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Restauro di una villa ottocentesca
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Palestra Comunale - Via Amadio
Campo Parignano (AP)
info: 329.098712



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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IL CUORE AL FEMMINILE
Gli obiettivi di “Donne Medico”
di Anna Romana Sebastiani
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in questo numero

La parola ‘vintage’ deriva dal francese antico ‘vendenge’ e ori-
ginariamente veniva usata per i vini d’annata più preziosi. Og-
gi il vintage è un cult, di moda o d’arte che siano, gli oggetti di 

qualche decennio fa sembrano tornati a essere affascinanti. Potre-
ste chiedervi cosa c’entri questo discorso con la nostra città e i suoi 
dintorni. Eppure, credetemi, Ascoli è irresistibilmente vintage. Con 
i suoi mercatini dell’antiquariato, che raccontiamo nell’intervista a 
Gianni Brandozzi, con l’architettura e l’arte che la rendono un salot-
to unico in Italia. Ecco, allora, il nostro vintage, quello fatto del me-

glio di vent’anni fa, quello che attira anche le generazioni più giovani, quello della vec-
chia latteria con i maritozzi alla panna e dell’Ascoli Calcio di Costantino Rozzi. Questa è 
la città che alcuni di noi conoscono soltanto dai racconti di qualcuno più vecchio, ma 
che è rimasta l’ombra di questa del ventunesimo secolo. Il vintage, per noi, è soprat-
tutto uno stato d’animo.

Fabiana Pellegrino
direttore@servizifas.it
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Il 16 Aprile, presso la sala consilia-
re della Provincia, si è tenuto l’incon-
tro “Il cuore delle donne”, organizzato 
dalla sezione locale dell’associazione 
italiana donne medico (Aidm).
L’evento ha visto la partecipazione di 
diverse relatrici, le quali hanno offer-
to il proprio contributo a un tema de-
licato, la salute del cuore, affrontato 
da una prospettiva di genere. Infat-
ti, l’obiettivo dell’associazione è pro-
prio quello di trattare le patologie 
della donna attraverso una “medicina 
di genere”, come auspicato dalla pre-
sidente nazionale Ornella Cappelli, in 
modo da fornire una cura appropria-
ta e specifica. 
“Il nostro obiettivo è il miglioramento 
delle condizioni di salute delle donne, 
in quanto soggetti diversi dall’uomo, 
e quindi, portatrici di esigenze e cu-
re diverse – ha spiegato la dottores-
sa Cappelli - così come la promozio-
ne del ruolo della donna nella profes-
sione medica”.
L’Aidm nacque nel 1921 in Italia, a se-
guito della creazione dell’associazio-
ne a New York, la sua fondazione fu 

possibile grazie all’impegno di alcu-
ne pioniere della medicina, che erano 
state impegnate in precedenza nella 
cura dei malati durante la prima guer-
ra mondiale. Grazie alla loro attività 
furono varati importanti interventi le-
gislativi a favore delle lavoratrici, con-
cernenti la tutela della maternità e la 
sicurezza sul luogo di lavoro.
La sezione ascolana è stata creata nel 
2002 ed è attualmente presieduta da 
Marina Fiori, che si dichiara soddisfat-
ta del lavoro svolto, anche grazie al-
la sinergia con le istituzioni politiche, 
che hanno contribuito all’organizza-
zione di importanti eventi di carattere 
scientifico e sociale.
“In Ascoli abbiamo un bel gruppo – 
ha aggiunto Manuela Mariani, dotto-
ressa e prima presidente della sezione 
ascolana - abbiamo diversi progetti, 
per esempio l’approfondimento del-
la farmacologia di genere, visto che, 
purtroppo, ancora i farmaci sono pre-
valentemente testati sugli uomini. I ri-
sultati ottenuti sono uno stimolo per 
continuare l’attività, che spero diverrà 
sempre più proficua”.



Messer Chichibio l’eccellenza in cucina
Dal vino al dessert, lo storico locale cura ogni dettaglio

le specialità locali
La passione della tenuta Spinelli Artemisia
“Puntiamo sulla qualità con piccole produzioni”
di Chiara Poli

di Cristiano Pietropaolo

Cantina Spinelli Artemisia
Contrada Lago, 2 • Castignano (AP)

Messer Chichibio
Via Tiepolo, 5 • San Benedetto del Tronto (AP) 
tel. 0735.584001 • fax 0735.584001 
www.messerchichibio.it • info@messerchichibio.it
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Ascolta le rubriche su Radio Ascoli 
il lunedì alle 16.30 • www.radioascoli.it

La produzione della tenuta Spinelli Ar-
temisia inizia sei anni fa quando Simo-
ne Spinelli, giovane appassionato di vi-
tigni, decide di iniziare la sua avventura 
nel campo della produzione vitivinicola 
impiantando il suo vigneto di Pecorino a 
Castignano. 
Quando è iniziata l’avventura di que-
sta tenuta? La produzione è iniziata cir-
ca sei anni fa, quando ho deciso di im-
piantare il vitigno di Pecorino, con l’aiuto 
di esperti enologi, in una posizione stra-
tegica sul Montemisio a 550 metri sul li-
vello del mare, sotto il monte Ascensione. 
Insomma, era un posto davvero perfetto 
per il Pecorino. Ho unito la mia passione 
con l’obiettivo di valorizzare un prodotto 
locale, il Pecorino, che è stato riscoperto 
da qualche anno.
Quali vini producete? Produciamo il Pe-
corino Artemisia, il Pecorino spumantiz-
zato e da poco anche l’Eden un Marche 
bianco IGT.
Che tipo di produzione fate? La no-
stra è una produzione di piccola quantità 
che punta sulla qualità. Produciamo cir-

ca quindicimila bottiglie all’anno, proba-
bilmente questo numero crescerà, anche 
se di poco. L’ aspetto qualitativo riguar-
da tutte le fasi della vendemmia, a partire 
dalla raccolta che viene fatta tutta in cas-
setta per non rovinare l’acino portato im-
mediatamente in cantina, senza che av-
venga nessuna ossidazione dell’uva. E la 
vendemmia avviene solo nelle ore fred-
de della giornata. 
Quali sono i vostri mercati? Per ora 
vendiamo in tutte le Marche, ma siamo in 
continuo sviluppo per cercare di esporta-
re anche fuori della nostra regione. Gra-
zie anche all’aiuto del nostro enologo 
Pierluigi Lorenzetti, il migliore per i vini 
bianchi nelle Marche.
Perché avete scelto il nome Artemi-
sia? Il Montemisio è storicamente un luo-
go di culto per le divinità, Artemisia de-
riva da Artemide la Dea della caccia e la 
leggenda racconta che questa dea passò 
per il Montemisio.
 Per maggiori informazioni sulla tenuta 
Spinelli potete visitare la loro pagina Fa-
cebook.

Un nome particolare, che proviene dal De-
cameron del Boccaccio. Il personaggio di 
Chichibio viene introdotto da Boccaccio 
come buon cuoco di Currado Gianfigliaz-
zi. A San Benedetto del Tronto potete tro-
vare questa assoluta eccellenza della cu-
cina sambenedettese. Parliamo di Messer 
Chichibio, situato nei pressi del porto rivie-
rasco. Aperto nel 1988, inizialmente il lo-
cale si trovava nel centro della città delle 
palme per poi trasferirsi nella sede attua-
le. “Noi facciamo solo ed esclusivamente 
cucina di pesce - esordisce il titolare Gino 
Bollettini -. Prestiamo anche molta atten-
zione ai dessert di nostra produzione. Stia-
mo molto attenti anche ai vini presenta-
ti per le varie serate. Soprattutto bianchi, 
di provenienza nazionale, locale e interna-
zionale, e che si abbinano perfettamente 
ai nostri piatti”. 
“Il nostro target è un pubblico di fascia 
medio-alta dal punto di vista della dispo-
nibilità economica. Ci tengo a precisa-
re che siamo aperti tutto l’anno e quindi 
non puntiamo solo sul periodo estivo, ma 
si può trascorrere una serata da noi anche 
in pieno inverno. Abbiamo clientela tutto 

l’anno”. Il ristorante Messer Chichibio offre 
anche servizio di catering per eventi ed 
è quindi possibile avere a casa propria le 
specialità del ristorante. 
“Il brodetto è la nostra punta di diamante, 
che proponiamo spesso alla nostra clien-
tela - prosegue Bollettini - così come an-
che la coda di rospo, che presentiamo in 
potacchio e in salmì. Abbiamo anche crea-
to un mix di carne e pesce, come gli spa-
ghetti alle vongole con guanciale di ma-
iale. Facciamo parte dell’associazione 
Cuochi di Marca, che annovera i ristoran-
ti maggiormente sensibili alla buona cuci-
na e abbiamo anche cucinato per il Presi-
dente Napolitano qualche anno fa presso 
il Passetto di Ancona”. 
“Abbiamo anche creato il Tortino del Pre-
sidente, ovvero un dolce realizzato con le 
mele rosa dei Sibillini – conclude il titola-
re del locale -. Tra i vari personaggi famo-
si che abbiamo ospitato ricordo Katia Ric-
ciarelli, Pippo Baudo e il cuoco Gianfranco 
Vissani. Per il futuro non pensiamo di ap-
portare ulteriori cambiamenti, conside-
rando che i risultati fino ad adesso ottenu-
ti sono stati eccellenti”.
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imprenditori doc

Energia
A BASE
D'ACQUA
di Fabiana Pellegrino 

La strada da Ascoli agli Usa è rinnovabi-
le. Hydrowatt, società di Folignano (Asco-
li Piceno), progetta, costruisce e gestisce im-
pianti di produzione di energia alternati-
va. Trenta centrali idroelettriche  posiziona-
te sulle condotte in pressione e sui canali dei 
maggiori acquedotti e consorzi di bonifica 
nel centro e nel nord d’Italia. In parole sem-
plici, Hydrowatt analizza il territorio per sco-
prirne le potenzialità nascoste. Come ci rie-
sce lo spiega l’amministratore delegato Fla-
vio Andreoli Bonazzi. 

Di cosa vi occupate esattamente? La 
specializzazione della Hydrowatt è la mi-
ni-idraulica. Siamo partiti dal nostro terri-
torio, lo abbiamo studiato e abbiamo esa-
minato l’andamento del flusso delle ac-
que e captato tutte le energie potenziali 
disponibili. Indaghiamo il territorio per ti-
rar fuori le energie marginali e trasformar-
le in energia elettrica. È una nicchia nel-
la quale siamo molto specializzati e che 
sta riscuotendo un grandissimo successo. 
Siamo arrivati fino in America, evidente-
mente siamo in pochi al mondo a occu-
parci di questo settore.
Com’è nata l’azienda? La Hydrowatt è 
nata nel 1986. L’idea originale era di usa-
re l’energia contenuta all’interno dei tubi 
dell’acquedotto. Nel 1999 io e mio fratel-
lo acquistammo il 60% della società e da 
allora abbiamo proseguito il piano di stu-
dio, investimenti e industrializzazione del 
processo di produzione di energia rinno-
vabile. 
Quanta energia producete? Siamo ab-
bondantemente sui trenta milioni di chi-
lowattora, la gestione, tecnica e ammini-
strativa, che facciamo di altri impianti, ge-
stiamo quelli di alcuni comuni e arriviamo 
fino a cinquanta milioni. 
Lavorate solo sul territorio locale? 
Principalmente nelle Marche, ma siamo 
competitivi in Italia e nel mondo. Abbia-
mo acquistato degli impianti negli Stati 
Uniti e vediamo che i nostri standard so-
no elevatissimi rispetto al mercato ame-
ricano. Abbiamo un programma di inve-
stimenti su altri corsi d’acqua, o altri con-
sorzi di irrigazione e direi che nei prossimi 

24-36 mesi potremo contare su un piano 
di investimenti che va dai dieci ai quattor-
dici milioni di euro. L’unico freno all’attivi-
tà di sviluppo è la burocrazia, per questo 
sto cercando di proporre la nostra tecno-
logia in Paesi esteri.
Che intende dire? Le faccio un esempio: 
ci sono casi in cui per ottenere una con-
cessione sono necessari fino a dieci an-
ni e abbiamo dodici impianti bloccati da 
tempo. Questo significa mancata produ-
zione e mancato lavoro. 
Quanto è importante la ricerca? Noi 
facciamo molta ricerca sulla gestione de-
gli impianti e sulla loro individuazione, 
proprio perché agiamo su una nicchia 
molto specializzata. Insomma, oggi il set-
tore delle rinnovabili minori ha ampi mar-
gini se portato avanti da società altamen-
te qualificate.
Qualche battuta d’arresto vista la cri-
si? La crisi la stiamo superando piuttosto 
bene, il segreto è non stare fermi. Stiamo 
investendo nel settore delle biomasse 
vegetali e un altro settore interessante è 
quello del solare termodinamico. Ritengo 
che nei prossimi anni i costi industriali ca-
leranno e potrà diventare una buona op-
portunità, migliore del fotovoltaico.



Tel. 0736.362227
Cell. 339.7835518
VENAROTTA (AP)

pizze al piatto e da asporto
rigorosamente cotte con forno a legna

disponiamo di sala per compleanni
e piccole cerimonie

www.pizzeriaarcobaleno.net
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AcquAsAntA terme

Festa della Primavera
Alla riscoperta delle tradizioni

Il 21 e 22 maggio ad Acquasanta 
sbocciano le iniziative volte a far 
scoprire il territorio. La “Festa del-

la Primavera-Riscoperta delle tradizio-
ni”, organizzato con sinergia di Comune 
e associazione turistica Pro-Acquasan-
ta, è la tappa d’inizio della bella stagio-
ne. Le qualità storiche e naturali saran-
no le protagoniste di tale week-end, in 
cui saranno riaperti i percorsi naturali-
stici e gli artigiani del posto riporteran-
no in vita gli usi e i lavori manuali or-
mai dimenticati.

AcquAvivA PicenA 

Vespa Raduno
La Riviera si tinge di vintage

Il 29 maggio è il giorno del revival 
anni ’50. Il Vespa Club Sambene-
dettese organizza il consueto Vespa 

Raduno “Riviera delle Palme”. Alle ore 
10, in piazza Giorgini, si accenderanno i 
motori e da lì partirà la sfilata per le vie 

della città sambenedettese. Tappa d’arri-
vo sarà il paese medievale di Acquaviva 
Picena, raggiunto dalla strada provincia-
le, che offre un suggestivo tour panora-
mico della vallata. All’interno della ma-
nifestazione sarà eletta “Miss Vespa 
2011”.

APPignAno del tronto

150 anni Unità d’Italia
Un omaggio al primo sindaco

Continuano le celebrazioni per ri-
cordare l’anniversario dell’Uni-
tà d’Italia. Questa volta però, la 

sensibilizzazione parte proprio dai più 
giovani. Gli alunni della terza classe 
della scuola media, insieme al sindaco 
Maria Nazzarena Agostini e allo stori-
co Emidio Santoni, hanno riscoperto la 
tomba del primo sindaco di Appignano: 
Francesco Ciampini, che ha coperto tale 
mandato dal 1861 al 1876, facendosi no-
tare per intelligenza e affezione alla cau-
sa italiana.

ArquAtA del tronto

Riapre la Rocca
Torna il simbolo della tradizione

La Rocca di Arquata del Tronto ri-
apre i battenti a chiunque voglia 
visitarla. È il simbolo della mani-

festazione storica medioevale in costu-
me che si tiene ogni anno ad Arquata, il 
corteo storico si compone e inizia a sfi-
lare dal castello per giungere sino alla 
piazza arquatana. 
I nuovi orari di visita della Rocca di Ar-
quata sono per il sabato mattina dalle 
10.30 alle 12.30 e per il pomeriggio dal-
le 16 alle 18. Il castello è aperto ai visi-
tatori anche la domenica mattina dalle 
10.30 alle 12.30.

Ascoli Piceno

Euroflora 2011
Il fiore del piceno a Genova

Quello piceno è il fiore all’occhiel-
lo della regione Marche. Quindi-
ci aziende locali hanno parteci-

pato a Euroflora 2011, che si è svolto alla 
fiera di Genova dal 21 aprile al 1° mag-
gio. Anche per questa decima edizione 
la Camera di Commercio di Ascoli Pi-
ceno ha partecipato all’evento affidando 
il proprio settore a ben quindici aziende 
del territorio (tredici di Ascoli Piceno e 
due di Fermo). 
I vivai locali, infatti, rappresentano 
un’eccellenza del settore, la punta avan-
zata del settore florovivaistico pice-
no, che si concentra maggiormente nei 
comuni che si affacciano sulla Rivie-
ra. Quest’anno si è deciso di puntare su 
questo evento nonostante i disagi che le 
calamità naturali invernali hanno causa-
to al settore. 
“Una spinta per risollevarsi e guardare 
al futuro – ha detto il presidente della 
Camera di Commercio di Ascoli Adria-
no Federici - e far tornare in tempi brevi 
i vivai piceni all’attenzione nazionale e 
internazionale, esaltando e promuoven-
do l’orgoglio di appartenere a una cate-
goria di operatori economici che dall’a-
more per i fiori e le piante, dall’abilità 
creativa e tecnica ha creato una meravi-
gliosa professione”.

Ascoli Piceno

Comunicazione
Un corso di public speaking

Due giorni per diventare “Co-
municatori Straordinari”. Il 7 
e l’8 Maggio (sabato e dome-

nica), presso Serafor di Anita Nicolai. 
Saper comunicare è fondamentale nel-
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le relazioni personali, così come nel la-
voro. Per questo saper parlare in pubbli-
co e sentirsi a proprio agio riuscendo a 
gestire le proprie emozioni è diventato 
una necessità. L’obiettivo del corso, allo-
ra, è quello di trasmettere i “segreti” dei 
grandi comunicatori e poterli applicare 
immediatamente. 
Il modello utilizzato per acquisire ta-
li abilità è quello della Programmazio-
ne Neurolinguistica (PNL). Saranno, 
insomma, due giorni intensi in cui cia-
scuno potrà mettersi alla prova attraver-
so esercizi e role-playing. 
Il trainer, Roberto Palumbo, vanta un 
master di secondo livello in PNL (Pro-
grammazione Neurolinguistica) certifi-
cato dalla International Society of NLP 
di Richard Bandler e una formazione 
presso gli istituti di formazione più ac-
creditati.

cArAssAi

“Una famiglia in più”
Iniziativa sull’affido familiare

Carassai è stato il primo comune 
ad accogliere l’iniziativa di in-
formazione e formazione sull’af-

fido familiare dal titolo “Una famiglia 
in più”, supportata dalla rete di comu-
ni e parrocchie della nostra provincia. 
L’associazione “La casa di Simone”, 
grazie alla testimonianza delle fami-
glie affidatarie, ha stilato un program-
ma di sei incontri incentrati sulle tema-
tiche umane e familiari, organizzative e 
istituzionali. Le informazione sui pros-
simi incontri sono disponibili sul sito 
ww.lacasadisimone.org.

cAstel di lAmA

Scuola primaria
Tre bandi per borse di studio

L’amministrazione comunale di 
Castel di Lama ha pubblicato tre 
bandi di concorso relativi all’as-

segnazione di borse di studio ad alun-
ni delle scuole primarie, delle scuole se-
condarie di primo grado e di quelle di 
secondo grado; al rimborso dei libri di 
testo per gli alunni delle scuole secon-
darie di secondo grado per l’anno sco-
lastico 2011/2012; infine al premio let-
terario “Vincenzo e Flaminia Liberati”. 
Per maggiori informazioni è possibi-
le rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali 
del Comune, telefonare allo 0736/18722 
oppure mandare una email a serviziso-
cialicomune.casteldilama.ap.it.

cAstignAno

“Bronze Award” 
Il premio a Tiziana Recchi

Durante l’annuale Convention 
“Orvieto fotografia” di aprile, 
alla presenza dei migliori foto-

grafi a livello nazionale ed europeo, la 
castignanese Tiziana Recchi si è aggiu-
dicata l’ambitissimo “Bronze Award” 
nella categoria “Matrimoni”. 
Tiziana ha sbaragliato un’agguerritissi-
ma concorrenza mettendo in luce capa-
cità non comuni nell’interpretazione fo-
tografica e, reduce dalla premiazione, 
afferma: “Raccontare un viso, l’intensi-
tà di uno sguardo, l’armonia di un mo-
vimento è sempre stata per me un’affa-
scinante scoperta, una ricerca interiore, 
una forma artistica che insieme mi se-
duce e mi incanta. Io per prima vivo la 
curiosità di scoprire cosa emergerà dal 
mio scatto. Sono sempre alla ricerca del-
la perfezione in quello che faccio, non 
mi accontento mai ma mi convinco che 
nel momento in cui ho premuto il tasto 
della mia macchina fotografica l’ho fat-
to perché era l’istante giusto quello che 
mai più si sarebbe ripetuto”.

cAstorAno

Scambio culturale
Arrivano i bambini d’oltralpe

Sulla scia del successo dello scor-
so anno, torna nel maggio castren-
se l’appuntamento con lo scambio 

culturale con i bambini d’oltralpe. Il 10 
maggio il suggestivo borgo sarà lieto di 
accogliere i piccoli ospiti provenienti da 
Noisy sur École. Come nella preceden-
te edizione, essi potranno visitare il pae-
se, nell’ambito di una giornata organizza-
ta dal Comune e dalla scuola elementare, 
trascorsa all’insegna dei giochi nonché 
della conoscenza delle tradizioni locali, 
culinarie, ma non solo.

colli del tronto

“Mamma Festival Colli”
Tutto pronto per la premiazione

È tutto pronto per la cerimonia di 
premiazione del “Mamma festival 
Colli”, il primo concorso canoro e 

letterario per bambini da cinque a dieci 
anni. L’evento, previsto per l’8 maggio al 
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il Parco per la Pace (Villa San Giusep-
pe), è organizzato dallo “Spazio Musica 
55-Centro studi musicali valle del Tron-
to”. Oltre alla finale della sezione canora, 
con esibizione dei piccoli cantanti, verrà 
declamata la “lettera a mia madre” vinci-
trice per la sezione letteraria.

comunAnZA

Segreti di longevità 
Il menu delle nonnine centenarie 

Altro che elisir di lunga vita, Co-
munanza suggerisce i segreti del-
la longevità. 

Santina e Caterina Gennari hanno svela-
to le ricette culinarie che le hanno aiuta-
te a superare i cento anni. È stato, infat-
ti, presentato un menù che raccoglie una 
selezione di ricette a piatto unico, dettate 
proprio dalle Nonne di Comunanza. 
Tutti i ristoranti del paese, che hanno 
aderito all’iniziativa, durante l’anno inse-
riranno nel menù questo viaggio gastro-
nomico di gusti e sapori.

cossignAno

Patto d’amicizia 
Uno scambio con i conterranei

L’amministrazione comunale di 
Cossignano, insieme a quella di 
Ripatransone, ha organizzato per i 

prossimi 17-18 e 19 giugno un soggiorno 
a Certaldo, in provincia di Firenze. 
Questo legame nasce dall’idea di pro-
muovere l’incontro tra i cittadini di Cos-
signano e Ripatransone con i conterranei 
che si sono trasferiti in Toscana anche da 
diverse generazioni.
Un accordo che ha origine nel patto di 
amicizia tra le amministrazioni, che risa-
le al 21 aprile 2007 quando i tre Comu-
ni si impegnarono tra loro in nome della 
valorizzazione del patrimonio dei rispet-
tivi territori.
Inoltre, dallo scorso anno, è stato coin-
volto anche il mondo delle associazioni 
sportive giovanili, affinché lo scambio, 
nato per far riabbracciare parenti e ami-
ci che non si vedevano da anni, si allarghi 
anche ai giovani e venga vissuto come un 
momento di socializzazione.

cuPrA mArittimA

Convegno
Il rilancio del territorio cuprense

Sabato 14 maggio si terrà presso il 
ristorante Parco sul Mare il pri-
mo convegno dal titolo il “Rilan-

cio del territorio Cuprense” organizzato 
dall’amministrazione comunale, in parti-
colare dall’assessorato al Commercio, in 
collaborazione con la “Hol.In.Part”. Ad 
aprire la mattinata sarà il sindaco Dome-
nico D’Annibali, interverranno poi pro-
fessori, imprenditori ed esperti di econo-
mia che insieme ai cittadini discuteranno 
sui metodi per affrontare l’attuale crisi. 
Tutti sono invitati a partecipare.

FolignAno

“Rete Insieme”
Un corso per vincere la dislessia

“Rete Insieme”, gruppo di istituti sco-
lastici di Ascoli Piceno, Folignano, 
Castel di Lama, Spinetoli e Offida, 



mestica” si avvale della collaborazione 
dei Comuni di Arquata, Acquasanta, Pal-
miano, Maltignano e Folignano. Si tratta 
di lezioni rivolte ad adulti e bambini, in-
centrate sui rischi e sulla prevenzione de-
gli incidenti domestici, analizzando i pe-
ricoli legati al fuoco, al gas, all’acqua e 
alle sostanze chimiche.

mAssignAno

“CortoperScelta”
Al via l’ottava edizione del premio

Parte l’ottava edizione del pre-
mio “CortoperScelta”. Si tratta 
di un festival itinerante del cine-

ma breve ideato e curato dall’associazio-
ne “Arancia Meccanica” di Massignano. 
Fino al 31 maggio sarà possibile inviare 
la propria opera per concorrere al festi-
val che partirà ad agosto e proseguirà fi-
no a settembre nei comuni di Massigna-
no e Montefiore dell’Aso. Sul sito www.
cortoperscelta.it è possibile scaricare il 
bando completo e la scheda di parteci-
pazione con tutte le informazioni utili.

monsAmPolo del tronto

Progetto professionale 
Formazione per i non vedenti

All’Hotel “Villa Pigna” di Foli-
gnano si è svolto lo scorso mese 
il meeting europeo per miglio-

rare la formazione professionale dei non 
vedenti mediante l’utilizzo delle nuove 
piattaforme tecnologiche “XPress Your 
Vision”. All’incontro, patrocinato dal-
la Regione Marche, dalla Provincia, dal 
Comune di Ascoli e dalla Fondazione 
Carisap, hanno partecipato associazioni 
provenienti da Germania, Finlandia, Ir-
landa, Bulgaria e Regno Unito. L’intento 

Ristorante

Carne alla brace specialità
con funghi porcini e tartufi

ampi saloni per banchetti
e cerimonie

Loc. Casale - 63044 Comunanza (AP) • Tel. 0736.858124

 | 11

ha organizzato un corso teorico-pratico, 
che si svolgerà in sei incontri per un com-
plessivo di 15 ore, sui “Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento”. Il primo incontro 
si è svolto l’8 aprile presso l’istituto San 
Filippo di Ascoli Piceno. Alle lezioni te-
oriche seguono laboratori pratici per una 
formazione specifica riguardo la preven-
zione nella scuola d’infanzia e per aiutare 
i ragazzi affetti da questo disturbo.

Force

Passione Vivente
Grande successo per la 1ª edizione

Grande successo per la Passione 
Vivente. La rappresentazione ha 
richiamato moltissimi visitato-

ri, che hanno apprezzato l’iniziativa in-
trapresa dalla comunità forcese. I 150 fi-
guranti non hanno deluso le aspettative 
e hanno impersonato al meglio i perso-
naggi di quell’epoca con momenti davve-
ro commoventi. Davvero toccante l’inter-
pretazione di Tiziano Galizi nel ruolo di 
Gesù Cristo. Tra i visitatori anche il ve-
scovo Gervasio Gestori che ha dato la sua 
iniziale benedizione.

grottAmmAre

“La Rosa dei Venti”
Happy hours fino a luglio

La neonata associazione “La Rosa 
dei Venti”, in collaborazione con 
la Galleria Opus (sede di quasi tut-

ti gli incontri), ha organizzato nove sera-
te, fino a luglio, dal titolo “Happy Hours”. 
Infatti la maggior parte degli appunta-
menti inizierà alle ore 18, il consueto 
orario per un aperitivo. Saranno incontri 
all’insegna del teatro, della musica, del-
la fotografia e non solo. Giusto per citare 

gli appuntamenti di maggio: sabato 7, ore 
18, spettacolo “Il buio oltre la siepe” di 
Harper Lee; sabato 14, ore 18, mostra fo-
tografica intitolata “Microcosmi” di Ste-
fano Taffoni (che si concluderà il 14 giu-
gno); sabato 21, ore 18, racconti storici di 
costume e poesie di Mario Petrelli; mer-
coledì 25, ore 21, presso il Teatro Con-
cordia di San Benedetto del Tronto, ope-
ra lirica “L’albero della discarica”.

grottAmmAre

Festa dello Sport
Presentata la manifestazione

L’11 aprile si è tenuta una confe-
renza stampa per presentare quel-
la che si spera essere solo la prima 

edizione della Festa dello Sport. Orga-
nizzata dall’associazione culturale “Io 
sì”, dal “Grottammare Calcio” e dal cir-
colo di tennis “Fabrizio Beretti”, la mani-
festazione (che vede protagonisti il mon-
do del calcio e quello del tennis) si terrà 
l’11 giugno presso il campo sportivo “Fi-
lippo Pirani” e il già citato circolo di ten-
nis. All’evento è anche collegata una lot-
teria la cui estrazione si terrà la sera dello 
stesso giorno presso il ristorante di Ripa-
transone “Valle Verde”.

mAltignAno

Incidenti domestici
Parte il progetto di prevenzione

Al via un progetto per prevenire gli 
incidenti domestici. Questo sarà 
infatti uno dei temi affrontati nel 

corso della “Settimana della famiglia”, il 
programma di appuntamenti - tra  con-
vegni, mostre, proiezioni e meeting - che 
l’Arengo allestirà dal 14 al 22 maggio. Il 
progetto, denominato “La sicurezza do-



è migliorare l’immagine socio-profes-
sionale dei soggetti con disabilità visive, 
soprattutto attraverso il rafforzamento 
dell’autodeterminazione e delle compe-
tenze comunicative nell’ambito del mer-
cato del lavoro europeo. Adoriano Cor-
radetti, presidente dell’Unione Italiana 
Ciechi e Ipovedenti di Ascoli, che ha co-
ordinato la manifestazione, si è dichia-
rato molto soddisfatto dell’iniziativa.

montAlto delle mArche

“Voci dalle colline”
Torna il concorso della corale

“La musica è il profumo della vi-
ta”. A questo concetto si è ispira-
ta la quinta rassegna di canto po-

polare “Voci dalle colline”, organizzata 
dalla Corale “Sancta Maria in Vimina-
tu” di Patrignone, frazione di Montalto 
delle Marche. La Corale, nata negli an-
ni Ottanta con lo scopo di animare le ce-
lebrazioni liturgiche dell’omonima par-
rocchia, lo scorso 2 aprile si è esibita 
in concerto nella Chiesa Sancta Maria 

in Viminatu di Patrignone. Sotto la di-
rezione del maestro Marco Fazi, i ven-
ti elementi della corale costituiscono un 
gruppo eterogeneo, ma molto affiatato: 
il loro repertorio è particolarmente cu-
rato e comprende brani di autori italia-
ni e stranieri.

montedinove

Novità del territorio
In arrivo farmacia e comunità

Entro il mese di maggio aprirà a 
Montedinove una farmacia co-
munale. La dottoressa Maria Te-

resa Angellotti, infatti, vincitrice del 
concorso per direttore farmacista, ha 
costituito una società con l’amministra-
zione comunale e il nuovo locale, sito in 
Borgo San Tommaso, vicino al famoso 
santuario, è stato dotato di tutte le carat-
teristiche di una farmacia all’avanguar-
dia. Il 28 maggio, inoltre, sarà inaugura-
ta la comunità terapeutica Gran Pavese 
Onlus, nelle adiacenze della piazza Cino 
e Lillo Del Duca.

monteFiore dell’Aso

L’arte della musica
Giornata dedicata al bel canto

Il 15 maggio la musica sarà l’opera 
d’arte del Polo museale San France-
sco, un’intera giornata animata, in-

fatti, dal bel canto. 
Dal pomeriggio, alle ore 17 presso il 
chiostro, prenderà inizio il concerto del 
Nabucco, la nota composizione di Giu-
seppe Verdi, con una selezione strumen-
tale per pianoforte. 
La serata, dalle ore 21.30, continuerà a 
essere animata dalla musica colta e ve-
drà l’esibizione della corale polifonica di 
Montefiore dell’Aso, con la sezione del-
le voci bianche.

montegAllo

Tradizioni 
Rievocazione della transumanza

Si è tenuta la “5° Rievocazio-
ne storica della Transumanza”.  
Tale manifestazione ha rappresen-

tato un’occasione per far riscoprire le 
antiche tradizioni del paese. 
Una due giorni dedicata al mondo rura-
le e artigiano, per respirare a pieno i me-
stieri di una volta. 
Le dimostrazioni, infatti, hanno spiega-
to ai curiosi come si faceva il formag-
gio, la tosatura e la lavorazione del fer-
ro; le guide hanno offerto tour a piedi ed 
escursioni a cavallo per ammirare il ter-
ritorio. La vita nella natura, infine, si è 
sposata con le degustazioni dei piatti ti-
pici grazie agli stand gastronomici pre-
senti.

montemonAco

Associazione “Peranna”
Commedia dialettale offidana

L’Associazione culturale “Peran-
na” il 2 aprile si è esibita al tea-
tro Serpente Aureo di Offida. “La 

casa degli angeli” è stato lo spettacolo 
che l’associazione ha portato sul palco 
del bel teatro offidano: una commedia in 
dialetto umbro-marchigiano, di interes-
se storico e culturale, sullo scenario dei 
Monti Sibillini. 
Gli spunti drammatici in una vicenda 
brillante sono gli espedienti per garan-
tire il divertimento e la trasmissione dei 
valori dell’accoglienza e della solidarie-
tà soprattutto alle nuove generazioni.
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montePrAndone

“Live in Italy”
Un marchio a tutela delle tipicità

Presso la Città della Scienza di Na-
poli, lo scorso aprile il sindaco 
partenopeo Rosa Russo Iervolino 

e il primo cittadino di Monteprandone 
Stefano Stracci hanno presentato “Live 
in Italy”, il marchio che avrà lo scopo di 
tutelare le eccellenze italiane delle tavo-
le e dell’artigianato di qualità. 
Questo marchio accomunerà le città di 
Napoli e Monteprandone, già legate dal-
la condivisione dello stesso santo patro-
no, San Giacomo della Marca. Soddi-
sfatta del progetto, il sindaco Iervolino 
ha inviato i suoi saluti alla cittadinanza 
monteprandonese e ha annunciato una 
sua visita ufficiale a breve nel comune 
piceno.

oFFidA

Nonni in rete
Corso sul web a prova di terza età

Al giorno d’oggi, è sempre più 
evidente il divario generaziona-
le che c’è tra chi è nato in una 

società informatica e chi invece c’è solo 
cresciuto, magari in età più “avanzata”. 
Proprio a questi ultimi è dedicato “Non-
ni nell’internet – corso per navigare e vi-
vere con la rete”, progetto offerto dall’a-
zienda pubblica di Servizi alla Persona 
“Beniamino Forlini” e il Comune di Of-
fida. Le cinque lezioni, rivolte agli ultra-
sessantenni, utili all’apprendimento si 
terranno sabato, mattino e pomeriggio, 
presso la sede del Centro Diurno in cor-
so Sant’Aureo.

riPAtrAnsone

Vinitaly 2011
Grande successo per le cantine

Ripatransone, città del vino, dell’o-
lio e bandiera arancione, si è 
confermata protagonista alla 45ª 

edizione di Vinitaly, la manifestazione 
enologica internazionale che si svolge 
ogni anno a Verona nel mese di aprile. 
Le cantine di Ripatransone hanno ma-
gnetizzato l’interesse dei visitatori, e so-
prattutto degli operatori, con accordi 
commerciali che porteranno i prodotti 
del territorio in tutto il mondo. 
Questo dato si allinea alle elaborazioni 
della Coldiretti Marche, che hanno regi-
strato un aumento delle esportazioni di 
vino marchigiano del 13% rispetto allo 
scorso anno.

roccAFluvione

“Lo scrigno delle favole”
Si concludono le letture animate

Il ciclo di letture animate per bambini 
“Lo scrigno delle favole”, organizza-
to dal Comune di Roccafluvione, si 

conclude con due appuntamenti all’a-
perto. La rappresentazione de “Il gatto 
con gli stivali”, che si terrà l’8 maggio 
alle 18 presso Casacagnano, s’inserisce 
nell’iniziativa di Legambiente “Voler 
bene all’Italia” e sarà accompagnata da 
una passeggiata in bicicletta. Il secon-
do appuntamento sarà la mattina del 15 
maggio nel bosco di Meschia con “Han-
sel e Gretel”. Dopo la messa e il pranzo, 
ci sarà la lettura animata nel luogo dei 
massi erratici. L’iniziativa organizzata 
dall’amministrazione comunale, giun-

ta ormai quasi al termine, ha richiamato 
un gran numero di bambini e di adulti.

rotellA

Incontro di formazione
Alla scoperta del formaggio

A Capradosso di Rotella, lo scorso 
16 aprile, si è tenuto un originale 
incontro formativo-culturale, ol-

tre che degustativo, sul formaggio “a latte 
crudo vaccino” dei Sibillini. L’interessan-
te evento, promosso da Slow Food - Con-
dotta del Piceno nell’ambito del tema 
“Ecosostenibilità delle produzioni agri-
cole in area Natura 2000”, mirava a valo-
rizzare uno dei prodotti più caratteristici 
dell’area del Monte Ascensione. Questo 
formaggio dei Monti Sibillini è un pro-
dotto unico da far conoscere e apprezzare 
poiché contiene aromi e sapori assoluta-
mente genuini e rappresenta l’espressione 
vera della tipicità del territorio.
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sAn Benedetto del tronto

“Centro Famiglia”
Un corso per diventare baby sitter 

Il “Centro Famiglia” propone an-
che quest’anno il corso di formazio-
ne per baby sitter ed educatrici. L’o-

biettivo del corso è quello di garantire 
le competenze necessarie a ricoprire ta-
le ruolo di responsabilità. Prenderà ini-
zio il 19 maggio e proseguirà fino a tutto 
il mese di giugno, per un totale di dodi-
ci incontri, che si terranno nella sede del 
consultorio familiare “Centro Famiglia” 
in via Pizzi (ex caserma dei carabinieri). 
Lo sviluppo psico-evolutivo del bambi-
no, le relazioni educative, gli accenni di 
puericultura al pronto soccorso, l’educa-
zione ai mass media e social network, 
questi sono solo alcuni degli argomen-
ti trattati negli incontri per imparare a 
relazionarsi e a giocare con il bambino. 
Con la collaborazione dell’associazione 
“Coccinella” e della comunità educativa 
S. Gemma, il “Centro Famiglia” ha sele-
zionato uno staff all’avanguardia per of-
frire un’informazione e una formazione 
adatta agli interessati. Per maggiori in-

formazioni è possibile telefonare alla se-
greteria del consultorio al numero 0735 
595093, scrivere al centro-famiglia@
virgilio.it o consultare il sito www.cen-
trofamigliasbt.it.

sAn Benedetto del tronto

Mostra d’arte
Al via le iscrizioni “eco-creative”

Iniziano le iscrizioni per la “Mostra 
collettiva Arte-Eco-Creativa-Ener-
getica”, ideata dal fotografo reporter 

Bruno Bruglia. Le opere da candidare 
devono essere tassativamente fatte con 
materiali poveri, materiali di riutiliz-
zo e materiali di riciclo; proprio perché 
lo scopo dell’evento è di sensibilizzare 
ai progetti alternativi. Partendo, quindi, 
dall’arte si vorrà informare sulle ener-
gie alternative ufficiali e delle ricerche 
di frontiera, oltre che dei modi virtuo-
si di vivere, di coltivare e di costruire. 
Sono tre le colonne portanti della mo-
stra: Alberto Carosi che realizza opere 
con conchiglie e pittura su lastre, Bruno 
Bruglia con le sue sculture individui in 
pietra dal mare e Emidio Mozzoni che 
esporrà i suoi quadri con cornici in le-
gno recuperato con sculto-pitture sim-
boliche di materiali poveri. Chiunque 
fosse interessato può contattare l’orga-
nizzatore Bruno Bruglia su Facebook, 
che per tutto il mese di maggio racco-
glierà le adesioni.

sPinetoli

Passione di Cristo
Molti visitatori all’evento

Grande successo di pubblico per la 
rappresentazione teatrale della 
Passione di Cristo a Pagliare del 

Tronto. Lo spettacolo, organizzato dal-
la Parrocchia San Paolo, è andato in sce-
na domenica 17 aprile alle ore 21 presso 
l’ex cinema “Beniamino Gigli”, in piaz-
za Kennedy e ha toccato tutti i momenti 
più salienti della Passione con toni alta-
mente drammatici e realistici. Notevole 
è stato l’afflusso dei compaesani e anche 
la loro partecipazione nell’organizzazio-
ne dello spettacolo, dedicato alla memo-
ria di un organizzatore delle precedenti 
edizioni recentemente scomparso.

venArottA

Convenzione 
I Comuni si uniscono per la scuola

I Comuni di Venarotta, Roccafluvio-
ne, Montegallo e Palmiano hanno 
siglato una convenzione per la re-

alizzazione di un plesso scolastico in-
tercomunale che comprenda la scuola 
dell’infanzia, la scuola primaria e quel-
la secondaria di primo grado. La strut-
tura sorgerà a Capodipiano, nel comu-
ne di Venarotta, che è l’ente capofila 
dell’iniziativa. Anche l’amministrazio-
ne provinciale fornirà il proprio apporto 
collaborando al reperimento dei finan-
ziamenti e alla progettazione dell’istituto. 
Il presidente della Provincia Piero Cela-
ni ha dichiarato: “Si tratta di un esempio 
positivo che consente ai piccoli Comu-
ni di assicurare alle proprie realtà servi-
zi essenziali per l’istruzione, la cultura, 
l’aggregazione giovanile e la terza età, e 
mi auguro che altri Enti Locali seguano 
questa strada virtuosa”.

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
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Ti piace scrivere? Scrivici 
a piceno33@servizifas.it



Sarà Grottammare il 21 maggio a ospitare il primo Mee-
ting di Media Educazione nelle Marche. L’incontro dal ti-
tolo “Educazione Marche 2.0” avrà luogo presso la sa-
la consiliare dalle 16.30 e ospiterà la tavola rotonda “I 
Media Digitali, un’irrinunciabile opportunità educativa”. 
La giornata è organizzata da Corecom Marche, dall’asso-
ciazione italiana MED, media educazione, dall’associazio-
ne culturale Radio Incredibile, scelta come referente re-
gionale.

Chiediamo allo staff didattico dell’associazione: in che 
direzione vanno i progetti? Le iniziative educative devo-
no essere al passo coi tempi. Non devono cioè svendersi 
e accattivare l’attenzione fugace o il bisogno estempora-
neo del loro target, ma devono saper accogliere le esi-
genze e gli interessi di chi può usufruire del mezzo edu-
cativo sfruttando, con lungimiranza, i mezzi messi a di-
sposizione dal digitale.

Qual è il senso degli obiettivi? Il senso sta nell’esigen-
za stessa in cui è immersa l’esperienza formativa nella 
sua globalità. Possediamo, potenzialmente, ogni orizzon-
te contenutistico e quindi, di conseguenza, l’utente del 
servizio o del momento educativo, sia esso un bambino o 
un adulto, non accede a tale servizio con l’idea di sape-
re di più qualcosa, ma di sapere di più come.

Qual è il messaggio che vorreste trasmettere agli edu-
catori e agli amministratori di questa regione? Ritenia-
mo che gli occhi di chi necessita di essere educato, og-
gi, sono già esperti, in superficie, di troppe cose e non 
chiedono di sapere come organizzare concretamente il ma-
rasma di informazioni in entrata. A tale richiesta corri-
sponde l’apporto dell’educazione con strumenti digitali, 
poiché essa provvede ad incanalare produttivamente gli 
sforzi di chi conosce, cresce, sa, pensa, immagina, ver-
so punti di arrivo, e che saranno nuovi punti di parten-
za. Questo è e può essere il valore di un intervento edu-
cativo che non tenta di scavalcare, ignorare o demonizza-
re la diffusione e l’ingresso dirompente del media digita-
le all’interno della vita quotidiana delle persone comu-
ni. La sensibilità di queste persone va però, in relazione 
a tale cambiamento, riaccordata e ricomposta per inglo-
bare e saper sfruttare positivamente la presenza di cer-
ti mezzi e di nuove modalità comunicative, che altrimen-
ti risulterebbero non solo avulse dalla realtà, ma anche 
pericolose o dannose.

di Claudio Siepi



i grandi eventi nel Piceno
Ascolta la rubrica su Radio Ascoli il mercoledì alle 18 • www.radioascoli.it
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07 maggio___________________

Invito a cena “con delitto”
Albergo Ristorante Camartina
Arquata del tronto

Yanez Tour, Davide Van De Sfroos
H 21:15
Ventidio Basso
Ascoli Piceno

Cine ma letteratura: 
conclusione della XVI stagione
H 14:30
Teatro dell’Arancio e Giardino del Castello
grottammare

1861 la storia del Risorgimento 
che non c’è sui libri di storia
H 17:30
Auditorium comunale
san Benedetto del tronto

7 e 8 maggio___________________

Festa di Primavera
Dalle 14:00
Complesso Madonna della Speranza
grottammare

08 maggio___________________

Caribe show dance e balli di gruppo
Teatro Ventidio Basso
Ascoli Piceno

Caterina e Caterina: 
l’intreccio e la fabula 
Parsifal
colli del tronto
09 maggio___________________

Fiera Sant’Angelo in Piano
carassai

11 maggio___________________

Corso di storia sociale 
del design in Italia 1975-1990
H 21:30
Sala conferenze della Biblioteca comunale M. 
Rivosecchi
grottammare

Il più grande crimine
H 21:30
Sala Kursaal
grottammare

Natale in casa Cupiello
H 16:00
Centro Primavera
san Benedetto del tronto

12 maggio___________________

Il territorio e l’affido familiare
H 21:30
Sala Parrocchiale
campofilone

Il più grande crimine
H 21:30
Sala conferenze Biblioteca M. Rivosecchi
grottammare

13 maggio___________________

Vinicio Capossela
H 21:00
Teatro Ventidio Basso
Ascoli Piceno

14 maggio___________________

III edizione Grand Tour Museo 
dedicato alla Memoria
H 21:30
Museo Torrione della Battaglia
grottammare

“Convenzione ONU sui diritti delle 
persone con disabilità: stop alla 
discriminazione”
H 9:30
Teatro delle Energie
grottammare

Don Cosciotto della Marka
H 21:00
Teatro Serpente aureo
offida

Campionato di atletica leggera
Dalle 15:00 alle 19:00
Campo di atletica
san Benedetto del tronto

Ser.Bar.Issima
Palasport Speca
san Benedetto del tronto

dal 14 al 22 maggio___________________

Circuito Giovanile TTK under 
10/12/14 m/f
Circolo Tennis F. Beretti e Centro Sportivo 
Polivalente ex Ferriera
grottammare

dal 14 al 27 maggio___________________

Così lontani così vicini
Orario libreria
Libreria Rinascita
Ascoli Piceno



i grandi eventi nel Piceno
Ascolta la rubrica su Radio Ascoli il mercoledì alle 18 • www.radioascoli.it

• 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°
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15 maggio___________________
Gran Tour Musei
H 21:30
Chiostro di San Francesco
montefiore dell’Aso

19 maggio___________________

Orchestra d’archi 
“Interamnia Ensemble”
H 21:15
Teatro Comunale Concordia
san Benedetto del tronto

dal 19 al 22 maggio___________________

Grottammare delle nuove energie
Sala Kursaal
grottammare

20 maggio___________________

Il percorso dell’affidamento 
familiare
H 21:30
Sala Museo De Carolis
montefiore dell’Aso

21 maggio___________________

Leggiamo un libro a mamma 
e papà: L’unione fa la forza! 
Il nano e l’infante

H 17:30
Biblioteca comunale M. Rivosecchi
grottammare

Tavola Rotonda
I Carnevali del Piceno 
H 17:30
Museo Adolfo De Carolis
montefiore dell’Aso

Figlie d’Italia
H 17:30
Auditorium comunale
san Benedetto del tronto

Egokid
Pao
san Benedetto del tronto

Natale in casa Cupiello
H 21:00
Teatro Comunale Concordia
san Benedetto del tronto

21 e 22 maggio___________________

XVII Gran Premio dell’Adriatico
Campo sportivo di atletica
san Benedetto del tronto

22 maggio___________________

Festa della Primavera 
Acquasanta terme

Festa della Madonna della Pace
monteprandone

27 maggio___________________

Festa cubana
C-Lounge
Ascoli Piceno

27, 28 e 29 maggio___________________

Finali del campionato nazionale 
di pallacanestro under 17
Palasport Speca
san Benedetto del tronto

28 maggio___________________

Perla dell’Adriatico
Inaugurazione 
Ore 18:00
MIC Museo Illustrazione Comica
grottammare

60 Years Meteorologia 
Dalle 10:30 alle 12:30
Polo Museale San Francesco
montefiore dell’Aso

28 e 29 maggio___________________

Saggi degli allievi 
Dell’Istituto musicale G. Sieber
H 21:00
Teatro Serpente aureo
offida

29 maggio___________________

Palio San Cristanziano
maltignano

Vespa Raduno 
“Riviera delle Palme”
H 10:00
Piazza Giorgini
san Benedetto del tronto

Nuotoliadi 2011,
Tutti pazzi per il Pool
Sambenedettese
Piscina Comunale
san Benedetto del tronto



ALEANDRO 
PETRUCCI

Il sindaco di Arquata 
lascia lo scettro

di Paolo Dani

COMUNICANDO
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Quali sono gli obiettivi che ha raggiunto nelle due legislatu-
re da sindaco? Nonostante i tagli e le difficoltà economiche sono 
molte le cose che siamo riusciti a fare, il Piano Regolatore credo sia 
uno degli obiettivi più importanti per un’amministrazione ed è sta-
to approvato. Poi si è completata l’assegnazione dei lotti per una 
nuova area industriale, fondamentale per l’economia cittadina. Ab-
biamo asfaltato tutte le strade delle frazioni, e ogni frazione ora è 
fornita di gas metano, questo è un servizio fondamentale per gli 
abitanti di un paese montano come il nostro. 
Lei è stato molto attento anche alla sicurezza dei suoi cittadi-
ni... È stata molto importante l’approvazione, quasi definitiva, del 
progetto per la realizzazione dell’eliporto per l’eliambulanza. Si trat-
ta di un progetto al quale tengo molto, perché è utile non solo al-
la comunità di Arquata, ma avrebbe un ruolo strategico anche per 
tutti i comuni montani limitrofi. Inoltre abbiamo messo in sicurez-
za il plesso scolastico per le medie, le elementari e la scuola mater-
na. Un’ altra importante opera realizzata è la sistemazione degli ar-
gini del fiume Tronto.
Un comune con molte frazioni è una difficoltà? Sì, gestire più 
centri sparsi per il territorio è sempre più difficile, ma nonostante 
ciò, siamo riusciti a pavimentare e asfaltare molte strade nelle fra-
zioni e a realizzare diversi parcheggi, come a Pretare, Faete e a Col-
le dove abbiamo realizzato un parco giochi.
Accennava alle difficoltà di un amministratore locale durante 
un periodo di crisi come questo. Lei come ha affrontato que-
sto periodo? La crisi purtroppo è stata per tutti i comuni una dura 
prova, io ho gestito le finanze del Comune come farebbe un buon 
padre di famiglia, credo di essere tra i pochi sindaci che hanno la-
sciato un Comune con 75 mila euro di attivo in bilancio, un vero te-
soro se si considera che Arquata è un piccolo centro!
Due legislature da sindaco e un assessorato iniziato da due 
anni in Provincia. Ora è di nuovo candidato come consigliere 
comunale ad Arquata... Credo che con la mia amministrazione sia 
stato fatto molto per il territorio di Arquata, ma ci sono alcune co-
se che vorrei veder realizzate e che non sono riuscito a concludere 
con le mie legislature. Si tratta di progetti che mi stanno veramen-
te a cuore: la sistemazione della Salaria, un’importantissima arteria 
che collega le marche a Roma, che passa nel territorio comunale e 
che per me è un’ importante opportunità per Arquata, però deve 
essere modernizzata. 
Che altro? L’altro grande progetto che voglio continuare a seguire 
e sostenere da consigliere è l’imbottigliamento dell’acqua. È un’al-
tra grande opportunità e non possiamo rendere vani tutti gli sforzi 
e gli investimenti che abbiamo fatto finora.
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la chiave del successo

di Fabiana Pellegrino 

Pioniere appassionato d’arte. Gianni 
Brandozzi non ha bisogno di mol-
te presentazioni. In breve: è lui ad 

aver inventato il mercatino dell’antiquaria-
to vent’anni fa, è un collezionista conosciu-
to in tutto il Paese e con l’associazione “Gio-
vane Europa” porta a spasso le mostre per 
tutto il mondo. 

Vogliamo cominciare dal mercati-
no dell’antiquariato? Nasce nel 1991 e 
tutto è nato per gioco, dall’idea di alcu-
ni amici. Quest’anno a dicembre saran-
no passati già vent’anni. Oggi siamo nel-
le Marche, in Abruzzo e in Umbria.

Come c’è riuscito? Non ho mai avuto 
obiettivi imprenditoriali. È venuto tutto 
da sé. Certo, alla base c’è sempre stata la 

volontà di far arrivare Ascoli come città, 
valorizzandola al massimo. A volte non 
c’è quell’entusiasmo che si vorrebbe. 

E allora che propone? Di fare sempre 
di più. Si deve puntare a far conoscere la 
nostra città, perché Ascoli merita di es-
sere conosciuta e visitata. Se è vero che 
non possiamo confrontarci con le fiere 
internazionali, dobbiamo giocare le no-
stre carte. Rispetto agli altri, noi abbiamo 
un salotto da offrire.

Lei è anche un grande collezionista… 
La passione per l’antiquariato mi ha sem-
pre portato a collezionare, per lo più, og-
getti e opere d’arte che fanno riferimen-
to alle tradizioni popolari. Ma la mia idea 
del collezionismo è di rendere pubblico 
quello che altrimenti vedrebbe solo la 
mia famiglia. 

Da qui nasce anche l’associazione “La 
Giovane Europa”... Esatto. È nata nel 
2008 e opera soprattutto in Europa, an-
che se presto saremo in Argentina con 
una mostra sui 150 anni dell’Unità d’Italia.

Qual è lo stato di salute dell’antiqua-
riato oggi? In questo periodo di cri-
si economica mondiale anche il settore 
dell’antiquariato soffre un po’ e per que-
sto bisogna puntare sulla qualità e su te-
mi nuovi per attirare le generazioni più 
giovani.

Per esempio? Ad esempio per l’Antico e 
le Palme quest’anno punteremo sul vin-
tage, anche per ridare dignità agli anni 
Cinquanta e Sessanta e per attrarre i più 
giovani. Abbiamo chiesto a tutti gli espo-
sitori di aggiungere alle loro collezioni al-
meno un oggetto vintage. 

IL COLLEZIONISTA D'ORO



Così cantò l’Italia
Poeta di Ripatransone, Luigi Mercantini 
fu uno dei protagonisti del Risorgimento

di Stefania Palma

Annoverato tra i più significa-
tivi rappresentanti della liri-
ca patriottica italiana, Luigi 

Mercantini ha accompagnato con i 
suoi Canti le principali vicende risor-
gimentali italiane, suscitando com-
mozione per la sincerità patriottica e 
per la vena romantica dei suoi versi.
Il poeta nasce a Ripatransone nel 
1821 da Domenico Mercantini, se-
gretario di mons. Luigi Ugolini, e da 
Barbara Morelli, figlia di un agiato 
commerciante. Di famiglia rigorosa-
mente cattolica, a dieci anni è avvia-
to alla carriera ecclesiastica, che pre-
sto abbandona per seguire gli studi 
umanistici. 
Nel 1841 assume prima l’incarico di 
bibliotecario presso la Biblioteca Co-

munale di Fossombrone, poi quel-
lo di docente di Retorica ad Arcevia, 
mentre l’anno successivo è nomina-
to maestro di Eloquenza a Senigallia. 
Nel 1849 partecipa alla sfortunata 
difesa di Ancona assalita dagli Au-
striaci e dopo la capitolazione della 
città, si reca in volontario esilio nelle 
isole greche di Corfù e Zante. 
Tornato in Italia nel 1852, a Tori-
no entra in contatto con i maggiori 
esponenti del patriottismo piemonte-
se, mentre a Genova diviene docen-
te di Letteratura italiana nel Collegio 
Femminile delle Peschiere. L’anno 
successivo sposa la talentuosa piani-
sta Giuseppina De Filippi, dalla cui 
unione nasceranno cinque figli. Ma 
nel 1858, nella villa genovese di un 

patriota bergamasco, avviene il fati-
dico incontro di Mercantini col ge-
nerale Giuseppe Garibaldi e, su invi-
to dell’Eroe dei due mondi, nel 1859 
scrive la “Canzone italiana” che, mu-
sicata da Alessio Olivieri, diverrà co-
nosciutissima come “Inno di Gari-
baldi”.
Segretario del Commissario Regio 
Lorenzo Valerio, nel 1860 fonda il 
quotidiano “Il Corriere delle Mar-
che”, l’odierno “Corriere Adriatico”, 
ed è nominato docente di Storia ed 
Estetica presso l’Accademia di Belle 
Arti di Bologna, città in cui si trasfe-
risce con tutta la famiglia.
Nominato nel 1865 titolare della cat-
tedra di Letteratura italiana all’U-
niversità di Palermo, Mercantini ri-

20 | 



 | 21

La spigolatrice di Sapri (1857)

Eran trecento, eran giovani e forti, 
e sono morti! 

Me ne andavo un mattino a spigolare 
quando ho visto una barca in mezzo al mare: 

era una barca che andava a vapore, 
e alzava una bandiera tricolore. 
All’isola di Ponza si è fermata, 

è stata un poco e poi si è ritornata; 
s’è ritornata ed è venuta a terra; 

sceser con l’armi, e noi non fecer guerra.

copre vari uffici scolastici, fonda il 
giornale “La Luce”, pronuncia di-
scorsi commemorativi e continua a 
scrivere prose e versi. 
Muore il 17 novembre 1872 nel capo-
luogo siciliano, ove tuttora si trovano 
le sue spoglie.
Sebbene sia considerato un poeta mi-
nore della letteratura italiana, Mer-
cantini è sicuramente da inserire tra 
i cantori più commoventi delle vicen-
de risorgimentali italiane, tanto che i 
suoi versi sono presenti in quasi tut-
te le antologie scolastiche italiane e 
ancora oggi vengono imparati a me-
moria. La celebre poesia “La spigo-
latrice di Sapri”, composta alla fine 
del 1857, narra la sfortunata spedizio-
ne di Carlo Pisacane nel Regno del-

le Due Sicilie ed è universalmente ri-
conosciuta come la canzone mercan-
tiniana più toccante. Infatti, il poe-
ta adotta il punto di vista di una la-
voratrice dei campi che, intenta alla 
spigolatura e presente allo sbarco, in-
contra Pisacane, se ne invaghisce, ma 
è costretta ad assistere impotente al 
massacro dei trecento da parte delle 
truppe borboniche.
I versi di Mercantini furono sem-
pre l’espressione dei suoi sentimenti, 
fatto che gli permise di godere del-
la grande stima di Giovanni Pascoli, 
che nel 1907 disse di lui: «Mercan-
tini è il poeta a me più ammirabile. 
Egli, se non proprio i morti dai sepol-
cri, risuscita ciò che è sepolto nei no-
stri cuori… ciò che più non morrà!».

La Fontursia di Ripatransone ha pensato 
a una bottiglia celebrativa per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia, in tiratura limitata 
a mille esemplari. I vini selezionati 
per l’occasione sono il Rosso Piceno 
Doc 2007 e l’Offida  Pecorino Doc 
2008/2009, due vitigni tipici delle 
Marche che la Fontursia seleziona 
da più di cinquant’anni con metodo 
esclusivamente biologico. La bottiglia 
reca un segnalibro commemorativo e la 
scatola che la contiene riporta una rara 
stampa ottocentesca e le immagini dei 
grandi del Risorgimento italiano, con in 
primo piano l’effige di Luigi Mercantini, 
patriota e poeta.



L’intera rete è dedicata a papa Si-
sto V, al secolo Felice Peretti, 
originario di Montalto Marche 

e nato a Grottammare. A lui è intito-
lata perché durante il suo pontificato 
mostrò un forte attaccamento alla sua 
terra. Istituito nel 1998, grazie alla col-
laborazione tra diocesi, provincia di 
Ascoli Piceno e amministrazioni co-
munali, che attualmente comparteci-
pano alla tutela e alla gestione dei beni 
storico artistico ecclesiastici. Fonda-
mentale è stato garantire le esposizio-
ni nei relativi luoghi di appartenenza, 
suggellando un rapporto solido con il 
territorio, volto a valorizzare la quan-
tità e qualità delle proprie ricchezze. 
Tale istituzione, infatti, non ha volu-
to accentrare i manufatti artistici in un 
unico contenitore, ma le ha lasciate vi-
vere nei luoghi per i quali furono pen-
sate e realizzate. 
La parrocchia dei SS. Pietro e Paolo a 
Castignano, le sale del Palazzo Pascali 
di Comunanza, lo storico Palazzo Ca-
nestrari di Force, la chiesa di San Gio-
vanni Battista nel vecchio incasato di 
Grottammare, l’ex seminario vescovi-
le ottocentesco di Montalto, la chiesa 
romanica San Biagio a Montemona-
co, il convento francescano di Monte-
prandone, la chiesa di Sant’Agostino a 
Ripatransone, di Santa Viviana a Ro-
tella e il palazzo diocesano di San Be-
nedetto sono diventati scenari attivi, 
che interagiscono con la vita cittadina. 
I Musei Sistini raccolgono diverse ric-
chezze: dai calici ai reliquari, dai pa-
ramenti ai suppellettili, dalle pa-
le d’altare alle tele, dalle statue alle 
medaglie che oggi sono restituiti al-
la comunità nei dieci musei istituiti.  

Lo stesso sito internet (www.sanbene-
dettodeltronto.chiesacattolica.it) sug-
gerisce degli itinerari volti a unire la 
scoperta del territorio, nelle sue carat-
teristiche naturali, e la storia delle sue 
origini. Ed è proprio nell’antichità del 
nostro territorio che risiede l’impor-
tanza di tale rete museale. 
La terra picena, infatti, è patria di pa-
pa Sisto V, che ha donato eredità di 
grandissimo valore, come il reliqua-
rio e il suo calice rispettivamente con-
servate nelle chiese-museo di Mon-
talto e Grottammare; a Montepran-
done è nato San Giacomo della Mar-
ca e nel convento-museo sono con-
servati oggetti di sua appartenen-
za, come abiti, sigilli, calici e mano-
scritti; infine, il papa ascolano Nico-
lò IV ha impreziosito i conventi piceni 
francescani di preziosissimi doni, tra 
cui la reliquia della Santa Croce, cu-
stodita nel reliquario di Castignano. 
Nel sito, inoltre, sono disponibili le in-
dicazioni per raggiungere le location e 
le descrizioni storiche e di manifattu-
ra degli oggetto in esposizione; per fa-
cilitare la visita sono indicati indirizzi 
e.mail e recapiti telefonici.
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Musei 
Sistini 
Piceni
di Dina Maria Laurenzi

Scoprire la storia del territorio
attraverso l’arte sacra. 
I Musei Sistini sono una rete 
museale che collega alcuni 
centri della nostra diocesi. 
Castignano, Comunanza, 
Force, Grottammare, Montalto, 
Montemonaco, Monteprandone, 
Ripatransone, Rotella e San 
Benedetto rappresentano quindi 
i poli che sanno coniugare 
storia e bellezza, custodendo le 
collezioni di arte sacra.



Dai pochi documenti sulla vi-
ta di padre Simone sappia-
mo che nacque in Bosnia nel 

1732 e fu battezzato con il nome di 
Filippo (Philippus). Vestì l’abito dei 
minori osservanti nel 1752 (la data è 
controversa) e cambiò il nome in Si-
mone. 
Arrivato in Italia per perfeziona-
re gli studi teologici, incontrò pa-
pa Clemente XIII che lo benedisse e 
gli donò una medaglia che Simone 
porterà, poi, sempre con sé. Torna-
to in Bosnia gli venne affidata la di-
rezione di una parrocchia e si trovò 
ad affrontare l’ostilità della nume-
rosa comunità islamica e ortodos-
sa, essendo allora la Bosnia territo-
rio dell’Impero Ottomano. 
Nel 1782 chiese di essere trasferi-
to in Italia e giunse al convento del-
la Maddalena di Ripatransone, no-
to per la rigida osservanza. Appena 
entrato nella sua cella, egli sentì una 
voce misteriosa sussurrargli all’o-
recchio la frase “hinc sursum” (da 
qui verso il Cielo) che divenne il suo 
motto. Viene ricordato come una 
persona umile, pronta al sacrificio, 
candidamente devoto: amava recar-
si almeno due volte al giorno a pre-
gare nel bosco davanti ad un’imma-
gine della Madonna che egli stesso 
aveva posizionato tra gli alberi, con 
qualsiasi tempo, sempre a piedi scal-
zi. Ci sono diverse testimonianze di 
guarigioni prodigiose da lui opera-

te su bambini malati: li portava da-
vanti all’immagine di Gesù, leggeva 
loro delle storie e quelli, semplice-
mente, guarivano. Nel 1802 il frate 
si ammalò improvvisamente: le sue 
condizioni dopo due giorni si aggra-
varono tanto da riceve l’estrema un-
zione, ma fino alla fine, giunta il 9 
maggio, non smise di pregare. Le 
esequie durarono due giorni e la fol-
la, giunta in massa alla notizia della 
sua scomparsa, ebbe la possibilità di 
ammirare il viso, stranamente bello 
dopo la morte, mentre il corpo ema-
nava profumo di giglio. 
Venne sepolto all’interno della chie-
sa del convento e il luogo diven-
ne subito meta di pellegrinaggio. Si 

racconta di una madre con un bimbo 
di tre anni paraplegico: incontrò in 
chiesa il Superiore a cui Simone ave-
va sempre obbedito in vita e gli rac-
contò la sua disgrazia. 
Questi guardò la tomba e ordinò a 
Simone di obbedirgli ancora, come 
faceva un tempo, e di guarire il bim-
bo. Dopo un attimo il ragazzino si 
alzò sulle sue gambe e iniziò a cam-
minare. I resti di padre Simone sono 
conservati nella Cattedrale di Ripa-
transone, ma ancora oggi, dopo due-
cento nove anni dalla sua scompar-
sa, non c’è una lapide ad indicarli.

Padre simone Filippovich, da qui al cielo
di Silvia Forcina

Ascolta la rubrica su Radio Ascoli la domenica alle 9 www.radioascoli.it
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I festeggiamenti in onore di San-
ta Viviana a Rotella si celebrano 
nell’ultima settimana di agosto, 
contrariamente a quanto riportato 
nel precedente articolo. Per appro-
fondimenti vi consigliamo la lettu-
ra del “Ragguaglio storico sulla tra-
slazione del Corpo di Santa Vivia-
na”, basato su manoscritti originali.

Titolo: Ragguaglio 
storico sulla trasla-
zione del Corpo di 
Santa Viviana Martire

A cura di: Marina Fe-
deli, Alessandro Per-
tosa, Mirko Troiani 

Editore:  FAS Editore
Anno:  2010
Prezzo:  10,00 €



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

Ondeend, la nuova band indie

di Carlo Lucadei per Radioincredibile

di Enrico Corinti, Giulio Petrucci, Maurizio Seghetti per Radio Ascoli
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Dj Umberto & Dj Little Question
Eccoci di nuovo a parlare di musica e 
per la prima volta, in maniera per così 
dire sperimentale, intervisteremo non 
una band ma due dj producer. Abbiamo 
qui con noi Alessandro Zuccarello e 
Umberto Tassoni. Il loro connubio è 
recente, infatti si trovano a lavorare 
insieme dal 2010. “Questa passione parte 
fin da quando ero adolescente: suonavo 
ai compleanni dei miei amici e possiamo 
dire che a Ripatransone, tutte le feste 
erano le mie - racconta Alessandro - 
ho una collezione personale di una 
settantina di LP, anche se possono 
sembrare pochi sono selezionati 
accuratamente. Difficile che vada ad 
acquistare compilation preconfezionate”. 
“Tutto è partito quando mio padre mi 
ha regalato i primi strumenti musicali 
come il flauto, tastiera e batteria - incalza 
Umberto - nel 2008 decido di sostituirli 
con una console da dj, ma è da poco che 
ho deciso di suonare anche per gli altri 
e non solo per me stesso”. Se all’inizio 
si parte suonando la musica altrui, la 
passione e la voglia di emergere, spinge 

a creare brani propri e ci si imbarca nella 
sfida di diventare dj producer. “Per dare 
un segno distintivo del nostro stile, 
non suoniamo il classico tunz tunz, ma, 
ad esempio, nelle nostre produzioni, 
sperimentiamo facendo uso di strumenti 
come pianoforte e violini al fine di 
coinvolgere sia i giovani che i meno 
giovani, ma quando la pista lo richiede 
mettiamo anche musica commerciale”. 
In meno di un anno hanno già un carnet 

di dieci brani dance e collaborazioni 
con locali della zona. “C’è la possibilità 
di realizzare il nostro primo cd, ma per 
ora non vogliamo dare anticipazioni 
in merito a questo progetto”, confessa 
Alessandro. Il loro sogno nel cassetto 
è quello di salire in console nelle 
discoteche europee, dove riescono a 
esprimersi i dj pieni di talento. Umberto 
ci ricorda che “se all’est la musica dance 
la si balla, all’ovest la si crea”.

Una tranquilla città di provincia, tre 
ragazzi poco più che ventenni e una 
cantina, magari polverosa, calda d’estate 
e fredda d’inverno, ma traboccante 
di voglia di suonare. Se un giorno 
qualcuno vorrà girare un film sugli 
Ondeend, giovane band indie ascolana, 
probabilmente dovrà iniziare così.
Chi sono gli Ondeend?
Nella primavera del 2003 attraverso 
l’incontro Jacopo D’Emidio (chitarra e 
voce) e il Giuseppe Simonetti (batterista) 
decidono di dare vita alle loro passioni 
musicali. Già da subito sentono il 

bisogno di produrre qualcosa di proprio 
in attesa di poter trovare un bassista 
stabile, nonostante diverse apparizioni 
live con diversi bassisti. Decidono 
comunque di registrare un demo tape 
nel maggio del 2007 in presa diretta 
arrangiando le linee di basso mancanti 
con la chitarra ed alcuni effetti. Nel 
giugno 2008 Alessio Zappone, caro 
amico dei due, dopo alcune lezioni 
riesce da subito ad avvicinarsi al basso 
e va a completare la line-up. Abbiamo 
cominciato insieme da autodidatti e 
abbiamo sempre suonato insieme! Le 

nostre influenze vengono 
principalmente dall’universo 
indie-noise italiano (Verdena, 
Afterhours, ecc) e non. I testi 
dei nostri pezzi nascono 
dalla rielaborazione di ciò 
che Jacopo annota con 
costanza sui suoi diari.

Da dove viene il nome?
Il nome è una mia (di Jacopo, ndr) 
trovata: ero indeciso tra The End, come 
la canzone dei Doors, e Ondeend 
italianizzato. In pratica è la scritta che 
si vedeva un po’ di anni fa alla fine dei 
cartoni animati.
Come vivete il vostro impegno 
musicale in questi giorni?
Stiamo finalizzando la produzione 
del nostro primo album intitolato 
Ondeend: dodici brani inediti registrato 
e mixato presso lo studio La Baia dei 
Porci di Nereto (Te). Poi ci piacerebbe 
promuoverlo con quanti più concerti 
possibile. Peraltro siamo già al lavoro con 
la scrittura dei pezzi per un nuovo album 
che ci piacerebbe realizzare quanto 
prima. 

Beata gioventù... Ma si prenderanno un po’ 
di riposo?



Ascolta la rubrica tutti i venerdì 
su www.radioascoli.it alle 16.05 
e su www.radioincredibile.com
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Venerdì 6   KANTA PARSIFAL (GARA DI KARAOKE)

 ORE 22.00
Sabato 7  ARVENSVARTHE 
 + GRIMORIUM
 ORE 22.00
Domenica 8 CATERINA & CATERINA 
 (ESIBIZIONE DEL CATERINA PALAZZI QUARTET E 

MOSTRA DELL’ILLUSTRATRICE CATERINA BALDI)  

 DALLE ORE 20.00
Venerdì 13  KARAOKE CON MELISSA
 ORE 22.00

Sabato 14 DEVOGANS
 ORE 22.00
Venerdì 20 KARAOKE CON MELISSA
 ORE 22.00
Sabato 21 FLYTIME
 ORE 22.00
Venerdì 27 KARAOKE CON MELISSA
 ORE 22.00
Sabato 28 VIRAL MISANTRHOPY
 ORE 22.00

PROGRAMMAZIONE MAGGIO 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

The 
Wallbash
Abbattono il muro 
dell’indifferenza
con un pallone
di Claudio Siepi

Un bambino, un pallone, un muro. Non 
c’è persona al mondo che non abbia 
sbattuto la palla contro un muro. Non c’è 
persona al mondo che non abbia a che 
fare, ogni giorno, con un muro. Il muro 
davanti la scuola, quello del silenzio, della 
paura, della diversità. Sbattendo sul muro 
la palla torna sempre indietro, fino a stan-
carti e toglierti il respiro. C’è chi si stan-
ca di giocare e c’è chi, invece, continua a 
giocare sul serio, con la speranza di but-
tare giù quel muro così familiare, ma co-
sì ostile. Da questa riflessione nasce l’in-
contro fra cinema e sport che ha ispira-
to il primo progetto della neonata asso-
ciazione Kinematosti; da questa riflessio-
ne nasce quindi il movimento dei Wall-
bashers (trad. Battimuro): un bambino 

che gioca per strada con un pallone è un 
wallbasher. Qualsiasi persona che “gioca 
ad abbattere” un muro è un Wallbasher. 
L’associazione Kinematosti ha costruito il 
prototipo di un gioco che prende il nome 
di The Wallbash, un oggetto ludico spor-
tivo adibito alla palla al rimbalzo. 
Un gioco da realizzarsi con qualsiasi tipo 
di palla, un coltellino svizzero della palla 
al rimbalzo. Una sfera gigante applicata 
a due colonnine che si può alzare e ab-
bassare a seconda dello sport che si vuo-
le fare. 
E dal gioco al progetto filmico, The Wall-
bash, che si sta girando fra le Marche e il 
Sud Africa. Kinematosti promuove il con-
cept del film, facendo da talent scout di 
talenti sportivi e creativi per inserirli all’in-
terno del progetto. 
Quest’estate l’Associazione ha realizza-
to più di 300 video interviste, realizzan-
do casting e perfomance artistiche, da-
gli eventi del Piceno fino ai mondiali del 
South Africa 2010. Il materiale fotografico 
e i video sono inseriti nel portale www.
kinematosti.eu . Il film, tragicomico, tratta 
della vicenda di alcuni amici che, per ca-
so, si ritrovano di fronte al muro dove gio-
cavano da bambini. Ognuno di loro ha 
una storia personale. Ognuno di loro ha 
un muro interiore da abbattere. Ed è da 
qui che parte il Wallbash!



La critica televisiva divide la presenza dei cartoni animati giapponesi sulle 
reti italiane in due fasi: la prima fra gli anni ’70 e gli ’80, e la seconda a par-
tire dalla fine degli anni ’90; se quest’ultima è stata caratterizzata dall’im-
pegno degli animatori nel rinnovamento di generi e cliché, la prima è sta-
ta proprio deputata a crearli, quei generi e quei cliché, e a farlo sono sta-
ti disegnatori, animatori, registi e sceneggiatori così bravi che ancora og-
gi nessuno ha dimenticato Heidi, L’Uomo Tigre, Candy e tutti quei robottoni. 
Uno di questi professionisti che hanno tracciato un solco profondo nell’im-
maginazione di almeno due generazioni in Italia (e ancor di più in Giap-
pone) è stato Osamu Dezaki, regista nato nel 1943 e in attività per qua-
si 40 anni fino alla sua recente morte, che non è mai stato riconosciuto 
come un auteur. Tuttavia ci ha lasciato una lunga lista d’importanti tito-
li, fra cui ne spiccano tre di assoluta importanza e influenza: lo sportivo 
Rocky Joe, il dramma Remì, le sue avventure e lo storico Lady Oscar. Tre 
opere che, a distanza di decenni dalla loro realizzazione ancora fan-
no versare lacrime e tremare i polsi a chi le ha viste e amate, non pos-
sono essere definite solo bambinate, come molti ancora conside-
rano la letteratura animata: tre sinfonie sulla conquista della dignità, 
sul raggiungimento di qualcosa di più importante, più alto, più gran-
de. Tre storie caratterizzate da un uso espressionistico del colore e 
del disegno graffiato, sporco, sghembo, con forti tratti a matita con-
trapposti a momenti di forte lirismo acquerellati e fissati in potenti ed 
eleganti fermi immagine, le cosiddette “cartoline ricordo”. Uno sti-
le che ancora oggi fa scuola. Impressionante come le condoglian-
ze per Dezaki siano arrivate da ogni fronte: dai quotidiani seriosi di 
tutto il mondo ai siti di musica metal, non c’è stata una categoria nei 
media che non abbia dedicato qualche riga di cordoglio al regi-
sta. Questa è riconoscenza.

Mario Pasqualini



Liberiamoci per un attimo da tutto quel-
lo che riguarda le varie pop star del mo-
mento, i cui nomi, canzoni e gossip ci 
stanno davvero avvelenando la vita. Via. 

Parliamo di musica. Di voce non arte-
fatta. Adele è roba di prima classe, for-
se troppo anche per me (sono, pur-
troppo, abituato a livelli di commer-
cialità davvero imbarazzanti a volte, 
lo ammetto...) ma è innegabile non 
riconoscere il genio vocale dietro gli 
undici brani che riempiono il secon-
do disco di questa cantautrice ingle-

se. All’inizio ero molto restio all’ascol-
to del cd, sapevo su che genere an-

dava a parare, e come ho detto prima, 
non ci vado molto d’accordo. “Rolling In 

The Deep” mi piaceva molto, cre-
sceva ascolto dopo ascol-

to e nel video questa ra-
gazzotta di alta classe che 

sedeva sulla poltrona con 
i suoi capelli raccolti in una 

aristocratica toppa, mi susci-
tava un misto tra tenerezza e 

grande stima. E poi ho un de-
bole per le ragazze con la fosset-

ta sul mento.

La semplicità con cui riesce ad 
emettere suoni e vocalizzi perfet-

ti e cristallini è sconcertante. Una cosa 
strana che forse è capitata solo a me è 

che in alcuni brani del cd, la sua voce è 
talmente perfetta che si sposa con la me-
lodia in un modo tale da sembrare addi-
rittura che la musica sia “stonata”. Riesce 
perfettamente a prendere la melodia per 
mano ed è lei ad accompagnare la mu-
sica, non il contrario. Sembra impossibi-
le ma il tutto esce fuori e si fa ascoltare 
con una semplicità imbarazzante, sem-
bra quasi “normale” ascoltare il disco: non 
disturba, non servono attenti ascolti per 
assorbirlo, l’atmosfera che questo disco 
crea è semplicemente unica.

La cosa che forse mi ha un po’ deluso di 
questo progetto è l’estremo e ridondante 
abuso del tema “sola, sedotta e abbando-
nata”. In troppi brani Adele ripensa al pas-
sato, riesumando rancori e paure. “E se 
non fosse andata così?”, “Ti ricordi il mo-
tivo per cui mi amavi?”. Il filo conduttore 
di “21” è l’amarezza, solitudine e “in pas-
sato ho sofferto, ma anche ora non è che 
stia meglio”. Però, va bene, va bene! Non 
è un problema, ogni tanto un po’ di se-
rietà non guasta. NON NE POSSO PIÙ di 
ragazze che ti chiedono se ti arrabbiere-
sti se dicessero di volere il tuo corpo, che 
vogliono sbrigarsi per andare in disco op-
pure “Sei bello anche tu! Diamine!”. Lo 
sappiamo che siamo tutti belli, che Dio 
ci ha fatto così e bla bla bla... Mangiamo-
ci tutti assieme, ora che c’è, una bella fet-
ta di sentimenti acuti accompagnati dalla 
nuova musa della musica pop/rnb.

La cosa ancora più bella? È che sta strac-
ciando ogni singolo record di vendite 
(inutile dire che in Inghilterra è diventata i 
nuovi Beatles), soprattutto in un periodo 
come questo, quando le vendite non giu-
stificano il prodotto.

Paolo Sciamanna



Benvenuti nel mondo “incipriato” di Paris, tra la Tour Eiffel, Rue Saint-Ho-
noré, Galeries Lafayette e Colette. In questo mondo tutto è color rosa pal-
lido a tinte cipria, sembra una città eterna che mai si è mossa dal diciotte-
simo secolo. I francesi, si sa, sono un po’ sbruffoni ma vogliamo omaggiar-
li con alcuni marchi che li hanno resi famosi in tutto il mondo, del resto Pa-
rigi è la capitale della moda. 
Quindi la nostra Lei dopo essersi riempita il pancino con deliziosi Maca-
rons alla nocciola, veste un look semplice con ballerine “love fashion” e 
calze ovviamente parigine, abbinate ad una borsa Longchamp (dove c’è 
l’hippodrome...).  
Lui invece è molto sportivo, ha delle sneakers vintage di camoscio rosso 
e accessori Moncler by Thom Browne (un americano), con una goccia di 
Dior Homme dietro l’orecchio.

Bon voyage!

Mr.TQ
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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



La ‘Ntrecciata
Ancora oggi c’è l’abitudine per mol-
ti ascolani, non appena i baccelli delle 
fave sono maturi, di trascorrere un po-
meriggio in campagna con parenti ed 
amici per un’allegra merenda a base di 
cacio pecorino, pane con l’olio e fave, 
accompagnati da un bicchiere di ros-
so piceno. 
Altrettanto irrinunciabile in questo pe-
riodo è la ‘Ntrecciata. Si prende un lar-
go tegame, vi si versa un giro d’olio e 
vi si soffrigge appena un grosso ci-
pollotto affettato, quindi si aggiungo-
no le verdure: le fave sbucciate, i car-
ciofi nostrani (violetti, piccoli, teneris-
simi e senza pelo) affettati anch’essi a 
spicchi sottili e i pisellini più freschi 
e dolci, sale, una spruzzata di pepe e 
pochissima acqua, poiché cuocendo a 
fuoco basso e coperte le verdure per-
deranno la loro umidità. Trascorso un 
quarto d’ora, controllate la cottura e se 
fosse a buon punto scoprite il tegame e 
ravvivate la fiamma così che si asciu-
ghi il liquido in eccesso. La ‘Ntreccia-
ta è pronta per accompagnare carni o 
formaggi, ma se volete servirla come 
piatto unico potrete aggiungere del-
le fette di lonza e cuocerla ancora per 
qualche minuto.

La fagiolina dall’acqua
A proposito di cipolle e pomidori ec-
co il modo ascolano di cucinare i fa-
giolini “Marconi” o come dicono i no-
stri contadini: la “fagiolina dall’ac-
qua”, insomma, per intenderci, i fagio-
lini larghi. Pulite i fagiolini togliendo 
loro le estremità e lavateli, prendete un 
largo tegame che ungerete con un filo 
d’olio, sul cui metterete una cipolla af-
fettata e dei pomidori a pezzi, adagia-
tevi sopra i fagiolini e ricopriteli con 

dell’altro pomidoro, salate, aggiunge-
tevi mezzo bicchiere d’acqua e coprite. 
Fate cuocere dolcemente, controllando 
di tanto in tanto.

La fagiolina dall’occhio
Sarebbero quei fagiolini lunghi lun-
ghi, come i lacci delle scarpe, non co-
nosco il nome scientifico, ma posso 
dirvi come si cucinano. Al momen-
to dell’acquisto, se davvero non volete 
mangiare i lacci delle scarpe, accerta-
tevi che i fagiolini abbiano un bel colo-
re verde brillante e siano teneri, pulite-
li al solito modo e fateli cuocere lenta-
mente in una pentola coperta con olio, 
uno spicchio di aglio tagliato in quat-
tro, un peperoncino e della passata di 
pomidoro, aggiungendo, solo se neces-
sario, un poco d’acqua. 

La frittata primavera
Anche questa un’ottima cena o un’idea 
per un secondo diverso quando ai te-
pori di maggio l’orto ci regala dei veri 
tesori. Dovrete avere solo la pazienza 
di affettare finemente sul tagliere due 
bei cipollotti freschi, una zucchina, 
due carciofi nostrani, qualche punta 
d’asparago o, meglio, un mazzetto di 
asparagi selvatici, una patata novella 
e una carotina. Mettete tutto in padel-
la con un giro d’olio ed unitevi anche 
un pugno di piselli freschi, fate cuo-
cere dolcemente rimescolando ed ag-
giungendo pochissimo sale. Dopo una 
decina di minuti le verdurine saranno 
cotte, versatevi sopra le uova sbattute 
con sale, pepe e parmigiano, e quando 
si saranno rapprese da un lato, girate la 
frittata con l’aiuto di un piatto e fate-
la cuocere dall’altro. Infine, fatela sci-
volare sul vassoio di portata accompa-
gnandola con un’insalata.

Passaggio tratto 
dal libro di Paola 
Martemucci. 
Acquistalo nelle migliori 
librerie di Ascoli 
o scrivendo a 
editore@servizifas.it
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Io non capisco come mai, più passa il tem-
po, più il cambio delle stagioni diventa un 
affare delinquenziale. Cioè una mattina ti 
svegli e batti i denti, per il freddo ti si con-
gelano i piedi pure coi calzetti di lana, tut-
ta la provincia è alluvionata, salta la luce, 
e il giorno dopo PUFF! Ti giri e sei in ma-
niche corte con un alone di puzza capri-
na sotto le ascelle e il fondotinta che si 
strugge come la cioccolata di un Twix la-
sciato dentro una macchina parcheggia-
ta sotto al sole. MIO DIO! COSA STA SUC-
CEDENDO? È arrivata la primavera. E la pri-
mavera significa tutta una serie di proble-
mi. Il primo problema è il rincoglionimen-
to primaverile. Chi non ce l’ha? Ogni per-

sona del creato a primavera se ne esce 
con la frase “Oggi c’ho un’astenia....” Or-
de di persone che si trascinano in farma-
cia sperando nel miracolo dell’ integrato-
re che si scioglie nel bicchiere e ti dona 
la voglia di vivere. E gli allergici? Vogliamo 
parlare di questa categoria di persone che 
vagano come zombie in giro per la città 
gli occhi rossi la bocca semi aperta per cui 
ogni maglietta di cotone è buona per sof-
fiarsi il naso? Ed è proprio in questa sta-
gione, PROPRIO IN QUESTI GIORNI che le 
femmine si mettono sulla bilancia, davanti 
alla specchio e davanti alla pancetta mol-
liccia e bianchiccia, il derriére che dopo il 
lungo inverno ha preso la forma della pol-

trona si rendono conto che sì, c’è la prova 
costume e che sì, anche quest’anno ci an-
drà malissimo. Allora si corre a comprare 
la crema snellente gel agli acidi di frutta, 
al sale, quello che è, queste creme da no-
ve euro e novanta che promettono il mi-
racolo, diventare una turbotopa da com-
petizione per cui i maschi svengono al so-
lo passaggio. Oltre alle creme si organiz-
zano gare di bevuta di acqua Rocchetta, 
endovene di the verde, passeggiatina do-
po i pasti. Per poi arrivare al giudizio fina-
le, il camerino di Calzedonia. Insomma tu 
sei lì, dopo due settimane passate a un-
gerti come un tronista a Formentera, con 
una bottiglia di acqua piena in una mano 
e una vuota nell’altra (la vuota è il gabinet-
to di emergenza) ti fai strada. Scegli il tuo 
bikini, fulmini la commessa che ti dice “Ha 
bisogno di aiuto?” E rispondi “No...GGRRA-
ZIE”, tiri la tendina e sei davanti allo spec-
chio. Arriva la parte peggiore. Ti togli ma-
glietta sudata, pantaloni sudati, pantalon-
cini dimagranti sudati, fai un bel respiro, 
dieci secondi di meditazione YOGA, chiu-
di gli occhi li riapri e pensi “Ommioddio... 
Ma sono un cesso!”. Perché la parte peg-
giore della prova costume è stare dentro 
quei camerini con quella luce al neon ter-
ribile che dall’alto ti taglia come una ba-
ionetta e ti mette in risalto tutti i difetti. 
Porca Paletta! Te ne esci mogia dal came-
rino, la commessa (stronza) ti dice “Trova-
to qualcosa?” E tu “Non mi piace quel co-
lore”. Mentre te ne vai con le orecchie ab-
bassate e coda tra le gambe. Le donzel-
le giovani invece se ne fregano della pro-
va costume e dei complessi derivanti. Ap-
pena vedono un raggio di sole si spoglia-
no subito e si mettono: pantaloncini, ma-
glietta scollata, infradito, occhialoni da so-
le, come se fossero a Ibiza ad agosto inve-
ce che a Porto D’Ascoli a maggio. È ovvio 
che si preparano alla stagione della cac-
cia al maschio alfa, e non bisogna spreca-
re nemmeno un minuto, ma care ragazze, 
lasciatevelo dire: sprecate il vostro tempo. 
Con il campionato di quest’anno, che fi-
no alla fine non si sa chi vince , nessuno 
vi noterebbe neanche se andaste in giro 
nude, quindi aspettate giugno e portate 
pazienza!

Non se ne può più di questo calore
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Più sani, Più belli

ODONTOIATRIA CONSERVATIVA E PEDODONZIA
“Prevenzione sì, ma anche diagnosi precoce di carie”

 | 31

Nelle foto due casi clinici di pazienti trattati e 
fotografati dal dott. Feliciani. Sulla rx 1 un caso 
di diagnosi precoce di carie fatta tramite utiliz-
zo di specifiche rx (la carie è quel puntino nero 
indicato dalla freccia): sulla foto 2 si può nota-
re (anche qui indicata dalla freccia) la stessa ca-
rie, dopo i primi colpi di trapano, mentre viene 
rimossa dal dott. Feliciani. Nelle foto 3 e 4 un 
caso di ottima conservativa eseguita sotto diga 
(la diga è quel foglio blu).

li passaggi della moderna odontoiatria so-
no: la prevenzione scrupolosa che intercet-
ti il problema precocemente prima che di-
venti grande, la conservativa fatta con la do-
vuta scrupolosità e conoscenza dei materia-
li moderni, ed un’ottima igiene orale profes-
sionale periodica».

La conservativa e la pedodonzia sono bran-
che dell’odontoiatria che si occupano preva-
lentemente della cura di denti cariati e del-
la relativa ricostruzione tramite l’utilizzo di 
appositi materiali per otturazioni dentali. 
In cosa consistono esattamente l’o-
dontoiatria conservativa e la pedodon-
zia? Lo abbiamo chiesto al dott. Feliciani Fa-
bio Massimo, medico chirurgo-odontoiatra, 
perfezionato in Conservativa ed in Pedodon-
zia presso l’Università degli Studi di Chieti. 
«La conservativa è la branca dell’odontoia-
tria che si occupa della cura della carie, men-
tre la pedodonzia (o conservativa pediatri-
ca) si occupa della cura della carie fatta pe-
rò sui denti dei bambini. Occupandosi en-
trambe le branche di carie, è bene ricorda-
re che la carie dentaria è una malattia de-
generativa dei tessuti duri del dente (smal-
to e dentina), che origina dalla superficie e 
procede in profondità fino alla polpa den-
tale: è una malattia progressiva che deter-
mina perdita di tessuto dentario che nessu-
no mai ci restituirà, tessuto dentario che po-
trà solo essere sostituito. Oggi la conserva-
tiva comprende anche nuove competen-
ze come la “cosmesi dentale” (sbiancamen-
ti dentali ad esempio) e soprattutto “l’ar-
te della prevenzione” (cioè l’arte di conser-
vare ciò che di buono abbiamo nella nostra 
bocca): mentre la moderna pedodonzia si 
occupa pure di intercettazione di altri pro-
blemi tipo quelli ortodontici (denti storti)». 
Ma non crede che la conservativa e la pe-
dodonzia siano una specializzazioni po-
co importanti, che i dentisti fanno so-
lo alle prime armi? «Assolutissimamente 
no. La conservativa e la pedodonzia si occu-
pano delle prestazioni più diffuse in ambi-
to odontoiatrico, prestazioni delle quali ne-
cessitano maggiormente i pazienti: ovvero-
sia la cura della carie. Cura carie e prestazioni 
di igiene orale (pulizia dei denti) rappresen-
tano oggi le prestazioni più diffuse in ambi-
to odontoiatrico, a differenza di altre presta-
zioni che in campo odontoiatrico sono mol-
to più rare quali la parodontologia, l’implan-
tologia, l’ortodonzia: prestazioni delle qua-
li necessitano solo alcuni pazienti e magari 
per una sola volta nella vita. Perché dunque 
il dentista non deve prepararsi specificata-
mente ed aggiornarsi per le prestazioni più 
diffuse e richieste dalle esigenze dei pazien-
ti? A volte leggiamo che il dentista che si oc-
cupa prevalentemente delle cure dei denti 
è una sorta di dentista generico che esegue 
le prestazioni più semplici esistenti in cam-
po odontoiatrico: questa è una cultura non 
più attuale, una cultura da rimuovere. Tec-
niche e materiali evolvono con una veloci-
tà pazzesca, se si vuole far tutto si rischia di 
rimane troppo indietro. Lo studio che vuo-
le garantire al paziente un’ottima conserva-
tiva e pedodonzia, deve prepararsi specifica-
tamente per questa branca: sono cambiati i 

materiali (i materiali moderni sono più bel-
li ed estetici, ma più difficilmente lavorabili 
e meno affidabili) ed il decidere oggi di da-
re …”un’attappata alla buona” ai denti cariati, 
fa rischiare al paziente che si creino i presup-
posti per recidive cariose a non finire (recidi-
ve cariose che poi si pagano facendo ricorso 
a devitalizzazioni, estrazioni, capsule, pon-
ti, impianti, etc…). Il dentista che fa un’otti-
ma conservativa/pedodonzia ed un’ottima 
prevenzione, è capace di ridonare salute ai 
denti dei suoi pazienti per lungo tempo». 
Le prestazioni più diffuse in odontoia-
tria sono quelle di conservativa, preven-
zione ed igiene: è vero che queste pre-
stazioni base contribuiscono ad evitare 
ai pazienti interventi parodontali, pon-
ti, impianti? «Assolutissimamente si. Con 
un’ottima conservativa (eseguita sotto diga, 
anestesia e tempi di esecuzione adeguati), 
controlli periodici di prevenzione (che non si 
fermino al solito controllo fatto ad occhio) e 
con una corretta pulizia dei denti (compren-
siva di levigatura/courettage e non fatta di 
fretta in 10-15 minuti) è certo che si avranno 
meno probabilità di incappare con paradon-
tologi, protesisti o chirurghi. L’odontoiatria 
pubblica svedese, ad esempio, premia que-
sta impostazione conservativa/preventiva e 
penalizza la trascuratezza: loro hanno capi-
to da tempo che intervenire prima che i pro-
blemi diventino grandi costa molto, ma mol-
to meno, sia in termini di salute sia in termi-
ni economici. In Italia invece si parla di prote-
si sociale, cioè di interventi pagati dallo Sta-
to per pazienti che sono stati bravi a perde-
re i propri denti (o ai quali nessuno mai ha 
spiegato cosa fare per non perderli…), con 
un costo finale molto più elevato rispetto 
ai costi da sostenere se si fosse prevenuto 
il problema piuttosto che ripararlo! Questo 
non vuol dire che in futuro non avremo più 
bisogno di parodontologi, protesisti ed im-
plantologi: anche nel mio studio si eseguo-
no da 15 anni interventi di implantologia e 
parodontologia per opera dei miei collabo-
ratori chirurghi, ma l’esperienza sin qui ac-
quisita mi porta a dedurre che lavorando in 
una certa maniera ho sempre meno bisogno 
dell’ intervento del chirurgo e del protesista 
con grosso risparmio per i miei pazienti». 
Cosa possiamo consigliare ai nostri letto-
ri? «Di rivolgersi periodicamente al proprio 
dentista di fiducia. Socrate, qualche annet-
to fa diceva “la miglior cura, è quella mino-
re possibile”. Questa intuizione è ancora og-
gi attualissima in conservativa e pedodon-
zia ed in linea con il mio pensiero e la mia 
esperienza clinica, che traduco col mio mot-
to: “prima si interviene, meno si sostituisce, più 
si conserva”. Questo è il motto che mi sgolo 
a far capire ai miei pazienti, questa è la cul-
tura odontoiatrica che vorrei trasmettere al 
lettore. Quindi ricordare sempre che per ri-
cevere la minor cura possibile, fondamenta-



La passione gliel’ha trasmessa suo zio, 
istruttore della squadra maschile. Giada 
però è anche una futura giornalista, che 
si allena a fare questo mestiere tenendo 
una rubrica sui commenti della ‘Curva 
Nord’ della Sambenedettese su un quo-
tidiano on-line. 
“La prima volta che mio padre mi portò 
allo stadio avevo 10 anni e subito mi inna-
morai – spiega Giada -. Il legame profon-
do nacque in occasione dello spareggio 
play-off che la Samb giocò a Parma; per 
l’occasione mia nonna cucì la mia prima 
bandiera rossoblù. 
La rubrica è nata, perché ci tenevo a col-
laborare con una testata giornalistica per 
prendere il patentino, e dopo aver scrit-
to di sport e calcio minori pensai che era 
una bella idea per una volta dare spazio 
ai tifosi, che a San Benedetto del Tronto 
sono quasi più importanti della squadra 
stessa”.
E poi la passione per il rugby, che l’ha fat-
ta diventare una ‘legionella’. “Era inevi-
tabile che mi avvicinassi anche al rugby. 
Mio zio, Sergio Pignotti, ha portato nella 
formazione femminile prima mia cugina, 
poi mia sorella e infine me. Il rugby una 
volta che lo provi non ti stacchi più, è sta-

to amore a prima vista, ti dà tanto anche a 
livello personale. Sono entrata in squadra 
a dicembre 2010; quest’anno stiamo fa-
cendo solo amichevoli, perché prima era-
no solo 4 ragazze mentre adesso siamo 
10 circa, e a settembre ci iscriveremo al 
nostro primo campionato. Finora ho gio-
cato 3 amichevoli, due contro la squadra 
femminile di Ascoli Piceno e una contro 
quella del Teramo”.
Conciliare tutte queste passioni con l’uni-
versità richiede molti sacrifici. “Dal lunedì 
al venerdì sono studentessa universitaria, 
tranne il mercoledì se ci sono partite in-
frasettimanali della Samb, il venerdì sera 
divento rugbysta agli allenamenti e la do-
menica divento giornalista e tifosa con la 
Samb. Quando non ci sono lezioni all’U-
niversità, invece, mi alleno minimo due 
giorni a settimana”.
Giada ha anche fratturato la clavicola in 
una gara di Coppa Italia dove aiutava le 
ragazze del Teramo, ma questo non la fer-
ma. “Non vedo l’ora di togliermi il gesso e 
tornare in campo! Un po’ di paura ovvia-
mente c’è, ma l’amore per questo sport è 
più forte e appena potrò ricomincerò con 
gli allenamenti, mentre per le partite de-
vo aspettare la fine dell’estate”.

RUGBY

GIADA PIGNOTTI
LA “LEGIONELLA” 

di Lara Facchini 

Giada Pignotti è nata il 30 ottobre 
1990 a San Benedetto del Tronto. È 
alta 1.67 e pesa 52 chili. Nonostan-

te le sue misure possano far pen-
sare a una ragazza fragile, Giada 

è ben altra cosa. Caparbia, tenace 
e decisa, non ha esitato ad entrare 

nella squadra femminile di rugby 
della Legio Picena di San Benedet-
to del Tronto, diventando una del-

le ‘Legionelle’. 
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PORTO SAN GIORGIO
Via Solferino, 29 
Tel. 0734 679244

ASC
Zona ind.le Campolungo (2ª Fase), scn 
Tel. 0736 812665

OLI PICENO CIVITANOVA MARCHE
Via G.B. Pirelli, scn (Zona ind.le A) 
Tel. 0733 801030

ANCONA
Via 1° Maggio, 54 (Zona Baraccola) 
Tel. 071 2901221

Ascoli Piceno

Porto San Giorgio

Civitanova Marche

Ancona

Civitanova Marche

Porto San Giorgio

Ancona

Civitanova Marche

Porto San Giorgio

Ancona

Ascoli Piceno

Porto San Giorgio

Civitanova Marche

www.tombolinimotor.com

Concessionaria

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

(Filiale di Ascoli Piceno)
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PUGILATO

Un peso piuma 
che non scherza

GIANPAOLO
VIVIANI
di Fabiana Pellegrino

Gianpaolo Viviani è un giovane pugile di 
Folignano che si è messo in tasca la vitto-
ria ai Campionati Regionali 3ª serie di Pu-
gilato, che si sono svolti a Fermo l’8, il 9 
e il 10 Aprile scorsi. Un traguardo impor-
tante che vale anche come lasciapassare 
per la finale dei campionati dilettanti 3ª 
serie 2011. I pugili provenienti da tutte le 
società marchigiane si sono dati appun-
tamento a Fermo per misurarsi nel pre-
stigioso torneo, passerella d’obbligo, ap-
punto, per passare alle massime serie na-
zionali. Un weekend di grande spettacolo 
e combattimenti intensi durante il quale 
la neonata Pugilistica Olympia, capitana-
ta da Christian Giantomassi, ha fatto esi-

bire Gianpaolo. È stato proprio il titolare 
della palestra ascolana a scoprire il talen-
to del giovane pugile: “in sala c’è una fu-
ne appesa al soffitto lunga cinque metri e 
una volta, per scherzare, dissi a Paolo che 
lui non sarebbe mai riuscito a salire fino 
in cima. Insomma lo sfidai e lui con un so-
lo balzo e in pochissimi secondi era arri-
vato in alto. Ho capito così la sua poten-
za esplosiva”. Si spiega, allora, la soddisfa-
zione dell’Olympia Boxe, a partire, appun-
to, dall’allenatore e dal presidente Rober-
to Giantomassi. La palestra di Pugilato è 
stata presa in gestione nel 2008 da Chri-
stian per evitare la sua chiusura . “Questa 
è la palestra creata nel 1996 per farmi al-
lenare in vista delle Olimpiadi di Atlanta, 
non potevo davvero permettere che ve-
nisse chiusa”. L’obiettivo dell’allenatore, 
adesso, è creare una squadra di elemen-
ti validi da far combattere. Poi ci sono gli 
iscritti, circa una sessantina, che frequen-
tano la palestra per praticare la boxe a li-
vello amatoriale, divertirsi e stare in forma. 
“La soddisfazione maggiore – conclude il 
titolare - è quella di essere riuscito a co-
struire una famiglia formata da tutti quel-
li che frequentano la palestra. Sono mol-
to contento del lavoro di questi tre anni 
di gestione”. 
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La Maga Game Volley è in serie D. Con 
due giornate di anticipo sulla fine del 
campionato le ragazze gialloblu hanno 
conquistato la tanto attesa promozio-
ne nella categoria regionale. Un gruppo 
giovane, che ha dimostrato lungo l’inte-
ro campionato, vincendo 21 gare su 22, 
di meritare pienamente l’ambito risultato 
che era stato solo sfiorato nella scorsa sta-
gione. Il merito va sicuramente alle atlete, 
ma anche agli allenatori, Massimo Marini 
e Loriano Pasqualini (il primo protagoni-
sta anche del campionato di serie C fem-
minile, ottenendo con la compagine del-
la Pallavolo Sibillini Amandola la promo-
zione in serie B2 dopo un campionato 
dominato senza perdere neppure un in-
contro). “Il bilancio di quest’anno agoni-

stico è sicuramente positivo - commen-
ta il presidente dalla Maga Game, Massi-
mo Bachetti - ma la stagione non è anco-
ra conclusa: oltre alla promozione in serie 
D regionale, siamo finaliste nel campio-
nato Under 13 e in attesa della probabi-
le promozione dalla 3a alla 2a Divisione”. 
Tra tante soddisfazioni, però non manca-
no le difficoltà, come spiega il presidente, 
che riguardano soprattutto la riconferma 
e la ricerca di nuovi sponsor. 
Un problema diffuso tra le società sporti-
ve del territorio, che interessa anche una 
realtà come la Maga Game volley, presen-
te nel panorama dello sport ascolano da 
ben 27 anni. Fondata nel 1984, conta og-
gi 128 atlete iscritte, a partire dai 6 anni di 
età. Il suo obiettivo primario è l’avviamen-

to alla pallavolo e quindi l’attenzione è ri-
volta principalmente ai centri di mini vol-
ley ed al settore giovanile (Under 13 e 14). 
Per questo la Maga Game indice ed orga-
nizza il progetto “Giocavolley” che coin-
volge bambini e bambine di tutte le so-
cietà delle provincie di Ascoli Piceno e 
Fermo, attraverso giornate dedicate al 
minivolley alle quali partecipano dagli 
800 ai mille giovanissimi atleti. Tale attivi-
tà è affiancata dal progetto “Giocavolley-
Scuola”, che porta la pallavolo presso le 
scuole elementari ascolane. 
Progetti per il futuro? “Per la prossima sta-
gione - dice il presidente - punteremo 
all’incremento del numero dei campio-
nati, in particolare giovanili, e all’apertu-
ra di nuovi centri di minivolley”.

PALLAVOLO

LA MAGA GAME VOLA IN ‘D’
Le ragazze gialloblu del volley ascolano

hanno conquistato la tanto attesa promozione 

di Laura Castelli
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