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L’articoLo deL mese

Gentili e affezionati lettori, 
ho aderito con molto piacere all’invito rivoltomi dagli editori di 
Piceno33 a dare il mio contributo in questa interessante inizia-

tiva editoriale. Cercherò di farlo nel migliore dei modi e con il massi-
mo dell’impegno, continuando l’ottimo lavoro fatto fin qui e, se possi-
bile, aggiungendo nel tempo nuovi strumenti d’informazione. L’entu-
siasmo che ho trovato nella redazione, tra i collaboratori e gli inserzioni-
sti è la logica conseguenza del vostro crescente interesse. vogliamo ri-
pagarlo cercando di offrire un magazine che stimoli la vostra curiosità 

e raggiunga capillarmente ogni parte del nostro splendido Piceno. Sono certo che il lavoro 
costante di tutti assicurerà un futuro importante per quello che oggi, con un pizzico d’orgo-
glio, possiamo considerare il mensile più letto e diffuso del territorio. I progetti che abbia-
mo in animo di realizzare nel 2010 sono tanti e, siamo sicuri, con voi diverranno una bella re-
altà. Continuate a seguirci, inviarci segnalazioni, immagini, consigli e critiche. Desideriamo 
semplicemente crescere e migliorare con voi, con l’auspicio di continuare ad essere un gra-
dito appuntamento mensile. 

Buona lettura. 
Alberto Premici

direttore@servizifas.it
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Se n’è andato l’8 marzo, a soli 65 an-
ni. A dare l’ultimo saluto a Tonino 
Carino c’era tutta la sua Ascoli e non 
solo. Il Sindaco Castelli, il Presiden-
te della Regione Marche Spacca, il 
Presidente della Provincia Celani, 
Carletto Mazzone, Nino Benvenuti, 
Nuccio Fava, Luigi Necco, colleghi, 
amici, sportivi e tantissimi cittadi-
ni che hanno voluto rendere omag-
gio al noto giornalista nel Duomo di 
Ascoli Piceno.
 E poi l’Ascoli Calcio ed il suo presi-
dente Benigni, che ha deposto sul 
feretro una maglia della squadra 
con la scritta "Carino".
E’ nato in Offida il 31 luglio del 1944 
e qui, dove tutti lo ricordano con af-
fetto, ha trascorso l’adolescenza. 
Inizia la sua brillante carriera giorna-
listica nel 1969 al Resto del Carlino, 
per poi passare nel 1971 al Corriere 
Adriatico. Già nel 1976 fa parte della 
redazione Rai di Ancona (dove lavo-
rerà fino al 2007), e l’anno successi-
vo approda in Tv come commenta-

tore sportivo in 90° minuto del com-
pianto Paolo valenti. 
Alla fine degli anni novanta è ospi-
te più volte nella popolare trasmis-
sione Quelli che il calcio e nel 2002 
è inviato sportivo al Giro d’Italia. Or-
mai divenuto personaggio televisi-
vo lavora anche come inviato della 
trasmissione Casa Raiuno. 
Nel 2009, la sua città natale, l’ha 
nominato Ambasciatore di Offida 
nel mondo. Tonino Carino ha lega-
to indissolubilmente il suo nome 
all’Ascoli Calcio e al presidentissimo 
Rozzi; rimane il testimonial media-
tico più importante di un periodo 
d’oro per la squadra e per la città. 
Tonino Carino, pur se popolarissi-
mo, era una persona che non amava 
protagonismi. All’apertura dei suoi 
collegamenti si annunciava sempli-
cemente con il suo "Qui Tonino Cari-
no da Ascoli…", emozionato e senza 
prendere respiro. Ricordiamolo così, 
talento giornalistico, uomo sempli-
ce dalla grande carica umana. 

un ricordo di tonino Carino
di alberto premici

«Qui Tonino Carino
da Ascoli»
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approfondimentoapprofondimento

il museo “aldo sergiacomi” di offida
di alberto premici

musei sistini in rete
di alberto premici
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La Sala 4 del Museo “Aldo Sergiacomi”
Ospita, come all’epoca dell’artista, il Laboratorio con il 
tavolo e gli attrezzi da lavoro, con i bozzetti dei porta-
li della Cattedrale di Fermo e le opere eseguite per Of-
fida, Loreto ed Ascoli. 

Museo Aldo Sergiacomi
via Ischia 24 - OFFIDA (AP)
www.museosergiacomi.it
museosergiacomi@gmail.com

Responsabile: Mario Vannicola
ricercatore e storico - 349 8358720

offida | Il “Museo Laboratorio”, de-
dicato allo scultore offidano Aldo Ser-
giacomi (1912 – 1994), si deve all’opera 
della vedova Licia Antimiani, che ha cu-
rato il restauro dello studio d’artista e 
l’allestimento delle opere in esso con-
servate, aprendolo una prima volta nel 
1996. Non scoraggiatasi per le difficol-
tà incontrate nell’apertura al pubbli-
co, nel 1998 ha voluto l’ampliamento 
trasferendovi le opere conservate nel-
la propria abitazione, ottenendone l’in-
serimento nel percorso “Piceno da Sco-
prire”.  Da tale epoca ne è stata sempre 
garantita l’apertura, sino alla primave-
ra 2003, anno della morte della fonda-
trice. Acquistato nel 2008 da Gabriele 
Gabrielli (www.gabrielegabrielli.com), 
all'interno di un progetto più ampio 
di iniziative per valorizzare la perso-
na e il lavoro nelle sue varie espressio-
ni, viene ora riaperto al pubblico, sotto 
la direzione e custodia del ricercato-
re e storico Mario vannicola. Il museo 
si prefigge l’obiettivo di attivare itine-
rari a tema nell’ambito dell’Arte Sacra, 
in collaborazione con i musei Dioce-
sani delle Marche e del Teramano, con 
particolare riguardo alle città dove so-
no presenti opere di Sergiacomi: Offida 
(S. Agostino, Collegiata, Cappuccini, Ci-
mitero) - Ascoli Piceno, San Benedetto 
del Tronto, Fermo, Loreto, Teramo, Ro-
ma - Città del vaticano. È stato aperto 
in occasione della XvIII Giornata di Pri-
mavera del FAI (Fondo Ambiente Italia-
no), del 27 e 28 marzo 2010. 

Sono in programma iniziative culturali 
volte ad approfondire, anno per anno, 
un particolare aspetto dell'opera del-
lo scultore, prendendo occasione da 
ricorrenze locali e nazionali, non ulti-
ma quella del centenario della nascita 
di Aldo Sergiacomi, che cadrà il 27 lu-
glio 2012. 

aldo sergiacomi, nasce in Offida il 27 
luglio 1912 da Bernardino e Maddale-
na Sergiacomi; persa la madre all’età di 
7 anni, viene amorevolmente cresciu-
to dalla seconda moglie del padre, Bi-
ce Donati. Compiuti gli studi elementa-
ri in Offida, segue le lezioni serali della 
Scuola di Disegno Applicato alle arti, 
diretta dal prof. Ghino Leoni e da que-
sti viene incoraggiato a perfezionarsi 
a Roma nella scultura presso la scuola 
di via San Giacomo. Da qui esce a pie-
ni voti nel 1929 con una preziosa espe-
rienza maturata nei laboratori dei pro-
fessori Cozza e zanelli. In Offida torna al 
principio degli anni ’30; la commissio-
ne più importante gli viene offerta dai 
frati Agostiniani con l’altare principale 
della loro chiesa compiuto nel 1934. Da 
questo momento è difficile anche solo 
tenere conto delle molteplici opere re-
alizzate per privati e specialmente per 
la committenza ecclesiastica, che fa-
rà di Aldo uno dei più felici ed apprez-
zati interpreti dell’arte sacra nel Pice-
no. Muore all’età di 82 anni il 5 agosto 
1994, lavorando alacremente fin quasi 
alla fatidica data. 

dalla provinCia | La Provincia di 
Ascoli Piceno, la Diocesi di San Bene-
detto e 10 Comuni del comprensorio 
piceno, hanno sottoscritto il nuovo ac-
cordo di programma per il 2010 per la 
rete dei Musei Sistini. L’incontro di pre-
sentazione si è svolto presso la sede del 
vescovado di San Benedetto del Tron-
to, al quale hanno partecipato Paola Di 
Girolami, direttrice dei musei, Andrea 
Maria Antonini, assessore alla Cultu-
ra della Provincia di Ascoli Piceno, Don 
vincenzo Catani, presidente del Museo 
Diocesano intercomunale di Arte Sa-
cra, Stefano Stracci, sindaco di Monte-
prandone, Guido Mastrosani, sindaco 
di Montalto Marche, Nicolino Tilli, vi-
ce sindaco di Force, Tonino Angeloz-
zi, assessore alla Cultura del comune 
di Castignano, Margherita Sorge, as-
sessore alla cultura del comune di San 
Benedetto e Enrico Piergallini, assesso-
re alla cultura del comune di Grottam-
mare. La rete dei Musei Sistini è stata 

istituita nel 1998, registrando a tutt’og-
gi circa 103.000 visitatori. In program-
ma per il 2010 il miglioramento del Mu-
seo di Ripatransone, i lavori nella chiesa 
di San Lorenzo a Rotella e nel Conven-
to di Santa Maria delle Grazie di Monte-
prandone, l’inaugurazione della nuova 
sede del Museo Diocesano di San Be-
nedetto del Tronto e, a Montalto Mar-
che, l’allestimento di vetrine espositive. 
A Castignano è in progetto il ripristino 
del collegamento di Palazzo De Scril-
li con la Chiesa di San Pietro, mentre 
a Comunanza il restauro di varie ope-
re e sculture lignee. A Force si spera di 
ottenere l’esposizione temporanea nel 
2010/2011 della Madonna di Carlo Cri-
velli, attualmente nella Pinacoteca va-
ticana. A Grottammare vengono con-
fermati gli appuntamenti con la musica 
classica e jazz e a Montemonaco sarà 
presentata al pubblico la Pala con i San-
ti Biagio e Antonio Abate di Pier Leone 
Ghezzi, recentemente restaurata.
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acquasanta terme

rito abbreviato 
per la morte di Balestra
La morte di Paolo Balestra, 46 anni, 
di Acquasanta Terme, sarebbe lega-
ta al tunisino Hellali Adel. Lo sostiene 
il pubblico ministero Umberto Mon-
ti, dopo il responso della perizia tos-
sicologica eseguita dal professor Rino 
Froldi dell’Istituto di Medicina Lega-
le dell’Università di Macerata, secon-
do la quale l’uomo sarebbe deceduto 
per uno scompenso cardiaco causato 
da overdose di eroina. Balestra è scom-
parso il 26 ottobre 2006 in zona Sen-
tina di San Benedetto del Tronto e la 
droga sarebbe stata venduta da Hella-
li Adel ad una terza persona che suc-
cessivamente l’avrebbe divisa con l’ac-
quasantano. Nel corso dell’udienza 
preliminare del 31 marzo, il Gup del Tri-
bunale di Ascoli, Alessandra Panichi, ha 
fissato la data del processo al 27 aprile, 
concedendo all’imputato extracomu-
nitario il rito abbreviato, così come ri-
chiesto dal suo legale, l’avvocato Um-
berto Gramenzi. In caso di condanna 
quindi, il tunisino avrebbe la riduzione 
di un terzo della pena.

risultati elezioni regionali
gian mario spaCCa 50,85%
erminio marinelli 41,91%
massimo rossi 7,22%

acquaviva picena 

presentato il drappo 
per sponsalia
È stato presentato il drappo del Pa-
lio per la XXIII edizione di Sponsalia, 
la nota rievocazione storica promos-
sa dall’Associazione Palio del Duca. Il 
bozzetto dell’opera è stato mostra-
to al pubblico nel corso della secon-
da delle sei serate culinarie organiz-
zate dalla stessa associazione presso 
“La Piazzetta” dei Calanchi di Ripatran-
sone. Il vessillo dell’edizione di Spon-
salia 2010 porterà la firma dell’artista 
Myriam Cappelletti. Nata in Umbria, 
dopo gli studi al liceo artistico di Lucca, 
si è laureata all’Accademia di Belle Ar-
ti di Firenze; si è specializzata successi-
vamente in grafica pubblicitaria e nella 
complessa tecnica dell’affresco ed ora 
vive e lavora a Prato. Il suo curriculum 
è vastissimo e vanta numerose esposi-
zioni, in Italia e all’estero, fino alle lon-
tane vetrine di New York, Shangai e 
Seoul. Nel bozzetto presentato, realiz-
zato con tecniche miste, gesso e into-
naci su tela, emergono tutta la bravura 
ed il talento della pittrice umbra: chia-
ro il simbolismo del matrimonio nella 
rappresentazione di due mezze figure 
di sposi, mentre sullo sfondo appaio-
no, come scelte quasi obbligate, la for-
tezza medievale, l’immagine di S. Nic-

colò, gli stemmi dei rioni dell’Aquila e 
Civetta e l’effige comunale. La versione 
definitiva del drappo sarà presentata 
ufficialmente in occasione dell’ultima 
delle serate culinarie, in programma il 
30 luglio prossimo.

risultati elezioni regionali
gian mario spaCCa 51,25%
erminio marinelli 39,09%
massimo rossi 9,65%

appignano del tronto

nazzarena agostini 
confermata sindaco
Con una larga maggioranza, Maria 
Nazzarena Agostini è stata rieletta sin-
daco di Appignano del Tronto. Il comu-
ne ha registrato la più alta percentua-
le di votanti nella provincia (78,08%). 
La lista “La Bilancia”, che appoggiava 
la Agostini, ha ottenuto il 70% dei con-
sensi, portando in consiglio comunale 
otto candidati. La lista del Popolo della 
Libertà si è fermata, invece, al 30%, ot-
tenendo tre seggi in consiglio comuna-
le, oltre a quello dello sconfitto candi-
dato sindaco, Giulio Filipponi.

risultati elezioni regionali
gian mario spaCCa 46,20%
erminio marinelli 42,28%
massimo rossi 11,51%

arquata del tronto

"pro pace et europa una"
È transitata anche ad Arquata del Tron-
to la Fiaccola benedettina "Pro Pace et 
Europa Una". Dopo essere stata accesa 
a Norcia, casa natale di San Benedetto, 
dall’Arcivescovo di Spoleto, mons. Re-
nato Boccardo, la fiaccola ha raggiunto 
lo stato americano del New Jersey, me-
ta non casuale visto che in quei lontani 
luoghi, tra la fine dell'800 e i primi ven-
ti anni del ‘900, emigrarono oltre 8.600 
persone da Norcia, dalla valnerina e dal 
territorio spoletino. 
Nel suo viaggio di ritorno, la luce del 
santo umbro è stata benedetta anche 
dal Papa, nel corso dell’ udienza ge-
nerale, ed ha ripreso poi la strada ver-
so Norcia, onorando anche il comune 
ascolano con il suo passaggio. La fiac-
cola, simbolo di solidarietà e di pace, 
viene accesa ogni anno a Norcia per es-
sere poi portata nelle diverse località di 
anno in anno scelte quali destinazioni 
del viaggio-missione.

risultati elezioni regionali
erminio marinelli 54,61%
gian mario spaCCa 39,53%
massimo rossi 5,84%
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Piazza della Viola · Centro Storico · Ascoli Piceno

sei un giornalista
pubblicista?

Collabora con noi!
Inviaci il tuo curriculum.

piceno33@servizifas.it
www.piceno33.it

Acquaviva Picena: 
Presentato il drappo per Sponsalia
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ascoli piceno

nasce il Centro studi 
“tradizioni picene”
Su iniziativa della Provincia di Ascoli Pi-
ceno e delle amministrazioni comunali 
di Ascoli Piceno e Spinetoli, è nato il Cen-
tro Studi “Tradizioni Picene”, con lo scopo 
di promuovere la conoscenza delle tradi-
zioni locali e fornire più strumenti possibili 
per lo studio del grande patrimonio stori-
co, religioso ed artistico dell’intero Piceno. 
«L'aspetto che il Centro Studi "Tradizioni 
Picene" vuole approfondire - dichiara l’as-
sessore provinciale alla Cultura, Andrea 
Antonini - è la cultura popolare intesa co-
me forma di cultura presente nel nostro 
territorio vicina all'agricoltura, al rapporto 
dell'uomo con la terra e al rapporto con la 
spiritualità. Oltre ad approfondire, si vuole 
coordinare e mettere in rete tutte le real-
tà che sono presenti, non parlando di folk-
lore ma di una ricerca scientifica di appro-
fondimento e di studio». 
Presidente dell’associazione è il prof. Ma-
rio Polia, archeologo e etnografo, coadiu-
vato da un gruppo di storici, antropologi, 
archeologi ed appassionati di tradizioni 
locali. 

risultati elezioni regionali
gian mario spaCCa 53,68%
erminio marinelli 41,10%
massimo rossi 5,20%

Carassai

ia edizione del motoraduno
Sabato 10 e domenica 11 aprile, orga-
nizzato dal Route 66 Pizza Pub, è pre-
vista a Carassai la prima edizione del 
“Motoraduno Route 66”. 
L’evento vuole essere il ritrovo per ap-
passionati della moto che amano in-
contrarsi per momenti di svago e ag-
gregazione. 
L’organizzazione invita a partecipare e 
sostenere l’iniziativa, precisando che 
possono partecipare solo modelli re-
golarmente omologati. 
Durante la manifestazione stessa viene 
imposto il rispetto delle regole del co-
dice della strada. 
Si attendono appassionati delle mi-
tiche Harley Davidson, Moto Guzzi, 
Ducati, Honda, Yamaha e delle altre 
marche. Semplice ma intenso il pro-
gramma della manifestazione che è 
possibile consultare su www.route-
66pizzapub.com

risultati elezioni regionali
erminio marinelli 46,27%
gian mario spaCCa 45,39%
massimo rossi 8,33%

Castel di lama

istituita la “Zona franca” 
Per dare una risposta alla crisi, il Co-
mune di Castel di Lama ha istituito la 
“zona Franca”. Il progetto prevede 
l’azzeramento, per i primi tre anni di 
esercizio, delle tariffe Ici, Tarsu e Cosap 
per tutte quelle imprese industriali, ar-
tigianali e commerciali che propongo-
no un insediamento o un reinsedia-
mento nel territorio comunale e che 
si impegnano ad assumere almeno tre 
lavoratori dipendenti. Tale progetto è 
stato incoraggiato in primis dalla Con-
findustria Ascoli ed è già stato inserito 
nel bilancio di previsione 2010; aiuterà 
tutte le famiglie di quei lavoratori che 
hanno perso il lavoro e stimolerà nuo-
ve opportunità imprenditoriali. Anco-
ra in fase di preparazione, il Sindaco di 
Castel di Lama Patrizia Rossini e l’Asses-
sore al bilancio Tiziano Oddi, sono certi 
di portare a regime l’iniziativa già dalla 
prossima estate.

risultati elezioni regionali
gian mario spaCCa 59,40%
erminio marinelli 29,56%
massimo rossi 11,02%

Castignano

a scuola con la tradizione
Un'interessante iniziativa, fortemente 
voluta dalle maestre della scuola ele-
mentare di Ripaberarda, è stata quel-
la di portare in classe la tradizione e la 
cultura legate al cibo genuino, in col-
laborazione con i genitori dei bambi-
ni, con il responsabile della Condotta 
valdaso Slow Food e del gastronomo 
Ugo Pazzi. L'iniziativa è gestita da tre 
gruppi di genitori. Il primo gruppo re-
sponsabile della degustazione, il se-
condo dell'organizzazione di un orto 
nei pressi della scuola e il terzo impe-
gnato a mettere in piedi un mercatino 
di prodotti biologici del territorio. Nella 
prima fase, che ha visto protagonisti e 
degustatori i bambini della scuola, si è 
spiegata l'importanza della coltivazio-
ne e sono stati descritti vari rimedi na-
turali tramandati dai nonni, per com-
battere i “nemici” dell'orto, senza usare 

villa Curti • venarotta (AP) | Tel. 0736.364003
ristorante • piZZeria

Carassai: Ia edizione motoraduno
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prodotti chimici. Nella seconda fase è 
stato proiettato un video dimostrativo 
sulla preparazione delle frittelle. La ter-
za ed ultima fase ha visto protagonista 
l'agronomo Ugo Pazzi, che ha presen-
tato un produttore montemonachese 
di pane biologico.

risultati elezioni regionali
gian mario spaCCa 53,07%
erminio marinelli 41,21%
massimo rossi 5,70%

Castorano

riapre la piscina comunale
Ha riaperto al pubblico la piscina co-
munale di Castorano, dopo il fermo 
per effettuare analisi e bonifiche a se-
guito della scoperta di un batterio nel-
le tubature. Ora sarà possibile utilizza-
re l’impianto, attualmente gestito dalla 
società “Flipper Nuoto”. Le verifiche so-
no state compiute dal Dipartimento di 
Prevenzione della Asur 13, il cui diret-
tore, Dott. Riccardo Amadio, ha dato 
ampie rassicurazioni ai fruitori della pi-
scina: “Dopo questa bonifica – afferma 
il dirigente – l’utenza deve stare tran-
quilla e recarsi a nuotare senza il mini-
mo problema”.

risultati elezioni regionali
gian mario spaCCa 59,36%
erminio marinelli 27,14%
massimo rossi 13,48%

Colli del tronto

“in Centro anch’io”
L’Associazione Culturale “ErmoCol-
le” per incentivare e sensibilizzare le 
nuove generazioni alla riscoperta del 
Centro Storico delle nostre città, co-
me luogo di scambio e di formazio-
ne culturale, ha presentato “In Centro 
Anch’io”, concorso pittorico en plein 
air, la cui finalità è quella di stimolare i 
bambini delle scuole elementari ad un 
confronto artistico, con i luoghi privile-
giati del loro centro storico. Gli obiet-
tivi del concorso sono da una parte, la 
creazione di un colloquio-rapporto fra 
il bambino e il sistema arte attraver-
so lo spunto pittorico e tematico che il 
concorso suggerisce agli alunni, dall’al-
tra, la rivalutazione dei centri storici at-
traverso gli occhi e la fantasia dei bam-
bini. Sono invitati a partecipare tutti 
gli studenti delle scuole primarie della 
provincia di Ascoli Piceno sia come sin-
goli, come gruppi, classi o scuole, con 
la finalità di esortare gli allievi ad una 
personale e immaginifica riflessione 
pittorica (dalla tecnica libera), sul tema 
del “Centro Storico”. Gli elaborati do-
vranno pervenire entro e non oltre il 20 
maggio 2010, presso il Comune di Col-
li del Tronto, Piazza Garibaldi, 1 - 63030 
Colli del Tronto (AP). L’iniziativa è pro-

mossa dall’Associazione “Ermo Colle” 
e dal Comune di Colli del Tronto, con 
il patrocinio della Provincia di Ascoli Pi-
ceno e del Comune di San Benedetto 
del Tronto. Info: www.ermocolle.com

risultati elezioni regionali
gian mario spaCCa 57,11%
erminio marinelli 30,67%
massimo rossi 12,20%

Comunanza

slow food, la parola 
a nelson gentili
Si sente parlare da tempo di “Slow Fo-
od Condotta del Piceno”. Abbiamo in-
contrato il neo eletto fiduciario Nelson 
Gentili. Cos’è e cosa si prefigge l’Asso-
ciazione? “La Condotta è un’istituzione 
territoriale dell’Associazione Slow Fo-
od, che opera nel settore del buon ci-
bo e dei buoni prodotti agroalimentari 
ricercati, in un mercato sempre più at-
tento alla qualità. Non solo questa at-
tività contribuisce alla crescita econo-
mica del territorio nel rispetto della 
filosofia  slow (lento) e del buono pulito 
e gustoso, in contrapposizione a quel-
la del fast (veloce)”. Cosa bolle in “pen-
tola” per il prossimo quadriennio? “Una 
lunga serie di progetti che ci vedran-
no impegnati su più fronti, in collabo-
razione con le Istituzioni e gli operato-
ri del settore”. La Condotta fu istituita 
nel 1987, da un gruppo di amici interes-
sati alla cultura materiale, in particola-
re quella enologica, ai piaceri lenti del-
la tavola, nonché ai valori dell’amicizia 
conviviale. Presidente onorario è stato 
nominato Emidio Bachetti. Il direttivo è 
composto da Luca Giacomozzi, segre-
tario e Stefano Ferruccio, tesoriere. In 
cantiere molti sono i progetti dell’as-
sociazione: Progetti Presidi, Progetto 
Comunità del cibo, Terra Madre, Atti-
vità Conviviale, Tenera Ascoli, Progetti 
Gruppi d’acquisti, Orti in condotta, va-
lorizzazione Mais otto file e della Carne 
bovina marchigiana, progetti, che sa-
ranno coordinati da una commissione 
tecnico-scientifica. 

risultati elezioni regionali
gian mario spaCCa 47,00%
erminio marinelli 46,28%
massimo rossi 6,70%

Cossignano

regolamentazione
dei pannelli fotovoltaici
Nel consiglio comunale del 4 mar-
zo scorso è stato approvato il regola-
mento per la realizzazione di impian-
ti fotovoltaici a terra, in zona agricola, 
di potenza superiore a 20 KWp e fino 
a 1Mwp. Il Sindaco, Roberto De Ange-
lis, presentando il documento, ha ri-
cordato i dettami della direttiva CEE 

www.hotelmontiazzurri.com
Info 338.1071778

montemonaCo

Week-end nei sibillini

HOTEL - RISTORANTE

Via Ascoli, 10 COMUNANZA (AP)
Tel. 0736.844242 - 844549

via di vesta, 28 - 63100 Ascoli Piceno
tel. 0736.256355 - Cell. 320.8183856



news daL Piceno

ri
st

o
ra

n
ti

10 | 

28/2009, che impone all’Italia, entro 
il 2020, una produzione di energia da 
fonti rinnovabili al 17% contro l’attua-
le 5,2%, con una notevole riduzione 
nell’emissione di CO2 nell’atmosfera. 
Il numero di impianti per la produzio-
ne di energia fotovoltaica in esercizio 
in Italia sono 64.678 per una produzio-
ne di potenza pari a 854.431 kw. Nella 
Regione Marche (nona in classifica na-
zionale per potenza in KW) sono 2514 
per una produzione di potenza pari a 
45.907 kw. Tali impianti sono defini-
ti di pubblica utilità e realizzabili in zo-
na agricola, nel rispetto delle tradizioni 
agro-alimentari locali e del paesaggio 
agricolo, caratteristiche delle quali si è 
tenuto conto nella redazione del rego-
lamento. Il Sindaco tuttavia ha sotto-
lineato l’importanza di una rapida de-
finizione di linee guida, coordinate da 
Stato, Regioni ed enti locali, per una re-
golamentazione della localizzazione 
degli impianti. 

risultati elezioni regionali
gian mario spaCCa 51,44%
erminio marinelli 38,22%
massimo rossi 10,32%

Cupra marittima

rocco dubbini 
alla galleria marconi
Il 28 marzo, presso la Galleria Marconi, 
si è conclusa la rassegna Marche Cen-
tro d’Arte, con la personale dell’arti-
sta anconetano Rocco Dubbini. Dopo 
il successo della collettiva, che ha visto 
mettere in mostra i lavori di Gaggia, 
Maicol e Mirco, Gabriele Silvi, Rita Soc-
cio e Rita vitali Rosati, è stato il turno 
della personale di Dubbini, curata da 
Simonetta Angelini, autrice anche del 
testo critico che in merito alla mostra 
ha dichiarato: «Un progetto e un pro-
cesso di concentrazione e spostamen-
to, di saturazione, di archiviazione e cri-
stallizzazione. Oggetti familiari, i libri, 
che si fanno spazio e distanza, arche-
tipo, relazione, affezione, traccia. Han-
no memoria di parole, di gesti, di pen-
sieri ed energia condensata, latente. In 
stato di equilibrio dinamico. Ad alto ri-
schio entropico». Marche Centro d’Ar-
te è un progetto che  vuole dare voce 
e spazio a un territorio che presenta al 
suo interno una pluralità di prospetti-
ve, idee e linguaggi e che ha fatto di 

questa sua pluralità un punto di forza 
e distinzione. 

risultati elezioni regionali
gian mario spaCCa 45,15%
erminio marinelli 41,73%
massimo rossi 13,10%

folignano

master di tromba 
del maestro ottaviani
Presso il Teatro Comunale, ha preso 
il via un master di tromba, tenuto dal 
maestro Ermanno Ottaviani. Le lezio-
ni, iniziate il 29 marzo scorso, si svol-
geranno fino a giugno. Grande sod-
disfazione del sindaco Angelo Flaiani 
e dell’assessore Giuseppina Sciaman-
na, grati all’organizzazione ed al mae-
stro stesso per aver portato un even-
to di tale rilievo nel proprio comune. 
Di tutto rilievo la carriera professiona-
le del maestro Ottaviani: è componen-
te dal 1991 dell'Orchestra dell'Accade-
mia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, 
ha vinto diversi concorsi ed audizioni. 
Prima tromba nell'Orchestra Regiona-
le Toscana, prima tromba nell'Orche-
stra dei Pomeriggi Musicali di Milano, 
prima tromba nell'Orchestra Sinfonica 
dell'Emilia Romagna. In campo came-
ristico, oltre ai numerosi concerti col 
“Roma Brass Quintet”, ha inciso la “So-
natina per tromba sola” di Franco Man-
nino ed eseguito “Notturna” di Miche-
le Tadini per tromba e nastro al Festival 
Inventionen di Berlino. Fa parte del 
gruppo di trombe naturali “Girolamo 
Fantini”. Il master viene seguito da pro-
fessionisti non solo ascolani, ma prove-
nienti anche da diverse regioni d’Italia: 
Francesco Panico di Matera, vincen-
zo Pantalone di vasto, Nicola Santopi-
rico di Ascoli, Davide Guaiani di Ascoli, 
Rino Ferretti di Teramo, Giacomo Bor-
raccini di Ascoli, Andrea Olori di Asco-
li, Elena Bianchi di Poggio Mirteto ed 
Edoardo Costantini di Ascoli. La classe 
è organizzata da Massimiliano Di Car-
lo, affermato musicista residente a Pia-
ne di Morro.

risultati elezioni regionali
erminio marinelli 49,63%
gian mario spaCCa 45,26%
massimo rossi 5,09%

MONTEMONACO (AP)
Tuccini Angelo

Cell. 338.4292399 - 338.4695073 - tel.0736.856422
info@rifugio1540.com - www.rifugiosibilla1540.com

Folignano: Master di tromba 
del Maestro Ottaviani
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force

Cento primavere per felicia
“Buon compleanno e altri cento di que-
sti giorni!”, è l’augurio che tutti i forcesi 
hanno fatto a Felicia Petrucci, Ginetta 
per i conoscenti, in occasione del suo 
centenario, festeggiato domenica 21 
marzo. Nata il 17 marzo 1910, vedova 
e senza figli, con la sua età testimonia 
come la longevità non è utopia. Una 
sana alimentazione e una vita accor-
ta, sono i presupposti per un’esisten-
za che si protrae negli anni. Felicia è 
non vedente e pertanto non autosuffi-
ciente. Non avendo figli, ha bisogno di 
continua assistenza  che i suoi familiari 
non le fanno mancare. Assistita con do-
vizia, affetto e amore, Felicia trascorre 
la maggior parte della giornata a letto. 
Ai festeggiamenti era presente anche il 
sindaco Augusto Curti, latore dei salu-
ti di tutta l’Amministrazione comunale 
e dei compaesani. Felicia, dei sette fra-
telli e sorelle, è l’ultimogenita. I suoi ge-
nitori si occupavano della lavorazione 
e commercializzazione del rame e del-
la tessitura di stoffe; lei era brava al te-
laio e in altre mansioni. Malgrado la sua 
veneranda età, ha momenti di lucidità 
mentale in cui ricorda molto del passa-
to e, non di rado, intona stornelli e re-
cita fiabe. Non avendo avuto figli, rima-
ne l’amarezza di non aver avuto nipoti 
ai quali riversare tutto il suo affetto. 

risultati elezioni regionali
gian mario spaCCa 57,83%
erminio marinelli 34,91%
massimo rossi 7,24%

grottammare

torna alla luce 
un dipinto del ‘500
Durante i lavori di restauro del Conven-
to di S. Agostino, nel paese alto, è tor-
nato alla luce un prezioso dipinto, che 
può ragionevolmente datarsi alla pri-
ma metà del ‘500. L’opera, raffiguran-
te proprio S. Agostino, è stata rinvenu-
ta nella parte più antica del plesso ed 
è in buone condizioni. Secondo i pri-
mi studi effettuati sul dipinto, esso è da 
attribuirsi alla bottega di vincenzo Pa-
gani come quello del 1527, già presen-
te all’interno della chiesa, raffigurante 
la Madonna della Misericordia. L’ope-
ra è stata messa in sicurezza dal restau-

ratore bresciano Renato Giangualano. 
Grande la gioia e la soddisfazione dei 
fedeli e del parroco don Giorgio: “Il re-
perto è per fortuna intatto – afferma 
– perché in passato si è costruito so-
pra senza demolire le pareti vecchie 
dell’edificio. Il dipinto era infatti sotto 
un muro a mattoni”. vincenzo Pagani 
nacque intorno al 1490 a Monterubbia-
no dal pittore Giovanni di Domenico, 
presso la cui bottega ricevette la sua 
prima formazione. L'artista trascorse 
tutta la sua vita nella terra natale, aven-
do così contatti diretti con l’ambiente 
artistico delle Marche di inizio XvI se-
colo e potendo così godere della visio-
ne diretta di un politico dell’Alamanno 
nella sua Monterubbiano e dove fu in-
fluenzato da Carlo Crivelli, pittore ve-
neto operante nelle Marche del quale il 
Pagani rimase profondamente colpito.

risultati elezioni regionali
gian mario spaCCa 41,02%
erminio marinelli 39,79%
massimo rossi 19,18%

maltignano

Centro poli-funzionale
il sì del sindaco di pietro
La giunta ed il Sindaco, Massimo Di Pie-
tro, hanno dato il via al progetto per la 
realizzazione di un centro poli-funzio-
nale nella frazione Caselle, i cui lavo-
ri dovrebbero iniziare entro il 2010. La 
struttura si inserirà in un’area già do-
tata di impianti sportivi e di un centro 
di aggregazione giovanile. L’attuazio-
ne del progetto rientra nel bilancio di 
previsione approvato dal Consiglio Co-
munale lo scorso 2 marzo. Tra i vari in-
terventi di riqualificazione, è prevista la 
sistemazione dei marciapiedi di Malti-
gnano capoluogo, che dovrebbe esse-
re avviata già dalla prossima settimana 
in collaborazione con la Ciip. Atto vir-
tuoso già intrapreso, quello di non au-
mentare le tariffe per i servizi pubblici 
e le tasse comunali e l’eliminazione dal 
bilancio corrente delle spese di rappre-
sentanza, ora imputate nelle somme a 
disposizione del Sindaco.

risultati elezioni regionali
erminio marinelli 51,58%
gian mario spaCCa 42,76%
massimo rossi 5,64%

Force: Cento primavere per Felicia
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massignano

Cuori in azione
Il concorso "Cuori in azione" indetto 
dal F.A.I. (Fondo Ambiente Italiano), 
ha portato frutti concreti nel comune 
di Massignano. A “piantarli” sono stati 
i giovanissimi studenti delle classi Iv e 
v della Scuola Primaria del paese, che 
hanno aderito alla proposta del bando 
di compiere un’impresa volta a miglio-
rare e valorizzare le condizioni di un 
luogo del proprio territorio, documen-
tando lo svolgersi del lavoro attraverso 
la stesura di un diario. Con tale inten-
to, gli studenti hanno lavorato concre-
tamente alla piantumazione di diverse 
piante grasse per realizzare uno spazio 
verde tutto nuovo, che è stato ribattez-
zato come “Aiuola del Borgo”, un nome 
che è un esplicito richiamo alle radici 
medievali di Massignano.

risultati elezioni regionali
erminio marinelli 50,06%
gian mario spaCCa 35,97%
massimo rossi 13,96%

monsampolo del tronto

restyling per la stazione
Un importante accordo, siglato nel 
2007 tra la Regione Marche, i Comu-
ni e la Rete Ferroviaria Italiana rende-
rà possibile il recupero e la riqualifica-
zione delle stazioni ferroviarie minori, 
che versano in stato d’abbandono. Nel-
la nostra regione sono 42 e spesso so-
no preda dei writers, che agiscono in-
disturbati imbrattando ogni angolo 
con scritte talvolta tutt’altro che edifi-
canti. Il progetto è finanziato per me-
tà dai comuni interessati e per metà 
da Regione e RFI. Anche il Comune di 
Monsampolo del Tronto ha sottoscrit-
to il protocollo già nel 2009 con l’am-
ministrazione dell’allora sindaco Remo 
Schiavi, ed avviato i lavori di ristruttu-
razione della stazione locale, che do-
vrebbero terminare entro l’estate pros-
sima. Un volta completate le opere 
l’idea è quella di riutilizzare gli spazi, 
destinandoli ad attività no profit ed as-
sociazioni di carattere socio-culturale, 
a servizio della comunità.

risultati elezioni regionali
gian mario spaCCa 59,07%
erminio marinelli 30,57%
massimo rossi 10,35%

montalto delle marche

23° festival degli appennini
Nella Cattedrale di Santa Maria Assun-
ta di Montalto Marche, sabato 15 mag-
gio 2010, con inizio alle ore 21,15, si 
svolgerà il 23° Festival degli Appenni-
ni, organizzato dal coro “La Cordata”. 
Si potrà ascoltare il meglio della cora-
lità popolare e molti canti che narra-

no per lo più di vicende umane doloro-
se  legate al duro lavoro ed alla  guerra, 
ma anche di situazioni gioiose come 
le antiche feste del grano e della ven-
demmia. Per questa edizione, l’esecu-
zione è affidata  alle seguenti prestigio-
se formazioni corali: Coro “La Cordata” 
– Montalto Marche  – Direttore M° Pa-
trizio Paci, Coro “Fodom” – Livinallon-
go del Col di Lana (BL)  – Direttore M° 
Lorenzo vallazza e Coro “Cima Tosa” – 
valli Giudicarie (Trentino) – Direttore 
M° Piergiorgio Bartoli.

risultati elezioni regionali
gian mario spaCCa 58,32%
erminio marinelli 36,32%
massimo rossi 5,34%

montedinove

di martino in concerto
La fisarmonica sarà protagonista del 
concerto organizzato per il 18 apri-
le a Montedinove, eseguito dal mae-
stro Domenico Di Martino, diploma-
to in violoncello presso l’Istituto di Alta 
Formazione Musicale “Gaetano Braga” 
di Teramo. Il programma della serata 
prevede un repertorio tipico di varietè 
(genere musicale che sposa jazz, folk 
e musica argentina), e brani di musica 
classica del ‘700 e ‘800 italiano, fino al 
periodo romantico. Esclusa dalla serata 
la tradizionale musica folkloristica che, 
seppur ha il merito di aver diffuso la co-
noscenza e l’utilizzo della fisarmonica, 
ne ha nondimeno limitato le enormi 
capacità espressive e troppo spesso ali-
mentato la confusione con il più comu-
ne organetto, ben più facile da suonare 
e dotato di minori potenzialità.

risultati elezioni regionali
gian mario spaCCa 59,43%
erminio marinelli 33,80%
massimo rossi 6,76%

montefiore dell’aso

massimo lauri 
nuovo presidente avis
Massimo Lauri, dell’Avis comunale di 
Montefiore dell’Aso, è stato eletto pre-
sidente provinciale di Ascoli Piceno per 
il quadriennio 2010-1013, dopo il rin-
novo del Consiglio direttivo provin-
ciale nel corso dell’Assemblea annuale 
che si è tenuta all’inizio di marzo a Ri-
patransone. Le Avis del nuovo territo-
rio della provincia di Ascoli hanno avu-
to in questi ultimi due anni un buon 
trend di crescita: le donazioni nel 2009 
sono state 12.127, con un incremento 
del 3,10 per cento rispetto alle 11.762 
dell’anno precedente; ancora meglio 
il dato dei donatori, passati dai 5.677 
del 2008 ai 6.064 del 2009 con un in-
cremento del 6,82 per cento. Le sezioni 

Il Giardino degli Ulivi

F. ne Piagge, 333 - 63100 Ascoli Piceno
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comunali della provincia di Ascoli sono 
invece rimaste un po’ “pochine”, sette, 
inferiori alle otto di Fermo e a quelle 
delle altre province marchigiane.

risultati elezioni regionali
erminio marinelli 58,44%
gian mario spaCCa 36,14%
massimo rossi 5,40%

montegallo

eleuteri presenta “ostaggi”
Sabato 3 aprile, lo scrittore Francesco 
Eleuteri, presso l’albergo vettore, ha 
presentato il romanzo “Ostaggi”, trat-
to dall’omonimo spettacolo teatrale, 
andato in scena al Colosseo Nuovo Te-
atro di Roma. Nel libro viene affronta-
ta la tematica della dipendenza, rite-
nendo che ciascuno di noi, per motivi 
e cause diverse, è ostaggio di qualcu-
no o qualcosa. L’autore tenta di offrire 
una soluzione nel sapere, per raggiun-
gere una condizione di libertà indivi-
duale. La presentazione del libro, dopo 
aver fatto tappa a Roma, sarà replicata 
il 30 aprile ad Ascoli Piceno, presso la li-
breria Rinascita.

risultati elezioni regionali
gian mario spaCCa 51,92%
erminio marinelli 46,31%
massimo rossi 1,75%

montemonaco

estate, si punta sul turismo
In vista della bella stagione, le struttu-
re ricettive si stanno preparando per 
offrire ai propri turisti i migliori con-
fort possibili. Montemonaco è moti-
vo di vanto per tutta la Provincia, poi-
ché risulta essere tra le mete preferite 
dei turisti stranieri, grazie alla corte-
sia e ospitalità della gente, la genuini-
tà dei prodotti tipici locali e per le va-
rie attività che possono essere svolte, 
su tutte le escursioni. Inoltre l’apertu-
ra del traforo di Croce Casale ha miglio-
rato di gran lunga il fattore raggiungi-
bilità favorendo così il turismo su tutto 
il territorio montano. Tra gli albergatori 
spicca l’Hotel Monti Azzurri per l’ asse-
gnazione del marchio “Ospitalità Italia-
na” conferitogli dalla Camera di Com-
mercio, insieme con la Regione Marche 
e l’ Unione delle Province. Tale ricono-
scimento viene assegnato a tutte quel-
le attività, venti nella Provincia di Asco-
li Piceno, che si sono contraddistinte 
per condizioni strutturali, professio-
nalità del personale e rispetto dell’am-
biente in fase gestionale. 

risultati elezioni regionali
erminio marinelli 69,74%
gian mario spaCCa 27,17%
massimo rossi 3,07%

monteprandone

Workshop di fotografia
I fotografi Lorenzo Cicconi Massi (Agen-
zia Contrasto) e Ignacio Maria Coccia 
(Agenzia Posse Photographers), terran-
no nei giorni 7, 8 e 9 maggio 2010, un 
workshop sull'attività del fotoreporter. 
Cicconi Massi e Coccia lavorano da an-
ni per i settimanali più importanti del 
panorama nazionale e internaziona-
le, pubblicando le loro storie realiz-
zate in giro per l'Italia e per il mondo. 
Per tre giorni metteranno la loro espe-
rienza al servizio di chi vorrà impara-
re a realizzare un reportage fotogra-
fico. Al workshop, rivolto a coloro che 
vogliono conoscere la tecnica del re-
portage, potranno partecipare anche 
tutti gli amanti della fotografia, intesa 
come mezzo di espressione professio-
nale. Programma: venerdì 07 Maggio 
dalle 18:00 alle 21:00: presentazione di 
Cicconi Massi e Coccia e prime rifles-
sioni sulla base dei portfoli presenta-
ti dagli iscritti. Sabato 08 Maggio dalle 
9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00, 
approfondimento del tema: "Dall'idea 
al reportage: come nasce un progetto  
editoriale"; alle 14:30 appuntamento a 
Piazza dell’Aquila: shotting in esterno 
diviso in gruppi. Domenica 09 Maggio 
dalle 10:00 alle 18:00: analisi dei lavo-
ri realizzati. verrà approfondito il tema 
dell’editing di un lavoro fotografico. 
Info: info@ignaciococcia.com
Tel.  + 39.347.1746331

risultati elezioni regionali
gian mario spaCCa 47,32%
erminio marinelli 32,06%
massimo rossi 20,60%

offida

sCa a tutto sprint
Si avvicina l’appuntamento dei Cam-
pionati del Mondo Juniores 2010 di ci-
clismo, che si svolgeranno in Offida dal 
5 all’8 agosto ed un’altra bella notizia 
corona l’impegno della Società Ciclisti-
ca Amatori: l’Unione Europea di Cicli-
smo ha deciso di affidargli l’organizza-
zione dei Campionati Europei juniores 
e dilettanti, previsti dal 14 al 17 luglio 
2011: "Altro obiettivo prestigioso e al-
tro centro!" ha dichiarato il Presiden-
te SCA, Gianni Spaccasassi. “Si tratta di 
una gratificazione importante per tutti 
quelli che quotidianamente si adope-
rano affinché si possano raggiungere 
questi risultati”. Nell’ultima tappa del-
la Tirreno Adriatico del 16 marzo a San 
Benedetto del Tronto, la Società Cicli-
stica Amatori di Offida, ha assegnato 
un premio in uno sprint speciale, du-
rante il circuito cittadino finale: "Ab-
biamo pensato così di dare risalto ai 
campionati del Mondo Offida 2010 – 
dichiara Spaccasassi – in una città co-
me San Benedetto del Tronto che è 
molto legata ad Offida ed agli offida-

salumi • formaggi
funghi • tartufo

Corso Cavour, 158 - FERMO
tel.338.4292399

via Italia - MONTEMONACO
tel.338.4695073

www.bottegadellacuccagna.it
info@bottegadellacuccagna.it
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ni ed è una delle città in cui soggiorne-
ranno gli spettatori dei campionati del 
mondo. Ringrazio RCS Sport per averci 
offerto questa opportunità così come 
ringrazio gli sportivi della mia regione 
per la passione con la quale stanno se-
guendo la preparazione del territorio 
all’importante evento in programma 
dal 5 all’8 agosto". 

rugby: 3° trofeo 
dell’amicizia
Il Rugby Club Sambenedettese, in col-
laborazione con l’Amministrazione Co-
munale di Offida, ha organizzato per 
domenica 11 aprile 2010, con inizio al-
le ore 10,00, presso gli impianti spor-
tivi comunali, il 3° Trofeo dell’Amicizia 
“Coppa Bolle Blu”, triangolare di rugby 
per squadre under 16, tra le compagini 
A.S. Sambenedettese, Pescara e Rimini.

risultati elezioni regionali
gian mario spaCCa 59,45%
erminio marinelli 30,11%
massimo rossi 10,43%

palmiano

Corsi per fuoristradisti
Una scuola guida, in fuori strada per-
manente e articolata in corsi teori-
ci nonché tecnico-pratici, con istrutto-
ri certificati dall’A.C.I (Automobile Club 
Italia): è questo il progetto dell’Acca-
demy 4x4 da realizzarsi a Palmiano, con 
il patrocinio del Ministero dei Trasporti, 
Regione Autonoma di Trento e dell’Am-
ministrazione Comunale. 
Sono previste lezioni di guida sicura 
su fuori strada, lezioni di meccanica, 
istruzioni sul recupero di veicoli in ava-
ria e corsi di pronto soccorso. La dura-
ta complessiva del corso è di tre giorni, 
dal venerdì alla domenica e a tutti i par-
tecipanti sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
Per Patrizio Testa, Assessore alla Pro-
tezione Civile del Comune di Palmia-
no, l’iniziativa ha diversi aspetti positi-
vi: “In primis far conoscere il territorio 
e, data la sua natura, percorrerlo con 
mezzi adeguati come i fuoristrada. Nel-
la funzione di Assessore alla protezione 
civile, per quel che mi riguarda, è mio 
compito preparare gli iscritti ed esse-
re pronti e disponibili ad intervenire in 
ogni evenienza”. 
L’Accademy 4x4 nasce dall’esperienza 
fuori strada di viaggio di diversi esper-
ti ed appassionati fuoristradisti, pro-
venienti dalle più note associazioni 
nazionali. Lo scopo principale dell’asso-
ciazione è quello di fornire conoscenze 
di base approfondite, avanzate e speci-
fiche di guida sicura del veicolo fuori-
strada e di riunire appassionati del set-
tore, oltre che organizzare per i propri 
associati eventi ed iniziative relative al 
mondo del fuoristrada. 

risultati elezioni regionali
gian mario spaCCa 57,14%
erminio marinelli 39,04%
massimo rossi 3,80%

ripatransone

il Cavallo di fuoco
9, 10 e 11 aprile: sono questi i giorni de-
dicati alla Madonna di San Giovanni, 
patrona dello splendido centro piceno 
di Ripatransone, durante i quali sono 
stati organizzati festeggiamenti tra mu-
sica, enogastronomia, devozione, tradi-
zione, folklore e soprattutto il tradizio-
nale “Cavallo di Fuoco”. E’ una delle più 
antiche e singolari manifestazioni folk-
loristiche-pirotecniche della penisola, 
che si tramanda sin dal 1682, in ricordo 
di quanto successe, per la prima volta, il 
10 maggio di quell'anno, data dell'inco-
ronazione della Santa Patrona.

risultati elezioni regionali
gian mario spaCCa 55,21%
erminio marinelli 36,49%
massimo rossi 8,29%

roccafluvione

“virtute e Conoscenza”
Sono partite da Roccafluvione le ce-
lebrazioni per il 150° Anniversario 
dell’Unità d’Italia con un ciclo di ap-
puntamenti, ideato dall’iniziativa so-
cio-culturale “virtute e conoscenza” 
di Ascoli Piceno. In collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale e la Pro 
Loco di Roccafluvione è stato ideato 
l’evento iniziale, il “Gran concerto di 
Primavera” tenutosi domenica 28 mar-
zo alle ore 21,00 presso la Chiesa di S. 
Stefano di Roccafluvione. Tema della 
serata è stato “Dall’Unità d’Italia all’Eu-
ropa unita. La musica racconta la sto-
ria”. L’Istituto musicale G. Spontini e la 
Scuola di musica LeArti hanno colla-
borato alla realizzazione di un proget-
to comune, dando vita al Gruppo Mu-
sicale Italiano formato dallo Spontini 
Group e dal coro LeArti. 
«Siamo onorati di aver accolto il primo 
appuntamento di un ciclo che si pro-
trarrà nella provincia per tutto il 2011» 
ha affermato il Sindaco di Roccafluvio-
ne Marcello Formica «che sarà teso, 
inoltre, a far conoscere e valorizzare i 
talenti del nostro territorio». Il respon-
sabile dell’Iniziativa, vincenzo Felici, 
nel presentare gli obiettivi del proget-
to, ha ringraziato il Comune e la Pro Lo-
co per l'ospitalità «soprattutto per la 
sensibilità dimostrata nel comprende-
re il faticoso cammino di un libero mo-
vimento, che ha come fondamento il 
confronto tra tutti gli uomini per l'af-
fermazione di una "Coscienza colletti-
va del Bene"»

santa maria goretti
via Togliatti, 100/102
OFFIDA (AP)
tel. e fax 0736.880572
Cell. 340.0872554

R i p a t r a n s o n e :  I l  C a v a l l o  d i  F u o c o
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lia meridionale e con la cultura musica-
le popolare europea e mediterranea. 
L’iniziativa è promossa dal Centro Stu-
di Tradizioni Picene. 
Quattro incontri, in programma dal 10 
aprile al 22 maggio presso Palazzo Bel-
vedere in via Michelessi, illustreranno, 
attraverso lezioni teoriche e pratiche, 
le affascinanti danze del saltarello mar-
chigiano, della tammurriata campana e 
della pizzica salentina. 
Sarà così possibile scoprire le radici sto-
riche ed etnoantropologiche di questi 
balli popolari e degli strumenti suona-
ti per accompagnarli, in un percorso af-
fascinante e divertente, durante il qua-
le, tra l’altro, si potranno degustare cibi 
e vini locali. 
La partecipazione a tutte le attività è 
gratuita, ma l’iscrizione obbligatoria. 
Info: numero verde 800 711 323, attivo 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13.

risultati elezioni regionali
gian mario spaCCa 59,33%
erminio marinelli 33,29%
massimo rossi 7,37%

venarotta

al via il centro 
di aggregazione giovanile
L’ amministrazione comunale ha attiva-
to il centro di aggregazione giovanile 
presso il teatro comunale, luogo in cui 
i giovani venarottesi potranno svolge-
re gratuitamente diverse attività qua-
li la pittura, la recitazione, il disegno o 
semplicemente giocare. 
Il locale dispone già di un biliardino, un 
tavolo da ping pong, play station e tv. 
Preziosa la collaborazione con l’asso-
ciazione sportiva di Ascoli Piceno “Sot-
tosopra”, che con il loro personale spe-
cializzato segue i ragazzi nelle attività 
ludico-ricreative in tre pomeriggi setti-
manali. 
Numerosi i ragazzi dai 10 ai 18 anni che 
dal 1 marzo, giorno ufficiale di aper-
tura del centro, hanno aderito e che si 
stanno già adoperando ad organizzare 
interessanti iniziative, che coinvolge-
ranno tutto il paese. Il progetto è sta-
to ben accolto da tutti i cittadini poi-
ché tranquillizza i genitori e rallegra i 
giovani del posto che, fino ad ora, sono 
stati costretti a passare il loro tempo li-
bero dispersi in altri luoghi. L’ammini-
strazione si impegna dunque a miglio-
rare e far crescere questa struttura e 
invita i ragazzi venarottesi e dei paesi 
limitrofi a partecipare a questa piace-
vole iniziativa. Info: 0736 363007.

risultati elezioni regionali
gian mario spaCCa 51,08%
erminio marinelli 43,33%
massimo rossi 5,58%
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risultati elezioni regionali
erminio marinelli 55,17%
gian mario spaCCa 38,97%
massimo rossi 5,85%

rotella

escursione per le scuole
In programma a Rotella, per il prossi-
mo 9 maggio, un incontro sulla fauna 
e la flora del Monte Ascensione. L’ini-
ziativa, organizzata dall’Amministra-
zione Comunale in sinergia con la Pro 
Loco ed in collaborazione con Legam-
biente (all’interno del progetto “Picco-
la Grande Italia”), è rivolta in particola-
re ai ragazzi delle scuole. Il programma 
prevede un’escursione degli studenti 
sull’Ascensione ed una lezione teorica, 
tenuta dal prof. Daniele Egidi, che illu-
strerà le caratteristiche della natura os-
servata nel corso della passeggiata. 

risultati elezioni regionali
erminio marinelli 51,74%
gian mario spaCCa 38,85%
massimo rossi 9,39%

san Benedetto del tronto

torna l’antico e le palme
Nei primi giorni del mese di aprile si è 
svolta “L’Antico e le Palme ”, appunta-
mento ormai classico giunto alla quar-
ta edizione. Nell’isola pedonale di San 
Benedetto del Tronto, trasformata per 
l’occasione in un’accogliente galleria, si 
sono ritrovati circa 100 espositori d’anti-
quariato che hanno messo in mostra di-
pinti d’epoca, mobili, cassettoni, tavoli, 
ribalte, librerie e sedie, gioielli, sculture, 
tappeti, grandi arredi, ceramiche, bron-
zi, stampe e libri. “L’Antico e le Palme” è 
più che mai un punto di riferimento ec-
cellente per il mercato dell’arte antica in 
Italia. Non a caso, la rassegna è visitata 
ogni anno da migliaia di persone. Non 
solo collezionisti, ma anche semplici cu-
riosi e amanti del bello; insomma, è una 
tappa fondamentale per scoprire o ri-
scoprire le emozioni del tempo passa-
to. L'evento, patrocinato dal Comune 
di San Benedetto, dimostra così di es-
sere ogni anno una conferma del ruolo 
di San Benedetto del Tronto nel mondo 
dell’antiquariato e del turismo.

risultati elezioni regionali
gian mario spaCCa 51,82%
erminio marinelli 39,49%
massimo rossi 8,67%

spinetoli

meeting di danze popolari
A Spinetoli il saltarello marchigiano si 
confronta con i ritmi e le danze dell'Ita-

S p i n e t o l i :  M e e t i n g  d i  d a n z e  p o p o l a r i
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aCQuaviva piCena 
9 aprile | h 20.45
Cineforum visioni d’insieme
L’odio di Mathie Kassovitz
Sala del Consiglio
Via Fontepalanca

16 aprile | h 20.45
Cineforum visioni d’insieme
Kids di Larry Clark
Sala del Consiglio
Via Fontepalanca

23 aprile | h 20.45
Cineforum visioni d’insieme
Non è peccato di Richard 
Glatzer
Sala del Consiglio
Via Fontepalanca

asColi piCeno
Fino al 3 maggio 
Concorso cinematografico 
e fotografico del Carnevale 
in piazza 
Palazzo dei Capitani del Popolo

Fino all’11 aprile
dalle h 10 alle 19 
la maiolica italiana 
di stile compendiario
Museo della Ceramica
Piazza San Tommaso

Fino all’11 aprile | h 10-17
futurismo inedito
i ritratti nascosti
Le opere di C. Capponi, I. 
Pannaggi, S. Monachesi, G. 
Dottori e G. Balla
Per info: Tel. 0736.298213
Palazzo dei Capitani del Popolo

8 aprile | h 21
ma non è una cosa seria
L. Pirandello. 
Compagnia Teatrale 
“S. Leonardo di viterbo”
Per info: Tel. 334/8114706
Cineteatro Piceno

9 aprile | h 21.30
l’attesa
Con Flavio Oreglio. 
Rassegna di Teatro Comico
Per info: Tel. 0736/352211
Palafolli

10 aprile | h 21.30
nobili parenti
Comp. Teatrale Le Freciute. 
“Ascolinscena”
Per info: Tel. 0736/352211
Palafolli

11 aprile | h 9.30 
gara podistica
memorial “mimì angelini”
Ritrovo ore 8
Partenza
zona Pattinodromo
Tel. 329.8836085
www.fidal.it
15-16 aprile | h 20.30
archeo Cabaret
Compagnia Synergie Teatrali
Diretta da Stefano Artissunch
Teatro Ventidio Basso

17-18 aprile | dalle h 10 alle 20
mercatino antiquario
Per info: Tel. 0736/256956
Centro Storico

18 aprile | h 17
festa finale avis
Rassegna di teatro amatoriale
Per info: Tel. 0736/352211
Palafolli

23 aprile | h 21.30
debora mancini
Rassegna di teatro comico
Per info: Tel. 0736/352211
Palafolli

23 aprile | h 21
romeo e giulietta
Con il Balletto di Milano. 
Rassegna “Concerti Aperitivi del 
Carlino”
Per info: Tel. 0736/244970
www.advancedeventi.it
Teatro Ventidio Basso

Dal 24 aprile al 2 maggio
Intera giornata
fritto misto all’italiana
Centro Storico

28-29 aprile | h 20: 30
italiani si nasce 
e noi lo nacquimo
Di M. Micheli e T. Solenghi
Teatro Ventidio Basso

Carassai
10 aprile | h 16 
1° motoraduno route66 
Tel. 346/4975095 • 392/7062251
Route66
 
Colli del tronto
8 aprile | h 21
Baustelle 
www.picenoeventi.it
Auditorium Raffaello 

Cossignano
17 aprile | h 16
ob. 7 – assicurare la 
sostenibilità ambientale
Per info: Tel. 0735/98130
www.cossignano.ap.it
Sala delle Culture

Dal 23 aprile al 9 maggio
Week-end dalle 16 alle 20
mostra d’arte
Arte contemporanea collettiva. 
Coordinamento N. Luciani
Per info: Te. 0735/98130
www.cossignano.ap.it
Sala delle Culture

24 aprile | h 16
l’organo dell’annunziata 
a Cossignano
Inaug. Organo Paci restaurato
Per info: Tel. 0735/98130
www.cossignano.ap.it
Chiesa dell’Annunziata

25 aprile | intera giornata
fiera di san giorgio
Sagra della trippa e 
mezzemaniche sals. e funghi
Per info: Tel. 0735/98130

www.cossignano.ap.it
Centro Storico

Cupra marittima
Fino al 25 aprile
Lunedì - Sabato 
dalle h 16 alle 20
personale di rocco dubbini
Tel. 0735/778703 
Galleria Marconi

grottammare
6 aprile | h 21
edipo re
Di Sofocle. 
Con F. Branciaroli. 
Regia di Antonio Calenda
Per info: Tel. 0735/739224
0735/739238- 071/2072439
www.amatmarche.net
Teatro delle Energie

9 aprile | h 21.15
eugenio finardi
“Suono”
Per info: Tel. 0736/981746
www.picenoeventi.it
Teatro delle Energie

10 aprile | h 21.15
palme per la pace
Concerto delle corali Sisto v 
e F. Marini di Ancona. 
Festa di Sant'Aureliano Martire
Oasi Santa Maria ai Monti

11 aprile
festa sant’aureliano martire
ore 9 Prova Campionato 
Regionale UISP di MTB
ore 16 giochi popolari
ore 17 Area Cabaret
Oasi Santa Maria ai Monti

12 aprile | h 21.30
match poetico
Con L. Santoni 
e M. G. Rispoli. 
Biblioteca comunale Mario 
Rivosecchi

16 aprile | h 21.30
Wind simphonic festival
Rassegna di concerti sinfonici 
Musicale G. Braga, 
Direttore Federico Paci. 
Teatro delle Energie

Dal 16 al 25 aprile
Orario: venerdì, sabato, 
domenica e festivi ore 17-20
forza della luce
Personale di F. zacchè
Per info: Tel. 0735/739240
Sala Kursaal

17 aprile
le mille e una notte
Con v. Cerami, musiche 
composte ed eseguite 
da A. zammit
Per info: Tel. 0735/739240
Teatro dell’Arancio

17 aprile | h 16
1° Concorso di poesia
"Città di Grottammare". 
Cerimonia di premiazione. 
Sala Kursaal

ristrutturaZione appartamenti | posa in opera pavimenti
rivestimenti di CuCine e Bagni in muratura

opere murarie in genere
via Alessandria, 29 - 63040 Folignano (AP)

Tel. e Fax 0736.493054 | Cell. 337.814863

UBALDI
PIERPAOLO
installaZione
e riparaZione
impianti idrauliCi 
e sanitari

C. da Montetorre, 17 - 63045 FORCE (AP)
tel. 0736.373417 | Cell. 339.8187375
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17 aprile | dalle h 14
festa di primavera
Complesso Madonna della 
Speranza

24 aprile | h 21.15
amò che ve so ditte 
quasce tutte
"Città di Grottammare". 
Cerimonia di premiazione. 
Pres. giuria G. Di Girolamo
Sala Kursaal

26 aprile | h 21.30
match poetico
con G. Troli e G. Santini. 
Biblioteca Comunale 
Mario Rivosecchi

30 aprile | h 21.15
trentennale Corale sisto v
Inaugurazione Busto di Sisto v 
dello sculture Ubaldo Ferretti
Chiesa di San Pio V

30 aprile | h 21.30
eneide
Lettura teatrale di Luca violini. 
Per info: Tel. 0735/739240
Teatro dell’Arancio

maltignano
6 aprile | h 21.15
madonna della Benedizione
Rapsodia Live

25 aprile
festa di s. marco evangelista
2° Raduno Gruppi Folkloristici
Località Caselle

montefiore dell’aso
Fino al 6 giugno
india del sud
Personale di C. Compagni
Per info: Tel. 0734/938103
Sala Partino
Polo Museale San Francesco

10 aprile
raccontare di sé, 
raccontare gli altri
Con il Prof. D. Demetrio
Per info: Tel. 0734/938103
Polo Museale San Francesco

Dal 21 al 28 aprile
mostra Bambino Creativo
Per info: Tel. 0734/938103
Sala delle Arti e dei Mestieri
Polo Museale San Francesco

offida
9 aprile | h 21.15
Quintorigo
Tel. 0736.888609 - 334.1547890
Teatro Serpente Aureo

17 aprile | h 21.15
regina Cover dei Queen
Tel. 0736.888609 - 334.1547890
Teatro Serpente Aureo

24 aprile | h 21.15
Così è (se vi pare)
L. Pirandello. Regia A. Silvagni
Tel. 0736.888609 - 334.1547890
Teatro Serpente Aureo

30 aprile | h 21.15
se devi dire una bugia 
dilla grossa
R. Cooney Comp. “Il Loggione”
Tel. 0736.888609 - 334.1547890
Teatro Serpente Aureo

ripatransone
9-10-11 aprile | intera giornata
primavera dell’olio
Per info: Tel. 0735/99329
Centro Storico

11 aprile | h 21
Cavallo di fuoco
Spettacolo folkloristico
Per info: Tel. 0735/99329
Piazza Condivi

san Benedetto 
del tronto
Fino al 14 aprile
disvelamenti
Mostra d'arte
Palazzina Azzurra

6 aprile | h 22
the leg leg
Per info: Tel. 0735/780818
www.myspace.com/paoloforli
Pao Long Beach
Lungomare Trieste 9

10 aprile | h 21
favole
Diretto ed interp. da Paolo Poli
Tel. 0735.588246 - 071.2072439
www.amatmarche.net
Teatro Concordia

10-11 aprile
Coppa italia 
di danze Caraibiche
Per info: Tel. 0733/434460
Palasport Speca

11 aprile | h 21.30
stefano travaglini Quartet
Per info: Tel. 345/8156341
Teatro San Filippo Neri

13 aprile | h 22
2 pigeons + droptimes
Per info: Tel. 0735/780818
www.myspace.com/paoloforli
Pao Long Beach
Lungomare Trieste 9

16 aprile | h 21.15
"la serva padrona" 
di G. B. Pergolesi
Regia Daniela Terreri
Teatro Concordia

16 aprile | h 21.30
Jazz hammond trio + roberto 
piermartire
Per info: Tel. 345/8156341
Teatro San Filippo Neri

Dal 17 al 25 aprile
i lavori dell’utes
Esposizione di produzioni 
artistiche di vario genere
Palazzina Azzurra

18 aprile | h 18
duo violino e pianoforte
Edoardo de Angelis (violino), 

Anna Barbero (pianoforte)
Teatro Concordia

18 aprile | h 9.30
12° maratonina dei fiori
Per info: Tel. 0735/751082
Piazza Giorgini e Lungomare

20 aprile | h 22
p.u.t. + van Cleef Continental
Per info: Tel. 0735/780818
www.myspace.com/paoloforli
Pao Long Beach
Lungomare Trieste 9

23 aprile | h 21.30
kriss
Per info: Tel. 345/8156341
Teatro San Filippo Neri

24 aprile | h 21.15
pianoforte solo
Concerto di Gianni Maria Ferrini
Teatro Concordia

24 aprile | dalle h 22
la notte della taranta
con Uccio Alosi & Robba De 
Smuju + Kamafei. 
Ingresso gratuito
Tel. 0736.46496 - 
www.picenoeventi.it
Palasport Speca

27 aprile | h 22
mu Budda and mi + Betty 
Cocona & the sterlaccas
Per info: Tel. 0735/780818
www.myspace.com/paoloforli
Pao Long Beach
Lungomare Trieste 9

29 aprile | h 21.30
simone maggio / Blackbird 
Quintet plays the Beatles
Per info: Tel. 345/8156341
Teatro San Filippo Neri

30 aprile | h 21.15
duo violino – Clavicembalo
Piergiorgio Troilo (violino), M. 
Teresa Basti (clavicembalo)
Auditorium Tebaldini

venarotta
17 aprile | h 21
voci di primavera
Manifestazione corale
Per info: Tel. 0736/362132
Teatro Comunale – Piazza 
Spalvieri

O f f i d a  |  1 7  a p r i l e  |  h  2 1 .  1 5
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MONTEPRANDONE | Nella secon-
da metà del 1400 San Giacomo della Mar-
ca (1393-1476) era la persona più influente 
di ogni potente del periodo. I Gonzaga, 
gli Sforza, i Malatesta, i Della Rovere, i 
Dogi di Venezia, l’Imperatore Sigismon-
do, si contendevano la predicazione del 
santo nei loro regni. 
Per oltre 40 anni il frate predicò la Parola 
di Dio in tutta Italia ed Europa. Benché 
prestasse la più totale obbedienza ai su-
periori francescani, i vescovi e i sette pa-
pi che lo inviavano in missione, era la for-
te vocazione alla predicazione evangelica 
ad illuminare il lungo cammino del frate. 
Le intemperie non lo intimorivano, nè la 
fatica del viaggio a piedi o i disturbi fisici 
poterono distoglierlo dal rigoroso impe-
gno preso. Una vita ricca d’amore verso 
Dio fu da esempio per molti giovani che 
vollero seguire le orme di Fra Giacomo. 
Durante la sua missione guarì molti ma-
lati, liberò dal male gli indemoniati e soc-
corse i poveri organizzando Confraterni-
te e Monti di Pietà. Ciò valse al frate la 
stima del pontefice Nicolò V, che gli con-
cesse la bolla datata 22 agosto 1449 per 
erigere un convento francescano nel pae-
se nativo del frate, Monteprandone. 
Iniziarono così i lavori e a nord del pic-
colo convento fu edificata anche la chiesa 

che il santo volle dedicare alla Beata Ver-
gine Maria delle Grazie, di cui oggi pur-
troppo non rimane più nulla se non una 
porta conservata in museo e una finestra 
decorata in terracotta, visibile dal giardi-
no dei frati. 
Intorno alla metà del 1500 sorse l’attua-
le chiesa e a nord venne costruito un con-
vento più grande del precedente. La chie-
sa conserva numerose opere d’ arte tra cui 
un bellissimo crocifisso ligneo del sec. 
XVI con ai lati le tavole sagomate raffi-
guranti S. Giovanni Evangelista e la Ma-
donna Addolorata, una dipinta da Duran-
te Nobili e l’altra dal celebre Vincenzo 
Pagani, intorno al 1540. 
Nella cappella di San Giacomo, quattro 
pitture di Mario Pesarini (1956) ricorda-
no l’aiuto che il santo ha concesso agli 
abitanti di Monteprandone durante la se-
conda guerra mondiale: il popolo invoca 
protezione dalla Madonna e da San Gia-
como per i propri mariti; i tedeschi ra-
strellano i giovani; la gioia delle mamme 
per la partenza dei tedeschi; la processio-
ne di ringraziamento per lo scampato pe-
ricolo. 
Sotto l’ altare in travertino troviamo, ada-
giato su del morbido velluto rosso, il cor-
po incorrotto di San Giacomo che, da più 
di 500 anni dalla morte, conserva quasi 

Il santuario di
San Giacomo della Marca
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interamente carne e pelle in ogni parte. 
La tradizione parlava di una conservazio-
ne naturale, ma vari esami hanno riscon-
trato una mummificazione artificiale. 
Fino al 2001 al suo posto c’era un simu-
lacro in cera e il corpo era conservato a 
Napoli dove il santo morì. San Giacomo 
fu messo sotto terra, come lui stesso de-
siderava, ma dopo un anno, si verifica-
rono molti miracoli sulla sua tomba; co-
sì il Papa diede ordine che fosse messo in 
una cappella per poter essere venerato dai 
fedeli. Ancora oggi i miracoli continua-
no a verificarsi. Nella cappella vi è anche 
una bacheca al cui interno sono conser-
vate delle vecchie foto di bambini e fogli 
ingialliti sui quali sono scritte le testimo-
nianze dei miracoli che il santo ha fatto. 
Per antica tradizione, San Giacomo vie-
ne invocato come protettore dei fanciulli. 
Il più famoso dei suoi miracoli, fu quello 
compiuto a Brescia quando resuscitò un 
bambino morto. Il vero tesoro custodito 
all’ interno della chiesa è la tavoletta della 
Madonna delle Grazie che San Giacomo 
ebbe in dono dal Cardinale Giovanni del-
la Rovere e che il santo lasciò al convento 
per la venerazione, in quanto famosa per 
i molti miracoli. 
L’ immagine è di modeste dimensioni e 
in terracotta policroma dell’arte toscana 
del sec. XV. Raffigura la Vergine a mezzo 
busto leggermente inclinata verso il Bam-
bino Gesù che regge sul braccio destro; 
questi affettuosamente la stringe al col-
lo aggrappandosi con la manina sinistra 
al velo. 

Si narra che, quando il frate fece visita al 
Cardinale, chiese il suo parere su un li-
bretto che aveva scritto: Il concepimen-
to di Cristo. Il Della Rovere parlò delle 
varie opinioni dei teologi fondate sulle 
scienze di allora, al che Giacomo disse: 
“Monsignore, lasciate discorrere chi vuo-
le, ma credetemi che il corpo di Cristo fu 
generato nel grembo di Maria dalla car-
ne, dal sangue, dalla natura di Maria”. 
In quell’istante l’immagine della Madon-
na, appesa alla parete, piegò il capo co-
me per confermare quanto aveva detto. 
Nel convento è stato allestito un museo 
dove sono conservate diverse reliquie del 
santo tra cui spiccano il busto ligneo del 
1600 usato nella processione, un camice 
del 1400, che è il più antico lavoro esegui-
to a tombolo di cui si abbia conoscenza e 
il suo sigillo col monogramma del Nome 
di Gesù. San Giacomo istituì nel conven-
to una ricca biblioteca di circa 200 libri, 
in cui lasciò i suoi sermoni manoscritti ed 
altre opere che usava per la predicazio-
ne e lo studio. Purtroppo però tra il 700 
e l'800, la maggior parte dei codici furo-
no rubati o dispersi. Sono rimasti soltan-
to una sessantina di volumi, conservati 
nel museo. Nel santuario è possibile am-
mirare “La Quercia di San Giacomo”, un 
grosso tronco spezzato di una quercia or-
mai morta, la cui età supera i cinquecento 
anni. Quest’albero secolare è l’ultimo te-
stimone della selva di querce che San Gia-
como fece crescere intorno al convento. 
Oggi il santuario è meta di pellegrini da 
tutte le Marche e dall’ Abruzzo. 

OFFIDA ROSSO D.O.C. 
TUMBULUS 

Acquaviva Picena
Punto Vendita: Via Roma, 40
Cantina: Via San Francesco, 4
Tel. 0735.764416 - Fax 0735.769210

info@vinicherri.it - www.vinicherri.it



arte e storia

di Laura casteLLi

A Castel Folignano, piccola frazione del 
comune di Folignano, nella chiesa di San-
ta Maria e San Cipriano, fa bella mostra 
di sé, sull’altare maggiore, uno splendido 
trittico che la critica ha ormai da tempo 
attribuito a Pietro Alamanno. 
Come tradisce il suo nome, col quale egli 
firma diverse opere, questo artista, attivo 
nell’ultimo trentennio del XV secolo, non 
è di origini italiane, ma austriache: nac-
que, infatti, a Gottweih, come si evince 
dall’iscrizione apposta su un frammento 
di predella del polittico di Monterubbia-
no, ora disperso. Fu il contesto mercan-
tile marchigiano, particolarmente fioren-
te nel XV secolo, a condurre molto pro-
babilmente il nostro pittore in terra asco-
lana. È lui stesso a definirsi allievo del 
grande Carlo Crivelli, firmando una tavo-
la del 1488, un tempo nella sagrestia del-
la chiesa di S. Domenico e oggi in col-
lezione privata. Se è vero, però, che l’ar-
tista austriaco non raggiunse mai le alte 
vette artistiche ed espressive del suo ma-
estro, la sua tecnica raffinata gli permise 
ugualmente di avere grande fortuna in un 
vasto territorio, dal Fermano al Mace-
ratese, fino all’Abruzzo Teramano 
e in modo particolare nell’Asco-
lano, dove fu chiamato per pre-
stigiosi incarichi pubblici, tra i 
quali la realizzazione della ta-
vola con l’Annunciazio-
ne, oggi nella Pinacote-
ca Civica, commissiona-
ta dal Comune di Asco-
li in occasione della “Li-
bertas Ecclesiastica”, con-
cessa alla Città da papa Si-
sto IV nel 1482. L’opera 
di Castel Folignano, rea-
lizzata a tempera su tavo-
la, raffigura i santi titolari 
della chiesa in cui è ospi-
tata: al centro si trova, in-
fatti, la Vergine Maria in 
trono con il Bambino, af-
fiancata alla sua destra da 
San Cipriano e, dalla par-
te opposta, da una sinuosa 
ed elegante Santa Caterina 
d’Alessandria, ben rico-

noscibile dall’attributo della ruota, stru-
mento del suo martirio. Il trittico si collo-
ca tra le prime opere dell’Alamanno ed è 
certamente uno dei migliori brani dell’ar-
tista, che qui dimostra tutta la sua perizia 
tecnica ed il suo spiccato gusto per la cu-
ra dei particolari, che si fa evidente nella 
rappresentazione degli abiti e degli ogget-
ti, ricchissimi come la veste ed il pastora-
le di S. Cipriano, e ancora dei drappi di 
stoffa sullo sfondo, dorati ed impreziosi-
ti da raffinatissimi motivi vegetali. Il trit-
tico ha subito nel corso del tempo alcune 
trasformazioni, tra le quali l’inserimento 
della lunetta superiore con il Padre Eter-
no in sostituzione di una cuspide trian-
golare, secondo un tipo di intelaiatura ri-
corrente in opere richieste da una com-
mittenza periferica, come questa di Castel 
Folignano. La corrispondenza tra l’intito-
lazione della chiesa e il soggetto dell’ope-
ra suggerisce, infatti, che questa sia nata 
proprio per questo luogo e qui sia rima-
sta per più di cinque secoli fino ad oggi. 
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V. le della Resistenza, 1
Roccafluvione (AP)
Tel. e Fax 0736.365500
info@giorgiovillafoto.it
www.giorgiovillafoto.it

IL TRITTICO DELL’ALAMANNO 
A CASTEL FOLIGNANO
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Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 
L'accessorio è un oggetto decorativo che integra l'abbigliamento. 
Sono considerati accessori gioielli, guanti, borse, cappelli, cinture, 
sciarpe, orologi, occhiali da sole, spille, calze, cravatte, scaldamu-
scoli, leggings e bretelle. Benché quasi tutti gli accessori hanno una 
funzione propria (riscaldare, coprire, mantenere ecc.), lo scopo com-
plessivo degli accessori è aggiungere colore e stile all'abbigliamento, 
e creare un determinato look. 

in collaborazione con

puBBliCiZZa
il tuo negoZio 

su Questa pagina
tq@servizifas.it

Da sinistra a destra, Cuffie Tracks Headphone Cream AIAIAI and 
Kilo Design, Cintura Patent leather B belt Fendi, Bracciali Bangles 
Jessica Kagan Cushman - sotto, Cappello in feltro lavorato a mano 
Borsalino & Italia Independent, occhiali da sole Lozza, Calze 
a righe Paul Smith - sotto, Bracciali in pelle Tod’s , Fotocamera 
vintage Lomography x Colette Diana, Sciarpa in cotone unisex 
Alexander Mcqueen - sotto, Marsupio bumbag Louis Vuitton, 
Gemelli in cotone Brooks Brothers, Orologi Swatch Collection Colour 
Codes. 

Tall and Tiny by Alice Rosignoli



L’intervista

di Laura casteLLi

Come e quando hai capito che nel 
mondo dell'arte avresti trovato la tua 
strada? Sinceramente non me lo sono 
mai chiesto; certe cose succedono. Io 
avevo e ho tuttora un'unica preoccupa-
zione, quella di non sprecare la vita; poi 
per il resto credo che nel mondo dell'ar-
te ci sia spazio per tutti, specie oggi, do-
ve ognuno può esprimere ciò che vuo-
le, con il mezzo che preferisce. Abbiamo 
la possibilità di conoscere ciò che è avve-
nuto in passato come mai prima d'ora e 
di servircene come fosse un grande ser-
batoio di stimoli. Possiamo apprendere 
ciò che accade in questo momento con 
un ritardo impercettibile e penso che 
basterebbero solo questi due elemen-
ti, mai verificatisi nella storia dell'uomo, 
ad invitare chiunque abbia delle idee vi-
sionarie ad avvicinarsi a questo mondo. 
Quello che scoraggia è invece il fatto che 
si tratta di un lavoro che necessita di una 
base solida alle spalle, richiede passione, 
talento ma anche una grande resisten-
za, specie quando per mesi non si gua-
dagna nulla. Nel mio caso si sono creati 
degli episodi favorevoli fin dall'inizio. Do-
po i primi successi ai concorsi studente-
schi, i miei genitori, che avevano già in-
tuito il mio fanatismo artistico, mi mise-
ro a disposizione solo due cose, semplici 
ma fondamentali: una stanza per lavora-
re e la loro fiducia.
Dinamite per un giovane volenteroso e 
mai soldi o aiutini; poi sono arrivati i pri-
mi collezionisti, le gallerie e i musei, dun-
que una serie di conquiste, anche se una 
alla volta e per nulla gratuite. Ho scelto 
di fare arte per una questione di caratte-
re, perché amo la pittura e perché ogni 
giorno questo lavoro mi richiama alla li-
bertà, al dono e al coraggio, facendomi 
sentire un privilegiato, anche se in bilico 
tra il matto ed il creatore di senso. 
Come ti relazioni con la tradizione dei 
grandi maestri del passato? La storia 
dell'arte per me è come una scatola ma-
gica ed ogni autore è, in base allo specifi-
co interesse del momento, il vertice di un 
pensiero irripetibile. Certo a volte è pure 
un limite, specie per noi italiani, ma que-
sto avviene quando ci si pensa troppo e 
vale sia per gli artisti che creano, come 
per il pubblico che osserva. 
dicono che il tuo studio sia ordinato 
in maniera quasi maniacale: utilizzi lo 
stesso rigore mentale anche per co-
struire le tue opere? Il mio studio, pas-
sando lungo il corso di Ripatransone, ri-
corda per metà una galleria e per metà 
una libreria; ha due grandi vetrate, am-
pie pareti bianche ed una ricca bibliote-
ca che metto a disposizione di chiunque 
volesse informarsi sulle nuove tenden-
ze dell'arte contemporanea e probabil-
mente questo mi obbliga ad essere ac-
cogliente e disponibile. Penso che sia so-
prattutto il metodo di lavoro a richiamar-

mi all'ordine, come se la precisione che 
metto nel risistemare gli oggetti adope-
rati, fosse utile anche per schiarirmi le 
idee.
nei tuoi dipinti i colori sono stesi ra-
pidamente, di getto, senza ripensa-
menti, o sono meditati, corretti e ri-
corretti? Ritengo di essere un contem-
plativo: guardo il mondo con attenzio-
ne e semplicità, perché devo educare lo 
sguardo giorno per giorno alla penetra-
zione del reale. Pensiamo a quante cose 
i mistici e i bambini vedono più di noi; si 
tratta perciò di ritornare e quella sponta-
neità e trasparenza. Il quadro viene os-
servato a lungo ma lo scatto è fulmineo, 
come quello di un gatto. 
e' nota la forte influenza del mercato 
sull'arte contemporanea: può la liber-
tà espressiva conciliarsi con le esigen-
ze di mercato o sono necessari com-
promessi con la propria coscienza ar-
tistica? E' sempre una questione di mi-
sura. In passato papi e mecenati inter-
venivano anche pesantemente nel la-
voro progettuale degli artisti, con idee e 
consigli decisi, ma la loro grande sensi-
bilità, cultura, rispetto e passione, era da 
stimolo più che da limite. Immaginiamo 
oggi due commissioni tipiche: una sa-
cra e una privata. Quella di un vescovo di 
una media diocesi italiana potrebbe es-
sere l'ennesima scultura pacchiana di un 
Santo Padre Pio o quella di un dipinto di-
dascalico, mentre l'altra, quella di un im-
prenditore sarebbe diretta a celebrare il 
suo brand nella rotonda più grande, ma-
gari, esagerando, su disegno dell'archi-
star o dell'artista del momento, che lo fa 
sentire glamour, come quando per gio-
co indossiamo l'abito firmato più costo-
so del negozio a discapito della misu-
ra e del taglio. I compromessi sono utili 
quando servono da scossa o da oppor-
tunità per riflettere su nuove problema-
tiche, bisogna prima capire ognuno di 
noi cosa vuole. 
a cosa stai lavorando ora e quali sono 
i tuoi prossimi progetti? Farò una mo-
stra personale nella metà di aprile presso 
la galleria Artsinergy di Roma curata da 
Lorenzo Canova, un grande studioso di 
pittura, poi a giugno ci sarà una persona-
le al museo delle Scuderie Aldobrandini 
di Frascati, con opere molto grandi (di 
due metri per due e due metri per tre). 
Inoltre sto lavorando ad un libro di cin-
quanta disegni, in riferimento al pellegri-
naggio in oriente di padre Matteo Ricci. 
L’ho dedicato ad un mio prozio, anch'egli 
gesuita in Cina sulle orme di Ricci, che 
negli anni venti, direttamente da Pechi-
no, dove era in missione, indicò il nome 
di battesimo per il mio nonno paterno, 
che sarebbe nato da lì a poco. Un pro-
getto dunque sui viaggiatori dello spi-
rito e sulla ricerca dell'identità, dato che 
quel nome poi, lo avrei ereditato io.

mario vespasiani, genio e "regolatezza"
nell'arte del pittore di ripatransone

www.mariovespasiani.com22 | 



sPettacoLo

di cLaudio siePi

L'arte e lo spettacolo di un "Re Nudo"
Il teatro secondo Piergiorgio Cinì
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Inaspettato, quanto spontaneo, dirom-
pente, quanto naturale, come il bambi-
no della celebre fiaba, il Laboratorio Te-
atrale Re Nudo nasce il 1° aprile del 1987 
a San Benedetto del Tronto e oggi, a 23 
anni di distanza, siamo in compagnia di 
Piergiorgio Cini, fondatore e cuore pul-
sante del Re Nudo. 
piergiorgio, spiegaci come è nato 
tutto? Appena diplomato in recitazio-
ne, ho provato ad investire nel teatro il 
mio servizio civile: nasce così il Re Nu-
do. Già nel 1988 eravamo un gruppo di 
venti artisti al lavoro per il nostro pri-
mo spettacolo e fondamentale, in pri-
ma battuta, è stata la partecipazione 
di quelli che erano stati i miei maestri a 
Bologna. 
una domanda che ti avranno fatto già 
in tantissimi: perché questo nome? Re 
Nudo per indicare l’ovvio, in un identifi-
carsi nel bambino della fiaba. La ricerca 
della verità. Il teatro visto come assem-
blea, il teatro come impegno civile: il Re 
Nudo si è reso protagonista, ad esem-
pio, del recupero dell’ex teatro Pom-
poni, ora Concordia. La struttura ave-
va perso la sua natura, era diventato un 
cinema porno. Il comune, intenziona-
to a venderlo, ha fatto un passo indie-
tro scoprendo di cosa siamo stati capa-
ci, lavorando dentro e per la struttura, 
per un’intera estate. 
Quindi impegno civile solo come re-
cupero di patrimoni culturali? No, 
tutt’altro. Il nostro è un teatro civile so-

prattutto nei testi. Il teatro non dà solu-
zioni, ma racconta i problemi. Nel “Rino-
ceronte” di E. Ionesco, passando per un 
testo surreale, abbiamo raccontato l’or-
rore del Nazismo. 
Il Re Nudo è coniugazione del teatro 
classico con un modello comunicativo 
diventato il nostro linguaggio: l’uso di 
video, della gestualità del corpo, un te-
atro sì di parola, ma anche di suggestio-
ne. Il Re Nudo è commistione di realtà 
culturali apparentemente lontane: ab-
biamo portato in scena la storia di San 
Benedetto del Tronto, mescolando sto-
rie di marinai con Shakespeare o Pasoli-
ni. O ancora in “Comunista”, testo di An-
gelo Ferracuti, la storia di un colloquio 
di lavoro che finisce a pistolettate, sto-
ria testimone di una struttura concentra-
zionaria dell’azienda. 
Cosa avete ora in cantiere? Ora non 
abbiamo nessuno spettacolo in prepa-
razione. Stiamo studiando, ma soprat-
tutto scrivendo, un libro sulla storia di 
Teatri Invisibili, rassegna da noi orga-
nizzata, che coinvolge tutte le realtà te-
atrali accumunate dall’uso di linguaggi 
contemporanei. 
Ascanio Celestini, ad esempio, ha inizia-
to da noi e ha anche preso parte a un 
nostro capodanno. Il libro uscirà a breve 
e vedrà un contributo dello stesso Ce-
lestini. 

Trovate il laboratorio Re Nudo presso il 
Teatro dell’Olmo. teatriinvisibili@libero.it

Visure ipotecarie e catastali
Formazione e servizi amministrativi

Via Aldo Moro, 56 • 63044 Comunanza (AP)
Tel. 0736.844599 - 845894 • Fax 0736.843091 - 846191

IDEA snc è una società di consulenza 
esperta nella progettazione su Ban-
di pubblici, nazionali e europei che 
concedono contributi a fondo perdu-
to a imprese, enti pubblici e privato 
sociale. 

Bandi attivi: 
1. LR 5/03 - Contributi a fondo perduto 
per imprese cooperative di nuova co-
stituzione e/o già costituite fino al 50% 
del costo dell'investimento. scadenza 
15 giugno 2010
2. Fomdimpresa Conto Formazione. 
Contributi al 100% a fondo perduto per 
corsi di formazione aziendale. Procedu-
ra a sportello. sempre aperto. 

info: tel 0735/765089 
gasparrini 366/4059061 
Ciarrocchi 331/5973331 

info@ideasnc.com
Acquaviva Picena (AP)



music-L
di PaoLo sciamanna
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Reduce da una lunga sessione riguar-
dante il diffusissimo difetto chiama-
to pregiudizio, sto pensando a quanto 
questo sia davvero così usato, abusato 
e comune. Nello specifico, il pregiudi-
zio verso tutto ciò che concerne i reali-
ty. Attenzione, mi riferisco ai cosiddet-
ti “Talent Show” e non ai, fondamental-
mente inutili, Grande Fratello e compa-
gnia bella. Quello che gli italiani si ri-
fiutano di accettare è che nei TS, ci sia 
davvero qualcuno che di talento ne ha. 
Ovviamente non parlo di TUTTI gli ita-
liani, visto che comunque i dati di ven-
dita dicono il contrario, ma si sente pro-
prio nell'aria, è quasi un dato di fatto. 
Esempio: Marco Carta fa schifo. Punto. 
E puoi dire quello che vuoi, cercare in 
tutti i modi di far cambiare idea al sog-
getto pregiudizievole, ma è tutto inuti-
le. Ammetto di aver preso come esem-
pio il soggetto più criticato ed odia-
to dai tempi di virgola il gattino, ma 
dopotutto è innegabile il rancore che 
l'italiano medio (senza offesa) covi per 
questo ragazzo. A me non piace. Tut-
tavia posso dire che le sue canzoni le 
ho ascoltate, diverse volte anche (gra-
zie soprattutto all'airplay radiofonico e 
la tv), quindi posso “travirgolette” au-
to proclamarmi un non-pregiudizievo-
le. voglio ora prendere in considerazio-
ne il caso X-Factor. Ok, è tutto organiz-
zato, si sa chi vince e chi se ne va, etc... 
MA! Scusate, l'importante non è la mu-
sica? voglio dire, sono d'accordo che 
tutto viene esaltato, i ragazzi vengono 

“stuprati” facendoli cantare con artisti 
affermati e la loro importanza viene in-
nalzata così tanto da far dire “ne ho ab-
bastanza” ai telespettatori/fruitori/ver-
gini del programma, ma se avessimo 
un minimo di pazienza, di attenzione 
o perlopiù voglia e curiosità di scopri-
re cosa diavolo fa questo tizio x, maga-
ri potremmo avere delle sorprese. Altri-
menti facciamo così: spariamo a zero su 
tutto e tutti, solo per la voglia di farlo, 
per accomunarci a quella massa che re-
cita: non mi piace perché non piace a 
nessuno. 
E il numero cresce. Se sbirciassimo 
quel tanto che basta per fare un mini-
mo confronto, vedremmo ad esempio 
che ad “American's Got Talent” oppu-
re all' “X-Factor" inglese, i vincitori di-
ventano, col parere unanime del po-
polo, delle celebrità. E questo secondo 
me per due motivi: negli Stati Uniti co-
me in Gran Bretagna, c'è meritocrazia. 
Se sai fare bene una cosa, ti prendono. 
Riconoscono il tuo valore chiunque tu 
sia. Ora, non voglio dire che sia il para-
diso per tutti gli aspiranti artisti o divas, 
ma di certo l'ingranaggio c'è e funziona 
da paura. Il secondo motivo è l'estremo 
patriottismo. Cosa buona o cattiva? Lo 
decidiamo noi, sta di fatto che non c'è 
quel razzismo che contraddistingue il 
popolo dello stivale. Lo capiamo anche 
dal fatto che tutti gli artisti del mon-
do cantano in inglese, ma gli america-
ni cantano mai in italiano? No. Pensia-
moci su... 

realitY? 
no, graZie. 



astri nascenti

di micheLe BaLdassarri

Claudio Giorgi di Ascoli, (23 anni, chi-
tarra e voce), Riccardo Mariani, il bello 
che però…, di Ascoli (21 anni, chitarra 
solista), Andrea Carfagna di Ascoli, (23 
anni, basso) e Alessandro Cortellesi, 
detto Lillo, di Acquasanta Terme (27 an-
ni, batteria): ecco I Nimiz69, un gruppo 
“che spacca”. Nascono nel 2004 e da al-
lora molti musicisti si sono avvicenda-
ti nel gruppo, tranne i due membri sto-
rici: Claudio e Andrea. Il nome Nimiz69 
nasce dalla forte passione di Claudio 
per gli aerei da combattimento. Ecco 
allora “Nimiz”, nome di una portaerei 
al quale è stata tolta volutamente la “t” 
(Nimitz), seguito da un numero dal si-
gnificato non proprio cabalistico. Con 
le loro radici ben salde nel genere Punk 
(Blink182, Green Day, Sum41), oggi sono 
pronti per il grande salto nel panorama 
musicale e lo fanno presentando il lo-
ro primo album, “The Truth”, uscito nel 
Gennaio 2010. Un inno al loro modo di 
essere veri, allo stare insieme, al diverti-
mento e, come sintetizza Claudio, “Fa-

re cazzate! ”. I loro testi, rigorosamente 
in lingua inglese, rispecchiano questa 
semplice filosofia di vita, come in Shit, 
in cui si parla di un ragazzo che, uscito 
con la sua ragazza, viene colpito da im-
provviso spasmo intestinale che lo co-
stringe a mollare tutto, anche le spe-
ranze di fare colpo su di lei. Non a caso 
il luogo per eccellenza in cui il cantan-
te Claudio trova la sua migliore ispira-
zione è proprio il bagno. Tra tutti i brani 
del loro primo album, il più interessan-
te è The Truth of Crying Croccodile, che 
narra le vicende e le scelte fatte in una 
storia d’amore, finita poi in malo modo. 
I Nimiz69 hanno partecipato a Sotter-
ranea, concorso per gruppi emergen-
ti di San Benedetto del Tronto, conqui-
stando la semifinale, e ad un concorso 
svoltosi a Roma. Sono determinati, si-
curi del successo e già all’opera per or-
ganizzare il loro primo tour italiano, do-
ve avranno l’opportunità di confrontar-
si con altre realtà musicali. In bocca al 
lupo ragazzi! 

per l’a
u

to
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dimensione fumetto
di Mauro Paone

“… ♪ Vaaaa, distruggi il maaaleee vaaa-
aa! ALABARDA SPAZIALE!!! ♪…” un ritor-
nello che a sentirlo ancora oggi provoca 
un fortissimo senso di nostalgia in tut-
te quelle persone, ormai ultratrentenni, 

che con la mente rie-
vocano i miti-

ci pome-

riggi passati davanti alla tv, assistendo 
alle mirabolanti avventure narrate nel-
le storie dei nostri eroi. 
Molti dei cartoni animati della nostra 
infanzia sono diventati vere e proprie 
icone mediatiche, capaci di trasmette-
re il proprio messaggio di generazio-
ne in generazione. Ma come è possibile 
che accada questo? Quando è iniziato 
tutto? Chi ha dato vita a queste storie? 
Giappone 1970. Il 25 enne Kiyoshi Na-
gai, conosciuto in tutto il mondo con 
lo pseudonimo di Go Nagai, dà vita a 
quello che era il suo sogno più proibito: 
fondare una casa di produzione per far 
conoscere i propri lavori. 
Nasce così la Dynamic Production, 
azienda genitrice di veri e propri capo-
lavori della narrazione disegnata, su-
perando, grazie alla sua fama, i confini 
giapponesi e colpendo il cuore di mol-
tissimi telespettatori: GOLDRAKE (Ｕ
ＦＯロボグレンダイザー UFO Robot 
Grendizer - 1975), MAzINGA z (マジン
ガーz  Majingā Z - 1972), DEvILMAN (デ
ビルマンDebiruman - 1972), sono nomi 
conosciuti sia da chi ne ha un ricordo 
sommario e confuso, sia da chi invece 
conosce a memoria le loro storie, pas-
sando dalla visione acerba degli episo-
di in tv del passato, ad una lettura con-
sapevole dei manga dai quali sono na-
ti, in età matura. 
Il successo di questi racconti, di que-
sti personaggi immortali e fantastici è 
dato soprattutto dalla semplicità della 
narrazione, fruibile attraverso diversi li-
velli di lettura, che ha come comuni de-
nominatori l’eterna lotta fra il bene ed 
il male, la salvezza dei popoli e l’impo-
nenza dell’evoluzione scientifica. 
Se pensiamo che Go Nagai ha avuto 
l’intuizione di dare vita al robot Mazin-
ga z, immaginando semplicemente ed 
egoisticamente un modo facile per su-
perare l’ingorgo di traffico nella stra-
da che gli si parava davanti, possiamo 
solamente sorridere ed interrogarci su 
bellezza e grandiosità del mondo del 
fantastico. 

VIA CESARE BATTISTI, 18 - ASCOLI PICENO (DIETRO PIAZZA DEL POPOLO)
matrixmg@libero.it - TEL. 0736.254849
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la vero di ascoli
La Vero di ascoLi è una stronza (queLLo che gLi aLtri non dicono)

Ci sono occasioni a cui gli spruzzetti 
ascolani non possono esimersi dal par-
tecipare: le selezioni del Grande Fratel-
lo, il compleanno dell'Oasi, il sabato se-
ra a piazza Roma e soprattutto l'uscita 
del nuovo, attesissimo film di Tim Bur-
ton. A parte che quando leggo alcuni 
gruppi su Facebook, tipo "il terzo gior-
no Dio creo Tim Burton", a me si aggro-
vigliano le budella e mi viene da sbat-
tere la testa contro il muro, perché ok-
key spariamola grossa finché si può ma 
prendersi così tanto in giro no, soprat-
tutto dopo che ho visto Acice. Ma par-
tiamo con ordine. Innanzitutto esce in 
3D a CDL, per cui arrivano orde su or-
de di spruzzetti accompagnati dai ge-
nitori per godersi l'attesissimo film, da 
guardare con quegli occhialetti da in-
die boy-wannabe fashion, la cui mon-
tatura assomiglia a quella del maroc-
chino vicino alle logge di San France-
sco e che, se colpiti dalla luce, ti fanno 
sembrare simile allo spietato assassino 
di Sin City... Che dire... Ottimo come co-
splay un po' tamarro per chi si ostina a 
portarli in giro. Non parliamo poi della 
fiera dello sfoggio davanti alla bigliet-
teria, tra ragazzine minigonnate e sti-
valate che sembra debbano presenzia-
re come buyer al Mi-Sex, piuttosto che 
sedersi sulle poltroncine Coca Cola e 
pop corn in mano; ci sono anche quelle 
che si sono perse le lenti degli occhiali 
da vista da nerd, oppure semplicemen-
te hanno preso quelli che per carneva-
le hanno tolto naso e baffi finti, hanno 
fatto art attack togliendo il naso postic-
cio e vUALA! Ecco ricavato l'occhialaz-
zo trendy. Ma parliamo di Acice. Innan-
zitutto capiamo che non è Alice nel pa-
ese delle meraviglie come ce lo ricor-
diamo noi, quello della Disney a carto-
ni per intenderci che era sintesi dei tre 
libri di Carrol; questo invece non si sa 
che è. Una specie di sintesi  tra Alice, le 
cronache di Narnia e i ragazzi dello zoo 
di Berlino. Acice (perché ripetiamo non 
è Alice) è una ragazzina di 19 anni, del-
la middle class inglese ottocentesca, 
che a forza di leggere Byron e Blake si è 
condizionata la mente e si sogna il con-
flitto bene e male pure la notte. Arriva 
il momento in cui la mamma si rompe 

di mantenere la figlia bambocciona e 
in combutta con una nobildonna, cer-
ca di coniugarla con il lord stoccafisso-
faccia di bava. E ok che la bellezza non è 
tutto, ok il portafoglio gonfio ma il cer-
vello da criceto del tipo proprio "nun se 
po sfangà!"; per questo motivo tra cri-
ceto e coniglio sceglie di seguire il coni-
glio e casca in un buca. Qui si ritroverà 
nel fantastico mondo delle meraviglie, 
un mondo psichedelico derivato dalla 
fantasia di un superstite di un rave, che 
si è calato una pasta di LSD fatta ma-
le, incontrerà il cappellaio matto (John-
ny Depp che ha la figosità sotto i pie-
di stavolta), che sembra un punkettino 
che ancora non ha imparato che la col-
la di pesce serve a tenere alta la cresta e 
quindi tiene i capelli di un rosso scolori-
to sparati da tutte le parti. Dovrà poi ve-
dersela con la temibile regina di cuori, 
dalla testa idrocefala e dal suo temibi-
le esercito di carte da poker, per poi da-
re il regno alla regina bianca, una allu-
cinata Anne Hataway, che guardando-
la in questo ruolo fa sorgere spontanea 
la domanda... "Come fa il rossetto a non 
andarle sui denti?"  Per riuscire a ripor-
tare la libertà dovrà sconfiggere il Cicia-
rampa, un terribile drago evocato da 
un carta Magic, solo così il cappellaio 
matto, degno erede di Don Lurio, potrà 
esibirsi in un mix letale di Moon Walk e 
tuca tuca. Acice ora si trova di fronte ad 
una terribile scelta: restare con il suo lo-
ve, il cappellaio matto e dedicarsi alla 
coltivazione di peyote biologiche o tor-
nare a casa sua? Decide di tornare a ca-
sa sua, di lasciare il suo promesso spo-
so stoccafisso ad essiccare per Natale e 
in combutta col (quasi) futuro suocero 
diventa la prima suffragetta-wannabe 
donna-avventura alla ricerca delle vie 
di commercio per la Cina!! Brava ACICE! 
Sei più tosta della Marcegaglia, più bel-
la della Brambilla!! 

Detto ciò "perché un corvo assomiglia 
ad una scrivania?"
1) Perché è ricoperto di penne
2) Perché se senti il suo richiamo ti ven-
gono i brividi (e se non ci vai ti pigli 4)
3) Perché invece di pensare a queste ca-
volate mettevi a studiare che è ora. 
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saLute e Benessere

deL dott. GuaLtiero ZeGa

Nei grassi di origine animale e solo in 
questi, si trova un altro composto, il co-
lesterolo, presente nel sangue e in tut-
te le cellule (nelle quali svolge funzioni 
essenziali per la vita). 
Negli alimenti le quantità di colestero-
lo variano da 3 mg per 125 ml (1 bic-
chiere) nel latte scremato a 180 mg in 
1 uovo, fino agli oltre 2000 mg in 100 
grammi di cervello di bovino. Il coleste-
rolo contenuto negli alimenti può con-
correre a provocare un aumento dei li-
velli di colesterolo nel sangue. Tale au-
mento però è molto variabile da per-
sona a persona. Inoltre nel nostro or-
ganismo esistono meccanismi di auto-
regolazione sia per le quantità di cole-
sterolo alimentare che si assorbono, sia 

per le quantità di colesterolo prodotte 
nel corpo (più colesterolo mangiamo e 
meno ne costruiamo). 
In generale, queste ultime sono note-
volmente più elevate di quelle assunte 
con la dieta. 
I grassi alimentari, soprattutto quelli in-
saturi, vanno utilizzati preferibilmente 
a crudo, perché tendono ad alterarsi fa-
cilmente per azione del calore e dell'os-
sigeno dell'aria, dando luogo alla for-
mazione di composti potenzialmen-
te dannosi. È pertanto opportuno sce-
gliere metodi di cottura che non preve-
dano un eccessivo riscaldamento dei 
grassi e comunque evitare le tempera-
ture troppo elevate e i tempi di cottura 
eccessivamente lunghi. 

Via Valtenna, 1 - 63020 Smerillo (FM)

Tel. 0734.79290

Premiamo
La tua FedeLtÀ

Facendo iL coLore oGni 30 Giorni
aL 5° coLore avrai un taGLio moda

in omaGGio! 

aL 10° coLore
avrai iL tuo coLore

in omaGGio! 

scegli la qualità 
dei grassi che mangi
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• Modera la quantità di grassi ed oli che 
usi per condire e cucinare. 

• Utilizza eventualmente tegami antia-
derenti, cotture al cartoccio, cottura al 
vapore, ecc. 

• Limita il consumo di grassi da condi-
mento di origine animale (burro, lardo, 
strutto, panna). 

• Preferisci i grassi da condimento di ori-
gine vegetale: soprattutto olio extra-
vergine d'oliva. 

• Usa i grassi da condimento preferibil-
mente a crudo ed evita di riutilizzare i 
grassi e gli oli già cotti. Non eccedere 
nel consumo di alimenti fritti. 

• Mangia più spesso il pesce, sia fresco 
che surgelato (2-3 volte a settimana). 

• Tra le carni, preferisci quelle magre ed 
elimina il grasso visibile. 

• Se ti piacciono le uova ne puoi mangia-
re fino a 2-3 per settimana, distribuite 
nei vari giorni. 

• Se consumi tanto latte, scegli prefe-
ribilmente quello scremato o parzial-
mente scremato, che comunque man-
tiene il suo contenuto in calcio. 

• Tutti i formaggi contengono quanti-
tà elevate di grassi: scegli comunque 
quelli più magri, oppure consumane 
porzioni più piccole. 

• Se vuoi controllare quali e quanti gras-
si sono contenuti negli alimenti, leggi 
le etichette. 

Quando la quantità di colesterolo pre-
sente nel sangue e soprattutto quel-
la del colesterolo trasportato nelle li-
poproteine a bassa densità (LDL e vL-
DL), raggiunge valori elevati, aumenta 
il rischio che si verifichino danni di tipo 
aterosclerotico a carico di importanti 
arterie e organi vitali, tali da facilitare - 
soprattutto se in presenza anche di al-
tri fattori di rischio, quali fumo, ecces-
so di peso, sedentarietà, ecc. - La com-
parsa di gravi malattie. In tali circostan-
ze sono particolarmente a rischio le ar-
terie coronariche e il cuore, fino all'in-

farto e alla morte improvvisa. Per pre-
venire questi possibili danni e proteg-
gere la nostra salute è fondamentale 
controllare la quantità e la qualità dei 
grassi consumati e le calorie totali del-
la dieta. Infatti, studi condotti in tutto il 
mondo, hanno dimostrato che ridurre 
in generale la quantità di grassi alimen-
tari (e in particolare di grassi saturi), del 
colesterolo e delle calorie ingerite, per-
mette spesso di abbassare livelli trop-
po elevati di colesterolemia, diminuen-
do così la probabilità di incorrere nelle 
malattie ad essi associate. 



Più bianchi, Più belli
ParLiamone con iL dott. FaBio massimo FeLiciani

L'odontoiatria conservativa e la pedodonzia so-
no branche della restaurativa che si occupano del-
la cura dei denti cariati, delle procedure per l’elimi-
nazione della carie e di quelle relative alla chiusura 
delle cavità risultanti dall'eliminazione dello smal-
to e della dentina cariata, tramite l'utilizzo di appo-
siti materiali sostitutivi. 
ma in cosa consistono esattamente l’odon-
toiatria conservativa e la pedodonzia? Lo 
abbiamo chiesto al dott. Feliciani Fabio Massi-
mo, medico chirurgo-odontoiatra, perfezionato 
in Conservativa ed in Pedodonzia presso l’Univer-
sità degli Studi di Chieti. «La conservativa è quel-
la branca dell’odontoiatria che si occupa della 
cura della carie del singolo dente, mentre la pe-
dodonzia (o conservativa pediatrica/infantile) si 
occupa sempre della cura della carie fatta però 
sui denti dei bambini. Oggi la conservativa com-
prende anche nuove competenze come la “co-
smesi dentale” (sbiancamenti dentali e brillan-
tini) e soprattutto “l’arte della prevenzione” (ha 
il compito di intercettare problemi il prima pos-
sibile per conservare ciò che di buono abbiamo 
nella nostra bocca). È bene ricordare che la carie 
è una malattia progressiva che determina perdi-
ta di tessuto dentale che nessuno mai ci restitu-
irà,  potrà solo essere sostituito: per cui in caso 
di carie “prima si interviene, meno si sostituisce, 
più si conserva”». 
ma non crede che la conservativa sia una spe-
cializzazione superflua che fa parte del pas-
sato? «Assolutissimamente no. Ora attirerò le 
critiche di qualche collega delle altre specializ-
zazioni odontoiatriche, ma devo risponderle che 
la conservativa si occupa della prestazione più 
diffusa in ambito odontoiatrico, prestazione del-
la quale necessitano maggiormente i pazienti! A 
differenza di altre prestazioni quali la parodon-
tologia, l’implantologia, l’ortodonzia, delle qua-
li invece necessitano solo alcuni pazienti e ma-
gari per una sola volta nella vita. Perché dunque 
il dentista non deve prepararsi specificatamen-
te per la prestazione più diffusa e richiesta dal-
le esigenze dei pazienti? A volte leggiamo che 
il dentista che si occupa prevalentemente del-
la cura della carie è un dentista alle prime armi 
con la professione, una sorta di dentista generi-
co senza arte né parte, che esegue le prestazio-
ni più semplici esistenti in odontoiatria: questa 
è una cultura da rimuovere. Il dentista che vuo-

le fare un’ottima conservativa, oggi più che mai 
si deve preparare sempre più specificatamente 
per questa specialità e non è esentato dal fre-
quentare specifici corsi di aggiornamento o spe-
cifiche specializzazioni: le tecniche ed i materiali 
evolvono con una velocità pazzesca, non si può 
rimane troppo indietro». 
vero che con ottime prestazioni conservati-
ve, prevenzione ed igiene, se eseguite in un 
certo modo, si possono evitare ai pazienti in-
terventi parodontali, protesici ed implanta-
ri? «Assolutissimamente si. Con un’ottima con-
servativa (fatta sotto diga, anestesia e tempi di 
esecuzione adeguati), con controlli periodici di 
prevenzione (che non si fermino al solito con-
trollo fatto solo ad occhio) e con una corret-
ta pulizia dei denti (comprensiva di levigatura/
courettage non fatta di fretta in 10-15 minuti) è 
certo che si avranno meno probabilità di incap-
pare con paradontologi, protesisti o chirurghi. 
L’odontoiatria svedese ad esempio, premia que-
sto modo di lavorare e penalizza la trascuratezza 
dei pazienti: loro hanno capito da tempo che in-
tervenire prima che i problemi diventino grandi 
costa molto, ma molto meno. In Italia invece po-
co si previene e poco si conserva, in compenso 
si parla di protesi sociale, cioè di interventi pa-
gati dallo Stato per pazienti che sono stati bravi 
a perdere denti (o ai quali nessuno mai ha spie-
gato cosa fare per non perderli…)! Con un co-
sto finale molto, ma molto più elevato! Ciò non 
vuol dire che in futuro non avremo più bisogno 
di paradontologi, protesisti ed implantologi: an-
che nel mio studio si eseguono da 15 anni in-
terventi di implantologia e parodontologia per 
opera del mio esperto chirurgo, ma l’esperien-
za sin qui acquisita mi porta a dedurre che lavo-
rando in una certa maniera ho sempre meno bi-
sogno (ahimè per il mio chirurgo) del suo inter-
vento con grosso risparmio per i miei pazienti».  
Cosa possiamo consigliare ai nostri letto-
ri? «Di recarsi periodicamente dal proprio den-
tista di fiducia. Socrate qualche annetto fa  di-
ceva: "la miglior cura, è quella minore possi-
bile". Questa intuizione è ancora oggi attua-
lissima ed in linea con il mio pensiero e la mia 
esperienza clinica che traduco con il mio mot-
to: "prima si interviene, meno si sostituisce, 
più si conserva". Questa è la cultura odonto-
iatrica che vorrei trasmettere ai lettori perché 
per ricevere nel tempo la minore cura possibi-
le, fondamentali passaggi della moderna odon-
toiatria sono: la conservativa fatta prima che il 
problema diventi grande, la prevenzione scru-
polosa non fatta solo ad occhio ed un’ade-
guata igiene orale professionale periodica».  
 

Nelle foto due casi clinici di pazienti tratta-
ti e fotografati dal dott. Feliciani: nelle foto 1 
e 2 un caso complesso di conservativa con ca-
rie multiple risolto senza dover ricorrere a cap-
sule o faccette o lumineers; nelle foto 3 e 4 un 
caso di conservativa trattato con diga ancora 
applicata. 

odontoiatria Conservativa e pedodonZia
“prima si interviene, meno si sostituisCe, più si Conserva”

ASCOLI PICENO V.le M. Federici, 129
Tel. 0736.251071• Fax 0736.497297
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Calcio femminile
Calcio rosa al del duca
di andrea "nonno" Coccia

Rugby
samb rugby: under 16 campione regionale
di alberto premici

asColi piCeno | Grande festa azzurra 
allo stadio Cino e Lillo del Duca di Asco-
li Piceno, per la partita della nazionale 
di calcio femminile contro le avversa-
rie della Finlandia. Oltre duemila spet-
tatori sono accorsi a sostenere le ragaz-
ze del tecnico Ghedin, impegnate nel-
la partita valida per le qualificazioni al 
Mondiale, che si svolgerà in Germania 
nel 2011. Presenti il sindaco Guido Ca-
stelli, e parte della giunta comunale, 
che hanno permesso lo svolgimento 
dell’evento, insieme all’impegno profu-
so dall’associazione D52 e dalla sua pre-
sidente valeria Senesi e una delegazio-
ne del Battaglione Piceno, composto 
da sole soldatesse, accorse a sostenere 
le calciatrici. 
La partita non è andata nel migliore dei 
modi, terminando in pareggio sul risul-
tato di 1-1, punteggio che non compro-
mette la qualificazione, visto che l’Italia 
è sempre prima nel girone con 3 pun-
ti di vantaggio proprio sulla Finlandia, 
pur con una partita in più rispetto alle 
loro inseguitrici; basterà comunque fa-
re 4 punti nelle prossime due sfide con-
tro Slovenia e soprattutto contro la Fin-
landia in casa loro. 

Ma veniamo alla partita, il ct azzurro 
schiera una squadra offensiva, varan-
do un 4-3-3 con punta centrale il ca-
pitano Patrizia Panico, esterni offensi-
vi Parisi e Gabbiadini. Sulla linea me-
diana giostrano Camporese, Tuttino e 
Domichetti; più dietro Tona e Schiavi al 
centro, Gama a sinistra e D’Adda a de-
stra difendono la porta di Picarelli. L’Ita-
lia ha un avvio un po' stentato che por-
ta al vantaggio immediato delle finlan-
desi con un gol in mischia della Tilikai-
nen al quarto minuto di gioco. La rete 
scuote le azzurre che hanno una rea-
zione immediata che porta a un mono-
logo verso la porta avversaria. Il pareg-
gio avviene nel giro di un quarto d’ora; 
punizione dal limite messa in mezzo e 
grande girata al volo della Gabbiadini 
su cui nulla può il portiere avversario. 
L’Italia gioca discretamente bene ma 
difetta nella fase conclusiva, fallendo 
numerose occasioni, anche per merito 
del portiere avversario Korpela, in gior-
nata di grazia. La partita finisce così, la-
sciando un po’ di amaro in bocca, ma 
grande ottimismo in ottica qualificazio-
ne, visto il livello di gioco espresso dalla 
formazione azzurra.

san Benedetto del tronto | Con 
due giornate di anticipo, la formazio-
ne Rugby Samb under 16 si è laureata 
campione regionale. Grande la soddi-
sfazione nel team, dopo l’incontro con 
San Lorenzo, battuto per 73 a 8 (quat-
tro mete), che ha matematicamente 
sancito il primato. «Ci godiamo questo 
meritato successo - commenta il tecni-
co Sandro Simonetti - Abbiamo sconfit-

to una squadra che in dieci partite ave-
va fatto duecento punti e se questa è 
la nostra forza, allora nessun risultato ci 
sarà precluso nella fase 2 del campio-
nato. Siamo consapevoli delle nostre 
capacità e lavoreremo sulle situazioni 
di gioco  e sul dinamismo. Dopo la so-
sta pasquale ci ritroveremo a Offida per 
il tradizionale Torneo dell'Amicizia che 
abbiamo vinto nel 2008».
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SEDI OPERATIvE: 
Offida (AP) - Monte S. Giusto (MC) - Giulianova (TE)
Palestra Phisiko, via Dell’artigianato - (AP)
tel. 339.4868987 roxana - 338.8254270 adan
rodolfo@tangorodolfo.com - info@melodiemanialatina.com
Ass. Sportiva Dilettantisca Melodie Mania Latina Offida (AP)

Fas s.r.l. | V.le Marcello Federici, 143 | 63100 (AP) | Tel. +39.0736.253297 | www.servizifas.it | editoria@servizifas.it

REALIZZA CON NOI
IL LIBRO DEI TUOI SOGNI

TESI DI LAUREA, ROMANZI, SAGGI, MANUALI, E RIVISTE

1-1

reti
4’ pt Tilikainen (F)

16’ pt Gabbiadini (I)

formaZione finlandia: 
Korpela, Syryala, Saari, Tilikai-
nen, Hyyrynen, Puranen (40’ st 
Lehtinen), Kvkkonen, Rantanen, 
Sallstrom, Ostrerberg, Sjolund 
(10’ st Lyytikainen). 
a disposizione: Meriluoto, Ni-
emi, Tolyanen, Talonen, We-
sterlund.
allenatore: Jeglertz

formaZione italia: Picarel-
li, D’Adda, Tona, Schiavi, Gama, 
Tuttino, Dominichetti, Campo-
rese (40’ st Fuselli), Gabbianini, 
Panico, Parisi (25’ st Conti). 
a disposizione: Marchitel-
li, Guani, vecchierello, Manieri, 
Carissimi.
allenatore: Ghedin
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Calcio
ascoli, intervista a Capponi e gibbs
di giuseppe Capasso

asColi piCeno | Nel raggruppamento 
D di Prima categoria, fra i più accreditati 
bomber che sanno come mettere den-
tro la palla, ce ne sono due niente ma-
le: Massimiliano Capponi, meglio cono-
sciuto, perché “blond”, con lo pseudo-
nimo di “varichina”, che milita nella Jrvs 
Ascoli e Alex Gibbs, fromboliere dell’Ar-
quata. Li abbiamo intervistati e ad en-
trambi abbiamo posto gli stessi quesiti, 
tre per l’esattezza. 
Capponi, con i suoi 33 anni, si avvia 
ormai verso il viale del tramonto? 
“Giocherò fino a quando le forze me lo 
permetteranno. Poi - tiene a precisare il 
nostro ospite - appenderò  la scarpe  al 
chiodo”.  
a che età hai cominciato a giocare 
al calcio? “Solita trafila  nel settore ra-
gazzi, poi a 17 anni debutto in seconda 
categoria con la Jrvs. Quindi si sono sus-
seguite categorie diverse fino in Promo-
zione, per poi tornare alla squadra d’ori-
gine, ovvero, la Jrvs,  quella attuale”. 
Come giocatore ti  senti  appagato? 
“Diciamo di no. Certo speravo in qual-
cosa di più e quindi non mi sento del 
tutto appagato. Mi  devo accontentare 
di giocare in queste categorie per altri 
tre anni, poi si vedrà”. 
mancano 3 turni alla fine  della re-
gular season, pensi di migliorare il 
tuo score? “Spero di migliorare il mio 
record di 15 gol. Al momento ne ho re-
alizzati 12 in 24 gare, direi una buon ren-
dimento per un attaccante”. 

Come ricordato, l’altro gol man, che 
meriterebbe ben altre platee ma che 
per sua scelta preferisce giocare in Pri-
ma categoria, è Alex Gibbs, 26 anni. Da 
quest’anno, arrivato dalla Fermana, gio-
ca nell’Arquata, capolista del girone D. 
“Ad 8  anni giocavo nei ragazzi del Pias-
sono (Monza) - ci dice il nostro interlo-
cutore - Poi un anno nel Monza,  setto-
re giovanile, e poi da 9 fino a 18, nella 
primavera. Ho avuto, fra l’altro, come 
allenatore Casiraghi. Ho debuttato a 19 
anni in serie A con  il Parma dopo aver 
giocato con la Primavera”. 
Nel mondo del pallone, più ombre che 

luci, per Alex: “Non mi sento assoluta-
mente appagato. Aspiravo a diventare 
un giocatore professionista e militare 
in una squadra  di A. vuoi per la lunga 
serie  di  infortuni, ma anche per colpa 
del mio carattere, alquanto ribelle, la 
mia carriera di calciatore ne ha risentito. 
La mia, in effetti, è stata una carriera a 
ritroso, anziché puntare verso il calcio 
che conta. È servito a ben poco allenar-
mi con Gilardino. Ho anche giocato 4 
partite in Uefa con il Parma. Come pure 
ho militato per 2 anni, nella Pro Patria, 
in serie C. Nel Gubbio, in C/2, ho gioca-
to 13 gare. Tutto da dimenticare con il 
Lumezzane C/2. Sono arrivato a Fermo, 
in Promozione, a settembre dello scor-
so anno. Quest’anno ho optato per l’Ar-
quata”. Fino ad oggi, in questo campio-
nato, Gibbs ha giocato 14 partite. 
“A causa d’infortuni – conclude Alex - 
dopo 14 gare, ho messo a segno 11 re-
ti. Non ho record da migliorare, se non 
lo score di quest’anno. Approfitterò di 
queste tre partite che restano ancora 
da giocare”.   
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La soluzione a
tutti i tuoi Prestiti!

prestito

quinto

mutuo

Con Prestito Personale

Con Cessione del Quinto dello
Stipendio o della Pensione

Con mutuo di consolidamento

Via S. Antonio, 224 - PETRITOLI (AP) - Tel. 0734.658445 • www.zumass.com - zumass@libero.it

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



realiZZa Con noi
il liBro dei tuoi sogni

0736.253297 • www.servizifas.it • editoria@servizifas.it

tesi di laurea, romanzi, saggi, manuali e riviste



un sito internet
per tutti

0736.253297 • www.servizifas.it • informatica@servizifas.it

siti web, assistenza hardware e software per privati e aziende.



restauro di una villa ottocentesca


