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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

ripABerArdA (Ap) - Appart. 90 m2 su due 
livelli. Garage, cantina, grotta sotter., bagno 
servizio, cucinotto, soggiorno c/ camino, ba-
gno, camera. Da ristrutturare. 
riF. 918 • € 20.000,00

Monticelli (Ap) - Appartamento 110 m2. 
Soggiorno, cucina, 2 camere matr., 1 came-
ra singola, 1 bagno, 2 balconi, fondaco abi-
tabile.
riF 930 • € 130.000,00 affitto con riscatto

AScoli piceno - Casa 160 m2. Soggiorno, 
salotto c/ camino, sala da pranzo, cucina, 2 
bagni, 2 camere matr. 1 camera doppia. C/ 
giardino vista panoramica.
riF 924 • € 160.000,00 trattabili

piAZZA iMMAcolAtA (Ap) - Appartamen-
to 90 m2 + 90 m2 mansarda. Da ristruttura-
re. Cucina, retrocucina, soggiorno, 2 camere 
matr., 1 bagno, fondaco. 
riF. 931 • € 160.000,00 trattabili

centro Storico (Ap) - Appart. ultimo pia-
no c/ ingresso, soggiorno, cucina, bagno, ca-
mera singola, 1 camere matrimoniali, 1 bal-
cone 130 m2, soffitta abitabile di 90 m2. 
riF. 913 • € 250.000,00 trattabili

colle (Ap) - Cielo terra su tre livelli in ristrut-
turazione, l’immobile puo essere venduto 
grezzo o finito. 120 m2 commerciali. Possi-
bilità di acquistare un giardino. 
riF. 728 • € 48.000,00 trattabili.

Monticelli (Ap) - Appart. 110 m2, 5° pia-
no ascensore. Soggiorno, cucina, balcone, 
1 camera dop. c/ bagno, 1 camera sing., 1 
camera matr., 1 bagno, posto auto coperto, 
fondaco. riF 922 • € 110.000,00

pieno centro Storico (Ap) - Appart. 205 
m2 c/ 2 terrazzi al 2°/3° piano. C/ ingresso 
soggiorno, cucina separata, 2 camere matri-
moniali, 1 camera singola, 2 bagni. 
riF. 915 • € 350.000,00 trattabili

AScoli piceno - Locale commerciale c/1, 
su due livelli. Piano terra c/ 2 stanze e ba-
gno, ampie finestre e due entrate. Primo pia-
no soppalcato con una finestra.
riF 919 • € 110.000,00 trattabili

centro Storico (Ap) - Locale commercia-
le ristrutturato 96 m2. 2 ampi vani, 1 bagno 
molto grande. La palazzina è completamen-
te ristrutturata.
riF 938 • Vero affare  info in agenzia

portA MAGGiore (Ap) - Appart. 2° piano, 
ascensore. Soggiorno, cucina, bagno, 1 ca-
mera matr., 1 camera singola, grande balco-
ne e soffitta. Spese cond. € 60 c/a. 
riF 927 • € 170.000,00

portA MAGGiore (Ap) - Locale commercia-
le C/1 162 m2, possibilità di divisione in 2 uni-
tà distinte, ampie vetrine per entrambe le uni-
tà. Ottime condizioni. Vero affare.
riF. 929 • € 1.300,00 al m2

SAn GiAcoMo di VAlle cAStellAnA (te) - 
Porzione di villa Su livelli. Completa di tutti i 
confort, giardino e camino a legna. Ben iso-
lato termicamente e doppia guaina isolante al 
tetto. riF. 925 • € 140.000,00

ripABerArdA di cAStiGnAno (Ap) - Ca-
sa colonica da ristrutturare c/a 300 m2 con 
annessi agricoli e terreno circostante. Ottima 
posizione, ingresso strada provinciale. 
riF. 891 • € 90.000,00

centro Storico (Ap) - Licenza commer-
ciale ristorazione ottimamente avviata. Zona 
ad alta visibilità ad elevato transito veicolare.  
120 m2 + 120 m2 magazzino. 
rif 935 • € 160.000,00 trattabili.

ACQUASANTA TERME
Panetteria Fratelli Celani - Via Roma 4

ACQUAVIVA PICENA
Forno Vulpiani - Via Paolo Assalti 23

APPIGNANO DEL TRONTO
Panificio Allevi - Via Roma

ARQUATA DEL TRONTO
Bleu Bar - Via Salaria
Panetteria Cappelli - Via Salaria 2

ASCOLI PICENO
Alim. Tre Bontà - L.go 440° - Montic.
Allegròs Bar - Ospedale Mazzoni
Tabaccheria Maestri - P. Popolo 47
Ant. Forno Gentili - Via Bonaparte, 4
ArchiCafè - Chiostro dell’Annunziata
Assassino - Via Piceno Aprutina, 37
Bar Agip - SS. Ascoli Mare
Bar Aurora- Viale Federici 65
Bar Del Marino - Via P. Aprutina 152
Bar Delfino - Piazza Arringo 41
Bar della Stazione - P. della Stazione 8
Bar Fuori Porta - Viale Treviri 149
Bar Lori - Corso Mazzini 153
Bar Mediterraneo - Via Mediter. 2
Bar Mozzano - Via Salaria 5 
Bar Pineta - Via P. Aprut., 48 - Z. Ind.
Brecciarol Bar - Via Salaria Inf. 21
Caffè Lorenz - Piazza del Popolo
Caffè Kursaal - Corso Mazzini 215
Caffè Paradiso - Via delle Zep.lle 18/A
Caffè Piazza Grande - Via Peschi 46
Cherry One - Via Erasmo Mari 24
Compro Oro - Via Milano 20
Distributore benzina Eni - Monticelli
Edic. Bruno Angela - Via Mari 60c/d
Ed. Celani Luigina - Piazza Simonetti
Forno Panif. ascolana – Via Murri 11
Forno Panif. ascolana – V.le Treviri 51
Libreria Rinascita - Piazza Roma 7
Margherita - Porta Cappuccina
Mauri's - Via Piceno Aprutina, 46
Mondo Pizza - Largo 440° 10
Nuova Editrice - Piazza del Popolo
Nuova Editrice - C. C. Al Battente
Pane, Amore e Fantasia - L.go 440° 2

Papillon - C. C. Al Battente
Papiro Caffè - Via della Repubb. 29
Pastic. Angelo - L. dei Mand. 1
Pastic. Mauro e Piero - Via E. Luzi 87
Prem. Forneria - Via Tibaldeschi 4
Tabaccheria Angelini - Marino del Tr.
Tabac. Guerrieri - P. za Arringo 44
Tigre - Via Tranquilli 37
Unicam Scienze - Via P. Mazzoni 2
Yogurteria Yoghi - Piazza Arringo 39

CARASSAI
Il Forno di Ada - V. le Adriatico 6

CASTEL DI LAMA
Bar Sport - Via Salaria 124
C. Commerciale Città delle Stelle
Caffè Sonia - Via Scirola 21
La bottega dei sapori 

CASTIGNANO
Coal - Borgo Garibaldi 190
Panificio Cameli - Via U. Tupini 32

CASTORANO
Forno Picchi - Via Olimpica 22
Bar Fly – Via Olimpica 18

COLLI DEL TRONTO
Bar Colli - Piazza 25 Aprile 4
Panificio Dezzi - Via Salaria 116

COMUNANZA
Bar Flory - Viale Dante 69
Bar Sagi - Via Trieste 114
Mac. Da Matilde - Via Trieste 131
Ristorante Futura
Tigre Amico - Via Pascali snc

COSSIGNANO
Alimentari - Tabaccheria

CUPRA MARITTIMA
Caffè Seicento - Piazza Libertà 10
Dist. Beyfin - Via Adriatica Sud (SS16)
Tigre - Via SS 76

FOLIGNANO
Bar 2 Erre - Via Cenciarini 16

Bar Segà - Via Aosta 85
Bar Simon Bolivar - Via Aosta 13
Caffè Aprutino - Via P. Aprutina 1
Farmacia Villa Pigna - Piane di Morro
Gran Caffè del Viale - Viale Venezia 17
Idea Pizza - P.zza C. Rozzi
Jessi Bar - P.zza L. Dari, 38
La Favola - Via Cagliari 2
Panif. Voglia di Pane - P. za D. Bosco
Poker Bar - Viale Genova 1/A 

FORCE
Il Forno - Corso Pallotta 56 

GROTTAMMARE
Bar Stazione - Piazza Stazione 2
Distributore Agip - Via SS 275
Sì Supermercato - Via Bernini 127
Tabaccheria Franz - Corso Bernini 62
Tigre Amico - Via Bernini 62

MALTIGNANO
Bar Certosa - Via Certosa, 27
Bar Tabac. Celani - Via IV Nov., 33
Caffè Oleandri - Via della Staz. 60
Tabac. Di Domenico - V.le Lomb. 1/A

MASSIGNANO
Alimentari - Via Borgo Vasai 29

MONSAMPOLO DEL TRONTO
Caffè Stella - Via Salaria 11
Panificio la bottega del pane

MONTALTO DELLE MARCHE
L’Antico Forno - Contrada Lago 97/E

MONTEDINOVE
Caffè Pam Pam - Piazza Del Duca 1

MONTEFIORE DELL’ASO
Conad - Via Trieste 33
La Bottega del Pane - Via Marconi 60

MONTEGALLO
L’Antico Bar Leandro - Piazza Taliani 7

MONTEMONACO
Forno di Lellè - Via Roma 40

MONTEPRANDONE
Bar 2 Orsi - Via de Gasperi 207
Bar Daiquiri - Via Benedetto Croce 40
Bar Il Muraglione - Via Leopardi 4
Forno Partemi - Via B. Croce 40
Panif. Biagio Guerino - Via Corso 24
Tabaccheria - Via dei gigli
Tigre - Via S. Giacomo 8
Sisa - Via Salaria

OFFIDA
Bar Eiffel - Borgo G. Leopardi 33

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

RIPATRANSONE
Bar Sammagno - P. za XX Sett. 10
Panif. Alamprese - P. za Matteotti 1

ROCCAFLUVIONE
Bar Grottino - Via Gramsci 1
Bar La Loggia - V. le Resistenza 13

ROTELLA
Bar Rutilio - Via IV Novembre 9/11

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Bar Desiree - Viale T. Mamiani 21
Bar L’Arte del Caffè - Via Laureati 68
Bar La Tazza D'Oro - Via E. Toti, 33
Bar Santa Lucia - Via Liberazione 12
Bar Stazione - Via Gramsci 20
Caffè Big - Via Nazario Sauro 138
Caffè Eiffel - Via Ulpiani 12
Caffè Florian - V. le S. Moretti 74
Caffè Four Roses - V. le De Gasperi 44
Caffè Max - Via XX Settembre 63
Caffè Paradiso - Via Val Tiberina 64
Conad - Via Togliatti, 16
Distributore IP - Lungo Mare
Gran Caffè Sciarra - V. le Moretti 31/A
Libreria Mondadori - Via Gramsci, 2
Maxi Tigre - Via Marsala, 56
Maxi Tigre - Via Abruzzi, 22
Maxi Tigre - Via Ugo Bassi, 4
Pasticceria Mimosa - Via Mare 46
Roxy Bar - Via Piave 88

SPINETOLI
Gelat. Charlie Chaplin - Via Salaria 18
Panif. Antiche Bontà - P. za Leop. 36
Pan. Palanca - Via I° Maggio 11/13
Panificio M.C.M. - Via Ciabattoni
Tigre - Via Salaria 77 - Pagliare

VENAROTTA
Forno De Dominicis - Via E. Nardi 87
Pizzeria Arcobaleno - Via E. Nardi 30

PROVINCIA DI FERMO

AMANDOLA
Ospedale Vittorio Emanuele II 

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

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 Repub. 17

Contattaci per diventare un punto 
di distribuzione.
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L'EDITORIaLE

"La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di 
un moscone, la libertà non è uno spazio libero, libertà è par-
tecipazione”. Così cantava Giorgio Gaber nel 1972 e noi, qua-
rant’anni dopo, ci ispiriamo a uno dei più grandi cantautori 

italiani per raccontarvi questo nuovo passo verso il futuro. Vi mostriamo, al-
lora, Ascoli come non l’avete mai vista attraverso una mappa, sapientemen-
te illustrata da Valerio Carradori, della nostra nuova smart city. Abbiamo vo-
luto disegnarvi – nel vero senso della parola ma sempre alla nostra maniera 
- la decisione dell’amministrazione comunale di aprire quattro zone del cen-
tro storico, Piazza del Popolo, Piazza Arringo, Piazza Roma e il Chiostro di 
San Francesco, al Wi-Fi gratuito. In queste aree d’ora in poi si potrà navigare 
gratuitamente dal proprio computer, dal tablet o dallo smartphone comoda-
mente seduti in un bistrò o nella vineria preferita. La scalata verso una nuo-
va città intelligente è appena cominciata e Ascoli punta sull’accoglienza, sul-
la navigazione, sulla libertà, in una parola, sulla partecipazione. Ebbene, è 
ora di diventare grandi.

 direttore@piceno33.it
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IN QUESTO NUMERO





Squilli di trombe, 
rulli di tamburi, 
dame, cortei e 
cavalieri che si 

sfidano… in una sola parola 
la Quintana! Ebbe origine 
il 5 agosto 1955, giorno di 
Sant'Emidio e nel 1960, in 
occasione delle Olimpiadi 
di Roma, fu organizzata 
all'interno del Circo Mas-
simo, così come nel 1972 
sempre per le Olimpiadi, 
fu riproposta a Monaco. 
Oggi il corteo, composto da 
1.500 figuranti in costume 
rinascimentale è guidato dal 
magnifico messere, a farne 
parte sono i nove Castelli e i 
sei Sestieri.

Ascoli Piceno

LA QUINTANA
EMOZIONI SENZA TEMPO
di Chiara Poli - foto di Gabriele Viviani
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Appignano del Tronto

Il buio diventa blu
Una magica notte dedicata alla 
musica blues - e non solo - si terrà 
nel parco "Sergio De Angelis" di 
Appignano del Tronto. 
Si tratta della “Notte Blu”, evento 
organizzato dall'associazione 
culturale Frammenti che rientra 
nel progetto “Riappignano” e che 
si svolgerà grazie al contributo 
del comune e della Fondazione 
Carisap.
L'appuntamento è per sabato 4 
agosto dalle ore 22 fino a notte 
fonda. 
Sarà una grande festa blues che 
vedrà come ospiti i Glass Onion 
Trio di Jacopo Fedi, giovane band 
dalle sonorità blues elettriche e, 
con tutto il sound vecchio stile di 
Marco Calcinaro, noto vignettista 
di Sci Oh, che si esibirà con un 
repertorio dedicato alla grande 
tradizione americana partendo 
proprio dalle origini del genere 
Delta blues, nato fra la fine degli 
anni 20 e i primi anni 30. 
La “notte blu” proseguirà ad 
oltranza con una jam session 
dedicata allo spirito del blues alla 
quale tutti i musicisti o semplici 
appassionati sono invitati a par-
tecipare. Una grande festa rurale 
accompagnata da balle di fieno e 
atmosfera old style. Per chi non 
si accontentasse della sola musica 
verrà allestito un punto ristoro 
con birra e arrosticini.

Alessandro Mannocchi
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San Benedetto del Tronto

Poesia e arte sotto le stelle
LE NOTTI DI AMELIA
Pulsa il cuore della cultura e la poesia, come mai prima, si impone come arte 
fondamentale e generatrice di riflessioni e momenti profondi per la collettività. 
Nasce così l'idea dell'associazione culturale Artinverso di organizzare una tre 
giorni rivolta all'arte, accendendo i riflettori sulla poesia della poetessa Ame-
lia Rosselli, cara al panorama di metà Novecento per il suo forte impatto e 
contatto con la realtà così pesante che solo l'impresa dei versi, delle rime e del 
ritmo hanno potuto scrivere la storia del tempo. Nella suggestiva location di 
via Laberinto nel centro cittadino, dal 10 al 12 agosto alle ore 21 saranno pro-
poste "Le notti di Amelia" tra poesia e arte sotto le stelle con reading di giovani 
scrittori, contributi musicali, performance di danza e proiezioni relative alla 
mostra recentemente allestita intitolata "Con-Rispondenze". L'associazione, 
che nasce nel 2010 proprio con lo scopo di promuovere l'incontro e il confron-
to delle arti, con la realizzazione di tali eventi vuole promuovere e diffondere 
la cultura, la conoscenza e la lettura delle opere letterarie con una particolare 
inclinazione all'universo femminile in tutte le forme e i linguaggi, coniugando 
le espressioni musicale, della danza e del teatro.

di Dina Maria Laurenzi

© Dino Ignani - www.dinoignani.net



Castorano

Tradizione e divertimento
TORNA LA V'VETELLA

Ascoli Piceno

Tour Chiese Aperte

Dal 1990 la sera del 14 agosto si festeggia la V’vetella. Per le vie del paese sfi-
lano carri allegorici pittoreschi, un mix tra carnevale e tradizione, maschera e 
divertimento.
Il termine V’vetella nel dialetto ascolano sta a significare “bevutella”. In pas-
sato, durante la vita contadina dei nostri nonni, la “v’vetella” rappresentava un 
momento ben preciso della giornata lavorativa. Infatti, durante le giornate di 
lavoro più pesanti, come quelle della mietitura del grano, la dieta alimentare 
nei campi dei mietitori si svolgeva così, la giornata iniziava al mattino presto, 
appena alzati con “lu sdiune” ossia si rompeva il digiuno mattutino per poi 
fare “la culaziò” e prima del pranzo (verso le 11 del mattino) e della cena (alle 
16 del pomeriggio), le mogli raggiungevano i loro mariti nei campi a lavoro e 
servivano la “v’vetella” che consisteva in un fagottino contenente dei biscotti 
dolci, dell’acqua limonata zuccherata e del vino cotto.
Ricordando questo “dolce” evento, un gruppo di ragazzi pazzi e scatenati con 
voglia di divertirsi organizzano ogni anno “La Festa della V’vetella” dove si 
degustano gratuitamente i piatti tipici di allora e si sorseggiano i vini affinati 
di oggi e dove tre generazioni per una volta all’anno trovano sintonia nel di-
vertimento, rievocando in piazza una tradizione che speriamo non venga mai 
abbandonata.

di Alessandro Mannocchi

La città delle cento torri ricca di 
cultura e di chiese apre le porte al 
turismo con un progetto di risco-
perta dell’architettura romanica. 
Sulla base delle innumerevoli ri-
chieste dei turisti che affollano la 
città soprattutto nel periodo estivo, 
l’associazione “Ascolum 2000” e la 
diocesi hanno deciso di sviluppare 

una serie di iniziative che possano 
permettere l’ingresso nelle chiese 
da parte dei turisti. L’iniziativa ri-
entra nel tour “Chiese aperte” ed 
è attiva fino a metà settembre, ma 
dal 17 luglio al 31 agosto, sono 
previste anche visite guidate per le 
chiese di San Vittore, San Venan-
zio, San Gregorio Magno e San 
Vincenzo e Anastasio, siti che si 
affiancano a quelli già operativi.

Chiara Poli
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scenari

VIA CESARE BATTISTI, 22-24 - ASCOLI PICENO

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

fumetti e gadgets
di cartoni animati, 

�lm e tele�lm

Ristorante

Carne alla brace specialità
con funghi porcini e tartufi
ampi saloni per banchetti

e cerimonie
Loc. Casale • Comunanza (AP)

Tel. 0736.858124

Colli del Tronto

In Visibile Festival
Parte il 24 agosto la tre giorni di 
“In Visibile Festival”, rassegna 
organizzata dai ragazzi dell'asso-
ciazione "Il Formichiere". Scopo 
del festival rendere "l'invisibile in 
Visibile" attraverso una manifesta-
zione incentrata sulla video arte di 
ragazzi e professionisti provenienti 
da tutta Italia.
Ospiti d'eccezione della serata di 
apertura Antonio Rezza e Flavia 
Mastrella, nomi noti del cinema 
e teatro italiano, che porteranno 
sul palco dell'ex convento di S. 
Cristina il loro "Pitecus". Storie di 
tanti personaggi, un andirivieni di 
gente che vive in un microcosmo 
disordinato, stracci di realtà che si 
susseguono senza un filo condut-
tore. Con sublime cattiveria ci 
faranno ridere anche di argomenti 
delicati.
Tra i videomakers che daranno 
sfogo alla propria video creatività, 
oltre agli stessi Rezza e Mastrel-
la, troveremo Graziano Gregori, 
scenografo e costumista della 
compagnia Teatro del Carretto e 
Simone Massi vincitore del David 
di Donatello 2012 per il miglior 
cortometraggio di nazionalità 
italiana.
Appuntamento il 24, 25 e 26 
agosto all'ex convento di Santa 
Cristina a Colli del Tronto per un 
weekend all'insegna della video 
arte.

Maurizio Vannicola



L’ESTATE
DEL PICENO

GLI EVENTI PROMOSSI 
DALLA PROVINCIA

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana
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SPaZIO PROVINCIa

Nel pieno della stagione estiva, questo numero di 
spazio Provincia non poteva non essere dedicato ai 
grandi eventi e alle progettualità poste in atto per 
“accendere i riflettori” sul territorio in maniera 
integrata, dalla costa alla montagna, valorizzando 
risorse, paesaggi, tradizioni e eccellenze culturali 
ed artistiche. 
In tutti e 33 comuni del Piceno sono andati in 
scena e si susseguono appuntamenti di ogni genere, 
dalla musica, all’enogastronomia, alla cultura 
e allo sport. In questo contesto di animazione 
diffusa e coinvolgente, si inseriscono le proposte di 
qualità e le attività di accoglienza e promozione 
promosse dalla Provincia in chiave di area vasta 
che connotano il Piceno come territorio attrattivo e 
ad alta valenza turistica. 

Gli Iat: biglietto da visita delle 
eccellenze locali
Da luglio l’offerta informativa e 
di accoglienza turistica del territo-
rio provinciale è stata notevolmen-
te potenziata. 
Sono stati infatti riaperti i punti Iat 
di Grottammare e Porto d’Ascoli 
che rinnovati e riorganizzati, insie-

me al centro Iat di San Benedetto, 
costituiscono veri e propri strumen-
ti di marketing turistico e bigliet-
to da visita delle eccellenze loca-
li.  Con un investimento complessi-
vo di circa 60 mila euro la Provin-
cia ha compiuto un restyling degli 
uffici informativi di Grottammare 
in piazza Pericle Fazzini e di Porto 

d’Ascoli in via Mare, nell’ambito di 
un ampio progetto di valorizzazio-
ne di queste strutture per renderle 
attive, dinamiche, integrate con le 
altre realtà esistenti sul territorio e 
proporre al meglio il “prodotto tu-
ristico” in tutte le sue declinazio-
ni, puntando con decisione sull’ac-
coglienza verso i turisti considerati 
non come semplici ospiti ma come 
veri e propri invitati. 
Non solo, gli Iat costituiranno an-
che un supporto per iniziative spor-
tive, grandi avvenimenti cultura-
li e artistici, convegni e congres-
si. La prova generale del nuovo mo-
do di gestire gli Iat anche come veri 
e propri centri propulsori per l’ani-
mazione del territorio si è avuta con 
l’inaugurazione avvenuta il 13 lu-
glio scorso. 
Presso i punti Iat di Porto d’Ascoli 
e Grottammare sono state organiz-
zate con grande afflusso di pubbli-
co delle degustazioni di vini offerti 
da alcune cantine picene e, in piaz-
za Fazzini, nello spazio antistante 
dell’ufficio informazioni turistiche 
di Grottammare, i presenti hanno 
potuto apprezzare antiche melodie 
ispirate a motivi rinascimentali, or-
chestrati in chiave moderna dall’en-
samble musicale Renaisance Faire.
Una trasformazione degli uffici che 
ha interessato anche gli spazi inter-
ni che risultano eleganti e funzio-
nali con gigantografie alle pareti 
di foto accostando magnifici scor-
ci di Grottammare e San Benedetto 
a stupendi particolari di piazza del 
Popolo di Ascoli a indicare le stra-
ordinarie valenze del Piceno dal-
la costa, alle città d’arte fino all’en-
troterra. Non mancano schermi lcd 
per presentazioni multimediali, pc 
con collegamento internet per in-
formazioni in tempo reale e un ser-
vizio gratuito di bike sharing a di-
sposizione dei turisti per giri in bici 
sul lungomare e nelle zone limitro-
fe. Nei vari uffici della riviera, oltre 
ad alternarsi gli operatori dei Co-
muni e delle Pro Loco che sono sta-
ti formati nei corsi di primo e se-
condo livello promossi dalla Pro-
vincia, saranno realizzati, secondo 
un preciso calendario, eventi e atti-
vità con l’obiettivo di far conoscere 
l’entroterra piceno mettendo in evi-
denzia le relative eccellenze enoga-
stronomiche, folcloristiche e dell’ar-
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tigianato tipico. Tutto ciò con lo 
scopo di creare una promozione in-
tegrata intercettando i flussi turisti-
ci della costa.
“Gli Iat sono uno strumento operati-
vo di attuazione di strategie di pro-
mozione e di veicolazione di proposte 
commerciali anche mediante even-
ti di animazione quali degustazio-
ni, rassegne di prodotti tipici, folkclo-
re, musica e altre attività di intrat-
tenimento” spiega il presidente del-
la Provincia Piero Celani sottoline-
ando come “devono costituire un’an-
tenna per indirizzare le politiche ca-
paci di catturare i flussi turistici ri-
spondendo al meglio all’aspettativa di 
vivere un’esperienza di scoperta e di 
emozione dei luoghi di soggiorno”.

La magia della Tosca 
per comunicare tutto il territorio
Ancora una volta, nello straordina-
rio scenario della notte d’estate nel-
la darsena turistica di San Benedet-
to, (disponibile grazie alla preziosa 
collaborazione della Capitaneria di 
Porto) si incontreranno il 12 ago-
sto la grande musica lirica e il terri-
torio con la rappresentazione dell’o-
pera “Tosca” su musica di Giaco-
mo Puccini. Un modo originale per 
presentare in maniera unitaria e in-
tegrata il Piceno con i suoi formida-
bili “asset” storici, artistici, paesag-
gistici, sociali, turistici e cultura-
li. “È infatti il territorio che si muove 
all’unisono – evidenzia il Presiden-
te Celani - per mostrare alla grande 

platea dei turisti presenti lungo tutta 
la costa, le eccellenze del Piceno, fa-
cendo “toccare con mano” un retro-
terra di storia e di cultura millenaria 
dove le vocazioni dei vari contesti lo-
cali si fondono e si valorizzano”. 
La scelta di proporre l’opera in un 
luogo insolito come può essere un 
porto turistico, nasce dallo straor-
dinario successo raccolto nel 2010 
con il concerto in forma scenica dei 
Carmina Burana di Carl Orff e nel 
2011 con il Nabucco di Giuseppe 
Verdi, che hanno visto la partecipa-
zione entusiasta di migliaia di per-
sone. 
Per l’edizione 2012 dell’iniziativa la 
scelta è caduta su “Tosca”, l’opera 
pucciniana più discussa e più ama-
ta, una storia d’amore, d’arte e li-
bertà, in tre atti di G. Giacosa e L. 
Illica, tratta dal dramma di V. Sar-
dou. Siamo a Roma nel 1800, nel-
la inquietante atmosfera che se-
gue gli avvenimenti rivoluzionari 
in Francia, e la caduta della prima 
Repubblica Romana: in tale conte-
sto si sviluppa la trama ricca di col-
pi di scena e di trovate che tengo-
no lo spettatore in costante tensio-
ne. A ciò si accompagna il percorso 
musicale che rapisce l’ascoltatore in 
un’evoluzione rapida, alternata da 
incisi tematici brevi e graffianti.  
L’opera sarà realizzata dalla Coo-
perativa Italiana Attività Liriche e 
Musicali (Cialm) guidata dal di-
rettore artistico Claudio Pugliese 
con l’allestimento a cura di Gianni 

Quaranta, una delle firme più pre-
stigiose del panorama scenografi-
co italiano, vincitore dell’Oscar al-
la migliore scenografia per il film 
“Camera con Vista” diretto da Ja-
mes Ivory; direttore d’orchestra è 
Francesco Chirivì, mentre la regia è 
a cura di Lev Pugliese. In scena ar-
tisti di calibro internazionale quali: 
il soprano Annalisa Raspagliosi, già 
apprezzata Tosca al Petruzzelli di 
Bari ed applaudita interprete di nu-
merosi concerti dal 2000 al 2005 
al fianco di Luciano Pavarotti, il te-
nore Romolo Tisano brillante stru-
mentista e vincitore nel 2007 del-
la selezione internazionale di lirica 
sperimentale - Provincia di Foggia e 
il baritono Stefano Meo interprete 
del ruolo di Scarpia all’opera di Ro-
ma e in Corea. Biglietti in vendita 
dalla prossima settimana nei pres-
si dei punti Iat e dei centri turisti-
ci del territorio di Marche e Abruz-
zo. Possibile anche l’acquisto on-li-
ne sul sito internet: www.booking-
show.it, info 0736.244970. 
Un ulteriore motivo d’interesse è 
rappresentato dalla presenza di al-
cuni cantanti solisti appartenen-
ti al territorio piceno e dalla parte-
cipazione del Coro Ventidio Basso, 
attualmente diretto dal M° Carlo 
Morganti, una bellissima realtà pi-
cena che si è costituita in “Associa-
zione Coro Teatro Ventidio Basso” 
nel 2001 con un curriculum di tut-
to rispetto.
“La rappresentazione della Tosca co-

L' ingresso dello Iat di Porto D'Ascoli Concerto Musica alla Cava ad Acquasanta Terme
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stituisce un’operazione culturale uni-
ca capace non solo di comunicare al 
vasto pubblico il nostro territorio e 
la sua cultura – evidenzia l’assesso-
re provinciale alla Cultura Andrea 
Maria Antonini - ma anche di av-
vicinare i giovani e una platea tra-
dizionalmente non legato al teatro 
in musica, all’ incontro con il melo-
dramma e la lirica e diffondere co-
sì la cultura musicale operistica, co-
me inestimabile patrimonio del no-
stro territorio”. 

Piceno di travetino 
musica alla cava
L’estrazione e la lavorazione del 
travertino costituiscono una lun-
ga tradizione locale che trova nel 
comprensorio di Acquasanta Ter-
me la zona leader nel settore per la 
presenza di cave attive che offro-
no un’alta qualità della pietra uni-
tà all’esperienza dell’artigianato lo-
cale con prodotti di prestigio, ap-
prezzati anche all’estero. Nell’ottica 
di valorizzare un comparto strategi-
co sul quale si basa l’istanza di in-
serire Ascoli tra le città patrimonio 
dell’Unesco, la Provincia ha pro-
mosso il progetto Piceno di Traver-
tino. L’iniziativa ha tra i suoi quali-
ficati interventi due riusciti appun-
tamenti principali: la partecipazio-
ne alla fiera “Marmomacc” di Ve-
rona, dove gli operatori locali pre-
sentano sul più importante merca-
to mondiale del marmo le peculia-
rità del territorio e “Musica alla Ca-

va” che coniuga le eccellenze del si-
stema produttivo del travertino con 
la cultura. Il 26 agosto, all’interno 
di una cava di travertino del terri-
torio, in uno spazio fisico domina-
to dalla bellezza senza tempo dell'o-
ro bianco del piceno verrà realizza-
to un concerto di musica popolare 
rinnovando la suggestione e il suc-
cesso ottenuti nelle precedenti edi-
zioni del 2010 e del 2011. 

Progetto chiese aperte
tra arte e spirito
Prosegue anche quest’estate il pro-
getto “Chiese aperte, sulle vie del 
romanico ascolano”, promosso in 
collaborazione tra la Provincia e la 
Diocesi di Ascoli Piceno per ren-
dere visitabili a residenti e turisti le 
più importanti chiese romaniche 
della città di Ascoli Piceno. L’ini-
ziativa, partita il 16 giugno si pro-
trarrà fino al 16 settembre e con-
sentirà di apprezzare la bellezza, 
l’armonia, la grazia degli edifici sa-
cri e dello straordinario patrimonio 
artistico in essi contenuto. Il pro-
getto prevede l’apertura ad Asco-
li del museo Diocesano, della Cat-
tedrale e delle chiese di San Gre-
gorio Magno e dei SS. Vincenzo e 
Anastasio nei seguenti orari: dal 1° 
luglio al 31 agosto dal martedì al-
la domenica dalle 10.30 alle 13 e 
dalle 16 alle 19.30. Il Battistero sa-
rà aperto anche dal martedì alla do-
menica dalle 10 alle 13.30 e dalle 
15 alle 20; il lunedì il Museo Dio-

cesano e il Battistero saranno visi-
tabili dalle 10 alle 13. L’itinerario 
delle chiese aperte, che sarà fruibi-
le dal 19 al 31 luglio, comprende le 
chiese di San Giacomo Apostolo, 
San Gregorio Magno, Santa Maria 
Intervineas, SS. Vincenzo e Anasta-
sio e Cripta di San Vittore con par-
tenza dal Battistero secondo il se-
guente orario: dal martedì al vener-
dì alle ore 17 sabato alle ore 10.30 e 
domenica alle 17. 
Cittadini e turisti, attraverso la gui-
da di operatori qualificati, potran-
no scoprire testimonianze straor-
dinarie di un arco di tempo che va 
principalmente dal XII° al XV° sec. 
e apprezzare le eccezionale fioritu-
ra dell’architettura sacra nell’Asco-
li medievale. 
La grande novità di quest’anno ri-
guarda il fatto che sarà possibile vi-
sitare, dal 17 luglio al 24 agosto ol-
tre alle chiese della città, delle cento 
torri anche altre tre caratteristici si-
ti sacri del territorio, dei veri scrigni 
d’arte: l’oratorio della Santissima 
Annunziata di Verdiente in Frazio-
ne di Capradosso di Rotella, note-
vole per il ciclo di affreschi del XV° 
sec. aperto il martedì e venerdì dal-
le 10 alle 13; la chiesa dell’Assunta 
in Monsampolo del Tronto, aper-
ta il martedì e venerdì dalle 10 al-
le 13 e la chiesa dei Santi Benedetto 
e Mauro in Stella di Monsampolo 
del Tronto, antica fondazione bene-
dettina, aperta agli stessi giorni dal-
le 16 alle 19.

Stefano Meo nei panni di Escamillo Operatori dello Iat di Grottammare
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“Cominciamo col dire che c’è più richiesta di informatici di 
quanti riusciamo a metterne sul mercato locale. Questo 
significa che lo studente di informatica ha ottime chan-
ce per inserirsi nel mondo del lavoro, anche in una real-

tà di provincia come questa ascolana”. Poche parole queste di Andrea Polini, do-
cente e responsabile locale del corso di laurea triennale in Informatica Industria-
le dell'Università di Camerino e promosso dal Consorzio Universitario Piceno che 
ha sede ad Ascoli, per sintetizzare tutta l’efficacia di uno spicchio dell’offerta forma-
tiva ascolana. Il corso funziona da driver per una tipologia specifica di imprendito-
rialità giovanile: “il nostro studente ha basse barriere all’ingresso e può mettersi, se 
vuole, immediatamente sul mercato per creare una sua impresa”. Una figura strate-
gicamente importante, dunque, per lo stesso mercato provinciale. “I nostri laurea-
ti sono capaci, specializzati nello sviluppo di sistemi software – spiega ancora Polini 
– che servono a controllare la produzione industriale. Si tratta di un corso presso-
ché unico”. “Spesso gli informatici – aggiunge Francesco De Angelis, assegnista di 
ricerca – lavorano a un livello di astrazione molto alto, invece nel settore industria-
le c’è un immediato riscontro con il mondo fisico, ed è questa una delle peculiari-
tà del corso”. Negli ultimi tre anni il corso si è strutturato in maniera del tutto auto-
noma e funzionale, tutte le lezioni sono in presenza e vengono svolte  al Polo Didat-
tico di Scienze di Ascoli. “Con una media di cinquanta iscritti negli ultimi cinque an-
ni – riprende Andrea Polini – e si inserisce in un’offerta formativa che va considera-
ta come un’opportunità per questa città. Ascoli si presta a essere un campus idea-
le, sono state perse delle belle occasioni, ma ci sono ancora enormi potenzialità di 
crescita. L’unica via, allora, è puntare su questo territorio e sulla nostra formazione 
per alimentare un ciclo virtuoso che comincia dalla scuola, prosegue all’università e 
si affaccia sul mercato locale”.

di Fabiana Pellegrino
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L‘agorà si fa virtuale e Ascoli è sempre più 
“smart”. Quattro piazze diventano aree Wi-Fi 

dove navigare senza spendere un euro.
Piazza Arringo, Piazza del Popolo, Piazza Roma e il 

Chiostro di San Francesco per connettersi liberamente con 
il mondo. Una città intelligente, aperta, tecnologicamente 

avanzata che continua la sua cavalcata nel futuro. 
Un passo verso la partecipazione, l’accoglienza, la 

democrazia.

ISTRUZIONI 
PER L'USO

Per accedere alla 
rete basta trovarsi in 
una delle Wi-Fi Zone 

con un computer, 
uno smartphone o un 

tablet e connettersi ad 
“Aliseo-Topnet”. Ci si 
registra al servizio e, 

fatta l’autentificazione, 
si può cominciare 
a navigare senza 

problemi.

Testi Fabiana Pellegrino - illustrazione Valerio Carradori
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R.D.C.
Lavoraci su come solo tu sai 

fare, devi dare di più, devi dare 
di più, lasciati andare

di Carlo Lucadei

Gli R.D.C. sono una crew atipica; il gruppo è a tutti gli 
effetti un melting pot musicale e culturale. Un gruppo hip 
hop eterogeneo, composto per ora da cinque elementi 
e quattro nazionalità diverse: Gianni a.k.a. J. T. (Foggia), 
Hamilton a.k.a. J. P. (Angola), Nelson a.k.a. Big Nello 
(Angola), Basu Brown a.k.a. The Dreamer (Namibia) e 
Paola a.k.a. Pars (Polonia). Il progetto parte nel 2008 a 
cura di J. P. e Big Nello. È da qui che si sviluppano le 
radici e viene trovato il nome (dietro l'acronimo R.D.C. 
si nasconde Ragazzi Di Colore). Dal 2008 in poi, il tutto 
prende forma e si estende richiamando l'attenzione degli 
altri elementi. I primi esperimenti, come per ogni gruppo 
che si rispetti, avvengono dopo l'assiduo ascolto di altri 
artisti, principalmente americani, come Snoop Dog, 

50cent, senza trascurare l'hip hop italiano underground 
e non come: Club Dogo, Inoki, Joe Cassano, Bassi 
Maestro. Il saper ascoltare gli altri, è stato molto 
importante e fondamentale, perché ha permesso loro 
di dare una solida base, uno spunto da cui partire e 
sviluppare la propria identità, il proprio stile. Con i loro 
testi, riescono a spaziare tra il romantico (Quello giusto x 
te), al gangasta con tono sfacciato ma allo stesso tempo 
ironico (Smetti a parlà), per passare anche al sociale con 
la canzone Dont' Burn Your Brain, scritta da J. P. e J. 
T. per un progetto scolastico sull'alcolismo tra i giovani, 
promosso dal comune di San Benedetto, per cui sono 
stati anche premiati. Saranno anche giovani (età media 
19 anni), ma sanno dove vogliono arrivare, sanno che 
la strada è lunga e faticosa, ma c'è voglia di migliorare 
dando il massimo per quello che fanno, ci hanno scritto 
anche una canzone (Lavoraci su). Il futuro? In primis 
allargare il gruppo che sicuramente li porterà a cambiare 
nuovamente stile. La ricetta R.D.C. per essere un piatto 
fresco, diverso, un piatto che non si trova facilmente sulla 
tavola dell'hip hop italiano. In uscita il mixtape con tutte 
le tracce registrate fino ad oggi.

 R.D.C. TheVeryCrew
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We Will Rock You

Ha scelto di esor-
dire partecipan-
do al prestigio-
so Festival del-

la Canzone d’Autore, rientrando tra i 
semifinalisti della XXIII edizione e ri-
cevendo una risposta entusiasta 
dal pubblico e consensi dalla criti-
ca. Musicultura è stata l’occasione 
per presentare in anteprima tre brani 
inediti che entreranno a far parte del 
suo primo disco, ora in lavorazione. 
Caterina Tancredi, in arte Catecatù, 
classe 1987, arrangia e produce au-
tonomamente la sua musica, un mix 
esplosivo di poesia, ironia e surreali-
smo, dalle sonorità pop-soul.
Nel mese di maggio dà il via alla sta-
gione live, con diversi concerti in cui 

la cantautrice propone i suoi bra-
ni originali, dove si fondono una te-
stualità semplice, profonda e a trat-
ti ironica, ed un gusto particolare 
per le sonorità soul-jazz. L'essenzia-
lità della scrittura poetica si riflette 
negli arrangiamenti, in cui il suppor-
to ritmico e armonico è dato da un 
trio di tutto rispetto: Marco Marino al 
basso e contrabbasso, Giulio Proiet-
ti alla Batteria, Andrea Luzi all'Ham-
mond.
La melodia e la voce sono in pri-
mo piano, a condurre l'ascoltatore in 
un percorso ricco di immagini oniri-
che, storie reali dai tratti fantastici o 
semplicemente pensieri e riflessio-
ni di una giovane musicista che tra i 
suoi punti di riferimento annovera un 

gran numero di artisti e brani di mol-
teplici generi, epoche e stili, ma an-
che personalità del mondo filosofico, 
letterario, scientifico. Alcune delle in-
fluenze musicali di Catecatù sono 
esemplificate nelle cover, riproposte 
con arrangiamenti originali che testi-
moniano un gusto particolare per la 
parafrasi e il gioco di scambi tra ge-
neri e stili.
Si è esibita con successo anche in 
piazza del Popolo ad Ascoli Pice-
no, all'interno dello spettacolo I Love 
Music e per tutto agosto suonerà in 
alcuni dei più prestigiorsi locali della 
riviera sambenedettese, accompa-
gnata al pianoforte da Andrea Luzi: 
il giovedì al Tarabrooch, il sabato alla 
Terrazza BB.

DA MUSICULTURA ALLA STAGIONE LIVE
di Mimmo Picco
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ATLETICA

Il giovanissimo 
Stefano Massimi 

sta ottenendo 
ottimi risultati in 
campo nazionale 
e internazionale.

La freccia
ascolana

SPORT & TEMPO LIBERO

di Alessandro Mannocchi



SPORT & TEMPO LIBERO

Quando hai cominciato a praticare l’atletica? Nel 2006 nella società Asa Ascoli sotto 
la guida di Angelo Angeletti.
Qual è la tua specialità? È il mezzofondo veloce (800-1500), ma sono in grado di 
correre distanze che vanno dagli 800 fino ai 10 chilometri di cross.
Nonostante la giovane età, hai già centrato tanti successi. Quest’anno ho vinto i 
campionati italiani under 23 nei 1.500 nonostante fossi al primo anno di categoria. 
L’anno scorso sono arrivato in semifinale agli europei juniores nei 1.500 metri, 
detenevo la miglior prestazione italiana juniores negli 800, quest’anno invece 
detengo la miglior prestazione italiana under 23 nei 1500. Dal 2008 ho indossato 
per 4 volte la maglia azzurra giovanile per competizioni mondiali ed europee. 
In virtù delle tue ottime performance, sei stato convocato anche dalla Nazionale italiana 
giovanile. Cosa si prova nell’indossare la casacca azzurra? È stata un’esperienza che 
mi ha trasmesso molta carica rispetto a una normale competizione, perché in quei 
momenti sono stato consapevole di rappresentare un paese, ed inorgoglisce il fatto 
che qualsiasi persona della nazione ti faccia il tifo mentre ti osserva. 
C'è un atleta al quale ti ispiri? Come approccio alla gara mi è sempre piaciuto Steve 
Ovett, molto aggressivo in volata e anche lui istintivo. Se dovessi scegliere un atleta 
italiano a cui ispirarmi però direi Stefano Mei, un uomo da prendere come esempio 
per dedizione e nobiltà d’animo, conoscendo tutte le vicissitudini che lo hanno 
colpito. 
Uscendo dall’ambito sportivo, quali sono le tue passioni e i tuoi hobby? Sto portando 
avanti gli studi di psicologia e ho intenzione di laurearmi nel minor tempo possibile.
Quali sono gli obiettivi futuri di Stefano Massimi? I miei obiettivi futuri sono riuscire 
a raggiungere importanti miglioramenti a livello cronometrico nelle mie distanze, 
cosi da poter avere l’onore di indossare la maglia azzurra assoluta e di fare ottimi 
risultati in campo internazionale.
Il tuo sogno nel cassetto? Partecipare alle Olimpiadi del 2016 a Rio de Janeiro. E non 
mi accontento di parteciparvi, voglio fare bene.
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Ecografia 
muscolo 
scheletrica
Dott. Pierdomenico Paoletti
Radiologo

RISONANZE MAgNETIChE APERTE
• Encefalo
• Rachide cervicale
• Rachide dorsale
• Rachide lombo-sacrale
• Articolazione temporo-mandi-

bolare
• Articolare
• Pelvica

ECOgRAFIE
• Collo 
 (tiroide, paratiroide.
 ghiandole salivari, linfonodi)
•  Ghiandole salivari
•  Tiroidea - Paratiroidea
•  Tiroidea + Doppler
•  Mammaria
•  Ascellare
•  Renale - Surrenale - Vescicale

•  Renale + Doppler
• Epatica
• Pancreatica - Splenica
• Pelvica
• Pelvica - Trans. Vaginale
• Testicolare
• Testicolare + doppler
• Addome superiore (fegato, cole-

cisti, pancreas, milza, reni)
• Aorta addominale + doppler

• Addome in toto 
(fegato, colecisti, pancreas, 
milza, reni, pelvi, vescica)

• Muscolo Tendinea - Articolare
• Prostatica - Trans Rettale
• Ecodoppler carotideo - Arterio-

so - Venoso
• Ecocolordoppler Arti inferiori
• Ecocolordoppler Arti superiori

Viale Assisi, 88 Villa Pigna di Folignano (AP) | tel.0736.390155-0736.390156 | tel e fax 0736.390256
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SaLa D'aTTESa

L’
ecografia è una metodica non invasiva in grado di fornire 
informazioni diagnostiche su muscoli, tendini e legamenti. 
È una tecnica di imaging che utilizza “fasci di ultrasuoni” al 
fine di ottenere informazioni diagnostiche  (morfologiche, 
dimensiometriche, strutturali ecc.) di organi e apparati.

Nel corso degli anni la metodica si è molto evoluta e i campi di appli-
cazione si sono estesi progressivamente alle strutture superficiali (mu-
scoli, tendini, articolazioni) alle esplorazioni endocavitarie (transvaginali, 
transrettali) e alla misurazione dei flussi (ecodoppler). 
L’immagine ecografica si realizza tramite una sonda (trasduttore) che 
genera fasci di ultrasuoni e ne riceve gli echi di ritorno, da un sistema 
elettronico che “guida” la sonda, da un convertitore che trasforma l’im-
magine da numerica ad analogica e da un sistema di registrazione. 
Negli ecogrammi ottenuti sono riconoscibili morfologia e struttura degli 
organi esaminati che presentano un aspetto specifico dipendente dalle 
loro caratteristiche anatomo-strutturali (struttura solida, liquida, omoge-
nea disomogenea ecc). 
Si assiste tuttora a una notevole crescita dell’interesse clinico per la dia-
gnostica ecografica in patologia muscolo-scheletrica, fenomeno che va 
di pari passo con l’evoluzione della medicina dello sport dovuta proba-
bilmente al crescere dell’attività sportiva anche in età non più giovanile. 
L’ecografia identifica sede, estensione, caratteristiche strutturali delle le-
sioni muscolo-tendinee e ne consente il monitoraggio sino alla cicatrice. 
Permette di ricorrere all’esame dinamico che fornisce una visione diretta 
del meccanismo di azione dei muscoli e tendini e dei sinergismi artico-
lari  alla ricerca di eventuali  sindrome da conflitto. Per le caratteristiche 
insite nella metodica (facilmente reperibile sul territorio, bassi costi, inno-
cuità, ripetibilità) l’ecografia si pone come esame di primo livello ed è in 
grado da sola di chiudere l’iter diagnostico. Altre volte è necessario inte-
grare i reperti ecografici con metodiche diagnostiche di livello superiore 
(TC, RM) e anche con la Radiologia Tradizionale. Ovviamente l’affidabi-
lità diagnostica della ecografia è legata alla abilità ed esperienza dell’o-
peratore che dovrà essere a conoscenze della anatomia, della clinica e 
delle altre metodiche di imaging  per integrarle e sfruttarne al meglio le 
potenzialità diagnostiche.
Società sportive anche professionistiche affidano spesso la valutazione 
dei tempi di recupero dagli infortuni al responso ecografico: le perfor-
mance degli atleti non possono prescindere dalla loro integrità musco-
lare e spesso gestire correttamente il paziente significa garantire la buo-
na prestazione che spesso porta al risultato.



Odontoiatria 
conservativa 

e pedodonzia
“Ma quale è il 
prezzo giusto 

delle cure 
dentali?”

Dott. Fabio Massimo Feliciani
Odontoiatra

Nelle foto il caso clinico di una 
nuova paziente fotografata e 
curata dal dott. Feliciani: la si-
gnora già trattata in preceden-
za (foto 1), si è dovuta sotto-
porre ad un’altro nuovo radi-
cale intervento effettuato sot-
to diga (foglio blu). La diga vie-
ne utilizzata anche per evitare 
una contaminazione da mer-
curio. La precedente ottura-
zione viene e deve essere ri-
mossa completamente (fo-
to 2 e 3) prima che si proceda 
con la nuova ricostruzione (fo-
to 4): purtroppo curare denti 
con tutte le precauzioni ed at-
tenzioni possibili (applicazione 
diga ed anestesia compresa), 
richiede molto tempo in più al 
dentista…

Foto 1

Foto 3

Foto 2

Foto 4
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PIU' SaNI PIU' BELLI

Spesso i pazienti si trovano 
spaesati nella valutazione del 

costo del dentista e questa 
intervista vuole fare un po’ 
di chiarezza sull’equità del 

prezzo che ci si trova a pa-
gare per la cure delle carie.

ottore, si sentono in giro cifre che per la cura di una carie van-
no dalle 80 alle 200 euro: ma quale è il prezzo giusto? Perché co-
sì tanta differenza di prezzo? Lo abbiamo chiesto al dott. Feli-
ciani Fabio Massimo, medico chirurgo-odontoiatra perfeziona-
to in Conservativa e Pedodonzia presso l’Università degli Stu-
di di Chieti, branche specialistiche attinenti al tema trattato. 
«E’ fondamentale far capire ai lettori innanzitutto un concetto base: 
andare dal dentista non è la stessa cosa che andare al supermerca-

to a comprare un pacchetto di pasta Barilla! Il pacchetto di pasta Barilla se lo si compra 
alla Coop oppure all’Oasi è perfettamente la stessa cosa: parliamo dello stesso prodot-
to, giusto quindi che lo compro dove costa meno. Il costo del dentista non è poi così facil-
mente paragonabile nel mercato odontoiatrico, entrano in gioco troppe variabili. Nel mio 
listino ad esempio ci sono 20 tipi di cure di carie diverse con prezzi che vanno dalle 40 al-
le 160 euro: come si fa a paragonare il mio prezzo con quello di un altro dentista? Di che 
tipo di cura si parla innanzitutto? Quante pareti sono da ricostruire? Che tecnica e mate-
riale usa il dentista? Usa la diga? Viene sempre fatta l’anestesia? In caso di nuova cura su 
di un dente già trattato precedentemente, verrà rimossa completamente la vecchia ottu-
razione (vedi foto)? Quanto tempo dedica il dentista alla cura della carie: 15 minuti o un’o-
ra? Si lavora su appuntamento o si lascia il paziente ad aspettare ore ed ore in sala d’at-
tesa? E’ stato fatto un preventivo prima di iniziare la cura chiarendo al paziente che l’im-
porto da pagare è comprensivo di fattura? Signori, lavorare con certe regole piuttosto che 
altre comporta delle variazioni inimmaginabili sia per quanto concerne il servizio e qualità 
che il paziente riceve, sia per quanto concerne i costi di gestione del dentista. E spesso la 
maggiore qualità è molto difficile per il dentista farsela pagare. Con il paziente purtroppo 
predisposto ad errori di valutazione: molto difficile per lui chiarire se il prezzo pagato per la 
qualità e per il tipo di cura ricevuta sia onesto, equo o meno. Colgo l’occasione per ricor-
dare e precisare che le prestazioni mediche sono esenti IVA e che il paziente scaricherà 
dalle tasse il 20% della parcella pagata: quindi una cura pagata e fatturata 150 €, in effet-
ti è come se al paziente ne costasse 120 €».
Esiste una legge che regola le parcelle dei dentisti in materia di cura della carie? «Oggi pra-
ticamente non esiste più nessuna regola. Sino a pochi anni fa -precisa il dott. Felicia-
ni- esisteva un “tariffario minimo nazionale” imposto per legge ai dentisti, nato per tute-
lare la salute dei pazienti: stabilire un prezzo minimo voleva significare garantire un mi-
nimo di qualità. Quel tariffario però è stato superato dalla legge Bersani ed oggi a det-
tar legge sono unicamente le regole di mercato. E purtroppo le leggi di mercato sono at-
tratte più dalla cura che costa meno piuttosto che dalla cura fatta meglio. Dal mio pun-
to di vista l’abolizione del tariffario minimo mette a repentaglio la salute dei pazienti: re-
sta molto difficile pensare che senza regole e requisiti minimi di qualità la salute dei lo-
ro denti è maggiormente assicurata. Ricordate signori lettori: sotto certi prezzi la cura 
non può essere eseguita a regola d’arte e la mancanza di qualità porrà le condizioni per 
una futura devitalizzazione, protesizzazione, sino alla perdita del vostro dente che è sta-
to curato con superficialità, con il solo vantaggio dell’attrazione del basso prezzo pagato». 
Dott. Feliciani, ha delle foto che ci possano far vedere e chiarire i diversi modi di operare? «Te-
nendo ben presente la grossa varietà di modi di operare chiariti nella prima risposta, per 
vedere qualcosa guardate le foto 1-2: la cura che la paziente aveva ricevuto pochi mesi 
prima di presentarsi nel mio studio presentava già dopo poco tempo diversi segni di cedi-
mento. Tra i vari problemi si evidenzia che chi ha provveduto alla precedente cura, per ve-
locizzare i tempi della ricostruzione, non aveva speso sufficiente tempo per rimuovere tut-
ta la vecchia otturazione in amalgama (foto 3). Nelle foto 4-5-6 si può notare che per otte-
nere un certo risultato finale sono richiesti molti passaggi che aumentano notevolmente il 
tempo di esecuzione della cura (ad iniziare dall’anestesia, continuando con l’applicazione 
della diga, con la completa rimozione della vecchia otturazione grigia in amalgama -sot-
to la quale era stata lasciata carie-, con l’abbattimento di pareti di smalto non sorrette da 
dentina e continuando con il posizionamento di nuovo materiale da otturazione non con 
massa unica per guadagnare tempo, ma a più strati incrementali). Chiaro che alla fine il la-
voro eseguito è di una accuratezza e di una qualità molto diversa rispetto alla precedente 
cura, ma lavorare così richiede al dentista molto tempo in più: ed il tempo di esecuzione 
della cura è un problema fondamentale per il dentista, perché è inversamente proporzio-
nale al guadagno. I pazienti devono decidere cosa vogliono nella loro bocca in un merca-
to che offre molte possibilità, sapendo che spesso ad un prezzo troppo basso corrispon-
de una qualità non proprio eccelsa che li potrà predisporre a problemi futuri o rifacimenti 
come nel caso riportato nelle foto. Per il paziente sapere queste cose è fondamentale per 
scegliere meglio e liberamente cosa realmente vuole nella propria bocca».



IN PUNTa DI PENNa

ESTATE
È TEMPO DI SOGNARE
di Silvia Forcina

Una sdraio, una bibita, un antizanzare e un libro: non 
è il modo ideale di passare il tempo, riposando il 
corpo e accendendo la fantasia? Ansia, stress, pochi 
soldi per andare in viaggio: un libro può rivelarsi il 
nostro migliore amico e portarci in luoghi, dell’anima, 
che mai avremmo pensato di raggiungere.

ANIME MORTE di Ian Rankin 
Consigliato agli amanti del Noir: in una Edimburgo 
da sogno e da incubo, le indagini dell’ispettore male-
detto John Rebus, contro le ingiustizie e contro i pro-
pri fantasmi personali.

IL RAgAZZO gIUSTO di Vikram Seth 
Una famiglia indiana, dei ragazzi, per certi versi mol-
to simili ai nostri nonni e nonne, che affrontano con-
venzioni e pregiudizi per trovare infine il proprio po-
sto nel mondo.

NON ESISTE SAggEZZA di gianrico Carofiglio
Una raccolta di racconti di diversa genesi, alcuni cupi, 
altri fortemente ironici, altri ispirati a storie vere, da 
uno scrittore italiano che possiede la rara dote dell’af-
fabulazione.

IL TRONO DI SPADE di george R. R. Martin
Grazie alla recente produzione televisiva è diventa-
to un classico, ma leggere la prosa arida e graffiante di 
Martin, dal primo all’ultimo libro della saga in corso, 
è tutta un’altra cosa.



EUREKa!

Lo portiamo in tasca ogni momento, forse senza neanche 
saperlo e lo utilizziamo per comprare praticamente ogni 
cosa. Di cosa stiamo parlando? Del nichel, ovviamente! 
Si tratta di un metallo, elemento chimico numero 28 della 

tavola periodica, presente anche nelle nostre monete. 
Il nome nichel deriva da una simpatica storia che arriva dalla Germania 
del periodo medievale: su alcune montagne fu trovato un minerale ros-
so che tutti pensavano fosse rame; quando i minatori si accorsero che 
non riuscivano a estrarre un singolo grammo di ciò che si aspettavano, 
diedero la colpa a un folletto monello chiamato proprio Nickel e nomina-
rono questo strano minerale Kupfernickel (dal tedesco kupfer che signi-
fica rame). Nel 1751, il barone svedese Fredrik Constedt riuscì a estrarre 
dall’elemento un minerale di colore argentato, ai tempi sconosciuto, e gli 
diede il nome dello spiritello della storia. 
Parlando più in generale, il nichel, insieme al cobalto e al ferro, è uno 
degli elementi ferromagnetici. Ha la proprietà, cioè, di magnetizzarsi in 
modo duraturo sotto l’azione di un campo magnetico e per questa sua 
proprietà viene infatti utilizzato nella realizzazione delle calamite. 
Il nichel viene usato per molteplici scopi della vita quotidiana: dall’accia-
io inox alle batterie ricaricabili, dalle stringhe per chitarre alle eliche per 
le navi, ma soprattutto viene impiegato in alcune leghe speciali come il 
nitinol (usato in robotica) o il cupronichel, usato, come precedentemen-
te detto, nelle nostre monete da uno e due euro. Un aspetto piuttosto 
controverso di questo metallo è l’allergia che può causare, che porta a 
reazioni cutanee e pruriti poco piacevoli. 
A questo proposito i produttori di bigiotteria cercano di evitare il più 
possibile l’impiego del materiale per le loro creazioni, è usuale vedere la 
scritta “nickel free” sulle etichette apposte ai gioielli che ne sono privi. 
Per quanto riguarda le monete, i progettisti dell’euro ci pensarono al 
tempo, limitando al minimo la dose di nickel da impiegare; tuttavia ne 
resta una piccola parte, ma il rischio di uno sfogo allergico è raro, a me-
no che non si tenga a lungo in mano una moneta, provocando così una 
corrosione dovuta al sudore, e la conseguente liberazione di nichel, per 
il resto si può star tranquilli!

ALLA SCOPERTA DEL

NICHEL
di Andrea "Nonno" Coccia



Pensavate fossero solo 
gli uomini a commettere 
errori sotto le lenzuola? 
Dovrete ricredervi. Anche le 
donne hanno la loro top ten 
negativa. Ecco qua alcune 
dritte.
di Valeria Lepore

Non presentatevi come un istrice. Gambe lisce e vellutate sono la cosa 
più gradevole al tatto. Il vostro lui può ignorare il peletto una volta, ma 
rifilargli sempre un manto spinoso lo ripugnerà.
Non trascurate forma fisica e lingerie. Arrendersi ai chiletti di troppo che 
si ammassano e sfoggiare “pigiamoni anti-stupro” potrebbero spingere 
il vostro partner a guardare altrove… e non intendo sotto il letto!
Non tralasciate l’igiene intima. Ricordatevi di presentarvi sempre lava-
te e profumate. Dovrebbe essere superfluo specificarlo, ma ha un’im-
portanza fondamentale. Gli odori corporei possono essere molto for-
ti e fastidiosi.
Non restate ammutolite. In quei momenti lui non vuole certo trascorrere 

tempo a decodificare i microsegnali del vostro volto. Vuole sentirvi vicine e sapere con certezza quan-
to è capace di regalarvi piacere.
Non fate le simpaticone. Il troppo non va neanche qui. È vero che il senso dell’umorismo è una gran-
diosa arma di seduzione, ma non potete esagerare a fare le simpaticone, sparare battute o addirittura 
scoppiare a ridere in faccia.
Non affibbiate nomignoli. Non osate sminuire tutta la sua mascolinità, affibbiandogli sciocchi e ridutti-
vi nomignoli.
Non fate le bambine. Nei momenti dell’amore parlare come bambine smorzerebbe chiunque. Evitate-
lo accuratamente.
Non fate riferimenti al passato. Mai e poi mai tirare fuori il capitolo ex durante l’intimità e soprattutto mai 
sbagliare nome. Le conseguenze le paghereste care.
Non fumate. Il vostro lui potrebbe non sopportare il fumo e tanto meno il vostro alito al tabacco. E do-
potutto accendersi la sigaretta non è né salutare e né pratico sotto le lenzuola.
Non nascondetevi nel buio. Basta rifugiarsi nel buio della camera. Sappiamo benissimo quanto gli uo-
mini si eccitino nel vedere il corpo della propria partner. Negargli questo piacere vi si ripercuoterà con-
tro. 

Il compito appare arduo. In bocca al lupo donne.
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la vero di ascoli
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So che avete provato a far finta di niente a giugno, 
che siete andate in giro con i paraorecchie a luglio 
e che avete fuorviato tutta la famiglia e tutti quelli 
che con aria smaniosa di salsedine vi dicevano 
“Andiamo al mare?”, rispondendo “Al mare? 
Ma il mare è troppo mainstream, ci vanno tutti, 
meglio la montagna è molto più da ricchi e alla 
moda... vuoi mettere?”. E magari ci siete riuscite 
tirando fuori dal cilindro della vostra personalità 
una capacità oratoria che nemmeno sapevate di 
avere, siete riuscite a portare tutti sui monti. Ma 
oramai siete al capolinea. Non si sfugge belle mie, 
il 15 agosto si deve per forza capitolare e subire la 
prova costume. Siete lì, pallide e smorte come se 
la vostra prossima destinazione fosse il patibolo, 
già sapete che il vostro amor proprio sarà minato 

 È arrivata, l'avete temuta, 
 speravate di non doverla 
 affrontare, ma ormai c'è. 
 Ecco la prova costume!

dalle carni sode e toniche di quindicenni venute su 
con omogeneizzati pieni di ormoni che le hanno 
rese delle strafighe assurde, già sapete che ci 
saranno orde di maschi pronti a esaminare ogni 
centimetro di pelle e a fare delle valutazioni sulla 
vostra figura come delle massaie che vanno dal 
macellaio “Questa no è troppo dura, questa ha i 
nervi, questa ha il grasso”. Avete pensato quindi a 
vari metodi di fuga tra cui l’ingerire cozze marce per 
avere un turbo squaraos e passare il ferragosto al 
pronto soccorso. Suvvia c’è un modo migliore per 
superare la prova costume ed è… LO CHALET DEI 
VECCHI! Per fare un figurone a ferragosto dovete 
giocare d’anticipo e capire in quale chalet l’età 
media è di 70 anni, trovato il posto adatto anche 
se siete con le cosce più bucate di una groviera 
sarete comunque sempre più sode delle anzianotte 
spiaggiate con le loro braccette ad ali di pipistrello. 
Giovani e sode vincerete l’imbarazzo e riceverete 
una serie di generosi inviti per ballare la Mazurka! 
OLÈ!



Seguimi anche su www.primapaginaonline.it
o scrivimi a redazione@piceno33.it

in cucina con maurizio
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RISOTTO VERDE
CON PISELLI E MENTA
Finalmente le meritate e agognate ferie. Volete organizzare un gustoso 
pranzetto con gli amici? Ecco un primo fresco e originale.

Questi gli ingredienti: 350 gr di riso, 400 gr di piselli, 1 cipolla, brodo 
vegetale, 60 gr di crescenza, foglie di menta, olio extra vergine di oliva, 
Parmigiano Reggiano, vino bianco.

Tagliamo finemente metà cipolla e lasciamola rosolare nell'olio, aggiun-
giamo i piselli, un mestolo di brodo e portiamo a cottura. Saliamo, pe-
piamo e frulliamo metà dei piselli con alcune foglie di menta. Tritiamo 
e soffriggiamo la cipolla rimasta. Aggiungiamo il riso, lasciamolo tosta-
re un po' e sfumiamo con un po' di vino bianco. Aggiungiamo un po' 
di brodo e il passato di menta e piselli. Lasciamo terminare la cottura 
aggiungendo di tanto in tanto del brodo. A fine cottura aggiungiamo il 
parmigiano, la crescenza e i piselli rimasti. Mescoliamo bene. Guarnia-
mo con qualche foglia di menta e...



… Oggi Monica gestisce la radio che è di famiglia cercando anche di superare con nuove 
iniziative il momento economico difficile "la forza della nostra squadra è data 

dai valori che mio padre mi ha insegnato, l'onestà prima di tutto e la correttezza 

professionale ma soprattutto siamo una grande famiglia dove il benessere dell'azienda va 
a diramarsi su tutti quelli che vi collaborano. Sono pochi soggetti a non riconoscere il valore della radio, 
indispensabile mezzo di promozione perché la radio è in sé una risposta alla crisi. La radio è un mezzo 
fruito in modo vastissimo. È anche intenso nella frequenza di ascolto e accessibile a basso costo. I 
suoi target di fruizione sono nella popolazione più attiva professionalmente. È un media mobile in una 

società sempre più in movimento…

to be continued...

PALINSESTO SPORTIVO DI LATTEMIELE 

Radiocronache dell'ASCOLI CALCIO
con le voci di Serafino Galli, Armando Falcioni ed Eugenio Gaspari

RADIOGOAL 
Lunedì dalle ore 19:20 Alle 20:30 in studio Alberto Crementi ed alessandro conti

OCCHIO ALLA PROSSIMA 
Giovedì dalle ore 19:20 alle 20:30 in studio Serafino Galli ed Eugenio Gaspari

Per info 0736 30 41 31




