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PUNTI DI DISTRIBUZIONE
ACQUASANTA TERME
Bar B&G – Fraz. Santa Maria 79
Bar Sport - Di Allevi Laura - P. Terme 19
Bar Terme – Piazza Terme 1
Panetteria Fratelli Celani - Via Roma 4
Ristorante Castel di Luco

ACQUAVIVA PICENA
Bar Belvedere - V. le G. Leopardi 5
Bar Il Crepuscolo - V. le G. Leopardi 180
Bar La Paesana – V. le G. Leopardi 31
Bar Ristorante Dive! - C. Abbadetta 20
Bar Ristorante da Pina - Via L. Da Vinci 6
Forno Vulpiani – Via Paolo Assalti 23
Hotel Abbadetta - Via Abbadetta 36

APPIGNANO DEL TRONTO
Bar del Corso - Via Roma 8
Bar Taverna – Piazza Umberto I°
Caffé del centro - Via Roma 94
Tabaccheria Volpi Adamo – Via Roma 45

ARQUATA DEL TRONTO
Bar Petrucci - Via Salaria (Trisungo)
Blue Bar - Via Salaria (Trisungo)
Caffé Museo - Piazza Umberto I 10
Panetteria Cappelli – Via Salaria 2
Punto Info Comunale – Via Roma

ASCOLI PICENO
Allegròs Bar - Ospedale Mazzoni
Ant. Tabaccheria Maestri - P. Popolo 47
Ant. Forno Gentili – Via dei Bonaparte 4
ArchiCafè - Chiostro dell’Annunziata
Bar Agip (Villa S. Giuseppe) – Via dei 
Girasoli 2
Bar Antonucci - V. le della Repubblica 12
Bar Arizona - Via Napoli 18-20
Bar Aurora- Viale Federici 65
Bar Centrale - Piazza del Popolo 9
Bar Del Marino – Via P. Aprutina 152
Bar Delfino - Piazza Arringo 41
Bar Delfino 2 – Via Murri 36 
Bar Break – Z. I. Basso Marino
Bar della Stazione - P. della Stazione 8
Bar delle Caldaie - Via Tranquilli 51
Bar Europa – Piazza Matteotti 23
Bar Fuori Porta - Viale Treviri 149
Bar Ideal - Piazza Arringo 34
Bar L’isola che non c’è – Circ. Ovest 35
Bar Lori - Corso Mazzini 153
Bar Marconi - Viale Marconi 31
Bar Mediterraneo – Via Mediterraneo 2
Bar Michael - Corso Mazzini 225
Bar Mozzano – Via Salaria 5 
Bar Musical - Via Giuseppe Verdi 26
Bar Perugia - Via Perugia 29
Bar Pretoriano - Via Pretoriana 14
Bar Tazza d’oro - Corso Mazzini 231
Barbieria “Marino” – Via Napoli 14
Brecciarol Bar - Via Salaria Inferiore 21
Caffè Bistrò - Via Vidacilio 12
Caffè Damata - Viale M. Federici 129
Caffè degli Oleandri – L.go degli 
Oleandri 1
Caffè delle Rose – C. C. Oasi
Caffè Kursaal - Corso Mazzini 215
Caffè Meletti - Piazza del Popolo 20
Caffè Paradiso – Via delle Zeppelle 18/A
Caffè Piazza Grande – Via dei Peschi 46
Caffè Royal - Viale Benedetto Croce 1
Cherry One - Via Erasmo Mari 24
Compro Oro - Via Milano 20
Dolci Sapori – Via Napoli 16

Edicola Bruno Angela – Via E. Mari 60c/d
Edicola La Casetta – Via dei Frassini snc
Gelateria Monardi - Largo 440° 5
Hostaria del Cavaliere – Via P. Aprutina 37
Libreria Rinascita - Piazza Roma 7
Mad Cafè - Largo 437° 5
Matrix – Via Cesare Battisti 22
Migliori - Piazza Arringo 2
Mondo Pizza - Largo 440° 10
Nicolas Caffè - Piazza del Popolo 55
Pane, Amore e Fantasia – Largo 440° 2
Papillon - Centro Commerciale Oasi
Papiro Caffè – Via della Repubbblica 29
Pasticceria Angelini - V. le B. Croce 62
Pastic. Angelo Montic. - L. dei Mandorli 1
Pastic. Mauro e Piero - Via E. Luzi 87
Pizzeria Italia - Corso Mazzini 205
Piz. Peccato di Gola - C. so V. Emanuele 13
Prem. Forneria Manfroni – Via 
Tibaldeschi 4
Rist. Peperoncino – Via di Vesta 28
Tabaccheria Bonfini - Via Tevere 12
Tabac. Guerrieri Enrica - P. za Arringo 44
Tabaccheria Volponi - Via Napoli 128
Tigre - Via Tranquilli 37
Unicam Polo scienze - Via P. Mazzoni 2
Villa Cicchi – Via Salaria Superiore 137
YogoPizza – Via Indipendenza 43
Yogurteria Yoghi - Piazza Arringo 39

CARASSAI
Bar Central Cafè - Piazza Matteotti 2
Caffè XX Settembre - V. le XX Sett. 37
Comune – P.za Matteotti 4
Il Forno di Ada – V. le Adriatico 6

CASTEL DI LAMA
Bar Caprice - Via Po 26
Bar del Cinema - Città delle Stelle
Bar Sport - Via Salaria 124
Bar Trattoria dell’Olmo – Via Olmo 6
Caffè Sonia – Via Scirola 21
Caffè Italia - Città delle Stelle
Free Spirits Bar - Via Villa Chiarini 46
La Vergara – Via Tose 4
Osteria del Tronto – Città delle Stelle
Pizzeria Europa – Via Salaria 78
Sister’s Cafè - Via Roma 79
Tabaccheria – Città delle Stelle
Taloon – Via Salaria 220
Topas Y Tapas - Città delle Stelle
Tommy’s Café - Via Monte Bove 2

CASTIGNANO
Bar Bonifazi - Contrada San Venanzo 1
Bar di Su - Piazza Umberto I° 14/15
Caffè del Borgo - Borgo Garibaldi 15
Comune – Via Margherita 25
Panificio Cameli – Via U. Tupini 32
Smile Caffè – Contrada Sant’Angelo 44

CASTORANO
Caffè Dolce Vita - P. za G. Leopardi 14
Forno Picchi – Via Olimpica 22
Piscina – Via Olimpica
Tiffany Wine Bar - Via Salaria 60

COLLI DEL TRONTO
Bar Colli – Piazza 25 Aprile 4
Bar La Plaza - Piazza del Popolo 4
Bar Moderno - Via Salaria 146
Caffè Dolce e Salato - Via Salaria 119
La Bottega – Piazza 25 Aprile 1
Tony Frutta – Via Salaria 49

COMUNANZA
Bar Centrale - Via Dante 18/20
Bar Sagi - Via Trieste 114
Colorado Cafè - Piazza Garibaldi 5/8
Dis - Via Pascali
Elettroidea - Via Aristide Merloni 4
Falerpan - Via Roma 16
Macelleria Da Matilde - Via Trieste 131
Vulcan Bar – Contrada Granaro

COSSIGNANO
Caffè San Paolo - Via Borgo S. Paolo 46
Tabaccheria - Via Borgo San Paolo 52
Piccola Bottega - Via Borgo 24

CUPRA MARITTIMA
Bar Garden - C. so Vittorio Emanuele 2
Bar Illy Flammini - Via Nazario Sauro 1
Bar Lucidi - Via Adriatica Nord 67
Caffè Curzi – Via Adriatica Nord 97
Caffè Seicento - Piazza Libertà 10
Mix Appeal Bar - Viale Stazione 3
Pasticceria Dolce Idea - Via Garibaldi 1
Red Cafè - Viale Romita 5

FOLIGNANO
Bar 2 Erre - Via Cenciarini 16
Bar Segà – Via Aosta 85
Bar Simon Bolivar - Via Aosta 13
Caffè Aprutino – Via P. Aprutina 1
Eurobet – Via Aosta 23
Gran Caffè del Viale - Viale Venezia 17
La Favola - Via Cagliari 2
Magia Informatica – Via Ivrea 13
Panificio Voglia di Pane – P. za D. Bosco
Pianeta Salute – Viale Assisi 88
Pizz. La Primula – Via P. Aprutina 7
Poker Bar - Viale Genova 1/A 

FORCE
Bar dello Sport - Via Roma 13
Coal – Viale 20 Settembre 2
Euro Bar - Via Roma 2 
Il Forno – Corso Pallotta 56 
Tigre - Via Verdi 19

GROTTAMMARE
Bar Centrale - Via Guglielmo Marconi 7
Bar Drink - Via Montegrappa 35
Bar Fantasy - Via Ballestra 69
Bar Flavia - Via Dante Alighieri 50
Bar Fornace - Via Ischia I 14
Bar Galileo – Via Galilei 17
Bar Roma - Via Giacomo Matteotti 63
Bar Silviàs - Via Ischia I 321
Bar Stazione - Piazza Stazione 2
Blue Rose - Via Guglielmo Marconi 61
Caffè 29 - Via Manzoni 29
Caffè Carducci - Piazza Carducci 9
Caffè del Mar – Via dei Piceni 54
Caffè del Mercato – Via del Mercato 10
Caffè delle Rose - C. Commer. Orologio
Caffé Kooky - Via Salvo D’acquisto 81
Caffè Ramona - Via Dante Alighieri 3
Gel. Fresca Idea – Via Marconi 10
Panificio Albertini - Via Petrarca 6
Pasticc. Capriccio – Via Alighieri 45
Pizzeria Concetti – Via G. Marconi 8
Pizzeria dentro C. Commer. Orologio
Tabaccheria Loran - Str. Valtesino 57
Tabaccheria Rocchi - Corso Mazzini 12
Vale Caffè – Via D. Alighieri 3

MALTIGNANO
Caffè degli Oleandri - Via della 
Stazione 60
Coal – Via Certosa 6 Bar Tabacchi Celani - 
Via IV Novembre 33

MASSIGNANO
Bar Piz. Pignotti - Via della Rimembranza 1
Caffè Storico - Piazza Garibaldi 4
Comune – Piazza Garibaldi 1

MONSAMPOLO DEL TRONTO
Bar Locanda Storica - Via Cavour 115
Bar Tabaccheria Benigni - Via Salaria 57
Caffè Stella – Via Salaria 11
Magic Bar - Via Colombo 7
Macelleria Travaglini - Via Salaria 104
Panif. Di Girolamo – Via Colombo 22
Pasticceria Romantica - Via Salaria 102
Pizza Mania – Via Colombo 12

MONTALTO DELLE MARCHE
Bar Sisto V° - Piazza V° Sisto 10
Caffè del Torrione - Porchia
Caffè Il Giardino di Fanny - P. za Sisto V° 1
L’Antico Forno – Contrada Lago 97/E

MONTEDINOVE
Bar La Conchiglia – V. le G. Del Duca 8
Bar Pam Pam - Piazza Cino Del Duca 1
Ass. La Decima - Via Roma 3

MONTEFIORE DELL’ASO
Bar Barlocci - Via G. Da Montefiore 62
Bar Belvedere - Belvedere De Carolis 5
Bar Dorina - Piazza Antognozzi 2
La Bottega del Pane – Via Marconi 60

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

MONTEMONACO
Bar Zocchi - Via Italia 7
Bottega della Cuccagna - Via Italia 
La Locanda della Sventola - Viale 
Stradone

MONTEPRANDONE
Bar 2 Orsi – Via de Gasperi 207
Bar Il Muraglione – Via Leopardi 4
Bar Palmarino - Viale A. de Gasperi 301
Bar Daiquiri - Via Benedetto Croce 40
Bar London - Via Borgo Da Monte 5
Caffè Centrale - Viale A. de Gasperi 221
Caffè Milù – Via De Gasperi 266
Forno Partemi – Via Giovanni XXIII 37
Morositas Cafè – Via De Gasperi 89
Panificio Biagio Guerino – Via Corso 24
Pasta all’uovo Travaglini – Via De 
Gasperi 226

OFFIDA
Bar Aureo - Corso Serpente Aureo 70
Bar Ciotti – Via P. Togliatti 127
Bar Eiffel - Borgo Giacomo Leopardi 33
Blob Caffè - Via Palmiro Togliatti 84
Bar T. Ciabattoni - V. le IV Novembre 35
Caffè del Corso – C.so Serpente Aureo 77
Comune – C.so Serpente Aureo 66

PALMIANO
Comune - Piazza Umberto I° 5
Hotel Belvedere – Fraz. Castel S. Pietro 4

RIPATRANSONE
Bar Panoramico - L. go G. Speranza 5
Bar Sammagno - P. za XX Settembre 10
Caffè Spinozzi – P.za Marconi 5
Colli Ripani – C.da Tosciano 28
Comune – P.za XX Settembre 1
Panificio Alamprese – P. za Matteotti 1
Sonny Bar - Piazzale Adolfo Cellini 7
Bar Pastic. Centrale - P. za A. Convidi 11
Trattoria Rosati – Corso V. Emanuele II 27 

ROCCAFLUVIONE
Bar Grottino - Via Gramsci 1
Bar La Loggia – V. le della Resistenza 13
Bar Marilena - Viale della Resistenza 20
Bar Tre Fonti - Via della Resistenza 71
Tabac. Giacomini - V. le Repubblica 22

ROTELLA
Bar Europa – Piazza Europa 
Bar Rutilio - Via IV Novembre 9/11

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Ass. Teat. Ribalta Picena - Via Romagna 24 
Bar Agraria – Via Val Tiberina 67
Bar Asiago – Via Asiago 64
Bar Astoria – Via Nicolò Machiavelli 1
Bar Capretti – Via Ferrucci 14
Bar Cortese – Viale A. De Gasperi 15
Bar delle Rose – Via Mare 211
Bar Demais – Viale Secondo Moretti 60
Bar Desiree – Viale T. Mamiani 21
Bar Eternity – Viale C. Colombo 83
Bar Europa - Via Dandolo 12
Bar Fina – Via Piave 68
Bar Four Roses – V. le A. De Gasperi 44
Bar Giudici – Viale Alcide De Gasperi 87
Bar Grappolo D’ Oro – Via Mare 15
Bar La Tazza D’Oro – Via Enrico Toti 33
Bar L’Arte del Caffè – Via dei Laureati 68
Bar Lelì – Via F. Turati 34
Bar Liberi – Via La Spezia 12
Bar Marzonetti – Via Nazario Sauro 3
Bar Paoletti – Via Risorgimento 25
Bar Paradise – Via Risorgimento 25
Bar Pink Panther – Via Mare 242
Bar Rivazzurra – Via Mare 191
Bar Santa Lucia – Via Liberazione 12
Bar Senza Parole – P. za G. Garibaldi 39
Bar Solare – Via Volta 44
Bar Spurio – Via Mare 35
Bar Stazione – Via Gramsci 20
Bar Tania – Sopraelevata sbt
Bar Taverna – Via dei Laureati 38
Bar Trieste – Via Volta 80
Blu Bar – Corso Mazzini 173
Cafè del Mar – V. le Secondo Moretti 90
Caffè Aigle – Corso Mazzini 13
Caffè Big – Via Nazario Sauro 138
Caffè Blue Express – Via Gramsci 49
Caffè Braccetti – Via Montebello 87
Caffè Chicco D’Oro – V. le S. Moretti 35
Caffè dello Sport – V. le S. Moretti 3
Caffè Eiffel – Via Ulpiani 12
Caffè Florentia – Via Enrico Toti 100
Caffè Florian – V. le S. Moretti 74
Caffè Four Roses – V. le A. De Gasperi 44
Caffè La Bodequita - Via Abruzzi 12
Caffè Massetti – Via Calatafimi 114
Caffè Max – Via XX Settembre 63
Caffè Mazzini - Corso Mazzini 3
Caffè Montebello – Via Montebello 26
Caffè Moretti – V. le S. Moretti 77
Caffè Paradiso – Via Val Tiberina 64

Caffè Sambit – Via Montebello 41
ConoCafè – Via dei Laureati 9
Edicola – C.C. Porto Grande
Gelateria delle Rose - C. C. Porto Grande
Gelateria Voglia di ... - Via Galilei 24
Gran Caffè Sciarra – V. le S. Moretti 31/A
Jean Louis David – C.C. Porto Grande
Nuovi Orizzonti – Via Calatafimi 52
Papillon - C. C. Porto Grande
Pasticceria Delizia – P. za San F. Neri 6
Pasticceria Mimosa – Via Mare 46
Roxy Bar – Via Piave 88
Velvet Underground – L.go Danubio 18

SPINETOLI
Bar Fantasy - Via De Gasperi 30
Caffè Centrale - Piazza Leopardi 40/41
Caffè No Limits - Via Salaria 108
Edicola Colletta – Via V. Emanuele II 36
Gelat. Charlie Chaplin - Via Salaria 18
Alimentari Tabacchi - Piazza G. Leopardi 6
Panif. Antiche Bontà - P. za Leopardi 36
Panificio Palanca - Via I° Maggio 11/13
Pizz. La Rosa dei Venti – Piazza 
Kennedy 10

VENAROTTA
Bar Sport Paolini - Via E. Nardi 21
Capogiro Caffè - P. za Gaetano Spalvieri
Forno De Dominicis - Via E. Nardi 87
Loc. Anno Mille - Fraz. Villa Curti 61
Pizzeria Arcobaleno - Via E. Nardi 30

PROVINCIA DI FERMO

AMANDOLA
Ospedale Vittorio Emanuele II 
Bar belli - Piazza Risorgimento 13

MONTEFALCONE APPENNINO
Bar Appennino - Via Roma 7

MONTEFORTINO
Bar Primavera - Via Tenna 8

RUBBIANELLO
Bar Val Verde - Via Raffaello Sanzio 3

SANTA VITTORIA IN MATENANO 
Bar “ Il Maglio” – Via Delle Macine
Bar Valforno – Viale Europa 49

SMERILLO
Bar San Ruffino – Via Valtenna 1

VALDASO DI ORTEZZANO
Bar Virgili – Contrada Aso 26 b
Piz. Mamma Rosa – Contrada Aso 64

VALMIR DI PETRITOLI
Bar Ripà - Contrada Sant’Antonio 137

PEDASO
Bar Concetti - Piazza Roma 31
Bar Gelat. 7° Cielo - Via della Repubb. 17

Contattaci per diventare un punto di 
distribuzione.
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Attività commerciale (edicola). In pieno 
centro storico con ottimo fatturato bene 
avviata. Zona strategica. 

€ 38.000,00 trattabili

Appart. di nuova costruzione Clas. Energ. A 
Porta Maggiore (AP) mq 70. Soggiorno con 
angolo cottura, camera matrimoniale, ca-
meretta, bagno e fondaco ottimo prezzo.
RIF 869

Appartamento a Folignano mq 125 + 200 
mq di giardino. Ingresso ampio soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere matr., 1 camera 
sing., 2 bagni, c/ lavatoio esterno, garage e 
fondaco.  RIF 868 • € 200.000,00 trattabili

Appartam. 110 mq, Porta Cappuccina, 2° e 
3° piano. Cucina, soggiorno, camera matr., 
camera mansardata, vano stenditoio, due 
bagni, ristrutturato e completamente am-
mobiliato. AFFITTO • € 550,00

Appartamento di c/a 100 mq, Porta Mag-
giore, 2° piano di una palazzina composta 
di: cucina soggiorno, tre camere, due ba-
gni, ampio balcone, mansarda, comple-
tamente ammobiliato. AFFITTO • € 500,00

App. 1° piano a Castel di Lama. Soggior-
no c/ cucina e accesso al balcone, disim-
pegno, due camere matrimoniali, un ba-
gno, un terrazzo garage. 
RIF. 847 € 160.000,00 trattabili.

Appartamento a Porta Cappuccina, 95 mq. 
Ingresso, cucina abitabile, tinello, soggior-
no, 2 camere matr. (possibilità di farne una 
terza) un bagno due balconi e fondaco.
 RIF 867 • € 138.000,00 trattabili

Villetta Castel di Lama, 3 livelli. Garage, posto 
auto est., cantina, bagno servizio, 1° piano c/ 
soggiorno, cucina abit., balcone, giardino, 2° 
piano c/ 3 camere 2 balconi, bagno. RIF 864 • 
€ 220.000,00 trattabilissimo (AFFARE)

Villette a schiera, vicinanze Ascoli Piceno. 
Splendide soluzioni residenziali di qualità; 
CLASSE ENERGETICA “A” e finiture di pre-
gio con garage. IN VENDITA Villette ed ap-
partamenti indipendenti. RIF 870

App. centro storico 70 m2, pietre a vista. 
Composto da: ampio soggiorno, cucinino, 
ripostiglio, camera matrimoniali 20 m2, 
bagno, antibagno. Attulamente affittato. 
RIF. 852 • € 130.000,00 trattabili

Appartamenti ristrutturati in zona centra-
lissima a San Benedetto del Tronto, ottimo 
investimento vero affare. 

RIF 871

Villa c/ terreno, 7 km da Ascoli Piceno, tre 
piani, puo essere suddivisa anche in tre sin-
gole unità immobiliari. MERAVIGLIOSA VI-
SUALE a 360°. Terreno di 1 ha in parte colti-
vato. RIF. 840 € 400.000,00 trattabili.

Intera palazzina in vendita composta da tre 
appartamenti di 117 m2 piu locali al piano ter-
ra e corte di propietà. VENDESI ANCHE SIN-
GOLA UNITÀ IMMOBILIARE a partire da RIF. 
850 • € 140.000,00 trattabili

Via Dino Angelini, 56 • Ascoli Piceno
Tel. 0736.256031 • Fax 0736.246016

info@immobiliarepolis.it • www.immobiliarepolis.it
Agente immobiliare De Carolis Eros 333.9462742

Belfiore Alessandro 329.4131585
Agenzia immobiliare • Amministrazione condomini • Mutui

Appartamento 65mq commerciali. Sog-
giorno c/ angolo cottura, camera matr., 
vasca idromas., cabina armadio, bagno. 
Arredato. Parquet, rivestimenti c/ mosaici, 
travi legno a vista. RIF. 828 • € 140.000,00

App. 2 livelli, Villa Pigna (AP), ristrutturato 
100 m2, c/ balconi e garage. Composto da: 
soggiorno, cucina, balcone, bagno, salotto, 
zona notte c/ camera matr., camera doppia 
e bagno. Rif 849 • € 155.000,00 trattabili.
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in questo numero
l'editoriale
Fabiana Pellegrino

Come sempre il mese di dicembre è tempo di bilanci. 
Dopo un anno indubbiamente più difficile per tutti noi, ci 
ritroviamo insieme ancora una volta. Sarebbe facile fare una 

lista, sicuramente molto lunga, di tutte le cose che non vanno, 
delle difficoltà che affrontiamo giorno per giorno, dei sogni che 
avevamo che ogni mattina sembrano un passo più lontani. Ma 
non è quello che vogliamo per voi e per noi. Vogliamo continuare 
a sperare che domani sarà tutto più semplice, perché i tempi 
duri saranno alle nostre spalle, vogliamo continuare a raccontarvi 
la storia di chi, come Laura Gabrielli, prosegue nel suo grande 
disegno per offrire opportunità importanti a realtà provinciali 
come la nostra. Vogliamo continuare a sostenere tutti quei 
giovani che difendono sogni apparentemente irraggiungibili, che 
provano a tenere duro, nonostante preparazione e voglia di fare 
non bastino mai. E a tutte queste persone vanno gli auguri di 
Piceno33 e i miei personali. A chi lavora, a chi studia, alle persone 
perbene, a quelle genuine come la nostra terra, a chi fa sacrifici 
da una vita e a chi ha cominciato a farli per un futuro migliore. 
A tutti voi che ci fate compagnia e ci sostenete leggendoci. E, 
naturalmente, a tutti i collaboratori che rendono questo giornale 
unico nel suo genere. E, infine, auguri anche a chi ogni giorno al 
mio fianco, cura ogni aspetto di questa rivista. Auguri a tutti noi e 
brindiamo a quello che di bello, nonostante tutto, la vita ci riserva. 
Sorridere di questi tempi è l’unica medicina che abbiamo.

 direttore@piceno33.it
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Una locanda che resta alla "vecchia maniera"
Zuppa d'orzo, gricia e tagliata tra le specialità della tradizione

le specialità locali
A fine anno si brinda con spumante nostrano
Dalla Passerina spumantizzata al prosecco la scelta è vasta
a cura di Chiara Poli

a cura di Cristiano Pietropaolo

LA LOCANDA DEGLI AMICI
Via De Gasperi, 3/A
Colli del Tronto (AP)
Tel. 0736.899172 • 0736.891651
locandadegliamici@alice.it
www.lalocandadegliamici.com

Ascolta le rubriche su Radio Ascoli 
il lunedì alle 16.30 • www.radioascoli.it
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Dicembre è tempo di Natale, e come 
ogni anno molti di noi si ritroveran-
no per passarlo insieme, magari nel ti-
pico pranzo natalizio e magari accom-
pagnato da un buon vino. Questo mese 
ho deciso di dedicare la rubrica agli spu-
manti che vengono prodotti qui nel no-
stro territorio con le uve tipiche del Pi-
ceno. Molte cantine locali producono 
anche spumanti eccezionali con l’uva 
passerina. La Passerina spumantizzata 
ad esempio è ottima per accompagna-
re l’aperitivo. Secondo il disciplinare di 
produzione dei vini con denominazioni 
di qualità, doc e docg, per le tipologie 
“Terre di Offida” Passerina Spumante e 
Passito, la produzione comprende quasi 
tutti i territori comunali della provincia 
di Ascoli Piceno, mentre la zona di pro-
duzione della tipologia “Terre di Offida” 
Passerina Vino Santo è limitata all’inte-
ro territorio amministrativo dei comuni 
di Offida e Ripatransone. La Passerina 
(anche passito, spumante, Vino Santo), 
deve essere prodotta con una percentua-
le minima del vitigno dell’85%; possono 
concorrere alla produzione anche uve di 

altri vitigni a bacca bianca, non aroma-
tici, idonei alla coltivazione nelle Mar-
che, ma con una percentuale massima 
del 15%. La Passerina Passito deve es-
sere sottoposta a 18 mesi di fermenta-
zione di cui 12 in legno, mentre la Pas-
serina Vino Santo a 36 mesi di cui 24 
in legno. Gli spumanti possono essere 
prodotti con il metodo classico o con il 
metodo Charmat. Qual è la differenza? 
Quella più importante è la spumantiz-
zazione o meglio la presa di spuma. Per 
il metodo Martinotti (Prosecco), fu Fe-
derico Martinotti, direttore per l’Istitu-
to Sperimentale per l’Enologia di Asti, a 
inventare negli anni 20 il metodo di ri-
fermentazione controllata in grandi re-
cipienti, poi adottato dal francese Char-
mat, che avviene in autoclave mentre 
per il metodo classico avviene in botti-
glia. Con il metodo Martinotti si otten-
gono spumanti, spesso dolci, dalle note 
fruttate, per mezzo di recipienti a tenu-
ta stagna tipo autoclave. Questo metodo 
ha trovato larga diffusione per la produ-
zione di Moscato, Prosecco, Malvasia e 
Brachetto.

«La mia attività qui nasce nel dicem-
bre 2006». Inizia così Raffaele Santo-
ri, titolare della Locanda degli Amici, 
a Colli del Tronto. «Il locale, in prece-
denza, è stato molto sfortunato per va-
rie situazioni, ma a me, per fortuna, è 
andata diversamente - prosegue Raffae-
le - io amo il mio lavoro ed è sempre im-
portante per tutte le situazioni». Il piat-
to forte della Locanda degli Amici è si-
curamente la carne, fatta in tutti i modi 
possibili, ma potete trovare anche molto 
altro. «Facciamo la Festa del Baccalà il 
primo venerdì del mese, sempre segui-
tissima». Alla Locanda degli Amici ci 
sono sempre moltissimi eventi. «In au-
tunno abbiamo Musica e Gourmet, per 
ravvivare il dopo estate, mentre a di-
cembre ci sarà la serata Burlesque. Ne-
gli altri periodi dell’anno abbiamo la se-
rata irlandese, quella country, la serata 
brasiliana, quella medievale e altre an-
cora». Specialità tipiche della locanda 
è la zuppa d’orzo, servita con tartufo e 
funghi porcini, sempre molto richiesta. 
«è una ricetta top-secret, rimarrà sem-

pre il nostro segreto!». Piacciono mol-
to anche gli spaghetti all’amatriciana al-
la vecchia maniera, la “gricia”, i ravio-
li alla norcina, mentre la carne, tagliata 
e grigliata in primis, è sempre disponi-
bile. «Abbiamo una clientela di tutti i ti-
pi, dall’imprenditore all’operaio. Abbia-
mo anche scoperto che siamo conosciu-
ti nel Sud Italia e in molte altre zone del 
Paese. Ci sono alcuni romani che la do-
menica vengono apposta per mangiare 
da noi - prosegue Raffaele -. Ci è servito 
molto il passaparola, che ha contribuito 
a farci conoscere». Anche per quanto ri-
guarda i dolci, siete in una botte di ferro. 
Alla Locanda troverete crostate, biscot-
ti fatti in casa e torte caserecce. Il tutto 
bagnato da un sempre ottimo vino cotto, 
ideale nei periodi freddi. 
«Lavoriamo moltissimo nel week-end, e 
spesso è difficile prenotare un tavolo per 
il sabato sera - continua - chiudiamo un 
mese a luglio per poi tornare a lavora-
re ad agosto con il flusso di turisti nel-
la zona». 
Buone feste a tutti!



di Per. Agr. Giulio Galosi

B.go Garibaldi, 83/1 - Castignano (AP)
Tel. 0736.821471 - Cell. 339.6179079
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di Fabiana Pellegrino

ImPEgno
PubblICo
Parla il sindaco
di Comunanza

È il comune della longevità, ma anche 
dell'impegno. Tremila anime coinvol-
te nella vivacità di un territorio che si 
oppone alla crisi, investe nel sociale e 
sostiene l'economia locale. Ne abbia-
mo parlato con il sindaco Domenico 
Annibali.

Sindaco, Comunanza vanta un di-
stretto industriale che funziona no-
nostante la crisi… Abbiamo una re-
altà industriale e artigianale che resi-
ste, stiamo meglio di qualche altro co-
mune, ma anche noi rimaniamo sem-
pre all'erta, data la pesante situazione 
economica europea e mondiale. 
Eppure questo territorio attira an-
che nuovi imprenditori… L’ultimo 
imprenditore ad aver investito qui, in-
fatti, è stato Nero Giardini che ha as-
sunto venticinque persone e che con-
temporaneamente ha dato lavoro an-
che alle imprese del territorio piceno 
che si muovono nel settore. Tra le at-
tività più piccole, nell'ultimo anno ne 
hanno aperto due o tre e la notizia po-
sitiva è che non ci sono state chiusure. 
Come lo spiega? Il motivo principa-
le è dettato dal fatto che Comunanza 
registra un grande movimento di per-
sone e inoltre siamo stati uno dei pri-

mi comuni tra quelli più piccoli ad at-
tuare gli incentivi per le nuove attivi-
tà. Questo significa che sosteniamo i 
nuovi insediamenti produttivi, a livel-
lo industriale, artigianale, turistico e 
commerciale, esentando le attività dal 
pagamento della Tarsu per i primi tre 
anni e riducendo l'Ici alla quota mini-
ma. 
Comunanza è un comune molto vi-
vace sotto ogni profilo... Questo è un 
paese molto vivace, il movimento gio-
vanile è forte, la Mazzumaja è sem-
pre presente, ci sono circa venticinque 
associazioni, il centro culturale degli 
anziani ha più di trecento iscritti, la 
Protezione Civile si rafforza così co-
me la Croce Rossa. Ogni associazione 
propone qualcosa, perfino d'inverno.
Da parte vostra c'è il sostegno al so-
ciale? Certo, siamo uno dei pochi Co-
muni che, nonostante i tagli e la crisi, 
ha aumentato le spese destinate al so-
ciale e mi riferisco soprattutto all’at-
tenzione speciale che riserviamo ai 
minori, anziani e disabili. 
Passiamo agli eventi in program-
ma… Innanzitutto c'è lo storico pre-
sepe vivente del 26 dicembre e la ma-
nifestazione "Visita ai centri commer-
ciali all'aperto" organizzata dai com-
mercianti della zona centrale e storica, 
con il nostro supporto. Il 26 novem-
bre la comunità montana con la colla-
borazione del Comune ha coinvolto le 
scuole medie in una mattinata dedica-
ta ai 150 anni dell'Unità d'Italia.
Chiudiamo col calcio? La squadra 
è tornata ad avere un ruolo del nome 
che porta. Siamo primi in classifica e 
quasi tutti i componenti sono comu-
nanzesi. È un grosso lavoro su bam-
bini e giovani. Il circolo tennis, poi, 
conta una sessantina di iscritti, la boc-
ciofila è molto vivace, senza dimenti-
care la nostra squadra di calcio fem-
minile, la Real Sibilla.
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Oltre 
i confini

Processione

Immagini
della memoria

Ascoli Piceno

Appignano del tronto

Ascoli Piceno

Il 25 Novembre scorso presso la 
sala consiliare del comune di Ci-
vitella del Tronto (TE), si è svolto 
un Consiglio provinciale congiun-
to e aperto dal tema: "Marche Pi-
cene – Abruzzo Teramano: Le Si-
nergie: Integrazione nelle politiche 
di area vasta in zone socialmente 
omogenee ma amministrativamen-
te distinte". 
L’evento è stato promosso dal-
la Presidenza del Consiglio pro-
vinciale di Ascoli Piceno, a con-
clusione delle manifestazioni per 
la ricorrenza del 150° anniversa-
rio dell’Unità d’Italia ispirate al te-
ma “Il Piceno: da confine di Stato 
a territorio senza confini”, e dalla 
Presidenza del Consiglio di Tera-
mo. Il consiglio congiunto non solo 
ha coinvolto province appartenen-
ti a regioni diverse, ma ha voluto 
soprattutto rappresentare una ini-
ziativa singolare e propositiva ri-
guardo l’assetto istituzionale del-

la nazione. L’autentico filo rosso 
dell’incontro ha mirato alla ricer-
ca di soluzioni politiche, ammini-
strative ed eventualmente normati-
ve idonee a neutralizzare i disagi, 
e nel caso in questione anche i re-
taggi storici, di freno allo sviluppo, 
discendenti da una demarcazione 
amministrativa che insiste su terri-
tori omogenei e di fatto uniti sot-
to diversi profili. «Credo che nes-
suno rinneghi l’appartenenza am-
ministrativa - ha dichiarato duran-
te la seduta Armando Falcioni, pre-
sidente del Consiglio provinciale 
di Ascoli Piceno - ma chiediamo, 
nell’interesse di tutti, ai marchigia-
ni di divenire un po’ più abruzze-
si e agli abruzzesi di esser un po’ 
più marchigiani attraverso forme 
moderne di sinergia. Non formu-
le astruse, alchimie amministrati-
ve ma una collaborazione superio-
re agli strumenti adoperati fino a 
oggi».

Roma ad Ascoli Piceno. «Questo li-
bro è nel suo intento più intimo un 
momento d’incontro – spiega l’edito-
re Domenico Capponi - esso vuole 
prendere il lettore e portarlo nel luo-
go dei ricordi e dell’immaginazione.
Le foto “d’epoca”, silenziose custo-
di di atmosfere e ambienti lontani, 
di luoghi e monumenti passati, han-
no nel loro bianco e nero una forza 
espressiva che va oltre l’immagina-
zione, che supera la prospettiva del 
tempo e ci tocca con leggerezza ac-
cendendo emozioni intense ed irre-

frenabili che con forza chiedono ac-
cesso alla stanza dei ricordi». 
Le foto contenute nel libro proven-
gono in buona parte dall’archivio 
fotografico Cavicchioni. Il volume 
vuole dare le suggestioni di un tem-
po passato, spiega l’editore, suscitare 
la curiosità di una domanda, legare 
la foto ad un ricordo. «Esso è il frut-
to di circa due anni di lavoro, in cui 
ho avuto modo di apprezzare sem-
pre di più la bellezza di questa città e 
di poter constatare quante persone la 
amano oltre misura». 

Domenica 18 dicembre si terrà la 
presentazione del volume “Asco-
li d'epoca. Immagini della memo-
ria” presso la sala Docens in piazza 

Appuntamento con la tipica mani-
festazione “la precessiò de l’anne 
viecchie”. Manifestazione che cele-
bra le esequie del defunto anno e 
festeggia la nascita del nuovo. 
Come da tradizione infatti, dopo il 
cenone di S.Silvestro, tutto il pae-
se partecipa a questo curioso cor-
teo funebre. Tra le fiaccole della 
“compagnia de la bona morte” e i 
lumini accesi lungo le rue, spunta 
la figura del “Vescovo”. Quest’ul-
timo, con voce stentorea, officia il 
funerale aspergendo di vino i pre-
senti. Sul carro funebre che segue, 
la grande bara dell’anno vecchio. 
bara che allo scoccare della mez-
zanotte, viene data alle fiamme 
dalle “guardie romane”. Fiaschi di 
vino e spettacoli di fuochi accolgo-
no la nascita del “bambinello”, os-
sia il nuovo anno. Mentre del vec-
chio anno non resta che un cumulo 
di ceneri fumanti. A. M.

Tel. 0736.362227 • Cell. 339.7835518
VENAROTTA (AP)

pizze al piatto e da asporto
rigorosamente cotte

con forno a legna

disponiamo di sala
per compleanni

e piccole cerimonie

www.pizzeriaarcobaleno.net

Fabiana Pellegrino
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Successo per la fiera della tradizione
spinetoli

Festa, convivialità e ottimi affari 
hanno caratterizzato la Fiera di Spi-
netoli l’8 dicembre scorso. La mani-
festazione si è snodata tra le rue del 
centro storico del paese quali piazza 
Leopardi, via Marconi e via Palazzi, 

dalle 8 alle 20, e ha attirato moltissi-
mi visitatori che hanno apprezzato le 
varie proposte merceologiche. Oltre 
150 espositori diversificati per la ven-
dita di prodotti tipici di vario genere: 
cucina, artigianato, zootecnia, agri-
coltura e tanto altro, per un evento, 
nato più di mezzo secolo fa, che è «da 
sempre una vetrina importante per la 
promozione del territorio», secondo 
Giulio Ficcadenti, assessore alla Cul-
tura e al Turismo del Comune di Spi-
netoli . «La fiera di Spinetoli è sem-
pre stato un modo di tramandare una 
tradizione, per un paese come il no-
stro dedito al commercio, e che negli 
anni ha fatto da traino all’intera eco-
nomia locale, ponendo un’attenzione 
particolare sulle iniziative che la ani-
mano. A questo proposito voglio sot-
tolineare il consueto rito dell’accen-
sione dei luminari, fino all’Epifania, 
che ha sancito ufficialmente l’inizio 
del periodo natalizio». 

Colli del TRonTo | Il 18 
dicembre prenderà il via la mo-
stra “Le Madri”, curata da Gra-
ziano Gregori. La mostra si terrà 
all’interno del Palazzetto Collina 
dalle 16 alle 19.

CASTel di lAMA | Nel-
la giornata di lunedì 26 dicem-
bre appuntamento musicale con 
il “Concerto di Natale”. L’evento 
avrà luogo presso la sala consilia-
re del Comune, alle ore 21.30.

CASToRAno | Venerdì 30 di-
cembre alle ore 21 un concer-
to d’organo, tenuto dal musicista 
Ruggero Livieri. Lo spettaco-
lo avrà luogo presso la chiesa S. 
Maria della Visitazione.

MAlTiGnAno | Sesto Presepe 
Vivente. L’evento si terrà lunedì 
26 dicembre dalle ore 17, presso 
la Pinetina di Caselle di Malti-
gnano. Circa 100 i figuranti coin-
volti nella rievocazione.

VenARoTTA | Fervono i pre-
parativi in occasione delle festi-
vità natalizie. All’interno della 
chiesa dei Santi Cosma e Damia-
no, verrà realizzato un meravi-
glioso e suggestivo Presepe.

oFFidA | “Offida aderisce al fu-
turo”: la guida della città di Of-
fida per iPad. L’applicazione, re-
alizzata dalla società iBook Pad, 
permetterà di avere una guida tu-
ristica della città.

FoliGnAno | Il comune si sta 
adoperando per ridurre la velocità 
delle automobili affinché diminu-
iscano gli incidenti e per questo 
motivo ha installato ulteriori dos-
si in via Barbarana.

MonSAMpolo del TRonTo
Domenica 25 dicembre aprirà i 
battenti la Mostra dei Presepi, a 
cura di Luigi Girolami. Le opere 
realizzate verranno esposte dalle 
16 alle 19.30.

Eduardo Parente



RivieRA

La fantasia 
solidale
di FàVolà 

san Benedetto del tronto

L’associazione culturale "I luoghi 
della scrittura" si dedica alla fanta-
sia e alla lettura dei più piccoli, pub-
blicando "FàVolà", un progetto edi-
toriale che promuove la lettura tra 
le più tenere fasce d’età e soprat-
tutto si prefigge di raccoglie i fon-
di necessari a finanziare un proget-
to di lettura animata per i bambini 
degli ospedali pediatrici provinciali.  
Il titolo, gioco di parole tra italiano 
e dialetto, annuncia la matrice del 
libro scritto tutta nostrana: quindi-
ci autori (Alex Collina, Antonio De 

Signoribus, Attilio Folegatti, Cin-
zia Carboni, Daniele Luciani, Enri-
co Marzetti, Enrico Santori, Fran-
cesco Tranquilli, Giancarla Perot-
ti, Gianni Corti, Mariangela Falcio-
ni, Maria Chiara Fabiani, Mario Pog-
gini, Marco Neroni e Martina Oddi) 
affiancati dalle brillanti illustrazioni. 
FàVolà, partendo da San Benedet-
to, ha l’obiettivo di raggiungere tut-
ta la provincia grazie alla collabo-
razione di scuole, biblioteche, com-
mercianti e mezzi di comunicazio-
ne tout court; infatti, dopo la pre-
sentazione tenutasi all’auditorium 
di San Benedetto, la promozione del 
libro approda nelle fiere, nei cen-
tri commerciali, al Palariviera, nel-
le parrocchie e presto accolta in tut-
to il territorio piceno con un nu-
trito calendario d’appuntamenti. 
Tante sono le storie che prendo-
no corpo nel libro e tanto potrà do-
nare grazie al contributo solidale di 
quanti acquisteranno la raccolta; su 
www.iluoghidellascrittura.it è possi-
bile prendere visione dei rivenditori.
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ACQUAViVA piCenA | Duran-
te la manifestazione della Natività 
in costume storico del 6 gennaio 
saranno premiate le tre più belle 
lettere a Babbo Natale scritte dai 
bambini del borgo medievale.

CUpRA MARiTTiMA | La Fe-
dercaccia di Cupra ringrazia chi 
si è adoperato per la riapertu-
ra della caccia allo storno che è 
aperta dal 9 novembre fino al 18 
dicembre.

CARASSAI | Si è concluso il 
"Viaggio nella storia locale at-
traverso personaggi, musica e ar-
cheologia" che ha coinvolto bi-
blioteche, archivi e musei per il 
"Grand Tour della Cultura".

mASSIgnAno | Il 26 dicembre 
il Natale si festeggia in musica 
con il concerto dell’orchestra di-
retta dal M° Dante Milozzi, pres-
so la chiesa S. Maria della Mise-
ricordia alle ore 21:00.

Dina Maria Laurenzi
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Una cantina da Oscar
Ripatransone

Sempre più proiettata verso i mer-
cati esteri in espansione, la Canti-
na Colli Ripani, sta ottenendo ot-
timi risultati con la sua filosofia 
aziendale che mira a coniugare la 
qualità con prezzi accessibili, non-
ché a offrire una genuinità garan-
tita dei suoi vini. Risultati confer-

mati anche da prestigiosi ricono-
scimenti ricevuti tra cui, l’ultimo, 
la Gold Medal per il Castellano 
2007 e Leo Ripanus 2005, nel pre-
stigioso gran premio internaziona-
le “Mundus Vini 2011”, che si è te-
nuto a Neustadt an der Weinstraße 
in Germania. Seconda afferma-
zione consecutiva dopo quella del 
2010 col “Castellano 2006”. Ol-
tre ai 10 punti vendita diretti nel-
le Marche e altri in esclusiva nel-
le più grandi città italiane, la can-
tina, con le sue 2 linee di prodotti 
“Pharus” e “Colli Ripani”, esporta 
in Usa, Giappone, Europa, Emirati 
Arabi, con aperture in India, Cina, 
Russia e Brasile. In Polonia è sta-
ta creata un’apposita società (Col-
li Ripani Spz.o.o.), mentre in Cina 
l’azienda è presente con i suoi pro-
dotti nello show room "Rinasci-
mento" in una delle vie più elegan-
ti di Pechino. 
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MonTeFioRe dell’ASo | "I 
suoi occhi sognatori" si accendo-
no è l’esposizione a cura di Maf-
fei e Santoni in onore di Adolfo 
De Carolis, allestita dal 6 gennaio 
alle 16:30 presso il polo museale.

GRoTTAMMARe | "I Lune-
dì d’autore" sono incontri lettera-
ri di “narrazioni e passioni in cit-
tà” ideati dallo scrittore Lucilio 
Santoni. Nove appuntamenti fino 
a marzo 2012.

MonTepRAndone | Saba-
to 17 si terrà la manifestazione 
“Anziani in festa”. La kermesse si 
svolgerà alle ore 13 presso il Pa-
lazzetto dello Sport a Centobuchi. 
Previsti pranzo, musica e balli.

CoSSIgnAno | Il Cineforum 
Blowup annuncia un calendario 
2012 sul cinema di Kieslowski, 
omaggio al maestro dell’invisibile 
a cura di Lorenzo Cameli, presso 
la Sala delle Culture.
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FoRCe | I cittadini possono 
avvalersi il 1° e il 3° venerdì del 
mese del servizio gratuito di 
smaltimento di oggetti ingom-
branti. Basta telefonare all’ufficio 
comunale preposto.

MonTedinoVe | Nelle gior-
nate di sabato 3 e domenica 4 
dicembre si è tenuto il “1° Radu-
no dei Camperisti”. Alla manife-
stazione hanno partecipato circa 
60 appassionati del genere.

MonTeMonACo | Il 10 
novembre, a Foce, si è svolta la 
“Settimana di Educazione allo 
Sviluppo sostenibile” promossa 
dall'Unesco e dall'assessorato 
provinciale all'ambiente.

ACQUASAnTA TeRMe | Per 
tutti coloro che amano visitare 
la rappresentazione della na-
tività, c’è un appuntamento da 
non perdere. A Quintodecimo 
di Acquasanta Terme, fino al 6 
gennaio, si terrà “Presepio in 
un paese di presepi”. le opere 
verranno esposte negli spazi 
delle civiche abitazioni.

MonTAlTo delle MAR-
CHE | Lunedì 26 alle ore 18 
tradizionale appuntamento con il 
Concerto di Natale. Lo scenario 
sarà la splendida e monumentale 
Cattedrale di S.Maria Assunta.

MonTeGAllo | I giovani e 
la scuola. Questo l’obiettivo del 
Bim (Bacino Imbrifero Montano 
del Tronto), che sta contribuendo 
alla realizzazione del nuovo polo 
scolastico con 250 mila euro.

PAlmIAno | Al via sabato 24 
dicembre la 5ª Mostra dei Presepi 
Artigianali. L’evento si terrà pres-
so un locale della Chiesa di S. 
Michele Arcangelo. Orari: 15-19 
(feriali) 09-13/15-19 (festivi).

CASTiGnAno | Domenica 4 
dicembre si è svolta la “Giorna-
ta del Donatore Avis”. Dopo la 
Santa Messa, si è provveduto al-
la consegna delle “Benemerenze” 
presso il teatro comunale.

RoTellA | Al via il progetto 
“l’arcipelago della lettura con-
divisa”. il 1° dicembre è avve-
nuta la consegna dei libri. nel 
prossimo incontro Alessandro 
Pertosa presenterà i romanzi 
scelti da ciascun gruppo ossia Il 
grande Gatsby di Francis Scott 
Fitzgerald e la cattedrale del 
mare di ildefonso Falcones.

ARQUATA del TRonTo | 
Il Centro dei due Parchi offre 
un Capodanno imperdibile. Due 
giorni dedicati al relax, ad attività 
sportive come l'escursione nei bo-
schi e la Super Tombolata.

RoCCAFlUVione | Martedì 
28 dicembre mostra d’arte a cura 
del Maestro Sergio Bizzarri e di 
Elvira Marinangeli. La rassegna 
avrà inizio alle ore 18 presso la 
sala consiliare del Comune.
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Da quest’anno c’è una nuova 
squadra di calcio dilettantistico, 
l’A.S.D. Sporting Comunanza. Ma 
occhio a pensare che sia solo cal-
cio: a dirlo è il presidente dell’as-
sociazione Mauro Massacci. Sono 
quasi trenta i ragazzi dello Spor-
ting Comunanza che partecipano 
al campionato di Terza categoria 
Girone O di Ascoli Piceno. 
Una squadra giovanissima – 24 an-
ni e mezzo la media – che fa par-
te di un’associazione vera e pro-
pria fatta di persone del territorio e 
per il territorio. Per questo infatti, 
spiega Massacci, insieme agli al-
tri sei ragazzi che compongono il 

consiglio direttivo, abbiamo trova-
to accordi con alcune imprese lo-
cali per offrire alla squadra avver-
saria la merenda a ogni fine gara, 
affinché si possa vivere un mo-
mento di socializzazione e ospita-
lità. «Crediamo sia un messaggio 
positivo per il territorio e per il cal-
cio in generale».  
Per il campionato 2011-2012 e dalla 
collaborazione con l’Associazione 
“Casa della Speranza”, lo Sporting 
Comunanza avrà sulla propria ma-
glia da gioco - per tutta la stagione 
- il logo dell’Associazione che rac-
coglie fondi per l’Uganda e potrà 
sostenere questa nobile causa.

Una squadra di calcio nuova di zecca
comunanza



13

Via Turati • San Benedetto del Tronto (AP)
tel. 339.1685285

info@alydama.it• www.alydama.it

NOLEGGIO
ANCHE SENZA CARTA DI CREDITO

VETTURE DA 5 - 7 - 9 POSTI

di Maurizio Vannicola

ANDREA TARLI
"L'arte nasce da un impulso creativo"

un pittore ad Ascoli, siamo curio-
si di sapere qualcosa in più su di te. 
Non mi ritengo un vero e proprio pit-
tore, sai quelli con la tavolozza e il ba-
schetto appartenente all’immaginario 
rinascimentale, piuttosto una perso-
na spinta da un impulso creativo che 
usa diversi strumenti per esplicarlo e 
la pittura è uno di essi. Ma ci sono an-
che l’illustrazione, il fumetto, il video 
e a tratti anche la scultura, chiaramen-
te con risultati opinabili, ma guai se 
non fosse così. Diffida dei plebisciti. 

Sono nato ad Ascoli nel 1973, in piena 
austerity in un caldo luglio di cui non 
ho memoria e da piccolo volevo fare il 
pompiere come Grisù. 
E poi che è successo? Già prima della 
laurea mi ritrovai a fare disegnini per 
magliette, prima, e il web designer, 
poi. Nel frattempo disegnavo cercan-
do di capire e imitare i maestri paral-
lelamente ai miei studi più scientifici, 
un trastullo senza importanza trascu-
rato fino al giorno in cui un galleri-
sta mi diede fiducia e mi fece fare una 
mostra ad Ascoli. Forse lì ho superato 
il punto di non ritorno e malgrado ri-
petessi a me stesso smetto quando vo-
glio, non ho mai smesso e spero di non 
farlo mai. 
Come riesce a sopravvivere nel-
la nostra città un promettente ar-
tista come te? Domanda curiosa, in-
tanto dovresti spiegarmi fino a che età 
un artista è considerato promettente, 
forse sei promettente fino a un secon-
do prima di diventare inconcludente 
e due prima di essere incompreso? Si 
sopravvive aspettando Godot. Certo 
non è la migliore piazza né per gli spa-
zi concessi all’arte contemporanea, e 
non parlo di spazi espositivi, ma di la-
boratori creativi, né per la ben nota si-
tuazione economica. 
E allora che si fa? Per sopravvivere 
quindi, ma preferirei dire vivere, cer-
co di essere il più versatile possibile, 
oltre alla pittura mi occupo anche di 
illustrazioni per l’editoria e animazio-
ni multimediali riuscendo in questo 
modo ad avere una certa continuità, la 
pagnotta per capirci. 

Da dove prendi ispirazione per le 
tue opere? Se non sbaglio il tuo ciclo 
attuale è un mix di comics e favola... 
Devo dire che negli anni ho cambia-
to diversi stili, cosa non troppo fur-
ba per il mercato, e spesso anche fonte 
d’ispirazione, da diversi anni comun-
que mi piace guardare il presente, mi 
piace pensarmi uomo del mio tempo 
e raccontare a volte per metafore ciò 
di cui sono testimone, e quasi sempre 
i temi sono sociali e i soggetti umani. 
Mi piace così, è il mio linguaggio e in 
quanto tale si evolve nel tempo.
l’opera che ti ha dato maggiore 
soddisfazione realizzare e quella 
che secondo te è la più bella? La sod-
disfazione, per fortuna, ancora si rin-
nova alla fine di ogni opera che viene 
come la immaginavo ed è più o meno 
sempre uguale. Se e quando non sono 
soddisfatto, tempo pochi minuti e ine-
sorabilmente ne cancello ogni traccia, 
poi esiste la soddisfazione economica 
ma quella è un’altra storia. La più bel-
la? La più bella devo ancora farla… 
mmh, dove l’ho già sentita?

Per l'intervista completa
www.piceno33.it
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di Fabiana Pellegrino

lAuRA gAbRIEllI
Ascolana D.O.C.

Giovane imprenditrice, premiata co-
me “Marchigiana dell’Anno”, Lau-
ra Gabrielli è la vicepresidente del 
gruppo con delega ai centri com-
merciali. Appartiene a una delle fa-
miglie che hanno scritto gran par-
te della storia di questa città e ha 
appena festeggiato i primi dieci an-
ni del centro commerciale “Al Bat-
tente”.
Cominciamo da qui, qual è il bi-
lancio di questi dieci anni? Il bi-
lancio è sicuramente positivo, sono 
passati dieci anni eppure l’apertura 
del centro commerciale sembra co-
sì vicina. Dieci anni fa sembrava che 
si dovesse stravolgere la vita com-
merciale di questa città, invece oggi 
si vive questo centro come parte in-
tegrante del tessuto cittadino. 
Rivalità con i commercianti vec-
chio stampo? Nessuna rivalità con 
il centro storico, oggi gli ascolani vi-
vono con naturalezza ogni diversa 
offerta. Dunque, posso affermare 
che ci siamo integrati pienamente 
e che siamo alla continua ricerca di 
miglioramenti sia a livello commer-
ciale che strutturale, visto che i cen-
tri commerciali, oggi, vengono vis-
suti sempre di più come luoghi di in-
contro.
Lei e sua cugina Barbara sie-
te state premiate come marchi-
giane dell’anno, cosa significa, 
allora, marchigianità alla luce 
della sua esperienza? Siamo sta-
te premiate come donne marchigia-
ne e come azienda. Sicuramente, 

da buoni marchigiani, abbiamo una 
tenacia che altri non hanno.
La sua famiglia è sempre stata 
molto vicina alla città di Asco-
li... Ascoli è la città dove siamo nati 
e cresciuti tutti, per questo cerchia-
mo anche di proporre iniziative so-
ciali e che facciano crescere que-
sto territorio. Siamo, inoltre, un’a-
zienda che anche in tempi di crisi 
continua a dare lavoro e questo ora 
è un valore enorme. Questo è il no-
stro cuore pulsante, ma siamo pre-
senti in cinque regioni e dobbiamo 
adattarci a ogni comunità. Qui pro-
viamo, comunque, a portare avanti 
progetti che vadano oltre il mero ri-
torno economico.
Ascoli e l’imprenditoria: quali 
sono le debolezze? Una delle de-
bolezze è sicuramente il fatto che si 
tratta di una piccola città, dove la 
crisi è arrivata dopo, ma è più dif-
ficile da gestire. Di fronte alla chiu-
sura di aziende importanti, vengo-
no a mancare dei punti di riferimen-
to fondamentali.
E quali i punti di forza invece? 
Tradizioni molto forti e un tessuto 
sociale ben radicato. Questo è un 
momento di grande trasformazio-
ne, il futuro sarà sicuramente diver-
so, però io continuo a credere nei 
giovani perché hanno molto da da-
re e da dire. Sembra che nonostan-
te tutto, la città abbia ripreso un po’ 
di fiato. Dovremmo rimetterci, tutti, 
in discussione e continuare a inve-
stire nel territorio e lottare insieme. 



Il giorno sabato 31 dicembre dalle 23,00 fino 
all’alba nella stupenda cornice di Piazza del Popolo di 
Ascoli Piceno, si terrà l’evento “Capodanno in Piazza, tra 
suoni, colori e divertimento” patrocinato dal Comune 
di Ascoli Piceno.

Lo spettacolo in allestimento si baserà, innanzitutto, 
su due momenti musicali di grandissimo impatto con 
l’imperdibile performance degli Arhea 54, gruppo 
torinese che propone cover per un bellissimo revival 
anni '70 in un concerto molto suggestivo in cui si 
fondono musica, teatro e danza, per poi lasciare il posto 
all’Orchestrina Popolare, gruppo locale che con la 
sua esibizione reinterpreta la tradizione esaltandola 
attraverso una fusione di stili espressivi, sonorità 
inconsuete e ritmi incalzanti. Il tutto in un alternarsi di 
momenti di intrattenimento con il bravissimo Sandro 
Avigliano affiancato nella conduzione dalla bellissima e 
bravissima ascolana Cinzia Poli.
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DUE PASSI A...

di Anna Romana Sebastiani

A spasso 
 per i presepi

Il nostro itinerario virtuale lungo la via dei Presepi artistici più belli 
del Piceno parte da Acquasanta Terme e dal suo pittoresco borgo di 
Quintodecimo. La piccola frazione del comune montano ha una storia 
ormai consolidata, ogni anno lungo le tortuose viuzze vengono allestiti 
presepi artigianali realizzati con materiali vari. La visita offre l’occa-
sione di scoprire un borgo medievale che vanta la conservazione dello 
storico ponte sul fiume Tronto costruito nel 1622, nonché la Chiesa di 
Santa Maria delle Piane risalente al XIV secolo e il suggestivo portale 
cinquecentesco della Chiesa del SS. Crocifisso.
Spostandoci nella città di Ascoli Piceno, è giunta alla trentaseiesima 
edizione il concorso e mostra di presepi “Città di Ascoli” indetta dall’as-
sociazione “San Giacomo della Marca” e dalla relativa parrocchia. Sem-
pre in città, da non mancare è il consueto presepe nella chiesa del Sa-
cro Cuore, al cui interno è possibile ammirare l’altare del Santissimo e 
l’affresco “Maria Regina dell’Universo” della scuola dell’Alemanno.
Lungo la Vallata del Tronto, da annoverare sono i presepi che nasco-
no dall’abilità manuale di Luigi Girolami a Monsampolo del Tronto, ne-
gli anni passati le sue mostre hanno attirato centinaia di turisti per 
l’originalità, la cura nei dettagli e lo studio storico dei personaggi, tra 
cui un approfondimento agiografico di San Francesco; inoltre, come 
cornice delle mostre vengono spesso utilizzati gli ipogei del castello del 
paese, un labirinto sotterraneo di tunnel, grotte, cunicoli e reperti ar-
cheologici, un vero e proprio tesoro nel cuore del Piceno.
A Monteprandone, invece, si è tenuto un corso di formazione riserva-
to a tutti coloro che intendevano apprendere le nozioni basilari dell’arte 
presepistica, organizzato dall’associazione “Segui la Cometa”. 
Il paese di San Giacomo della Marca è da sempre sensibile alla dovizia 
di contenuti che possono assumere le opere in questione, e quest’anno 
grazie all’associazione “Eugenio Massi” si terrà la quarta mostra con-
corso che avrà come scenario il suggestivo centro storico in cui è in-
serito Palazzo Parissi, luogo abituale delle esposizioni.
Spostandoci in Riviera, San Benedetto ospita da sempre nell’abbazia 
dedicata al Santo Patrono il tradizionale presepe, essendo il comune 
sede dell’associazione “amici del presepe”, così come altre opere pos-
sono essere ammirate nel resto delle chiese più importanti della città.
Rimanendo sulla costa, la chiesa della SS. Annunziata a Cupra Marit-
tima, risalente al 1522, dà la possibilità di ammirare il presepe poli-
scenico di fattura catalana; le statuine hanno la particolarità di esse-
re modellate in terracotta da artisti spagnoli di fama internazionale.
Poco distante, Acquaviva Picena diventa una reale “via dei presepi”, 
un itinerario che unisce diversi luoghi del centro storico adibiti all’espo-
sizione di diversi presepi artistici.
Da ultimo, non meno importante, il presepe realizzato dai maestri del 
santuario del Beato Bernardo a Offida, sede del convento dei Cappuc-
cini. La struttura del ‘600 ospita ogni anno un presepe nuovo, costru-
ito su un tema specifico, e l’occasione di contemplarlo offre l’oppor-
tunità di scoprire un complesso religioso maestoso a tre navate, uno 
dei più belli del Piceno.



Ascolta le interviste tutti i venerdì su www.radioascoli.it alle 16.05 e in podcast su www.radioincredibile.com
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92.com
di Michele Baldassarri
per Radio Incredibile

“Nineteen dreams!” 
Il 92 come anno di nascita e il 
com di comunità, con l’intento di 
rappresentare la loro generazione. 
Vi presentiamo i 4 diciannovenni 
che compongono la band 
sambenedettese: Emidio Vallorani 
(batteria), Andrea Strappelli (basso e 
voce), Ares Ferrigni (tastiere) e Ivan 
Amatucci (chitarra).
Il progetto 92.com nasce poco più di 
anno fa per lavorare fin da subito con 
pezzi propri.
Il grande entusiasmo e la voglia di 
fare, fisiologici vista l’età, li porta ad 
investire molto sulla loro passione. 
Stefano Lelii, il loro editore, ha 
creduto subito in questo progetto e 
dopo duri mesi di studio registrano 

il loro primo album (di cui non ci 
vogliono svelare il titolo), in uscita 
proprio questo mese. 
Gli U2, i Beatles e i blink-182 
sono le realtà musicali più care ai 
92.com. Queste loro influenze sono 
rintracciabili nelle canzoni dell’album 
(soprattutto quella U2 nella chitarra di 
Ivan), che sono tutte in lingua inglese 
e che musicalmente identificano il 
genere da loro proposto nel pop-rock 
melodico reso un po’ più personale 
dal timbro caldo ed avvolgente 
della voce di Andrea, su cui 
tecnicamente ci sono ancora margini 
di miglioramento.
Il 7 Giugno lanciano su Youtube un 
video promozionale del loro primo 
singolo “All my dreams” (contenuto 
nell’album). A oggi il video conta 
quasi 4.000 visualizzazioni e una 
ventina di commenti. Dal mondo del 
web fra i molti commenti positivi, 
insorge anche qualche stoccata 
negativa. Nonostante la loro giovane 
età, sanno che le critiche possono 

essere molto utili per la crescita 
individuale perciò hanno incassato i 
colpi con grande umiltà; consci che 
hanno ancora molto da studiare e 
migliorare e che la strada è lunga e 
dura. Sono desiderosi di suonare 
in pubblico e di catturare la sua 
attenzione con la musica, sfida assai 
dura ai tempi odierni. Siete molto 
giovani, con molte carte da giocarvi 
ancora e l’umiltà, se preservata, vi 
aiuterà molto a crescere!

info 347-6438762 • www.radioincredibile.com

Nimiz69 - DLC - 92com - Abetito Galeotta  
Alessandro Zuccarello - Wallfool - Santa 
Cecilia  SSK - Paola Narcisi - Cristian Regnicoli
Libere Bande Radio The Sideburns’ Company
Kenzie Kenzei - Zap - Onde End - Rosso Piceno

PICENOISE
Tutta la Migliore Musica 
del Piceno in una notte

prenota la tua copia
info@radioincredibile.it

Radio Incredibile
PrESENta
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La Fly Communications porta in scena al teatro Ventidio 
Basso la favola natalizia per eccellenza. La novel-
la di Charles Dickens “A Christmas Carol” si trasfor-
ma nel nuovo musical dei piccini della compagnia 
ascolana. L’appuntamento è per venerdi 23 Dicem-
bre, alle ore 17.
Il testo, adattato da Christian Mosca che firma anche la 
regia dello spettacolo, segue fedelmente l’originale del-
lo scrittore inglese e fa vivere agli spettatori le atmosfe-
re tipiche del Natale: il cattivo ed avaro Scrooge (inter-
pretato dal giovane Matteo Pedicelli), la notte della vigilia 
di Natale, viene svegliato dalle ombre di 4 fantasmi che lo porteranno 
ad intraprendere un percorso di crescita interiore al termine del quale 
il protagonista tornerà ad essere quello di un tempo, una persona dal 
cuore d’oro.
La manifestazione è organizzata dalla Croce Rossa Italiana - Comi-
tato di Ap, che si avvale della collaborazione artistica della Fly Com-
munications, la nota compagnia ascolana specializzata nell’allesti-
mento di musical di successo tra i quali il recente “Mamma mia!”, vi-
sto durante la scorsa stagione da 4.000 spettatori. I protagonisti so-
no oltre 50 giovanissimi attori, con età che va dai 4 ai 18 anni. 
Commenta il regista: «Fare teatro, soprattutto con bimbi e ragazzi 
di giovane età è sempre emozionante e molto entusiasmante per-
ché si riesce a riscontrare negli occhi di chi ti ascolta quel desiderio 
di capire, di carpire i tuoi consigli, di conoscere meglio quel magico 
mondo che è stato per la maggior parte di loro finora sconosciu-
to. Ritengo fondamentale l’esperienza teatrale a questa età e invito 
tutti a partecipare allo spettacolo che è stato pensato con lo sco-
po di far rivivere a tutti, durante l’ora di rappresentazione, la gran-
de magia del Natale grazie all’innata veracità, spontaneità e te-
nerezza dei protagonisti». Il ricavato della serata sarà interamente 
devoluto alla Croce Rossa Italiana.





L’associazione “New Generation 
Msp” è pronta per la seconda edizio-
ne del Presepio Vivente a Monsam-
polo del Tronto. 
L’obiettivo è bissare il successo dello 
scorso anno e migliorarsi ancora ag-
giungendo anche una terza data: 25 
Dicembre - 1 e 6 Gennaio. 
Il progetto nasce dalla convinzione 
che il Natale ha avuto sempre una 
grande rappresentabilità nei secoli e 
che il connubio tra la tradizione cri-
stiana e quella pagana crea e lascia 
inalterata la valenza di rappresenta-
zione.

Da alcuni decenni il Natale viene 
“usato”, in chiave di rappresentazio-
ne per il recupero e riuso dei centri 
storici, anche in funzione commer-
ciale. Certamente questa strategia è 
tesa al recupero di un'altra memoria, 
quella storica, indubbiamente neces-
saria nella nostra società, bombar-
data dai media e appiattita nelle co-
scienze.
Il Natale diventa così la chiave per 
accedere e riappropriarsi di luoghi, 
forse troppo visti, ma mai sentiti, 
perché anche le pietre parlano con 
tutta la loro storia addosso, ma pur-

troppo sono stati dimenticati nell’o-
blio che impaluda tutta una cultura 
popolare ormai morente.
L’associazione, allora, vuole propor-
re per la seconda volta un vero Na-
tale nel comune di Monsampolo del 
Tronto, attraverso la sua manifesta-
zione più popolare, il Presepio vi-
vente, fatto di piccoli interventi e 
di grandi momenti spettacolari, re-
cuperando dalla tradizione forme e 
contenuti. Fondamentale a tale sco-
po la diretta collaborazione con la 
Parrocchia di Monsampolo oltreché 
con il Comune e la Provincia. 
Il Presepe si snoderà tra via S. Ba-
lestra, via Sotto i Torrioni, via Ar-
co della Morte, corso V. Emanuele 
III, via N. G. Tamburini, piazza Ro-
ma e anche quest’anno verrà collo-
cato idealmente nello spazio tempo-
rale a cavallo del XIX sec.- inizio 
XX sec. perché è lo spazio della me-
moria, fatta ancora di tradizione ora-
le tramandata per avere un’aderenza 
significativa con la nostra memoria 
storica. 
Come l’anno scorso oltre i volontari 
dell’associazione, concorreranno al 
Presepio vivente professionisti dello 
spettacolo, della fabulazione, dell’a-
nimazione con piècés ad hoc.
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Sport & tempo libero
CALCIO

COSTANTINO 
Massimo Cacciatori 
ricorda Rozzi

di Alessandro Mannocchi
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sentato da un personaggio di tale 
grandezza? Era sicuramente motivo 
di orgoglio. Del resto la città di Asco-
li veniva identificata con la figura del 
presidentissimo. Una sorta di binomio 
indissolubile. Questo aspetto l’ho ri-
scontrato sia da giocatore sia da alle-
natore, anche all’estero. Ad esempio 
quando mi recai in Olanda con la Na-
zionale, l’accostamento Ascoli – Roz-
zi scattò in automatico.
Ha un aneddoto o un episodio cu-
rioso legato alla memoria del pre-
sidente? Ne avrei talmente tanti di 
episodi da poter scrivere un libro. Tut-
tavia ce n’è uno che non dimentiche-
rò mai. Risale a un Ascoli–Sampdoria 
e all’epoca allenavo la squadra bian-
conera. Ricordo di essere parecchio 
infastidito dalla condotta dell’arbitro. 
Rozzi mi invitava alla calma. A un cer-
to punto Costantino entrò in campo 
inveendo contro il direttore di gara. 
Quest’ultimo non esitò un secondo di 
più ed espulse il Presidente. Rozzi fu-
rioso per il provvedimento subìto, invi-
tò lo stesso arbitro a uscire dal cam-
po, perché quella era casa sua!
Al calcio italiano quanto servi-
rebbe una figura come quella di 
Costantino? Servirebbe moltissimo. 
Anche se ho il timore che personaggi 
come lui si sarebbero dovuti adegua-
re al sistema attuale.
Da ex giocatore e allenatore 
dell’Ascoli, come giudica il mo-
mento della squadra biancone-
ra? Paragonerei questo momento al-
la situazione che sta vivendo il nostro 
Paese. È una faccenda particolare. In 
questi casi si va sempre alla ricerca 
del colpevole. Personalmente credo 
che fare caos non serva a nulla. Biso-
gna unirsi e mettersi insieme, per cer-
care di uscire al più presto da que-
sto tunnel.

Tra le tante persone che hanno cono-
sciuto e lavorato con il presidente, ab-
biamo ascoltato un ascolano doc. Si 
tratta dell’ex portiere di Lazio e Sam-
pdoria Massimo Cacciatori. 
Chi era Costantino Rozzi? Era in-
nanzitutto un grande uomo. Aveva 
una dote eccezionale che lo rendeva 
unico: era avanti almeno 15/20 anni in 
ogni situazione, sia in ambito profes-
sionale che in quello sportivo.
Cosa significa per un ascola-
no come lei essere stato rappre-

18 dicembre 1994. 
Una data indelebile nella 
memoria di tutti gli sportivi. 
In quella domenica se ne 
andava il Presidentissimo 
dell’Ascoli Calcio Costantino 
Rozzi. Uomo di grandissimo 
carisma che ha fatto conoscere 
la sua “creatura” calcistica in 
tutta Italia.
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Luca Fattori è nato il 10 ottobre 1979 
ad Ascoli Piceno, dove vive tutt’ora. 
Ha iniziato a giocare a calcio nel set-
tore giovanile dell’Ascoli, passando 
poi in prima squadra. 
In seguito, per conciliare il calcio con 
il lavoro è sceso in campionati mino-
ri, e ora da cinque anni milita nell’Atle-
tico Truentina (Atletico Piceno fino al-
lo scorso anno) dove indossa la fascia 
da capitano.
Luca, come ti sei avvicinato a 
questo sport? Ho iniziato a giocare 
a calcio a 6 anni grazie a mio padre. 
Ho sempre fatto il calciatore, e paral-
lelamente alla passione ho visto che 
ero abbastanza portato, quindi sono 

andato avanti. Ho fatto tutta la trafila 
delle giovanili con l’Ascoli fino ad arri-
vare in Prima Squadra dove ho esor-
dito in C1: mi sono tolto qualche sod-
disfazione, anzi diciamo che quella è 
stata la soddisfazione più grande del-
la mia vita calcistica. Sono sceso poi 
in serie D, Eccellenza e Promozione 
ed ho continuato in queste categorie, 
perché ho preso la decisione di lavo-
rare contemporaneamente. Ora lavo-
ro otto ore al giorno, poi la sera mi al-
leno, come anche il sabato mattina, e 
non è facile, e soprattutto non è com-
patibile col disputare un campionato 
professionistico. Finché il fisico me lo 
permette e la passione non muore va-
do avanti.
Come vivi il fatto di essere capita-
no? Essere il capitano è una grande 
soddisfazione per me, è molto bello. 
Quando sono arrivato all’Atletico era-
vamo in Promozione, e per due an-
ni abbiamo sfiorato la promozione in 
Eccellenza; alla fine ce l’abbiamo fat-
ta a conquistare il massimo campio-
nato regionale e siamo riusciti anche 
a mantenere la categoria. Qui ho vis-

suto invece una delle più grandi delu-
sioni calcistiche quando la Fermana è 
riuscita a conquistare l’Eccellenza al 
posto nostro.
C’è un gol a cui tieni di più? Di so-
lito non è che segno molto, la scorsa 
stagione ho siglato invece ben cinque 
gol, che personalmente è un grande 
traguardo. Li metto nel cestone tutti 
e cinque, perché sicuramente hanno 
contribuito anche alla salvezza della 
mia squadra.
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a cura di Andrea “Nonno” Coccia

Arriva finalmente il Natale ed è anche l’ora di preparare l’albero e l’immancabile 
presepe. In quest’ultimo, tra i vari personaggi che inseriamo nel paesaggio 
ci sono anche i Re Magi, che, secondo la tradizione cristiana, giunsero ad 
adorare Gesù guidati da un astro nel cielo, che noi oggi identifichiamo, anche 
nelle decorazioni natalizie, con una stella cometa. Dobbiamo subito precisare 
che il concetto di “stella cometa” è sbagliato già in partenza, perché una 
stella, per definizione, è un corpo celeste grande e luminoso, ma statico, 
mentre la cometa è un piccolo astro, composto prevalentemente di ghiaccio, 
che si muove su un’orbita che è soprattutto ellittica. Ma cosa potrebbe essere 
stata quella luce che guidò i Magi? Naturalmente possiamo restare solo 
nell’ambito delle ipotesi e delle congetture, visto che è un evento che sarebbe 
accaduto circa duemila anni fa. Alcuni studiosi collocano l’evento tra il 7° e il 
6° anno a.C., data in cui Giove e Saturno sarebbero apparsi talmente vicini 
da sembrare un'unica luce. Altri attribuiscono la provenienza del bagliore a 
una supernova, ossia una stella che, giunta al termine della sua vita esplode, 
generando un’emissione luminosa eccezionale; avvenimento questo, citato in 
antiche cronache cinesi che lo datano il 5° anno a.C. L’ipotesi più suggestiva 
è però senza dubbio che a guidare i Magi verso Betlemme sia stata una 
vera e propria cometa, più precisamente la cometa di Halley, una delle più 
conosciute, perché ha un’orbita relativamente corta che la fa giungere al 
perielio (il punto più vicino al Sole) ogni 75 anni (l’ultima volta nel 1986, la 
prossima nel 2061) rendendola visibile dalla Terra. Nel 12 a.c. ci fu un transito 
della cometa che potrebbe essere stata la guida dei tre Re verso la grotta 
della Natività, ciò sposterebbe però leggermente in avanti la nascita di Gesù 
che, come sappiamo, è convenzionalmente indicato nell’anno 0, anche se 
alcuni studiosi la postdatano a qualche anno più tardi. Probabilmente la verità 
non la sapremo mai, ma la tradizione della stella cometa in cima all’albero e 
nel presepe rimarrà intatta ancora per molti anni.

17 DICEMBRE 2011 - ore 17:00
INCONTRO CON L’AUTORE
Assessore Teodorico Compagnoni
Chiesa di S. Rocco

17-18 DICEMBRE 2011 - ore 21:00
GOCCE DI MEMORIA a cura dell’Associazione 
A-6°A
Rappresentazione Teatrale
Sala Consiliare

18 DICEMBRE 2011– 6 GENNAIO 2012
ore 15:00 -19:00
MOSTRA MERCATO DELLE “PAGLIAROLE” 
palazzo ex suore sant’Anna
A cura dell’Associazione Terraviva

24 DICEMBRE 2011 - 6 GENNAIO 2012
LA VIA DEI PRESEPI
percorso itinerante

30 DICEMBRE 2011 - ore 21:00
CONCERTO “Quelli che non solo…GOSPEL”
a cura dell’Associazione Pro loco
Chiesa Parrocchiale Piazza S. Niccolò

7 GENNAIO al 14 GENNAIO 2012
“JEME A CANTÀ SANT’ANTONIE”
a cura dell’Associazione San Francesco

Orario di apertura dei Presepi:
Feriali: 15:00-19:00
Festivi e prefestivi: 9:00-12:00 / 15:30-19:30

Orario di apertura della Fortezza Medieovale 
e Museo della Pagliarola: 
dal 24/12 al 08/01: 10:30-12:30 / 15:00-18:00

PRESEPI IN FORTEZZA:
Presepe di Sfoglio, Natività in stile Medioevale 
e Presepe della Civiltà Contadina
Aperture straordinarie e visite guidate 
Informazioni IAT e Pro Loco: 0735.765080

a cura dell'Ass. Palio del Duca & 

"DEGUSTANDO" 
percorso enogastronomico itinerante 
a cura della Pro Loco - Centro Storico

	  

La guida 
dei Re Magi



25 • Magazine

VIA CESARE BATTISTI, 22-24 - ASCOLI PICENO

(DIETRO PIAZZA DEL POPOLO)
matrixmg@libero.it - TEL. 0736.254849

fumetti e gadgets
di cartoni animati, 

�lm e tele�lm
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di Mario Pasqualini

C’è un rito che onoro ogni anno: la notte della vigilia di Natale mi 
accoccolo sul divano con latte caldo col miele e plaid pesante per 
vedere Nightmare Before Christmas; da anni non manco questa 
tradizione e se lo facessi sentirei di tradire un culto che, di certo, 
non è solo mio. Perché Nightmare Before Christmas è più di un film: 
è un’esperienza di straordinaria potenza poetica, visiva e umana, 
una storia sulla ricerca della propria identità, un viaggio nel proprio 
intimo. Il racconto di Jack Skeletron, amato in un mondo in cui 
non si riconosce, è una delle migliori metafore dell’adolescenza 
mai realizzate: come ogni ragazzo va alla ricerca di «un sogno che 
spiegarmi non so» e solo dopo aver risolto i suoi problemi può 
tornare finalmente a far pace con sé stesso e col mondo. Non è un 
caso quindi che questa storia sia stata scritta da quell’eterno ragazzo 
che è Tim Burton, cresciuto in una California dove la neve è un sogno 
e il Natale consiste nell’accendere luminarie più grandi di quelle 
del vicino. Eppure, quanta meraviglia nel paese di Halloween, 
quanto colore in quello del Natale, quanto amore fra 
due esseri che non sapevano nemmeno di provare 
sentimenti. Invece il sentimento c’è, e a mettercelo 
è il regista Henry Selick, genio dell’animazione 
stop-motion che raggiunge in questo film 
del 1993 livelli di bellezza, ricchezza dei 
dettagli e perfezione tecnica eguagliati 
solo nel suo successivo Coraline 
e la porta magica di 16 anni 
dopo: un altro capolavoro, non 
casualmente.

Jack Skeletron è il principe delle 
tenebre del paese di Halloween, 
ma sente il richiamo a fuggire 
dalla routine, trova il paese del 
Natale e vuol portarsene un po’ 
a casa.

Sally: è una bambola di pezza 
animata artificialmente, come 
Frankenstein. Ama Jack e riesce 
a vedere con razionalità il guaio in 
cui si sta cacciando.

Bau Bau: un mostro malvagio in 
forma di sacco pieno di insetti che 
non conosce altro che il male.

Babbo Natale: il buon vecchio 
ciccione vestito di rosso, che 
salva la situazione.
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Parassiti intestinali 
del cane e del gatto

Tel. 0736.844387

Via Dante, 18/20 COMUNANZA (AP)  

Gelateria
artigianale

I vermi intestinali dei nostri amici a quattro zampe, detti anche 
endoparassiti (perché sono presenti nel tratto gastro-enterico vivendo 
a spese dell’ospite) possono indebolire e a volte causare grosse 
problematiche per i nostri animali.
I vermi si possono suddividere in: vermi rotondi di cui fanno parte gli 
Ascaridi, vermi uncinati come gli Anchilostomi e i vermi piatti come i 
Cestodi e Tenie. In linea generale si può affermare che, soprattutto nei 
cuccioli, queste infestazioni possono dar vita a mantello scadente con 
un evidente addome “a botte” nelle fasi iniziali per poi dar vita a fenomeni 
di vomito, diarrea, perdita di peso, mancato accrescimento e nelle forme 
gravi anche sangue nelle feci con conseguente anemia e disidratazione. 
Essendo una zoonosi anche gli essere umani possono venire infestati 
da questi parassiti e la fascia di popolazione più a rischio sono i bambini 
piccoli. Di regola con la crescita, l’organismo sviluppa delle resistenze, 

quindi per gli adulti non vi sono grossi pericoli. 
La diagnosi è molto facile, a volte se l’infestazione è massiva si 

possono evidenziare i vermi direttamente ad occhio nudo nelle 
feci, ma nella maggioranza dei casi gli adulti rimangono nel 
tratto intestinale dell’ospitante eliminando solo le uova che sono 

invisibili ad occhio e per questo è necessario un esame al 
microscopio previa flottazione da parte del veterinario anche 
per tipizzare la specie in relazione ad un’eventuale terapia 
(non esiste ad oggi in commercio un prodotto efficace 
per tutti i tipi di parassiti). Per quanto riguarda la terapia, 
sul mercato vi sono ottimi prodotti terapeutici contro i 
parassiti più comuni. Generalmente sono ben tollerati e 
non hanno effetti collaterali, a parte eventualmente dei 

leggeri disturbi intestinali in soggetti delicati o in caso 
di infestazioni gravi. Di regola, effettuando due 

trattamenti a distanza di 15 giorni, nel 95% dei 
casi il problema é risolto, raramente è necessario 
procedere ad ulteriori terapie. In conclusione, 
con una prevenzione regolare le parassitosi non 
presentano pericoli nè per l’uomo nè per i nostri 
fedeli compagni.

Se hai domande o richieste scrivi a 
qualazampa@piceno33.it

il nostro esperto risponderà.

a cura del Dott. Mauro Virgulti

SPINETOLI (AP)
Tel: 0736.890167 • 340.9781097
orario 8:30-12:30 • 15:30-20:00

email: animal-house2010@libero.it

www.animalhouserettiliap.com

GRANDI OFFERTE
Un Dicembre pieno di sconti!

Acquariologia
Rettili

Roditori e mammiferi
Ornitologia (uccelli)

Cuccioli su prenotazione
Tutti gli accessori

per i tuoi amici animali

GRANDI OFFERTE
Un Dicembre pieno di sconti!



DENTI
E GLOBALIZZAZIONE
“A ChI LE CurE: ANCOrA AI dENTISTI O AI mANAGEr?”

parliamone con il Dott. Fabio Massimo Feliciani
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to che non ha né competenze, né tempo per 
distinguere l’antibiotico… dall’insalata: unica 
differenza tra loro, il diverso codice a barre»! 
Dottore, la gente imparerà a difender-
si da questa pressione mediatica con-
tro le professioni? «Temo di no. Ordini pro-
fessionali e politica hanno una grande re-
sponsabilità per far capire tutto ciò alla gen-
te. La gente che spesso valuta le prestazio-
ni di qualunque genere (quindi anche quel-
le mediche) in base al prezzo non essendo 
capace di distinguere un piano di trattamen-
to ben fatto da quello fatto per batter cas-
sa. La gente non capisce cosa gli potrà ac-
cadere in futuro a causa di quelle cure fat-
te economicamente e con superficialità: per 
questi maestri di marketing che vanno in gi-
ro, sarà semplice far presa su pazienti in dif-
ficoltà economica attratti più dai bassi costi 
piuttosto che dalla qualità della prestazione». 
Un esempio di marketing di queste socie-
tà? «Il volantino del mese con le cure in offer-
ta del tipo: prendi 2 devitalizzazioni e ne paghi 
una! La panoramica omaggio! La pulizia dei 
denti omaggio! Palloncini per i bambini… Si-
gnori miei attenti a questo falsume che sare-
te poi voi a pagar caro sulla vostra pelle. Sce-
gliete i rapporti con medici uomini, non quello 
con società che ci travolgeranno e costringe-
ranno a far ciò che per le loro casse sarà più 
conveniente. Reagiamo a tutto ciò iniziando 
a rifiutare queste logiche di mercato globaliz-
zato: cure mal fatte significherà perder den-
ti. Con costi di riparazione che anziché esse-
re inferiori, lieviteranno. Non facciamoci cura-
re dai manager, altrimenti erideteremo danno 
economico e bocche …sdentate»!

La globalizzazione ha raggiunto anche il mon-
do odontoiatrico: a disposizione dei denti-
sti giungono sul mercato prodotti e materiali 
cinesi di scarsissima qualità oltre che protesi 
fatte da odontotecnici dell’est a prezzi strac-
ciati che per gli odontotecnici italiani (che cer-
tamente usano prodotti certificati ed hanno 
molta più qualità) è impossibile attuare. E sem-
pre più, fioriscono società di cure odontoiatri-
che gestite da manager che misteriosamente 
riescono ad offrire prezzi convenzionati bas-
sissimi. Ma cosa c’è dietro? Colpa delle lobby 
professionali? Che fine faranno i nostri denti? 
Ne parliamo come sempre con il dott. Feliciani 
Fabio Massimo, medico chirurgo-odontoiatra, 
perfezionato in varie specializzazioni odontoia-
triche presso l’Università degli Studi di Chieti.  

Dottore, ma si può parlare ancora di li-
bera professione? «Sempre meno. Tutte le 
professioni oramai stanno subendo l’impatto 
della globalizzazione. Personalmente reputo 
la globalizzazione un fenomeno molto danno-
so creato dalle multinazionali, ma voluto an-
che e fortissimamente dalla politica: la quale 
non si è mai preoccupata di noi cittadini che 
oggi iniziamo a viverne le conseguenze nega-
tive. Temo che gli stessi ordini professiona-
li hanno sottovalutato un po’ troppo il proble-
ma dedicandosi più alla difesa delle loro lob-
by che ai cambiamenti del mondo esterno. La 
globalizzazione sta entrando prepotentemen-
te nel settore medico ed odontoiatrico sotto 
forma di cliniche low-cost, mega studi e ca-
tene di franchising: il tutto associato ad una 
spaventosa azione di marketing che sta cer-
cando di inculcare nella testa dei cittadini che 
grazie a queste loro società (o affiliati), riusci-
ranno ad abbattere i costi delle prestazio-
ni dei pazienti. Purtroppo devo prender atto 
che tutti tacciono e pensano ai loro interes-
si: anziché iniziare a dire a voce alta che pur 
di garantire bassi prezzi (per essere appetibi-
li), queste società con tutta probabilità mette-
ranno a repentaglio la nostra salute».
I cittadini riescono a percepire tutto ciò? 
«Poco. Purtroppo quotidianamente assistia-
mo ad esempi di manipolazione dell’infor-
mazione: manipolazione troppo semplice da 
attuare dai maestri del marketing. Non sono 
certo l’unica persona al mondo a pensare che 
il marketing corre in direzione opposta rispet-
to a qualsiasi morale o senso civico. Ma tut-
to ciò è diventato normale all’occhio di questa 
nostra società oramai dominata da falsità ed 
interesse personale: che unite alla incertez-
za del momento socio-politico che stiamo vi-
vendo non riesce più a distinguere il vero dal 
falso, il giusto dall’ingiusto. Ma credo che si-
no ad ora non ci siamo accorti di nulla per-
ché chi doveva difendere l’interesse dei citta-
dini e vigilare per noi, cioè la politica, ha pu-
re lei perfettamente imparato gli insegnamen-
ti del marketing usandoli proprio contro l’in-
teresse comune dei cittadini. Infatti la politi-
ca degli ultimi 20 anni ha inosservatamente 
partecipato e contribuito allo scempio socio-
economico che stiamo vivendo travestendosi 
di “buonismo”: solo oggi però iniziamo a ren-
derci conto di tutto ciò. Ma dopo tutta que-
sta scandalosa ed immorale fase politica, da 
italiano mi sento di ringraziare il nostro nuovo 
Presidente del Consiglio Mario Monti: non po-
trà accontentare tutti e certamente neanche 

me, ma devo prendere atto della pacatezza, 
competenza e del coraggio di questo uomo 
che con fare quasi “missionario” si è impe-
lagato per noi nel tentativo di darci una ma-
no a risolvere una situazione così grave. Ecco 
quindi che solo oggi meglio risalta all’occhio 
di tutti una evidente falsità ed ipocrisia di una 
politica che mai si sarebbe accollata l’onere di 
fare scelte così impopolari (rovinandoci ancor 
di più, pur di non perder voti) come sta facen-
do il governo Monti. I cittadini si rendono con-
to sempre troppo tardi di ciò che succede…». 
Torniamo al tema globalizzazione e 
odontoiatria... «In futuro grandi società (pie-
ne di soldi) gestite da teste di manager, ac-
centreranno su di loro l’odontoiatria. Il decre-
to Bersani che doveva dare una mano ai cit-
tadini, di fatto ha favorito l’ingresso di grossi 
gruppi economici globalizzati in ambito medi-
co ed odontoiatrico: questo decreto ha crea-
to l’escamotage per abbattere il tariffario mi-
nimo professionale (che era nato per garan-
tire un minimo di qualità al cittadino) conse-
gnando definitivamente le cure dei pazienti al-
la scarsa qualità ed al volere di società sor-
rette dalla “filosofia della globalizzazione”. So-
cietà gestite non da medici, ma da manager 
che crudelmente non si faranno problemi a 
stabilire cose (che non sarebbe loro compi-
to stabilire) del tipo: abbattere i tempi di im-
piego per fare una cura (anche se a discapi-
to della qualità, il tempo costa), favorire piani 
di trattamento vantaggiosi ai loro utili (la sa-
lute dei cittadini viene dopo i loro soldi), pre-
mi produzione per chi sarà capace di abbat-
tere i costi delle cure comprando materia-
li economici (materiali clonati… spesso pro-
venienti dalla Cina), etc… Insomma in futuro 
non saremo più curati con la logica del medi-
co che si basa sulle evidenze scientifiche, ma 
saremo curati con logiche commerciali che 
si basano sui profitti: questa è la triste real-
tà che ci apparterrà se non ci opponiamo». 
Ci sono altre professioni che verranno 
investite da questi problemi secondo lei? 
«Purtroppo sembra di sì, tipo quelle dei no-
tai e dei farmacisti. Questo sarà un ulteriore 
passo verso una grave ed irresponsabile de-
regolamentazione voluta dalla politica: anche 
qui vogliono farci capire che i notai non ser-
vono e che sono solo un costo, come voglio-
no farci capire che i farmacisti sono la cau-
sa degli alti prezzi dei farmaci: il problema è 
sempre lo stesso, il potere dimostra di es-
ser capace di manipolare l’opinione pubbli-
ca con un bombardamento mediatico a sen-
so unico. Secondo me un’atto pubblico fatto 
senza la tutela dei notai costituirà un massa-
cro per i cittadini e non un risparmio: pensa-
te alle cause che si apriranno per atti compi-
lati con negligenze od omissioni contrattua-
li (che col “fai da te” saranno dietro l’angolo) 
senza lo scrupoloso controllo dei notai. Cau-
se che dureranno anni ed anni ingolfando ul-
teriormente il lavoro dei giudici e dei tribuna-
li: con parcelle degli avvocati senza controllo 
che in realtà almeno triplicheranno gli impor-
ti di ciò che avremmo speso facendo un’otti-
mo e sicuro atto dal notaio. Pensate infine ai 
farmaci comprati sugli scaffali del supermer-
cato: basterà fare una ricetta falsa (su un qua-
lunque computer) per acquistare un farma-
co di fronte ad una cassiera del supermerca-
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Che gli uomini reagiscano maggiormente agli stimoli visivi è cosa risaputa e 
scientificamente provata: mettete su pizzi, corsetti, trasparenze, tanga, auto-
reggenti… mixateli con una buona dose di sensualità ed esuberanza e per i 
maschietti, ogni facoltà mentale è perduta!
Non c’è nulla da fare: la lingerie rimane tra i più forti “detonatori” dell’eros. Stru-
mento di seduzione da sempre, riesce ad ammaliare l’uomo in quell’eterno gio-
co del vedo e non vedo. La lingerie copre e al tempo stesso svela, lascia intui-
re. Così una trasparenza, un pizzo risultano più sexy della nudità totale, perché 
alludono a quello che nascondono e solleticano la fantasia erotica.
Anche le donne non disdegnano il fascino segreto di un intimo elegante, spor-
tivo o trasgressivo: le fa entrare in contatto con la loro femminilità più profonda, 
le fa sentire più desiderate e maggiormente dotate di charme seduttivo. 
A tal proposito è bene sapere che la scelta della biancheria intima tradisce la 
personalità di chi la indossa: la romantica apprezzerà una lingerie misurata, nei 
toni del rosa o dell’azzurro pastello; la sportiva opterà per la comodità, quindi 
cuciture piatte e tonalità neutre; infine, la predatrice oserà con bustier, lacci e 
pelle rigorosamente neri o rossi.
Se è vero che la lingerie fa la sua parte, il modo in cui la si indossa ne fa la dif-
ferenza! Come dimenticare la scena cult del film “Ieri, oggi e do-
mani” con Sophia Loren che improvvisa uno spogliarello in 
cui sfoggia una super-sexy lingerie con tanto di 
reggicalze ed autoreggenti lasciando a boc-
ca aperta uno stordito Mastroianni? Be-
ne, fatene tesoro e ricordate: no ad 
eccessi e volgarità ma sì a sen-
sualità e intraprendenza!
E visto l’avvicinarsi delle festività 
natalizie, perché non sfoderare in-
timo di un bel rosso acceso, mai 
osato nel resto dell’anno? Per il vo-
stro uomo, lingerie sexy e sguardi am-
miccanti saranno il miglior regalo da “scar-
tare” sotto l’albero di Natale.

a cura di Valeria Lepore



Caro Babbo Natale,
sono sempre io, la tua Vero. Volevo chiederti dove so-
no i miei regali che ti avevo chiesto in questi ultimi due 
anni. Per prima cosa volevo chiederti dov'è la mia taglia 
38 che ti avevo chiesto due anni fa... no perché anco-
ra non mi è arrivata. Secondariamente, caro Babbo Na-
tale, volevo farti alcuni rimproveri perché, con l'età, di si-
curo devi cambiare gli occhiali dato che non hai capi-
to quello che volevo come regalo. Quando ti avevo chie-
sto una botta di culo intendevo un colpo di fortuna, non 
ti ho chiesto di farmi fare le scale di sedere che a mo-
menti più che rompermi un gamba mi prende un infar-
to per lo spavento. Caro Babbo Natale, ti avevo chie-
sto di moltiplicare i miei soldi: intendevo dire aumentare 
i miei risparmi, perché tu hai fatto clonare la mia poste-
pay? Mi sa che hai un po' di défaillance ultimamente, 
capisco che il tuo è un contratto a provvigione e che per 
te più importante la quantità che la qualità, però a tut-
to c'è un limite. Tu avrai anche un bel dire che a scrivere 
a te mi va di fortuna perché la Befana è una vecchia no-
toriamente acida ed è probabile che mi venga recapita-
ta una buona scorta di carbonella. Va bene che da noi 
se non si fa una grigliata a settimana stiamo male e che 
non c'è cosa più divina di una costatella suina, ma pu-
re quella vecchiaccia potrebbe aggiornarsi! lo sanno tutti 
che adesso si usano le stufe a pellet! Che cosa fa? Per-
ché non si aggiorna? Almeno ci offrisse un po' di riscal-
damento gratis! 

Caro Babbo Natale, vorrei dirti che tra te e Paolo Fox 
quest'anno vi siete proprio impegnati a darmi un bel-
la botta tra naso e denti in quanto a sfiga, ma non c'è 
problema cercherete SICURAMENTE di rimediare entro 
l'anno prossimo. Ecco dunque la mia bella lista dei desi-
deri di quest'anno, non chiederò cose materiali, ma solo 
qualche sprone morale. 
1. Fai affogare nel guano i superbi e quelli che si sen-

tono Gesù tra le genti quando sono solo dei cho-
chiorochiò 

2. Insegna alle persone che quando dicono "faccio un 
gran bel lavoro.. però non è retribuito" quello non è 
un lavoro, è sfruttamento e circonvenzione di inca-
pace 

3. Metti un giorno sulla mia strada quelle 2-3 persone 
che tu sai il giorno in cui ho voglia di litigare e me-
nare le mani. Poi a loro ci penso io. Non temere poi 
chiedo perdono a Gesù.

Spero che tu mi esaudirai in tutto, se ciò non accadesse 
mi prenderò le tue renne in ostaggio e ci farò un giub-
betto nuovo al giorno finche non mi darai ciò che ti ho 
chiesto. 
Quanto a me Babbo Natale sappi che ti penserò sem-
pre e con tanto ammore, specialmente quando durante 
queste vacanze mi strafogherò di zuccotto all'amaretto 
della Pasticceria Picena. Alla faccia di chi mi vuole male.

Tanti Baci e Tanti Auguri
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PRoPostA n°1 - 449,00 + ivA
Impianto filare completo
• 1 centrale d'allarme con display LCD
• 1 tastiera
• 1 sirena esterna
• 1 combinatore telefonico PSTN
• 2 rivelatori doppia tecnologia
• 5 contatti magnetici

PRoPostA n°2 - 980,00 + ivA
Impianto via radio completo
• 1 tastiera
• 1 sirena esterna
• 1 combinatore telefonico PSTN
• 1 rivelatori IR 105° 12 mt
• 5 contatti magnetici senza fili

Via Pozzo, 5 - Maltignano (AP)
Tel. 0736.304427 - Cell. 328.6151326

www.tecnoelettro.eu

mETTI AL SICurO LA TuA ABITAZIONE

SENZA SPENdErE CIfrE dA CAPOGIrO

La Vero di Ascoli

è una stronz
a

(Quello che gl
i altri

non dicono)

di Ernesto Ottavi



4ConCoRSo leTTeRARio
14/1/2012
offida

Scade il 14 gennaio il concorso letterario 
"Racconti in musica" per le classi della 
scuola primaria; bando e modulo di 
partecipazione consultabili sul sito 
comunale.

5 FeSTe nATAliZie 
26/12/2011 Al 7/1/2012
S. Benedetto del Tr.

Ben 13 giorni di festa, da lunedì 26 dicem-
bre a sabato 7 gennaio, al PalaNatale di San 
Benedetto del Tronto. Il programma della 
città in festa coinvolge tutte le fasce d’età 
grazie ai diversi appuntamenti fissati; dalle 
serate di liscio ai pomeriggi per i bambini 
e gli appuntamenti con la musica popolare 
rockabilly, elettronica e reggae. Da non per-
dere il Capodanno in piazza con il concerto 
gratuito in attesa del brindisi.

2 pReSepe ViVenTe
24-25/12/2011
Force

La 2a edizione del presepe vivente di Force 
si terrà nella serata della vigilia e il 25 nel 
pomeriggio; da visitare il presepe artistico 
nella chiesa di San Francesco.

3 mASSImo RAnIERI
30/12/2011
Ascoli Piceno

Massimo Ranieri, "Canto perché non so 
nuotare".

a cura di Dina Maria Laurenzi

loTTeRiA
6/1/2012 
Cupra marittima
Sono gli ultimi giorni per acqui-
stare i biglietti della lotteria dei 
commercianti di Cupra Marittima; 
in palio, per l’estrazione della 
festa paesana del 6 gennaio, buoni 
acquisto spendibili negli esercizi 
commerciali cuprensi e week-end 
benessere.

7  MeRCATino
 di nATAle

 17/12/2011 
 all'8/1/2012
 Ascoli Piceno
Piazza Arringo si arricchi-
sce del colorato mercatino 
natalizio allestito nelle ca-
sette di legno con i prodotti 
tipici locali e d’artigianato.

8  l’AnTiCo 
 E lE PAlmE

 2-4/1/2012
 S. Benedetto del Tr.
Il nuovo anno inizia con il 
pregiato mercatino dell’an-
tiquariato in Corso Moretti 
e Rotonda Giorgini nel 
centro cittadino.

9  RASSEgnA 
 DEI PRESEPI

 Dall'8/12/2011 
 al 6/1/2012 
 Quintodecimo
Rassegna dei presepi 
statici artigianali. Le opere 
saranno esposte in antiche 
chiese, fondaci e cantine 
lungo un caratteristico 
percorso per il borgo.

10  PRESEPE 
 ViVenTe

  26/12/2011
  montemonaco
Terza edizione del Presepe 
vivente. La rievocazione 
della natività è a ingresso 
gratuito e coinvolge l’intera 
suggestiva zona montana.

6 GioVAnni pASColi
10/01/2012
grottammare

Italy, lettura del poema di G.Pascoli
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SAPEVATELO!
Babbo Natale, che noi 

tutti conosciamo, deri-
va dalla figura del vescovo

 
San Nicola di Mira della città 
di Myra (Turchia), che esortò 
i suoi parroci a portare de

i 
regali a casa dei bambini che 
non potevano andare in chi

esa, 

per spiegargli così la parol
a di 

Cristo. 
I parroci arrivavano con de

lle 
slitte trainate da cani e no

n da 

renne. La leggenda di San N
icola 

è alla base della festa olan
dese 

Sinterklaas (il compleanno del 
Santo) che a sua volta ha 

dato 

origine alla figura di Santa
 

Claus. Si narra che il rosso
 di 

Babbo Natale provenga dal 
fatto che la Coca Cola lo us

ò 
come testimonial di una sua 
pubblicità negli anni '30.

SANTO 
SUBITO!

Il vescovo san Basso fu martirizzato a Nizza nel 250 circa con una serie di macabri supplizi culminati con la condanna ad essere infilzato, dai piedi fino alla testa, da spiedi roventi. I resti, giunti misteriosamen-te fino a Cupra Marittima e lì tuttora conservati, non riportano segni di corruzio-ne, sono elastici ed ema-nano un tenue profumo di fiori.

DI FIORE IN FIORE
Le piante sono a ripo-so, è dunque il periodo ideale per piantare fiori, arbusti e bulbose che germoglieranno a primavera. Per un effetto immediato consiglio di pian-tare le viole che non temono il freddo e germogliano per tut-to l'inverno. Essendo un mese a rischio di gelate, proteggia-mo le nostre piante coprendo la base con foglie di faggio o paglia e per le acidofile con aghi di pino o torba. Diminuiamo le annaffiature e interrompiamo la concima-zione.

NATALE
Da lendana se sènde la cam

bana
senà a festa.

L'aria nn'è ppiù gelata,

ma lu ghiacce se spezza sot
t'a li scarpe.

Da la fenèstra endra la luc
e

dell'albere.....de Natale....de lu 
spiazze

e li frechì dorme
sotta li chepèrte, nda 'ngeli

tte.
Viénne,

te stènghe aspettà,
nen véde l'ora d'abbracciatt

e.

Piero Saldari

Ingredienti: 75 gr di zucchero, 8
0 gr di mandorle, 80 gr di noci, 50 gr di

 

cedro candito, 90 gr di cioccola
to fondente grattato, 75 gr di 

uva pas-

sa, 750 gr di fichi secchi, 100 
gr di farina, 140 gr di olio di o

liva, 50 gr 

di pangrattato, 90 gr di miele, mosto cotto q.b., noce moscata, cannella 

in polvere e scorza di un limone.

Questo mese, care massaie, cuciniamo il tipico dolce delle Marche, tan-

to buono quanto lungo da prep
arare. Tenete i fichi secchi a b

agno per 

una notte in acqua calda, fate
li bollire e tritateli a pezzetti. 

In una ter-

rina unite i fichi tritati, l’uvett
a precedentemente appassita in acqua, il 

miele, il cedro e lo zucchero. Aggiungete mandorle e noci spezzettate, il 

cioccolato, la farina e il pangra
ttato. Aggiungete infine la noce mosca-

ta, la cannella e la scorza di lim
one. Si impasta il tutto aggiungendo l’o-

lio e il mosto tanto quanto serve a rend
ere il composto morbido, si ver-

sa in una tortiera unta e si m
ette in forno a 160 gradi cuoce

ndo per 40 

minuti circa. Fatelo raffreddare 
e... Il piatto è servito!

Il Fristingo
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