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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
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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in questo numero

Vecchi amici, nuovi compagni di viaggio. Piceno33 da 
gennaio è tutto questo e molto altro ancora. Come sa-
pete già, abbiamo unito le forze con altre importanti 

realtà ascolane e, oggi, ci ritroviamo tutti a camminare nel-
la stessa direzione. Associazioni giovanili e realtà affermate 
che combattono assieme per far crescere questo territorio. 
Accanto agli amici di sempre come i ragazzi di Radio Incredi-
bile e di Ascoli da Vivere, dal mese scorso ci troviamo fianco 

a fianco anche con Radio Ascoli. Tutto questo ci fa molto piacere. Sperando di 
offrirvi sempre di più, con lo sforzo di tutti. E non credete che sia finita qui. Ab-
biamo molte sorprese in serbo per voi. Provare per credere!

Fabiana Pellegrino
direttore@servizifas.it

Focus

Lo scorso 14 gennaio presso il risto-
rante Villa Picena alla presenza di au-
torità e istituzioni di tutto il territorio 
piceno, la Consav ha consegnato al-
le associazioni di volontariato un con-
tributo pari a 11.600 euro fornito sul-
la base delle indicazioni dei 11.340 au-
tomobilisti che nel 2010 si sono servi-
ti, grazie anche alla collaborazione di 
oltre 80 officine, dei centri revisione 
Consav di Ascoli e Offida. 
Il progetto di solidarietà, abbinato al 
concorso a premi “da Consav revisio-
ne sicura, vincente e solidale”, preve-
de che il proprietario del veicolo revi-
sionato, senza ulteriori costi rispetto a 
quelli previsti per legge, indichi a qua-
le delle diciannove onlus aderenti al 
progetto venga poi devoluto un euro.
È stato presentato il progetto 2011 
con la novità, quest’anno, di indirizza-
re gran parte delle risorse disponibi-
li per la realizzazione di due specifici 
progetti di solidarietà al fine di offri-
re risposte concrete alle esigenze del 
momento e  verso chi più ne ha biso-
gno. Il primo, denominato “Usa e... Ri-

usa”, si propone di recuperare ogget-
ti e indumenti per dare lavoro e aiu-
to a persone in grave difficoltà eco-
nomica e sociale. Il secondo, deno-
minato “musicabile”, si rivolge ai bam-
bini e adolescenti autistici nonché a 
persone con gravi difficoltà d’integra-
zione, attraverso la  musica e il ballo 
quali strumenti per stimolare emozio-
ni e comunicazione e ridurre il loro di-
sagio.
I due progetti saranno sottoposti nel 
corso di quest’anno all’attenzione dei 
clienti Consav, che potranno indicare 
la loro preferenza, così quello più vo-
tato otterrà il contributo di 4.500 euro, 
mentre all’altro andranno erogati tre-
mila euro; progetti che dovranno es-
sere portati a termine entro e non ol-
tre il giugno del 2012.
Infine si sono festeggiati gli oltre 12 
anni di attività del Consav realtà del 
Piceno, leader nelle Marche nel setto-
re della revisione di veicoli con oltre 
140.000 veicoli sottoposti a control-
li di sicurezza, previsti dalla legge, da 
parte dei suoi tecnici.
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La panizza e il pastrami del Torrione
La sfiziosa cucina dello storico pub del paese alto

C’è un pezzo di storia ancora vivo e attivo 
a S. Benedetto del Tronto. 
Parliamo del Torrione, storico locale del 
Paese alto della città rivierasca situato pro-
prio a pochi metri dall’omonimo monu-
mento che svetta guardando verso il ma-
re. Nazzareno Pomili, che gestisce il locale 
da 15 anni, ci spiega le principali peculia-
rità della struttura. “In realtà il Torrione è 
stato aperto nel lontano 1967”, esordisce. 
“Ormai siamo una realtà consolidata e ab-
biamo operato pochi cambiamenti, per-
ché privilegiamo la nicchia, la particolari-
tà. Puntiamo molto sulle birre artigianali, 
sopratutto di provenienza belga e ingle-
se, ma abbiamo anche quelle italiane me-
no conosciute - prosegue il titolare -. A 
differenza di molti altri locali che maga-
ri offrono la semplice pizza, noi vogliamo 
diversificare e distinguerci. 
Abbiamo, infatti, la ‘panizza’, una via di 
mezzo tra la pizza e il pane. Ha una forma 
lunga e schiacciata e farcita con diversi in-
gredienti. Proponiamo anche diversi fritti, 
molti dei quali preparati da noi. 
Altra tipicità che offriamo è il pastrami, 
una carne di manzo affumicato, che pos-
siamo definire come il piatto che va per 

la maggiore nelle preferenze della nostra 
clientela”.
Nazzareno Pomili sottolinea anche una 
storica curiosità del Torrione: “Sembra che 
qui sia passato anche Garibaldi, che sog-
giornò due notti nella locanda che si tro-
vava proprio qui”.
Quel pezzo di storia è tuttora rimasto in-
tatto, considerando che gli arredi sono 
fedeli allo stile utilizzato quando venne 
aperto il locale tanti anni fa, mantenendo 
un tocco volutamente retrò.
“Qui dentro ormai c’è di tutto, oggetti che 
adesso non si trovano da nessuna parte. 
Manteniamo uno stile kitsch che a noi, co-
munque, piace. 
La tradizione che portiamo avanti non si 
fermerà e la qualità di tutti i nostri prodot-
ti non viene mai meno, con il sostegno e 
la fedeltà della nostra clientela, legata al 
nostro locale e al nostro celebre camino. 
Ci piace molto sperimentare - conclude il 
titolare - soprattutto con le birre, che ab-
biniamo alle nostre specialità. 
In questo modo facciamo innovazione, 
ma sempre nel rispetto della salute, evi-
tando del tutto di utilizzare coloranti e 
conservanti”.

le specialità locali
Kurni, “I cinque grappoli” del rosso doc
Il prestigioso riconoscimento all’Oasi degli Angeli
di Chiara Poli

di Cristiano Pietropaolo

Azienda agricola Oasi degli Angeli
C.da Sant’Egidio, 50 Cupra Marittima • Italia
tel./fax 0735.778568
info@kurni.it • www.kurni.it

Pub - birreria il Torrione
Piazza Sacconi, 3 • S. Benedetto del Tronto (AP) 
tel. 0735.587360
info@pubtorrione.com • www.pubtorrione.com

Il Kurni, vino rosso ottenuto dalle uve 
Montepulciano in purezza, è una produ-
zione dell’azienda agricola “Oasi degli An-
geli” di Cupra Marittima. Questo vino ha 
ottenuto nell’ultimo anno svariati ricono-
scimenti, il titolare Marco Casolanetti ci 
spiega come è nata la produzione e qual 
è il punto di forza di questa vino.
Come è nata l’azienda? L’azienda esiste 
da sempre in quanto azienda di famiglia, 
ma fino agli anni ’90 producevamo le uve 
che poi venivano consegnate alla coope-
rativa e vendute alle aziende, soltanto al-
la fine degli anni ’90 abbiamo comincia-
to con le prime produzioni, precisamente 
nel 1997 con etichettatura Kurni. 
Perché una produzione basata sul-
la qualità? La nostra produzione lascia 
da parte la quantità e punta sulla qualità, 
infatti produciamo poco meno di 6.000 
bottiglie all’anno. Una bassissima resa, 
ventiduemila piante per ettaro, con im-
pianti ad alberello; al massimo vengo-
no lasciati due grappoli di uva per cep-
po affinché il vino risulti molto carico di 
pigmenti e l’uva sia sana e al tempo stes-

so zuccherina. Il Kurni Marche Rosso IGT, 
ha una gradazione alcolica di 15° Vol, va 
abbinato a piatti importanti di carne , for-
maggi stagionati e servito a una tempe-
ratura di 18-20°. La vendita avviene in tut-
ta Italia e un piccolo quantitativo viene 
esportato all’estero.
Quali sono i riconoscimenti che avete 
ottenuto? Nell’ultimo anno il Kurni 2008 
ha vinto Cinque Grappoli, riconoscimento 
massimo attribuito dall’associazione Italia-
na Sommelier, Tre Bicchieri della guida del 
Gambero Rosso 2011, le Tre Stelle Blu del-
la guida di Veronelli 2011, la Corona di Vini 
Buoni d’Italia 2011, la Chiocciola della gui-
da Slow Wine 2011 realizzata da Slow Fo-
od, le Cinque Bottiglie della guida de L’E-
spresso 2011, il Vino Frutto della guida di 
Luca Maroni 2011. 

L’azienda di Marco Casolanetti ed Eleono-
ra Rossi si trova in contrada Sant’Egidio a 
Cupra e per i weekend è anche agrituri-
smo su prenotazione. Per maggiori infor-
mazioni è possibile visitare il sito internet 
www.kurni.it
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la chiave del successo

Gianni, quali sono stati i primi passi 
nella gestione dei locali da ballo? A 16 
anni, nel 1980, quando mio padre, che 
aveva già l’azienda di famiglia, decise di 
aprire la prima balera, il Dancing “Le Fate”, 
a cui si è cercato di dare un tocco diverso 
che la distinguesse dalle altre, in grado di 
poter accogliere un target più elevato di 
persone, contando soprattutto sulla pre-
senza di orchestre di alto livello. Verso la 
metà degli anni Novanta è entrato anche 
mio fratello minore, Toni e, per attrarre un 
piccolo più giovane abbiamo inventato 
il “Banana Club”, specializzato in musica 
latinoamericana e anche lì abbiamo sem-
pre chiamato i numeri uno del genere. 
Dalla fine degli anni Novanta abbiamo 
aggiunto una seconda sala, per la musi-
ca da discoteca. Nel 2000 nasce il BB con 
l’aggiunta di una terza sala e la possibilità 
di cenare.

Dunque il vostro pubblico è sempre 
stato abbastanza trasversale? Il nostro 
pubblico è nei limiti del possibile sele-
zionato, va dalle feste di matrimonio, di 
anniversario, alle serate per i giovani, fino 
ai nostri clienti fissi, cercando sempre di 
intercettare la volontà del cliente, met-
tendoci noi nei loro panni, piuttosto che 
prendere passivamente le mode esterne, 
così alla fine riusciamo ad accontentare 
un po’ tutti.

Nel corso degli anni avete stabilito va-
ri “primati” nei vostri locali… Esatto, ad 
esempio siamo stati i primi a festeggia-
re la festa della donne e Halloween, già 
negli anni Novanta, i primi a introdurre 

la semplice consumazione obbligatoria 
senza far pagare un biglietto d’ingresso al 
locale e anche a inserire il ristorante per la 
cena per tutto l’anno e non solo durante 
il periodo estivo. 
Siamo stati anche tra i primi a organiz-
zare, in collaborazione con nostri amici 
sponsor, delle serate speciali all’insegna 
della solidarietà.

Come vengono concepite le serate? 
Innanzitutto l’animazione è fondamenta-
le, dalle ragazze immagine a scenografie 
particolari, passando per ospiti del mon-
do della televisione e dello spettacolo 
più in generale, seguendo le mode ed i 
gusti del pubblico di quel momento. Tut-

tavia negli ultimi tempi l’ospite televisivo, 
pur continuando a essere invitato, ha un 
minore impatto nel gradimento del pub-
blico, anche perché il livello dei perso-
naggi stessi si è abbassato.

E per il futuro? Lo vedo sempre più le-
gato alla cena, perché è più bello prose-
guire la serata nello stesso locale dove si 
mangia, in questa maniera si potrebbe 
anticipare l’orario di chiusura, ma questa 
cosa mi sembra molto difficile nell’imme-
diato, dal momento che la tendenza va 
invece sempre più nel senso opposto: le 
persone arrivano e se ne vanno sempre 
più tardi, e io torno sempre a casa alle ot-
to del mattino!

Tutti i primati dei fratelli Iacoponi
I patron del BB Discodinner raccontano la loro fortuna
di Giuseppe Clerici
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Acquaviva Picena 
IV edizione de “La via dei Presepi”
Grande entusiasmo dei bambini

La quarta edizione della rassegna “La 
via dei Presepi”, nella quale vari concor-
sisti hanno presentato le loro persona-
li realizzazioni della Natività, ha riscosso 
quest’anno un grande successo. La novi-
tà è stata senza dubbio la sezione dedica-
ta ai bambini, che hanno dimostrato, con 
grande stupore di tutti, di possedere mol-
ta creatività e originalità. La premiazione 
dei vincitori si è tenuta a gennaio presso 
la sede municipale di Palazzo Chiappi-
ni. Il primo premio è andato alla scuola 
dell’infanzia di Acquaviva, il secondo e il 
terzo rispettivamente a Ludovica Coccia 
e la scuola dell’infanzia di Monsampolo.
Per quanto riguarda, invece, gli adulti, è 
stata la coppia Livia Sowinska e Luis Ga-
etani ad aggiudicarsi il primo premio. A 
seguire, Alideo Rossi e la signora Rosal-
ba Travaglini.
Diplomi di ringraziamento sono stati 
concessi a tutti coloro che hanno colla-
borato alla realizzazione dell’evento. Si è 
voluto inoltre ringraziare, in modo spe-
ciale, la sezione di San Benedetto dell’as-
sociazione Italiana Amici del Presepio, 
che ha fornito gran parte delle opere 
esposte.

Appignano del Tronto
La sansa, energia eco-sostenibile 
Le olive diventano “elettriche”

Anche il sindaco di Appignano, Maria 
Nazzarena Agostini, ha partecipato il 14 
gennaio scorso al convegno “Usi econo-
micamente sostenibili degli scarti e sot-
toprodotti della lavorazione delle olive”. 
L’incontro, organizzato dall’istituto di ri-
cerca Asteria presso l’agrituristica olivi-
cola biologica “La Conca d’Oro”, aveva 
come obiettivo lo studio dei possibili usi 
della sansa, un sottoprodotto risultante 
dalla lavorazione delle olive. 
Gli esperti intervenuti, hanno fatto un’a-
nalisi dei costi e dei benefici delle attua-
li tecnologie presenti sul mercato, con il 
fine di valutare quella più adatta a sfrut-
tare questo prodotto, tenendo conto so-

prattutto del livello di eco-sostenibilità. 
La sansa, infatti, può essere utilizzata per 
produrre energia sia sotto forma di elet-
tricità e calore, sia come biogas e fertiliz-
zante per i campi. 
Questo tipo di biomassa, quindi, potreb-
be incentivare l’offerta e la domanda in 
ambiti locali, sviluppando così una filiera 
agro-energetica con molti benefici per la 
nostra economia.

Arquata del Tronto
Rievocazione della festa di Sant’Agata
con la tradizionale pizza benedetta

A Spelonga, frazione di Arquata, nel cuo-
re del parco della Laga, si rievocherà la 
festa di Sant’Agata, protettrice del paese. 
Il 5 febbraio si ode un brusio ininterrot-
to di voci, di giovani del paese, che vanno 
alla ricerca di fascette di legna, che ven-
gono accatastate, per poi essere utilizza-
te come materiale per il “focaraccio”, un 
grandissimo fuoco, nella piazza principa-
le, al centro del paese. 
Dopo aver acceso il fuoco, il parroco 
procederà alla benedizione. Al termine, 
ogni partecipante prenderà, come segno 
di devozione a sant’Agata, un tizzone o 
un po’ di cenere. Nello stesso giorno, du-
rante la celebrazione eucaristica, il parro-
co distribuirà, al popolo radunato, ancora 
una volta, in chiesa, la cosiddetta “pizza 
di sant’Agata”, non prima di averla be-
nedetta. La pizza sarà in parte consuma-
ta, in parte andrà a rappresentare il se-
gno tangibile, per l’anno successivo, della 
protezione della patrona, e ogni perso-
na del paese provvederà a conservarne 
un po’ nelle proprie abitazioni. Già co-
nosciuto e apprezzato per la Festa Bella, 
il paese di Spelonga continua a mantene-
re e custodire le tradizioni, osservandole 
in maniera puntuale.

Ascoli Piceno
Restauro della chiesa “della Scopa”
L’antico monumento torna ai cittadini

Si avviano a conclusione i lavori di re-
stauro alla chiesa di Santa Maria della 
Carità, meglio conosciuta come chiesa 
“della Scopa”, uno dei monumenti più si-

gnificativi della città e al quale gli ascola-
ni sono più affezionati. Il luogo di culto, 
infatti, verrà restituito alla completa fru-
izione negli ultimi giorni del mese. Tali 
interventi si erano resi necessari a causa 
dei danni procurati all’edificio dalle scos-
se sismiche dell’aprile 2009 che ebbero 
come tragico epicentro l’area dell’aqui-
lano. La chiesa è stata chiusa a turisti e 
fedeli (che solitamente la affollano gior-
no e notte per via dell’Adorazione Euca-
ristica perpetua) nello scorso mese di giu-
gno, dopo un’opera di messa in sicurezza 
provvisoria. 
I lavori si sono concentrati soprattut-
to nella zona terminale dell’edificio e so-
no stati finalizzati al consolidamento del 
tetto e della volta dell’arco trionfale, che 
presentava le lesioni strutturali più pre-
occupanti. Nell’occasione si è anche in-
tervenuti con il restauro delle opere in 
stucco e oro zecchino che decorano lo 
stesso arco trionfale. Il risultato è stato il 
recupero, sotto strati di polvere, ma an-
che di colore grigio dato nell’Ottocento, 
dello strato originario di colori delicati 
che caratterizzano le monumentali figu-
re dei due Profeti, insieme con la coppia 
di angeli reggi stemma con lo scudo in 
travertino della nobile famiglia Miliani, 
committente nel primo Seicento delle de-
corazioni dell’area attorno all’altare mag-
giore della chiesa, nonché di altre due 
cappelle. Questa riscoperta lascerà senza 
dubbio stupiti quanti a breve rientreran-
no nella chiesa, il più bell’esempio di arte 
del primo Barocco ascolano e non solo. 
I lavori sono stati eseguiti con l’impegno 
economico del Comune e l’assistenza del 
dinamico rettore della chiesa, don Ange-
lo Ciancotti. 

Grande aiuto per i malati oncologici
San Valentino in compagnia dello Iom

L’Istituto Oncologico Marchigiano (Iom) 
di Ascoli Piceno organizza come sempre, 
nel giorno di San Valentino, un evento 
per raccogliere fondi per la ricerca onco-
logica, riunendo soci e chiunque sia vi-
cino ai malati oncologici. L’inizio dell’e-
vento sarà alle ore 16.30 e si terrà nei 
locali del circolo cittadino di Ascoli Pice-

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
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no. L’ incontro musicale “Musica, parole, 
passione e... tante dolcezze” con la voce 
recitante di Edoardo Vecchiola accompa-
gnato da due professioniste di valore, la 
pianista Maria Puca e Olimpia Greco al 
bandoneon, che suoneranno composi-
zioni di Astor Piazzolla, sarà allietato an-
che da dolci offerti da alcune pasticcerie 
della città. 
Per informazioni e prenotazioni è a di-
sposizione (dal lunedì al venerdì, dalle 
10 alle 12) la segreteria dell’associazione 
(tel.: 0736 358406 - cell.: 338 4770312). 
Lo Iom, con sede all’ospedale Mazzo-
ni, organizza anche altre attività, come 
la scuola di formazione che si occupa 
dei percorsi formativi e di aggiornamen-
to continuo del proprio personale e dei 
volontari. Oltre ai corsi annuali, la scuo-
la organizza convegni e seminari mono-
tematici.

Intesa regionale tra giunta e sindacati
Approvate misure a favore dei precari

Intesa regionale tra la giunta e i sindaca-
ti Cgil-Cisl-Uil per la difesa del lavoro, 
la coesione sociale e il sostegno allo svi-
luppo. L’obiettivo è quello di potenzia-
re i servizi a favore degli studenti, fron-
teggiando la precarietà e valorizzando al 
contempo le professionalità presenti nel 
sistema scolastico della regione. A ogni 
precario impegnato in progetti specifi-

ci sarà riconosciuta un’indennità di par-
tecipazione di 3.000 euro. Gli obiettivi 
della Convenzione sono l’innalzamento 
del livello della qualità del sistema edu-
cativo nelle Marche, promuovendo atti-
vità didattiche che, attraverso metodo-
logie innovative, rendano più attrattivo 
l’apprendimento e promuovano il succes-
so scolastico e formativo. Ulteriori obiet-
tivi sono anche l’integrazione tra scuola, 
formazione e lavoro, un’adeguata offerta 
educativa sul territorio regionale, rispet-
tando le vocazioni culturali, produttive, 
formative ed occupazionali espresse dal 
territorio stesso.
A breve e sempre nel contesto del proto-
collo siglato con i sindacati, la Giunta ap-
proverà anche le misure a favore dei figli 
iscritti all’università di lavoratori che si 
trovino da almeno tre mesi in disoccupa-
zione, in mobilità, in cassa integrazione 
straordinaria. Una misura che può con-
tare su di uno stanziamento di 300mila 
euro.

Carassai
Si festeggiano la “Baby Proloco” 
e il coro “Le Matite colorate”

In occasione delle passate feste natalizie, 
la Proloco ha dato vita a due iniziative 
che coinvolgono i più piccini. È stato così 
creato il coro delle “Matite colorate” for-
mato da bambini a partire dai sei anni in 

su, un nuovo modo di divertirsi cantan-
do. Durante la serata organizzata alla vi-
gilia dell’Epifania invece, è stata promos-
sa la “Baby-Proloco” con il tesseramento 
di alcuni bambini che parteciperanno at-
tivamente alle riunioni dell’associazione 
affinché anche loro possano avere la pos-
sibilità di confrontarsi e decidere diretta-
mente riguardo i progetti destinati ai più 
giovani.

Castel di Lama
Associazione ‘Il Miglio’, il territorio 
con gli occhi di Francesco Silvestri

Il mese scorso l’associazione “Il Miglio” 
ha allestito nella sala consiliare un’esposi-
zione fotografica per omaggiare l’artista-
fotografo lamense Francesco Silvestri, 
scomparso circa un anno fa. La mostra, 
dal titolo “Immagini di un territorio: con 
gli occhi di Francesco Silvestri”, ha pro-
posto una serie di foto che l’artista ave-
va scattato tenendo in conto vari aspetti 
della cultura locale: il paesaggio, le tradi-
zioni, le feste e i personaggi. Scopo dell’e-
vento infatti, è stato anche quello di da-
re a conoscere e valorizzare il territorio di 
Castel di Lama. 
Inoltre, l’organizzazione di questo evento 
è servita da premessa alla futura creazio-
ne di un museo-esposizione permanente 
della “identità lamense” dove anche con 
approcci multidisciplinari, potranno es-
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sere ammirate diverse forme di espressio-
ne artistica. Gli organizzatori e l’ammi-
nistrazione comunale sperano di poterlo 
realizzare al più presto.

Castignano
Schiamazzi notturni al bar del centro
Anziana signora chiama i carabinieri

Nel corso della notte tra il 22 e il 23 gen-
naio, in seguito alla richiesta d’interven-
to di un’anziana signora disturbata dagli 
schiamazzi e dalla musica ad alto volu-
me, una pattuglia dei carabinieri ha fatto 
irruzione in un bar al centro di Castigna-
no. Al loro arrivo i militari hanno trovato 
una sessantina di persone, molte in evi-
dente stato di ebbrezza, che li hanno ac-
colti con cori offensivi e lancio di botti-
glie e bicchieri. I carabinieri, costretti a 
chiamare rinforzi, a fatica sono riusciti a 
entrare nel locale; all’uscita hanno però 
constatato che il veicolo di servizio era 
stato danneggiato con calci e rigature e 
hanno registrato, inoltre, il furto del ter-
gilunotto posteriore e di entrambe le tar-
ghe militari, successivamente rinvenu-
te abbandonate. Un uomo, originario di 
Chieti, è stato individuato come princi-
pale responsabile dell’aggressione ed è 
stato tratto in arresto per danneggiamen-
to, furto aggravato e resistenza a pubbli-
co ufficiale.

Castorano
Febbraio romantico in agriturismo
per trascorrere un weekend d’amore

Febbraio romantico a Castorano, do-
ve esiste un luogo davvero unico in cui 
poter festeggiare in modo indimentica-
bile il S. Valentino. Si tratta dell’agritu-
rismo “Castrum” che, complice la bellez-
za di una natura incontaminata, sarà lieto 
di diventare un nido d’amore, all’interno 
di un antico casolare, ristrutturato e do-
tato di ogni confort. Sarà possibile, infat-
ti, prenotare 3 notti (12, 13, 14) con uno 
sconto speciale (75 euro totali). Per info 
e prenotazioni: 073687243; www.agritu-
rismocastrum.it.

Colli del Tronto
Appuntamento con la tradizione
Torna il rito della Candelora

Febbraio mese del cuore, della luce e del-
la vita, con i suoi riti, come la Candelo-
ra (2 febbraio) e la Madonna di Lourdes 
(11 febbraio). 
Quest’ultima sarà scandita da un orario 
festivo delle messe (8-11-18), nonché dal-
la contestuale ricorrenza della giornata 
mondiale del malato. 
Mese della vita, grazie a un’altra bella ini-
ziativa che avrà luogo il 6 febbraio sem-
pre in parrocchia. 
Unendo la celebrazione della giornata 
mondiale per la vita (1° febbraio) a quel-
la di S. Giovanni Bosco (31 gennaio), la 
parrocchia organizzerà una domenica 
con la seguente scaletta: messa in Chiesa 
(ore 11); spettacolo in piazza, pranzo, sce-
nette dei ragazzi, giochi e merenda nell’o-
ratorio. 
Vita anche come sua tutela, grazie al cor-
so di Protezione Civile iniziato il 27 gen-
naio presso la neo-inaugurata sede del 
gruppo comunale di Protezione Civile di 
Colli. Corso che durerà per tutto febbra-
io e marzo. Info: 3406756654.

Comunanza
II lezione di “Aule di Confartigianato”
per gli artigiani del territorio

Il 20 gennaio si è svolta a Comunanza la 
seconda lezione di “Aule di Confartigia-
nato”, un’iniziativa della Confartigianato 
di Ascoli che prevedeva quattro lezioni 
dedicate a tutti gli artigiani del territorio 
ascolano per comprendere e approfon-
dire le cause dell’attuale crisi economica 
e imparare così a individuare le migliori 
strategie e gli strumenti appropriati per 
superarla. 
Le lezioni, impartite da Gianluca Gre-
gori, preside della facoltà di Economia 
dell’Università Politecnica delle Marche, 
hanno affrontato diverse tematiche: dal-
le problematiche che riguardano soprat-
tutto le piccole imprese, alle relazioni con 
l’estero fino a questioni di contrattualisti-
ca, bilateralità e marketing.

Cossignano
Incontro pubblico per discutere
della legge sul consumo del suolo

Domenica 16 gennaio, presso la sala del-
le Culture, si è svolto un incontro per di-
scutere di una proposta di legge popola-
re nata dall’idea delle associazioni riunite 
nel “Coordinamento Paesaggio Marche”. 
L’iniziativa ha voluto sensibilizzare i cit-
tadini sul consumo del suolo, che nelle 
Marche è ai livelli più alti d’Italia. 
Gli organizzatori intendono ripropor-
re il convegno in altre zone della regio-
ne e raccogliere le firme necessarie affin-
ché la proposta venga portata all’esame 
del Consiglio Regionale.

Cupra Marittima
Il Comune diventa campione di sport
Pulmino nuovo per l’associazione Abc

Diverse novità nell’ambito sportivo han-
no interessato Cupra negli ultimi mesi. 
L’assessore Alessandro Carosi ha com-
mentato cosi: “Innanzitutto colgo l’oc-
casione per ringraziare, anche a nome di 
tutta l’amministrazione, la farmacia Tam-
burrino per aver recentemente finanziato 
l’acquisto delle tute destinate agli iscritti 
al Circolo Anziani di Cupra. 
Il vestiario sarà infatti utilizzato dagli an-
ziani durante le ore di attività sportiva 
che svolgono solitamente presso la Pale-
stra Polivalente”. 
L’amministrazione comunale ha peral-
tro attuato una convenzione di traspor-
to gratuito per le atlete dell’associazione 
sportiva Abc. 
L’accordo è nato dalla richiesta dell’Abc 
Pattinatori che dispone del “Campetto I 
care” uno spazio aperto durante il perio-
do estivo che non può essere utilizzato 
durante l’invernata per ovvi motivi. Gra-
zie al pulmino messo a disposizione, la 
convenzione consentirà alle atlete di re-
carsi al palazzetto di Campofilone per gli 
allenamenti.

“Lo sport a Cupra”, presentato il libro
per gli amanti del calcio storico locale

Un appuntamento che gli amanti del cal-
cio storico non possono perdere. Si tratta 
di “Lo sport a Cupra”, una collana cura-
ta dal giovane cronista Alessandro Tala-
monti, composta da sei volumi su perso-
naggi, fatti e curiosità che hanno fatto la 
storia e la vita dello sport locale. 
Il primo libro, intitolato “Cinque stel-
le sul mare di Cupra, i calciatori cuprensi 
più grandi di sempre” è stato presentato 
il 29 gennaio presso il Cinema Margheri-
ta dallo stesso Talamonti. 
L’opera, ricca di documentazione fo-
tografica e arricchita dalla prefazione 
di Marco Pasetti, amministratore della 
Farmaceutica Ciccarelli di Milano, narra 
le gesta di personaggi cari alla memoria 
del calcio cuprense che hanno raggiunto i 
più alti livelli di gioco. 
Si è parlato dunque di Dario Vagno-
ni, portiere della Fermana nella serie C 
e nella Quarta serie degli anni Cinquan-
ta, Marcello Flammini, mezzala della 
Samb negli anni Quaranta e Cinquanta 
in serie C, Armando Rosati, mezzala del-
la Samb in serie C e della Sangiorgese in 
Quarta serie negli anni Cinquanta non-
ché anche apprezzato allenatore e diret-
tore sportivo professionista. 
E ancora Gualtiero Zampieri storico ter-
zino della Sangiorgese per sette campio-
nati di Quarta serie nei mitici anni Cin-
quanta, e Tom Rosati, protagonista della 
prima promozione in serie B della Samb 
ed in seguito stimato allenatore profes-
sionista.
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Folignano
Al via il corso su “Il lessico della polis”
La formazione rivolta ai cittadini

Si è svolta il giovedi 20 gennaio la pri-
ma delle lezioni del corso di formazione 
politica presso l’Istituto Provinciale per 
la Storia del Movimento di Liberazione 
di Ascoli Piceno. A inaugurare il corso è 
stata la lezione di Vincenzo Lavenia, pro-
fessore dell’università di Macerata sull’e-
resia. Il corso ha ottenuto molto successo 
nelle ultime edizioni ed era stato replica-
to a Folignano nel mese di settembre e 
per quest’anno farà tappa anche a Mon-
teprandone. 
Il corso è rivolto a tutti e vuole essere una 
scuola di educazione permanente alla cit-
tadinanza per coloro che sono interessa-
ti alla politica e che vogliono compren-
dere meglio il ruolo della politica nella 
società. Alcuni dei temi che verranno 
trattati riguarderanno la “Precarietà”, la 
“Sicurezza”,il “Risorgimento” e la “Me-
dicalizzazione della vita”. Si può contat-
tare la segreteria del corso telefonando 
allo 0736.250189 oppure inviare una mail 
a biblioteca.isml@provincia.ap.it. Il pro-
gramma completo delle lezioni e le noti-
zie sui relatori sono consultabili sul sito 
www.ascolistoria900.com.

Force
Tornano i festeggiamenti in onore
della Conversione di San Paolo

La comunità parrocchiale di Force ha de-
ciso di ripristinare i festeggiamenti reli-
giosi per il santo patrono. Così martedì 
25 gennaio è stata ufficialmente procla-
mata la “Festa Conversione San Paolo 
Apostolo”. Per l’occasione tutti i parroc-
chiani e in particolare i bambini del-
le scuole elementari e medie, le Confra-
ternite e i tesserati dell’Azione Cattolica, 
hanno preso parte alla traslazione pro-
cessionale della sacra immagine dell’apo-
stolo Paolo dalla chiesa parrocchiale alla 
cripta san Francesco. Dopo la recitazio-
ne del santo Rosario, è stata celebrata la 
messa solenne ufficiata da don Fabrizio 
Silvano Luzi, maestro delle celebrazioni 
vescovili.

Grottammare
Al Kursaal la mostra “ProArtenove”
per promuovere gli artisti locali

Sabato 15 gennaio 2011 si è svolta l’a-
pertura della mostra “ProArtenove”, 
nella sala Mic – Museo dell’Illustrazio-
ne Comica, antistante piazza Kursaal a 
Grottammare. L’iniziativa è stata ideata 
dall’associazione ProArte, con sede a San 
Benedetto del Tronto, che opera sul ter-
ritorio da oltre 20 anni cercando di pro-
muovere attività in campo artistico e 
dando così la possibilità agli artisti del-
la nostra regione di ritagliarsi uno spazio 
in cui esibire il proprio talento. La mo-
stra, alla cui apertura era presente anche 
il critico d’arte Giovanna Berretta, rimar-
rà aperta al pubblico, con ingresso libero, 
fino al 20 febbraio. 
Il nome della mostra sta a indicare il nu-
mero degli artisti qui presenti, nove per 
l’appunto: Ruggero Capriotti, Grazia 
Carminucci, Alfredo Celli, Daniele Cin-
ciripini, Emidio Mozzoni, Giancarlo 
Orrù, Gabriele Partemi, Franco Pompei, 
Velia Vesperini.

I 150 anni dell’Unità d’Italia
La città nel programma ufficiale

Il Comune di Grottammare è stato inse-
rito tra le città dei festeggiamenti ufficiali 
per il 150º anniversario dell’Unità d’Ita-
lia. Se ne è parlato in un consiglio comu-
nale appositamente convocato martedi 
18 gennaio e aperto a tutta la cittadinan-
za. La particolarità è data dalla specifi-
ca ricerca sul tema “Musica popolare ed 
amatoriale dal 1861 ad oggi”. Il Tavolo 
Nazionale Musica popolare e amatoriale 
del Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali ha chiesto, con una comunicazio-
ne formale ed espressamente per il gior-
no 18 gennaio, di organizzare una seduta 
aperta ai cittadini interessati a intervenire 
su questo tema. Nella stessa occasione è 
stato abbozzato anche un calendario de-
gli eventi, ancora provvisorio e da defini-
re nel dettaglio. 
L’unica data ora certa è quella del primo 
aprile 2011, quando, al Teatro delle Ener-
gie, si svolgerà il concerto per orchestra 

di fiati “Viva l’Italia – Omaggio per il 
150º dell’Unità d’Italia” diretto da Vit-
torio Cerasa. Altri due eventi già in pro-
gramma, ma con data da definire, sono la 
presentazione del volume “Il Natale del-
la Patria” di Alceo Speranza e il conve-
gno di approfondimento “Grottammare 
e l’Unità d’Italia”, coordinato da Alessan-
dra Ghidoli. Non resta che attendere l’an-
nuncio delle altre iniziative.

Maltignano
I lavoratori della Dionisi Cartridge 
protestano contro la cassa integrazione

I venti lavoratori della Dionisi Cartridge 
di Maltignano sono in stato di agitazio-
ne, poiché, nonostante siano stati messi 
in cassa integrazione ordinaria dal 20 no-
vembre scorso al 27 febbraio prossimo, 
sono senza salario da due mesi e rischia-
no di non percepirlo fino ad aprile, dato 
che solo a marzo l’Inps esaminerà la ri-
chiesta di Cig degli operai. 
Le prospettive di una ripresa dell’attività 
dell’azienda, produttrice di cartucce, so-
no inoltre scarsissime poiché la fabbrica 
è chiusa. 
Secondo l’Ugl metalmeccanici la situa-
zione è precipitata alla vigilia di Natale, 
quando l’impresa ha perso l’unico clien-
te che aveva, nonostante fosse “una dit-
ta storica nella produzione di cartucce, 
rinomata fra i cacciatori e dotata di mae-
stranze qualificate’’. Il sindacato ha chie-
sto ai proprietari della Dionisi Cartridge 
di pagare ai lavoratori almeno gli stipen-
di di novembre.

Massignano
Arriva il Tg Itinerante delle Marche 
Blasi illustra le qualità del territorio

Il 22 gennaio il Tg Regionale Marche ha 
fatto tappa a Massignano. Il giornalista 
Maurizio Blasi, che da diversi anni con-
duce questo Tg Itinerante, ha presentato 
dati tecnici riguardo al territorio e l’eco-
nomia locale, per poi parlare delle pe-
culiarità culturali e artistiche del paese: 
dell’opera di Vittore Crivelli che qui è 
conservata, del Museo Parrocchiale “San 
Giacomo” e del Museo Civico della Ter-
racotta e dei Fischietti. Di grande interes-

Ristorante

Carne alla brace specialità
con funghi porcini e tartufi

ampi saloni per banchetti
e cerimonie

Loc. Casale - 63044 Comunanza (AP) • Tel. 0736.858124
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se anche i servizi sul laboratorio “Mas-
signano Ceramica” e sui misteri delle 
“Grotte di Centobuchi”.

Monsampolo del Tronto
Nasce l’Agenda della luna 2011
per imparare l’astronomia

Sabato 8 gennaio, presso Torre Carlo V 
di Martinsicuro, l’amministrazione co-
munale e la Di Felice Edizioni, in col-
laborazione con il Cocalo’s Club, hanno 
organizzato la presentazione dell’Agenda 
della Luna 2011. 
È una pratica agenda che scandisce i 
giorni secondo le lunazioni, segnan-
do il passaggio della luna nei dodici se-
gni zodiacali, durante ogni mese. Attra-
verso varie icone indicate in una legenda, 
consiglia i momenti giusti in cui realizza-
re diverse attività riguardanti la cura del 
corpo, l’alimentazione, il giardinaggio, i 
lavori di casa ed i lavori agricoli, nel mo-
do più produttivo. La scansione dei mesi 
è preceduta da pagine esplicative riguar-
danti l’influenza della Luna sulla Terra e 
sul corpo umano. Autrici di questa agen-
da sono Franca Maroni, giornalista, po-
etessa, ricercatrice e studiosa di Scienze 
Sociali e Spirituali e Kristina Kanaan, di 
origini ungheresi, ma che vive e opera in 
mezzo al verde di Monsampolo dove ha 
fondato l’associazione culturale “Il Giar-
dino Erboso”.

Premio Istituto Nazionale Architettura
Vince l’edificio della scuola secondaria

Un premio all’edificio della scuola secon-
daria di primo grado. Vincitori i proget-
tisti ‘Dpmm Architetti Associati’, gli ar-
chitetti Dino Polidori e Marco Mattioli, 
il committente Comune di Monsampo-
lo del Tronto, l’impresa Albertini Co-
struzioni. Il premio fa parte della rasse-
gna, giunta ormai alla seconda edizione, 
promossa dalla sezione Marche dell’Isti-
tuto Nazionale di Architettura, con l’As-
sociazione Nazionale Costruttori Edili 
Marche. Nelle diverse sezioni del ricono-
scimento premi per gli edifici di tutta la 
regione Marche. 

Montalto delle Marche
Nasce l’associazione “My Clan”
La promozione del paese ai giovani

A Montalto ormai la noia ha raggiunto 
l’apice, la monotonia del passare dei gior-
ni, dei mesi, degli anni ha assopito gli ani-
mi. La gente ormai assuefatta a questo 
andazzo, non riesce più a rendersi conto 
che la tranquillità è divenuta indifferen-
za. Ma ecco che un manifesto, affisso sui 
muri delle vie del paese, suscita stupore 
e meraviglia. “Montalto esci dal letargo”, 
questa frase scuote la gente. È il grido di 
dolore che i giovani montaltesi, stanchi 
di questa vita noiosa hanno pensato, me-
ditato ed esternato. È un allarme di que-
sta situazione che persistendo potrebbe 
arrecare pericolo e danneggiare la stes-
sa Montalto. Ecco che un gruppo di gio-
vani coraggiosi e intraprendenti hanno 
deciso di riunirsi in un’associazione per 
poter rendere, a loro misura, più vivibi-
le questo paese. Raggruppare i ragazzi di 
Montalto, Porchia, Patrignone e Contra-
da Lago ed organizzare feste, spettacoli, 
concerti ed altro per divertirsi e stare in-
sieme, conoscersi e socializzare. Trenta, 
quaranta, cinquanta, ormai sono novan-
tacinque gli iscritti all’associazione “My 
Clan” e si spera aumentino ancora. Sono 
determinati, “tosti”, come il loro concit-
tadino Sisto V; degni di proseguire quel-
lo che il Papa francescano aveva iniziato 
cinque secoli fa. Montalto deve riprende-

re a vivere, deve uscire dal letargo, deve 
scrollarsi di dosso questa apatia, pigrizia, 
prostrazione e deve rinascere e crescere.

Montefiore dell’Aso
Montefiorani in mostra - 5 Colli Arte
Grande successo per l’esposizione

Grande successo per l’esposizione “Mon-
tefiorani in mostra – 5 Colli Arte”, alle-
stita all’interno della sala Partino in occa-
sione delle festività natalizie. 
A presentare i migliori quadri della loro 
produzione sono stati ben dodici artisti: 
Gennaro Avano, Simone Cameli, Victo-
ria Cameli, Sandro Cianni, Federico Ciar-
rocchi, Lucia Ciuti, Lucio Porrà, Silvano 
Prete, Alessio Scafà, Nicoletta Sciarro-
ni, Teresa Stampatori ed Enzo Vallorani. 
La mostra ha affiancato l’altro evento del 
Polo Museale di San Francesco, la perso-
nale “Ritratti” di Mariano Garulli. Mol-
to soddisfatto il sindaco Achille Castelli 
e l’assessore alla cultura Giamaica Brilli. 
“Per la realizzazione della ‘Via dei Prese-
pi’ – ha chiarito il primo cittadino - l’am-
ministrazione comunale ringrazia la Pro 
Loco, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, 
il Cag Arcobaleno, l’Associazione Carne-
vale, la Cooperativa Millennium, il Cir-
colo Anziani, l’Associazione Infiorata, 
Rolando Leoni, le attività commerciali e 
tutti i privati che hanno collaborato per 
la riuscita dell’iniziativa”.

Montemonaco
Il piccolo Edoardo Cesari
è la nuova promessa del cinema

Il piccolo Edoardo Cesari, protagoni-
sta nelle sale cinematografiche con i film 
“Un altro mondo” e “Femmine contro 
Maschi”, rappresenta un altro motivo di 
orgoglio per la nostra provincia. 
Questa giovane promessa del cinema, an-
che se attualmente vive a Roma, ha tra-
scorso parte della sua vita a Montemo-
naco dove torna spesso con la famiglia. 
Il bimbo ha iniziato la sua carriera facen-
do pubblicità per case d’abbigliamento, 
ha partecipato come comparsa nel film 
“Baciami ancora” per poi continuare a la-
vorare con i fratelli Muccino. In proget-
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to per lui ci sono ancora altri film e fic-
tion televisive.

Monteprandone
Le mamme straniere tornano a scuola
per imparare la lingua italiana

Ha preso il via il progetto “A scuola di 
italiano con le mamme”, un’iniziativa di 
formazione linguistica rivolta alle madri 
dei bambini immigrati che frequentano 
le scuole del comune. La finalità del pro-
getto è quella di apprendere in maniera 
più approfondita la lingua italiana, utile 
per rendere le donne immigrate sempre 
più autonome nell’accesso ai servizi e al-
le istituzioni e per partecipare in manie-
ra più autorevole alla vita della comuni-
tà. Così ha spiegato l’iniziativa l’assessore 
all’integrazione sociale Matteo Troia-
ni: “Il bisogno primario dei cittadini di 
origine straniera è quello di superare le 
difficoltà di comunicazione linguistica 
e culturale. In particolare per i genitori 
stranieri c’è il bisogno di comunicare e di 
apprendere la lingua per sostenere i figli 
nel loro percorso di inserimento sociale 
e per partecipare alla vita scolastica. La 
nostra iniziativa allora, a cura della Coo-
perativa Sociale ‘Il Mondo’, vuole realiz-
zare nel nostro territorio un’integrazione 
che sia virtuosa e dignitosa, in cui le dif-
ferenze di razza, etnia e colore della pel-
le non contino”.
Sfortunatamente, sono molte le donne 
che vivono isolate ed emarginate; spes-
so accade che siano i mariti stessi a im-
pedire loro un’adeguata integrazione ed 
il fatto di conoscere la lingua italiana im-
pedisce ogni tipo di relazione sociale. A 
Monteprandone i bambini figli di immi-
grati sono circa 200; le loro madri sono 
per lo più di nazionalità albanese, cine-
se e romena, ma sono presenti anche cit-
tadine provenienti da altri paesi dell’est 
Europa e dall’Africa. L’approfondimento 
della lingua italiana, pertanto, rappresen-
ta per queste donne la prima forma di in-
serimento culturale, strumento necessa-
rio a favorire processi di integrazione e 
prevenire gravi forme di conflitti sociali.
Le lezioni, totalmente gratuite, si svolge-
ranno per due ore una volta alla settima-
na, da gennaio a giugno 2011. Per ave-
re maggiori informazioni sul corso si può 
contattare l’Ufficio Servizi Sociali (tel. 
0735/710935).

Riccardo Rossi è il nuovo campione 
delle due ruote a soli tredici anni

Una grande passione per le due ruote e il 
futuro davanti a sé. È l’identikit del giova-
nissimo motociclista Riccardo Rossi, che 
spera di ripercorrere le gesta del Rossi più 
famoso, ovvero Valentino, “il dottore”. Il 
talentuoso 13enne vive a Monteprando-
ne con la sua famiglia e infatti proprio 
in questi giorni è stato ospite del Motor 
Bike Expodi Verona assieme alla forma-
zione della RMU Moto del patron Ales-
sandro Ruozzi, in cui milita anche Lu-

ca Marini, il fratello minore di Valentino 
Rossi, il quale è stato recentemente ospi-
te in tv di Piero Chiambretti nel suo spet-
tacolo. Tornando a Riccardo, Ricky per 
gli amici, a marzo comincerà a gareggiare 
nel campionato italiano velocità di Mini 
Gp e in estate parteciperà alle gare spa-
gnole di Barcellona e Valencia.  Già da 
qualche anno comunque corre sulle pi-
ste di tutto il mondo con illogo del co-
mune di Monteprandone in bellavista, sia 
sulla moto che sulla sua tuta. “Speriamo 
che il logo del Comune continui a portar-
mi bene- ha dichiarato Ricky- e che pos-
sa seguire le orme dei miei idoli, Casey 
Stoner, Ben Spies e, ovviamente, Valen-
tino Rossi”.

Offida
Degustazioni alla “Bocca di Bacco” 
in compagnia della buona musica

Dopo il successo della serata d’antepri-
ma del 17 dicembre, dal 13 gennaio è par-
tito “Un calice con... Laboratorio di fer-
ment’azione artistica”. L’iniziativa, che 
si svolgerà in dieci serate tra gennaio e 
maggio, prevede una serie di incontri al 
wine bar “Bocca di Bacco” dove, oltre 
a degustare l’ottimo vino dell’enoteca, 
si potrà assistere a spettacoli di musica, 
letteratura, arti figurative, teatro e co-
micità. Ovviamente, sarà sempre il vino 
protagonista dell’iniziativa, patrocinata 

dall’amministrazione comunale e attiva-
ta grazie alla partneship di Ciu Ciu, della 
Cantina di Offida e di Quality Wines. A 
ogni appuntamento troveremo il presen-
tatore Luca Sestili e la musica di Sergio 
Capoferri, coordinatore dell’orchestra di 
fiati “Riviera delle Palme”, accompagna-
to dal canto di Antonio Camela. Nello 
staff anche l’artista piceno Patrizio Mo-
scardelli (che di volta in volta coinvol-
gerà i colleghi in esposizioni ed estem-
poranee), l’associazione “I Luoghi della 
Scrittura”, e i gestori del locale, Gianlu-
ca Simonetti e Daniele Aubert. Accanto 
a queste presenze fisse, ogni serata avrà 
ospiti sempre diversi che si esibiranno in 
spettacoli di vario tipo. Dopo il 13 e il 27 
gennaio, i prossimi appuntamenti saran-
no il 10 e 24 febbraio, 17 e 31 marzo, 14 e 
28 aprile, 12 e 26 maggio. Per info e pre-
notazioni: 0736/888626 - 366/2842351.

Ripatransone
La Banca di Ripatransone interviene
a sostegno delle famiglie del territorio

L’Istituto di Credito Cooperativo di Ri-
patransone ha deciso di destinare un 
pacchetto di agevolazioni alle famiglie. 
Nel corso del 2011 le famiglie residenti 
nei territori di competenza della banca, 
avranno la possibilità di accedere a dei fi-
nanziamenti agevolati a tasso zero e a ze-
ro spese. Una nuova formula di agevo-
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lazione interesserà anche i giovani che 
dovranno conseguire la patente di guida, 
per loro il finanziamento sarà a tasso ze-
ro, finanziabile fino a dieci mesi e a zero 
spese. Tale proposta si aggiunge alle altre 
già attive da alcuni anni, come ad esem-
pio quelle per l’acquisto di libri scolastici, 
di personal computer e per il pagamento 
delle tasse universitarie. 
Inoltre, a tutti i soci, ai figli di questi e ai 
clienti della Banca di Ripatransone sarà 
permesso il pagamento delle utenze allo 
sportello senza l’aggravio di commissio-
ni. Infine, grazie a un accordo stipulato 
con la piscina di Grottammare, sarà pos-
sibile ottenere uno sconto del 5% non 
cumulabile con altri sconti e a esclusione 
del nuoto libero. 
“Piccole iniziative, ma estremamente 
concrete che aiutano i soci, i figli dei soci 
e i clienti della nostra banca a far fronte 
alle esigenze quotidiane - ha commenta-
to il presidente della Banca di Ripatran-
sone, Michelino Michetti - con l’obiettivo 
di offrire, in questo difficile momento di 
crisi economica internazionale”.

Roccafluvione
Inquietante moria di tortore
L’apocalisse si avvicina ad Ascoli

Un fatto inquietante si è verificato a 
Roccafluvione a metà gennaio. Co-
me avvenuto in altre zone d’Italia, qua-

li Faenza e Ravenna ad esempio, anche 
il paese dell’ascolano è stato interessa-
to dallo strano fenomeno costituito da 
un’inusuale e consistente moria di tor-
tore, trovate a decine dagli abitanti sulle 
strade, sui tetti e sulle auto parcheggiate. 
L’amministrazione comunale ha pronta-
mente allertato l’azienda sanitaria locale e 
spedito tre esemplari all’istituto zoopro-
filattico di Fermo. Dalle prime indiscre-
zioni sembrerebbe che la morte dei vola-
tili non sia da imputarsi all’inquinamento 
o a cause alimentari, ma a un virus avia-
rio trasmesso dai piccioni che non attac-
cherebbe l’uomo. Il fenomeno, comun-
que, continua a destare preoccupazione, 
anche perché va estendendosi in altre zo-
ne, come nel fermano dove in una piscina 
privata in località Campigliano sono sta-
ti trovati almeno cinquanta uccelli morti.

Rotella
Un convegno sul “Piano Casa Marche”
per capire meglio la legge regionale

Il sindaco di Rotella lo scorso 19 genna-
io ha preso parte all’incontro promos-
so dal Comune di Ripatransone sull’ap-
profondimento della legge regionale n. 
19 del 21/12/2010, norma meglio no-
ta come “Piano Casa Marche”. All’even-
to hanno partecipato anche i sindaci di 
altri Comuni della provincia, numero-
si tecnici comunali e diversi professioni-
sti. Dopo l’illustrazione della norma da 
parte del consigliere regionale Paolo Pe-
razzoli, sono state numerose le doman-
de rivolte all’architetto Rodolfo Novel-
li, ex dirigente della Regione Marche. 
Dall’incontro è emersa una grande at-
tenzione per una corretta ed efficace ap-
plicazione delle norme del “Piano Casa 
Marche”, che renderà possibile l’amplia-
mento delle strutture produttive e degli 
edifici di civile abitazione.

San Benedetto del Tronto
La Riviera delle palme si veste di sport
Si parte con la maratona sulla sabbia

La Maratona sulla sabbia arriva alla no-
na edizione; il 13 febbraio, alle ore 9 

partirà la competizione podistica in-
ternazionale sul bagnasciuga del lun-
gomare di San Benedetto del Tronto.  
Sono quattro le gare alle quali gli iscrit-
ti possono partecipare, la maratona di 
42,195 chilometri, l’ultra maratona di 50 
chilometri, le passeggiate non competi-
tive rispettivamente di 10 e 2 chilometri. 
Il percorso si articola interamente lungo 
il bagnasciuga, garantendo così una su-
perficie a sabbia compatta, per un circu-
ito di 8 chilometri da ripetere 5 volte per 
la maratona e 6 volte per l’ ultra maratona, 
entrambe precedute da un tratto di 2,195 
chilometri.
Le iscrizioni sono state aperte ai maggio-
renni regolarmente tesserati oppure a co-
loro che sono in possesso di un valido 
certificato medico per attività agonistica. 
Si prevedono più di cento partecipanti, 
scalpitanti atleti pronti a competere per 
sbaragliare il record dello scorso anno: 
2 minuti, 47 secondi e 47 primi, di Trin-
chieri Lorenzo. 
Come ogni anno i primi dieci classifica-
ti della categoria uomini e della categoria 
donne, saranno premiati, mentre tutti gli 
atleti in gara riceveranno un indumento 
utile e una medaglia ricordo; inoltre altri 
centocinquanta premi saranno sorteggiati 
tra tutti quelli che taglieranno il traguar-
do. Anche i partecipanti delle gare non 
competitive saranno omaggiati con un ri-
conoscimento a ricordo della giornata.

Il paese alto riscopre la sua storia
Ritrovati importanti resti archeologici

Mentre proseguivano i lavori di messa in 
sicurezza della parte vecchia di San Be-
nedetto, sono stati rinvenuti reperti fino-
ra rimasti nascosti. 
Dopo i ritrovamenti dello scorso ottobre 
in piazza Sacconi, dove sono tornati al-
la luce anfore e manufatti di età roma-
na, questo mese gli scavi si sono imbattu-
ti nei resti della fondazione di una cinta 
muraria originale. 
In via Serafino Voltattorni, per la pre-
cisione la via di santa Gemma, è sta-
ta scoperta una porzione di cinta mura-
ria, sovrastata da una vecchia conduttura 
fognaria, che dovrebbe risalire all’epoca 
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compresa tra la fine dell’Ottocento e gli 
inizi del Novecento. 
La Soprintendenza ai Beni Archeologici 
e la Soprintendenza ai Beni Ambientali 
sono celermente intervenute per monito-
rare la zona e valutare se e come far pro-
seguire i lavori. 
L’archeologa Serena De Cesare, della ditta 
ArcheoLogic di Ascoli Piceno, spiega co-
me l’equipe abbia appena iniziato le ana-
lisi per chiarire con sicurezza e precisione 
di cosa si tratti, probabilmente, secondo 
la studiosa, si tratta proprio della forti-
ficazione della San Benedetto medievale. 
È stato stabilito, inoltre, l’allargamento 
dello scavo per valutare l’effettiva esten-
sione del manufatto, ma non risultano ul-
teriori tratti conservati nell’inaspettato 
sito archeologico; dato che è circonda-
ta da precedenti interventi di sottoser-
vizio come quello idrico e telefonico.  
Quindi, dopo le prescrizioni di nulla osta 
delle relative Sopraintendenze, i lavori 
proseguiranno e verranno conclusi in po-
chi giorni, consentendo la riapertura del 
traffico cittadino.

Edizione 2011 Giornata della Memoria
Anche la riviera ricorda la shoah

Anche a San Benedetto, come un po’ in 
tutta Europa, l’edizione 2011 del “Gior-
no della Memoria” in ricordo della shoah 
si è caratterizzata per una riflessione in-
torno al tema dei viaggi sui luoghi della 
tragedia. Nell’auditorium comunale, do-
po il saluto del sindaco Gaspari, ha in-
fatti preso la parola Stefania Consenti, 
giornalista del quotidiano “Il giorno” e 
autrice del libro “Binario 21. 
Un treno per Auschwitz”, pubblicato nel 
2010 dalla casa editrice Paoline, reporta-
ge e riflessione sul viaggio compiuto da 
lei stessa nel 2009 insieme a centinaia di 
studenti e cittadini milanesi nel campo 
di concentramento liberato dall’Armata 
Rossa il 27 gennaio 1945. 
Come noto, da alcuni anni anche  il Co-
mune di San Benedetto organizza viag-
gi della memoria per studenti delle scuo-
le superiori, grazie al gemellaggio con la 
cittadina austriaca di Steyr, che si trova a 
circa 40 km dal campo di Mauthausen. 

“L’Italia ha ancora bisogno di una me-
moria e di valori condivisi - ha detto il 
sindaco Gaspari - è il motivo per cui ogni 
anno, per ognuna delle ricorrenze nazio-
nali, invitiamo studiosi e specialisti che ci 
aiutino a riflettere. 
Tra pochi mesi altri cento ragazzi da tut-
te le nostre scuole superiori partiranno 
per l’Austria. Conoscere e viaggiare sono 
strumenti indispensabili per evitare che 
qualcun altro possa rivivere gli stessi or-
rori. È inammissibile leggere su facebook 
insulti contro Israele ed elogi ad Hitler. 
Dobbiamo indignarci contro queste co-
se”. Il sindaco ha quindi invitato a visita-
re i campi nazionali, come quelli di Ser-
vigliano o Trieste, e ha ricordato la figura 
di Tullia Zevi, la grande intellettuale re-
centemente scomparsa.

Dal cinema al teatro, pesci fuor 
d’acqua in cerca di successo

È andato in scena il 28 gennaio al teatro 
Concordia “Pesci Fuor d’Acqua”, spetta-
colo brillante liberamente ispirato al ce-
lebre film del 1988  “Un pesce di nome 
Wanda”, una delle migliori cento com-
medie di tutti i tempi. Pensata in origine 
proprio per il teatro, venne adattata al ci-
nema e, dopo aver riscosso un clamoro-
so successo, non fu mai drammaturgica-
mente presentata. 
Da qui l’idea degli autori e protagonisti, 
Valentina Illuminati ed Enrico Martucci, 
di riportare a teatro questa commedia de-
gli equivoci. Gli altri interpreti sono stati 
Urbano Lione, Leonardo Sbragia, Gim-
paolo Filauro, Roberta Federica Serrao e 
Camilla Mola.
L’evento è stato organizzato dall’Agenzia 
artistica Note di Colore con il patrocinio 
del Comune di San Benedetto del Tron-
to e di Assoartisti dell’Adriatico ancora 
una volta con l’obiettivo di dare spazio 
e visibilità a giovani artisti: un’iniziati-
va significativa e interessante rivolta al-
la scrittura teatrale con una formazione 
tutta giovanile, una partitura ad incastri 
e un’invenzione drammaturgica origina-
le e non scontata.
Lo spettacolo voleva conservare la cora-
lità epica del film, in un alternarsi di sce-

ne secondo una ricerca di drammaturgia 
narrativa moderna e dinamica, con im-
provvise battute, dialoghi serrati e di-
vertenti momenti di ilarità e riflessione. 
Sempre brillante la performance della 
giovane e talentuosa Valentina Illumi-
nati, originaria di Grottammare e da di-
versi anni impegnata a Roma in vari pro-
getti teatrali e televisivi. Proprio a Roma 
c’è stato il debutto di “Pesci Fuor d’Ac-
qua” con sette giorni di repliche al Teatro 
Agorà e notevoli riscontri di pubblico.

Spinetoli
È nato il gruppo di Protezione Civile
al servizio della cittadinanza locale

In seguito all’adesione dei cittadini è nato 
il gruppo comunale di Protezione Civile. 
L’idea è stata accolta favorevolmente da 
molti che hanno voluto mettere a dispo-
sizione della comunità il proprio tempo 
e le proprie attitudini personali a favore 
della comunità e del prossimo. 
Il gruppo sarà impiegato per il controllo 
e la vigilanza durante eventi sportivi, ri-
creativi e culturali nella speranza di limi-
tare gli interventi lesivi al normale decor-
so della vita dei cittadini. 
Il coordinatore è Mauro Luzi, forte delle 
esperienze accumulate con la Croce Ros-
sa negli eventi calamitosi degli ultimi an-
ni, il quale apporterà un valido contribu-
to tecnico.
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Gaspari: dalla parte della città
Il sindaco di San Benedetto fa il punto sugli obiettivi
di Dina Maria Laurenzi

COMUNICANDO

“Il Comune cresce anche grazie al benes-
sere dei cittadini”. Ne è convinto Giovan-
ni Gaspari, sindaco di San Benedetto del 
Tronto, che a Piceno33 ha fatto il punto 
dei traguardi raggiunti, senza trascurare 
la questione “megavariante” che tanto ha 
fatto discutere in città. 
In Comune si cresce: quali sono gli in-
terventi comunali che hanno condotto 
a questa crescita? Siamo vicini alla socie-
tà, o meglio, alle persone più deboli. Ab-
biamo investito più di 35 milioni di euro 
per le opere pubbliche, è stato aperto il 
terzo asilo nido, abbiamo dato il sostegno 
ai figli di disoccupati o cassaintegrati per 
l’università e per la scuola, abbiamo garan-
tito il trasposto pubblico urbano gratuito e 
stanziato contributi per gli affitti. 
Passiamo al progetto Megavariante, 
lei è convinto che sarà un punto di for-
za per la città? Mi aspettavo una mag-
giore partecipazione da parte dei picco-
li imprenditori, dal momento che è stato 
presentato un progetto unico, stiamo di-

scutendo se risponde ai requisiti richiesti 
nel bando. Il Comune si preoccuperà di 
garantirsi le migliori zone per le strutture 
e infrastrutture pubbliche. 
È soddisfatto delle proposte perve-
nute? La realizzazione della nuova pisci-
na comunale vicino allo stadio, di un ho-
tel a 5 stelle al posto dell’attuale piscina, 
la costruzione di palazzine residenziali ad 
affitti calmierati o vendute a prezzo con-
venzionato e lo spostamento della sot-
tostazione ferroviaria in zona Santa Lu-
cia sono i punti di forza proposti dagli im-
prenditori riuniti. Al Comune rimangono 
15 mila metri quadrati in via Togliatti, per 
la realizzazione della grande opera e un 
parco urbano. In tale progetto, però, non 
viene sviluppato il massimo chiesto nel-
la volumetria e non comprende il desti-
no dell’ex stadio Ballarin. Si dovrà compa-
rare accuratamente le proposte in base 
all’esigenza. Ma la Megavariante sarà po-
sta all’attenzione di tutti, perché lo spiri-
to della delibera è il discuterne insieme.

Siamo ancora a gennaio, ma come si 
prospettano le prossime elezioni pri-
maverili? Le elezioni si prevedono per 
marzo o fine maggio, anche se molto 
probabilmente precederanno la Pasqua. 
A prescindere dal periodo di apertura dei 
seggi, comunque, mi preme sottolinea-
re la necessità di saper governare la città. 
Per ora da entrambe i fronti politici ci so-
no solo parole, le liste sono in fase di or-
ganizzazione e i programmi elettorali so-
no ancora in fieri.
Quanto contano il turismo e la cultura 
per l’economia e la vita sanbenedet-
tese? Nonostante in tutta l’Italia si registri 
una flessione, a San Benedetto dopo l’ul-
tima stagione estiva si segnala una cre-
scita turistica. Turismo attivo grazie all’of-
ferta del territorio che propone le tipi-
che bellezze naturali, affiancate dalle in-
frastrutture che accolgono e soddisfano i 
turisti. Al contempo i progetti culturali so-
no all’avanguardia grazie agli impianti ad 
essa disposti.
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Tutti in maschera
Il magico carnevale della riviera
di Dina Maria Laurenzi

vi invitiamo a...

Da Alice nel paese delle meraviglie a Pop 
Porno: il Carnevale 2011 si affida alla fan-
tasia e all’ironia, per confermarsi ancora 
una volta la festa per tutte le età. Saran-
no cinque i carri allegorici ufficiali che, 
dopo mesi di progettazione e creazio-
ne nei capannoni antistanti il Ballarin, 
sfileranno per le vie del centro. Scen-
deranno in riviera anche i carri dell’hin-
terland sanbenedettese, Centobuchi e 
Castignano non mancheranno di certo 
a questo appuntamento.
Sono tre le date che porteranno all’alle-
gria della festa mascherata: domenica 
27 febbraio, quella successiva il 6 mar-
zo e martedì 8 marzo saranno giornate 
all’insegna del divertimento e della mu-
sica. Dai capannoni, passando per via 
Colombo, si raggiungerà il centro cit-
tadino e da piazza Giorgini si prosegui-
rà verso la capitaneria di porto, per poi 
girare nuovamente in viale Colombo.  
Il percorso manterrà la solita dinamica, 
anche se alcuni interventi attuati per il 
restyling della zona interessata potreb-
bero creare delle difficoltà per il pas-
saggio dei carri allegorici. Da quando 
Alberto Malavolta ha ripreso le redini 
dell’Associazione Amici del Carnevale, 
la festa sanbenedettese ha riconquista-
to l’importanza di caratura nazionale, 
elevando le maschere rivierasche all’al-
tezza degli altri carnevali. A confermar-
lo sarà il 

rinnovamento del gemellaggio tra San 
Benedetto del Tronto e Viareggio, cit-
tà culto del Carnevale italiano. Nessu-
na lotteria per questa edizione, ma l’or-
ganizzazione vuole comunque lasciare 
il segno nel 2011, infatti San Benedet-
to del Tronto ospiterà Barbara Pedrotti, 
la voce femminile del ciclismo italiano, 
come madrina dell’evento e la cantante 
Eleonora Crocetti animerà piazza Gior-
gini. Due donne prorompenti, due pre-
senze sceniche importanti che affian-
cheranno il presentatore di turno, as-
sieme alla sempreverde Radio Azzurra 
con Luca Sestili. Carri, maschere, corian-
doli e musica per infondere allegria nel-
le strade cittadine, si prevede la parteci-
pazione di tutta la cittadinanza, che co-
me ogni anno accoglierà i carri allego-
rici lungo le strade, con le mani alzate 
per prendere i gadget e i dolciumi che 
i gruppi mascherati distribuiranno. La 
kermesse carnevalesca dedica il giove-
dì grasso ai bambini; infatti, il 3 marzo, 
al Palazzetto “Bernardo Speca” in viale 
dello sport, sarà allestita nel pomerig-
gio la festa per i più piccoli, a cui tut-
ti potranno partecipare gratuitamente. 
Per i giovani di tutte le età, invece, i lo-
cali della riviera hanno organizzato se-
rate e feste in maschera per tutti i gu-
sti; al Pao il 5 marzo ci sono gli Zeus e 
l’8 c’è Remo Remotti, al Kontiki serata a 
tema e gli altri locali della zona e le va-

rie organizzazioni non mancheran-
no di invitare tutti gli amici del 

mondo di Facebook.



01 e 02 febbraio___________________

Aladdin
Commedia musicale di S. D’Orazio, 
musiche dei Pooh. Con Manuel 
Frattini e Roberto Ciufoli, regia di 
Fabrizio Angelini
Tel. 0736.244970 
Teatro Ventidio Basso
Ascoli Piceno

03 febbraio___________________

5° Festa del FUNAI
h 10.00
Pineta a nord dello stadio “Ballarin”
San Benedetto del Tronto

04 febbraio___________________

Lo Petròjo
h 21.15
Commedia dialettale in due atti 
di Dante Cecchi. Filodrammatica 
dialettale Firmum di Fermo 
Cineteatro Margherita
Cupra Marittima

A cuore aperto
h 21.00
Voci del Novecento, da Neruda a 
Sanguineti. Con Sergio Rubini
Tel. 0735.7392408 - 071.2072439 
www.amat.marche.it 
Teatro delle Energie
Grottammare

05 febbraio___________________

Parenti Serpenti
h 21.30
Compagnia Amici della Ribalta. 
Rassegna Ascolinscena
Tel. 0736.352211 
www.palafolli.it 
Palafolli
Ascoli Piceno

06 febbraio___________________

Concerto
h 17.00
Paolo Zampini flauto, Primo Oliva 
pianoforte 
Auditorium Santa Caterina
Ripatransone

Pippi Calzelunghe
h 17.30
a cura di Eventi Culturali
Teatro delle Energie
Grottammare

07 febbraio___________________

I Lunedì d’autore
h 21.30
presentazione del libro Sul ciglio 
dell’acqua di Enrico Gentili 
curata da Giuseppe Marconi a 
cura dell’Associazione Culturale 
L’Onagro
Biblioteca comunale M. Rivosecchi
Grottammare

08 febbraio___________________

Sogno di una notte d’estate
h 21.00
di William Shakespeare. Con 
Valentina Rosati, Gabriele 
Portoghese, Davide Giordano, Sofia 
Pulvirenti, Barbara Ronchi, Cecilia 
Zingaro, Federico Brugnone, 
Valentina Ruggeri, Simone Lijoi, 
Silvia D’Amico, Enoch Marrella, 
Luca Marinelli, Lucas Waldem 
Zanforlini, Nicola Sorrenti, Luca 
Romani. Regia Carlo Cecchi
Tel. 0735.588246 - 071.2072439 
www.amat.marche.it 
Teatro Concordia
San Benedetto del Tronto

10 febbraio___________________

10 febbraio 2011: 
Giorno della memoria
h 10.00
Auditorium Comunale
San Benedetto del Tronto

Carmen Flamenco
h 21.00
www.palariviera.com
Palariviera
San Benedetto del Tronto

12 febbraio___________________

Bimblioteca 
Letture animate per i bambini
h 17.30
L’atmosfera si scalda...: Effetto serra 
a cura della cooperativa Girasole
Biblioteca comunale M. Rivosecchi
Grottammare

Commedie nostre - teatro 
amatoriale
h 21.30
G.A.d’.A - Non è vero ma ci credo 
a cura dell’Associazione Lido degli 
Aranci
Sala Kursaal
Grottammare

12 e 13 febbraio___________________

L’oro di Napoli
h 20.30
dai racconti di Giuseppe Marotta, 
adattamento teatrale di Gianfelice 
Imparato e Armando Pugliese. Con 
Gianfelice Imparato, Luisa Ranieri 
regia di Armando Pugliese
Tel. 0736.244970 
Teatro Ventidio Basso
Ascoli Piceno

13 febbraio___________________

Concerto
h 17.00
Orchestra Junior Marchigiana & 
Orchestra a Fiati “Accademia”, 
direttore Giovanni Ieie 
Auditorium S. Agostino 
Museo Diocesano d’arte sacra
Ripatransone

Tra le nuvole
h 17.00
Compagnia Teatro Verde. Rassegna 
“Che Domeniche Ragazzi!!!”
Tel. 0735.794438 - 0734.902107 - 
www.eventiculturali.org 
Teatro Concordia
San Benedetto del Tronto

16 febbraio___________________

Dialoghi d’arte
h 21.30
La natura morta nell’arte. Le 
origini. Con Franca Barone. A cura 
dell’associazione C.Ar.Ar.Te.
Biblioteca comunale M. Rivosecchi
Grottammare

18 febbraio___________________

I beati anni del castigo
h 21.00
di Fleur Jaeggy. 
Con Elena Ghiaurov. Regia Luca 
Ronconi
Tel. 0735.588246 - 071.2072439 - 
www.amat.marche.it 
Teatro Concordia
San Benedetto del Tronto

Wind Simphonic Festival
h 21.30
Direttore Federico Paci. 
A cura della Fondazione 
Gioventù Musicale d’Italia

i grandi eventi nel Piceno
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Teatro delle Energie
Grottammare

19 febbraio___________________

Attenti al Lupo
h 16.30
a cura di Eventi Culturali
Teatro delle Energie
Grottammare

19-20 febbraio___________________

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

21 febbraio___________________

I Lunedì d’autore
h 21.30
Dissipazioni culturali 
intorno a Carlo Crivelli, 
a cura di Gino Troli, con 
Veronica Barelli, a cura 
dell’associazione culturale 
L’onagro
Teatro dell’Arancio
Grottammare

23 febbraio___________________

Dialoghi d’arte
h 21.30
La natura morta nell’arte. Il 
Barocco. Con Franca Barone, 
a cura dell’associazione C.Ar.
Ar.Te.

Biblioteca comunale M. Rivosecchi
Grottammare

24 febbraio___________________

Ludovico Einaudi
h 21.00
“Piano Solo”
Tel. 0736.46496 
www.picenoeventi.it 
Palariviera
San Benedetto del Tronto

Dal 26 febbraio___________________

Personale di Edoardo 
Vecchiola
Museo d’Illustrazione Comica
Grottammare

26 febbraio___________________

La Biblioteca di Babele
h 16.00
Incontri di Filosofia. A cura 
del prof. Leonardo Vittorio 
Arena
Biblioteca comunale “Aldo Gabrielli”
Ripatransone

Bimblioteca - Letture 
animate per i bambini
h 17.30
Il mondo è bello perché è 
vario: la biodiversità, a cura 
della cooperativa Girasole
Biblioteca comunale M. Rivosecchi
Grottammare

Commedie nostre - teatro 
amatoriale
h 21.30
Separaziò co lu consensu, 
a cura dell’associazione Lido 
degli Aranci
Sala Kursaal
Grottammare

27 febbraio___________________

Ventimila leghe sotto i mari
h 17.00
Compagnia Teatro Potlach. 
Rassegna “Che Domeniche 
Ragazzi!!!”
Tel. 0735.794438 - 0734.902107 
www.eventiculturali.org 
Teatro Concordia
San Benedetto del Tronto

28 febbraio___________________

Ligabue
“Arrivederci Mostro!” tour
Tel. 0736.244970 
Teatro Ventidio Basso
Ascoli Piceno

Fino al 30/03/2011___________________

Le nuove pietre cinesi 
dell’erudito
Mostra di pietre cinesi, 
Orario: giovedì, sabato e 
domenica 15/18.30
Tel. 347.3704310 
Museo Malacologico
Strada Statale Nord 
Cupra Marittima

Tutto il mese___________________

Personale di scultura di 
Adriano Galizi
Orario: domenica 10/17, 
altri giorni su richiesta 
Chiesa delle Clarisse
Montedinove

Tutto il mese___________________

Aspetti di arte astratta nella 
raccolta Fiocchi
sabato, domenica, festivi 
e prefestivi 10.00 - 19.00; 
martedì e giovedì 10.00 - 
13.00; mercoledì e venerdì 
15.00 - 18.00. Lunedì chiuso. 
4 € intero; 2 € ridotto; 1 € 
studenti.; 5 € biglietto unico 
per famiglie.  
www.ascolimusei.it
Forte Malatesta
Ascoli Piceno

i grandi eventi nel Piceno
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Anche la trasmissione “Mistero” di Italia1 
ad Arquata del Tronto per il “Caso Capo-
ni”. Nella nuova edizione della serie “Mi-
stero” condotta da Raz Degan e andata 
in onda giovedì 20 gennaio, dalle vecchie 
fonderie napoleoniche di Milano, si riac-
cendono i riflettori sul caso Filiberto Ca-
poni e i suoi inquietanti scatti fotografici 
della creatura aliena. L’intervista a Filiber-
to Caponi e altri testimoni coinvolti nella 
vicenda è stata realizzata dal celebre au-
tore di romanzi noir Andrea Pinketts.
Caponi nel corso della trasmissione TV 
ha mostrato a Pinketts alcune delle fo-
to realizzate alla strana creatura. Gli invia-
ti di Piceno33 sul posto hanno realizzato 
in esclusiva il reportage fotografico del 
Backstage. 

IL FATTO: Nel maggio 1993 Fili-
berto Caponi riesce a fotogra-
fare un essere nei pressi del-
la sua abitazione di Pretare 
di Arquata. Le sue foto susci-

tano sconcerto e 

clamore tanto da interessare la stampa 
locale e nazionale prima, ed internazio-
nale poi. L’evento è sensazionale, Capo-
ni ha documentato quello che nel ger-
go tecnico viene definito “Incontro Ravvi-
cinato del Terzo Tipo”. All’epoca dell’avvi-
stamento Filiberto divenne noto al gran-
de pubblico televisivo perché intervistato 
nei più prestigiosi salotti televisivi dell’e-
poca, da Magalli a Costanzo. Mentre al 
suo “incontro” e alle sue foto si interessa-
no studiosi ed esperti di tutto il mondo, 
Il Caponi finisce coinvolto in un’inchiesta 
giudiziaria: viene accusato di aver inven-
tato tutto ed aver realizzato ritenuto un 
fantoccio in creta messo in posa per gli 
scatti. L’incontro ravvicinato del terzo ti-
po assume i toni del giallo giudiziario e 
diventa noto come “Il caso Caponi”. In tri-
bunale finisce con un nulla di fatto: il giu-
dice assolve il Caponi, il fatto non sussiste.
Sussistono ancora interrogativi, ed è an-
cora acceso il dibattito su cosa fosse 
quell’essere ritratto in alcuni scatti con 
una polaroid che nel maggio del 1993 fe-
ce tanto discutere e che di certo cambiò 

la vita al giovane Filiberto Ca-
poni.

Il caso Caponi
Il backstage esclusivo di “Mistero”
di Marco Corradi



A fianco, le due Polaroid concesse per la 
trasmissione e per questo articolo.
La serie completa di sei scatti sarà pre-
sente nel libro in un portfolio esclusivo.

Sotto, un’illustrazione, realizzata dallo 
stesso Caponi, che descrive i movimenti 
e le fattezze dell’essere.

© I diritti di pubblicazione sono riservati.

“... Il signor Caponi non mi sembra 
certo un millantatore, eh... comunque 
forse non saprà mai quello che ha vi-
sto, di certo non mi sembra un ragio-
niere!” (riferendosi alla creatura) 
Maurizio Costanzo 

“... ora che vedo le foto, chiedo scusa! 
O mio Dio, ma qui si tratta di una cre-
atura criptata o di un’aberrazione ge-
netica! Ma quali alieni, non scomode-
rei gli alieni!” 
Alessandro Cecchi Paone 

“... Vede signor Caponi, lei ha gettato 
un piccolo sasso in un grande stagno. 
I cerchi concentrici che ne scaturisco-
no diventeranno sempre più grandi e 
andranno sempre più lontano.” 
Prof. Antonino Zichichi 

“Credo profondamente nel tuo caso, 
lo ritengo uno dei più credibili al mon-
do. Penso che dovresti scrivere la tua 
storia in un libro.” 
Timothy Good, ufologo e scrittore 
di fama internazionale

Pagine: 144 (compresa un’appendice fotografica con tutte le polaroid e i disegni di Caponi)
Prezzo: 12 €
Anno di pubblicazione: 2011
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Anche ad Ascoli un Caravaggio?
La misteriosa storia del quadro di Michelangelo Merisi
di Laura Castelli

ARTE E STORIA

A questo interrogativo sarebbe presun-
tuoso, allo stato attuale delle nostre co-
noscenze, dare una risposta definitiva. Si 
può cercare però almeno di capire come 
e perché sia nato questo “giallo” della pre-
senza nella nostra Ascoli di un quadro del 
grande Michelangelo Merisi, detto Cara-
vaggio. Il primo a fornirci questa notizia è 
lo storico locale Tullio Lazzari, il quale nel 
suo Ascoli in Prospettiva del 1724 descrive 
la presenza nella chiesa di S. Filippo Neri 
di un quadro “del Cavalier Michelangelo 
Amerigi da Caravaggio”, raffigurante il Be-
ato Isidoro Agricola. 
La stessa informazione, probabilmente 
ripresa dallo stesso Lazzari, viene forni-
ta qualche decennio più tardi da Baldas-
sarre Orsini, nel suo volume del 1790 De-
scrizione delle pitture sculture architetture 
ed altre cose rare della insigne città di Asco-
li nella Marca. La chiesa di S. Filippo Neri, 
nella quale era conservato il quadro attri-
buito a Caravaggio, non esiste più. Era si-
tuata nell’attuale piazza Simonetti ed era 
stata fondata dalla Congregazione di S. 
Filippo Neri, che era nata nel 1639 ed ave-
va avuto varie sedi, prima di riuscire a co-
struirsi una propria chiesa nella seconda 
metà del XVII secolo. 
Nell’anno 1902, però, si decise di demo-
lire la piccola chiesa barocca di S. Filippo 
Neri, costruendo al suo posto il maesto-
so palazzo che oggi è sede della Prefet-
tura. Nei documenti della Congregazione 
di S. Filippo Neri si trovano le stesse no-
tizie sul nostro quadro, riprese, però, con 
tutta probabilità, sempre dal Lazzari, che 
potrebbe definirsi il capostipite della tra-

dizione che attribuisce al Caravag-
gio la paternità del Beato Isido-
ro di Ascoli, una tradizione giun-
ta sino ad oggi se i maggiori sto-
rici dell’arte includono tale opera 
nell’elenco dei lavori del Merisi, da-
tandola ai primi anni del ‘600. 
Tale quadro, dunque, non potreb-
be essere stato dipinto proprio per 
la chiesa ascolana di S. Filippo, sor-
ta nella seconda metà del ‘600, 
ma dovrebbe esserci giunto solo 
in seguito, almeno dopo la costi-
tuzione della Congregazione, cioè 
dopo il 1639. Dai documenti fino-
ra consultati, però, di tutto ciò non 
emerge nulla. Ma che fine ha fat-
to oggi il nostro quadro? Nei primi 
anni del Novecento, quando ven-
ne demolita la chiesa di S. Filippo 
che lo conteneva, il quadro non si 
trovava già più al suo posto. Esso, 
infatti, fu requisito dai francesi nel 
1811, nel corso della discesa di Na-
poleone in Italia, e fu portato ve-
rosimilmente nella Pinacoteca di 
Brera a Milano. 
Una notizia, in realtà ancora da verificare, 
riferisce, infatti, che il S. Isidoro Agricola 
fu regolarmente registrato nell’inventario 
napoleonico del 1811 come proveniente 
dal Monastero dei Filippini di Ascoli, ma 
da allora se ne è persa ogni traccia. Ci ri-
mane però una copia, per la verità non 
proprio felicissima, che si conserva nella 
nostra Pinacoteca Civica. 
La storia del presunto Caravaggio ascola-
no, allo stato attuale delle indagini, si fer-

ma qui. Il mistero, che avvolge la morte 
del famoso artista, trovato cadavere in cir-
costanze ancora da verificare sulle spiag-
ge di Porto Ercole, investe anche mol-
te delle sue opere. Ci auguriamo che nei 
prossimi anni, proseguendo le ricerche, 
si riesca a far luce su questa intricata vi-
cenda che potrebbe dare alla nostra città, 
piccola forse, ma scrigno di grandi ope-
re d’arte e culla di grandi personaggi, l’o-
nore di aver ospitato una tela del grande 
Caravaggio. 
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santi del picenoLoro ce l’hanno fatta... proviamoci anche noi!

Beato Bernardo nasce al secolo come 
Domenico Peroni il 7 novembre 1604, 
a pochi chilometri da Offida. Entra in 
convento a Corinaldo a 22 anni e l’an-
no successivo prende i voti con il nome 
di Fra Bernardo. 
Per quarantatre anni si sposta in diver-
si conventi finché, nel 1669, si stabili-
sce a Offida.
La sua vita era imperniata sulle buone 
azioni, le preghiere e le penitenze: era 
davvero un uomo buono, regalava cibo 
ai poveri, nelle questue non chiedeva 
mai più del necessario, si alzava di not-
te per pregare e riflettere, aiutava tut-
ti quelli che dimostravano un bisogno, 
ma non per questo era senza carattere e 
lo dimostrava con reazioni burbere che 
lo rendevano anche più simpatico. 
Ad esempio, a un paesano che be-
stemmiava sempre, come un intercala-
re, impose di disegnare con la lingua 
una croce per terra a ogni bestemmia 
che gli scappava, così avrebbe aiutato la 
moglie a mantenere lucido il pavimen-
to. Eppure era un uomo eccessivamen-
te umile, si reputava indegno di qual-
siasi benevolenza e prendendo in pre-
stito le parole di un altro frate cappuc-
cino, fra Felice di Cantalice, a cui era 
molto devoto, si definiva “l’asino del 
convento”. I testimoni raccontano in-
vece che sapeva fare semplici e incredi-
bili miracoli. Due sorelle di Appignano 
lo incontrarono un pomeriggio e nota-

rono sulla sua spalla una colomba 
bianca che non volava mai via, an-
che se il frate si muoveva. 
Quando queste lodarono la man-
suetudine dell’animale, il frate ar-
rossendo rivelò che quella non 
era una colomba e l’uccello subito 
svanì. Un’altra volta, una giovane 
madre corse al convento con il fi-
glioletto morente, per chiedere 
aiuto. 
Il piccolo però morì tra le 
braccia del frate: allora que-
sti lo portò verso l’altare 
di fra Felice, ve lo depo-
se, si inginocchiò, iniziò 
a pregare e il bambino 
ritornò in vita, di nuo-
vo sano. 
Quando, dopo tan-
te buone azioni e una 
lunga malattia, arrivò 
per il frate il momen-
to di tornare al cie-
lo, prima di morire ne 
chiese il permesso al pa-
dre superiore. 
Spirò il 22 agosto 1694, a 
novant’anni. La sua casa d’in-
fanzia, che si affaccia sul tor-
rente Lava, è ancora oggi luogo 
di culto, e nel santuario vicino sono 
conservati i pochi oggetti che gli sono 
appartenuti in vita. La festa del Beato si 
celebra a Offida ogni anno, ad agosto.

 “La nostra patria è il cielo”
Beato Bernardo
di Silvia Forcina

IDEA snc è una società di consu-
lenza esperta nella progettazio-
ne su Bandi Pubblici, Nazionali 
e Europei che concedono con-
tributi a fondo perduto a im-
prese, enti pubblici e privato 
sociale.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
Bandi attivi:
1. POR MARCHE 2007-2013 – Promozione 
dell’Innovazione dei Processi Aziendali - Codice 
1.2.1.05.01 – contributi a fondo perduto per acquisto 
di servizi, macchinari attrezzature, hardware e sof-
tware
2. Programma Gioventù in azione: Contributi a 
fondo perduto per scambi giovanili

Info:   Tel 0735.765089 
  Gasparrini 366.4059061 
  Ciarrocchi 331.5973331    
  info@ideasnc.com
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L’hip hop di strada dei DLC

I Fog Prison per MAD in Italy

di Sergio Consorti

di Enrico Corinti, Giulio Petrucci, Maurizio Seghetti
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Bentornato Piceno33! Oggi parleremo 
di cultura Hip Hop e della sua espressio-
ne vocale, il Rap. Nato intorno agli anni 
‘70, l’hip hop è un imponente fenome-
no sociale, prima che musicale, in quan-
to ha rivoluzionato il mondo della dan-
za, dell’abbigliamento e del design. Co-
me fecero in passato con il rock, i giova-
ni di oggi si confrontano con la realtà e 
trovano nel rap un modo per esprimer-
si e alzare la voce: disagio, rivendicazione 
e rivalsa sociale. Una valvola di sfogo, in-
somma, ma un modo come un altro per 
fare musica. 
Tra gli Astri Nascenti del nostro territorio, 
Radio Incredibile ha scovato i DLC, espo-
nenti dell’hiphop underground o meglio 
del rap di strada. Acronimo di Dark Lycan 
Clan, i DLC sono formati da: Emanuele Vi-
tangeli a.k.a. il Porno a.k.a. Skeleton Jack, 
Matthias Cicconi a.k.a. Joker ed Emanue-
le Mazza a.k.a. Sent a.k.a. Double. Una 
formazione anomala quella dei DLC in 
cui tutti e tre sono Mc (invito i profani 
in materia a informarsi sulla terminolo-
gia. Per esempio a.k.a. sta per also known 

as o “meglio cono-
sciuto come”). Quello 
che manca è soprat-
tutto un Dj, ma d’al-
tra parte la crew DLC è 
agli esordi e preferisce 
concentrarsi maggior-
mente sui testi lascian-
do l’onere della mu-
sica a beat già mixati 
da altri Dj soprattutto 
americani. 
I DLC stanno realizzan-
do un album compo-
sto da tre cd che rap-
presentano i loro tre 
generi distinti di rap: 
Porno porta avanti l’hard e horror core, 
Joker l’old school rap la cosiddetta “vec-
chia scuola” e Sent, invece, il rap neo me-
lodico. “L’idea è stata quella di fare una 
raccolta di tutti i nostri tre stili - afferma 
Sent - in modo che chiunque possa ac-
quistarla, a seconda del sound che pre-
ferisce”. Nell’audio intervista che abbia-
mo realizzato potrete ascoltare canzo-

ni come: SOS MENTALE il pezzo cora-
le dei DLC, INCUBO di Porno a.k.a. Ske-
leton Jack, ME NE VADO canzone au-
tobiografica di SENT e NON MI FERMO 
scritta da JOKER. Sì, non fermatevi ragaz-
zi, andate avanti e in bocca al lupo per i 
vostri progetti. 

Contatto Facebook: Dlc Il Branco

Chi sono e come nascono i Fog Pri-
son? I Fog Prison nascono ad Ascoli Pi-
ceno nel 2002 e siamo Braka e Pablo, 
quest’ultimo con un background musi-
cale estraneo al mondo rap. L’idea artisti-
ca originaria, che ci ha inizialmente uni-
ti, era quella di ridurre al minimo l’utilizzo 
di sintetizzatori a favore di campioni e di 
usare riff di chitarra suonati direttamen-
te da Pablo. Nel 2007 Ide, con già due al-
bum all’attivo, è entrato stabilmente nel-
la line up.
Di quali argomenti trattano le vostre 
canzoni? Le canzoni trattano dei fat-
ti che affrontiamo quotidianamente, sia 
a livello locale che nazionale. Esponiamo 
il nostro punto di vista sui mezzi d’infor-
mazione, sulla politica, sul malessere ge-
neralizzato che affligge la gente. Il mal-
contento espresso nei testi rispecchia il 
nostro modo di vedere le cose.
Come nasce un brano dei Fog Pri-
son? La prima cosa che nasce è la base, 
dal tipo di produzione traiamo lo spunto 
sull’argomento da trattare, la metrica e il 
flow da adottare. 

Volete parlar-
ci dell’album in 
uscita? ”Fiero Pri-
gioniero” uscirà il 
15 Febbraio. Regi-
strato e mixato al 
GMA studio di Mi-
lano da Dj Skizo, 
un veterano della 
scena rap italiana 
e mondiale, è sta-
to finalizzato pres-
so l’Accademia del 
Suono, sempre a 
Milano, dal tecni-
co del suono Fau-
sto Dasè. Sono presenti collaborazioni da 
parte di artisti di grande spessore come 
Dargen D’Amico, Maxi B, Dj Skizo, Mo-
le, Dj Yaner oltre ad Arsen e Sandro de-
gli Zoodiva. L’album comprende anche la 
traccia “Mad in Italy” usata nella colonna 
sonora dell’omonimo film diretto dal re-
gista Paolo Fazzini in uscita a primavera 
in Italia e negli Stati Uniti. Di questo bra-
no stiamo girando il video, mentre è già 

online il video del primo singolo “Lascia-
mi andare” che potete guardare su Vi-
meo e Youtube.
Progetti per il futuro? Innanzitutto 
portare la nostra musica fuori dai confi-
ni regionali attraverso serate live. Inoltre 
stiamo cercando di avere una adeguata 
distribuzione del nuovo album, sia trami-
te negozi musicali che tramite piattafor-
me digitali.



Ascolta la rubrica tutti i venerdì su www.radioascoli.it alle 16.05 
e in podcast su www.radioincredibile.com

“Arepigghialavacca” dei Nerkias
L’ultimo album dell’irriverente gruppo ascolano
di Claudio Siepi
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Torna l’appuntamento con Palcoscenico 
e stavolta a reti unificate! Infatti questo 
articolo lo potete ascoltare anche su Ra-
dio Incredibile e Radio Ascoli. 
E cosa chiedere di meglio, per inizia-
re, se non i Nerkias, di cui da pochi 
giorni è uscito l’ultimo e definitivo al-
bum, ovvero Arepigghialavacca, giu-
sto Pierpaolo? (Pierpaolo Piccioni, vo-
ce, autore, frontman, ma soprattutto 
sex symbol dei Nerkias) L’album con-
tiene canzoni registrate negli ultimi die-
ci anni, passando per alcune sessioni live 
registrate in occasionale del Nerkiennale. 

Parliamo però dei 3 inediti, che affron-
tano la vita della nostra città e la vita 
dei Nerkias. Primo fra tutti Nen se tro-
va nu buce, piccolo spaccato della cri-
si del lavoro nel Piceno… Nel settem-
bre 2009 abbiamo pensato il brano Nen 

se trova nu buce senza aver la minima idea 
di produrre un cd; la canzone racconta la 
crisi di questo territorio, crisi già palpabi-
le allora e ancora più adesso. In realtà non 
si parla solo della disoccupazione: anda-
re a piazza Arringo e non riuscire a trova-
re un parcheggio, andare al Mazzoni per 
una Tac e sentirsi dire che c’è posto libero 
a settembre 2011 o cercare un’anima ge-
mella per copulare e… Nen se trova nu 
buce!

E poi c’è l’altro inedito Scengiapag-
ghia… Il pezzo comincia con la voce dei 
nostri figli, è l’album stesso a iniziare e ter-
minare con le loro voci. La nostra è stata 
una scelta stilistica per dare il segno del 
cambiamento e della prosecuzione. L’ul-
timo brano è proprio Arepigghialavacca, 
ovvero la consapevolezza di aver finito le 
proprie energie, ed è il momento di guar-

darsi intorno per poter capire chi può 
proseguire quello che hai iniziato.

Ascoli come sta rispondendo a questo 
vostro ultimo sussulto? La città sta ri-
spondendo molto bene. A dire il vero, do-
po quello accaduto a settembre (il nubi-
fragio che ha interrotto il prosieguo della 
festa Noi Ascoli in cui i Nerkias si sarebbe-
ro dovuti esibire n.d.r.), temevamo un ca-
tastrofico cataclisma, ma fortunatamente 
ci siamo ripresi con l’interesse quello che 
il maltempo ci aveva tolto.

E quella dei Nerkias? È proprio vero 
che questo è l’ultimo e definitivo al-
bum dei Nerkias? È chiaro che questa  
è una squallida operazione commerciale; 
non ti so dire cosa mangerò domani, fi-
gurati se ti so dire cosa faranno i Nerkias 
fra vent’anni.



di Roberto Fontana

di Andrea Gagliardi

VIA CESARE BATTISTI, 18 - ASCOLI PICENO

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

-3 mesi alla festa
dei 10 anni!

MAGGIO 2011
Preparatevi... quello che sta per svolger-
si tra circa un mese ad Ascoli Piceno non 
sarà un normale carnevale. Per la prima 
volta, infatti, la città sarà invasa da ap-
passionati provenienti da tutta Italia di 
“cosplay”. Questa parola che per molti 
è una novità in realtà non lo è. Andia-
mo con ordine: il termine “cosplay” de-
riva dalla contrazione dei termini anglo-
foni “costume” che in italiano si traduce 
semplicemente costume e “play” che in 
questo caso significa interpretare o re-
citare.
Vi ricorda qualcosa? Il “cosplay”, che da 
oltre un decennio sta imperversando 
nella nostra penisola, è un hobby che 
sta prendendo sempre più piede. In re-
altà è nato in Giappone oltre vent’anni 
fa e consiste nel mascherarsi da perso-
naggi tratti da svariate forme di comu-
nicazione, solitamente visiva, come il fu-
metto, l’animazione, il cinema o il vide-
ogioco. A dire il vero non basta masche-
rarsi, un vero “cosplayer” deve entrare 
nel ruolo ed interpretare il personag-

gio. Solitamente queste persone 
frequentano i raduni e 

concorsi pre-
s e n -

ti alle fiere del fumetto, questo perché 
i primi “cosplay” erano tratti da fumet-
ti. Sabato 5 marzo 2011 alle ore 16 as-
sisteremo a un carnevale molto parti-
colare nella splendida cornice di Piaz-
za del Popolo di Ascoli Piceno. La ga-
ra divisa per singoli e gruppi consisterà 
in una serie di performance in cui i con-
correnti cercheranno di accaparrarsi più 
voti possibili da una giuria decisamen-
te blasonata. 
Tra i giurati, infatti, oltre a personalità di 
spicco del mondo del fumetto e dell’a-
nimazione saranno presenti i campioni 
mondiali di “cosplay” Luca Buzzi e Gian-
carlo Di Pierro che nel 2010 a Nagoya di 
fronte ad un pubblico di quindicimila 
persone si sono aggiudicati il titolo del 
World Cosplay Summit. L’evento più im-
portante del settore. Il “cosplay”, proprio 
per questa natura simile al carnevale di 
Ascoli Piceno non poteva che andare a 
braccetto con tale manifestazione. Per-
ciò, grazie alla collaborazione dell’asso-
ciazione culturale “Il carnevale” di Asco-
li Piceno e l’associazione culturale “Di-
mensione Fumetto” quest’anno ci sa-
rà un carnevale oltremodo fumettistico 
perché, come recita il titolo dell’even-
to nella manifestazione, il carnevale... 

A qualcuno Piace Cosplay.

I lettori di questa rubrica sicuramen-
te ricorderanno il nome di Hayao 
Miyazaki regista giapponese di al-
cuni dei più importanti capolavo-
ri dell’animazione mondiale, non-
ché Premio Oscar per il film “La Cit-
tà Incantata” (Sen to Chihiro no ka-
mikakushi) e Leone d’Oro alla carrie-
ra Mostra Internazionale d’Arte Cine-
matografica di Venezia nel 2005.
Chi ha avuto modo di vedere qual-
che suo film (magari grazie alle ini-
ziative dell’associazione Dimensio-
ne Fumetto che ha già organizzato 
le proiezioni di “Ponyo sulla Scoglie-
ra” e “Il mio vicino Totoro”) sarà sicu-
ramente contento di sapere che il Ci-
neclub di Ascoli Piceno, con il sup-
porto di Dimensione Fumetto, il 22 
ed il 23 Febbraio proietterà presso il 
Cinema Piceno un altro dei capola-
vori del Maestro: “Porco Rosso” (Ku-
renai no buta). Ambientato nell’Ita-
lia degli anni ‘20 racconta la storia 
dell’aviazione Marco Pagot che, a 
seguito di un incidente, ha assunto 
le sembianze di un maiale antropo-
morfo. Un racconto imperdibile col-
mo di avventura e poesia.



In molti me l’hanno chiesto (un paio di 
amici) e alla fine ho esaudito il loro desi-
derio. Un po’ per par condicio un po’ per 
paraculismo. Questo è quello che il clien-
te medio vede appena entra nei vostri 
negozi. Leggete e mettete in pratica.
A 300 metri si sente la musica house che 
“suona” nel negozio. I clienti entrano e so-
no costretti a esprimersi a gesti per chie-
dere all’amica se quel determinato vestito 
è adatto o meno a lui. Ci si ritrova in sce-
ne isteriche dove i gesti comunicativi di-
ventano offensivi e con un uomo che ha 
acquistato un body.
Saldi saldi e ancora saldi! Sconti fino, e di-
co “fino” al 30%. Entriamo! Vai in modalità 
“robocop” e smisti praticamente tutti gli 
scaffali. Compri ed esci. Poi, ripensi al fat-
to che in fin dei conti hai risparmiato solo 
5 euro. Non è bello. Arriva la depressione.
“Ciao scusami, hai una 44 di questi je-

ans?”. “No, da uomo è tutto quello che ve-
di lì”. A parte il fatto che devo ancora ca-
pire il perché su un negozio di cento me-
tri quadri, 2 metri sono per il reparto uo-
mo e il restante per donna, ma è possibi-
le che SEMPRE e OVUNQUE “No, da uomo 
è tutto quello che vedi lì”? Non avete un 
c***o di magazzino?
Quando torno a cambiare un capo d’ab-
bigliamento (perché effettivamente non 
mi sta bene, me ne sono accorto a casa 
mettendoci su quella camicia di 10 an-
ni fa), non trattarmi come se fossi il capo 
che non ti rinnova il contratto. Forse forse 
è colpa del fatto che la merce in saldo è 
quella della collezione 1999/2000? Chissà.
La commessa che ti segue nel cameri-
no per darti consigli, non esiste più. Si è 
estinta. Come il Dodo. Il rischio che torni 
a casa con un paio di pantaloni a pinoc-
chietto è altissimo.
Oggi vado a comprarmi il cellulare nuo-
vo. Ne voglio uno con lo schermo touch-
screen, connessione wi-fi e una bella fo-
tocamera. Che eccitazione! Vado sul ban-
co dove sono esposti. Ci passo almeno 
mezz’ora. Cavoli che prezzi! Ma in fin dei 
conti, è un cellulare di nuova generazio-
ne, che figata! Ok, forse ho scelto. Spen-
derei un po’ di più, ma probabilmente 
è quello che fa per me. “Scusami, potrei 
vedere quel cellulare?” “Sì, certo”. “Gra-
zie, posso accenderlo?” “NO”. … Pardon? 
COME NO? Ma scusami! Devo comprare 
un cellulare e non posso vederlo acceso? 
Non ha senso! Poi, insistendo, e quasi lan-
ciandotelo, lo accendono. Quindi si può 

fare! Ma diciamo che non ti andava, eh?
Entri in un ipermercato. Bello bello cam-
mini spedito verso i pelati ma cominci 
a sentirti a disagio: sono due occhi die-
tro l’angolo che non ti tolgono gli occhi 
di dosso: il CHIUDI-BUSTE. Questo signo-
re spesso ha l’aria molto ma molto affran-
ta, gli angoli della bocca all’ingiù e non 
spiccica parola. A meno che non veda un 
tizio che corre verso il reparto alimentari 
agitando delle buste qualsiasi. Proprio in 
quel momento il CHIUDI-BUSTE si attiva, 
la salivazione aumenta e tenta uno scat-
to felino (ma atrofizzato dal fatto che sta 
impalato dalle 9 alle 21 sempre nello stes-
so posto) e sussurra con voce mefistofe-
lica: “Scusa, la busta...”. E lì ti senti come 
un ladro, non c’è n’è per nessuno. Lo rag-
giungi come se dovessi mostrare patente 
e libretto. Allora il CHIUDI-BUSTE prende 
il suo attrezzo diabolico, la cucitrice, la im-
pugna trafigge la busta con, minimo, die-
ci puntine. Ma che c***o!!! Per aprirla chi 
devo chiamare? Diabolik?!?
Insomma, alla fine un vero vincitore non 
c’è: diciamo che il premio va diviso tra 
queste due categorie che hanno sem-
pre tanta, tanta pazienza. E comunque 
volevo porre questa domanda: Ma la cri-
si, DOV’È?!?!

di Paolo Sciamanna

Analisi di un CLIENTE
(e come non farti odiare da loro)



La Vero di Ascoli 

è una stronza

(Quello che gli altri

non dicono)

Treno Intercity numero 612 in partenza da 
S. Benedetto del Tronto diretto a Venezia Santa Lucia, 
arrivo previsto in 5 ore e 56. Prezzo 73€ A/R. 

La valigia di lei è chic e sportiva allo stesso tempo, con l’immacabile stick rosso e gli sti-
vali impermeabili e imbottiti per ripararsi dall’acqua alta. Per la sera un bellissimo abito 
nero con il fiocco in vita e borsa anni ’50 color oro, magari abbinata alla maschera ac-
quistata durante lo shopping pomeridiano. Per lui un capiente borsone con tracolla e 
un paio di guanti in pelle per la passeggiata tra i canali a bordo di una gondola; e la se-
ra, sotto l’effetto adrenalinico delle ancora fresche bische natalizie, in perfetto stile Ja-
mes Bond... Casinò!

Bon voyage mr. TQ

Lui | Giacca Burberry, Bow Tie Steve&co, Borsa Fred Perry, Guanti Belstaff
Lei | Borsa Marc Jacobs, Abito Paul Smith, Stivali e Calze Hunter, rossetto YSL
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Non tutte le domeniche uno va a messa 
da don Baldassare, capita infatti che alcu-
ni giorni ti prende così il ghiribizzo di fare 
qualcosa di altamente alternativo. Tipo la 
passeggiata per il lungomare a San Bene-
detto. Allora che fai? Attacchi le scarpet-
te da ginnastica, metti su la tuta della pa-
lestra, piumino e cappellino e via a sfida-
re il freddo e le intemperie del gelido ma-
re di San Benedetto. Io non so com’è ma 
la percentuale camminante sul lungoma-
re la domenica mattina è impressionante. 
Sarà che bisogna portare il cane (a pro-
posito ad Ascoli c’è un’esplosione di ca-
ni impressionante, mi sa che è l’accesso-
rio più in voga quest’anno) ma tutti scor-
razzano con il fido quadrupede in giro. E 
poi, tra una pausa alla panchina e un’al-
tra (quando ci si ferma per fare le vernec-
chie come i vecchi su ogni persona che 
passa), cammina cammina come nelle fa-
vole più belle, ecco che si arriva al corso 
di San Beach. E qua pare di essere passa-
ti dal bosco della strega cattiva al castel-
lo di Cenerentola, da Mordor al regno de-
gli elfi. Un cambiamento abbacinante! Più 
che il corso di San Benedetto pare il qua-
drilatero della moda di Milano. Incredibi-
le, la crisi si è fermata al Tronto evidente-
mente. La cosa che mi fa ridere non è so-
lo l’ostentazione villana e provincialotta 
di marche e contromarche, a quello, beh 
siamo abituati da tempo, quanto più l’au-
ra di superiorità che sprizza da tutti i pori 
di questi passeggiatori farciti di griffe che 
hanno bisogno di vedere scritti addosso i 
nomi di altri per sentirsi certi della propria 
identità. Come se tra codice fiscale, tesse-
ra sanitaria, carta d’identità e patente non 
avessimo scritto abbastanza il nostro no-
me ovunque.
Girando per il centro oltre al classici cli-
ché del maschio 40 enne con l’occhiale 
da mosca tze tze alle dieci del mattino 
quando è nuvoloso, come a dire “mi fac-
cio il figo con gli occhialoni, aò mo ll’ami-
ci miei pensano che so stato a fa le notti 
brave”, in verità vi dico che la notte brava 
il nostro affezionato l’avrà passato a ron-
fare sul divano mentre in tele passava-
no la Corrida, il jeansetto finto largo, finto 
uomo sportivo quando l’unico sport che 
pratica è premere il tasto “guida sportiva” 
sulla macchina mentre guidicchia sull’A-
scoli mare. Per terminare con l’abbronza-
tura Natalizio-carnacialesca di chi è torna-

to direttamente dalle LAMPADOS. Non se 
la passa meglio l’esemplare femmina al 
suo fianco. Femmina che ha spannocchi-
to l’erede al trono della trashitudine fami-
gliare che scarrozza in giro per il centro su 
un passeggino monoposto decappotta-
bile firmato Fendi, (giuro ho visto questo 
abominio) femmina a cui auguro in un fu-
turo molto lontano che il pargolo ricambi 
la cortesia di farla scarrozzare da una Filip-
pina. La “F” c’è lo stesso.
Vedendo quindi tutti questi pagliacci ma-
scherati mi è preso un gran ridere. E quin-
di do i seguenti consigli a tutti quelli che 
vorrebbero imitare alcuni di questi figu-
ri (o lo sono già). Smettetela di fare i mar-
chettari, siete ridicoli e non siete sexy, 
all’estero gli italiani li riconoscono al vo-
lo proprio per questo motivo. L’elegan-
za non sta nell’indossare i vestiti di mar-
ca ma nel saperli portare. Non atteggiate-

vi quindi come pavoni che fanno la ruo-
ta ogni volta che guardate l’ora sul Rolex. 
Se proprio dovete spendere duemila eu-
ro per un passeggino Fendi, che pesta pi-
scio di cane e cacche di piccioni come un 
qualsiasi altro passeggino spendetene 
trecento per uno normale e compratene 
uno da dare in beneficienza. E dato che 
“la Carità non si vanta” o più semplice-
mente “non sappia la vostra sinistra cosa 
fa la destra” non starnazzate come oche 
del Campidoglio per dire a tutti la vostra 
buona azione. Non è una cosa speciale se 
lo fate. È vostro dovere.

La Vero di Ascoli 

è una stronza

(Quello che gli altri

non dicono)

Il corso dei desideri
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Fino a qualche tempo fa non mi sa-
rebbe mai venuta in mente l’idea di 
affidare alle pagine di un libro i più 
cari segreti culinari delle mie nonne 
e bisnonne. A farmi cambiare parere 
sono stati due eventi che mi sono oc-
corsi a breve distanza l’uno dall’altro. 
Il primo si è verificato quando, chiac-
chierando con alcune amiche di ricet-
te ascolane, una di loro mi ha apostro-
fata dicendo che stavo confondendo il 
Pasticcio di Maccheroni con la Pastie-
ra napoletana! Offesa quanto mai gra-
ve, essendo io non solo ascolana, ma, 
per parte maritale, erede delle migliori 
tradizioni della cucina partenopea. 
La seconda occasione si è presentata 
lo scorso Natale: mentre con mia fi-
glia preparavo la crostata per la vigi-
lia, ad un certo punto ho pensato, e 
mi auguro di sbagliare, che eravamo 
le uniche due donne in città intente a 
quel lavoro. Insomma, ci ho riflettuto 
qualche giorno e poi mi sono detta: ci 
provo, nella peggiore delle ipotesi sarà 
un quaderno in più nel cassetto della 
madia, nella migliore l’antica memoria 
della grande cucina ascolana non an-
drà perduta. 
Con questa premessa e tornando alle 
nostre ricette ascolane, niente elen-
chi sbrigativi di dosi ed ingredienti: 
qui ogni piatto, anche il più semplice 
e povero, è frutto dell’opera preziosa 
e amorevole di tante donne che sono 
venute prima di noi e che hanno in-

ventato capolavori che tutto il mondo 
ci invidia, come le nostre olive ascola-
ne, e non solo quelle. 

Le Frappe o Chiacchiere, come vengono 
chiamate in altre regioni, non sono 
quei grossi pezzi di massa fritti, pallidi 
e coriacei, il cui unico scopo è di met-
tere a repentaglio i preziosi lavori del 
vostro dentista: esse, al contrario, so-
no dei sottili ed evanescenti nastri di 
piacere, che, se è pur vero che vanno 
ad ingrossare le fila dei trigliceridi, ci 
debbono dare, prima, l’incomparabile 
sensazione di sciogliersi in bocca. Fat-
te queste premesse non resta che met-
tersi al lavoro. Come per le castagnole 
calcolerete le dosi secondo la quantità 
di uova che intenderete usare, tenendo 
presente che la sottigliezza delle frap-
pe darà una resa maggiore. Per riem-
pire due cestini saranno quindi suffi-
cienti due o tre uova e per ognuna di 
esse porrete sulla spianatoia circa 100 
gr di farina, un cucchiaio di zucchero 
a velo, un bicchierino di rum e cognac 
mischiati, due cucchiai di vino cotto o 
marsala secco, un cucchiaino da caffè 
di lievito in polvere. Impastate bene e 
lasciate riposare per un quarto d’ora; 
trascorso questo tempo stendete la pa-
sta con la macchinetta tirandola dol-
cemente con le mani fino all’ultimo 
passaggio in modo che sia sottilissi-
ma, tagliatela con la rotellina in strisce 
piuttosto larghe che passerete veloce-

mente nell’olio caldo. Le Frappe devo-
no friggere meno di mezzo minuto e 
prendere un colore appena ambrato, si 
lasciano scolare e si dispongono in un 
largo cesto cosparse di zucchero a ve-
lo. Al momento di offrirle, secondo la 
tradizione ascolana, le accompagnere-
te con dell’Anisetta con la quale ognu-
no le potrà spruzzare a piacere.

Passaggio tratto dal libro di Paola Marte-
mucci. Acquistalo nelle migliori librerie di 
Ascoli o scrivendo a editore@servizifas.it



Più sani, più belli

foto 1

foto 2 foto 3

L’APPARECCHIO... INVISIBILE
“Le nuove frontiere per la cura dei denti storti”

lineatori essendo rimovibili, consentono una 
più corretta igiene orale domiciliare, quindi 
un controllo maggiore su un fattore di rischio 
importante per questa tipologia di pazienti.
Quali sono i rischi e inconvenienti provo-
cabili da questi apparecchi? Al di là di alcu-
ne piccole alterazioni della pronuncia (che 
si verificano come nell’utilizzo di tutti gli ap-
parecchi ortodontici nei primissimi giorni), 
di una maggiore sensibilità dei denti (sem-
pre nei primi giorni e comunque assoluta-
mente tollerabile), l’apparecchio Invisalign è 
pressoché impercettibile e consente ai pa-
zienti di riallineare i propri denti e corregge-
re alcuni difetti in modo praticamente invi-
sibile, senza dunque alterare il profilo este-
tico e creare disagi di alcun tipo. Tra i rischi 
e inconvenienti ricordo ad esempio la carie: 
durante un trattamento ortodontico invisi-
bile o tradizionale, la carie non va….in letar-
go. Ecco il motivo per cui i pazienti che han-
no ricevuto un trattamento con tecnica In-
visalign presso lo studio del dott. Feliciani, 
non sono esentati da periodici controlli ca-
rie e dalla periodica pulizia dei denti profes-
sionale. Purtroppo spesso i pazienti non ca-
piscono l’importanza di questo ultimo con-
cetto ed allora colgo l’occasione per consi-
gliare a tutti i lettori di unire ai controlli degli 
apparecchi, anche periodici controlli gene-
rali sullo stato di salute dentale e gengivale. 

Foto 1 e 2: il prima e dopo di un caso di orto-
donzia risolto dal dott. Quinzi (consulente del 
dott. Feliciani presso gli studi di Ascoli e Pagliare) 
con apparecchio invisibile. Foto 3: differenza tra 
ortodonzia tradizionale ed ortodonzia invisibile.

Recentemente su un famoso programma tv un 
dentista pubblicizzava la facilità nel risolvere ca-
si di denti storti a personaggi famosi quali Ro-
naldinho, Bruno Vespa, Piersilvio Berlusconi con 
un nuovo tipo di apparecchio invisibile. Cosa 
hanno di speciale e cosa possono curare questi 
apparecchi/mascherine invisibili? Cerchiamo di 
capire meglio cosa c’è dietro ad una notizia che 
parla di casi di denti storti risolti in soli 3 mesi.
Chi ha inventato gli apparecchi invisibi-
li visti a “Striscia la notizia” che raddrizza-
no i denti dei calciatori e giornalisti famo-
si? Lo chiediamo al dott. Vincenzo Quinzi pro-
fessore a contratto presso l’Università degli Stu-
di di L’Aquila con Master in “Ortodonzia”, con-
sulente presso gli studi del dott. Feliciani Fabio 
Massimo di Ascoli Piceno e Pagliare del Tronto. 
L’invenzione di questa sistematica che sta ri-
voluzionando il mondo ortodontico spetta 
a due studenti della Stanford University che 
nel 1997 hanno messo a punto un prodotto 
chiamato Align: poi commercializzato in tut-
to il mondo con il nome di Invisalign. Attual-
mente i dentisti coinvolti nel trattamento con 
questa tecnica in tutto il mondo sono 56.000: 
tra essi il sottoscritto e gli studi del dott. Fe-
liciani di Ascoli e Pagliare dove svolgo con-
sulenze ortodontiche. Comunque volevo ri-
levare, in seguito alle polemiche sorte dopo 
il servizio sugli apparecchi trasparenti di “stri-
scia”, che il collega correttamente (anche se 
non si capiva bene) non sosteneva di aver 
curato personalmente personaggi tipo Ro-
naldinho, Vespa, Piersilvio Berlusconi (è all’oc-
chio di tutti che a tutt’oggi questi personag-
gi hanno ancora i loro denti storti): ha sempli-
cemente sostenuto che casi analoghi sono ri-
solvibili con mascherine invisibili.
Ma in cosa consiste questa nuova tecni-
ca ortodontica di apparecchi invisibili? Più 
che parlare di apparecchi invisibili o masche-
rine trasparenti (che molti pazienti associano 
ai “bite”) si deve parlare più correttamente di 

“allineatori”: è questo il vero nome di queste 
mascherine trasparenti che spostano i denti 
(foto 3). Gli allineatori sono fatti con un ma-
teriale plastico trasparente e sono privi di fili 
ed attacchi metallici: hanno il compito di far 
compiere ai denti del paziente degli sposta-
menti secondo un programma stabilito. Do-
po 15/20 giorni, raggiunto un risultato, ven-
gono forniti al paziente nuovi allineatori per 
i successivi movimenti come da program-
ma. Le forze sono leggere, continue e di-
pendono dalle proprietà elastiche delle ma-
scherine. La velocità del movimento denta-
le è 0,25mm per mascherina con possibilità 
di derotazione di circa 2°. Ma prima di partire 
è indispensabile studiare il caso con foto, ra-
diografie, impronte, morso di precisione dei 
denti: il tutto è inviato (unitamente alla nostra 
diagnosi) on-line negli USA al tecnico Invisa-
lign che potrà così simulare in maniera virtua-
le tutti i movimenti che saranno richiesti per 
raggiungere un certo obbiettivo: questo stu-
dio del caso si chiama clin-check.
Ma è vero che casi con denti laschi tipo Ro-
naldo si risolvono in 3 mesi? La mia espe-
rienza mi porta a dire che un caso tipo Ronal-
do con denti marcatamente diastemati (la-
schi) non si risolve “semplicemente in 3 me-
si”. I tempi d’intervento dipendono dal sin-
golo caso. Occorre chiarire i casi risolvibili in 
3 soli mesi in realtà sono veramente pochi. I 
tempi medi di una correzione si aggira attor-
no ai 6/18 mesi (un po’ meno che per i tradi-
zionali apparecchi ortodontici).
Va bene su tutti i pazienti? No, nei bambi-
ni in fase evolutiva (che non hanno cambiato 
tutti i denti da latte) non è possibile utilizzare 
questa tecnica. E’ una tecnica utilizzabile solo 
su pazienti che hanno già tutti i denti perma-
nenti e va usato solo su casi selezionati. Un’al-
tra tecnica, invisibile…, tipo Clearstep System 
può essere utilizzata con mascherine traspa-
renti a partire dai 7 anni di età.
La tecnica Invisalign, può risolvere tutti i 
casi di denti storti? No, la tecnica Invisalign 
permette di correggere solo alcuni dei pro-
blemi che l’ortodontista è chiamato a risolve-
re. È particolarmente utile laddove un tempo 
non si poteva intervenire e cioè (ad esempio) 
nei pazienti che hanno avuto problemi paro-
dontali (non più in fase attiva però), che han-
no bisogno di effettuare dei movimenti or-
todontici per finalizzazioni protesiche: gli al-
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Gelateria
artigianale

“È mia intenzione far conoscere al pubbli-
co una realtà sportiva e uno sport nuovo, 
che spesso sono oggetto di sciocchi pre-
concetti, che nulla hanno a che fare con 
il nostro mondo: il softair”. Questo è l’o-
biettivo che si è prefissato Giulio De Ca-
rolis, presidente dell’A.S.D. Indians Asco-
li Softair Club. Il softair, anche conosciuto 
come war game o tiro tattico sportivo, è 
un’attività ludico-ricreativa di squadra, in-
consueta e ricca di adrenalina, basata sul-
la simulazione di tattiche militari, median-
te l’utilizzo di Asg (Air Soft Gun, letteral-
mente dall’inglese Armi ad Aria Morbida). 
Queste sono repliche più o meno fedeli di 
arma da fuoco, non atte a offendere, che 
proiettano pallini sferici biodegradabili 
dal diametro di 6 millimetri, mediante la 
spinta impressa dalla compressione di un 
gas (Aria, Propano, CO2). Definito da mol-
ti “lo sport del terzo millennio”, può esse-
re visto come un mix tra trekking, orienta-
mento, strategia e tiro al bersaglio. Questo 
sport di simulazione tattica e di strategie 
di combattimento militare, è stato errone-
amente visto negli anni Novanta, perio-
do della sua massima diffusione in Italia, in 
maniera negativa, per via della considera-
zione di queste associazioni come “covi di 
guerrafondai” appartenenti ad aree politi-

che. Ma la realtà è ben diversa, ed è pro-
prio questo a spingere De Carolis a mo-
strare che il tiro tattico sportivo è un’attivi-
tà basata sull’onestà e sulla correttezza. In-
fatti è l’atleta che viene colpito a doversi 
dichiarare tale, alzando la mano e gridan-
do colpito, morto o preso, dato che non 
esiste alcun modo per provare oggettiva-
mente che un avversario sia stato “abbat-
tuto” o meno. Inoltre l’autodichiarazione è 
anche importante per evitare inutili e con-
tinue raffiche di pallini ai danni del gioca-
tore stesso; chi agisce, invece, in manie-
ra disonesta viene ironicamente definito 
Highlander e di conseguenza discrimina-
to, emarginato e nei casi più gravi espul-
so dal gioco. Questa simulazione di com-
battimento dei giorni nostri, giocato pre-
valentemente in terreni boschivi, necessi-
ta dell’utilizzo di una specifica attrezzatu-
ra che, insieme a un abbigliamento mime-
tico, permetteranno di ottenere i miglio-
ri risultati: una replica di arma da fuoco ad 
aria compressa, una maschera o occhiali di 
protezione, gli anfibi o scarponi da mon-
tagna e un gilet pratico per portare l’equi-
paggiamento. Ovviamente i softgunner 
più esperti utilizzeranno attrezzature più 
specifiche come radio ricetrasmittenti, bi-
nocolo, ginocchiere e gomitiere, bussola, 
torcia, fumogeni, borracce.
L’ A.S.D. Indians Ascoli Softair Club, il cui 
nome nasce in ricordo della fierezza e del 
valore dei nativi americani, è nata da una 
costola del Club Day Adventure di Palmia-
no, per merito di Mellozzi Domenico, det-
to Domingo. L’indiscutibile punto di for-
za di questo team è il saldo legame che 
unisce i giocatori: il forte senso di apparte-
nenza al gruppo, la passione e la persona-

lità dei membri di questa squadra, infatti, 
rappresentano le caratteristiche principa-
li del team ascolano, sicuramente destina-
to nel tempo ad ampliarsi. La sempre cre-
scente diffusione di questa attività, facilita 
la collaborazione tra associazioni e l’orga-
nizzazione di tornei.
Quello che a prima vista potrebbe, erro-
neamente, essere visto come un gioco per 
fanatici amanti della violenza, è da consi-
derarsi invece a tutti gli effetti uno sport 
adatto a persone di qualunque età, sesso, 
cultura o ideologia politica, che permet-
te di fare attività fisica, stare all’aria aperta, 
scaricare lo stress e allontanarsi per un po’ 
dalle problematiche della quotidianità.

Softair

“Non giochiamo alla guerra” 
Parla Giulio De Carolis presidente dell’Indians Ascoli Softair
di Rocco Bellesi
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Karate

La filosofia del Giappone sbarca a Offida 
Il maestro Graziano Ciotti racconta: “I bambini sono la mia soddisfazione”
di Lara Facchini

 | 33

Il karateka Graziano Ciotti nasce a Cossi-
gnano il 25 novembre del 1953. È maestro 
7° Dan e ha una scuola a Offida e in altri 
paesi limitrofi. 

Il ‘Karate Offida’ nel quadriennio olimpi-
co 2005-2008 è risultata la migliore socie-
tà delle Marche iscritta alla ‘Federazione 
Fijlkam’, l’unica riconosciuta dal Coni, a cui 

appartengono i migliori atleti del mondo 
e i gruppi sportivi fiamme gialle, carabinie-
ri, Gruppo forestale ed esercito.

Come si è avvicinato al karate? Sin da 
bambino ho avuto la passione per le at-
tività sportive. Ho iniziato col calcio nella 
Robur Grottammare, poi un giorno vidi un 
amico che stava svolgendo un allenamen-
to di karate e sono rimasto affascinato dai 
movimenti che eseguiva. Decisi di intra-
prendere la stessa disciplina e ho svolto in 
contemporanea sia la carriera di calciatore 
che quella di karateka, ma a un certo pun-
to ho appeso le scarpette al chiodo e ho 
continuato a indossare il kimono.

Che premi ha vinto durante la sua car-
riera? Ho vinto tre titoli italiani negli anni 
’70, due trofei Samurai, ho partecipato a 
molte gare Internazionali, ma nel momen-
to culmine della carriera ho avuto un gra-
vissimo incidente con la moto. Ero già sta-
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to convocato in Nazionale per una rappre-
sentativa universitaria Italia-Giappone a 
Bologna; purtroppo non vi ho potuto par-
tecipare e ho dovuto abbandonare l’ago-
nismo. Dopo molti anni di sofferenze ho 
ripreso ad allenarmi, e nel 1993 al Palatrus-
sardi di Milano ho partecipato alla Coppa 
Europa, dove ho conquistato un bellissimo 
terzo posto: ho pianto come un bambino 
per essere tornato alle gare.

Come è nata l’idea di aprire una sua 
scuola? Prima dell’85 ho ripreso ad alle-
narmi e volevo creare una mia palestra 
personale; nel ’90 sono ci sono riuscito 
ed è nata l’Asd Karate Offida nella mia cit-
tà. Ora ho anche altre sedi distaccate do-
ve operiamo con più di 200 bambini. La-
voro anche a Grottammare in un centro di 
ragazzi disabili e ne vado molto fiero, per-
ché da molti maestri non vengono presi.

Qual è il suo obiettivo? L’obiettivo era ed 
è far diventare bravi i miei atleti, insegnan-
do loro, oltre al karate, anche l’educazione,il 
rispetto, l’umiltà, l’aggregazione. Dal 2000 
a oggi mi sono tolto molte soddisfazioni 
con i miei atleti per aver raggiunto il titolo 
massimo che è il campionato italiano. Sia-
mo sulla buona strada e da quest’anno ab-
biamo un’aggregazione di ragazzi a Offi-

da e in molti paesi limitrofi, tra cui Asco-
li, San Benedetto del Tronto, Grottamma-
re, Villa Pigna, Folignano, Force, Comunan-
za. C’è molta voglia di crescere e di fare da 
parte di questi piccolo karateki. 

Qualche soddisfazione? La mia soddi-
sfazione più grande è quella di prendere i 
bambini dell’ultimo anno di asilo e veder-
li crescere. Vedere i tuoi atleti e i loro geni-
tori piangere è un’emozione da provare e 

che consiglio a tutti. Da quest’anno, inol-
tre, il Karate Offida entrerà a far parte del 
Corpo Forestale. Abbiamo fatto uno stage 
durante le feste, dove sono intervenuti la 
campionessa del Mondo 2010 Greta Vitel-
li, il plurimedagliato Mauro Scognamiglio e 
il maestro Pietro Valenti. Abbiamo l’onore 
di essere una società satellite del gruppo 
sportivo forestale. Questo è un grande tra-
guardo visto che tutti gli atleti olimpionici 
fanno parte di gruppi sportivi.
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