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acQuasanta terMe
Panetteria Fratelli Cetani - Via Roma 4
Bar Sport Piazza Terme 19
Bar Terme - Piazza Terme 1
Bar B&G - Santa Maria
Rist. Peperino - Frazione S. Maria 109

acQuavIva PIcena
Bar Belvedere - V.le G. Leopardi 5 
Bar II Crepuscolo - V.le Gì. Leop. 180 
Bar La Paesana - Viale G. Leopardi 31 
Bar Rlst. Divei - Cont. Abbadetta 20 
Bar Rlst. Da Pina - Via L. Da Vinci 6 
Hotel Abbadetta - Via Abbadetta 36

aPPIGnano del tronto
Bar Charly Max - Via Roma 78 
Bar del Corso-Via Roma 8

arQuata del tronto
Bar La Rocca - Piazza Umberto I” 1G 
Bar Petrucci - Via Salaria (Trisungo) 
Blue Bar - Via Salaria (Trisungo) 
Panetteria Cappelli - Via Salarla 2

ascolI PIceno
Allegro’s Bar - Ospedale Mazzoni 
ArchiCafè - Facoltà di Architettura - 
Chiostro dell’Annunziata - Viale della 
Rimembranza 1
Bar Antonucci - Viale della Repubbli-
ca, 12 (di fianco alla questura)
Bar Arizona-Via Napoli 18-20
Bar Aurora-Viale Federici 65
Bar Centrale - Piazza del Popolo 9
Bar Delfino - Piazza Arringo 41
Bar Delfino 2 - Via Murri 36
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Bar della Stazione - P. della Stazione 8
Bar delle Caldaie - Via Tranquilli 51
Bar Ferretti - Piazza del Popolo 32
Bar Fuori Porta-Viale Treviri 149
Bar Ideal - Piazza Arringo 34
Bar Lori - Corso Mazzini 153
Bar Marconi - Viale Marconi 31
Bar Michael - Corso Mazzini 225
Bar Mozzano - Via Salaria 5 (Mozzano]
Bar Musical - Via Giuseppe Verdi 26
Bar Perugia - Via Perugia 29
Bar Piceno - Via Rigante 24
Bar Pretoriano - Via Pretoriana 14
Bar Stadio - Viale Costantino Rozzi
Bar Tazza d’oro - Corso Mazzini 231
Brecciami Bar-(Brecciarolo)
Caffè Bistrò- Via Vidacilio 12
Caffè Damata - Viale M.Federici 129
Caffè delle Rose - C. C. Oasi
Caffè Meletti - Piazza del Popolo 20
Caffè Royal - Viale Benedetto Croce 1
Centro Commerciale Oasi
Cherry One - Via Erasmo Mari 24 Edic. 
La Casetta - Via dei Frassini snc 
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Libreria Rinascita - Piazza Roma 7 
Mad Cafè-Largo 437° 5 
Matrix - Via Cesare Battisti 22 
Migliori - Piazza Arringo 2 
Mondo Pizza - Largo 440° 10 
Nicolas Caffè - Piazza del Popolo 
Papillon-C.C. Oasi 
Pasticceria Angelini - Viale B. Croce 62 
Pasticceria Angelo Centro - P. Sim. 91 
Pasticceria Angelo Monticelli 
Pasticceria Angelo Via Napoli 
Pasticceria M. e P. - Via Emidio Luzi 87 
Pizzeria Italia - Corso Mazzini 205 Piz. 
Peccato di Gola - Corso V. Em. 13 
Rist. Peperoncino - Via di Vesta 28 
Tabaccheria Bonfini- Via Tevere 12 
Tabaccheria Maestri - P. del Popolo 47 
Tabac. Guerrieri Enrica - P. Arringo 44 
Tabaccheria Volponi - Via Napoli 128 
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Unicam - Via Pacifici Mazzoni 2 
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Green Bar - Via Roma 31 
Tiffany Wine Bar-Via Salaria 60
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Bar La Plaza - Piazza del Popolo 4 
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Bar Moderno - Via Salaria 144 
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coMunanZa
BarSagi- Via Trieste 114 
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Vulcan Bar - Cont. Granaro
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Bar 2 Erre - Via Cenciarini 16 
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Bar Simon Bolivar-Viale Aosta 13 
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Bar Alesianì - Via Roma 2 
Caff.San Paolo - P. V. Emanuele 6 
Bar dello Sport - Via Roma 13

GrottaMMare
Bar Centrale - Via G. Marconi 7
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Bar Fantasy - Via Ballestra 69
Bar Flavia - Via Dante Alighieri 50
Bar Fornace - Via Ischia 114
Bar Garden - Viale G. Garibaldi 13
Bar Roma - Via Giacomo Matteotti 63
BarSilvia’s-Via Ischia 1321
Bar Stazione - Piazza Stazione 2
Blue Rose - Via Guglielmo Marconi 61
Caffè 29 - Via Manzoni 29
Caffè Carducci - Piazza Carducci 9
Caffè delle Rose - Orologio - Via Carla
Alberto Dalla Chiesa 2
Caffè Ramona - Via Dante Alighieri 3
Caffè Rosati - Via Ischia 1266
Cln Cin Bar-Via Francesco Crucioli 17
Delfino Blu - Via Galileo Galilei 18
Dis - via Bernini 62
Gelateria Crìstal - Corso Mazzini 45
Hotel Valentino (via alighieri 99)
I Panettieri - Via Petrarca 6
Piz. Orologio - Via C. A. dalla Chiesa 2
Tabaccheria Loran - S. Valtesino 57

MaltIGnano
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Bar Certosa - Via Certosa 2
Bar Tab. Celani - 33, Via IV Novembre

MassIGnano
Bar Piz. Pignotti Anna - Via Rìm. 1 
Caffè Storico - Piazza Garibaldi 4

MonsaMPolo del tronto
Bar Blue Island - Via Colombo 7 
Bar Locanda Storica - Via Cavour 115 
Bar Stella-Via Salariali 
Bar Tabac. Benigni - Via Salaria 57

Montalto delle MarcHe
Bar Mastrosani Antenore - Via Roma 9 
Caffè del Torrione - Porchia 
Caffè II Giardino di Fanny - Piaz-
za Sisto V, 1

MontedInove
Bar Pam Pam - Piazza Cino Del Duca 1 
Bar La Conchiglia - V.le G. Del Duca 8

MonteFIore dell’aso
Bar Barlocci - Via G. Da Montefiore 42 
Bar Belvedere - Belvedere De Carolis 5 
Bar Marcantoni - Corso XX Set. 5

MonteGallo
L’Antico Bar Leandro - Piazza Taliani 7 
Tabaccheria Rossi-Via Marcucci 10

MonteMonaco
BarZocchi - Via Italia 7
La Loc. della Sventola - V.le Stradone

MontePrandone
Bar 2 Orsi - Viale Alcide de Gasperi 207 
Bar Daiqulri - Via Benedetto Croce 1 
Bar London - Via Borgo Da Monte 5 
BarPalmarino -V.leA.de Gasperi 301 
Bar Sasa - Viale Alcide de Gasperi 173 
Caffè Centrale - V.le A. de Gasperi 221

oFFIda
Bar Aureo - Corso Serpente Aureo 70 
Bar Ciotti - Via P. Togliatti 127 
Bar Eiffel - Borgo G. Leopardi 33 
Blob Caffè-Via Palmiro Togliatti 84
Essse caffè - V.le IV Novembre 35

PalMIano
Hotel Belvedere - Fraz. C. S. Pietro 4 

rIPatransone
Bar Panoramico - Largo G. Speranza 5 
Bar Sammagno - P.za XX Settembre 10 
Bar Past. Centrale - P.za A. Convidi 11 
Trattoria Rosati -C. V. Emanuele II 27
Sonny Bar - Via E. Cellini 5

roccaFluvIone
Bar Grattino - Via Gramsci 3
Bar La Loggia - V.le Resistenza 13 
Bar Marilena - V.le Resistenza 20 

Caffè Chicco d'oro - V.le Della Resist. 1 
Tabac. Giacomìni - V.le Repubblica 22

rotella
Bar Rutilio - Via IV Novembre 911 
Bar Europa - Piazza Europa

san Benedetto del tronto
Associazione Teatrale Ribalta Picena - 
Via Romagna 24 
Bar Agraria - Via Val Tiberina 67
Bar Asiago - Via Asiago 64
Bar Astoria - Via Nicolo’ Machiavelli 1
Bar Aurora - Via Mare 35
Bar Capretti - Via Ferrucci 14
Bar deìle Rose - Via Mare 211
Bar Demais - V.le Secondo Moretti 60
BarDesiree-Via Gabrielli 122
Bar Eternity - V.le C. Colombo 83
Bar Europa - Via Dandolo 12
Bar Fina-Via Piave 68
Bar Four Roses - V.le A. De Gasperi 44
Bar Giudici - V.le Alcide de Gasperi 87
Bar Grappolo D’Ora - Via Mare 15
Bar Ideal-Via Volta 44
Bar La Tazza D’Oro - Via Enrico Tot! 33
Bar L’Arte del Caffè - Via Laureati 68
Bar Liberi - Via La Spezia 12
Bar Marzonetti - Via Nazario Saura 3
Bar Paradise - Via Risorgimento 25
Bar Pink Panther - Via Mare 242
BarRivazzurra-Via Mare 191
Bar Santa Lucia - Via Liberazione 12
Bar Senza Parole - P.za G. Garibaldi 39
Bar Stazione - Via Gramsci 20
Bar Sweet Point - V.le A. De Gasperi 15
Bar Taverna - Via dei Laureati 38
Bar Trieste-Via Volta 80
Blu Bar - Corso Mazzini 173
Cafè del Mar - V.le Sec. Moretti 90
Caffè Aigle- Corso Mazzini 13
Caffè Big - Via Nazario Sauro 138
Caffè Blue Express - Via Gramsci 49
Caffè Braccetti - Via Montebello 87
Caffè Chicco D’Oro - V.le II” Moretti 35
Caffè Da Emilio - Via Marsala 85
Caffè dello Sport - V.le II” Moretti 3
Caffè Eiffel-Via Ulpiani 12
Caffè Florentla - Via Enrico Totl 100
Caffè Florian - Viale II” Moretti 74
Caffè La Bodequita - Via Abruzzi 12
Caffè Massetti-Via Calatafimi 114
Caffè Max - Via XX Settembre 63
Caffè Mazzini - Corso Mazzini 3
Caffè River-Via Liberazione 178/180
Caffè Sambit - Via Montebello 41
ConoCafè - Via dei Laureati 9
Gelateria delle Rose - C.C. P. Grande
Gelateria Voglia di... - Via Galilei 24
Gran Caffè Sdarra - V.le 11° Mor. 31/A
Green Bar - Via Enrico Mattei 5 
Papillon - C.C. Porto Grande 

Pasticcerìa Adriatica - Via Piave 22/A 
Pastic. Delizia - P.za 5. Filippo Neri 6 
Pasticceria Mimosa - Via Mare 46 
Roxy Bar - Via Piave 88 
Tabaccheria 2 Emme - Via Torino 243

sPInetolI
Bar Millennium - Via Salaria 24. 
Bar Tre Elle-Via De Gasperi 46 
Caffè Centrale - Piazza Leopardi 40/41 
Gelat. Charlie Chaplln - Via Salaria 18 
Pan. Antiche Bontà - P.za Leopardi 36 
Panifìcio Palanca - Via I” Maggio 11/13

venarotta
Bar Sport Paolini - Via Nardi 21/23/25 
Capogiro Caffè - P.za G. Sparvieri 
Forno De Dominicis - Via E. Nardi 87 
Locanda Anno Mille - Fraz. Villa Curti 
Pizzeria Arcobaleno - Via E. Nardi 30

ProvIncIa dI FerMo

aMandola
Osp. V. Emanuele II - Via Agello 6

MonteFalcone aPPennIno
Bar Appennino - Via Roma 7

MonteFortIno
Bar Primavera - Via Tenna 8

ruBBIanello
Bar Val Verde-Via Raffaello Sanzio 3

santa vIttorIa In Matenano
BarValforno-Viale Europa 49 
Bar “ Il Maglio” - Via Delle Macine

sMerIllo
Bar San Ruffino

valdaso dI orteZZano
Bar Virgili - Via valdaso 26 b

valMIr dI PetrItolI
Bar Ripa - Contrada Sant’Antonio 137

Pedaso
Bar Concetti - Piazza Roma 31 
Bar Gelateria 7° Cielo-Via Rep. 17

Per la lista completa www.piceno33.it 
Contattaci per diventare un punto di 
distribuzione.



l’ArticOlO del Mese

Anno nuovo, vita nuova. 
Chiuso il 2009 tra frizzi e lazzi, con gennaio si torna al solito tran tran quotidia-
no, al lavoro, ai progetti. Noi, di progetti, ne avremmo diversi e vorremmo svi-
lupparli nel corso dell’anno insieme a voi. L’idea è quella di arricchire Piceno33 
di pagine e rubriche: moda, cucina, architettura e, perché no, anche un ango-
lo della posta dove scambiare due chiacchiere su ciò che va (o che non va) nel 
nostro territorio, dove raccontare storie ed aprire dibattiti. Ovviamente, tutto 
questo è possibile solo grazie a voi e al vostro mensile supporto, che in pochi 
mesi ha reso Piceno33 il mensile più letto della provincia. E di questo non pos-
siamo che ringraziarvi. 

Buon inizio.

La Redazione
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Calzini rossi e grinta da vendere. Un 
volto che per sempre rimarrà legato 
alle alterne vicende dell’Ascoli Cal-
cio. Il 18 dicembre del 1994, moriva 
Costantino Rozzi. Sono passati più 
di quindici anni da quel giorno, ma 
per i tifosi del Picchio il Presidentis-
simo è rimasto lui (e non se ne dol-
ga il patron Benigni). Il suo orgoglio, 
la forza che gli ha permesso di por-
tare una squadra di provincia co-
me l’Ascoli tra le grandi del calcio, il 
sogno rappresentato da quegli an-
ni di gloria, i tifosi non se lo scorda-
no più. Ma erano anni diversi, era un 
calcio diverso. Il premio partita bi-
sognava guadagnarselo sul campo 
e i giocatori non erano stipendia-
ti a peso d’oro. Il calcio era un gio-
co e Custandì giocava. Ospite fisso 
del Processo di Biscardi, aveva fat-
to conoscere la sua Ascoli (e Ascoli) 
all’Italia. Si incazzava se i suoi ragaz-
zi sbagliavano, li difendeva se ave-
vano subito un torto, arrivava a far-
si espellere dal campo per la foga 
con cui partecipava, dalla panchi-
na (e non dalla tribuna) alla partita. 
E nello stesso modo, forse per una 
particolare forma mentis, sceglieva 
allenatori con la sua stessa grinta: 
Boskov e Mazzone tra tutti. Se fos-
se stato ancora quaggiù, probabil-
mente avrebbe apprezzato l’attua-
le tecnico dell’Ascoli, Bepi Pillon, al 
quale, appena qualche settimana 

fa, è stato conferito dal Comune il 
premio “Costantino Rozzi”. Il moti-
vo di tale riconoscimento è arrivato 
alle glorie della stampa internazio-
nale, con commenti dall’Herald Tri-
bune al Times: il fair play dimostrato 
da Pillon nel match contro la Reggi-
na è un gesto d’altri tempi. Un gesto 
che qualche tifoso non ha gradito, 
ma che ha portato la grande squa-
dra di una piccola città, come la de-
finiva il presidentissimo, di nuovo in 
vetta, se non nella classifica, quan-
tomeno nella fama. Certo, Rozzi di-
ceva «l’importante è vincere, anche 
giocando malissimo» ma quel gol 
restituito alla Reggina, con buona 
pace dei supporter più calorosi, non 
ha influito più di tanto sul risultato 
della partita. Quindi, chiuse le pole-
miche. Con la benedizione, dall’alto, 
di Custandì.

rozzi, per sempre presidentissimo,
e il gesto d'altri tempi di Bepi Pillon 
di nicoletta tempera

editoriale



approfondimento

con "rosa" la mela dei sibillini
sogna di raggiungere la dop
coMunanZa | Quinto Orazio Flacco 
(65 A.C.) nelle satire oraziane, cita te-
stualmente “Quanto a sapore, le mele 
di Tivoli sono inferiori a quelle del Pice-
no, che però fanno più figura”. Le me-
le rosa dei Monti Sibillini sono piccoli-
ne, irregolari, leggermente schiacciate 
e di colore verdognolo con sfumatu-
re che vanno dal rosa al rosso violaceo 
e all’arancio. La polpa è acidula e zuc-
cherina, il profumo intenso e aromati-
co, insomma sono brutte ma buone e 
soprattutto sono un’eccellenza del ter-
ritorio, da salvaguardare attraverso il 
marchio Dop, come sostengono i pro-
duttori, unitisi nell’associazione “Ro-
sa”. La mela rosa dei Sibillini, fino a po-
chi decenni fa rischiava di scomparire: 
attraverso il lavoro, la dedizione e inve-
stimenti mirati si è potuto prelevare e 
diffondere dalle gemme degli ultimi al-
beri sparsi sopravvissuti il germoplasma 

e da qualche anno le mele rosa dei so-
no tornate in coltura. Il recupero è ini-
ziato 13 anni fa e nel 2000 è nato il Pre-
sidio Slow Food delle mele rosa dei 
Monti Sibillini sostenuto dal Responsa-
bile del Presidio, il dottor nelson Gen-
tili, il quale sostiene che le mele rosa, 
rustiche, hanno un'importante carta da 
giocare sul mercato: sono assolutamen-
te sane. Il Presidente dell' Associazione 
“Rosa”, Graziella traini, con i produtto-
ri associati, punta quindi al riconosci-
mento Dop del prodotto al fine di tu-
telarne l’origine e la produzione nel 
territorio. Proprio perché protetta dalla 
presenza del Presidio Slow Food, con-
trollata dalla attività della Associazione 
dei Produttori e contraddistinta da un 
marchio registrato, permette al consu-
matore di avere la massima trasparen-
za sulla qualità e sarà volano per l’eco-
nomia dei territori montani del Piceno.

don nazzareno ad "affari tuoi"
«voglio vincere la nuova chiesa»
castel dI laMa | Là dove non arriva la 
Provvidenza può arrivare il programma 
«Affari tuoi». Lo deve aver pensato anche 
il parroco di Castel di Lama don Nazzare-
no Gaspari che, a quanto pare, ha fatto 
il provino per partecipare al programma 
in onda alle 20.40 su Rai Uno tra pacchi, 
regioni e il temutissimo "Dottore". 
Se l’idea è originale, il proposito del par-
roco è invece più che apprezzabile: por-
tarsi a casa i 500mila euro del monte-
premi per finanziare parte della nuova 
chiesa che vorrebbe realizzare ex novo 
per la sua comunità. Don Nazzareno, in 
merito, ha spiegato: «Ho fatto il provino 

e sono in attesa di conoscere il risultato, 
naturalmente se sarò scelto parteciperò. 
Punterò come tutti al pacco di 500.00 eu-
ro, ma per un fine nobile, la costruzione 
della nuova chiesa». Non sarà facile di-
stricarsi tra le insidie del dottore, numeri 
fortunati e pacchi ignoti, ma la forza del-
la fede, in questo caso, può far davvero 
il miracolo. Ormai da anni il sacerdote si 
sta impegnando per raccogliere il dena-
ro necessario alla costruzione del grande 
complesso parrocchiale di Piattoni. Già 
un primo importante passo è stato fatto 
con la realizzazione del campo sportivo, 
inaugurato pochi mesi fa.

Gaspari sventa la crisi amministrativa
nuovi scenari per san Benedetto
san Benedetto del tronto | Fiducia accor-
data al sindaco Gaspari dopo la crisi che ave-
va fatto vacillare la maggioranza sambe-
nedettese. E’ stato un dicembre duro per il 
primo cittadino di San Benedetto Giovan-
ni Gaspari che si è trovato a dover far fron-
te ad una mozione di sfiducia minacciata da 
alcuni dissidenti filo donatiani del Pd e ov-
viamente avvallata dalla minoranza. Il col-
po di scena, però lo hanno regalato da Edio 
Costantini (Udc) ed Antonio Felicetti (parti-
to repubblicano) che hanno donato al sin-
daco due "stampelle" su cui appoggiare una 
maggioranza zoppicante. Così, il 23 dicem-
bre scorso, il bilancio di previsione è passato 
al vaglio del consiglio che ha prodotto diver-
se novità per la città: tra i punti all’ordine del 
giorno, anche il mega progetto della Fonda-
zione Carisap. Su questo argomento il Con-
siglio comunale si dichiara aperto a recepire 
proposte da parte di privati disposti a dona-

re l'area alla collettività. Se la proposta venis-
se giudicata congrua all'interesse pubblico, 
il Comune stipulerebbe un accordo di pro-
gramma dalle risultanze molto rilevanti. Ol-
tre a donare l'area alla Fondazione, il priva-
to interessato si impegna con il Comune per 
realizzare un insieme di opere pubbliche. In 
cambio, il Comune concede una variante al 
piano regolatore, quindi cubature da costru-
ire. Tra i progetti in ballo, la realizzazione e 
cessione all’Amministrazione comunale di 
una piscina, realizzazione e cessione a Rete 
Ferroviaria Italiana di una sottostazione fer-
roviaria comprensiva di tutti gli impianti tec-
nologici di collegamento alla rete ferrovia-
ria ed elettrica in sostituzione di quella di via 
Piemonte; riqualificazione del Ballarin; ces-
sione all’Amministrazione comunale di una 
quota dell’area “Brancadoro” da destinare a 
parco urbano o attrezzature pubbliche con 
prevalenza di verde.
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acquasanta terme

Quintodecimo: presepi 
e fotografie in mostra
Come ogni anno, il giorno dell’Imma-
colata, a Quintodecimo di Acquasan-
ta, si è aperta la rassegna “Presepi in un 
paese da presepio”. 
Quest’anno le rappresentazioni della 
Natività in concorso sono state 22, dis-
seminate tra cantine fondaci antichi, 
tutte creazioni degli abitanti di Quinto-
decimo che, con estro e fantasia, ogni 
anno riescono a rendere magica l’at-
mosfera natalizia nella piccola frazione 
di Acquasanta. 
Ad arricchire quest’edizione 2009 di 
“Presepi in un paese da presepio” è 
stata anche la mostra fotografica di 
Gabriele Viviani, allestita in occasione 
del cinquantesimo anniversario del-
la Dichiarazione dei Diritti del Bambi-
no dell’Onu. La rassegna è visitabile fi-
no all’Epifania.

acquaviva Picena 

decoro urbano e sicurezza
al via il restyling cittadino
Ad Acquaviva avviato il restyling per le 
strade cittadine. 
Dopo la sistemazione del manto stra-
dale che percorre una parte di via Le-
opardi e l'intera via Roma, sono attual-
mente in corso gli interventi anche 
nella zona di via Montechiaro: intan-
to, è stata già asfaltata un'area da adi-
bire a parcheggio ed è stata effettuata 
la pulizia di alcune aree private a se-
guito delle comunicazioni scritte che il 
Comune di Acquaviva ha inviato ai pro-
prietari. 
Come da accordi con la PicenAmbien-
te, poi, sono stati spostati e sostituiti 
i quattro bidoni della spazzatura che 
ostruiscono il passaggio delle auto, 
ed è già stato apposto uno specchio 
nell'incrocio di circonvallazione. 
«Stiamo cercando di ottimizzare le ri-
sorse dell'Ente, non mancando di rice-
vere consensi da parte dei residenti per 
la pianificazione e l'organizzazione che 
l'Amministrazione sta attuando – han-
no spiegato gli assessori all’Urbanisti-
ca Andrea Infriccioli e ai Lavori pubbli-
ci Gianni Rossi –. 
La sinergia tra la nuova Giunta ed i ri-
spettivi uffici tecnici sta dando i suoi 
primi risultati concreti».

appignano del tronto

"Frammenti" di cinema:
 i vincitori della rassegna
“Frammenti”, la kermesse dedicata al 
cinema breve, ospitata ad Appignano, 
sta riscuotendo grande successo: so-
no stati ben 40, infatti, i video in con-
corso quest’anno, provenienti da tutto 
il mondo. Ad aprire il sipario sul festi-
val alcune opere di registi iraniani che 
hanno posto l’attenzione sulla con-

dizione sociale della donna nel mon-
do musulmano e numerosi video pro-
venienti da nuovi autori del territorio. 
Tra i temi affrontati, storie di violenze 
nei confronti delle donne e di ingiusti-
zie umane, ma anche vicende al limi-
te del grottesco. Sul podio dei vincitori 
sono saliti per la miglior sceneggiatura 
Stefano Teodori, con «Vita da 50 euro»; 
per la miglior regia Ermelinda Coccia 
con «Weltanschauung»; e per il miglior 
corto, in ex aequo: Yahlda Gashgay, re-
gista iraniano che ha stupito per la ri-
cerca formale e la linearità della nar-
razione e l’italiano Andrea Zaccariello 
che con «Tv» ha realizzato un racconto 
avvincente tra amara ironia e ambigua 
solidarietà. Infine il Gran premio del-
la Giuria è stato assegnato al cortome-
traggio «Humain beings» una piccola 
perla del cinema d’animazione, spunto 
di riflessione sulla generosità umana e 
sulle diseguaglianze di ogni tipo.

arquata del tronto

Petrucci: «arriva il bando
per l'imbottigliamento»

Buone notizie arrivano anche per l’ac-
qua dei Monti Azzurri. Il sindaco di Ar-
quata Aleandro Petrucci, è ottimista 
riguardo i tempi necessari a rendere 
l’imbottigliamento dell’acqua in que-
stione una realtà. Dopo anni di attese e 
querelle, forse il cerchio si sta per strin-
gere: «Attendiamo per febbraio - ha 
detto il primo cittadino - il bando che 
la Ciip dovrà emettere per permettere 
ai privati interessati di partecipare alla 
gara d’appalto per la gestione dell’im-
pianto d’imbottigliamento. Ad oggi, ci 
sono tutte le condizioni necessarie per 
far partire quest’attività che sarà vola-
no per l’economia di Arquata e del suo 
territorio». Lo stabilimento troverà se-
de nella frazione Pescara e, negli auspi-
ci del sindaco Petrucci, aprirà sbocchi 
occupazionali notevoli, «non tanto per 
quel che concerne l’impianto in ma per 
l’indotto che porterà ad Arquata: l’im-
bottigliamento dell’acqua dei Mon-
ti Azzurri, in questo momento, è tra le 
carte migliori che il Piceno ha da gioca-
re per vincere la crisi». 
«Se la Ciip non manterrà quanto pro-
messo - conclude Petrucci - dopo es-
sermi incatenato davanti alla Provincia 
non mancherò di farlo di fronte all’ex 
consorzio idrico».

ascoli Piceno

crisi del Piceno: B&B chiusa
la Pfizer torna ad assumere
Dopo la chiusura della B&B con la con-
seguente messa in mobilità di ottan-
ta dipendenti, una buona notizia arri-
va nel panorama della crisi del Piceno. 
La Pfizer, grazie al consolidamento di 
alcuni volumi di produzione, ha an-
nunciato la conferma a tempo inde-
terminato dell'assunzione di 13 dipen-
denti, tra operai e tecnici specializzati, 
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in forza allo stabilimento di Ascoli. 
Si tratta di personale che ha già lavo-
rato con contratti a termine in azienda. 
Lo stabilimento di Ascoli, che occupa 
circa 550 persone, è specializzato nel-
la produzione di farmaci che richiedo-
no un elevato potenziale scientifico e 
tecnologico.

Il ventidio conquistato
dall'arte della vanoni
Una grande interprete della musica leg-
gera italiana ha aperto, lo scorso 15 di-
cembre, la stagione concertistica del Ven-
tidio. 
Sold out per Ornella Vanoni che nel con-
certo, tappa del “Più di te tour”, ha riassun-
to il meglio della sua lunghissima carriera, 
la cui ultima fatica discografica è datata lo 
scorso inverno con l’album ‘Più di me’, una 
sorta di ragionata antologia caratterizza-
ta da nove illustri, magnifici duetti più due 
inediti, sempre realizzati in coppia: ‘Solo 
un volo’ con Eros Ramazzotti e ‘Amiche 
mai’, cantata con Mina. 
L’appuntamento, che è stato voluto per-
sonalmente dall’assessore Davide Aliber-
ti, in compartecipazione con l’Assessora-
to al Turismo della Provincia, è stato un 
successo assoluto di critica e di pubblico 
e dovrebbe essere il primo di una serie di 
eventi dedicati ai grandi protagonisti del-
la musica d’autore. 
Infatti, nel concepire il programma del 
pop da offrire in teatro nei prossimi me-
si, l’attuale assessore alla cultura punta 
su primedonne e cantautori, certo che lo 
scenario del Ventidio Basso si presti princi-
palmente al repertorio di nomi storici del-
la canzone italiana.

Il secondo premio saldari
a Mariani e Buttafoco
L’artigiano ascolano Mario Sestili insigni-
to del premio nazionale Anap Confarti-
gianato, intitolato al compianto dirigente 
Walter Corsi. 
Sestili è il primo ascolano a vincere l’ambi-
to riconoscimento che, anno dopo anno, 
intende evidenziare gli artigiani che si so-
no distinti per l’impegno sociale, politico, 
professionale, oltre che per senso civico. 
Il premio è stato consegnato dal presiden-
te nazionale Anap Enzo Ciccarelli che ha 
sottolineato l’importanza delle iniziative 
dell’associazione pensionati volte a favori-
re la trasmissione del sapere artigiano an-
che oltre i confini nazionali. 

Alla cerimonia hanno partecipato il presi-
dente dell’Anap provinciale Bruno Mari-
otti che ha tracciato un profilo di Franco 
Saldari, il compianto dirigente della Coo-
perativa Kuferle, scomparso nel 2007, in 
memoria del quale è stato istituito un pre-
mio nel 2008. 
Nel corso della serata la Confartigianato 
Uapi ha quindi premiato i vincitori della 
seconda edizione del premio Anap “Fran-
co Saldari”. 
La commissione, composta dai rappre-
sentanti della Camera di Commercio, Pro-
vincia e Comune di Ascoli, dai rappre-
sentanti della Cooperativa G. Kuferle e 
Confartigianato Imprese Uapi, valutati i 
curricula pervenuti, ha decretato un pari 
merito assegnando il premio ex aequo a 
Leo Buttafoco, noto riparatore di motoci-
cli di San Benedetto, e Giovanni Mariani, 
professione sarto, iscritto alla Confartigia-
nato dal 1957. Particolarmente apprezzati 
i doni offerti ai vincitori, un sottopiatto ar-
tistico in rame ad opera delle antiche offi-
cine artigianali Tanucci di Comunanza.

carassai

la malattia come torto: 
psicologi a confronto
Il 6 dicembre Carassai ha ospitato un 
interessante convegno sulla psicologia 
transgenerazionale, tenuto dalla dot-
toressa Marisa Moreschini e dalla dot-
toressa Maria Luisa Leombruni. 
Si tratta della prima di una serie di con-
ferenze interattive volte a diffondere la 
cultura della prevenzione di ogni for-
ma di disagio sociale, organizzata dal 
Comune in collaborazione con l’asso-
ciazione Aipac Formazione di Aman-
dola. 
Gli studi di psicologia trans-generazio-
nale hanno costatato che il risentimen-
to o i torti subiti in famiglia hanno un 
ruolo importante in alcune malattie 
gravi (ad esempio il cancro). 
Molte persone, molti malati pensano 
con insistenza ai torti che hanno subi-
to. Si rifiutano di accettare questa “in-
giustizie”. 
Esiste dunque una mancanza, un’in-
giustizia, un’attenzione affettuosa ne-
gata, una non riconoscenza che “com-
promette” la persona e la tormenta, la 
rode dall’interno. 
Le persone coltivano, pertanto, un ri-
sentimento che le tormenta e le mina 
dal punto di vista della salute, fino al 
cancro e qualche volta alla morte.

Villa Curti • Venarotta (AP) | Tel. 0736.364003

rIstorante • PIZZerIa

M a r i a n i  e  B u t t a f o c o  R i c e v o n o 
d a l  S i n d a c o  G u i d o  C a s t e l l i 

i l  p r e m i o  A N A P  F r a n c o - S a l d a r i

M a r i o  S e s t i l i  r i c e v e  i l  p r e m i o 
A N A P  N a z i o n a l e  W a l t e r - C o r s i

M o n t e  d e l l ' A s c e n s i o n e ,  p a n o r a m a .

Fo
to

 A
nd

re
a 

D
e 

Pa
sc

al
is



ultiMe NOtizie

rIsto
ra

n
tI 

|09

castel di lama

la chiesa della consolata
all'antico splendore
La piccola chiesa della Consolata, situa-
ta nel quartiere Croce, è tornata all’an-
tico splendore. 
Costruita agli inizi del Novecento, la 
chiesa è stata riaperta al pubblico con 
una cerimonia in grande stile, prece-
duta dalla messa officiata dal parroco 
don Nazzareno Gaspari, alla presen-
za tutti coloro che si sono impegnati 
nel tempo per salvare la chiesetta. Tan-
ti gli interventi effettuati: il rifacimento 
del tetto, il consolidamente delle fon-
damenta ed il restauro interno di tutto 
il mobilio e degli affreschi. Alla cerimo-
nia hanno preso parte il sindaco, Patri-
zia Rossini, e la Giunta al completo. La 
chiesetta della «Madonna Consolatri-
ce» è diventata di proprietà comunale 
grazie alla donazione degli eredi di Lu-
igia Spalazzi. Dopo un lungo e certosi-
no lavoro di ricerca, l’ex assessore Sil-
vestri è riuscito a raggiungere gli eredi 
della signora Spalazzi, ai quali la chie-
sa della Consolata era intestata, otte-
nendone la fiducia e la cessione gratu-
ita. La Giunta Rossini, e in particolare 
l’allora assessore Silvestri, sono riusciti 
ad entrare in possesso della proprietà, 
tramite una donazione diretta da par-
te degli undici eredi. Il sindaco Rossini 
ha dichiarato: «Sono stati spesi più di 
60 mila euro per il restauro, sono sod-
disfatta perché sono convinta di resti-
tuire ai fedeli non solo un gioiello dal 
punto di vista architettonico, ma an-
che una chiesetta che ha avuto ed ha 
una grande valenza dal punto di vista 
affettivo».

castignano

contrada san Martino,
inaugurata la chiesetta
Dopo 30 anni e infinite vicende lega-
li, sabato la chiesetta in contrada San 
Martino a Castignano ha finalmente ri-
aperto i battenti. I lavori di restauro ef-
fettuati dalle Belle Arti hanno riguarda-
to il rifacimento del tetto, dell’interno 
e della torre campanaria. Edificata nel 
1036, la chiesa farfense, fa parte di un 
monastero adiacente purtroppo in di-
sfacimento. La comunità di San Marti-
no, per salvare dallo stesso destino la 
chiesa ha creato un comitato che si è 
impegnato per la riapertura. La ceri-

monia d’inaugurazione è avvenuta alla 
presenza del vescovo Gervasio Gesto-
ri, delle autorità comunali e provincia-
li e della banda Città di Castignano, ol-
tre ai restauratori del crocifisso, tornato 
agli antichi splendori grazie al proget-
to finanziato dalla Fondazione Cari-
sap e dalla Provincia. Nell’occasione 
i ragazzi della 3^B della scuola media 
“San Giovanni Bosco” hanno presen-
tato il progetto “Adotta un monumen-
to”, interamente incentrato sulla chiesa 
della contrada, mentre l’Archeoclub lo-
cale ha dato il suo apporto alla riusci-
ta della festa allestendo una mostra fo-
tografica.
castorano

Grande festa del club 57
tra allegria e solidarietà
Al ristorante «La Scala» di Castorano 
si è tenuto il tradizionale pranzo del 
«Club 57», al quale hanno preso parte 
tutti i nati del 1957 di Castorano, con 
le loro famiglie. Una bellissima gior-
nata, alla quale hanno preso parte an-
che il sindaco, Franco Pezza ed il parro-
co don Cesare Cossignani. Nel discorso 
di saluto del presidente del Club San-
te Coccia ha ricordato i festeggiamen-
ti dei 40 anni con la messa celebrata 
dal vescovo di Ascoli Monsignore Silva-
no Montevecchi ed i 50 anni dall’udien-
za dal Papa a Roma. «Non c’è stato so-
lo divertimento - dichiara Coccia - ma è 
stata una giornata di solidarietà: il Club 
57 ha organizzato infatti una sottoscri-
zione a premi e l’intero ricavato verrà 
devoluto all’Associazione “Gianni e Va-
lerio lotta per la vita” che promuove la 
ricerca sulla lucemia». Il presidente del 
Club ha consegnato a tutte le donne 
del 57 che hanno partecipato al pran-
zo una rosa rossa e al termine del pran-
zo Coccia ha presentato il direttivo del 
Club che è stato riconfermato all’una-
nimità.

colli del tronto

natale a tutto cabaret:
Baz in scena al raffaello
Il Natale di Colli si è aperto all’insegna 
del cabaret. Il comico Marco Bazzoni, in 
arte Baz, è approdato nel nuovo audi-
torium Raffaello dell’hotel Casale con il 
suo spettacolo “Come sono caduto in 
Baz”, organizzato dalla Piceno Eventi di 
Pier Mario Maravalli. In un’ Italia sem-

HOTEL - RISTORANTE

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

Via di Vesta, 28 - 63100 Ascoli Piceno
tel. 0736.256355 - cell. 320.8183856
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pre più in crisi, Baz 4.0, lettore multi-
mediale di nuova generazione, prende 
il sopravvento: da semplice riprodutto-
re di film e musica, diventa, nella ver-
sione “maestro Unico” uno strumento 
indispensabile per la scuola del futuro 
con tante nuove funzioni e potenzia-
lità. In questo nuovo spettacolo, Mar-
co Bazzoni coadiuvato dall’inseparabi-
le compagno di palcoscenico Alex De 
Santis, diretto dal “fresco” premio En-
nio Flaiano, Francesco Brandi ha porta-
to in scena uno spettacolo scritto insie-
me all’insolente Marzio Rossi. La follia 
suggerita da Marco Bazzoni è un diver-
tente spunto per guardare la società in 
tutte le sue contraddizioni : uno spet-
tacolo che cerca di affrontare attraver-
so i suoi monologhi la realtà, o quello 
che ci viene propinato come tale, con il 
sorriso sulle labbra, l’allegria delle can-
zoni e con la convinzione che ridere sia 
l’unico modo per resistere.

comunanza

le avventure pechinesi
dei «Mazzumaja» senior
La «Confraternita de la Ciafagna» di 
Comunanza sbarca in Cina. Il gruppo 
goliardico espressione senior di Maz-
zumaja, altra confraternita locale, per 
provare il proprio onore e ardimento 
ha dovuto superare una prova non da 
poco. Il gruppo di coraggiosi si è infat-
ti portato nella celeberrima piazza Tien 
An Men ed ha esposto lo striscione uf-
ficiale di «Mazzumaja», evento enoga-
stronomico che si tiene a Comunan-
za. L’occasione del viaggio a Pechino è 
stata offerta dalla gara di Supercoppa 
Lazio-Inter: durante il soggiorno cine-
se, Francesco Servili e Orlando Meschi-
ni, ideatori della spedizione, dopo aver 
visitato le maggiori attrattive della cit-
tà, giunti a piazza Tien An Men hanno 
srotolato ed esposto lo striscione: im-
mediato, ovviamente, l’intervento de-
gli agenti di polizia. Dopo alcuni attimi 
concitati, lo spirito goliardico comu-
nanzese però ha prevalso contro ogni 
controversia e fra battute, pacche sul-
la spalle e strette di mano la missio-
ne «Mazzumaja» in estremo Oriente 
è stata compiuta. Così «Mazzumaja» 
grazie al coraggio del duo Servili-Me-
schini, è ora immortalata in una delle 
culle più antiche di civiltà dove anche 
la «Confraternita de la Ciafagna» è or-
mai un’inconfutabile realtà.

cossignano

carabinieri e comune
insieme per la sicurezza
La sezione dell’Associazione Naziona-
le Carabinieri di Ripatransone e Cos-
signano collaborerà con il Comune di 
Cossignano nell’attività di ausilio all’as-
sistenza viabilistica e di vigilanza in oc-
casione di manifestazioni pubbliche. 
Lo prevede la convenzione - firmata 
dal presidente della sezione Ido Griso-
stomi e dal sindaco Roberto De Ange-
lis alla presenza del tenente di polizia 
municipale Tiziana Pieramici ed il ma-
resciallo Domenico Princigalli, coman-
dante della Stazione dei Carabinieri di 
Ripatransone - che impegna l’Associa-
zione a mettere a disposizione volon-
tari sulla base delle direttive di coordi-
namento dell’Unità operativa di Polizia 
Municipale locale. 
Sarà garantito l’intervento dei cara-
binieri in congedo in attività speciali-
stiche di assistenza viabilistica e di vi-
gilanza durante le manifestazioni a 
carattere culturale, ricreativo o sporti-
vo promossi dall’Amministrazione Co-
munale o in occasione di fiere, mercati, 
cortei e processioni. 
Sono state previste collaborazioni an-
che per l’assistenza in occasione di gra-
vi incidenti e calamità naturali, per la 
salvaguardia e l’osservazione del ter-
ritorio comunale, in particolare del-
le aree pubbliche, dei parchi, degli 
impianti sportivi e del patrimonio am-
bientale e culturale in genere. Inoltre 
l’Associazione potrà partecipare all’os-
servazione delle aree vicine alle scuole 
con ausilio, se necessario, nella discipli-
na del traffico.

cupra Marittima

l'arca dei Folli propone
"Il bambino creativo"
L'associazione culturale Arca dei folli di 
Cupra Marittima ripropone anche per il 
2010 il concorso “Il bambino creativo”. 
Il tema proposto per quest’anno è "Tra 
acque marine e acque lacustri”. Tutti i 
bambini e i ragazzi dalle scuole d'in-
fanzia alle scuole secondarie di primo 
grado, sia italiane che straniere, pos-
sono partecipare e esprimersi riguar-
do questo tema realizzando disegni, 
favole o poesie. La finalità del concor-
so è stimolare l'innata capacità imma-
ginativa dei bambini a produrre opere 

MONTEMONACO (AP)
Tuccini Angelo

cell.338.4292399 - 338.4695073 - tel. 0736.856422
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C o m u n a n z a

Fo
to

 G
iu

lio
 C

hi
ur

ch
io

ni



ultiMe NOtizie

rIsto
ra

n
tI

|11

che siano il segno della propria identi-
tà personale. C'è tempo fino al 28 mar-
zo per presentare i lavori all'Arca dei 
Folli: intanto, sono state registrate già 
circa mille adesioni. Le opere realizzate 
per il “Bambino Creativo” saranno poi 
esposte in una mostra allestita nella sa-
la dell'Arca dei Folli e in un'apposita se-
zione del premio di pittura estempora-
nea "Cupra", organizzato in estate dalla 
Pro loco della cittadina. Ulteriori infor-
mazioni sul concorso possono trovar-
si al sito www.arcadeifolli.com oppure 
telefonando allo 338.7912896.

Folignano

a caccia di rifiuti
con l'aiuto degli alunni
“Caccia ai rifiuti” è il nome del proget-
to che il sindaco di Folignano, Angelo 
Flaiani ed il suo assessore all’ambien-
te, Graziano Vannozzi, hanno presen-
tato nei giorni scorsi agli Istituti scola-
stici del Comune. Il progetto è inserito 
nell’ambito della strategia che l’Ammi-
nistrazione ha messo in atto per incre-
mentare gli ottimi risultati finora rag-
giunti nella differenziazione dei rifiuti. 
«Dal 15% di rifiuti solidi urbani diffe-
renziati nel 2006 – ha sottolineato 
Vannozzi - abbiamo raggiunto a fine 
ottobre un indice del 40%. E’ innega-
bile che coinvolgere i ragazzi in questo 
progetto significa far arrivare un se-
gnale alle famiglie, per cercare insieme 
la soluzione a questo delicato proble-
ma, che se non risolto, condizionerà  la 
nostra qualità della vita futura». Com-
pito dell’Amministrazione sarà quello 
di coordinare alcune azioni quali l’in-
tervento di esperti del campo, come   
ad esempio Lega Ambiente e Fare Ver-
de, ma anche programmare viste gui-
date per i ragazzi alla   discarica Rellu-
ce ed al sito di lavorazione e recupero  
dei rifiuti differenziati. Ancora nell’am-
bito del progetto è stato inserito anche  
un sub progetto elaborato dal Respon-
sabile del Servizio comunale, Ranalli 
e dall’Istituto tecnico agrario di Asco-
li dal Titolo “Compostiamoci”. L’iniziati-
va mira ad incrementare la differenzia-
zione, in modo da potare l’indice dal 
40% attuale al 68% e più, previsto dal-
la legge. È necessario poi differenziare 
anche i residui di erba derivanti dalla 
manutenzione dei giardini privati pre-
senti nel   nostro territorio. Il metodo 
del compostaggio è la soluzione idea-

le per non gettare tali residui in quel-
li non differenziati che finiscono in di-
scarica.

Force

vento sradica una quercia
disagi al traffico per ore

Come buona parte di tutto il territo-
rio marchigiano, anche il capoluogo 
forcese è stato vittima delle forti fola-
te di vento, tanto da lasciare il segno. 
Solo panico e per fortuna nessuna con-
seguenza per gli abitanti della frazio-
ne di Montemoro. Le forti raffiche so-
no riuscite a sradicare ed abbattere 
una quercia secolare dal peso di cir-
ca 200 quintali e dal diametro di 4 me-
tri. La caduta della pianta ha ostruito al 
transito veicolare la strada che colle-
ga Montemoro a Castel di Croce non-
ché la strada di accesso alla chiesa di 
Sant'Elia Profeta. La strada è rimasta 
interdetta al traffico dal giorno di Na-
tale fino a Santo Stefano. Per liberar-
la, per primi sono stati contattati i vigili 
del fuoco che non sono potuti interve-
nire perché impegnati altrove. Poi so-
no arrivati quelli della Protezione civile 
che si sono limitati ad aprire al transito 
la strada di accesso alla chiesa.  Ma non 
è bastato, perché per  sgombrare l’ar-
teria principale dalla pianta che impe-
diva il passaggio ai veicoli, bisognava 
servirsi di mezzi di sollevamento. Poi, 
finalmente, alle otto del giorno di San-
to Stefano, sono intervenuti gli addet-
ti della Provincia che hanno provvedu-
to a rimuovere la pianta e accatastarla, 
liberando, così, la strada.

Grottammare

Padre e figlio scomunicati
riammessi ai sacramenti
Sono stati riammessi ai Sacramenti per 
riconciliazione Gino e Pietro Zannoni, 
entrambi di Grottammare. Padre e fi-
glio erano stati i primi cristiani ad es-
sere stati scomunicati dopo la riforma 
sacramentale del 2002 che ha reintro-
dotto nel diritto ecclesiastico le Tavole 
delle Leggi del “Motu Propriu”, il Mini-
stero della Congregazione per la dot-
trina della Fede da cui dipende il San-
to ufficio. Gino Zannoni, psichiatra di 
Grottammare fu sospeso “a divinis” nel 
1996, mentre il figlio Pietro, nell’ambi-
to della stessa causa canonica, ricevet-
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te scomunica da tutti i Sacramenti del 
mese di ottobre del 2003, un anno do-
po l’enciclica “Sacramentorum Sancti-
tatis”, di Giovanni Paolo II, che rilegit-
timava e rinnovava alcuni canoni in 
materia di amministrazione Sacramen-
tale. Tale decisione fu presa dal Tribu-
nale sacramentale in relazione alla col-
laborazione di Zannoni con servizi 
segreti dell’est, avvenuta tra la fine an-
ni ‘80 e primi anni ‘90. 

Maltignano

"Pomeriggi favolosi"
dedicati ai più piccoli
Sono ripartiti a dicembre i “Pomeriggi 
favolosi” che l’assessorato alla Cultura 
di Maltignano organizza in collabora-
zione con “Era cooperativa”. 
Pomeriggi all’insegna della fantasia 
dedicati ai più piccini, durante i quali i 
bambini potranno ascoltare le letture 
di alcuni libri per l’infanzia. 
Per il mese di gennaio sono in pro-
gramma il 9, alla biblioteca comunale 
alle 17.30 le letture di “Bat e la gita in 
aereo” e “Bat e la grande puzza” di A. 
Cassinelli, mentre il 25, alle 17.30 al cen-
tro di aggregazione giovanile di Casel-
le sarà la volta di “Attenti alle ragazze” 
di T. Blundell. 
Gli incontri proseguiranno il 13 febbra-
io alle 16.30 al teatrino parrocchiale 
con “Storie di Maschere”; il 27 febbraio 
al centro di aggregazione di Caselle al-
le 17.30 con “Zebra ha il singhiozzo” di 
D. McKee; il 13 marzo alle 17.30 alla bi-
blioteca comunale con “Adesso no, si-
gnora Lupo” di S.Roddie e infine il 27 
marzo alle 17.30 al centro di aggrega-
zione di Caselle con “Kamillo Kromo” 
di Altan.

Massignano

tutti pazzi per la birra
con la " dezember fest"
Tutti pazzi per la birra. Massignano, il 
primo weekend di dicembre , si è tra-
sformata in un piccolo paese della Ba-
viera, ospitando la seconda edizione 
della “Dezember Fest”. Una festa del-
la birra che ha rinsaldato i rapporti con 
Pfaffenhausen, il paese tedesco con cui 
Massignano è gemellata. Non solo bir-
ra a fiumi però, perché nei due giorni la 
piazzetta di fronte all’edificio scolasti-
co si è riempita di stand gastronomici 
che offrivano agli ospiti patatine, pani-

ni con la salsiccia, immancabili wrustel 
e gustose Pennette alla Zé. Grazie al 
contributo della protezione civile, poi, 
tutta la manifestazione, allietata an-
che da esibizioni di karate e dallo spet-
tacolo della cabarettista Laura Leo, si è 
svolta in un tendone riscaldato.

Monsampolo del tronto

dagli scavi in chiesa 
spunta una necropoli 
Nel corso dei lavori di scavo avviati du-
rante il restauro di una chiesa di Mon-
sampolo del Tronto è stata scoperta 
una necropoli risalente al XVI secolo. I 
corpi e l’abbigliamento indossato dagli 
uomini quando sono stati sepolti sem-
brano in ottimo stato di conservazio-
ne. 
Il ritrovamento ha suscitato l’interesse 
di esperti e studiosi americani, oltre a 
quello del programma televisivo “Vo-
yager”, condotto da Roberto Giacob-
bo, su Rai Due. 
Malgrado ciò, sulla scoperta, che po-
trebbe rivelarsi più importante di 
quanto per ora è noto, viene mantenu-
to uno stretto riserbo dal Comune di 
Monsampolo del Tronto, come se non 
si volesse rendere pubblico quanto ef-
fettivamente è stato ritrovato nel cor-
so della ristrutturazione dell’edificio re-
ligioso.

Montalto delle Marche

struttura riabilitativa
per malati psichici
Una struttura riabilitativa per pazienti 
psichici sorgerà a Montalto. 
E’ quanto discusso nel corso del consi-
glio comunale aperto svoltosi a San Be-
nedetto agli inizi di dicembre, durante 
il quale sono state affrontate le strate-
gie necessarie per potenziare il servizio 
sanitario del sud delle Marche. 
Nell’ottica di un arricchimento dei ser-
vizi, Montalto andrà dunque ad ospita-
re l’importante struttura che, stando ai 
piani dell’Asur 12, dovrebbe vedere la 
luce entro quattro anni.

Montedinove

riqualificazione del centro
 campo sportivo terminato
Lavori in corso a Montedinove. Grazie 
al cospicuo finanziamento ottenuto a 

il Giardino degli Ulivi

F.ne Piagge, 333 - 63100 Ascoli Piceno
tel. 0736.252372 | cell. 3282770718
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seguito della partecipazione al bando 
di concorso per i “Centri Commercia-
li Naturali”, il sindaco Antonio Del Du-
ca rende noto che sarà possibile dare 
corso a lavori di riqualificazione e rivi-
talizzazione del centro storico del pae-
se. Intanto, sono stati anche completati 
i lavori al campo sportivo “Cino Del Du-
ca”, con un nuovo ingresso ed un nuo-
vo manto erboso. 
La manutenzione è stata affidata ai di-
pendenti comunali. 
Al cimitero, invece, sono stati comple-
tati i lavori di sistemazione di un blocco 
di loculi, mentre è allo studio la prepa-
razione della documentazione tecni-
ca per indire la gara di appalto per sei 
cappelline, due bagni ed alcuni inter-
venti di assestamento strutturale. 
Infine, sono state messe in sicurezza 
tutte le strade asfaltate, mancanti di 
scoline ai bordi. 
Sempre in tema di sicurezza stradale, 
in collaborazione con l’Ufficio tecnico 
della Provincia, si è tenuto un incontro 
con operatori agricoli affinché facciano 
buon uso di quelle corsie che vengono 
previste nei terreni per lo scorrimento 
delle acque piovane al fine di evitare 
danni a tutto il sistema viario.

Montefiore dell’aso

Magico natale tra musica,
mercatini e presepi
Il Natale 2009, a Montefiore, è stato 
davvero magico. Lo splendido borgo 
in collina, dal 6 dicembre si è trasfor-
mato per prepararsi alla festa più sug-
gestiva dell’anno. 
Con il Mercatino di Natale, immerso 
nella splendida cornice del centro sto-
rico, addobbato ed illuminato per la ri-
correnza, si sono aperte le iniziative na-
talizie. 
La più attesa delle quali era sicuramen-
te il percorso di Presepi Artistici rea-
lizzati dalle associazioni paesane con 
ingegno, originalità, creatività, manua-
lità ma soprattutto tanta buona volon-
tà che non ha certamente deluso le 
aspettative dei visitatori. 
La rassegna si snodava fino a Piaz-
za della Repubblica, dove all'interno 
del cinema Sabatini sono stati allesti-
ti stand che esponevano i migliori pro-
dotti dell'artigianato piceno: addobbi, 
candele, vetro, ceramica, decoupage, 
macramè. 
Tutto, insomma, quello che può essere 
un’idea regalo. Non è mancata ovvia-

mente la musica, diffusa o dal vivo co-
me quella dei musicisti della Swingag 
Christmas Band.

Montegallo

la zuppa di cicerchia
conquista i palati del Gal
Il gran finale del concorso “La castagna 
nel piatto”, organizzato dalle Comuni-
tà montane dei Sibillini e del Tronto in 
collaborazione con il Gal Piceno che 
si è tenuto all’hotel Vettore di Mon-
tegallo ha visto trionfare la “Zuppa di 
cicerchia e castagne” realizzata dal-
lo chef Andrea Berdini dell’hotel risto-
rante Degli Sforza di Monterubbiano. 
Lo stesso piatto si è aggiudicato sia il 
premio “Miglior piatto con la castagna” 
che il premio della giuria popolare. 
La zuppa, a base di cicerchia, ceci e ca-
stagne, condita con rosmarino, sedano 
e pomodoretti, era abbinata ad un Fa-
lerio delle Cantine di Castignano. 
Al vincitore, come agli altri partecipan-
ti, è stato donato un prezioso manufat-
to dell’artigianato locale.

Montemonaco

«nessun finanziamento
per la grotta della sibilla»
La Regione non finanzierà i lavori ne-
cessari alla riapertura della Grotta del-
la Sibilla. 
A comunicare la notizia è il sindaco 
Onorato Corbelli, che spiega: «Per met-
tere in sicurezza il primo tratto della 
grotta, ripulirla e renderla agibile so-
no necessari circa 300mila euro. In un 
primo momento la Regione, con un ac-
cordo orale, aveva acconsentito a fi-
nanziare il progetto. Poi, a quanto pa-
re, ha fatto marcia indietro. 
Stando agli accordi verbali, 150mila 
euro sarebbero stati inseriti nel bilan-
cio di previsione di quest’anno, mentre 
gli altri in quello del prossimo. Ma co-
sì non è stato e stando ora così le cose 
ci è difficile, se non impossibile, porta-
re avanti questo progetto». 
La riapertura della grotta della Sibilla 
sarebbe un incentivo notevole al turi-
smo non solo di Montemonaco, ma an-
che degli altri Comuni che gravitano 
attorno al parco nazionale: e in un mo-
mento così difficile per l’economia lo-
cale la Regione dovrebbe attivarsi per 
fare tutto il possibile aiutare il turismo 
locale a decollare. 

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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Monteprandone

la cucina dello spirito
alla festa del Patrono
La Cucina dello Spirito è stata protago-
nista della festa in onore del patrono 
di Monteprandone, San Giacomo del-
la Marca. Le tante autorità intervenute 
dai vari Comuni d’Italia hanno potuto 
quindi gustare le specialità della cucina 
monastica nell’ultimo giorno della fe-
sta. All’associazione I Sapori del Piceno 
è stata affidata la realizzazione del buf-
fet con cui l’amministrazione comuna-
le ha salutato i sindaci che hanno par-
tecipato all’evento, nel convento di San 
Giacomo della Marca. Una tavolata a 
base di ricette di origine monastica cu-
rate dal professor Tommaso Lucchetti 
e preparate dagli chef Romeo Menziet-
ti del Ristorante San Giacomo, Emidio 
Mistretta dell’Osteria 1887 e Marcello 
Giangrossi del Ristorante Il Cavaliere. 
Ad accompagnare i piatti realizzati se-
guendo antiche ricette, anche una se-
rie di vini dei Comuni del Circuito del-
la Cucina dello Spirito presentati dal 
Sommelier Ermanno Mecozzi.

offida

"Marche da bere" premia 
diciassette vini eccellenti
Il Piceno da bere finisce in prima pa-
gina. Sono stati diciassette i vini delle 
province di Ascoli e Fermo premiati co-
me Eccellenze del territorio nel corso 
della seconda edizione de «Le Marche 
da bere 2010», guida ufficiale dell’Asso-
ciazione italiana sommeliers Ais Mar-
che, edita da Prima pagina editore. Tra 
le cantine che hanno ricevuto la men-
zione di eccellenza e il premio per il 
rapporto qualità prezzo c’è anche la 
cantina di Offida. Enio Giudici direttore 
amministrativo ha commentato così il 
premio: «Una vetrina unica per i nostri 
vini: per l’estate vorremmo organizza-
re una bottaia per permettere ai turisti 
di degustare i vini in cantina». Grande 
entusiasmo anche per la cantina Sala-
dini Pilastri, una cantina che vanta tre 
secoli di storia e che ha visto un ina-
spettato riconoscimento per il suo Ros-
so Piceno Superiore. Tra le altre azien-
de premiate nel corso della cerimonia 
la Barone San Giuseppe dell’Olmo di 
Offida, la Campo di Maggio di Spine-
toli, la Cantina di Offida, la Pasqualino 
Damiani di Ripatransone, la De Ange-
lis di Castel di Lama, la Fausti di Fermo, 
La Cantina dei Colli di Ripani di Ripa-
transone, Le Cantinette di Ripatranso-
ne, la Poderi San Lazzaro di Offida, Po-
lini Luigi di Carassai, Saladini Pilastri di 
Spinetoli, San Filippo di Offida Veleno-
si di Ascoli e Vinicola di Ruscio di Cam-
pofilone. Realizzata in partnership con 
l’Associazione Sommelier Ais Marche, 
La Regione e gli enti territoriali, la gui-
da sarà in vendita a partire da dicem-

bre nelle librerie marchigiane ed emi-
liano-romagnole al costo di 9,90 e sarà 
acquistabile on-line sul sito www.mar-
chedeivini.it.

Palmiano

rassegna di presepi
alla biblioteca comunale
Per accogliere le feste natalizie, Mar-
cello Testa, membro dell’associazione 
“Amici del Presepe di Ascoli e Fermo” 
ha allestito a Palmiano una mostra di 
presepi artistici. Sono undici le ripro-
duzioni della Natività visionabili fino 
al 31 gennaio alla biblioteca comuna-
le. Nei giorni festivi l’esposizione sarà 
aperta al pubblico dalle 9 alle 13 e dal-
le 15 alle 19.30, mentre nei feriali dal-
le 15 alle 19.30. Un’iniziativa che ripor-
ta in auge una tradizione molto sentita 
a Palmiano fino agli anni ’80 e ripresa 
dal 2006 per la gioia degli abitanti. In-
fo: 3291539780. 

ripatransone

«no alla riduzione d'orario
alle Poste di san savino»
No alla riduzione dell’orario all’ufficio 
postale nella frazione di San Savino. 
Tra i punti all'ordine del giorno dell'ul-
timo consiglio comunale del 2009 di 
Ripatransone, ha suscitato grande at-
tenzione la mozione presentata dai 
consiglie ri di maggioranza sulla 'Pro-
blematica relativa la riduzione degli 
orari dell'Ufficio Postale nella Frazio-
ne di San Savino'. Dopo che il sinda-
co Paolo D'Erasmo ha esposto il caso, 
sono intervenuti il consigliere Grazia-
no Franchi (residente nella frazione) e 
gli assessori Elio Gregori, Remo Bruni, 
Francesco Mori che hanno stigmatizza-
to la decisione delle Poste Italiane di ri-
durre l'orario all'Ufficio di San Savino, 
come pure in altri uffici della provin-
cia, da sei a soli tre giorni la settimana. 
Una decisione che porterà grave dan-
no ai residenti, in particolare ad anziani 
e ai disabili. Gli amministratori hanno 
evidenziato la funzione strategica del-
la sede postale di San Savino che rac-
coglie utenti non solo da Ripatransone, 
ma anche da Offida e Acquaviva.

roccafluvione

Formica taglia il nastro
della nuova scuola materna
Il 23 dicembre scorso, il sindaco di Roc-
cafluvione Marcello Formica ha tagliato 
il nastro alla nuova scuola dell'infanzia. 
Una soddisfazione per l'amministra-
zione comunale, che ha sostenuto un 
notevole sforzo per ultimare i lavo-
ri in tempo per l'apertura delle scuo-
le. Il progetto, iniziato durante la pre-
cedente amministrazione,  guidata da 
Giuseppe Mariani, è nato dall'esigenza 

R i p a t r a n s o n e



ultiMe NOtizie

messo un servizio essenziale per la col-
lettività».

spinetoli

attentato al vicesindaco:
auto incendiata da ignoti
Il vicesindaco di Spinetoli, Giuliano Gi-
rolami, è stato vittima, il mese scorso, 
di un grave attentato intimidatorio. 
Ignoti, all’alba, hanno incendiato l’au-
to di Girolami, un’Alfa Romeo 159 nera 
che era parcheggiata sotto casa. 
«Sono stato chiamato da mia moglie 
– ha riferito Girolami – che è stata sve-
gliata dall’allarme lanciato da alcuni vi-
cini. Erano all’incirca le 5, e non appena 
sceso ho visto le fiamme sprigionarsi 
da sopra il bagagliaio dell’auto. 
Ho fatto allontanare tutti e mentre ten-
tavo di spegnere l’incendio, i vetri sono 
andati in frantumi e le fiamme si sono 
propagate all’interno dell’abitacolo, di-
struggendolo in pochi minuti». 
Con l’incendio domato dall’interven-
to dei vigili del fuoco subito avverti-
ti, sul posto sono intervenuti i carabi-
nieri della stazione di Monsampolo e la 
polizia scientifica che si è subito messa 
al lavoro per reperire elementi utili al-
le indagini. 
I primi riscontri confermano i sospetti: 
i tratti di un atto doloso e non di un in-
cendio dovuto a qualche cortocircuito. 
Un avvertimento intimidatorio afferen-
te la sua attività di amministratore? Gi-
rolami non lo esclude, anche se dichia-
ra di non avere mai avuto segnali di 
sorta. Al vicesindaco sono giunte mol-
tissime manifestazioni di affetto dai 
cittadini e messaggi di solidarietà da 
parte di tutto il consiglio comunale, ad 
iniziare dal sindaco Canala.

venarotta

un'unica scuola
per quattro comuni
Un’unica scuola per quattro Comuni. 
Per ora si tratta solo di un’idea, ma pre-
sto potrebbe anche diventare un pro-
tocollo d’intesa tra i primi cittadini di 
Venarotta, Roccafluvione, Palmiano e 
Montegallo. Un unico istituto che rag-
gruppi tutti i bambini in età scolare dei 
quattro Comuni, così da evitare la sop-
pressione delle classi dovuta al manca-
to raggiungimento del numero mini-
mo di 15 alunni per classe. 
«I nostri bambini – dice Emidio Scia-
manna, sindaco di Venarotta – so-
no quindi costretti ad andare a scuola 
ad Ascoli con tutti i disagi che questo 
comporta. 
L’idea, per la quale stiamo cercando un 
accordo, è quella di realizzare ex novo 
un istituto a cavallo tra i Comuni di Ve-
narotta e Roccafluvione. 
Si tratta di un progetto ambizioso, ma 
spero di vederlo realizzato entro la fine 
del mio mandato». 
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di accorpare in un unico complesso la 
scuola dell'infanzia, la primaria e la se-
condaria di primo grado. I lavori, ese-
guiti in economia con i fondi del bilan-
cio comunale per un importo di 47mila 
euro, hanno riguardato la nuova pas-
serella d'ingresso, l'adeguamento de-
gli impianti idraulico, termico ed elet-
trico, la messa in funzione della nuova 
cucina, la sistemazione esterna e la re-
alizzazione del parco giochi.

rotella

convegno sulla sibilla
e mostra fotografica
Il Natale di Rotella è stato all’insegna 
del ricordo e della cultura. L’associazio-
ne Castrum Rotellae, in collaborazio-
ne con l’Amministrazione comunale, 
ha organizzato un convegno sul mito 
della Sibilla, alla presenza di importanti 
esperti del settore e ha riproposto per 
la gioia dei rotellesi di oggi e di ieri la 
mostra “Rotella e i rotellesi – un seco-
lo di storia” che è stata allestita a palaz-
zo Magnalbò dal 27 al 30 dicembre. Vi 
hanno trovato posto fotografie che ri-
traggono il paese ed i suoi abitanti sin 
dagli albori del ‘900. Rispetto alla pre-
cedente esposizione, questa si è arric-
chita di diversi documenti, dovuti al-
la disponibilità dei cittadini che hanno 
prestato i loro ‘ricordi’ al Comune. Con 
le foto raccolte, una volta scannerizza-
te, nelle intenzioni del sindaco Dome-
nico Gentili c’è la pubblicazione di un 
libro.

san Benedetto del tronto

stazione mutilata: 
soppresso il 90% dei treni
Dal 13 dicembre sono state soppresse 
il 90% delle fermate di treni Eurostar 
ed Intercity alla Stazione di San Bene-
detto. Con il taglio si è passati dalle at-
tuali 14 fermate a sole 2 fermate gior-
naliere declassando, di fatto, un nodo 
strategico per i collegamenti nord-sud 
sull’asse costiero adriatico. «Lo scalo 
ferroviario di San Benedetto – ha det-
to il vice presidente della Provincia Pa-
squalino Piunti - rappresenta un punto 
di riferimento fondamentale per pen-
dolari, studenti e viaggiatori di decine 
di Comuni della Riviera e dell’entroter-
ra che si vedono ora privati dall’og-
gi della possibilità di spostarsi rapida-
mente in fasce orarie fondamentali in 
punti nevralgici della penisola come 
Bologna, Milano, Venezia, Bari ed altre 
importanti località. Pertanto, l’Ammi-
nistrazione Provinciale, per il suo ruo-
lo di Ente di Coordinamento in tema di 
trasporto e di sviluppo economico, fa-
cendosi interprete delle istanze di Enti, 
Istituzioni, Associazioni, operatori eco-
nomici e cittadini, si appella a Trenita-
lia e alla Regione affinché si modifichi 
la decisione assunta, che ha compro-

Hai informazioni, curiosità 
ed eventi sul tuo paese?
Sei un appassionato di fo-
tografia e vorresti veder 

pubblicate le tue foto inerenti al 
territorio Piceno? Diventa un nostro 
collaboratore, scrivici un mail a 
piceno33@servizifas.it.

ti aspettiamo!
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acQuavIva PIcena
17 gennaio
Iem a cantà s. antonio

aPPIGnano del tronto
3 gennaio | h 17.30
"Le favole dei giorni più belli"
scHIaccIanocI e re deI toPI
con l'Ortoteatro (Pordenone). 
Sala Consiliare  
Tel. 0736.892522 - 0734.902107
www.eventiculturali.org 

ascolI PIceno
fino al 21 febbraio
"rItrattI FuturIstI"
Mostra per il centenario 
del futurismo italiano 
Palazzo dei Capitani
Piazza del Popolo

8 gennaio | h 21.30
lIno Patruno & HIs Blue Four
Cotton Jazz Club 
c/o Auditorium Carisap  
Tel. 0861.80401 - 348.6056390
www.cottonjazzclub.it

12 gennaio | h 17.30
Presentazione del libro
PresePe Morente
Interverranno il Prof. Stefano Papetti 
direttore della pinacoteca e il Prof. 
Marco De Angelis autore del libro.
Sala Ceci - Pinacoteca Comunale 

16 gennaio | h 21.30
stasera eduardo
con gli Amici della Ribalta (Lanciano)
Rassegna di Teatro Amatoriale 
"Ascolinscena" 
Palafolli, Marino del Tronto  
Tel. 0736.352211 - www.palafolli.it  

22 gennaio | h 21.30
BaGnato sHow
con Massimo Bagnato. 
Rassegna di Teatro Comico 
"Rodi&Ridi" 
Palafolli, Marino del Tronto  
Tel. 0736.352211 - www.palafolli.it 

29 gennaio | h 21.30
Francesco caFIso 
Blue Island Quartet
Cotton Jazz Club 
c/o Auditorium Carisap  
Tel. 0861.80401 - 348.6056390
www.cottonjazzclub.it

30 gennaio | h 21.30
MI sPoso lo sPoso
con la Compagnia dei Donattori (AP)
Rassegna di Teatro Amatoriale 
"Ascolinscena"
Palafolli, Marino del Tronto  
Tel. 0736.352211 - www.palafolli.it  

carassaI
2 gennaio | h 21.30
tradIZIonale toMBolata dI 
natale
Archeoclub d'Italia sede di Carassai
Sala conferenze del comune

collI del tronto
fino al 31 marzo
tutti i giorni su appuntamento
dalla carta alla PIetra
Terenzio Eusebi e Giuliano Giuliani 
Galleria d'Arte Villa Picena, Via Salaria 

28 gennaio | h 20.30
a PIedI scalZI
Serata in memoria degli ebrei
vittime dello sterminio 
Ex convento - Colli del Tronto

coMunanZa
5 gennaio | h 21.00
recItal dIalettale 
del  MovIMento GIovanIle

6 gennaio | h 16.00
ePIFanIa deI BaMBInI
Palasport, ingresso libero 

9 gennaio
presentazione del libro 
"rIMettI a noI I nostrI deBItI"
Libro autobiografico dello scrittore 
Enrico Marzetti di Ascoli Piceno.

cuPra MarIttIMa
fino al 6 gennaio
Dal lunedì a sabato 
dalle 16.00 alle 20 .00
attorno al Fuoco 
con GlI acHolI
Reportage inedito del nord Uganda. 
Mostra fotografica scopo umanitario. 
A cura di Pietro Antonelli, fotografia 
Marco Biancucci. 
Galleria Marconi, Corso Vit. Emanuele  
Tel. 0735.778703  

GrottaMMare
fino al 17 gennaio
sabato, domenica e festivi 
dalle 16.00 alle 19.00
Mare dentro
Personale di Francesco Colella.
Saranno presenti in mostra circa 40 
opere raffiguranti paesaggi marini. 
INGRESSO LIBERO  
MIC Museo dell'Illustrazione Comica 

17 gennaio | h 21.00
I casI dono due 
di Armando Curcio. 
Con Carlo Giuffrè e Angela Pagano. 
Regia di Carlo Giuffrè 
Teatro delle Energie  
Tel. 0735.739224 - 739238 - 071.2072439
www.amatmarche.net  
 
24 gennaio | h 17.30
l'usIGnolo dell'IMPeratore 
teatro d'attore
Con la Rosaspina Un Teatro 
(Bologna)
Rassegna "O che bel castello" 
Teatro delle Energie  
Tel. 0735.739240 - 0734.902107
www.eventiculturali.org  
 
MassIGnano
fino al 6 gennaio
dalle 18.30 alle 21.30
vIaGGIo nell'arte 
della terracotta
Museo dei Fischietti  
Tel. 0735.72112  
 
MonsaMPolo del tronto
6 gennaio | h 17.30
MusIcal
a cura dei giovani dell’A.C. Stella  
Teatro Comunale  
Tel. 0735.704116 
 
16 gennaio | h 21.00
MessaGGerI del Passato
Anteprima nazionale del 
documentario storico, prodotto da 
Zeeva Production, con l’intervento 
di Franco Rollo, mummiologo 
Università di Camerino, Dott. A. 
M. Antonini, Assessore alla Cultura 
di Ascoli Piceno, sul progetto 
Museo della Cripta "Le mummie 
di Monsampolo, tra scienza e 
costume".  
Teatro Comunale  
Tel. 0735.704116 

oFFIda
5 gennaio | h 21.00
la FarFalla d’oro
Associazione farfalla d’oro
Teatro Serpente

6 Gennaio | h 16.00
le BeFane In PIaZZa
Doni, dolci e carbone per tutti i 
bambini, tombola-lotteria, proloco 
Offida
Piazza del Popolo

17 gennaio | h 17.00
storIe dI kIrIkù
Teatro d’attore, maschere , pupazzi 
e videoproiezioni, teatro dei colori 
(Avezzano)
Teatro Serpente Aureo

27 gennaio | h 9.30
GIornata della MeMorIa 
Proiezione film 
“Il bambino con il pigiama a righe”
di Mark Herman (USA 2008, col. 93’)

31 gennaio | h 17.00
raccontaMI una storIa
Stagione di teatro per Ragazzi 
e famiglie “Filiberto..il fantasma 
inesperto” 
Teatro Eidos (Benevento)

rIPatransone
fino al 18 gennaio
PresePe artIstIco In PIaZZa
40^ edizione 
Piazza XX Settembre 

rotella
17 gennaio 
Dalla mattina al primo pomeriggio
Festa dI s.antonIo 
Specialità pesce fritto

san Benedetto del tronto
fino al 9 gennaio
dall 10.00 alle 12,30 e dalle 17.00 alle 
20.00 Chiuso domenica e lunedì 
mattina
aFrIcan dreaM
Paolo Consorti, Fathi Assan
Galleria d'arte Genus, Via Curzi  
Tel. 0735.594532  

14 gennaio 
BrIllIants
Brevevita - Viale De Gasperi, 231

28 gennaio 
calorIFer Is very Hot
Brevevita - Viale De Gasperi, 231

17 gennaio | h 17.00
streGHIZ
Teatro d'attore e di figura, grandi 
pupazzi. Con il Teatro di Figura 
Umbro (Perugia). Rassegna "Che 
domeniche ragazzi!!!" 
Teatro Concordia  
Tel. 0735.794438 - 0734.902107
www.eventiculturali.org  

28 gennaio | h 21.00
enrIco Iv
di Luigi Pirandello. 
Con Ugo Pagliai e Paola Gassman. 
Regia di Paolo Valerio 
Teatro Concordia  
Tel. 0735.588246 - 071.2072439
www.amatmarche.net  

sPInetolI
6 gennaio | h 19.00
PaGlIaIo d’oro 
Sala Beniamino Gigli, via Kennedy
Pagliare del Tronto

sagre, tradizione e cultura

UBALDI
PIERPAOLO
InstallaZIone
e rIParaZIone
IMPIantI IdraulIcI 
e sanItarI

C.da Montetorre, 17 - 63045 FORCE (AP)
tel. 0736.373417 | cell. 339.8187375

martedì 12 gennaio ore 17.30
Pinacoteca Comunale · Sala Ceci

ASCOLI PICENO
interverrano

il Prof. Stefano Papetti (Direttore della Pinacoteca) 
e il Prof. Marco De Angelis (Autore del libro)

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

TUTTI SANNO COM’È FATTO 
UN PRESEPE; 
QUASI TUTTI HANNO 
COSTRUITO UN PRESEPE; 
POCHI SAPEVANO CIÒ CHE 
FACEVANO QUANDO LO 
FACEVANO; 
SOLO DIO SA CHE COSA LO 
ABBIAMO FATTO DIVENTARE 
FACENDOLO, 
O NON FACENDOLO PIÙ, OGGI.

medaglia d’oro al valor militare
per attività partigiana

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



Salute e BeneSSere

del dott. Gualtiero ZeGa
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Dal momento che il sapore dolce è una 
caratteristica costante della dieta dei 
paesi occidentali si pone oggi l’esigen-
za di introdurre nella dieta sostanze ad 
azione dolcificante, prive però di po-
tere calorico. Il dolcificante ideale do-
vrebbe avere un sapore gradevole, giu-
sta consistenza e stabilità chimica per 
poter essere usato nella preparazione 
dei cibi, non essere costoso né posse-
dere calorie ed essere completamen-
te sicuro. I dolcificanti in uso corrente 
si dividono in:

a) naturalI: calorici (saccarosio, glu-
cosio, fruttosio, lattosio, sorbitolo) 
acalorici (glicirrizina)

b) sIntetIcI: (saccarina, aspartame, ci-
clamato)

I dolcificanti di sintesi possono esse-
re considerati tutti acalorici, anche 
l’aspartame, perché il suo elevatissimo 
potere dolcificante fa si che se ne usi in 
quantità estremamente ridotta. Tra tut-
ti i dolcificanti prenderemo in esame le 
caratteristiche di quelli più comune-
mente in uso e, in questo numero, ci 
occuperemo esclusivamente dei dolci-

ficanti naturali, rimandando a febbraio 
l’approfondimento dei dolcificanti sin-
tetici.
FruttosIo: è presente abbondante-
mente nei vegetali e nella frutta. Tra i 
dolcificanti naturali è il più interessan-
te per la sua capacità dolcificante supe-
riore (7-10 volte) a quella del saccaro-
sio (zucchero bianco), per il suo appor-
to calorico proporzionalmente minore, 
per i suoi requisiti di gusto e, soprattut-
to per i suoi effetti metabolici. Il frutto-
sio induce un aumento della glicemia 
(glucosio nel sangue) inferiore ad una 
quantità equivalente di saccarosio, di 
glucosio ed anche di amido contenuto 
nel pane e nelle patate.
sorBItolo: ha un potere dolcifican-
te inferiore al saccarosio; si trova nel-
la frutta e nei vegetali. Viene assorbi-
to molto lentamente e non in maniera 
completa e poi trasformato a livello del 
fegato in fruttosio. E’ in genere utilizza-
to nell’industria di conservazione dei 
cibi, perché da consistenza agli stessi. 
Come dolcificante il suo uso non è dif-
fuso perché non ha alcun vantaggio ri-
spetto al fruttosio.

Via Valtenna, 1 - 63020 Smerillo (FM)

Tel. 0734.79290

sa
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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!

I dolcIFIcantI
naturalI e sIntetIcI Pro e contro
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Con la morte del marchese Marco, ul-
timo rampollo degli Sgariglia, avvenu-
ta intorno al 1903, tutti i beni immo-
bili, case, palazzi e terre di proprietà 
della famiglia furono donati alla Con-
gregazione di Carità di Ascoli che con 
le modeste rendite dell'epoca doveva 
mantenere in vita le varie Opere Pie 
(ospedale, ricovero, orfanotrofio, Ope-
ra Pia Sgariglia, ecc...). Per la gestione 
di tali beni non ci furono accordi po-
litici, per cui i terreni furono ceduti in 
affitto, dal 1927 al 1939, specialmente 
le tenute di Campolungo, Appignano 
e la Sentina. Gli affittuari pagavano 
cifre irrisorie al proprietario, ricavan-
do lauti guadagni dallo sfruttamento 
delle terre e dei contadini. Il trapasso 
dal sistema della conduzione in affìtto 
a quello della conduzione diretta non 
fu senza contrasti. L'alfiere della con-
duzione diretta dei terreni fu il gene-
rale Raimondi di Ascoli Piceno, agri-
coltore di provata capacità. Quando 
l'ente Congregazione di Carità venne 
soppresso furono istituiti "Gli istituti 
Riuniti di Cura e Ricovero". Nel 1939 
come reggente del nuovo I.R.C.R. 
fu eletto il Podestà di Ascoli Piceno, 
commendatore Carlo Tacchi Venturi. 
Egli recuperò tutti i terreni ancora ce-
duti in affitto e, con delibera del 19 

maggio del 1939, elevò il modesto po-
sto di Perito Agrario alle funzioni di 
Direttore Responsabile di tutto il pa-
trimonio terriero di 1400 ettari circa, 
con 120 mezzadri. A questa funzione 
proponeva un nome di elevata capaci-
tà tecnica, mio padre, il Perito Agrario 
Eugenio Passarini. Egli era stato l'arte-
fice e il creatore dell'azienda, si era im-
posto contro l'affìtto aumentando le 
rendite. Molti furono i riconoscimen-
ti ufficiali nei concorsi nazionali del 
grano e dell'allevamento del bestiame 
bovino della razza marchigiana. Mio 
padre accettò l'incarico definitivo, la-
sciando il posto di capo fattore nelle 
tenute dei Conti Della Gherardesca, si-
te nelle zone di Castagneto Carducci, 
in toscana, per fare ritorno nella sua 
terra natia. Successivamente al diretto-
re Passarini fu riservata come residen-
za Villa Sgariglia di Campolungo. Nel 
palazzo si dovette rifare la manuten-
zione ordinaria e straordinaria, perché 
mancava tutto, specialmente i servizi 
igienici, l'acqua, la luce, i pavimenti, 
gli infìssi. Nel 1940 la Villa Spariglia 
fu divisa in più parti. La parte centra-
le divenne abitazione del direttore, il 
piano terra e il sottoterra furono adi-
biti a cantina per la pigiatura dell'uva 
e la conservazione del vino, ancora nel 

ViLLa sGaRiGLia
Da feudo a fattoria, da fattoria ad albergo
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piano terra trovarono posto le scude-
rie dei cavalli, circa otto. Nell'ala sini-
stra si ricavarono due abitazioni per il 
personale addetto ai molti servizi fat-
toriali. L'ala destra fu adibita alla con-
servazione del grano e allo stoccaggio 
momentaneo di verdura, frutta, carne 
e vino, che dovevano essere trasporta-
te a mezzo di cavalli da tiro e carri, 
alle varie Opere Pie. Questi prodotti 
servivano per alimentare i numerosi 
pazienti ricoverati all'ospedale Mazzo-
ni, al Ricovero Ferrucci e negli orfano-
trofi. Durante la seconda guerra mon-
diale, circa nel maggio del 1944,una 
parte del palazzo fu occupata dalle Ss 
tedesche per mesi cinque. Con la ri-
tirata delle truppe tedesche ci fu l'oc-
cupazione degli alleati, precisamen-
te una mezza compagnia dell'esercito 
polacco. Dal 1948 in poi iniziarono 
le numerose trasformazioni fondiarie 
sui terreni dove costruirono nuove ca-
se coloniche. In pochi anni il feudo 
di Campolungo, per decenni sfrutta-
to dagli affittuari, divenne una grande 
fattoria, competitiva dal punto di vi-
sta agricolo, commerciale ed economi-
co. La fattoria divenne addirittura un 

modello per la provincia di Ascoli, co-
me risulta dagli attestati rilasciati dal 
Ministero dell'Agricoltura. Al glorioso 
ente "Istituti Riuniti di Cura e Rico-
vero" avevano dato la loro esperienza 
e passione molti presidenti. Cito i no-
mi dell'onorevole Renato Tozzi Con-
divi, dell'avvocato Luigi Ambrosi, del 
professor Di Pietro e del commendato-
re Aprea. Dal 1983 l'ente "Istituti Riu-
niti di Cura e Ricovero" fu soppresso. 
Tutti i beni immobili degli Sgariglia, 
ville, case, terre, furono ceduti al co-
mune di Ascoli, Dal 1983 iniziò il de-
clino di quasi tutto il patrimonio per 
le vendite, svendite, permute ed affìtti 
poco remunerativi, delle fertili terre di 
Campolungo, di parte della Sentina e 
di altri beni immobili siti in Appigna-
no del Tronto. Rimangono per fortu-
na oggi due meravigliosi palazzi degli 
Sgariglia: uno nella frazione di Piag-
ge e l'altro a Campolungo, ristruttu-
rati ed adibiti a ristoranti ed alberghi. 
Essi non solo aumentano le possibilità 
ricettive di Ascoli Piceno, ma offrono 
ai turisti anche le bellezze architetto-
niche settecentesche e quelle paesaggi-
stiche.

Rosso PiCEno sUPERioRE
LaUDi

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

L’edificio che sorge in viale Vellei ad Asco-
li, accanto al Liceo Classico, e che ospita 
oggi alcuni uffici ed ambulatori medici, 
dopo essere stato sede in passato del Pio 
Istituto del Sacro Cuore, potrebbe tran-
quillamente apparire poco interessante 
agli occhi di chi non ne conosca la sua 
ricca storia, che entra a pieno titolo tra 
le vicende più interessanti della vita asco-
lana del secolo scorso. La struttura, certo 
non moderna, tradisce infatti solo in par-
te la sua prima destinazione d’uso, quella 
di fabbrica delle famose Ceramiche Ma-
tricardi. La costruzione, di dimensioni 
piuttosto ampie, venne appositamente re-
alizzata nel 1921, e dotata di molti loca-
li, di molini elettrici per gli smalti, di for-
ni elettrici e di tutta l’attrezzatura neces-
saria a soddisfare le varie esigenze dell’at-
tività. L’industria di ceramiche nacque su 
iniziativa dell’ingegnere Giuseppe Maria 
Matricardi. Egli, dotato di un notevole 
senso per gli affari, intuì la necessità, or-
mai impellente per i suoi tempi, di supe-
rare i processi della manifattura artigia-
nale, e si orientò quindi verso una pro-
duzione di tipo industriale, mantenendo 
però uno sguardo costante sulla più anti-
ca tradizione locale e del vicino Abruzzo. 
Nelle ceramiche del Matricardi è possi-
bile, infatti, scorgere il riflesso della pro-
duzione ottocentesca dei Paci, dalla quale 
sono desunti alcuni tipi decorativi, come 
i tralci floreali con le rose, ma si riescono 
a vedere anche i riferimenti alla produ-
zione di Castelli, l’antico centro manifat-
turiero abruzzese, ravvisabili soprattut-
to nella scelta di certi motivi paesaggisti-
ci. Quando avviò la sua attività, il Matri-
cardi si preoccupò di scegliere maestran-
ze provenienti dai più importanti centri 

d’Italia legati alla produzione di cerami-
ca: da Castelli giunsero Emilio Polci e 
Nello Giovanili, da Faenza arrivò la de-
coratrice Esmeralda Campi, specializzata 
nei motivi più tradizionali, mentre i temi 
decorativi di stampo più moderno erano 
eseguiti da due giovani pittori ascolani, 
Didimo Nardini e Aldo Castelli. Dopo 
il primo periodo di attività, a partire dal 
1925, grazie al sodalizio con il giovane 
ceramista pesarese, Gian Carlo Polidori, 
i prodotti di Matricardi divennero anco-
ra più apprezzati dal mercato nazionale. 
Uno spaccio si trovava addirittura a Mi-
lano, nella centralissima via Montenapo-
leone, al civico 23. Anche all’estero i pro-
dotti dell’industria ascolana cominciaro-
no ad essere molto stimati, soprattutto 
in America, dove le maioliche di produ-
zione seriale venivano esportate in gran-
de quantità. Nel frattempo la moda lan-
ciata da alcuni architetti tedeschi ed in-
glesi di impiegare la maiolica come solu-
zione ornamentale per rivestimenti inter-
ni, ma anche esterni, prese piede anche in 
Italia, e così il Matricardi avviò un’am-
pia produzione di decorazioni maiolica-
te destinate a tale uso, di cui si conser-
vano ancora oggi alcuni esempi nelle ca-
se borghesi di Campo Parignano, che sor-
gevano nei pressi della manifattura. Pas-
seggiando per il quartiere, infatti, se si al-
za un po’ lo sguardo, si possono ammira-
re decorazioni di vario genere, per lo più 
molto semplici, di tipo soprattutto vege-
tale, di impronta déco, che ornano i cor-
nicioni e le finestre del primo piano, e in 
qualche caso del pian terreno, donando 
una luce estremamente vivace alla super-
ficie muraria, attraverso i colori e la bril-
lantezza degli smalti.
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V.le della Resistenza, 1
Roccafluvione (AP)
Tel. e Fax 0736.365500
info@giorgiovillafoto.it
www.giorgiovillafoto.it

Le Ceramiche Matricardi



TQ Shopping AngelS

di Mr. TQ
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01. Borsa da viaggio, nylon effetto piumino - Chanel coco cocoon 
02. Sneaker alta, effetto verniciato in pelle - Voile Blanche
03.	Stilografica,	Special	Edition	Fountain	Pen	per	Unicef	-	Montblanc	
04.	Profumo,	l'eau	ambree	bottle	-	Prada
05. Rossetto, Dior Rouge Sérum - Dior 
06.	Pantalone,	jeans	-	Dondup

07.	Vestito	longuette,	Jersey	e	Raso	-	Moschino	cheapANDchip
08.	Piumino,	Chaumont	-	Moncler
09.	Ankle	Boots,	con	tipico	fondo	rosso	-	Christian	Louboutin
10.	Sgabello-tavolino,	verniciato	black	-	Kartell
11.	 Orologio,	in	poliuretano	-	Nixon

1966 i Rolling Stones cantano una delle 
canzoni che vanta più cover al mondo. 
In Italia Caterina Caselli rinomina il 
singolo “Tutto Nero”. Appunto Nero, il 
colore che per eccellenza esalta l’elegan-
za e lo stile. L’intera collezione invernale 
e di riflesso quella estiva propone abiti, 
accessori e non solo con il nero vero pro-
tagonista. Prepotente e dominante questo 
colore non colore è classico e moderno, 
essenziale ed anticonformista. In tutte le 
sue varianti, lucido e opaco, in tessuto 
tecnico o pregiato, si adatta a qualsiasi 
tipo di abbinamento. Lo vedremo co-
sparso di paillettes e di borchie, vicino 

al bianco e al rosso, pronto ad esaltare il 
palcoscenico sapendo di essere lui il ve-
ro attore principale. Varie case di moda 
hanno proposto il Black label e tappez-
zato le campagne pubblicitarie di stilose 
oscurità; la domanda nasce spontanea: è 
tornato il nero di moda? E la risposta è 
altrettanto banale, non se n’è mai andato. 
Ognuno di noi ha e deve avere sempre 
qualcosa di nero nell’armadio, se un gior-
no non sai cosa mettere, la soluzione è 
lì… "L’abito scuro é un’uniforme per ogni oc-
casione: un cliché, ma con il quale tutti stanno 
bene" (cit.G.Armani). 

Mr.TQ.
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l’iNterVistA

di MAuriziO VANNicOlA

«Per sviluppare un turismo culturale e di 
qualità nel Piceno è necessario creare un 
evento unico che coinvolga tutto il terri-
torio e che sia di richiamo per la sua parti-
colarità». Parole di un ‘addetto ai lavori’ 
che ha fatto di spettacolo ed intratteni-
mento il suo pane quotidiano. Pier Ma-
rio Maravalli, deus ex machina della Pi-
cenoEventi e presidente della Pro Loco 
Cento Torri, in anni di esperienza sul 
campo, si è fatto una sua idea di ciò che 
serve ad Ascoli (e alla sua provincia, dal 
mare alla montagna) per decollare. 

Parli di un grande evento per risveglia-
re l’attenzione sul Piceno. Hai qualcosa 
in mente?
«Penso che per attirare un pubblico di 
qualità è necessario offrire qualcosa di 
nuovo o quantomeno di diverso rispetto 
a quello che i territori limitrofi già offro-
no. Penso ad un festival che possa coin-
volgere tutto il Piceno, in primis i Comuni 
capofila, Ascoli e San Benedetto, ma an-
che il resto. Qualcosa che unisca all’arte 
nuda e cruda l’arte di un territorio come 
il nostro, che certo non si può dire sia ca-
rente di stimoli estetici».

Ci sono stati tentativi in passato, ma so-
no naufragati.
«Il problema è che le idee ci sono, ma-
gari si riesce anche a metterle in campo, 
poi però, dopo un paio d’anni, vengono 
abbandonate. E il progetto che si vole-
va far decollare rimane sospeso. Ci vuole 
una continuità nel tempo che, soprattut-
to all’inizio, deve essere supportata da sa-
crifici e impegno».

Un anno di lavoro per te si è concluso. 
Fammi un riassunto di ciò che il 2009 è 
stato.
«Rispetto al 2008 ad Ascoli ho lavorato 
un po’ meno, ma in compenso si è creata 
con i sindaci dei vari Comuni della provin-
cia un’ottima sinergia che ha permesso di 
portare spettacoli di qualità in tutto il ter-
ritorio. Penso al cabaret avviato all’audi-
torium Raffaello di Colli, a Finardi e Lut-
tazzi a Grottammare, allo spettacolo di 
Massimo Ranieri in programma per feb-
braio a San Benedetto».

Ad Ascoli hai portato, invece, il concer-
to Gospel per Natale. Cosa credi man-
chi nell’offerta culturale della città?

«Manca qualcosa per i giovani, manca 
la danza. Certo, la stagione del Ventidio 
con l’Amat è molto bella. Ma serve anco-
ra qualcosa che stimoli i ragazzi ad anda-
re a teatro. Negli scorsi anni con l’assesso-
re Antonini avevamo stabilito un ottimo 
rapporto di collaborazione e adesso stia-
mo creando i presupposti di una buona 
sinergia anche con Davide Aliberti, che 
gli è subentrato. Mi aspetto buoni risulta-
ti. Per l’estate vorrei portare qualche mo-
stro sacro al Ventidio o in piazza».

Il Ventidio, tutti lo vogliono. Forse trop-
pi?
«Il Massimo cittadino è un’eccellenza lo-
cale. Come tale deve essere considerato e 
non può essere concesso alla prima com-
pagnia dilettante che si sveglia la mat-
tina con la voglia di esibirvisi. Credo che 
per tutte le realtà locali sarà una prezio-
sa risorsa il Filarmonici, una volta com-
pletato».

Parliamo di Pro Loco: come si rapporta 
la Cento Torri con la città? 
«Ovviamente la Pro Loco Cento Torri non 
ha l’ambizione di canalizzare tutti gli 
eventi che vengono organizzati ad Asco-
li, anche perché sarebbe impossibile ge-
stire una mole così vasta di iniziative di-
verse tra loro. Noi sviluppiamo i nostri 
progetti e le manifestazioni, cercando di 
stimolare l’Amministrazione verso quelle 
situazioni che ci sembrano prioritarie per 
migliorare l’offerta e la ricettività del terri-
torio. Ora, per esempio, stiamo portando 
avanti una piccola battaglia per far siste-
mare le insegne turistiche nel centro sto-
rico. Sembra una sciocchezza, ma ci ren-
diamo conto che se un turista arriva ad 
Ascoli per trovare piazza del Popolo de-
ve per forza chiedere informazioni perché 
non è indicata da nessuna parte?».

Maravalli: non solo Picenoeventi
«Per ascoli sogno un grande festival»
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spettAcOlO

di NicOlettA teMperA

Cardarelli, scenografo dell'anima:
«La scena teatrale come microcosmo»

Non sono solo gli attori sulla scena a far 
grande uno spettacolo. C’è un lavoro, 
dietro ogni opera teatrale o cinemato-
grafica, che ad alcuni può parere super-
fluo o semplice. Ma che è l’essenza stessa 
di uno spettacolo. Hic et nunc dicevano i 
latini. Qui e adesso. Quante versioni si co-
noscono di un classico come l’Amleto di 
Shakespeare? Milioni. 
Più belle, meno belle, moderne, surreali-
ste, da teatrino parrocchiale. Cos’è che fa 
la differenza, allora? E’ l’arte di chi sta die-
tro le quinte, di chi manovra luci e ombre, 
di chi crea il mondo dove si snoda la vi-
cenda teatrale: questo è il mestiere che si 
è scelto Pietro Cardarelli, artista dell’im-
magine e scenografo. Ascolano, classe 
1981, Cardarelli è uno dei migliori nel suo 
settore, con un curriculum da fare invi-
dia ai ‘grandi’ (anche nel senso anagrafi-
co del termine). 

«L’ambiente e le atmosfere sono, per me, 
la colonna sonora dello stato d’animo». In 
questa frase tanto semplice quanto pro-
fonda è racchiusa un po’ tutta la filosofia 
di questo giovane artista. 
Filosofia formatasi alla ‘corte’ dei più 
quotati rappresentanti del settore: so-
lo per citare alcune collaborazioni, nel 
suo curriculum compaiono stage e lavo-
ri con personaggi del calibro di Dario Fo, 
Vanessa Beecroft, Peter Brook, Leo Mu-
scato. In tv, ha partecipato alla realizza-
zione di Rockpolitik con Celentano e 
l’Isola dei Famosi 3, mentre a teatro van-
ta allestimenti sia per l’opera lirica che 
per la prosa. Iscritto dal 2006 all’Asc (As-
sociazione italiana Scenografi Costu-
misti e Arredatori) di Cinecittà, oggi ha 
all’attivo anche svariati lavori per note 
compagnie teatrali locali, come il Teatro 
Cast di Alessandro Marinelli o il Labora-
torio Minimo Teatro. 
«La messa in scena dello spettacolo – spie-
ga Cardarelli –, la vita che entra intima-
mente nel cuore e nell’immaginario del 
pubblico, nasce da un continuo scam-
bio di idee dei vari componenti dell’equi-
pe: dal regista al costumista, dai tecnici 
agli attori stessi, dal musicista ai ballerini 
il logos prende forma. Lo spettatore, per-
sa la cognizione reale del tempo, dovreb-
be abbandonarsi in un tempo oltre il tem-
po della sua anima». Costantemente ispi-

rato all’opera onirica di Federico Fellini, 
al mondo nero e favoloso di Tim Burton, 
Cardarelli vede lo spettacolo come un 
costante scambio tra pubblico ed equipe 
teatrale. Tra le sue ultime fatiche, si anno-
verano le scenografie di «Fremito», per il 
Teatro Cast, e del corto «L’ultimo partigia-
no» di Claudio Sestili con Flavio Bucci (di 
cui Piceno33 si è occupato lo scorso me-
se, ndr). 
Alla domanda: “cosa pensi del mondo 
culturale ascolano?” la risposta di Car-
darelli è secca: «Praticamente è inesisten-
te e ciò che di valido, da solo, riesce a spun-
tare tra l’indifferenza generale non è mini-
mamente considerato. Colpa degli ascola-
ni, ma anche e soprattutto delle istituzioni 
che danno spazio solo a chi ha già un no-
me noto e non si curano, minimamente, del 
resto».

Visure ipotecarie e catastali
Formazione e servizi amministrativi

Via Aldo Moro, 56 • 63044 Comunanza (AP)
Tel. 0736.844599 - 845894 • Fax 0736.843091 - 846191
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Music-l
di pAOlO sciAMANNA

Cosa vediamo in tv og-
gigiorno? Storie di trans, 
omicidi a stampo mafio-
so, politica, violenza sul-
le donne. Niente di nuo-
vo all'orizzonte, quindi. 
Sono sempre argomenti 
che suscitano un interes-
se, diciamo, aspro. Anti-
patico. Un grande inte-
resse, se vogliamo dir-
la tutta. Ed è alta la pos-
sibilità che sia addirittu-
ra fonte di ispirazione, di 
creatività. Giochiamo a 
“Io sono rihanna”, per 
un attimo. “Il mio ulti-
mo album pop “Good 

Girl Gone Bad”(non di-
temi che è r'n'b perché è 

menzogna) ha stra-vendu-
to. Facevo la parte della stra-

figa dancereccia... E' andata 
bene, non mi lamento. E ades-

so? Voglio essere più matura. Du-
ra”. Allora, se io sto giocando a “Io 

sono rihanna” perché non attin-
gere a piene mani da una storia cu-

pa che mi appartiene (di certo non fe-
lice) e metterla per iscritto, raccontar-
la a modo mio e proporla come “sti-
le”? Perché è questo che rihanna ha 
deciso di fare. Esce “rated r”. Il logo di 
questo album è una grande R, appun-
to, metallica ed appuntita agli estre-
mi. Quasi a rappresentare, non so... De-
gli spuntoni? Filo spinato? Circa. Coper-
tina tutt'altro che solare (come potete 
vedere voi stessi). Un 'immagine sporca 
di questa ragazza, una visione del tutto 
diversa da quella che ci ha movimenta-
to con “umbrella” e “don't stop the 
Music”. Prendiamo una canzone, e vi 
porto subito un esempio. “cold case 
love”, tradotto come “Amore irrisol-
to”, “Amore freddo come un caso incri-
minato”. Questo perché? Subito spie-
gato: rihanna ha subito una violenza 
fisica da parte dell'ex fidanzato chris 
Brown. E' stata picchiata brutalmente, 
insultata e cacciata dalla macchina do-
ve era appena avvenuta l'aggressione. 
Lo so, io dovrei parlare solo della musi-
ca, ma trovo veramente imbarazzante 
spiattellare la propria storia a braccetto 

con le sette note. E non venitemi a di-
re che adesso rihanna è la nuova testi-
monial per le campagne contro la vio-
lenza sulle donne, per favore. Parlavo di 
“cold case love” appunto perché è il 
brano che meglio degli altri ripercorre 
l'accaduto circa la diva R'n'B. Cito: “Non 
ho bisogno di prove, sono distrutta e lo 
sai. Ciò che mi hai fatto è stato un cri-
mine. Eppure ti ho lasciato riavvicinar-
ti a me, ma ora basta”. And so on. Non 
voglio fare della retorica, perché tro-
vo che ce ne sia parecchia in giro, ma 
è possibile che ci sia così tanta penuria 
di ispirazione? Era necessario? Di sicu-
ro il tutto è reso molto più interessan-
te, cominciando dal semplice fatto che 
io sto qui a scriverne un articolo. No? 
Torniamo brevemente alla musica, che 
è molto, molto meglio. “rated r” è un 
album assai introspettivo, raccontato e 
molto urban. Riabbracciando l'R'n'b co-
me in segno di pentimento, rihanna si 
trasforma in un lupo aggressivo, fero-
ce e molto fierce. Sicuramente matura-
ta grazie alle esperienze sopra citate, e 
altrettanto sicuramente cela un osten-
tamento vigoroso di come una donna 
possa farcela con le proprie forze. “ra-
ted r” è un album che dopotutto con-
siglio. Nella sovrabbondanza di uscite 
discografiche che affolano questo pe-
riodo pre-natalizio, rihanna ha sforna-
to un album complesso e godibile. Non 
ascoltatelo se siete giù di morale. Sie-
te avvertiti.
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Astri NAsceNti

di NicOlettA teMperA

Quando si dice “Elettrocarbonium” non 
si pensa più solo a ciminiere bianche e 
rosse che svettano oltre il cielo del “Del 
Duca” e a polveri sottili. 
“Elettrocarbonium”, per i ragazzi, è si-
nonimo di musica elettronica made in 
Ascoli. 
È sinonimo di Segnali di Ripresa. Cinque 
ragazzi, quattro musicisti ed un video 
artista, che stanno portando alta nel Pi-
ceno la filosofia dell’elettronica. 
Un’elettronica letta in maniera alterna-
tiva e ironica che, prendendo spunto da 
quanto ogni giorno propina la tv, rac-
contano in musica l’altra faccia della re-
altà contemporanea, prendendo in gi-
ro cliché e mode, abitudini e gusti sban-
dierati da Grandi Fratelli e Marie De Fi-
lippi. Alessandro D’Angelo, Claudio Bal-
dassarri, Marco Di Marco, Vincenzo Mar-
coni Sciarroni e Daniele Ciabbattoni 
raccontano la loro esperienza, tra ambi-
zioni e progetti, a Piceno33. 

Come nascono i Segnali di Ripresa? A 
chi è venuta l’idea?
«Io (Alessandro, ndr) e Claudio suonia-
mo da diverso tempo insieme. Avevamo 
un progetto musicale da realizzare, ma ci 
mancava un cantante. Così abbiamo fat-
to di necessità virtù, rubando la voce dei 
nostri brani alla tv. Noi due da soli però da 
soli non bastavamo, così sono arrivati gli 
altri. L’esperimento sembra andato bene 
ed ora tra le nostre ‘fonti’ ci sono anche in-
ternet, i cellulari, il mondo della comuni-
cazione in genere». 

Siete sulla pista da due anni, cos’è, se-
condo voi, che riempie i locali quando 
ci siete voi a suonare?
«Forse è lo stile ironico che ci contraddi-
stingue, o la musica che facciamo, diver-
sa da quella di altri gruppi che gravita-
no nella nostra zona… Noi prendiamo 
in giro un po’ tutto: dalla politica alle tra-

smissioni di moda come ‘Uomini e don-
ne’, prendiamo spunto da quello che pas-
sa tra giornali ed internet e lo abbiniamo 
alla nostra musica. Il genere che, nel re-
sto d’Europa, in questo momento, si bal-
la di più».

Siete tra i pochi gruppi locali dotati di 
un apparato video che accompagna co-
stantemente le vostre performance…
«Sì, è Daniele che lo cura. I video riescono 
a captare l’attenzione del pubblico in ma-
niera incredibile, una cosa in più per il no-
stro pubblico».

Parliamo di lavoro: cosa avete fatto e co-
sa avete in cantiere?
«Se parliamo di brani, è nato finalmen-
te “Prima visione”, il nostro primo album, 
che contiene dieci tracce. Per il momento 
si può acquistare in tutti i nostri concerti 
come gli altri gadget del gruppo, t-shirt 
e quant’altro. Per chi vuol saperne di più, 
comunque, su Facebook e MySpace ci so-
no tutte le informazioni. In cantiere ci so-
no poi altre due canzoni che stiamo pre-
parando, una sui navigatori satellitari e 
l’altra sui videogames».

E per quanto riguarda collaborazioni e 
concerti?
«Lo scorso anno abbiamo realizzato per il 
sito del Ministero delle Politiche Giovanili 
una suoneria, poi abbiamo partecipato al 
Mei (Meeting Etichette Indipendenti), invi-
tati da una radio di Bologna, Radio Città 
del Capo che ha trasmesso alcuni nostri 
brani, passati anche per Radio 1. Poi, pro-
prio sotto il periodo di Natale è nato Elet-
tronto: un festival di musica elettronica, 
al quale ha preso parte anche dj Magen-
ta Music Spray, nostra partner ormai uffi-
ciale nei concerti, nato dall’idea di coniu-
gare questo tipo di musica al nostro terri-
torio. Una bella esperienza che speriamo 
di far crescere».
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dimensione Fumetto
di Silvia Forcina

In principio fu Francis Drake: solcare gli 
oceani prendendosi beffe del nemico 
spagnolo. Si passò a Hook, Capitan Un-
cino di Peter Pan. I suoi mari erano mol-
to più limitati ma illimitata era la sua se-
te di vendetta. I cieli stellati non furo-
no più gli stessi da quando un’astrona-
ve pirata poteva balzare tra le galassie 
agli ordini di Capitan Harlock. Poi i di-
sneyani Pirati dei Caraibi e l’irresistibi-
le Jack Sparrow. Ma è dal Giappone che 
è giunta una novità esilarante che da 
quasi dieci anni tiene saldamente lega-
to l’entusiasmo dei lettori, come le ci-
me all’albero maestro. Di che sto par-
lando? Ma, per tutti i mostri marini! Par-
lo di One Piece del genialissimo Eiichi-
ro Oda. Concretizzato alla luce nel 1997, 
giunto ormai al 53esimo volumetto in 
Italia, con all’attivo diverse seguitissime 
serie trasmesse da Italia Uno, questo 
manga si basa su un’idea tanto sempli-
ce quanto efficace: un ragazzo sogna 
di diventare il Re dei Pirati e un giorno 
parte dalla sua isola natale in cerca di 
una ciurma e di tante avventure. Inu-
tile però cercare somiglianze tra Mon-
key D. Luffy (nel manga translitterato in 
Rufy e in Tv in un tautologico Rubber) e 
la varia letteratura marinaresca, da Mel-
ville a Stevenson; se una cosa è sicura ri-
guardo a quest’opera è che non esisto-
no punti di riferimento con cui confron-
tarla. Tra Cappello di Paglia (il suo sim-
bolo) e tutti gli altri pirati, l’unico pun-
to di contatto è che… navigano. Il mae-
stro Oda, infatti, senza lesinare sulla sua 
stupefacente immaginazione ha com-
posto un universo di creature e perso-
naggi originali e dalle mille sfaccettatu-
re. Per darvene un’idea bisogna parti-

re dal contesto: il Grande blu, attraver-
sato da mille vascelli e da scontri tra pi-
rati e marines. Chi vuole diventare il Re 
dei Pirati deve affrontare non solo le 
difficoltà create dal territorio (come ad 
esempio l’isola dei giganti o quella che 
galleggia nel cielo) ma anche sconfig-
gere agguerriti, e spesso divertentissi-
mi, avversari. In questo mondo esisto-
no dei frutti “magici” chiamati Frut-
ti del Diavolo che donano a chi li man-
gia dei poteri moooolto particolari, co-
me il frutto GomGom che ha reso Rufy 
di gomma. Per vincere però, non biso-
gna contare solo sulla forza: sono l’ami-
cizia e la necessità di essere giusti che 
aiutano il nostro eroe a proseguire a ve-
le spiegate verso l’avventura ed il diver-
timento. Insieme ad una ciurma di tut-
to rispetto: lo spadaccino Zoro dalle tre 
katane, Usop, il cannoniere bugiardo, 
Nami, la navigatrice avida che sa cam-
biare il tempo, Sanji, il cuoco dal calcio 
d’acciaio, Chopper, la renna dal naso 
blu che fa il dottore, Franky, il carpen-
tiere cyborg che indossa solo slip, Ro-
bin, la misteriosa archeologa e Brook, il 
musicista di bordo che è uno scheletro 
dai capelli afro. Tutto quello che si in-
contra nel mondo di One Piece incan-
ta, o affascina o esalta o schianta dalle 
risate. Mai annoia, mai è banale. La fan-
tasia di Oda, immensa come gli oceani, 
solleva gli animi e ci riporta a quell’idea 
di libertà e possibilità che è la pirateria. 
Certe cose però non vanno raccontate. 
Vanno vissute. O vanno lette.

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) 

Le festività pappatorie si sono testé 
concluse e come ogni anno la vostra re-
porter cittadina preferita ha visto cose 
che voi umani nemmeno potreste im-
maginare... Dall'otto dicembre in poi 
nella ridente cittadina si sviluppa (co-
sì come nel resto del mondo) la feb-
bre della corsa al regalo, dell'addobbo 
sfrenato, e della tredicesima. Appunto 
come dicevo i primi sintomi si manife-
stano il giorno dell'immacolata conce-
zione, giorno in cui nella chiesa le don-
zelle fanno la prova generale dei vesti-
ti da indossare durante la supermega 
messa vescovile al duomo il 25 dicem-
bre quando tutta la crème de la crème 
ascolana si mette tutta in tiro nemme-
no fosse la prima della scala. Che poi si 
capisca qualcosa della predica è un op-
scional! L'importante è esserci! La cor-
sa al regalo si sviluppa in percorsi diffe-
renti in varie fasce di età:
1) Al bazar dell'Assassino, ossia il para-
diso dei fanciulli, dove genitori corrono 
a comprare ogni ben di Dio ai loro par-
goletti. Cioè per me l'Assassino è sem-
pre stato il paradiso, andavo lì ed en-
travo nel fatato mondo di Barbie con 
mio nonno e gli dicevo "voglio quel-
la" e nonno me la comprava... Che mo-
menti bellissimi! Insomma l'Assassino è 
per Ascoli quello che Hamley's è per il 
mondo!
2) Quando i pargoli smettono i giochi 
veri, bisogna andare da Euronics e Stop 
Games a comprargli tutte quelle con-
solle tipo Play Station o Wii, che han-
no il grandissimo pregio di tenere ore 
e ore i bambini fermi davanti ad uno 
schermo che gli spacca gli occhi e fan-
no in modo che l'80% degli investimen-
ti futuri dei genitori se ne vada in oc-
chiali da vista e ginnastica posturale. 
Insomma. Sarebbe meglio un bel pallo-
ne o una bicicletta no?
3) Come al solito i ragazzi tra di loro si 
regalano tutti quei pelusc inutili e rac-
cogli polvere, che si ritrovano da Mace-
donia o da Pandy (per i più alternativi).
4) Se gli adulti non hanno speso tut-
ta la tredicesima per i figli (che preten-
dono sempre di più! Ai miei tempi in-
vece...) ecco che o si azzarda il super 
mega tv al plasma con cui vedere le 
trasferte dell'Ascoli calcio in HD (Wau 
l'HD!) mentre le donzelle se ne vanno 
a compre il completino rosso peperon-
cino da Intimissimi perché "porta fortu-
na!" (E un figlio a settembre). Detto ciò 
la sequela di feste si compone essen-
zialmente di questi piccoli rituali:
Giro da ogni parente che offrirà di se-

guito: Panettone, pandoro, torronci-
ni e punch all'ascolana. E se dici di "no" 
la frase di rito "MA CHE CI STAI A FA I 
COMPLIMENTI?" scatterà subitanea, 
così come subitanea sarà l'apertura for-
zata della bocca e l'introduzione di ci-
barie mediante imbuto. Poi il 24 dicem-
bre c'è il cenone della Vigilia. Che sa-
rebbe di magro, ma sappiamo tutti che 
il magro è una pia illusione. Di solito si 
parte con i fritti, ovviamente con la pa-
stella, da cui spuntano allegri i triglice-
ridi a farti "cucù!" poi si passa alla se-
quela di antipastini di pescini di varia 
natura, ovviamente natanti in un ma-
re d'olio d'oliva che si sa che fa bene! 
Uno dei piatti tipici locali (almeno a ca-
sa mia) sono i "cefeloni" col sugo di ton-
no e olive (onore ascolano!) e il secon-
do l'immancabile baccalà o stoccafis-
so al sugo con le patate. Dulcis in fun-
do i dolci. Panettone pandoro e torro-
ne. Poi i tipici: croccante di noci, croc-
cante di mandorle, e mandorle cara-
mellate. Si va tutti alla veglia di Natale a 
piedi per smaltire. Rassegnatevi. Il gior-
no dopo sarà peggio. Come rinuncia-
re ai cappelletti col brodo di cappone? 
Ai tre primi? (Tagliatella, timballo bian-
co, timballo rosso) e all'arrosto di pol-
lo poi? Come rinunciare alle costine di 
agnello fritte, alle olive fritte, ai cremini 
fritti? Se poi ti ha invitato tua suocera a 
mangiare non ti puoi tirare indietro, de-
vi onorare la tavola, FINO ALL'ULTIMO! 
Dopo il giro di dolci ecco che ti arriva 
la salvifica Anisetta digestiva (Ma quale 
anisetta? Qua ci vorrebbbe una trocca di 
amaro Montenegro e un quarto di idrau-
lico liquido!) La passeggiatina in centro 
è obbligatoria, e cosa c'è di meglio per 
smaltire, di utilizzare la bellissima pi-
sta di pattinaggio sul ghiaccio powered 
by Comune di Ascoli Piceno? Niente!!!... 
Se si sapesse pattinare invece che for-
mare crateri visibili da satelliti artificia-
li nel ghiaccio della pista! Capodanno 
è all'insegna o della casa in campagna 
o della casa degli amici. Dove si smal-
tiscono gli ultimi residuati di Natale e 
Santo Stefano e dove comincia il terro-
re che avrà il suo culmine il sei gennaio, 
e si esplica con la fatidica frase "Secon-
do te sono ingrassata?" la prova arriva 
quando per abbottonarti i jeans devi 
stenderti sul letto e non respirare per 
chiudere il bottone, da qui scatta l'ul-
tima corsa frenetica del periodo natali-
zio. La corsa all'iscrizione in palestra per 
smaltire i chili di troppo, perché la pro-
va costume (e non quella di carnevale) 
comincia il dieci gennaio!
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Calcio
valerio alesi, trecento volte a segno
«una passione dalla (serie) a alla Z»
di Giuseppe capasso

Trecento reti: niente male per un calciatore 
ancora in attività a 43 anni. Valerio Alesi, ex 
giocatore dell’Ascoli di serie A che i tifosi del 
Picchio ricordano ancora, malgrado la sua 
età gioca ancora a calcio. Quest’anno milita 
nelle file del Villa San Giuseppe, formazione 
di Terza categoria,. raggruppamento ascola-
no girone O. Il suo 300esimo gol lo ha mes-
so a segno durante la gara contro la Monte-
prandonese (2-0). «Quando ho visto gonfiarsi 
la rete (ha segnato il primo gol ndr) ho provato 
tanta emozione. Con i miei compagni di squa-
dra il gol tanto atteso lo abbiamo festeggiato, 
sul campo, con molto entusiasmo. Un traguar-
do, prestigioso per un bomber. A inizio carriera, 
non avrei mai immaginato di raggiungerlo». 

alesi è uno di quei giocatori che nell’am-
biente del calcio vengono definiti “zinga-
ri” per il suo peregrinare da una squadra 
all’altra. valerio, in quante squadre hai 
militato? «Ho perso il conto. Non me le ricordo 
e se volessi l’elenco sarebbe lungo. Posso dir-
ti che ho giocato in tutte le categorie: dai Pro-
fessionisti ai Dilettanti tranne in serie B e in C/1 
che allora non cera».
ci dicevi che la tua carriera di calciatore 
la devi anche a qualcuno. chi vuoi ringra-
ziare? «Mia moglie e i miei figli. In particolare 
mia moglie che ha condiviso questa mia pas-
sione non facendo mai mancare il suo affetto 
e il suo amore per la famiglia. D’altronde in ca-
sa stavo poco per gli impegni con la squadra». 
Alesi, la maggior parte dei gol messi a segno, 
portano un marchio che tutti ti riconoscono.
«E’ vero. Le reti su punizione. Sono la mia spe-
cialità. Mi alleno cercando sempre di miglio-
rarmi e i risultati mi danno ragione. In campo il 
compito è affidato, di massima, a me».  
In serie a hai debuttato con l’ascoli. le 
cronache dicono che è stato un debutto 
con il botto. «Come   dimenticarlo. Campio-
nato 1983-1984. L’Ascoli giocava a Udine. In 
quella gara segnai  il mio primo gol in serie A. 
Quel giorno non lo dimenticherò mai. Per un 
ragazzo che giocava per la prima volta in pri-
ma squadra, fu un pomeriggio da campione».
tanti i gol messi a segno. Qual è stato 
quello che più ti ha gratificato? «Giocavo 
in C/2 e quella domenica eravamo in trasferta 
a Civitavecchia. 
Rientravo dopo una lunga assenza per infortu-
nio. Fu una di quelle prodezze che voi giorna-
listi definite il gol della domenica. Feci gol con 

un tiro da centro campo. Non mi sono più ripe-
tuto». 
Molti calciatori emulano o si ispirano a 
dei campioni. tu? «Beh, il giocatore che mi 
ha maggiormente impressionato e che è stato 
il mio punto di riferimento è Dirceo negli anni 
dell’Ascoli. Ho cercato di prendere il meglio del-
le sue qualità e capacità di  calciatore». 
la gara che è rimasta ancora nei tuoi ri-
cordi e che non dimenticherai mai? «Quel-
la con il Milan. Dopo Udine debuttai in casa 
con il Milan. Non dimenticherò mai il pubblico, 
l’Ascoli ed in particolare il Milan. E sai perché? 
Sono stato sempre tifoso del diavolo rossone-
ro. E per uno che ha sempre tifato Milan, gio-
care contro la squadra del cuore credimi, non 
è stato facile». 
Quando appenderai le scarpe bullona-
te al fatidico chiodo? «In effetti questo mo-
mento, nella vita di un calciatore, è già avvenu-
to. Attualmente, come ricordato, gioco nel Villa 
San Giuseppe ed esplico la doppia funzione di 
allenatore-giocatore e questo grazie alla presi-
dentessa Elisa Di Paolo che mi ha dato l’oppor-
tunità di rimanere ancora nel calcio giocato. 
Non solo, ma giocando ho realizzato i tre gol 
che mi mancavano per raggiungere il fatidico 
traguardo delle 300 reti».
Pensi di rimanere nel mondo del calcio? 
«Questo non lo so. Per il momento mi sta be-
ne quello che sto facendo, ovvero, restare con 
il gruppo che abbiamo allestito. Poi si vedrà se 
sarà il caso di entrare in un contesto con funzio-
ni di dirigente sportivo».
Pensi di non aver dato   quello che avre-
sti voluto dare al tuo ascoli? «La mia carrie-
ra è stata condizionata da un grave infortunio. 
Questo ha compromesso la mia attività di cal-
ciatore  e nel contempo il rendimento che avrei 
voluto dare alla squadra e quindi alla società 
che mi ha fatto debuttare e giocare nel massi-
mo campionato. A loro va il mio grazie e la mia 
riconoscenza».
se tu potessi quali accorgimenti apporte-
resti ai campionati così detti minori? «La 
terna arbitrale in tutte le categorie. Il solo arbi-
tro, non basta. Ha bisogno di collaboratori di li-
nea che gli facilitano il compito». 
alesi, come sei capitato nel villa san Giu-
seppe? «E’ stato per volontà  della presidentes-
sa, delle  due figlie e del marito. Squadra allesti-
ta in memoria del padre della presidentessa, ti-
foso dell’Inter. Venne a mancare, colpito da in-
farto, per un rigore  fallito da Materazzi».
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Il personal trainer
spataro: «lo sport come abitudine 
per tornare in forma e stare bene»
di enrico cherri lepri

ascolI PIceno - Alla ricerca di un corpo da 
urlo dopo le abbuffate di Natale? Un sogno 
o una possibilità? Salvador Spataro, personal 
trainer dello Yuki Club, è pronto a dare una 
risposta ai lettori di Piceno33. Che, probabil-
mente, non sarà quella che ognuno spera di 
sentirsi dare. «Lo sport non deve essere un’im-
posizione – esordisce –. Deve essere una buona 
abitudine quasi quotidiana. Non serve a nien-
te venire in palestra per andare d’accordo con 
lo specchio, ma si fa sport per star bene con se 
stessi . Se questo apporta buoni risultati esteti-
ci, poi, tanto meglio».
In questo senso, qual è il ruolo del personal 
trainer?
«Il personal trainer ti aiuta a fare meglio gli 
esercizi, in qualche modo ti stimola perché la-
vorare da soli spesso annoia, invece se sei se-
guito da qualcuno ti senti anche più motivato 
a fare bene. In più ti suggerisce anche lo stile di 
vita che è meglio per te, senza sostituirsi mai, 
però, a un medico o ad un dietologo».
Dopo Natale, qual è il consiglio per chi vuol 
tornare in forma?
«Il primo consiglio è essere sempre equilibrati 
in tutto, quindi non eccedere anche durante le 
feste con cibo e alcol. Poi non aspettare marzo 

per dare il via alla preparazione pro “prova co-
stume”. Sarebbe opportuno iniziare subito fa-
cendo anche un’oretta al giorno di attività fi-
sica, senza sforzarsi e sempre nell’ottica di mi-
gliorarsi prima fisicamente e poi esteticamen-
te. Noi siamo come una macchina. Se non la 
usi si rovina e così se la usi troppo».
Per finire: qual è la disciplina più in voga ora?
«In questo momento va di moda il pilates, an-
che se c’è una grossa disinformazione rispetto 
a questa disciplina. Si tratta di uno sport che 
sviluppa un lavoro di controllo della zona cen-
trale del corpo, più o meno come lo yoga. E’ in-
teressante, ma per chi vuole dimagrire consi-
glio l’attività aerobica».
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martedì 12 gennaio ore 17.30
Pinacoteca Comunale · Sala Ceci

ASCOLI PICENO
interverrano

il Prof. Stefano Papetti (Direttore della Pinacoteca) 
e il Prof. Marco De Angelis (Autore del libro)

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

TUTTI SANNO COM’È FATTO 
UN PRESEPE; 
QUASI TUTTI HANNO 
COSTRUITO UN PRESEPE; 
POCHI SAPEVANO CIÒ CHE 
FACEVANO QUANDO LO 
FACEVANO; 
SOLO DIO SA CHE COSA LO 
ABBIAMO FATTO DIVENTARE 
FACENDOLO, 
O NON FACENDOLO PIÙ, OGGI.

medaglia d’oro al valor militare
per attività partigiana



restauro di una villa ottocentesca


