giulianova 

Tolentino - S.N.Notaresco 
Vastese - Vastogirardi

Ritorno
16-2-2020

Andata
13-10-2019

Terme Fiuggi - Real Giulianova 
Avezzano - Vastese 
Chieti - Recanatese 

Campobasso - Montegiorgio 
Jesina - Matelica 

S.N.Notaresco - P.S. Elpidio 
Sangiustese - San Marino 

Tolentino - Pineto 
Vastogirardi - Olympia Agno-

Ritorno
23-2-2020

Andata
20-10-2019

9° GIORNATA
P.S. Elpidio - Jesina 

Matelica - Vastogirardi 
Montegiorgio - Sangiustese 

Olympia Agnonese - Campobasso 
Real Giulianova - Chieti 

Pineto - Avezzano 
Recanatese - Tolentino 

San Marino - Terme Fiuggi 
Vastese - S.N.Notaresco

Ritorno
1-3-2020

Andata
27-10-2019

F



      Team Sport - Anno XII - 2019/20              newsclub.as@gmail.com 

10° GIORNATA

11° GIORNATA

12° GIORNATA

Terme Fiuggi - Recanatese 
Avezzano - Matelica 

Campobasso - Real Giulianova
Jesina - Montegiorgio 

Pineto - Vastese 
S.N.Notaresco - Olympia Agn.

Sangiustese - Chieti 
Tolentino - P.S. Elpidio 

Vastogirardi - San Marino

Ritorno
8-3-2020

Andata
3-11-2019

P.S. Elpidio - Avezzano 
Chieti - Terme Fiuggi 

Matelica - S.N.Notaresco 
Montegiorgio - Vastogirardi 
Olympia Agnonese - Jesina 

Real Giulianova - Sangiustese 
Recanatese - Pineto 

San Marino - Campobasso 
Vastese - Tolentino

Ritorno
22-3-2020

Andata
10-11-2019

Avezzano - Montegiorgio 
Campobasso - Terme Fiuggi 

Jesina - Real Giulianova 
Pineto - Matelica 

S.N.Notaresco - San Marino 
Sangiustese - Recanatese 

Tolentino - Olympia Agnonese 
Vastese - P.S. Elpidio
Vastogirardi - Chieti

Ritorno
29-3-2020

Andata
17-11-2019

13° GIORNATA

14° GIORNATA

15° GIORNATA

16° GIORNATA

Ritorno
5-4-2020

Andata
24-11-2019

Ritorno
9-4-2020

Andata
1-12-2019

Ritorno
19-4-2020

Andata
8-12-2019

Ritorno
26-4-2020

Andata
15-12-2019

P.S. Elpidio - Pineto 
Terme Fiuggi - Sangiustese 

Chieti - Campobasso 
Matelica - Tolentino 

Montegiorgio - S.N.Notaresco 
Olympia Agnonese - Avezzano 
Real Giulianova - Vastogirardi 

Recanatese - Vastese 
San Marino - Jesina

P.S. Elpidio - Matelica 
Avezzano - Real Giulianova 
Campobasso - Recanatese 

Jesina - Terme Fiuggi 
Pineto - Montegiorgio 
S.N.Notaresco - Chieti 
Tolentino - San Marino 

Vastese - Olympia Agnonese 
Vastogirardi - Sangiustese

Terme Fiuggi - Vastogirardi 
Chieti - Jesina 

Matelica - Vastese 
Montegiorgio - Tolentino 

Olympia Agnonese - Pineto 
Real Giulianova - S.N.Notaresco 

Recanatese - P.S. Elpidio 
San Marino - Avezzano 

Sangiustese - Campobasso

P.S. Elpidio - Montegiorgio 
Avezzano - Terme Fiuggi 

Jesina - Campobasso 
Matelica - Olympia Agnonese

Pineto - Real Giulianova
S.N.Notaresco - Sangiustese

Tolentino - Chieti 
Vastese - San Marino 

Vastogirardi - Recanatese

17° GIORNATA
Terme Fiuggi - S.N.Notaresco 

Chieti - Avezzano 
Campobasso - Vastogirardi 

Montegiorgio - Vastese 
Olympia Agnonese - P.S. Elpidio 

Real Giulianova - Tolentino 
Recanatese - Matelica 
San Marino - Pineto 
Sangiustese - Jesina

Ritorno
3-5-2020

Andata
22-12-2019

SERVICESOLUZIONI 
ELETTRONICHE Viale Don Minzoni, 3/D - JESI (An) - 

Tel. 0731 720738

Tecnico:

338 8595844

Vendita Elettrodomestici
Assistenza Ricambi
Installazioni TVCC 
Antenne SAT

Via Montegrappa, 2
60035 JESI (An)
Tel. 0731 711255

E-mail: info@promosalute.it
Web: www.promosalute.it

Un controllo rapido e sicuro 
per la diagnosi a distanza
e la prevenzione 
del melanoma



1° Categoria
LeTorri
Anche qui si ricomincia, con il fiato corto.
Dopo averla scampata bella (Le Torri cal-
cisticamente erano finite sullo spiazzale 
antistante la casa del commiato Pandolfi 
e Annibaldi) si era salvata con il rocam-
bolesco finale di Montemarciano (da 0-2 a 
3-2 nei minuti di recupero). Sembra abbia 
fatto tesoro del rischio corso (mai più).
Gianluca Chiodi, che non dirige  un nego-
zietto di alimentari di 
Tassanare, è interve-
nuto pesantemente sul 
telaio della squadra, 
applicando i parame-
tri della vicina Moie.
Portiere: Latini ‘79 
curriculum e capacità 
da 2 giorni di lettura. 
Difensore: Santinelli 
‘85,    una lunghissima
lista di squadre nelle 
maggiori categorie di-
lettantistiche. 

Il resto è roba per noi innamorati del gio-
co, per noi cultori dello sport, per noi so-
gnatori passionali, per tonti insomma...In
un secondo momento tratteremo nel detta-
glio struttura e organizzazione societaria:
la squadra sarà sicuramente all’altezza di 
una stagione che si preannuncia come una 
delle più interessanti e tecnicamente im-
portanti degli ultimi anni.

Iscritta al registro delle imprese di Ancona con numero 02556490429  -  Iscr. REA n. 197024

NUOVA EDIL SYSTEM Srl
Viale Don Minzoni 3B - 60035 Jesi (An) Italy
telefoni: 0731.53630 - 0731 53639 - fax 0731.64258
P.Iva  02556490429 

Impianti Produzione Calcestruzzo:
      via Moreggio - Jesi  (An) - tel: 0731.648952 
      e-mail:info@nedilsystem.it
      www.nuovaedilsystem.it
      info@pec.nedilsystem.it

Noleggio senza operatore:
Piattaforma semovente Ragno Octopassy fino a 17mt.

Oltre 120 mezzi edili: 
a noleggio o con operatore

Noleggio senza operatore:
Gruppo elettrogeno Lifter SX 2026 – 200kw 

337.631714

NOLEGGIO ATTREZZATURE IMPRESE EDILI

Gieffe

Promozione
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Il Presidente Possanzini, che non è nato 
sul Monte Barbanera, più vicino all’amico 
“Piccinì”, ha rialzato subito la testa dopo 
la caduta in picchiata in 1° categoria.
Al progetto di risalita immediata ha dato 
tanta mano, oltre ad altre pedine funziona-
li, Stefano Tiranti, uno de’ noantri. In poco 
tempo ha dato un senso alle ambizioni 
sportive (alte) e alle spese (alte) di una sta-
gione che si andava rivelando complicata.
Il patron Roberto, che non è uno sprov-
veduto in scienza applicata, farà bene se 
ascolterà e porterà avanti le idee soprattut-
to di Tiranti, che da buon preside, saggio 
e birbo di livello, si affida all’usato sicuro 
(le maestre) per mandare avanti la scuola e 
l’azienda, confermando il telaio collaudato 
affidabile e sposato alla causa, ha inserito 
2 motori di Formula 1 come Colombaretti 
e Trudo, garanzia di gioco e di risultati.
Anche perchè il Mister ha quasi sempre 
fatto tornare i conti nelle società in cui ha 
operato e chi fa lo schizzinoso sul gioco e 
sui giovani, mente sapendo di mentire per-
chè, nel calcio italiano, Serie A docet, il 
90% degli allenatori sono gestori, tendono 
a curare soprattutto le buone relazioni, a 
tenere bei rapporti con la stampa e, infine, 
ma forse in partenza, a farsi proficui e lun-
ghi contratti. 

Moie
Centrocampista: Pierleoni il figliol prodi-
go, che qui ha fatto sempre bene e si spera 
sarà animato da grosso desiderio di rival-
sa. Se questi 3 rispondono positivamente 
alle ragioni e agli impegni per cui sono 
stati chiamati, allora la sofferenza appar-
terrà al passato.
Il giovane Bizzarri, che non conosco, è ac-
creditato di buone doti (garantisce Latini) 
e va a rinforzare un reparto da puntellare 
per stare tranquilli. La Società farà bene a 
sostenere e supportare come si deve l’al-
lenatore Morici, condividendone regole, 
programmi ed obiettivi, dopo il bell’inve-
stimento sul settore giovanile già avviato 
lo scorso anno.
Auguro a Morici, che conosco come ot-
tima persona e preparatore meritevole di 
ben altre ribalte, un professionista doc, ma 
non conosco come Mister e sono curioso 
di vederlo all’opera, di avere una consa-
crazione tecnica e di dare alle Torri quel 
lustro e quella stabilità per cui a volte po-
tranno ancora oscillare (o pendere), ma 
non cadranno più,...   
     Gieffe

Massimo Buschi

Roberto Possanzini
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LA CLASSIFICA

  PROSSIMO  TURNO

  0-0 
  0 0
  0-0
  0-0
  0-0
  0-0
  0-0
  0-0
  001

        Andata           Data 2019                                           Incontro                       Ritorno            Data 2020

  CLASSIFICA CANNONIERI

    3
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    1
   
 
   
   
  
   
   
   

18 gior.
19   “
20   “
21   “
22   “
23   “
24   “
25   “
26   “
27   “
28   “
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Jesina - Recanatese
Vastogirardi - Jesina

S.N.Notaresco - Jesina
Jesina - Tolentino
Avezzano - Jesina
Jesina - Vastese
Pineto - Jesina

Jesina - Matelica
P.S. Elpidio - Jesina

Jesina - Montegiorgio
Olympia Agnonese - Jesina

Jesina - Real Giulianova
San Marino - Jesina

Jesina - Terme Fiuggi
Chieti - Jesina

Jesina - Campobasso
Sangiustese - Jesina
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Terme Fiuggi - Tolentino 
Chieti - Pineto 
Campobasso - S.N.Notaresco 
Montegiorgio - Matelica 
Real Giulianova - Vastese 
Recanatese - Olym. Agnonese 
San Marino - P.S. Elpidio 
Sangiustese - Avezzano 
Vastogirardi - Jesina

Cantarini Soluzioni Assicurative 
Via Mazzini, 35 - 60035 Jesi (An) - Tel. 0731 213998

  

Filottrano 
Via Leopardi, 21, 
60024 Filottrano (AN)

Angeli di Rosora 
Viale Roma, 186, 
60030 Angeli di Rosora (AN)

Sassoferrato 
Via Roma, 58, 
60041 Sassoferrato (AN)

Sedi e Subagenzie:
Chiaravalle
Via Don Minzoni, 21, 
60033 Chiaravalle (AN)

Fax 0731 215631 - info@cantarini.eu - PEC: ag_356.01@pec.agentivittoria.it

AGNONESE
AVEZZANO
CAMPOBASSO
CATTOLICA CALCIO S.M.
CHIETI
FIUGGI
GIULIANOVA
JESINA
MATELICA
MONTEGIORGIO
PINETO
P.S.ELPIDIO
RECANATESE
SANGIUSTESE
S.N.NOTARESCO
TOLENTINO
VASTESE
VASTOGIRARDI

Vuoi richiedere un appuntamento?
Vuoi un preventivo?



      Team Sport - Anno XII - 2019/20              newsclub.as@gmail.com   

Carbonara Day
si festeggia la ricetta 
più popolare

I segreti dei conti 
francesi
Attraverso il Franco CFA, la 
Francia sottomette le sue ex co-
lonie in Africa. Sono in pochi a 
saperlo, ma quasi nessuno sa che 
la Francia usa un sistema simile 
anche in altre zone del mondo. 
Ad esempio in Polinesia e Nuo-
va Caledonia con il franco CFP 
e nei territori d’oltre mare dove 
emette addirittura euro per finan-
ziare quei paesi. Come funziona 
quello che a tutti gli effetti è un 
sistema di dominio ai più oscuro e 
inestricabile? Attraverso quali do-
cumenti viene concesso alla Fran-
cia il privilegio di controllare la 
moneta di vaste aree del mondo, e 
di trarne benefici per la sua Banca 
Centrale? Moneta CFA, moneta 
CFP ed euro consentono al Teso-
ro francese e alle sue agenzie di 

promosso l’hastag #carbonaraday, 
evento virtuale che vede coinvolti 
blogger, giornalisti, food influen-
cer e chef.

Scoperto il primo ‘visitatore’ 
interstellare, un asteroide 
venuto da lontano

Si chiama 2015 BZ509 e condivi-
de l’orbita con Giove, forse già da 
quando i pianeti si stavano for-
mando, 4,5 miliardi di anni fa. Ar-
riva da un altro sistema planetario 
che si trovata vicino al nostro. A 
‘tradirlo’ il suo movimento retro-
grado, gira intorno al Sole
n senso opposto a tutti gli altri: è la 
prova che non è nato qui.
Guardando dall’alto il Sistema so-
lare, i pianeti si muovono lungo le 
loro orbite in senso antiorario. 2015 
BZ509 (il suo nome d’archivio, noto 
anche come “Bee-Zed”) invece va in 
senso orario.
Gli astronomi hanno scoperto per 
la prima volta un asteroide ‘im-
migrato’ nel nostro Sistema solare, 
proveniente da un’altra stella. 2015 
BZ509 condivide l’orbita con Gio-
ve, forse già da quando i pianeti si 
stavano formando, 4,5 miliardi di 
anni fa. Il suo movimento “retro-
grado”, opposto a quello di quasi 
tutti gli altri oggetti del nostro si-
stema planetario, indica che non si 
è formato assieme a loro ma deve 
essere nato attorno a un’altra stella.

Aidepi e Ipo ha coinvolto 83 
milioni di “pasta lovers”, e in 
29 mila si sono scambiati sui 
social opinioni e ricette su 
quello che è ormai considerato 
un piatto internazionale
Da quanto emerso da una ricerca 
di Doxa-AIDEPI, la carbonara è 
nel podio delle ricette più amate 
tra le persone che hanno tra i 18 
e i 33 anni, insieme alla pasta al 
forno e agli spaghetti al pomodo-
ro, e la preferita in assoluto dal 18 
per cento degli italiani.
“Ognuno ha i suoi segreti e la 
carbonara perfetta è una sfida che 
appassiona tutti gli chef – ha det-
to il presidente dei Pastai di Aide-
pi, Riccardo Felicetti -. Abbiamo 
voluto festeggiare questo piatto 
per andare oltre la ricetta ideale. 
Esistono ottime carbonare che 
includono ingredienti ‘sbagliati’. 
Sono la prova di quanto la carbo-
nara sia conosciuta nel mondo”. 
Per questo per il 6 aprile è stato 
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rifornirsi di ingenti riserve otte-
nute con il trucchetto della partita 
doppia al momento della emissio-
ne-creazione di moneta-credito. 
E cosa dovrebbe essere, invece, 
la moneta? Per la prima volta su 
Byoblu Nicoletta Forcheri (nella 
foto), esperta di sistemi mo

  Sede: JESI (An) - Via Montello, 67a                                  339.4035497
  Tel. 0731.2154409                     333  2497511

  “....luogo riservato ed accogliente dove
  trascorrere gli ultimi momenti accanto
  al proprio caro...”

CASA FUNERARIA

Santarelli
MONSANO (An)  - Via Marche, 54 (accanto ex Mercatone Uno

Indubbiamente è uno dei piatti 
più popolari della cucina ita-
liana. Parliamo della carbonara 
che oggi celebra non solo in Ita-
lia, ma in tutto il mondo il “car-
bonara day“. L’hanno promosso 
le associazioni Aidepi (Industrie 
del Dolce e della Pasta Italiane) 
e Ipo (International Pasta Orga-
nisation) per celebrare il celebre 
piatto, famoso non solo in Italia. 
La prima edizione del carbo-
naraday, nel 2017, secondo 

Brucia grassi, per
perdere peso
Eccezionale per pancia, cosce, 
addominali per purificare il cor-
po, termogenico naturale!

Contenitore da 120 compresse ad 
alto dosaggio sia per uomo che 
per donna. Detox Carbon Active 
Herbfit viene utilizzato come an-
titossico, grazie alla capacità di 
assorbire e trattenere gran parte 
dei veleni formando un comples-
so che viene eliminato dal tubo 
digerente senza essere assorbito, 
ottenendo cosi un potente effet-
to riduttore di assorbimento di 
grassi e zuccheri, per mantenere 
il tuo peso forma nel tempo. Rac-
comandiamo di assumere 2 o 4 
capsule al giorno.

Striscia la velina


