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Il Giro d’Italia
negli ultimi anni ai tempi di Pantani

Nella prima metà degli anni 1990 il Giro fu animato dalle sfide tra Gianni Bugno, 
Franco Chioccioli, Claudio Chiappucci e Miguel Indurain. Bugno indossò la maglia 
rosa dal prologo. Chioccioli fece suo il Giro, mentre Chiappucci dovette accontentarsi 
di tre podi, due secondi e un terzo posto. Indurain, già protagonista al Tour de France, 
conquistò invece, grazie al predominio nelle prove a cronometro.

Il Giro del 1994 andò al giovane Evgenij Berzin: il russo prese il comando nella quarta 
tappa a Campitello Matese e pochi giorni dopo consolidò il vantaggio vincendo la cro-
nometro di Follonica. Sulle Dolomiti, quando tutti aspettavano la risposta del grande 
favorito Indurain, si prese la scena un altro giovane corridore, Marco Pantani, che stac-
cando tutti i principali uomini di classifica negli arrivi di Merano e sull’Aprica, giunse 
a un minuto dalla maglia rosa. Berzin, però, fece sua un’altra cronometro in Liguria e 
ristabilì le distanze con l’avversario, precedendo a Milano proprio Pantani e Indurain, 
quest’ultimo per la prima volta sconfitto al Giro.

Nelle successive edizioni trionfarono, nell’ordine, Tony Rominger, Pavel Tonkov 
e Ivan Gotti. Marco Pantani, tornato al Giro dopo due forfait per infortunio (1995 
e 1996) e un ritiro per una caduta (1997), riuscì a vincere l’edizione del 1998. In 
quell’anno, il “Pirata” dapprima, dopo una lunga rincorsa, estromise il favorito Alex 
Zülle dalla corsa al podio (stroncandone le ambizioni sulle Alpi), dopodiché batté 
Tonkov in salita al Plan di Montecampione e nella successiva cronometro individuale, 
conquistando definitivamente la corsa e la classifica scalatori. Poche settimane più 
tardi, Pantani avrebbe trionfato anche al Tour de France, diventando l’ultimo ciclista a 
esser riuscito a inanellare la cosiddetta “doppietta Giro-Tour” nello stesso anno.
Il “Pirata” si presentò coi favori del pronostico al Giro del 1999, cogliendo la maglia 
rosa al primo vero arrivo in salita, nella cornice di un Gran Sasso d’Italia innevato; 
alternatosi al comando con Laurent Jalabert, vinse ancora negli arrivi al Santuario di 
Oropa, sull’Alpe di Pampeago e a Madonna di Campiglio, riconquistando la maglia 
rosa e arrivando a due tappe dalla fine della corsa con più di 5’ di vantaggio sul primo 
inseguitore.
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Ci siamo, finalmente....
...la 106ª edizione del Giro d’Italia, in pro-
gramma dal 6 al 28 maggio p.v. ha iniziato con 
la presentaaione avvenuta ail Teatro Lirico 
Giorgio Gaber di Milano. 
L’evento in diretta  è stato  trasmesso sui cana-
li della Corsa Rosa e di Gazzetta dello Sport. 
Cristina Fantoni e Paolo Kessisoglu hanno 
presentato l’evento per la quale hanno parte-
cipato molti volti noti dello sport, dello spetta-
colo, delle istituzioni e delle aziende che fanno 
parte della grande famiglia del Giro d’Italia. 
Sul palco del teatro sono intervenuto anche il 
vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, Jai Hindley, 
l’ultimo vincitore della maglia ciclamino Ar-
naud Demare, il vincitore dell’ultima maglia 
azzurra degli scalatori Koen Bouwman e due 
grandi campioni che hanno fatto la storia del-
la Corsa Rosa come Vincenzo Nibali e Alberto 
Contador. 
All’interno della presentazione sono interve-
nuti un talk show con i direttori de La Gazzet-
ta dello Sport, Stefano Barigelli, del Corriere 
della Sera, Luciano Fontana, del quotidiano 
spagnolo Marca, Juan Ignacio Gallardo.
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Giro d’Italia 

2023

Il Giro d’Italia 2023 comincerà 
solo il 6 maggio prossimo ma, pian 
piano, il puzzle di squadre e cor-
ridori iscritti per il primo Grande 
Giro della stagione va componen-
dosi. 
Prima Remco Evenepoel, il Cam-
pione del mondo in carica, poi 
anche Primoz Roglic hanno dato 
la conferma della loro partecipa-
zione alla Corsa Rosa.
Belga e sloveno che rinnovano così 
il duello visto alla Vuelta 2022, che
purtroppo  non  si è completato  a 
causa  della  clamorosa  caduta  di 
Roglic a  due passi  dall’arrivo  di 
Tomares, quando il corridore della 
Jumbo stava per riaprire la tre-set-
timane spagnola. 

Ma non ci saranno solo loro due: a 
lottare per la maglia rosa avremo 
un parterre interessante. Da Ge-
raint Thomas, vincitore del Tour 
nel 2018, a Damiano Caruso che 
chiuse al 2° posto al Giro nel 2021 
alle spalle di Egan Bernal. 



I

5

       Jesqui

1

  

  

06



6

Jesqui

  ►Società: S.S.D. Jesina Calcio
 Junior Jesina
          Pallanuoto Jesi
  ►Chiaravalle: 
          Biagio
          Pallamano
  ►Società Cingoli:
 Calcio A5
 Pallamano Maschile
 Pallamano Femminile
 Victoria Strada Calcio

Adriano Adriano 
SantarelliSantarelli

Onore a:Onore a:

  Sponsor Ufficiale di:

Dal 6 al 28 maggio, 51.300 metri di disli-
vello e 3.448,6 chilometri da percorrere 
per conquistare la maglia rosa. Torna la 
cronoscalata, stavolta al Monte Lussari
8 tappe per velocisti, tre prove contro il 
tempo per un totale di 70,6 km, 7 tappe di 
montagna con altrettanti arrivi in sali-
ta compresa la cronoscalata del Monte 
Lussari e 4 tappe mosse, molto insidiose, 
saranno il menù di questo 106° Giro d’I-
talia che propone 51.300 metri di disli-
vello nei suoi 3.448,6 chilometri totali da 
percorrere. Partenza dall’Abruzzo con 
una cronometro individuale, sulla pista 
ciclabile della costa dei Trabocchi e gran 
finale a Roma dove la Corsa Rosa termi-
nerà per la quinta volta nella sua storia. 
L’unico sconfinamento del Giro sarà in 
Svizzera con l’arrivo in salita a Crans 
Montana che avrà nella tappa la Cima 
Coppi di questo Giro: il Colle del Gran 
San Bernardo con i suoi 2.469 metri.
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1)Fossacesia Marina - Ortona
Adagiata fra filari di ulivi, Fossacesia, nella 
provincia di Chieti, sorge sulle colline di Ve-
nere, affacciandosi a baluardo sulla Costa dei 
Trabocchi. Abitata già in epoca preromana dai 
Frentani, nel medioevo Fossa Ceca divenne 
feudo del monastero benedettino di San Gio-
vanni in Venere seguendone le alterne vicende 
storiche.
Il territorio comunale si estende dalla costa, 
lungo la piana del fiume Sangro, fino a lambi-
re con lo sguardo la mole possente della Ma-
iella. Colline fertili imbandiscono la tavola di 
sapori forti e genuini: vini DOC e IGT; olio 
extravergine di oliva; frutta e ortaggi. Percorsi 
escursionistici, percorribili a piedi o in moun-
tainbike, stagliano il territorio. Città dell’Olio 
e Città del Vino, Fossacesia è inoltre Bandiera 
Blu da ben 21 anni consecutivi, grazie alle ac-
que eccellenti del suo mare. 

2) Teramo - San Salvo
La città di Teramo è una dei quattro capoluo-
ghi di provincia della Regione Abruzzo. Sorge 
alla confluenza tra il fiume Tordino e il torrente 
Vezzola, alle pendici del Gran Sasso e a pochi 
minuti dal mare adriatico, una posizione ide-
ale per visitare agevolmente il caratteristico 
territorio teramano.
Fondata ai tempi dei Fenici, fu sottomessa ai 
Romani che le diedero il nome di Interamnia 
Urbs, che significa “città tra i due fiumi”. Fu 
proprio durante il dominio degli imperatori Au-
gusto, prima, e Adriano, poi, che la città visse 
un periodo florido, testimoniata dalla presenza 
di numerosi monumenti, templi, teatri, anfitea-
tri e terme ancora oggi parzialmente visibili e 
visitabili. Durante il Medioevo, la città vive un 
secondo momento di splendore, nonostante le 
aspre lotte tra le due signorie, Angioina e Ara-
gonese. Nel settecento e nell’ottocento Teramo 
ebbe un’intensa vita culturale, aprendosi alle 
idee illuministe di illustri studiosi, come Mel-
chiorre Delfico, a cui diede i Natali.



  

9

       Jesqui

  2° tappa:  Teramo - San Salvo

1° tappa:  Fossacesia Marina - Ortona
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Restaurant

La Fenice
S.Paolo di Jesi (An) - Straße S.Nicolò, 7  
338 478 5780  -  320 783 2788
Im Schatten der Bäume!

Riesige Parkplätze!

Bitte buchen: danke!

Open in the evening: Mon, Tue, Thu, Fri at 7.00 
pm - Closed on Wednesday - 
Saturday by reservation only

Sunday 12.30-16.00-17.00 afternoon - 
Open in the evening: Mon, Tue, Thu, Fri 19.00 onwards - 

Closed on Wednesday
    Saturday by reservation only

For the appetizer, in 

addition to cold cuts: 

there is the crescia ...?

   ... then book yourself!

4) Venosa

Venosa è uno scrigno di storie e tesori, alcuni 
ben visibili, altri custoditi negli strati archeo-
logici, solo in parte scavati. Sorge su una delle 
ultime alture che dal Monte Vulture degradano 
verso la valle dell’Ofanto, in un paesaggio va-
riegato che ha favorito l’insediamento umano 
fin dalla preistoria.

3) Vasto

Vasto è una delle cittadine più affascinanti 
d’Abruzzo, affacciata sul mare Adriatico con 
il suo caratteristico golfo e protetta dalle vette 
appenniniche, bellissima nella sua unicità.
La costa di Vasto si estende per oltre 17 Km, 
con  spiagge dalle diverse  tipologie:  dalla  
sabbia finissima e dorata di Vasto Marina e 
Punta Penna, a quella di ciottoli e scogli di 
Mottagrossa, San Nicola. Ogni turista può 
scegliere la  spiaggia che più desidera, tra 
calette e promontori, e gustare le specialità di 
mare sui famosi trabocchi, le antiche macchi-
ne da pesca in legno posizionate in mezzo al 
mare. È possibile godersi il paesaggio marino 
alloggiando presso il lungomare di Vasto Ma-
rina, ricco di stabilimenti balneari forniti di 
ogni comfort e ammirare il simbolo della città 
su uno scoglio, il monumento alla bagnante.
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3° tappa: Vasto - Melfi

4° tappa: Venosa - Lago Laceno
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6) Napoli

Napoli è una delle città più popolose d’I-
talia e ad oggi conta circa un milione di 
abitanti.
Fin dall’Antichità è stata una città multi-
culturale, meta ambita da tante popolazio-
ni che si sono avvicendate nel corso dei se-
coli e ne hanno via via plasmato l’aspetto 
e la cultura. Passeggiare nel cuore della 
città antica è un po’ come ripercorrere le 
diverse tappe della sua storia. 
Infatti, tra i lunghi e caratteristici vicoli, 
le architetture delle chiese e antichi palaz-
zi nobiliari, sono evidenti tante stratifica-
zioni che testimoniano di diverse influenze 
storico-artistiche. Non a caso nel 1995 il 
Centro storico di Napoli è stato dichiarato 
dall’Unesco “patrimonio mondiale dell’u-
manità”.

5) Atripalda

Fondata da Sabatio, pronipote di Noè, che 
chiamò Sabathia il suo primo insediamen-
to. Nel IV secolo d.C., i Longobardi ap-
portano innovazioni: Troppualdo ne otter-
rà l’autonomia da Avellino, il commercio 
darà importanti frutti, e si svilupperà Lar-
go Mercato, l’attuale piazza Umberto I.
Sulla collina detta la Civita di Atripalda, 
posta tra il fiume Sabato e il torrente Riga-
tore,  fu dedotta in età graccana, la colo-
nia romana di Abellinum, laddove sorgeva 
l’oppidum irpino degli Abellinates, di cui 
è stata ritrovata la cinta muraria databile 
intorno alla metà del III a.C. 
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 5° tappa: Atripalda - Salerno

  6° tappa: Napoli - Napoli
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8) Terni

Terni si distende in una conca pianeggian-
te a ca 130 m s.l.m., attraversata dal fiume 
Nera e dal torrente Serra. Città di antiche 
origini, fondata dagli Umbri-Sabini nel 
672 a.c,  fu conquistata dai Romani che la 
promossero a Municipio con il nome di In-
teramna Nahars (città tra due fiumi) .
Nota soprattutto come “Città dell’accia-
io”, è in realtà una città dai tanti volti, con 
un passato ricco di storia e d’arte che offre  
svariate attrattive di notevole pregio: da 
beni culturali di epoche remote ad archi-
tetture contemporanee nate dai progetti di 
Ridolfi, Frankl e Bazzani, fino alle straor-
dinarie bellezze naturali come la Cascata 
delle Marmore, la più alta d’Europa, sita 
nel  Parco Fluviale del Nera,  e il suggesti-
vo   lago di Piediluco  dalle sembianze di 
uno specchio d’acqua alpino, circondato 
da rilievi boscosi. 

7) Capua

L’attuale città di Capua fu fondata dai 
Longobardi nel ’856 ad opera dei fratelli 
Landone e Landolfo. Entrambi erano figli 
di Landolfo I, ultimo conte ad aver gover-
nato l’antica Capua e che ne aveva vissuto 
la distruzione nell’840. 
Il nuovo insediamento fu fondato in un’an-
sa del fiume Volturno, sulle rovine dell’An-
tico porto romano di Casilinum e fin dalle 
origini si intestò l’eredità dell’antica me-
tropoli, ormai desolata. 
La nuova Capua fu sede del grande prin-
cipato longobardo fondato da Atenolfo I e 
che con Pandolfo I raggiunse il suo apo-
geo divenendo, momentaneamente, uno 
dei principali potentati del Mezzogiorno 
alto medievale. 
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7° tappa: Capua - Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore

8° tappa: Terni - Fopssombrone
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10) Scandiano

Era il 1423 quando Feltrino Boiardo, al-
lora signore di queste terre, ottenne da-
gli Estensi il titolo di Contea. A 600 anni 
da quella data storica e particolarmen-
te significativa per tutti gli scandianesi, 
l’amministrazione comunale ha scelto di 
festeggiare diventando città di tappa del 
Giro d’Italia, una prima storica per tutti 
gli scandianesi.
A pochi km dal comune capoluogo, Reggio 
Emilia, il territorio di Scandiano presenta 
un importante centro storico, concentrato 
attorno all’antico castello dei Boiardo, la 
Rocca, e undici località: Arceto, Cacciola, 
Ca’ de Caroli, Chiozza, Fellegara, Jano, 
Pratissolo, Bosco, Rondinara, San Ruffino 
e Ventoso. Complessivamente gli abitanti 
sono quasi 26mila.

9) Savignano sul Rubicone

Savignano sul Rubicone, città di quasi 18 
mila abitanti, si trova a metà strada tra 
la costa e le colline dell’entroterra roma-
gnolo. Il paese dista circa 13 km dal mare, 
il suo territorio si affaccia sull’Adriatico 
con una piccola lingua di spiaggia di 240 
metri.
Il suo primo insediamento risale ad un 
piccolo villaggio romano che sorgeva al 
Compito, località all’incrocio tra la via 
Emilia e un’altra strada che dagli Appen-
nini scendeva al mare. Il ponte romano ri-
salente al 1° secolo, il museo e l’attigua 
area archeologica ne testimoniano ancora 
oggi le origini.
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10° tappa: Scandiano -Viareggio

9° tappa: Savignano sul Rubicone - Cesena (Tecnogym Village) Tudor ITT
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12) Bra

Situata tra le colline di Langhe e Roero, 
terra di “rocche”, vigne e castelli, la città 
di Bra è un crocevia di storia, eccellenze 
enogastronomiche e cultura. Oggi è una 
città di quasi 30 mila abitanti, famosa in 
Italia e nel mondo per essere la patria del 
movimento Slow Food, per la sua eccel-
lente salsiccia, per i suoi eventi di aper-
tura internazionale e per essere una delle 
culle del barocco piemontese. Una città 
a misura d’uomo, che negli ultimi anni si 
è affermata sempre più come apprezzata 
meta turistica, grazie anche agli eventi 
che – dalla Rassegna stellata dedicata alla 
Salsiccia di Bra “BRA’S” all’evento inter-
nazionale organizzato insieme a Slowfood 
“Cheese – le forme del latte”, passando 
per Da Cortile a Cortile, Bra Mon Amour, 
il Salone del Libro per Ragazzi, la granfon-
do Bra-Bra (alla 30° edizione nel 2023) e 
la Fiera di Pasqua e Pasquetta – animano 
questo piccolo gioiello del Piemonte.

Jesqui

11) Camaiore

Il Comune di Camaiore è un territorio uni-
co nel suo genere: incastonato nel cuore 
della Versilia, è uno dei pochi territori ita-
liani che può vantarsi di splendide pendi-
ci collinari, incorniciate dalla maestosità 
delle Alpi Apuane, e dell’orizzonte che si 
perde e si tuffa nel Mar Tirreno, disegnan-
do una cartolina mozzafiato.
La storia del territorio camaiorese affon-
da le proprie radici in epoca preistori-
ca, come testimoniano i siti archeologici 
di Grotta all’Onda e di Candalla. Ebbe 
un’importanza cruciale in epoca medio-
evale, fungendo da tappa di snodo della 
Via Francigena per i tanti pellegrini che 
trovavano ristoro nella Badia S.S. Pietro e 
Paolo, ancora oggi splendido esempio di 
architettura romanica. 
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11° tappa: Camaiore - Tortona

12° tappa: Bra - Rivoli
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13) Borgofranco d’Ivrea,

Borgofranco d’Ivrea, piccolo borgo agri-
colo del Piemonte, sorto verso la fine del 
1200 per volontà del vescovo di Ivrea e del 
Marchese del Monferrato per costituire 
un avamposto in una zona contesa (bor-
go-franco) , nel corso dei secoli e con al-
terne vicende si è trasformato nell’attuale 
complesso abitato posto alla confluenza di 
un importante nodo stradale che collega 
Piemonte, Biellese, Valle d’Aosta e da lì 
Francia e Svizzera e sulla direttrice  ferro-
viaria Torino-Aosta.
Anticamente da Borgofranco passavano 
i pellegrini che dall’Inghilterra (Canter-
bury) e dalla Francia partivano per rag-
giungere Roma percorrendo la Via Fran-
cigena. Percorso ancora attuale e molto 
utilizzato dal turismo lento – sostenibile.

14) Benvenuti nella regione più 
      soleggiata della Svizzera!

Una vallata straordinaria, incastonata 
nel cuore delle Alpi, che beneficia di 300 
giornate di sole l’anno. Da fondovalle ai 
ghiacciai, passando per un imponente vi-
gneto, i suoi paesaggi offrono la cornice 
ideale per attività all’aria aperta, che si 
tratti di trekking, ciclismo, MTB o sci. Ma 
il Vallese è anche una regione da assapo-
rare, con la sua cucina regionale genuina 
e i prodotti del territorio, tra cui il vino.
Al suo centro, la regione di Sierre è il 
principale produttore di vino svizzero. La 
città è all’altezza del suo soprannome di 
“Città del Sole” e gode di un’ecceziona-
le quantità di sole, dove i generosi vigneti 
modellano il paesaggio. Nella regione, il 
vino è una vera e propria arte di vivere! Al 
confine linguistico del cantone, Sierre può 
vantarsi di essere stata plasmata dall’e-
mergere dei suoi numerosi distretti e dal 
carattere dei suoi abitanti.

Jesqui
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14° tappa:  Sierre - Cassano Magnago

13° tappa: Borgofranco d’Ivrea - CransMontana
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15) Seregno

Posta lungo la direttrice che da Milano 
porta al lago di Como e alla Svizzera, 
all’incrocio di una delle strade che ad est 
porta verso il fiume Lambro, Seregno deve 
i propri tratti più caratteristici proprio a 
questa posizione di crocevia. Storicamen-
te, infatti, il borgo si era sviluppato pro-
prio grazie ai servizi che sono collegati ad 
una località dove le persone si incrociano 
e sviluppano interessi commerciali.
Oggi Seregno ha più di 45 mila abitanti 
e, pur in un territorio urbano molto denso 
qual è quello della Provincia di Monza e 
Brianza.

16) Sabbio Chiese

Sabbio Chiese, comune della media Val-
lesabbia, in posizione paesaggisticamente 
ridente, si estende su un territorio vasto 
circa 1900 ettari, ad un’altitudine di 277 
mt. Il territorio è attraversato dal fiume 
Chiese e dai torrenti Vrenda, Trinolo e 
Preane. È costituito dal capoluogo e dalle 
frazioni Sabbio Sopra, Pavone e Clibbio. 
Il cuore dell’abitato è dove il fiume Chie-
se riceve le acque del torrente Vrenda, con 
la valle che allarga l’orizzonte formando 
una comoda conca. L’incontro tra i riflessi 
dell’acqua del fiume e quelli del verde del-
la natura formano un quadro assai ripreso 
dai pittori. 
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15° tappa: Seregno - Bergamo

16° tappa: Sabbio Chiese - Monte Bondone
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17) Pergine Valsugana

Con un’altezza di 490 m s.l.m. e a 12 km a 
est di Trento il comune di Pergine Valsuga-
na occupa la vasta conca ai piedi del colle 
Tegazzo e il fondovalle del torrente Fersi-
na. Si bagna nelle azzurre acque del lago 
di Caldonazzo ed è attorniato da monta-
gne e salite ormai conosciute dal Giro d’I-
talia come la scalata al Monte Panarotta 
percorsa dalla corsa Rosa nel 2014 e nel 
2021. Con 21 485 abitanti, Pergine Valsu-
gana è il terzo comune trentino per popo-
lazione dopo Rovereto e il capoluogo.
Roccaforte della Valsugana sulle sponde 
del Lago di Caldonazzo. 

18) Oderzo

Oderzo, città di origine paleoveneta, con-
serva testimonianze del suo splendore in 
epoca romana grazie ai numerosi siti ar-
cheologici a cielo aperto e ad uno splen-
dido museo.
Ben riconoscibile il successivo impianto 
medievale e rinascimentale nel suo cen-
tro storico che costituisce un ricchissimo 
serbatoio di testimonianze artistiche ed 
architettoniche, fruibili anche attraverso 
percorsi integrati nel tessuto urbano, tale 
da meritare l’appellativo di “Città Arche-
ologica”.
Da illustre Municipium romano nel 49 
a.C., a sede vescovile di splendore archi-
tettonico, ancora visibile.

Jesqui

Restaurant

La Fenice
S.Paolo di Jesi (An) - Straße S.Nicolò, 7  
338 478 5780  -  320 783 2788
Im Schatten der Bäume!

Riesige Parkplätze!

Bitte buchen: danke!

Open in the evening: Mon, Tue, Thu, Fri at 7.00 
pm - Closed on Wednesday - 
Saturday by reservation only

Sunday 12.30-16.00-17.00 afternoon - 
Open in the evening: Mon, Tue, Thu, Fri 19.00 onwards - 

Closed on Wednesday
    Saturday by reservation only

For the appetizer, in 

addition to cold cuts: 

there is the crescia ...?

   ... then book yourself!
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Jesqui

17° tappa: Pergine Valsugana - Coorte

18° tappa:  Oderso - Val di Zolda
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Jesqui

NewsclubgrupNewsclubgrup
SportSport&&AttualitàAttualità

TURISMO

TENNIS SU ERBA

CALCIO A/5

60035 JESI (An)
Sede provvisoria: Via del Molino, 3
Fax 0731 205424 
www.newsclubgrup.it
mail: newsclub.as@gmail.com
WhatsApp: 370 159 4979

   Iscrivetevi!

19) Longarone

Il Comune di Longarone (Longarón, nome 
in dialetto veneto e in ladino) si colloca 
nel punto in cui si incontrano la valle del 
Piave, la Val Zoldana, le porte del Cadore 
e la Val Cellina (Friuli Venezia Giulia). La 
storia di Longarone affonda le sue radici 
già in epoca romana ed oggi il Comune è 
il risultato dalla fusione nel 2014 dei pre-
esistenti comuni di Longarone e Castella-
vazzo.
Oggi Longarone è un esempio unico di 
come una comunità possa rinascere a se-
guito di un’immane tragedia, la tragedia 
del Vajont – 9 ottobre 1963 (quest’anno ri-
corre il 60° anniversario), grazie alla soli-
darietà di tante comunità e alla resilienza 
della popolazione.

20) Tarvisio

Immaginate un luogo in cui le stagioni si 
alternano lente, dove far riposare la men-
te e riconnetterti con la natura. Un luogo 
caratterizzato dallo spirito di fratellanza 
fra i popoli, dove i confini vengono libera-
mente attraversati passeggiando o in sella 
ad una bici. 
Si tratta di una località facile da raggiun-
gere, posta nell’angolo più a nord-est del 
Friuli Venezia Giulia, in Valcanale: ecco 
Tarvisio. 
Un territorio vasto e multiforme, che si 
estende tra le verdeggianti Alpi Carniche e 
le maestose Alpi Giulie offrendo ai visita-
tori natura, storia, arte, sport, enogastro-
nomia, tradizioni e paesaggi mozzafiato. 
Durante la stagione invernale incontrerete 
luoghi in cui praticare sci alpino, sci nor-
dico, sci alpinismo, snowboard, freeride e 
addirittura l’eliski. 



27

       Jesqui

19° tappa: Longarone - Tre Cime di Lavaredo (rif. Auronzo

20° tappa: Tarvisio - Monte Lussari Tudor ITT
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Jesqui

Vendita e Assistenza:

     - Tablet 
     - Smartphone
     - Notebook 
     - PC

seguici su

www.facebook.com/cdjesi

Cd
JESI
computer

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

21) La magia di Roma

Si dice che una città si possa descrivere 
anche attraverso un solo panorama, un 
colore, un profumo, un oggetto o persino 
un’idea: e sono proprio quelle sfumature, 
impercettibili ed evanescenti, a trasfor-
marsi talvolta in ricordi indelebili. 
Nel corso dei secoli, la magia di Roma è 
stata raccontata su carta dalle parole di 
poeti e scrittori, meravigliosamente raffi-
gurata nelle opere di grandi artisti. 
Eterna e misteriosa, la Capitale avvolge 
del resto chi arriva in un piacevole “mal 
di Roma” che non abbandona, e non è 
un caso se milioni di turisti si affrettano 
a lanciare una monetina nella Fontana di 
Trevi con l’auspicio di tornare a visitar-
la: perché a Roma, ricordando le parole 
di Goethe, tutto è come lo si immaginava e 
tutto è nuovo. 
Se ancora non la conoscete, o se volete 
tornare a immergervi nella sua magia, 
proviamo a raccontarvi in breve il suo pro-
filo, la sua anima, i suoi colori.



       Jesqui
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21° tappa: Roma - Roma
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PADEL e 
SQUASH

DRONI

HEADIS

La diffusione di informazioni che inten-
zionalmente si discostano dalla realtà o la 
travisano costituisce una potente leva di 
potere a cui la politica ha fatto da sem-
pre ricorso. La novità, rispetto al passato, 
è che la manipolazione dell’informazio-
ne non è sporadica o confinata ad alcuni 
paesi o regimi politici, ma è diventata un 
fenomeno sistemico. 
L’uso diffuso del digitale ha offerto l’oc-
casione a chiunque di creare disinforma-
zione e diffonderla rapidamente, anche 
attraverso la condivisione sui social me-
dia, raggiungendo una platea potenzial-
mente globale.
 L’informatica fornisce potenti dispositivi 
– trolls e bots per la diffusione su ampia 
scala di informazioni false che possono 
contaminare le arene pubbliche in coin-
cidenza con importanti appuntamenti 
elettorali. La circolazione della disinfor-
mazione prescinde dai confini statuali e il 
controllo dei contenuti dei messaggi non 
è appannaggio di autorità che abbiano 
una legittimità internazionalmente rico-
nosciuta. In mancanza di una governance 
globale sull’uso delle piattaforme, si è af-
fermato un regime anarchico e frammen-
tato. 
In questo scenario, alcuni attori che non 
necessariamente rispondono alla volontà 
dei governi dei paesi in cui operano, ma 
che certo possono essere contigui o con-
dividerne gli orientamenti, soprattutto 
in politica estera, hanno la possibilità di 
attivarsi con azioni volte a influenzare la 
politica interna di paesi terzi, mettendone 
a rischio le istituzioni democratiche.

ISPI SCHOOL
Le lezioni saranno registrate e mes-
se a disposizione dei partecipanti
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R E L A X

ORIZZONTALI
1. Così è lo scarto tra baby boomer e millenial - 13. Aumenta col passar del tempo - 14. Macchine 
agricole - 15. Giunti in fondo - 16. Una bellezza eletta - 17. Vi approdò l'Arca di Noè - 18. Una 
penna a sfera - 19. Un boomerang... acustico - 21. Alessandro per gli amici - 22. Lo sono le star 
per i propri fan - 24. Los Angeles in breve - 25. Il quinto mese (abbrev.) - 27. Ciò che viene butta-
to - 28. Il nome di Kundera - 29. Cellula di riproduzione dei funghi - 30. Un frutto dissetante - 33. 
Un... triangolo di penne - 34. Alle estremità del parquet - 35. Figura antropomorfa immaginaria 
della mitologia ebraica - 36. È yellow a New York - 38. Lunghissime epoche geologiche - 39. 
Il Mattiolo stilista - 40. Un successo di Alanis Morissette - 43. Un film di fantascienza della Di-
sney - 44. Pari nelle dighe - 45. Irregolarità di funzionamento - 47. Initial Sequence Number - 48. 
Donna autorevole moglie di Francesco II Gonzaga.

VERTICALI
1. Legame simbolico per sviluppare relazioni culturali - 2. La filosofia morale - 3. È sulla bocca di 
tutti - 4. Le separa le S - 5. Altare che fumava - 6. Città della Dalmazia - 7. Il Calvino della lette-
ratura - 8. Recipiente di pelle per liquidi - 9. Una famosa cantante israeliana - 10. Si leggono sul 
giornale - 11. Cinquantuno romani - 12. Festeggia la maggiore età - 15. Bloccava il "flipper" - 18. 
Un vento gelido - 20. Scaglia di lavorazione dei metalli - 23. Nel linguaggio di marina è l’insieme 
dei pezzi di riserva - 25. Anime di lapis - 26. Alimenta quasi tutti gli accendini - 27. Area termale 
e di benessere - 28. Stato dell'Africa occidentale - 31. Yannick che è stato un grande tennista - 32. 
È grande a Venezia - 34. Alain ex campione di Formula 1 - 36. Si dice paragonando - 37. Il nome 
di Gates - 38. Dea della discordia - 41. Robotic Operating Buddy - 42. L'intelligence statunitense 
- 45. Un po' assente - 46. Una carica aziendale.



 

Assistenza e Vendita
Apple - PC - Tablet

Smartphone - Periferiche

60035 Jesi (Ancona) - Via del Lavoro, 24 - Tel. 0731 213634
                                www.facebook.com/cdJesi

                    cdjesisrl@gmail.com

CD JESI COMPUTER


