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In tutte le edicole, nel-
le stazioni ferroviarie e 
nei più importanti eser-
cizi commerciali del ter-
ritorio.
ACQUASANTA TERME 
Euro Bar 
Albergo Ristorante TERME, Piaz-
za Terme, 20 
Pizzeria - Ristorante PEPERINO, 
Frazione S. Maria,109
ACQUAVIVA PICENA 
Bar Belvedere, Viale Giacomo Le-
opardi, 5
APPIGNANO DEL TRONTO
Bar Belvedere, Viale Giacomo Le-
opardi, 5 
Ristorante Da Pina di Capecci Pi-
na, Via Leonardo Da Vinci
ARQUATA DEL TRONTO 
Snak Bar Petrucci, 
Frazione Trisungo
ASCOLI PICENO 
Allegro’s Bar, Ospedale Mazzoni 
Antica tabaccheria maestri, Piaz-
za del Popolo, 47 
Bar Backstage, Piazza del Popolo 
Bar Centrale, Piazza del Popolo, 9 
Bar Delfino, Piazza Arringo, 41 
Bar Ferretti, Piazza del Popolo, 32 
Bar Ideal, Piazza Arringo, 34 
Bar Stadio, Viale Costantino Rozzi 
Bar Stazione 
Caffè Lorenz, Piazza del Popolo, 5 
Caffè Meletti, Piazza del Po-
polo, 20 
Caffè Moderno, Via del Trivio 
Edicola Magli Michele, Corso 
Mazzini, 182 
Edicola Panichi Gianni, Piazza Ar-
ringo, 36 
Edicola Sabatucci Giovanna, Via 
del Trivio 
Libreria Rinascita, Piazza Roma 
Mad Cafè, Largo 437, 5 
Monardi Gelateria, Largo 440, 5 
Mondo Pizza, Largo 440, 10 
Pasticceria Angelo, Largo dei 
Mandorli 
Pizzeria Il Girasole, Via Delle Pri-
mule, 1 
Tabaccheria Guerrieri Enrica, 
Piazza Arringo, 44
CARASSAI
Bar Centrale Cafè, Piazza Mat-
teotti, 2
CASTEL DI LAMA 
Cafè Sister’S, Via Roma, 77 
Cartolibreria edicola La sapienza, 
Via Roma, 91 
Edicola di Girolamo Roberto, Via 

Carlo Orazi, 113 
Free Spirit Wine Bar, Via Villa 
Chiarini, 46
CASTIGNANO 
Bar Bonifazi, Contrada S. Ve-
nanzo, 1 
Bar di su, Piazza Umberto I, 15 
Cartolibreria Sciamanna, Borgo 
Garibaldi, 49
CASTORANO 
Caffè Dolce Vita, Piazza Giaco-
mo Leopardi 
Grease Bar, Via Roma, 31
CENTOBUCHI 
di MONTEPRANDONE 
Pizzeria Quinta stagione, Via 
Manzoni, 2 
Ristorante Osteria Momota, Lar-
go XXIV Maggio, 21
COLLI DEL TRONTO 
Bar Colli, Via Salaria, 109 
Edicola Tirabbassi Emidio, Via Sa-
laria, 191
COMUNANZA 
Bar Centrale di Testa Fabio e C., 
Via Dante, 18 
Bar Flory, Via Dante, 71 
Bar Sagi, Via Trieste, 114 
Colorado Cafè, Piazza Gari-
baldi, 5 
DIS DISCOUNT ALIMENTARI, Via 
E. Pascali
COSSIGNANO 
Cafè San Paolo di Centanni Mas-
simo e Evelina, Via Borgo San 
Paolo, 46 
Tabaccheria - Alimentari di Baioc-
chi Silvia, Via Borgo San Paolo, 92
CUPRA MARITTIMA 
Tutti gli stabilimenti balneari
FOLIGNANO 
Bar 2 Erre, Via Mario Cencia-
rini, 16 
Poker Bar, Viale Genova 1/A
FORCE
Bar Dello Sport, Via Roma 
Caffetteria San Paolo, Via San 
Paolo, 5 
Euro Bar, Via Roma, 33
GROTTAMMARE 
Bar Spadino, Via Valtesino, 237 
Tutti gli stabilimenti balneari
MALTIGNANO 
Bar Caselle, Via Lombardia, 7 
Pizzeria L’ Arco, Via IV novem-
bre, 63-65
MASSIGNANO 
Bar Pizzeria Pignotti Anna, Parco 
della Rimembranza, 1 
Bar-Wine Caffè storico di Anna e 
Tania, Piazza Garibaldi, 4
MONSAMPOLO DEL TRONTO 
Bar Locanda Storica, Via Ca-
vour, 115

MONTALTO MARCHE 
Bar Mastrosani Antenore, Via 
Roma, 9 
Tabaccheria Pasqualini Terenzio, 
Contrada Lago, 57/58
MONTEDINOVE 
Bar La Conchiglia 
Hotel Del Duca
MONTE FIORE DELL’ ASO 
Bar Barlocci, Via Gentile da Mon-
tefiore, 42
MONTEGALLO 
Tabaccheria Rossi, Balzo di Mon-
tegallo
MONTEMONACO 
Forno 
Hotel Ristorante Monti Azzurri, 
Via Roma, 25 
Punto e Virgola, Via Roma, 11/13
MONTEPRANDONE 
Bar Palmarino, Viale de Gaspe-
ri, 303 
Edicola Bovara Luigi, Via San 
Giacomo
OFFIDA 
Bar Ciotti, Via Togliatti, 127 
Monya`s shop, Corso Serpen-
te Aureo, 89
PAGLIARE
Bar del Corso, Via V. Emanuele, 16 
Bar Tre elle, Via A. De Gasperi, 46
PALMIANO 
Hotel Ristorante Belvedere, Fra-
zione Castel San Pietro, 4
RIPATRANSONE
Bar Panoramico, Largo Giuseppe 
Speranza, 5 
Bar Sammagno, Piazza XX Set-
tembre, 10 
BAR - TRATTORIA di Rosati Chiara 
Via Vittorio Emanuele II, 27 
Edicola Castaldi Flavia, P.zza 
Matteotti 
Hotel Ristorante Romano, Via 
Fonte Abeceto, 30
ROCCAFLUVIONE 
Bar Grottino, Via Antonio Gram-
sci, 3 
Locanda “La Loggia” di Trivelli 
Emanuela, Via della Resistenza
ROTELLA 
Bar Centrale 
L’edicola di Angelici Sandra, Via 
IV novembre, 4
SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
Tutti gli stabilimenti balneari
e bar del Corso
SPINETOLI 
Caffè Centrale, Piazza Leopar-
di, 40/41 
Edicola Ciarrotti Annamaria, Via 
Salaria, 70 
Panificio Antiche Bontà, Piazza 
Leopardi, 36 

Ricevitoria Colletta Leo, Via V. 
Emanuele, 36
VENAROTTA 
Bar Sport PAOLINI, Via E. Nar-
di, 21/23/25 
Capogiro Cafè, Piazza Spalvieri 
PANIFICIO De Dominicis Vincen-
zo & C., Via E. Nardi, 87 
Pizzeria ARCOBALENO, Via E. 
Nardi, 30

PAESI DI CONFINE
ALTIDONA
Scarabocchio cartolibreria, Via 
Colombo, 11
AMANDOLA 
Bar La Stazione, Via Zoccolanti, 4 
Ospedale 
Tabaccheria Cappelletti Claudio, 
Piazza Risorgimento, 18
MONTEFALCONE 
Bar del Falco, Largo Tartufali
MONTEFORTINO 
Bar Primavera, Via Tenna, 8 
Tabaccheria Mercuri Franco, Via 
Santa Lucia, 45
MONTELPARO 
Bar Enzo, Largo Marconi, 1
MORESCO 
Bar Giardino, Via Piane
PEDASO 
Tabaccheria Camilletti Renato, 
Via Mercatini, 22
PETRITOLI 
Cartolibreria D’Angelo Quinti-
lia, Valmir
SANTA VITTORIA IN MATE-
NANO
Bar ristorante Il Maglio, Pon-
te Maglio 
Cartolibreria Farfense, Corso 
Matteotti, 70
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l’articolo del mese

Una realtà 
alternativa?
Facebook è un social network, fondato il 4 feb-
braio 2004 da Mark Zuckerberg. In Italia un vero 
e proprio boom di adesioni è avvenuto nell’ago-
sto dello scorso anno. Facebook ha successo per-
ché fa sentire più sicure le persone, soprattutto 
quelle timide. Ci si può conoscere facilmente, si 
può condividere di tutto con i propri “amici” e 
non si ha paura di dire le cose; ma quando ci si 
trova davanti ad una persona in carne ed ossa? 
Cosa fare?! Vivendo in una sorta di realtà alterna-
tiva, quando si ha un contatto diretto con la vi-
ta non si sa come agire. In questo modo ci avvi-
ciniamo sempre più ad una società chiusa in cui 
si parla in via totalmente astratta e non si ha mai 
un confronto reale con un’altra persona. 

Aumenta 
la produttività!
I social network e microblogging usati in ufficio 
aumentano la produttività. Lo afferma Bernt Co-
ker curatore della ricerca fatta dall’Università di 
Melbourne. 
Il risultato è dei più sconcertanti.
Dalla ricerca infatti risulta che l’aumento di ef-
ficienza di coloro che usano Internet sul lavoro 
per ragioni personali rispetto a coloro che non 
lo fanno è pari al 9%.
Spiega Coker: «Le aziende spendono milioni 
in software per impedire ai loro dipendenti di 
guardare video, usare siti di social networking 
o di shopping online col pretesto che causi una 
perdita di milioni in termini di produttività. Non 
è sempre così». 

Grazie!
Questo è quanto ci sentiamo di scrivere per iniziare il nostro secondo numero.
Se nel primo editoriale avevamo chiuso ringraziando gli ispiratori della rivista, chi ha colla-
borato spontaneamente, e gli inserzionisti, ora il grazie va a tutti Voi lettori!
Grazie, per le numerose dimostrazioni di gradimento, inaspettate e ben accolte, che han-
no diffuso in tutti noi che stiamo lavorando a questo progetto un’ulteriore iniezione di en-
tusiasmo. 
Numerose le mail, telefonate, segnalazioni di notizie e di eventi, che hanno reso vivace e 
attiva la nostra Redazione e che ci hanno dato la sensazione di essere quello che vole-
vamo: un servizio per tutto il territorio della Provincia senza tante pretese e ambizio-
ni, un giornale soprattutto vostro! 
Buona lettura.

ANCHE NOI SU FACEBOOK!

Editoriale

Dal 29 giugno anche Piceno33 è presente su Face-
book. Iscriviti anche tu al gruppo di amici e sosteni-
tori della nuova rivista del Piceno!

by Lorenzo Pallotta
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approfondimento

Oltre 600 automobilisti alla guida 
in stato di ebbrezza
Ascoli Piceno - Cresce in maniera preoccupan-
te il numero delle patenti ritirate ad automobilisti 
indisciplinati. Nonostante le iniziative istituziona-
li intraprese per limitare i sinistri e le vittime del-
la strada, in particolare per evitare le così chiama-
te “stragi del Sabato Sera”, lo sballo continua ad 
essere la causa più frequente di incidenti anche 
tra i giovani automobilisti del nostro territorio. Ad 
indicarlo sono le recenti statistiche: molti giova-
ni si mettono alla guida sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti e alcool. A fornire i dati è la Polstrada 
che ha recentemente promosso una campagna, 
la Tispol, secondo la quale le violazioni al codice 
della strada sono state complessivamente qua-

si trecento, confermando la tendenza da parte di 
una grossa fetta di automobilisti a non attenersi 
alle regole, anche su strade urbane, con eccessi di 
velocità, sorpassi azzardati, il non rispetto del se-
maforo rosso e l’inversione ad U. 
I dati, elaborati dagli uffici della Prefettura, met-
tono in evidenza anche che negli ultimi 6 mesi, 
su un totale di 4.500 controlli, sono stati necessari 
più di 660 provvedimenti, messi in atto dalle for-
ze dell’ordine nei confronti di guidatori in eviden-
te stato di ebbrezza e un centinaio sotto effetto di 
sostanze stupefacenti. 
Il 70% dei conducenti fermati hanno un’età media 
che va dai 25 ai 39 anni.

Dalla Regione in arrivo 85 milioni di euro 
per ambulatori aperti tutto il giorno
Ascoli Piceno - Serviranno a contenere le liste 
d’attesa e per la prevenzione, la sicurezza, la for-
mazione e ad assicurare ai cittadini marchigiani 
la migliore assistenza sanitaria in ogni parte del-
la regione. 
«Garantire assistenza omogenea su tutto il ter-
ritorio e la continuità delle iniziative intrapre-
se è stato il criterio adottato per la selezione 
dei progetti» ha dichiarato in una nota l’Asses-
sore regionale alla Sanità Almerino Mezzolani. 

I fondi messi a disposizione delle Marche dalla 
Giunta regionale per le risorse statali relative al 
2008/2009 sono in totale 85 milioni. 
Una particolare importanza riveste il progetto 
sperimentale “Casa della Salute”, una struttura 
per le cure primarie che dovrebbe essere realiz-
zata nel giro di un anno e che dovrebbe garanti-
re risposte sociosanitarie efficaci ed appropriate, 
grazie all’integrazione tra diversi professionisti 
specializzati che operano a livello territoriale.

Sono iniziati i saldi: corsa agli acquisti
Ascoli Piceno - Da un sondaggio condotto tra i 
titolari di attività commerciali, è emerso che tut-
ti preferirebbero iniziare la stagione delle sven-
dite alla fine del mese di luglio, infatti... Anche 
quest’anno i saldi sono iniziati il 7 luglio. 
La decisione è della Confcommercio provincia-
le: «La stagione primaverile/estiva - sottolinea il 
direttore Giorgio Fiori - è stata piuttosto anoma-
la con caldo a singhiozzo e molta pioggia tanto 
che le vendite di abbigliamento, calzature ed ac-
cessori sono andate alquanto a rilento. 
C’è dunque molta merce “estiva” ancora inven-
duta e per i saldi un’ampia offerta. Più della me-
tà delle attività commerciali di Ascoli e provincia 
è partirà con i saldi già da martedì 7 Luglio, ma 

ci sono stati alcuni che hanno rinviato di qualche 
giorno le svendite, per colpa appunto di questa 
stagione estiva in ritardo. La scelta è sempre dif-
ficile perché se non si segue l’onda degli scon-
ti, si riducono le vendite; se lo si fa si riducono i 
margini, pur se ci si garantisce una buona liquidi-
tà a breve per gli acquisti invernali.» 
Anche se le previsioni all’inizio non erano otti-
mistiche, i saldi sono iniziati con successo e i ne-
gozianti possono essere abbastanza soddisfatti. 
Conclude Fiori: «Oggi si compra in saldo qua-
si tutto l’anno, con formule più disparate create 
anche ad hoc, per favorire le vendite di beni vo-
luttuari, che in tempi di crisi vanno ovviamente 
a rilento».

Lotta all’evasione fiscale
Ascoli Piceno - Dai dati relativi all’attività del-
la Guardia di Finanza di Ascoli Piceno è emerso 
che, nel comprensorio ascolano-fermano, i ricavi 
sottratti all’imposizioni si aggirano intorno ai 74 
milioni di euro, che le violazioni correlate sono di 
circa 12 milioni, che i redditi indebitamente de-
tratti sono di 5,5 milioni e le ritenute non versate 
corrispondono a 400 mila euro. 
Questi dati, relativi all’anno 2009, sono stati re-
si pubblici durante la cerimonia commemora-
tiva per il 235mo anniversario della fondazione 

della Guardia di Finanza, che si è svolta ad An-
cona. Le verifiche fiscali hanno dimostrato che il 
numero degli evasori è in aumento, 23% in più ri-
spetto all’anno trascorso, addirittura si è scoper-
to che 45 aziende del territorio avevano evaso le 
tasse per 72 milioni di euro ed erano, quindi, sco-
nosciute al Fisco. I controlli della Finanza hanno 
anche riguardato il lavoro irregolare, il cosiddet-
to “lavoro sommerso”, ed è stato possibile indivi-
duare 76 lavoratori irregolari, di cui 34 completa-
mente in nero.
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A p p i g n a n o  d e l  T r o n t o

Acquasanta Terme

Paganese Calcio in ritiro
I calciatori che comporranno l’organico della Pa-
ganese Calcio nella prossima stagione si sono ri-
trovati a Pagani il 10 luglio per sostenere le visi-
te mediche. 
L’11 luglio la rosa a disposizione del tecnico Pa-
lumbo, unitamente allo staff tecnico, è partita 
alla volta di Acquasanta Terme in provincia di 
Ascoli Piceno dove la comitiva azzurrostellata 
resterà per sostenere la preparazione pre-cam-
pionato fino al 5 agosto. 
Sede del ritiro azzurrostellato sarà l’hotel Tre 
Lanterne che aveva già ospitato la Paganese in 
occasione del ritiro della stagione 2006/07. 
Compatibilmente con quelli che saranno gli im-
pegni agonistici da affrontare, la nuova Pagane-
se che si andrà a formare potrebbe essere pre-
sentata a Pagani proprio la sera del 5 agosto di 
ritorno dalla località marchigiana. 

Celani pro-terme
Il neo-eletto Presidente della Provincia Piero Ce-
lani, incontrando i giornalisti a Palazzo San Filip-
po, ha dichiarato i punti fondamentali del suo 
nuovo mandato. 
Tra questi, al terzo posto, si pone l’interesse per 
il comune di Acquasanta. 
L’agenda di lavoro prevede dei progetti strategi-
ci per il territorio come, appunto, lo sviluppo del 
Polo termale di Acquasanta, la sua rivalutazione 
e sistemazione, insieme alle progettualità turi-
stiche e infrastrutturali per San Benedetto e la 
Riviera e le grandi opere legate alla viabilità pro-
vinciale, come l’Ascoli-Teramo, la Salaria e l’arre-
tramento dell’Autostrada. 

Acquaviva Picena 

Tecnologia in anteprima
L’8 aprile 2009, la Roland DG, azienda leader nel-
la realizzazione di stampanti a getto d’inchio-
stro di grande formato, ha presentato ad Acqua-
viva i nuovi modelli della serie VersaCAMM. 
Le due novità utilizzano tecnologie esclusive 
che permettono la stampa di sfumature e pas-
saggi di tono lineari. Grazie ad un approccio 
“user- friendly” possono essere usate anche dai 
non esperti.

ll vino del Santo
Le colline del nostro territorio sanno sempre di-
stinguersi per qualità di vita e non solo. 
Ad Acquaviva, l’azienda Agrivitivinicola San 
Francesco ha saputo operare in modo da tra-
sformare la propria attività ortofrutticola in una 
eccellente produzione di vini. 
Da tre generazioni essa segue una rigorosa col-
tivazione biologica e seleziona le migliori uve: si 
è giunti così alla creazione di vini di eccellenza. 
Le etichette più recenti, dedicate a San France-
sco, sono il “Laudi” e il “Creato”, un bianco e un 
rosso. 
Un esempio di buona conduzione che esalta la 
nostra generosa terra.

ASCOLI PICENO
V.le M. Federici, 129

Tel./Fax 0736.251071

FESTA DELLA

Piazzetta Diaz

dalle h 19:00

ultime notizie
BA
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GELATERIA EMILIANA di Bacilieri M. & C. s.n.c.
Viale Indipendenza, 55 | Ascoli Piceno | Tel. 0736.45617
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Appignano del Tronto

Ciclisti olandesi in tour 
nelle Marche
Appignano del Tronto è stata una delle tappe 
toccate da una comitiva di 10 ciclisti olandesi 
che hanno attraversato sulle due ruote la nostra 
provincia. A capitanare il gruppo il giornalista 
Ludo Van Kloste, appassionato di ciclismo che 
ha aderito insieme agli altri coraggiosi al pro-
getto “Biciturismo Piceno” curato dall’Assesso-
rato provinciale al Turismo, che ha voluto, insie-
me ad altre importanti proposte come la guida 
cicloturistica “Piceno in Bici” e la “Rete dei Bike 
Hotel”, attirare flussi di turisti nel territorio pro-
vinciale attraverso pacchetti molto apprezzati e 
accattivanti. La comitiva è partitita dalla Riviera 
delle Palme e ha attraversato prima l’entroter-
ra, quindi il Parco Nazionale dei Sibillini poi, do-
po molti chilometri, sono giunti nel capoluogo 
di Provincia e hanno visitato altri piccoli comuni, 
come Appignano, proseguendo fino alla costa. 
«Il nostro gruppo - ha raccontato Ludo Van Klo-
ste - è stato molto contento di conoscere e vi-
vere il Piceno, apprezzando sia la straordinaria 
bellezza dei paesaggi attraversati, sia la grande 
accoglienza mostrata dai suoi abitanti. 
Pedalando per sette giorni - ha concluso il gior-
nalista olandese - abbiamo goduto infatti di una 
gamma straordinaria di panorami: dal mare alle 
colline, dalla montagna alla vallata sino alle ric-
chezze monumentali dei centri storici. 
È stata un’esperienza incredibile che tutti noi 
vorremo subito ripetere».

Arquata del Tronto

36° edizione “Giro da Ri-
fugio a Rifugio”
Ad Arquata del Tronto, al “Giro da Rifugio a Ri-
fugio” per il Trofeo “Nino Allevi”, la classica ma-
nifestazione alpina unica del suo genere, circa 
cento corridori erano pronti sulla linea di par-
tenza. Il trionfatore è stato Simone Giglietti del-
la Libero Sport che ha percorso i previsti 19,8 km 
con un tempo di 1h26’ e 36”. Le condizioni me-
teo sui monti Sibillini non erano delle migliori, 
con nebbia e forte vento, ma questo non ha sco-
raggiato sportivi e appassionati di montagna 
che hanno voluto comunque presentarsi all’ap-
puntamento. Nella categoria “Soci Ana” il vinci-
tore è stato Bruno Brigidi del Gruppo Alpini di 
Ascoli, trionfatore per il settimo anno consecu-
tivo. L’organizzazione è stata impeccabile, gra-
zie anche al lavoro degli Alpini del Rifugio Gia-
comini di Forca di Presta e gli ufficiali del 235° 
Reggimento “Piceno”. Grande la soddisfazione 
del presidente Corrado Perona e del sindaco Pe-
trucci.

“Sogni d’estate” 
speciale calcio-mercato 

Eccoci qua in attesa dell’ufficializzazione della se-
de del ritiro dei biancorossi, che probabilmente 
sarà ad Arquata del Tronto. Il colpo del momen-
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to oltre alle voci di un Taua al Teramo, lo piazza 
la Rosetana con la conferma di Bizzarri sulla pan-
china anche per la prossima stagione. A Monto-
rio, invece, alla guida tecnica non c’è più il Grande 
Pulitelli, protagonista di una strepitosa rimonta, 
ma bensì torna mister Cipolletti alla guida dei 
giallo-nero. A Sulmona dopo la non riconferma 
dell’ottimo Di Felice puntano su Attilio Piccioni. 
Inoltre come avevo annunciato manca poco 
all’ufficialità del ripescaggio del Casalincontrada. 

Ascoli Piceno

Ladri acrobati nella
profumeria
Il mese scorso la profumeria “Limoni”, all’inter-
no del Centro commerciale “Al Battente”, è sta-
ta “visitata” nella notte da ladri molto abili. Do-
po essersi arrampicati sul tetto del complesso 
commerciale si sono calati nello spazio ester-
no alle attività commerciali e servendosi for-
se di un trapano hanno aperto un varco am-
pio abbastanza da lasciar passare una persona 
sulla parete in cartongesso della controsoffit-
tatura. I malviventi avevano scoperto che una 
parte delle attività commerciali, dove è ubica-
to anche il negozio “Limoni”, non era protetta 
dal sistema d’allarme per cui non si sono pre-
occupati di essere scoperti. Inoltre, avevano 
calcolato anche i tempi di passaggio dei Me-
tronotte che si recano nel Centro commercia-
le in tempi diversi per effettuare i loro controlli. 
Solo il lunedì mattino successivo la commes-
sa che apriva l’attività si è accorta dell’effrazio-
ne. Sono stati svuotati tutti gli scaffali, sono sta-
te portate via tutte le confezioni di profumi di 
marca, alcuni capi di abbigliamento esposti nel 
locale e tutto il denaro contante dalla cassa. 
L’ammontare della perdita si dovrebbe aggira-
re intorno agli 80 mila euro. Non ci sono dub-
bi sul fatto che la banda di malviventi sia com-
posta da professionisti. Il mese scorso un furto 
identico è stato messo a segno in una profume-
ria nella provincia di Macerata.

Carassai

AAA Collaboratori cercasi!!
Per informazioni, curiosità, eventi e 
tutto quello che accade nel vostro Co-
mune e che noi non riusciamo a sape-
re!! Diventa collaboratore della rivista 
Piceno33... Tutto è possibile!!

Castel di Lama

Notte Bianca,
fiere e spettacoli 
Il 29 giugno ha preso il via il lungo Torneo di cal-
cetto che si terrà presso l’impianto di pattinag-
gio di Piattoni, e che è terminato il 12 luglio. 
Questo è stato l’inizio dei tanti appuntamenti 
che Castel di Lama offre ai suoi abitanti e a tutti 
gli altri affezionati fruitori. 
L’evento più atteso, la terza edizione della Notte 
Bianca, che è diventata un enorme successo di 
pubblico e di partecipanti, si è svolta la notte fra 
sabato 11 e domenica 12 luglio. 
Ma Castel di Lama non si ferma. E così la setti-
mana successiva, fino al 18 luglio ci si rituffa 

nell’amatissimo calcetto, con il Torneo riservato 
agli Under 15 (questo evento si svolgerà alla pi-
sta di Pattinaggio). 
Dal 23 al 26 luglio, poi, la consolidata Festa del-
la Birra terrà banco in Piazza della Libertà, a Vil-
la Sant’Antonio, mentre lo stesso sabato 25, l’im-
pianto Roller Green di Piattoni sarà ancora al 
centro dell’attenzione di residenti, turisti e ap-
passionati, con il 5 ° Trofeo Ecoservices, gara di 
pattinaggio prevista nel pomeriggio alle 16. Lu-
glio si chiuderà poi con l’importante Gara Nazio-
nale individuale del Circuito FIB di Bocce, pres-
so il grande Bocciodromo comunale (domenica 
26, dalle ore 9) e nello stesso giorno con la sfila-
ta delle auto d’epoca. 

Castignano

Mangiafuoco, saltimbanchi 
e trampolieri nella Notte
Il primo e il 2 agosto, durante la Notte Bianca di 
San Benedetto, il gruppo locale di Artisti di Stra-
da il “Teatro del Ramino” di Castignano, si esibirà 
nelle strade cittadine con spettacoli di mangia-
fuoco, saltimbanchi e trampolieri, per la gioia di 
piccoli e grandi.

Castorano

Blob, il “fluido” ecologico
A San Silvestro di Castorano è nata una nuova 
Associazione con l’intento di rivitalizzare il pa-
ese in senso culturale e sociale, a disposizione 
di tutti, ma soprattutto dei giovani. Il suo nome 
è “Blob” e il suo obiettivo è sensibilizzare ed in-
formare la popolazione sui temi ecologico-am-
bientali, oltre che svolgere attività editoriale e 
letteraria, curando la creazione di siti internet, la 
pubblicazione e la diffusione gratuita di periodi-
ci, riviste e giornali. Il direttivo è già stato forma-
to, il presidente nominato è Alessandro Clama, 
con Roberto Conti segretario e Paolo Mascitti 
tesoriere, mentre Serena De Cesare e Luisa Can-
navicci sono le referenti principali.  I ragazzi di 
“Blob” sono già attivi e le loro idee sono già mol-
to chiare: «La nostra - premettono i ragazzi ca-
storanesi - è un’Associazione apolitica e apartiti-
ca senza fini di lucro. Tra le finalità che abbiamo 
evidenziato, c’è l’organizzazione di manifesta-
zioni musicali, attività ricreative, artistiche, te-
atrali e culturali in genere, attraverso concerti, 
rassegne, spettacoli itineranti, cineforum, con-
ferenze, dibattiti, convegni, mostre, saggi, con-
corsi ed altro. Promuoveremo e gestiremo inol-
tre corsi strumentali, vocali, teatrali e delle arti in 
genere organizzando laboratori, seminari, sta-
ge, ed ogni altra iniziativa atta a diffonderne la 
loro conoscenza.  È nostro intento realizzare va-
rie iniziative a carattere sociale con riferimen-
to alle fasce più deboli e più svantaggiate del-
la popolazione, così come abbiamo in animo di 
organizzare viaggi, visite guidate, escursioni, 
gemellaggi, scambi culturali, tutto al fine di pro-
muovere il nostro territorio». 

Colli del Tronto

Seguita l’attività
“dell’Ermocolle”
Prosegue l’attività dell’Associazione Ambienta-
lista “Ermocolle”. 
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La pausa elettorale ha portato cambiamenti 
all’interno delle cariche: l’ex presidente Tomma-
so Cavezzi è diventato infatti il neo Sindaco del 
comune di Colli, mentre Emidio Baiocchi è sta-
to eletto Assessore all’Ambiente e alla Cultura. Il 
nuovo comitato direttivo è dunque così compo-
sto: Angelo Cerasa, Paolo Cicconi, Filomena Ga-
gliardi, Domenico De Leo e Mariangela Monti. 
Ma l’attività pratica di questa Associazione non 
si è fermata e non si è presa nessuna pausa di ri-
flessione: infatti si è da poco svolta l’interessan-
tissima manifestazione “Le mille e una Stella”, un 
meeting di astronomia amatoriale aperta a tut-
ti gli appassionati di stelle, pianeti e nebulose. 
L’incontro si è svolto presso l’agriturismo “La So-
lagna” e si è aperto con una conferenza intitola-
ta “Il figlio del Sole - l’orologio solare”. 
I partecipanti hanno potuto osservare il sorge-
re della Luna e il tramonto del Sole coadiuvati 
da interessanti approfondimenti: il tramonto è 
stato anche il momento d’inizio della cena a ba-
se di pennette e porchetta e poi tutti con il naso 
all’insù tentando di avvistare Giove, Venere e la 
cometa di passaggio Koppf attraverso i telesco-
pi messi a disposizione dei partecipanti. 
Per una volta le costellazioni e i pianeti non so-
no stati considerati nel loro ingrato ruolo di ca-
talizzatori astrologici e sono stati vissuti nella lo-
ro spettacolare essenza, vicini più che mai agli 
osservatori, sfidando le nuvole e il maltempo di 
questa estate che stenta a decollare. 

Comunanza

Capitale del Cricket
Il Cricket a Comunanza. Utopia? O capitale del 
Cricket? Come San Tommaso: vedere per crede-
re. Basta andare il sabato o la domenica pome-
riggio al vecchio campo sportivo e noterete un 
gruppo di ragazzi di colore che giocano al Cri-
cket. Se in Italia il Cricket è uno sport poco cono-

sciuto e praticato,  in alcuni paesi, come l’India, è 
lo sport nazionale per antonomasia. Ovvero, al-
la stessa stregua del calcio in Italia. Ma chi sono 
questi ragazzi che, forse, vogliono far conosce-
re ai loro coetanei comunanzesi il Cricket? Fan-
no parte della colonia di indiani che vive e la-
vora a Comunanza o paesi limitrofi. Li abbiamo 
visti che si stavano preparando per disputare 
una partita fra di loro. Abbiamo così avvicinato 
la persona che fungeva da tecnico: Kamalde-
ep Sing che ad una nostra domanda, conferma-
va che di massima giocano, fra di loro, il sabato 
o la domenica. Nulla da eccepire per quanto ri-
guarda il campo, va bene così, mentre vorrebbe-
ro maggiore disponibilità: avrebbero bisogno di 
palle a bastoni, cioè gli accessori del gioco. Visto 
che sono costretti a giocare fra di loro, sperano 
che Comunanza, quanto prima, abbia una squa-
dra di Cricket. Per sopperire a questa carenza, 
mister Kamaldeep sarebbe disposto ad allena-
re una formazione giovanile comunanzese che 
vuole imparare a giocare il Cricket. 
Sono appena 15 e vorrebbero aumentare il nu-
mero. Kamaldeep, perché giocate al Cricket?: 
«Giocare al Cricket, ci fa sentire vicini al nostro 
Paese».

Cossignano

Primo Consiglio comunale
Il Sindaco Roberto De Angelis ha comunicato i 
nomi dei componenti la Giunta comunale. 
Ha tenuto per sé le deleghe alle Politiche per la 
promozione culturale e turistica,  pianificazio-
ne territoriale ed urbanistica, viabilità e sicurez-
za stradale, nominando Nazario De Angelis Vice 
Sindaco esterno, oltre che assessore alle Politi-
che di bilancio e programmazione delle risor-
se umane. Il Sindaco potrà essere sostituito in 
caso di necessità dal membro del collegio con 
maggiore anzianità, ovvero Graziano Felizia-
ni, nominato Assessore all’arredo urbano ed al 



ultime notizie
RI

ST
O

RA
N

TI

10|

verde pubblico. La delega alle Politiche scolasti-
che e sociali è andata a Marisa Ciotti, a Giovan-
ni Cataldi quella per la sostenibilità ambientale, 
mentre a Roberto Luciani le Politiche per l’agri-
coltura e lo sviluppo rurale. «Desidero confer-
mare al Consiglio comunale l’impegno, assunto 
già cinque anni fa, di dedicarmi all’azione poli-
tica e amministrativa con quello stile, capacità 
di lavoro e intensa quotidiana applicazione che 
i gruppi consiliari e i cittadini hanno ben potu-
to sperimentare in questi ultimi anni - ha detto il 
Sindaco - come nel passato resterò aperto al dia-
logo, pronto ad ascoltare e a discutere con paca-
tezza i temi attuali e futuri. Siamo qui per conti-
nuare il lavoro iniziato da tempo: per realizzare 
insieme la città che desideriamo e continuare 
ad arricchirla di opportunità, conoscenze, sape-
ri, benessere».  Ai consiglieri di minoranza il neo 
Sindaco ha augurato di svolgere al meglio il loro 
ruolo «con rigore e fermezza, fidando nella loro 
lealtà, correttezza e competenza nel merito del-
le questioni di volta in volta dibattute».

Cupra Marittima

Risanamento acustico
Da settembre prenderanno il via i lavori di risa-
namento acustico. Il primo cittadino si compia-
ce per il lavoro portato avanti da anni al fine di 
arrivare alla presentazione del progetto per l’ab-
battimento dei rumori autostradali. Il tratto inte-
ressato è di 7 chilometri (dal chilometro 295,5 al 
chilometro 302,5). I lavori vedranno la sistema-
zione di barriere fonoassorbenti, la cui lunghez-
za sarà di 3768 metri (il totale per entrambe le 
carreggiate) a cui vanno aggiunti 60 metri in en-
trata e in uscita delle gallerie e la cui altezza va-
rierà dai 2 ai 6 metri. I pannelli modulari saran-
no di colore verde perché «altri colori sarebbero 
stati impattanti», ha precisato Merli. L’interven-
to, che rientra all’interno della proprietà di Au-
tostrade per l’Italia Spa, non comporta per il Co-
mune alcun costo.

Torna a splendere 
“La Sirenella”
Lo storico chalet situato sul lungomare Sud di 
Cupra Marittima, “La Sirenella”, è nato come sta-
bilimento balneare attorno agli anni ’10 e ha co-
nosciuto sin dal decennio successivo notevo-
le successo per la raffinatezza sociale della sua 
clientela e per l’originalità delle iniziative che 
ospitava: verso la metà degli anni ‘20 presso la 
sua incantevole terrazza sul mare si tenne, ad-
dirittura, una serata dimostrativa di boxe e lot-
ta greco-romana. La decadenza è arrivata negli 
anni ‘80, ma ora lo chalet è stato rilevato dalla 
Sirenella Srl, una società composta da soggetti 
conosciuti nel panorama turistico locale, i qua-
li hanno pensato bene di investire nell’immobi-
le demaniale desiderosi di rinverdirne i fasti non 
del tutto dimenticati dai cuprensi. 

Folignano

Gran successo per 
la Sagra della Tagliata
Ben tremila bistecche di carne, provenienti da 
tutta la provincia, erano pronte giovedì 2 luglio, 
giorno iniziale della terza Sagra della Taglia-

ta a Piane di Morro, nel Comune di Folignano. 
Anche quest’anno l’evento ha richiamato una 
grane folla di buongustai: ma questo appun-
tamento voleva essere anche una vetrina per 
una produzione di qualità che nella provincia 
di Ascoli vede impegnati circa 270 allevamen-
ti, per un totale di quattromila capi di razza bo-
vina Marchigiana. La Sagra è infatti organizzata 
dall’Azienda agricola “De Luca”, insieme alla Col-
diretti di Ascoli Fermo e all’Associazione provin-
ciale Allevatori. «Tre anni fa abbiamo pensato di 
lanciare questa idea, in controtendenza con al-
tre sagre più generaliste, e la risposta è stata ot-
tima - spiega Gabriele De Luca -. Siamo convin-
ti del fatto che le produzioni legate al territorio 
vadano promosse, e non a caso abbiamo svilup-
pato una filiera cortissima dalla stalla alla tavo-
la, con tanto di produzione aziendale del forag-
gio necessario all’alimentazione delle mucche 
e macelleria da vendere direttamente al con-
sumatore». La sagra della tagliata ha calamita-
to l’interesse persino della Giunta della Camera 
di Commercio: «Iniziative come questa sono im-
portanti per far conoscere le produzioni di qua-
lità ai cittadini e ai turisti e il successo di mercato 
riscontrato dalla Marchigiana è anche dovuto al 
suo legame stretto con il nostro territorio» affer-
ma Paolo Mazzoni, presidente della Coldiretti.

Force

Rievocazione storica
della mietitura
Il prossimo 25 e 26 luglio a Montecchio, frazio-
ne di Force, appuntamento con la “Rievocazione 
storica della mietitura”. Rievocazione nella qua-
le saranno riproposte tutte le fasi della raccolta 
e lavorazione del grano, come al tempo dei no-
stri nonni. Non mancheranno i momenti musi-
cali e di degustazione di pietanze tipiche con-
sumate durante il tempo della mietitura. Una 
manifestazione di importante valenza storica e 
culturale, che contribuisce a rinnovare la memo-
ria della civiltà contadina tipica del territorio for-
cese. La “Rievocazione Storica della Mietitura”, 
anche quest’anno promossa dal Comitato della 
Civiltà Contadina di Montecchio, con il patroci-
nio del Comune di Force, ripropone, in un per-
corso storico ben documentato, i momenti più 
rappresentativi della cultura contadina force-
se, fino all’avvento della meccanizzazione agra-
ria: come a dire “C’era una volta la mietitura”. 
La due giorni, che si svolgerà nel piccolo cen-
tro montano e che come ricordato è patrocinata 
dal Comune di Force, prevede, tra le altre cose, 
mietitura e trebbiatura nella tradizione agricola 
marchigiana. Insomma, un’iniziativa che vedrà 
coinvolti “contadini” d’eccezione che, improvvi-
sati attori, ripercorreranno quei momenti vissuti 
negli anni della loro gioventù e nel ricordo della 
“Rievocazione Storica della Trebbiatura”. 
Un happening da non perdere che contribuirà 
ad arricchire il bagaglio culturale delle nuove 
generazioni. Un momento nel nome della tra-
dizione che diventa esperienza di vita per tut-
ti, a testimonianza di come il progresso contri-
buisce a cambiare le nostre abitudini rapportate 
a nuove realtà.

Grottammare

Cactus al mare
Nel mese di luglio la piazza del Kursaal a Grot-
tammare diventerà un orto botanico. 
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La magia sarà compiuta dalle mani della Sezio-
ne Marche dell’Associazione Cactus & Co. 
La manifestazione “Cactus al mare”, nella sua se-
conda edizione, si svolge venerdì 24, sabato 25 
e domenica 26 luglio e tutti gli appassionati dal 
pollice verde sono invitati a partecipare. La mo-
stra sarà aperta tutti i giorni dalle 15 fino alle 24.

Summer Festival
Quest’anno l’undicesima edizione del Summer 
Festival a Grottammare ha in cartellone ospiti di 
grande spessore, in grado di soddisfare diversi 
gusti musicali. 
Si è cominciato da Grottammare, venerdì 3 lu-
glio, con O’ Zulù, frontman dei 99 Posse, accom-
pagnato da una band d’eccezione composta da 
Enrico Capuano e la Tammurriatarock. Il Festival 
verrà chiuso venerdì 24 luglio dalla Bandabardò.

Cabaret Amoremio
Il festival dell’umorismo è giunto alla sua venti-
cinquesima edizione. 
I presentatori quest’anno saranno Enzo Iacchet-
ti e Mascia Foschi e tra gli ospiti ci sono i nomi 
di Paolo Villaggio, Sabina Guzzanti e Max Giusti. 
L’appuntamento è dal 7 al 9 agosto presso il Par-
co delle Rimembranze. 
L’abbonamento alle tre serate costerà €50, l’in-
gresso con posto numerato €23 e con posto non 
numerato €18. 
Per l’acquisto ci si può rivolgere all’assessorato 
alla Cultura del Comune di Grottammare o alle 
biglietterie “in rete”.

Maltignano

Nuova giunta comunale
Il 29 giugno il neo Sindaco Massimo Di Pietro 
ha presentato i collaboratori della nuova Giun-
ta Comunale. I componenti sono quattro e tra 
di loro è presente anche l’ex Sindaco Armando 
Falcioni che in questo caso ricopre il ruolo di Vi-
ce Sindaco con delega all’Ambiente a all’Urba-
nistica. È stata riconfermata l’Assessore Monica 
Mancini Cilla alle politiche Sociali, Cultura e Turi-
smo, mentre i nuovi Assessori sono Fausto Spu-
rio, al Bilancio e Politiche giovanili, e Antonio 
Conocchioli alla Viabilità, Commercio e Agricol-
tura. Nello stesso giorno c’è stata la proclama-
zione degli eletti e il giuramento del nuovo Sin-
daco. È da evidenziare anche che Falcioni, oltre 
all’impegno in Comune, affiancherà il neo Presi-
dente Celani come Presidente del consiglio pro-
vinciale eletto nel M.A.P. (Movimento Autono-
mo Piceno)».

Massignano

Lupo Sport Marathon 
Memorial per Giorgio 
Santori
Sabato 20 giugno si è svolta a Massignano la Lu-
po Sport Marathon, il Trofeo in memoria di Gior-
gio Santori. Nato il 19 giugno 1909 a Massigna-
no, Santori iniziò già da giovanissimo a praticare 
sport. All’età di 14 anni vinse il campionato ita-
liano e ottenne la medaglia d’Argento ai Giochi 
della Gioventù di Roma. 
Non smise mai di praticare l’attività sportiva, 
prima da professionista poi in modo amatoriale. 

All’età di 76 anni ottenne un ottimo piazzamen-
to alla Maratona di Mosca. 
Svolgeva la professione di infermiere ed era una 
persona molto umana e tutti lo conoscevano 
come disponibile ed amabile. È morto il 21 ot-
tobre 1997, ma la sua memoria è rimasta cara a 
Massignano, per questo il Trofeo, con una mara-
tona di 42,195 Km, è stato dedicato al suo nome, 
ed è giunto alla sua 9° edizione. 
Alla gara hanno potuto partecipare tutti gli at-
leti che avessero compiuto diciotto anni e tes-
serati. 
Il percorso si è sviluppato su un circuito collina-
re e panoramico di 14 Km da ripetere tre volte. 
Era prevista anche una minimaratona di 1 Km ri-
servata ai bambini (che hanno ricevuto un pre-
mio speciale) e una maratona di 4 Km non com-
petitiva aperta a tutti. 
La partenza e l’arrivo di tutte le gare erano nel 
centro storico di Massignano.

Monsampolo del Tronto

Il nuovo sottopasso
Finalmente, a fine luglio, il sottopassaggio di via 
Colombo a Stella di Monsampolo sarà aperto. I 
negozianti della zona sono stati molto condizio-
nati, in negativo, dalla chiusura della strada, or-
mai interdetta al traffico dal giugno del 2008. La 
costruzione del sottopasso si è resa necessaria al 
fine di sostituire un pericoloso passaggio a livel-
lo a raso. Ora, dopo ritardi causati da ritrovamen-
ti archeologici e da problemi logistici, il nastro 
sarà tagliato dal neo Sindaco Tacconi. L’arteria, 
conosciuta dai cittadini come Amori Stella, è im-
portante perché collega la città alla superstra-
da Ascoli-Mare e alla zona industriale di Monte-
prandone e Centobuchi.

Estate culturale
La Festa di Santa Teopista, compatrona insieme 
a San Paolo di Monsampolo, nata come tradizio-
ne nel 1999 in occasione della traslazione di una 
reliquia della martire, offre quest’anno un ampio 
programma di eventi culturali, fra teatro, musica 
e cultura popolare. Per luglio il programma pre-
vedeva per sabato 4, alle ore 21, alla terrazza del 
Convento di S. Francesco, il primo dei tanti ap-
puntamenti con il teatro,“Non ti ho dimenticato”  
di Iride Luzi, a cui ha fatto seguito “La cucina del-
lo spirito”, degustazioni a base di piatti di origine 
monastica. Per sabato 18, alle ore 21.30, al Teatro 
comunale, va in scena”Toglietemi di dosso”con 
Marisa Miritello. Sempre al Convento San France-
sco, domenica 19, alle 21, “Dialogo per voci sole”  
di Iride Luzi; seguono Poesia “Sacrilega” di Ma-
rinella Paoletti e una performance artistico-ga-
stronomica con Peppe Cotto.

Montalto delle Marche

Trovato proiettile di 
mortaio della seconda 
guerra mondiale
Il 29 giugno a Montalto Marche è stato ritrovato 
un residuato bellico della Seconda guerra Mon-
diale. Si trattava di un proiettile di mortaio lun-
go 81 mm. A notarlo, lungo le sponde dell’Aso, 
è stato un pescatore che ha dato l’allarme ai ca-
rabinieri. L’ordigno è stato fatto brillare dagli 
artificieri dell’Arma, giunti da Ancona. La zona 
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è disabitata e non c’è stato bisogno di piani di 
evacuazione.

Nuovo rappresentante 
degli immigrati
Montalto, domenica 28 giugno, è stato una del-
le sedi predisposte allo svolgimento delle ele-
zioni per la nomina del nuovo rappresentante 
degli Immigrati in seno al Consiglio Provinciale. 
Le votazioni hanno avuto luogo, dalle 9 alle 22, 
nella sede distaccata del Centro locale per la 
Formazione Professionale di San Benedetto del 
Tronto, all’interno dell’Istituto delle Suore della 
Fanciullezza. 
Avevano diritto di voto tutti gli immigrati resi-
denti da almeno un anno nel territorio, maggio-
ri di 18 anni ed in regola con il permesso di sog-
giorno; i potenziali votanti erano 6000. 
Il risultato delle elezioni, reso noto il 29 giugno, 
ha visto vincitore Khalid Jabir, candidato per la 
lista “Lavoro Solidarietà Partecipazione Futuro”, 
40 anni, di nazionalità marocchina, residente in 
Italia dal 1988. 
Diplomato il Letteratura moderna all’Università 
di Casablanca, ha ottenuto oltre un terzo dei vo-
ti disponibili.

Montedinove

Nasce “La Decima”
Il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, in via 
Leopardi a Montedinove è stato inaugurato il 
nuovo Winwam Club Convivio “La Decima”. Ai 
festeggiamenti hanno partecipato più di tre-
cento persone: erano invitati le maestranze del 
Comune ed i giornalisti, ma l’invito era esteso a 
chiunque volesse partecipare alla festa, che si è 
svolta con successo con l’inaugurazione ufficia-
le seguita dalla tradizionale merenda e intratte-
nimenti vari, in stile Winwam. Il nuovo Club, ge-
stito dallo spumeggiante Giorgio, darà spazio 
a trovatori, poeti, uomini d’arme e mestieri, e a 
quanti vogliano assaggiare uno spicchio di Me-
dioevo, in un ambiente restaurato a regola d’ar-
te, tramite il recupero di materiali e pietre origi-
nali del ‘600.
Nei confortevoli spazi del Club si potrà assistere 
a spettacoli teatrali e musicali, a racconti di sto-
rie passate, tutti seduti alla stessa tavola imban-
dita di squisite pietanze. “La Decima” è pronta 
inoltre ad accogliere tra le sue mura quadri, scul-
ture e libri di giovani artisti perché questo luogo 
darà valore ad ogni singolo individuo. Un picco-
lo angolo fuori dal mondo in cui riconoscere e 
capire il mondo che ci circonda. La famiglia Win-
wam si allarga in questo modo, e condivide con 
gioia il proprio entusiasmo con tutti, anche per 
questo la Redazione di Piceno33 vuole fare loro 
i migliori auguri di Fortuna e Prosperità.

Montefiore dell’Aso

Sport in favore 
del territorio 
 
Si è svolta la presentazione della seconda, at-
tesissima edizione del GranPremio Valdaso di 
Ciclismo che si terrà domenica 23 agosto dietro 
l’organizzazione della S.c.d. Rubbianellese in 
collaborazione con G.S. Capodarco. 
Il tema del convegno “Sporterritorio”, orga-
nizzato a Montefiore dell’Aso nella suggestiva 
cornice della sala De Carolis, era “Lo sport quale 

strumento di benessere individuale, di aggrega-
zione, di sviluppo e promozione di un territorio”. 
Gli interventi dei tanti tecnici partecipanti si 
sono ovviamente tutti aggirati intorno allo 
sport e quindi, soprattutto, al ciclismo. 
Il sindaco e gli addetti ai lavori hanno trattato 
anche questioni più pratiche, come il progetto 
in cantiere che riguarda la realizzazione di una 
pista ciclabile lungo tutto il percorso della Val-
daso. Alla presentazione della gara sono inter-
venuti anche il presidente del Coni provinciale, 
Aldo Sabatucci, il presidente del Comitato re-
gionale F.C.I, Vincenzo Alesiani, il presidente del 
comitato provinciale di Ascoli, Marco Lelli e il 
dirigente della Regione Mariano Landi.

Montegallo

L’inglese tra i monti
Da giugno ad agosto, nel cuore del Parco Nazio-
nale dei Monti Sibillini, i ragazzi dai 7 ai 15 anni 
stanno vivendo un’esperienza intrigante e diver-
tente allo stesso tempo, grazie ai summer camp 
ideati dalla scuola “Kid’s world” che offre ai ragaz-
zi una “full immersion” allo scopo di imparare la 
lingua inglese. 
Uno dei siti di questi particolari “camps” è Monte-
gallo, alle falde del Monte Vettore in una struttura 
circondata da un ampio parco privato. 
Le giornate trascorrono nella natura tra giochi 
con materiali naturali (carta riciclata, colori ricava-
ti dai fiori). Ogni gruppo, formato da un teacher e 
massimo dieci studenti, segue tre ore di lezioni al 
mattino. Sveglia, colazione, lezione all’aperto con 
“being creative!”, “field trips”, relax, doccia e cena. 
La giornata non finisce al tramonto ma, con la se-
ra, iniziano gli spettacoli: movie night, concorsi a 
premi, caccia al tesoro. 
I laboratori vengono organizzati attorno ai temi 
guida: dal riciclaggio del materiale all’energia al-
ternativa fino alla conoscenza della natura attra-
verso passeggiate tematiche. 
Ma, anche... Cucina. ”L’inglese vien anche gustan-
do” non è solo lo slogan di questa vacanza-stu-
dio ma quello che i ragazzi potranno sperimenta-
re cimentandosi nella conoscenza e “creazione” 
di piatti tipici britannici, raffrontati con i piatti tra-
dizionali marchigiani.

Montemonaco

Musica e danze 
col saltarello ascolano
Vallegrascia di Montemonaco è un piccolo pae-
se alle pendici del Monte Vettore che conta al suo 
attivo meno di cento abitanti: in occasione del-
la Festa della Madonna delle Grazie svoltasi saba-
to 4 e domenica 5 luglio le persone erano mol-
te di più. Il paesino immerso nel verde dei monti 
Sibillini, all’interno del Parco Naturale, solitamen-
te molto quieto e silenzioso, è stato allietato in 
questa occasione dalla musica e dalle danze del-
la Compagnia del Saltarello ascolano. I convenuti 
hanno potuto deliziarsi alla presenza di numerosi 
stand gastronomici, con degustazioni di prodotti 
tipici e specialità della zona. Infatti i pochi ma at-
tivi abitanti sono molto legati alle tradizioni loca-
li e determinati a far sì che non vengano perdute. 
La dimostrazione è stata l’allestimento di una 
mostra fotografica con antiche immagini della 
piccola frazione e dei suoi abitanti e l’esposizione 
delle attrezzature agricole d’epoca, vero esem-
pio di cultura contadina e testimonianza di un 
modello di vita che sta per scomparire. 

M o n t e p r a n d o n e
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Non perdere la memoria di ciò che è stato è si-
curamente importante, ma anche vivere nel pre-
sente lo è. Quindi, per controbilanciare le op-
poste tendenze, i partecipanti alla festa hanno 
anche potuto godere di uno spettacolo teatrale 
organizzato da attori locali cha hanno interpre-
tato la pièce “Scene da un matrimonio”, nella se-
ra di sabato. 
La giornata domenicale ha invece alternato la 
Santa processione in abiti tipici, con balli, canti e 
giochi vari. 
Infine i fuochi pirotecnici hanno colorato la not-
te estiva con soddisfazione di tutti gli intervenuti.

Monteprandone

Festa in onore 
di San Cirino
A Monteprandone si sono svolti il 21 giugno i fe-
steggiamenti in onore del Santo martire San Ci-
rino. Le spoglie mortali del Santo sono conser-
vate nella Chiesa parrocchiale di San Nicolò di 
Bari: l’urna che le contiene, risalente al 1606, so-
no visibili nel terzo altare laterale sinistro della 
chiesa, vicino al presbiterio. San Cirino, terzo di 
tre fratelli, era nato a Lecce, ma insieme alla fa-
miglia fu portato in Sicilia, torturato e martiriz-
zato per la sua fede cristiana nel 303, per ordi-
ne dell’imperatore Diocleziano. La giornata di 
festa si è svolta all’insegna del divertimento e 
della devozione, tra concorsi di pittura, merca-
tini dell’usato e Sante processioni. 

Testimoni del nostro tempo
In occasione della ricorrenza della morte di Pa-
dre Vincenzo Zucca, che visse la sua adolescen-
za sui banchi del liceo a Monteprandone, tra il 
1931-1933, è stato presentato un pieghevole con 
l’omelia funebre da recitare per chiedere l’inter-
cessione del “santo” fraticello. 

Ecco la Giunta Stracci
Nel corso del primo Consiglio Comunale, che si 
è tenuto domenica 28 giugno, sono state ufficia-
lizzate le deleghe dei 7 assessori. 
Il nuovo sindaco Stefano Stracci ha reso pubblici 
i nomi di tutti gli incaricati. 
Romano Speca è il vicesindaco, Nedo Tiburtini è 
il presidente del Consiglio. 
Ecco tutti gli altri nomi: gli assessori sono Marino 
Lattanzi (Infrastrutture), Adriano Bordoni (Urba-
nistica), Pacifico Malavolta (Sviluppo economi-
co), Sergio Loggi (Patrimonio), Giacinta Maoloni 
(Politiche educative) e Matteo Troiani (Integra-
zione sociale).

Offida

Le “Viniadi”
Mercoledì 24 giugno ad Offida si è svolta la pri-
ma tappa marchigiana del campionato del-
le “Viniadi” 2009, iniziate il 5 giugno a Matera 
con la prima selezione regionale. Il Campiona-
to Italiano Degustatori non Professionisti, terza 
edizione, organizzato da Enoteca Italiana e dal 
Ministero delle politiche agricole ambientali e 
forestali, nell’ambito del progetto “Vino e Gio-
vani”, proseguirà fino al 24 luglio in tutta Italia, 
dal Trentino alla Sicilia. Giurie di esperti e gior-
nalisti valutano le prestazioni di particolari “at-

leti” del vino che si affrontano in un torneo di 
degustazioni “bendate”. I premi in palio sono 
molto originali e a tema, come, per esempio, 
l’usufrutto di filari di vite e vacanze in fattoria.

Trasferiti diciotto 
anziani della Rsa 
I diciotto pazienti ospitati nella Rsa di Offida so-
no stati trasferiti nella Rsa di Acquasanta perché 
nell’edificio si erano verificate delle perdite d’ac-
qua, con conseguenti macchie di umidità sui 
muri interni ed esterni. 
Sono iniziati i sopralluoghi per individuare la 
causa delle rotture nell’impianto idrico. Gli an-
ziani sono stati trasferiti per evitare disagi du-
rante i lavori, che dovrebbero risolversi in tem-
pi veloci, considerando anche che la struttura di 
Offida è stata inaugurata nel 2001 e si presenta 
come funzionale e moderna.

Quattro “Bozzoli d’oro”
È stata una stagione d’oro per l’Istituto musicale 
“Sieber” di Offida. Dopo i successi ottenuti dagli 
allievi nei saggi musicali di fine anno e l’aumen-
to degli iscritti rispetto alle passate stagioni, 
ecco aggiungersi ora un’altra soddisfazione. 
Quattro allieve hanno conquistato il prestigio-
so premio “Bozzolo d’Oro” al concorso canoro 
“Canto anch’io Estate” svoltosi a Colli del Tronto. 
Si tratta di Nicole Citeroni e delle gemelle Ales-
sandra e Camilla Chiappini (che partecipavano 
nella categoria “Gruppo vocale”, interpretando 
“Imagine” di John Lennon) e di Valentina Cinqui-
no nella categoria “Solisti”, con “Come saprei”. 
Grande la soddisfazione degli insegnanti.

Palmiano

Pecora alla callara 
per tutti
Alla fine di luglio a Palmiano si svolgerà l’attesa 
Sagra della Pecora alla callara, avvenimento che 
richiama sempre un pubblico entusiasta e curio-
so di assaggiare un piatto poco usuale sulle no-
stre tavole. Questa è una ricetta tipica che arriva 
dalla tradizione abruzzese ma che è stata ben ac-
colta anche nel nostro territorio. 
Ora, sfidando le ire delle massaie, molto più abi-
li di noi a cucinarla, con i loro ingredienti segre-
ti, vogliamo proporvi la ricetta della sua prepara-
zione. 
Gli ingredienti sono poveri e legati al mondo con-
tadino: si usa la carne tagliata a pezzi piccoli di 
una pecora, possibilmente magra, scegliendo di-
verse parti del corpo che danno consistenza dif-
ferente ai bocconcini. 
Nella “callara”, nella pentola cioè, si fanno soffrig-
gere quattro spicchi d’aglio con olio extravergine 
di oliva; quando l’aglio è rosolato si toglie e si ag-
giungono un litro di vino bianco secco e acqua. 
A parte si tritano una cipolla, una carota, una co-
stola di sedano e uno spicchio d’aglio e si butta-
no dentro con sale, pepe e un po’ di peperoncino. 
Quando il tutto sarà in ebollizione si aggiunge la 
carne e si lascia cuocere per 90 minuti (se la carne 
è tenera), quindi si aggiungono i pomodori pela-
ti e spezzettati e l’origano e si lascia cuocere per 
altri 90 minuti. 
Dopo aver verificato con un forchettone se la car-
ne è ben cotta si può servire subito con contor-
no a piacere.

M o n t e m o n a c o
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Ripatransone

Riqualificazione 
del Centro storico
Grande soddisfazione nel borgo Medioevale di 
Ripatransone per la realizzazione dei lavori pub-
blici del programma “Contratti di Quartiere II”, 
finanziato da Regione e Governo che hanno im-
prontato ben 4 milioni di euro. 
Sono già stati portati a termine tre progetti: il 
Parco di Monterone, il giardino pubblico del 
quartiere Agello, è stato rimesso a nuovo; la 
strada e la scalinata delle Fonti sono state ria-
perte in zona Sant’Angelo e via Garibaldi e via 
Margherita brillano di una nuova illuminazione 
stradale. 
Il prossimo lavoro in programma è il recupero 
dell’ex Cantina Cardarelli che sarà riqualificata 
come residenza (con 12 alloggi a disposizione) 
e come nuova sede del Museo della Civiltà Con-
tadina e Artigiana. Ma in programma ci sono an-
cora molti altri lavori: «Si tratta di interventi in 
zone spesso degradate del centro - dice il Sinda-
co Paolo D’Erasmo - per le quali un Comune co-
me il nostro difficilmente avrebbe trovato le ri-
sorse necessarie. 
Per noi, aver avviato tempestivamente i lavori e 
averne già terminati alcuni è motivo di profon-
da soddisfazione».

Accoglienza e sostegno 
nella “Casa del Sol”
La Comunità di Accoglienza “La Casa del Sol” di 
Ripatransone, dal 2006, ospita e aiuta le donne 
e i bambini costretti a fuggire dai paesi di origi-
ne in guerra. 
La Comunità, gestita dall’Associazione “On the 
Road”, aiuta queste donne perché ritiene che 
siano loro i soggetti meno tutelati e più a ri-
schio, nel momento in cui arrivano in un paese 
straniero. 
“La Casa del Sol”, però, non offre semplice ospi-
talità: offre anche gli strumenti per facilitare 
l’autonomia e l’inclusione sociale di queste per-
sone. 
Imparano la lingua, sviluppano le competen-
ze necessarie ad affrontare il mondo del lavo-
ro, vengono aiutate nell’inserimento lavorativo 
e anche i bambini vengono avviati all’appren-
dimento scolastico, grazie anche ad una stretta 
collaborazione tra la Comunità e la scuola.

Roccafluvione

Paura sul bobcat
Un operaio nativo di Roccafluvione, Vincen-
zo Galiè di 57 anni, ora residente ad Amandola, 
è stato vittima di un incidente sul lavoro, in un 
cantiere di Servigliano, alla fine di giugno. 
Mentre operava con un bobcat al riconsolida-
mento di un argine stradale, il terreno sotto il 
mezzo ha ceduto e l’operaio si è ritrovato a pre-
cipitare da un argine di circa trenta metri schiac-
ciato sotto la macchina. 
Fortunatamente, grazie anche al pronto inter-
vento del 118, lo staff di soccorso è riuscito a 
trarlo in salvo ed evitare il peggio: Galiè ha ripor-
tato diverse fratture e una prognosi di 40 giorni. 
Poteva andare molto peggio.

La nuova 
Giunta Comunale
All’inizio del mese il nuovo Sindaco Marcello 
Formica ha presentato al Comune di Roccaflu-
vione la nuova Giunta. 
Il Vice Sindaco è Marcello Michelessi, che ha le 
deleghe per Bilancio e Programmazione eco-
nomica, Politiche sociali, Protezione civile e am-
bientale. 
La giunta è inoltre composta da Luca Capriot-
ti, Assessore ai Lavori pubblici, Urbanistica, Po-
litiche giovanili e Commercio; Anna Cecilia Po-
letti, Assessore alla Pubblica istruzione, Cultura, 
Turismo e programmazione e Sviluppo econo-
mico; Emiliano Sciamanna, assessore allo Sport, 
Trasporti e viabilità, Rapporti con cittadini, As-
sociazioni ed enti. 
«Abbiamo sempre affermato - dichiara Formica 
- che continuità e rinnovamento rappresentano 
i principi del nostro gruppo. 
Da vent’anni lavoriamo con entusiasmo e coe-
renza per risolvere i problemi del territorio. 
La giunta è composta, per tre quinti, da vol-
ti nuovi; ad eccezione di me e del vicesinda-
co Marcello Michelessi, gli altri sono alla prima 
esperienza. 
Si tratta di giovani competenti che avranno mo-
do di dimostrare le loro capacità».

Rotella

I vulcanelli di fango
Non tutti sanno che a Rotella, nella contrada 
Laura, più precisamente nei terreni della fami-
glia Fioravanti (ma anche a La Valle e vicino al 
Santuario di Montemisio), è presente un feno-
meno molto curioso, anche per i geologi: i vul-
canelli di fango. 
Anche se il nome può trarre in inganno questa 
manifestazione non è direttamente collegata 
con la presenza di un vulcano. 
I vulcanelli di fango infatti non eruttano mag-
ma, ma emettono acqua salata e fango, spin-
ti verso l’alto dalla pressione di gas, solitamen-
te di metano. 
Si presentano come una pozza dalla quale il fan-
go fuoriesce a temperatura ambiente ed è fram-
misto ad acqua, spesso salata, in colate che rac-
colgono argilla tenera, morbidissima. 
È un fenomeno che incuriosisce geologi e sem-
plici osservatori, che si origina nei terreni ricchi 
di rocce arenarie ed argilla. 
Tutto nasce dal passaggio dell’acqua tra le spac-
cature delle rocce: quando incontra le emissioni 
di gas che arrivano dagli strati più profondi, vie-
ne spinta verso l’alto creando zone acquitrinose 
da cui spuntano piramidi fangose, dette conet-
ti (in pratica le bolle di fango che danno il nome 
ai “vulcanelli”). 
Attenzione però, chi si è incuriosito per questa 
descrizione si affretti a visitare le zone interes-
sate da questo fenomeno perché i conetti con il 
tempo perdono spessore in quanto la spinta del 
gas col passare degli anni si affievolisce. 
Già da alcuni anni le insegnanti della scuola me-
dia di Rotella e di altri istituti limitrofi accompa-
gnano gli studenti a vedere questo spettacolo 
della natura.
Bambini e curiosi rimangono sempre entusiasti 
e affascinati da questo particolarissimo spetta-
colo della natura.
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San Benedetto del Tronto

Festa della musica 
analcolica
Il 21 giugno, a Porto D’Ascoli si è svolta la Festa 
della Musica, quest’anno all’insegna della lotta 
contro l’abuso di alcolici. Questa terza edizione 
è stata studiata in modo da non creare troppi di-
sagi ai residenti (che si erano lamentati del volu-
me nelle scorse edizioni) ma soprattutto è stato 
lanciato il motto: “Tieni la vita tra le tue mani”. 
I locali pubblici, almeno per quella sera, hanno 
scoraggiato gli avventori all’uso di alcolici, su ri-
chiesta della Confesercenti. Un esempio di co-
me ci si può divertire in modo sano e creativo, 
attraverso la musica e non lo “sballo”.

Scultura Viva
Il simposio internazionale creato da Piernico-
la Cocchiaro nel 1996 è arrivato alla tredicesima 
edizione. Come ogni anno otto sculture sono 
state realizzate con il materiale dei massi fran-
giflutti e ora possono essere ammirate da chiun-
que passeggi sul Molo Sud. Gli artisti presenti 
erano solo sette (Emil Adamec era assente per 
motivi di lavoro): il torinese Maurizio Perron, la 
turca Evrim Kilic, il pugliese Emanuele Rubini, 
la svizzera Blanka Bernasconi, la sambenedet-
tese Francesca Bianconi e l’ascolano Francesco 
De Angelis. Ora sul Molo Sud sono presenti 103 
opere d’Arte, realizzate da 95 diversi artisti. La 
galleria d’arte all’aperto più grande d’Europa, 
secondo le parole del suo stesso ideatore.

Bus navetta gratuito
Lasciare a casa la macchina e arrivare al mare, 
gratuitamente, senza sforzo e mantenendo sa-
no l’ambiente. Non è un sogno, è la proposta del 
Comune di San Benedetto che mette a disposi-
zione il servizio bus navetta per il terzo anno 
consecutivo. I mezzi, già attivi, partono il sabato 
e la domenica dal piazzale dello Stadio Riviera 
delle Palme ogni 15 minuti, dalle 9.00 alle 18.30, 
mentre dall’1 al 17 agosto, il servizio sarà giorna-
liero. Il percorso circolare del bus navetta si sno-
da da viale dello Sport (parcheggio stadio) - via 
Virgilio - via dei Mille - via Mare - piazza del Re-
dentore - via Turati - via Mare - lungomare Rina-
scimento - giardino zio Marcello Camiscioni (ex 
camping) - via Virgilio - viale dello Sport (par-
cheggio stadio).

Rotary club, 
nuovo direttivo
All’Hotel Calabresi, durante la tradizionale ceri-
monia del passaggio del martelletto, la Segre-
teria del Rotary club ha reso noto i nominativi 
del nuovo staff che guiderà il club. Così il pre-
sidente uscente, l’avvocato Gabriella Ceneri, ha 
consegnato il maglietto al nuovo presidente 
del Rotary Club di San Benedetto, l’imprendito-
re Rolando Rosetti. Il presidente uscente dell’In-
ner Wheel, Marisa Radaelli Luzi, ha consegnato 
il maglietto al nuovo presidente, Simonetta To-
massini. Il presidente uscente del Rotaract, la se-
zione giovanile del Rotary, Luca D’Aurizio, è sta-
to sostituito da Marco Vespasiani.

50° di sacerdozio 
del Vescovo Gestori
Il Vescovo di San Benedetto del Tronto, Ripa-
transone e Montalto, Mons. Gervasio Gestori, ha 
celebrato con la comunità diocesana una Santa 
Messa per il 50° anniversario della sua ordinazio-
ne sacerdotale. Anche la redazione di Piceno33 
vuole formulare i propri auguri per l’importan-
te ricorrenza.

Spinetoli

Buon cibo, risate
e ottima musica
In questa stagione il Comune di Spinetoli of-
fre delle “notti di mezza estate” davvero suc-
cose per chi è appassionato di musica leggera, 
di buon cibo e di risate. Infatti nelle ultime due 
serate di luglio e nelle prime di agosto, in occa-
sione della Festa parrocchiale in onore della Ss. 
Maria Addolorata a Pagliare del Tronto, la citta-
dina si riempirà di note e di buoni profumi. Si ini-
zia giovedì 30 luglio con la partenza della Sagra 
dei maccheroncini alla pagliarana, mentre i più 
giovani potranno scatenarsi, in piazza Kennedy, 
con il concerto serale, alle ore 21, degli Area X, 
che suoneranno delle cover in tributo dell’ido-
lo italiano del rock, Ligabue. La sera successiva 
si passa alla simpatia di Gigione e Joe Donatel-
lo. I festeggiamenti, tra sacro e profano, si con-
cluderanno la sera del 2 agosto, sempre piazza 
Kennedy alle ore 21.00, con il concerto finale di 
Michele Zarrillo, che con le sue melodie delicate 
metterà d’accordo le nuove e le vecchie genera-
zioni. Buon divertimento.

Maxi sequestro
Precisiamo che la partita di cosmetici, sequestra-
ta a Spinetoli, della quale abbiamo riportato no-
tizia nel numero scorso, era prodotta in Germa-
nia, importata dalla SMS Distribution di Bolzano 
e venduta nei negozi della catena Nine-T-Nine.

Venarotta

Commercio abusivo, 
un arresto
Mercoledì 17 giugno, i carabinieri delle stazioni 
di Castignano, Appignano del Tronto, Castel di 
Lama e Venarotta, in collaborazione con i mili-
tari del Nucleo Operativo e Radiomobile cittadi-
no, hanno effettuato un servizio coordinato di 
contrasto al commercio abusivo e all’immigra-
zione clandestina, disposto dalla Compagnia 
di Ascoli Piceno. I militari in forze nel capoluo-
go piceno hanno fatto incursione nei pressi di 
numerosi supermercati frequentati da extra-
comunitari che vendevano merce contraffat-
ta. Nel corso del servizio sono stati sottopo-
sti a controllo una decina di extracomunitari.  
Tra questi un 27enne nigeriano risultava inos-
servante di un decreto di espulsione e veniva 
pertanto tratto in arresto. I controlli in questione 
rientrano in un quadro più ampio di intensifica-
zione dei servizi di controllo del territorio dispo-
sta dalla Compagnia Carabinieri di Ascoli Piceno 
per il periodo estivo.

R o c c a f l u v i o n e
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ACQUASANTA TERME

24 luglio venerdì | h 21:00
Rassegna bandistica
Piazza XX Settembre

31 luglio venerdì | h 21:00
Megghie che lu ‘mmazze, 
tante arresche
Associazione Teatrale Castoret-
to Libero.
Centro Storico
Tel. 0736.801262

ACQUAVIVA PICENA

1-8-15-16-22-29 luglio
dalle h 16:30 alle h 24:00
Mostramercato
Colori e sapori del Piceno
Prodotti tipici locali, artigiana-
to, antiquariato ed altro.
Centro storico
Tel. 0736390446 - 347.8342959

19 luglio | dalle h 21:30
Concerto dedicato 
a Beniamino Gigli
Tel. 0735.764005

21-22-23 luglio | dalle h 20:00
La Zicagna
“Brezza di mare, una storia con-
divisa”
Cucina tipica sanbenedettese.
Zona Colle
Tel. 0735.764005

26 luglio
dalle h 16:00 alle h 14:00
Dulcis in vino
Tel. 0735.764005

1 agosto sabato | h 21.00
Burattini in piazza
Tel. 0735.764005

ASCOLI PICENO

Fino al 19 settembre
Mostra della Quintana
Sede dell'Ente, Piazza Arringo
Tel. 0736.298223 - 261165

Fino al 31 settembre
dalle h 10:00 alle h 19:00
(lunedì chiuso)
Sedendo e mirando
Paesaggi dal 1966 al 2009. 130 
opere di Tullio Pericoli
Galleria d'Arte Contemporanea, 
Corso Mazzini 90
Tel. 0736.277552 - 248663

Dall'11 luglio al 30 settembre
Colori e forme delle parole 
di San Paolo
Mostra di arte contemporanea 
con opere provenienti dalle 
maggiori collezioni italiane ed 
internazionali esposte presso il 
circuito “Chiese aperte”
Battistero, Museo Diocesano, 
S. Maria Intervineas, Chiesa dei 
Santi Vincenzo e Anastasio
Tel. 0736.396057 - 388.3657608

19 luglio domenica
dalle h 21:00
Quintana 2009
Gara degli arcieri “Freccia 
d’oro” e premiazioni.
Piazza Arringo
Tel. 0736.298223 - 261165

20 luglio lunedì | 21:30
Elena di Ghiannis Ritsos
Con Mariangela D’Abbraccio
Chiostro S. Agostino
Tel. 071.2072439-0736.396326

21 luglio martedì | h 21.30
Passo dopo passo
Con Mariangela Pespani.
Chiostro di S. Tommaso, Museo 
della Ceramica

h 18:30
Quintana 2009
Lettura del bando di sfida.
Vie e piazze del centro storico.
Tel. 0736.298223 - 261165

22 luglio mercoledì | h 21:30
Spiriti Nativi
Lettura dal Mondo.
Con Enzo De Caro ed altri due 
musicisti.
Chiostro di S. Agostino

23 luglio giovedì | h 16:00
Il berretto a sonagli
Di L. Pirandello
Compagnia CTR di Macerata.
Cineteatro Piceno
Tel. 0736.263636

h 21:30
Hansel e Gretel
Florian Teatro.
Chiostro di S. Agostino

24 luglio venerdì | h 21:30
Decameron
Con Stefano Artissunch e Pier-
paolo Marini.
Giardino Comune

2 agosto domenica
dalle h 15:00
Quintana 2009
Ammassamento dei figuranti 
in Piazza Ventidio Basso e inizio 
corteo storico.
dalle h 17:00
Giostra della Quintana di 
Sant’Emidio al Campo dei 
giochi.
Vie e piazze del centro storico.
Tel. 0736.298223 - 261165

CASTEL DI LAMA

17-18-19 luglio
Sagra della pizza
Piazzale antistante il cimitero
Tel. 0736.81871

Dal 23 al 26 luglio
Festa della birra
Piazza della Libertà
Tel. 0736.81871

CASTIGNANO

24-25-26 luglio
Festa di S. Venanzo
Stand gastronomico, gara di 
briscola, Karaoke.
C.da San Venanzo

COMUNANZA

26 luglio
Tradizionale fiera 
di Sant’Anna
Centro Storico
Tel. 0736.84381

CUPRA MARITTIMA

Fino al 30 agosto
dalle h 16:00 alle h 22:00
Museo Malacologico
mostre: “500.000.000 di an-
ni fa...” e “le conchiglie di Car-
lo Maccà”
Museo Malacologico, Via Adria-
tica nord 240
Tel. 347.3704310

2-4-9-11-18-25-30 luglio
1 agosto | dalle h 16:30
alle h 24:00
Mostramercato
Colori e sapori del piceno
Prodotti tipici locali, artigiana-
to, antiquariato ed altro.
Tratto pedonale
Tel. 0736390446 - 347.8342959

18-19 luglio | dalle h 15:00
Festa dello sport
Corteo da piazza Possenti e av-
venimenti sportivi
dalle h 21:15
Serata con gli amici della musi-
ca anni Sessanta Neurotix Rock 
Lungomare Nord
Tel. 0735.779193

23 luglio giovedì |h 21:30
Swinning Rainbow 
Orchestra
Concerto-Tributo a F. Sinatra.

Piazza Possenti
Tel. 0735.779193

25-26 luglio | dalle h 18:00
Tempi di aratura
Sfilata delle macchine e aratura 
notturna, stand gastronomici e 
musiche popolari.
Contrada San Michele
Tel. 0735.779193

Dal 26 luglio all'8 agosto
Mostra nazionale 
di modellismo statico
Lungomare Romita, Sala Po-
livalente
Tel. 0735.779193

28 luglio 2 agosto | h 21:15
Neurotix Rock
Piazza Possenti
Tel. 0735.779193

FOLIGNANO

24-25 luglio | dalle h 19:00
20° Sagra di Folignano
Viale Genova
Tel. 0736.39971

FORCE

17 luglio | dalle h 21:30
Serata Cosmopolita
Musica dal vivo, penne e vino 
per tutti.
Piazza Vittorio Emanuele

24 luglio venerdì | h 21:30
Non è vero ma ci credo
Di Peppino De Filippo elebora-
ta e diretta dalla prof. Brunel-
la Iannetti con la compagnia “Il 
Torrione”.
Piazza V. Emanuele

25-26 luglio | dalle h 16.00
Festa della trebbiatura
e Sagra delle specialità tradi-
zionali.
Località Montecchio
Tel. 0736.373132

31 luglio giovedì | h 21:30
Serata Indimenticabile
Compagnia “Gli Indimenticabi-
li” di Amandola.
Piazza V. Emanuele

GROTTAMMARE

Fino al 30 settembre
Kaspiterina
Artisti da Matti
Paese alto, Ristorante Bor-
go Antico

9-16-23-30 luglio | dalle h 16:00
Artigianando al Mare
Zona Ischia, Lungomare De Ga-
speri, Zona pedonale

17 luglio | dalle h 21:15
Concerto per organo di Erik 
Jan Eradus
con improvvisazioni sui temi 
proposti dal pubblico. XVI Ras-
segna Internazionale di Musica 
per Organo
Chiesa di San Giovanni Battista
Tel. 0735.739230

17-18-19 luglio | dalle h 14:00
III  sagra de lu bucculotte 
 cu lu castrate
Stand gastronomici, musica ed 
intrattenimenti.
Piazzale Chiesa di San Martino
Tel. 0735.739230

18 luglio sabato | h 21:30
Voxpower 
Tributo ai Beatles.
Piazza Fazzini
Tel. 0735.739230

18-19 luglio sabato
dalle h 19:00
Festa del quartiere Ischia I
Stand gastronomici, musica, 
ballo e tornei vari.
Piazza Giovanni XXIII

Tel. 0735.739230

Dal 20 luglio al 20 agosto
Sogno d'estate
personale di Franco Tizi
Museo Illustrazione Comica
Tel. 0735.739230

23 luglio | dalle h 19:00
Summerwine
Assaggi prodotti locali
Piazza Kursaal
Tel. 0735.739230

22 luglio mercoledì | h 21:15
Concerto su fortepiano: Alain 
Roudier
Musiche di F. Schubert XVI Ras-
segna Internazionale di musica 
per organo Riviera delle Palme
Chiesa di Sant’Agostino
Tel. 0735.739230

23 luglio giovedì | h 21.30
Cabaretour
Spettacolo di cabaret in piazza, 
ospite Roberto Ranelli.
Piazza Carducci
Tel. 0735.739230

25 luglio sabato
VII Festival Liszt
Anteprima festival Liszt logge 
Piazza Peretti
h 19:00 Conferenza Chiesa di 
Santa Lucia
h 21:30 Laszlo Borbely pia-
noforte
Tel. 0735.739230

24-25-26 luglio | dalle h 10:00
Cactus al mare
Mostra mercato di piante 
grasse.
Piazza Kursaal
dalle h 15:00
Sala Kursaal

28 luglio martedì | h 21:30
Viaggio con Dante
Paradiso
L’ascesa al Sole. Lettura dei can-
ti I-III-VI-VIII-XI.
Con Vanessa Gravina ed Edoar-
do Siravo, voci recitanti.
Piazza Peretti
Tel. 0735.739230

29 luglio mercoledì | h 21:30
Viaggio con Dante
Paradiso
L’ascesa al Sole. Lettura dei can-
ti XV-XVI-XVII-XXX-XXXIII.
Con Vanessa Gravina ed Edoar-
do Siravo, voci recitanti.
Piazza Peretti
Tel. 0735.739230

30 luglio giovedì | h 21:30
Cabaretour
Ospiti Marco Dondarini e Du-
lio Martina.
Piazza Carducci
Tel. 0735.739230

VivaLaStradaViva
Teatro di strada. Suonata di e 
con Rita Pelusio.
Piazza Fazzini
Tel. 0735.739230

31 luglio venerdì | h 21:15
Con Faber nel cuore
Monografie: Approfondimento, 
riflessioni e spunti sulla figura 
di F. De Andrè attraverso imma-
gini, parole e musica.
Pizza Carducci
Tel. 0735.739230

sagre, tradizione e cultura
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25 luglio sabato | dalle h 21:30
Valzer in piazza
Piazza San Nicolò
Tel. 0735.764005

1 agosto sabato | dalle h 16:00 alle h 01:00
“War Inc.” giochi di ruolo

Fortezza Medioevale
Tel. 0735.764005

A cura dell’assessorato alla Cultura e Turismo.
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1 agosto sabato | h 21:30
VivaLaStradaViva
Teatro di strada.
Il Mago c’è ma non si vede di e 
con Tino Fimiani.
Piazza Fazzini
Tel. 0735.739230

MASSIGNANO

18 luglio sabato
dalle h 16:00 alle h 23:00
12°  Festa pizza e 
 birra al mare
Loc. Marina
Tel. 0735.72112

2 agosto domenica
dalle h 16:00
15° Festa Medioevale
Rievocazione in costume.
Centro storico.
Tel. 0735.72112

MONSAMPOLO DEL TRONTO

18 luglio sabato | h 21:30
Recital
Con Marisa Miritello
Teatro comunale

19 luglio domenica | h 21.00
Dialogo per voci sole
di Iride Luzi
Performance teatro amatoriale 
alla chitarra acustica.
Sergio Frattari dell’Associazio-
ne ART&CO.
Performance artistico-gastro-
nomica con Peppe Cotto.
Terrazza Convento di San Fran-
cesco

MONTALTO MARCHE

18 luglio | dalle h 21:15
Concerto per chitarra
chitarrista Emanuele Segre
Festival “Armonie della sera”
Località Patrignone, Chiesa S. 
Maria in Viminatu
Tel. 392.4779651
www.armoniedellasera.it

1-2 agosto
dalle h 17:00 alle h 24:00
Novalia
Esposizione di prodotti tipici.
Contrada Lago
Tel. 0736.828015

MONTEFIORE DELL’ASO

23 luglio giovedì | h 21:30
Bullimania
IV Rassegna Teatrale “Il Teatro 
in Piazza”
Chiostro S. Francesco

25-26 luglio | h 21:00
Corto per scelta
Festival di cortometraggi.
Chiostro S. Francesco

30 luglio giovedì | h 21:30
La fortuna di diverte
Del Gruppo Teatrale Settem-
mezzo.
IV Rassegna Teatrale “Il Teatro 
in Piazza”.
Chiostro S. Francesco

1-2 agosto
Sagra della frutta
Centro storico

MONTEPRANDONE

Dal 17 al 20 luglio
Festa panoramica
Centro storico
Tel. 0735.71091

21 luglio martedì | h 21:30
Concerto
Pianista Irma Picari Rassegna 
Jazz... e non solo
Chiostro Santuario
Tel. 0735.71091

h 21.30
Irma Picari Plays Keith Jarret

Rassegna “Jazz... e non solo”.
Chiostro Santuario San Giaco-
mo della Marca
Tel. 0736.46496
www.picenoeventi.it

Dal 21 al 27 luglio
Sagra degli Spinosini
Centro Intermodale “Orlando 
Marconi”
Centobuchi
Tel. 0735.71091

Dal 23 luglio al 20 agosto
Mostra dei merletti 
e artigianato
Ex locale dei Codici
Tel. 0735.71091

27 luglio lunedì | h 21:30
Spontini Dixie
Rassegna “Jazz... e non solo”.
Centobuchi, 
Parco della Conoscenza
Tel. 0736.46494
www.picenoeventi.it

Dal 28 luglio al 2 agosto
Sagra della pizza
Piazza dell’unità - 
Centobuchi
Tel. 0735.71091

30 luglio luglio | h 21:30
Parole sante
Con l’Ascanio Celestini Quartet.
Rassegna “Jazz... e non solo”
Viale G. Leopardi
Tel. 0736.46496
www.picenoeventi.it

1 agosto sabato
Monteprandone 
sotto le stelle
Conferenza di astronomia.
Sala consiliare.
Tel. 0735.71091

OFFIDA

18 luglio sabato | dalle h 21:00
Gustandoffida
Centro storico
Tel. 0736.88871

2 agosto | dalle h 16:00
Sagra del chichiripieno
Piazza del Popolo

10-17-24-31 luglio | dalle h 18:00
I venerdì d’estate
Mercatino estivo.
Centro storico
Tel. 0736.88871

11 luglio sabato | h 22:00
PFM Canta De Andrè
Summer Festival
Piazza del Popolo
Tel. 0736.46946-348.8046573
www.summer-festival.it

26 luglio domenica | h 21.00
Premio annuale di narrativa
“ Città di Offida - Joyce Lussu” 
IV Edizione.
Enoteca regionale
Tel. 0736.88871

1 agosto sabato | 21:30
Tread 
(USA, Canada, Irlanda)
Rassegna “Folk Concerto 2009”.
Piazza del Popolo
Tel. 0736.88871

PALMIANO

26 luglio | dalle h 12:00
Sagra della pecora 
in callara e spitilli
Tel. 0736.362142

RIPATRANSONE

17-24-31 luglio
La passatella
Passeggiata enogastronomica 
per le vie del centro con le can-
tine della città di Ripatransone.
Centro storico
Tel. 0735.917319 - 99329

17 luglio
Sagra della carne 
marchigiana DOC
Tel. 0735.917319 - 99329

h 21:15
29° Concerto d'estate
Corale “Madonna di San Gio-
vanni” diretta dal M° Nazzare-
no Fanesi
Chiesa di San Rocco
Tel. 0735.99329
24 luglio venerdì | h 22.00
Bandabardò
Summer Festival.
Corte Medioevale
Tel. 0736.46496-348.8046573
www.summer-festival.it

28 luglio martedì | h 21:00
Rigoletto 
di Giuseppe Verdi
8° Stagione Lirica
Teatro delle Fonti
Tel. 0735.917319-99329

29 luglio mercoledì | h 21:00
Il Trovatore 
di Giuseppe Verdi
8° Stagione Lirica
Teatro delle Fonti
Tel. 0735.917319-99329

ROCCAFLUVIONE

19 luglio | pomeriggio e sera
Sagra della crispella
e delle mezze maniche 
al tartufo.
Tel. 0736.365131

1 agosto sabato | h 21:15
La zia di carlo
Compagnia Il Siparietto.
Piazza Aldo Moro
Tel. 0736.365131

SAN BENEDETTO 
DEL TRONTO

3-10-17-24-31 luglio
dalle h 16:30 alle h 24:00
Mostramercato
Colori e sapori del Piceno
Prodotti tipici locali, artigiana-
to, antiquariato ed altro.
Viale Moretti 
Piazza Matteotti
Tel. 0736390446 - 347.8342959

Dal 4 al 23 luglio | dalle h 18:00 
alle h 24:00 (lunedì chiuso)
Omaggio a Mario Schifano
Palazzina Azzurra
Tel. 0735.794595

Dal 12 al 19 luglio
Artestate
linguaggi dell'arte nel dopo-
guerra. L'Astrazione.
Galleria d'arte Verdesi di Viale 
Secondo Moretti 67

17 luglio venerdì | h 21:30
Roberto Vecchioni in Cantus
Rassegna “Mare Aperto”.
Piazza Bice Piacentini
Tel. 0736.46496
www.picenoeventi.it

18 luglio sabato | h 21:30
Paracasoscia
Compagnia Bottega, 
musiche tratte 
dalle opere 
di Giuseppe Verdi, Gioacchino 
Rossini, Gaetano Donizetti 
e Giacomo Puccini, elaborate 
da Enzo Celli.
Coreografia e regia 
di Enzo Celli.
Festival “Mare Aperto”.
Piazza Bice Piacentini
Tel. 071.20723439

18-19 luglio domenica | h 21:30
Festival internazionale 
di poesia
A cura del Circolo culturale 
Riviera delle Palme.
Palazzina Azzurra
Tel. 0735.794595

h 21:30
Premio Alex Baroni
Serata finale XIV Festival 
dell’Adriatico, voci nuove.
Piazza Giorgini
Tel. 0735.794549

h 21:30
Stella stellina racconta... 
Fiabe di mare
Lettura animata per bambini (e 
non solo) a cura di Carla Civardi.
Festival “Mare Aperto”.
Museo Ittico
Tel. 0735.794460-794438

21 luglio martedì | h 21.30
Parole e visioni: 
una notte al museo
Conferenza spettacolo nella 
nuova Pinacoteca del Mare.
Festival “Mare Aperto”
Palazzo Piacentini
Tel. 0735794460-794438

22 luglio mercoledì | h 21:30
Nini D’arac 
Festival “Mare Aperto”
Piazza Matteotti 
(in caso di mal tempo 
Teatro Concordia)
Tel. 0735.794460-794438

23 luglio giovedì |h 21:30
Funk Off
Festival “Mare Aperto”.
Piazza Matteotti
(in caso di pioggia 
Teatro Concordia)
Tel. 0735.794460-794438

Dal 25 luglio al 3 settembre
Jacques Prevert
opere inedite di Andrea Pa-
zienza
Palazzina Azzurra
Tel. 0735.794588 - 794464

26 luglio domenica | h 21:00
Sasà Spasiano e Oscar Biglia
Rassegna di Cabaret.
Palazzina Azzurra
Tel. 0735.794595

SPINETOLI

Dal 27 luglio al 3 agosto
dalle h 19:00
Sagra dei maccheroncini 
alla pagliarana
Pagliare del Tronto
www.pagliaredeltronto.it

30 luglio giovedì | h 21:00
Area X
Tributo nazionale Ligabue.
Sagra dei maccheroncini alla 
paglia rana.
Località Pagliare del Tronto, 
Piazza Kennedy
www.pagliaredeltronto.it

31 luglio venerdì | h 21.00
Giogione e Jo Donatello
Sagra dei maccheroncini alla 
paglia rana.
Località Pagliare del Tronto, 
Piazza Kennedy
www.pagliaredeltronto.it

2 agosto domenica | h 21:00
Michele Zarrillo
Località Pagliare del Tronto, 
Piazza Kennedy
www.pagliaredeltronto.it

sagre, tradizione e cultura
M i c h e l e  Z a r r i l l o



Come è nata la passione per l’arte?
Io sono nato con l’arte e l’arte è nata con me, ho 
sempre avuto le idee chiare su cosa fare. Ricordo 
che mio padre mi chiese se da grande volevo fa-
re lo scultore e io risposi “No”! E lui sorpreso dis-
se “Come no!” ed io risposi “Ma sono scultore!”. 
Sin da piccolo ho iniziato a leggere libri d’arte, 
che parlavano di Fidia Verrocchio, Brunelleschi. 
Poi conoscendo Michelangelo e Donatello è na-
ta la passione per l’arte italiana. 
Inoltre la mia vita è stata arricchita da grandi per-
sonaggi che ho avuto modo di conoscere: ricor-
do con piacere le tantissime colazioni fatte con 
Pablo Neruda, poi gli incontri con Silvia Koscina, 
Violetta Parra, Enrico Bay e Antonio Gadez. La 
prima scultura l’ho fatta a sette anni, con il purè 
di patate. Ricordo che realizzai il volto di Cristo, e 
feci arrabbiare i miei perché non volli mangiarlo.

Lei è un artista profondo, molto intenso e 
contemplativo: da cosa deriva?
Mio padre era un militare che veniva continua-
mente trasferito, e questo mi ha portato a vivere 
in ogni parte del mio paese, anche nelle isole de-
serte, dove mancava persino la corrente elettri-
ca. In questi contesti l’ho imparato a guardarmi 
intorno a conoscere la natura e la voce del silen-
zio. In ambienti così isolati ho imparato il valo-
re delle cose. Si immagini la sera nel buio una 
piccola luce distante faceva dimenticare tutto il 
buio che c’èra intorno. Così ho imparato ad os-
servare le cose con profondità; dico sempre che 
noi tutti siamo affascinati dalle farfalle per la lo-
ro leggerezza i loro colori ma chi di noi osserva 
l’ombra della farfalla? L’ombra della farfalla è la 
profondità delle cose.

Lei è diventato famoso come scultore minia-
turista?
Sì, realizzavo sculture con le cose più insignifi-
canti, i fiammiferi, riso, fagioli, ceci... Ricordo che 
guardando una partita di calcio vidi per terra un 
fiammifero insignificante e mentre lo guardavo 
volevo realizzarci qualcosa di grande, la dimo-
strazione che le cose grandi sono fatte da cose 
piccole. 
Così è nata la prima miniatura. Una volta al Car-
dinale cileno Josè Maria Carlo, realizzai un ritrat-
to su un’aspirina.

Il suo nome è ormai associato ai grandi arti-
sti contemporanei, e molti ormai la definisco-
no lo “scultore dei grandi”. Quali personaggi 
ha ritratto e qual è stato il più impegnativo? 
Il più importante è stato J. Kennedy per la Casa 
Bianca, perché non avendo conosciuto il perso-
naggio dovetti fare uno studio utilizzando i fil-
mati che lo ritraevano. 
Altri busti importanti li ho realizzati per i presi-
denti della Repubblica del Cile, del Messico, del 
Brasile, il Premio Nobel Gabriella Mistral e il Po-
eta Vittorio Sereni... Forse ne ho dimenticato 
qualcuno...

Lei è stato anche lo scenografo dei grandi?
Sì, ho realizzato molte scenografie di molte 
grandi opere collaborando con Ramon Vinai, 
Placido Domingo e Eugenio Fernandi.

L’opera alla quale è più affezionato?
In realtà sono tre le opere a cui sono legato: la 
prima è il Giudizio Universale, un’opera nata 
quando ero piccolo, dopo aver letto i classici e 
la Divina Commedia. Da quelle letture giovanili 
è nata dentro me l’ispirazione di realizzare il Giu-
dizio universale. Oggi il lavoro è concluso. Un la-
voro meditato, studiato da una vita, è comple-
to ed è esposto qui a Ripatransone: per motivi 
di spazio non tutti i 21 metri sono stati monta-
ti ma molto del lavoro sarà visibile. La seconda 
è il Mosè, ultimata questa scultura mi diagnosti-
carono una malattia alle mani e tutti i medici che 
mi visitarono dissero che avrei perso la sensibili-
tà e non avrei più potuto lavorare. Fu per me un 
colpo tremendo, poi il dott. Emilio Grosso riuscì 
a curarmi con una terapia dolorosissima. Mi lega 
affettivamente, c’è la terza opera, “Il Trapasso al-
la vita”, dedicata a mio fratello e a mia cognata.
 
Perché ha scelto di vivere a Ripatransone?
Una volta per caso tornando da un viaggio al sud 
ci fermammo a Grottammare per qualche gior-
no, lì diventammo amici di Diego Scartozzi, un 
ottimo pittore appassionato d’arte il quale ci 
suggerì di fare alcune escursioni, ad Acquaviva, 
Offida e Ripatransone. 
Quando giungemmo a Ripatransone trovammo 
un tramonto mozzafiato, e come amo ripetere, 
qui ho trovato il silenzio poetico.

l’intervista

Sergio Tapia Radic   nasce a Puerto Natales 
(Cile), nel 1938. Entra nel 1959 alla Scuola di 
Arti Applicate dell’Università del Cile in San-
tiago ove studia sotto la guida dell’italiano 
prof. Antonio Corsi Maldini. 
Compiuti gli studi, viene nominato Assisten-
te alla Cattedra di scultura presso la stessa 
Università, ove rimane sino al 1967 e succes-
sivamente negli anni 1970 e 1971. 
Ha presentato opere in Brasile, Svizzera, Ita-
lia e Germania. In questo periodo esegue 
per i governi del Cile, del Messico e degli Sta-
ti Uniti numerose opere, tra cui: busto del 
Presidente cileno Jorge Alesandri R.; busto 
della poetessa Gabriella Mistral; busto del 
Presidente americano John Kennedy.
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Lo scultore dei grandi
Sergio Tapia Radic
dal 2 agosto in mostra nella cattedrale di Ripatransone
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salute e benessere

È estate, arriva il caldo, si suda e quindi... bisogna 
parlare di ACQUA. 
Nel numero precedente abbiamo visto come l’ac-
qua sia un NUTRIENTE NON ENERGETICO costi-
tuente fondamentale della DIETA RAZIONALE.
Nell’organismo umano l’acqua, infatti, rappresen-
ta un costituente essenziale per il mantenimen-
to della vita, ed è anche quello presente in mag-
gior quantità. La sua presenza è indispensabile 
per lo svolgimento di tutti i processi fisiologici; ha 
un ruolo essenziale nella digestione, nell’assor-
bimento, nel trasporto e nell’utilizzazione degli 
stessi nutrienti. L’acqua è anche il mezzo attraver-
so il quale l’organismo elimina le scorie metabo-
liche, ed è indispensabile per la regolazione del-
la temperatura corporea. Inoltre, l’acqua agisce 
come “lubrificante” e ha funzioni di ammortiz-
zatore nelle articolazioni e nei tessuti, mantiene 
elastiche e compatte la pelle e le mucose (la cui 
funzionalità dipende da un giusto grado di idrata-
zione) e garantisce la giusta consistenza del con-
tenuto intestinale. Non vi è alcun sistema all’inter-
no dell’organismo che non dipenda direttamente 
dall’acqua; è facile intuire pertanto, che mantene-
re un giusto equilibrio del nostro “bilancio idrico” 
(rapporto tra le “entrate” e le “uscite” di acqua) è 
fondamentale per conservare un buono stato di 
salute nel breve, nel medio e nel lungo termine.
L’acqua viene persa e consumata continuamen-

te, e quindi deve essere di continuo reintegrata 
soprattutto dall’esterno. I principali mezzi attra-
verso i quali il nostro organismo mantiene l’equi-
librio idrico sono il meccanismo della sete (che 
regola la quantità di acqua da ingerire) e il riassor-
bimento dell’acqua nei reni (che regola la quanti-
tà di acqua eliminata con le urine). 
Il meccanismo della sete ha però un tempo di ri-
sposta ritardato, e spesso interviene solo quando 
la perdita di acqua è già stata tale da provocare 
i primi effetti negativi. Inoltre a volte (particolar-
mente negli individui anziani) il meccanismo del-
la sete è inadeguato, e quindi molte persone ri-
schiano di non rimpiazzare tempestivamente le 
perdite di acqua. 
L’acqua non contiene calorie, ed ogni variazio-
ne a breve termine del peso corporeo dovuta a 
maggiore perdita o a maggiore ritenzione di ac-
qua è momentanea. In condizioni normali le per-
dite giornaliere di acqua nell’individuo adulto si 
aggirano intorno al 3, 4% del peso corporeo (cir-
ca 2, 2.5 litri). 
Quindi, come comportarsi:
1. Assecondare sempre il senso di sete e anzi 

tentare di anticiparlo, bevendo a sufficien-
za, mediamente 1.5, 2 litri di acqua al giorno. 
Ricordare inoltre che i bambini e gli anziani 
sono maggiormente esposti a rischio di disi-
dratazione rispetto agli adulti.

2. Bere frequentemente e in piccole quantità. 
Bere lentamente, soprattutto se l’acqua è 
fredda: infatti un brusco abbassamento del-
la temperatura dello stomaco può creare le 
condizioni per pericolose congestioni.

3. Le persone anziane devono abituarsi a be-
re frequentemente nell’arco della giornata, 
durante e al di fuori dei pasti, anche quando 
non avvertono lo stimolo della sete.

4. L’equilibrio idrico deve essere mantenuto 
bevendo essenzialmente acqua, tanto quel-
la del rubinetto quanto quella imbottiglia-
ta, entrambe sicure e controllate. Ricordare 
che bevande diverse (come aranciate, bibi-
te di tipo cola, succhi di frutta, caffè, tè) oltre 
a fornire acqua apportano anche altre so-
stanze che contengono calorie (ad esempio 
zuccheri semplici) o che sono farmacologi-
camente attive (ad esempio caffeina). Que-
ste bevande vanno usate con moderazione.

5. È sbagliato evitare di bere per il timore di su-
dare eccessivamente (sudare è fondamen-
tale per regolare la temperatura corporea) 
o di ingrassare (l’acqua non apporta calorie). 

6. Durante e dopo l’attività fisica bere per rein-
tegrare prontamente e tempestivamente le 
perdite dovute alla sudorazione, ricorrendo 
prevalentemente all’acqua.

7. In determinate condizioni che provocano 
una maggiore perdita di acqua (ad esempio 
gli stati febbrili o ripetuti episodi di diarrea/
vomito, elevate temperature in ambienti di 
lavoro, il caldo estivo), l’acqua perduta deve 
essere reintegrata adeguatamente e tem-
pestivamente.

Via Valtenna, 1 - 63020 Smerillo (FM)

Tel. 0734.79290

L’acqua: la bevanda ideale
Dott. Gualtiero Zega
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La Vero di Ascoli
La vero di Ascoli è una stronza (quello che gli altri non dicono) 

| dal blog della Vero di Ascoli | 28 maggio 2009 |

Zio canarino!!! Che caldo!!!! 
NON CI SONO PIÚ LE MEZZE STAGIONI!!! 
Si stava meglio quando si stava peggio!!! 
Insomma ragazzi ci siamo. MANCA UNA SETTI-
MANA. UNA. Al fatidico giorno delle votazioni. 
Votiamo per le europee (a che serveeeeeeee???) 
e per le elezioni comunali. Sindaco e Presidente 
di Provincia. Chi vincerà? Non lo so, io non li co-
nosco, ma si sa (si vede) Ascoli è piena di brut-
ti ceffi che ti guardano sogghignanti dalle loro 
carte incollate ai muri. Analizziamone qualcuno: 
C’è chi giustamente si vergogna di far parte del 
teatrino della politica e, insomma, c’è ma non si 
vuole far vedere per cui sbatte là giusto il no-
me del partito e poi chi mi vota ok, ma almeno 
quando vado per strada la gente non sa chi sono 
e se perdo non ci rimetto niente.

Poi c’è chi ha manie di protagonismo e mette la 
sua faccia ovunque tipo lui1. 
Sguardo serio, occhiale da gufetto “Se pigliate a 
me massacro tutti ‘sti minkietta Emo e risistemo 
la città MICA NO!”
 
Mentre invece il suo avversario2 fa più il bril-
lantone-papà-amicone, quello che ti sgancia 
le 5 euro per la benza in motore se devi anda-
re in piazza Roma. La foto sembra quella di un 
uomo impegnato “Stacco da lavoro e vado a fa’ 
campagna elettorale  Va’ come faccio il fico con 
la giacca sulle spalle... Però oh, fotografo, oc-
chio all’ascella pezzata che non si deve vede’ 
ehhhhh!!!”
 
Eh sì, perchè oltre all’abilità di fotografo, parruc-
chiere e truccatore c’è l’abilità e la magia di fo-
tosciop!!! Infatti guardiamo questa candidata3 
(ma ce n’è anche un’altra di cui non ho preso la 
foto MANNAGGIA!!) con un semplicissimo effet-
to sfocatura e TIMBRO CLONE abbiamo spiana-
to rughe e brufoli, un po’ di brillio sugli occhi, ed 
eccola trasformata in una Pia donna che ha visio-
ni mistiche dell’aldilà!
 
Poi c’è lui, “er figaccione4”, perfetto incrocio tra il 
cantante dei Negramaro e Montalbano, ti guarda 
e ti dice “Hey bambola votami... Sono tutto quel-
lo che vuoi dalla vita... Dai SMATITAMI TUTTO!!”
 
Poi c’è lui5 che emerge in una bolla di colore su 
sfondo nero, che probabilmente la foto non ce 
la voleva mettere, ma i commilitoni gliel’han-
no fatta per dispetto, a TRADIMENTO, tanto che 
sembra appena uscito dal bagno dell’autostrada 
dopo una bella pisciatona e gli hanno detto “Aò 
guarda qua!!” “Eh oh che??” FLASCHHHH “Mo 
t’ammazzo vie’ qua “
 
Poi c’è lui6, sguardo rassicurante un po’ Silvio un 
po’ “mi consentaaaaa” che giacca e cravatta vuo-
le ispirarti serietà.
 
C’è il giovanotto7: classica foto “ricordatemi co-
sì”, foto da fornetto di giovanetto (corna su cor-
na cmq), un po’ Rick di Biutiful mascellone bion-
done occhio ceruleo AMMAZZA QUANTO SO’ FI-
GO TUTTE LE MAMME ME VORREBBERO PE’ GE-
NERO MICA NO!!! C’ho ‘na squadra de minolle 
come fansssssss!
 
Foto “ricordatemi così” in versione d’altri tempi 
anche per lui8. Il fotosciop forse l’hanno usato 
con l’effetto sbagliato... Uff questi fotografi non 
sanno fare nulla.

Poi c’è lui, bianco e nero sbiadito9 che sembra 
una di quelle foto “rapito da brigatisti rossi”, im-
magine sorridente sguardo vacuo, foto sgrana-
ta... Che bella età la gioventù... Se ne è andata.
 
MA IL TOP È SEMPRE LUI, “THE DIVOOOOO10”. 
Candidato alla Provincia, foto da figo, un soprac-
ciglio alzato e uno no “We so figo, sono il tuo sin-
daco e poi sarò il tuo presidente, VOTAMI BAM-
BOLA E VEDRAI COSA TI COMBINO!”
 
Insomma questo è quanto. Per ora.

Allora io credevo che di solito quando una person-
cina va all’Oasi a comprare una bomboletta spray, o 
lo fa per scrivere sul muro della scuola “Ti amo pic-
cola stella senza cielo” [molto anni ‘90] o per anda-
re a sgraffitare sui muri di contenimento per la strada 
di Palombare o giù di lì. Insomma ad Ascoli i diverti-
menti sono pochi e ognuno si arrangia come può. In-
vece mi era sempre sfuggito il terzo anello della ca-
tena, ossia utilizzare lo spray per l’insulto pesante. O 
quasi. Insomma ultimamente giro per Ascoli, e su un 
tot di muri, leggo scritto “F*****o A******i Infame”.
Innanzi tutto vorrei sapere MA CHI C**** È CHE SCRI-
VE STE COSE??

Di sicuro una minolla, perché solo una minolla po-
trebbe fare una roba di sto genere da 3MSC. Proba-
bilmente una che va al Liceo Classico o a qualche Isti-
tuto femminile, perché se fosse stata una persona 
con una buona conoscenza tecnica avrebbe di sicu-
ro usato Internet come mezzo di sputtanamento glo-
bale.

Ma altra cosa da capire è: perché?
Il perché è “TI HANNO FATTO DUE CORNA GROSSE 
QUANTO UNA CASA”.
Cioè, fa ridere, sta tipa si è mazziata da sola, al che 
voglio proprio dire: cocca, la prossima volta invece di 
sporcare i muri, a quello che ti mette un cappellino 
da alce in testa brucia la macchina e sfagliagli la fac-
cia!! Così la figura della cornuta non ce la fai e se la fai 
almeno ci metti un po’ di stile....

Sorridi sei in campagna...
elettorale

Come ti scopro
il traditore
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Dimensione Fumetto
by Andrea “Actarus” Gagliardi

Ken, sei tu, fantastico guerriero

VIA CESARE BATTISTI, 18 - ASCOLI PICENO (DIETRO PIAZZA DEL POPOLO)
matrixmg@libero.it - TEL. 0736.254849

1987: avevo 15 anni (fate voi i conti) e frequenta-
vo l’ITIS E. Fermi di Ascoli Piceno.
Ai tempi “le Industriali” erano ancora una scuola 
maschile, quasi 1000 studenti di cui ben quattro 
ragazze, e si parlava principalmente di: pallone, 
tressette e f...emmine.
In mezzo a cotanta dialettica c’erano anche quei 
tipi che “ancora guardavano i cartoni animati”: 
nella mia classe eravamo addirittura in due! Io 
e Marco avevamo però i gusti totalmente diver-
si. Lui, grazie al fratello maggiore, era cresciuto a 
suon di Ranxerox e Moebius, io avevo seguito il 
più classico percorso mainstream Disney, Bonel-
li, Supereroi, ecc... Ovviamente le discussioni si 
susseguivano interminabili. Finché...
Finché un giorno non mi imbatto in una delle 
primissime puntate di Ken il Guerriero: sconvol-
gente. Questo tipo, Kenshiro, ricorreva ad una 
oscura arte marziale (L’Hokuto Shinken) per far 
esplodere i corpi dei malcapitati avversari! LI FA-
CEVA ESPLODERE!!! Mai visto prima. Ecco final-
mente il terreno in comune con Marco sul qua-
le non si discuteva: Ken il guerriero era il miglior 
cartone mai visto!
Quello che non ci immaginavamo era che in re-
altà Kenshiro sarebbe stato il terreno comune 
con praticamente ogni maschio della scuola. Per 
i corridoi si sentiva urlare “UATATATA” e la gen-
te dichiarava “Tra tre secondi morirai” (anche du-
rante le partite di tressette).
Difatti la creatura di Buronson e Tetsuo Hara è 
stato un successo planetario pari a pochi altri 
ed in Italia ha toccato vette di popolarità 
che solo Goldrake e Dra-
gonball hanno rag-
giunto.
È stato un suc-
cesso auten-
tico dovuto 
al passapa-
rola dei fan 
e non crea-
to a tavolino 
da espertoni del 
marketing. Aveva 
piuttosto tanti elemen-
ti che remavano con-
tro: un doppiaggio 
imbarazzante (c’era 
un solo poverac-
cio che doveva 
doppiare tutti i 
cattivi ricorren-
do ad espedien-
ti esilaranti), la 
diffusione su 
minuscole reti 

locali (era troppo violento per Rai e Mediaset) e 
soprattutto le ire dei “genitori preoccupati”.
Tale successo, infatti, non poteva lasciare indif-
ferenti quei censori che oggi sono il MOIGE. Ken 
fu accusato di plagiare le menti degli innocen-
ti ed addirittura di istigare i giovani a lanciare i 
sassi dai cavalcavia delle autostrade! (Ridicolo lo 
sanno tutti che in Kenshiro i cavalcavia sono sta-
ti tutti distrutti dall’atomica!).
Qualcuno ha voluto riassumerne la trama in 
“gente che si mena” io non sono d’accordo: quel-
lo di cui nessun censore si è mai accorto è che in 
realtà il successo di “Hokuto no Ken” non era do-
vuto alla violenza. Ken ci affascinava tutti perché 
parlava in maniera forte e diretta di sentimenti, 
anche più di Candy Candy.
Ken era un cartone sulla Redenzione.
Tutti i Cattivi della serie, per quanto potessero 
essere spregevoli, alla fine mostravano un lato 
nobile e l’incontro con il successore della scuo-
la di Hokuto inevitabilmente li portava alla sal-
vezza (dell’anima perlopiù visto che il corpo 
veniva devastato a suon di colpi mortali).
Per quanto mi riguarda non credo di es-
sere stato plagiato in qualche maniera, 
al massimo ogni tanto dico delle bo-
iate: “UATAH! Ti sono rimasti tre se-
condi di vita!”



by Danila Celani

spettacolo

Dal 19 al 24 Luglio si terrà ad Ascoli, con il soste-
gno della Fondazione di Ascoli Piceno, degli As-
sessorati alla Cultura di Provincia e Comune, del-
la Fainplast e dell’Albergo Piceno, la seconda 
edizione della rassegna di teatro “Synergie Te-
atrali Festival” che anche quest’anno si prean-
nuncia come uno dei principali eventi dell’esta-
te ascolana. Direttore artistico della rassegna è 
il creativo ed estroverso attore e regista Stefano 
Artissunch, coadiuvato anche in questa edizione 
dall’ottima organizzazione di Danila Celani. «An-
che questa rassegna nasce dall’esigenza di por-
tare ad Ascoli varie professionalità e talenti del 

teatro italiano, per dare vita a una ricerca fatta 
anche di scambi e confronti che arricchisce chi, 
come noi, opera da anni nel panorama teatrale 
italiano» ha dichiarato Artissunch che precisa: 
«la novità del Festival 2009 è la collaborazione 
con i Musei civici di Ascoli Piceno, con l’AMAT e 
la rassegna del TAU (Teatri Antichi Uniti). La com-
pagnia Synergie Teatrali sta cercando di indivi-
duare il proprio pubblico e per questo abbiamo 
ideato una serie di spettacoli basati sulla parola 
e sulla musica, ambientati in luoghi d’arte presti-
giosi in modo da offrire agli spettatori spunti di-
versi di riflessione e intrattenimento».

Domenica 19 Luglio 2009
ore 19.00
Area Archeologica La Cuma - Monterinaldo 
(AP)
Debora Caprioglio e Stefano Artissunch in
ARCHEO-CABARET 
Tra Nuvole e Rane da Aristofane
Evento in collaborazione con AMAT nell’am-
bito della partnership con TAU

dal 20 al 25 Luglio 2009 
Chiostro di S. Agostino Sala Pastori 
dalle 14.30 alle 19.30.

Insegnanti: 
Stefano Artissunch, Gigi Ottoni 
ed Alessandro Marinelli

Max 20 partecipanti
Costo di Partecipazione € 130,00 
Agevolazione per i frequentanti di corsi 
di teatro.
Nel costo dello stage è compresa l’assicura-
zione e L’INGRESSO GRATUITO AGLI SPET-
TACOLI DEL FESTIVAL

Infoline 347.9017059 | 0736.396326
www.synergieteatrali.com

Martedì 21 Luglio 2009
ore 21.30
Chiostro di San Tommaso
Museo della Ceramica 
Ascoli Piceno
Mariangela Pespani in 
PASSO DOPO PASSO

Giovedì 23 Luglio 2009
ore 21.30
Chiostro di S. Agostino - Ascoli Piceno
Florian Teatro
HANSEL E GRETEL
(teatro ragazzi)

Lunedì 20 Luglio 
ore 21.30
Chiostro di S. Agostino - Ascoli Piceno
Mariangela D’Abbraccio in
ELENA
di Ghiannis Ritsos

Mercoledì 22 Luglio 2009 
ore 21.30
Chiostro di S. Agostino - Ascoli Piceno
Enzo De Caro con Antonio Onorato (chitar-
ra), Thierry Valentini (sassofono) ed i Tambu-
ri di Gorèe in
SPIRITI NATIVI
Letture dal Mondo

Venerdì 24 Luglio 2009 
ore 21.30
Giardino Comune - Ascoli Piceno 
Stefano Artissunch e Pierpaolo Marini in 
DECAMERON

IN CASO DI MALTEMPO TUTTI GLI SPETTACOLI SI 
TERRANNO ALL’AUDITORIUM FONDAZIONE DI 
ASCOLI PICENO in via del Cassero.

Per Info Biglietteria Teatro Ventidio Basso, Piazza 
del Popolo Ascoli Piceno Tel. 0736/244970 

Prezzi:
Spettacoli Elena e Spiriti Nativi € 15,00 
(inclusa visita guidata al museo ospitante e degu-
stazione a buffet al termine dello spettacolo).
Spettacoli Passo dopo Passo e Decameron € 10,00 
(inclusa visita guidata al museo ospitante e degu-
stazione a buffet al termine dello spettacolo).
Spettacolo per ragazzi Hansel e Gretel ingresso uni-
co € 3,50.
Spettacolo Archeo-Cabaret a Monterinaldo ingres-
so gratuito su prenotazione 071/2075880 (AMAT)

II edizione di 
“Synergie Teatrali Festival”

Il programma

Stage Teatrale 
“LA PAROLA CHE RACCONTA”
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by Paolo “Lupo” Sciamanna

Music-L
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Michael Jackson, signore e signori. Cosa mai po-
trei scrivere che non sia già stato detto e ridet-
to? Il rischio di cadere nel cliché è matematico. 
Eppure, voglio essere patetico, voglio dire tutto 
quello che è stato già detto migliaia di volte, vo-
glio essere ridondante. Michael Jackson è musi-
ca, prima di tutto. Prima dei gossip, prima delle 
sue tormentate vicende mediche, prima dei suoi 
attribuiti (o forse no) reati. Michael non solo ha 
portato avanti la sua musica. Ma ne ha creata una 
nuova. Come un mago tira fuori il coniglio dal suo 
cilindro facendo sbigottire il suo pubblico. Imma-
ginate che il coniglio sia la sua musica e noi il suo 
pubblico. Il palco. Quella era la sua realtà. Ed era 
una realtà strana la sua. A volte ho addirittura du-
bitato che esistesse veramente. Forse è normale 
idealizzare qualcuno che sai che non vedrai mai 
dal vivo, grazie anche alle sue canzoni ed i suoi 
video che hanno quel qualcosa di “leggendario”, 
di perfetto. Non mi sono mai interessato al gos-

sip in generale, né tanto meno quello riguardan-
te questo piccolo uomo nato nel Gary, Indiana. 
E mentre la gente si arrovellava per trovare nuo-
vi indecenti scoop o ricamarne degli altri, Micha-
el faceva musica. Ininterrottamente. Inanellando 
successi, vendendo milioni di copie dei suoi al-
bum (è l’artista che ha venduto più di tutti in tut-
to il mondo) e creando il video-clip. Eh già. “Thril-
ler” ormai è considerato la perla nera dei video. È 
come un bel pacco, con un pregiato regalo all’in-
terno, con un bel fiocco sopra. Nessun artista ha 
potuto far a meno di aprirlo, esaminarlo e ripro-
durlo (non sempre con esiti positivi) seguendo 
così ciò che Michael aveva donato, inconsape-
volmente forse, al mondo della musica. Caval-
cando l’onda mediatica che lui stesso si era crea-
to, nel 1983, mentre io nascevo, Michael insegnò 
al mondo intero qualcosa che ancora oggi sa di 
impareggiabile: il Moon-Walk. Il Moon-Walk!! Un 
passo di danza tutt’ora sconvolgente, quasi irrea-
le. Scansando l’ipotesi di scarpe oleate, i fan mo-

rivano dietro quel passo che andava all’indie-
tro, ma la loro fame di Michael avanzava 

sempre più. Questo artista vanta anche 
collaborazioni di ogni genere: si va da 
Lionel Richie e Quincy Jones (con cui 
nacque “We Are The World”, canzone 
a scopo benefico che raccolse oltre 50 

milioni di dollari per i bambini dell’Etio-
pia) alla più attuale Britney Spears, che 

non ha saputo far tesoro dell’immensità 
che si è trovata tra le mani, cadendo in un 

rovinoso baratro (questo sì che è deprecabi-
le). Cantava “Non importa se sei bianco o ne-
ro” e tutti ingenuamente gli ritorcevano con-
tro quel ritornello meraviglioso visto che lui del 
suo sbiancamento epidermico non ha mai fatto 
segreto. Ma non tutti sanno che combatteva da 
anni con un malattia chiamata “Vitiligine”, che 
portava il suo corpo a cospargersi di macchie 
bianche permanenti. Quello che davvero impor-
ta è che Michael Jackson ci ha lasciato un teso-

ro inestimabile che ora possiamo celebrare, 
amare o criticare, perché no. Sta di fatto che 

è diventato un’icona. Un Re con la “R” ma-
iuscola. IL RE DEL POP.
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due passi a...
S t u d i o  p e r  u n  a l t a r e  |  p a r t i c o l a r e

C u p o l a  |  p a r t i c o l a r e

Sisto V (Felice Peretti), giunto al soglio pontificio, 
iniziò numerose opere architettoniche, tanto da 
conquistarsi l’appellativo di Papa Architetto. La 
sua attenzione però non fu rivolta solo a Roma 
ma anche alla sua città d’origine dove compì gli 
studi e da dove iniziò la sua vita sacerdotale e la 
sua carriera, Montalto.
Fece progettare una cattedrale dove secondo le 
intenzioni del Pontefice doveva poi essere collo-
cata la pietra del Santo Sepolcro.
Lo scavo delle fondamenta venne iniziato sim-
bolicamente dal Mons. Giovannini, primo vesco-
vo di Montalto alle ore 13 del 13 maggio 1589. 
Il 29 maggio dello stesso anno (giorno di San Fe-
lice Papa, onomastico del pontefice) venne pian-
tata la croce nel luogo dove doveva sorgere l’al-
tare del duomo.
I lavori della cattedrale proseguirono insieme ad 
importanti lavori urbanistici voluti dallo stesso 
pontefice.
Pur lasciando un’impronta indelebile nella storia 
dello Stato Pontificio Sisto V, regnò solo cinque 
anni, morì il 27 agosto 1590, e con Papa Peretti fi-
nirono anche gli ingenti finanziamenti che Mon-
talto aveva a disposizione per realizzare l’impo-
nente piano urbanistico in atto. 

I Vescovi montaltesi riuscirono a non far destina-
re ad altre iniziative i fondi e il materiale già de-
stinati alla fabbrica del duomo, malgrado il loro 
sforzo e i loro ripetuti appelli i successori di Si-
sto, Gregorio XIV e Innocenzo IX, non riuscirono 
ad ottenere un baiocco.
Fu Clemente VIII a mettere a disposizione alcu-
ni fondi, ma per la fine dei lavori ancora bisogna-
va aspettare.
L’ultima descrizione che ricevette sui lavori del-
la cattedrale venne inviata da mons. Giovanni-
ni al card. Montalto il 29 luglio. Scrisse il presu-
le che i lavori procedevano regolarmente anche 
se questi mesi non furono dei più propizi poiché 
nella primavera-estate si abbatterono sulla zona 
grandi calamità sfociate in grandi carestie. Pisto-
lesi evidenzia che alla morte di Sisto V la catte-
drale misurava «dai pilastri al piano della croce 
canne 32 e palmi 8, e ai cornicioni della navata 
grande canne 57». 
Il 27 agosto con la morte di Sisto V i grandi can-
tieri aperti a Montalto subirono un violento arre-
sto, il loro completamento si prolungò per seco-
li, fino ad arrivare alla fine del 1800. L’aspetto at-
tuale lo si deve all’opera dell’Architetto Poletti, il 
quale realizzò un nuovo progetto nel 1855.

Altitudine: 513 m s.l.m. | Abitanti: 2.332

La Cattedrale di Montalto 
doveva ospitare il Santo 
Sepolcro di Gerusalemme

MONTALTO
DELLE MARCHE 
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due passi a...
P r o g e t t o  d e l l a  c u p o l a  |  p a r t i c o l a r e

R i t r a t t o  d i  P a p a  S i s t o  V  d e l  X V I  s e c o l o

P r o g e t t o  d i  L u i g i  F o n t a n a  |  1 8 9 5  |  p a r t i c o l a r e

Nato a Grottammare, visse un’infanzia disagia-
ta dalle ristrettezze economiche. All’età di 9 an-
ni entrò nell’Ordine dei Frati Minori Conventua-
li a Montalto delle Marche, paese di origine della 
sua famiglia e a cui restò legato per tutta la vita.
A 12 anni iniziò qui il noviziato. Compì i suoi stu-
di a Montalto, Ferrara, Bologna e Siena; qui fu or-
dinato sacerdote nel 1547. Nel 1552 si trovò a Ro-
ma dove fece le prediche quaresimali nella Basi-
lica dei Santi XII Apostoli riscuotendo molta im-
pressione e guadagnandosi la stima di due futu-
ri grandi e famosi personaggi: San Filippo Neri 
e Sant’Ignazio di Loyola; acquisì inoltre le sim-
patie di molti prelati influenti, tra cui il Cardinal 
Rodolfo Pio di Carpi (1500-1564), protettore del 

suo ordine, il cardinale Michele Ghislieri, futuro 
Papa Pio V, e il cardinale Giovan Pietro Carafa, 
anch’egli futuro Papa Paolo IV.
Pio V lo nominò vicario apostolico del suo ordi-
ne, e successivamente, nel 1570 cardinale con il 
titolo di San Girolamo degli Schiavoni. Durante 
il pontificato di Gregorio XIII, il Cardinal Montal-
to, come veniva generalmente chiamato il Peret-
ti, visse in ritiro, immergendosi nei libri ed occu-
pandosi della villa eretta da Domenico Fontana 
sull’Esquilino, che sovrastava le Terme di Diocle-
ziano.
La sua fama di rigorista e sapiente, associata alla 
sua discrezione, contribuì non poco alla sua ele-
zione al papato il 24 aprile 1585.

Fra ttutti quelli c’hanno avuto er posto
De vicaj de Dio, nun z’è mai visto 
Un papa rugantino, un papa tosto, 
Un papa matto uguale a Ppapa Sisto.
 E nun zolo è da dì che dassi er pisto 
A chiunqu’omo che j’annava accosto, 
Ma nu la perdunò neppur’a Cristo, 

E nemmanco lo roppe d’anniscosto. 
Aringrazziam’Iddio c’adesso er guasto 
Nun po’ ssuccede ppiù che vienghi un fusto 
D’arimette la Chiesa in quel’incrasto. 
Perché nun ce po’ èsse tanto presto 
Un altro papa che je piji er gusto
De mèttese pe nome Sisto Sesto.

Sisto V 
il papa di Montalto

Il poeta Belli scrisse

1585
22  giugno esonerò i prodotti montaltesi dai da-

zi per otto anni.
25  giugno la Chiesa di Santa Maria venne eretta 

a Collegiata.
02  agosto Sisto V inviò a Montalto il prezioso re-

liquiario da portare in processione tre volte 
l’anno.

1586
28  luglio elevò la Terra di Montalto a Rango di 

città.
14  novembre creò la Diocesi di Montalto e il Pre-

sidiato di Montalto con governo a sé dipen-
dente da quello della Marca.

13  dicembre conferì a Montalto l’esenzione per-
petua da qualunque tassa sui viveri destinati 
alla città per 40 miglia d’intorno, e donò alla 
Cattedrale dei preziosi candelabri in argento.

1587
02  maggio istituì un fondo di 1000 scudi da de-

stinarsi alle famiglie più bisognose.
04  novembre istituì la zecca di Montalto uno tra 

i più rari e importanti privilegi.
? novembre istituì un’importante figura, il pro-

tomedico con autorità su tutti i luoghi del 
presidiato.

1588
13  febbraio concesse la possibilità di tenere 

a Montalto due fiere l’anno per otto giorni 
consecutivi.

Alcuni privilegi concessi 
da Sisto V a Montalto
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arte e storia
by Laura Castelli

Percorrendo il ponte di Porta Romana in dire-
zione di Porta Cappuccina, non sarà forse capi-
tato a molti di scorgere in basso sulla destra, tra 
la vegetazione, una chiesa abbandonata che da 
quel punto di osservazione mostra allo spetta-
tore soltanto il suo lato posteriore. Si tratta di 
S. Maria delle Donne, raggiungibile scendendo 
lungo una via secondaria che si imbocca da via-
le Treviri. La chiesa si presenta allo spettatore co-
me un bell’esempio di architettura romanica, ri-
dotta nelle sue dimensioni, ma aggraziata nelle 
proporzioni ed elegante nella struttura della fac-
ciata, dominata da un rosone i cui raggi sono co-
stituiti da snelle colonnine, decorate da capitel-
li di varie forme. 
L’interno, purtroppo non visitabile, è diviso in 
due piani, e conserva numerosi affreschi data-
bili al XIV secolo, raffiguranti una Crocifissione, 
un’Annunciazione, una Madonna in trono col 
Bambino e varie figure di Santi. 
La frequentazione del luogo è testimoniata dai 
numerosi graffiti presenti sui pilastri dipinti del 
baldacchino posto sopra l’altare, al piano supe-
riore, tra i quali si individuano stemmi, firme di 
visitatori in grafia gotica, disegni geometrici e 
moltissime date, la più antica delle quali è 1383. 
L’edificio vanta una storia molto antica, che af-
fonda le sue radici agli inizi degli anni Trenta del 
XIII secolo, quando fu costruito nella cosiddet-
ta Piana di S. Panfilo, fuori Porta Romana, lun-
go l’antica via Salaria, dove esisteva già un’al-
tra chiesa con ospedale dedicata a quel santo. 
La chiesa sorse insieme ad un monastero, la cui 
fondazione rispose alle richieste di “molte pie e 

fervide zitelle ascolane” che avevano scelto la vi-
ta religiosa, spinte dalla fama di santità di suor 
Chiara d’Assisi, allora ancora vivente. Nel corso 
dei secoli XIII e XIV il monastero crebbe in im-
portanza, ricevendo privilegi e concessioni. Do-
po un periodo di decadenza morale vissuto dal 
convento sul finire del XV secolo, nel 1534 le mo-
nache di S. Maria delle Donne passarono dall’Or-
dine francescano a quello benedettino. Tre an-
ni più tardi la comunità religiosa fu costretta ad 
abbandonare la propria sede nella Piana di S. 
Panfilo, che era stata fortemente danneggiata 
dall’erosione causata dal sottostante fiume Tron-
to, trasferendosi all’interno della città: prima nel-
la chiesa di S. Maria del Lago e della Maddalena, 
nel Forte Malatesta, e poi in una casa presso la 
chiesa di Sant’Egidio, in corso Mazzini. 
Così il monastero di S. Maria delle Donne, ab-
bandonato, si ridusse ad un cumulo di rovine, 
mentre la chiesa rimase, insieme al terreno cir-
costante, di proprietà delle monache di Sant’Egi-
dio fino al 1866, quando entrò a far parte del De-
manio dello Stato, che nel 1875 la vendette alla 
famiglia Merli, attuale proprietaria dell’edificio. 
La famiglia stessa si occupò di restaurarlo, tra il 
1940 ed il 1956, e fu riaperto al culto nel 1957. 
Oggi la chiesa si trova nuovamente in stato di 
completo abbandono e versa in gravi condizioni 
di degrado, con il rischio che possano verificar-
si crolli in grado di comprometterne seriamen-
te la struttura. L’augurio è pertanto quello che 
si provveda al più presto ad un intervento di re-
stauro, che possa restituire al pubblico questo 
piccolo gioiello architettonico ricco di storia. 

Ascoli Piceno
Santa Maria delle Donne
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by Daniele Rubatti

cultura e tempo libero

Ad Ortezzano, in provincia di Fermo, un grup-
po di volontari, giovani e meno giovani, por-
tano avanti ormai da dodici anni l’antichissima 
tradizione dell’Infiorata, nata in occasione del-
la Festa religiosa della SS. Madonna del Soccor-
so di Ortezzano, che a sua volta celebra la fe-
stività Sacra del “Voto”, una memoria popolare 
di una grazia ricevuta, molto cara agli abitan-
ti. L’Infiorata è diventata, già appena nata, una 
manifestazione di Arte floreale è celebrata nel-
la prima metà di giugno: al mattino presto ven-
gono depositati per terra i disegni, che raffigu-
rano la Vergine o Gesù, poi in ginocchio, “come 
per pregare”, si adagiano i petali colorati taglia-
ti finemente e con i loro colori si completano le 
immagini sacre. I nove volontari che portano 
avanti questa tradizione, fanno parte di un’As-
sociazione Culturale e Turistica riconosciuta, 
sostenuta dall’Amministrazione comunale, dal 
Sindaco e dall’Assessorato alla Cultura e Turi-
smo. Il loro scopo è la divulgazione e la promo-
zione di questo appuntamento annuale, molto 
toccante e ricco di fascino.

Ortezzano
L’arte dell’infiorata

Andrea Franco
Il Signore del Canto

Titolo:   Il Signore del Canto
Autore:   Andrea Franco
Casa editrice:  Delos Books - www.delosbooks.it
Numero di pagine:  103
Anno:   2009
Prezzo:   6,90 euro

Un fantasy insolito dove non regnano gli orchi, i draghi o i guerrieri, ma 
regna l’amore. Una storia emozionante, capace di suscitare sentimenti 
forti: nostalgia, speranza e gioia. Combinando in modo brillante magia 
e canto, l’autore compone un’opera geniale. Andrea Franco, attraverso 
una scrittura scorrevole, ci guida nel mondo di Al’ajis, dove la Magia è 
dominata dal canto ed è ragione di vita e fonte di speranza. Jamis, un 
ragazzo dotato di incredibili poteri, si innamora di Elhear, una talentuo-
sa di Erendis. Ma la Signora dal canto, l’eterea Halædris, farà di tutto per 
ostacolare questo amore. Riuscirà Jamis a soddisfare i propri desideri? 
Un libro originale, con un finale a sorpresa che lascia il lettore soddisfat-
to. Senz’altro da leggere...

Luigi Brasili
Lacrime di drago

Titolo:   Lacrime di drago
Autore:   Luigi Brasili
Casa editrice:  Delos Books - www.delosbooks.it
Numero di pagine:  128
Anno:   2009
Prezzo:   7,90 euro

Un fantasy breve, ma genuino. A Luigi Brasili bastano 128 pagine per 
emozionare il lettore e non mollarlo fino a quando non ha finito la let-
tura. Un volumetto agile, costituito dai soliti ingredienti: maghi, guer-
rieri e draghi. Il principe Rhad, l’unico sopravvissuto della stirpe dei Ku-
fer, per riconquistare le Lande Screziate, regno prima appartenente alla 
sua famiglia poi conquistato dal malvagio barone Gurdal, è costretto ad 
affrontare un lungo viaggio dove incontrerà pericoli, nemici, ma anche 
generosi sostenitori che lo aiuteranno nell’impresa. 
L’eterna lotta fra bene e male viene curata nei minimi particolari dall’au-
tore, coinvolgendo nella storia anche il lettore.

Laura Castelli e Paola Barbara Castelli
Campo Parignano in Ascoli Piceno

Titolo:   Campo Parignano in Ascoli Piceno
Autore:   Laura Castelli e Paola Barbara Castelli
Casa editrice:  Stampitalia Editrice
Numero di pagine:  144
Anno:   2009

La zona di Ascoli Piceno comunemente detta Campo Parignano si pre-
senta oggi come un quartiere moderno, frutto dello sviluppo urbani-
stico del secolo scorso, ma questo aspetto non deve ingannare perché 
essa vanta una storia ricchissima, che affonda le sue radici addirittu-
ra prima dell’epoca romana. Questo è quanto emerge nel libro “Cam-
po Parignano in Ascoli Piceno”, di Laura Castelli e Paola Barbara Castel-
li, edito con il contributo della Circoscrizione di Campo Parignano, che 
ne ha finanziato la stampa. Le vicende, non solo edilizie, del rione sono 
indagate utilizzando una metodologia rigorosamente scientifica, ba-
sata soprattutto sull’analisi della documentazione archivistica, ma an-
che sulle fonti letterarie antiche e moderne, sulle raccolte iconografiche 
e sui giornali locali, senza tralasciare le testimonianze orali ed i ricordi 
personali. La trattazione non viene svolta attraverso un discorso unita-
rio, ma analizzando di volta in volta singoli periodi storici, tematiche ed 
argomenti che si susseguono nel testo in ordine cronologico, creando 
una sorta di mosaico all’interno del quale le varie tessere vanno a com-
porsi per fornire un quadro complessivo di Campo Parignano attraverso 
i secoli. Il volume rappresenta un significativo apporto alla conoscenza 
della storia non solo del quartiere, ma di tutta la città di Ascoli. 
Il libro è reperibile presso le parrocchie del Sacro Cuore e dei SS. Pietro 
e Paolo, che lo distribuiscono in cambio di un libero contributo da de-
stinare in beneficenza.
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sport
by Giuseppe Capasso

Calcio
Un comitato per salvare 
l’US Comunanza58
Comunanza - Per il Comunanza58 ancora nubi 
all’orizzonte. Nonostante la crisi qualcosa di posi-
tivo è emerso in occasione della riunione che si è 
tenuta presso la Sala consiliare alla fine di giugno. 
Il Sindaco Annibali Domenico, il presidente dimis-
sionario Remo Perugini e l’assessore Stortoni, con 
i loro interventi hanno fatto capire che possibi-
li soluzioni non mancano. Si tratta solo di vede-
re come risponderanno le persone che saranno 
contattate da un apposito comitato, che si ado-
pererà in tal senso per portare in rada la navicel-
la giallorossa. A proposito dei nuovi soci che en-
treranno a far parte del club giallorosso, il sindaco 
Annibali, teneva a precisare: «Saranno soci con-
siglieri che nomineranno il direttivo della socie-
tà e contribuiranno a dare maggiori stimoli, non 
solo alla cittadinanza, ma anche alla squadra. In-
somma, saranno persone impegnate e a disposi-
zione a 360 gradi». In questo contesto, ancora una 
volta, emergono la figura e la personalità di Pe-
rugini: «Per il bene della squadra e di Comunan-
za, non mi tiro indietro né mi faccio da parte. So-
no a disposizione della società per qualsiasi mio 
intervento che possa aiutare a superare questo 
momento poco felice che attraversa il club comu-
nanzese». Il secondo appuntamento che avreb-
be dovuto dare una svolta alla crisi del Comunan-
za58 si è concluso però con un nulla di fatto. Due i 
potenziali interessati alla carica di socio consiglie-
re che hanno risposto all’invito della commissio-

ne: gli imprenditori Pietro Trobbiani e Domenico 
Virgili. In totale i candidati erano quattro, un nu-
mero esiguo, non sufficiente per poter far fronte 
alla situazione. Per impegni di lavoro erano assen-
ti sia il Sindaco Annibali che l’ex presidente Re-
mo Perugini. Di particolare interesse la presenza 
del presidente della Longorbarda, Stefano Genti-
li e di alcuni suoi più stretti collaboratori. Nel suo 
intervento Gentili teneva a sottolineare, tra le al-
tre cose: «La nostra presenza in questa sede, do-
po quello che si è detto, serve a mitigare i contra-
sti che affiorano fra le due società. In noi c’è tanta 
voglia di collaborare per il bene delle società  e di 
tutta Comunanza calcistica». Dopo un approfon-
dito e ampio dibattito non è emerso nulla di con-
creto, se non la volontà di tutti ad adoperarsi per 
trovare un presidente o una cordata, che si pren-
da a cuore le sorti del Comunanza58. Quindi, un 
ulteriore contrattempo che rischia di aggravare, 
ancora di più, una situazione di per sé già critica. 
Il 15 luglio è vicino ed entro questa data la socie-
tà deve dare la propria adesione al prossimo cam-
pionato di Promozione, se non vuole ricominciare 
dalla terza categoria e perdere l’intero patrimonio 
giocatori che, in questo caso, rimarrebbero libe-
ri di accasarsi presso altre società. A questo pun-
to non rimane che aspettare. Ma fino a quando? 
Non certo oltre il 15 luglio 2009. Comunanza cal-
cio non può rimanere senza lo sport più bello per 
antonomasia.
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SALA BINGO

Sala Bingo Via Asiago, 122
San Benedetto del Tronto (Ang. Viale De Gasperi)

SALA SLOT
apertura ore 10,00

anche sala fumatori e aria condizionata

SALA BINGO
apertura dal lunedì al sabato ore 18,00 

la domenica ore 16,00
anche sala fumatori e aria condizionata



sport
by Giuseppe Capasso

Ascoli Piceno
Via Urbino, 8
Tel. 0736.341888 • Fax 0736.341234

Porto D’Ascoli
Via dei Mille, 57
Tel. 0735.757013 • Fax 0735.651091

Venarotta
Piazza Gaetano Spalvieri
Tel. 0736.365491 • Fax 0736.367154

agenzia007@nuovatirrena.net
apassicurasbt@alice.it
apassicuranovit@alice.it

ASCOLI - Anche per i cosiddetti campionati mi-
nori, il calcio mercato ha già aperto i battenti. Ed 
allora, come recita un vecchio detto popolare, 
chi ben comincia è a metà dell’opera. Giro d’oriz-
zonte nel girone I di Seconda categoria, quello 
ascolano, per vedere a che punto sono alcune 
società con la campagna acquisti. Molto attivo, 
ad oggi, il Roccafluvione, una delle protagoniste 
della passata stagione. L’attaccante Fabio Peroz-
zi (’85) con i suoi 18 gol messi a segno, è oggetto 
del desiderio di molte società. Giocatore quan-
to mai ambito. In caso di partenza dell’attaccan-
te, la società sta puntando su un’altra punta che 
non faccia rimpiangere Perozzi. 
Come probabili nuovi arrivi, si fanno i nomi dei 
difensori, Romolo Petracci (Vis Stella), Massimi-
liano Nardinocchi (Monticelli) mentre per il cen-
trocampo, Berardino Sevi (Vis Stella) e Umberto 
Marini (Monticelli). Per l’altra punta, pare che sia-
no stati contattati Andrea Spagna (Casale), Gior-
gio jr Ficerai (ex Maltignanese). Come, pure, si 
spera nel ritorno di Fabrizio Carletti. 
Il Venarotta continua con la politica dei giovani e 
conferma in blocco lo zoccolo duro della passa-
ta stagione. Una sola notizia di mercato. Richie-
stissimo l’attaccante Enrico Cherri Lepri. La so-
cietà non intende cederlo in quanto il giocatore, 
con la sua esperienza, dovrà affiancare e fare da 
chioccia ai giovani. 
Ad Acquasanta spira aria di smobilitazione. Pa-
recchi i giocatori che vogliono cambiare aria per-
ché tentati da squadre di Prima. Partenze sicure 
quella dei centrocampisti Fabio Fantuzi (Arquata 
neo promossa in Prima), Nepi e Marzetti (Ciabbi-
no). In arrivo il tecnico Tostiguerra. Da definire la 
posizione del centrocampista Massimo Duccini 
in forte dubbio se passare ad altro club. 
Per quanto concerne il Castignano, novità arriva-
no dalla panchina. Lascia Alfonso Paoletti che va 
alla Vis Stella. Gli subentra Domenico Giorgi. La-
scia anche il portiere Mario Cipollaro, che si ac-
casa con la Vis. 
Anche dal club Villa Pigna arrivano notizie di 
mercato. Tre i nuovi arrivi: il portiere Maurizio 

Scaramucci e il difensore Guido Carosi dalla Vis 
Stella. Dal Ciabbino arriva il centrocampista Mat-
teo Iachini. Sulla panchina potrebbe sedersi Tas-
si ex Arquata con un record (12 vittorie su altret-
tante gare). 
Truentina con la novità del portiere Matteo Sil-
veri, libero di accasarsi altrove. Altra formazione 
con idee ambiziose: il Piane di Morro. Per un Pia-
ne ambizioso, i dirigenti sperano di portare sulla 
panchina Roberto Costantini. Da fonte attendi-
bile, si spera nell’arrivo di un attaccante da area 
di rigore. Si fa, con insistenza, il nome del bom-
ber D’Anselmo. 
Dal Villa San Antonio, un esempio di sana gestio-
ne: conferma dello zoccolo duro, ma senza rim-
borsi. Rimane il difensore Remo Vagnoni. Parto-
no, per altri lidi, gli attaccanti Davide Crescenzi e 
Jhonny Gabrielli. 
In casa Sporting  Folignano arriva dalla Casp l’at-
taccante Stefano Gabrielli. L’allenatore, Settimio 
Giovannelli siederà sulla panchina della Pro Cal-
cio. 
Per quanto concerne, invece, il girone H. a Spine-
toli sperano in un riassetto societario. Sicuri par-
tenti il portiere Marco Mandozzi e l’attaccante 
Fabio Vespa. Il portiere Emanuele D’Angelo sa-
rà il nuovo guardia pali dell’Altidona. 
Intanto, comincia a prendere corpo la nuova Ca-
sp Calcio. La squadra, del nuovo presidente Car-
lo Camaioni forte della conferma del tecnico Elio 
Silvestri, allenatore che tutti davano per par-
tente e che vanta innumerevoli estimatori pro-
prio insieme a mister Silvestri e al nuovo diret-
tore sportivo Peppe Montella si sta muovendo 
sul mercato. Ora, si tratta di dare seguito a quel-
lo che sarà la nuova Casp Calcio tra conferme e 
nuovi arrivi. Tra i nomi nuovi, vengono dati per 
conclusi gli arrivi del difensore Stefano Traini, ex 
Real Centobuchi e del centrocampista Piersimo-
ne Maroni dell’Azzurra Colli. 
Infine, ci sono anche molte trattative in corso 
che dovrebbero riguardare l’attacco e il centro-
campo. Al momento, tutto è top secret. Vedre-
mo cosa ci riserverà il presidente Camaioni.

Calcio
Il calcio mercato della 
II Categoria apre le porte

Calcio
Real Sibilla una squadra al femminile
La società REAL SIBILLA è stata costituita il 27 giu-
gno 2007. I membri della società sono: Presiden-
te Romina Andreucci, vicepresidente Raschioni 
Simona, Segretaria Rotini Alessandra, Consiglieri 
Traini Manuela, Passaretti Roberta, Basocu Ema-
nuela. Nel Campionato allieve/juniores CSI Mace-
rata, effettuato nella stagione 2008/2009 hanno 
ottenuto il 2° posto vincendo quasi tutte le parti-
te, guidate dal Mister Giuseppe Antognozzi, men-
tre la prima squadra FIGC regionale guidata dal 

Mister Tommaso Annibali si è classificata penulti-
ma su 12 squadre... Campionato difficile, molti in-
fortuni, molta sfortuna e poche vittorie. I membri 
della 1° squadra sono: Portieri: Sciamanna Pina, 
Alessandra Rotini, Virginia Iozzi; Difensori: Lorna 
Brega, Federica Mercuri, Silvia Greci; Laterali: Ila-
ria Panetta, Passaretti Tiziana, Gessica Trivelli, Ma-
nuela Traini, Federica Di Buò; Pivot: Luisana Maz-
zacane, Andreucci Romina, Monaldi Michela e 
Ilenia Raimondi. FIN

A
N

ZA
 | A

SSICU
RA

ZIO
N

I

|29



R I C H I E D I  S U B I T O  U N  P R E V E N T I V O
Tel. 0736.253297 | piceno33@servizifas.it

www.servizifas.it | www.piceno33.it

R I C H I E D I  S U B I T O  U N  P R E V E N T I V O
Tel. 0736.253297

editoria@servizifas.it | www.servizifas.it

Pubblicizza la tua azienda o i tuoi prodotti.
L’unica rivista del Piceno distribuita su tutti i 

comuni della Provincia.
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PUBBLICAZIONE LIBRI 
E TESI DI LAUREA

REALIZZAZIONE E GESTIONE 
SITI WEB E BLOG
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Via Roma,18 • 63048 Montemonaco (AP) ITALY
Tel. 0736.856127 - Fax 0736.855270 - Cell. 338.1071778

www.hotelmontiazzurri.com - info@hotelmontiazzurri.com
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PROMOZIONE
SETTEMBRE 2009

5 Giorni pensione completa € 195
dal 31 agosto al 4 settembre



Dalla ristrutturazione della piccola opera alla 
ristrutturazione di un rudere.
Costruzione e vendita appartamenti e villini.
Piscine con struttura in calcestruzzo.
Assistenza tecnica piscine.
Specializzati nella muratura in pietre locali.
Movimento terra camion con cestello.
Pavimentazioni antiche con pietre.

Via Europa, 3 Montefalcone Appennino (FM)
Tel. 338.4965013 - Tel. 338.3675211

APPENNINO 
IMMOBILIARE s.r.l.

Via Europa, 1 Montefalcone Appennino (FM)
Tel. 338.4965013

IMPRESA EDILE
MILANI GIUSEPPE


