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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROVINCIA DI FERMO

AMANDOLA
Ospedale Vittorio Emanuele II 
Bar belli - Piazza Risorgimento 13

MONTEFALCONE APPENNINO
Bar Appennino - Via Roma 7

MONTEFORTINO
Bar Primavera - Via Tenna 8

RUBBIANELLO
Bar Val Verde - Via Raffaello Sanzio 3

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

SMERILLO
Bar San Ruffino – Via Valtenna 1

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

VALMIR DI PETRITOLI
Bar Ripà - Contrada Sant’Antonio 137

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

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

€ 38.000,00 trattabili

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

Appartamento, zona Porta Maggiore (Ap), 
2° piano. Ascensore, ingresso c/ cabina ar-
madio, cucina, soggiorno, disimpegno zo-
na notte, due camere matr., una came-
ra studio, due bagni, due balconi. RIF. 836

App. di recente ristrutturazione al secon-
do piano composto da: cucina, ampio 
soggiorno, due camere matrimoniali, ca-
mera singola, bagno mansarda comple-
tamente ammobiliato. AFFITTO • € 500,00

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

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

App. di c/a 45 mq nel pieno centro storico 
di Ap situato al primo piano e composto da: 
cucina soggiorno, camera matrimoniale e 
bagno, ristrutturato ed ammobiliato.
AFFITTO • € 450,00

Appartamento di 140 mq piu mansarda e 
garage porta maggiore, studio di fattibili-
tà per due unità distinte ed indipendenti 
chiavi in mano.
RIF. 800 • € 280.000,00.

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

Appartamento 80mq c/ balcone. 1° piano. 
Cucina, soggiorno, bagno, 2 camere ma-
trimoniali, fondaco. L’appartamento è so-
leggiato e circondato da spazi verdi.
RIF. 834

App. di nuova costruzione ad alba adriati-
ca, completamente ammobiliato, compo-
sto da: soggiorno, cucina, due camere ma-
trimoniali, bagno, terrazzo, e due balconi.
RIF. 844 • € 165.000,00.

Appartamento centro storico Ascoli Pice-
no, 55 mq. Soggiorno c/ angolo cottura, 
bagno, camera matrimoniale, studio.
Finestre c/ doppi vetri, caldaia nuova, fon-
daco. RIF. 831

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

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

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

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

Belfiore Alessandro 329.4131585

Agenzia immobiliare • Amministrazione condomini • Mutui

Appartamento 65mq commerciali. Sog-
giorno c/ angolo cottura, camera matr., 
vasca idromas., cabina armadio, bagno. 
Arredato. Parquet, rivestimenti c/ mosai-
ci, travi legno a vista. RIF. 828
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in questo numero
L'EDiTOriALE
Fabiana Pellegrino

Stavolta parliamo di donne, mogli, mamme, 
figlie, che ci provano nonostante tutte le 
difficoltà e che, per fortuna, hanno successo. 

Per questo all’interno del numero di ottobre vi 
racconteremo le storie delle nostre imprenditrici, 
guidati dalle parole dell’assessore alle pari 
opportunità del Comune di Ascoli, Donatella 
Ferretti. Esempi al femminile che la loro quota 
rosa se la sono guadagnata sul campo, cercando 
ogni giorno il migliore equilibrio possibile tra la 
famiglia e la propria realizzazione. Due donne in 
particolare, Stefania Sciamanna e Cesarina Vagnoni, 
molto diverse per storia personale e formazione, ma 
entrambe forti, determinate, disposte a prendersi 
quello che fino a qualche tempo fa era difficile 
anche solo immaginare. In un Paese in cui si 
invocano leggi ad hoc e si parla ancora di donne 
“in rosa”, conoscere le loro storie è un sollievo per 
l’anima. Insegnano a crederci sempre, con quella 
determinazione che spesso ci contraddistingue e 
con la capacità, unica, di unire razionale e irrazionale 
in una vita sola. Continua, insomma, il nostro 
cammino per le terre picene, raccontando la gente 
con le sue storie e augurandoci sempre di avervi al 
nostro fianco. 

 direttore@piceno33.it
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Un pezzo di Calabria nel cuore della città
Il Peperoncino propone tagliata e specialità regionali

le specialità locali
Cantina Villa Pigna, fedeltà alla tradizione
Fondata dal presidentissimo Costantino Rozzi nel lontano 1975
a cura di Chiara Poli

a cura di Cristiano Pietropaolo

PEPERONCINO RISTORANTE
Via di Vesta, 28 • Ascoli Piceno
tel. 0736.256355 
Cell. 320.8183856

CANTINA VIllA PIgNA
Contrada Ciafone , 63 Offida (AP)
tel. 0736.87525 • fax. 0736.87239 
www.villapigna.com

Ascolta le rubriche su Radio Ascoli 
il lunedì alle 16.30 • www.radioascoli.it
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Per tutti gli ascolani - e non - è diffi-
cile dimenticarsi del “Presidentissimo” 
Costantino Rozzi che fece dell’Ascoli 
Calcio la società calcistica più blaso-
nata delle Marche e una delle più im-
portanti del centro Italia. Rozzi era an-
che un noto imprenditore edile e deci-
se tra i vari impegni di fondare anche 
una cantina vitivinicola, la cantina Vil-
la Pigna. La cantina è situata a Offi-
da, da sempre terra di vini. Anna Ma-
ria Rozzi ci ha raccontato la storia del-
la cantina dalle origini fino a oggi.

Come è nata la cantina Villa Pi-
gna? All’inizio l’uva veniva acquista-
ta e fatta lavorare e imbottigliare dal 
locale “Consorzio Agrario”, in segui-
to si decise di far coltivare le centinaia 
di ettari di terreno nei comuni di Offi-
da, Castorano e Monteprandone, fino 
al 1975 quando costruimmo una can-
tina all’avanguardia nella tecnologia 
produttiva per ottenere vini di qualità. 

Qual è il vostro obiettivo? Il nostro 
obiettivo, dalla nascita della cantina, è 
rimanere fedeli alle tradizioni del no-
stro territorio e cercare di valorizzarne 
i sapori, per questo motivo la nostra 
produzione mantiene tutte le caratte-
ristiche del piceno. Inoltre ricerchiamo 
la qualità, a partire dalla conduzione 
dei vigneti e dalla raccolta dell’uva fi-
no ad arrivare all’imbottigliamento, di-
fatti la maggior parte dei vini che pro-
duciamo ha ottenuto importanti rico-
noscimenti.

Quali sono le ultime novità a livel-
lo di produzione? Considerando la 
nostra mission e i nostri valori, la pro-
duzione comprende dei classici come 
il Falerio dei Colli Ascolani ed il Rosso 
Piceno, passando dai vini selezione 
fino ad arrivare alle ultime due crea-
zioni: Badessa Offida Passerina Spu-
mante Metodo Charmat e Gran Ba-
dessa Metodo Classico.

Un pezzo di Calabria nel cuore di 
Ascoli. È la migliore definizione possi-
bile del ristorante Peperoncino, situa-
to a pochi passi da piazza del Popolo. 
Il nome infatti è facilmente associabile 
a un prodotto tipico della regione dei 
Bronzi di Riace, specialmente quello 
di Soverato. 
Ce lo spiega Matteo Petrucci, uno dei 
due titolari, che è nato a Castrovilla-
ri, in provincia di Cosenza. “Avevo dei 
parenti qui, poi ho studiato a Macera-
ta e, conoscendo alcuni ascolani, mi 
sono convinto a restare - inizia Matteo 
- ormai mi sono totalmente integrato, 
sono circa quindici anni che vivo ad 
Ascoli e mi sento ascolano”. 
L’altra titolare, Lorena Provenzano, 
ci parla delle tipicità del locale, che 
è stato inaugurato il 14 febbraio del 
2008. “Il piatto che va per la maggiore 
è sicuramente la tagliata, che prepa-
riamo in diversi modi. Dalla più clas-
sica, con rucola e grana, fino a quel-
la servita con succo di liquirizia tipi-
camente calabrese, molto apprezzato 

dalla clientela – spiega Lorena - ser-
viamo anche antipasti vari, che van-
no dal fritto ascolano fino alle tipicità 
di stagione”. 
Anche i ravioli con mozzarella di bu-
fala vanno fortissimi: serviti con po-
modoro fresco a pezzi sono una vera 
bontà, oppure si possono trovare con 
la ‘nduja, altro cavallo di battaglia ca-
labrese, serviti insieme a una salsa di 
cedro e liquirizia. Per quanto riguarda 
i vini, possiamo trovare specialità co-
me il Pollino o l’Harè, tipici della regio-
ne calabra, sia vini locali. 
“Noi facciamo solo ed esclusivamente 
cucina espresso, sul momento. Non 
abbiamo menù e ogni giorno propo-
niamo qualcosa di diverso - prosegue 
Matteo - la mattina compriamo le ver-
dure che sono sempre freschissime”. 
“Abbiamo anche un dolce tipico, che 
si chiama bocconotto, che ha lo stes-
so nome di una specialità abruzzese, 
ma che è totalmente diverso perché 
fatto con marmellata d’uva”, tiene a 
specificare Lorena.



PROgRAMMA
Il programma è quinquennale e ci si inserisce tramite un test d’ingres-
so. Il corso base prevede una lezione di strumento e solfeggio, e una le-
zione collettiva settimanale nella quale verranno affrontate l’armonia, la 
tecnica d’improvvisazione e la musica d’insieme. Inoltre c’è la possibi-
lità di frequentare con la modalità Long Distance, per gli allievi che abi-
tano lontano o per le persone che lavorano. 
Ci saranno diversi laboratori, quello vocale nel quale si utilizza solo la 
voce, senza supporto armonico, uno di scrittura creativa per autori di 
testo tenuto da Pino Balsamo e uno di propriocezione e igiene vocale 
tenuto dal logopedista Fabio Lisi. 
Organizzeremo anche diversi seminari annuali con jazzisti afferma-
ti, aperti anche agli esterni, che termineranno con un concerto/jam al 
quale i ragazzi potranno partecipare.

Il PROgRAMMA PER I BAMBINI 
I piccoli (4-7) frequenteranno un corso di propedeutica musicale. Una
parola difficile per un’idea pedagogica semplice: la musica si impara fa-
cendola e non astraendola. I bambini imparano attraverso una serie di 
esperienze creative utilizzando lo strumentario Orff.
I bambini più grandi (7-11 anni) frequenteranno il corso base di piano-
forte o dello strumento scelto. 
Quando un bambino viene da noi per imparare a suonare uno stru-
mento, non sappiamo ancora che genere di musicista sarà, quali sa-

ranno le sue scelte e come cambieranno i suoi gusti nel tempo; pos-
siamo intravedere le sue potenzialità, nulla di più. Il nostro program-
ma rivolto ai bambini è stato stilato sulla base di questa consapevolez-
za, per cui ogni singola lezione prevede un momento dedicato allo stu-
dio della musica scritta e al solfeggio ma anche un momento per l’im-
provvisazione, uno per l’imitazione, uno per l’analisi armonica e melo-
dica di quello che si suona, uno per risolvere i problemi tecnici. Le le-
zioni hanno la durata di due ore e sono collettive (due o tre bambini). 
Questa scelta è stata fatta per dare ai bambini la possibilità di suona-
re spesso insieme, esperienza fondamentale per la crescita musicale e 
personale di un allievo. 

DOCENTI 
M° Lucia De Angelis propedeutica musicale e corso base di pianoforte 
M° Antonia De Angelis canto e laboratorio vocale 
M° Marco Postacchini sassofoni
M° Giulio Spinozzi tromba 
M° Giacinto Cistola chitarra 
M° Emanuele Evangelista pianoforte e corso base di fisarmonica M° 
Renzo Ruggieri corso avanzato di fisarmonica 
M° Edmondo Di Giovannantonio contrabbasso e basso elettrico 
M° Michele Rapini batteria 
Dott. Fabio Lisi Corso di Propriocezione e igiene vocale
Pino Balsamo Corso di Scrittura Creativa per Autori di testo

PERCHÉ IL JAZZ 
Al termine “Jazz” sono state date tante 
definizioni ma quello che intendiamo nella 
nostra scuola per “JAZZ” è soprattutto 
un modus operandi, una chiave di lettura 
che darà ai ragazzi delle competenze per 
acquisire un linguaggio comune. 
Il jazz è una musica “aggregante” in un 
mondo esasperatamente competitivo e 
individualistico nel quale si sente però il 
bisogno di ritrovare un intento comune. 
Inoltre rappresenta una valida alternativa 
ai messaggi devianti e limitanti che 
continuamente vengono proposti dai media, 
uno stimolo importante in una nazione nella 
quale purtroppo lo studio della musica 
viene fortemente penalizzato.

Via Velino, 8 ·Porto d’Ascoli (AP) · info: 335.5639077 - 329.8790622 · www.facebook.com/overjazz
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Il Ventidio
alza 
il sipario

Festa di fine estate

Ascoli Piceno

Maltignano Il teatro Ventidio Basso inau-
gura una nuova e ricca stagio-
ne di spettacolo dal vivo pro-

mossa dal Comune di Ascoli Pice-
no, dall’Amat e dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Ascoli Pice-
no con il contributo della Regione 
Marche e del ministero per i Beni e 
le Attività Culturali. 
Da ottobre ad aprile diciannove 
rappresentazioni – di cui ben quat-
tro prime italiane - con grandi in-
terpreti, maestri della scena, te-
sti classici e contemporanei, alle-
stimenti di grande impatto e opere 
raffinate che condurranno lo spet-
tatore in un affascinante viaggio 
nello spettacolo.
L’inaugurazione il 25 e 26 ottobre 
è affidata a “Le bugie con le gambe 
lunghe”, una commedia di Eduar-
do De Filippo interpretata e diretta 
dal figlio Luca basata sugli intrighi 
e i pettegolezzi che coppie sposa-
te e vicini di casa tramano gli uni a 
danno degli altri. Si continua il 19 
e 20 novembre con Maria Amelia 

Monti e Gianfelice Imparato che 
portano in scena in prima italiana 
“Tante belle cose”. Si prosegue con 
“Gl’innamorati” di Carlo Goldoni 
nella lettura del regista Stefano Ar-
tissunch della compagnia Synergie 
Teatrali, con Emilio Solfrizzi e Lu-
netta Savino in “Due di noi” di Mi-
chael Frayn, con Alessandro Pre-
ziosi in veste di interprete e regi-
sta di “Cyrano de Bergerac” in pri-
ma italiana. 
L’attività del Ventidio continua, 
ancora, con la residenza di alle-
stimento di “Orlando furioso” in-
terpretato dall’amatissimo Stefa-
no Accorsi, quindi “Mamma ce n’è 
due sole” nella simpaticissima in-
terpretazione di Paola Quattrini, 
Debora Caprioglio e Rosario Cop-
polino, “Colazione da Tiffany” con 
Francesca Inaudi e Lorenzo Lavia 
e infine “Chat a due piazze” e il 
balletto “Carmen” danzato da Ros-
sella Brescia e Josè Perez e coreo-
grafato da Luciano Cannito su mu-
siche di Georges Bizet.

Piazza Vittorio ha ospitato la pri-
ma “Festa di fine estate”, tenuta-
si sabato 24 settembre scorso. La 
piazza è stata abbellita  per l’even-
to da un gruppo di giovani volon-
tari e  da alcuni ragazzi del posto 
ed è stata teatro di musica, balli, 
danza, esposizioni di foto,  quadri, 
artisti, lavori a tombolo, tutto ri-
gorosamente del posto. Sono sta-
te presentate le squadre sportive 
di Maltignano e Caselle,  le corali, 
il  gruppo del karate e altre attivi-
tà che  contribuiscono alla cresci-
ta culturale e sociale del territo-
rio. Spazio anche ai più piccoli con 
spettacoli pensati ad hoc, ma an-
che alla musica con un dj per i più 
grandi fino a tarda notte. La  cena, 
con menù di carne o pesce ha fat-
to inoltre da cornice a quello che 
è stata definita una corrida tutta 
maltignanese.

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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Tutti alla Fiera 
spinetoli

Quasi 250 ambulanti, molte le 
richieste di adesioni, una gra-
duatoria predisposta secondo 

ferrei criteri di commercializzazione 
per comparto merceologico: alimen-
tare, artigianato, hobbistica, agricol-
tura ed espositori vari. 
Questi i numeri di una delle vetrine 
più importanti dell’intera vallata del 
Tronto che affonda le sue radici stori-
che nella seconda metà dell’Ottocen-
to, per incoraggiare l’agricoltura, il 
commercio e il turismo. 
La fiera di Pagliare del Tronto, pre-
vista per la seconda domenica di ot-
tobre (domenica 9 ottobre dalle 8 al-
le 19), riverserà lungo tutto il paese 
– a partire da via Vittorio Emanue-
le II, snodandosi attraverso parte del-
le strade interne del centro storico e 
oltre - quelle stesse sensazioni di un 
tempo in cui tradizione e genuinità 
rappresentavano la verve dei prota-

gonisti. Quella stessa passione, subli-
mata in chiave moderna, sarà la pro-
tagonista di una domenica di autun-
no in cui i visitatori potranno fare de-
gli ottimi affari e non solo, essendo 
interpreti di un evento – organizza-
to dall’assessorato al Turismo e Com-
mercio del Comune di Spinetoli – che 
ogni anno registra presenze in conti-
nua crescita.

CoLLi deL tronto | Un 
contributo economico alle donne 
picene: è questo l’obiettivo del 
progetto “Oasis” promosso dal 
ministero delle Pari Opportunità, 
Regione e Provincia.

CaSteL di LaMa | Si chiudo-
no il 15 ottobre le votazioni per 
omaggiare l’eleganza della dama 
più bella che ha sfilato nella rie-
vocazione storica del Palio della 
Balestra tenutosi a Piattoni.

CaStorano | La domanda 
per il servizio civile volontario 
va presentata entro il 21 ottobre 
alle ore 14. Il servizio è rivolto 
a ragazzi tra i 18 e i 28 anni per 
un rimborso mensile di 433,80 €.

appignano deL tronto
Grande successo per il tradizio-
nale appuntamento estivo con 
l’associazione culturale “Fram-
menti” che si è concluso sabato 
24 settembre.

Venarotta | Un avvio di 
stagione decisamente difficile per 
il Venarotta Calcio. Lo scorso 
sabato primo ottobre, la squadra 
è stata infatti sconfitta dalla Pro 
Calcio per 2 a 1.

oFFida | Grande successo 
per la manifestazione “Di Vino 
In Vino” con un incremento di 
ingressi del 40%. Un’edizione 
quindi più che positiva per la ker-
messe conclusasi il 4 settembre.

FoLignano | Accordo per 
il miglioramento della sicurez-
za stradale sulla SS 81 Piceno 
Aprutina con la realizzazione di 
una rotatoria. Si attende ora solo 
la firma dei Comuni.

MonSaMpoLo deL tronto 
È stato assegnato all’Ambito, 
la realtà che gestisce i servizi 
sociali per diversi comuni da 
Acquaviva a Pedaso un premio di 
€ 34.146,45 per l’anno 2010.

Eduardo Parente
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Libri@moci, è festa!
san Benedetto del tronto

“Libri@moci è festa!” è la mani-
festazione per il decennale del-
la Biblioteca Comunale “G. Le-

sca”. L’assessorato alle politiche cul-
turali, con le sponsorizzazioni tec-
niche di Spipercart e Linea Ufficio, 
hanno allestito un programma ricco 
d’iniziative, che da settembre a di-
cembre 2011, vuole risaltare la nuo-
va struttura pubblica. 
Primo intervento tra tutti è la valo-
rizzazione della figura del lettera-

to cui è intitolata la biblioteca, at-
traverso l’apposizione di una tar-
ga dedicata a Giuseppe Lesca. Se-
guono l’aggiornamento della segna-
letica interna, la realizzazione di 
una pubblicazione tascabile che rac-
coglie i luoghi, le attività e i servi-
zi della biblioteca, uno scaffale di 
narrativa per valorizzare la produ-
zione di autori locali e una rassegna 
stampa dei momenti più significativi. 
La promozione della lettura, tutta-

via, è l’iniziativa più ricca realizza-
ta in collaborazione con la scuola 
dell’infanzia e primaria. 
I martedì di ottobre sono gli appun-
tamenti per le letture animate tenu-
te dall’associazione “Nati per Legge-
re”; inoltre saranno organizzati quat-
tro incontri per la scuola dell’infan-
zia e uno per la scuola primaria te-
nuti interamente in lingua inglese, 
caratterizzati da attività didattiche, 
giochi e letture.
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aCQUaViVa piCena | Gli 
appassionati di vino vanno “Dalla 
spiaggia alla cantina” con le 
degustazioni gratuite del “Con-
sorzio di Vini Picenos”, presso le 
cantine Cherri e Centanni.

CUpra MarittiMa | Eu-
genio De Signoribus di Cupra 
Marittima ha vinto con “Trinità 
dell’esodo” (Garzanti) nella sezio-
ne poesia la XXVI edizione del 
premio “Giuseppe Dessì”.

CaraSSai | “Aspettando Hallo-
ween” è il week-end dei bambini 
per festeggiare con animazione e 
giochi. Ambientazione per le vie 
del paese e le specialità culinarie 
per cenare insieme.

MaSSignano | “Puliamo il 
mondo – Clean Up the World” è 
la manifestazione che si è tenuta 
al parco della Rimembranza per 
la giornata mondiale di sensibiliz-
zazione al rispetto per l’ambiente.

Prodotti biologici, 
generi alimentari,

pane biologico e prodotti 
di San Patrignano

Vicino ingresso Ospedale Mazzoni
Domenica aperto dalle 9:00 alle 13:00

tel. 0736.780678

Dina Maria Laurenzi
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Torna il premio Olivieri
Grottammare

È giunto alla terza edizione il 
“Premio Nazionale Gabrie-
le Olivieri”, il concorso che 

premia racconti inediti inviati da 
ogni parte d’Italia. 
Quest’anno il tema scelto è l’atte-
sa. A giudicare i lavori, che devono 
pervenire entro il 31 ottobre, ci sa-
rà una commissione scelta che de-
creterà il vincitore a cui assegnare 
un premio in denaro del valore di 
1.000 euro. Saranno inoltre conse-
gnati dei buoni acquisto libri e, no-

vità di quest’anno, verrà assegnato 
il “Premio Presidente”. Altro com-
pito della commissione sarà quello 
di decidere quali racconti, tra quel-
li esaminati, saranno meritevoli di 
pubblicazione: ad occuparsi di ciò 
ci penserà la Casa Editrice Marte 
di Colonnella che raccoglierà i te-
sti prescelti in un unico volume. 
Il regolamento per partecipare al 
concorso è semplice: non bisogna 
aver superato i quarant’anni; biso-
gna attenersi al tema stabilito, che 
deve essere svolto in non più di 
quindici cartelle da massimo tren-
ta righe ciascuna; l’elaborato deve 
infine essere inviato in sette copie 
anonime e su supporto informati-
co all’indirizzo: Premio Gabriele 
Olivieri c/o Hotel Parco dei Princi-
pi, lungomare De Gasperi, 90 Cap 
63013 Grottammare (Ascoli Pice-
no). Info: www.hotelparcodeiprin-
cipi.it
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MonteFiore deLL’aSo | Il 
“Circuito delle Erbe, dei Sapori e 
dei Saperi” organizza un incon-
tro-dibattito al Polo Museale San 
Francesco per approfondire l’uti-
lità delle erbe e i loro pregi.

ripatranSone | Presso 
l’azienda agricola “Agriturismo 
Iervasciò” è stato presentato il fu-
metto politico-ambientalista “Le 
storie di Ttì” che tratta di colline 
invase dai pannelli solari.

Monteprandone | Per il 
30° anniversario delle apparizioni 
di Medjugorje, i frati del Santua-
rio di San Giacomo della Marca, 
hanno fatto un pellegrinaggio 
sulle tracce della predicazione.

CoSSignano | Università 
della terza età: aperte le iscrizioni 
ai corsi d’informatica, di lingua 
inglese, laboratori di ceramica, 
fotografia, sommelier, attività 
motoria e social dance.

Lucia Mancini
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ForCe | Il Crossodromo nasce 
nel 1996 grazie a un gruppo di 
giovani forcesi e non. Ormai nota 
a livello europeo, sulla pista si 
allenano crossisti provenienti da 
diversi paesi europei.

aCQUaSanta terMe | 
“Oscar dell’Amore” è la serata 
di medicina tenutasi a teatro per 
riflettere sull’oncologia tra ricerca 
e gestione delle emozioni con i 
dottori Latini e Montesi.

MontaLto deLLe Mar-
Che | Tandem Cycle Tour: 
passeggiata per non vedenti. Si è 
svolto il 18 settembre l’ormai noto 
appuntamento promosso dall’U-
nione Italiana Ciechi .

MontegaLLo | Successo per 
la serata conclusiva del “Fluvione 
Corto Festival”, appuntamento 
ormai tradizionale organizzato 
dall’associazione culturale “Mar-
sia a 360°”.

roCCaFLUVione | dall’espe-
rienza di anna Maria Manfroni 
è nato “roccafluvione in movi-
mento”, un progetto articolato 
in due fondamentali iniziative: il 
“Festival del baratto e dell’usa-
to” e “Salta con me”. il Festival, 
il cui motto è “porta quello che 
non usi - prendi ciò che userai”, 
si svolgerà l’ultima domenica 

di ogni mese nel parcheggio del 
palazzetto dello Sport. Sarà 
possibile barattare, scambiare, 
vendere ciò che in casa resta 
inutilizzato, ma che potrebbe 
essere utile ad altre persone. 
da segnalare anche la festa di 
“halloween Vallicella 2011”, per 
una notte da brivido dedicata a 
grandi e piccini.

MonteMonaCo | Nasce il 
“Gruppo dei Focesi” per la tutela 
ambientale dei Monti Sibillini. 
Un gruppo di appassionati per 
parlare dei Sibillini e dei proble-
mi dell’ambiente montano.

CoMUnanza | La “Festa del 
Volontariato” ha proposto il con-
vegno “Volontariato: un’esperien-
za da fare e da raccontare”, orga-
nizzato dalla Fondazione Carisap 
e dal Comune di Comunanza.

paLMiano | “Difendiamo i 
piccoli comuni di montagna – ha 
dichiarato Fausto Mannucci, di-
rettore generale zona territoriale 
di Ascoli Piceno – ma va recupe-
rata la dimensione dei costi”.

arQUata deL tronto | 
Presentato “Il sole invincibile”, 
l’ultimo romanzo di Claudia 
Salvatori. Un evento organizzato 
dall’assessorato alla Cultura con 
la Biblioteca “Gaetano Poggi”.

roteLLa | “Dalla spiaggia alla 
cantina”: il 5 settembre le cantine 
dell’azienda Maria Pia Castelli di 
Monte Urano (FM) e la Canosa di 
Rotella sono state le mete dell’i-
niziativa.

Al via “I Sibillini in rosa”
Montedinove

Tornano i “Sibillini in Rosa”, 
la manifestazione che cele-
bra un prodotto unico co-

me la mela rosa dei Monti Sibillini. 
Organizzata dall’amministrazio-
ne comunale in collaborazione con 
Slow Food - Condotta del Piceno, 
l’associazione dei produttori loca-
li e la Pro Loco, la festa punta a va-
lorizzare e far conoscere una del-
le eccellenze agroalimentari delle 
Marche. 
La manifestazione che, dopo la co-
stituzione del presidio Slow Food 
nel 2000 ha fatto segnare un im-
portante rilancio produttivo e com-
merciale, prevede numerosi appun-

tamenti. In programma il 29 e il 30 
ottobre, prevede l’esposizione del-
le mele rosa del comprensorio lo-
cale e dei prodotti della filiera col-
legata. 
Tutto nella piazza centrale di Mon-
tedinove e nelle vie dell’intatto 
centro storico di un paese dal qua-
le si può godere di uno spettaco-
lare panorama che spazia dal ma-
re adriatico fino ai Monti Sibillini. 
Ci saranno mercatini dei prodot-
ti delle terra, laboratori del gusto, 
mostre di pittura, convegni sul ci-
bo nell’arte, “pranzi d’autore” con 
piatti curati dai migliori ristoranti 
della zona e musica.

si gioca in casa
castignano

Finalmente la squadra di calcio è 
tornata a casa. dopo tre anni di 
attesa a causa dell’indisponibilità 
del campo, lo scorso 16 settembre 
la polisportiva è tornata a gareg-
giare sul suolo castignanese. “tor-
nare sul nostro campo - ha com-
mentato il presidente remo iotti 
- è stata una bella conquista”. i la-
vori hanno riguardato il terreno di 
gioco, gli spogliatoi, l’impianto di 
illuminazione e la realizzazione di 
un campo per gli allenamenti.
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È una lunga storia di tradizioni amate e rispettate, di 
culto della naturalità, quella tra i marchigiani e la con-
servazione delle carni. Su questo patrimonio di tradizio-
ni nasce, nel 1923, il Prosciuttificio Prosperi. Nel 1976 
Ecilio Prosperi avvia una ristrutturazione dell’attivi-
tà che consente oggi l’utilizzo della moderna tecnolo-
gia nelle varie fasi della lavorazione dei prosciutti. Rit-
mi nuovi ma la stessa cura attenta ai particolari, un pa-
ziente recupero di tecniche artigianali nella lavorazione 
dei prosciutti espresse al più alto livello. Il Prosciuttifi-
cio Prosperi dà il senso di una civiltà che rispetta gli ap-
puntamenti stagionali, che ha la voluttà delle cose che 
non debbono scomparire. 
L’antica lavorazione artigianale del Prosciuttificio Pro-
speri  viene effettuata ai piedi dei Monti Sibillini e pre-
cisamente in una zona dove le correnti d’aria provenien-
ti dal mare Adriatico, percorrendo la Valle dell’Aso, in-
contrano l’aria di montagna dando origine a un micro-
clima ottimale. 

Tale aspetto e la cura dei particolari che caratterizza la 
nostra lavorazione rendono ottima la qualità del pro-
sciutto. La salatura, fatta ancora a mano, viene effettua-
ta dopo aver eseguito i controlli preliminari sulla tempe-
ratura e ph. I prosciutti salati vengono adagiati sui ban-
cali e portati nelle celle frigorifere di stoccaggio dove ri-
posano ad una temperatura e umidità controllate.  Tra-
scorso il tempo necessario, si passa alla seconda salatu-
ra. Nella fase successiva il prosciutto viene ripulito dai 
residui di sale e posto a riposo. 
Dopo un periodo di circa 3-4 mesi viene eseguita la fa-
se di tolettatura  dell’anchetta e di rifinitura, di seguito 
si passa alla fase di pre-stagionatura, alla sugnatura ed 
infine al lungo periodo di stagionatura durante il qua-
le i prosciutti, appesi su bancali, sono posti in locali do-
ve le condizioni di temperatura e umidità sono regolate 
aprendo e chiudendo le finestre per filtrare l’aria esterna, 
dando in questo modo al nostro prosciutto l’inconfondi-
bile profumo di bontà.
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LaVorazione e Vendita proSCiUtti
Via E. Pascali 92 - Comunanza (AP)
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Donne e pari opportunità: qual è il quadro della situazione nel no-
stro territorio? La crisi economica e occupazionale colpisce ovvia-
mente i lavoratori più fragili e questi sono senz’altro i giovani e le donne. 
Sono infatti coloro che faticano maggiormente a inserirsi in un percor-
so lavorativo e che, se ne fuoriescono per vari motivi, che per una don-
na possono purtroppo essere ancora legati alla maternità o alla cura fa-
miliare, difficilmente vi rientrano. 
Parliamo di imprenditoria femminile a livello locale: qual è lo stato 
di salute e quali sono, secondo lei, le difficoltà ancora da supera-
re? I dati forniti dall’Osservatorio sull’Imprenditoria femminile di Union-
camere  sono confortanti: le imprese “in rosa” confermano di avere una 
marcia in più di quelle dei colleghi uomini e, nonostante i colpi della crisi, 
continuano a crescere a un ritmo superiore a quello medio dell’impren-
ditoria nazionale. Tra giugno 2010 e giugno 2011, l’universo al femminile 
delle imprese italiane è aumentato di 9.815 unità. In questo settore tra le 
regioni più dinamiche come la Calabria (+1,6% l’incremento registrato), 
e il Lazio (+1,5%) compaiono, appaiate alla Toscana, proprio le Marche, 
con un +1,3%. . Anche la nostra amministrazione ha varato importanti 
provvedimenti per favorire l’imprenditoria in genere, come ad esempio 
l’esenzione Ici e Tarsu per tre anni per le nuove attività imprenditoriali. I 
dati del 2008 riportano un tasso di occupazione per le donne, sul terri-
torio piceno, del 37,91% rispetto al 59% maschile (65.779 donne occu-
pate e 95.460 maschi), mentre la disoccupazione riguarda il 5,52% del-
le donne e il 6,33% degli uomini. 
Come la politica può favorire le pari opportunità e in che direzione 
si muove il Comune di Ascoli Piceno? L’amministrazione comunale è 
molto attenta alle politiche per le pari opportunità. Riteniamo infatti fon-
damentale un forte intervento nelle politiche di conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro, al fine di sostenere le donne nella cura dei figli e nei com-
piti di assistenza che svolgono nei confronti di familiari disabili o non au-
tosufficienti. A tale scopo è nato il centro per bambini “Tempo libera tut-
ti” in via Sassari, che l’amministrazione si è già impegnata a proseguire 
nonostante la scadenza dei fondi regionali il prossimo novembre, la Lu-
doteca Comunale a Monticelli con le attività legate al riuso con Riù e con 
lo spazio ludico a disposizione dei più piccoli accompagnati da familia-
ri con “Giocabimbo”. Oltre a questi, è attivo a Monticelli il “Centro per la 
famiglia” Simona Orlini, che, oltre a fornire sostegno scolastico pomeri-
diano a bambini della scuola elementare e media, offre servizi di ascol-
to e consulenza alle donne in difficoltà o oggetto di sopruso e violenza.
Infine una domanda sulle nostre donne: come vede le donne asco-
lane dal punto di vista delle pari opportunità? Nel nostro territorio, 
crisi occupazionale a parte, sono molte le donne che svolgono anche 
ruoli apicali con competenza e professionalità. Presenti anche nell’as-
sociazionismo e nel terzo settore, le donne rappresentano senza dub-
bio una risorsa insostituibile.Risponde Donatella Ferretti

Assessore alle Pari Opportunità
del Comune di Ascoli Piceno

di Fabiana Pellegrino
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“Abbiamo il tartufo più bello del mondo”. È così che 
Stefania Sciamanna racchiude la storia della sua 
azienda, la “Trivelli Tartufi” di Roccafluvione. Premiata 
come una delle migliori imprenditrici agricole della zona 
alla Fiera di Castel di Lama 2011, Stefania Sciamanna 
ha iniziato venti anni fa, quasi per gioco.
“Io e mio marito ci siamo detti proviamo ed è andata 
bene, anche se ho faticato per far conoscere, 
innanzitutto agli stessi ascolani, un prodotto pregiato 
delle nostre terre”. Come donna e imprenditrice, Stefania ha sacrificato 
molto del suo tempo e di quello della sua famiglia per il lavoro: anche 
se “oggi i miei sforzi si trasformano in opportunità nuove per i miei figli, 
che vorrei continuassero a portare avanti la nostra azienda”. Di strada, 
la “Trivelli Tartufi” ne ha fatta parecchia in questi vent’anni, oggi l’azienda 
esporta in Europa, Giappone, Canada e Stati Uniti e il nostro tartufo 
è conosciuto praticamente in tutto il mondo. “Avremmo bisogno – 
conclude Stefania – di valorizzare di più i nostri prodotti e di fare rete tra 
noi per avere spalle più forti. Abbiamo tutto, manca solo quella spinta 
che potrebbe velocizzare il nostro cammino”. 

“Come donna dovrei avere innanzitutto la possibilità 
di gestire la mia vita senza dover rinunciare a nulla”. 
Cesarina Vagnoni, presidente del “Comitato Impresa 
Donna” del Cna e imprenditrice di successo a capo 
della “Artericami” di Castel di Lama, si definisce 
fortunata: “personalmente non ho fatto rinunce, ma 
devo tutto a mia madre che mi ha sostituito come 
donna di casa e spesso come madre”. Cesarina è 
donna, madre e imprenditrice e dopo vent’anni di 

attività affronta a testa alta la crisi del settore tessile manifatturiero: 
“resisto per ‘tigna’ e noi ascolani sappiamo che significa e per rispetto 
a mia madre e all’aiuto che mi ha dato”. Un’azienda nata per passione 
e un po’ per gioco che oggi resiste collocandosi a un livello medio-alto 
nel settore moda. “Una delle difficoltà maggiori che incontra una donna 
è quella di non riuscire mai a mettere da parte il lavoro, questo significa 
tornare a casa e continuare a sottrarre tempo alla tua famiglia e ai tuoi 
figli”. Eppure, la storia di Cesarina Vagnoni è quella di una donna di 
successo e di un’imprenditrice dal volto umano. “Le donne raramente 
riescono a raggiungere posizioni apicali e questo in parte è anche a 
causa nostra, dovremmo cominciare a lavorare di più su noi stesse e 
smettere di farci la guerra”. Poi ci sono i limiti esterni, quelli su cui la 
politica potrebbe lavorare: “non saprei neanche dire da dove si dovrebbe 
cominciare, ma una cosa è certa, occorre fare qualcosa. Penso alla 
defiscalizzazione del costo del lavoro, a un accesso al credito più facile, 
agli aiuti per la maternità. Senza entrare nel merito delle singole scelte di 
ciascuna, ognuna di noi deve avere la possibilità di fare e di scegliere”. 

Cesarina 
Vagnoni 
di Artericami
e Stefania 
Sciamanna
di Trivelli 
Tartufi

Due storie 
al femminile
che raccontano 
il nostro territorio



di Veronica Antonucci

L’estate è passata, le giornate di mare sono un ricordo e 
lentamente maglioni e giacche cominciano a pesare sulla nostra 
pelle che, fino a poco tempo fa, era solo vestita di sole. Sembra 
che dobbiamo rassegnarci a un autunno nelle quattro mura (o 
nelle quattro piazze) della nostra città, ma ci sbagliamo, perché 
proprio a due passi c’è un’oasi di relax e di benessere. Sulla 
via Salaria, passaggio obbligato e piacevole sosta per quanti si 
recano a Roma, è situato il comune di Acquasanta Terme. Per 
parlare di Acquasanta possiamo cominciare dai colori: il verde 
della lussureggiante vegetazione boschiva (chi vira poi nel giallo 
e nel rosso in autunno) all’interno dei parchi dei Monti della 
Laga e dei monti Sibillini; il bianco delle cave di travertino, 
il materiale predominante di tutta l’architettura della nostra 
provincia ha qui il suo luogo d’origine. La valorizzazione del 
travertino e la conoscenza delle tecniche di lavorazione portano 
ogni anno il comune ad indire il simposio di scultura “Le forme 
del travertino”, in cui artisti provenienti da varie zone d’Italia 
si impegnano a realizzare in loco le loro opere. Ultimo colore 
simbolo di acquasanta è il turchese “d’oriental zaffiro” delle 
acque termali. Le acque termali di Acquasanta erano conosciute 
fin dall’antichità, tanto che lo stesso Livio le citava nei suoi 

aCQUaSanta
DUE PASSI A...



scritti, si racconta infatti che il console Planco dopo essersi 
recato presso le terme di Acquasanta (che i romani chiamavano 
Vicus ad aquas) ritrovò la salute che nemmeno le terme dei 
bagni di Toscana gli avevano restituito; anche nel medioevo le 
terme di Acquasanta erano rinomate tanto che si crede che lo 
stesso Carlo Magno si sia bagnato nelle benefiche acque prima 
della sua incoronazione. Tuffarci nelle acque celesti testimoni 
di tanta storia ormai è quasi un dovere! Scendendo nella strada 
per le terme, una volta abituato il naso all’odore pungente 
delle acque sulfuree, possiamo immergerci in esse e lasciarci 
cullare dalla loro temperatura sempre tiepida, sia d’estate che 
nei mesi invernali. Oltre a garantire un benessere immediato 
alla nostra pelle, queste acque hanno anche proprietà curative, 
e sono adattissime a chi soffre di problemi respiratori. Dopo il 
bagno nelle terme scopriamo il paese, con le sue vie antiche, 
gli abitanti che cicalecciano fuori dai bar e che godono appieno 
di un ambiente salubre, annusiamo anche noi l’aria e sentiamo 
il profumo che viene dai forni e dai negozi di prodotti locali. 
Come resistere? Non si può fare a meno di compare qualche 
leccornia e fare una piacevolissima merenda!
Acquasanta offre anche una serie di eventi che culminano con 
la festa d’autunno, che generalmente ha luogo il week-end della 
terza settimana di ottobre; durante la manifestazione è possibile 
gustare i tipici prodotti locali e i frutti che genera questa 
bellissima terra. Giunta la sera salutiamo la cittadina mentre un 
fiammeggiante tramonto si spande e getta un velo dorato sulle 
case di travertino. Arrivederci alla prossima!

DUE PASSI A...



Ascolta le interviste tutti i venerdì su www.radioascoli.it alle 16.05 e in podcast su www.radioincredibile.com
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PTSD
Post Traumatic 
Stress Disorder
di Carlo Lucadei
per Radioincredibile

“... abbiamo già mollato tutto, 
facciamo solo quello, noi 
suoniamo...”

Siamo in compagnia dei PTSD 
(Post Traumatic Stress Disorder). 
Il gruppo progressive metal di 
Grottammare è composto da 
Gabriele (chitarra), Cristiano (voce) e 
Pietro (chitarra ritmica) a cui si sono 
aggiunti di recente Davor (basso) e 
Marco (batteria). “Il nome PTSD è una 
malattia mentale, il disagio di una o 
più persone che sono poste a una 
serie di stress brutali come guerre o 
calamità” dice Gabriele.

I PTSD sono nati nel 2004, dalle 
ceneri dei Voltage, e il loro primo 
lavoro si intitola Burepolom: nome 
di una città a nord della Russia che 
ospitava uno dei più feroci campi di 
prigionia. Gabriele, conosciuto questo 
posto grazie alla lettura di un libro, ha 
pensato che rispecchiasse quel che 
sono i PTSD.
L’album prende forma nel 2008 
e ottiene un discreto successo 
soprattutto all’estero – in America, 
Germania e Inghilterra - inoltre, tre 
pezzi sono stati scelti come colonna 
sonora per un B-movie. In due 
anni hanno potuto accumulare 
molta esperienza, partecipando 
a live e festival, per la maggior 
parte fuori nazione, che li hanno 
portati a evolversi, sperimentare e 
miscelare diversi generi come metal, 
progressive, elettronica e lirica; tutti 
elementi portanti del loro nuovo 
lavoro.
Il nuovo album (Sense of Decay), 
ha tempi lunghi di realizzazione, ma 
vanta un ospite d’eccezione come 

Marco Minnemann (uno dei migliori 
batteristi al mondo) e il mixaggio 
viene curato da uno studio oltre 
l’Atlantico.
La scelta di realizzare il mixing 
all’estero è data anche dal fatto che 
fuori dal bel paese ci sono più chance 
di realizzare un buon prodotto e di 
valorizzarlo; infatti, sono pronti a 
fuggire, se mai dovesse arrivare la 
fantomatica chiamata. D’altronde 
la risposta di Cristiano è stata 
eloquente: “[...] abbiamo già mollato 
tutto, facciamo solo quello, noi 
suoniamo”.
Il tour europeo toccherà Inghilterra, 
Spagna e Germania e con la loro 
musica, che suscita emozioni tetre 
e cupe, cercheranno di esorcizzare 
le paure con cui siamo costretti a 
convivere tutti i giorni.

www.myspace.com/postraumatic
www.facebook.com/PTSDband 
twitter.com/ptsdband

FAS EDIT
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di Christian Mosca

Tel. 0736.844387

Via Dante, 18/20 COMUNANZA (AP)  

Gelateria
artigianale

Tono di voce fermo e sguardo pungente. Stefano Artis-
sunch è un artista che conserva ancora le caratteristiche 
del fiero popolo della Sardegna, regione in cui è nato. Ci 
spiega con quale passione ha deciso anni or sono di fon-
dare la compagnia “Synergie Teatrali” e quali sono i pro-
getti che porta avanti con determinazione e sacrificio gra-
zie anche al lavoro di Danila Celani, al suo fianco anche 
nella vita, che si occupa della distribuzione e dell’orga-
nizzazione dei loro allestimenti. L’aver stabilito proprio ad 
Ascoli il quartier generale, puntando alla valorizzazione di 
talenti marchigiani, lo rende un “Don Chisciotte” della Cul-
tura che - come il protagonista della celeberrima opera 
di Cervantes, ma molto distante dalla folle morbosità del-
lo stesso – si dedica al teatro contribuendo alla crescita 
umana del territorio.

Stefano, parlaci della vostra ultima produzione… Si 
tratta de “Gl’innamorati” di Carlo Goldoni. Una commedia 
sull’amore che l’autore racconta con realismo evidenzian-
do gli aspetti più veri di questo sentimento: rabbia, gelo-
sia, tormento. 
I due protagonisti, Eugenia e Fulgenzio, come tan-
ti, sono incapaci di gestire i tumulti dell’animo; co-
me arriva goldoni a tale sintesi? Goldoni scrive “Gl’in-
namorati” distaccandosi dal ‘teatro di maschera’, attenen-
dosi al concetto di unità di spazio e cercando di racchiu-
dere nella scena, quasi ingabbiare, una tempesta di emo-
zioni. Lo stesso apre la commedia con un’apertura verso 
il pubblico con il quale intende creare empatia profonda: 
Specchiatevi, o giovani, in questi Innamorati che io vi pre-
sento; ridete di loro, e non fate che si abbia a rider di voi.
Soffermiamoci sulla regia dello spettacolo: quali i 
punti chiave della tua creazione? Ho puntato sull’at-

torialità; ho voluto porre l’attenzione sulla verità dell’atto-
re in scena evidenziando il ruolo della recitazione. La scel-
ta della protagonista è stata oculata; un ruolo difficile che 
sarà interpretato da Selvaggia Quattrini, un’attrice giovane 
ma già di grande esperienza. Io sarò Fulgenzio, una “tin-
ca” alla quale mi sono sottoposto con passione.
E fa parte della tua sapienza registica l’aver, in 
parte, stravolto le dramatis personae… Sì, riten-
go che ciascun buon regista nell’affrontare un testo deb-
ba, seppur attenendosi alla tradizione, rompere gli equi-
libri con la sua idea registica fuori dai cliché; da que-
sta convinzione nasce Fabrizia (Zio Fabrizio nel te-
sto originale), interpretata dalla grande Isa Barzizza. 
Completano il cast gli attori marchigiani Stefano De Ber-
nardin, Laura Graziosi e Stefano Tosoni.
la presenza di artisti marchigiani indica la radica-
lizzazione nel territorio della tua compagnia. Quali 
le date in programma? Con Goldoni, al debutto, abbia-
mo circa 15 date in tutta Italia, passando per il Teatro Ven-
tidio Basso. “Lisistrata” invece, la nostra precedente pro-
duzione con Gaia De Laurentiis, sarà presente in oltre 40 
teatri nazionali grazie anche all’inserimento dello spetta-
colo da parte di Giorgio Albertazzi al Magna Grecia Tea-
tro Festival.

SteFano 
artiSSUnCh
Un genio sardo 
in terra picena
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Era il 20 ottobre del lontano 1971 quando a Capradosso, piccolo 
borgo posto sotto al monte Ascensione, un gruppo di giovani 
organizzarono per la prima volta la sagra delle Castagne, piccola 
festa conviviale tra amici. Oggi, a quarant’anni di distanza, vengono 
riproposte le tradizionali ricette culinarie a base di castagne con lo 
stesso entusiasmo e gioia di allora.
L’appuntamento è per il 22 e 23 ottobre con la 40a Sagra delle 
Castagne organizzata dal centro giovanile di Capradosso in 
collaborazione con l’associazione “Ostello dell’Ascensione”. Si 
tratta di un traguardo molto importante per il borgo di Capradosso, 
che, nonostante i pochi abitanti (circa 150 anime), richiama ogni 
anno migliaia di persone a degustare le tante leccornie proposte 
(in primis il raviolo di castagna preparato con i gustosissimi 
marroni dell’Ascensione). La sagra propone primi piatti, arrosti di 
vario genere, fagioli con le cotiche, prosciutto al forno con purè 
di castagne, formaggio fritto locale e tante altre specialità. Tutto 
allietato da gruppi folcloristici e musica popolare.
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COMPRO-ORO e UFFICIO-CAMBIO 
Perché scegliere un ufficio cambio?
Prodotti come la Cola-Cola so-
no pieni di epigoni; chi, andando in 
un qualsiasi supermercato, non trova 
una strana forma di “cola” affiancata 
alla ben più nota, e buona, marca co-
nosciuta nel mondo? 
Ma le bibite “gasate alla cola” non so-
no tutte uguali; per quanto il loro sa-
pore possa essere imitato e assomi-
gliarsi, ci saranno sempre dei partico-
lari che risulteranno inimitabili e non 
replicabili.

Un ufficio cambio è uno sportel-
lo che ritira dell’oro inutilizzato ad 
un soggetto privato, in cambio di un 
controvalore in denaro contante (pre-
via presentazione di un documento 
che attesti la maggiore età). 
L’ufficio cambio, detto anche sportel-
lo di fonderia, calcola il peso dell’o-
ro avendo come riferimento l‘anda-
mento del metallo nelle quotazioni 

borsistiche. Esso fonde oggetti ora-
mai rotti o inutilizzati (e dimentica-
ti in un cassetto), producendone lin-
gotti che consegna poi, unicamen-
te, a banche o a grandi aziende spe-
cializzate nel settore orafo. Uno spor-
tello ufficio cambio opera nella piena 
coordinazione dei bisogni legislativi 
che tutelano la pratica di rivendita di 
oro usato, seguendo con precisione 
le leggi antiriciclaggio (art. 11,127,128 
T.U.L.P.S.) e sulla privacy (art.13 del 
D.lgs 196/03).

La Viror (creatrice degli sportelli uffi-
cio cambio) è stata la prima ad aver 
usato la terminologia “COMPRO-
ORO” in Italia (dal lontano 1996); ma 
oramai questa parola ha perso il suo 
vero significato divenendo simbolo di 
mero mercatino, mentre invece il suo 
scopo originario era di presentare un 
meccanismo simile al cambio di un 

assegno presso un qualsiasi istituto 
bancario (si porta l’oro, e si cambia il 
suo valore in denaro contante).

Lo sportello UFFICIO CAMBIO di 
Ascoli Piceno sostiene varie asso-
ciazioni sportive e di aiuto umanita-
rio, inoltre sponsorizza gli eventi più 
seguiti della zona e ne crea di propri 
(chi non ricorda il festival della poe-
sia, con oltre cinquecento votanti atti-
vi?); il suo fine è di incentivare iniziati-
ve che aiutino tutti ad essere migliori, 
a essere più sicuri e a sentirsi meglio 
con se stessi.

In questo la rete UFFICIO CAMBIO 
è una garanzia, e nell’ascolano dà 
prova di confermare la sua qualità ed 
affidabilità da quasi dieci anni, quan-
do, nel 2002, ha aperto il solo ed uni-
co sportello UFFICIO CAMBIO pre-
sente nella zona.



Sport & tempo libero
ASCOLI CALCIO

FABRIZIO 
CASTORI
Il condottiero 
della panchina

di Alessandro Mannocchi
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pa Waigo. Secondo lei potrà torna-
re quello di Cesena, quando sotto 
la sua gestione mise a segno 16 re-
ti? Papa Waigo ha delle grandi qualità 
sia dal punto vista fisico che dal pun-
to di vista atletico. Vorrà sicuramente 
riscattare le ultime stagioni non esal-
tanti. Se riuscisse a realizzare tutti quei 
gol sarebbe senz’altro un bel bottino.
Annullata la penalizzazione in clas-
sifica, l’obiettivo dell’Ascoli rimane 
la salvezza o si può puntare più in 
alto? Il nostro unico obiettivo rimane la 
salvezza. Non vedo perché dovremmo 
modificarlo, visto che il campionato è 
iniziato da poco. E vi posso assicurare 
che centrare la permanenza in cadet-
teria sarà tutt’altro che facile.
Sarà fondamentale, come nella 
scorso torneo, l’apporto dei tifosi, 
non crede? I tifosi sono una preroga-
tiva di questa squadra. Lo scorso an-
no con il loro calore ed il loro soste-
gno ci hanno trascinato verso la sal-
vezza. Auguriamoci che tutto ciò si ri-
peta anche in questa stagione, perché 
l’Ascoli Calcio ha bisogno della propria 
tifoseria.

Quarantasei punti in trenta partite. 
Nativo di San Severino Marche, 
uomo sanguigno e tenace. 
Tifoso bianconero da sempre e 
uno dei principali artefici della 
storica salvezza conquistata dal 
Picchio lo scorso anno. 
L’identikit appartiene all’allenatore 
dell’Ascoli Calcio Fabrizio Castori. 
Lo abbiamo ascoltato per 
conoscere le sue impressioni 
e i suoi obiettivi sulla stagione 
calcistica appena cominciata.

Mister, dopo la miracolosa salvez-
za ottenuta lo scorso anno, quali 
armi dovrà utilizzare la squadra per 
ripetersi anche in questa stagione? 
Nessuna novità. Dobbiamo utilizzare 
le stesse armi che ci hanno fatto rag-
giungere un traguardo insperato l’an-
no scorso. Quindi un gruppo sano e 
serio, che dovrà credere negli obietti-
vi fissati e fare di tutto per raggiungerli. 
Come giudica l’organico a sua di-
sposizione? L’organico è soddisfa-
cente. Peccato che alcuni giocatori si-
ano arrivati negli ultimi giorni di merca-
to a corto di preparazione, con con-
seguenti ripercussioni sul loro utilizzo 
in campo. Comunque non disperia-
mo, gli atleti in questione avranno tut-
to il tempo per mettere in evidenza le 
loro qualità.
Il giocatore dell’Ascoli che a oggi 
l’ha impressionata di più? Non mi 
piace fare valutazioni sui singoli calcia-
tori. La squadra vive di situazioni col-
lettive, per cui si vince e si perde tut-
ti assieme.
Il colpo di mercato della dirigen-
za picena è stato sicuramente Pa-
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Giordano Napolano è nato a Terra-
cina il 4 marzo 1988. Dopo un’ot-
tima stagione alla Renato Curi An-
golana viene chiamato dalla Sam-
benedettese, per essere stato no-
tato proprio dal presidente rosso-
blù Roberto Pignotti durante la sfi-
da in campionato tra le due squa-
dre, in cui Giordano ha siglato una 
doppietta. “Ho iniziato a prende-
re confidenza con il pallone all’e-
tà di 6 anni nel San Martino di Ter-
racina – spiega Napolano - una 
società che cura soltanto settore 
giovanile. Dopo sono passato al-
la squadra della mia città, il Ter-
racina, che ora milita nel campio-
nato di Eccellenza. Fino a 16 an-
ni ho militato negli Allievi Regiona-
li e poi ho compiuto il grande salto 
nel 2005 tra i professionisti, quan-
do venni acquistato dal San Ma-
rino in C1. Giocai anche qui nelle 
giovanili, ma, complici gli infortuni 
dei due attaccanti, esordii in Prima 
Squadra nella prima di campiona-
to contro la Fermana, ma rimase 
l’unica presenza professionistica in 
quella stagione”.
Napolano si trasferisce poi nelle 
Marche, dove disputa due stagio-
ni al Grottammare in serie D, se-
gue un anno alla Polisportiva Val di 
Sangro in C2, una breve parentesi 
al Valleverde Riccione prima di tra-
sferirsi alla Renato Curi Angolana 
nel dicembre 2009, dove è rima-
sto fino a quest’estate, quando è 
arrivata la chiamata della blasona-
ta Samb.
Giordano cosa hai provato al-
la chiamata della Samb? “Quan-

do ho saputo che era interessata a 
me ho lasciato stare qualsiasi altra 
offerta ricevuta durante l’estate. 
Per me giocare a San Benedetto 
è un’emozione indescrivibile, spe-
ro di ripagare sul campo la fiducia 
che la società e il mister mi hanno 
dato e mi stanno dando. Darò tut-
to per questa maglia e per questa 
città stupenda”.
Quali sono gli obiettivi sia della 
squadra che personali per que-
sta stagione? “Il presidente ci ha 
chiesto di dare più del massimo, 
perché una piazza come San Be-
nedetto del Tronto merita altre ca-
tegorie. Daremo tutto in campo e 
quando sarà ora tireremo le som-
me. Sono sicuro che faremo bene: 
la squadra è tosta, il mister è pre-
parato e la società ci è vicino. Per-
sonalmente spero di fare un gran-
de campionato, come lo auguro 
a tutti i miei compagni. Siamo un 
gruppo affiatato e affamato e lo di-
mostreremo sul campo”.
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ECLISSI
SOLARE

Chi di noi non ha assistito a un’eclissi, magari con gli occhiali scuri 
adatti per poter guardare direttamente verso il cielo? Questo fenomeno 
avviene quando un corpo celeste, come un pianeta o un satellite si frap-
pongono fra una sorgente di luce e un altro corpo. Un esempio pratico 
e, sicuramente quello che accade più di frequente è quando la Luna si 
interpone tra la Terra e la nostra stella, il Sole, facendo arrivare sulla terra 
solamente l’ombra che ne deriva. Eventi di questo tipo accadono almeno 
due volte l’anno e prendono il nome di eclissi solare. Se la Luna si trova 
abbastanza vicino al nostro pianeta in modo da coprire completamente 
il Sole si verifica un’eclissi solare totale1, con oscuramento annesso tale 
da far scendere per qualche minuto la notte anticipatamente, e permette 
di ammirare anche la corona solare (la parte più esterna dell’atmosfera 
del Sole), sotto forma di un’aura bianca che avvolge il nostro satellite. Se 
invece la Luna è a una distanza non sufficientemente vicina copre solo la 
parte centrale del Sole lasciando scoperto un anello di luce, dando quindi 
origine a un’eclissi solare anulare2. Quando la Luna non è perfettamente 
allineata con gli altri due corpi celesti, c’è un’eclissi solare parziale3, ossia 
quando il Sole è coperto solo in parte e l’ombra della Luna non giunge 
sulla superficie terrestre. C’è anche un altro tipo di eclissi, molto più, 
chiamato eclissi solare ibrida4, dove all’apice è totale, mentre prima e 
dopo è anulare. Laddove sia la Terra a interporsi tra Sole e Luna e quindi 
a coprire con la sua ombra il satellite si parla di eclissi lunare. Anche in 
questo caso a seconda della porzione al buio si parla di eclissi lunare 
totale5 ed eclissi lunare parziale6. E la luna rossa7 che vediamo ogni tanto 
durante l’eclissi? Quella appare quando i centri di Sole, Terra e Luna sono 
allineati (eclissi totale centrale); in questo caso, parte dei raggi solari attra-
versa l’atmosfera, dove la luce viene filtrata, cedendo componenti azzurre 
all’aria (dando colore al cielo) e restando più ricca di rosso, e arrivati sulla 
superficie lunare danno il colore caratteristico al nostro satellite.
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Eclissi visibili dall’Italia
Solare totale 

3/09/2081
Lunare totale 

28/09/2015



a cura di Paolo Sciamanna

AMY
wINEHOUSE

La ragazza che 
moriva a dirotto

Si è detto tanto, si è detto troppo. Scrivere “Amy Winehouse” su Goo-
gle è come entrare nel laboratorio di una sarta. Tutti parlano della stessa 
cosa, ripetutamente. La droga, l’alcol, vizi e stravizi di una cantante che 
aveva il mondo in mano e l’ha lasciato scappare. Dei mariti, ex mariti, fi-
danzati, il suo look eccentrico... Insomma, si è detto troppo. Qualcuno 
ha conosciuto Amy Winehouse (o meglio, se ne è interessato) dai tele-
giornali, da internet, ma solo conseguentemente alla sua dipartita. Chi 
era? Cosa faceva? E come mai era soprannominata “Camden Caner”?

Dieci milioni di dischi venduti per il solo album “Back To Black”, disco 
melanconico, profondo, costruito ad arte come pochi album in questi 
tempi. Riportare in voga un sound black (appunto), anni ‘50 non era de-
cisamente facile. Ma con una voce come quella della Winehouse, tutto 
era possibile. Divenuta famosa per il paradossale singolo “Rehab” (nel-
la canzone ha il significato di centro di riabilitazione), Amy ha racimola-
to migliaia di fan con una facilità sconcertante e un ingrediente chime-
rico: l’originalità.

Londra è una città che tutti sappiamo essere uggiosa, grigia, ma spa-
ventosamente caratteristica ed emozionante, ed è proprio lì che Amy ha 
piantato i suoi semi malinconici. Londra venerava questa cantante nata 
ad Enfield, e ora non potrebbe non fare altrettanto. Ha dato esempio di 
come una cantante possa sfondare anche in America, con “Rehab” in 
cima alla Billboard chart e in poche settimane reiterare questo succes-
so con “You Know I’m No Good” e “Tears Dry On Their Own”. Insom-
ma, brani dalle tematiche non propriamente allegre e spensierate, forse 
è stato proprio questo il punto forte di Amy Winehouse?

“Amy era una ragazza normale, con le fragilità di tutti. Penso sia sta-
to questo a ucciderla. Non era una Britney, una Madonna, non era una 
superdonna. Era solo una ragazza maledetta da un talento troppo più 
grande di lei, di cui neppure si rendeva conto a volte.” Il padre di Amy 
non si ferma e continua ad arginare il mare di polemiche che incessan-
temente si schianta contro la carriera di questa cantante “maledetta dal 
talento” come lui stesso la descrive. Credo sia un pensiero condivisibi-
le questo, classico esempio di come un genitore vede il proprio figlio, 
scevro di critica e pieno di comprensione. Amy non era solo album, sin-
goli e classifiche: si esibiva ovunque, dai locali londinesi più esclusivi ai 
più sconosciuti, di nicchia (oggi diventati luoghi di culto, manco a dirlo). 
Ed è proprio in uno di questi ultimi posti dove la cantante si è accapar-
rata l’infausto soprannome di “Camden Caner”, tradotto come “la be-
vitrice di Camden” che baciava chiunque le offrisse uno shot di tequi-
la o whiskey. Storie, dicerie, leggende. Ce ne sono tante che la descri-
vono, tante che la affossano e un’infinità che la osannano. Io ho trova-
to una definizione straordinariamente triste quanto affascinante: “Amy 
moriva a dirotto”.
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Ospiti... indesiderati
Come comportarsi con i parassiti
I nostri amici a quattro zampe possono essere infesta-
ti da diversi tipi di parassiti che generalmente si dividono 
in due grosse categorie; i parassiti interni, detti endopa-
rassiti, e quelli esterni, chiamati ectoparassiti. Oggi ci sof-
fermiamo sugli ectoparassiti. I parassiti che più frequen-
temente colpiscono i nostri amici sono le pulci, le zecche, 
i pidocchi, gli acari (Cheyletielliosi, Otocariasi, Rogna sar-
coptica, Rogna notoedrica,  Demodicosi). Alcuni di que-
sti sono visibili a occhio nudo come per esempio le pul-
ci, le zecche e i pidocchi, mentre per gli altri c’è bisogno 
di un controllo al microscopio mediante diverse tecniche 
di prelievo; ad esempio per diagnosticare una rogna oltre 
a rilevare forte prurito che può causare lesioni da gratta-
mento e piodermiti (infezione della pelle) e caratteristiche 
aree papulo-crostose la diagnosi di certezza è data 
da raschiati cutanei mul-
tipli osservati al micro-
scopio per visualizzare 

sia il parassita 

adulto che le sue uova. Alcuni di questi parassiti posso-
no essere trasmissibili da animale ad animale, altri anche 
all’uomo (zoonosi), possono infestare l’ambiente (pulci) in 
modo massivo ed è per questo che bisogna intervenire in 
modo scrupoloso e radicale anche per evitare eventua-
li reinfestazioni.
Per quanto riguarda gli interventi terapeutici e di profilas-
si possiamo parlare di intervento diretto e indiretto, quello 
diretto è volto a eliminare il parassita che alberga sui no-
stri animali e allo scopo ci sono diversi prodotti efficaci 
(spot-on, collari, spray, bagni medicali); quella indiretta è 
la disinfezione e pulizia dell’ambiente mediante un’ azione 
meccanica come l’aspirazione di tappeti, coperte e tap-
pezzeria in generale e un’azione chimica con il lavaggio 
frequente di pavimenti e giacigli con detergenti e l’utiliz-

zo di prodotti specifici (spray, aerosol o fumiga-
zioni). Comunque state tranquilli, sono tutte 

infestazioni facili da curare e debellare, 
basta prestare un po’ di attenzione 

quando accarezzate o spazzo-
late il vostro amico.



GRAVIDANZA
I RISCHI PER BOCCA E DENTI 
parliamone con il Dott. Fabio Massimo Feliciani

Rx 3

Rx 1

Rx 4

Rx 2

Nelle rx il caso di una paziente del dott. Feli-
ciani con 5 figli. Confrontando le rx 1 e 2 (rx 
tradizionali fatte prima delle gravidanze) con 
le rx 3 e 4 (rx digitali post-gravidanze) si può 
notare che non è cambiato granché sui den-
ti della paziente: grazie a corretti screening, 
non è un caso che dopo diverse gravidanze 
non compaiano carie!
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glia di recarvi dal vostro dentista a fare i con-
trolli concordati, almeno non esitate ad andar-
ci all’insorgere di qualsiasi problema o sinto-
matologia».

Siamo abituati a pensare che le donne duran-
te la gravidanza e nel periodo di allattamento, 
siano più soggette a carie: ma è proprio co-
sì? O si rischiano più altre malattie orali qua-
li quelle gengivali?

Quali sono le problematiche più comuni 
che si verificano in gravidanza dal punto di 
vista odontoiatrico? Si ricorda ai lettori che 
il dott. Feliciani Fabio Massimo, Medico Chi-
rurgo-Odontoiatra, è perfezionato in Conser-
vativa (branca attinente alla problematica trat-
tata) presso l’Università degli Studi di Chieti. 
«Durante la gravidanza i problemi orali che 
si verificano più di frequente sono l’eccessi-
va salivazione (con maggior deposito sui den-
ti di placca e tartaro), repulsione all’uso del-
lo spazzolino (mal sopportato da pazienti che 
non sopportano nulla in bocca e che già han-
no a che fare con nausee e vomito), problemi 
alle gengive (che in ambito odontoiatrico rap-
presentano il problema principale nelle don-
ne in attesa): ecco che eccessiva salivazio-
ne, scarsa igiene orale e cambiamenti della 
composizione ormonale tipici delle donne in-
cinte, comportano problemi alla microcircola-
zione orale con possibile impianto di “gengivi-
te gravidica” che come risultato comporta un 
maggior sanguinamento gengivale. In rispo-
sta a questo fatto purtroppo le pazienti anzi-
ché ascoltare i consigli del dentista, istintiva-
mente spazzolano meno perché spazzolan-
do, le gengive sanguinano: questo compor-
tamento (laddove ci fossero carie già esisten-
ti prima che la donna rimanesse incinta), peg-
giora di molto l’evoluzione delle carie che in 
quei 9 mesi cavalcheranno alla grande. Ma 
attenzione: pur con problemi gengivali, le pa-
zienti che non avevano carie prima della gra-
vidanza, difficilmente vedranno arrivarle du-
rante questo periodo. In assenza di carie pre-
gresse, i ceppi batterici che dominano la si-
tuazione orale sono quelli delle infiammazioni 
gengivali, che sono prevalenti rispetto ai cep-
pi batterici della carie»!
Dottor Feliciani, le è mai capitato di ve-
dere pazienti con denti distrutti dalla ca-
rie dopo una gravidanza? «Si, mi è capita-
to molte volte: ma occorre ribadire (a differen-
za di ciò che crede un diffuso pensiero popo-
lare) che è altamente probabile che le pazien-
ti quelle carie le avessero già contratte prima 
della gravidanza». 
Come fa ad esserne così certo? «Grazie 
all’esperienza clinica acquisita in seguito ad 
accurati controlli fatti su decine e decine di 
mie pazienti che hanno avuto una gravidan-
za. Una carie non arriva dall’oggi al domani 
ed occorrono anni prima che si manifesti con 
dei sintomi (da 2 a 4-5 anni). Ora se pensiamo 
che una gravidanza dura di solito….non più di 
9 mesi, con ragionevole certezza affermo che 
le carie scoperte dopo una gravidanza in re-
altà esistevano già prima che le pazienti rima-
nessero incinta».

Cosa fare prima di una gravidanza per evi-
tare il problema carie? «Ottimi controlli pre-
ventivi. Controlli però non fatti solo ad occhio, 
ma fatti seguendo accurati screening della 
carie che prevedono anche specifiche rx en-
dorali (chiamate bite-wings). Sembrerà stra-
no, ma con questa impostazione non ricor-
do il nome di una mia paziente (che si è sem-
pre presentata regolarmente ai controlli da 
me consigliati) che durante la maternità ab-
bia subito carie più o meno devastanti. Invece 
ricordo perfettamente che quasi tutte le mie 
pazienti, durante il periodo gestazionale, non 
subiscono carie! Ciò non è certamente adde-
bitabile a miracoli che non sarei mai capace 
di fare, ma è addebitabile unicamente e sem-
plicemente al risultato di un corretto control-
lo della carie fatto prima che le pazienti rima-
nessero incinta. Del resto se così non fosse, 
chi ha la fortuna di mettere al mondo 5 o più 
figli dovrebbe avere… tutti i denti cariati (si ve-
dano le rx di una mia paziente con 5 figli). Nel-
la realtà del mio studio gli unici problemi che 
riscontro nei controlli pre e post-parto sono 
totalmente a carico delle gengive, con quadri 
generalmente transitori e reversibili. Una cu-
riosità: ho notato che durante le gravidanze le 
pazienti hanno una certa svogliatezza nel re-
carsi in studio anche per il normale richiamo 
d’igiene e controllo carie. Comunque anche 
se i miei dati sono confortanti e dicono che 
dal punto di vista carie non succede gran-
chè in gravidanza, sarebbe meglio non sfida-
re troppo… il destino».
Si possono fare durante la gravidanza rx 
endorali per scovare precocemente le ca-
rie? «Vari studi parlano di ristrettezze soprat-
tutto nel primo trimestre, anche se oggi con 
la radiologia digitale endorale i problemi lega-
ti alle esposizioni ai raggi-x sono molto mino-
ri rispetto alle esposizioni fatte con le vecchie 
rx tradizionali. Nei miei studi lavoro con radio-
logia digitale, ma essendo in possesso di da-
ti che dicono che saltare il controllo radiolo-
gico durante una gravidanza non comporta 
nessun problema alle mie pazienti, personal-
mente evito di esporle a raggi-x durante que-
sto periodo».
Qualche altro consiglio alle nostre lettri-
ci che sono in stato interessante? «Dieta 
equilibrata (cibi e bevande zuccherate espon-
gono a un rischio maggiore di carie), spazzo-
lamento accurato (con uso del filo interdenta-
le almeno una volta al giorno), pulizia dei den-
ti professionale e controlli dal dentista ad ogni 
trimestre. Ci sono studi clinici che parlano di 
maggior rischio di nascite premature in ca-
so di gengiviti e parodontopatie: le pulizie dei 
denti professionali in questa fase sono quin-
di importantissime. In quanto al problema ca-
rie preciso ulteriormente che se sono stati fat-
ti controlli accurati prima della gestazione, si 
può essere tranquille che nulla di grave suc-
cederà in questa fase. E mi raccomando: du-
rante la gravidanza, se proprio non avete vo-
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Come scrisse Nathaniel Hawthorne: “le carezze sono necessarie come 
le foglie alla vita di un albero. Se sono interamente trattenute l’amore 
morirà alla radice.” 
È evidente quanto il bisogno di carezze sia insito in tutti noi. Sin da piccoli 
necessitiamo di cure che non si limitano al solo nutrimento, ma si esten-
dono anche al contatto fisico, alla vicinanza al genitore ogni qualvolta se 
ne sente il bisogno. A mano a mano che cresciamo e sviluppiamo la 
nostra sessualità, quel desiderio di contatto, profondamente radicato in 
noi, trova realizzazione nell’incontro con l’altro.
Le carezze diventano così scambio intimo e vitale tra i partner: com-
pletano le parole, le approfondiscono e le trasformano in un corpo a 
corpo capace di comunicare in profondità. 
Il loro effetto è molteplice e appagante: stimolano il corpo e inducono 
nella mente un profondo stato di benessere, di calma e relax. E se i 
meccanismi alla base del benessere sono uguali nell’uomo e nella 
donna, lo sfioramento della pelle ha effetti più o meno forti nell’uno 
e nell’altra. Mentre la donna ha un’epidermide più sensibile e con 
la carezza compie il primo passo verso l’erotismo, l’uomo è più 
coriaceo e prova maggior piacere a osservare la donna nelle sue 
nudità piuttosto che essere da lei accarezzato, magari al buio.
Attenzione! Accarezzare qualcuno non significa solo solleticare 
le sue “zone erogene” per scatenarne l’eccitazione, ma anche 
toccare il suo corpo con affetto, tenerezza e trovare delle vie di 
comunicazione molto varie per arrivare a una profonda compli-
cità. Ne sono un esempio le carezze auditive: un complimento, 
delle parole buone. Le carezze infantili: sfiorare il viso, i capelli, 
la nuca. Le carezze fatte con lo sguardo: uno degli elementi 
più seducenti nel gioco dell’amore, carico di significati. 
Ricordiamoci che le carezze non provengono solo dall’ester-
no: siamo noi i primi ad attuarle nei nostri confronti. Come? 
Concedendoci piccole attenzioni, un bagno caldo e profu-
mato, una parola di elogio… Solo se si riesce a donare a se 

stessi coccole e carezze si potrà estendere anche fuori di sé 
tali doni, senza aspettarsi nulla in cambio.

a cura di Valeria Lepore



Ecco va, l’estate è finita, il raccicare sulla spiaggia è fini-
to, il bagno al mare non si può più fare e ci si deve ras-
segnare al grigiore della città. 
Sì certo, ci sono le entusiasmanti sessioni di musica liri-
ca, la stagione di prosa e un altro concerto a ottanta eu-
ro per deliziare adolescenti e non con le magiche note 
musicali. 
Certo, l’amministrazione si impegna a deliziarci con le 
sue iniziative, ma per carità se volete della musica un po’ 
diversa da quella mainstream e non avete ancora 18 an-
ni, non potete fare altro che rubare la macchina a mam-
ma o papà e sfrecciare (senza patente) alla volta dell’Ex-
tra di Recanati dove si suona e si balla meglio che qua. 
Indubbiamente. 
Se invece non avete velleità delinquenziali e vi ammaz-
zate di noia nel periodo autunnale, se oramai avete con-
tato ogni san pietrino di piazza e preferite starvene da-
vanti al pc al caldo di casa che in giro col freddo, ecco 
alcune attività che potrebbero risollevare il centro storico 
e lo spirito di voi giovani menti!

Attività n° 1 Torneo di bocce. Con le piogge autunna-
li nessuno prende più la pista ciclabile; abbiamo quindi 
una rampa liscia, levigata e perfettamente pianeggian-
te, un luogo ideale per un fantastico torneo amatoriale di 
bocce, gioco antico che soppianterà a breve quello ora-
mai inflazionato e malato del calcio!

Attività n° 2 Memorial Pino Barba. È tempo ormai 
che la provincia abbia una sua kermesse musicale di al-
ti livelli, in grado di garantire visibilità e ritorno economi-
co al territorio. Serve quindi una valanga di buona musi-
ca scala-classifiche, ospiti internazionali che, ricordando 
il nostro artista di strada più famoso, possano esprime-
re il loro talento. Saranno quindi sul palco dell’Arengo Jo 
Donatello, Scialpi, Amanda Lepore e Giorgio Chinaglia: 
presentano la manifestazione le Ragazze di Non è la Rai 
venti anni dopo.

Attività n° 3 Tiro al piccione. Sei stufo delle ignobili 
scagazzate sul cofano della tua macchina? Sei terroriz-
zato quando un piccione passa a volo radente sulla tua 
testa? Non ne puoi più dei piccioni che quando stai fa-
cendo aperitivo cercano di scroccarti le patatine? Allora 
ecco per te una fantastica novità! IL TIRO AL PICCIONE! 
Armati di scacciacane e cestino per le prede, colpisci 
senza pietà il pestifero pennuto. Le cose si faranno più 
interessanti quando un gruppo di animalisti incalliti arri-
verà sventolando le bandiere pro-pigeon e a quel pun-
to sotto il campanile scatterà una seria arregna da oste-
ria e dato che la natura è democratica, i piccioni espelle-
ranno il loro scarto intestinale su ambedue le parti in lot-
ta per non fare torto a nessuno.
Ciò detto vi lascio con l’augurio di passare un ottobre fe-
stoso e in costante attività spirituale e fisica. Tanti saluti.
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A TUTTO GAS 9/10
PALAZZO DEI CAPITANI (AP)

A tutto GAS è l’iniziativa 
per conoscere i gruppi 
d’acquisto solidale. Dalle ore 

16.00 a Palazzo dei Capitani sarà possibile 
conoscere i produttori e i prodotti 
biologici.

IO VENGO DI POLONIA 16/10
PALAFOLLI (AP)

È lo spettacolo teatrale di be-
neficenza che va in scena alle 
ore 17: una commedia messa in 
scena dalla “Compagnia dell’An-
gelo” di Ascoli Piceno. Il ricavato 
della giornata sarà interamente 
devoluto al Comitato Locale CRI 
di Ascoli Piceno e nel corso della 
serata, inoltre, verranno estratti 
i premi della lotteria della Croce 
Rossa. Biglietti presso la sede del 
Comitato Locale o contattare la 
segreteria al n. 0736336352.

MOSTRA MERCATO DEL BIOLOGICO 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Ogni terza domenica del mese, da 
settembre a dicembre, la piazza Pa-
zienza diventa “bio”, grazie all’inizia-
tiva “Mostra mercato del biologico” 
per valorizzare i prodotti coltivati 
senza l’uso di fertilizzanti e pesticidi, 
nel rispetto della stagionalità.

QOLL FESTIVAL 12-13/10
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

È il festival nazionale dei 
quotidiani online locali, 

giunto alla 2° edizione. Nella due giorni 
saranno organizzati convegni sul rapporto 
tra giornalismo cartaceo e web.

FESTA D’AUTUNNO
29-30/10

 CASTIGNANO

Già il nome del paese rie-
voca i meravigliosi casta-
gneti sul profilo collinare; 
è dunque diventata una 
tradizione la festa autun-
nale che chiude il mese di 
ottobre. Tipicità, mercati 
d’artigianato e degustazio-
ni di prodotti locali per la 
grande fiera.

FESTA D’AUTUNNO 
15-16/10

 ACQUASANTA TERME

La ProLoco, in collabo-
razione con il comune, 
organizza la 41° Festa d’Au-
tunno. Una golosa e inte-
ressante manifestazione, 
che oltre all’esposizione 
e alla vendita di prodotti 
tipici locali, rappresenta il 
polo espositivo di artisti e 
artigiani.

SAGRA DELLA 
CASTAGNA 22-23/10

 CAPRADOSSO - ROTELLA

Giunge alla 40esima edi-
zione l’appuntamento con 
la tradizionale sagra della 
castagna. Una due giorni 
tra stand enogastronomici 
e intrattenimento musicale 
per festeggiare e gustare 
caldarroste a volontà, spe-
cialità culinarie del luogo e 
dolci particolari.

SAGRA MERCATO 
DELLA CASTAGNA 

 29-30/10 
 MONTEMONACO

Il borgo, nel Parco Na-
zionale dei Monti Sibil-
lini, celebra i castagneti 
secolari e i loro prodotti 
con degustazioni di dolci 
della tradizione a base di 
castagna come il tronchet-
to, i ravioli e le crostate.

LE BUGIE CON LE GAMBE LUNGHE 
25-26/10
VENTIDIO BASSO (AP)

a cura di Dina Maria Laurenzi
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ASPETTANDO HALLOWEEN 
29-30/11
CARASSAI



SANTO 
 SUBITO!

Questo mese si celebra San Serafino da Montegranaro (1540 – 12 ottobre 1604), frate minore dall’animo semplice ed estremamente umile, votato all’amore per il crocefisso e per tutte le cose del creato, pronto alla carità ed al perdono: le sue mani erano poco abili ma crearono miracoli, era anal-fabeta, ma sapeva leggere nei cuori

DI FIORE IN FIORE
Inizia l’autunno, il pe-riodo ideale per la messa a dimora d’innesti e talee. Ottimo metodo di riproduzio-ne, le talee sono usate spesso per la moltiplicazione delle rose. Tagliate in modo netto e deciso, sotto a una gemma, un ramo abbastanza spesso di circa 20-30 cm. Piantate il rametto in un terreno com-posto da 2/3 di torba e 1/3 di sabbia. La gemma sopra il taglio metterà le radici, ab-biate cura di lasciarne fuori altre dalle quali nasceranno le nuove foglie.

SAPEvATELO!
Se vi capita di passeggiar

e in 
piazza del Popolo ad Ascoli e 

alzate lo sguardo verso la 
cupola 

della chiesa di San Frances
co potrete 

notare con vostro stupore 
un fallo di 

pietra. Sì, avete capito ben
e un fallo di 

pietra. Questo “simpatico” scherzetto è 

stato lasciato dai muratori a causa del 

mancato pagamento del compenso. Il fallo 

in realtà ha anche un simbolo di fecon-

dità fin dai tempi della preistoria dove 

l’affermarsi di divinità maschili associò 

la fecondità al dio maschio e assunse la 

forma di un cippo eretto sul te
rreno.

Scrivi a direttore@piceno33.it,
ti risponderemo su questa pagina.

Preparazione: 20 min. Persone: 4

Ingredienti: 250 gr di polenta, 4 cucchiai di 
ragù, olio, sale, pepe.

Questo mese vi propongo una ricetta au
tunnale gustosa e sfiziosa. 

Prendete 250 gr di polenta, va bene sia f
atta da voi oppure se non 

avete tempo quella già pronta, tagliatela
 a cubetti e disponeteli in una

 

teglia con la carta antiaderente
. Fateli dorare al forno a una 

tempera-

tura di circa 200 gradi. Nel frattempo preparate un sugo di ragù 
sce-

gliendo preferibilmente carne di maiale e versatelo in una ciotolin
a. To-

gliete i dadini di polenta dal fo
rno e disponeteli in una terrina

 con 

carta assorbente. Infilzate qua
lche stuzzicadenti... Il piatto è s

ervito!

Cubetti di polenta e ragù
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