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CommerCio
in rosso

La parola al direttore Confcommercio Giorgio Fiori 
e ai commercianti Bruno Di Sabatino e Primo Valenti
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SPAZIO PROVINCIA: OPERE PUBBLICHE, GLI INVESTIMENTI E GLI INTERVENTI





Per l'aperitivo migliore 

scegli il bar

orario di apertura 

dalle 05:00 alle 01:00 

caffetteria, stuzzicheria,

vineria, pasti veloci,

sigarette, ricariche telefoniche

IL CACCIATORE

Via delle Zeppelle, 190

Ascoli Piceno

Creazione e realizzazione sale slot con 
area fumatori, sale giochi, internet point, 
sale scommesse, ecc. Vasto assortimento 
di new slot, le migliori e le più performanti 
presenti oggi sul mercato. Se volete 
incrementare il vostro business non esitate 
a contattarci!

www.servicegames.it • faraotti.g@tin.it
Tel. 392.2670365



PUNTI DI DISTRIBUZIONE
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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Ascoli Piceno - Cielo terra in pieno centro 
storico, 3 livelli, 120 mq commerciali del-
la struttura. L’immobile comprende anche 
un balcone di 6 mq.
RIF. 888 • € 265.000,00

Ascoli Piceno - Locale in pieno centro stori-
co di mq 180 da ristrutturare con possibili-
tà di fare 3 appartamenti.

RIF 875 • € 160.000,00 trattabili

VillA PignA - Appart. al 6° e ultimo piano, 
con ascensore. Soggiorno c/ angolo cottu-
ra, camera matr., camera sing., bagno, bal-
cone, terrazzo parzialmente coperto.
RIF 884 • € 125.000,00

APPignAno del TronTo - Appart. 110 m2 ul-
timo piano. Soggiorno, c/ angolo cottura, 
bagno, 2 camere matr., possibilità di co-
struire un 2° bagno e una 3a camera. 
RIF. 887 • € 70.000,00

Ascoli Piceno - Appart. di pregio in palaz-
zina esclusiva al centro storico con posti 
auto. Metrature disponibili: 99 - 96 - 103 
mq piu terrazzo;  118 - 76 mq piu terrazzo. 
RIF. 885

VillA PignA (AP) - Appartamento 110 m2, 
3° piano c/ ascensore. Soggiorno, cucina, 
bagno c/ vasca, 1 camera matr., 1 camera 
sing., 1 camera doppia, 2 balconi, e Gara-
ge. RIF. 881 • € 145.000,00 trattabili.

Ascoli Piceno zonA PorTA cAPPuccinA - Ap-
partamento 95 m2, ingresso, cucina, tinel-
lo, soggiorno, 2 camere matr. (possibilità di 
farne una terza) 1 bagno 2 balconi e fonda-
co.  RIF 867 • € 130.000,00 trattabili

Ascoli Piceno - App. centro storico 70 m2, 
pietre a vista. Ampio soggiorno, cucinino, 
ripostiglio, camera matrimoniali 20 m2, 
bagno, antibagno. Attulamente affittato. 
RIF. 852 • € 130.000,00 trattabili

VicinAnze di Ascoli Piceno - Villette a schie-
ra. Splendide soluzioni residenziali di qua-
lità; CLASSE ENERGETICA “A” e finiture di 
pregio con garage. IN VENDITA Villette ed 
appartamenti indipendenti. RIF 870

cAselle di MAlTignAno, VillA PignA (AP), cA-
sTel di lAMA, colli del TronTo
Vendesi terreni edificabili.

RIF. 877

nelle iMMediATe VicinAnze di Ascoli Piceno 
Vendesi appartamenti di nuova costruzio-
ne in zona Panoramica, e soleggiata.

Ascoli Piceno - 2  casali con annesso agri-
colo e terreno confinante, ottima posizio-
ne. Possibilità di sviluppo cubatura dei ca-
sali (Piano casa). Vendita anche per singola 
proprietà. RIF. 892 • € 430.000,00 trattabili.

groTTAMMAre - Appartamenti 3° piano c/ 
ascensore. Soggiorno c/ angolo cottura, ba-
gno, camera matr., camera sing., 2 balconi 
uno con ripostiglio, fondaco e garage.
RIF. 883 • € 250.000,00

Agenzia Immobiliare

POLIS
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 di cAsTignAno (AP) - Casa co-
lonica da ristrutturare di c/a 300 m2 con 
annessi agricoli e terreno circostante. In 
ottima posizione, ingresso dalla strada 
provinciale.  RIF. 891 • € 100.000,00

VillA PignA (AP) - App. 2 livelli, ristrutturato 
100 m2, c/ balconi e garage. Composto da: 
soggiorno, cucina, balcone, bagno, salotto, 
zona notte c/ camera matr., camera doppia 
e bagno. Rif 849 • € 155.000,00 trattabili.
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in questo numero
L'editoriaLe
Fabiana Pellegrino

Stavolta parliamo di numeri. Sono quelli dello shopping 
ascolano che, a ben vedere, non mostra segnali positivi. 
Eppure c’è sempre chi come Giorgio Fiori, direttore 

della Confcommercio di Ascoli Piceno, continua a battersi per 
rivitalizzare un settore in recessione ormai da due anni. Lui è 
accanto alle tante imprese piccole e medie del piceno che si 
trovano a fine mese a fare i conti con una crisi che non lascia 
più abbastanza ossigeno. E poi ci sono quelli come Simone 
Mariani, vicepresidente nazionale di Confindustria Giovani, che 
continuano a credere e a investire nell’imprenditoria giovanile e 
nelle sinergie perché “i giovani devono guardare avanti”. Sono 
queste le storie e i numeri che vogliamo continuare a raccontarvi. 
Non per farvi credere che va tutto bene, questo non sarebbe 
possibile, ma per dirvi che continuare a sperare è lecito e, anzi, 
serve per sopravvivere. E sperare significa, però, agire. Lì sta la 
chiave del successo. A questo proposito essenziale è anche il filo 
diretto che abbiamo creato con il Presidente della Provincia Piero 
Celani che stavolta fa il punto sulle infrastrutture e gli investimenti 
per questo 2012. Una voce istituzionale con cui da oggi è 
possibile avere un confronto aperto, trasparente e dinamico. E 
se non mi stancherò di ripetere quanto sia difficile l’anno che è 
appena cominciato, allo stesso modo continuerò a scrivere che 
proprio per questa ragione occorre guardare avanti e proseguire 
per la nostra strada.

 direttore@piceno33.it
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OpeRe
pUBBLICHe
GLI INVeSTIMeNTI
e GLI INTeRVeNTI

L’amministrazione provin-
ciale investirà complessi-
vamente nel 2012 quasi 24 

milioni di euro. È quanto si evin-
ce scorrendo le varie voci che com-
pongono il "Programma annua-
le delle Opere Pubbliche" allegato 
al Bilancio di Previsione. Un docu-
mento importante quanto il bilan-
cio di cui ne costituisce parte es-
senziale perché passa in rassegna, 
nel dettaglio, ciò che l’ente spende-
rà nel corso dell’anno in interven-

ti per lo sviluppo del territorio. Si 
tratta, naturalmente, di una cifra 
complessiva che comprende fondi 
statali, regionali, del proprio bilan-
cio o entrate di altra natura. Occor-
re tuttavia sottolineare che la Pro-
vincia investirà risorse proprie per 
oltre 6,5 milioni di euro.
«Un importo considerevole a te-
stimonianza - commenta il presi-
dente Celani - che, pur in un mo-
mento difficile contrassegnato da 
spread in altalena, crisi economica 

mondiale ed europea, contrazione 
di trasferimenti statali e regiona-
li, c’è la volontà dell’amministra-
zione di proseguire con impegno e 
determinazione nella realizzazio-
ne di asset decisivi e indispensabi-
li per la crescita e per il futuro co-
me strade, scuole e interventi per 
l’assetto idrogeologico. Tutto ciò 
- precisa Celani - senza aumenta-
re la massa di indebitamento del-
la Provincia: lo stock di debito ri-
mane infatti invariato, in quanto le 

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana



Lo scorso numero del giornale con un'intervista a 
tutto campo al presidente Piero Celani è iniziato un 
confronto con la Provincia su temi di particolare 
rilievo per il territorio e la sua comunità. Un percorso 
che prosegue puntando l’attenzione su un aspetto 
particolarmente significativo dell’azione della 
Provincia: gli investimenti nelle infrastrutture. 
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nuove rate di mutuo compenseranno 
le precedenti».
Non è certo facile descrivere i nu-
merosi interventi che l’ente compie e 
compierà nel corso del 2012 perché, 
oltre al "Programma Annuale delle 
Opere Pubbliche", occorre far riferi-
mento a tutte una serie di componen-
ti del bilancio o di altri strumenti am-
ministrativi da cui la Provincia attin-
ge le risorse per attuare le progettuali-
tà previste. Tuttavia, si cercherà di dar 
conto delle principali misure per trac-
ciare un quadro d’insieme su tre set-
tori strategici: la viabilità, il patrimo-
nio ed edilizia scolastica, gli interven-
ti idraulici e di tutela del suolo, con 
un occhio anche all’aspetto più stret-
tamente infrastrutturale riguardante 
la mobilità e i trasporti. 

Viabilità. Per la sola viabilità, am-
montano a oltre 14 milioni di euro gli 
interventi sulle strade provinciali. Per 
la manutenzione straordinaria sono 
previsti ben 3,3 milioni di euro con 
appalti entro giugno. Verranno ese-
guiti lavori di consolidamento del pia-
no viario, rifacimento dell’asfaltatura, 
realizzazione di opere per lo smalti-
mento delle acque di scarico e opere 
di consolidamento del manto strada-
le. Senza considerare i 150 mila eu-
ro che saranno spesi per la segnale-
tica, un fattore anch’esso importante 
per una buona viabilità. Gli interven-
ti saranno distribuiti in maniera omo-
genea per il mantenimento in buone 
condizioni dell’intera rete viaria che 
si estende per circa mille chilometri 
suddivisa in quattro zone. Ciascuna 
di esse è presidiata da un geometra, 
due assistenti stradali e da un gruppo 
di cantonieri (complessivamente circa 

cinquanta per tutte le zone), a cui poi 
si aggiungono le ditte private titolari 
di appalti a cui l’ente si rivolge in re-
lazione a specifiche necessità o emer-
genze.
Per quanto riguarda gli investimenti 
con risorse esterne, la parte del “leo-
ne” nell’anno 2012, con 10 milioni di 
euro di fondi Cipe, la farà ovviamen-
te la S.P. Mezzina, strada classificata 
di interesse regionale in considerazio-
ne del suo ruolo di “collegamento me-
dio collinare” Ancona-Pescara e cuci-
tura interna delle due nuove Province 
di Ascoli Piceno e Fermo. Un’arteria 
strategica quindi per il potenziamento 
delle connessioni interne ed alternati-
va ai flussi di traffico costiero per la 
valorizzazione delle realtà dell’inter-
no. Dopo la riapertura al transito del 
2° lotto nel rispetto dei tempi stabili-
ti, entro l’estate è infatti previsto l’ap-
palto per l’ammodernamento del trat-
to denominato 3° lotto funzionale, che 
va dal km 6 fino alla Fornace di Of-
fida. «L’intervento - spiegano i tecni-
ci del servizio viabilità - avverrà in 
parte sulla attuale sede stradale ed in 
parte in variante, con un viadotto lun-
go circa 150 metri». 
In programma tra gli interventi più 
“sostanziosi” la rotatoria a Colli del 
Tronto sulla Salaria, del costo di cir-
ca 500 mila euro e la rotatoria per un 
importo di 1 milione e 400 mila euro, 
sull’innesto della Mezzina con l’Asse 
attrezzato a confine con la S.P Anca-
ranese, che necessità però per l’appal-
to dell’approvazione della variante di 
Piceno Consind.
Di rilievo anche la progettazione del-
la nuova bretella di San Benedetto del 
Tronto, un’opera che vuole dare respi-
ro e alleggerire il traffico della costa. 
E ancora, il restyling del ponte di Por-

OpeRe
pUBBLICHe

“La provincia 
investirà 
complessivamente 
nel 2012 quasi 
24 milioni di euro”

sPAZio ProViNCiA



ta Romana sul fiume Tronto (cir-
convallazione nord di Ascoli) e la 
sistemazione dell’uscita della gal-
leria di Croce di Casale. «Miglio-
reremo il tratto verso Roccaflu-
vione per aumentare la sicurezza 
con circa 650 mila euro di fondi ex 
Anas - spiega l’Assessore alla Via-
bilità Pasquale Allevi - e pensiamo 
ad un analogo intervento per i tor-
nanti verso Comunanza e l’ammo-
dernamento di ulteriori tratti della 
S.P. 237 (ex SS 78), rispettivamente 
nei Comuni di Roccafluvione e Co-
munanza».

edilizia scolastica e patrimonio. 
Consistenti anche gli investimen-
ti nell’edilizia scolastica e sul pa-
trimonio. Basti pensare che la Pro-
vincia spenderà circa 6,8 milioni 
di euro in interventi di manuten-
zione ordinaria e straordinaria su 
ben 45 edifici, di cui 25 istituzio-
nali e 20 scolastici di competen-
za dell’ente. Un notevole impegno, 
dunque, profuso per migliorare la 
sicurezza, la funzionalità e amplia-
re, dove possibile, spazi e struttu-
re a disposizione della collettività.
In tali investimenti è compresa 
la realizzazione della nuova se-
de dell’Itgc per 4 milioni di eu-
ro e il completamento dell’istitu-
to Mazzocchi. Sono inoltre previ-
sti investimenti per la realizzazio-
ne di tre grandi opere: il restyling 
del convitto dell’Ipsia di San Bene-
detto del Tronto con ristrutturazio-
ni varie della scuola; l’adeguamen-
to sismico e messa a norma per 789 

mila euro dell’Hotel Marche, do-
ve sta crescendo la sezione stacca-
ta di Ascoli dell’istituto alberghie-
ro “Buscemi” di San Benedetto e 
sistemazioni varie all’istituto d’arte 
“Licini” per 200 mila euro. 
Previsto anche il completamento 
del restauro di Villa Tofani con 1,7 
milioni di fondi regionali (sede de-
stinata all’incubatoio per lo start up 
d’impresa e per il Polo Tecnologi-
co e Scientifico alla Carbon). Inol-
tre sono previsti 300 mila euro di 
risorse proprie della Provincia e in-
terventi nella sede istituzionale di 
Palazzo San Filippo per 100 mila 
euro.
«La Provincia deve tornare a ri-
capitalizzare, a formare il suo pa-
trimonio depauperato dopo la di-
visione da Fermo - afferma il pre-
sidente Celani - in questa prospet-
tiva, c’è il progetto dell’ammini-
strazione di tornare a investire 
concentrando in un unico edificio, 
fuori dal centro storico, quindi fa-
cilmente raggiungibile dall’uten-
za eterna, tutti gli uffici attualmen-
te dislocati in varie zone della cit-
tà di Ascoli puntando a funzionali-
tà ed efficienza nella fruizione dei 
servizi».

Interventi per la tutela e messa in 
sicurezza del territorio. In questo 
settore si avverte in maniera sen-
sibile già da alcuni anni una for-
te riduzione di fondi statali. Ser-
virebbero infatti decine di milio-
ni di euro per ridefinire, in manie-
ra ottimale, l’assetto idrogeologico 
del Piceno. Una mancanza di risor-
se che accomuna tutto il Paese, dal 
nord al sud della Penisola che pre-
senta da sempre un alto indice di 
rischio idrogeologico.
«La Provincia - afferma l’assesso-
re al Genio Civile Giuseppe Maria-
ni - sta facendo la sua parte, tam-
ponando le situazioni di emergen-
za e le maggiori criticità per l’in-
columità pubblica. Entro l’anno 
sono previsti investimenti per cir-
ca 2 mln 600 mila euro».
Tra i sorvegliati speciali c’è natu-
ralmente il fiume Tronto dove sono 
programmati, con l’appalto entro 
l’anno di lavori di urgenza per la si-
stemazione a valle del ponte ferro-
viario in località Marino del Tronto 

CONVITTO IpSIA 
Previsto il restyling 
dell'istituto di San 
Benedetto del Tronto.
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“La provincia 
deve tornare 
a ricapitalizzare, 
a formare il 
suo patrimonio 
depauperato 
dopo la divisione 
da Fermo”



di Ascoli Piceno e Maltignano, per 
un importo di 1 milione e 100 mi-
la euro. Si tratta di finanziamenti 
regionali provenienti dal Bilancio 
dello Stato Legge finanziaria 2010, 
frutto dell’accordo Stato-Regioni. 
Sempre sul Tronto verranno effet-
tuati interventi per la riparazione 
dell’argine, nei pressi della pista ci-
clabile, nelle vicinanza del ponte di 
Pagliare, nel comune di Spinetoli. 
Costo complessivo dell’operazione 
di 400 mila euro. Oltre 200 mila 
euro saranno impiegati per la siste-
mazione idraulica di alcuni tratti 
dell’asta fluviale del torrente Tesi-
no ricadenti in zona a rischio eson-
dazioni. Sempre entro l’anno, verrà 
effettuato il consolidamento di dis-
sesti idrogeologici nelle zone mon-
tane della Provincia per un impor-
to complessivo di 350 mila euro.

A ciò si aggiungono le opere pub-
bliche che la Provincia realizzerà 
su delega del Comune di Acqua-
santa per il consolidamento delle 
frane in località Quintodecimo, per 
un importo di 300 mila euro e su 
delega del Comune di Arquata del 
Tronto per 300 mila euro.
Come previsto, la Provincia di 
Ascoli Piceno ha consegnato uf-
ficialmente i lavori alla ditta inca-
ricata di eseguire la realizzazio-
ne del monolite in affiancamen-
to all’attuale ponte ferroviario sul 
Tronto nella tratta Ancona-Pesca-
ra. La struttura, il cui costo è di 
circa 4 milioni e 865 mila euro 
finanziati con fondi del Ministero 
dell’Ambiente, sarà completata en-
tro un anno e avrà una lunghezza 
di oltre 34 metri (con due luci li-
bere da 15 mt), un’altezza di 7,40 e 

una larghezza di circa 27 metri 
«Si tratta di un’opera di ingegne-
ria idraulica tra le più grandi in 
Italia nel suo genere, il cui sogget-
to attuatore è la Provincia di Asco-
li, che migliorerà sensibilmente la 
salvaguardia del comprensorio di-
minuendo i rischi derivanti dalle 
esondazioni e mettendo in sicurez-
za tutte le aziende presenti - rileva 
il Presidente Celani - per la costru-
zione del manufatto, la cui funzio-
ne è quella di aumentare la sezio-
ne di deflusso dell’alveo, verrà uti-
lizzata una tecnologia innovativa e 
a basso impatto ambientale grazie 
alla quale, anche durante la realiz-
zazione dell’infrastruttura, il traf-
fico ferroviario non dovrà essere 
interrotto, ma potrà procedere re-
golarmente a velocità quasi nor-
mali per la tratta considerata».

Trasporti. Procedono alacremente 
i lavori per l’elettrificazione della 
linea ferroviaria Ascoli-Porto d’A-
scoli che verranno completati en-
tro l’anno ed avviati i lavori per la 
realizzazione dell’autostazione di 
Ascoli Piceno, che costituirà uno 
snodo importante per la mobilità 
di passeggeri e merci e lo scambio 
ferro-gomma.

Sp 237 
La Provincia pensa 
all'ammodernamento di 
alcuni tratti di strada.

“Il Tronto tra i sorvegliati 
speciali. Prevista la 
sistemazione del ponte 
ferroviario del Marino”
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GIORGIO FIORI
Direttore
Confcommercio
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SHOPPING

In bianco
il flop dei saldi è soltanto l'ultima spia di una recessione 

dei consumi cominciata ormai due anni fa. Tra crisi e 
liberalizzazioni, il direttore della Confcommercio di Ascoli 

Piceno, Giorgio Fiori, fa il punto sullo stato di salute dello shopping 
cittadino e la prognosi resta riservata.
Direttore cominciamo da qui: come sta il paziente? Il commercio 
ascolano vive una crisi profonda alla luce, anche, del problema 
dell'occupazione. Si rischia un corto circuito nella catena 
economica, perché se non c'è possibilità di spendere, le attività 
commerciali non hanno ossigeno. Per questo stiamo provando a 
sostenere le piccole aziende ed evitare il peggio. 
I saldi sono cominciati il 5 gennaio dopo un Natale all’insegna 
del risparmio. Che effetto stanno avendo sul settore? Purtroppo 
non hanno più l'effetto benefico di un tempo, soprattutto a causa 
del fenomeno dei "saldi tutto l'anno", chiaro segno del malessere 
di questo settore. Come da previsione le promozioni non stanno 
dando i risultati migliori. C'è una forte stasi dei consumi e abbiamo 
registrato una flessione del 15% rispetto ai saldi del 2010, già in 
recessione. La situazione, insomma, è preoccupante. 
Crisi dei saldi? Non direi questo, piuttosto, ancora, crisi 
generalizzata e le liberalizzazioni, in questo senso, non possono 
essere uno strumento efficace.
Perché, secondo lei, liberalizzare non sarebbe utile? Perché non 
è vero che più si sta aperti e più si vende. I consumi rischiano 
di restare sempre gli stessi a fronte di maggiori costi e sacrifici 
soprattutto per le piccole attività. E anche la grande distribuzione, 
che sembrava essere in linea con una maggiore flessibilità di orari e 
aperture, si è già auto-regolarizzata.
E allora quali potrebbero essere gli strumenti efficaci per ridare 
slancio a un settore in crisi profonda? L'unico ossigeno è quello 
del turismo. Ascoli ha una grande vocazione turistica e culturale e 
bisogna lavorare su questo fronte per individuare nuovi movimenti 
economici. Non vediamo uno spiraglio a breve, ecco perché è 
necessario trovare soluzioni alternative.
Come Confcommercio quali sono le linee guida di quest’anno? 
I due punti fondamentali sono la formazione e il credito. Il 
nostro slogan è "Formare per competere", questo significa che la 
formazione è necessaria per essere sul mercato e fare i conti con la 
concorrenza oltre che con la recessione. Bisogna percorrere strade 
più particolari. Ora stiamo puntando sul web marketing e vorremmo 
fare un network per mettere in rete tutte le piccole attività che, da 
sole, hanno poca dimestichezza con questo mezzo.
E per il credito? Per quanto riguarda il credito, stiamo creando un 
nuovo organismo societario in grado di dare maggiori garanzie alle 
banche a cui si rivolgono le piccole imprese. Con esso saremo più 
forti e daremo un supporto significativo alle imprese che hanno 
bisogno di un accesso al credito più semplice e immediato.

di Fabiana Pellegrino
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RIvItalIzzaRe
il centro storico

RINNOvameNtO
contro la crisi

PRIMO VAlEntI
Presidente dell'associazione

“Ascolincentro”

BRUnO DI SABAtInO
Storico proprietario

dell'omonima boutique

Quali misure vanno attivate per rilanciare il centro 
storico di Ascoli Piceno? È mia convinzione che 
dall'unione di singole energie ed esperienze è 
possibile investire importanti risorse e averne un 
ritorno, nel breve e medio-lungo periodo, in termini 
di immagine e di valorizzazione delle attività 
commerciali, di qualunque settore, operanti nel 
territorio del cosiddetto centro storico. Se mi chiedi 
cosa andrebbe attivato, sicuramente, rispondo che è 
prioritaria la realizzazione del progetto che prevede 
proprio questa sinergia tra commercianti e parlo del 
centro commerciale naturale all’aperto.
Questo potrebbe essere una soluzione per la 
ripresa? Per noi commercianti costituirebbe a mio 
parere l’unica efficace alternativa per far tornare 
alla vita il centro cittadino. È un progetto che mira 
a valorizzare la ricchezza esistente di esperienze 
commerciali presenti in centro ed è quello che 
vogliamo realizzare con “Ascolincentro”. Alcune 
azioni concrete di possibile realizzazione riguardano 
programmi di promozione commerciale, offerte 
comuni tra i vari esercizi, manifestazioni e iniziative 
sul territorio che richiamino un flusso costante 
di persone. Importante inoltre offrire sconti per i 
consumatori che si servono nei negozi convenzionati 
al centro commerciale naturale. È già possibile 
prendere la card: un tesserino che aggiornerà i 
titolari di tutte le offerte e gli sconti dei negozi 
che vi aderiscono. Per ora si contano 50 esercizi 
commerciali aderenti.
Cosa chiedono i commercianti all’amministrazione 
comunale? Maggiori risorse economiche 
ovviamente. Poi fondamentale sarà affrontare il 
discorso piano sosta e decidere inoltre di chiudere 
il centro storico al traffico cittadino. Risolvere il 
problema parcheggi, affinchè quindi si invoglino gli 
ascolani a passeggiare in centro a sostare in assoluta 
tranquillità e diminuire le tariffe dei parcheggi a 
pagamento, altissime per le tasche dei cittadini. 
Ognuna di queste azioni se viene rimandata, nuoce 
al commercio nel centro storico.

Cosa si sta facendo per rinvigorire il commercio del 
centro storico? Stiamo portando avanti iniziative 
private tra commercianti. L’impegno c’è, ma non 
è sufficiente per apportare uno slancio decisivo al 
sistema economico del centro storico, in grado di 
tutelare gli interessi di tutte le attività economiche 
del centro, soprattutto perché è in corso una 
crisi generale dei consumi e di conseguenza del 
commercio. Chi vende beni voluttuari e non di 
prima necessità tocca con mano ogni giorno la crisi 
che investe questa città.
La stagione dei saldi è iniziata. Un primo bilancio? 
Il bilancio è in negativo e la crisi diviene concreta. 
Chi si occupa di abbigliamento vive del benessere 
delle persone, se il benessere non c'è, i saldi, di 
riflesso, non producono benefici economici. Nei 
giorni di maggior flusso turistico, richiamato 
da festività di calendario o dalle iniziative dell’ 
amministrazione comunale, come ad esempio il 
mercatino dell’antiquariato, è possibile segnalare 
un maggior movimento di clientela. Tuttavia sono 
momenti, a noi commercianti serve la continuità per 
andare avanti, non solo come attività, ma anche per 
rinvigorire il tessuto economico del centro storico. 
Occorrono rinnovamento, piani organizzativi 
alternativi, rispetto alla crisi e anche rispetto alla 
grande distribuzione, altra questione da affrontare 
seriamente.
È possibile prevedere segnali di ripresa? No, più 
che di crisi è il caso di usare la parola recessione. 
Ascoli Piceno ha puntato molto in passato, nello 
sviluppo del settore industriale, e se per anni questa 
logica di sviluppo, ha dato garanzie e sicurezze 
oggi purtroppo vediamo tutti come è andata a 
finire la questione; questo sistema non ha retto. La 
zona industriale è un deserto, le aziende chiudono, 
i grandi imprenditori non investono più in questo 
territorio e i lavoratori perdono il posto con la 
consequenziale disoccupazione. Nuovamente ripeto: 
chi porta avanti il settore abbigliamento vive del 
benessere delle persone. Se il benessere manca...

di Sandra Egidi
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“Diversamente Ascoli”
Il calcio bianconero diventa solidale

sorgenti comuni

Ascoli Piceno

Ascoli Piceno

Lodevole iniziativa promossa 
dall’Ascoli Calcio. È partito infat-
ti lo scorso 15 febbraio il progetto 
"Diversamente Ascoli". 
Il progetto in questione coinvolge 
direttamente i calciatori biancone-
ri nelle attività di alcune associa-
zioni di volontariato. Si tratta, dun-
que, di un percorso che il calciatore 
fa in modo continuativo, da febbra-
io a maggio, diventando egli stes-
so volontario, mettendosi in gio-
co e instaurando un legame diret-
to e concreto con la persona diver-
samente abile.
“Diversamente Ascoli” ha fra gli 
obiettivi primari quello di solleci-
tare una maggiore attenzione sul 
problema “diversità” e offrire il 
proprio contributo alla rimozione 
delle barriere culturali, che spesso 
impediscono la reale integrazione 
delle persone in difficoltà.
Per il primo semestre 2012 i cal-
ciatori bianconeri svolgeranno at-
tività di volontariato con i ragaz-
zi dell'Anffas - Associazione Na-
zionale Famiglie Disabili Intellet-
tivi e Relazionali - di Ascoli Pice-
no e con i giovani dell’Aipd - As-
sociazione Italiana Persone Down 
- di Teramo aderendo all’iniziativa 
”Up and Down Band”.

Mercoledì 15 febbraio si è svol-
ta la  prima lezione di canto per i 
calciatori bianconeri e i ragazzi 
dell'Associazione Italiana Persone 
Down nell'ambito del progetto Di-
versamente Ascoli.
L’iniziativa prevede la costituzione 
di una band musicale, la “Up and 
Down Band”, in cui ragazzi down 
e calciatori dell’Ascoli assemble-
ranno le loro voci e alcuni sempli-
ci strumenti musicali per realizza-
re una performance canora finale. 
Nello studio di registrazione Musi-
candia presso il Pio Istituto del Sa-
cro Cuore di Gesù di Ascoli Pice-
no, i bianconeri Di Donato, Pec-
carisi, Montalto, Gerardi e Tomi 
si sono incontrati con Mattia, No-
emi, Franz, Francesca, Marisa e 
Gianfranco, accompagnati dal Pre-
sidente dell’Aipd Annamaria Pon-
ziani e dall’operatrice Sara Di Dio-
mede. L'incontro è terminato con 
una speciale coreografia dell'in-
no dell'Ascoli “Cuore Bianconero” 
che calciatori e ragazzi down per-
fezioneranno nel corso dei prossi-
mi appuntamenti. Da ammirare lo 
spirito con cui i calciatori piceni 
hanno interagito con i ragazzi, ol-
tre a mostrare grande disponibilità 
e una particolare sensibilità.

Presentato il nuovo progetto di rilan-
cio per il territorio montano: “Sor-
genti Comuni Scarl.”. Il consorzio di 
imprenditori è stato costruito e pen-
sato per trasformare in azione il con-
cetto di mettere a sistema, fare re-
te, agire in sinergia. Dichiara Simo-
ne Mariani, Vicepresidente del con-
sorzio: «La nostra iniziativa va a co-
prire un vuoto esistente nel sistema 
economico locale che non dispone di 
alcun ente che abbia esercitato fatti-
vamente tale funzione in passato - 
prosegue Mariani- ora è il momento 
per operatori economici e istituzio-
ni insieme, di agire per creare nuo-
ve opportunità di imprese e di lavo-
ro». Particolare attenzione e priorità 
avranno le attività economiche im-
prenditoriali che favoriranno la con-
creta realizzabilità dei progetti di ri-
lancio del territorio secondo criteri 
di interessi strategici sostenibili, im-
mediata cantierabilità. S.E.

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

Alessandro Mannocchi
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Festa del papà "Frammenti "
spinetoli Appignano del tronto

La scuola dell’infanzia di Spinetoli 
ha organizzato momenti particolar-
mente interessanti per “La Festa del 
papà” del 19 marzo prossimo. La cre-
atività del corpo insegnanti (France-
sca Felci, Oriana Pilcini, Teresa Gra-
ziani, Rosella D’Angelo) ha dato vita 
a un vero e proprio percorso avvin-
cente lungo il quale padri e figli stan-
no condividendo momenti importan-
ti anche durante lo svolgimento del-
le normali attività didattiche. Dal 1° 
marzo in poi i papà, a gruppi di uno 
o due, quotidianamente e fino a qual-
che giorno prima del 19 marzo, so-
no e saranno presenti nelle classi in-
sieme alle insegnanti, con lo scopo 
di essere protagonisti, per un’ora cir-
ca, delle attività didattiche. E saran-
no proprio i papà a fornire ai propri 
figli gli spunti necessari per la crea-
zione di lavoretti che rappresenteran-
no, il giorno della Festa del Papà, un 
dono indimenticabile. E.P.

Aprirà i battenti domenica 11 marzo 
a partire dalle 17, presso la sala con-
siliare del Comune, il Festival di cor-
tometraggi “Frammenti”. L’evento è 
organizzato dall’associazione “Fram-
menti”, con il patrocino del Comune 
di Appignano del Tronto e dell’asses-
sorato alle politiche sociali della Pro-
vincia di Ascoli Piceno.
L’obiettivo di fondo del progetto è 
quello di promuovere ogni forma di 
creatività e comunicazione attraverso 
l’audiovisivo.
A tal proposito, non possiamo non ci-
tare il “Premio Frammenti” che viene 
assegnato al miglior corto in assolu-
to. In palio ci sarà l’importante som-
ma di 500 euro. 
Tra i registi in gara, oltre alla mas-
siccia presenza di videomaker prove-
nienti da tutta Italia, ce ne saranno al-
cuni di origine spagnola. 
Al termine del festival aperitivo e 
buffet per tutti. A.M.

COllI DEl tROntO | Il 4 
marzo si terrà la 26ª edizione del-
la fiera “Piante, fiori, vimini e 
bambù”. L’evento si svolgerà nel 
centro storico del paese dalle ore 
8 alle ore 17.30.

CAStEl DI lAMA | Festa del-
la Donna in allegria presso la Pro 
Loco. Sabato 10 marzo infatti si 
terrà una succulenta cena. A se-
guire, si ballerà grazie a un noto 
complesso locale.

CAStORAnO | Novità per 
quanto riguarda il comune situa-
to sulle colline della Vallata del 
Tronto. È stato infatti approvato 
dalla commissione provinciale il 
primo Piano Regolatore.

MAltIGnAnO | Prenderà il via 
nel mese di marzo il corso gratu-
ito denominato “Genitori Insie-
me”. Il corso, finanziato dalla Re-
gione Marche, si terrà presso la 
scuola materna di Caselle.

VEnAROttA | È scaduto il 24 
febbraio l’avviso pubblico deno-
minato “Assegno di Cura”. Ta-
le bando era rivolto alle famiglie 
che si fanno carico di persone an-
ziane non autosufficienti.

OFFIDA | La Tirreno-Adriatico, 
la famosa corsa ciclistica che dal 
7 al 13 marzo si snoderà tra San 
Vincenzo (in Toscana) e San Be-
nedetto del Tronto, farà tappa an-
che a Offida il 12 marzo.

FOlIGnAnO | Matteo Terra-
ni, considerato l’elevato numero 
di cittadini stranieri residenti nel 
comune, proporrà la concessio-
ne della cittadinanza onoraria ai 
bambini nati qui.

MOnSAMPOlO DEl tROntO
Il sottopasso ferroviario in zo-
na Sant’Anna di Centobuchi ver-
rà ultimato a breve. L’intervento è 
stato inserito nel piano delle ope-
re pubbliche 2012.
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“Genitori si diventa”
Come vivere la famiglia moderna

san Benedetto del tronto

Il settore formazione del Consulto-
rio Familiare diocesano Centro Fa-
miglia organizza il corso “Genitori 
si diventa”. Promosso dalla Regione 
Marche, prevede otto incontri che si 
terranno ogni mercoledì dal 21 mar-
zo al 16 maggio alle ore 21 presso la 
sede del centro in via Pizzi n°25.
La partecipazione è gratuita e aper-
ta a quanti vogliano prendere atto del 
rapporto tra i componenti della fa-
miglia con l’ausilio di professioni-
sti specializzati e vicina alle proble-
matiche e vicissitudini che al giorno 
d’oggi coinvolgono la famiglia mo-
derna.
La linea guida del corso di formazio-
ne evidenzia il riflettere sul compor-
tamento genitoriale, suggerendo me-
todologie e indicazioni di vita quo-
tidiana. Lo sviluppo psicologico del 
bambino, il ciclo della vita familia-

re e la famiglia come luogo dell’e-
ducazione sono le tematiche cardine 
del corso; i diritti, i doveri, l’eserci-
zio della potestà genitoriale e come 
affrontare una crisi di coppia e se-
parazione coniugale sono gli appun-
tamenti con l’equipe legale che ope-
ra al Centro Famiglia. Inoltre si ter-
ranno due incontri all’avanguardia 
sul ruolo dei mass media e dei social 
network per poi intavolare una rifles-
sione sul ruolo di internet da inten-
dere come ostacolo o potenziale in 
tutte le fasi dello sviluppo umano.
Per informazioni e iscrizioni è possi-
bile recarsi nella sede del Centro Fa-
miglia in via Pizzi n°25 (ex caserma 
dei Carabinieri) o telefonare al nu-
mero 0735.595093 dal lunedì al ve-
nerdì dalle 16:30 alle 18:30 o invian-
do una mail a centro-famiglia@vir-
gilio.it.

14

ACQUAVIVA PICEnA | Rac-
colta firme per salvare la città, 
eliminare le erbacce e arrestare il 
deterioramento delle mura che ha 
già causato lo staccarsi di alcu-
ne pietre.

CUPRA MARIttIMA | È sta-
ta portata a termine l’opera di re-
stauro dell’altare maggiore nel-
la chiesa di San Basso che è stato 
arretrato di due metri per questio-
ni architettoniche.

CARASSAI | Un entusiasman-
te aperitivo in occasione del car-
nevale per festeggiare la festa più 
attesa dell’anno. È stato organiz-
zato sabato 18 febbraio scorso e 
ha suscitato un grande interesse.

MASSIGnAnO | Il Lamborghi-
ni dotato di rimorchio e spalane-
ve, inaugurato e messo in strada 
a inizio febbraio, si è rivelato per 
il comune un acquisto provviden-
ziale dato il maltempo.

Dina Maria Laurenzi
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In attesa della "Sacra"
La città aspetta la storica festa

Grottammare
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MOntEFIORE DEll’ASO | 
Il polo museale ha ideato una gu-
stosa accoglienza ai visitatori; il 
12 febbraio le coppie pagavano 
un solo biglietto e la visita era ad-
dolcita da cioccolato in tazza.

RIPAtRAnSOnE | Emergen-
za neve nel comune ripano. In-
fatti nello scorso mese di febbra-
io, la coltre bianca ha raggiunto il 
metro di altezza. Tanti i volontari 
giunti da Ascoli e San Benedetto.

MOntEPRAnDOnE | Il 19 e il 
21 febbraio si è svolto il carneva-
le in piazza dell’Unità. Rallegra-
ta da maghi e dj, la manifestazio-
ne è stata allietata da dolci e vin 
brulè per tutti.

COSSIGnAnO | L'azienda bio-
logica "Fiorano", dopo la parte-
cipazione alla fiera dei vignaioli 
Gustonudo, il 24 e 25 marzo sarà 
con i suoi prodotti in provincia di 
Verona a Viniveri.

Lucia Mancini
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Mancano quattro mesi, e Grottam-
mare è già in fermento. Quest’an-
no torna infatti la celebrazione del-
la “Sacra”, la più importante fe-
sta civile e religiosa della città. La 
“Sacra” rievoca un episodio avve-
nuto nel 1177: l’ammaraggio di for-
tuna, a causa di una tempesta, che 
l’allora Papa Alessandro III fu co-
stretto ad effettuare nel porto della 
Perla dell’Adriatico. Il pontefice ri-
mase lusingato dalla più che genti-
le ospitalità che i cittadini gli riser-
varono, tanto da convincerlo a una 
generosa concessione: l’indulgenza 
plenaria a coloro che avessero visi-
tato la chiesa di San Martino tra il 
24 giugno e l’8 luglio. Tale indul-
genza, confermata da una bolla di 
Papa Paolo VI nel 1973, sarà valida 
anche per questo 2012. Che la rie-
vocazione di un tale evento avven-

ga proprio quest’anno non è casua-
le: infatti la “Sacra” è una celebra-
zione che viene svolta solo quan-
do il primo luglio cade di domeni-
ca. Proprio una tale non regolarità 
della rievocazione ha portato il Co-
mune a rivolgere un appello ai cit-
tadini: quello di attingere ai propri 
archivi personali per scovare fo-
tografie delle edizioni passate per 
realizzare poi un archivio e, fondi 
permettendo, una pubblicazione. 
Ma per chi volesse c’è la possibi-
lità di partecipare in prima perso-
na alle celebrazioni: si cercano in-
fatti circa 300 figuranti che voglia-
no partecipare alla suggestiva sfi-
lata del grande corteo storico della 
notte del primo luglio. Per propor-
si: ufficio Cultura (II piano palaz-
zina vicolo Etruria - 0735 739240) 
fino a maggio.

ProPosta n°1 - 449,00 + iva
Impianto filare completo
• 1 centrale d'allarme con display LCD
• 1 tastiera
• 1 sirena esterna
• 1 combinatore telefonico PSTN
• 2 rivelatori doppia tecnologia
• 5 contatti magnetici

ProPosta n°2 - 980,00 + iva
Impianto via radio completo
• 1 tastiera
• 1 sirena esterna
• 1 combinatore telefonico PSTN
• 1 rivelatori IR 105° 12 mt
• 5 contatti magnetici senza fili

Via Pozzo, 5 - Maltignano (AP)
Tel. 0736.304427 - Cell. 328.6151326

www.tecnoelettro.eu

METTI AL SICURO LA TUA ABITAZIONE

SENZA SPENDERE CIFRE DA CAPOGIRO

di Ernesto Ottavi
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FORCE | Dopo le copiose ne-
vicate è tempo di bilanci e per il 
capoluogo forcese, dopo un accu-
rato monitoraggio, si evince che 
la neve costa alle anemiche casse 
comunali circa 100.000 euro.

MOntEDInOVE | Installate 
due webcam nell’area denominata 
“Lo spiazzo veduta Sibillini”. 
Le apparecchiature in questione 
avranno un aggiornamento in 
tempo reale ogni tre minuti.

MOntEMOnACO | A causa 
di una valanga è rimasta isolata 
la frazione di Foce di Montemo-
naco. Impiegato un elicottero del 
Corpo Forestale dello Stato che 
ha portato viveri e medicinali.

MOntAltO DEllE MAR-
CHE | La podista Fabiola Spinelli 
è stata premiata dalla Provincia 
di Ascoli Piceno. La forte atleta 
di Montalto ha trionfato nella 100 
chilometri della Namibia.

MOntEGAllO | Uno sportello 
informativo per la prevenzione 
dei tumori al seno rivolto alle 
donne immigrate verrà attivato 
nei prossimi giorni ad Ascoli 
Piceno.

PAlMIAnO | Il comune, che fa 
parte della Comunità Montana 
del Tronto, parteciperà all’edi-
zione 2012 del Festival dell’Ap-
pennino. La kermesse aprirà i 
battenti sabato 19 maggio.

ROtEllA | La Provincia di 
Ascoli Piceno ha attivato sulla 
strada provinciale n. 92 Valtesino 
il rilevamento della velocità con 
il sistema tutor. Dopo la protesta 
dei sindaci, il limite è di 90 km/h.

ROCCAFlUVIOnE | Torna do-
menica 11 marzo la “Fiera delle 
Piante”. La kermesse è organizza-
ta dalla Pro Loco, grazie alla col-

COMUnAnZA | Il 16 e il 17 
marzo partirà la 25a edizione 
del “Coriandolo d’oro”. Pres-
so l’auditorium A. luzi, i bim-
bi delle scuole elementari si esi-
biranno in varie performances 
canore, nelle loro performances 
saranno accompagnati dal ma-
estro Giorgio Strada dell’Acca-
demia Musicale May. A.M.

CAStIGnAnO | È partita la 
rassegna teatrale della Pro lo-
co. Già inscenati: “I burberi 
gabbati” della Compagnia dei 
Donattori e “Io vengo di Polo-
nia”, della Compagnia Casto-
retto libero. Venerdì 9 mar-
zo andrà in scena “Don Felice è 
nei guai” della Compagnia Ma-
schere Vive. A.M.

ARQUAtA DEl tROntO | Il 
comune farà parte di "Feronia", 
un'idea nata per favorire la rete 
degli agricoltori di agro-biodiver-
sità. Si scambieranno semi, per 
tutelare il proprio patrimonio.

ACQUASAntA tERME | La 
farmacia Petrosilli ha aderito al-
la 12ª Giornata Nazionale di Rac-
colta del Farmaco organizzata dal 
Banco Farmaceutico e da Feder-
farma Ascoli.

NEWS • Marzo 2012

laborazione dell’amministrazio-
ne comunale e dei volontari della 
Protezione Civile.
Lo scorsa edizione della fiera fe-
ce registrare un notevole succes-
so di pubblico. Quest’anno si spa-
zierà dalle piante alle attrezzature 
per il giardinaggio, senza dimen-
ticare i prodotti tipici e la gastro-
nomia.
Sabato 10, in stretta connessione 
con la fiera, avrà luogo presso la 
Sala Consiliare del Comune, un 
convegno denominato “Onu 2012 
Anno dell’energia sostenibile”. 
Nel seminario, che inizierà al-
le ore 16.30, saranno diversi i te-
mi da affrontare: dalla tartuficol-
tura ai castagneti, passando per il 
vivaismo ambientale e per la rac-
colta differenziata. A.M.



di Chiara Poli

L’azienda Pantaleone è una piccola realtà a conduzione familiare, 
collocata nella località di Colonnata Alta. I vigneti e la cantina 
sorgono immersi in una valle a un’altezza di circa 450 metri 

e sono collocati come in un piccolo anfiteatro. Ai piedi della valle 
c’è un fossato chiamato “Pantaleone”, nome che risale a un’antica 
leggenda popolare secondo cui quel terreno aveva una spiccata 
capacità di dar vita a frutti e cereali corposi. Le tipologie di uve 
coltivate sono: Pecorino, Passerina, Trebbiano, Malvasia, Cabernet 
Sauvignon, Montepulciano, Merlot e Sangiovese. Ho parlato con 
Federica Pantaloni per scoprire la storia e le caratteristiche dei prodotti 
dell’azienda.
Quando è nata l’azienda? L’azienda è nata nel 2005 nella frazione 
di Colonnata Alta, Ascoli Piceno. È una piccola realtà a conduzione 
familiare. Equilibrio, ambiente, territorio, sono le parole chiave che 
ruotano attorno ai nostri vini, per dar vita a prodotti naturali fin 
dall’origine.
Quali sono i vostri prodotti? Attualmente i prodotti dell’azienda sono i 
tre rossi ” Boccascena”, “Sipario”,” Atto I” e i due Bianchi, “Chicca” e 
“Onirocep”.
Avete un punto vendita? No, siamo a pochi chilometri da Ascoli, la 
vendita è diretta in cantina, oppure presso gli esercizi di settore.
Dove è possibile trovare i vostri vini? È possibile trovarli in bar, 
ristoranti, enoteche, del comune di Ascoli e provincia.
I vostri prodotti hanno marchi di qualità? I nostri prodotti sono ottenuti 
attraverso metodi naturali con coltivazione biologica delle uve e relativa 
certificazione Bio.
Quali sono i vostri mercati? Italia, Europa, America.
Qual è il vostro prodotto di punta? Il nostro prodotto di punta è 
“Boccascena”, Montepulciano 90%, Cabernet Sauvignon 10%, 
invecchiato dodici mesi in Barrique di rovere francese e affinato in 
bottiglia. È in uscita una riserva limitata di poche centinaia di bottiglie 
chiamata “Ribalta”, vino rosso ottenuto da uve derivanti da un antico 
vitigno autoctono.

Vino di famiglia
L'azienda Pantaleone



DUE PASSI A...

I teatri del piceno
Itinerario d'arte 
di Anna Romana Sebastiani

Le Marche possiedono un primato importante in 
Italia derivante dalla gran quantità di teatri stori-
ci cosparsi per l’intero territorio regionale. Il Pice-

no ne racchiude diversi, non si può non ricordare il te-
atro per eccellenza di Ascoli Piceno, il Ventidio Basso, 
ma anche il suo fratello minore Teatro dei Filodramma-
tici, per non parlare del millenario Teatro Romano ri-
masto quasi intatto fino ai nostri tempi. La citazione è 
d’obbligo per il Serpente Aureo di Offida, quello dedica-
to a Luigi Mercantini a Ripatransone, il Teatro dell’A-
rancio di Grottammare. Ventidio Basso fu un ascola-
no vissuto nella Roma repubblicana ricordato per im-
portanti imprese belliche e per la onorevole carriera mi-
litare; il teatro come lo si può ammirare oggi ha avu-
to una lunga gestazione tipica delle grandi opere; pro-
gettato nel 1840 da Ireneo Aleandri (lo stesso ideatore 
dello Sferisterio di Macerata), ha inaugurato le sue pri-
me rappresentazioni nel 1846 con opere di Verdi e Belli-
ni. Tuttavia il complesso monumentale esterno, ricono-
scibile per le sei imponenti colonne ioniche, è stato ul-
timato molti anni più tardi, così come gli stupendi af-
freschi interni e la sale ovale con i quattro ordini di pal-

chi. Vicino al teatro cittadino, quello più piccolo dei Fi-
lodrammatici da poco riscoperto, piccolo gioiello in re-
stauro, dalla particolare forma a ferro di cavallo. Rinve-
nuto negli anni Trenta del secolo scorso, il teatro più an-
tico della città, quello Romano risalente al I secolo a.C., 
ha mantenuto una struttura sorprendentemente integra 
fino ai nostri giorni, si possono distinguere ancora l’or-
chestra, la praecinctio e la cavea per la platea. Impor-
tante pezzo di storia di Ascoli, nel 2010 è tornato a rivi-
vere con spettacoli all’aperto, alcuni dei quali apparte-
nenti al circuito dei “Teatri antichi uniti”.
Spostandoci a Offida, il teatro Serpente Aureo risalen-
te al secolo XVIII, venne ristrutturato circa cento an-
ni più tardi dall’architetto Pietro Maggi così come si 
può ammirarlo attualmente nella struttura a ferro di 
cavallo di foggia barocca. La particolarità del teatro è 
di non possedere una personale facciata ma di poter ac-
cedere al suo interno attraverso il porticato del palaz-
zo comunale; ai tre ordini di palchi si aggiungono affre-
schi dell’Ottocento e il vecchio sipario conserva anco-
ra dipinta la leggenda del mitico Serpente d’Oro. Sem-
pre Pietro Maggi fu l’ideatore del teatro Luigi Mercan-
tini di Ripatransone e dell’Arancio a Grottammare. Lu-
igi Mercantini, poeta risorgimentale locale e amico di 
Garibaldi dà il nome al teatro fortemente voluto dai Ri-
pani fin dal Settecento, lunghi e difficili lavori condotti 
nel tempo lo hanno riportato alla luce soltanto da poco.
Il teatro storico di Grottammare deriva il suo nome dal-
la pianta d'arancio collocata al centro della piazza e cu-
stodita da un incaricato comunale; grazie alla sua posi-
zione, dalle logge si può godere di un suggestivo e ine-
guagliabile scorcio sul mare.
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Carne alla brace specialità
con funghi porcini e tartufi
ampi saloni per banchetti

e cerimonie
Loc. Casale • Comunanza (AP)

Tel. 0736.858124





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

CHAmPioNs
di Michele Baldassarri
per Radio Incredibile

…la forza della band…

Il loro primo volo è da cover band e avviene nel 2004 
sotto l’ala protettrice della musica di Luciano Ligabue 
che li accompagnerà per altri voli per circa quattro 

anni. Anni di formazione musicale importantissima per 
loro in cui riscontrano un elevato numero di fan al seguito 
dei loro numerosi live, imparano come si sta sul palco e 
conoscono il rapporto musicista - pubblico e lo scambio 
di energia reciproco che può generarsi durante un 
concerto.
Dopo aver fatto tesoro di queste esperienze nel 2008 
nasce il progetto inedito Champions composto da 
Daniele Incicco (voce e chitarre), William D’Angelo 
(chitarre), Davide Fioravanti (pianoforte e tastiere), Matteo 
Tordini (basso elettrico), Nacor Fischetti (batteria) e 
Alessandro Mariani (chitarre).
Nella primavera del 2009, inizia la collaborazione del 
gruppo con Dario Faini (autore Universal), che porterà 

all’uscita del loro primo EP “Sotto il cielo non si dorme” 
(un invito a non rimanere fermi ad aspettare, ma a 
muoversi ed agire) nel 2010.
Alla base di questo progetto c’è fin dall’inizio l’intenzione 
di distaccarsi musicalmente dallo stile e dalle sonorità 
percorsi in fase di cover band. Rimangono nel pop-rock 
e sono leggibili alcune influenze di Coldplay, Negramaro 
e Modà.
I testi delle loro canzoni attingono dai serbatoi di 
esperienze di Daniele che con la sua voce avvolgente e 
sensuale è capace di sostenere vocalmente sia tonalità 
più basse, calde e profonde che quelle più alte ed 
energiche. Compositivamente e a livello sonoro si evince 
come tutto sia stato curato con gusto.
Vincono la produzione di un brano (“Una notte fa”) con 
il quale il gruppo poi partecipa alle selezioni di Sanremo 
Giovani 2012. Entrano di diritto tra i primi 30 (su 1275) 
artisti su più votati da web nel contest “Sanremo Social” 
ed accedono così al “Sanremo Social Day” esibendosi 
davanti al gruppo d’ascolto fra cui c’è Gianni Morandi 
che si complimenta con la band.

www.championsband.it



di Maurizio Vannicola

Neve e gelo, cosa c’è di meglio di un punch caldo? È sorseggiandolo al 
Bar Centrale in Piazza del Popolo che ho incontrato Emidio Giovannozzi, 
noto vignettista ascolano.

Emidio, raccontaci com’è iniziata la tua carriera… Se come “carriera” 
consideriamo quelle poche centinaia di vignette strampalate, beh… sono autodidatta, 
ma non per scelta. Mi fu proibito di frequentare l’Istituto d’Arte poiché “scuola dove 
vanno i drogati” (pensa tu!)… Io però non mi sono dato per vinto, e ho sempre 
continuato a scarabocchiare: dai bigliettini che giravano tra i banchi del liceo, con 
su le caricature del professore di turno, alle fanzine all’università, fino ad arrivare 
ai quotidiani e ai periodici nazionali. Se invece s’intende il lavoro che mi dà da 
mangiare, beh per quello sono più che autodidatta; sono un fiero autarchico della 
creatività. Della serie “l’utilità della scuola italiana” (Sigh!).

Hai preso o prendi spunto da 
qualcuno? All’inizio, sia per l’uso 

disinvolto e creativo del linguaggio che per la profondità 
del tratto, Andrea Pazienza è stato un punto di riferimento importante. 
In seguito, più che essermi ispirato, ho inspirato; non ho fatto l’errore 
di Bill Clinton, diciamo… Al momento, invece, mi limito ad aspirare alla 
rivoluzione, in attesa di spirare.

La soddisfazione più bella che ti ha dato il tuo lavoro? 
Venire chiamato all’Istituto d’Arte per una “Lectio magistralis” e una mostra 
personale di vignette (per di più molte delle quali - per la celeberrima 
legge del contrappasso - a tema sguaiatamente antiproibizionista) è stata 
una bella rivincita. Per quanto riguarda il mio lavoro “vero”, invece, è stata 
sicuramente quella di veder vincere il Premio Tenco all’ultimo album di 
Peppe Voltarelli del quale ho curato tutta la veste grafica.

E dicci, in conclusione, che 
progetti hai per il futuro? La 
sopravvivenza della specie, in periodi 
duri come questo, è già un traguardo 
importante. Nel caso riuscissi anche 
a farmi avanzare del tempo, mi 
piacerebbe mettere su una bettolaccia 
per artistoidi, una piccola “factory 
all’ascolana”, dove convogliare idee e 
trasformare le frustrazioni artistiche di 
provincia in propellente creativo.

21

Il sogno di Emidio Giovannozzi



Sport & tempo libero
TORBALL

UN GOAL AL BUIO
di Alessandro Mannocchi
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L’Unione Italiana Ciechi 
ha oltre 90 anni di vita. 
Si occupa di aiutare i 
non vedenti a superare 
le difficoltà che la 
cecità inevitabilmente 
porta. Tanti i settori che 
l’associazione copre: 
dal lavoro all’istruzione, 
dalla formazione 
professionale 
all’assistenza fiscale. 
Senza dimenticare 
lo sport. Non a caso 
nel 2008 è nata la 
Polisportiva Picena. A 
tal proposito abbiamo 
ascoltato l’allenatore 
della squadra di Torball 
Giovanni Palumbieri.

ne del campionato. Tra l’altro un no-
stro atleta è già in Nazionale.
Qual è l’obiettivo della stagione? Il no-
stro obiettivo è chiaramente la sal-
vezza. E devo dire che siamo a buon 
punto, visto che stiamo disputando 
davvero un ottimo campionato.
Cosa l’ha spinta a intraprendere la 
carriera di allenatore? Collaboro co-
me volontario con l’Unione Italiana 
Ciechi di Ascoli dal 2002. Poi, grazie 
all’impulso datomi dal presidente del 
Teramo Torball, ho deciso di diventa-
re allenatore.
Lo scorso gennaio è arrivata ad Ascoli 
addirittura la Nazionale Italiana di Tor-
ball. Un segnale importante, non cre-
de? Assolutamente sì. Il Raduno del-
la Nazionale si è svolto a Roccafluvio-
ne nelle giornate del 20, 21, e 22 gen-
naio. Colgo l’occasione per ringra-
ziare l’amministrazione comunale di 
Roccafluvione e il nostro atleta Alex 
Apostoli, affinché si tenesse un even-
to così importante. Non dimentichia-
moci poi che durante la prima fase di 
Coppa Italia ci hanno onorato della lo-
ro presenza Carlo Mazzone e Massi-
mo Cacciatori.
Il torball è una disciplina ancora poco 
conosciuta, ma ricca di significati. Se 
la sente di lanciare un messaggio? Il 
torball è uno sport ideale per i ragaz-
zi non vedenti. Infatti in questo conte-
sto viene fuori il carattere e la voglia di 
vincere di ciascuno di loro. Invito tut-
ti a provare almeno una volta a gioca-
re a torball. Del resto basta solo met-
tersi una benda.

Mister che cos’è il torball? Il torball è 
una disciplina sportiva mondiale ma 
non paralimpica per ragazzi non ve-
denti e ipovedenti. Si gioca 3 con-
tro 3 e l’obiettivo è quello di fare go-
al. Il campo di gioco è suddiviso da 
tre tappeti. Una partita dura 10 minuti, 
divisa in due tempi da 5 minuti effetti-
vi. Gli atleti indossano una benda che 
ha una duplice funzione: oscurare la 
vista ed evitare pericolose pallonate. Il 
pallone ha al suo interno dei campa-
nellini per facilitare i giocatori.
In che campionato milita la squa-
dra picena di torball? Abbiamo con-
quistato quest’anno la serie B, dopo 
aver disputato per tre anni consecuti-
vi il torneo di serie C. La nostra è l’u-
nica squadra a rappresentare le Mar-
che, inoltre è la compagine più giova-
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Sport & tempo libero
di Lara Facchini
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CALCIO

JARI IAChINI, FIGLIO D'ARTE
Classe '88, in campo col Grottammare

Jari Iachini è nato il 18 settembre 
1988. Porta un cognome importan-
te, suo padre infatti è Giuseppe Iachi-
ni, ex giocatore di Ascoli, Hellas Vero-
na, Venezia, Fiorentina, solo per cita-
re le squadre di serie A. Attualmente è 
il tecnico della Sampdoria, mentre in 
passato ha allenato Venezia, Chievo 
Verona e Brescia in A, Vicenza e Pia-
cenza in serie B, vincendo due cam-
pionati cadetti con Chievo e Brescia.
Jari invece ha militato in serie D con il 
Centobuchi, la Maceratese, il Tolenti-
no, e in Eccellenza con l'Atletico Pice-
no. Da quest’anno veste la casacca 
del Grottammare: «Quando ho avuto 
la possibilità di indossare questa ma-
glia biancoceleste ho subito accetta-
to. Tutti mi avevano parlato benissimo 
di questa società, perché è molto se-
ria e noi siamo un gruppo di ragazzi 
straordinario. L’obiettivo primario era 
la salvezza, ora possiamo alzare l’a-

sticella verso i play off visto che sia-
mo quarti».
Ha siglato ben sei goal, un record per 
lui, e soprattutto in questo ultimo pe-
riodo è una presenza importante per 
i suoi compagni: Mi sento solamen-
te un giocatore di questa squadra e 
spero di continuare a fare bene. So-
no un centrocampista che si adat-
ta anche in avanti, tanto è vero che 
ultimamente il mister mi ha spostato 
spesso nella linea dei tre offensivi. 
Anche a questo devo i miei sei goal, 
evento eccezionale per me, visto che 
di media ne ho sempre siglati un paio 
a stagione.
Hai mai sentito il peso del cognome 
che porti e il paragone con tuo padre? 
Sinceramente no... Non è mai stato un 

peso portare il suo cognome, anzi per 
me è solo un onore visti i risultati da lui 
raggiunti come giocatore, allenatore e 
soprattutto uomo. Non ho mai incon-
trato problemi relativi al fatto che mio 
padre sia conosciuto e alleni squadre 
importanti, anzi, la sua esperienza la 
mette a disposizione continuamente 
per la mia crescita. Per lui viene prima 
Jari uomo e poi Jari calciatore, vuole 
che mi alleni sempre con costanza e 
serietà. Ribadisco che sono orgoglio 
e onorato di avere un padre come lui.



Da oltre 30 anni, nell’inconsapevolezza generale, un gruppo di 
scienziati e ingegneri russi scavano con una trivella dentro uno 
strato di ghiaccio spesso ben tre chilometri nel gelido continente 

dell’Antartide. Cosa stanno cercando? Sotto quell’enorme tappeto 
gelido si trova un lago immenso, lungo 250 chilometri e largo 50 (più o 
meno 6 volte l’intera regione della Valle d’Aosta) e profondo 1.000 metri, 
chiamato Vostok, dal nome della base scientifica russa che si trova 
nelle sue vicinanze. La cosa eccezionale è che il lago si trova lì da più o 
meno venti milioni di anni, in un ambiente incontaminato dall’uomo, che 
speriamo non vada a intaccarlo proprio ora, anche se in realtà il pericolo 
è anche in senso contrario visto che non sappiamo se nell’ecosistema 
del lago si sia sviluppato un batterio a noi sconosciuto e che potrebbe 
essere potenzialmente nocivo. Per questo motivo verrà praticato 
solamente un piccolo foro che permetterà di inserire un contenitore per 
la raccolta di un campione d’acqua che sarà analizzato dagli scienziati. 
Oltre a scoprire qualcosa in più (si spera) sugli abitanti del lago, si 

cercherà anche di far luce su altri misteri che circondano il 
lago. Ad esempio non si capisce perché, nonostante la cava 
di ghiaccio che sovrasta il lago abbia temperature freddissime, 
in alcune parti del lago l’acqua arriva ad avere una temperatura 
di 30 gradi! Gli scienziati sostengono che ciò potrebbe avvenire 
a causa della crosta terrestre in quel punto sia meno spessa, 
e quindi arriverebbe più calore derivante dall’interno della Terra. 
Questo assottigliamento potrebbe spiegare anche perché in 
una zona del lago viene rilevata una vasta anomalia magnetica 
che al momento non ha spiegazione. Inoltre, dai primi rilievi 
sembrerebbe che sul fondo del lago giaccia un elemento metallico 
di forma circolare di natura per ora sconosciuta. Speriamo che si 

riesca a far chiarezza su questo luogo che è rimasto inavvicinabile 
per milioni di anni ma che ora è pronto a regalarci una nuova pagina 
della storia del nostro pianeta.

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
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soLerGiA
intervista a Valter Palanca
Com'è nata Solergia e di cosa si occupa? Solergia nasce nel 2006 
dall'incontro di diversi professionisti che hanno saputo conciliare la 
sensibilità verso le tematiche ambientali al trend economico di quel 
periodo che era completamente volto ad appoggiare le tecnologie 
cosiddette "verdi". Solergia, che attualmente è fornitrice come EPC di 
impianti fotovoltaici chiavi in mano, ha accolto la sfida del fotovoltaico 
e ha iniziato il suo percorso professionale iniziando a realizzare piccoli 
impianti fino alla realizzazione di opere più grandi. A oggi la potenza 
installata è di 6,74 MW.
Come è organizzata la “filiera” della vostra azienda? Prima di essere 
venditori del nostro prodotto abbiamo deciso di essere consulenti a 
360 gradi della nostra clientela. Per questo motivo ci affianchiamo a 
dei professionisti che ci aiutano a comprendere le singole esigenze e a 
preparare un prodotto fatto su misura attraverso sopralluoghi tecnici e 
colloqui con il cliente.
Siamo inoltre dotati di una piccola rete di venditori distribuiti 
essenzialmente nel territorio del centro Italia che svolgono un'attività di 
prima consulenza 
Che tipo di clientela avete? Dal privato che ha deciso di dare un “taglio” 
alla bolletta, alla grande azienda che intende fare un investimento 
sicuro.
Come vede il futuro della green economy? Visti i risultati dell'ultimo 
referendum che ha bocciato il nucleare, il fotovoltaico sembra essere 
rimasta una delle poche tecnologie realmente ecosostenibili. A 
riguardo, credo che i cittadini italiani debbano essere maggiormente 
informati per capire i vantaggi che ne possono derivare. Altro dato 
molto importante è che attualmente, nel nostro paese, quello del 
fotovoltaico è l'unico settore in forte crescita  e potrebbe quindi creare 
valide opportunità lavorative.
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Vaccinare il nostro amico a quattro zampe è una 
pratica molto importante per salvaguardare la sua 
salute da malattie altrimenti mortali. Numerose sono le 
patologie infettive che possono essere efficacemente 
prevenute con la pratica vaccinale. Fondamentalmente 
il cucciolo nei primi giorni di vita assume il colostro 
materno ricco di anticorpi che fornisce una protezione 
detta passiva nei confronti di diversi agenti patogeni; 
la durata degli anticorpi colostrali varia in base alla 
quantità di colostro assunto, all’immunità materna, 
alla risposta individuale. Quando tale immunità viene a 
mancare il nostro amico sarà inevitabilmente esposto 
agli agenti patogeni di cui i più pericolosi nei primi 
mesi sono senza dubbio il cimurro e la gastroenterite 
infettiva. Il protocollo vaccinale che personalmente 
ritengo molto valido è quello di effettuare una prima 
vaccinazione (dopo un accurato controllo clinico del 
cucciolo ed esame fecale per eventuali parassiti) a 
43/45 giorni con un vaccino ad alto titolo bivalente 
(cimurro-gastroenterite infettiva) in grado di superare 
la barriera anticorpale colostrale e stimolare l’immunità 
del soggetto, richiamato poi da due pratiche vaccinali 

distanziate di 21 giorni con un vaccino polivalente che 
include altri antigeni vaccinali.
Bisogna poi ricordare che le vaccinazioni sono 
importanti anche per la nostra salute in quanto due 
malattie quali leptospirosi e rabbia sono delle zoonosi 
(malattie trasmissibili all’uomo) per cui proteggendo il 
nostro amico proteggiamo indirettamente anche noi. 
Questo è il protocollo vaccinale di base per il cucciolo 
che viene riportato sul libretto sanitario di vaccinazione 
o sul passaporto (obbligatorio per portare il nostro 
amico all’estero), questo libretto è uno strumento molto 
utile perché oltre ai protocolli vaccinali contiene tutte 
le informazioni sulla storia clinica del nostro cane e 
spesso viene richiesto nelle pensioni, nelle mostre, nelle 
scuole di addestramento e durante i viaggi per cui deve 
essere tenuto con estrema cura.

a cura del Dott. Mauro Virgulti



IL CONFINE TRA 
IGIENE ORALE E 
PARODONTOLOGIA
“L’IGIENISTA DENTALE”
parliamone con una collaboratrice del dott. Feliciani,
la dott.ssa Mozzoni Elisabetta
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Foto A

Foto B

L’igiene orale è una specializzazione odon-
toiatrica di fondamentale importanza alla 
quale è demandato il compito di assicurare 
lunga salute alle gengive dei pazienti allon-
tanando il rischio di piorrea (parodontite) e 
quindi il rischio di incappare nelle grinfie del 
chirurgo parodontologo.
Qual è il ruolo dell’igienista dentale all’inter-
no dello studio odontoiatrico? Lo abbiamo 
chiesto alla Dott.ssa Mozzoni Elisabetta, 
Igienista Dentale laureata presso l’Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore di Roma, con-
sulente degli studi odontoiatrici del dott. 
Feliciani Fabio Massimo e del dott. Mozzo-
ni Domenico. «L’igienista dentale è un’ope-
ratore sanitario laureato che svolge compi-
ti relativi all’applicazione di metodologie di 
igiene dentale, educazione sanitaria e pre-
venzione alle affezioni orodentali. Il ruolo è 
quindi quello di promuovere la salute del 
cavo orale, di ripristinarla e di mantenerla 
attraverso la terapia e la prevenzione, con-
cetti questi ben distinti, ma assolutamente 
interdipendenti e inscindibili».
Cosa si intende per prevenzione in igie-
ne orale? «E’ noto che è meglio prevenire 
una patologia piuttosto che curarla sia dal 
punto di vista del benessere dell’individuo 
sia dal punto di vista economico. In osser-
vanza di tale principio l’igienista ha il com-
pito di prevenire l’insorgenza delle malat-
tie gengivo-parodontali del cavo orale. La 
prevenzione si sviluppa attraverso tre livelli, 
ma quelli strettamente pertinenti alla nostra 
professione sono: “prevenzione primaria” e 
“prevenzione secondaria”. 
La “prevenzione primaria” è volta a preve-
nire l’insorgenza delle malattie ed a mante-
nere l’uomo sano. Si fonda sulla comunica-
zione ed i canali attraverso i quali noi igie-
niste possiamo interagire sono: l’informa-
zione, l’istruzione, l’educazione e la moti-
vazione. La prevenzione “secondaria” pre-
vede già l’esistenza di un danno anche se 
minimo: l’igienista in questo caso si occu-
pa di contenerlo, di bloccarne l’evoluzione, 
di arrestarne la progressione e di fornire la 
restitutio ad integrum (vedi foto)».
Quindi nel momento in cui si presenta un 
paziente affetto da gengivite quali sono le 
procedure da attuare? «Se il danno è su-
perficiale e c’è solo una gengivite, una te-
rapia minimamente invasiva ed una appro-
priata igiene orale domiciliare che l’igieni-
sta provvederà ad insegnare al pazien-
te, risolveranno il problema in breve tem-
po: le sedute di igiene sono necessarie 
per la rimozione dei depositi batterici mol-
li (placca) e delle mineralizzazioni (tartaro) 
ed all’occorrenza verrà effettuata una luci-
datura dei denti con applicazione di spe-
cifici prodotti in caso di ipersensibilità. Se 
invece il danno è profondo e la gengivite 
è evoluta in una patologia più complessa 
chiamata parodontite, bisognerà effettua-
re una terapia un po’ più invasiva con ri-
mozione di depositi batterici profondi me-

diante particolari strumenti e procedu-
re: e nei casi più gravi sarà richiesto l’in-
tervento del dentista parodontologo. 
A seconda della situazione clinica, le pro-
cedure da attuare da parte dell’igienista 
prendono il nome di:
• LUCIDATURA: tecnica rivolta ad 

asportare le macchie sui denti
• DEBRIDEMENT: procedura di rimo-

zione della placca batterica non mine-
ralizzata depositatasi su denti e gen-
give

• DETARTRASI (SCALING): procedu-
ra di rimozione di placca mineralizza-
ta (tartaro) dalla superficie dei denti a 
causa di depositi che possono essere 
sopra e sottogengivali 

• LEVIGATURA DELLE RADICI (ROOT 
PLANING): procedura che mira a li-
sciare le superfici delle radici sotto 
gengiva, permettendo al tessuto pa-
radontale di aderirvi di nuovo e quin-
di di guarire.

Ovviamente queste procedure verranno ef-
fettuate dall’igienista dentale dopo che l’o-
dontoiatra avrà formulato una corretta dia-
gnosi, in modo da poter individuare il trat-
tamento ed il numero di sedute più ido-
neo».
In che modo possiamo mantenere i risul-
tati ottenuti? «Con una periodica terapia di 
mantenimento professionale ben organiz-
zata per ogni singolo caso e con una cor-
retta igiene orale domiciliare da parte del 
paziente. Una volta che l’igienista ha prov-
veduto all’eliminazione del tartaro causa 
dell’infezione gengivale ed ha provveduto 
al risanamento dei tessuti, senza la colla-
borazione domiciliare da parte del pazien-
te, i trattamenti di igiene orale e parodon-
talie eseguiti dal team odontoiatrico hanno 
ben poco successo e soprattutto i risultati 
ottenuti sono poco duraturi».
Tartaro e malattie cardiocircolatorie: cosa 
consigliare ai nostri lettori? E’ ormai notizia 
vecchia che nei pazienti con malattia pa-
rodontale l’incidenza di malattie cardiocir-
colatorie è due-tre volte maggiore che in 
soggetti sani, a maggior ragione se i pa-
zienti sono anche fumatori. Colgo l’occa-
sione invece di informare i lettori di un fat-
to del quale nessuno parla, ma che studi 
recenti hanno maggiormente chiarito e do-
cumentato: nelle donne, la percentuale di 
parto prematuro in caso di malattia paro-
dontale, è sette-otto volte superiore rispet-
to alle donne sane. Ecco quindi che pa-
zienti con parodontite avanzata, a maggior 
ragione se donne in gravidanza, possono 
aver bisogno di controlli e richiami di igiene 
professionale molto più frequenti rispetto a 
pazienti con gengive sane e precisamen-
te necessitano di richiami ogni 3-6 mesi. I 
pazienti senza problemi parodontali o gen-
giviti gravi che non manifestano particola-
ri problemi di salute orale possono invece 
essere ricontrollati dopo un anno».

Nelle foto, l’igienista dentale Elisabetta 
Mozzoni -consulente del dott. Feliciani- ri-
porta il caso di una paziente con eviden-
te scarsa igiene professionale e domicilia-
re con presenza di grossi accumuli di tarta-
ro tra dente e gengiva: il tutto è stato risol-
to con sedute di igiene orale professionale, 
senza ricorrere ad interventi chirurgici co-
me dimostrano le foto del caso prima (fo-
to A) e dopo (foto B) la terapia. Ottime puli-
zie dei denti professionali, possono evitare 
al paziente di incorrere ad invasivi e costosi 
interventi chirurgici parodontali!
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aciami, accarezzami dolcemente, ho voglia di te… Sotto le lenzuola, c’è chi osa di più sussurrando 
parole romantiche o focose e chi invece sceglie il silenzio e preferisce che sia il corpo a parlare. 
A volte, però, anche chi tace vorrebbe parlare con il partner e puntualmente non lo fa. Sono soprattutto 
le donne a tenere per sé i pensieri che nascono durante il sesso. Lo fanno per pudore, o perché 
pensano che non sia utile o che sia addirittura fuori luogo. Una fatica inutile!

Gli uomini adorano ascoltare qualsivoglia espressione di piacere della propria partner, vogliono sapere che 
quello che stanno facendo piace, eccita; questo non fa altro che rafforzare la loro identità maschile, la loro virilità.
E le donne, d’altro canto, hanno bisogno di sentire l’affetto del partner anche attraverso parole dolci, e talvolta più 
esplicite. Sottolineo talvolta, perché le parole audaci vanno accuratamente dosate.
Gli esperti ricordano a tal riguardo che non esistono ricette già pronte uguali per tutti, ogni coppia deve trovare col 
tempo i propri codici di comunicazione. All’inizio meglio procedere per gradi, utilizzando un linguaggio neutro, 
non troppo accattivante, per studiare l’altro e vedere come reagisce. È importante imparare a riconoscere 
i limiti dell’altro e capire fin dove ci si può spingere. Una volta acquisita la giusta confidenza affettiva, le 
parole permettono di rilassarsi e stimolare l’eccitazione, rendendo il piacere più 
intenso.
Altro aspetto da non sottovalutare è il 
tono con cui si pronunciano le parole. 
Secondo alcuni ricercatori, sia gli 
uomini che le donne tendono ad 
utilizzare un tono molto basso, ricco 
di sospiri, quasi rauco, nella fase 
dell’eccitazione sessuale. Dunque, è 
anche abbassando il tono vocale che 
i partner si comunicano tutto il 
loro desiderio. 
Ancora con le bocche 
cucite??? Osate… iniziate col 
sussurrare paroline d’amore 
all’orecchio del vostro amato… 
lo guideranno nel sentiero della 
passione, alla scoperta dei 
vostri più arditi desideri. 

a cura di Valeria Lepore



È venerdì. Ora dell'aperitivo. Ci sono due tipi di 
persone che fanno aperitivo. Quelli come me e 
quelli non come me. Quelli come me si riconoscono 
subito. Sguardo perso nel vuoto, occhiaie nero 
pece, espressione sfinita che si rianima quando 
arriva l'amichetta di aperitivo e si comincia a 
svernecchiare su tutto e tutti. Inutile sottolineare 
che il dress code non esiste. Scarpe da ginnastica 
slacciate, pantaloni distrutti dalla settimana e 
maglione: il primo trovato nell'armadio. Insomma il 
venerdì è il preludio del weekend che è il momento 
di rianimazione terapia intensiva, restauro con 
dormita e stop. Quelli come me durante l’aperitivo 
danno il peggio di sé e si erigono a metro di 
giudizio della categoria "distrutti dalla vita"; mentre 
siamo lì con il nostro spritz/crodino/martini/quello 
che è in mano, sperano che il Signore ci dia la 
forza, mentre siamo lì a crogiolarci nel nostro 
nulla, ecco che arriva il male. IL FOTOGRAFO 
DEL LOCALE. Arriva questo e ti fa "ciaaohhh (h 
aspirata) posso farti una fotohhhh?" UNA CHE? 
"Una fotoohh"
Lo sguardo si inietta di sangue! Una foto? Ah 
sì? E a che serve?". Così la mettiamo sulla pagina 

Facebuukhh". "Ah ed è pubblica?", "Sihh così 
tutti sapranno quanto sei cool a fare aperitivo 
quihhh", "Ah e ce l’hai il foglio di delibera dei dati 
personali?”. SILENZIO. Ora non vorrei dire, ma della 
mia faccia ovunque vada sono responsabile io, 
e rispondo dell'orrore che sono in determinati 
contesti, ma non voglio certo che la mia 
espressione distrutta faccia il giro dell’internet! 
GIAMMAI!!!
Poi ci sono quelli NON COME ME, a cui se chiedi 
"posso farti una foto?" Si mettono in posa 
mettono la borsetta di Fendi in primo piano 
e se hanno bambini in culla li mettono pure in 
posa davanti ai flash che li abbagliano. Tanto se 
finiscono sui siti pedopornografici chissenefrega! 
Magari li vede qualche produttore e li ingaggiano 
per fare la pubblicità del Plasmon.
Ricordandovi sempre che la vostra immagine vi 
appartiene e su internet potrebbe essere usata 
in qualsiasi contesto, anche in un contesto che 
non vi aggrada, che le immagini di bambini sotto 
i 18 anni DI NORMA non dovrebbero essere messe 
in rete, fatevi scattare tutte le foto che volete. 
Prima però valutate i pro e contro.

La Sora Lel
la

del giornalis
mo Piceno!
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4 IMPARO A PESCARE
30-31/03/2012 e 1/04/2012
S. Benedetto del tr.

È il corso gratuito teorico e pratico di 
pesca sportiva per i ragazzi; nei due giorni 
saranno distribuiti libri, materiali ed esche 
per l’apprendimento della tecnica.

5 DOPPIO SGUARDO
20 e 27/03/2012
Grottammare

Presso la Sala Kursaal due nuovi appunta-
menti con Blow Up: “La libertà dell’artista 
di fronte ai ricatti e agli obblighi del gusto 
comune”, liberamente ispirato alla figura di 
Frank Lloyd Wright, seguiranno due proie-
zioni di film o frammenti sul tema.

2 MUSICOtERAPIA
24-25/03/2012
S. Benedetto del tr.

È a San Benedetto in via Piemonte il Centro 
Olistico Germogli che organizza due giorni 
teorico-pratici mirati a formare personale 
che trae beneficio dall’arteterapia.

3  lOVE 
 CHOCOlAtE
 24-25/03/2012

 S. Benedetto 
 del tr.

a cura di Dina Maria Laurenzi

SCUOlA BORGO SOlEStà
20/03/2012 
S. Benedetto del tr.
Il progetto coinvolge le scuole della 
provincia per sensibilizzare a una 
sana alimentazione; terminato 
l’incontro sarà offerta una degusta-
zione di frutta fresca dall’azienda 
Bi-Fantasia per il recupero della 
tradizione e della stagionalità.

10  GIAn CARlO   
 POlIDORI

  Dal 18/2 al 3/5
  Ascoli Piceno
Al Polo Sant’Agostino in 
corso Mazzini è stata inau-
gurata la mostra dedicata al 
ceramista marchigiano Po-
lidori, curata dagli esperti 
Giuliana Gardelli e Claudio 
Giardini; dal 16 marzo 
aperta tutti i giorni dalle 10 
alle 19, escluso il lunedì.6 tIRREnO ADRIAtICA

13/03/2012
S. Benedetto del tr.
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7  PIRAtES
13/04/2012

 Ascoli Piceno
Tratto dal romanzo di 
Salgari, Jolanda, la figlia 
del Corsaro Nero. Regia di 
Maurizio Colombi, sale sul 
palco Luisa Corsa.

8  SUPERSAntOS
29/03/2012

 S. Benedetto del tr.
Mannarino presenta in con-
certo i brani del suo nuovo 
album, dopo l’esordio 
discografico del 2009 con 
“Bar della Rabbia”.

9  Il MUSICAl 
 DI BIAnCAnEVE

 1/04/2012
 S. Benedetto del tr.
Dopo il musical de La Sire-
netta, il PalaRiviera di San 
Benedetto del Tronto offre 
ancora nuovi spettacoli 
adatti a tutta la famiglia.



Tutti i giorni anche
 su

www.primapaginaonline.it

SANTO 
SUBITO!

Giacomo Bruni (1882- 1905) 
nasce a San Benedetto Alto, 

sceglie la via dei Passionisti e 
diventa sacerdote con il nome 
di Giovanni dello Spirito Santo. 
Sacrifica corpo ed energie negli 

studi teologici e si ammala 
di tubercolosi: nonostante le 
sofferenze, con umorismo, 

si dichiara contento di poter 
finalmente andare ad incontrare 
Gesù. Muore a soli ventitré anni.

DI FIORE IN FIORE
L’Amaryllis è una bulbosa di grandi dimensioni ed è originaria dell'Africa. Ha dei bellissimi fiori che sbocciano su steli alti e carnosi. Il suo nome deriva appunto dalle dimensioni maestose del fiore. Con un delicato profumo, ha colori sgargianti che vanno dal rosa al rosso vivo. Questo fiore simboleggia l'eleganza, la fierezza e la timidezza.

Tel. 0736.844387

Via Dante, 18/20 COMUNANZA (AP)  

Gelateria
artigianale

Bentornati amici della cucina! Questo mese un dolce perfetto per marzo, in 

onore di tutte le donne sforneremo La torta Mimosa.

Questi gli ingredienti: Per la crema - 4 tuorli, 150 gr di zucchero, 50 gr di 
farina, 1/2 litro di latte, aroma alla vaniglia. Per il pan di Spagna - 5 uova, 125 
gr di zucchero, 100 gr di farina tipo “00”, 25 gr di fecola di patate, 1 bustina 
di vanillina. Per la guarnizione - 200 ml di panna da montare, 1 barattolo 
sciroppato con il succo.

Iniziamo preparando il pan di Spagna, sbattiamo i tuorli e lo zucchero, uniamo 
gli albumi montati a neve, la farina e la vanillina, amalgamiamo bene e versiamo 
il tutto in una tortiera con carta da forno e cuociamo per 20 minuti in forno 
preriscaldato a 180˚. Mentre il pan di Spagna cuoce, mettiamo a bollire il latte 
con l’aroma di vaniglia, a ebollizione uniamo i tuorli sbattuti con lo zucchero 
e la farina, setacciandola per evitare che si formino grumi. Facciamo cuocere 
finché non sia abbastanza densa. Aspettiamo che il pan di Spagna si sia 
raffreddato e tagliamolo a metà, svuotiamo la base e la bagnamo con il succo 
di ananas, montiamo la panna, uniamola a metà della crema e un po’ di 
ananas tagliato a cubetti e farciamo il fondo. Ricopriamo la torta con la parte 
superiore, spalmiamo tutto con la crema rimasta e ricopriamola con le briciole 
del pan di Spagna che abbiamo scavato, 
facciamo riposare in frigo per un paio d’ore. 
Prima di servirla, spolveriamo tutto con 

dello zucchero a velo e... Il piatto è 
servito!

SAPEvATELO!
Il 3 marzo 1979, L’on. 

Arnaldo Forlani, ministro degli 

Esteri, venne in visita ad Ascoli 

per partecipare al convegno 

indetto per il 60˚ anniversario 

del Partito Popolare e a S. 

Benedetto per quello sulle 

incombenti europee organizzato 

dal Movimento Femminile DC.
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IN PUNTA DI PENNA
"Io sono Medusa" di Roberta Tamiso è la storia, narrata in prima persona da Medusa, una ragazza che 

ha compiuto un terribile delitto. È lei stessa che da subito ci dice come sono andati i fatti. Medusa è una 

ragazza che ha avuto una vita difficile, una madre che l'ha strappata agli affetti e l'ha portata in un paese 

diverso da quello di origine, lei cresce da sola e si trova di fronte all'ingrato compito di dover fare da madre 

a sua madre, mentre quest'ultima vive alla giornata non curandosi della figlia e dei suoi bisogni. Medusa 

svolge un lavoro più ingrato dell'altro e in contrapposizione al temperamento libertino e folle della madre 

sviluppa un carattere riservato e un'autentica ossessione per l'ordine e la pulizia. 

Il libro è scritto bene, una prosa senza fronzoli, la Tamiso ha la capacità di farci entrare nella testa dei 

personaggi, ed è un dono raro questo. Se avete voglia di farvi coinvolgere e stordire da Roberta Tamiso, 

se avete voglia di entrare nella mente di una donna disturbata e capire come ci si sta dentro “Io sono 

Medusa” è il libro che fa per voi. Fortemente consigliato.




