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Focus

Un nuovo Piceno, “più bello e più 
superbo che pria”, parafrasando il 
grande Petrolini. É questo che bol-
le in pentola da mesi ad ovest e sud 
della nostra provincia, dopo che il 
nord fermano ha deciso per l’auto-
nomia. Amatrice e dintorni soffro-
no da tempo un distacco geografi-
co ed amministrativo con Rieti e Ro-
ma, e rischiano di perdere l’Ospe-
dale “Grifoni”. Ora guarda al Piceno 
come soluzione per una necessaria 
e logica annessione, promuovendo 
un referendum ad hoc che ha tro-
vato ampio consenso negli amatri-
ciani e nel loro primo cittadino, Ser-
gio Pirozzi. Nel mese di giugno si so-
no già svolti contatti ed incontri isti-
tuzionali: “Ascoli deve essere pron-
ta ad accogliere le richieste della po-
polazione di Amatrice” ha dichiara-
to Guido Castelli, sindaco del capo-
luogo piceno. Il desiderio reciproco 
di unire i due territori è stato sanci-
to, tra l’altro, da un protocollo d’in-
tesa volto a valorizzare il turismo, 
enogastronomia e culturale, sup-
portato da un progetto in itinere fi-
nalizzato al miglioramento dei colle-
gamenti tra le due realtà territoria-
li. Un punto importante del proto-
collo poi, impegna le due comunità 
ad «elaborare strategie utili a favori-
re la sempre maggiore integrazione 
dei rispettivi territori sul piano socia-
le ed economico». Ascoli guarda ad 
ovest da tempo ed il gemellaggio 
con la splendida Norcia ne è prova 
evidente. Cosa fatta? Vedremo nei 
prossimi mesi. Sul fronte sud, Val Vi-
brata e Valle Castellana sono deter-
minatissime a lasciare l’Abruzzo per 
entrare nelle Marche, e le ragioni so-
no pressoché le medesime. L’aggre-
gazione è la finalità unica dell’asso-
ciazione “Vibrata Picena”, costitui-

ta a Nereto il 9 giugno scorso. Entu-
siasta del progetto il presidente del-
la provincia di Ascoli Piceno, Piero 
Celani: “Magari! Per noi sarebbe la 
possibilità di avere una provincia di 
grande qualità e non solo di quanti-
tà”. Già la quantità, perché qui i nu-
meri pesano (80.000 futuri marchi-
giani non sono cosa da poco). I pro-
motori affermano, già dal lontano 
1987, che non si tratta di un’azione 
“contro Teramo, ma per la Val Vibra-
ta” e aggiungono: “non si può parla-
re di scissione in quanto mai c’è sta-
ta unione tra Teramo e la nostra val-
le, che non si sentirà orfana di Tera-
mo, perché mai Teramo l’ha accet-
tata come sua parte integrante”. Se 
tutto sarà concretizzato potrebbero 
essere molti ed importanti i risvolti 
derivanti dal ricongiungimento ge-
ografico ed economico delle due 
sponde del Tronto con l’allargamen-
to ad ovest del territorio piceno in-
cludendo Amatrice ed Accumoli. In-
somma un matrimonio che s’ha da 
fare e, a quanto pare, senza nessun 
Don Rodrigo di mezzo. Per conclu-
dere una piccola considerazione: sa-
rà forse il troppo spesso dimentica-
to Piceno a riequilibrare il territorio 
marchigiano, dopo la perdita di set-
te comuni della Valmarecchia a van-
taggio dell’Emilia Romagna? Vedre-
mo, nel qual caso Ancona ne dovrà 
tenere conto. I Comuni che potreb-
bero essere interessati all’annessio-
ne: Amatrice ab.2.730 – Accumo-
li 735 – Valle Castellana 1.091 – Alba 
Adriatica 12.440 – Ancarano 1.932 – 
Civitella del Tronto 5.438 – Colonnel-
la 3.705 – Controguerra 2.500 – Cor-
ropoli 4.645 – Martinsicuro 17.112 – 
Nereto 5.133 – Sant’Egidio alla Vibra-
ta 9.781 – Sant’Omero 5.469 – Tora-
no Nuovo 1.685 – Tortoreto 9.950.

nuovo Piceno: 
questo matrimonio s’ha da fare.
di Alberto Premici

Gentili e affezionati lettori, 
dopo aver trascorso in relax il mese lasciato alle spalle, a 
settembre si torna al lavoro, a scuola, ai propri impegni, 

alla normalità insomma. Tuttavia abbiamo ancora un bel perio-
do durante il quale goderci i tanti eventi che concluderanno l’e-
state picena 2010, come la Fiera del SS. Crocifisso di Castel di La-
ma, cui abbiamo dedicato uno speciale in questo numero. Vi rin-
novo l’invito a segnalare le manifestazioni della vostra città e ad 
inviare suggerimenti che possano rendere migliore la nostra ini-

ziativa editoriale, fieri di potervi offrire mensilmente uno strumento utile, sforzan-
doci ogni volta di catturare la vostra curiosità ed il vostro indispensabile gradimen-
to. Un sentito grazie a tutta la redazione ed ai collaboratori i quali, anche durante 
le meritate ferie, si sono spesi per dare un contributo determinante alla realizza-
zione del periodico.

Alberto Premici
direttore@servizifas.it



Approfondimento

un progetto per la difesa della costa
di Rossana Cherri Lepri

nel mondo delle fiabe 
tra Streghe e Folletti 
di Giuseppe Capasso

SAn BEnEdEttO dEL tROntO | Du-
rante il mese di agosto il sindaco di San 
Benedetto Giovanni Gaspari si è riuni-
to con il consigliere regionale Paolo Pe-
razzoli e con il dirigente del settore Di-
fesa della Costa della Regione Marche 
ing. Vincenzo Marzialetti, per discutere 
il progetto che prevede la realizzazione 
di scogliere emerse lungo il primo chilo-
metro della costa nord di San Benedet-
to per contrastare il fenomeno erosivo.
Il piano prevede la creazione di 9 sco-
gliere emerse usando come base quelle 
soffolte già esistenti e lo spostamento 
di alcune di esse per motivi tecnici co-
me quella in corrispondenza della foce 
del torrente delle Fornaci per assicura-
re così un sufficiente deflusso delle ac-
que in uscita.
Oltre a quest’intervento è prevista an-
che la realizzazione di un “pennello” al-

la foce dell’Albula per condurre le ac-
que trasportate dal torrente lontano da 
quelle destinate alla balneazione, oltre 
a fungere da protezione del litorale.
Il progetto dovrebbe essere approvato 
nei prossimi giorni, bisognerà attende-
re poi circa 90 giorni per esaurire la pro-
cedura di un eventuale assoggettabilità 
dello stesso alla Valutazione di Impatto 
Ambientale. La gara d’appalto potrà co-
sì iniziare a gennaio e già verso marzo o 
aprile si potrà dare il via ai lavori che sa-
ranno terminati per la prossima stagio-
ne estiva.
Nel frattempo si sono svolti sopralluo-
ghi tecnici e fotografici per completare 
la progettazione che sarà così disponi-
bile per poter rientrare nel programma 
triennale di attuazione del piano di di-
fesa della costa che la Regione dovreb-
be approvare entro la fine di settembre.

mOntALtO dELLE mARCHE | “Se la 
strega rappresenta il pericolo in aggua-
to, sia nella vita sia nelle fiabe, la sua 
condanna al rogo contribuirà ad affron-
tare con maggiore sicurezza e sereni-
tà la propria esistenza”. É questo il mes-
saggio che arriva, a tutti noi, da “La Not-
te delle Streghe e dei Folletti”. Il vecchio 
incasato della città di Montalto delle 
Marche, per due giorni, vive tra streghe 
e folletti. La prima edizione risale al lon-
tano 14 agosto 1991. Tante le fiabe alle-
stite lungo le vie più caratteristiche del 
centro storico. 
I figuranti,  ragazze e ragazzi del territo-
rio comunale che per una notte si tra-
sformano in Biancaneve, Cenerentola, 
Peter Pan, Cappuccetto Rosso, La Bella 
addormentata nel bosco, Fate, Streghe 
e Folletti. Nonostante l’inclemenza del 
tempo, sembrava di essere a novembre 
(nebbia compresa), massiccia è stata la 
presenza del pubblico tanto da supe-
rare le più rosee previsioni (circa 8.000 
presenze). Com’era prevedibile, il clou si 
è avuto il giorno dopo, sabato. Tra i vi-
coli e le piazzette, su scalinate o in am-
bienti in cui il tempo si è fermato, in una 
fantasmagoria di luci e colori, i bambi-
ni sono stati accolti dai personaggi ve-
ri, che li hanno fatti giocare e divertire. 
Per loro c’era un premio al quale nessu-
no era disposto a rinunciare. A rendere 
ancora più piacevole la serata ci hanno 
pensato, oltre ai personaggi delle fia-

be ed al teatro del “Ramino” con i suoi 
trampolieri, anche un affiatato gruppo 
di giovani montaltesi che hanno messo 
in scena un piacevole spettacolo ispi-
rato al maghetto: “Harry Potter e la ri-
cetta della felicità”. Un musical in cui il 
giovane mago è alle prese con un bo-
sco inquinato e addormentato che rie-
sce a risvegliare grazie all’aiuto della sua 
amica Ermione, agli gnomi, ai folletti, al-
le fate e a tutti i bambini accorsi nume-
rosi in piazza accompagnati dai loro ge-
nitori. Insomma, ancora una volta l’e-
vento montaltese, organizzato dall’Am-
ministrazione comunale, dalla Provin-
cia di Ascoli e dalla locale Pero Loco lo 
si può definire come il “paese incanta-
to” almeno in questo periodo dell’an-
no. Una lodevole iniziativa, ormai notis-
sima a livello nazionale, che spicca per 
la sua originalità e buon gusto per esse-
re da sempre dedicata ai bambini e per 
il fine che si propone: parte del ricavato 
va in beneficenza per iniziative a favore 
dell’infanzia.
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news dal Piceno

Acquasanta terme

“Acquasanta IV”
Lo scorso 7 agosto è stato presentato 
il quarto volume di storia locale “Ac-
quasanta IV” di don Virginio Cogno-
li, sacerdote della Diocesi di Roma, ori-
ginario di Acquasanta, che ha voluto 
scavare nel passato per ricostruire la 
storia della propria terra. La scelta di 
presentare il volume presso il borgo di 
Cagnano non è casuale poiché qui si 
sono succeduti fatti storici di una cer-
ta importanza che vengono ricorda-
ti dall’autore. Questa quarta pubblica-
zione si articola in 3 sezioni: nella 1a 
“Catasto del 1381” compaiono notizie 
inedite sui tre Sindicati di Acquasanta, 
Cagnano e Valledacqua con i loro luo-
ghi emblematici, personaggi e scene 
di vita medievale. Nelle ”Genealogie” si 
trovano dati e curiosità su molte fami-
glie del posto, mentre nell’appendice 
“Il Passo” si parla del Passo come uno 
dei luoghi più significativi della monta-
gna ascolana, dove si ha l’impressione 
di fare un salto nel passato, nell’antica 
civiltà romana.

Acquaviva Picena 

XXIII edizione “Sponsalia”
Anche quest’anno grande fascino ha 
suscitato la XXIII edizione di “Sponsa-
lia”. Questa rievocazione storica, che 
viene riproposta dal 1988 dall’Asso-
ciazione “Palio del Duca”, vuole com-
memorare le nozze avvenute nell’An-
no Domini 1234 tra Forastéria, figlia di 
Rinaldo “il grosso” dei duca Acquavi-
va, con Rainaldo dei Brunforte, figlio di 
Bonconte nipote di Fidesmino di Brun-
forte, Signore di Sarnano e Vicario di 
Federico II. Il matrimonio viene rievo-
cato ogni primo venerdì di agosto, du-
rante il quale ha luogo anche un palio, 
vinto quest’anno dal rione Civetta. Il 
giovedì antecedente si è svolta la be-
nedizione del drappo e l’Impalmazione 
accompagnata da spettacoli medieva-
li, con spadaccini, musici e sbandiera-
tori. La domenica sera poi, è stato ce-
lebrato l’atteso Banchetto Nuziale con 
un ricercato menù di pietanze medie-
vali. A concludere i festeggiamenti, 
l’immancabile Incendio della Fortezza.

Appignano del tronto

“E...state in Appignano”
Lo scorso mese di agosto si è svolta, 
con grande successo, la rassegna “E...
state in Appignano”, ciclo d’incontri 
con diversi autori che hanno discus-
so intorno al tema dell’interculturalità. 
Scopo della manifestazione infatti, era 
quello di far a conoscere aspetti di altre 
culture, per comprenderne la diversità, 
una diversità portatrice di ricchezza e 

valori. Per il pubblico presente è stato 
anche organizzato un itinerario del gu-
sto nel quale si sono potuti assaggiare 
prodotti locali.

Arquata del tronto

un libro sulla 
”Festa bella” di Spelonga
Per commemorare la “Festa Bella” che 
si è celebrata lo scorso mese di ago-
sto, Pierluigi e Giorgio Giorgi hanno 
presentato il loro libro “La Festa Bella. 
Viaggio per immagini alle radici della 
comunità di Spelonga”. Attraverso fo-
to ed illustrazioni dettagliate vengono 
messi in risalto gli aspetti storici e an-
tropologici di una festa molto sentita 
dalla comunità di questo borgo mon-
tano. La “Festa Bella” infatti, che si svol-
ge ogni 3 anni durante tutto il mese di 
agosto, vuole rievocare le gesta di 150 
spelongani che parteciparono alla fa-
mosa battaglia di Lepanto nel XVI se-
colo e che, tornando vincitori dopo 
aver sconfitto gli Ottomani nel Medi-
terraneo, portarono con loro il vessillo 
di guerra turco bagnato di sangue, an-
cora oggi custodito presso la chiesa di 
Sant’Agata. Il rito del trasporto dell’al-
bero simboleggia quest’epico ritorno: 
il tradizionale “taglio del palo” presso 
i Monti della Laga e il trasporto fino a 
Spelonga durante 3 giorni, dà inizio ai 
festeggiamenti. Si tratta sicuramente 
di una delle più suggestive feste popo-
lari delle Marche.

Ascoli Piceno

Finale regionale 
di miss Italia 2010
É stato un agosto pieno di eventi quel-
lo del capoluogo piceno, con numero-
se manifestazioni nella splendida cornice 
di Piazza del Popolo. Il 3 Agosto l’appun-
tamento ha riguardato la bellezza, con la 
Finale Regionale di Miss Italia 2010. Ven-
ti bellissime ragazze, che avevano già su-
perato le finali provinciali, hanno sfilato 
nel salotto ascolano in costume e in body, 
per aggiudicarsi la fascia di MISS SASCH 
MARCHE, che vale un posto alle pre-fi-
nali di Salsomaggiore, in programma dal 
23 al 28 agosto. Il tutto è stato reso pos-
sibile grazie all’amministrazione comuna-
le di Ascoli Piceno, in collaborazione con 
l’agenzia Pai di Mimmo De Moro. La sera-
ta presentata da Marco Moscatelli ha visto 
anche l’esibizione di alcune scuole di dan-
za ascolane e quella del cabarettista Oscar 
Billia. La Giuria è stata presieduta dall’as-
sessore provinciale al turismo Bruno Ga-
brielli e composta, tra gli altri, anche dai 
consiglieri comunali Andrea Sardelli, Si-
mone Matteucci e Mirko Petracci oltre che 
dal noto chirurgo estetico ascolano Guido 
Giorgio Mariani.
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ACQUISTA LA TUA COPIA 
NEI NOSTRI PUNTI VENDITA

Libreria Cattolica
Piazza Arrigo, 21 • Ascoli Piceno 

Libreria Mondadori
Città delle stelle • Castel di Lama 

Libreria Prosperi
Largo Crivelli • Ascoli Piceno

Libreria Rinascita
Piazza Roma, 7 • Ascoli Piceno 

Nuovi Orizzonti
Via Catalata� mi, 48 • San Benedetto del Tronto

Tabaccheria Pusceddu
Borgo • Arquata del tronto

Oppure ordina comodamente 
da casa su www.sindonearquata.it
editore@servizifas.it

LA SINDONE
di Arquata del Tronto.

La storia, il mistero, 
i personaggi.
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Servizio pubblico 
a chiamata per i disabili
Il comune di Ascoli Piceno ha deciso di 
attivare un servizio a chiamata per il tra-
sporto pubblico dei disabili. É solo un 
punto di partenza con l’obiettivo futuro 
di sviluppare un sistema di trasporto inte-
grato per le persone diversamente abili e 
abbattere o attenuare difficoltà e barriere. 
“Abbiamo iniziato un percorso che passa 
attraverso la predisposizione di uno stu-
dio da cui possano scaturire progettua-
lità ed interventi capaci di rimuovere gli 
ostacoli - ha ricordato l’Assessore provin-
ciale ai Trasporti Filippo Olivieri – per una 
piena fruibilità dei servizi di linea dell’in-
tero territorio provinciale”. Un primo im-
portante risultato è stato conseguito con 
l’immediata attivazione da parte dell’Am-
ministrazione Provinciale di un servizio 
a “chiamata” sia per le linee urbane che 
per quelle extra-urbane, fruibile attraver-
so una telefonata al numero verde dell’a-
zienda Start Plus (800 44 30 40). Inoltre 
l’Assessore Olivieri ha annunciato che è in 
fase di ultimazione il progetto che preve-
de la dotazione di autobus attrezzati con 
pedana per la linea di trasporto extra-ur-
bano della provincia.

Carassai

“tROCKa Festival”
Lo scorso 18 agosto, in concomitanza 
della 37a sagra della salsiccia alla bra-
ce, si è svolta la finale di un concorso 
musicale al quale hanno partecipato 
rock bands marchigiane ed abruzze-
si, che si sono cimentate in diversi e a 
volte contrastanti generi musicali. E 
proprio da questo miscuglio l’evento 
è stato intitolato “tROCKa Festival”. La 
trocca infatti, in dialetto marchigiano, 
è il recipiente dove si versano differen-
ti prodotti da dare al maiale. I grup-
pi finalisti (Lustagroove, Neurotics e 
The Twins) sono stati premiati con un 
buono acquisto in un negozio musica-
le, 10 ore in studio di registrazione e un 
“service”(amplificatore, palco, luci, mi-
xer e assistenza).

Castel di Lama

Concorso fotografico 
durante la fiera
“Vincerà il premio chi riuscirà a cogliere 
meglio, nei suoi scatti, lo spirito vero e 
speciale della nostra manifestazione”. 

É quanto afferma il promotore e pre-
sidente del Comitato della Fiera dell’a-
gricoltura di Castel di Lama, Giuseppe 
Traini, nel presentare la nuova iniziati-
va lanciata per la sedicesima edizione 
della rassegna organizzata in collabo-
razione con l’amministrazione comu-
nale. Si tratta del concorso “Foto in Fie-
ra”, sfida fotografica destinata sia agli 
adulti che ai bambini - due sezioni - i 
quali durante i quattro giorni della ker-
messe, dal 2 al 5 settembre, potranno 
dare libero sfogo alla loro creatività, 
fantasia e capacità di cogliere i colo-
ri, i momenti, gli aspetti più amati, sin-
golari, belli di una delle manifestazioni 
più apprezzate e seguite di tutta l’esta-
te. Chi vorrà, e si sente in grado di com-
petere con gli altri, potrà iscriversi al 
concorso anche direttamente alla Fie-
ra, all’inizio del grande evento di inizio 
settembre. 
Ma sarà poi una giuria designata 
dall’organizzazione, a valutare i lavori 
svolti e presentati, tenendo conto non 
solo della loro qualità e caratteristiche, 
ma della loro aderenza allo spirito e 
all’essenza della rassegna.

Castignano

14 mila presenze 
al templaria Festival
«Templaria è un progetto, non certo 
e non solo un festival medievale». Co-
sì Lino Corradetti, Presidente della Pro 
Loco Castignano, ha commentato la 
chiusura della XXI edizione di quella 
che è ormai diventata una manifesta-
zione di punta dell’estate marchigiana. 
«Quest’anno, nonostante la crisi – ha 
continuato Corradetti – Templaria ha 
registrato tremila presenze in più, per 
un totale di oltre 14.000 ingressi nel 
corso delle quattro serate». La rievoca-
zione storica castignanese, ha richia-
mato moltissimi appassionati, cittadi-
ni e turisti provenienti da diverse parti 
d’Italia. 
La quattro giorni dedicata ai soldati 
poveri che assistevano e proteggeva-
no nel 1300 il cammino dei pellegrini 
in transito da Roma verso la terra San-
ta, e che tradizione e leggenda voglio-
no abbiano avuto una rappresentanza 
proprio a Castignano, è stata imprezio-
sita anche   quest’anno dalla presenza 
del conduttore della trasmissione di 
Rai2 “Voyager” Roberto Giacobbo, che 
ha introdotto durante la prima serata 
il tema dell’edizione 2010: “ Templaria: 
sulle tracce di un sogno”.Villa Curti • Venarotta (AP) | Tel. 0736.364003

RIStORAntE • PIzzERIA
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Castorano

Ci siamo anche noi!
Questa piccola e preziosa località, si-
tuata sopra un colle nella Vallata del 
Tronto, rivendica più attenzione da chi 
di dovere, come molti piccoli altri cen-
tri della provincia. Il paese teme infat-
ti di rimanere isolato e fa un appello 
affinché le istituzioni lo aiutino a valo-
rizzare il grande patrimonio culturale 
che possiede: il bellissimo centro sto-
rico con le sue Mura, la Porta Castel-
lana e l’imponente torre. Inoltre sente 
anche il bisogno di adattarsi ai tempi: 
strade da modernizzare e installazione 
di nuove tecnologie, come ad esempio 
internet.

Colli del tronto

Esposte le scenografie 
di Pericoli
Una manifestazione culturale ed arti-
stica, tenutasi a Colli il 6 e 7 agosto e 
promossa dal Comune locale e dal Co-
mitato Paesaggistico “Ermocolle”, ha 
reso omaggio ai lavori realizzati da Tul-
lio Pericoli per l’opera “L’Elisir d’amo-
re” di Gaetano Donizetti. In mostra le 
scenografie e i bozzetti dei costumi 
dell’artista nativo di Colli, andati in sce-
na all’Opernhaus di zurigo nel 1995 e 
tre anni dopo al Teatro alla Scala di Mi-
lano. Il 6 agosto l’opera lirica in que-
stione è stata presentata in un conve-
gno condotto dalla Prof.ssa Olimpia 
Gobbi e dal Prof. Pierpaolo Salvucci, al-
la presenza dello stesso Tullio Pericoli, 
mentre il giorno seguente è stata pro-
iettata la rappresentazione milanese. 
Secondo il Prof. Salvucci “L’Elisir d’amo-
re”, classico esempio del melodramma 
ottocentesco, “trova nella scenografia 
e nei costumi di Pericoli una sua nuo-
va lettura interpretativa e ne scaturisce 
un’esperienza decisamente significati-
va e coinvolgente”.

Comunanza

nuovi servizi 
a favore dei disabili
Una serie di servizi a favore dei disabi-
li sono stati promossi dall’Ambito Ter-
ritoriale Sociale XXIV per sostenere, in 
questo momento delicato per l’econo-
mia, le famiglie in difficoltà degli undici 
comuni dell’area dei Sibillini. Molte so-
no le iniziative previste da questo im-
portante progetto sociale, tra cui l’in-

tegrazione del disabile nel percorso 
scolastico grazie ad operatori con fun-
zioni educative, l’assistenza educati-
va domiciliare e l’assistenza domicilia-
re domestica, che prevede operazioni 
di intervento quali igiene e cura del-
la persona e della casa, ascolto e cura 
dei rapporti interpersonali, organizza-
zione degli impegni quotidiani. Inol-
tre, sono state istituite borse lavoro 
volte all’inserimento del portatore di 
handicap in realtà produttive a fini te-
rapeutico-socio-assistenziali, così co-
me è stato previsto un contributo per 
le famiglie che sostengono spese di 
trasporto per visite specialistiche fuo-
ri Comune o fuori Regione. Il progetto 
prevede, infine, un servizio di traspor-
to dei disabili dal proprio domicilio al 
Centro Diurno “Il Gabbiano Blu” di Co-
munanza.

Cossignano

Chiesa dell’Annunziata,
un libro post-restauro
Arricchita da un sostanzioso apparato 
grafico e fotografico, una piccola pub-
blicazione dal titolo La chiesa dell’An-
nunziata, illustra il contesto storico e i 
piccoli capolavori contenuti nella chie-
sa di Cossignano, tra cui numerosi af-
freschi e il restaurato organo del Paci. 
L’edificio sacro, visitabile quotidiana-
mente dalle ore 18 alle 22, è stato re-
stituito al suo antico splendore dall’in-
tervento di restauro iniziato nell’aprile 
2009 e terminato quest’anno. Il volume 
è disponibile in Comune presso l’Uffi-
cio Turistico.

Cupra marittima

“Corteo lumaca” contro 
la centrale a biomasse
Un corteo composto da oltre duecen-
to mezzi tra trattori, macchine, furgo-
ni e motociclette ha sfilato a passo di 
lumaca il pomeriggio dell’8 agosto, in-
vadendo pacificamente una corsia del-
la Statale Adriatica tra Cupramarittima 
e Grottammare, per chiedere alla Re-
gione Marche la revoca dell’autoriz-
zazione all’insediamento della centra-
le biomasse lungo la Valmenocchia, 
nell’interland di Cupramarittima. La 
manifestazione, accompagnata dalle 
forze dell’ordine e aperta dai sindaci di 
Montefiore dell’Aso, Carassai e Massi-
gnano, ha visto la partecipazione di più 

Sei un giornalista
pubblicista?

Collabora con noi!
Inviaci il tuo curriculum.

piceno33@servizifas.it
www.piceno33.it

C a s t i g n a n o :  1 4  m i l a  p r e s e n z e 
a l  Te m p l a r i a  F e s t i v a l
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di mille persone riunitesi per protesta-
re contro un progetto che ritengono 
incompatibile con la vocazione turisti-
ca, ambientale e naturalistica della val-
lata. La causa, mossa dal Comitato Vil-
la Santi e dai cittadini dei comuni della 
Vallata, attende ora un riscontro posi-
tivo da parte dei politici che rivestono 
cariche istituzionali e, in primo luogo, 
del Presidente della Regione Spacca.

Folignano

La Fiera di San Gennaro
La Parrocchia di Folignano celebra la 
festa del Santo Patrono Gennaro con 
iniziative religiose e civili che hanno se-
gnato la storia, le tradizioni e il folklore 
del suo territorio. La festa liturgica, che 
ricade il 19 settembre, era preceduta 
da una manifestazione molto parteci-
pata, la “Fiera di San Gennaro”. La fiera 
si svolgeva tradizionalmente il 18 set-
tembre ed era legata all’economia ru-
rale del borgo e dei suoi dintorni. “…
da tutte le frazioni limitrofe arrivavano 
fin dalle prime ore del mattino tutti gli 
animali della zona”. “Si radunavano per 
l’occasione i contadini per vendere ed 
acquistare attrezzi e bestiame”. Figura 
essenziale era il mediatore, ‘lu senzalé, 
“che cercava di mettere d’accordo ven-
ditori e acquirenti”. La giornata era ani-
mata da molti artigiani, ramai, fabbri, 
intrecciatori di vimini, commercianti di 
stoffe e mercerie. “Una delle attrazioni 
principali erano i pescivendoli prove-
nienti da San Benedetto del Tronto che 
accendevano grandi fuochi e con pa-
delloni friggevano il pesce in piazza”. 
Intorno agli anni ’70, quando la preva-
lente attività agricola è terminata, la 
fiera è stata interrotta. Su iniziativa di 
un gruppo di persone, sostenute dalla 
Parrocchia, dalla Polisportiva Belvede-
re e dal Comune, nasce l’idea di torna-
re a rivivere, pur con caratterizzazioni 
diverse e con motivazioni attuali, il 18 e 
19 settembre i giorni di festa e di fiera. 
La riedizione della fiera vuole contribu-
ire alla riscoperta della tradizione rura-
le di Folignano e alla creazione di una 
nuova coscienza per la sostenibilità 
dello suo sviluppo socio-economico. 
Vuole inoltre contribuire alla riscoper-
ta e al recupero armonico di sentieri e 
percorsi dimenticati, dei borghi e degli 
edifici rurali che, nonostante le profon-
de trasformazioni, continuano a carat-
terizzare il territorio. Per informazioni 
aggiornate sul programma della Fe-
sta e della prima riedizione della Fie-

ra si consulti il sito ufficiale del Comune 
di Folignano: www.comune.folignano.
ap.it alla sezione “eventi”.

Force

Cena-convegno 
sul tartufo dei Sibillini
Grande successo ha riscosso lo scorso 
4 agosto la cena-convegno sul tartu-
fo estivo dei Sibillini. L’incontro, orga-
nizzato da amministrazione comunale, 
Pro Loco e promosso dalla Comuni-
tà Montana dei Sibillini e dalla Provin-
cia di Ascoli nell’ambito del proget-
to “ Il Tartufo dei Sibillini ”, è stato un 
eccellente antesala per la rinomata sa-
gra delle pennette al tartufo e funghi 
porcini che si è svolta nei giorni 6, 7, 8 
agosto nell’ambito della festa del SS. 
Crocifisso. Con l’incontro si è voluto in-
nanzitutto promuovere una peculiarità 
dei Sibillini, appunto lo scorzone che, 
per le sue proprietà organolettiche, 
merita di essere considerato non solo 
come semplice ingrediente culinario, 
ma anche come espressione culturale 
di un luogo. 
I numerosi invitati presenti hanno co-
sì potuto degustare, con grande soddi-
sfazione, prelibati piatti preparati con 
questo pregiato tubercolo.

Grottammare

Premio qualità Riviera delle 
Palme “ LA PALmA d’ORO”
L’Associazione C.Ar.Ar.Te. ha istituito 
il Premio Qualità Riviera delle Palme 
2010 denominato “LA PALMA D’ORO”. 
L’adesione è aperta a tutti gli chalet di 
spiaggia della Riviera delle Palme. Nel 
periodo dal 16 luglio al 15 settembre 
incaricati dell’Organizzazione effettue-
ranno, in tempi diversi, ripetuti sondag-
gi campione presso gli chalet aderen-
ti al Premio per accertare la qualità dei 
servizio offerti alla clientela. Al termine 
del periodo monitorato, la Commissio-
ne, appositamente istituita dall’Orga-
nizzazione, stilerà la graduatoria finale 
formulata in base alla media-voto ot-
tenuta da ciascun esercizio. L’esercizio 
con la media-voto più alta risulterà vin-
citore. La consegna dei premi avverrà 
al Teatro delle Energie di Grottamma-
re il 23 ottobre, in una serata d’intrat-
tenimento appositamente organizza-
ta, alla presenza di pubblico, autorità 
ed esponenti politici della Riviera del-
le Palme e Sponsor, oltre ai media loca-

Via di Vesta, 28 - 63100 Ascoli Piceno
tel. 0736.256355 - Cell. 320.8183856

MONTEMONACO (AP)
Tuccini Angelo

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

HOTEL - RISTORANTE

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

www.hotelmontiazzurri.com
Info 338.1071778
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li, che daranno risalto al Premio Qualità 
Riviera delle Palme “LA PALMA D’ORO”.

Ferragosto a Grottammare
Non è rimasto certo deluso chi si è tro-
vato a passare il Ferragosto a Grottam-
mare. La Perla dell’Adriatico infatti non 
è stata avara di eventi, che si sono suc-
ceduti da sabato 14 agosto a lunedì 16. 
Ce n’erano per tutti i gusti: dal concer-
to di Patrizia Laquidara, allo spettacolo 
di Enzo Iacchetti, dal Cinema all’aper-
to, agli ultimi due concerti della rasse-
gna “Piazza Bella Piazza”, il primo come 
tributo agli Abba e il secondo a Gianna 
Nannini. Non sono certo mancati i clas-
sici giochi pirotecnici sull’acqua.

maltignano

Avviso ai possessori della
tessera trasporto agevolato
Il comune di Maltignano informa i pro-
pri cittadini che entro e non oltre il 30 
settembre, i possessori delle tesse-
re che danno diritto al trasporto age-
volato e/o gratuito dei servizi pubblici, 
dovranno presentarsi presso l’Ufficio 
Servizi Sociali. La Regione Marche ha 
infatti emanato di recente un Decre-
to Governativo Regionale con il quale 
si determinano nuove modalità di con-
cessione delle agevolazioni tariffarie 
sui servizi di trasporto pubblico locale. 
Pertanto i possessori dovranno presen-
tarsi presso il suddetto ufficio ed esi-
bire: la tessera nominativa già in pos-
sesso, ancora valida o scaduta, perché 
dovrà essere in ogni caso ritirata ed 
eventualmente sostituita, a richiesta 
dell’interessato che dovrà dimostrare 
di averne diritto, con un certificato che 
avrà la validità di un anno; l’attestazio-
ne Isee, al fine di poter stabilire la per-
centuale di riduzione del costo dei bi-
glietti e/o dell’abbonamento di cui si 
ha diritto; la documentazione com-
provante l’appartenenza ad una delle 
varie categorie ammesse al beneficio 
delle riduzioni tariffarie e due foto for-
mato tessera. Decorso il termine del 30 
settembre le tessere non saranno più 
valide. Maggiori info: www.comune.
maltignano.ap.it

massignano

7° Edizione 
di CortoperScelta
Anche nel mese di settembre le at-
trattive, per chi si troverà a passare del 
tempo a Massignano non mancheran-
no. Si comincia il 10 settembre con la 
7° Edizione di CortoperScelta, festival 
dedicato al cortometraggio, con lavo-
ri arrivati da tutta Italia. Due giorni do-
po paese in festa per celebrare la Ma-
donna del Soccorso, con motoraduno 
e fuochi d’artificio; il paese saluterà l’e-
state e accoglierà l’autunno, con una 

giornata di sensibilizzazione al rispetto 
per l’ambiente il 25 settembre, mentre 
il giorno seguente ci sarà Bio&Tipico in 
Piazza, mostra-mercato di agricoltura 
biologica.

monsampolo del tronto

una bella edizione 
della Sagra degli Gnocchi
L’estate di Monsampolo del Tronto ha 
avuto il suo culmine nel periodo di me-
tà agosto, più precisamente dal 12 al 17 
con l’attesissima Sagra degli Gnocchi 
fatti a mano, ormai giunta alla sua 32ma 
edizione. Ogni sera si sono potuti de-
gustare piatti a base di gnocchi prepa-
rati rigorosamente a mano da un grup-
po di donne del paese. Non è mancato 
l’intrattenimento musicale con band o 
ospiti come: Elvis Presley Band, France-
sco Mariottini di Amici, Varicella e la Lu-
po’s Alberto Band. La domenica di fer-
ragosto si è svolta invece una serata a 
tema Western. Gran finale il 17 agosto 
con la “Contesa della Semola”, rievo-
cazione storica in costumi del 500, con 
ben 120 figuranti che hanno sfilato per 
le vie del paese e a seguire un torneo 
tra i quattro rioni in cui è divisa la cit-
tadina. La gara consiste nell’attraversa-
re un percorso ad ostacoli con un cesto 
pieno di semola in mano.

montalto delle marche

V edizione “La fojetta d’oro” 
concorso teatro amatoriale 
Durante la prima settimana di agosto 
sono andate in scena, presso l’Audito-
rium Sant’Agostino, le rappresentazio-
ni delle compagnie teatrali finaliste del 
concorso di teatro amatoriale “La fojet-
ta d’oro”, rassegna che riscuote sempre 
più successi. Alle selezioni hanno par-
tecipato gruppi teatrali di Fermo, Ma-
cerata e Jesi ai quali si sono aggiun-
ti quest’anno anche quelli di Spoleto, 
Perugia e Bastia Umbra. Tra le opere 
messe in scena la commedia “Amami 
Arfreddo!” degli Amici del Teatro Fer-
mano e “O Nobbili o zitelle” della co-
nosciuta compagnia spoletina “La Ma-
schera”, una commedia rappresentata 
con bellissimi costumi del ‘700.

montedinove

“E...state con noi 2010”
Dall’8 al 16 agosto si è svolta “ E... state 
con noi 2010”, l’evento estivo che ha ri-
scosso un grande successo. A dare ini-
zio ai festeggiamenti il musical “Che 
bambola!” a cura del Teatro delle Fo-
glie. Il giorno 9 invece, la compagnia 
del Murello di Montelparo ha rappre-
sentato la commedia folcloristica “Mu-
rellata” ricca di musica e comicità. Nei 
giorni 12 e 13 si è svolta la manifesta-
zione “Montedinove Sapori ed Arte”: 
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una passeggiata enogastronomica per 
le vie del borgo accompagnata da ar-
tisti di strada. Le serate sono state an-
che allietate da cantanti di pianobar e 
il giorno 16 si è celebrato il tipico car-
nevale estivo.

montefiore dell’Aso

La sagra della Frutta
Nelle serate di agosto, dal 1989, Monte-
fiore si anima con la sagra della frutta 
che si svolge nel Parco de Vecchis, nel 
primo week-end del mese di agosto. 
Nei due giorni della festa, oltre a man-
giare frutta, si possono gustare mol-
te pietanze di diverso genere e gusto. 
Ma la particolarità è che si tratta di una 
sagra che ha gli intenti di mostrare la 
frutta ottenuta con le nuove tecniche 
di coltivazione delle piante da frutto. 
Ogni anno, infatti, si presentano “frut-
ti novità” dalle spiccate proprietà orga-
nolettiche o nutrizionali.

montegallo

Lutto cittadino 
per il giovane Alfredo
Grande commozione ha suscitato la 
notizia della morte del quindicenne Al-
fredo Orazi, vittima di un tragico inci-
dente stradale avvenuto il 16 agosto 
presso la frazione Uscerno di Monte-
gallo. Il giovane era uscito di mattina, 
con il suo scooter, per recarsi a Bal-
zo, ma non facendo ritorno a casa per 
pranzo i genitori hanno subito attivato 
le ricerche. Dopo poco la terribile sco-
perta del corpo di Alfredo che giaceva 
morto, vicino al suo motorino, in una 
scarpata non lontano da casa. Il ragaz-
zo era noto come un bravo scooterista, 
si dilettava con il motocross e amava il 
calcetto. Proprio il pomeriggio dell’in-
cidente si sarebbe dovuto giocare un 
torneo di calcetto per bambini orga-
nizzato da Alfredo. I funerali si sono te-
nuti il 18 agosto presso la parrocchia di 
San Savino di Uscerno alla presenza di 
un chiesa gremita soprattutto da gio-
vani. Il sindaco di Montegallo ha indet-
to il lutto cittadino e decretato la chiu-
sura degli esercizi commerciali durante 
la cerimonia funebre.

montemonaco

Convegno sulla Sibilla
Montemonaco è un comune piceno 
dalle forti attrattive paesaggistiche, 
oltre che luogo tranquillo per un sog-
giorno in pieno relax. Presenta testi-
monianze di sicuro interesse quali la 
Chiesa di S. Benedetto, la Chiesa di S. 
Giovanni Battista (XIV sec.),  la Chiesa 
romanica di S. Giorgio all’Isola (X sec.), 
la Chiesa di S. Maria in Casalicchio (XIII 
sec.), la Chiesa romanica di S. Lorenzo 
“ad tres rivos” (XII sec.) e quella di San 

Biagio. Paese e territorio tuttavia sono 
noti per la leggenda della Sibilla Ap-
penninica e il complesso ipogeo del-
la sua grotta, compreso sin dall’antico 
nel territorio montemonachese, ed al-
la quale verrà dedicato un convegno 
dal titolo “Mito e leggenda della Sibil-
la” che si svolgerà presso il Museo di 
Arte Sacra, sabato 11 e domenica 12 
settembre. Terminate le manifestazio-
ni agostane, quali la Festa di San Gior-
gio all’Isola, la Fiera di San Donato, in-
trattenimenti musicali vari e la serata di 
beneficenza a favore della Lega del Fi-
lo d’Oro, ad ottobre si svolgerà la Sa-
gra Mercato della Castagna, giunta al-
la 33a edizione.

monteprandone

Con il naso all’insù
per una notte
Mercoledì 11 agosto la Pro Loco di 
Monteprandone si è attivata per offri-
re ai propri concittadini uno spettacolo 
alla portata di tutti ma troppo spesso 
trascurato: il cielo stellato sopra di noi. 
A fare da sacerdotessa alla manifesta-
zione “Monteprandone sotto le stelle” 
è stata chiamata una luminare in mate-
ria di astronomia: la prof.ssa Maria Mas-
si dell’Università di Bonn, nativa del co-
mune piceno ma trasferitasi a Monaco 
anni fa. La professoressa ha dato l’av-
vio all’evento con una lezione nella Sa-
la Leonardo alle 21.30. Successivamen-
te si è passati alla pratica, e cioè alla 
diretta osservazione della volta celeste 
tramite telescopio professionale, sfrut-
tando a tale scopo i punti più alti e sug-
gestivi del luogo. É stata un’occasione 
per scoprire e per imparare a guardare 
la realtà che ci sovrasta grazie all’aiuto 
di un’esperta in materia.

Offida

mondiale di Ciclismo OK. 
Ora gli Europei 2011
Grande successo e impeccabile orga-
nizzazione per i Mondiali Juniores di 
ciclismo che si sono svolti il mese scor-
so in Offida. Tanto pubblico nei gior-
ni di gara che hanno visto la parteci-
pazione di 49 Paesi (Uomini: Australia, 
Austria, Barhain, Belgio, Bielorussia, 
Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Colom-
bia, Corea, Danimarca, Estonia, Finlan-
dia, Francia, Germania, Giappone, Gran 
Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Let-
tonia, Lussemburgo, Kazakistan, Mol-
davia, Namibia, Norvegia, Olanda, Po-
lonia, Portogallo, Qatar, Repubblica 
Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovac-
chia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Sve-
zia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, 
Ungheria, Usa, Uzbekistan. Donne: Au-
stralia, Austria, Belgio, Bielorussia, Ca-
nada, Cile, Francia, Giappone, Gran 
Bretagna, Germania, Israele, Italia, Na-

Il Giardino degli Ulivi

F. ne Piagge, 333 - 63100 Ascoli Piceno
tel. 0736.252372 | Cell. 3282770718
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mibia, Norvegia, Nuova zelanda, Olan-
da, Polonia, Repubblica Ceca, Russia, 
Spagna, Svizzera, Svezia, Ucraina, Usa). 
Dopo la bella cerimonia inaugurale in 
Piazza del Popolo, le gare dei giorni 
successivi hanno coinvolto l’intera cit-
tadina, magicamente immersa nell’at-
mosfera multiculturale che la presenza 
di atleti e squadre ha creato. 
Per la cronaca la cronometro femmini-
le ha visto il successo dell’ucraina Han-
na Solovei (km 15 in 21’30”36 media 
42,128 km/h), quella maschile di Bob 
Jungels (Lussemburgo - km 28,500 in 
40’05.96), la gara in linea femminile di 
Pauline Prevot Ferrand (Francia) e quel-
la maschile di Olivier Le Gac (Francia). 
Tra le manifestazioni a margine, molto 
simpatica quella dal titolo “Avete volu-
to la bicicletta…” riservata ad ammini-
stratori di enti locali ed autorità, che si 
è svolta nel centro storico della cittadi-
na e “vinta” dal Sindaco di Offida Vale-
rio Lucciarini. 
Grande soddisfazione nella S.C.A. – So-
cietà Ciclistica Amatori di Offida, or-
ganizzatrice dell’evento che, tramite il 
suo presidente Gianni Spaccasassi, ha 
avuto parole di ringraziamento per tut-
ti perché “Tutto ciò sarebbe stato co-
munque impossibile senza l’aiuto dei 
cittadini di Offida”. 
Appuntamento ora agli Europei del 
prossimo anno, assegnati ancora ad 
Offida ed alla S.C.A.

Palmiano

torna la Sagra della Patata
Grande attesa a Palmiano per l’VIII edi-
zione di una delle sagre più belle del 
nostro territorio: la “Sagra della Pata-
ta”. L’evento si terrà il 5-6-7 settembre 
ed offrirà, a coloro che si recheranno 
nel comune piceno, una ricca varie-
tà di piatti, tutti all’insegna del tubero 
più noto ed usato: gnocchi con salsic-
cia, gnocchi con funghi porcini, spez-
zatino di castrato con patate alla dia-
vola, patatine fritte, baccalà norvegese 
con mire poix di patate novelle, cestino 
di patate al dolce incanto del porcino, 
salsiccia e patate al forno nonché ciam-
belline dolci di patate. Gli stand gastro-
nomici apriranno ai visitatori alle ore 18 
di venerdì 5 ed alle ore 12 di sabato 6 e 
domenica 7. Per l’occasione l’intera Pal-
miano si vestirà a festa, con momenti 
di divertimento e svago per tutti.

Ripatransone

Gastronomia da primato
Un ferragosto da guinness quello ri-
pano. La 24ª edizione del tradiziona-
le “Puzzle gastronomico” ha coinvolto 
lo splendido ed antico centro piceno 
in una miriade di stands dove si pote-
vano degustare oltre 50 prodotti tipici, 
tra i quali: olive all’ascolana, pizza frit-
ta al sugo con basilico, boccolotti al su-

go di castrato, fagioli con le cotiche, ar-
rosticini, oltre a dolci, formaggi, vini e 
distillati. Prezzi accessibili ed il tradizio-
nale buon vino ripano hanno decre-
tato un altro successo di pubblico per 
questa manifestazione durante la qua-
le sono rimasti aperti fino a tardi i mu-
sei cittadini, quello Archeologico, stori-
co etnografico, la Pinacoteca e quello 
delle Sculture in legno, dove i turisti 
presenti hanno potuto apprezzare le 
tavole del Crivelli, le tele del Pagani ed 
i molti reperti piceni, etruschi, romani, 
in essi custoditi.

Roccafluvione

Parla Padre Bertolini
Padre Bertolini, il sacerdote di Rocca-
fluvione che da 30 anni vive in Perù, 
parla e spiega il complotto che c’è die-
tro le false accuse che sono state impu-
tate a lui e ad altre 7 persone dal gover-
no peruviano. Il religioso, che difende 
la causa degli indios dell’Amazzonia 
dello Yurimaguas, è finito sotto proces-
so per aver istigato la popolazione lo-
cale alla rivolta. Lui è certo di essere as-
solto in quanto non esistono prove di 
reato a carico ed è determinato a ri-
manere lì per portare avanti il suo la-
voro. Le tribù indigene dell’Amazzonia 
lottano da anni in nome del rispet-
to dell’ambiente e della loro cultura, 
contro il governo peruviano che vuole 
sfruttare la foresta pluviale per ricerca-
re petrolio e metano. Oltretutto negli 
ultimi anni sono stati stipulati una se-
rie di contratti miliardari con multina-
zionali per lo sfruttamento delle terre. 
Secondo “Salva le Foreste”, l’osservato-
rio sulle foreste primarie del pianeta e 
sui popoli indigeni, ai piccoli proprieta-
ri locali che lavorano limitati appezza-
menti di terra, senza alterare il medio 
ambiente, non sono mai state ricono-
sciute le loro proprietà, cedute invece 
ad un gigante dell’agroalimentare per 
la coltivazione di palma da olio.

Rotella

In memoria 
di mons. Ariodante Ciccolini
I giorni 7, 8 e 9 agosto si sono svolte le 
celebrazioni per commemorare la figu-
ra di Mons. Ariodante Ciccolini. Lunedì 
9 si è effettuata la traslazione del cor-
po di Mons. Ciccolini dal cimitero alla 
cripta della chiesa delle Icone con una 
messa officiata da Mons. Gervasio Ge-
stori e con la partecipazione dei Ca-
valieri di Malta. Per l’occasione è stato 
presentato anche il libro “Santa Vivia-
na Martire, ragguaglio storico sulla tra-
slazione del Corpo” a cura di M. Fedeli, 
A.Pertosa e M. Troiani pubblicato dal-
la Fas Editore. Il 27, 28 e 29 agosto è sta-
ta anche allestita una mostra di pittura 
in memoria di Antonio Troiani “Antonio 
Troiani, retrospettiva”.

SALUMI • FORMAGGI
FUNGHI • TARTUFO

Corso Cavour, 158 - FERMO
tel.338.4292399

Via Italia - MONTEMONACO
tel.338.4695073

www.bottegadellacuccagna.it
info@bottegadellacuccagna.it
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San Benedetto del tronto

maremoto Festival 2010
Ben quindicimila persone hanno affol-
lato l’area dell’ex galoppatoio di San 
Benedetto del Tronto per l’edizione 
2010 del Maremoto Festival. La manife-
stazione, che si è svolta dal 6 al 10 ago-
sto, organizzata dall’associazione Oc-
chio per Orecchio, è giunta quest’anno 
alla quarta edizione. Soddisfatto il pre-
sidente Paolo Miti: “Abbiamo raggiun-
to il nostro principale obiettivo, vole-
vamo che il Festival crescesse in qualità 
e in quantità di presenze. Per quan-
to riguarda la qualità – continua Miti 
– è fuori discussione quella degli arti-
sti musicali. Quest’anno abbiamo rea-
lizzato il miglior cartellone dei quattro 
anni di festival. Per quanto concerne 
la qualità dei writers, performers, pit-
tori, fumettisti, vj, ci siamo resi conto 
che, durante i giorni del concerto, si so-
no create sinergie tra i soggetti parte-
cipanti che continueranno ben oltre 
il Festival. La nostra manifestazione è 
stata lo scenario privilegiato dove si 
sono intessute relazioni sociali impor-
tanti che daranno vita a nuove collabo-
razioni artistiche per il territorio”. Oltre 
5000 presenze nel weekend con Bru-
nori, The zen Circus e James Senese; 
il picco di 6000 persone nella serata di 
lunedì per il concerto de Il Teatro de-
gli Orrori e oltre 4000 amanti del gene-
re reggae tutti a ballare sotto il palco 
di David Rodigan e dei Boom da Bash. 
L’ottimo risultato ottenuto in fatto di 
presenze induce a guardare con otti-
mismo alla possibilità di organizzare 
una quinta edizione del festival, punto 
di riferimento per gli amanti della mu-
sica alternativa nazionale e internazio-
nale.

Bollino Verde: accordo 
per la manutenzione
Lunedì 2 agosto è stato firmato, pres-
so il Comune di San Benedetto del 
Tronto, un protocollo d’intesa tra l’am-
ministrazione comunale e le associa-
zioni operanti nel settore della manu-
tenzione degli impianti termici, in vista 
dell’avvio della campagna di controlli 
previsto per l’inizio del nuovo anno. In 
questa prima fase i manutentori che in-
tendono aderire alla campagna, anche 
non aderenti alle associazioni di cate-
goria firmatarie del protocollo, devono 
acquistare i “bollini verdi” che poi sa-
ranno applicati sulle copie dei rappor-
ti di manutenzione. La firma arriva do-
po che in data 13 luglio 2010 la Giunta 
Municipale con delibera n. 189 ha ap-
provato il provvedimento che discipli-
na le operazioni di manutenzione del-
le caldaie domestiche. “L’iniziativa del 
cosiddetto “bollino verde” - riferisce 
Daniele Clerici, presidente dei Manu-
tentori della Confartigianato Ascoli Pi-

ceno e Fermo - ha lo scopo di mettere 
al sicuro dopo un’adeguata manuten-
zione, gli impianti di riscaldamento do-
mestici. Si tratta di un’opportunità per 
noi manutentori per dimostrare anco-
ra una volta professionalità, compe-
tenza ed efficienza”. “Questo accordo 
- tiene a precisare Moreno Bruni, pre-
sidente della Confartigianato Imprese - 
inciderà positivamente sul tessuto eco-
nomico locale, offrendo agli oltre 600 
impiantisti artigiani di Ascoli e Fermo 
l’opportunità per intervenire su miglia-
ia di caldaie installate: a San Benedetto 
del Tronto si calcolano 18.000 caldaie, 
mentre l’intera provincia di Ascoli Pice-
no ne vanta oltre 51.000 (oltre 22.000 
per il solo comune di Ascoli Piceno, e 
89.000 quelle presenti nuova provincia 
di Fermo)”. La Confartigianato Imprese 
ricorda che la manutenzione andrà ef-
fettuata dalla firma del protocollo al 31 
dicembre 2010 quale prima scadenza; 
mentre la periodicità biennale per le 
manutenzioni prenderà avvio dal pros-
simo anno.

Spinetoli

Simposio Internazionale 
di Scultura
Si terrà a Spinetoli dal 2 al 12 settem-
bre il 1° Simposio Internazionale di 
Scultura, pensato dal sindaco del pa-
ese Angelo Canala, dall’assessore all’u-
niversità e alla cultura Carlo Damiani e 
patrocinato dalla Provincia di Ascoli Pi-
ceno. Per realizzare le sculture gli artisti 
hanno usato un blocco di travertino dal 
volume massimo di un metro cubo. Tra 
tutte le opere pervenute ne sono sta-
te selezionate sei da una commissione 
artistica qualificata. I nomi dei finalisti 
sono: Genti Tavanxhiu (Albania), Atti-
la Rath Geber (Ungheria), Petre Petrov 
(Bulgaria), Jo Kley (Germania), Arlin-
do Arez (Portogallo) e Giuseppe Strac-
cia, artista nativo proprio di Spinetoli. 
Per maggiori informazioni è possibile 
visitare il sito del comune all’indirizzo 
www.comune.spinetoli.ap.it

Venarotta

Aiuti per la comunità
Nello scorso mese di luglio il comune 
di Venarotta ha potuto beneficiare, in-
sieme ad altri paesi della nostra provin-
cia, dell’aiuto offerto dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. La 
Fondazione, unitamente al Terzo Set-
tore, ha fatto dono di mezzi di traspor-
to alle varie associazioni del nostro ter-
ritorio che si occupano di aiutare i più 
deboli. Con una cerimonia pubblica a 
piazza Arringo di Ascoli Piceno sono 
stati donati 24 automezzi tra i quali un 
Mitsubishi Double CAB al Gruppo Co-
munale di Volontariato di Protezione 
Civile di Venarotta.



1-2 settembre___________________

Voci dall’inferno
h 21.00
Spettacolo Itinerante 
con Iaia Forte e Vanessa Gravina
www.festival-synergie-teatrali.com
Giardino Palazzo dell’Arengo 
e Pinacoteca
Ascoli Piceno 

01 settembre___________________

CupraMusicaFestival
h 9.00
Concerto degli Anniversari - 
“Chopine e Schumann”. 
Jaime Gonzales (oboe), Roberto 
Gander (clarinetto), Toshihico 
Ichizubo (viola), Toshiaki Hayashi 
(violoncello), Yuka Hayashi 
(pianoforte)
www.cupramusicafestival.it
Cappella di Villa Vinci 
Boccabianca
Cupra Marittima

Scanner - Le città elettroniche
dalle 18 alle 24 - Lunedì chiuso
di Mario Sasso
www.comunesbt.it
Palazzina Azzurra
San Benedetto del Tronto

Vernacolando... Sulla spiaggia
poesia in vernacolo 
sambenedettese in spiaggia
www.comunesbt.it
Chalet Stella Marina (conc. 11)
San Benedetto del Tronto

Jonathan e i Belli Dentro
h 21.30
swing & soul
www.comunesbt.it
Palazzina Azzurra
San Benedetto del Tronto

Serate danzanti
h 21.30
liscio, revival e balli di gruppo
www.comunesbt.it
Dancing La Capannina 
(Area ex galoppatoio)
San Benedetto del Tronto 

02 settembre___________________ 

CupraMusicaFestival
h 9.00
Concerto del Mattino, 
con i giovani talenti del Festival. 
Seguirà “Aperitivo d’arte” 
a cura di Mirella Ruggieri
Cappella di Villa Vinci 
Boccabianca
Cupra Marittima

CupraMusicaFestival
h 21.00
Concerto Doppio, con i giovani 
talenti del Festival. 
Ore 21 primo concerto, 
ore 23 secondo concerto
www.cupramusicafestival.it
Chiesa Santa Maria in Castello
Cupra Marittima

Concerto Organistico
h 21.15
Maria Magdalena Kaczor, organo
Tel. 0734.938103

Chiesa di Santa Lucia
Montefiore dell’Aso

Franco Morone
h 21.30
concerto di chitarra acustica; special 
guest Raffaella Luna. 
Apre il concerto Claudio Infriccioli
www.comunesbt.it
Palazzina Azzurra
San Benedetto del Tronto

2-4-9-11-16 settembre___________________

Mercatino Estivo
dalle 16 alle 24
Prodotti tipici
Tel. 0735.779193
Lungomare N.Sauro
Cupra Marittima

dal 2 al 12 settembre___________________

Simposio Internazionale 
di Scultura
www.comune.spinetoli.ap.it
Spinetoli

03 settembre___________________

CupraMusicaFestival
h 21.15
Premio Boccabianca. 
Silvia Marcovici (violino)
www.cupramusicafestival.it
Villa Vinci Boccabianca
Cupra Marittima

Recital del Soprano 
Giuseppina Piunti
h 21.30
www.comunesbt.it
Palazzina Azzurra
San Benedetto del Tronto

Circuito delle erbe, dei sapori 
e dei saperi
h 17.30
Inaugurazione Mostra 
“Alla scoperta del Pianeta delle Erbe”
ore 20.00 cena Inaugurazione Mostra 
Polo Museale San Francesco
Montefiore dell’Aso

3-4-5 settembre___________________

Fiera del SS. Crocifisso
Speciale nelle pagine a seguire.
Castel di Lama

Di Vino in Vino
dalle 16 alle 23
Tel. 0736.888629
Enoteca Regionale, Centro Storico
Offida

Sagra della patata
Comune, tel. 0736.362142
Capoluogo
Palmiano

Festa del Trivio
Sagra delle tagliatelle alla boscaiola, 
olive all’ascolana, salsicce alla brace 
e frittelle
Tel. 0735.99329 - 917319
Ripatransone

04 settembre___________________

Champions Liga
h 21.30
Concerto Cover Ligabue
Piazza Umberto I°
Castignano

Stabat Mater di G.B. Pergolesi
h 21.00
Chamber Orchestra R. Strauss. 
Offida Opera Festival
Tel. 0736.888629
Chiesa Santa Maria della Rocca
Offida

dal 04/09 al 19 
settembre___________________

Tra storie e leggende
dalle 16 alle 24 - chiuso lunedì
Mostra di sculture di Antonio Landi.
Tel. 0734.938103
Polo Museale San Francesco
Sala Partino
Montefiore dell’Aso

Fino al 05 settembre___________________

Archeopatie II
martedì, mercoledì e giovedì ore 
21.30/23.30, venerdì, sabato e 
domenica ore 18/20 e 21.30/23.30
personale di Gianni Ottaviani
Comune, tel. 0735.739230
MIC Museo Illustrazione Comica
Grottammare

05 settembre___________________

Fabio Ricci
h 21.30
canta “Zero”. 
Ore 24,00 spettacolo pirotecnico
Castignano

Sale e Pepe e Neurotix
Tel. 0735.779193
Lungomare N.Sauro
Cupra Marittima

Concerto per organo
h 10.00
Walter D’arcangelo, organo. 
XVII Rassegna Internazionale 
di Musica per Organo
Comune, tel. 0735.739230
Chiesa di San Pio V
Grottammare

É bello vivere liberi
h 21.30
Marta Cuscunà. 16° Incontro 
Nazionale dei Teatri Invisibili
www.teatriinvisibili.splinder.com
Teatro dell’Arancio
Grottammare

Concerto
h 11.30
Banda musicale G. Verdi 
di Casaprota (Rieti)
Tel. 0736.888629
Teatro Serpente Aureo
Offida 

Proarte on the road
dalle 16 alle 20
mostra di pittura, scultura e fotografia
www.comunesbt.it
Piazza Cesare Battisti
San Benedetto del Tronto

Serate danzanti
h 21.30
liscio, revival e balli di gruppo
www.comunesbt.it
Dancing La Capannina 
(Area ex galoppatoio)
San Benedetto del Tronto

dal 06 all’11 settembre___________________

Offida Opera Festival
h 10-12 e 15,30-19,30
mostra “Annibale Bioca e La Scala”
Tel. 0736.888629
Polo Museale, sala espositiva
Offida

08 settembre___________________

Zona Paradiso
h 21.30
con Franco Ferrante. 
Testo e regia Michele Bia 
www.teatriinvisibili.splinder.com
Teatro dell’Arancio
Grottammare

9-10-11-12 settembre___________________

Festa Madonna delle Grazie
Spinetoli

10-11 settembre___________________

Cortoperscelta
h 21.30
7° festival del cinema breve
Tel. 0735.72112
Centro d’aggregazione giovanile
Massignano

10-11-12 settembre___________________

Sagra della Polenta
Comune, tel. 0736.374122
Capoluogo
Rotella

10 settembre___________________

Iago
h 21.30
di Roberto Latini e Gianluca Misiti
www.teatriinvisibili.splinder.com
Teatro dell’Arancio
Grottammare

Concerto Aperitivo
h 21.00
Assegnazione del premio “Una vita 
per la musica”. Offida Opera Festival
Tel. 0736.888629
Enoteca Regionale
Offida
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11-12 settembre___________________

Mito e leggenda della Sibilla
h 9.00
Convegno
Museo di Arte Sacra
Montemonaco

11 settembre___________________

Caro De Andrè
con Carlo Bonanni e l’Orchestra 
Tel. 339.4327662 www.carodeandre.it
Piazza di Porta Solestà
Ascoli Piceno

Invisibili Realtà
h 21.30
Memorie di Re Nudo e incontri per 
un nuovo teatro. Presentazione del 
libro di Pierfrancesco Giannangeli, 
Titivillus Edizioni. 
www.teatriinvisibili.splinder.com
Teatro dell’Arancio
Grottammare

Concerto Bandistico
h 21.00
Orchestra di Fiati Laboratorio Ensemble
Chiesa di San Michele
Montemonaco

5° Maratonina 
San Giacomo della Marca
ASD Polisportiva Monteprandonese
Tel. 0735.710922
Monteprandone

La Traviata di G. Verdi
h 21.00
Orchestra e Coro lirico-sinfonico di Roma. 
Tel. 0736.888629
Teatro Serpente Aureo
Offida 

Circuito delle erbe, dei sapori e 
dei saperi
h 20.00
Cena con menu a base di erbe, 
Passeggiata guidata tra le erbe
tel. 0734 938593, www.
lacasettadellemarche.it
Agriturismo 
La Casetta delle Marche
Montefiore dell’Aso

12 settembre___________________

Gabbato lo Santo
h 21.30
di e con Riccardo Goretti, Francesco 
Rotelli, Francesca Sarteanesi, Luca 
Zacchini. 
www.teatriinvisibili.splinder.com
Teatro dell’Arancio
Grottammare

Festa della Madonna 
del Soccorso
intera giornata
Tel. 0735.72112

Centro Storico
Massignano

Gran Galà d’opera
h 21.00
Concerto Lirico. 
Tel. 0736.888629
Teatro Serpente Aureo
Offida

Fairy Consort
h 21.15
Paola Incani (soprano), Luca 
Dragani (flauti dolci – viola da 
gamba), Walter D’Arcangelo 
(organo – clavicembalo)
Tel. 0735.99329 - 917319
Chiesa di S. Maria della Valle
Ripatransone

Trofeo Jack La Bolina 
e Giovanni Latini
regate veliche aperte a poliscafi, 
monoscafi non combinati e delle 
classi òpen bic, optimist
www.comunesbt.it
Mare antistante la costa 
sambenedettese
San Benedetto del Tronto

Proarte on the road
dalle 16 alle 20
mostra di pittura, scultura e fotografia
www.comunesbt.it
Via XX Settembre, 
Piazza Cesare Battisti
San Benedetto del Tronto

Serate danzanti
h 21.30
liscio, revival e balli di gruppo
www.comunesbt.it
Dancing La Capannina 
(Area ex galoppatoio)
San Benedetto del Tronto

13 settembre___________________

Concerto d’organo
h 21.00
“Riviera delle palme 
e verdi colline picene”. 
17^ Rassegna internazionale 
di musica per organo.
Tel. 0735.710922
Chiesa di San Niccolò
Monteprandone

dal 13/09 al 04/10/2010___________________

Ascoli Piceno Festival
Settembre in Musica 2010
Ascoli Piceno

Fino al 16 settembre___________________

L’arte ad Ascoli 
al tempo del Crivelli
dalle 10 alle 20
Il mecenatismo di un 
vescovo umanista: Prospero 

Caffarelli 17 luglio fino al 16 
settembre, Tutti i giorni escluso 
il lunedì
Battistero
Ascoli Piceno

17-18 settembre___________________

Cortoperscelta
h 21.00
7° festival del cinema breve
Tel. 0734.938103
Montefiore dell’Aso

17-18-19 settembre___________________

Sagra della polenta 
con le concole
Tel. 0735.779193
Paese Alto
Cupra Marittima

17 settembre___________________

Concerto d’organo
h 21.15
Giovanni Maria Perrucci, organo 
Angelo Morettini, 1840 ca.
Tel. 0735.98130 www.comune.
cossignano.ap.it
Chiesa di Santa Maria Assunta
Cossignano

Cosi è (se vi pare)
h 21.30
di Luigi Pirandello. 
Regia Antonio Silvagni. 
prenotazione tel. 0735 582795 
www.teatriinvisibili.splinder.com
Teatro Concordia
San Benedetto del Tronto

18-19 settembre___________________

Mostra mercato 
dell’Antiquariato
dalle 10 alle 20
180 espositori di collezionismo, 
modernariato e artigianato artistico
Tel. 0736.256956
Centro Storico
Ascoli Piceno

18 settembre___________________

Teatri Invisibili
h 20.00
Paola Chiama “Xs Pure Dance” Re 
Nudo “Extra Large Pure Dance” 
16° Incontro Nazionale dei Teatri 
Invisibili
prenotazione tel. 0735 582795 
www.teatriinvisibili.splinder.com
Teatro dell’Olmo
San Benedetto del Tronto

Fino al 19 settembre___________________

Giulio Gabrielli (1832-1910)
9-13 e 16-20
dipinti inediti del pittore ascolano 
nel centenario della morte
Tel. 0736.298223 - 261165
Sede Ente Quintana - Piazza 
Arringo
Ascoli Piceno

19 settembre___________________

Fiera grande d’autunno
intera giornata

Mercato generale, mostra e 
mercatino tipicità, artigianato, 
laboratori e antichi mestieri, 
spettacoli
Tel. 0734.938103
Centro Storico
Montefiore dell’Aso

Concerto Lirico
h 18.00
Ambra Vespasiani (mezzosoprano), 
Ettore Nova (baritono)
Tel. 0735.99329 - 917319
Chiesa della Misericordia e Morte
Ripatransone

Radio Sibili e Sussurri saluta 
Peter Mantra palombaro
h 21.30
di e con Pierpaolo Marini, 
partecipazione speciale Roberta 
Sperantini. 
prenotazione tel. 0735 582795 
www.teatriinvisibili.splinder.com
Teatro dell’Olmo
San Benedetto del Tronto

Trofeo Manuela Sgattoni
Straregata sociale
www.comunesbt.it
Area Portuale
San Benedetto del Tronto

Proarte on the road
dalle 16 alle 20
mostra di pittura, scultura, 
fotografia
www.comunesbt.it
Via XX Settembre
Piazza Cesare Battisti
San Benedetto del Tronto

Fino al 20 settembre___________________

Conchiglie Musica
dalle 16 alle 22.30
Mostra di strumenti musicali 
realizzati con conchiglie e con 
madreperla
tel. 347.3704310 
malacologia@fastnet.it
Museo Malacologico
Strada Statale Nord
Cupra Marittima

23 settembre___________________

Giuseppina, una donna del sud
h 21.30
drammaturgia Matteo De Simone 
e Pierluigi Tortora, con Pierluigi 
Tortora 
prenotazione tel. 0735 582795 
www.teatriinvisibili.splinder.com
Teatro dell’Olmo
San Benedetto del Tronto

25 settembre___________________

Festa del Vino Cotto
Contrada Chiarini
Castel di Lama

Con te nel silenzio
h 17.30
Presentazione del libro del Dott. 
Ovidio Palombi, Andrea Livi EDitore
Polo Museale San Francesco
Montefiore dell’Aso

Filottexit
h 21.30
di Matteo Ripari, con Tommaso 
Benvenuti, Edoardo Ripani, Matteo 
Ripari. 
prenotazione tel. 0735 582795 
www.teatriinvisibili.splinder.com
Teatro dell’Olmo
San Benedetto del Tronto

dal 25/09 al 3/10/2010___________________

Dalla città alla montagna
h 9.00-13.00/15.00-18.00
Mostra fotografica e 
cinematografica a cura della 
sezione CAI di Ascoli Piceno
Palazzo dei Capitani
Ascoli Piceno

26 settembre___________________

6° Bio e Tipico in Piazza
intera giornata
mostra mercato di agricoltura 
biologica, convegni, tipicità e 
artigianato
Tel. 0735.72112
Centro Storico
Massignano 

Dall’opera all’operetta, da 
Napoli a Broadway
h 17.30
Loredana Chiappini (soprano), 
Clementina Perozzi (pianoforte)
Tel. 0735.99329 - 917319
Auditorium Santa Caterina
Ripatransone

Proarte on the road
dalle 16 alle 20
mostra di pittura, scultura, 
fotografia
www.comunesbt.it
Via XX Settembre
Piazza Cesare Battisti
San Benedetto del Tronto

2-3 ottobre___________________

2° Business forum dei Sibillini
il futuro non si prevede 
ma si costruisce
Comunanza

Fino al 17 ottobre___________________

Più meno infinito
dalle 16 alle 20
personale di Roberto Cicchinè
Tel. 0735.778703
Galleria Marconi
C.so Vittorio Emanuele, 70
Cupra Marittima
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Visure ipotecarie e catastali
Formazione e servizi amministrativi
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Speciale

Incontriamoci in fiera. É questo lo slo-
gan scelto quest’anno dai promoto-
ri della sedicesima “Rassegna agricola 
della vallata del Tronto”, per caratteriz-
zare la grande manifestazione in pro-
gramma a Castel di Lama (Ap) dal 2 al 
5 settembre. 
La fiera come luogo d’incontro ampio 
e trasversale, che va molto oltre le pur 
infinite occasioni d’affari o di diverti-
mento legate alle mostre mercato di 
attrezzature agricole, animali d’alle-
vamento, prodotti enogastronomi-
ci, spettacoli e concorsi che a decine 
rendono vivacissima e sempre nuova 
la rassegna lamense. Non a caso la ker-
messe, divenuta la più seguita del set-
tore in tutte le Marche, incontra già il 
favore di 400 operatori commerciali 
e imprenditoriali che ruotano attorno 
al mondo rurale e zootecnico – di mol-
te regioni italiane – ma anche quello 
di ben 50 mila visitatori che ogni an-
no non mancano l’opportunità di vive-
re una giornata al campo fiera, giocan-
do, mangiando e perché no, acquistan-
do. E per questo con l’edizione 2010, il 
comitato organizzatore presieduto da 
Peppe traini, ha pensato di rafforza-
re ancora quest’aspetto della rassegna, 
nello spirito di un evento unico nel suo 
genere in tutto il centro Italia. 
Come? Non solo ingaggiando due per-
sonaggi notissimi della tv come tibe-
rio timperi e Luca Sardella, e con-
fermando gli appuntamenti tradizio-
nali che piacciono tanto a ragazzi, fa-
miglie e bambini, ma allo stesso tem-
po potenziando questi ultimi con mol-
te altre novità. E parliamo della mostra 
dei falchi da caccia in collaborazio-
ne con l’associazione nazionale dei fal-
conieri, dell’apertura del grande “Par-
co delle Golosità” presso il Roller Gre-
en di Piattoni, ma anche del concor-
so fotografico “Foto in Fiera” aper-
to a tutti, piccoli e adulti, e in grado di 
rafforzare la partecipazione diretta del 
pubblico allo svolgimento della rasse-
gna stessa: “In questo caso conteran-
no certo le qualità e le caratteristiche 
degli scatti realizzati” commenta Trai-

ni, patron dell’evento promosso sem-
pre insieme al Comune di Castel di La-
ma “ ma il premio andrà soprattutto a 
chi avrà saputo cogliere il clima specia-
le e particolare della nostra manifesta-
zione, che è amata per il connubio re-
ale e concreto tra aspetti commerciali 
e ludico ricreativi, spettacolari e allegri 
della kermesse”. 
Al concorso si abbinerà quest’anno an-
che una mostra fotografica dedicata al 
lavoro di Francesco Silvestri, fotografo 
locale prematuramente scomparso, e 
al quale è legata l’esposizione “Imma-
gini da un territorio” che si terrà pres-
so il vecchio municipio con l’organizza-
zione dell’associazione Il Miglio. Tra le 
novità anche un’altra simpatica inizia-
tiva studiata per i bambini, che potran-
no sbizzarrirsi nel comporre disegni su 
tutto quello che vedono in Fiera (stac-
cando un foglio dal catalogo dell’even-
to), concorrendo alla fine all’assegna-
zione di cinque biglietti d’ingresso al-
la zoo safari di Falconara. 
Nel programma della rassegna di inizio 
settembre, spicca poi tra gli appunta-
menti convegnistici, il seminario di ve-
nerdi mattina 3 settembre (dopo l’i-
naugurazione ufficiale degli stand) dal 
titolo “La tutela della biodiversità 
animale quale strumento per la va-
lorizzazione del territorio”. 
“Nell’anno internazionale della biodi-
versità _ spiega il presidente del Co-
mitato – ci sembrava giusto e utile re-
alizzare un incontro di spessore come 
questo, e grazie alla sinergia con l’As-
sociazione provinciale allevatori di 
Ascoli siamo riusciti a programmarlo, 
con tanto di docenti ed esperti che ver-
ranno da Roma e Pisa, oltre che da tut-
te le Marche.” 
Non mancheranno poi delle chicche 
vere e proprie, come l’esposizione del-
la “Forma di pecorino più grande del 
mondo” _ appena inserita ufficialmen-
te nel Guinness world record – a partire 
dalla sera di giovedì 2 settembre, o co-
me la “schiusa” dei pulcini in diretta 
promosso dall’Associazione colombo-
fila allevatori piceni (ACAP) e dalla Sa-

Castel di Lama

di Marco Traini
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maSA Abruzzese (avicola). E poi tutti gli 
eventi che da sempre sono il cuore del-
la Fiera del SS Crocifisso: dalla mostra 
dei bovini di razza marchigiana all’asta 
delle razze ovine fabrianese e sopravis-
sana, dalla gara di tosatura per gli ovini 
al concorso cinofilo “un cane per Ami-
co” e a quello de “L’Asino diploma-
to”, fino alle gimkane a cavallo, ai gran-

di raduni e passeggiate in campagna 
e ai concerti. Tra gli spettacoli inoltre 
confermano la loro presenza la 13esi-
ma edizione dell’esibizione di giovani 
artisti “Ribalta in Fiera” e la Rievoca-
zione storica dell’insediamento del Po-
destà. Esibizioni di Orchestrina popola-
re, A Randerchitte, London Live, Carlo e 
la sua Band.

19 | 

La grande sfida è vinta. La Fiera dell’ 
Agricoltura di Castel di Lama è entra-
ta nella storia. Almeno in quella eno-
gastronomica, ma di livello mondiale. 
L’ ufficio centrale del “Guinness World 
Record” ha inviato il 27 luglio 2010 la 
comunicazione definitiva che quel-
lo realizzato nel corso dell’ultima ras-
segna picena, è effettivamente “Il più 
grande formaggio del mondo di latte 
di pecora” (Largest block of cheese – 
sheep’s milk). Inserendo così il risultato 
ottenuto nel celeberrimo libro interna-
zionale dei primati. 
Per Peppe Traini e gli altri membri e 
collaboratori del comitato Fiera una 
straordinaria soddisfazione, che si ag-
giunge alle tante già colte dalla mani-
festazione in programma quest’anno 
dal 2 al 5 settembre. Realizzato in due 
fasi, il pecorino da record è stato pre-
parato in diretta, davanti a molte cen-
tinaia di persone e alle telecamere di 
RAI UNO MATTINA durante l’edizione 
2009 della rassegna, utilizzando per la 
cagliata 3500 litri di latte di 3000 peco-
re dei Monti Sibillini. Con il coordina-
mento degli esperti dell’azienda “Mar-
tarelli Formaggi srl” di Camerata Pice-
na (Ancona), 25 volontari hanno lavo-
rato 8 ore per realizzare una forma di 
formaggio fresco da 850 chili di pe-
so. Poi è arrivata la stagionatura, nove 
mesi in tutto, che il 29 maggio 2010 in 
un apposito evento pubblico tenutosi 
sempre a Castel di Lama, ha permesso 

al notaio ascolano Nazareno Cappelli – 
con testimoni ufficiali il sindaco lamen-
se Patrizia Rossini, e gli assessori pro-
vinciali di Ascoli e Fermo Giuseppe Ma-
riani e Guglielmo Massicci – di certifica-
re che la forma stagionata si era stabi-
lizzata con un peso di 534,7 chilogram-
mi, un diametro di 158 centimetri e un 
altezza di 29 centimetri: la più grande 
del mondo appunto. In questi giorni il 
record è stato confermato, ed enorme 
è già l’attesa di molta gente per veni-
re a vedere dal vivo, esposto già dalla 
sera del 2 settembre, il prezioso “mo-
numento” culinario. Un vanto per tut-
ti i promotori della Fiera del SS Crocifis-
so, e naturalmente un’attrazione in più 
per un evento che raccoglie ogni anno 
la simpatia e l’interesse di 50 mila per-
sone, che arrivano da tutto il Centro 
Italia. Non resta che attendere il pros-
simo record!

Il guinness riconosce il primato: 
é il più grande formaggio del mondo di latte di pecora 
in esposizione dal 2 settembre alla fiera di castel di lama
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GIOVEdì 2 SEttEmBRE
19.30  Prologo fiera con apertura 

stand 
20.00  Apertura concorso fotografico 

“Fiera in foto 2010”
21.00 Esposizione della “Forma di 

pecorino più grande del mon-
do” detentrice del “Guinness 
World Records” 

22.30 Ballo in piazza con “A Rander-
chitte” 

VEnERdì 3 SEttEmBRE
9.30 Inaugurazione ufficiale alla pre-

senza delle massime autorità ci-
vili, politiche, militari e religiose 
con la “Banda città di Castel di 
Lama”

10.00 Visita padiglione de “Le biodi-
versità animali”

10.30 Convegno: “La tutela della Bio-
diversità animale quale stru-
mento per la valorizzazione del 
territorio” 

13.00 Pranzo con degustazione dei 
prodotti tipici “pecora in callara”, 
formaggi, ricotta dei Sibillini pro-
dotta ed offerta dai pastori locali

16.00 Asta dei riproduttori maschi 
delle razze ovine Fabrianese e 
Sopravvissana 

17.30 Gara di tosatura degli ovini 
19.00 Dimostrazione della caseifica-

zione del latte ovino locale
20.00 XIII Edizione “Ribalta in fie-

ra” esibizione di giovani artisti 
in concorso: cantanti, musicisti, 
ballerini, cabaret, poesie e tea-
tro (in collaborazione con il Cor-
riere Adriatico)

22.00 “Carlo e la sua band” cover di 
“Ligabue” 

SABAtO 4 SEttEmBRE
 8.30 Apertura fiera
 9.00 Inizio valutazioni morfologiche 

bovini di razza Marchigiana, 8a 
Mostra interprovinciale ufficiale

10.00 Mostra colombofila “Concorso 
nazionale organizzato da SA-
MASA e ACAP”

10.30 Mostra “Falchi da Caccia”
13.00 Apertura Stand Gastronomici 
15.00 Proseguo delle valutazioni mor-

fologiche dei bovini di razza Mar-
chigiana 8a Mostra interprovin-
ciale ufficiale e proclamazione 
dei “Campioni di Mostra” 

15.30 IX Raduno nazionale degli “Asi-
ni“ con mostra e concorso “L’a-
sino diplomato“ (giuria dei ra-
gazzi presenti in fiera)

16.00 Concorso cinofilo “un cane per 
amico” aperto a tutti i sogget-
ti, con l’esibizione dei cani da ri-
cerca e soccorso della scuola di 
addestramento K9 della Lega 
Nazionale difesa del cane - Sez. 
di San Benedetto del Tronto

16.30 Iniziative alla Sala Convegni
17.00 Presentazione degli animali 

presenti in fiera “Le biodiversi-
tà animali” (bovini, ovini, capri-
ni, suini, equini, asini, avicoli, cu-
nicoli ed altri)

18.00 Premiazione dei campioni di mo-
stra razza bovina Marchigiana

19.00 Intrattenimento musicale 
country con Fernand Casas

20.00 Rievocazione storica: “InSEdIA-
mEntO dEL POdEStà COn 
dOnO dELLA BALEStRA E 
GIOCO dELLA quARtA“ 

22.00 “London Live” cover “Pink 
Floyd”

dOmEnICA 5 SEttEmBRE
 8.30 Raduno cavalli, iscrizioni e pas-

seggiata nelle campagne la-
mensi “Targa Coccetti Otello”

 9.00 Raduno trattori d’epoca
 10.00 Presentazione Mostra Fotogra-

fica “Immagini di un territorio” 
con gli occhi di Francesco Sil-
vestri organizzata dall’Associa-
zione “Il Miglio” 

10.30 Convegno CARISAP e C.I.A.: “Fi-
nanziamenti agricoli”

15.00 Torneo “Braccio di ferro”
16.00 Passerella razze equine presenti 

in fiera
17.00 Gimkana a cavallo “XI trofeo 

1000 euro”
18.00 Premiazione concorso fotogra-

fico “Fiera in foto 2010”
18.30 Defilè con elezione “miss e mi-

ster Fiera 2010” con “Oriana 
grandi eventi”

20.00 Rievocazione della “Scardoz-
zatura” con canti e costumi ti-
pici accompagnati da “A Ran-
derchitte”

22.00 Concerto “Orchestrina popolare”
24.00 Chiusura fiera 

tEStImOnIAL: 
tIBERIO tImPERI
LuCA SARdELLA

duRAntE L’IntERA 
mAnIFEStAzIOnE:
Stand gastronomici pranzo e cena. 
Degustazione di prodotti tipici.
Tradizionale “Sagra d’ li rspell”.
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TQ Shopping Angels
di Mr. TQ

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

L’autunno inverno 2010/2011 è montanaro! Punto primo, le scarpe: final-
mente moda e stagioni coincidono, quindi sì a: scarponi modello Messner, 
camicie e poncho a scacchi tipo plaid della nonna e calzettoni pesanti. Che 
venga pure l’inverno, lo accoglieremo caldi, comodi e fashion! Punto se-
condo, i colori: allora, mi pare d’aver capito che il nocciola, terra di siena, 
cuoio e marroncino siano i punti fermi del total look, quindi che sia la bor-
sa il pantalone o un capospalla possiamo abbinarlo con i grigi, con il bian-
co ed il nero. Punto terzo, l’accessorio: vintage, anni ottanta naturalmente 
attualizzato, oppure elegante sui toni dell’oro o in cuoio. Se pensate che sia 
triste parlare dell’inverno quando l’estate non è ancora finita allora preno-
tate il capodanno alle Maldive!

1. Orologi color code SWATCH
2. Trouser corda GUCCI
3. Poncho plaid VIVIENNE WESTWOOD
4. zaino jolly INVICTA

5. Scarpone Vettore PANTOFOLA D’ORO
6. Ankle boots PAUL SMITH
7. Calze MARNI
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music-L
di Paolo Sciamanna
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Pop– corrente musicale di carattere com-
merciale. La parola è a volte usata in 
un’accezione più generica: si veda la vo-
ce “Popular music”. 

Se cercate in rete una definizione per la 
parola musica, difficilmente la troverete. 
Io sono di questo parere: la musica la fa 
chi l’ascolta. Detto ciò, ecco un vademe-
cum con il quale instradarvi su musica 
ben più impegnativa, seria e profonda.

1. IL POP É StuPIdO. Vero. Non par-
la mai di suicidi collettivi, morti 
inaspettate o partenze tragiche. Fa 
compagnia, e ciò è male.

2. LE CAnzOnI SOnO tuttE uGuA-
LI. La diversità è una virtù, e nella mu-
sica Pop è precaria. Fortunatamente 
c’è il Metal ad aggiustare le cose.

3. BAStEREBBE un SOLO ACCOR-
dO PER SEntIRE tuttO IL POP 
dEL mOndO. Anche questo è ve-
ro. Si rifà al concetto di cui sopra, 
ma che volete farci: i Nirvana si son 
portati via tutti gli spartiti.

4. LAdY GAGA É SOLO unA tRO*A. 
No, quei cattivoni di rockettari non 
parlano di pesci, hanno solo avuto 
un’infanzia difficile...

5. dA quAndO É mORtO mICHEAL 
JACKSOn LO SI SEntE OVunquE. 
Pensate quando morirà Vasco Rossi.

6. ALmEnO IL ROCK/mEtAL/dE-
AtH-mEtAL tI AIutA A RIFLEt-

tERE SuI PROBLEmI E VEdE-
RE LE COSE COmE REALmEntE 
StAnnO. Verissimo. 
Ma ti sfido a fare un viaggio in 
macchina di ritorno da Riccione 
dopo una settimana di sole e coc-
ktail ascoltando Burzum in auto-
strada.

7. LA muSICA POP É FAttA SO-
LO PER FAR I SOLdI. Anche Ozzy 
Osbourne la penserebbe così. E 
anche la moglie. E anche i 15 mag-
giordomi. E se la villa di 8000 mq 
avesse un’anima beh allora sì, an-
che lei la penserebbe così.

8. “quEStA quA (InSERIRE POP-
StAR A PIACImEntO) SI dROGA 
dI SICuRO” Vabbè, a questa non 
c’è risposta. Evitiamo.

9. JImI HEndRIX ERA L’unICO CHE 
POtEVA SuOnARE LA CHItARRA 
COn I dEntI. Tu non hai visto cosa 
fa Madonna col microfono...

10. “tI PIACE ‘StA CAnzOnE?” 
“SCHERzI??” “nO, SOnO SERIS-
SImO” Ecco, questa è una doman-
da che non devi MAI fare ad un 
non poppettaro. Potrebbe cancel-
larti dal suo FaceBook.

Finisco col dire che non è mia intenzio-
ne offendere chicchessia, volevo solo 
dare voce a quei 2/3 di globo che ascol-
ta musica Pop. 
E non venite a querelarmi, ho degli ot-
timi avvocati.

10 Buoni motivi 
per odiare la musica Pop



L’intervista
di Alberto Premici
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lavoro diversi; valori differenti; conoscenze e 
competenze molto variegate. Le generazioni in-
fatti crescono e si formano in ambienti diversi. 
Occorre allora far stare tutto questo insieme in 
modo produttivo e senza che generi conflitti, 
ricercando il benessere organizzativo e perso-
nale di ciascuno.

Credo che non sia proprio facile …
Beh, direi proprio di no! Immaginiamo, sol-
tanto per fare un esempio, quanto possa essere 
diversa l’attitudine del giovane e della persona 
più matura verso il “lavoro di gruppo” o, ancor 
di più, verso il lavoro cooperativo che ci offre la 
“rete” e che la tecnologia ci spinge a usare. Le 
opportunità sono molte. Ma anche i rischi. Pen-
siamo per esempio se la tecnologia (o meglio la 
maggiore o minore capacità di usarla) diventas-
se strumento di marginalizzazione … anziché 
occasione per integrare nel lavoro le diverse 
generazioni. Di esempi concreti ce ne sono dav-
vero tanti. Insomma, fare i conti con la diversità, 
significa innanzi tutto condividere un principio: 
che una società non può fare a meno di nessuno 
e che tutti possono e devono concorrere a que-
sto risultato. Lo deve fare la politica, attraverso 
lo strumento legislativo e gli incentivi più ap-
propriati, lo deve fare l’economia e le sue regole, 
lo deve fare l’impresa e il management. Ma non 
finisce qui, perché lo strumento più importante 
per preparare la società a gestire le molte diver-
sità è la scuola e l’educazione a tutti i livelli, a 
cominciare dalla famiglia per arrivare all’uni-
versità e poi ai luoghi di lavoro.

Ecco che ritorna il tema delle molte dimen-
sioni della diversità. Abbiamo toccato quella 
dell’età, ma ce ne sono molte altre …
Quella dell’età, come dicevo, è forse la più evi-
dente e sentita anche perché pone davanti a 
tutti la questione del confronto generazionale e del 
rapporto giovani-anziani in una società. É stato 
molto interessante per me discuterne recente-
mente in occasione di un incontro organizzato 
dal Rotary di Ascoli Piceno presso il Caffè Me-
letti. Mi sono fatto l’idea, parlandone con molte 
persone che ricoprono ruoli diversi nella socie-
tà e nel lavoro, che questo aspetto crea qualche 
preoccupazione e disagio, perché ci si sente 
forse impreparati. C’è però una grande voglia 
di comprendere per attrezzarci tutti. E questo 
è un bel segnale, vuol dire che in questo terri-
torio c’è una sorta di “dna inclusivo” che vuole 
accogliere e integrare. É un ottimo anticorpo 
contro i conflitti sociali che bisogna allontanare 
a tutti i costi. Ma l’età è solo un aspetto della 
diversità rilevante per l’economia e il mondo del 
lavoro. C’è quella di “genere” che sta sempre più 
occupando le pagine dei giornali perché ci sono 
molte –e talvolta discusse- iniziative al riguar-
do; c’è quella relativa allo status sociale, ancora 
ben presente nella nostra cultura; c’è quella che 
può derivare dalla salute di ciascuno di noi; c’è 

poi quella altrettanto evidente della diversità del 
rapporto di lavoro, per esempio a tempo indeter-
minato o determinato, part time o full time, a 
progetto e così via, con cui si presta la propria 
collaborazione e potremmo continuare. C’è poi, 
naturalmente, anche quella relativa alla razza e 
al paese di provenienza …

Ecco, la diversità delle origini ha un impatto 
sempre più evidente anche nell’economia e 
nella gestione del territorio, non è vero? 
É proprio così. Il tema del lavoro immigrato è uno 
dei più difficili da trattare, ma vorrei subito di-
re una cosa. Il lavoro e le competenze che ci 
vengono portate da fuori dei confini sono solo 
“manna” per la nostra economia e per il nostro 
sviluppo. Le ragioni sono tante e molto evi-
denti, a cominciare dal fatto che gli immigrati 
portano nel nostro Paese anche nuova natalità, 
addolcendo un po’ gli indicatori statistici che ci 
vedono come una realtà che invecchia progres-
sivamente senza capacità di rigenerazione. Vo-
glio sottolineare poi un altro aspetto. Quando 
parliamo di lavoro immigrato andiamo subito 
a pensare ai lavori che nessuno vuol più fare; 
lavori dunque a basso contenuto professionale e 
che non richiedono grandi conoscenze e com-
petenze. Ma la realtà è ben diversa da questa 
percezione. Oggi lavoro immigrato significa 
anche lavoro imprenditoriale, manageriale, 
professionale. In Italia, ormai, il numero degli 
imprenditori stranieri che vivono, producono e 
creano lavoro nel nostro Paese si avvicina alle 
due cifre. Nel Piceno, un 5% circa delle piccole 
e medie imprese sono guidate da imprendito-
ri di origine straniera. Tutto questo è positivo, 
perché ci fa crescere e ci aiuta a sviluppare una 
cultura inclusiva, capace di valorizzare le diffe-
renze integrando persone, gruppi e ricchezza 
nella società. Ma occorre investire molto su 
questo aspetto, perché –lo dicevo sopra- gestire 
la diversità è la chiave del futuro...

...Per l’intervista completa www.piceno33.it

Qualche domanda 
allo studioso 
di organizzazione 
Gabriele Gabrielli
L’economia e il lavoro vivono da vicino, anche nel 
nostro territorio, questioni che stanno caratteriz-
zando quest’epoca di forte cambiamento, almeno 
nell’occidente. Tra queste spicca per la sua multi-
dimensionalità il tema della diversità che ha tante 
facce e che può essere declinata in molti modi. Ne 
parliamo con Gabriele Gabrielli (www.gabriele-
gabrielli.com), un marchigiano che frequenta Of-
fida da quasi 30 anni con un passato da manager 
in numerosi gruppi e grandi aziende del Paese e 
Docente di Organizzazione e gestione delle risor-
se umane all’Università Luiss di Roma. Dall’anno 
scorso insegna anche a San Benedetto del Tronto, 
sede distaccata della Facoltà di Economia dell’U-
niversità Politecnica delle Marche. 

Da dove vogliamo cominciare? Puoi dirci co-
sa significa gestire la “diversità” nel lavoro e 
nell’economia?
Credo che la cosa migliore per discutere di questo 
complesso tema sia partire da qualche esempio 
concreto e poi ragionarci sopra. La diversità nel 
mondo del lavoro ha molte dimensioni, come 
già ricordavi. C’è quella dell’età che modificherà 
modi di lavorare sfidando tutti. L’allungamento 
delle aspettative di vita, l’allontanamento nel tem-
po del momento per andare in pensione, il calo 
demografico sono tutti fattori che avranno certa-
mente almeno una implicazione: più generazioni 
occuperanno contestualmente i luoghi sociali e 
organizzativi.

Perché dici che è una sfida per tutti?
Perché richiede agli imprenditori, ai “capi” e alle 
persone una grande capacità di leggere e com-
prendere le aspettative degli altri, coglierne le 
differenze e costruire le risposte professionali e 
di relazione più appropriate. Questa capacità di 
mettersi nei panni altrui la considero la vera com-
petenza di cui bisogna dotarsi per vivere bene sia 
nel sociale, sia nei luoghi di lavoro. Ed è una com-
petenza ancora non diffusa a sufficienza su cui bi-
sogna lavorare predisponendo investimenti edu-
cativi a tutti i livelli. Sempre più vedremo lavorare 
insieme giovani di venticinque anni e anziani di 
sessantacinque e oltre; non solo. Già oggi stiamo 
sperimentando cosa vuol dire lavorare anche con 
persone che appartengono a segmenti di età di-
versi, come i trentacinquenni e gli over fifty, come 
li chiamiamo, ossia quelli che hanno superato la 
soglia dei cinquanta. Non è difficile immaginare 
che ci siano in tutti i casi atteggiamenti verso il 
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Astri nascenti
di Sergio Consorti

Presentatevi: “Salve Piceno33, i Passo 
Carrabile sono composti da: Francesca 
Romano Bollettini (voce) Alberto Brutti 
(basso) Antonio Caliendo (chitarra elet-
trica) Paride Pignotti (chitarra elettrica e 
acustica) Cristiano Amici (batteria).”
Passo Carrabile … strano nome. Co-
me nasce? “L’idea di formare il gruppo 
– inizia Antonio - ci viene in mente nella 
primavera 2009 mentre passeggiavamo 
per le vie del centro di Grottammare. Ed 
è proprio lì che, mentre eravamo fermi 
davanti ad un garage, ci salta all’occhio 
il famoso segnale stradale!”
Come vi siete conosciuti? “Siamo cin-
que ragazzi tra i 16 e i 17 anni nati e vis-
suti a Grottammare e artisticamente 
“coltivati” nella scuola di musica dei fra-
telli Ghezzi. Inizialmente i Passo Carrabi-
le erano privi di Francesca e Paride che 
si sono poi aggiunti nel giugno 2009 so-
stituendo altri due musicisti.”
Che genere di musica proponete? 
“Ognuno di noi ha dei gusti musicali di-
versi: andiamo dall’hard rock di Anto-
nio e rock di Paride all’elettronica di Al-
berto per passare al blues di Francesca 
e al jazz e funk di Cristiano. Il gruppo 
per ora propone cover sul genere funk 

e rock leggero ma è già in cantiere il no-
stro primo pezzo inedito.”
Cosa contate all’attivo? “A parte alcu-
ne esibizioni in locali della riviera, de-
gni di nota sono la partecipazione nel 
dicembre 2009 all’evento promosso dal 
Comune di San Benedetto del Tronto 
e dedicato ai giovani per promuovere 
scelte di vita sane, dal titolo Battito Bol-
lente e il secondo posto al Musical Bat-
tle, festival per band emergenti che si è 
tenuto nel maggio 2010 ed è stato pa-
trocinato dal Comune di Grottammare 
e dall’AssoArtisti, organizzato dal comi-
tato Festa San Filippo Neri e supportato 
per il webcasting da RadioIncredibile. 
Per essere un gruppo giovane e con ap-
pena un anno di vita ci riteniamo fortu-
nati e orgogliosi di quello che stiamo fa-
cendo, vista anche la difficoltà nel calca-
re i palcoscenici importanti della zona.”
Obiettivi futuri? “Sicuramente termi-
nare gli studi scolastici e perfezionare 
quelli artistico-musicali per poi tentare 
la via del successo. Se non ci proviamo 
ora che siamo giovani… quando?”
L’intervista integrale si può ascoltare 
nella sezione Bande Sonore di RadioIn-
credibile
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Ascolta le nostre interviste su
www.radioincredibile.com
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dimensione Fumetto
di Valerio Carradori

Come molti sapranno, perlomeno chi ne 
è appassionato lo sa da sempre, il termi-
ne “fumetto italiano” con la parola “spe-
ranza” non sempre va a braccetto, vuoi 
perché non c’è una giusta mentalità nel-
la bella penisola per considerare il fumet-
to un arte, vuoi perché non sempre si rie-
sce a vivere di carta e china. Ovviamente 
le eccezioni ci sono e una di queste porta 
il nome DAW. Daw, nome artistico di Da-
vide Berardi, è uno dei pochi che è riusci-
to a portare, seppur in ambito indipen-
dente (pubblica per la ProGlo Edizioni), il 
fumetto a un livello superiore nella sca-
la della qualità, fondendo assieme un ge-
niale non-sense con un tratto molto sem-
plice, che non nasconde una sapiente 
mano, ma di effetto. La comparsa di Daw 
va ricercata in internet quando, tra i file 
passati via MSN dai ragazzini, circolava-
no le vignette “Lov”, ironici disegni dove 
Daw ironizzava sul rappor-
to di coppia (famosa quel-
la “Ti amo” “cazzi tuoi”). 
Nel 2005 ha poi crea-
to il suo blog, che por-
ta il nome dei 

suoi 

q u a t -
tro vo-
lumi car- t a -
cei pub- b l i c a -
ti, “A come Ignoran-
za”, dove ini- ziò a pubbli-
care varie storie. E via quindi a situazio-
ni improbabili che vedono protagoni-
sti famiglie con istinti omicidi, personag-
gi talmente poco interessanti da com-

parire nel lato sbagliato delle vignette o 
di spalle nelle fototessere, spietate paro-
die della signora “Fleccier” impegnata a 
risolvere omicidi misteriosi quando è lei 
che porta sfiga e quant’altro! Fondamen-
tali sono: Sbranzo, personaggio creato 
dalla mente di P.I (personaggio Poco In-
teressante) e Brullonulla, ispirato al rea-
le blogger, capace di giocare con la vita 
umana in quanto possessore del miste-
rioso dottorato. Il punto di forza di que-
sto nuovo (almeno su carta) fumettista 
sta nel riuscire a partorire, nella più tota-
le ingenuità creativa, personaggi cinici e 
violenti che non agiscono per un moti-
vo preciso, ma si trovano catapultati nel-
la vignette così, di punto in bianco, e allo 
stesso modo improvvisano le loro storie 
e vicende infarcendole di comicità cha va 
dalla violenza gratuita, allo storpiamento 
lessicale (es., come detto prima, la signo-
ra Fletcher diventa la sign. “Fleccier”) fino 
alle vagonate di cinismo che danno mo-
do alle sue storie di esistere. Ovviamen-

te questo fumetto non potrebbe esse-
re così comicamente deviato sen-

za la personalità comicamen-
te deviata del fumettista che 
nella sua opera rigetta tut-
ta la sua personalità artisti-

ca e originalità. In conclu-
sione “A come Igno-

ranza” è un fumet-

to geniale che cambia 
l’aria consumata alla stanza del pa-
norama fumettistico italiano, ristretto 
quasi sempre a Tex o Dylan Dog, riem-
piendolo di nuova aria creativa. É un 
fumetto che sa come prendervi e co-
me drogarvi… perlomeno con me 
l’ha fatto.

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



Spettacolo
di Claudio Siepi
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Il casello è pieno, anche troppo per la 
sua consueta tranquillità, l’aria è umi-
da, il cielo minaccioso e gonfio sembra 
non approvare questo baccanale esti-
vo nella piccola e docile Grottammare. 
Il popolo di El Diablo sta arrivando: la 
polizia si prende gioco di qualche ado-
lescente fumoso; c’è chi si prepara an-
negandosi lo stomaco di birra di pes-
sima qualità, l’odore fetido dei panini 
ambulanti ingombra le vie di una citta-
dina poco abituata ai riti del rock. Non 
posso fare a meno di distinguere pe-
rò, chiaramente e distintamente, due 
generazioni lontane, così differenti da 
rendere incomprensibilmente etero-
geneo il pubblico steso sul prato del-
lo stadio Pirani: da una parte frotte di 
adolescenti a petto nudo e bicchiere in 
mano, occhio perso nel nulla, testimo-
ni reali della loro generazione; dall’altra 
famiglie di tranquilli 40enni, col mar-
supio sulla spalla e nella testa i ricordi 
di quelle canzoni urlate col mangiana-
stri della loro fiat uno. Il cielo si sgon-
fia, come a voler lasciar posto ai sogni, i 
back liners scaldano il palco, l’aria è friz-
zante, le luci si spengono e… entrano 
due anzianotti. Ghigo, sudaticcio e ap-
pesantito, sembra un vecchietto da sa-
la dei videopoker. Se ne sta lì con la sua 
chitarra, suonata sempre egregiamen-
te, ma senza grinta, nè passione. Ogni 

tanto si ricorda del resto del gruppo e 
lancia sorrisi stentati qua e là. Piero, at-
taccato dai segni della vecchiaia, cer-
ca di mantenere la sua fama di tusca-
nico belzebù: si riempie il pacco delle 
urla dei fan, cerca il suo pubblico come 
un gatto con il topo, muove le mani in 
cerca di energia dal cielo. Lancia la sua 
sfida agli intoccabili di questa italietta 
di cui lui, volente o nolente, è figlio. En-
trambi però sembrano prenderci il gu-
sto e l’energia aumenta col passare dei 
minuti: pezzi come Proibito, El Diablo, 
Tex, Maudit, Cangaceiro sono la loro sfi-
da con la storia, e il pubblico di Grot-
tammare sembra volergli dare una ma-
no. Quando lo spettacolo deve ancora 
iniziare ecco fare capolino i due nuovi 
pezzi, stentata giustificazione dell’al-
bum live: Sole Nero e Barcollo. Pezzi di-
screti, ma appesantiti dalla malinconia 
della discografica rimpatriata. E poi an-
cora Resta, Gioconda, Paname, Dio, Rit-
mo, Tex; Piero mantiene alto il pathos 
del live bevendo bottigliette di succo 
di frutta, un liquido che per sua natu-
ra è decisamente rock’n’roll. La sera-
ta si conclude con un Lacio Drom, poe-
sia malinconica di una notte che termi-
na con l’invasione di campo dei fan sul 
palco. Piero si abbevera del sudore dei 
suoi fan, Ghigo annega nel suo… e poi 
festa festa fino al mattino. 

piceno33@servizifas.it
www.piceno33.it

Reunion in una notte di mezz’estate



La Vero di Ascoli
La Vero di Ascoli è una stronza (quello che gli altri non dicono)

SCuOLA: 
LA COSA PIù BELLA è CHE… 

FInISCE! 
Settembre: si torna a scuola. Che poi io 
non capirò mai perché già dalla prima 
settimana di luglio sulla tele compa-
iono le reclame dello zainetto, dell’a-
stuccio e del diario. Cioè io quando ero 
bamboccina e vedevo quelle pubblici-
tà lì tra una puntata di Wonder Woman 
e una di Kitt avevo su un gran mago-
ne. Già mi veniva da piangere perché 
si tornava a scuola. Che, parliamoci 
chiaramente poi, comprare il diario e 
la cartella a metà luglio è davvero una 
tristezza infinita, al pari dei “grandi” che 
venivano da te e ti dicevano “fra poco si 
torna a scuola!” che uno metteva su un 
broncio lungo fino a terra ma che ora 
come ora uno gli risponderebbe come 
minimo “Ma vai a pettinare le bambo-
le!... Io almeno tre mesi di vacanza me 
li sono fatti!”. Quando sono i primi di 
settembre quindi (qualunque età tu 
abbia) compri il diario, lo zaino e tutto 
il resto. Arrivi il primo giorno di scuola 
che davanti ai tuoi che ti incoraggiano 
e dicono “ma che bello rivedi tutti i tuoi 
amici” rispondi volentieri “preferisco ri-
vederli in cartolina e non tra i banchi”. 
Ogni anno che passa, speri sempre che 
entri il preside e dica “ragazzi vi annun-
cio che quest’anno faremo la settimana 
corta e che la professoressa acidissima 
che vi terrorizza è andata in pensione!”. 
Invece no: la settimana è sempre quella 
e se ti va di sfiga i prof acidissimi si mol-
tiplicano pure. Un trauma. Allora l’uni-
ca cosa da fare è una. SPERARE IN UN 
ORARIO DELLE LEzIONI FIGO. Quando 
ti portano l’orario provvisorio schiatti 
di felicità. É una figata tutte le materie 
sono bilanciate, si può pure uscire al 
pomeriggio. Pia illusione. L’orario prov-
visorio è l’ennesima espressione del sa-
dismo della scuola italiana, ti illudono 
con un orario provvisorio fighissimo, 
POI quando arriva quello definitivo ca-
pisci che la vita è ingiusta e che bisogna 
lottare con il compasso e il campanili-
carboni contro i prof fino all’ultimo re-
spiro. Quindi la scuola è una lotta ma 
vale la pena combatterla per:
• La sigarette di nascosto in bagno, 

quanta trasgressione in un solo 
gesto! Roba che se fai una cosa del 
genere all’univerisità vieni preso 

per bambozzo mentre al liceo puoi 
farti figo con quelli più piccoli e di-
sinibito con i più grandi! 

• Le chiacchiere al bagno delle fem-
mine e le scritte oscene sui muri. 
Un piccolo breviario, un museo do-
ve sono scritti tutti i fidanzamenti 
della scuola dagli anni ottanta ad 
oggi con rispettive corna e minac-
ce di morte! 

• E poi il mitico insostituibile COM-
PAGNO DI BANCO, quello che su 
di te ne sa più di tua madre, quel-
lo che ti capisce con uno sguardo, 
quello con cui durante l’ora di sto-
ria scambiate i bigliettini facendo 
finta di prendere appunti mentre 
invece gli spari tutti i gossip suc-
cessi il pomeriggio prima, e quello 
con cui fai insieme tutti i compiti in 
classe! Il compagno di banco è uno 
degli amici più cari della vita in as-
soluto! Non esiterà mai un legame 
così forte! 

• E per finire la cosa più bella della 
scuola è il fatto che alla fine... FINI-
SCE!! Quindi CORAGGIO!! Mancano 
solo pochi mesi a giugno!!!! 

P.S.: Molto spesso alcune persone mi 
chiedono “ma è vero che pensi così? Ma 
ti succedono davvero tutte queste co-
se? Ecc...” La risposta è si e no. Insomma 
magari una traccia della mia vita c’è in 
quello che scrivo ma fondamentalmen-
te tutto il resto è parecchio drammatiz-
zato. Non pensate di leggere qui quel-
lo che penso o quello che mi succede, 
prendetela come una storiella inventa-
ta. Grazie.
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Piattoni di Castel di Lama
dal 2 al 5 settembre 2010

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI CASTEL DI LAMACOMITATO PROMOTORE FIERA

PROVINCIA
DI ASCOLI PICENO

Medaglia d’Oro al Valor Militare
per Attività Partigiana

CAMERA DI COMMERCIO
DI ASCOLI PICENOPROVINCIA

DI FERMO

REGIONE
MARCHE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI PRO LOCO

DI CASTEL DI LAMA

upa

G I O V E D Ì  2  S E T T E M B R E
19.30  Prologo fiera con apertura stand 
20.00  Apertura concorso fotografico “Fiera in foto 2010”
21.00 Esposizione della “Forma di pecorino più grande del mondo” 

detentrice del “Guinness World Records” 
22.30 Ballo in piazza con “A Randerchitte” 

V E N E R D Ì  3  S E T T E M B R E
9.30 Inaugurazione ufficiale alla presenza delle massime autorità civili, 

politiche, militari e religiose con la “Banda città di Castel di Lama”
10.00 Visita padiglione de “Le biodiversità animali”
10.30 Convegno: “La tutela della Biodiversità animale quale strumento 

per la valorizzazione del territorio” 
13.00 Pranzo con degustazione dei prodotti tipici “pecora in callara”, for-

maggi, ricotta dei Sibillini prodotta ed offerta dai pastori locali
16.00 Asta dei riproduttori maschi delle razze ovine Fabrianese e So-

pravvissana 
17.30 Gara di tosatura degli ovini 
19.00 Dimostrazione della caseificazione del latte ovino locale
20.00 XIII Edizione “Ribalta in fiera” esibizione di giovani artisti in con-

corso: cantanti, musicisti, ballerini, cabaret, poesie e teatro (in col-
laborazione con il Corriere Adriatico)

22.00 “Carlo e la sua band” cover di “Ligabue” 

S A B A T O  4  S E T T E M B R E
 8.30 Apertura fiera
 9.00 Inizio valutazioni morfologiche bovini di razza Marchigiana, 8a 

Mostra interprovinciale ufficiale
10.00 Mostra colombofila “Concorso nazionale organizzato da SAMASA 

e ACAP”
10.30 Mostra “Falchi da Caccia”
13.00 Apertura Stand Gastronomici 
15.00 Proseguo delle valutazioni morfologiche dei bovini di razza Mar-

chigiana 8a Mostra interprovinciale ufficiale e proclamazione dei 
“Campioni di Mostra” 

15.30 IX Raduno nazionale degli “Asini“ con mostra e concorso “L’asino 
diplomato“ (giuria dei ragazzi presenti in fiera)

16.00 Concorso cinofilo “Un cane per amico” aperto a tutti i soggetti, 
con l’esibizione dei cani da ricerca e soccorso della scuola di adde-
stramento K9 della Lega Nazionale difesa del cane - Sez. di San Be-
nedetto del Tronto

16.30 Iniziative alla Sala Convegni
17.00 Presentazione degli animali presenti in fiera “Le biodiversità anima-

li” (bovini, ovini, caprini, suini, equini, asini, avicoli , cunicoli ed altri)
18.00 Premiazione dei campioni di mostra razza bovina Marchigiana
19.00 Intrattenimento musicale country con Fernand Casas
20.00 Rievocazione storica: “INSEDIAMENTO DEL PODESTÀ CON 

DONO DELLA BALESTRA E GIOCO DELLA QUARTA“ 
22.00 “London Live” cover “Pink Floyd”

D O M E N I C A  5  S E T T E M B R E
 8.30 Raduno cavalli, iscrizioni e passeggiata nelle campagne lamensi 

“Targa Coccetti Otello”
 9.00 Raduno trattori d’epoca
 10.00 Presentazione Mostra Fotografica “Immagini di un territorio” con 

gli occhi di Francesco Silvestri organizzata dall’Associazione “Il 
Miglio” 

10.30 Convegno con le organizzazioni professionali
15.00 Torneo “Braccio di ferro”
16.00 Passerella razze equine presenti in fiera
17.00 Gimkana a cavallo “XI Trofeo 1000 euro”
18.00 Premiazione concorso fotografico “Fiera in foto 2010”
18.30 Defilè con elezione “Miss e Mister Fiera 2010” con “Oriana grandi eventi”
20.00 Rievocazione della “Scardozzatura” con canti e costumi tipici ac-

compagnati da “A Randerchitte”
22.00 Concerto “Orchestrina popolare”
24.00 Chiusura fiera 

D U R A N T E  L’ I N T E R A  M A N I F E S T A Z I O N E :
Stand gastronomici aperti a pranzo e cena. 
Degustazione di prodotti tipici.
Tradizionale “Sagra d’ li rspell”.
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Salute e Benessere
del dott. Gualtiero zega

1) Che cos’è il colesterolo? É una sostanza 
grassa, fondamentale per il buon funziona-
mento delle cellule, in particolare di quel-
le del sistema nervoso. Serve anche per la 
produzione da parte dell’organismo di or-
moni e vitamine.
2) Perché può essere pericoloso? Il coleste-
rolo in eccesso col tempo può accumularsi 
all’interno delle arterie, che cominciano a oc-
cludersi e a perdere elasticità. Tale fenome-
no può portare a serie complicanze a carico 
dell’apparato cardiovascolare: tra le più gra-
vi, infarto e ictus. 
3) Come mai si parla di colesterolo buo-
no e colesterolo cattivo? Il colesterolo è 
una sostanza grassa, e non può esistere co-
me tale nel sangue perché non vi si scio-
glierebbe, proprio come avviene tra olio e 
acqua. Per passare nel sangue il colestero-
lo deve quindi associarsi a dei trasportatori 
che lo rendano solubile. Questi trasporta-
tori sono le cosiddette LDL (low density pro-
teins, proteine a bassa densità), che hanno il 
compito di trasportare il colesterolo attra-
verso il sangue dal fegato che lo produce ai 
tessuti che lo utilizzano, e le HDL (high den-
sity proteins, proteine ad alta densità), che 
completano il ciclo trasportandolo invece 
dai tessuti al fegato. A livello delle arterie, 
il colesterolo-LDL tende a depositarsi sulle 
pareti interne delle pareti stesse, il che può 
portare col tempo alla formazione di plac-
che e in seguito a eventi cardiovascolari an-
che gravi: per questo motivo, l’LDL-coleste-
rolo è detto anche colesterolo cattivo. Al con-
trario, sempre a livello delle arterie, il cole-
sterolo-HDL tende a rimuovere il colestero-
lo depositato sulle pareti, ed è quindi detto 
anche colesterolo buono. 
4) quali sono i valori normali del cole-
sterolo? I valori del colesterolo totale (cole-
sterolemia) dovrebbero essere inferiori a 200 
mg/dl. É importante anche conoscere il li-
vello del colesterolo-LDL e HDL. Quando 
le LDL sono particolarmente alte, infatti, il ri-
schio cardiovascolare sale. Il colesterolo LDL 
non dovrebbe superare i 130 mg/dl nel-
le persone sane, mentre i valori dovrebbe-
ro essere inferiori a 70-100 mg/dl nelle per-
sone che presentano altri fattori di rischio 
cardiovascolari, come il diabete. Per il cole-
sterolo HDL, invece, più i valori sono eleva-
ti meglio è, a patto che il colesterolo totale 
resti nel limite dei 200 mg/dl.

5) qual è la situazione in Italia? Il 21% de-
gli uomini e il 25% delle donne ha il valore 
della colesterolemia totale uguale o supe-
riore a 240 mg/dl. Il 36% degli uomini e il 
33% delle donne ha valori prossimi al valo-
re soglia e cioè hanno un valore di coleste-
rolemia totale compresa fra 200 e 239 mg/
dl. Il 62% degli uomini e il 61% delle don-
ne ha un livello elevato di colesterolo LDL 
(maggiore cioè di 130 mg/dl). 
6) É vero che le donne hanno il coleste-
rolo più basso degli uomini? Almeno fi-
no alla menopausa sì, perché sono protette 
dalla particolare situazione ormonale del-
la vita fertile. Poi però purtroppo recupera-
no raggiungendo i valori massimi di cole-
sterolo intorno ai sessant’anni. 
7) Chi ha poco colesterolo buono (HdL 
colesterolo) come può aumentarlo? Al 
momento non ci sono alimenti o farma-
ci in grado di portare a questo risultato. Si 
sa però che l’attività fisica regolare può, col 
tempo, indurre un aumento dei livelli di co-
lesterolo buono nel sangue. 
8) Come mai ci sono persone che hanno 
elevati livelli di colesterolo nonostante 
la dieta? Il colesterolo che arriva nel nostro 
intestino deriva solo per un 20-30% dal-
la dieta; la maggior parte viene infatti pro-
dotta dal nostro fegato. Diminuire la quan-
tità di colesterolo ingerita con la dieta può 
quindi non essere sufficiente a contenere 
i livelli di colesterolo. Per alcune persone, 
inoltre, esiste una predisposizione gene-
tica che comporta livelli di colesterolo nel 
sangue estremamente elevati a prescinde-
re dalla dieta: si parla in questi casi di iper-
colesterolemia familiare. 
9) Ci sono alimenti che riducono l’assor-
bimento del colesterolo? In genere cibi 
ricchi di fibre (frutta, verdura, legumi) pos-
sono favorire una riduzione dell’assorbi-
mento intestinale del colesterolo.
10) Se la dieta fallisce cosa si può fare 
per ridurre la colesterolemia? Si posso-
no usare i farmaci (statine, fibrati) che ridu-
cono la sintesi di colesterolo endogeno nel 
fegato. 
È importante che la prescrizione dei farma-
ci avvenga se i risultati della dieta non so-
no soddisfacenti e se i valori di colestero-
lo del paziente sono di livello preoccupan-
te per la sua salute (presenza di fattori di ri-
schio, malattie cardiovascolari).

10 domande su...
COLEStEROLO
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Facendo il colore ogni 30 giorni
al 5° colore avrai un taglio moda

In OmAGGIO! 

Al 10° colore
avrai il tuO colore

In OmAGGIO! 



Più sani, più belli
Parliamone con il dott. Fabio massimo Feliciani

OdOntOIAtRIA COnSERVAtIVA E PEdOdOnzIA
“ma quale è il prezzo giusto delle cure dentali?”
Spesso i pazienti si trovano spaesati nella valu-
tazione del costo del dentista e questa intervi-
sta vuole fare un po’ di chiarezza sull’equità del 
prezzo che ci si trova a pagare per la cura della 
carie. Lo abbiamo chiesto al dott. Feliciani Fabio 
Massimo, medico chirurgo-odontoiatra perfe-
zionato in Conservativa e Pedodonzia presso l’U-
niversità degli Studi di Chieti, branche specialisti-
che attinenti al tema trattato.
 
dottore, si sentono in giro cifre che per la 
cura di una carie vanno dalle 80 alle 200 eu-
ro: ma quale è il prezzo giusto? Perché così 
tanta differenza di prezzo? «É fondamenta-
le far capire ai lettori innanzitutto un concet-
to base: andare dal dentista non è la stessa co-
sa che andare al supermercato a comprare un 
pacchetto di pasta Barilla! Il pacchetto di pasta 
Barilla se lo si compra alla Coop oppure all’Oa-
si è perfettamente la stessa cosa: parliamo del-
lo stesso prodotto, giusto quindi che lo com-
pro dove costa meno. Il costo del dentista non 
è poi così facilmente paragonabile nel merca-
to odontoiatrico, entrano in gioco troppe va-
riabili. Nel mio listino ad esempio ci sono 20 ti-
pi di cure di carie diverse con prezzi che van-
no dalle 40 alle 160 euro: come si fa a parago-
nare il mio prezzo con quello di un altro den-
tista? Di che tipo di cura si parla innanzitutto? 
Quante pareti sono da ricostruire? Che tecnica 
e materiale usa il dentista? Usa la diga? Viene 
sempre fatta l’anestesia? In caso di nuova cu-
ra su di un dente già trattato precedentemen-
te, verrà rimossa completamente la vecchia 
otturazione (vedi foto)? Quanto tempo dedi-
ca il dentista alla cura della carie: 15 minuti o 
un’ora? Si lavora su appuntamento o si lascia 
il paziente ad aspettare ore ed ore in sala d’at-
tesa? É stato fatto un preventivo prima di ini-
ziare la cura chiarendo al paziente che l’impor-
to da pagare è comprensivo di fattura? Signo-
ri, lavorare con certe regole piuttosto che altre 
comporta delle variazioni inimmaginabili sia 
per quanto concerne il servizio e qualità che il 
paziente riceve, sia per quanto concerne i costi 
di gestione del dentista. E spesso la maggio-
re qualità è molto difficile per il dentista far-
sela pagare. Con il paziente purtroppo predi-
sposto ad errori di valutazione: molto difficile 
per lui chiarire se il prezzo pagato per la quali-
tà e per il tipo di cura ricevuta sia onesto, equo 
o meno. Colgo l’occasione per ricordare e pre-
cisare che le prestazioni mediche sono esen-
ti IVA e che il paziente scaricherà dalle tasse il 
20% della parcella pagata: quindi una cura pa-
gata e fatturata 100 €, in effetti è come se al 
paziente ne costasse 80 €».
Esiste una legge che regola le parcelle dei 
dentisti in materia di cura della carie? «Og-
gi praticamente non esiste più nessuna rego-
la. Sino a pochi anni fa esisteva un “tariffario 
minimo nazionale” imposto per legge ai den-
tisti, nato per tutelare la salute dei pazienti: 
stabilire un prezzo minimo voleva significare 
garantire un minimo di qualità. Quel tariffario 
però è stato superato dalla legge Bersani ed 
oggi a dettar legge sono unicamente le rego-
le di mercato. E purtroppo le leggi di merca-
to sono attratte più dalla cura che costa meno 
piuttosto che dalla cura fatta meglio. Dal mio 

punto di vista l’abolizione del tariffario mini-
mo mette a repentaglio la salute dei pazienti: 
resta molto difficile pensare che senza rego-
le e requisiti minimi di qualità la salute dei lo-
ro denti è maggiormente assicurata. Ricorda-
te signori lettori: sotto certi prezzi la cura non 
può essere eseguita a regola d’arte e la man-
canza di qualità porrà le condizioni per una fu-
tura devitalizzazione, protesizzazione, sino al-
la perdita del vostro dente che è stato curato 
con superficialità, con il solo vantaggio dell’at-
trazione del basso prezzo pagato».
dott. Feliciani, ha delle foto che ci possano 
far vedere e chiarire i diversi modi di ope-
rare? «Tenendo ben presente la grossa varietà 
di modi di operare chiariti nella prima risposta, 
per vedere qualcosa guardate le foto 1-2: la cu-
ra che la paziente aveva ricevuto pochi mesi 
prima di presentarsi nel mio studio presenta-
va già dopo poco tempo diversi segni di cedi-
mento. Tra i vari problemi si evidenzia che chi 
ha provveduto alla precedente cura, per velo-
cizzare i tempi della ricostruzione, non aveva 
speso sufficiente tempo per rimuovere tutta la 
vecchia otturazione in amalgama (foto 3). Nel-
le foto 4-5-6 si può notare che per ottenere un 
certo risultato finale sono richiesti molti pas-
saggi che aumentano notevolmente il tempo 
di esecuzione della cura (ad iniziare dall’ane-
stesia, continuando con l’applicazione della 
diga, con la completa rimozione della vecchia 
otturazione grigia in amalgama -sotto la qua-
le era stata lasciata carie-, con l’abbattimento 
di pareti di smalto non sorrette da dentina e 
continuando con il posizionamento di nuovo 
materiale da otturazione non con massa unica 
per guadagnare tempo, ma a più strati incre-
mentali). Chiaro che alla fine il lavoro esegui-
to è di una accuratezza e di una qualità molto 
diversa rispetto alla precedente cura, ma lavo-
rare così richiede al dentista molto tempo in 
più: ed il tempo di esecuzione della cura è un 
problema fondamentale per il dentista, per-
ché è inversamente proporzionale al guada-
gno. I pazienti devono decidere cosa voglio-
no nella loro bocca in un mercato che offre 
molte possibilità, sapendo che spesso ad un 
prezzo troppo basso corrisponde una qualità 
non proprio eccelsa che li potrà predisporre a 
problemi futuri o rifacimenti come nel caso ri-
portato nelle foto. Per il paziente sapere que-
ste cose è fondamentale per scegliere meglio 
e liberamente cosa realmente vuole nella pro-
pria bocca».

Nelle foto il caso clinico di una nuova pa-
ziente fotografata e curata dal dott. Felicia-
ni: la signora era già stata trattata recente-
mente da altro studio dentistico (foto 1), ma 
si è reso necessario un nuovo radicale e cor-
retto intervento effettuato sotto diga (foglio 
blu) anche per evitare una contaminazione 
da mercurio al paziente. Finalmente ora le 
precedenti otturazioni –non realizzate dal 
dott. Feliciani- sono state rimosse comple-
tamente (foto 2 e 3) prima della nuova rico-
struzione (foto 4): purtroppo curare denti 
con tutte le precauzioni ed attenzioni possi-
bili, richiede molto tempo in più al dentista.
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Calcio
Comunanza Calcio al via con mister nicolai
di domenico Cantalamessa

COmunAnzA | Il Comunanza Calcio è 
pronto ad affrontare il campionato di 
prima categoria, dopo la retrocessio-
ne dello scorso anno. I giocatori stan-
no svolgendo le ultime fasi della prepa-
razione presso il comunale “Luigi Pro-
speri”, dove si ritrovano tutti i pomerig-
gi sotto la direzione della nuova guida 
tecnica: Claudio Nicolai, 45 anni di Co-
munanza e già una discreta esperien-
za. Giocatori, staff tecnico e dirigenza 
si sono ritrovati di recente al ristorante 
“La diga” per una serata conviviale al-
la quale erano pure invitati il sindaco di 
Comunanza Domenico Annibali, l’As-
sessore allo Sport Gianpaolo Tiburzi e 
il presidente Fabio Mancini che ha fat-
to gli onori di casa. É stata l’occasione 
per presentare il nuovo Comunanza ‘58 
che muta fisionomia e politica gestio-
nale. La società, con un occhio al bilan-
cio, punta decisa a valorizzare il proprio 
vivaio. Basti pensare che su 22 giocatori 
che compongono la rosa di prima squa-
dra, ben 18 sono comunanzesi. L’obiet-
tivo è arduo ma non  scoraggia il nuo-
vo tecnico: “Avrò da gestire un gruppo 
di giocatori che per la prima volta gio-
cheranno in un campionato dove l’e-
sperienza ha la sua valenza. Insomma, 
una scommessa, che non mi spaventa. 
Tutt’altro”.   Anche il presidente Manci-
ni ha avuto parole di incoraggiamento 
ai giocatori: “Ripartiamo decisi al riscat-
to dopo quanto accaduto nella passa-
ta stagione. Confido in voi e nel tecni-
co Nicolai che gode della stima incon-
dizionata di tutta la società. Bisogna ri-
conciliarsi con il pubblico e a questo ci 
penserete voi che sicuramente sapre-
te farvi valere sul campo. Non cerchia-
mo la luna nel pozzo, ma un campio-

nato dignitoso con qualche bella sod-
disfazione. Questo è l’augurio della so-
cietà” - conclude il massimo esponen-
te. La squadra ha di recente disputato 
un amichevole contro l’Aquila, squa-
dra di seconda divisione, perdendo per 
6 a 0, ma il test ha comunque convin-
to il nuovo allenatore: “Ho visto un bel 
gruppo e i miei ragazzi hanno mostra-
to sicurezza”- ha detto a fine gara.   In-
tanto, ecco il novo organico gialloros-
so che si presenta ai nastri di parten-
za riveduto e corretto. Sono approda-
ti in altre squadre: Tomassini, Grande, 
Pelliccioni, Grelli, Caponi, Tedeschi, Ca-
sali, Pignoloni, Giachini, Costantini, Va-
lentini e Lupi. I confermati e gli arriva-
ti dai settori giovanili, fiore all’occhiel-
lo della società: Bachetti (* non comu-
nanzese), Soprano, A.Antoniozzi, D. An-
tognozzi, Travanti, Tiburzi, Brega, Conti, 
Mancini, Pettirossi, Cipolloni (*), Secca-
gini (*), Brucchi, Galloppa, Gentile, Tas-
si, M. Testa, F. Testa, Ortù, Moretti, Ga-
liè (*) e Monti. Intanto una nota di co-
lore: per la prima volta, approda in so-
cietà una donna, Samuela Luciani, nelle 
vesti di segretaria.

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)
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Calcio
Il Centobuchi riparte dalla nuova presidenza
di domenico Cantalamessa

CEntOBuCHI | Dopo quattro stagioni 
consecutive in serie D, il neoretrocesso 
Centobuchi Calcio si appresta a dispu-
tare il prossimo campionato di eccel-
lenza con al timone il nuovo presiden-
te Roberto Di Girolami, che succede a 
Claudio Marocchi. Quest’ultimo resterà 
comunque nella dirigenza del club, vi-
sto che ci sarà da gestire un gruppo di 
200 persone, con ben 7 squadre e due 
distinti assetti: uno per quello che ri-
guarda la prima squadra e la Juniores, 
e l’altro per quanto concerne il setto-
re giovanile. La società di Montepran-
done ha affidato la panchina della pri-
ma squadra a mister Giuliano Filippo-
ni, che succede ad Attilio Piccioni. Fi-
lipponi aveva già guidato con succes-
so in passato le rappresentative giova-
nili della Juniores raggiungendo anche 
le fasi nazionali ad eliminazione diret-
ta. Il nuovo allenatore, che ha iniziato la 

preparazione lo scorso 16 agosto, dopo 
la partenza di alcuni giocatori come Ce-
sani, Filiaggi, Polenta e Ianni, avrà a di-
sposizione una rosa composta da mol-
ti giovani ai quali verranno affiancati al-
cuni elementi di esperienza. Tra i nuovi 
acquisti ufficiali figurano quelli di Ales-
sandro Bianchi e del centrocampista 
classe ‘92 Giovanni Guardiani, entram-
bi giunti in prestito dalla Samb. “Sen-
za caricare i giovani di troppe respon-
sabilità puntiamo comunque a vincere 
il campionato – ha detto il nuovo presi-
dente. - Ringrazio la famiglia Marocchi 
per quanto ha fatto finora. L’obiettivo 
principale del Centobuchi rimane co-
munque la salvaguardia dei valori del 
rispetto e dell’educazione, che vengo-
no prima del pallone. A livello tecnico 
contiamo di proseguire la collaborazio-
ne con squadre importanti come Asco-
li e Samb”.

Calcio
Buffa e due “colored” alla corte di Vagnoni 
per la prima storica Promozione
di domenico Cantalamessa

ARquAtA dEL tROntO | Dopo l’a-
michevole di lusso con la primavera 
del Bari dello scorso 10 agosto, l’Arqua-
ta si appresta ad affrontare il suo pri-
mo storico campionato di Promozio-
ne con una rosa di tutto rispetto, figlia 
della campagna acquisti realizzata dal-
la società presieduta da Marco Mon-
gardini. Contro i pugliesi, allenati dalla 
bandiera biancorossa Pietro Maiellaro, 
i ragazzi di Pietro Vagnoni si sono arre-
si per 5-3, ma hanno fatto vedere buo-
ne cose andando in gol con Gibbs due 
volte nel primo tempo e con Pierantoz-
zi nella ripresa. “La sconfitta mi preoccu-
pa non più di tanto – ha esclamato a fi-
ne gara Roberto Vagnoni - Mi sarei, in-
vece, preoccupato se la gara avesse avu-
to un andazzo come quello della ripresa, 
in cui abbiamo mandato in campo molte 
seconde linee anche se per me sono tutti 

titolari”. Per quello che riguarda il mer-
cato, poi, L’Arquata Football Club ha 
continuato a mostrarsi attivissima, dan-
dosi anche un’immagine d’internazio-
nalità con due acquisti … di “colore”. 
Il Club biancorosso ha fatto suoi infat-
ti il difensore centrale senegalese Fe-
rin Hibraim classe ’86 e il connazionale 
l’esterno Papacerno Ba classe ’91. Ferin 
Ibraim ha giocato nella serie A del suo 
paese mentre Papacerno Ba è al suo 
primo tesseramento. Ma per Mongar-
dini, il mercato non è finito qui. É arri-
vato alla corte di mister Vagnoni infatti 
un altro pezzo da novanta: si tratta del 
centrocampista Nicola Buffa, classe ’86 
ex Napoli, Parma, Fermana. “Con Buffa 
la nostra campagna acquisti si può rite-
nere conclusa. All’appello manca solo 
un fuoriquota classe 1991-92”- ha det-
to il presidente. 
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