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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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Attività commerciale (edicola). In pieno 
centro storico con ottimo fatturato bene 
avviata. Zona strategica. 

€ 42.000,00 trattabili

Appartam. Martinsicuro 3° piano, zona ser-
vitissima vicino all mare. Soggiorno, ango-
lo cottura, bagno, camera singola, balcone, 
fondaco, posto auto esterno di proprietà. 
RIF. 804 € 65.000,00 Ottimo investimento

Appart. zona Porta Maggiore (AP) comple-
tamente ristrut.: Ingresso su soggiorno, cu-
cina, 2 camere matr., bagno,  balcone, po-
sto auto interno al cortile condominiale 
recintato. RIF. 685 • € 205.000,00 trattabili

Centro storico: appartamento di recente 
costruzione, c/a 75mq. Cucina, soggiorno, 
due camere, bagno, terrazzo c/a 25 mq, 
garage c/a 20mq. Non arredato.
AFFITTO • € 650,00

Appartamento a Porta Cappuccina (AP), 
primo piano. Cucina soggiorno, 2 came-
re, bagno, completamente ristrutturato 
ed ammobiliato.
AFFITTO • € 450,00

Villette a schiera ed appartamenti di nuo-
va costruzione in ottima posizione ad Ap-
pignano del Tronto (AP) 1250 € AL MQ.

RIF. 704 • 1.250,00 € al mq

Appartamento di c/a 45 mq completamen-
te ristrutturato composto da: cucina sog-
giorno, camera, bagno. Completamente 
ammobiliata, Pieno centro storico.
AFFITTO • € 350,00

Appartamento c/a 60 mq Villa Pigna (Ap).
Quinto piano, ascensore. Ingresso su sog-
giorno, angolo cottura, bagno, camera ma-
tr., camera singola con accesso al balcone.
RIF. 789 • € 80.000,00 trattabili

Palazzina, nuova costruzione a Colonnel-
la (TE) a 1 km da zona Balneare. In colli-
na, ogni appartamento ha una splendida
visuale marittima e su tutta la vallata.
RIF. 791 • da € 90.000,00 trattabili

Meraviglioso villa a Monterocco con am-
pia corte. L’immobile è sviluppato su tre li-
velli. Corte completamente recintata con 
gazebo in legno. Ottime finiture interne.
RIF. 752 • trattattiva in agenzia

Appartamento a Porta Maggiore (AP), pri-
mo piano. Ampio soggiorno con cucina, 
balcone, due camere matr. una c/ balco-
ne e bagno, fondaco e garage.
RIF. 796 • € 180.000,00 trattabili

Ottima edicola Ascoli Piceno.
Ampio locale di c/a 55 mq, ampia licenza
commerciale

RIF. 779 • € 90.000,00 trattabili

Cielo terra a Grottammare, ingresso indip., 
ascensore privato accesso a ogni piano. Tre 
livelli, ampia terrazza. Parquet zona notte 
gress porcellanato nelle altre zone.
Da vedere. RIF. 810

Appartamento 128mq piu 25mq mansarda 
collegata, posto auto coperto, fondaco, in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, due bal-
coni, due ampie camere matr., due bagni, 
studio. RIF. 798 • € 255.000,00 trattabili

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

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

Belfiore Alessandro 329.4131585

Agenzia immobiliare • Amministrazione condomini • Mutui

Appartamento, centro storico (AP) ristrut-
turato. Soggiorno, angolo cottura, came-
ra matr., camera doppia, bagno, fondaco. 
OTTIMO INVESTIMENTO.
RIF. 811 € 160.000,00 trattabili
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La meglio 
gioventù
 direttore@piceno33.it

Eccola qua la meglio gioventù. Passeggia per le vie della città, 
si alza presto per prendere il treno dei pendolari perché 
ha l’ennesimo esame da fare, va a lavorare nelle nostre 

fabbriche, prova a metter su qualcosa di nuovo, si indigna per le 
piazze del Paese, si racconta sulle nostre pagine. Stavolta abbiamo 
pensato di presentarvi una delle parti migliori di questa Italia e 
assieme di questa nostra zona, quella a volte più indifesa, quella 
che, come si sente dire troppo spesso, non ha futuro né presente. 
Ma l’intento non è quello di piangersi addosso. Piuttosto, 
vogliamo dimostrare quello che possiamo ancora fare, perché 
siamo, tutti, appena all’inizio. La mia generazione, quella dei 
trentenni, è cresciuta a Nutella e sogni. Siamo venuti su credendo 
che dare sempre il massimo ci avrebbe aperto le porte del 
paradiso, del lavoro che avevamo sempre immaginato per noi, 
della famiglia che avremmo potuto avere. Poi, ci siamo ritrovati 
con qualche conto in più da fare. Ed eccoci qui a reinventarci 
ogni giorno, a sopravvivere all’istante, a sperare, ancora, che 
qualcosa si muova finalmente. La speranza appartiene ancora 
a questa generazione, forse non alla prossima. Ma noi siamo 
qui e vogliamo raccontarvi che questa può essere una città 
dei giovani. Questa come quella che ci sta affianco, come la 
piccola comunità in montagna, come il gioiello della riviera. 
Abbiamo fatto una chiacchierata con l’assessore allo sport e alla 
gioventù, Massimiliano Brugni, che ci ha confermato la rivoluzione 
giovanile che presto travolgerà Ascoli. “Trasformeremo il servizio 
dell’Informa Giovani – ci ha detto l’assessore - riducendo le tre 
sedi attuali in una soltanto, a Pennile di Sotto, e realizzeremo 
una ‘Casa Musica Futuro’, una struttura con un auditorium di 250 
posti, una sala di registrazione e di una sala prove, postazioni web 
e spazi per le associazioni”. Anche l’amministrazione è alla ricerca, 
quindi, di una nuova cultura 
della positività: “I giovani 
devono provare a creare 
qualcosa mettendosi in 
ballo in prima persona”. 
Prendetela, allora, come una 
“chiamata alle armi” perché 
arrendersi non porterebbe 
nulla di buono. Possiamo 
ancora vincere, soprattutto 
perché non abbiamo più 
niente da perdere.

Fabiana Pellegrino
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AUGURI A NOI

La nostra rivista compie 2 anni

L’OROSCOPO

DELLA VERO

Le previsioni dell’estate

PEPENERO

Cibo e fantasia a Cupra

RIPATRANSONE

Due passi nella rua

più stretta d’Italia

Abbiamo incontrato Simone 

Mariani e Luca Antognozzi, 

imprenditori di successo e figli 

d’arte di Sabelli e Selettra. 

La scalata è appena cominciata
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ANDREA 

MARIA

ANTONINI

L’assessore svela

idee e obiettivi

CRISTIAN

REGNICOLI

Il cd d’esordio

del chitarrista

ascolano

I FRATELLI

STARACE

I fondatori

dell’associazione

“Una stella per tutti”
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IntErVISta 
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in televisione

IntErVISta
DAVIDE 
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news, sport, curiosità sui 33 comuni del Piceno
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Abbiamo raggiunto un traguardo im-
portante, voluto con tutte le nostre 
forze e impegnandoci al massimo. In 

questi due anni di Piceno33 abbiamo avuto 
la possibilità di conoscere tante realtà del no-
stro territorio e capire il valore di tutti i citta-
dini di queste terre. Da soli, però, non ce l’a-
vremmo fatta. Quindi dobbiamo ringrazia-
re tutti voi, dai lettori agli inserzionisti, da-
gli amministratori che hanno raccolto il no-
stro invito al dialogo, ai commercianti che ci 
sostengono e che raccontiamo ogni mese. 
Un ringraziamento anche al nostro diretto-
re e a tutti i collaboratori, perché è con il lo-
ro contributo e il loro lavoro che Piceno33 
è diventato quello che è adesso. Ringrazia-
mo, insomma, tutta la squadra che ci ha da-
to, in questi primi due anni, moltissime sod-
disfazioni. Abbiamo capito, se mai fosse ser-
vita una conferma, che il Piceno è destina-
to a grandi imprese e noi proviamo a esse-
re i protagonisti di questa avventura, assie-
me a tutti voi. 
Grazie!

Enrico Cherri Lepri
Marco Corradi



“Il nostro cibo è arte, passione e fantasia”
Pepenero di Cupra: due ragazzi e tanta voglia di creare

le specialità locali
Cruda e ‘bio’: ecco la birra di Mastrobirraio
Da ex convento di suore a cantina, tutti i segreti del gusto  
di Chiara Poli

di Cristiano Pietropaolo

Mastro Birraio Birrificio Artigianale
Via Catania 22 • Folignano (AP)

Cantina Pepenero • L’arte a tavola
Via Castello, Cupra Marittima Alta (AP)
tel. 329.7825339
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Ascolta le rubriche su Radio Ascoli 
il lunedì alle 16.30 • www.radioascoli.it

La loro storia è nata da pochissimo. L’inau-
gurazione del locale si è tenuta soltanto il 
20 aprile scorso, ma già si sono fatti un no-
me nella nostra zona. Parliamo della Can-
tina Pepenero, situata in uno dei punti più 
belli della provincia, Cupra Marittima. E an-
cor più bella è la sua posizione. La potete 
trovare, infatti, nel paese alto della cittadi-
na, con una vista assolutamente mozzafia-
to sul nostro mare Adriatico. Il proprietario, 
Mariano Narcisi, ha esperienza nel campo 
della gastronomia, esercitando la profes-
sione di cuoco da tempo. “Ho rilevato l’at-
tività con il mio socio Gigi Brutti, che si oc-
cupa di vini con una piccola enoteca a San 
Benedetto - esordisce Mariano - il nostro 
locale è a tutti gli effetti una cantina inse-
rita in un ristorante”. 
Ai clienti vengono proposti sia menù di car-
ne che, ovviamente, di pesce e, trovandoci 
in una vera e propria cantina, non possono 
mancare vini di tutti i tipi, dai bianchi ai ros-
si ai rosé la scelta è tra circa 800 tipi diver-
si di bottiglie. “Utilizziamo prevalentemen-
te prodotti tipici e proponiamo piatti loca-
li quali il brodetto, ma anche i vincisgrassi. 
Abbiamo voluto mantenere il nome della 

precedente gestione, Pepenero, per man-
tenere una certa continuità, ma abbiamo 
voluto aggiungere Cantina per caratteriz-
zarlo maggiormente”. Da notare anche la 
definizione presente anche nell’insegna 
dell’attività, ovvero “l’arte a tavola”: “il cibo 
è arte, passione e fantasia. Noi facciamo 
provare le nostre eccellenze, con la voglia 
di tornare alle origini, ai sapori di una volta 
sempre, alla portata di tutti”.
Mariano Narcisi ci parla anche della cliente-
la del suo ristorante, dai ragazzi dai 18 ai 25 
anni fino ad arrivare alle famiglie, non c’è 
nessun tipo di preclusione.
“La domenica organizziamo degli aperiti-
vi-cena, con portate abbondanti che com-
pletano una giornata trascorsa in compa-
gnia. Mentre per il futuro stiamo organiz-
zando delle degustazioni di cibi abbinati ai 
vini, per fidelizzare la nostra clientela. Ab-
biamo in mente anche delle serate a tema, 
come per esempio, il baccalà il giovedì se-
ra - conclude il titolare. Per ora non abbia-
mo ancora avuto tempo per finire tutta la 
cartellonistica, ma abbiamo avuto un otti-
mo ritorno dal passaparola, che ci sta dan-
do delle ottime soddisfazioni”.

Si avvicina l’estate ed è ora di rinfrescar-
si con una buona birra! Mastrobirraio, la 
prima birreria artigianale della zona in cui 
si abbinano produzione e mescita, nasce 
nel 2009 e si trova a Villa Pigna di Foligna-
no. A dir poco caratteristico è il locale do-
ve poterla assaggiare, quello che nel Me-
dioevo era un convento di suore, nei se-
coli è divenuto una stalla e poi una canti-
na. Sei anni fa Enrico e Franco De Ange-
lis hanno deciso di mettere tutto a nuovo 
e ora la cantina restaurata è una splendi-
da birreria contornata dai campi coltiva-
ti che scendono dalle colline. Due loca-
li immersi tra pietre di travertino e tufo e 
all’ingresso i macchinari per la produzio-
ne della birra a vista. Abbiamo incontra-
to Serena De Angelis che ci ha spiegato 
i segreti di questa birra dal gusto incon-
fondibile. 
Cosa rende la vostra birra cosi parti-
colare? Biologica, cruda e poco gassata 
sono le tre parole chiave per descrivere 
questa birra. Biologica perché è tutta al 

naturale, ovvero non ci sono ingredienti 
che la modificano, i fusti sono a compres-
sione e non ad anidride carbonica per cui 
il gusto rimane invariato.
Poi è cruda e poco gassata... Esatto, è 
cruda perché non pastorizzata difatti do-
po circa venti/trenta giorni di fermenta-
zione può essere spillata, è poco gassata 
perché a bassa fermentazione e leggera. 
Gli ingredienti sono malto, acqua, lieviti e 
luppolo. Per altro il malto tutto della zona 
e l‘acqua dei Monti Sibillini rendono que-
sta birra insuperabile. 
Che tipo di birra producete? Nel no-
stro locale si possono assaggiare la clas-
sica bionda con una gradazione alcolica 
di 4,5° e per chi ama la rossa produciamo 
anche l’ambrata doppio malto con una 
gradazione alcolica di 5,5° . In cantiere co-
me progetto per il futuro l’idea è di realiz-
zare anche la birra bianca. 

Per ulteriori informazione è possibile visi-
tare la pagina facebook di Mastrobirraio.



di Anna Romana Sebastiani
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i nuovi Sindaci del Piceno

ARQUATA DEL TRONTO

FORCE

ACQUASANTA TERME

MONTEGALLO

Con un’alta af-
fluenza alle urne, 
Arquata del Tron-
to ha eletto sinda-
co Domenico Pa-
la con il 59,32% 
dei voti. Già vice 
del sindaco uscen-
te Petrucci, Pala ha 
sbaragliato il con-
corrente Angelo 
Perla.

Il giovane sinda-
co uscente Augusto 
Curti si è presenta-
to come unico can-
didato a Force. No-
nostante la paura 
dell’astensionismo, 
Curti ha ricevuto 
il 70% delle prefe-
renze degli aventi 
diritto, superando il 
quorum.

Acquasanta Terme 
ha riconfermato la 
sindachessa Barba-
ra Capriotti che ha 
ottenuto il 39,62% 
dei voti, superando 
gli sfidanti Fabio 
Troiani e Luigi Ca-
priotti. Continuità 
“in rosa” per il co-
mune termale.

Continuità a Mon-
tegallo, dove è sta-
to rieletto Ser-
gio Fabiani con il 
74,04% delle prefe-
renze. Un vero ple-
biscito per il sin-
daco uscente, che 
con la lista “Nuovi 
orizzonti” ha battu-
to lo sfidante Emi-
lio Rossi.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

La competizione elettorale a San 
Benedetto del Tronto ha coin-
volto, al primo turno, 8 candida-
ti aspiranti alla poltrona di primo 
cittadino e quasi 500 candida-
ti consiglieri; alle elezioni del 15 
e 16 maggio non è uscito il nome 
del nuovo sindaco; infatti, quello 
uscente di centro-sinistra Giovan-
ni Gaspari non ha ottenuto subi-
to i voti necessari per riconferma-
re la sua carica, attestandosi sul 
45%, mentre lo sfidante di centro-
destra Bruno Gabrielli, si è ferma-
to al 29%. Ottima affermazione 
del terzo polo guidato da Marco 
Calvaresi, con una percentuale del 
10%, e la sorpresa del movimen-
to cinque stelle che presentava l’u-
nico candidato donna Maria Ro-
sa Ferritto, la quale ha conquistato 
un buon 5%. Nella coalizione di 
centro-sinistra magro bottino per 
le liste di Sinistra Ecologia Liber-
tà e Alleanza per l’Italia. Gaspa-
ri e Gabrielli si sono confrontati 
al ballottaggio del 29 e 30 mag-
gio, che ha sancito la vittoria di 
Gaspari con il 57,34% contro il 
42,07% dello sfidante.

Nella provincia di Ascoli Pi-
ceno si è votato per il rinno-
vo di cinque amministrazioni 

comunali: San Benedetto del Tron-
to, Force, Acquasanta Terme, Arqua-
ta del Tronto, Montegallo. Il sindaco 
di San Benedetto ha vinto al ballot-
taggio, gli altri sono stati eletti al pri-
mo turno e a Force si è presentato un 
unico candidato sindaco. I risultati 
elettorali hanno mostrato una conti-
nuità con le amministrazioni prece-
denti, tra riconferme e nuovi volti, ve-
diamo nel dettaglio chi sono i nuovi 
primi cittadini.
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ACQUASANTA TERME

Santo Patrono
Gli appuntamenti da non perdere

Il 24 giugno si festeggia il santo pa-
trono Giovanni Battista, coniugando 
preghiera e intrattenimento. Dal 20 

giugno fino al 22, ogni sera alle 21 ci sa-
ranno le preghiere di commemorazione 
del Santo; le celebrazioni religiose pro-
seguono il 14 con la messa alle ore 11 e 

la processione alle ore 18. Tale ricorren-
za diventa motivo di aggregazione. 

ACQUAvivA PiCENA 

Festa di Santa Rita
Kermesse di pattinaggio artistico

Per la festa di Santa Rita, il 20 mag-
gio al palasport si è tenuta una 
kermesse di pattinaggio artistico. 

Si sono esibiti i migliori atleti dell’asso-
ciazione sportiva Diavoli Verde Rosa e 
tra loro spiccavano le giovani medaglie: 
Kevin Bovara, campione italiano 2011, e 
Florinda Sciarroni, terza ai campionati 
italiani dello scorso novembre. 

APPiGNANO DEL TRONTO

Pellegrinaggio
A spasso per le vie del paese

Si è tenuto il 2 giungo l’itinerario 
tra i sentieri delle campagne cir-
costanti il paese, offrendo un per-

corso che ritemprasse il corpo e lo spiri-
to. Infatti, dopo una prima colazione con 

uova e pancetta nella zona di Montecal-
vo, i partecipanti si sono recati al San-
tuario di San Bernardino e dopo un suc-
culento pranzo, hanno visitato il rudere 
dell’antica chiesa di San Francesco, per 
poi prendere la via del ritorno segnata da 
altre tappe culinarie.

ASCOLi PiCENO

Ex Fama
Diventa un giardino urbano

Un angolo di centro storico è stato 
restituito ai cittadini e ai turisti. 
È stato infatti inaugurato il giar-

dino urbano tra rua dei Fiori, rua d’A-
pollo e rua Palucci, situato dove un tem-
po sorgeva l’ex laboratorio di maioliche 
della Fama. 
Al taglio del nastro c’erano il sindaco 
Guido Castelli, il presidente della Pro-
vincia Piero Celani, l’assessore Luigi 
Lattanzi e la progettista Enrica Petrucci. 
Il sindaco Guido Castelli ha commen-
tato: “Restituiamo alla città un piccolo 
spazio che però è stato sempre conside-
rato con grande affetto dagli ascolani. I 
residenti hanno atteso con impazienza 
il recupero di questo spazio e ora pos-
sono gioire. Per l’estate sarà completa-
to il recupero dell’ex pescheria comu-
nale”.  Soddisfatto dell’opera l’assessore 
Lattanzi che ha affermato: “Il recupero 
dell’area ex Fama è un’opera che segna 
un punto di continuità con la preceden-
te amministrazione e va ad aggiunger-
si ad altri importanti interventi già com-
pletati e finalizzati a migliorare il nostro 
centro storico. Senza dimenticare gli al-
tri lavori di riqualificazione che andre-
mo ad inaugurare a breve”.

CARASSAi

Memorie di carta
Assegnato il ruolo di archivista

È stato assegnato ad Andrea Marti-
nelli il ruolo di archivista per tale 
progetto volto a recuperare e va-

lorizzare gli archivi storici dei trenta-
tre comuni del Piceno. Sono otto i pri-
mi esperti selezionati che per tre anni 
opereranno a Carassai, Castel di Lama, 
Comunanza, Cupra marittima, Grot-
tammare, Massignano, Montemonaco e 
Ripatransone per apportare interventi di 
riordino, inventariazione, tutela e recu-
pero delle strutture archivistiche comu-
nali, con l’obiettivo di renderle fruibili 
per la didattica.www.gruppofas.eu
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CASTEL Di LAMA

Università
Progetto con la California 

Gli studenti della facoltà di archi-
tettura di Ascoli e dell’universi-
tà della California hanno avvia-

to una collaborazione per migliorare il 
tessuto urbano della zona Casette nel-
la frazione Sambuco. Si è svolto, infatti, 
presso la facoltà di architettura di Ascoli 
Piceno, il workshop “Coast 2 Coast” nel 
quale gli studenti ascolani e quelli della 
California State University stanno ela-
borando nuove strategie architettoniche.

CASTiGNANO

100 Ore 
Il secondo romanzo di Miragliotta

È in vendita il secondo romanzo 
della castignanese Maria Cristi-
na Miragliotta, avvocato e docen-

te delle scuole superiori con la passio-
ne per la scrittura. Dopo il primo lavoro 
“Verde e Oro”, ora è la volta di “100 
Ore”, “un romanzo - si legge nella nota 
critica - che inizia come un giallo, pro-
seguendo nel grigio indefinito di volti 
che non sembrano ciò che sono, nel vio-
la del dolore, della bruttura, dell’ingan-
no, fino al rosso caldo del cuore che con-
sola e al bianco della pace”.

CASTORANO

Fiera della Primavera
Si festeggia la fine della stagione

Castorano vi attende, per l’inte-
ra giornata del 26 giugno, per la 
“Fiera della Primavera”, che si 

svolgerà per le vie del suggestivo bor-
go. Per gli appassionati di Fonti, è stato 
possibile visitarle nell’ambito di una lun-
ga passeggiata tenutasi il 2 giugno lungo 
il territorio che congiunge vari comuni 
truentini. Si tratta, in particolare, della 
Fonte-lavatoio e della Fonte Fede.

COLLi DEL TRONTO

Passeggiando e Mirando
A piedi per i nostri colli truentini

Seconda edizione per l’iniziativa 
“Passeggiando e Mirando... per 
i Colli Truentini”, che si è svolta 

il 2 giugno a Colli del Tronto. I “podi-

sti” hanno fatto una prima tappa pres-
so la Fonte di S. Cristina, per poi rifocil-
larsi al “Pasta Party”. Il giugno collese 
si chiuderà poi con la tradizionale “Sa-
gra dei Piceni Truentini” (23-26 giu-
gno, piazza XXV Aprile) all’insegna 
del buon mangiare, della buona musica, 
nonché della possibilità di visitare i vari 
musei sparsi per il borgo.

COSSiGNANO

Musica
Grande successo per Cristicchi

Simone Cristicchi si è esibito all’au-
ditorium Adriano Luzi di Comu-
nanza. Un nuovo Cristicchi, che 

torna a esibirsi dal vivo con un’inclina-
zione rock e la sua band al seguito. Un 
tour per l’Italia tutto dal vivo, per spri-
gionare la potenza e la vena artistica, per 
superare la stregua dei concerti estivi e 
dei concertoni a cui siamo abituati. Per 
gli spettatori è stata una esaltante sca-
letta che ha racchiuso tutti i suoi succes-
si, dal lontano “Fabbricante di canzoni” 
al più recente “Grand Hotel Cristicchi”.

CUPRA MARiTTiMA

Premio Cupra 2011
Al via il concorso di pittura

L’amministrazione comunale di 
Cupra Marittima insieme alla 
Proloco presentano la XXXVII 

edizione del Premio Cupra 2011, con-
corso nazionale di pittura contempo-
ranea. Le opere dovranno essere con-
segnate entro il 26 giugno. Per quanto 

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



riguarda l’esposizione, invece, essa av-
verrà dal 26 giugno al 2 luglio presso 
la Sala Polivalente, mentre i dipinti pre-
miati dalla giuria rimarranno esposti fi-
no al 9 Luglio. La premiazione ci sarà 
sabato 2 luglio ore 21,30 in piazza Pos-
senti. Per chiunque fosse interessato a 
partecipare è possibile visitare il sito del 
Comune di Cupra Marittima.

FOLiGNANO

Progetto della Provincia
‘Gimbus’ per la sicurezza stradale

“Gimbus Scelgo Come Muovermi” 
è il progetto promosso dall’assesso-
rato ai Trasporti della Provincia, la 

Start e i comuni di Ascoli Piceno, Fo-
lignano, Castel di Lama e Maltignano 
per sensibilizzare i giovani alla sicurez-
za stradale. 
Il progetto, che presenta una serie di ini-
ziative dedicate alla sicurezza stradale e 
all’uso del mezzo pubblico, è stato pre-
sentato in un convegno e alle scuole del 
territorio. Il concorso scade il 30 giugno 
2011. Per info e modalità di partecipa-
zione, è possibile consultare il sito www.
gimbus.it

GROTTAMMARE

Fiera di San Martino
Al via i preparativi per la festa

L’11 maggio è stata presentata, 
presso la sala di rappresentanza 
del Comune di Grottammare, la 

Fiera di San Paterniano - La San Mar-
tino d’Estate. L’evento, che si svolgerà 
nelle giornate del 9 e 10 luglio, si sno-
derà nelle vie del centro di Grottamma-
re fino ad arrivare sul lungomare della 
Repubblica. Come specificato dal sinda-
co Luigi Merli, per due giorni la Perla 
dell’Adriatico sarà un’attrazione impor-
tante, sia a livello spirituale, perché toc-
ca la data del santo patrono, che per la 
fiera stessa che si contraddistinguerà per 
gli espositori presenti.

MALTiGNANO

Voler bene all’Italia
La giornata per i piccoli comuni

L’8 maggio si sono svolti a Malti-
gnano i festeggiamenti dell’ottava 
edizione di Voler Bene all’Italia 

– PiccolaGrandeItalia, iniziativa corale 
promossa da Legambiente. La giornata 
aveva lo scopo di celebrare i piccoli co-
muni che si distinguono per la gestione 
del territorio, la tutela della biodiversità, 
le fonti rinnovabili e la gestione dei ri-
fiuti. All’iniziativa hanno aderito in 23 
offrendo il meglio di sé ai visitatori.

MASSiGNANO

LetteralMente
Iniziativa per i piccoli creativi

Si è tenuta il 21 maggio l’iniziativa 
“LetteralMente”, presso il centro 
di aggregazione giovanile di Mas-

signano. Il progetto si è articolato attra-
verso un laboratorio di lettura animata e 
disegno creativo destinato a tutti i bam-
bini. Grazie alla collaborazione tra l’as-
sociazione Arancia Meccanica, l’ammi-
nistrazione comunale e l’assessorato alle 
politiche giovanili è stato possibile rea-
lizzare una giornata dedicata alla fanta-
sia all’insegna di lettura, disegno e ani-
mazione.

MONSAMPOLO DEL TRONTO

Mostra Bonsai
Quest’anno omaggio al Giappone 

Nell’elegante cornice di Villa dei 
Priori di Monsampolo, anche 
quest’anno è tornata l’undicesi-

ma edizione della Mostra Bonsai, orga-
nizzata dall’associazione Ascoli Bonsai, 
col patrocinio del Comune di Monsam-
polo, della Provincia e dell’Unione Bon-
saisti Italiani. La manifestazione, pre-
sentata come un omaggio al Giappone, 
è stata dedicata ai cultori dell’antica ar-
te orientale, ma anche ai semplici curio-
si. Inoltre, agli appassionati è stata data 
la possibilità di scoprire nuovi segreti ri-
guardo alle tecniche di coltivazione. La 
mostra si è aperta il 21 maggio, ma l’i-
naugurazione si è svolta domenica 22.

MONTALTO DELLE MARChE

150 anni Unità d’Italia
Convegno su Anita Garibaldi

Nella sala conferenze del Comu-
ne di Montalto, lo scorso mag-
gio si è voluto ricordare il 150° 

anniversario dell’unità italiana con un 
convegno che ha visto la partecipazio-
ne di una discendente diretta dell’Eroe 
dei due mondi: Anita Garibaldi Hibbat. 
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PALMiANO

Piccoli Comuni 
Esposizione in piazza Umberto

Lo scorso maggio, in occasione 
della giornata nazionale dei Pic-
coli Comuni, anche Palmiano ha 

voluto celebrare le bellezze dei suoi bor-
ghi esponendo in Piazza Umberto I gli 
attrezzi, i materiali e le fotografie lega-
te ai lavori agricoli. Tutti questi oggetti 
legati all’arredamento domestico e alle 
preparazioni agrico-alimentari, funzio-
nali alla trasformazione e alla conser-
vazione dei prodotti agricoli, daranno 
presto vita al “Museo della civiltà con-
tadina”.

ROCCAFLUviONE

Festival dell’Appennino
Al via passeggiate ed escursioni 

Anche il comune di Roccaflu-
vione è coinvolto nel “Festi-
val dell’Appennino”, l’iniziati-

va promossa dalla Provincia di Ascoli 
Piceno al via il 2 giugno. A questa pri-

NUOVA
PARRUCCHIERIA
Via Trieste, 82 • COMUNANZA (AP)

tel. 0736.845569 • cell. 338.8088632

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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L’iniziativa ha voluto testimoniare l’ap-
porto delle terre picene nella lotta per 
l’affermazione dell’Italia unita. Oltre ad 
Anita Garibaldi, sono intervenuti il rap-
presentante della prefettura Di Nardo, 
il generale De Simone, il giornalista e 
scrittore Pistelli e la professoressa Gob-
bi, che ha ricordato la partecipazione 
delle donne nella realizzazione dell’uni-
tà d’Italia.

MONTEFiORE DELL’ASO

Corpus Domini
Celebrato con l’Infiorata

In onore della festa religiosa del Cor-
pus Domini, il comune di Montefio-
re indice la nona edizione dell’In-

fiorata, nel centro storico. È un evento 
suggestivo che ha inizio la sera del 25 
giugno; per tutta la notte artisti e asso-
ciazioni realizzano immagini sacre di 
grandi dimensioni interamente decora-
te con i petali dei fiori. La ricorrenza 
si conclude domenica 26 con l’esibizio-
ne degli sbandieratori alle 18, la Santa 
Messa alle 20:30 e la processione del 
Corpus Domini alle 21:30.

MONTEMONACO

Un giorno ‘open’
Scoprire la bellezza dei monti

Si tratta di un’interessante iniziati-
va per riscopre le bellezze e la sto-
ria dell’area montana picena e fer-

mana. Amandola, Smerillo, Montelparo 
e Montefortino, per la provincia di Fer-
mo, Comunanza e Montemonaco per 
Ascoli Piceno, sono i paesi dell’entro-
terra che invitano a scoprire i musei di 
montagna, liberando i loro tesori e rac-
contando storie e leggende ad essi legati. 

L’associazione circolo Legambiente “I 
Sibillini” ha garantito per questa giorna-
ta l’apertura del Museo della Sibilla Ap-
penninica per promuovere tale evento di 
rivalutazione del nostro territorio.

MONTEPRANDONE

Sede Avis
Inaugurato il nuovo locale 

Lo scorso 9 maggio è stata inau-
gurata a Centobuchi la nuova se-
de Avis. Dopo l’elezione del con-

siglio direttivo, si è tenuto il corteo dei 
labari con la deposizione di una corona 
d’alloro al monumento dei caduti del la-
voro. Il neo presidente Giorgio Lilla ha 
affermato: “Oggi poniamo le basi di un 
progetto ambizioso del quale sono orgo-
glioso di far parte e al quale mi dediche-
rò senza riserve”.

OFFiDA

Pittura
I russi dipingono le Marche

Nell’anno degli scambi intercultu-
rali tra Italia e Russia, dal 7 al 17 
maggio dieci pittori russi hanno 

attraversato le Marche nell’ambito dell’i-
tinerario “I Pittori russi dipingono l’Ita-
lia”. Guidati dal professore Alexander 
Makhov, grande conoscitore del territo-
rio e soprattutto della lingua e dell’arte 
italiana, il gruppo di artisti si è fermato 
due giorni a Offida dalla quale, secondo 
quello che sostiene il presidente dell’As-
sociazione Italia-Russia Andrea Mora, 
sono rimasti stregati. 
Le opere realizzate verranno donate agli 
organizzatori per delle mostre itineran-
ti nelle Marche o anche per essere mes-
se all’asta.



Hai informazioni, curiosità 
ed eventi sul tuo paese? Sei 
un appassionato di fotogra-
fia e vorresti veder pubbli-

cate le tue foto inerenti al territorio 
piceno? 
Diventa un 
nostro col -
laboratore. 

Scrivici 
redazione@
piceno33.it

Ti Aspettiamo!
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ma edizione collaborano anche i comu-
ni di Ascoli Piceno, Arquata del Tron-
to, Montemonaco, Acquasanta Terme e 
Montegallo. Con il patrocinio del Par-
co dei Sibillini, delle Comunità Monta-
ne e del CAI, si tratta di dieci appunta-
menti, dai Sibillini ai Monti della Laga, 
che prevedono escursioni seguendo an-
tichi tracciati, spettacoli e concerti di al-
to livello in luoghi remoti, convegni sul-
la storia della montagna e sul futuro che 
l’attende. Passeggiare lentamente sarà il 
miglior modo per scoprire luoghi vicini 
eppure sconosciuti.

ROTELLA

Rocca di Rovetino
Escursione e pranzo della Proloco

Nell’ambito della campagna na-
zionale “Voler bene all’Italia”, 
rivolta alla valorizzazione dei 

comuni al di sotto dei 5 mila abitanti, 
a Rotella si è svolta un’escursione pres-
so la gloriosa Rocca di Rovetino, teatro 
di cruente battaglie durante la resisten-
za partigiana. La giornata è proseguita 
con un pranzo a base di pesce fritto, fa-
ve, formaggio e dolci sui prati di Roveti-
no. La Proloco ha offerto le bevande per 
il pranzo e l’amministrazione comuna-
le ha donato il libro “Castrum Rovetini” 
di Oda Giusè, che narra la storia del Ca-
stello di Rovetino.

SPiNETOLi

Generazioni a confronto
Lezione di storia ‘dal vivo’

La scuola media Statale Giovanni 
XXXIII di Pagliare del Tronto ha 
organizzato per gli alunni dell’ul-

timo anno un incontro con Donato Ale-
siani, un compaesano di 93 anni che ha 

combattuto nella seconda guerra mon-
diale. Il suo racconto ripercorre varie 
tappe: il campo di concentramento a 
Dortmund (Germania), le dure giornate 
di lavoro in una fabbrica nazista, poi fi-
nalmente la liberazione. Gli alunni han-
no prestato la massima attenzione, so-
prattutto quando Donato si è soffermato 
per un attimo su ricorrenze come quella 
del 25 aprile o del 2 giugno, che per uo-
mini come lui rappresentano molto 
di più che semplici date segnate in rosso 
su di un calendario.

vENAROTTA

Festa del Ricamo
Quando il filo diventa arte

“Quando il filo diventa arte”. Que-
sto il titolo dell’evento svoltosi a 
Venarotta il 6 e 7 maggio scorsi 

con lo scopo di valorizzare e salvaguar-
dare l’arte del ricamo che sta rischian-
do di scomparire a causa di una sempre 
maggiore presenza di prodotti industria-
li proposti a costi molto bassi, ma non 
paragonabili in termini di qualità alla 
lavorazione artigiana. La manifestazio-
ne si è aperta sabato 6 con il convegno 
“Il ricamo: tradizione e modernità” ed è 
proseguita con una sfilata di abiti realiz-
zati con merletti tradizionali. Nella gior-
nata di domenica, invece, è stato allesti-
to il Mercato del Ricamo, ricco di stand 
espositivi e laboratori didattici. Inoltre, 
si sono potute ammirare alcune mostre 
con esposizioni di ricami e merletti nel-
la chiesetta del Cardinale, nel Palazzo 
Comunale e in alcune vie del capoluogo.

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

info@alydama.it• www.alydama.it

NOLEGGIO
ANCHE SENZA CARTA DI CREDITO

VETTURE DA 5 - 7 - 9 POSTI
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COMUNICANDO

Cominciamo dal progetto “Memorie di Carta”? Certo. Memo-
rie di carta rappresenta il fiore all’occhiello dell’attività di questo as-
sessorato. È un progetto che nasce nel mio mandato e che vorrei 
si chiudesse con esso. Sintetizza quello che io penso della cultura e 
di ciò che compete a un’amministrazione. È un lavoro fatto su tut-
ti e trentatre i comuni del piceno che mira a riscoprire e valorizza-
re gli archivi storici.
Quali sono gli elementi di questo progetto? Innanzitutto, come 
detto, il coinvolgimento di tutti i comuni, quindi l’intervento su un 
settore, quello degli archivi storici, importante, ma spesso trascura-
to. Quando parliamo di archivi, d’altronde, parliamo della memoria 
scritta di una comunità. Un enorme patrimonio culturale.
Che altro? Il coinvolgimento dei giovani. L’ottanta per cento delle 
risorse stanziate dalla Provincia andrà a finire a neolaureati scelti in 
base a una graduatoria. Una piccola risposta, ma di sicuro importan-
te per l’assessorato alla cultura.
A proposito di quello che può fare l’assessorato alla cultura, 
quanto è importante questo settore per il nostro territorio? 
La cultura ha due funzioni, una è estetica, l’altra risponde alle regole 
di marketing. Insomma grazie a essa si crea una condivisione e una 
crescita, ma si può portare anche ricchezza al proprio territorio. Noi 
abbiamo un patrimonio enorme da questo punto di vista.
E allora come ci si muove? Va creata l’immagine di un territorio 
che abbia un’identità culturale forte. Abbiamo delle eccellenze e le 
dobbiamo tirare fuori. Deve nascere, finalmente, “Il Piceno”. Ed è per 
questo che nascono eventi come “Il Festival dell’Appennino”.
Di che si tratta? Di una serie di appuntamenti in montagna, da Ar-
quata a Montemonaco, in cui si alternano escursioni e spettaco-
li. Una manifestazione unica nel suo genere, ideale per i turisti, ma 
anche per tutti quegli ascolani che vogliono scoprire le bellezze di 
questo territorio.

Cultura&Idee
La missione di Antonini
di Fabiana Pellegrino

Andrea Maria Antonini è l’assessore alla 
Cultura, Istruzione e Ambiente della Provincia 
di Ascoli Piceno. In cantiere la valorizzazione 
degli archivi storici dei trentatre comuni piceni 
e un festival dell’Appennino al via il 2 giugno.
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imprenditori doc

F
O

R N O  D E  D O M I N I C I S

Specialità pizza e piconi al formaggio
Rinfreschi per cerimonie

Dolci tipici della tradizione
Pane casareccio

Tutti i martedì frittelle e calzoni

Via Nardi, 87 - 63040 VENAROTTA (AP)

Tel./Fax 0736.362342 • Tel Casa 0736.369089
Cell.334.2912482

SIMONE 
MARIANI

Età: 34 anni

Studi: Liceo classico, 

laurea in economia e master

Ruolo: Vicepresidente GI,

amministratore delegato Sabelli

 Stiamo rottamando una 

generazione ma prima 

dobbiamo combattere 

questa rassegnazione 

Simone Mariani è partito da qui 
per arrivare ai vertici dei gio-
vani di Confindustria. Ammini-

stratore delegato del gruppo Sabel-
li, è stato eletto vicepresidente di Ja-
copo Morelli (nuovo presidente Gio-
vani Imprenditori), dopo la presiden-
za del gruppo a livello provinciale e 
regionale. Uno sguardo d’eccezione 
sull’imprenditoria giovanile che, dice, 
dovrebbe avere coraggio e rischiare.
Simone, cominciamo da questa 
tua ultima carica. Che emozioni 
hai provato al momento dell’ele-
zione? È stata in assoluto l’emozio-
ne più forte nel percorso di Confin-
dustria di questi dieci anni. Il ruolo 
che ho svolto qui ad Ascoli era più in-
terno, ma fatto davvero col cuore. In-
somma si tratta di un percorso gra-
duale, una semina costante che ha 
creato un bellissimo gruppo. 
Un giovane che parla dei giovani, 
che pensi della tua generazione? 
Il tema dei giovani è il filo condutto-
re del nostro mandato. Stiamo rotta-

mando una generazione. Da un lato 
non ci sono opportunità, visto che la 
meritocrazia è un tema sconosciuto, 
dall’altro c’è molta rassegnazione.
E qual è lo stato di salute dell’im-
prenditoria giovanile? È un pazien-
te in cura. Le grandi imprese hanno 
liberato uomini e produzione non ri-
assorbibili facilmente. Qui ci sono gli 
stessi problemi di tutto il centro Italia, 
in primis la burocrazia.
Allora cosa servirebbe? Una cultu-
ra del lavoro e d’impresa, a comincia-
re dalle scuole. Va compreso, una vol-
ta per tutte, che l’impresa porta ric-
chezza all’intero territorio e non solo 
alle tasche dell’imprenditore. Da noi 
il lavoro sembra ancora un male ne-
cessario.
E cosa manca invece? Quello che 
manca è proprio questa nuova cul-
tura e una sinergia tra tutti i soggetti 
coinvolti fino ai giovani stessi.
Chiudiamo con loro? Sono loro a 
dover combattere la rassegnazione 
che è diventata una vera malattia.

di Fabiana Pellegrino
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imprenditori doc

LUCA
ANTOGNOZZI
Età: 28 anni

Studi: Istituto Tecnico Industriale, 

laurea in economia - work in progress

Ruolo: Vicepresidente GI Ascoli Piceno,

direttore operativo Selettra

 I giovani possono 

ancora creare qualcosa 

di importante ma 

servono idee vincenti 

Anche Luca Antognozzi è un 
giovane vincente. Ventotto 
anni in tasca e il ruolo di di-

rettore esecutivo nell’azienda di fa-
miglia, la Selettra srl di Comunanza, 
assieme a un percorso nei giovani di 
Confindustria cominciato nel 2006.
Parliamo di questo territorio: una 
realtà come questa può offrire 
delle chance ai giovani? Può farlo 
in molti settori e poi ci sono anche 
molti strumenti per far partire un’at-
tività giovanile. Il problema, forse, è 
che mancano idee nuove e vincenti. 
Dobbiamo cambiare proprio questa 
mentalità e inventarci qualcosa, ma 
occorrono diversi ingredienti.
Ad esempio? Innanzitutto bisogna 
riqualificare il lavoro, chi sceglie una 
carriera importante, poi, deve esse-
re pronto a una formazione che sia 
all’altezza, occorre essere i più quali-
ficati.
Passiamo alla tua storia. Di cosa si 
occupa la tua azienda? Di cablag-
gi elettrici ed è nata nel 1974 dall’im-

pulso dell’indotto Indesit. Negli an-
ni, però, abbiamo differenziato clien-
ti e produzione. La vera svolta è sta-
ta nel 2000 quando ci siamo aperti ai 
mercati internazionali, in particolare 
quelli dell’Europa dell’Est. Questo ci 
ha permesso di far crescere la strut-
tura di Comunanza e avere un nuo-
vo braccio operativo all’estero. È così 
che abbiamo mantenuto posti di la-
voro qui e portato ricchezza proprio 
al nostro territorio.
Tu quando sei entrato in azienda 
e come hai cominciato? Nel 2006 e 
ho cominciato dal basso, come è giu-
sto che sia, facendomi anche le os-
sa nei mercati esteri. È un’esperienza 
molto positiva.
E perché hai deciso di restare a 
Comunanza e non andartene co-
me fanno molti? Io sono contento 
di stare a Comunanza. Credo che il 
nostro sia un modello vincente per-
ché è anche quello marchigiano. È, 
cioè, flessibile e competitivo. Bisogna 
credere nel territorio senza chiudersi.
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1.  Casse
2.  Tagliata di carne • Steak House 

(Centobuchi)

 9° “Sagra della pizza” 

 dal 19 al 24 luglio ‘11

3.  Lumache e Panino con salsiccia 

(Acquaviva Picena)

 9° “Sagra delle lumache” 

 dal 10 al 17 agosto ’11

4.  Spinosini al prosciutto e limone 

 (Sant‘Anna)

 7° Sagra degli “Spinosini al sugo contadino” 

 dal 26 al 31 luglio ‘11

5.  Mezze maniche allo scoglio, cozze 
alla marinara, frittura di pesce 

 (San Benedetto del Tronto)

 Festa della Madonna della Marina 

 dal 28 al 31 luglio ’11

6.  Fritto misto e arrosticini 
 (Stella di Monsampolo)

 2° “Sagra Amori & Sapori” in onore di San Mauro, 

 dal 9 al 14 agosto ‘11

7.  Bevande
8.  Torretta Calcetto e Beach volley
9.  Campo da Beach volley
10.  Campo Calcio a 5
11.  Tenda Federvol 
 (Protezione civile, Stella di Monsampolo)

12.  Enoteca
13.  Stand pubblicitari
14.  Ludoteca delimitata 
 (Giochi e gonfiabili per bambini)

15.  Tendone ristoro
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Un gruppo di ragazzi e l’orgoglio di recuperare l’entusia-
smo perso. Nasce così “Una stella per tutti”, l’associazio-
ne di Stella di Monsampolo fondata nel 2010 dai due fra-

telli Enrico e Raffaele Starace, per sostituire la vecchia e organiz-
zare una sagra a tempi record. Raffaele, presidente dell’associa-
zione, ci racconta tutto.

Cominciamo proprio da questo inizio così particolare... 
Abbiamo organizzato in tre settimane una sagra che tutti da-
vano per spacciata e dove nessuno inizialmente voleva parteci-
pare per paura di non riuscire nell’impresa. Invece con la nostra 
volontà e il nostro spirito innovativo abbiamo dato il via al pri-
mo evento enogastronomico dell’associazione stessa.

E come è andata? Abbiamo riscosso un notevole successo sia 
tra gli abitanti del posto che nelle zone limitrofe. Per questo 
devo ringraziare innanzitutto le persone che hanno collabora-
to e ci hanno sostenuto per tutto il periodo dell’evento e an-
che successivamente.
I sostenitori sono fondamentali... Certo, tanto da darci la for-
za di continuare a far crescere e conoscere il nostro comune ri-
masto fin troppo tempo nell’ombra.
E per quest’anno cosa avete in cantiere? Quest’anno grazie 
a forze maggiori da parte del nostro paese abbiamo deciso di 
dar vita a  un altro evento che coinvolgerà tutta la vallata cre-
ando uno dei maggior eventi enogastronomici della provincia 
di Ascoli Piceno, premiando quelle associazioni e ProLoco che 
negli ultimi anni si sono differenziate per qualità ed eccellenza 
nel preparare i loro prodotti.
A proposito di prodotti, qualche anticipazione sulle spe-
cialità che si potranno gustare all’evento? Si comincia con 
la tagliata di carne e steak house di Centobuchi, poi lumache 
e panino con salsiccia di Acquaviva Picena, gli spinosini al pro-
sciutto e limone di Sant’Anna, poi mezze maniche allo scoglio, 
cozze alla marinara, frittura di pesce di San Benedetto del Tron-
to e per chiudere fritto misto e arrosticini di Stella di Monsam-
polo.

Una stella per tutti



i grandi eventi nel Piceno
Ascolta la rubrica su Radio Ascoli il mercoledì alle 18 • www.radioascoli.it
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dal 4 al 19 giugno 2011___________________

2° edizione di Piceno d’autore
Centro cittadino
San Benedetto del Tronto

6 giugno 2011___________________

viii° infiorata 
del Corpus Domini
Montefiore

11 giugno 2011___________________

italiani senza padri. 
intervista sul Risorgimento
Auditorium comunale
San Benedetto del Tronto

il bello dell’accoglienza
Sala Kursaal
Grottammare

Cena con delitto
Albergo Ristorante Camartina
Arquata del Tronto

dal 11 al 18 giugno 2011___________________

Scultura viva
San Benedetto del Tronto

dal 13 al 25 giugno 2011___________________

Colonia pendolare marina 
per anziani
Monteprandone

dal 17 al 19 giugno 2011___________________

50° edizione 
Coppa Paolino Teodori
Ascoli Piceno

18 giugno 2011___________________

inizio torneo di Beach Soccer
Beach Arena
San Benedetto del Tronto

dal 18 al 19 giugno 2011___________________

Mercatino dell’antiquariato
Centro storico
Ascoli Piceno

dal 18 al 26 giugno 2011___________________

Circuito nazionale veterani
Circolo tennis F.Beretti Lungomare della 
Repubblica e Centro sportivo polivalente 
Ex Ferreria
Grottammare
19 giugno 2011___________________

Trofeo Challenger “Jack La 
Bolina” e “Giovanni Latini”
Mare antistante la concessione 45/bis
San Benedetto del Tronto

dal 21 maggio al 30 giugno 2011___________________

The Latest Transits
Galleria Artsinerg y, via XX settembre
San Benedetto del Tronto

22 giugno 2011___________________

Festa di San Giovanni Battista
Appignano del Tronto

24 giugno 2011___________________

Festa del Patrono San Giovanni
Acquasanta Terme

dal 24 al 26 giugno 2011___________________

incontro con i cittadini 
tedeschi della città gemellata 
Marct Pfaffenhausen
Massignano

dal 24 al 26 giugno 2011___________________

2° edizione della festa dei 
volontari della Protezione Civile
Piazza Caduti del mare
San Benedetto del Tronto

al 24 al 27 giugno 2011___________________

L’antico e le palme
Isola pedonale e centro cittadino
San Benedetto del Tronto

dal 25/06 al 29/07/2011___________________

Cupra Teatro d’estate
Terrazza dello stabilimento balneare 
“La Sirenella”
Cupra Marittima

dal 28 maggio al 26 giugno 2011___________________

Perla dell’Adriatico
Piazza Kursaal, MIC Museo 
dell’Illustrazione Comica
Grottammare

dal 30 giugno al 2 luglio 2011___________________

Campionati italiani 
di pattinaggio corsa su strada
Pista di pattinaggio 
area SS Annunziata - zona Agraria
San Benedetto del Tronto

fino al 10 giugno 2011___________________

Corto Festival
Palafolli
Ascoli Piceno

• SPECIALE PROLOCO •

Caro Presidente, organizza il tuo evento senza stress!
info: 328.2257326

Oxxxa, 
U2 Zen Garden, AbbaShow, 
Stefano Filipponi, Le Rimmel,

Regina Queen Tribute.

Arhea 54, Time Out, DiapasonBand, 
Innocenti Evasioni, Apple Pies.

 London Live, Solo e sempre Nomadi, 
Disco Inferno, Gem Boy

Manifesti, locandine, 
volantini, manifesti 6x3, flyer
Pubblicità su quotidiani, radio e tv
Affissioni, volantinaggio
Web marketing
Addetto stampa
Ricerca sponsor
Consulenza 360°

Segnalaci gli eventi
del tuo paese

redazione@piceno33.it



Era il 1879. L’architetto Giuseppe Sacconi aveva solo 25 anni. A lui fu 
affidata la realizzazione della nuova chiesa forcese, assieme al cano-
nico don Gaudenzio Lepri. Il primo progetto elaborato dal Sacconi, 

prevedeva la realizzazione di un complesso pieno di fregi, statue e mar-
mi. I costi per l’opera erano ingenti e, vista la mancanza di fondi, l’architet-
to fu costretto a stravolgere il suo progetto iniziale, semplificando note-
volmente il prospetto.
Il cantiere rischiò più volte la chiusura per mancanza di fondi e lo stesso 
Sacconi chiese personalmente dei finanziamenti fin dal 1888, anno in cui 
il cantiere fu chiuso. Si erano già spese 65.649,10 lire. I lavori erano a buon 
punto e ancora c’erano nove anni di tempo per completare l’opera ed evi-
tare che l’area tornasse al Comune. Da una perizia dell’epoca, datata 3 di-
cembre 1889, si evince che servivano ancora 46.935,59 lire.
Don Gaudenzio spedì numerose suppliche al Pontefice per essere auto-
rizzato a vendere terreni e tagliare alberi di proprietà della Collegiata per 
reperire i fondi necessari.
Lo stesso Sacconi chiese un finanziamento al Ministro per il Culto Giusep-
pe Zanardelli, il quale così rispose il 30 novembre 1891: “in Force si è po-
sto mano alla costruzione di una nuova chiesa parrocchiale, da sostituir-
si all’antica, adottando un progetto troppo grandioso per le forze locali, 
e senza troppo preoccuparsi dei mezzi per sopperire alla spesa”. Riguar-
do al contributo scrisse: “sarebbe tanto limitato da riuscire perfettamen-
te inutile”. Sul retro della lettera del Ministro, Sacconi aggiunse: “Caro Ca-
nonico che fare?”.
In un’altra lettera Sacconi scriverà “Caro Don Gaudenzio... in questo mo-
mento dove si bussa a denari, si veggon subito musi arcigni...”.
Le suppliche al pontefice fatte da don Gaudenzio ebbero il loro effetto 
e dalla vendita di alcuni terreni reperì le somme per completare l’opera.
Pur di ridurre all’osso le spese, il canonico iniziò a eliminare tutte le parti 
che riteneva “superflue”, quali fregi, festoni, capitelli, mettendo a dura pro-
va la pazienza del Sacconi, il quale più volte lamentò l’eccessiva semplifi-
cazione del suo progetto, scriverà: “... è stata semplificata tanto che diven-
terà il prospetto, invece di un tempio, di una casa da pigione...”.
Il 26 settembre 1903 la chiesa fu aperta al culto con solenne celebrazio-
ne presieduta dal vescovo Luigi Bonetti e dal vescovo forcese Luigi Ma-
ria Canestrari.

ARTE E STORiA

GiUSEPPE SACCONi 
L’architetto di Force
di Marco Corradi

A 25 ANNi 
GUiDÒ 
i LAvORi 
Di UNA 
COMPLESSA 
ChiESA
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DUE PASSI A...

Arrivo in paese domenica mattina, l’umidità che c’è nell’a-
ria è presagio di pioggia, ma il sole primaverile, parzial-
mente coperto dalle nuvole, riesce a rendere la passeg-

giata gradevole. Lascio l’automobile vicino al torrione con la 
porta di monte Antico, che risale al XV-XVI secolo, accesso sto-
rico alla cittadina. Mi inoltro su stradine dal sapore antico, do-
ve il silenzio non è sinonimo di tedio, bensì di riposo e riflessio-
ne; le alte mura delle case creano un gioco di luci e ombre che 
si rifrange lungo il cammino e, mentre sto attenta a salire cor-
rettamente i gradini disarticolati delle scalinate, cerco di orien-
tarmi con il suono delle campane; infatti, voglio arrivare al cen-
tro cittadino dove potrò sentire il cuore pulsante della comuni-

tà. Finalmente, riesco a trovare l’uscita dal labirinto di viuzze, da-
vanti a me c’è la Cattedrale, al cui interno innumerevoli picco-
le luci attendono i fedeli della processione in corso. Il comples-
so, maestoso e arricchito da decorazioni seicentesche, è forma-
to da tre chiese ed è dedicato ai Santi Gregorio e Margherita; ac-
canto, il Santuario diocesano della Madonna detta di S. Giovan-
ni, patrona della città.
Nella piazzetta Ascanio Condivi davanti alla chiesa, piccoli grup-
pi di persone si ritrovano dopo la settimana lavorativa, confon-
dendosi con i turisti italiani e stranieri; continuo a camminare 
per pochi metri e una guida turistica sta presentando ai visita-
tori un anziano scultore del legno, il signor Ines Cataldi, lustro 
di tutto il paese.
A poca distanza c’è corso Vittorio Emanuele II, che conduce 
direttamente a piazza XX Settembre, dove posso ammirare la 
chiesa di S. Rocco e il medievale Palazzo del Podestà, al cui in-
terno c’è il teatro comunale intitolato al famoso poeta risorgi-
mentale Luigi Mercantini; quest’anno, in occasione dei 150 anni 
dell’unità d’Italia, il cantore delle gesta patriottiche viene ricor-
dato dalla cittadina con diverse iniziative, già inserite in un va-
sto programma di incontri storico-culturali per celebrare l’anni-

ripatransone
di Anna Romana Sebastiani
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versario. Alla mia destra, invece, si staglia l’antico palazzo municipale, in cui 
sono anche ospitati il museo archeologico e la biblioteca comunale; im-
mediatamente dietro, si apre piazza Donna Bianca Tharolis (eroina ripana), 
in cui ho la fortuna di assistere al passaggio di una suggestiva processio-
ne, con tanto di altare che sorregge la statua della Madonna col bambino.
Faccio pochi passi e mi inoltro nuovamente nel crocevia di stradine che 
costellano tutto il centro, percorrendo il vicolo più stretto d’Italia, di soli 43 
centimetri! È un piacere perdersi tra quelle strade, dove il frastuono della 
modernità sembra lontano e i resti delle antiche mura di cinta ricordano 
un passato  da salvaguardare come preziosa memoria del Piceno. Da ogni 
angolo in cui mi fermo è possibile intravedere scorci stupendi, tutti meri-
terebbero di essere immortalati con una foto, e spesso mi ritrovo davanti a 
piccole chiese antiche, gioielli risalenti a più di cinquecento anni fa.
Prima di lasciare il centro, visito la facciata esterna di palazzo Bonomi-Ge-
ra, sede della Galleria d’Arte Moderna, Pinacoteca-Gipsoteca. Una leggera 
brezza facilita la salita fino al colle S. Nicolò (508 m) con annessa la relativa 
chiesa e un parco con bambinopoli in cui è rimasto intatto un tratto del-
la cinta muraria con i caratteristici merli ghibellini, e posso godere di uno 
stupendo panorama: da una parte, il monte dell’Ascensione e gran parte 
del territorio piceno con le sue colline sinuose, più lontano, al di là del di-
spluvio, la catena dei Sibillini, con le cime più alte ancora innevate; dall’al-
tra, la discesa a valle fino al mare, purtroppo poco visibile a causa della bru-
ma mattutina. Prima di andarmene non posso non affacciarmi al partico-
lare “Complesso delle Fonti”, del quale sono visibili la corte medievale e le 
due porte: porta S. Domenico e porta Cuprense; lo spazio è attualmente 
adibito a teatro all’aperto, per spettacoli e concerti estivi. Prima di ripartire 
ho tempo per un caffè, e mi riprometto di tornare a Ripatransone, magari 
per una visita al suo territorio agricolo, reso noto dalle diverse cantine che 
producono ottimo vino.



Maria Pasqualina Luciani nacque a Montegra-
naro il 2 maggio 1920; nel ’45 entrò nel mo-
nastero passionista di Ripatransone, dove, 

l’anno dopo giunse al noviziato con il nome di Maria 
Addolorata del Sacro Costato. 
La giovane si era avvicinata alla dura vita da passio-
nista con un sincero amore per la Passione di Gesù 
Cristo, sfidando la contrarietà dei familiari e rinun-
ciando per sempre alle gioie terrene. Per lei poter vi-
vere in monastero rappresentava il paradiso in terra, 
ma già dal ‘47 questa felicità iniziò a incrinarsi, rovi-
nata dal suo stato di salute: un’iniziale sofferenza al 
fegato si rivelò più grave del previsto e nel ’50 fu ri-
coverata d’urgenza per una pleurite, senza riuscire a 
guarire. Di nuovo nel ’51 fu ricoverata e operata: la 
diagnosi era tubercolosi intestinale e le asportarono 
i due terzi dell’intestino. L’intervento fu lunghissimo 
e lei restò sveglia per tutto il tempo perché non pote-
va essere sedata. 
Da questa prova impossibile uscì con il sorriso e la se-
renità che è propria di chi accetta tutto quanto come 
volontà del Signore: nelle sue lettere ogni descrizio-
ne del male è intercalata da un “lode al Signore” frut-
to del suo animo puro e fiducioso. Dopo lunghi me-
si di sofferenza, suor Maria Addolorata venne ricove-
rata a Bergamo dove, presa in antipatia dalla suora-
caporeparto, non venne curata adeguatamente. Senza 
mai lasciarsi prendere dallo sconforto, accettò il suo 
destino serenamente, portando anzi conforto alle per-
sone che aveva a fianco; nei momenti di massima sof-
ferenza diceva, semplicemente e con il sorriso, di vo-
lersi fare santa. 
Morì a Teramo, dopo altri mesi di indicibile dolore, 
le sue ultime parole furono una dichiarazione d’amo-
re all’unico sposo della sua vita: «Gesù, mio Dio, vi 
amo»; era il 23 luglio 1954. 
I suoi resti, dopo essere rimasti nel cimitero di Tera-
mo fino al 1962, sono ora conservati all’interno del-
la chiesa del monastero di Santa Maria Maddalena a 
Ripatransone, dove dal 1990 sono oggetto di preghie-
re e venerazione.

La Passione
Suor Maria

Addolorata Luciani
di Silvia Forcina

Ascolta la rubrica su Radio Ascoli la domenica alle 9 • www.radioascoli.it
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1° Torneo di Arco storico 
ad Ascoli Piceno 
di Carlo Guaiani

Domenica 15 maggio si è svolto il primo Torneo di arco storico Città di 
Ascoli Piceno. L’evento, sapientemente organizzato dagli arcieri della 
Compagnia “Sagittarius Piceno” in collaborazione con il Sestiere di Por-

ta Solestà ed il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, ha visto la partecipa-
zione di ben centosessanta arcieri affiliati alla Cast (Corporazione arcieri storici 
e tradizionali) provenienti da numerose città d’Italia.

La gara articolata su sedici piazzole si è sviluppata su di un percorso che, par-
tendo dal sestiere di Porta Solestà ha toccato alcuni dei punti più caratteri-

stici del centro storico della città quali l’antico lavatoio, il Ponte romano, la 
“Costa de Femmenì”, il Palazzetto Longobardo con la Torre degli Ercola-

ni, il Sestiere di S. Emidio, Piazza San Tommaso, il Museo delle cerami-
che, il Chiostro di S. Agostino, oltre a degli spazi privati messi a dispo-
sizione dai proprietari e dei vicoli (rue) di particolare rilievo architetto-
nico. A fine gara numerosi i complimenti dei partecipanti per la per-
fetta organizzazione e per la splendida accoglienza riservata a tut-
ti gli arcieri e gli accompagnatori. Grande quindi la soddisfazione 
per i Sagittarius Piceno che oltre ai complimenti per l’organizza-
zione hanno dovuto incassare anche quelli per i risultati spor-
tivi con Emilio D’Angelo, Presidente dei Sagittarius Piceno che 
oltre a conquistare il primo posto nella categoria Messeri Arco 
Tradizionale, si è aggiudicato anche il Trofeo “Porta Solestà”, 
con il primo posto nella classifica a squadre Categoria Mes-
seri e Madame arco tradizionale (squadra composta da Emi-
lio D’Angelo,  Amato Rossi e Francesca Rossignoli) e il secon-
do posto nella Categoria Madonna arco tradizionale di Fran-
cesca Rossignoli al suo primo impegno dopo un lungo pe-
riodo di inattività. Visti i risultati i Sagittarius Piceno stanno 
già pensando all’organizzazione del secondo Torneo di ar-
co storico Città di Ascoli Piceno che dovrebbe svilupparsi 
su altre zone del centro storico, permettendo così una sco-
perta graduale degli angoli più suggestivi di Ascoli Piceno.



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

Una magica storia di musica e amore

di Michele Baldassarri per Radioincredibile

di Enrico Corinti, Giulio Petrucci, Maurizio Seghetti per Radio Ascoli
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Il fulmine artistico del Progetto Zap

Sposati e lontani, ma innamorati, i due. 
L’uno vive a Vasto, jazzista, l’altro ad 
Ascoli Piceno, cantautore e autore dei 
brani. In sottofondo le note di Tom 
Waits, Luigi Tenco, Piero Ciampi nei 
giorni d’amore e Sex Pistols in quelli 
burrascosi dei litigi. Sembrerebbe una 
storia d’amore come altre se l’oggetto 
del desiderio non fosse la musica, ma 
i Coniugi Orsini, duo Marchigiano-
Abruzzese nascono proprio così: 
tra accordi e disaccordi, tra jazz e 
rock, folk americano e cantautorato 
italiano. In mezzo, tanto tempo speso 
a far funzionare i loro arrangiamenti, 
attraverso lunghi carteggi epistolari 
informatici. Il risultato è una commistione 
riuscitissima che emoziona, diverte e 
scorre durante l’ascolto fino alla richiesta 
del bis. 
Un EP a fine estate sancirà l’unione de 
facto del duo, che sul set si compone 
però di 4 elementi. Orsini e Bassi, 

coppia musicale di provincia, che tira la 
cinghia per andare avanti, ma che trova 
in questa dimensione il luogo intimo 

dove far scorrere le note e le regala al 
pubblico con tutta la loro brillante e 
cinica energia.

“...la canzone è la vera protagonista della 
musica...”

Il progetto ZAP è come un fulmine a ciel 
sereno nell’odierno panorama artistico e 
sociale, dove il consumismo ha raggiunto 
elevati vertici in termini di quantità e 
velocità, la comunicazione la fa sempre 

più da padrona, il web e la 
tecnologia offrono potenti 
mezzi per la raggiungibilità 
e l’immissione di contenuti e 
per l’interazione tra persone.
Il progetto ZAP, in forte 
controtendenza alla realtà 
appena descritta, vuole 
ricordare alla società che il 
vero artista è colui che dedica 
le sue energie alla creazione, 
alla realizzazione e alla cura 
della sua opera, considerata 
dallo stesso artista, fulcro 
assoluto del suo operare, 
attraverso cui riesce ad 
esternare ciò che vive dentro. 
L’incontro tra Zap e Jan 

suggella la nascita del progetto, di 
cui loro due sono rimasti negli anni i 
principali attori e il cui obiettivo è di 
stimolare, far riflettere e intrattenere 
attraverso la musica. I due giovani 
polistrumentisti, oltre a grandi amici, 
si definiscono due mosche bianche 
dell’ambiente musicale del nostro 

territorio, influenzati entrambi dai Queen, 
dal Glitter Rock e dal Rock-Metal.
Il progetto attivo dal 2003, dopo la 
realizzazione di alcuni demo, debutta 
ufficialmente in scena il 25 Dicembre 
2010 con il maxi-singolo EP (che molto 
probabilmente sarà seguito da un 
intero album) intitolato “Jesus is better 
than Santa”. Il suo genere è veramente 
difficile da catalogare, ma dall’altro canto 
attraverso l’ascolto si riesce facilmente a 
intendere quanta importanza sia stata 
conferita a ogni minimo particolare delle 
composizioni. Di contorno alla musica 
è stata riservata grande cura anche al 
packaging e all’artwork del prodotto.
Prodotto masterizzato negli studi di 
New York di George Marino, vede 
la collaborazione di numerosi artisti 
riconosciuti della zona e non. Inoltre 
il programma Iang Pipol di Rai 3 ha 
riconosciuto la qualità del progetto ZAP 
e gli ha dedicato uno spazio della sua 
rubrica.
www.zap-on-line.com



Ascolta la rubrica tutti i venerdì 
su www.radioascoli.it alle 16.05 
e su www.radioincredibile.com
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Sabato 4   Tripping Flowers
 Rock 
 (In collaborazione con il birrificio “O X Bacco”)

 ore 22.00

Sabato 11   Low Fidelity
 Rock acustico anni ‘90 
  ore 22.00

Sabato 18   Cornice Acustica
 Musica d’autore
 ore 22.00

Sabato 25   The Old Ways
 Musica celtica irlandese
 (Per questa serata il menù avrà 

 dei piatti tipici irlandesi)

 ore 22.00

PROGRAMMAZIONE GIUGNO 2011

Vasto assortimento di birre artigianali locali
Birre alla spina gruppo Kent, Guinness, Hoegaarden 
Area Giochi (ping –pong, biliardo, calcio balilla, freccette)
Sala privata per compleanni e feste
Il Giovedì Ludoteca (giochi di ruolo e da tavolo)
Mediaset Premium per il calcio

Pizzeria solo venerdì, sabato e domenica
Via Roma, 20 • Colli del Tronto (AP)
Tel 0736.892720 • birreriaparsifal@alice.it

 Parsifal Colli • chiusura settimanale: lunedì e martedì

Cristian 
Regnicoli
Giovanissimo 
ma eccezionale 
di Claudio SiepiGiovane, giovanissimo, ma già pigmalio-

ne di tanti giovani chitarristi ascolani. Lui 
è Cristian Regnicoli che sta raccontando, 
suonando e promuovendo il suo primo 
cd dal titolo ”Jagged Bitter Laugh”, ovvero 
il risolino amaro, quell’espressione faccia-
le con cui rispondere alle tante sfide ama-
re che la vita “regala”.

Cristian, partiamo dagli inizi e dall’e-
sperienza Elettrodust. Perché è finita?  
Non è mai finita... Ci capita ancora di suo-
nare insieme. È stata un’esperienza stra-
ordinaria e quel che sono adesso lo de-
vo a quel periodo della mia vita, che mi 
ha permesso di lavorare con artisti di alto 
livello, che mi ha permesso di capire co-

sa vuol dire fare musica a livello professio-
nale, che mi ha dato una diversa apertu-
ra mentale.
E poi arriva Jagged Bitter Laugh... 
Con me c’è Dario Faini (leader degli Elet-
trodust; oggi compone per Alessandra 
Amoroso, Emma, Marco Carta,... n.d.r. ). 
Abbiamo scritto a quattro mani “Samba 
Road”. Il pezzo è nato come un gioco del 
batterista , ora è colonna sonora dell’ulti-
mo film del regista Alessandro Palazzi. 
A quale dei brani sei più legato? I pez-
zi di questo album rappresentano un va-
sto periodo della mia vita. Questo cd non 
nasce come un cd! Tutti i pezzi sono figli 
di provini, registrazioni, errori di percor-
so. Quindi, a dire il vero, mi trovo in mano 
un album con brani che non mi sento più 
addosso, ma verso i quali provo e proverò 
sempre un grande affetto.
Nell’album c’è anche la tua ragazza, 
Claudia Quartarulli, in quello che è l’u-
nico pezzo cantato... “Rest room rage” 
nasce dall’esperienza quotidiana, dal rap-
porto che si instaura quotidianamente fra 
un uomo e una donna. Ripropone il liti-
gio di prima mattina in un bagno, un ide-
ale dialogo in cui lei si esprime per pro-
verbi, opportunamente tradotti in ingle-
se e io rispondo come meglio mi riesce, 
ovvero con la chitarra!



VIA CESARE BATTISTI, 22-24 - ASCOLI PICENO

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

fumetti e gadgets
di cartoni animati, 

�lm e tele�lm
Se una volta c’erano i Caffè intellettuali, oggi, ad Ascoli, scrittori e registi in erba hanno 
come punto di incontro la fumetteria di Peppe Matrix, un giovane dalla parte dei 
giovani.

Presentati per quei pochi che non ti 
conoscono: Mi chiamo Giuseppe Morganti, sono il proprietario della 
fumetteria Matrix, presidente della società di servizi e gestione eventi La Piramide 
e l’amministratore della società di comunicazione Kairos.
Nonché tra gli organizzatori dell’Ascoli 
Games... L’evento è ormai giunto alla quarta edizione, grazie alle 
associazioni giovanili di Ascoli, le persone pensano che le cose vengono fuori 
così, come dal nulla, invece da soli non si fa niente, ci vuole il lavoro di squadra 
per avere la forza di fare le cose. 
Cosa avevi in mente quando hai ideato questa 
manifestazione? Volevo creare qualcosa a favore dei giovani della 
città: in anni precedenti non era possibile, ma ora ci sono dei trentenni con la 
voglia di fare qualcosa. Un esempio futuro per i più piccoli. 
La tua fumetteria ha appena compiuto 10 
anni, è nata insieme al nuovo millennio, è 
giovane e piena di giovani: Ho avuto la possibilità di unire 
la passione al lavoro e ho avuto belle soddisfazioni. Qui non vengono solo 
ragazzi, gli acquirenti vanno dai bimbi piccoli agli appassionati settantenni. 
Questo è l’unico negozio in cui i clienti ne sanno più del proprietario, fanno 
discorsi serissimi su mondi inesistenti, ti chiedono se il laser delle spade di 
Star Wars è vero e dove devo spiegare che il teletrasporto non esiste.
Qual è il tuo fumetto preferito? L’Uomo Ragno.
Allora sai che “da grande potere derivano 
grandi responsabilità”... Sì, infatti mi sono rassegnato 
al fatto che il mio negozio sia una specie di centro sociale non 
riconosciuto. Qui arrivano persone di tutti i tipi, personaggi incredibili e 
veri fenomeni. In dieci anni mi sono abbastanza divertito.
Da bambino sognavi questo futuro? In effetti 
ho sempre sognato di diventare un supereroe...

(Intanto i clienti intervengono e contestano: dura la vita del supereroe!)

Silvia Forcina

Via Pontida, 7 - Porto d’Ascoli (AP)
tel. 0735.757084 • 0735.650064 • 347.2186717

6 TRATTAMENTI VISO/CORPO
con prodotti Spatium Terme Tabiano

€ 40,00 a trattamento + 1 trattamento viso omaggio
prezzo complessivo del pacchetto € 240,00

6 DEPILAZIONI COMPLETE
€ 180,00 + 3 omaggio

MASSAGGIO RILASSANTE ADOLESCENZIALE 
per i più piccini (problemi di ansia - asma - stress)

€ 30,00



Le musicassette si sono estinte (tranne 
che per alcuni nostalgici individui), 
i compact disc stanno per fare la 
stessa fine e la “nuova” frontiera della 
riproduzione musicale è l’mp3. Grazie 
(a causa) di Internet, il proliferare della 
musica online è ormai cosa normale. La 
musica non passa più in tv come una 
volta, ora c’è YouTube. Com’è giusto che 
sia, le major discografiche puntano quasi 
tutto su questa filosofia: diffondere il 
verbo in rete. Questo approccio ormai 
diventato effettivamente realtà ha 
totalmente modificato il metodo di 
diffusione e promozione degli artisti 
e di conseguenza dei loro brani. Molti 
la chiamano “svolta”, gli altri “morte 
della musica”: vediamo insieme i pro e i 
contro.

PRO - L’utente medio ha molta più 
facilità nello scoprire nuovi artisti e 
talenti, senza contare che grazie a blog, 
siti e forum dedicati, la possibilità di 
confrontarsi con altri utenti e discutere 
(spesso animatamente) è fondamentale 
per spargere il cosiddetto verbo online 
e accrescere l’attesa per l’uscita di 
un nuovo album o semplicemente 
supportare il proprio beniamino.

CONTRO – Un “click” e hai la nuova 
canzone sul tuo bel pc. Magari 
anche gratis. Anzi, soprattutto. Sono 
consapevole del fatto che questo sia 
un problema ormai decennale e mai 
risolto, ma vi assicuro che mai come 
ora è presente e deleterio. Soprattutto 
quando la casa discografica vede 

“leakkare”, in gergo italo-inglese 
“disperdere, evadere” illegalmente un 
famoso ed atteso brano prima della 
sua uscita ufficiale con conseguente 
allarmismo, perdita di bei soldoni (in 
questo caso toglierebbe delle vendite 
alla piattaforma più famosa e redditizia 
del momento, iTunes) e corsa ai ripari 
ufficializzandone prematuramente 
l’uscita.

PRO – La possibilità di farsi un’idea 
di quello che stiamo per acquistare 
o perlomeno “vorremmo” è di certo 
qualcosa che alla musica mancava. 
Come quando compriamo un libro, 
possiamo leggerne la prefazione o 
meglio, le prime righe. Negli anni ‘90 
entravamo in negozio, acquistavamo 
il nostro bel cd e tornanti a casa ci 
pentivamo dell’acquisto dopo l’ascolto: 
era un’eventualità assolutamente 
possibile. Grazie alla rete ora abbiamo 
la possibilità di sentire cosa dice l’artista 
riguardo alla sua nuova opera, sentire 
in anteprima esibizioni dal vivo e 
magari qualche “snippet/anticipazione” 
dei brani portanti e ufficiali che 
accompagnano l’uscita del disco. Non 
è un metodo che sempre rispecchia la 
funzionalità per cui lo si usa, ma diciamo 
che quasi più nessuno acquista musica a 
scatola chiusa. E forse tutto ciò è un po’ 
triste (nostalgia).

CONTRO – I media ci comandano. 
Ovvero: esce un brano e a seconda di 
quanto piace agli internauti si applicano 
diverse soluzioni. Il brano piace? Ottimo. 
Lo pubblicizziamo alla sfinimento. Tutti 
devono saperlo. Il brano non convince? 
Esce un secondo brano, magari 
“leakkato” come per dire: Falso allarme, 
sentite anche questo. Il brano fallisce su 
tutti i punti? Esce un secondo singolo 
UFFICIALE in tempi ristrettissimi, magari 
di tutt’altro genere, si spreme la vacca 

fino ai limiti concessi con esibizioni 
mastodontiche, interviste, remix ufficiali 
accompagnati da grandi nomi e l’uscita 
del disco subisce una repentina slittata 
in avanti. Il tempo è denaro insomma. E il 
denaro siamo noi fondamentalmente.

CONSIGLIO: In uno dei qualsiasi 
mercatini della vostra città, trovate 
quello che vende musica, soprattutto 
quella sconosciuta. Comprate il cd che 
costa meno e chissà...

Paolo Sciamanna
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“In previsione di rinnovare la casa ho intenzione di riorganizza-
re la zona giorno tenendo conto che vorrei riutilizzare un ripo-
stiglio adiacente all’attuale cucina-soggiorno.”

Assunta - Ascoli Piceno

La soluzione proposta punta a una nuova disposizione del-
la cucina e della sala da pranzo per rendere i due ambien-
ti più funzionali. Il ripostiglio, poco utilizzato, viene collega-
to alla cucina esistente tramite il ripristino di una vecchia 
apertura sulla muratura portante, in modo da avere due lo-
cali distinti ma ben collegati: diventa così la nuova cucina 
e quella vecchia si trasforma in una comoda e accogliente 
sala da pranzo.

Per il rivestimento 
della cucina è stata 

scelta la ceramica 
di Vietri decorata a 

mano dell’azienda De 
Maio privilegiando le 
tonalità del blu e del 

bianco.

2

Gli interventi murari nella nuova sala da pranzo sono stati limitati alla 
sola sostituzione del vecchio camino realizzando una nuova struttura in 
cartongesso dov’è stata inserita la cornice di un antico camino in cotto. 
Per le pareti si è scelto un colore forte e allo stesso tempo accogliente: 
una tonalità di rosso molto intenso che dà eleganza alla sala da pranzo 
e allo stesso tempo si abbina ai mobili d’antiquariato utilizzati per 
l’arredo della stanza.

3

La cucina è stata realizzata in muratura su due lati della 
stanza, inserendo il piano cottura e il frigo della vecchia 
cucina. Sebbene le dimensioni della stanza siano contenute, 
è stato possibile inserire anche un tavolo allungabile per 
l’uso quotidiano e una madia per accogliere tutto ciò che 
serve per la tavola.

Il rosso è un colore energetico che aumenta il battito 
cardiaco e che invita a mangiare: come tutti i colori caldi 
(rosso, giallo, giallo-oro, arancione) stimola l’appetito. Per 
questa caratteristica è spesso usato nei ristoranti ed è una 
scelta eccellente per le sale da pranzo della casa. Si noti 
l’arredamento dei McDonalds, la divisa delle ragazze e dei 
ragazzi che ci lavorano.

Ceramica
De Maio 

serie decorata a 
mano

Antico candeliere

La puoi trovare da
SA.MAC. Design

di Valerio Mambella
Via C. Carducci, 8

Appignano del Tronto (AP)
Tel. e fax 0736.86247

mobile 331.1881942
valerio.mambella@alice.it

Acquistato al
Mercatino 
dell’Antiquariato
di Ascoli Piceno
3° sabato e 
domenica 
di ogni mese

1

La zona giorno
si rivoluziona

Scrivi a Sos Casa, la prima richiesta 
avrà una consulenza gratuita e 
sarà la protagonista del prossimo 
numero! soscasa@piceno33.it



Più sani, Più belli

LE VECCHIE AMALGAME E I NUOVI COMPOSITI
“Cambiano i materiali, ma quale otturazione dura di più?”
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teriali compositi! Quindi signori lettori, spaz-
zolate, spazzolate e spazzolate, passate il fi-
lo interdentale almeno una volta al giorno se 
non volete brutte sorprese e rivolgetevi pe-
riodicamente al vostro dentista di fiducia per 
controllare non solo i vostri denti sani, ma 
pure quelli curati... in composito»!

La cura dei denti cariati nella moderna Con-
servativa è sempre più orientata verso ricostru-
zioni estetiche bianche rispetto alle vecchie ri-
costruzioni metalliche grigie. E sempre più pa-
zienti chiedono al proprio dentista la sostitu-
zione delle vecchie ed antiestetiche otturazio-
ni, con otturazioni bianche dello stesso colore 
del dente. Ma cosa funziona meglio nelle no-
stre bocche? Cosa cambia tra i vari materiali 
e quale è il materiale più duraturo nel tempo? 
In caso di carie, quale è il miglior mate-
riale da otturazione dentale? Lo abbiamo 
chiesto al dott. Feliciani Fabio Massimo, me-
dico chirurgo-odontoiatra, perfezionato in 
Conservativa presso l’Università degli Studi 
di Chieti. «I principali materiali da otturazio-
ne di denti cariati sono 2: le vecchie amalga-
me (otturazioni metalliche grigie) ed i nuo-
vi compositi (otturazioni resinose bianche). 
Ma ci sono grosse novità in arrivo e con mol-
ta probabilità entro pochi anni questa sua 
domanda risulterà superflua: per legge! Mi 
spiego. Recentemente è stato siglato un trat-
tato mondiale sull’uso del mercurio per cui 
entro pochissimo tempo le vecchie amalga-
me dentarie potrebbero andare definitiva-
mente in pensione: a quel punto non ci sa-
rà più il dilemma di quale sia il miglior mate-
riale da otturazione in quanto non vi sarà più 
alternativa al composito. Pur essendo stato 
ampiamente chiarito che le vecchie amalga-
me sono sicure se utilizzate nell’uomo per le 
otturazioni dentali, è risaputo che il mercu-
rio in esse contenuto può essere inquinan-
te per l’ambiente. A tal proposito ricordia-
mo il problema sollevato dalla Svezia a causa 
della cremazione dei defunti con otturazio-
ni in amalgama: i vapori di mercurio che si 
liberano nell’ambiente durante la cremazio-
ne sono inquinanti. Ecco quindi che la vec-
chia amalgama dentaria detta “piombatu-
ra” ben presto andrà fuori uso. Fissati questi 
concetti e rispondendo alla sua domanda, 
diciamo che se per miglior materiale da ot-
turazione si intende il materiale più duraturo 
e che meglio si comporta sia su piccole, sia 
su grandi ricostruzioni, questo è certamen-
te l’amalgama (che però è più brutto esteti-
camente). Se invece vogliamo intendere che 
il miglior materiale da otturazione è quello 
più valido esteticamente, questo è chiara-
mente il composito che ha lo stesso colore 
del dente (ma che ben si comporta solo su 
piccole ricostruzioni). Non vi è quindi un mi-
glior materiale per eccellenza, ma materia-
li che hanno alcune caratteristiche positive 
ed altre negative: comunque complessiva-
mente il bilancio è a favore dell’amalgama». 
Quali sono le principali differenze tra le 
vecchie ricostruzioni in amalgama me-
talliche e le moderne ricostruzioni in resi-
na composita? «L’amalgama è un materia-
le che presenta elevate caratteristiche di sta-
bilità nel tempo, infatti una volta posiziona-
to nella cavità preparata dal dentista, questo 
materiale si autosigilla con la superficie den-
tale formando degli ossidi che risultano es-
sere battericidi e batteriostatici: caratteristi-
che queste che hanno perdonato anche le 
grandi superficialità da parte degli operato-
ri (che hanno lavorato in fretta e senza diga) 
e scarsa igiene orale dei pazienti. Per con-
tro il composito è un materiale che soprat-

tutto nelle grosse cavità è poco stabile, in-
fatti una volta posizionato nella cavità pre-
parata dal dentista, questo materiale subisce 
una fessurazione nell’interfaccia con il den-
te (dovuto alla contrazione da polimerizza-
zione) che non solo non risulta essere né 
battericida, né batteriostatica, ma anzi crea 
i presupposti per recidive cariose. I vantag-
gi delle resine composite sono prevalente-
mente due: l’estetica ed un piccolo rispar-
mio di tessuto dentale sano (le preparazioni 
fatte per ospitare i compositi sono più con-
servative rispetto alle preparazioni fatte per 
ospitare le amalgame). Però migliori caratte-
ristiche di bellezza e minor sacrificio di tes-
suto dentale da abbattere nella preparazio-
ne fatta sul dente per ospitare una otturazio-
ne, non sono ancora oggi associate a miglior 
tenuta nel tempo di queste moderne ottu-
razioni estetiche: dove, ripeto, superficiali-
tà durante la loro lavorazione e scarsa igie-
ne orale dei pazienti si pagano con recidi-
ve cariose, devitalizzazioni, perni e capsule». 
Tutte le carie si possono curare con i ma-
teriali compositi? «Per le ricostruzioni poco 
profonde e piccole anche i compositi fun-
zionano bene quanto le amalgame, ma per 
le ricostruzioni profonde, medie e grandi la 
mano del dentista deve essere molto atten-
ta nel seguire scrupolosissimi passaggi ad 
iniziare dalla preparazione del campo ope-
ratorio (come si vede nelle foto 1 e 2, l’uso 
della diga è d’obbligo): pena recidive cario-
se che non si avrebbero (o si avrebbero in 
via molto minore) se si continuasse ad uti-
lizzare la vecchia amalgama (anche se ap-
plicata senza diga)! Frequentemente si ve-
dono grandi ricostruzioni dentali fatte con 
amalgama 20-30 anni fa che stanno anco-
ra prefettamente in bocca (si veda nelle fo-
to 1 e 2, una grossa ricostruzione in amalga-
ma da me fatta 20 anni fa circa): non è faci-
le vedere gli stessi risultati con i compositi. E 
sempre più si pone anche un problema di ti-
po economico: le grandi ricostruzioni, piut-
tosto che con i compositi, andrebbero fat-
te con lavorazioni e materiali diversi tipo gli 
intarsi, ovverosia con lavorazioni che hanno 
costi 5-10 volte superiori rispetto alle stesse 
otturazioni in composito: che non tutti i pa-
zienti si possono permettere. Forse è ancora 
un po’ troppo presto per dirlo, ma da quello 
che la mia esperienza professionale mi por-
ta a pensare e da quello che vedo soprattut-
to sui miei nuovi pazienti, ho la netta impres-
sione che le nuove otturazioni estetiche in 
composito durino molto, ma molto meno ri-
spetto alle vecchie amalgame. Per non parla-
re poi delle otturazioni in composito prove-
nienti dai paesi dell’est: un disastro totale!!! 
Ma purtroppo vuoi per motivi estetici, vuoi 
per problemi di potenziale tossicità, oramai 
le amalgame devono andare in pensione». 
Cosa possiamo consigliare ai nostri letto-
ri che oramai hanno solo le più fragili ot-
turazioni bianche? «Preciso che non faccio 
più amalgame da tempo perché i miei pa-
zienti non le vogliono più in bocca per ragio-
ni estetiche. Ecco quindi che è doveroso per 
me dire a tutti i pazienti che filo interdenta-
le e spazzolino devono sempre essere a por-
tata di mano e sono da utilizzare più volte al 
giorno per combattere i grandi limiti dei ma-

Nelle foto un caso clinico di una paziente trat-
tata e fotografata dal dott. Feliciani. Sulla fo-
to 1 si può notare un’amalgama molto gran-
de ancora perfettamente in bocca (dente n.37 
indicato dalla freccia rossa) fatta dal dottor Fe-
liciani circa 20 anni fa ed una piccola vecchia 
amalgama infiltrata (dente n.35 indicato dal-
la freccia verde). Sulla foto 2 si può notare che 
è stata sostituita la piccola vecchia amalgama 
infiltrata relativa al dente n. 35 (indicato dalla 
freccia verde): come sempre, la rimozione dell’a-
malgama e la lavorazione del composito so-
no avvenute tassativamente sotto diga (la di-
ga è quel foglio blu). Nelle moderne otturazio-
ni bianche l’utilizzo della diga è fondamentale 
perché i compositi durante le fasi lavorative mal 
sopportano saliva, sangue e tutto ciò che di 
umido circola in bocca. Le vecchie otturazioni 
in amalgama (piombature) perdonavano mol-
to più al dentista eventuali “leggerezze” durante 
la loro lavorazione.



a

Avvicinare l’universo femminile al mondo del calcio 
non è una missione impossibile. Per questo nasce 
infatti l’Open Day “Dribblando Sotto Le Palme”, in 
programma il 18 giugno a San Benedetto del Tron-
to. Si tratta di una giornata aperta a tutti dedicata 
al calcio al femminile. A ospitare la manifestazione 
sulla riviera delle palme sarà il campo “Merlini”, no-
to anche come campo Europa, a due passi dal ma-
re. L’Open Day vuole essere una giornata dedica-
ta alle bambine di tutte le età che amano questo 
sport e vuole porre le basi di una crescita futura di 
questa disciplina sportiva che non sarà solo di na-
tura agonistica, ma anche di supporto e collabora-
zione ad associazioni vicine al mondo del volonta-
riato. La giornata prevede una prima parte sul cam-
po dedicata ai giochi per bambini recuperando an-
che i giochi di strada, poi pausa pranzo e nel pome-
riggio un momento di incontro insieme ai genitori 
e psicologi dello sport per capire meglio l’approc-
cio a questo sport; al termine dell’incontro di nuo-
vo tutti in campo in un mini torneo per giocare tut-
ti insieme. La festa sarà accompagnata dalla musi-
ca e da due speaker locali. La manifestazione è or-
ganizzata da Luigi Rossetti , ex presidente del Cen-
tro Sportivo Italiano della provincia di Ascoli e Stefa-
nia Grassetti, consigliere nazionale F.I.G.C. divisione 
Calcio Femminile, insieme al Comune di San Bene-
detto del Tronto. Saranno presenti calciatrici di tut-
te la regione ed ex calciatrici della Sambenedette-
se femminile, ci saranno anche Barbara Rossi, presi-
dente del Centro di Psicologia dello Sport e Mauri-
zio Compagnoni, giornalista Sky. Collaboratrici tec-
niche Romina Vitangeli ed Eleonora De Angelis, co-
ordinatrice tecnica dei portieri Carla Zaniolo. Il sin-
daco Giovanni Gasparri ha commentato cosi: “Sia-
mo lieti di dare il sostegno dell’amministrazione co-
munale a una splendida iniziativa che mira non solo 
a dare ulteriore crescita allo sport cittadino ma che 
vuole infittire le relazioni tra il mondo dello sport 
e la scuola, ambienti fondamentali per una cresci-
ta armonica e sana dei ragazzi e vuole riportare il 
calcio nel mondo femminile recuperando una tra-
dizione che a San Benedetto vanta trascorsi di tutto 
rispetto”. L’invito è rivolto a tutte coloro che hanno 
voglia di giocare a calcio e ancora non hanno inizia-
to. Questa è l’occasione giusta!

CALCIO

DOnne e PALLOne
di Chiara Poli

A San Benedetto nasce l’Open Day 
dedicato all’universo femminile

Sport & tempo libero
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PORTO SAN GIORGIO
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www.tombolinimotor.com

Concessionaria

Per i nostri clienti... ci facciamo in quattro!

(Filiale di Ascoli Piceno)
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Tel. 0736.844387

Via Dante, 18/20 COMUNANZA (AP)  

Gelateria
artigianale
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PALLAMAnO

A  parlare è Serafino Salvi
presidente dell’associazione

DIAMO SPAZIO
AI GIOVAnI
di Rocco Bellesi

“Il nostro obiettivo prioritario è quello 
di dare spazio ai ragazzi delle nostre zo-
ne, vogliamo risorgere a livello societa-
rio, senza però andare a cercare gioca-
tori fuori sede”. Serafino Salvi, presidente 
dell’Asd Pallamano Ascoli, ha le idee mol-
to chiare: puntare sul settore giovanile. È 
una scelta molto coraggiosa questa, ma 
che col passare del tempo, porterà certa-
mente i suoi frutti. 
Troppo spesso, infatti, nella pallamano, 
come in tutti gli altri sport, ci si dimenti-
ca del proprio vivaio, dei ragazzi della zo-
na, dando invece spazio e importanza a 
giocatori non locali, spesso meno attac-
cati alla maglia e in grado di dilapidare 
nel tempo le poche risorse a disposizio-
ne, senza in fondo lasciare nulla alle so-
cietà. L’Asd Pallamano Ascoli, fondata nel 
1976, può anche vantare la partecipazio-
ne, per ben quattro stagioni al campio-
nato di serie A, anni pieni di soddisfazio-
ni ma che hanno senza dubbio lasciato il 
segno a livello finanziario. I mezzi econo-
mici di cui godono le società dilettantisti-
che, infatti, sono ovviamente ridotti, per 
questo vanno sottolineati i grandi sforzi 
e l’impegno con cui queste piccole real-
tà lottano per la sopravvivenza. L’Asd Pal-
lamano Ascoli, che disputa le sue gare in-

terne al Palasport Monterocco, ha dispu-
tato quest’anno anche il campionato Un-
der 18, classificandosi terza nelle Marche. 
È importante sottolineare che, all’otte-
nimento di questo risultato, hanno con-
corso molti ragazzi Under 16. Per il futu-
ro prossimo, data la presenza in società 
di giovani Under 12, si mirerà ad amplia-
re il numero di tesserati, in maniera tale 
da poter disputare diversi campionati ed 
essere attivi su più fronti. “Anche se la Pal-
lamano è un sport in Italia ancora poco 
conosciuto, è pur sempre una disciplina 
olimpica, sta anche a noi quindi, squadre 
dilettantistiche, impegnarci affinché que-
sta disciplina si diffonda sempre di più. La 
strada da percorrere sarà quindi la gestio-
ne di un bel settore giovanile locale, che 
con il tempo saprà regalarci molte soddi-
sfazioni”, conclude il presidente.



Ciao a tutti amici, dato che purtroppo ho 
notato che Piceno33 non ha una rubrica di 
oroscopo, cosa deplorevole a mio avviso, ec-
co che io stessa, consultando le carte astrali e 
il binocolo della prima comunione, scruto le 
stelle per voi! 
Ecco a voi l’oroscopo estivo della VERODIA-
SCOLI! (1° parte)

 Rassegnatevi al fatto di dover pas-
sare le vacanze sui libri/in ufficio. 
Tutti i vostri colleghi complotte-

ranno alle vostre spalle per prendersi le 
ferie nei periodi migliori per farvi schiat-
tare da soli in ufficio. Se siete giovani inve-
ce vi daranno da recuperare otto materie 
per un errore di battitura. Morirete di cal-
do perché in agosto plutone in quadratu-
ra farà rompere l’aria condizionata e dato 
che tutti sono in ferie starete da soli in uf-
ficio grondanti di sudore.
Amore: Vedete la fornaia che vi sorride? 
Vedete la barista che vi sorride? Vedete la 
vigilessa che vi sorride? Vedete le ragazze 
che vi sorridono? Smetti di ridere e chiu-
diti la zip dei calzoni.

Fortuna: Giocherete al gratta e vinci e vin-
cerete mille euro. Ma sono grattini con-
traffatti e vi porteranno in questura per 
truffa.

Venere vi è ostile, siete come al so-
lito previdenti e già ad aprile inve-
ce della gita fuori porta avete pre-

notato un albergo a cinque stelle in Egit-
to, con piscina, idromassaggio ayurveda e 
tutti i comfort possibili. Peccato che l’al-
bergo è stato preso d’assalto dai terroristi 
e l’unica piscina che avete a disposizione 
è la pozzanghera di pipì di cammello. Fa-
tevi forza. 
Amore: Affrontate con serenità il nuovo 
stato di cose, le corna sono come i den-
ti quando spuntano fanno male poi ci si 
abitua.
Fortuna: Pesterete molte cacche. PORTA-
NO FORTUNA!

Avete Marte in opposizione, men-
tre siete a prendere il sole allo cha-
let Federico un improvviso sc-

quacquerone vi farà correre a chiappe 
strette nei bagni. Purtroppo beccate la fi-
la e per evitare il peggio evacuerete dietro 
una palma sanbenedettese. Vi arrestano 
per atti osceni in luogo pubblico, perde-
rete il lavoro/verrete cacciati da scuola e 
presi in giro per tutto il corso di San Beach.
Amore: Il vostro lui/lei quando vi guarda 
con gli occhi lucidi, non è perché vi ama, 
ma perché è allergico/a al vostro deodo-
rante.

Fortuna: Troverete un i-Phone per strada, 
mentre cercate una guardia per restituirlo 
vi tracciano col gps e vi arrestano.

 Con Saturno in trigono vi chiama-
no dal lavoro e vi dicono che do-
vete tornare perché avete sbaglia-

to delle pratiche e dovete rifare tutto dac-
capo. Se studiate vi chiameranno dalla se-
greteria studenti dicendovi che dovete 
dare di nuovo gli ultimi 4 esami.
Amore: Perdete ogni speranza se ancora 
ci pensate.
Fortuna: Troverete vicino al monumento 
“lavorare lavorare lavorare ecc” una maz-
zetta di BANCONOTE DA DUE EURO. 
Sgamati dal tabaccaio mentre pagate con 
le banconote un pacchetto di caramelle 
Polo venite consegnati alla guardia di fi-
nanza. 

 Stesi sulla spiaggia libera a Porto 
d’Ascoli prenderete un’insolazione. 
Ingannati da alcuni giovani e aitan-

ti bricconcelli consegnerete loro tutti i sol-
di e i documenti. Smarriti e senza identi-
tà vagherete per il lungomare come de-
gli scemi, fino a quando i vigili, scambian-
dovi per un immigrato clandestino vi spe-
dirà in Libia.
Amore: Il novilunio si fa sentire. Chi ha una 
storia d’amore che dura da molti anni la 
troncherà definitivamente.
Fortuna: Se la cacca di piccione in testa 
porta fortuna, siate felici! Su di voi mirano 
solo i gabbiani! ANCORA PIÙ FORTUNA!
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