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"Credo che molta felicità sia agli ho-
mini che nascono dove si trovano i vi-
ni buoni", diceva Leonardo da Vinci; 
noi piceni allora dobbiamo esultare 
ed essere felicissimi. Il successo dei 
nostri vini continua in ogni dove, 
come al Vinitaly 2010, da poco con-
cluso, che ha confermato con mol-
ti premi, il crescente interesse ver-
so le aziende marchigiane e pice-
ne. La 44a edizione della prestigio-
sa rassegna veronese di vini e distil-
lati, ha registrato un incremento del 
4,4% degli operatori esteri rispetto 
al 2009 con 152mila visitatori. Nu-
meri pesanti per una delle vetrine 
più importanti, a livello mondiale, 
dell’universo enologico. 
Passerina, Pecorino, Rosso Cone-
ro, Rosso Piceno, Lacrima di Morro 
d'Alba, Vernaccia di Serrapetrona, 
Verdicchio di Matelica, Falerio dei 
Colli ascolani; questi alcuni dei pro-
tagonisti che hanno raccolto le me-
ritate affermazioni, consolidando la 
posizione delle Marche e del Piceno 
al vertice delle eccellenze italiane, 
al pari di regioni come Veneto, Pie-
monte e Toscana, da sempre regine 
nel settore. Tra gli importanti suc-
cessi conseguiti, il premio Cangran-
de 2010, assegnato all’azienda Ciù 
Ciù di Offida. E’ un riconoscimento 
che, su indicazione degli Assesso-
rati regionali all’agricoltura, segna-
la quanti, con la propria attività pro-
fessionale e imprenditoriale, hanno 
contribuito e sostenuto il progres-
so qualitativo della produzione vi-

ticola ed enologica della pro-
pria regione. Premiati molti altri 
produttori locali come l’Azien-
da Saladini Pilastri di Spinetoli 
per il suo Offida Pecorino doc 
2009, il Rosso Oppidum 2003 
dell’azienda Ciù Ciù di Offida, 
il Sangiovese Rosato Lilla 2009 
dell’azienda Collina di Spine-
toli, l’igt Luceat Corti Feudali 
di Casato Spa - Cossignano, e 
via via tutti gli altri.
Il nostro padiglione, di mil-
le metri quadrati, è stato uno 
dei più visitati dai 47.000 opera-
tori, provenienti da oltre 110 pa-
esi, accolti simpaticamente dal-
la gigantografia che campeggiava 
all’esterno di un Dustin Hoffman in 
veste poetica, immerso tra i vigne-
ti marchigiani. All’interno invece 79 
agguerriti espositori di tutta la re-
gione, in rappresentanza di 2.750 
aziende marchigiane e dei 18.000 
tra grandi e piccoli produttori, pron-
ti a continuare la conquista di am-
biti spazi di mercato nazionale e in-
ternazionale. Le Marche hanno fat-
to bella mostra anche al SOL (salo-
ne dell’olio vergine ed extra vergi-
ne d’oliva), iniziativa collaterale a Vi-
nitaly. Se è vero che un calice di vi-
no racconta millenni di storia uma-
na, il Vinitaly 2010 è una bella istan-
tanea di questa perpetua narrazio-
ne, che fa ben sperare in auspicabi-
li ritorni commerciali, giusto premio 
per gli sforzi e gli investimenti dei 
nostri produttori.

Vinitaly: siamo tra i grandi
di Alberto Premici

Gentili e affezionati lettori, 
siamo in piena primavera e, come di consueto, vogliamo 
offrirvi un sunto di ciò che il Piceno propone, rinnovan-

do la sua “fioritura” di eventi ed attività. E’ forse questo il perio-
do migliore, anche per ragioni climatiche, per girovagare tra sa-
gre, mostre, concerti, rassegne e quant’altro avviene nel nostro 
territorio, di cui diamo conto nel numero che vi accingete a sfo-
gliare. E se il tempo non lo permette potete tranquillamente na-

vigare da casa nel nostro www.piceno33.it dove è possibile leggere i numeri della 
rivista, fare segnalazioni, commenti e interagire con la nostra redazione. Voglio qui 
dare il benvenuto ai nuovi collaboratori che, sono certo, troveranno un ambiente 
sereno dove dare il proprio contributo alla crescita della rivista, così come compli-
mentarmi con tutto lo staff per il lavoro fatto ed i risultati ottenuti. 

Buona lettura. 
Alberto Premici

direttore@servizifas.it
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Biennale internazionale del design
Laboratorio di idee per l'innovazione ed il futuro
di Alberto Premici

06 | 

DALLA PROVINCIA | Nell’ultima deca-
de di aprile è stata inaugurata ad Ascoli 
Piceno l’edizione “0” della Biennale In-
ternazionale del Design, che si protrar-
rà fino al 15 luglio 2010. La manifesta-
zione, articolata intorno ad eventi sul 
design, tra Ascoli e San Benedetto del 
Tronto, è promossa e organizzata dalla 
Scuola di Architettura e Design “Eduar-
do Vittoria” dell’Università di Cameri-
no, con sede ad Ascoli Piceno. L’even-
to intende anticipare e promuovere il 
più complesso progetto "Biennale In-
ternazionale del Design” che si terrà 
ogni due anni a partire dal 2012 sul ter-
ritorio marchigiano. L’edizione in cor-
so, intitolata “Laboratorio di idee per 
l’innovazione e il futuro”, vuol essere 
un’approfondita esplorazione delle di-
verse dimensioni del design, inteso co-
me espressione forte dei cambiamenti 
socio-culturali che influenzano gli stili 
di vita, ma anche come fattore strate-
gico dell’arte dell’innovare. La manife-
stazione, di indubbio rilievo per il no-
stro territorio, è stata organizzata con 
il sostegno di Regione Marche, Provin-
cia di Ascoli Piceno, Comune di Ascoli 
Piceno, Comune di San Benedetto del 
Tronto, Comune di Spinetoli, Comune 
di Offida, Confindustria Ascoli Piceno, 
Camera di Commercio di Ascoli Piceno, 
ADI - Associazione per il Disegno Indu-
striale, Delegazione Marche Abruzzo 
Molise e con il contributo determinan-
te della Fondazione CARISAP. Il nutrito 
programma prevede mostre, tavole ro-
tonde, workshop, incontri, conferenze, 
proiezioni e performance per arricchire 
la riflessione ed il confronto sul design 
e le sue differenti declinazioni, nonché 
per proporre un concetto di design co-
me “laboratorio permanente di idee 
per l’innovazione e il futuro”. “Il punto di 
forza dell’iniziativa - si legge nel comu-
nicato della Camera di Commercio - è 
nel suo intento di non essere l’organizza-
zione di un evento culturale ‘una tantum’, 

ma la creazione di un incubatore perma-
nente di idee e progetti a sostegno del-
lo sviluppo economico e dell’innovazio-
ne guidati dal design, con particolare 
attenzione alla valorizzazione della di-
mensione locale e alla costruzione di un 
network di relazioni nazionali e interna-
zionali”. La Biennale Internazionale del 
Design – edizione “0” comprende an-
che la seconda edizione di “Aperitivi 
con il Design”, articolata in 4 incontri 
con designer, teorici, critici, imprendi-
tori, giornalisti, per riflettere sul ruo-
lo del design tra storia e contempora-
neità, passato e futuro. Tutti i dettagli 
sono disponibili nel sito www.bienna-
ledeldesign.it, o su Facebook, con pro-
filo Biennale Internazionale del Design 
- edizione "0"
“Sebbene il design sia riconosciuto come 
motore di innovazione, come strategia 
per crescere, – afferma la prof.ssa Lu-
cia Pietroni, Direttore Scientifico della 
Biennale – non esiste attualmente in 
Italia una manifestazione internazionale 
che promuova e supporti il design come 
fattore strategico per l’economia italiana 
e per la competitività internazionale dei 
nostri giovani talenti e delle nostre impre-
se. L’unica eccezione è il Salone Interna-
zionale del Mobile di Milano, importante 
kermesse dedicata alla cultura del design 
in una città-simbolo della produzione 
industriale, ma poco rappresentativa di 
una realtà italiana caratterizzata da tanti 
“territori operosi e creativi”. E’ da questa 
riflessione che è nato il progetto della 
Biennale Internazionale del Design ad 
Ascoli Piceno”.
La sinergica operazione culturale ci 
sembra interessante quale strumen-
to di coniugazione tra le conoscenze 
acquisite nella scuola di Design e le 
necessità espresse dal mondo delle 
imprese, alla ricerca di innovazione e 
creatività, quale unico fattore competi-
tivo nell’attuale immenso mercato del 
consumo globale.

PROMOTORI
Università di Camerino
Scuola di Architettura 
e Design “Eduardo Vittoria”
Consorzio Universitario Piceno

Con il contributo determinante 
della Fondazione CARISAP 

SOSTENITORI
Regione Marche
Provincia di Ascoli Piceno

Comune di Ascoli Piceno
Comune di San Benedetto del Tronto
Comune di Spinetoli
Comune di Offida
Confindustria Ascoli Piceno
Camera di Commercio di Ascoli Piceno
ADI-Associazione per il Disegno Indu-
striale - Delegazione Marche Abruzzo 
Molise

Programma completo su
www.biennaledeldesign.it
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Acquasanta Terme

Screening gratuito
Il comune di Acquasanta Terme, insie-
me a quello di Maltignano e Roccaflu-
vione, entrerà a far parte di un proget-
to già avviato in altri 3 comuni della 
Asur 12, che prevede uno screening 
gratuito per la diagnosi precoce del 
carcinoma al colon retto. Si tratta di un 
iniziativa presa dalle strutture ospeda-
liere di gastroenterologia e anatomia 
patologica, insieme ai medici di fami-
glia, le farmacie cittadine e la Federfar-
ma. Ad usufruire di questo servizio sa-
ranno cittadini in fascia d’età dai 50 ai 
69 anni. I medici di famiglia, seguendo 
determinati criteri di selezione, sceglie-
ranno quali pazienti invitare ad esegui-
re l’esame gratuitamente. Gli interessa-
ti potranno quindi recarsi in farmacia a 
ritirare il kit per la raccolta del campio-
ne fecale, che dovrà essere consegnato 
entro 2 giorni nel proprio ambulatorio 
distrettuale. Verranno così effettuati i 
relativi esami di laboratorio e, se il test 
risulta positivo, la persona sarà contat-
tata per eseguire entro 30 giorni un’en-
doscopia sempre gratuitamente. Que-
sto progetto verrà in futuro esteso su 
tutto il territorio.

Acquaviva Picena 

Il drappo del Palio 
dei Bambini
“Conoscere il territorio e riconoscer-
si nella propria cultura”, è questo lo 
spirito che ha caratterizzato gli allie-
vi dell'Istituto Scolastico Comprensivo 
di Acquaviva e Monsampolo. I ragazzi 
si sono cimentati nel concorso per di-
segnare il drappo per la VII edizione 
del Palio dei Bambini, manifestazione 
unica nel suo genere, che si terrà il 22 
maggio. Infatti il presidente dell’asso-
ciazione Palio del Duca, il Cav. Gaeta-
ni, sottolinea come quella di Acquaviva 
sia una delle pochissime rievocazio-
ni storiche in cui protagonisti sono i 
più giovani. A vincere il concorso è sta-
to Amin Pulcini (II media), il cui drappo 
rappresenta la fortezza di Acquaviva, i 
quattro rioni, i giochi medievali, ma so-
prattutto l'amicizia.

Appignano del Tronto

Per non dimenticare
Il 21 aprile scorso si è svolto il quarto 
memorial di calcio in ricordo dei 4 ra-
gazzi che, nella notte tra il 22 e 23 apri-
le del 2007, persero la vita in un inci-
dente stradale causato dal rom Marco 
Ahmetovic, completamente ubriaco al 
volante. I 4 amici viaggiavano sui loro 
motorini, quando il furgone di Ahme-
tovic invase la corsia opposta e nello 
scontro gli scooter presero fuoco. Ah-
metovic venne condannato in primo 
grado a sei anni e sei mesi di reclusio-

ne per omicidio colposo plurimo e resi-
stenza al pubblico ufficiale. La senten-
za è stata poi confermata, nel marzo 
scorso, dalla Corte d’Appello di Anco-
na. Attualmente è detenuto nel carcere 
di Vercelli dove dovrà scontare sei an-
ni perché in appello non c’è stata nes-
suna riduzione della pena. Anche noi 
di Piceno33 non vogliamo dimentica-
re Elenora Allevi, 19 anni, Davide Cor-
radetti, 16 anni, Danilo Traini, 17 anni e 
Alex Luciani, 16 anni.

Arquata del Tronto

Un libro sulla Sindone
di Arquata del Tronto
Una copia della Sacra Sindone di Tori-
no si trova nella chiesa di San France-
sco a Borgo di Arquata. La sua origine 
è attestata da una scritta che compare 
nello spazio fra le due teste dell’Uomo 
della Sindone: “Extractum ab origina-
li”, cioè ottenuta dall’originale, quindi 
dal telo di lino di Torino. Il telo-decal-
co di Arquata fu ritrovato circa 30 an-
ni fa durante il restauro della chiesa. 
Da un'antica memoria sappiamo che 
esso fu voluto nella metà del Seicento 
dal Vescovo Giovanni Paolo Bucciarel-
li, nativo di Arquata. Il telo di Borgo, da-
vanti ad autorità ecclesiastiche e civili, 
venne sovrapposto alla Sacra Sindone 
torinese e, secondo una tecnica scono-
sciuta, l'immagine dell'Uomo sindoni-
co si impresse sul lenzuolo arquatano, 
diventando anch'esso reliquia. Ulterio-
ri approfondimenti saranno resi noti 
in una interessante monografia a cura 
delle Dottoresse Laura Castelli e Caroli-
na Ciociola. Il libro della Fas Editore sa-
rà presentato il prossimo mese ad Ar-
quata ed Ascoli.

Ascoli Piceno

Tentato parricidio
Nella notte di martedì 20 aprile, nel quar-
tiere di Borgo Chiaro, il ventiduenne Luigi 
Giacomini ha tentato di accoltellare il pa-
dre Paolo dopo una violenta lite. Stando 
alla ricostruzione dei fatti, il giovane sa-
rebbe rincasato tardi e piuttosto ubriaco. 
Recatosi in camera dei genitori, avrebbe 
iniziato un’accesa discussione con il pa-
dre, durante la quale, afferrato un coltello 
da cucina, avrebbe iniziato a colpire ripe-
tutamente il genitore. La madre ha cerca-
to di difendere il marito, che ha tentato la 
fuga in giardino, sempre inseguito dal fi-
glio. Quando la volante della Polizia è so-
praggiunta, il ragazzo stava ancora infie-
rendo sul padre. Al giudice che venerdì 
mattina lo ha interrogato presso il tribu-
nale di Ascoli, il giovane non ha saputo 
dare una spiegazione del suo folle ge-
sto. Paolo Giacomini è tutt’ora ricoverato 
presso l’ospedale Mazzoni. Sebbene non 
sia in imminente pericolo di vita, la pro-
gnosi è ancora riservata. Il medico lega-
le Pietro Alessandrini ha constatato che le 
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coltellate inferte sul corpo dell’uomo era-
no 34. Resta ancora da capire cosa abbia 
spinto un giovane come Luigi, a detta di 
tutti tranquillo e riservato, ad aggredire in 
modo così brutale il padre.

News da Confcommercio
Il consiglio dell’Unione Confcommercio 
delle Marche, composto da presidenti e 
direttori delle associazioni delle province 
marchigiane, ha eletto all’unanimità Igino 
Cacciatori, quale presidente regionale per 
il biennio 2010–2012. Cacciatori subentra a 
Mario Volpini, presidente della Confcom-
mercio di Macerata. Iscritto alla Confcom-
mercio dal 1979, in passato ha avuto par-
te attiva nel sindacato degli Orafi, sino a 
quando è stato poi eletto presidente della 
Delegazione di Ascoli Piceno il 6 Novem-
bre 2006. Successivamente è stato eletto 
presidente della Confcommercio Servizi 
CAT SRL, dirigente Ascomfidi, componen-
te del direttivo dell’Ente Bilaterale del Ter-
ziario e presidente di Centro Impresa On 
Line Ascoli Piceno srl. Continua intanto la 
promozione della Confcommercio. Una 
delegazione provinciale è presente alla 
23a edizione di Gastroden, fiera di pro-
dotti enogastronomici ed attrezzature al-
berghiere che si svolge a Welke Mezirici 
(Repubblica Ceca), dal 10 al 15 maggio. La 
partecipazione all’importante kermesse 
di settore è stata promossa dalla Camera 
di Commercio, dalla Provincia di Ascoli Pi-
ceno - Assessorato al Turismo, dal Comu-
ne di San Benedetto e dall’Associazione 
Albergatori Riviera delle Palme. 
Della delegazione, guidata dal presidente 
Confcommercio Fausto Calabresi, fanno 
parte Maria Angellotti, Alberto Torquati, 
Alberto Ricci e gli chef dell'Hotel Relax Pa-
olo Rossi e Carlo Alberto Crescenzi. Al fi-
ne di consolidare gli interscambi turistici 
esistenti con la Repubblica Ceca, i rappre-
sentanti Confcommercio incontreran-
no autorità ed amministratori locali. "La 
partecipazione, ormai tradizionale, della 
Confcommercio al Gastroden - dichiara il 
direttore provinciale Giorgio Fiori - unita-
mente ad altre iniziative promozionali tu-
ristiche ed ai rapporti intrattenuti da anni 
con quel Paese, dà costantemente riscon-
tri più che positivi, in quanto la presenza 
dei turisti cechi nella Riviera delle Palme 
si è nel tempo ampiamente consolidata".

Carassai

Incontro Cristiano-Islamico
Il 17 aprile scorso, presso il Centro Mis-
sionari della Consolata di Marina Pal-

mense, si è svolto il convegno “Cristia-
nesimo e Islam: influenze reciproche. 
L’esperienza della Siria”. Ha presenzia-
to l’incontro il sacerdote arabo-siriano 
Abuna Jihad Youssef della comunità 
monastica di Deir Mar Musa (Damasco). 
Questo monastero siro-cristiano, rifon-
dato dal gesuita Paolo dall’Oglio, è og-
gi un esempio del radicamento e della 
compenetrazione di queste due reli-
gioni monoteiste, in una terra di gran-
de spiritualità come la Siria. Il giorno 
seguente con la celebrazione di un rito 
siro-cattolico nella chiesa parrocchiale 
di Carassai, Jihad Yossef ha ricordato a 
tutti l’importanza di “... un’apertura al-
la ricchezza di un’unica chiesa, quella 
di Dio” per conoscere le differenze tra 
le chiese e i loro riti che da sempre ca-
ratterizzano la storia del Cristianesimo.

Castel di Lama

Una curiosa polemica
In questi giorni si è accesa una curiosa 
polemica intorno alla denominazione 
di un corso offerto dall’amministrazio-
ne comunale, intitolato “Mangiare la 
foglia”. Il corso, che non ha alcun fine 
speculativo, vuole promuovere a livel-
lo locale la conoscenza delle erbe cam-
pestri diffuse nella località, per conser-
vare le vecchie tradizioni marchigiane. 
Questo titolo però sarebbe simile al 
nome dell’associazione di Monte San 
Pietrangeli “Chi mangia la foglia” che 
svolge corsi e attività a livello naziona-
le con lo stesso scopo del corso attiva-
to dall’amministrazione lamense. L’as-
sessore comunale di Castel di Lama, 
Tommaso Amadio, smorza i toni: “Si 
tratta di un equivoco, non c'era alcuna 
volontà di plagio". Speriamo che il tut-
to si risolva in una felice e proficua col-
laborazione.

Castignano

Valorizzazione 
dei piccoli comuni
Il 5 maggio scorso la Provincia di Asco-
li Piceno ha svolto una seduta della 
Giunta Provinciale presso il Comune 
di Castignano, dove sono stati invita-
ti tutti i sindaci dei Comuni con un nu-
mero di abitanti inferiore a 5000. L’in-
contro rientrava nell’ambito della VII 
edizione di “Voler bene all’Italia - Pic-
cola Grande Italia”: una festa naziona-
le organizzata da Legambiente per il 9 
maggio, che ha come obiettivo la valo-

Villa Curti • Venarotta (AP) | Tel. 0736.364003
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rizzazione dei piccoli borghi del nostro 
Paese, la loro cultura ed economia e le 
loro risorse ambientali. E’ stata questa 
infatti la giusta occasione per discu-
tere e riflettere sulla varietà e ricchez-
za del patrimonio artistico, culturale e 
ambientalistico che possiedono i paesi 
della nostra realtà provinciale.

Castorano

Scambi culturali 
con la Francia
Il 4 maggio scorso gli alunni delle classi 
4a e 5a della scuola primaria di Noisy sur 
Ecole, una cittadina vicino Parigi, sono 
giunti in paese per uno scambio inter-
culturale. Castorano, che è gemellata 
con questa località francese, ha ospi-
tato il gruppo ed organizzato un giro 
turistico nel Piceno. Durante la gior-
nata i bambini hanno visitato il museo 
dell’arte contadina, pranzato con i lo-
ro coetanei presso la mensa scolastica 
e, nel pomeriggio, assistito in piazza ad 
una manifestazione rievocativa delle 
tradizioni locali. Gli alunni castoranesi 
delle stesse classi, saranno ospiti a Noi-
sy sur Ecole il prossimo 18 maggio.  

Colli del Tronto

Baustelle in concerto
In occasione dell’uscita del loro nuo-
vo album, “I mistici dell’occidente”, lo 
scorso 26 marzo, il gruppo Baustelle 
ha scelto Colli del Tronto per il concer-
to “data zero”, prima di iniziare il tour 
presso altre città italiane. L’esibizio-
ne si è svolta con grande esito giove-
dì 8 aprile presso l’auditorium Raffael-
lo. Questo gruppo indie-rock formato 
da Francesco Bianconi, Rachele Bastre-
ghi e Claudio Brasini, nato nel 1994, ha 
raggiunto il successo con la pubblica-
zione del primo cd “Amen” che include 
le due canzoni che li hanno resi famo-
si: “Un romantico a Milano” e “ La guer-
ra è finita”.

Comunanza

Nuovi volontari 
per la Protezione Civile

Lo scorso fine settimana si è svolto un 
addestramento simulato caratterizza-
to da diverse attività pratiche, come 
prova finale di un corso che si è tenuto 
per gli operatori della Protezione Civi-
le. Il corso di formazione, impartito da 
istruttori autorizzati, è durato circa un 
mese e mezzo e vi hanno partecipato 
oltre 40 persone, istruite su come alle-
stire tende da campo, ricercare perso-
ne scomparse in superficie con unità 
cinofile, utilizzare radio ricetrasmitten-
ti, orienting, cartografia e strumen-
tazione per l’orientamento. L’obietti-
vo primario di questa simulazione era 
quello di sensibilizzare l’opinione pub-
blica verso il volontariato alla Protezio-

ne Civile ed allo stesso tempo perfezio-
nare la preparazione organizzativa ed 
operativa dei volontari stessi.

Cossignano

L’organo “Paci” torna 
al suo antico splendore
Dopo oltre mezzo secolo di oblio, è 
stato recuperato il prezioso organo 
storico, costruito nel 1856 da Vincen-
zo Paci di Ascoli Piceno, per la chiesa 
dell’Annunziata di Cossignano. Di in-
dubitabile interesse artistico, oltre che 
storico, rappresenta un valido esem-
pio dell’abilità costruttiva del suo au-
tore ottocentesco, che realizzò una 
cinquantina di organi, quasi tutti giun-
ti fino ai giorni nostri, ma per la mas-
sima parte da restaurare. E’ ormai pie-
namente nota agli studiosi del settore 
la qualità altissima degli organi “Paci”, 
confezionati con cura e dotati di una 
timbrica nobile e suggestiva, caratteri-
stiche che li pongono addirittura a reg-
gere il confronto, in quanto a valore, 
con quelli settecenteschi del celebre 
organaro veneziano Gaetano Callido. 
Vincenzo Paci apparteneva ad una fa-
miglia che annoverava tra i suoi mem-
bri geniali scultori e maiolicari. Per ap-
profondire la memoria storica ed il 
recupero delle tradizioni locali, l’am-
ministrazione comunale ha promos-
so, sabato 24 aprile, un incontro che ha 
avuto per oggetto la storia e il restau-
ro dell’organo, al quale hanno parteci-
pato il Sindaco, Roberto De Angelis, il 
prof. Mariano Malavolta, dell’Universi-
tà di Roma Tor Vergata, il prof. Mauro 
Ferrante, del Conservatorio di Musica 
di Pesaro ed il M° Michel Formentelli, 
organaro e restauratore.

Cupra Marittima

Nuovi progetti per Marano
Nel Consiglio Comunale del 29 apri-
le scorso, sono state messe a dibattito 
una serie di iniziative volte a rivitalizza-
re Marano. Diverse agevolazioni saran-
no concesse a chi vuole intraprendere 
una nuova attività nel Paese Alto. Il Re-
golamento Comunale prevede inoltre 
ulteriori vantaggi e benefici economi-
ci, a partire dal 2011, per progetti vol-
ti a favorire lo sviluppo di diversi am-
biti: sociale, economico, dello sport, 
della cultura e del turismo. Il program-
ma delle opere pubbliche 2010/2012, 
include anche un finanziamento desti-
nato a lavori per rafforzare le scogliere 
di Cupra, danneggiate dalle mareggia-
te, e per realizzare un parcheggio pub-
blico nella zona di “Saccoccia”, dotato 
di pannelli fotovoltaici e con accesso 
direttamente sulla spiaggia. Il Consi-
glio ha anche approvato, con prossima 
pubblicazione di un bando, la possibi-
lità di installare pannelli fotovoltaici in 
alcuni terreni comunali, nei parcheg-
gi del campo sportivo, della stazione e 
del cimitero.

www.hotelmontiazzurri.com
Info 338.1071778
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Folignano

Pannolini ecologici gratis
Nell’ambito del progetto “Più Verde, 
meno rifiuti”, l’amministrazione comu-
nale ha incluso un'importante iniziati-
va di eco-sostenibilità, che coinvolge i 
neo-genitori di Folignano. Si tratta del-
la consegna gratuita di un kit di  panno-
lini ecologici lavabili, che comprende 
10 unità di qualità super, una mutan-
dina impermeabile e 100 veli racco-
gli feci. Oltre ad essere un grande van-
taggio economico per le famiglie, che 
possono così ridurre di molto le spe-
se che comporta la nascita di un figlio, 
rappresenta sopratutto un grande be-
neficio collettivo, poiché i normali pan-
nolini usa e getta sono rifiuti altamente 
inquinanti e difficili da smaltire.

Force

Nuovo look per Montemoro
Dopo i recenti lavori di rifacimento del 
manto stradale, il tratto della Venarot-
tese che, dallo svincolo di Force por-
ta a Castel di Croce e quindi a Rotella, 
attraversando il centro abitato, ha un 
nuovo look. Soddisfatti i cittadini che 
ora possono percorrere con maggior 
tranquillità la strada, che necessitava 
da tempo di manutenzione. Le opere 
per ora assicurano una sufficiente qua-
lità del tratto, ed è ciò che ragionevol-
mente poteva realizzarsi, stante la po-
ca disponibilità di fondi ad hoc, come 
dichiarato tempo fa dall’ing. Tartaglini, 
dell’Ufficio Tecnico della Provincia di 
Ascoli Piceno. Naturalmente i cittadini 
sperano che, quanto prima, il tratto di 
strada sia oggetto di ulteriori attenzio-
ni e d’interventi mirati a dare una solu-
zione definitiva alle problematiche sof-
ferte in passato.

Meeting Alfa Romeo
Nell’intera giornata di sabato 24 aprile 
2010, Force si è tinta di “Rosso Alfa”. Nel-
la ricorrenza del centenario del Biscio-
ne, l’Alfa Sprint History Club del Cen-
tro Italia, affiliato Riar (Registro Italiano 
Alfa Romeo), con sede a Ripatransone, 
ha festeggiato il Secondo Trofeo Alfa 
Sprint, nel decennale del “Meeting Alfa 
Romeo Centro Italia”. Numerose le miti-
che Alfa che hanno deliziato il pubblico 
presente. Fra queste la Romeo Montre-
al 2600 cc 8 cilindri, costruita in 4.000 
esemplari, la Gt Junior, la Giulia, l’Alfet-
ta, la Spider e la Duetto 1.600 (anno di 

costruzione 1967), auto resa celebre dal 
film “Il Laureato” con Dustin Hoffman. 
Il ritrovo in Piazza Marconi, sede di tap-
pa, per poi proseguire verso Carassai 
e Montalto, in un vero e proprio amar-
cord automobilistico. La piazza si è tra-
sformata in un salone dell’auto, con 
alfisti e curiosi che si aggiravano com-
piaciuti, ammirando quei modelli or-
mai passati alla storia. Agli ospiti ha da-
to il benvenuto dell’Amministrazione 
comunale e della cittadinanza il sinda-
co Augusto Curti. Poi tutti a Palazzo Ca-
nestrari, dove il primo cittadino ha avu-
to parole di encomio per la lodevole 
iniziativa che ha gratificato ed onora-
to il paese. Il sindaco ha poi fatto dono 
di un oggetto di rame, per testimonia-
re la peculiarità di Force, nota appunto 
per la sua antica e pregevole arte nel-
la lavorazione del metallo. La parola, 
poi è passata al presidente del sodali-
zio, Alvaro Guidotti, che ha ringraziato 
il sindaco per l’ospitalità, garantendo di 
tornare a Force di cui è rimasto estasia-
to. Guidotti ha contraccambiato facen-
do dono di una bottiglia di spumante 
con il logo Alfa Romeo e alcune botti-
glie di vino della Cantina Sociale di Co-
lonnella. Ha ringraziato gli sponsor, in 
particolare il Consorzio Agrario Provin-
ciale di Teramo, che hanno contribu-
ito al successo dell’evento. A fine ceri-
monia si è svolta una visita al Museo di 
Arte Sacra.  Fra i presenti, Susanna Ro-
meo, pronipote di Eduardo, terzogeni-
to di Nicola Romeo. “Ciò che io ricordo 
è stato trasmesso da mio nonno Eduar-
do – dichiara la Sig.ra Romeo - Ho vissu-
to con lui fino alla sua morte ed è stato 
lui che mi ha raccontato la storia del Bi-
scione. Lui era nato, in provincia di Na-
poli, da famiglia povera. Nel 1910 rile-
vò l’Alfa per poi diventare Alfa Romeo, 
nuovo marchio di fabbrica. La mia pre-
senza ai raduni? Vuol essere la testimo-
nianza diretta al fine di non dimentica-
re il marchio Alfa, che ha vinto tanto per 
vocazione sportiva”. Presenti alla mani-
festazione i componenti del direttivo 
dell’associazione Ugo Vannicola, vice-
presidente, Nazzareno Forlini, segreta-
rio, Gianfranco Cavarocchi, tesoriere e 
Silvano Ciotti, commissario tecnico.

Grottammare

Progetto per la riduzione 
del rischio sismico
Presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico 
per Geometri di Grottammare, è stato 
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presentato il progetto “Valdaso”, esperi-
mento unico in Italia destinato al conte-
nimento del rischio sismico. L’iniziativa 
coinvolge gli stessi studenti che parte-
ciperanno a lezioni impartite da archi-
tetti, ingegneri e geologi, volte ad una 
corretta compilazione delle schede di 
“vulnerabilità degli edifici” di 24 comuni 
della province di Fermo ed Ascoli Pice-
no. A seguito di questo rilevamento da-
ti, gli enti pubblici potranno avere una 
valutazione sulla pericolosità del terri-
torio e quindi modificare i propri stru-
menti urbanistici, intervenendo ne-
gli edifici dichiarati inagibili o lesionati. 
Quando il progetto sarà concluso, il Di-
partimento nazionale della Protezione 
civile, potrà valutare il lavoro svolto e 
decidere se proporre il progetto in altre 
aree a rischio della penisola.

Un’altra tragedia del mare
Nella notte tra il 4 e il 5 maggio scorso, 
il peschereccio Iris, con a bordo quattro 
marittimi, forse a causa delle forti cor-
renti marine, si è incagliato sulle sco-
gliere nella zona nord del Tesino, rove-
sciando da un lato. Come testimoniano 
i superstiti, si è trattato di una tragedia 
assurda, perché l’imbarcazione stava ri-
entrando ed era vicinissima alla costa, 
dove la profondità dell’acqua non supe-
ra i due metri. L’allarme, dato da un altro 
peschereccio, è giunto alla Guardia Co-
stiera intorno all’1:30, e subito sono stati 
attivati i soccorsi. Il motorista armatore 
e gli altri due pescatori sono stati subi-
to tratti in salvo con un pedalò, che si 
trovava nella spiaggia di fronte e che si 
è rivelato un aiuto fondamentale. Pur-
troppo non c’è stato nulla da fare per 
il comandante, Francesco Voltattorni 
di 62 anni, il quale, nonostante i dispe-
rati tentativi per rianimarlo, è decedu-
to dopo circa 2 ore. Francesco Voltattor-
ni, detto “lu roscio” era un capitano con 
una lunga esperienza. Si era dapprima 
dedicato alla pesca oceanica nell’Atlan-
tico, per poi tornare a San Benedetto, 
dove con i propri risparmi aveva com-
prato un peschereccio successivamente 
venduto. Da qualche anno, per aiutare i 
cugini, si era imbarcato sull’Iris. France-
sco lascia moglie e tre figli.

Maltignano

Lavoro irregolare cinese,
arresti e sequestri
Con l’operazione “Borderline” la poli-
zia ha effettuato una serie di arresti e 

sequestri nell’ambito del lavoro clan-
destino e irregolare cinese. I controlli, 
iniziati nel dicembre 2009, si sono con-
clusi il 22 aprile scorso, ed hanno inte-
ressato opifici e laboratori nei comuni 
di Maltignano, Offida, Fermo e Porto 
Sant’Elpidio. I denunciati operavano 
sopratutto nel settore calzaturiero e 
dell’abbigliamento, lavorando in con-
dizioni precarie di igiene e sicurezza, 
con turni massacranti. Come fa nota-
re il questore Giuseppe Fiore “A Malti-
gnano, ad esempio, i cinesi possedeva-
no un regolare permesso di soggiorno, 
quindi il problema è piuttosto la tipo-
logia di lavoro che adotta il datore di 
lavoro, che è italiano e che oltre a sfrut-
tarli, appone poi il marchio “Made in 
Italy” nei prodotti realizzati dai cine-
si”. Per combattere questo fenomeno, 
come sostiene ancora il questore, sa-
rà utile effettuare ulteriori controlli con 
l’obiettivo di colpire sopratutto l’im-
prenditore.

Massignano

Convegno sulle “taccole”
Le taccole, ortaggio tipico delle colti-
vazioni agricole del territorio di Massi-
gnano, sono state le protagoniste del 
convegno d’apertura “Circuito degli 
orti 2010” che si è svolto lo scorso 17 
aprile. Un sabato ricco d’iniziative che 
è cominciato con una visita guidata al 
centro storico del paese, al Museo dei 
fischietti delle pipe e della terracotta 
popolare, al Museo parrocchiale e al-
la chiesa di “San Giacomo Maggiore”, 
dove si può ammirare la tavola di Vit-
tore Crivelli “Vergine adorante il bam-
bino”. In tarda serata, dopo la presenta-
zione del “La taccola nel circuito degli 
orti”, dove sono intervenuti il sindaco 
Marino Mecozzi, l’assessore all’ambien-
te Sabina Ciarrochi, il coordinatore dei 
circuiti Noris Rocchi insieme ad altre 
autorità ed esperti in campo, si è svolta 
una cena con un ricco menu a base di 
taccole, che includeva ad esempio un 
millefoglie di melanzane e taccole alla 
parmigiana.

Monsampolo del Tronto

Reperti archeologici
in località Stella
Nel corso dei lavori di scavo per la re-
alizzazione del nuovo sottopassaggio 
ferroviario, in località Stella, sono stati 
rinvenuti reperti archeologici risalenti, 
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con molta probabilità, all’Età del Bron-
zo (3500 A.C. - 1200 A.C). Si tratta di al-
cuni cocci di ceramica ad impasto, un 
lacerto di focolare e due buche, che 
potrebbero essere ricondotte ad una 
fase insediativa. Il tutto ad una profon-
dità di circa 8 metri, il che offre nuove 
teorie sullo sviluppo del popolamento 
di tutta la vallata del Tronto. Soprattut-
to dopo che, anche a Comunanza sono 
stati fatti dei ritrovamenti importanti: 
questa volta si tratta di una fornace di 
epoca pre-romana. Ovviamente biso-
gna attendere un’analisi più approfon-
dita sui reperti per poter trarre dei da-
ti certi.

Montalto delle Marche

Impianti fotovoltaici,
dibattito sul regolamento
Presso la Sala conferenze del Munici-
pio, venerdì 16 aprile si è svolto un in-
contro-dibattito sulle nuove energie 
sostenibili, dal titolo “Impianti fotovol-
taici su terreni agricoli. Quale regola-
mento?”. Al dibattito sono intervenu-
ti il sindaco Guido Mastrosani insieme 
ai sindaci dei comuni limitrofi, asso-
ciazioni ambientaliste, ditte installatri-
ci e molti cittadini. Negli ultimi tempi 
sono state numerose le richieste di in-
stallazione di impianti fotovoltaici nei 
terreni agricoli delle Marche, che ne-
cessitano ormai di una apposita rego-
lamentazione per evitare un uso inap-
propriato del territorio. L’utilizzo delle 
fonti di energia rinnovabili non può 
prescindere dalla conservazione del 
patrimonio paesaggistico e dall’evitare 
l’alterazione della biodiversità dei ter-
reni. Diverse sono state le proposte: in 
primo piano la collaborazione tra i vari 
comuni per una corretta regolamenta-
zione nella creazione dei moduli foto-
voltaici sui terreni agricoli, l’importan-
za di diversificare l’uso di tecnologie 
rinnovabili e l’installazione degli im-
pianti integrati su tetti e facciate.

Montedinove

La cicloturistica Maremonti 
a Montedinove
Lo scorso primo maggio la “Cicloturi-
stica Maremonti”, alla sua prima edizio-
ne in un percorso di 105 km attraverso 
17 comuni della provincia di Ascoli, ha 
fatto tappa a Montedinove, dove era 
prevista una sosta obbligatoria, in cui 
i partecipanti hanno potuto godere di 
un piacevole momento di relax. La Ma-
remonti è un evento ideato dal Comu-
ne di San Benedetto del Tronto, orga-
nizzato da due delle sette società che 
hanno preso parte alla competizione e 
sponsorizzato dalla Carisap. Tra i par-
tecipanti, oltre 150 iscritti, c’erano an-
che dilettanti non appartenenti ad al-
cun gruppo. Alcuni di loro (35 circa) si 
sono cimentati nella cronoscalata ago-

nistica inserita nel percorso, dal bivio di 
Bernardella a Capradosso (3Km). Al ter-
mine della gara, a tutti è stato conse-
gnato un pacco regalo.

Montefiore dell’Aso

I 10 anni del CAG
Per festeggiare i dieci anni del Centro 
d’aggregazione giovanile (Cag) l’am-
ministrazione comunale, la Coopera-
tiva Millenium e i giovani, hanno or-
ganizzato una piacevole giornata lo 
scorso 18 aprile. Durante la mattina-
ta i bambini delle scuola primaria e se-
condaria di primo grado hanno potuto 
giocare a calcio, basket e pallavolo gra-
zie ai gonfiabili, prima di fare una ricca 
merenda mattutina. Nel pomeriggio si 
è tenuto il meeting “Un’avventura lun-
ga dieci anni” per ricordare attraverso 
testimonianze ed immagini i dieci anni 
di attività svolte dal Cag. I ragazzi si so-
no poi riuniti in piazza della Repubbli-
ca per “La piazza impazza...” Dove tut-
ti hanno partecipato a numerosi giochi 
tra i quali una divertente “cuscinata” 
e mangiando a volontà. La giornata si 
è conclusa con il taglio della torta. Il 
Cag rappresenta un modello da segui-
re nell’ambito delle politiche giovanili 
poiché garantisce ai giovani un modo 
sano ed educativo di trascorrere il tem-
po libero.

Montegallo

2a edizione 
Granfondo Colli Ascolani
L’incantevole e incontaminato paesag-
gio di Montegallo sarà una delle tappe 
in salita della 2° edizione della “Gran-
fondo Colli Ascolani”. La manifestazio-
ne, patrocinata dal Comune di Ascoli 
e dall’associazione dilettantitica Mary 
Confezioni Cycling Team, è prevista per 
il prossimo 2 giugno ed ha come obiet-
tivo quello di far scoprire ed apprezza-
re le bellezze paesaggistiche e archi-
tettonico-monumentali del territorio 
ascolano. La partenza avverrà da piaz-
za Arringo ad Ascoli, dove si riuniran-
no circa mille ciclisti da tutta Italia; si 
proseguirà poi verso Mozzano, Rocca-
fluvione per risalire tutta la Val Fluvio-
ne, fino alla vera e propria salita della 
gara di Montegallo. La corsa  continue-
rà verso Gerosa per risalire a Illice-Cro-
ce di Casale, per poi iniziare la disce-
sa seguendo in senso inverso lo stesso 
tragitto dell’andata. Giunti di nuovo a 
Mozzano i concorrenti del percorso 
breve termineranno la gara ad Ascoli, 
quelli del lungo proseguiranno verso 
Acquasanta Terme.

Montemonaco

Orologi da rivedere
Per tutti, i due orologi, posizionati agli 
ingressi del tunnel di Croce di Casa-

Il Giardino degli Ulivi
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le, sono punti di riferimento. Se ci so-
no devono servire; quindi facciamoli 
funzionare a dovere. Stiamo parlando 
di orologi  che troviamo per le strade, 
per intenderci. Come ricordato, ai due 
ingressi del tunnel più lungo, ci sono 
gli orologi. Ci dicono che gli orologi, da 
quando sono stati installati, non hanno 
mai indicato l’ora esatta: sono  in ritar-
do di qualche decina di minuti. Il parti-
colare, come ricordato, viene segnala-
to da persone che, per motivi di lavoro, 
percorrono quel tratto di strada. Dif-
ficoltà, per rimediare all’inconvenien-
te, non dovrebbero sussistere. Si trat-
ta solo d’intervenire, rimettere a posto 
il meccanismo in modo che i due oro-
logi indichino un esatto segnale ora-
rio. Questo permetterà agli utenti della 
strada di avvalersi di un servizio utile e 
non di due orologi che sono li solo a fa-
re bella mostra.  

Monteprandone

Sfida per riciclare i rifiuti
Per favorire metodi di condotta appro-
priati al rispetto dell’ambiente e co-
sì incentivare la raccolta differenzia-
ta dei rifiuti, il Comune ha ideato una 
iniziativa davvero intraprendente. I cit-
tadini potranno partecipare ad una 
specie di competizione nella quale do-
vranno consegnare i rifiuti (carta e car-
tone, vetro, plastica, metalli ferrosi o 
in alluminio), appositamente separa-
ti, nella Ricicleria Comunale sita in via 
dell’Industria. Qui il materiale verrà pe-
sato separatamente e al cittadino, pre-
cedentemente identificato e registra-
to, verrà rilasciato uno scontrino. A fine 
anno, i primi 100 classificati che avran-
no riciclato più materiali, riceveranno 
delle agevolazioni sulla T.A.R.S.U.: tra il 
100° e il 61° posto la riduzione sarà del 
40%, dal 60° al 21° del 50% e dal 20° al 
1° dell’80%. Chi raggiungerà i primis-
simi posti, riceverà anche un omaggio 
simbolico: una bicicletta per promuo-
vere uno stile di vita più salutare e a 
contatto con la natura.

Offida

I 90 anni di un 
medico “storico”
E’ arrivato all’importante traguardo dei 
90 anni, il 23 aprile scorso: il dottor Vin-
cenzo Vespasiani è una di quelle per-
sone che, in un certo senso, sono me-
moria storica di una città. Così è per la 
sua Offida, che ha potuto beneficiare, 
per oltre mezzo secolo, del suo lavoro 
svolto con passione e con un’incredi-
bile voglia di mettersi al servizio degli 
altri. Niente e nessuno, condizioni cli-
matiche incluse, è mai riuscito ad im-
pedirgli di aiutare i pazienti bisognosi. 
C’è chi ancora lo ricorda quando, con 
la sua ‘500 azzurrina, si recava in aper-
ta campagna, anche d’inverno e con 
la neve, impegnandosi in difficili ma-

novre, pur di portare il suo aiuto dove 
serviva. Noi di Piceno 33 ci uniamo al-
la cittadinanza nel porgere i più since-
ri auguri ad un uomo sul quale gene-
razioni intere di offidani hanno sempre 
potuto contare.

Palmiano

La cittadinanza 
può avvalersi dell’ADSL
Cambiano i momenti di vita e anche 
Palmiano si adegua alle circostanze. E 
non può essere altrimenti, con i tempi 
che corrono. La notizia non dovrebbe 
far scalpore anche perché stiamo par-
lando di un servizio di cui tutti i Paesi 
si avvalgono. Da circa un mese, anche 
Palmiano ha l’Adsl, connessione con 
una velocità di 5 mega byte. 
Il consigliere Patrizio Testa: “Il nostro 
intento è quello di mettere in atto e 
portare in porto il programma ammi-
nistrativo che i nostri elettori hanno 
votato. L’Adsl è un altro tassello che  si 
aggiunge a compimento della serie di 
servizi di pubblica utilità di cui aveva 
bisogno il paese. Ora alla cittadinanza 
rimane la Tv per la quale ancora non ri-
usciamo a trovare una soluzione, mal-
grado la serie innumerevole di solleci-
ti e di annunci a mezzo stampa”. E così, 
finalmente, anche Palmiano può avva-
lersi della copertura dell’Adsl. 
Nel contempo è stato sottoscritto un 
contratto con la società Getby, mar-
chio Tecno General con sede a Fermo. 
Al momento del servizio si avvale tut-
ta la rete informatica della sede del Co-
mune di Palmiano. Vista l’utilità, sono 
in molti i cittadini interessati ad  utiliz-
zare questo importante servizio.  

Paese senza TV
Rimostranze più che giustificate, da 
parte dei cittadini palmianensi. 
Malgrado pagassero il canone Rai, gli 
abitanti del piccolo centro montano, 
non vedono la Tv, se non solo Rai3 e 
per giunta non bene. 
In un paese dove mancano locali per 
trascorrere ore d’intrattenimento, per 
questa gente, la Tv è l’unico punto di 
riferimento al quale far capo per con-
cedersi un po' di relax. “Se a noi tolgo-
no anche questa possibilità di vedere 
la televisione di cui altri paesi possono 
avvalersi, cosa ci rimane?” Si chiedono 
gli abitanti. 
Più volte da queste colonne abbiamo 
segnalato, all’Operatore interessato, la 
situazione di stallo in cui versa il pae-
se, senza Tv. Sollecito rimasto, fino ad 
oggi, nel dimenticatoio. Anche il sinda-
co Amici ha da rammaricarsi, non po-
co. “Mi dispiace per i cittadini - tiene a 
sottolineare il sindaco - anche perché 
è una voce che rientra nel programma 
elettorale”. Ora si spera, quanto prima, 
che anche i cittadini di Palmiano pos-
sano avvalersi del servizio Tv, come nel 
resto d’Italia.    
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Ripatransone

Un libro sui 150 anni 
del Santuario Diocesano
Per commemorare i 150 anni dell’inau-
gurazione del Santuario Diocesano 
della Madonna di Loreto, venerata a Ri-
patransone come la Madonna di San 
Giovanni, la Confraternita omonima ha 
incaricato lo scrittore Antonio Giannet-
ti di realizzare un libro dedicato a que-
sta figura miracolosa. L’opera è l’otta-
vo “Quaderno di ricerca” della collana 
“Storia e Arte nel territorio ripano”. Il 
volume di 170 pagine include molte il-
lustrazioni ed è stato presentato il 10 
aprile scorso presso il Duomo di Ripa-
transone.

Roccafluvione

Ancora agli arresti 
Padre Bartolini
Padre Mario Bartolini, originario di Roc-
cafluvione e da 30 anni in missione a 
Barranquita nella provincia di Lima in 
Perù, si trova ancora agli arresti domi-
ciliari, in quanto accusato di turbativa 
dell’ordine pubblico e offesa alla liber-
tà. Per questo reato il pubblico ministe-
ro ha richiesto 11 anni di carcere. Barto-
lini ha da sempre appoggiato gli indios 
locali che si oppongono alla chiusu-
ra della missione e alla vendita ad una 
multinazionale del vasto territorio do-
ve è ubicata, in cui vivono 27 tribù e 
11mila persone. Il fratello Francesco di-
ce di essere preoccupato, non avendo 
più notizie da mesi e ribadisce le infon-
datezze delle accuse rivolte al congiun-
to. Tutte le richieste fatte alle autorità 
sia ecclesiastiche che governative, so-
no rimaste senza esito nonostante le 
manifestazioni in appoggio che si so-
no svolte nell’ascolano.

Rotella

Intervista al Sindaco Gentili
Domenico Gentili, 40 anni, sindaco di 
Rotella, è al suo secondo mandato do-
po la riconferma nelle ultime consul-
tazioni amministrative giugno 2009. 
Al sindaco chiediamo cosa è cambiato 
nel capoluogo da quando lui presiede 
l’assise comunale. “La comprensione e 
solidarietà fra la gente. E’ stato il pri-
mo segnale positivo che ho recepito in 
questo mio impegno di primo cittadi-
no di Rotella. Il merito va riconosciuto 
all’attuale Amministrazione”. Uno dei 
problemi, prioritari, che sta maggior-
mente a cuore di Gentili è quello di ga-
rantire lavoro ai giovani del posto.  “E’ 
un altro degli obiettivi che stiamo cer-
cando di portare a compimento. Cosa 
non facile perché il lavoro manca. Non 
ci sono possibilità o almeno sono scar-
se e quindi i ragazzi lasciano il paese  e 
noi questo non lo vogliamo. Ci stiamo 
adoperando per sopperire a questo 

grosso handicap”. In che maniera pen-
sate di proporvi. “L’idea è quella di co-
struire una centrale elettrica che utiliz-
zi, come fonte di energia, il legname di 
scarto e di agricoltura di veloce combu-
stione. Questo comporterebbe l’impie-
go di non meno di 10 persone oltre a 
quelle che opereranno fuori, impegna-
ti in lavoro di compostaggio, ottimiz-
zando terreni incolti. A beneficiarne sa-
rà l’intera comunità”.  Sicuramente in 
cantiere ci saranno progetti in fase di 
studio di fattibilità. “Certamente! Due i 
progetti già presentati per dissesti ge-
ologici. Quello di Via Luigi Dari, a ridos-
so del centro storico del paese, classifi-
cato ad alto rischio (R4). L’altro, invece, 
riguarda il versante Nord di Castel di 
Croce che provoca continui dissesti in 
zona, strade comunali e case sparse. Bi-
sogna prevenire disastri geologici”.  In-
tanto, segnali significativi arrivano an-
che dall’ultimo consiglio comunale. 
“Abbiamo approvato, all’unanimità, il 
bilancio di previsione triennale 2010 - 
2012. Ben 4.000.000 di euro per una se-
rie di opere pubbliche fra le quali quel-
le già segnalate prima. Naturalmente si 
spera nei finanziamenti che arriveran-
no da Regione Marche e Ministero Am-
bienti. Come pure si chiude in positivo 
il bilancio consuntivo 2009 con un at-
tivo di 11.000 euro che verranno utiliz-
zati in lavori di viabilità comunale e se-
condarie”. Un bilancio, niente male, per 
il capoluogo rotellese. (G.C.)

San Benedetto del Tronto

Piceno Nihon Manga
Organizzato dal Settore Politiche Gio-
vanili della Provincia di Ascoli Piceno, 
in collaborazione con la Coop Adria-
tica, Piceno Nihon Manga ha lo sco-
po di divulgare a tutta la popolazione, 
con particolare riferimento ai giovani, 
la cultura e le tradizioni del Giappone 
con un focus dedicato ai manga ed al 
cinema d’animazione. Interverrà la fa-
mosa mangaka giapponese, ma ita-
liana d’adozione, Keiko Ichiguchi che 
presenterà il suo ultimo libro “Quan-
do i giapponesi fanno ding” e gli auto-
ri Massimiliano De Giovanni e Andrea 
Accardi con il loro fumetto “Il viag-
gio di Akai”. L’evento verrà introdot-
to da Luca Marcelli, organizzatore del 
festival “Japan in Love” di Chiaravalle 
e ideatore della rivista online “Nihon 
Magazine” mentre le conclusioni ver-
ranno riservate all’Associazione Cul-
turale “Dimensione Fumetto” di Asco-
li Piceno, organizzazione no-profit, che 
da 15 anni opera nel settore del fumet-
to, animazione e gioco, allestendo nu-
merosi eventi, mostre, proiezioni, in-
contri. L’appuntamento è quindi fissato 
per Sabato 15 Maggio dalle ore 15,30 
presso il Palaidea di P.to D’Ascoli (zona 
commerciale Ipercoop Porto Grande). 
In chiusura verrà proiettato il film d’ani-
mazione dello Studio Ghibli “La città 
Incantata”, regia di Hayao Miyazaki.

SANTA MARIA GORETTI
Via Togliatti, 100/102
OFFIDA (AP)
Tel. e Fax 0736.880572
Cell. 340.0872554
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di Ascoli Piceno e quelli della sezione 
locale dell’Associazione italiana scle-
rosi multipla. I partecipanti hanno tra-
scorso un'indimenticabile domenica 
pomeriggio in compagnia, godendo di 
una tranquilla passeggiata attraverso 
gli Orti dei Pensionati e l’oasi “La Valle”, 
splendida zona naturalistica dove i di-
sabili in carrozzina sono potuti passare 
sopra i laghetti grazie ad una apposita 
pista ciclopedonale. Il pomeriggio si è 
concluso con la merenda offerta pres-
so la tensostruttura, vicino al Palazzet-
to dello sport, dove gli invitati hanno 
mangiato prosciutto e dolci portati da-
gli stessi partecipanti.

Venarotta

1° Premio letterario 
“Città di Venarotta”
L’assessorato alla cultura del comune di 
Venarotta, ha bandito a livello naziona-
le il “Primo Concorso Letterario Città di 
Venarotta”. Molti autori hanno aderito 
all’iniziativa cimentandosi nelle cate-
gorie richieste nel bando: poesia edita 
e inedita, romanzi e racconti editi e ine-
diti. Alla segreteria del Comune sono 
giunte ben 253 opere e la commissione 
presieduta dal prof. Alessio Alessandri-
ni sta già lavorando per scegliere il vin-
citore di ogni categoria al quale, oltre 
ad un premio di 200€, verrà consegna-
to un attestato di partecipazione. La 
cerimonia di premiazione si svolgerà il 
prossimo 5 giugno alle ore 18.30, pres-
so il teatro comunale di Venarotta. La 
serata sarà organizzata in collaborazio-
ne con Fas Editore, casa editrice picena, 
che curerà la parte di comunicazione 
del progetto stesso. In quest’occasione 
si avrà modo di ascoltare la lettura del-
le opere, conoscere gli autori e instau-
rare così importanti relazioni culturali. 
Lo scopo principale di quest’evento è 
promuovere una proficua attività let-
teraria a Venarotta nell’ambito della 
biblioteca comunale, dove i cittadini 
potranno trovare le opere che hanno 
partecipato al concorso.
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La riviera è sempre più blu
San Benedetto, Grottammare e Cupra 
Marittima: queste le spiagge picene 
che potranno issare di nuovo la Bandie-
ra Blu, riconoscimento che la Founda-
tion for Environmental Education (Fee) 
assegna ogni anno alle amministrazio-
ni rivierasche che si adoperano per mi-
gliorare lo stato dell'ambiente e del tu-
rismo sostenibile. Nelle Marche sono 
state promosse anche Portonovo, Se-
nigallia, Sirolo, Numana, Gabicce Ma-
re, Pesaro, Fano, Mondolfo, Porto Reca-
nati, Porto Potenza Picena, Civitanova 
Marche, Porto Sant’Elpidio e Porto San 
Giorgio. Straordinario risultato quindi 
a livello nazionale per l’intera Regione 
Marche con 16 Bandiere Blu, seconda 
solo alla Liguria. Il rapporto e la classi-
fica Fee, hanno anche inserito San Be-
nedetto del Tronto tra le 15 eccellen-
ze italiane per educazione ambientale, 
raccolta differenziata e qualità delle 
spiagge, insieme a Jesolo, Celle Ligure, 
Varazze, Moneglia, Lerici, Cesenatico, 
Cecina, Bibbona, Castagneto Carduc-
ci, Castiglione della Pescaia, Potenza 
Picena, Civitanova Marche, Porto San 
Giorgio e Pollica. Ottime aspettative 
quindi per le spiagge picene, meta ob-
bligata per il popolo dei turisti balneari 
dell’Adriatico, dopo questo ulteriore ri-
conoscimento a San Benedetto, Grot-
tammare e Cupra Marittima, inserite 
nella classifica delle migliori 231 spiag-
ge italiane rappresentative di 117 co-
muni italiani. Ma è un successo di tutta 
l’Italia se si considera che tutte le spiag-
ge premiate della penisola rappresen-
tano il 10% di quelle complessivamente 
premiate a livello internazionale. Oltre 
la meritata soddisfazione degli ammi-
nistratori ed operatori turistici locali, 
anche quella di Claudio Mazza, segreta-
rio generale della Fee, secondo il quale: 
“i dati dimostrano l'impegno crescente 
delle località turistiche marine rispetto 
alla sempre maggior pressione del turi-
smo sul patrimonio ambientale che im-
pone ai Comuni di affrontare sempre 
nuove sfide per migliorare i propri stan-
dard di qualità orientando tutti i propri 
impegni in chiave di sostenibilità". Mar-
tedì 11 maggio, a Roma, premiazione e 
consegna dell’ambita Bandiera Blu, ce-
rimonia alla quale hanno partecipato 
l’assessore all’Ambiente del Comune di 
San Benedetto del Tronto, Paolo Can-
ducci, il Sindaco di Cupramarittima, Do-
menico D’Annibali e quello di Grottam-
mare, Luigi Merli.

Spinetoli

Merenda solidale
per un gruppo di disabili
Lo scorso mese l’Avis di Spinetoli - Pa-
gliare, il Gruppo Podistico Avis e la Cro-
ce Verde di Apo, sezione vallata del 
Tronto, hanno promosso una meren-
da solidale per un gruppo di disabili, 
invitando all’evento i soci dell’Unitalsi 

Pubblicizza
con noi
la tua 

attività!

commerciale@servizifas.it
0736.253297

Hai informazioni, curiosità ed 
eventi sul tuo paese? Sei un 
appassionato di fotografia e 
vorresti veder pubblicate le 

tue foto inerenti al territorio Piceno? Di-
venta un nostro collaboratore, scrivici 
un mail a piceno33@servizifas.it.

Ti aspettiamo!

Programma:
Ore 18.30 Presentazione del progetto ed apertura dei lavori
Ore 19.00 Letture scelte dalle quattro sezioni del concorso
Ore 19.30 Premiazione 
Ore 20.00 Interventi della giuria e degli ospiti.

Segreteria organizzativa concorso.venarotta@libero.it
Comune tel. 0736 362132

Teatro Comunale • Venarotta (AP)

COMUNE DI VENAROTTA 
ASSESSORATO ALLA CULTURA 

CON IL PATROCINIO

Provincia di Ascoli Piceno
Medaglia d’oro al Valor Militare per attività partigiana



i grandi eventi nel Piceno

dal 1 al 9 maggio___________________
Settimana Mondo Unito 
Ascoli Piceno 

1 maggio___________________
Festa del 1° Maggio
h 16.00
Musica e merenda
Piazza della Libertà
Castel di Lama

Festa del 1° Maggio
mattina
Comune, tel. 0736.374122 
Rotella

Festa del 1° Maggio
intera giornata
stand gastronomici, mercatino, 
spettacoli e giochi popolari, in 
serata concerto di un famoso 
cantante
Località Agraria
San Benedetto del Tronto

Passeggiata di primavera
h 9.00
Il Monte Ascensione
Tel. 366.2824878 - 0736.243418
www.picenoguide.it
www.laterradellemeraviglie.it
Rotella

fino al 2 maggio___________________
Fritto Misto all'Italiana
I grandi fritti dall'Italia e dal 
mondo. Stand gastronomici, 
lezioni sulla frittura, 
degustazioni, spettacoli
Tel. 0735.702394 
www.frittomistoallitaliana.it
Centro Storico
Ascoli Piceno

dal 2 al 30 maggio___________________
Personale di Giovanni 
Manunta Pastorello 
h dalle 16.00 alle 20.00
Testo e cura Simonetta Angelini
Tel 0735.778703
Galleria Marconi
Cupra Marittima

3 maggio___________________
Festa della Croce Santa
intera giornata
Centro Storico
Offida

Mappe della Memoria
Ascoli Sotterranea:
Le Ragioni Dell'Oggi
h 17.00
Alle Origini di Ascoli
Tel./Fax 0736.262471 0736.244984
Sala Docens - Piazza Roma 6
Ascoli Piceno

Concerto del Corpo bandistico 
“Città di Offida”
h 21.00
Direttore Maestro C. Ciabattoni
Soprano Prof.ssa R. Sterlicchi
Tomba e trombino Prof. M. Marcaccio
Teatro Serpente Aureo
Offida

4 maggio___________________
Did
h 22.00
Tel. 0735.780818
www.myspace.com/paoloforli
Pao Long Beach
Lungomare Trieste 9
San Benedetto del Tronto

6 maggio___________________
I cameristi della Filarmonica 
h 21.00
Aspetti del Novecento francese: 
l’esperienza del “Gruppo dei 
Sei”. Musiche di Poulenc, 
Milhaud, Tailleferre, Auric, 
Durey, Honegger. Stagione 
Concertistica
Tel. 388.8420863 - 347.6110062
Foyer Teatro Ventidio Basso
Ascoli Piceno

Premi Internazionali 
Concorso Londra 2009
h 21.15
Abduraim Behzod (pianoforte)
Auditorium Tebaldini
San Benedetto del Tronto

Convegno Sicurezza 
sul lavoro
h 17.00
Sala dei Savi
Palazzo dei Capitani
Ascoli Piceno

7 maggio___________________
Roberto Gatto in tributo 
a Shelly Mann 
h 21.45
con Roberto Gatto (batteria), 
Marco Tamburini (tromba), Max 
Ionata (sax), Luca Mabbytza 
(piano e tastiere) e Giuseppe 
Bassi (contrabbasso)
Tel. 0736.352211
www.cottonjazzclub.it
www.palafolli.it
Palafolli
Ascoli Piceno

Milk
h 21.30
Roberto Pascucci (basso), 
Gabriele Petetti (piano) e Ricky 
Turco (battera). 
Presentazione nuovo cd
Tel. 335.8479745
www.bitchesbrew.org
Teatro dell'Arancio
Grottammare

Concerto Corale
h 21.00
Corale "Madonna di San 
Giovanni" direttore N. Fanesi, 
solista L. Chiappini, all'organo 
B.Ciotti
Tel. 0735.99329
Località Valtesino
Chiesa Madonna di Fatima
Ripatransone

Mappe della Memoria
Ascoli Sotterranea: 
Le Ragioni Dell'Oggi
h 17.00
Origini e trasformazioni urbane 
dell'abitato di "Asculum"
Tel./Fax 0736.262471 0736.244984
Sala Pastori - Corso Mazzini 90
Ascoli Piceno

Il silenzio che annienta
h 21.00
Il laboratorio teatrale 
Hozho presenta "Due Partite" 
di Cristina Comencini
Teatro Ventidio Basso
Ascoli Piceno

dal 8 maggio
al 6 giugno___________________
31° Festa di Monticelli 
Per il programma andare su 
www.parrocchiamonticelli.org
www.parrocchiamonticelli.org
Monticelli
Ascoli Piceno

8 maggio___________________
Max Gazzè
h 21.30
Tel. 333.3045845 - 333.4918590
Auditorium A. Luzi
Comunanza

Il Bambino Creativo 2010
h 16.00
consegna dei riconoscimenti 
ai premiati e selezionati del 
concorso
www.arcadeifolli.com
Piazza Possenti
Cupra Marittima
Rumori Fuori Scena 
di Michael Frayn
h 21.15
Regia di Alberta Fanini
Tel. 0736.888703-888706
Offida

10 in coro
h 21.30
Corale Polifonica "Riviera 
delle Palme", direttore Artistico 
Fabrizio Urbanelli
Tel. 334.2289211
Teatro Concordia
San Benedetto del Tronto

Art Stops Here 
Personale artistica di pittura 
di Luca Traini
Comune, tel. 0734.938103
Sala Partino
Polo Museale San Francesco 
Montefiore dell'Aso

fino al 9 maggio___________________
Mostra d’Arte 
Contemporanea Collettiva.
h Weekend 16.00-20.00
Coordinamento Nazareno 
Luciani
Comune, tel. 0735.98130 
www.comune.cossignano.ap.it
Sala delle Culture
Cossignano

9 maggio___________________
Fiera di Sant'Angelo 
in Piano
intera giornata
Produttori agricoli, artigiani 
e ambulanti. In serata 
intrattenimenti musicali
Comune, tel. 0734.919002
Località Sant'Angelo
Carassai

Quintorigo play Mingus
h 21.30
Valentino Bianchi (sax), Andrea 
Costa (violino), Gionata Costa 
(violoncello) e Stefano Ricci 
(contrabbasso)
Tel. 335.8479745 
www.bitchesbrew.org
Teatro Serpente Aureo
Offida

Art Stops Here 
Personale artistica di pittura 
di Luca Traini
Comune, tel. 0734.938103
Sala Partino
Polo Museale San Francesco 
Montefiore dell'Aso

10 maggio___________________
Lunedì D'Autore
h 21.30
Match poetico con Giarmando 
Dimarti e Allì Caracciolo
Biblioteca Comunale 
Mario Rivosecchi
Grottammare

11 maggio___________________
Vinegar Socks + 
Gillian Kirkland
h 22.00
Tel. 0735.780818
www.myspace.com/paoloforli
Pao Long Beach
Lungomare Trieste 9
San Benedetto del Tronto

13 maggio___________________
Fiera di San Cristanziano
h dalle 8 alle 15
Comune, tel. 0736.304122
Maltignano

Kramer Project
h 21.30
Renzo Ruggieri Orchestra. 
Special Guest Linda
Tel. 335.8479745
www.bitchesbrew.org
Auditorium Comunale
San Benedetto del Tronto

dal 14 al 23 maggio___________________
L'artista dell'oro e 
dell'argento 
h venerdì, sabato, domenica e 
festivi 17.00-20.00
Personale di Tamara Aureli
Comune, tel. 0735.739240
Sala Kursaal
Grottammare

14 maggio___________________
Stefano Bollani 
h 21.45
Piano Solo
Tel. 0736.352211
www.cottonjazzclub.it
www.palafolli.it
Palafolli
Ascoli Piceno

La Tomba di Alessandro. 
Il Mistero
h 21.00
Conferenza Scenica 
di Valerio Massimo Manfredi
Tel. 0735.739240 - 071.2072439
www.amat.marche.it
Teatro dell'Arancio
Grottammare

Mappe della Memoria 
Ascoli Sotterranea: 
Le Ragioni Dell'Oggi
h 17.00
"Asculum" e il suo "Colosseo" 
analisi e ipotesi dimensionali
Tel./Fax 0736.262471 0736.244984
Sala Pastori - Corso Mazzini 90
Ascoli Piceno

Il Plafone del Teatro 
dei Filarmonici
Sala Docens - Piazza Roma 6
Ascoli Piceno

15 maggio___________________
Non senza fatiga
h 21.00
Rassegna canora. 
Partecipano: Coro Alpino 
"La Piccozza - A.V.I.S." di AP, 
direttore M. Giorgi, 
Coro "Castel" della Sez. SAT di 
Arco (TN), direttore E. Miaroma
Palazzo dei Capitani
Ascoli Piceno

Passo a due
h 21.00
Rassegna di danza: 
balletti di vario genere, dal 
classico al jazz e hip-hop, 
con suggestive coreografie e 

splendidi costumi a cura di 
numerose scuole di danza
Tel. 0736.244970
Teatro Ventidio Basso
Ascoli Piceno

Murellata
h 21.15
Compagnia Il Murello. 
Selezione di episodi da “La luna 
mi raccontò” di Filippo Cruciani 
in dialetto fermano. Regia di 
Gabriella Massaccesi, Paolo 
Mariucci, Filomena Giovannini
Tel. 0736.888703-888706
Teatro Serpente Aureo
Offida

La Nuit des Musées 
e donnArte
h 21.30
Mostra di pittura di Matilde 
Menicozzi sul tema della donna 
degustazione di vini-musica e 
tanto altro
Polo Museale San Francesco
Montefiore dell'Aso

Mostramercato 
dell'antiquariato
h dalle 10 alle 20
180 espositori di collezionismo, 
modernariato e artigianato 
artistico
Tel. 0736.256956
Centro Storico
Ascoli Piceno

Festa di Santa Lucia
Intrattenimento, musica, 
fuochi d’artificio
Comune, tel. 0734.938103
Centro Storico
Montefiore dell'Aso

Piceno Nihon Manga
h 15.30
Giornata dedicata 
alla cultura giapponese
e al manga
Tel. 0736.277509 - 392.7689745
Pala Idea - Porto D'Ascoli
San Benedetto del Tronto

16 maggio___________________
16° Scampagnata a 
Monticelli
h 16.00
passeggiata per le colline che 
circondano il quartiere con punti 
di ristoro e musica
www.parrocchiamonticelli.org
Località Monticelli
Ascoli Piceno

Parole nei suoni della pace
h 21.15
concerto dedicato alle frasi 
che dal passato e nel presente 
contribuiscono alla costruzione 
della pace nel mondo
Palafolli
Ascoli Piceno

Giornata Internazione 
dei Musei
Mostra di pittura di Matilde 
Menicozzi sul tema della donna 
degustazione di vini-musica e 
tanto altro
Polo Museale San Francesco
Montefiore dell'Aso

Mostramercato 
dell'antiquariato
h dalle 10.00 alle 20.00
180 espositori di collezionismo, 
modernariato e artigianato
Tel. 0736.256956
Centro Storico
Ascoli Piceno

Festa di Santa Lucia
Intrattenimento, musica, 
fuochi d’artificio
Comune, tel. 0734.938103
Centro Storico
Montefiore dell'Aso
17 maggio___________________
Musica sacra medievale
h 21.00
con il Canzoniere Piceno
www.parrocchiamonticelli.org
Monticelli
Chiesa di S. G. Evangelista
Ascoli Piceno

Lisistrata
h 21.00
Nell’ambito del progetto 
Scuola di scena 2009/10. 
Da Aristofane. 
Regia di Matteo Ripari
Tel. 0735.588246 - 071.2072439
www.amat.marche.it
Teatro Concordia
San Benedetto del Tronto

18 maggio___________________
Ka Mate Ka Ora + Sakee Sed
h 22.00
Tel. 0735.780818
www.myspace.com/paoloforli
Pao Long Beach
Lungomare Trieste 9
San Benedetto del Tronto

20 maggio___________________
Rava Standards
h 21.30
E. Rava (tromba), 
D. Piana (trombone), 
J. O. Mazzariello (pianoforte), 
D. Deidda (contrabbasso) 
e F. Sferra (batteria)
Tel. 335.8479745
www.bitchesbrew.org
Teatro Serpente Aureo
Offida

21 maggio___________________
Festa della primavera
h 20.00
“Riscoperta delle tradizioni". 
Serata danzante 
e cena popolare
Tel. 0736.801291 
proacquasanta@libero.it
Acquasanta Terme

Wind Simphonic Festival
h 21.30
con l’Orchestra di Fiati 
Laboratorio Ensemble e 
l’Orchestra di Fiati dell’Istituto di 
Alta Cultura Musicale G. Braga, 
direttore Federico Paci. "I grandi 
jazzisti d'America", omaggio a 
George Gershwin
Teatro delle Energie
Grottammare

22 maggio___________________
Festa della primavera
h 15.00
"Riscoperta delle tradizioni". 
Maialata in piazza con stand 
gastronomico e musica
Tel. 0736.801291 
proacquasanta@libero.it
Acquasanta Terme

Palio dei Bambini
h 9.00
"Vivere la storia da Protagonisti"
7^ edizione
Piazza del Forte
Acquaviva Picena
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Monticelli Live
h 21.00
Selezioni per Music Hope 2010
www.parrocchiamonticelli.org
Monticelli - Piaz. Chiesa SS. 
Simone e Giuda
Ascoli Piceno

Spettacolo di Falconeria
h 21.00
Comune, tel. 0736.304122
Piazza Mercato
Maltignano

Anteprima Sinfonie 
di Cinema
h 21.00
Proiezione film “I Centi Passi”. 
Incontro e dibattito con il regista 
Marco Tullio Giordana
Comune, tel. 0734.938103
Museo de Carolis
Polo Museale San Francesco
Montefiore dell'Aso

Zio Vanja di Cechov
h 21.15
Regia e drammaturgia 
di Alessandro Marinelli
Tel. 0736.888703-888706
Teatro Serpente Aureo
Offida

9° Raduno turistico 
di Primavera
Fiat 500 Topolino (1936-1955)
Piazza Giorgini
San Benedetto del Tronto

23 maggio___________________
Festa della primavera
intera giornata
"Riscoperta delle tradizioni". 
Stand gastronomici e musica, 
esposizione stand artigianato e 
non, prove gara degli arcieri; 
nel pomeriggio dimostrazione 
cani addestrati al salvataggio, 
cavalli al trotto e giostra, 
esposizione animali autoctoni
Tel. 0736.801291 
proacquasanta@libero.it
Acquasanta Terme

Sum Sum Corda
h 21.30
Tel. 0736.352211
www.palafolli.it
Palafolli
Ascoli Piceno

Raduno auto 
e moto d'epoca
h dalle 8.30 alle 13.30
Maltignano

Fiera della Madonna 
della Pace
intera giornata
Merceologia Varia
Comune, tel. 0735.71091
Centobuchi - Via dei Tigli
Monteprandone

9° Raduno turistico 
di Primavera
Fiat 500 Topolino (1936-1955)
Piazza Giorgini
San Benedetto del Tronto

La Pégne
h 21,15
liberamente tratta da l'Aulularia 
di Plauto, trasposizione in 
dialetto sambenedettese di 
R. Mandolini. Regia Alfredo 
Amabili. Associazione Teatrale
Ribalta Picena
Tel. 0735.585707
Teatro Comunale Concordia
San Benedetto del Tronto

Passeggiata di primavera
h 9.00
Monti Sibillini
Il sentiero dei mietitori
Tel. 366.2824878 - 0736.243418
www.picenoguide.it
www.laterradellemeraviglie.it
Pretare di Arquata del Tronto
Ascoli Piceno
24 maggio___________________
2° Trofeo Città di Venarotta
Termine iscrizioni 20 maggio
Sorteggio gironi 23 maggio
Inizio torneo 24 maggio
Venarotta

Lunedì D'Autore
h 21.30
Match poetico con Antonella 
Roncarolo e Enrica Loggi
Biblioteca Com. M. Rivosecchi
Grottammare

dal 27 maggio
al 2 giugno___________________
17° Fiera del Libro 
h dalle 9.00 alle 18.00
Comune, tel. 0736.39971
Folignano

dal 28 maggio
al 6 giugno___________________
Alla Luce di Rebora 
h Orario: venerdì, sabato, domenica 
e festivi 17.00-20.00
Personale di Simona Annibali
Comune, tel. 0735.739240
Sala Kursaal
Grottammare

28 maggio___________________
Jano Quartet in 
Reportages Elettroacustici
h 21.45
con G. Caporale (sassofoni e 
clarino), E. D’Auria (pianoforte e 
live electronics), A. Zarrinchang 
(contrabbasso) e A. Paolini 
(batteria)
Tel. 0736.352211
www.cottonjazzclub.it
www.palafolli.it
Palafolli
Ascoli Piceno

Minori, Famiglia e comunità 
locali - Ruolo della famiglia: 
dinamiche funzionali e 
disfunzionali 
h 15.00
Programmi di Prevenzione 
della violenza
Palazzo dei Capitani
Ascoli Piceno

dal 29 maggio
al 6 giugno___________________
La Scarpetta di Cenerentola
Mostra di illustrazione 
per ragazzi
Comune, tel. 0734.938103
Sala Partino
Polo Museale San Francesco
Montefiore dell'Aso

29 maggio___________________
Spettacolo dei Giullari 
del Diavolo
h 21.00
Comune, tel. 0736.304122
Piazza Mercato
Maltignano

Sapori e colori delle Arti 
e dei Mestieri

artigiani e produttori 
enogastronomici del territorio
Tel. 347.8342959 
saporicoloriarti@libero.it
Piazza Arringo
Ascoli Piceno

Non è vero…ma ci credo 
di Peppino De Filippo 
h 21.15
Gruppo Amici dell’ Arte. 
Regia di Luigi Ottoni
Tel. 0736.888703-888706
Teatro Serpente Aureo 
Offida

30 maggio___________________
13° Palio di San Cristanziano 
h 16.00
Corteo Storico e giostra ad anelli
Comune, tel. 0736.304122
Maltignano

Sapori e colori delle Arti 
e dei Mestieri 
artigiani e produttori 
enogastronomici del territorio
Tel. 347.8342959 
saporicoloriarti@libero.it
Piazza Arringo
Ascoli Piceno

Non è vero…ma ci credo 
di Peppino De Filippo 
h 21.15
Gruppo Amici dell’ Arte. 
Regia di Luigi Ottoni
Tel. 0736.888703-888706
Teatro Serpente Aureo 
Offida

Passeggiata di primavera
h 9.00
Monti della Laga
Alla Montagna dei Fiori 
per il Valico del Vallone
Tel. 366.2824878 - 0736.243418
www.picenoguide.it
www.laterradellemeraviglie.it
Colle San Marco
Ascoli Piceno

5 giugno___________________
Music Hero
h 15.00
Torneo di Guitar Hero
e Dj Hero
Iscrizioni presso
Console Generation
Fumetteria Matrix
info@radioincredibile.com
info@dimensionefumetto.it
Centro Giovanile L'impronta
Ascoli Piceno

1° Concorso Letterario
Città di Venarotta
h 18.30
Segreteria organizzativa 
concorso.venarotta@libero.it
Comune tel. 0736 362132
Teatro Comunale
Venarotta

fino al 6 giugno___________________
India del Sud
La voce della povertà. 
Personale di fotografia 
di Claudio Compagni
Comune, tel. 0734.938103
Sala Partino
Polo Museale San Francesco
Montefiore dell'Aso

6 giugno___________________
Passeggiata di primavera
h 9.00
L’anello dei Longobardi

Castel Trosino e le
Sorgenti di Acqua Salmacina
Tel. 366.2824878 - 0736.243418
www.picenoguide.it
www.laterradellemeraviglie.it
Piazzale dello Stadio
Ascoli Piceno

fino al 15 luglio___________________
Biennale del Design
Programma completo su
www.biennaledeldesign.it
Ascoli Piceno
San Benedetto del Tronto

Programma:
Ore 18.30 Presentazione del progetto ed apertura dei lavori
Ore 19.00 Letture scelte dalle quattro sezioni del concorso
Ore 19.30 Premiazione 
Ore 20.00 Interventi della giuria e degli ospiti.

Segreteria organizzativa concorso.venarotta@libero.it
Comune tel. 0736 362132

Teatro Comunale • Venarotta (AP)

COMUNE DI VENAROTTA 
ASSESSORATO ALLA CULTURA 

CON IL PATROCINIO

Provincia di Ascoli Piceno
Medaglia d’oro al Valor Militare per attività partigiana



Due passi a...
Di pamela marinucci
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COMUNANZA | “Immaginate una bel-
la donna matura dal portamento nobi-
le, che riesca ad essere elegante indossan-
do soltanto un candido vestito dalle linee 
semplici, senza ricorrere allo sfarzo di al-
cun gioiello”. Così ho risposto quando mi 
hanno chiesto di descrivere Villa Adria-
no, un edificio non  molto grande che ri-
sale ai primi del novecento e questo spiega 
lo stile sobrio ed elegante della villa che, 
immersa nel verde di un bosco, è il luo-
go ideale dove trascorrere uno tranquillo 
week-end a contatto con la natura. All’ in-
gresso un delizioso giardino in stile italia-
no, ricco di piante rare, con un'ampia fon-
tana su cui si specchiano le cime maestose 
dei Monti Sibillini, che fanno da cornice a 
questo splendido paesaggio silvano. Non 
è stato difficile raggiungere questa oasi 
di pace che dista solo 20 Km da Ascoli 
Piceno, dove un aperitivo con gli amici, 
all’ombra di una quercia con la brezza che 
profuma di resina e muschio, è molto me-
glio e indimenticabile rispetto ad uno pre-
so nel più elegante dei caffè. Villa Adria-
no è appartenuta al famoso restauratore di 
affreschi Adriano Luzi, nato a Comunan-
za il 14 Settembre del 1957 e deceduto il 9 

Giugno 2003, che ha lavorato per il Co-
mune di Roma, per l’ Ambasciata di Fran-
cia e, fra i tanti restauri, ha seguito anche 
quello della Tomba di Nefertari in Egitto. 
Oggi il magnifico aspetto della villa è il ri-
sultato di anni di lavoro del Luzi che ha 
saputo preservarne la bellezza originale e 
curato con gusto gli arredi interni. In que-
sto splendido quadro, il 24 aprile, si è svol-
to un imperdibile evento cultural - musi-
cale, denominato “Il Posto dell’ Anima”, 
che ha creato le condizioni favorevoli a ri-
scoprire una propria dimensione interiore 
con un conseguente ed inevitabile scam-
bio di emozioni, di esperienze esistenzia-
li per un armonia tra sé stessi e gli altri. Il 
momento più emozionante della serata è 
stato il concerto del cantante Alessandro 
Raina, meglio conosciuto come Casador, 
uno dei massimi rappresentanti naziona-
li del genere “Indie” che spazia anche ne-
gli stili Alternativo e Folk. L’ artista si è 
esibito all’ interno della villa come soli-
sta pur facendo parte del talentuoso grup-
po “Amor Fou” di cui è fondatore, e con 
la sua chitarra acustica ha creato vibrazio-
ni magiche che hanno procurato un'esta-

VILLA ADRIANO
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si negli animi dei presenti. La serata è sta-
ta decisamente memorabile grazie ad un 
mix musicale di vario genere ed immagi-
ni tratte da video e film, diffuse e proiet-
tate all’interno della villa, il tutto condito 
da una saporita esperienza per il palato da-
ta da una degustazione di vini piceni delle 
prestigiose cantine Ciù Ciù e Canosa, non-
ché di prodotti di un'antica tradizione ar-

tigianale come i formaggi di Fontegranne, 
pane e dolci del Forno di Collina. “Guai a 
voi anime prave...” Se siete stati tanto leg-
geri da perdere un emozione forte in un 
atmosfera da favola, siate almeno più re-
sponsabili verso l’amor proprio, parteci-
pando ai prossimi eventi che si svolgeran-
no a Villa Adriano, dove i sogni non sono 
desideri, ma realtà.

FALERIO D.O.C.
ORIENTE
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 Franco Passarini

Una proposta di legge potrebbe 
far sparire i periti agrari. La pre-
parazione dei nuovi diplomati sa-
rà in parte diversa in quanto non 
si consentirà agli stessi di avviar-
si al tirocinio professionale, o sa-
rà molto ridotta. Per quanto ri-
guarda noi agrari, ciò comporterà 
la fine del glorioso Istituto Tecnico 
Agrario, ove i giovani hanno rice-
vuto un’adeguata preparazione te-
orico-pratica, per poi, superati gli 
esami di stato, essere ammessi, do-
po un periodo più o meno lungo 
di praticantato, allo svolgimento 
della libera professione, all’impie-
go oppure alla direzione di azien-
de agricole. Conseguire il diploma 
di Perito Agrario negli Istituti Tec-
nici di Ascoli Piceno e Macerata 
era considerato un privilegio e ciò 
per merito dell’ottimo corpo inse-
gnante (i professori Di Matteo, Di 
Diego, Marini ed altri). Una buo-
na preparazione di base, ricevu-
ta prima presso la Scuola Tecnica 
Agraria di Fabriano e presso l’Isti-
tuto Agrario di Ascoli Piceno, uni-
ta ai preziosi consigli e stimoli di 
un grande maestro, mio padre, il 
Perito Agrario Eugenio Passarini, 
mi permisero di avviarmi, con me-
rito, alla professione di dirigente di 
aziende agricole (più comunemen-
te detto “fattore”). Fu proprio il 
connubio tra la mia tenace volon-
tà, il desiderio di affermarmi e la 
mia consolidata tradizione fami-
liare (ben tre generazioni di “fat-
tori”) a rendere possibile il supe-
ramento di qualsiasi ostacolo. Dal-
la gestione di alcune aziende priva-
te, passai a quelle degli Enti Pub-
blici di Recanati ed Ascoli Piceno, 
tramite concorsi scritti, orali, pra-
tici e per titoli. Negli I.R.C.R. di 
Ascoli Piceno, superati gli esami di 
idoneità, entrai a gestire una fatto-
ria composta da 62 mezzadrie, del-
la superficie di circa 600 ha, su un 
totale di ha 1.300. Grazie all’espe-
rienza maturata negli anni, nel 
1965 fui incaricato di pianificare e 
successivamente attuare la trasfor-
mazione dalla conduzione a mez-
zadria in quella a conduzione di-
retta. Fu una vera rivoluzione tec-
nologica, così caratterizzata: l’in-
troduzione di una nuova contabi-
lità a partita doppia con venti con-
ti colturali; l’acquisto di macchi-
ne (trattori e macchine operatri-
ci, impianti specializzati di vigne-

ti, oliveti e frutte-
ti per circa 80 ha). 
lo stesso, poi, prov-
vidi a convertire le 
rotazioni coltura-
li da quinquennali 
ad avvicendamento 
libero. Queste tra-
sformazioni fon-
diarie impegnarono 
sette lunghi anni di 

duro lavoro. Nel 1976 fui nomina-
to Direttore Tecnico ed Ammini-
strativo dell’azienda agraria, a con-
duzione diretta, dell’Ente Ospe-
dale di Ascoli Piceno (di 300 ha) 
in sostituzione dell’Agronomo an-
dato in pensione. Nel 1978 l’azien-
da agraria vinse la “Targa d’Argen-
to” per la migliore produzione di 
uve doc, concorso bandito da eno-
poli e cantine. Nel 1985 vinsi il 
“Trifoglio d’Oro”, premio bandi-
to da Consorzi Agrari, per la col-
tura di sementi elette. Il 4 maggio 
1991 ricevetti il “Premio Naziona-
le al Merito della Tecnica Agrico-
la” presso la Fiera Internazionale 
di Foggia. Desidero, inoltre, ricor-
dare alcune illustri figure che han-
no fatto la storia dell’agricoltura 
marchigiana, dai primi del Nove-
cento ad oggi. Richiamo alla me-
moria mio nonno, l’Agente Rurale 
- Per. Agr. Italo Passarini. Diplo-
matosi agente rurale presso la Re-
gia Scuola Tecnica Agraria di Ma-
cerata, il 5 ottobre 1895, in quanto 
migliore allievo, fu nominato dal 
Direttore Vincenzo Testini vice 
capo tecnico dell’Azienda Agraria 
della Scuola, come risulta dai suoi 
manoscritti. Successivamente, nel 
1897, ad appena 20 anni, fu nomi-
nato fattore presso alcune Azien-
de di Offida e Monteprandone. Lo 
stipendio pattuito era di 60 lire al 
mese. Questa la somma per prov-
vedere a tutti i suoi bisogni (came-
ra da letto, vitto etc.). Si recava in 
campagna in sella ad una vispa so-
maretta dal mantello grigio sorci-
no. Nel suo manoscritto scriveva: 
“Sentivo di dover fare il novizia-
to e l’amore per i campi, la terra mi 
teneva sempre fra essi, e fra quei 
modesti coloni. Le mie prime pre-
diche le feci laggiù. Il primo aratro 
“Sach” lo acquistai per quei colo-
ni. Feci costruire le prime conci-
maie in muratura e pozzetto. Ven-
nero costruite nuove case coloni-
che. Iniziai a spiegare cosa signifi-
cassero gli avvicendamenti setten-
nali e successivamente come at-
tuarli. Stavo spingendo i coloni ed 
i proprietari verso l’inizio del pro-
gresso agricolo, a volte non sem-
pre ci riuscivo, per la grettezza de-
gli agricoltori. Il 2 maggio 1900 il 
Conte Gallo mi propose di gestire 
le sue proprietà di 500 ha site nel-
le zone di Amandola, Servigliano 
ed Ascoli Piceno”. Il Tecnico Ita-

lo Passarini, nel suo manoscritto, 
vergato nel 1927, sottolineò il rag-
giungimento dei seguenti risultati 
: rotazione quinquennale e setten-
nale; introduzione di alcuni conci-
mi minerali (scorie Thomas e per-
fosfati); sistemazione degli appez-
zamenti scoscesi attraverso la rac-
colta delle acque con canali a bassa 
incidenza; sistemazione di 15 stal-
le e 12 abitazioni; costruzione di 
concimaie; sistemazione delle la-
trine; introduzione di aratri “Shah 
“ e “Me/otte”, di nuovi erpici e fal-
ciatrici; acquisto di solforatrici e di 
12 zaini a spalla con pompa per 
combattere la peronospora. Per 
quanto concerne le sementi, egli 
affermava: “vanno cambiate spes-
so” e ricordava “che il grano Noè 
fu soppiantato dal Rieti (raddop-
piando la produzione unitaria da 
q.li 12 per ha a 25 q.li per ha). Ag-
giunse poi ottima varietà e la “So-
lina”. Il Per. Agr. Italo Passarini, 
uomo di grandi doti umane e pro-
fessionali, fu insignito della “Me-
daglia d’Oro al Merito Agrario” da 
parte del Ministero dell’Agricol-
tura. Fu un vero innovatore del-
le tecniche agricole in Amandola e 
nel Maceratese. Si pensi che in al-
cune aziende introdusse l’impianto 
di campi sperimentali di grano, or-
zo, foraggi, etc ed impianti di col-
ture legnose. Altra figura storica 
di Tecnico Agricolo fu il Per. Agr. 
Eugenio Passarini, mio padre. Per 
la sua tenacia e le sue spiccate do-
ti tecniche fu proposto, nel 1926, a 
sostituire il Fattore Capo dei Conti 
della Gherardesca, nelle proprietà 
site a Castegnato Carducci (prov. 
di Livorno) ed a Monteverdi Ma-
rittimo (Pisa) del Comm. Gaietti. 
In suddette proprietà, di 2000 ha. 
di estensione, il perito agrario Eu-
genio Passarini svolse le seguen-
ti mansioni: lavori di bonifica di 
ogni sorta, dissodamenti, sistema-
zioni, impianti di vigneti, costru-
zioni di strade e case coloniche, la-
vori meccanici e di oleificio, canti-
ne, nonché la tenuta amministra-
tiva e contabile. Vincitore di con-
corsi agli I.R.C.R. di Corridonia 
e Recanati, approdò poi ad Asco-

li Piceno. In tal luogo il Podestà, 
Comm. Tacchi Venturi, in data 
19/05/1939, con propria Delibera 
dispose di elevare il posto di Perito 
Agrario alla funzione di Diretto-
re dell’Azienda Agraria ed a questa 
funzione propose lo stesso Peri-
to Eugenio Passarini che era stato 
l’artefice ed il creatore dell’Azienda 
stessa, con una superficie di 1400 
ha, condotta a mezzadria da ben 
130 coloni. Fu proprio tale Azien-
da ad imporsi con riconoscimen-
ti ufficiali nei concorsi provincia-
li e nazionali del grano, dal 1936 
al 1943, e negli allevamenti zootec-
nici della razza marchigiana, tan-
to da meritarsi la “Stella al Merito 
Rurale”. Dopo la Seconda Guer-
ra Mondiale, dal 1947 al 1959, fu-
rono introdotte migliorie tecniche 
sull’allevamento dei bovini di raz-
za marchigiana a duplice attitudi-
ne (lavoro-carne), migliorando la 
precocità del vitellone da carne. Il 
Tecnico Eugenio Passarini inten-
sificò la messa a dimora dei filari 
di viti a doppia spalliera (dette fi-
lonate) consociandole con pian-
te di olivi e piante da frutto. Fu-
rono poi eliminate le viti consocia-
te con l’olmo e l’acero, in quanto 
le uve risultavano di pessima qua-
lità e poco produttive (es. il Mon-
tonico, il Galloppo, il Greco, il Ca-
stignanese) per essere sostituite da 
varietà quali il Trebbiano Toscano, 
il Montepulciano, il Verdello, etc. 
In pochi anni si arrivò, così, ad un 
notevole incremento delle rendite 
che portò alla quasi indipendenza 
economica di tutta l’azienda agra-
ria. Nei 1952 fu eletto presiden-
te del collegio dei Periti Agrari di 
Ascoli Piceno.
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IL FATTORE, UNA FIGURA STORICA 
CHE RISCHIA DI SCOMPARIRE
LA FAMIGLIA PASSARINI ESEMPIO DI DEDIZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE 
DELL’AGRICOLTURA NEL TERRITORIO ASCOLANO E NAZIONALE
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Di mr. TQ
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Negli anni ’40 la Marina Americana utilizzò la 
shirt bianca come parte della divisa per i pro-
pri marinai. Il taglio delle maniche corte con-
ferisce alla maglietta una forma a T, da cui: T-
shirt. Oggi la t-shirt è l’oggetto più venduto 
on-line, un business di tutti i tipi e colori da 
pochi pound a centinaia di euro, in econo-
mie di scala o in limited edition. Formidabile 
strumento per la comunicazione di messag-
gi, (celeberrima è la tee “I love NY” disegnata 
da Milton Glaser), idee, filosofie e sentimenti, 
la t-shirt diventa quasi lo specchio dell’anima 
di chi la indossa, una «seconda pelle» o addi-
rittura un vero e proprio tatuaggio di stof-
fa. Un semplice indumento che riesce a dirci, 
sempre e comunque, qualcosa del suo pro-
prietario. Non solo casual, non solo sport-
swear, un cult.

1. Milo Manara for ADDICT
2. M/M Paris Alphabet for PRADA
3. Panini for 55DSL
4. Muhammad Alì for WORNFREE
5. Limited edition SOUNDHEART
6. Monsieursteve.com

in collaborazione con

PUBBLICIZZA
IL TUO NEGOZIO 

SU QUESTA PAGINA
tq@servizifas.it
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4

5

6



l’intervista

di lucia Mancini

Crisi nel settore pesca: tra parassiti, caro-
gasolio e depauperamento della fauna 
ittica, i pescatori non ce la fanno più. Ne 
abbiamo parlato con il comandante del 
motopesca Audace, Francesco Romani.

Signor Romani, può farci il punto 
della situazione? I problemi che noi 
pescatori stiamo vivendo ora, sono il 
frutto del disinteresse di anni. A S. Be-
nedetto noi facciamo una pesca selet-
tiva di alici. Purtroppo però, nelle setti-
mane scorse, a Torino, Milano e Savona, 
dove commerciano il nostro pescato, 
hanno sequestrato del pesce per colpa 
del parassita Anisakis, dannoso anche 
per l’uomo. Ciò ha fatto crollare i prez-
zi di mercato, e per noi armatori anda-
re a pescare è diventato più una perdi-
ta che un guadagno è dal 19 aprile che 
le nostre barche sono ferme.

Cosa si sta facendo per risolvere il 
problema? La Confindustria, l’assesso-
re comunale Capriotti e quello regiona-
le Giannini stanno lavorando per noi. 
Si sono sentiti con le regioni Abruzzo 
e Puglia, anche loro in difficoltà. E’ sta-
to chiesto alle istituzioni lo stato di ca-
lamità naturale, garantendoci sicurez-
za economica. Dobbiamo decidere con 

i colleghi se e per quanto tempo stare 
ancora fermi.

Cosa chiedete? Che ci sia finalmente 
una regolamentazione sul settore pe-
sca, così da impedire situazioni di im-
poverimento come questa. La Confin-
dustria si sta accordando con l’universi-
tà di Camerino per studiare scientifica-
mente il problema Anisakis, così da of-
frirci anche una preparazione adegua-
ta nel caso ciò dovesse ripresentarsi 
in futuro. Non possiamo impedire che 
il problema si ripresenti, ma possiamo 
essere preparati per affrontarlo.

Come influisce tutto ciò sul consu-
matore? E cosa può fare a proposito? 
La zona attorno a S. Benedetto è più si-
cura perché noi svisceriamo subito le 
alici, impedendo al parassita di passa-
re nella carne del pesce. Ma comunque 
è bene che si consumi il pesce ben cot-
to, oppure, se lo si vuole marinato, che 
venga passato nell’abbattitore o che lo 
si conservi in freezer (sviscerato) per al-
meno 48 ore. 
E’ importante che si diffonda ciò, per-
ché non è vero che non si possono più 
mangiare alici, bisogna solo prendere 
degli accorgimenti. 

Crisi nel settore ittico:
la parola ai pescatori
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RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI | POSA IN OPERA PAVIMENTI
RIVESTIMENTI DI CUCINE E BAGNI IN MURATURA

OPERE MURARIE IN GENERE
Via Alessandria, 29 - 63040 Folignano (AP)

Tel. e Fax 0736.493054 | Cell. 337.814863

UBALDI
PIERPAOLO
INSTALLAZIONE
E RIPARAZIONE
IMPIANTI IDRAULICI 
E SANITARI

C. da Montetorre, 17 - 63045 FORCE (AP)
Tel. 0736.373417 | Cell. 339.8187375



sPettacolo

di claudio siePi

La Compagnia dei Folli
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Sono passati più di 25 anni da quando 
Carlo Lanciotti, poco più che 20enne, e 
un'altra ventina di ragazzi di Castel Tro-
sino decisero di partire dal gruppo par-
rocchiale per fondare un gruppo tea-
trale, un gruppo che potesse animare 
le tante feste medioevali che stavano 
prendendo piede in quel periodo.
 
E’ lo stesso Carlo che ci racconta... 
“All'inizio il nostro fu solo un diletto, un 
hobby, ma poi iniziarono ad arrivare sem-
pre più richieste. All'inizio degli anni 90 
abbiamo iniziato a guardare questo hob-
by come una possibilità lavorativa. A dire 
il vero, in prima battuta, il nostro gruppo 
prendeva il nome de LA MELA, un nome 
che portava con sé tanti significati: esse-
re quotidianamente alla portata di tutti, 
strizzando però l'occhio al significato bi-
blico del frutto proibito...” 
 
E poi Compagnia dei Folli... “Si, il no-
me si ispira alla tradizione medioevale. 
Noi nasciamo da lì, da una cultura che 
trova l'ispirazione sia nel fantastico che 
nel reale”.
 
Ci dicevi dell'aspetto lavorativo del-
la compagnia: “Nel 96 ci siamo iscrit-
ti all'Enpals, passaggio obbligato per la 
partecipazione a festival e rassegne. In 
seguito abbiamo presentato un progetto 
per i Patti Territoriali (partenariato sociale 
ed è finalizzato allo sviluppo locale n.d.r.). 
Il progetto prevedeva la creazione di un 

Centro di produzione e diffusione cultura-
le, quindi un centro che avesse al suo in-
terno un palco, un magazzino, delle au-
le didattiche, una sartoria. In poche paro-
le...Il PALAFOLLI! Un contenitore culturale 
su cui stanno convergendo tante realtà di 
tutta la vallata. Il Palafolli ospita il teatro 
comico con “Rodi e Ridi”, la rassegna di 
commedie “Ascolinscena” in cui troviamo 
compagnie come Li Freciute, i Donatori o 
Castoretto Libero. In più il Palafolli è sede 
di corsi tenuti dal Laboratorio Minimo Te-
atro e dalla Scuola Big Band”.

E nel frattempo la Compagnia dei 
Folli? “Nel frattempo siamo cresciuti mol-
tissimo. 110 spettacoli l’anno, concentrati 
soprattutto d’estate, in giornate in cui pre-
senziamo anche a 2 o 3 eventi”. 

E dove vi siete esibiti? “Sempre qui nel-
la zona… ad esempio a Dubai, dove sia-
mo stati coinvolti in un gemellaggio col 
Carnevale di Venezia, in Sud Africa, in Al-
geria, in Russia e in tutto il resto d’ Euro-
pa”.

E dove volete andare ancora? “Ad 
Ascoli. Dimostrando che anche qui nel Pi-
ceno è possibile lavorare in questo setto-
re e continuando ancora a crescere. La no-
stra intenzione più viva è trovare giovani 
che mano a mano ci sostituiscano dando 
forza e nuova linfa a questo progetto”.

www.compagniafolli.it 

Visure ipotecarie e catastali
Formazione e servizi amministrativi

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

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

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

Info: tel 0735/765089 
Gasparrini 366/4059061 
Ciarrocchi 331/5973331 

info@ideasnc.com
Acquaviva Picena (AP)



Music-l
di Paolo sciaManna
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La famosa “crisi”, che imperversa ormai 
da un paio d'anni, ha colpito non solo le 
industrie alimentari o dei trasporti (per 
citarne due), ma anche quella musicale. 
Difatti c'è una grande ridondanza di no-
mi, e poche novità. Questo perché ap-
punto le major discografiche non pos-
sono permettersi di puntare (soldi) su 
un personaggio X, senza sapere se que-
sto avrà successo o meno. Insomma, si 
va solo ed esclusivamente a colpo si-
curo (vedi Madonna, Britney Spears 
etc...). E questo, ovviamente, è un male.
E' un male perché manca il fattore no-
vità. Quando parlo di ridondanza mi ri-
ferisco anche a quella musicale nel ve-
ro senso della parola. Ed è qui che per-
sonaggi come Robyn passano in sordi-
na. A meno che non siate dei veri culto-
ri del genere pop elettronico. Robyn ha 
fatto una fugace apparizione nelle clas-
sifiche del nostro paese con un brano 
che si chiama “With Every Heartbeat”, 
canzone melodica e al contempo fre-
sca. Ma Robyn è tutt'altro. E' l'archetipo 
di come fare dell'innovazione un mar-
chio di qualità. Cresciuta con l'etichetta 
discografica BMG, Robyn decide in se-
guito di abbandonarla dopo aver rice-
vuto la richiesta di rielaborare un suo al-
bum, per permetterle di pubblicarlo sul 
suolo Americano. Nonostante l'appe-
titosa proposta, Robyn si rifiuta. Non 
vuole che si mettano le mani sul suo la-
voro e decide così di aprire una sua mi-
ni-casa discografica. Nasce così la Koni-
chiwa Records e Robyn diventa pre-
cursore di un genere che ha molto da 
dire. E' difficile etichettare quest'artista 
con un genere musicale, è davvero dif-
ficile. Ascoltate due brani a caso, e ca-
pirete di cosa parlo. A volte il riferimen-

to con Björk è automa-
tico; diciamo che Rob-
yn è una sua versione 
light, ecco. Da lei ha ripre-
so la sua sfacciataggine, il 
non rispetto per il ritmo 
come lo conosciamo, l'eclettici-
tà vocale nonché (da non sotto-
valutare), la sua coerenza. 
Sì perché Robyn non si è fat-
ta prendere dall'assuefazione 
da successo, non si è “data” al 
commerciale (al contrario di 
quello che la maggior par-
te della gente potrebbe 
pensare), Robyn con-
tinua per la sua stra-
da col suo stile e con 
le sue idee. Ascol-
tando il suo ulti-
mo brano “None 
Of Dem” mi sono 
di nuovo meravi-
gliato! Meraviglia-
to di quello che si 
possa fare con una 
base musicale, un 
cantato instabile 
ed un ritmo triba-
le. Ed è per questo 
che continuo a se-
guire artisti come 
lei, perché so co-
sa non aspettarmi. 
So che mi stupirà 
di sicuro. Quindi, 
aprite le fine-
stre ogni tan-
to, fate cam-
biare aria. E 
spegnete 
la tv.
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astri nascenti

di carlo lucadei

Presentatevi
Siamo gli Stigmata. Il nostro gruppo è 
composto da cinque elementi. Ales-
sandro Bianchini (chitarra), Andrea Ric-
ci (basso), Alessandro Cortellesi (batte-
ria), Giorgio Massi (tastiera) e la voce del 
gruppo è Edoardo Catalini.
Quando nascono gli Stigmata?
Siamo nati nell'estate del 2006, come 
cover band degli HIM. I fondatori sono 
Alessandro ed Edoardo, poi sono arriva-
ti gli altri. In seguito ci siamo evoluti fi-
no a creare pezzi inediti, perché ognuno 
di noi aveva un proprio stile e l'idea era 
quella di unificarli tutti.
Perché Stigmata?
Beh il nome lo ha scelto il cantante che è 
la persona “profonda” del gruppo, men-
tre noi siamo più musicisti. 
A parte gli scherzi è stato scelto ispiran-
doci al titolo di una canzone degli HIM.
Prossimamente l’uscita dell'album, 
vero?
Sì, si chiamerà The Secret of Stigmata. 
Questo sarebbe dovuto essere il nome 
della band. Ad ogni modo il nome Stig-
mata essendo già utilizzato da parecchie 
band, probabilmente lo cambieremo. 
Per ora confermiamo il titolo dell’album.
Quale messaggio volete portare?
In genere cerchiamo di mandare un mes-
saggio positivo. Il messaggio che portia-
mo con il nostro album è dal punto di vi-
sta dei musicisti, ovvero, coltivare le pro-

prie ambizioni e, nonostante le difficol-
tà di andare avanti, con l'obiettivo di fare 
musica propria. 
Per voi la musica è solo un hobby?
Un lavoro non può esserlo, faremmo la 
fame. La musica è sicuramente un hob-
by ma fatto con serietà.
Quanto siete attenti alla nota giusta?
Tanto! Le nostre canzoni sono molto 
semplici, anche a livello tecnico, ma ci 
sono quegli accorgimenti, la nota sfuma-
ta, il giro di basso, che nella loro semplici-
tà, incastrati nella melodia, danno un al-
tro effetto alla canzone.
Dove volete arrivare?
Il nostro obiettivo è divertirci e coltiva-
re la nostra passione musicale. Il sogno 
è quello di arrivare a suonare in tutta Ita-
lia, per poi guardarsi indietro e vedere il 
percorso intrapreso a partire dal gruppo 
d’amici.

ERRATA CORRIGE:
Nell'articolo dello scorso numero sui Nimiz69 
c'è stato un errore da parte della nostra reda-
zione. La frase riportata "Sono determinati, si-
curi del successo e già all’opera per organizza-
re il loro primo tour italiano, dove avranno l’op-
portunità di confrontarsi con altre realtà musi-
cali. In bocca al lupo ragazzi!" È errata, la frase 
esatta era "È loro serio obiettivo girare l’Italia 
per confrontarsi con altre realtà musicali e per 
crescere." Ci scusiamo con i gentili lettori, con 
i Nimiz69 e con l'autore dell'articolo Michele 
Baldassarri.
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Dimensione Fumetto
di AndreA GAGliArdi

Mark Millar, classe 1969, è uno scrit-
tore Scozzese.  Questa più che essere 
una nota biografica è una dichiarazio-
ne di identità, perché essere Scozzesi, 
o più generalmente britannici, ed esse-
re adolescenti durante gli anni ottanta 
vuol dire principalmente essere cresciu-
ti con dei modelli educativi ben preci-
si: Judge Dredd ed i fumetti dei supere-
roi importati dagli USA. L’influenza dei 

Comic Book americani unita alla fan-
tascientifica satira sferzante della ri-
vista 2000AD (dove veniva pubbli-
cato Judge Dredd) hanno dato vi-
ta uno dei migliori scrittori di supe-
reroi dell’ultimo decennio. John Ro-

mita Jr. è il figlio di John Romita Sr. 
uno dei disegnatori più influenti del-

la storia dei Comics.  Raccogliere l’Ere-
dità di colui che è stato il principale ar-
tefice della trasformazione dell’Uomo 
Ragno da “semplice” fumetto ad Icona 
non è un’impresa da poco. Eppure Ro-
mita Jr l’ha fatto: e l’ha fatto dannata-
mente bene. Ora, seguendo la logica 
di certi beceri censori benpensanti, due 
persone così pesantemente influenzate 
dai fumetti di supereroi oggi dovrebbe-
ro essere rinchiuse in qualche sanatorio 
ben legati ai propri letti per evitare che 
si lancino dai tetti dei palazzi imitan-
do Superman. Caso vuole che invece di 

emulare i personaggi delle avventu-
re da loro lette in gioventù questi 

due ragazzi abbiano, mol-
to più ragionevolmen-

te, deciso di imitare 
i creatori di quelle 
storie. Una cosa che 
sfugge ai più infatti 
è che TUTTI i ragaz-
zini cresciuti leggen-
do fumetti non de-
siderano diventare i 
personaggi di quel-
le storie ma sognano 
di diventare scritto-

ri o disegnatori! Millar e Romita però si 
sono chiesti: e se invece esistessero dei 
ragazzi che decidono di emulare i giu-
stizieri dei fumetti? Da qui nasce l’idea 
di Kick Ass: fumetto della Marvel Comi-
cs che racconta la storia di Dave Lizew-
ski, teenager americano che decide di 
diventare un supereroe. Immerso nel-
la realtà “reale” dei nostri giorni le sue 
imprese vengono ampiamente pubbli-
cizzate sul web e diventa così una sorta 
di celebrità. Si trova poi coinvolto nelle 
azioni di altri due vigilanti (Hit Girl e Big 
Daddy) in una lotta contro un boss ma-
fioso, dal nome ovviamente italianeg-
giante, John Genovese. Leggendo la 
trama si potrebbe pensare ad un fumet-
to molto leggero invece Kick Ass è una 
storia realistica, cruda e condita da pa-
recchia violenza. Una storia che ha stuz-
zicato l’appetito dei produttori del sem-
pre più asfittico mercato di Hollywood. 
La carenza di buone idee tra gli sceneg-
giatori del grande schermo infatti fa sì 
che questi peschino sempre più abbon-
dantemente in altri media e soprattutto 
nei fumetti. Diretto dal talentuoso Mat-
thew Vaughn con la partecipazione di 
Nicolas Cage è un film che, oltre ad es-
sere il campione di incassi della secon-
da settimana di aprile, ha già attirato su 
di sé parecchie polemiche negli States 
per via delle scene di violenza e che, per 
gli stessi motivi, fa fatica a trovare un di-
stributore in Italia. Probabilmente cer-
ti beceri censori benpensanti l’avranno 
sempre vinta.

VIA CESARE BATTISTI, 18 - ASCOLI PICENO (DIETRO PIAZZA DEL POPOLO)
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La Vero di Ascoli
lA Vero di Ascoli è unA stronzA (quello che Gli Altri non dicono)

Sono tornate le elezioni. Le regionali que-
sta volta. Insomma la seconda possibilità, il 
ripescaggio. L'ultima spiaggia per chi, l'al-
tra volta non era riuscito a sedersi in tem-
po sulla poltrona. Insomma. Se due volte 
su due volte fa cilecca è meglio che ti dai al 
punto croce no?
Ma prima cominciamo con una serie di ma-
nifesti elettorali, prendiamo ad esempio 
quelli del Partito Democratico. Innanzi tut-
to BERSANI (1), nel suo manifestone eletto-
rale ha un aspetto terrificante. 
Ti spia con la coda dell'occhio, ammicca un 
sorrisetto come se avesse sgamato che hai 
le finte Converse comprate dai cingalesi. 
Più che un politico sembra il dottor Xavier 
degli Xmen (2)! Paura! Peggio sono gli altri 
spaventapasseri che sembrano super eroi 
usciti male a fargli compagnia. C'è lui che 
sembra Clark Kent (3), pronto a cambiarsi 
in una cabina del telefono per salvare l'Ita-
lia (peccato che le cabine telefoniche siano 
quasi sparite) e che nella fretta s'è scordato 
di mettere gli occhiali giusti dato che questi 
sono senza lenti. Poi lei (4) sembra una su-
perstite di Lost, appena tornata dall'Africa 
Nera Africa Bamba, fa la femmina immagi-
ne sperando che alle feste di partito gli da-
ranno un panino co’ la porchetta e ‘na bir-
retta per ripigliasse. Per ultima c'è LEI (5); in 
questo manifesto non si vede bene, ma la 
foto è scattata dal basso e le si vedono tut-
ti i peli del naso e le caccole e sembra che ti 
dica "Guarda che belle frocette larghe che 
c'ho, io c'ho le frocette più belle di tutti!" 
(Nb: le frocette sono i buchi del naso).
Torniamo alla provincia. Questa volta la 
campagna elettorale è partita un po' in sor-
dina, pochi manifesti e tanto Photoshop, 
soprattutto un bel po' di scollature, del-
la serie "guarda qua che ti faccio vedere... 
Per questo bel petto di pollo che ti fo ve-
dere aggratiss non me lo vuoi dare un voti-
no?? EDDAIE!!" MA NON FINISCE QUI!! (Cit.), 
se sono ex femministe che bruciavano reg-
giseni, ti placcano per strada e ti dicono (a 
te che sei femmina) "vota donna! Una don-
na in regione!" E lì rifletti... Votare una don-
na? Io so che vuol dire essere donna. Una 
femmina entra nel CDA e poi che fa prima 
guarda tutte le altre femmine, se le altre 
femmine sono sciatte, cicciotte, cellulitiche 
o rugose no problem. Se invece ci sarà una 
messa anche un po' meglio di lei, per pri-
ma cosa tenterà in tutti i modi di farla fuori 
e poi, a decapitazione avvenuta, governe-
rà. E io dovrei mettermi nelle mani di una 
femmina? MAI SIA! Idolo delle masse (che 
poi è anche asceso all'empireo) è Canzian. 
Che uomo. Lui si che è un vero ecologista! 
Infatti si è specializzato nell'arte del riciclo 
elettorale, e così le foto scartate nel set di 
giugno (6) le ha riproposte adesso (7) se pri-
ma c'aveva la giacchetta sulle spalle ora che 
è freschino se l'e messa addosso! Che bra-
vo! "Che mica posso sempre ripagare il fo-
tografo per fare lo stesso lavoro ekkekkak-

kio!" E forse questa strategia è stata vincen-
te perché incredibilmente (MANCO TAN-
TO) ha vinto! Notate che volto felice! Pa-
re che non ci crede nemmeno lui!! (7 bis). 
La parte più incredibile però a questa tor-
nata l'hanno fatta i camioncini elettorali. Io 
non so quanti studentelli al secondo anno 
di scienze delle comunicazione siano sta-
ti sfruttati e sfruttati per inventare i jingles 
elettorali. Una roba assurda. Innanzitutto il 
candidato GIONNI (8). Prima cosa vorrei di-
re che gli ho anche stretto la mano men-
tre faceva il giro propagandistico per Piaz-
za del Popolo, sponsorizzando il suo incon-
tro (era attorniato dai GGiovani del suo par-
tito... Che bello), ma non è per questo che 
lo cito. Quanto perché negli ultimi giorni di 
campagna elettorale passava un camionci-
no che sparava il motivetto "GIOOOOONNI 
è QUASI MAGIA GIOOOOONNIIII", e a quel 
punto sono rimasta imbambolata con un 
"solco lungo il viso come una specie di sor-
riso" e ho detto non può essere. Perché co-
me ti viene in mente di usare "é quasi magia 
Johnny?", Ma non lo sai che Johnny è il più 
sfigato degli sfigati degli uomini dei cartoni 
animati? Che vuole la moracciona ma non 
quaglia mai? Cioè una canzone così è de-
leteria! Slogan migliore non sono riusciti a 
trovarlo i ragazzi del partito di Trenta, "VEN-
TOTTO, VENTINOVE... TRENTA" alle elezioni 
vota Trenta!!! E anche lì, esprimo simpatia 
per la scontatezza dello slogan; però maga-
ri uno andava a votare il giorno sbagliato (il 
trenta) e invece delle urne ci trovavano i bi-
delli a rassettare. Dove lo slogan non arriva-
va, ci metteva una pezza l'aperitivo, miliar-
di di aperitivi offerti, della serie UNO SPRITZ 
PER UN VOTO!!! Avrà funzionato?? Boh! La 
cosa migliore poi è il post elezione, quan-
do i candidati si materializzano fuori del-
la loro sede del partito e prendono forma 
umana! Abbracciano gli elettori, stringo-
no mani, baciano bambini!!! E poi ascendo-
no all'empireo carichi di così tante promes-
se, nemmeno andassero a prendere il po-
sto nella rosa dei beati a fare bisboccia con 
San Bernardo. 
Per cui voglio dire a tutti.
Cari rappresentanti dei cittadini. Bravi ce 
l'avete fatta. Ci avete fatto vedere così tanto 
la vostra faccia che abbiamo deciso di met-
terci una croce sopra. Adesso che sapete di 
essere stati BRAVI cominciate a lavorare se-
riamente. Come ho più volte detto la situa-
zione è critica, e non basta un panino con la 
porchetta e un bicchiere di Ciù Ciù per fare 
finta di niente e risolvere le cose. Per cui da-
tevi una mossa non lasciate niente di inven-
tato. Sennò quando tornate convinceremo 
a fare come le mogli greche che fecero scio-
pero durante la guerra al Peloponneso e la 
passerina (non il vino) non ve la facciamo 
più assaggiare. Ultima notizia Ansia dal no-
stro beneamato Piero Celani che sfida Can-
zian: tutto in questa foto! (9)
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salute e Benessere

del dott. Gualtiero ZeGa

Le bevande alcoliche sono costituite 
per la maggior parte da acqua, e per la 
restante parte da alcol etilico (o etano-
lo); una quota di entità minima è rap-
presentata da altre sostanze, sia natu-
ralmente presenti che aggiunte: com-
posti aromatici, coloranti, antiossidan-
ti, vitamine ecc. L’etanolo è una sostan-
za estranea all’organismo e non essen-
ziale, anzi per molti versi tossica. Il cor-
po umano è per lo più in grado di sop-
portare l’etanolo senza evidenti danni, 
a patto che si rimanga entro i limiti di 
quello che si intende oggi come con-
sumo moderato, vale a dire non più di 
due-tre Unità Alcoliche (U.A.) al giorno 
per l’uomo, non più di una-due per la 
donna e non più di una per gli anziani.
Una Unità Alcolica (U.A.) corrisponde 
a circa 12 grammi di etanolo; una ta-
le quantità è contenuta in un bicchie-
re piccolo (125 ml) di vino di media gra-
dazione, o in una lattina di birra (330 
ml) di media gradazione o in una dose 
da bar (40 ml) di superalcolico. L’equi-
valente calorico di un grammo di alco-
ol è pari a 7 Kcal. L’etanolo viene assor-
bito già nelle prime porzioni del tratto 
gastrointestinale e, in modeste propor-
zioni, persino nella bocca. Alcuni fatto-
ri modificano i tempi di assorbimento: 
la presenza di cibo li rallenta, mentre la 
presenza di anidride carbonica (soda, 
champagne ed altre bevande frizzan-
ti) li accelera. Una volta assorbito, l’eta-
nolo entra nel sangue e da lì va in tutti 
i liquidi corporei. Non esistendo possi-
bilità di deposito per l’alcool nell’orga-
nismo, esso deve essere rapidamente 
metabolizzato. Questa trasformazione 
dell’etanolo avviene, ad opera di enzi-
mi specifici, a livello gastrico e soprat-
tutto epatico. E’ evidente che bere al-
colici a stomaco pieno è meglio, perché 
fa sì che l’etanolo sia assorbito più len-
tamente e che diminuisca la quantità 
che entra nel circolo sanguigno. 

La capacità degli enzimi presenti nel 
fegato di trasformare l’etanolo è limita-
ta: in condizioni normali il fegato è in 
grado di rimuovere fino a 0.5 U.A. per 
ogni ora. In alcuni individui, in alcune 
razze e nelle donne l’efficienza di que-
sto sistema è molto ridotta: queste per-
sone sono quindi più sensibili all’alcol. 
Infine, una piccolissima quota di etano-
lo (2-10%) viene eliminata inalterata at-
traverso polmoni, urina, sudore ecc.; è 
proprio sfruttando questo sistema di 
eliminazione che possono essere effet-
tuati i test non invasivi (palloncino) che 
permettono di valutare la quota di al-
col presente nel sangue (alcolemia). La 
concentrazione dell’etanolo nel san-
gue dipende quindi da vari fattori: dalla 
quota ingerita, dalle modalità di assun-
zione (a digiuno o a pasto), dalla com-
posizione corporea, dal peso, dal sesso, 
da fattori genetici, dalla quantità di ac-
qua corporea, dalla capacità individua-
le di metabolizzare l’alcol, dall’abitudi-
ne all’alcol. È giusto però anche ricorda-
re che le persone abituate ad un mode-
rato consumo di bevande a bassa gra-
dazione alcolica (vino e birra) sembra 
tendano a vivere più a lungo e a pre-
sentare una minore incidenza di alcu-
ne malattie croniche rispetto a chi non 
beve o a chi lo fa in maniera eccessiva. 
Queste proprietà sono state messe in 
relazione, da alcuni studi, alle sostanze 
polifenoliche e antiossidanti, presenti 
soprattutto nel vino e in misura minore 
nella birra. Tali sostanze sono invece as-
senti, o comunque meno rappresenta-
te, nei superalcolici. È anche opportu-
no sottolineare ancora che tutto quan-
to detto sopra vale soltanto per consu-
mi moderati, e che non appena l’assun-
zione abituale di alcol supera i confini 
della moderazione, aumentano anche, 
con grande rapidità, i rischi connessi. 

(Continua nel prossimo numero)
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Più sani, Più belli
ParliaMone con il dott. FaBio MassiMo Feliciani

In materia di tossicità della amalgama dentale do-
mina la confusione più totale. Tante notizie contra-
stanti e quindi tanti dubbi per il lettore. Cerchiamo di 
fare il punto della situazione con un dentista perfe-
zionato in questa materia.
Cosa è l’amalgama dentale, da cosa è costitui-
ta? Lo abbiamo chiesto al dott. Feliciani Fabio Mas-
simo, medico chirurgo-odontoiatra, perfezionato in 
Conservativa e Pedodonzia presso l’Università degli 
Studi di Chieti. «L’amalgama dentale è un materiale 
utilizzato in conservativa e pedodonzia per la cu-
ra dei denti: ha il compito di sostituire tessuto den-
tale andato perso a causa della carie (la malattia 
più diffusa in odontoiatria), la cui lavorazione un 
tempo veniva volgarmente chiamata “piombatu-
ra”. E’ costituita da una lega di elementi metallici 
quali argento, stagno, rame, zinco e mercurio ed 
è stato il principale materiale da ricostruzione si-
no a 10 anni fa circa, dopodiché è stata sopraffat-
ta e sostituita da materiali resinosi compositi og-
gi maggiormente richiesti dai pazienti perché più 
estetici: e questo è il motivo per cui personalmen-
te l’amalgama non la uso più».
Sclerosi multipla, tumori, malattie più o meno 
gravi: cosa c’è di vero sugli effetti della amal-
gama? «Nulla di tutto ciò. Non uso più l’amalga-
ma, ma occorre essere onesti nell’informazione. 
Il problema dell’ amalgama dentale è stato posto 
per la prima volta in Svezia. Lì all’inizio degli an-
ni ‘90 fu proibito l’uso di questo materiale da ri-
costruzione dentale perché la maggior parte dei 
cittadini deceduti chiedevano di esser cremati, 
per cui le autorità pubbliche proibirono l’uso del-
la amalgama per problemi di inquinamento am-
bientale e non per problemi legati alla tossicità nei 
confronti della specie umana! L’università di Göte-
borg per smentire le fesserie che si dicevano in gi-
ro ebbe l’intuizione di pubblicare alcuni studi do-
ve si affermava che pazienti che avevano in boc-
ca solo cure in amalgama (contenenti mercurio) 
e che mangiavano poco pesce, avevano valori di 
mercurio nel sangue ben 5 volte inferiori rispetto 
a pazienti che mangiavano molto pesce e che ave-
vano in bocca solo cure in composito (non conte-
nenti mercurio). Insomma, è stato dimostrato che 
il pesce contamina più dell’amalgama!!! Che altro 
vogliamo dire? Sono state dette menzogne e so-
no state riportate notizie catastrofiche scorrette e 
non veritiere. Mass media (TV in testa), ambientali-
sti, simpatizzanti della omeopatia hanno cavalca-
to l’ondata di ignoranza sul problema distorcendo 
completamente la realtà per interessi di audience, 
politici o di lucro. Purtroppo questo argomento è 
stato trattato con molta poca onestà anche pro-
fessionale e scientifica. Sono state scritte una ma-
rea di fesserie e chi sosteneva che l’amalgama fos-
se pericolosa per la salute umana (consigliandone 
la rimozione), viste le notizie che circolavano, face-

va facilmente breccia su pazienti impauriti e per-
ciò propensi a spender soldi per evitare chissà mai 
quali pericoli per la salute! O ancora peggio è stato 
fatto credere a persone con certe malattie che per 
guarire bastava farsi rimuovere le amalgame dalla 
bocca: ovviamente non gratuitamente… Ci han-
no riempito di notizie false e nessuno si è preoccu-
pato di chiarire all’opinione pubblica quale in re-
altà fosse l’unico vero problema in materia di tos-
sicità dentale dell’amalgama: la rimozione di esse 
dalle bocche dei pazienti. Infatti le amalgame van-
no rimosse utilizzando una fondamentale precau-
zione: l’uso della diga per evitare l’intossicazione 
da mercurio (vedi foto 1). Infatti, la polverizzazione 
dell’amalgama durante la sua rimozione col trapa-
no del dentista (vedi foto 2), crea una grande libe-
razione di vapori di mercurio che vengono aspira-
ti se si usa la diga, ma che in parte vengono inge-
riti se la diga non viene utilizzata: per assurdo è lì 
che c’è il rischio di contaminazione e nessuno ne 
ha parlato».
Quindi lei sostiene che il mercurio non è poi 
così pericoloso e tossico per la salute umana? 
«No, sostengo che il mercurio è solo “potenzial-
mente tossico” tanto quanto può esserlo il burro 
da cucina ad esempio: se noi mangiassimo un pa-
netto di burro al giorno, avremmo una vita breve, 
piena di colesterolo e vasi sanguigni intasati dal 
grasso. Non mi risulta esistano pazienti che si met-
tano a tavola a mangiare mercurio, per cui l’uni-
co punto critico è rappresentato dalla rimozione 
dell’amalgama dalla bocca dei pazienti (fatta col 
trapano del dentista). Ripeto, le amalgame lascia-
te in bocca non creano alcun problema: invece 
quelle che si rimuovono lo possono creare se non 
si usa la diga».
Ma l’amalgama è sicura quanto il composito? 
«No, è più sicura del composito. Se faccio un espe-
rimento e metto un granello di amalgama dentro 
l’osso non accade assolutamente nulla, è perfet-
tamente biocompatibile e si integra a perfezione 
con l’osso diventando un tutt’uno. Se invece met-
to un granello di composito dentro l’osso acca-
drà che da lì a poco si assisterà ad una reazione in-
fiammatoria causata dal composito stesso. Anche 
a contatto con le gengive l’amalgama si comporta 
meglio. I veri problemi dell’amalgama sono trascu-
rabili in realtà e parlo di “fenomeni elettrici di con-
ducibilità” (creati anche da altri metalli a contatto 
con il nostro corpo) e di “potenziali allergie”: ma 
anche qui va precisato che è molto più frequente 
vedere pazienti allergici alle fragole, che pazienti 
allergici ad argento, rame o mercurio che siano». 

Nelle foto un caso clinico trattato e fotografato 
dal dott. Feliciani: il paziente è stato sottoposto 
alla rimozione di una vecchia amalgama e sus-
seguente ricostruzione in materiale composito, 
intervento effettuato sotto diga (foto 1) anche 
per evitare una contaminazione da mercurio. 
Notare sulla foto 2 si vede il pozzetto di mercu-
rio che rimane sulla diga creato dalla polveriz-
zazione dell’amalgama (per opera del trapano) 
durante la sua rimozione: quel mercurio, senza 
diga, verrebbe ingerito dal paziente!

ODONTOIATRIA CONSERVATIVA E PEDODONZIA
“AMALGAMA O BURRO: COSA È PIÙ TOSSICO?”

ASCOLI PICENO V.le M. Federici, 129
Tel. 0736.251071• Fax 0736.497297
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Pallavolo
Ciù Ciù Offida Volley, doppia promozione
di Laura Castelli

Rugby
Samb under 16 campione
di Alberto Premici

OFFIDA | L’Offida Volley chiude la sta-
gione agonistica 2009/2010 con un ric-
co bottino. Sono ben due, infatti, le pro-
mozioni ottenute: quella della squadra 
maschile, che raggiunge la storica vet-
ta della serie C, e l’altra delle ragazze, 
che dalla 1a  divisione superano i con-
fini provinciali, approdando al cam-
pionato regionale di serie D. I ragazzi, 
guidati dal coach-palleggiatore Mas-
simo Petrelli, hanno affrontato un lun-
go e difficile campionato, conquistan-
do l’accesso ai play-off. Combattutissi-
me le gare finali, contro avversari di ot-
timo livello, ma la squadra, con in testa 
Stefano Castelli e Rocco Netti, ha man-
tenuto fino in fondo un ottimo livello 
di gioco, confermato dallo schiacciante 
3-0 dell’ultima partita contro il Corrido-
nia, che ha aperto le porte della serie C. 

Strada forse più lineare, ma non meno 
esaltante, quella delle ragazze, che do-
minano tutto il campionato, collezio-
nando una sola sconfitta nell’intera sta-
gione contro il Rapagnano. La squadra, 
allenata da Mirko Angelini, si è giocata 
la promozione diretta nell’ultima gara 
dei play-off proprio contro la compagi-
ne rapagnanese, conquistando con un 
3-1 non solo una sentita rivincita, ma 
soprattutto l’ambita serie D. Un doppio 
successo meritatissimo da entrambe le 
squadre, forse insperato ad inizio sta-
gione, che dà ragione del lavoro com-
piuto dalla società offidana, presieduta 
da Giovanni Stracci, che è riuscita a cre-
are una importante realtà sportiva nel-
la città del tombolo e del vino, che da 
oggi è diventata anche “città della pal-
lavolo”.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO | L'ulti-
ma trasferta di Terni ha definitivamente 
laureato l'under 16 della rugby Samb, 
campione interregionale Umbria/Mar-
che. 21 successi consecutivi ed un cam-
pionato vinto senza sconfitte, 117 mete 
realizzate , solo 7 subite per un totale di 
725 punti realizzati. Questi i numeri che 
riassumono la prima parte della stagio-
ne. Ora altri e più impegnativi incon-
tri attendono i giovani campioni della 
Samb Rugby: nella fase nazionale, che 

inizierà domenica  9 maggio con la tra-
sferta di Modena, i rosso-blu dovranno 
infatti vedersela con i pari età di Noce-
to, Prato e Modena, società le cui  squa-
dre seniores militano in campionati di 
serie A e,  per i Cavalieri di Prato, addi-
rittura  in top-ten.   Grande entusiasmo 
quindi attorno a questa squadra che, 
comunque si concluda questa stagio-
ne, è ormai entrata di diritto nella storia 
della Società Sambenedettese. 
Info: www.rugbysamb15.it.gg
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SEDI OPERATIVE: 
Offida (AP) - Monte S. Giusto (MC) - Giulianova (TE)
Palestra Phisiko, Via Dell’artigianato - (AP)
Tel. 339.4868987 Roxana - 338.8254270 Adan
rodolfo@tangorodolfo.com - info@melodiemanialatina.com
Ass. Sportiva Dilettantisca Melodie Mania Latina Offida (AP)

F o r m a z i o n e  d e l l a  S a m b  R u g b y
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Calcio: campionato di II categoria gir. I
Un anno in più che se ne va
di Alfredo Sirocchi

DALLA PROVINCIA | Sono trascorsi 14 
anni da quando nel 1996 ho consegui-
to l’attestato di allenatore “di 3a cate-
goria” poi diventato “allenatore di ba-
se B Uefa”. Oltre alla prima stagione de-
dicata alla juniores del mio paese (Co-
munanza) ed ad altre due “depurati-
ve” con giovanissimi regionali ed esor-
dienti, ho fatto dieci campionati di 2a 
categoria ed uno di 1a. Mi sono seduto 
(spesso gli arbitri mi hanno fatto alza-
re) sulle panchine di tre provincie: Ma-
cerata, Fermo ed Ascoli Piceno. Questa 
discreta esperienza in termini tempora-
li e logistici mi arroga il diritto di espri-
mere un giudizio, credo razionale, sulla 
stagione testé conclusa. Voglio innan-
zitutto smontare il preconcetto sui va-
ri gironi circa il fatto che uno sia più dif-
ficile dell’altro. Ognuno ha le sue validi-
tà, le sue peculiarità e le sue difficoltà. Il 
girone “I”, quello ascolano, lo vedo co-
me una grande famiglia dove tutti co-
noscono tutti, ogni partita nello spazio 
di pochi chilometri, si guerreggia, si li-
tiga ma alla fine ci si ritrova negli stes-
si bar magari ad offrirsi da bere a vicen-
da. Troppo spesso ho sentito afferma-
re che questo sia stato un campionato 
inferiore a quelli trascorsi. Sono forte-
mente contrario. Di sicuro non c’è stata 
una squadra nettamente superiore da 
un punto di vista tecnico come era il Pa-
gliare 3 anni fa o l’Arquata lo scorso an-
no. Non ce n’è stata una con la continu-
ità di rendimento del Ciabbino di due 
stagioni orsono. E’ stato un campiona-
to più equilibrato, più livellato. Per mol-
ti aspetti più bello e credo che il livel-
lamento sia stato in alto. Non amo far 
retorica ma giudicare le cose in modo 
razionale. Tendo a fare analisi tenen-
do presente i punti base dell’argomen-
to in esame. Nel calcio ciò che caratte-
rizza la prestazione ottimale di un cal-

ciatore e quindi di una squadra è il me-
nage di 4 componenti: tecnica – tatti-
ca – preparazione fisica – aspetto psi-
cologico. Coniugando questi 4 aspetti 
ho visto poche squadre sotto una buo-
na media. Dal punto di vista tecnico – 
tattico, più di una può competere con 1 
o 2 categorie sopra. Ciò che fa la diffe-
renza, nel girone e con le altre catego-
rie sono gli aspetti fisico e psicologico. 
Ha vinto la squadra con più esperien-
za, più preparata ad affrontare partite 
di un certo livello anche perché ospi-
te da qualche anno del torneo di 1a ca-
tegoria. L’Acquasanta meritatamen-
te vi è tornata. Meritatamente, per co-
me l’ho visto approcciare le partite, è 
retrocesso direttamente lo S. Foligna-
no. Giusta anche la griglia dei Play–off 
con Villa Pigna, Poggese, Virtus Paglia-
re e Maltignanese. Avrebbero meritato 
di approdarvi anche il Castignano (otti-
mo girone di ritorno) ed il Roccafluvio-
ne (ha pagato la flessione dopo l’eccel-
lente derby). Riguardo la mia squadra 
posso affermare di essere soddisfat-
to. Ho dato il via ad un cambio gene-
razionale ormai ben avviato inculcan-
do ai giovani la cultura del gruppo, del 
lavoro e del rispetto reciproco. Ho uni-
to la 1a squadra con la juniores forman-
do una sola realtà composta da ragaz-
zi del comprensorio che vanno al cam-
po per il gusto del gioco, senza la pre-
tesa di rimborsi che oggigiorno nessu-
na società può permettersi. Con il ram-
marico di aver avuto poco spazio logi-
stico per esercitazioni di tecnica appli-
cata o tattica individuale e naturalmen-
te collettiva, sono contento dei risulta-
ti di questi 4 anni di lavoro. Se non fos-
se che nel calcio niente è al 100% po-
trei dire di aver concluso il mio compi-
to a Venarotta. Auguro a tutti un’estate 
“Mondiale, calda ed Azzurra”.
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La soluzione a
tutti i tuoi Prestiti!

prestito

quinto

mutuo

Con Prestito Personale

Con Cessione del Quinto dello
Stipendio o della Pensione

Con mutuo di consolidamento

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

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

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

Venarotta
Piazza Gaetano Spalvieri
Tel. 0736.365491 • Fax 0736.367154

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

F o r m a z i o n e  d e l  V e n a r o t t a  C a l c i o



Programma:
Ore 18.30 Presentazione del progetto ed apertura dei lavori
Ore 19.00 Letture scelte dalle quattro sezioni del concorso
Ore 19.30 Premiazione 
Ore 20.00 Interventi della giuria e degli ospiti.

Segreteria organizzativa concorso.venarotta@libero.it
Comune tel. 0736 362132

Teatro Comunale • Venarotta (AP)

COMUNE DI VENAROTTA 
ASSESSORATO ALLA CULTURA 

CON IL PATROCINIO

Provincia di Ascoli Piceno
Medaglia d’oro al Valor Militare per attività partigiana





Restauro di una villa ottocentesca


