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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

zonA piAgge (Ap) - Casa 2 livelli + mans. 
Cucina, soggiorno, 2 cam. matr., 2 cam. dop-
pie, studio, 2 bagni, 2 terrazzi, balcone, sot-
tostrada 60 m2, fondaco, cantina, giardino.
RiF. 800 • € 210.000,00

cApAnnone ARtigiAnAle (Ap) - Capanno-
ne 220 m2 accesso strada princ., ampio spa-
zio manovra 2.000 m2 + spazio seminterra-
to di 120 m2.
RiF 945 • € 240.000,00

Monticelli (Ap) - Villetta schiera 4 livelli 370 
m2 + giardino e garage. Piano sottostrada ri-
messa fondaco e rustico. Piano terra zona 
giorno. Primo piano zona notte. Mansarda.
RiF 944 • € 380.000,00

giMigliAno (Ap) - Appartamento su più li-
velli in zona panoramica. Ingresso, clone c/ 
camino, bagno, 2 camere, cucina abitabile, 
fondaco, cantina. 
RiF. 943 • € 50.000,00 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. Possibili-
tà di acquistare un giardino. 
RiF. 728 • € 48.000,00 trattabili.

poRtA MAggioRe (Ap) - Locale commercia-
le, Magazzino 500 m2 il magazzino è di facile 
accesso dalla strada principale e dispone di 
cancello elettronico per l’ingresso. 
RiF 931 • € 130.000,00 trattabili

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

SAn BeneDetto Del tRonto (Ap) - Licenza 
BAR TABACCHI in pieno centro. 
Zona ad alto transito pedonale. 
Ottima visibilità.
RiF 942

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

centRo StoRico (Ap) - Locale commerciale 
280 m2 una parte accatastato negozio, l’altra 
accatastata laboratorio. 2 ampi vani, 2 bagni, 
2 ripostigli, 2 ingressi distinti. 
RiF 941

centRo StoRico (Ap) - Appart. 72 m2, 2° 
piano c\ ascensore. Ingresso/soggiorno, an-
golo cot., 2 bagni, camera sing./stud., came-
ra matr., balcone, fondaco 8 m2.
RiF. 946 • € 190.000,00 trattabili

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 • € 80.000,00

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

Parlare del futuro è diventata la nostra sana abitudine. 
Anche in questo numero di ottobre, infatti, vi raccon-
tiamo uno spicchio di realtà immaginata. Vi presen-
tiamo, cioè, il progetto Restart per la riqualificazione 

dell’area ex Sgl Carbon, che vuole trasformare Ascoli in una 
cittadella intelligente. Franco Gaspari, presidente Restart, ci 
ha spiegato nel dettaglio il piano per lo sviluppo e la moder-
nizzazione della città, in fase di attuazione grazie a una bril-
lante sinergia tra Istituzioni, Università e Imprese. Ma non 
basta. Come avrete notato fin dalla copertina, nostro gradi-
tissimo ospite è Massimo Fabbrizi, medaglia d’argento alle 
Olimpiadi di Londra nel tiro a volo. Il carabiniere di Monte-
prandone ha ripercorso con noi le emozioni e la magia dei 
Giochi. Abbiamo poi voluto recuperare la tradizionale rubrica 
“Due Passi a…”, dedicandola al Museo del Mare di San Be-
nedetto del Tronto. Una passeggiata interessante per le scul-
ture del nostro mare e le opere dei migliori writers. Insomma, 
un numero ricco con cui speriamo, come sempre, di raccon-
tarvi un po’ di questa terra e delle sue storie migliori.

 direttore@piceno33.it
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Vini Firmanum 
di Bianchi Marco

Via G. Verdi 49-51-53 • 63100 Ascoli Piceno
Mobile 329.6143572
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Un’ottima 
annata
Marco Bianchi
Vini Firmanum

PICENO Da BERE

L'aria frizzante di questi ultimi giorni, ci annuncia l’arrivo 
dell’autunno, e affaccendati come formichine, ci adope-
riamo a raccogliere i frutti di stagione, che, visto il bel so-
le dei mesi scorsi sono ormai maturi.
Grazie a questa ottima annata, il novello, anche se con 

un mese di anticipo, è quasi pronto, le uve sane, vista la poca umidità 
che non ha permesso lo svilupparsi di muffe e funghi, una volta raccol-
te, vengono separate dal raspo, e messe a fermentare, operazione che 
dopo poco viene bloccata, in modo da lasciare un elevato grado zuc-
cherino e quel “pizzichio” (in lessico dialettale) gustoso nella bocca.
Di colore rosso rubino tendente al violaceo, profumato, dolce e frizzan-
te, il vino nuovo è la bevanda preferita dalle donne, giusta per degusta-
re castagne arrosto o biscotti secchi. Vista la limitata produzione, viene 
commercializzato dalla seconda metà di ottobre fino alla fine di marzo. 
È un prodotto buono e semplice che, una volta acquistato, va bevuto e 
curato, infatti, per una buona conservazione e un'omogeneità della qua-
lità, non va tenuto scolmo, ovvero in recipienti mezzi pieni, ma lontano 
da fonti di calore e di luce. La sua festa è l'11 novembre e Marco Bian-
chi, nel suo locale, in via verdi n°49 ad Ascoli Piceno vi invita a festeg-
giarlo organizzando un bell'happy hour dove potrete conoscere, assag-
giare e acquistare tutti gli altri vini, prodotti locali, pasta, tartufi, miele e 
olio commercializzati dalla Vini Firmanum.



La Galleria Marconi 
e Marche Centro 
d’Arte inaugurano la 
personale di Fabia-

no De Martin Topranin, curata da 
Carolina Lio; la mostra di corso 
Vittorio Emanuele sarà aperta 
fino al 21 ottobre. “Return to the 
forest” il titolo del percorso emo-
tivo formato da figure e inquietu-
dini contemporanee scolpite nel 
legno di tiglio.

Cupra Marittima

MOSTRA
gaLLeRIa MaRCOnI
di Dina Maria Laurenzi - foto di Stefano Capocasa
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grottammare

On The Road
Stimolare occasioni di dibattito 
pubblico su temi di non facile 
discussione al fine di promuovere 
una maggiore consapevolezza: 
questo è l'obiettivo di Partecipat-
tivi. 
Ideato dall'associazione On The 
Road, il progetto è costituito da 
una serie di dieci incontri forma-
tivi con cadenza quindicinale, dal 
7 settembre al 21 dicembre, dal 
titolo “Dai margini al centro”. 
Tra i temi in programma ci sa-
ranno razzismo e immigrazione, 
violenza di genere e sfruttamen-
to sessuale nella prostituzione, 
cooperazione e welfare, disagio 
giovanile, nuovi stili di consumo e 
nuove forme di dipendenza, temi 
che affronteranno quindi tutte 
quelle situazioni problematiche e 
di emarginazione presenti nella 
nostra società. 
In ogni incontro sarà possibile per 
la comunità ascoltare la voce di un 
esperto invitato a discutere dell'ar-
gomento per poter aprire così un 
dibattito costruttivo. 
Tutti gli appuntamenti si terranno 
a Grottammare nella sala consilia-
re del Comune e sono finanziati 
dalla Fondazione Carisap per 
facilitare l’accesso di venti giovani 
laureati della provincia di Ascoli 
al mondo del no profit. Per info e 
iscrizione www.ontheroadonlus.it.

Lucia Mancini
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Scenari

San Benedetto del Tronto

energia & Innovazione
IL RISPARMIO È SMART
Energy Days presenta la decima conferenza picena “Energia e Innovazione”, 
dal 5 al 7 ottobre presso la struttura Forum. Venerdì alle ore 16 avrà luogo 
il primo appuntamento su “L’efficienza energetica nell’impresa e nelle istitu-
zioni”, si prosegue sabato alle ore 9 con l’incontro “Il risparmio energetico 
in famiglia”, mentre domenica alle 10 è la volta del convegno conclusivo “Il 
futuro nei veicoli elettrici”. Il meeting è una mostra convegno itinerante che si 
rivolge ad aziende, enti pubblici, scuole e cittadini interessati alle innovazioni 
tecnologiche nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e 
della bioedilizia. Il meeting, fortemente voluto da Confindustria Ascoli Piceno 
con il patrocinio della Regione Marche, della Provincia, del comune riviera-
sco, della Camera di Commercio ascolana e dei gruppi Piceno Promozioni, 
Cna Ascoli Piceno e Elmec, vuole catalizzare l’attenzione sulle tematiche am-
bientali, dalle costruzioni e la mobilità sostenibili al risparmio energetico e le 
energie rinnovabili. Conoscere i materiali biologici e le tecnologie applicate 
ai vari settori che garantisco il ripristino e la conservazione dell’equilibrio tra 
uomo e ambiente, gestendo i consumi individuali e sfruttando le caratteristi-
che paesaggistiche sono le tematiche portanti della fiera ad ingresso gratuito ed 
aperta a tutti dalle 9 alle 22.

di Dina Maria Laurenzi

Colli del Tronto

Padre Carlo Orazi
L’associazione culturale padre 
Carlo Orazi, l’amministrazione 
comunale e la parrocchia di Santa 
Maria della Visitazione, hanno 
infatti organizzato un convegno 
che si svolgerà nelle giornate del 
26 e del 27 ottobre presso la sala 
consiliare del comune, dedicato 
alla figura del missionario france-

scano. Tema dell’incontro saranno 
i cosiddetti riti cinesi. All’evento, 
per il quale sono state coinvolte 
Regione, Provincia e Fondazione 
Carisap, parteciperanno studiosi 
di fama internazionale. A contor-
no di tutto ciò, durante la setti-
mana che va dal 23 al 29 ottobre, 
presso i locali del centro storico, 
si terranno mostre e si organizze-
ranno degustazioni dei prodotti 
locali.

alessandro Mannocchi



Fino a dicembre ogni ultima 
domenica del mese per le vie del 
centro cittadino sarà allestito il 
mercatino “Picenità”. L’iniziativa, 
curata dall’associazione Colori 
e sapori del Piceno, persegue 
l’intento di facilitare l’incontro 
tra produttori e consumatori 
soprattutto nella nostra realtà 
territoriale. Fondamentale è, 
quindi, la tradizione del territorio 
e le ricchezze prodotte nel rispetto 
dell’equilibrio tra uomo e natura. 
Ritrovare il passato, celebrare il 
presente e trasmettere il patrimo-
nio enogastronomico e artigianale 
è l’obiettivo dell’associazione. 
Dopo l’appuntamento di settem-
bre, i mercatini saranno allestiti il 
28 ottobre, il 25 novembre e il 23 
dicembre.

Dina Maria Laurenzi

Comunanza

La MOSTRa ORnITOLOgICa
ECCO LA 45a EDIzIONE
Torna un appuntamento che ogni anno richiama migliaia di persone, appas-
sionati e turisti. È la mostra ornitologica che si svolgerà a Comunanza domeni-
ca 7 ottobre. Una manifestazione oramai radicata nel territorio, giunta ormai 
alla 45esima edizione.
Tra oggetti curiosi e prodotti gastronomici locali è bello imbattersi nei piccoli 
animali di compagnia, veri protagonisti della giornata.
Sin dalle prime ore del mattino, le vie del paese si riempiranno di espositori 
che proporranno una grande varietà di animali: dagli uccelli esotici che vanno 
dai colibrì ai canarini ai pappagalli, agli uccelli da richiamo che vanno dai 
merli ai tordi bottacci ai tordi sasselli alle cesene; ci saranno anche cani e gatti 
dalle razze più disparate. 
Non solo animali però. Il tutto sarà contornato infatti da stand gastronomici 
di tipicità locali, da una moltitudine di venditori ambulanti di abbigliamento, 
calzature, articoli da regalo e per la casa, espositori di auto e accessori, attrez-
zature agricole, trattori d'epoca, pannelli solari, stufe e caldaie, infissi, e tanti 
altri articoli. 
Per favorire e incrementare l’accesso alla manifestazione, i visitatori potranno 
usufruire di un servizio di bus navetta.

di Alessandro Mannocchi
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scenari

San Benedetto del Tronto

Picenità



La tutela e lo sviluppo sostenibile,
le azioni e i progetti della Provincia

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

10 | 
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SPaZIO PROVINCIa

L’ambiente come protagonista dello 
sviluppo locale e catalizzatore di 
risorse economiche e nuove attività 
imprenditoriali eco-compatibili. 
Sono questi i cardini su cui muovono 

le politiche ambientali della Provincia attraverso 
le azioni, le progettualità e un imparziale sistema 
di controlli in tutti i settori di competenza: tutela 
dell’aria, delle acque, delle aree a elevato pregio 
naturalistico o storico; gestione dei rifiuti; utilizzo 
responsabile delle fonti energetiche tradizionali e 
rinnovabili; educazione ambientale. Si tratta di 
campi di intervento complessi e di notevole impatto 
per la vita e il futuro della comunità locale su cui 
questo numero di spazio Provincia vuole fare il punto 
entrando nel dettaglio delle varie attività e iniziative 
intraprese o programmate.

Risparmio energetico e fonti 
rinnovabili La Provincia ha il com-
pito di incentivare il risparmio ener-
getico e lo sviluppo delle fonti rinno-
vabili. In questa prospettiva si inseri-
scono le seguenti azioni: 
• Il controllo degli impianti termi-

ci presenti sul territorio nei Co-
muni con popolazione inferiore 
a 40.000 abitanti, esclusi quel-
li ubicati nei Comuni di Ascoli e 
San Benedetto, con l’obiettivo 
di garantire la sicurezza e l’effi-
cienza energetica. In particola-
re, a fine anno, scade il termine 
per la presentazione delle au-
todichiarazioni impianti termici 
relative al biennio 2011-2012: il 
cosiddetto “Bollino Verde” che 
certifica la corretta manutenzio-
ne dell’impianto da parte di una 
ditta convenzionata.

• Piano Energetico Ambientale 
Provinciale (Peap). La Provin-
cia sta redigendo tale strumen-
to la cui predisposizione è sta-
ta affidata all’università Politec-
nica delle Marche, che entro fi-

ne anno consegnerà il docu-
mento finale. In un difficile mo-
mento economico come quel-
lo attuale lo sfruttamento delle 
fonti rinnovabili e la promozione 
di nuove ed innovative modali-
tà di risparmio energetico po-
trebbero costituire una possibi-
le risorsa per il rilancio del siste-
ma produttivo del Piceno: basti 
pensare che, nel solo compar-
to del fotovoltaico, nella nostra 
provincia trovano occupazione 
diretta almeno 4.800 addetti. Il 
presidente della Provincia Pie-
ro Celani ha rilevato l’importan-
za “di utilizzare piccole centrali 
di cogenerazione per soddisfa-
re i fabbisogni energetici delle 
aziende lungo le zone industria-
li e i distretti produttivi del Pice-
no nonché l’utilità di inserire nei 
Piani attuativi dei Comuni delle 
centrali unificate per il fabbiso-
gno energetico nelle nuove zo-
ne residenziali”.

• Progetto comunitario “Rec-
commend”. La Provincia parte-

cipa, insieme ad altre importan-
ti realtà locali, nazionali ed inter-
nazionali ad un’iniziativa finan-
ziata per ben 157 mila euro con 
il programma Interreg per lo 
studio e l’applicazione delle mi-
gliori pratiche in tema di ecoso-
stenibilità energetica per le pic-
cole e medie imprese. “Questa 
iniziativa comunitaria, che ve-
de la Provincia di Ascoli Piceno 
assegnataria di un importante 
contributo, fornisce una base 
significativa per il miglioramen-
to dei parametri di sostenibili-
tà, quali ad esempio la riduzio-
ne delle emissioni di gas nocivi, 
nelle regioni partecipanti” han-
no sottolineato il presidente Ce-
lani e l’assessore alle Politiche 
Comunitarie Pasqualino Piun-
ti ricordando che il settore del-
le eco-innovazioni è riconosciu-
to dall’UE come fonte primaria 
di sviluppo regionale, naziona-
le ed europeo.

Educazione Ambientale La Pro-
vincia, attraverso il Labter e i Cea 
(Centri di educazione Ambientale) 
che ne fanno parte, svolge la fun-
zione di coordinamento e program-
mazione delle attività di educazio-
ne ambientale come le iniziative per 
la “Settimana Unesco di Educazio-
ne allo Sviluppo Sostenibile” impe-
gnando anche il mondo della scuo-
la. Nel 2011, ad esempio, si è svol-
ta l’attività “A come Acqua”, che ha 
coinvolto Ciip Vettore S.p.A, il Bim 
Tronto (Bacino Imbrifero) e l’Ipsia 
di San Benedetto per una giornata 
speciale a Foce di Montemonaco. 
In quell’occasione, l’assessore 
all’Ambiente Andrea Maria Anto-
nini, insieme ai funzionari dell’En-
te e i vertici e tecnici della Ciip, ha 
accompagnato gli studenti dell’Ip-
sia alla scoperta del funzionamento 
delle opere di captazione dell’acqua 
ed altri aspetti legati all’erogazione 
della preziosa risorsa. 
Nel 2012 i Centri di Educazione 
Ambientale (Cea) organizzati in rete 
hanno lavorato al progetto "Ecomu-
seo Dell’acqua" finanziato dalla Re-
gione Marche con oltre 56 mila eu-
ro e già sviluppato in molte regioni 
italiane, prime fra tutte Lombardia e 
Piemonte. Si differenzia da un nor-
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male museo in quanto non è limitato 
ad un solo edificio, ma esteso ad un 
territorio caratterizzato da ambienti 
particolarmente rilevanti e degni di 
tutela e valorizzazione. 
Il Centro dell’ideale “Ecomuseo” 
avrà come sede la Cartiera Papa-
le di Ascoli Piceno: da questo nodo 
centrale, si irraggeranno le attività 
che si svolgeranno in tutte le strut-
ture dei Centri di Educazione Am-
bientale del territorio dove una vol-
ta l’acqua era al tempo stesso ele-
mento di vita, fonte di energia e ful-
cro di lavoro per l’intera comunità 
ascolana. La Cartiera Papale torna 
quindi a vivere come luogo di divul-
gazione della conoscenza scientifi-
ca al servizio dei Cea, delle scuole 
e di tutto il territorio piceno. Nell’an-
tico opificio di proprietà provincia-
le verrà inoltre inaugurato il museo 
“Tutta l’acqua del Mondo”, che si 
pone come prima sede italiana di 
un’esposizione interamente dedica-
ta all’acqua con installazioni interat-
tive, percorsi sensoriali e immagini 
dove il tema dell’acqua sarà trattato 
sotto vari aspetti, dal consumo alla 
storia, dagli usi sociali alla disponibi-
lità e l’impiego.

Gestione Rifiuti In materia di ge-
stione dei rifiuti la Regione Marche 

ha emanato la legge con cui, si è 
provveduto alla ridefinizione pun-
tuale del ruolo istituzionale delle 
Province e delle Autorità Territoriali 
d’Ambito (Ata). 
Entro ottobre, grazie all’attività di 
coordinamento della Provincia, si 
provvederà alla costituzione formale 
di questi organismi segnando un si-
gnificativo passo avanti nella gestio-
ne dei rifiuti sul territorio piceno. Fi-
no ad oggi, in mancanza della co-
stituzione degli Ato (Ambiti Territo-
riale Ottimali) dei rifiuti la Provincia 
ha svolto un’efficace ruolo supple-
tivo volto all’incremento della rac-
colta differenziata (basti pensare 
che insieme alla Regione dal 2003 
al 2011 sono stati impiegate risorse 
per quasi 2 milioni di euro. 
Tali interventi hanno contribuito a 
conseguire un livello di raccolta dif-
ferenziata nei comuni della nuova 
Provincia di Ascoli nel 2011 pari al 
38%. Molte azioni sono state intra-
prese nel corso dell’anno 2012 al fi-
ne di incentivare la modalità di rac-
colta dei rifiuti urbani porta a porta, 
in particolare della frazione umida, 
in quanto è il metodo più efficace di 
differenziazione e recupero. In parti-
colare è stato elaborato un progetto 
volto a sostenere, limitandone i di-
sagi, i Comuni che pur appartenenti 

alla Provincia di Ascoli Piceno con-
ferivano i propri Rsu nella discarica 
di Fermo, ora dirottati alla discarica 
di Relluce.
Il progetto ha visto nel corso di 
un’importante tavola rotonda svol-
tasi nella sala della Protezione Civi-
le, a cui ha partecipato l’assessore 
Regionale all’Ambiente Sandro Do-
nati la consegna di un kit domiciliare 
(cestello e sacchetti biodegradabili) 
che permette di coprire le esigenze 
dello smaltimento della frazione or-
ganica di ciascuna famiglia per un 
anno, e bidoni a supporto delle esi-
genze del sistema di raccolta co-
munale. 
Inoltre si sta predisponendo un pro-
getto per l’incentivazione della rac-
colta differenziata nei piccoli comu-
ni montani che mira a incrementa-
re la raccolta differenziata a livel-
lo comunale basato sulle specifiche 
caratteristiche di un territorio vasto 
con scarsa densità di popolazio-
ne. Sono stati istituiti, in collabora-
zione con le relative amministrazio-
ni comunali, due centri del riuso nei 
Comuni di Ascoli Piceno e San Be-
nedetto del Tronto con un finanzia-
mento per ciascuna struttura di cir-
ca 34 mila euro ed è stata istitui-
ta ad Ascoli la ludoteca provincia-
le del riuso con un impegno di circa 

Iniziativa al porto 
di San Benedetto

Un momento 
della settimana sostenibile sull'acqua

L'Acquedotto
di Foce di Montemonaco

Studenti a una iniziativa
sull'educazione ambientale
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50 mila euro. Tali centri hanno una 
grande valenza sociale ed educati-
va, specie per la formazione conti-
nua verso le giovani generazioni. 
Altra fondamentale attività svol-
ta dalla Provincia è quella delle au-
torizzazioni e controllo delle attivi-
tà che esercitano la gestione dei ri-
fiuti, in particolare di quelli pericolo-
si: un ruolo particolarmente impor-
tante specie in periodi di crisi dove 
maggiore è il rischio che tali attività 
degenerino a scapito dell’ambiente, 
della salute e della legalità. 
Al tal fine è stata anche stilata una 
convenzione con l'Arpam, quale or-
gano tecnico di supporto a que-
sta amministrazione, per effettuare 
i controlli e le verifiche tecniche negli 
impianti iscritti nel Registro provin-
ciale per le imprese.

Tutela delle Acque e dell’aria La 
Provincia, il Corpo Forestale dello 
Stato e l’Arpam hanno stipulato un 
Protocollo d’Intesa per il controllo 
degli scarichi degli impianti di depu-
razione di acque reflue urbane. “Si 
tratta di un concreto passo in avan-
ti nella tutela delle acque e nel con-
trollo degli scarichi delle pubbliche 
fognature – sottolinea l’assesso-
re all’Ambiente Andrea Maria Anto-
nini - il Protocollo si prefigge infat-

ti l’ambizioso obiettivo di coordina-
re e ottimizzare le diverse attività di 
controllo per un’azione sul territorio 
più incisiva e efficiente, evitando so-
vrapposizioni”. Lo stesso protocol-
lo prevede l’avvio di un programma 
di ispezione presso tutti gli impianti 
di depurazione di piccole dimensio-
ni (che servono meno di 200 abitan-
ti equivalenti), che si dovrebbe con-
cludere entro il 2014. 
Importante per la tutela delle ac-
que anche il protocollo firmato con 
Torquato Nanni, professore ordina-
rio di Geologia dell’università Poli-
tecnica delle Marche per uno stu-
dio sul sistema idrotermale di Ac-
quasanta Terme con l’obiettivo di 
fornire all’amministrazione Provin-
ciale le conoscenze e gli strumenti 
atti alla valorizzazione, utilizzazione 
e tutela delle risorse idriche del ba-
cino geotermico presente nella dor-
sale carbonatica di Acquasanta Ter-
me. Saranno quattro i gruppi di la-
voro che si occuperanno del pro-
getto del costo di circa 65 mila eu-
ro che dovrebbe dare i primi risulta-
ti entro 14-15 mesi, dedicandosi al-
la misurazione della risorsa idrica e 
all’analisi strutturale e storica dell’a-
rea interessata. 
Tale protocollo si inserisce nel pro-
getto riguardante lo sviluppo di at-

tività produttive (idrotermali, attivi-
tà vivaistica in serre, turismo, even-
tuale produzione di energia, ecc.) 
mediante l’utilizzazione delle acque 
calde presenti nel bacino idroterma-
le di Acquasanta Terme. 
Tale sviluppo, non solo deve avve-
nire in sintonia con il mantenimen-
to delle caratteristiche ambientali, di 
alto pregio naturalistico, che carat-
terizzano la zona di Acquasanta, ma 
deve contemporaneamente tendere 
alla riqualificazione ambientale del-
le originali sorgenti calde e alla va-
lorizzazione del sistema naturale dei 
Monti della Laga e dei Sibillini. 
Intensa l’attività di controllo sul-
la qualità dell’aria: la Provincia ge-
stisce infatti nel territorio, su dele-
ga della Regione, le cabine appar-
tenenti alla rete regionale di rileva-
mento provvedendo alla pubblica-
zione sul sito web istituzionale dei 
dati raccolti. 
Inoltre, di competenza dell’Ente, 
è il rilascio delle autorizzazioni al-
le emissioni in atmosfera e, in col-
laborazione con l’Arpam, le attività 
di ispezione presso gli stabilimen-
ti al fine di verificare il rispetto delle 
prescrizioni contenute nei provvedi-
menti autorizzativi. 

¢

Escursione didattica 
alla Sentina

Il convegno 
sulla raccolta differenziata

La consegna dei biokit 
ai Comuni



FOCUS

Il piano per la città del futuro comincia ad assumere una sua fisionomia 
attraverso la sinergia, imprescindibile, tra Imprese, Enti e Talento. Il progetto 
Restart per la bonifica e la riqualificazione dell’area ex Sgl Carbon chiama 
a raccolta le migliori energie del territorio e sintetizza in sé la rinascita e la 

ridefinizione urbana di un quartiere cittadino, il coinvolgimento delle aziende 
locali e la valorizzazione delle giovani idee. Un percorso lungo e faticoso, quello 

che definirà con sempre maggiore chiarezza i contorni del nuovo volto di Ascoli, spiegato 
dal presidente Restart, Franco Gaspari. In questo processo di “restituzione di territorio al 

territorio” (per usare le parole del sindaco Guido Castelli), il primo passo da compiere, da qui 
a dicembre, dovrà essere la definizione giuridica e operativa del Polo Tecnologico. Annunciato 
come lo strumento della redenzione tecnologica del territorio, il Polo si ispira ai grandi successi internazionali, 

da ComoNExT alla Silicon Valley californiana. L’obiettivo è fare di Ascoli una cittadella davvero intelligente. 
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Presidente, quali sono gli step della messa in ope-
ra? Il primo è stato l’insediamento dell’Innovation 
Desk, il tavolo di lavoro che riunisce i principali 
rappresentanti del mondo accademico, della ri-
cerca, dell’imprenditoria, a livello regionale ma 

non solo, costituitosi lo scorso 13 settembre. Da promoto-
re, Restart ha inteso così affidare all’insieme di soggetti riuni-
ti in questo organismo un duplice obiettivo: la messa a punto, 
entro il 2012, del Business Plan e l’individuazione del sogget-
to giuridico, responsabile della gestione del nuovo progetto. 

di Fabiana Pellegrino



Qual è il ruolo del Polo tecnologico? Il Polo rappresenta un’op-
portunità di crescita e di sviluppo per il Piceno e per tutto il ter-
ritorio regionale. Per questo è fondamentale che a coordinare 
l’operazione e gestire il Polo siano l’organismo corale dell’In-
novation desk e il soggetto giuridico che ne scaturirà. In altre 
parole, il successo di questa sfida dipenderà dalla capacità di 
imprese, istituzioni e mondo scientifico di fare sistema. L’ade-
sione e il sostegno pervenuto da Regione, Provincia e Comu-
ne, dagli Atenei e da numerose aziende ci conforta nel ritene-
re che sarà possibile massimizzare l’efficacia dello strumento 
Polo come reale motore di innovazione e sviluppo. Dal 2013 
il Polo si sarà dotato di un’identità condivisa e definita, che ci 
permetterà di procedere  spediti alla successiva fase di pro-
gettazione operativa di contenuti e azioni. 

Parliamo degli investimenti e dei fondi: quali sono gli attori in gio-
co nel progetto? Questi strumenti sono realmente incisivi so-
lo se il territorio di riferimento dimostra una chiara adesione e 
una volontà concreta di impegno. Per questa ragione, invitia-
mo il mondo dell’impresa a unirsi a istituzioni locali e universi-
tà nell’Innovation Desk, in modo da supportare il progetto del 
Polo in termini economici e progettuali e contribuire alla defi-
nizione del soggetto responsabile. 

Di quanti milioni di euro parliamo e come saranno ripartiti? In 
questa fase è evidente che non ha senso parlare di cifre e di 
ripartizioni. Dipenderà dal numero di attori che via via aderi-
ranno al progetto, dagli ambiti tecnologici e industriali in cui 
si svilupperanno gli investimenti innovativi, dall’impegno delle 
istituzioni, insomma da una serie di fattori che oggi non è pos-
sibile prevedere.

Seed Lab: di cosa si tratta? È un programma di accelerazione 
di impresa, volto a favorire la nuova imprenditoria giovanile e a 
far emergere eccellenze e talenti presenti sul territorio, aiutan-
do i giovani a realizzare le loro idee innovative. Grazie al Seed 
Lab, 5 giovani ogni anno avranno la possibilità di imparare a 
gestire una start up, costruire il proprio progetto di impresa, 
conoscere potenziali finanziatori e lavorare sulla loro idea per 
creare un modello di business vincente. 

Come, concretamente, i giovani talenti saranno coinvolti? Obietti-
vo di Seed Lab è colmare il divario che spesso si crea tra un’i-
dea e un’impresa, orientando i più giovani nel percorso ver-
so la concretizzazione delle proprie intuizioni. Certamente, le 
idee che entreranno a far parte del Seed Lab dovranno esse-
re davvero innovative e sostenibili, attinenti a nuovi ambiti di 
mercato in grado di attirare finanziatori. Le idee più promet-
tenti verranno infatti selezionate da una giuria di professioni-
sti esperti.

Il progetto di cosa ha ancora bisogno? Di certo sarà necessa-
rio continuare a lavorare in coordinamento con le Istituzioni, le 
Università, e gli altri soggetti in campo, perché il progetto pos-
sa prendere forma nel più breve tempo possibile. Ricordiamo 
che il Polo è parte del più ampio progetto di riqualificazione 
urbana Ascoli21, attualmente al vaglio del Comune di Ascoli. 
Crediamo che la nostra proposta sia assolutamente rappre-
sentativa della Ascoli del futuro: una città più verde, più inno-
vativa, più intelligente. Non a caso, grazie a queste caratteri-
stiche, il progetto Restart consentirà al Comune di Ascoli di 
candidarsi al Piano per le Città, inserito nel Decreto Sviluppo, 
e ad altri filoni europei di finanziamento.



due passi a...
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La prima tappa del percorso è nel Museo delle 
Anfore, quelle esposte sono state recuperate 
dai pescherecci della marineria lungo tutto il 
Mediterraneo e l’Adriatico. La collezione raccoglie 
reperti sottomarini di epoche e civiltà diverse 
(anfore cananee, fenicie, puniche, greche, romane, 
bizantine). Tra loro spicca la ricostruzione di un 
galeone romano, un’imbarcazione che poteva 
contenere circa cinquemila anfore.
Spostandosi nel Museo della Civiltà Marinara, si 
entra in un percorso visivo e sensoriale davvero 
suggestivo. Accompagnata da suoni che 
richiamano l’antica vita dei pescatori, ho avuto 
modo di immergermi nel cuore antico dello spirito 
della comunità sambenedettese.
Agli antichi strumenti del mestiere si alternano 
pannelli in cui è riprodotta la trasformazione urbana 
della città e il tracciato della vecchia via Lauretana. 
Foto e monitor aiutano il visitatore a comprendere 

la quotidianità dei pescatori: la “casa bassa” dove 
vivevano, le reti fatte a mano, il lavoro dei canapini, 
i cosiddetti “minatori del mare”. L’ultima parte del 
percorso si apre sulla terrazza davanti al porto in 
cui vengono illustrate le attività portuali e omaggiato 
il primo peschereccio a motore, che ha compiuto 
quest’anno cento anni. La sensazione è che ci si 
trovi direttamente legati al mare, in una sinergia 
che infonde all’ambiente museale una luce e una 
prospettiva originali.
L’ultima tappa è lo storico Museo Ittico dedicato 
allo scienziato Augusto Capriotti. Al suo interno 
è possibile visitare una collezione di oltre 9.000 
esemplari suddivisi in pesci, crostacei, molluschi, 
cetacei, echinodermi, celenterati e fossili. Preziosa 
anche la biblioteca, che contiene circa mille volumi, 
alcuni dei quali molto antichi, come la raccolta 
dei diari di bordo delle campagne scientifiche del 
principe Alberto I di Monaco.

Nel complesso del Mercato Ittico esiste un 
Polo Museale dedicato interamente al mare che 
comprende il Museo delle Anfore, il Museo della 
Civiltà Marinara e il Museo Ittico "Capriotti", a cui 

si è appena aggiunta la sezione archeologica 
dell'Antiquarium.

di Anna Romana Sebastiani e Dina Maria Laurenzi



il Museo D’Arte
sul mare 

Inaugurato a giugno, il Museo d’Arte sul Mare 
è il luogo che racconta l’arte contemporanea 

lungo la passeggiata del molo sud, 
raccogliendo le opere scultoree e pittoriche 

realizzate durante le sedici edizioni di Scultura 
Viva, il simposio ideato e diretto da Piernicola 
Cocchiaro. Lungo il primo tratto è possibile 
ammirare le 125 opere, realizzate da artisti 

italiani e stranieri, che danno vita e movenze 
alla barriera frangiflutto, mentre la sezione 

finale ospita 5 opere di famosi wall painters.

Lungo il percorso erano già presenti 
5 sculture simbolo della cultura 

sambenedettese. La più antica, realizzata 
da Mario Lupo nel 1986, è dedicata a 

Jonathan Livingstone, nel 2006 è stata 
realizzata da Tavanxhiu la monumentale vela in 

travertino dedicata a Monsignor Sciocchetti, 
mentre la fontana in cemento e ciottoli è stata 
commissionata nel 2010 allo scultore Marcello 

Sgattoni. Suggestiva la Madonna rivolta alla 
natività incastonata nel fondale, entrambe recenti 

opere di Giuseppe Straccia.

due passi a...
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T.D.S. Crew
di Carlo Lucadei

Dimenticate temporaneamente la definizione di hip 
hop/rap nell’accezione canonica e preparatevi a 
entrare in una nuova dimensione, fatta di una fusione 
di generi musicali: “chiamatelo rumore, crossover 
o punk rap”. Questo è quello che offrono la T.D.S. 
Crew con il loro primo album ufficiale Jolly Roger. 
L’acronimo T.D.S. nasce nel 2006, quando ancora 
non si pensava alla musica ed era solo un modo per 
identificare un gruppo di amici autodefiniti “tipi da 
spiaggia”. Da qui si parte per un viaggio molto lungo, 
costellato da alcuni mixtape che permettono loro di 
prendere confidenza con le liriche, il palco e il pubblico 
dell’hiphop. Negli ultimi tre anni, Luis a.k.a. Morbo, 
Emanuele a.k.a. Morso e Andrea a.k.a. Nemesi, 
hanno lavorato alacremente a un progetto molto 
distante dai canoni dell’hip hop, anche con il supporto 
di un beatmaker fuori dal coro (Vanni a.k.a.Vain, 
dei Rossopiceno). Ne esce un concept album di 

ben tredici tracce e ospita un featuring di spessore 
con Primo Brown dei Corveleno (Pirata), mentre il 
mixaggio delle voci è stato curato da Bassi Maestro, 
uno dei maggiori rappresentanti dell’hip hop italiano. 
Primo singolo estratto è Benzina, dove si denuncia 
una società troppo legata all’oro nero e a quello che 
questo determina; tutto ben messo in evidenza nel 
video. In Dimentica, si ha il varo di una nave pirata, 
pronta a salpare per prendere le distanze da questa 
società, invitando l’ascoltatore a far parte della ciurma. 
Nella traccia che da nome al disco, Jolly Roger, 
si riassume e si ribadisce il messaggio di questo 
concept: alzare un grido contro la standardizzazione e 
l’appiattimento delle individualità, specchio dell’attuale 
società, legato al Dio denaro e al consumismo. 
Sicuramente un messaggio di ribellione, che testo 
dopo testo, prende sempre più forma e martella, con 
l’obiettivo di svegliare le coscienze. Morbo, Nemesi 
e Morso hanno già preso il largo da questo status 
e ci permettono di prendere parte a questo viaggio 
accompagnati da una musica definita da loro pirata, 
che ha una benda all’occhio e che trova forza issando 
in alto il Jolly Roger.

astri Nascenti
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astri Nascenti

la nostra 
musica è 
tremenda 
e ha una 
benda 
all’occhio
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speciale

“Al femminile: la voce, il corpo, la parola", è un progetto dell'associazione 
teatrale di Amandola "Os Aridum”, realizzato insieme alla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Ascoli Piceno, che ha l’obiettivo di organizzare una serie di 
spettacoli che abbracciano diverse arti sceniche e letterarie distribuiti su 
diversi paesi dell'area dei Monti Sibillini. Più in particolare, è una sorta di 
"Carro di Tespi" che si sposta di paese in paese, a partire da Amandola, da 
martedì 30 Ottobre a domenica 4 Novembre. In programma il teatro per e 
dei ragazzi, la letteratura con la poetessa marchigiana Norma Stramucci, la 
danza moderna con la compagnia internazionale Mk, il teatro “al femminile” 
con la brillante attrice Francesca Reggiani e infine la musica con la presenza 
dell'eccellente voce della cantante californiana Sherrita Duran, nell’ambito 
dell’evento verrà tenuto anche un workshop sul canto gospel dall’artista, 
al quale possono partecipare tutti gli interessati, il corso è finalizzato a 
conoscere e migliorare le tecniche di canto e il coro verrà preparato per 
esibirsi insieme all’artista la sera del concerto al teatro La Fenice. Sarà un 
percorso visto con un'ottica "femminile" che non vuol dire solo "donna", ma 
che più in profondità va a toccare la corda della sensibilità, della dolcezza, 
dell'armonia, dell'intuizione, del fascino, dell'eleganza, dell'ironia, della 
sofferenza, della ribellione. La particolarità del progetto consiste nella sua 
coralità. A esso, infatti, collaborano varie associazioni. Inoltre, accanto ai 
professionisti e prima dello spettacolo di ognuno di essi si esibiranno artisti 
del luogo in una speciale "contaminazione”. 
Il progetto “Al femminile: la voce, il corpo, la parola" è la dimostrazione 
di come opera il Terzo Settore della comunità e di come, attraverso la 
realizzazione di sinergie e di collaborazioni, possa produrre valore. Infatti, 
da un lato, la Fondazione ha fissato le aree di intervento (grazie all’analisi 
dei bisogni del territorio ed al colloquio con la comunità), determinato gli 
stanziamenti per gli interventi (lavorando per produrre il reddito necessario), 
emanato un avviso per la presentazione di progetti (definendone le 
caratteristiche), dall’altro, l’associazione teatrale di Amandola "Os Aridum”, 
ha partecipato all’avviso presentando il progetto “Al femminile: la voce, 
il corpo, la parola", mettendo a disposizione le proprie professionalità, 
le proprie competenze e la propria capacità organizzativa e mettendo in 
rete altri soggetti del territorio al fine di rispondere al bisogno di crescita 
culturale.
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30/10
Amandola - Teatro La Fenice

21:15 Con gli occhi di alice
Teatro in piccolo 
Teatro ragazzi

€ 8,00 

31/10
Smerillo - Auditorium

18:30 Il cielo leggero di una 
donna

 norma Stramucci
opening Mietti - Pemberton
Poesia

€ 8,00

01/11
Amandola - Teatro La Fenice

16:00 Workshop gospel
Sherrita Duran
Musica

Comunanza - Auditorium A.Luzi

21:15 noi, donne spettinate
Anomalia Teatrale Eccentrica
Teatro

€ 8,00

02/11
Amandola - Auditorium Collegiata

16:00 Workshop gospel

Amandola - Teatro La Fenice

21:15 Quattro danze 
coloniali viste da 
vicino

 MK
opening  alma Latina
danza moderna

€ 15,00 

03/11
Amandola - Auditorium Collegiata

16:00 Workshop gospel

Amandola - Teatro La Fenice

21:15 Spunti di vista
Francesca Reggiani
Teatro brillante

€ 20,00 

04/11
Amandola - Auditorim Collegiata

10:00 Workshop gospel

Amandola - Teatro La Fenice

21:15 In concerto
 Sherrita Duran
opening  orien
musica

€ 15,00

Workshop gospel
iscrizione € 15,00
abbonamento 3 spettacoli
2/3/4 novembre - € 40,00
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SPORT & TEMPO LIBERO

TIRO A VOLO

Essere alle Olimpiadi di Londra 
è stato un sogno, per me era 

la prima volta e mi è sembrato 
di vivere una favola. Aver vinto 
una medaglia olimpica, poi, è 
stato straordinario. La gioia e 
l’entusiasmo in quel momento 

arrivano fino alle stelle

Fabbrizi 
nell'Olimpo

SPORT & TEMPO LIBERO

di Alessandro Mannocchi - foto © FITAV



SPORT & TEMPO LIBERO

Le Olimpiadi rappresentano il sogno di ogni atleta, 
partecipare ai Giochi è già qualcosa di unico. Se poi si 
conquista una medaglia, si entra di diritto nella storia dello 
sport, di qualunque disciplina si tratti. È l’emozione che ha 
provato Massimo Fabbrizi a Londra2012, portando a casa 
(fino a Monteprandone) un preziosissimo argento nel tiro a 
volo. 
Fabbrizi svela anche i retroscena di una finale persa allo 
spareggio, che ha lasciato inevitabilmente un po’ di amaro 
in bocca. “Al termine della gara, per i primi cinque 
minuti, sono stato molto arrabbiato e deluso. Del 
resto perdere una medaglia d’oro avendo totalizzato 
lo stesso punteggio del vincitore fa male. Poi però, 
mi sono reso conto di aver raggiunto un traguardo 
altrettanto importante e prestigioso, e allora la gioia 
e soddisfazione hanno preso il sopravvento”. Un 
argento che ha anche il merito di far conoscere meglio una 
disciplina sportiva, quella del tiro a volo, ancora misteriosa, 
ma molto affascinante. 
“Si tratta di una specialità nella quale occorrono 
tre qualità principali: freddezza, colpo d’occhio e 
riflessi pronti. Infatti i piattelli da colpire, possono 
arrivare da destra, da sinistra e dal centro. Rispetto 
ad altri sport, come la corsa e la boxe, nel tiro 
al volo non si ha modo di scaricare la tensione 
e questo aumenta le difficoltà”. La passione per il 
campione del mondo in carica è cominciata molto tempo 
fa, quando Fabbrizi aveva soltanto nove anni. Ed ora, ormai 
trentacinquenne, alza il tiro e punta a Rio de Janeiro. “Voglio 
tornare alle Olimpiadi, ho già il biglietto per Rio – 
scherza Fabbrizi, facendo riferimento alla sede dei 
prossimi Giochi Olimpici che si disputeranno nel 
2016 in Brasile – le premesse per esserci ci sono 
tutte, visto che il mio sport consente a noi atleti 
di avere una carriera lunga. Alcuni miei colleghi 
gareggiano fino a 45 anni, quindi la mia età non è 
affatto un problema”. In vista dell’obiettivo, le idee sono 
molto chiare: “Dovrò allenarmi con grande impegno e 
costanza e rimanere con i piedi per terra”.
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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

Alimentazione 
giusta, 
fisico ok!
Dr. Pietro Campanaro
Medico-Chirurgo 
Nutrizionista
Specialista in Scienze 
dell’Alimentazione
e Fitoterapeuta

Gli stili di vita attuali sono spesso frenetici ed incalzanti, 
il livello di stress è sempre molto elevato ed è sempre 
più necessario curare immagine e fisico per essere 
in forma. Tutto ciò mette a dura prova la nostra men-
te e il nostro corpo e in tutto questo tourbillon di cose 

ed eventi spesso dimentichiamo una cosa molto importante: alimentarci 
correttamente per poter sostenere al massimo la richiesta di energia da 
parte del nostro organismo per affrontare le diverse necessità.
Può capitare che a causa della fretta si inizi la giornata con un caffè al 
volo al bar, si prosegua con un velocissimo pranzo tra un appuntamento 
e l’altro e si finisca con una abbondante cena di lavoro o con una seduta 
in palestra ritardando di molto la cena a cui si arriverà con una certa 
“voracità”.
Purtroppo niente di più sbagliato, il nostro corpo brucia al massimo du-
rante il mattino, mediamente nel pomeriggio e poco la sera quindi esat-
tamente al contrario di come spesso ci si alimenta!
Al mattino il nostro organismo, dopo una notte di digiuno, ha bisogno di 
energia come qualsiasi macchina che deve affrontare un lavoro per cui 
non è corretto “frustarlo” solamente con uno stimolante come il caffè, è 
corretto invece aggiungere al caffè (o altra bevanda), una quota di car-
boidrati (fette biscottate o pane con miele o marmellata, dolce da forno o 
cereali) che sicuramente daranno energia e terranno elevata la capacità 
di concentrazione nell’arco della mattinata. Se si prevede che il pranzo 
slitti verso un'ora tarda, per non arrivare troppo affamati conviene intro-
durre un piccolo panino, una barretta di cereali o dei crackers. A pranzo 
conviene assumere prevalentemente carboidrati e vegetali perché ricari-
cano il corpo e sono di facile digestione evitando i “fumi” nel pomeriggio; 
un primo ed un contorno, una insalatona con patate, una pizza farcita alle 
verdure sono tutti esempi di pranzo molto rapido e pratico e sicuramente 
utile al nostro metabolismo. Se finita la giornata lavorativa si va in palestra 
è bene mangiare un piccolo panino con marmellata o miele o una fetta di 
dolce un ora prima circa dell’attività fisica, in questa maniera il corpo non 
“soffre” per la carenza di energia durante l’attività fisica e si arriva a cena 
meno “voraci” dove un secondo non troppo abbondante, un contorno, 
un po’ di pane e della frutta restituiranno all’organismo tutto quello che 
serve in termini di nutrienti senza appesantire troppo la digestione du-
rante la notte. I primi piatti abbondanti e molto conditi la sera o il troppo 
alcol affaticano molto la digestione e predispongono all’ingrassamento 
addominale.
Avere una alimentazione OK per non finire KO non è poi così difficile.



Gravidanze
e denti

Dott. Fabio Massimo Feliciani
Odontoiatra
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PIU' SaNI PIU' BELLI

Siamo abituati a pensare 
che le donne durante la gra-

vidanza e nel periodo di al-
lattamento, siano più sog-
gette a carie: ma è proprio 
così? O si rischiano più al-

tre malattie orali quali quelle 
gengivali?

uali sono le problematiche più comuni che si verificano in gravidan-
za dal punto di vista odontoiatrico? Si ricorda ai lettori che il dott. Felicia-
ni Fabio Massimo, Medico Chirurgo-Odontoiatra, è perfezionato in Conser-
vativa (branca attinente alla problematica trattata) presso l’Università degli 
Studi di Chieti. «Durante la gravidanza i problemi orali che si verificano più 
di frequente sono l’eccessiva salivazione (con maggior deposito sui denti 
di placca e tartaro), repulsione all’uso dello spazzolino (mal sopportato da 
pazienti che non sopportano nulla in bocca e che già hanno a che fare con 
nausee e vomito), problemi alle gengive (che in ambito odontoiatrico rappre-

sentano il problema principale nelle donne in attesa): ecco che eccessiva salivazione, scarsa igiene 
orale e cambiamenti della composizione ormonale tipici delle donne incinte, comportano problemi alla 
microcircolazione orale con possibile impianto di “gengivite gravidica” che come risultato comporta un 
maggior sanguinamento gengivale. In risposta a questo fatto purtroppo le pazienti anziché ascoltare 
i consigli del dentista, istintivamente spazzolano meno perché spazzolando, le gengive sanguinano: 
questo comportamento (laddove ci fossero carie già esistenti prima che la donna rimanesse incinta), 
peggiora di molto l’evoluzione delle carie che in quei 9 mesi cavalcheranno alla grande. Ma attenzione: 
pur con problemi gengivali, le pazienti che non avevano carie prima della gravidanza, difficilmente ve-
dranno arrivarle durante questo periodo. In assenza di carie pregresse, i ceppi batterici che dominano 
la situazione orale sono quelli delle infiammazioni gengivali e non quelli della carie»!
Dottor Feliciani, le è mai capitato di vedere pazienti con denti distrutti dalla carie dopo una 
gravidanza? «Si, mi è capitato molte volte: ma occorre ribadire (a differenza di ciò che crede un 
diffuso pensiero popolare) che è altamente probabile che certe pazienti quelle carie le avessero già 
contratte prima della gravidanza». 
Come fa ad esserne così certo? «Grazie all’esperienza clinica acquisita in seguito ad accurati con-
trolli fatti su decine e decine di mie pazienti che hanno avuto una gravidanza. Una carie non arriva 
dall’oggi al domani ed occorrono anni prima che si manifestino con dei sintomi. Ora se pensiamo 
che una gravidanza dura di solito….non più di 9 mesi, con ragionevole certezza affermo che le carie 
scoperte dopo una gravidanza in realtà esistevano già prima che le pazienti rimanessero incinta».
Cosa fare prima di una gravidanza per evitare il problema carie?
«Ottimi controlli preventivi. Controlli però non fatti solo ad occhio, ma fatti seguendo accurati scree-
ning della carie che prevedono anche specifiche rx endorali (chiamate bite-wings). Sembrerà strano, 
ma con questa impostazione non ricordo il nome di una mia paziente (che si è sempre presentata 
regolarmente ai controlli da me consigliati) che durante la maternità abbia subito carie più o meno de-
vastanti. Come ricordo perfettamente che quasi tutte le mie pazienti, durante il periodo gestazionale, 
non subiscono carie! Ciò non è certamente addebitabile a miracoli che non sarei mai capace di fare, 
ma è addebitabile unicamente e semplicemente al risultato di un corretto controllo della carie fatto 
prima che le pazienti rimanessero incinta. Del resto se così non fosse, chi ha la fortuna di mettere al 
mondo 5 o più figli dovrebbe avere… tutti i denti cariati. Nella realtà del mio studio gli unici problemi 
che riscontro nei controlli pre e post-parto sono totalmente a carico delle gengive, con quadri gene-
ralmente transitori e reversibili. Una curiosità, ho notato che durante la gravidanza le pazienti hanno 
una certa svogliatezza nel recarsi in studio anche per il normale richiamo d’igiene e controllo carie: 
gentili pazienti, anche se i miei dati sono confortanti e dicono che dal punto di vista carie non succede 
granchè durante la gravidanza, sarebbe meglio non sfidare troppo… il destino».
Si possono fare durante la gravidanza rx endorali per scovare precocemente le carie?
«Vari studi parlano di ristrettezze soprattutto nel primo trimestre, anche se oggi con la radiologia digi-
tale endorale i problemi legati alle esposizioni a raggi-x sono molto minori rispetto alle esposizioni fatte 
con le vecchie rx tradizionali. Nei miei studi lavoro con radiologia digitale, ma essendo in possesso 
di dati che dicono che saltare il controllo radiologico durante una gravidanza non comporta nessun 
problema alle mie pazienti, personalmente evito di esporle a raggi-x durante questo periodo».
Qualche altro consiglio alle nostre lettrici che sono in stato interessante? «Dieta equilibrata 
(cibi e bevande zuccherate espongono a un maggior rischio di carie), spazzolamento accurato (con 
uso del filo interdentale almeno una volta al giorno), pulizia dei denti professionale e relativi controlli 
ad ogni trimestre. Ci sono studi clinici che parlano di maggior rischio di nascite premature in caso di 
gengiviti e parodontopatie: le pulizie dei denti professionali in questa fase sono quindi importantissime. 
In quanto al problema carie preciso ulteriormente che se sono stati fatti controlli accurati prima della 
gestazione, si può essere tranquille che nulla di grave succederà in questa fase. E mi raccomando: 
durante la gravidanza, se proprio non avete voglia di recarvi dal vostro dentista a fare i controlli concor-
dati, almeno non esitate ad andarci all’insorgere di qualsiasi problema o sintomatologia».

rx 1

rx 3

rx 2

rx 4

Nella foto la sig.ra Gloria Mor-
ganti, moglie del dott. Felicia-
ni. Confrontando le rx 1 e 2 (rx 
tradizionali fatte prima delle 
gravidanze) con le rx 3 e 4 (rx 
digitali post-gravidanze) si può 
notare che nulla è cambiato 
sui denti della sig.ra Feliciani: 
grazie a corretti screening, 
non è un caso se dopo 3 gra-
vidanze non compaiano carie!
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SaVE THE EYES

Un percorso 
a effetto 
professionale
Di Giuseppe d’Angelo
Ottico

Iniziare a 12 anni, per scherzo, nel negozio di un mio parente. Que-
sto il mio “inizio”. Per divertimento, guardavo e consigliavo i clien-
ti nella scelta degli occhiali. Li osservavo nella loro meditata, ri-
flessiva e paziente scelta. Così, terminata la scuola media, mi so-
no iscritto all’istituto superiore per ottico Enrico Fermi ad Anco-

na. Una volta diplomato, ho coltivato la mia conoscenza presso diverse 
attività di ottica e nello stesso periodo mi sono specializzato in contat-
tologia, ipovisione e visione legata alla postura. A 26 anni, nel febbraio 
2006, ho reso tangibile la mia passione con Effetto Ottico, la mia azien-
da che è nata e che cresce insieme a me ogni giorno. Il mio leitmotiv la 
conoscenza giusta, il mio obiettivo spiegare ai miei clienti cosa significa 
vedere bene e voler bene ai propri occhi.
Ogni giorno scendo in campo con passione e professionalità, scendo in 
campo per vendere la mia conoscenza e per regalarla al cliente, per im-
parare a volersi bene con stile.
Nella mia rubrica, tratterò diversi punti del mondo dell’optometria, cer-
cando di trasmet-
tere quello che da 
sempre mi ha ac-
compagnato nel 
lavoro: come ve-
derci bene, co-
me vedersi be-
ne, come ascol-
tarsi bene. Save 
the eyes.



We Will Rock You
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LIzARD ASCOLI
Iniziano i nuovi corsi

Dopo la breve pausa estiva l’Acca-
demia Musicale Lizard di Asco-
li Piceno ha riaperto i battenti nel 
mese di settembre, con tante no-

vità per il nuovo anno accademico e una crescita co-
stante degli iscritti, già numerosi dopo i primi mesi di 
attività. È già possibile prenotare una lezione di pro-
va con i docenti dei numerosi corsi di musica, rivol-
ti ad allievi di tutte le età: dai corsi Prima Musica per i 
più piccoli, alla Scuola Primaria, ai corsi di Scuola Su-
periore per una formazione musicale alta e speciali-
stica. La didattica dell’Accademia è affidata a docenti 
rigorosamente selezionati, che possono vantare cur-
riculum artistici di alto livello, basti menzionare Massi-
mo Manzi, jazzista di fama nazionale e internaziona-
le, Giulio Proietti, batterista di Arisa e didatta presso il 

Cet di Mogol, Gianni De Chellis, importante e stimato 
didatta della Chitarra Elettrica, direttore dell’Accade-
mia Lizard di Pescara, endorser Dv Mark e dimostra-
tore al Musikmesse di Francoforte. La qualità dell’in-
segnamento ha portato i propri frutti negli spettaco-
li di fine anno, che hanno visto gli allievi esibirsi nel-
le numerose serate di saggi in teatro, e nei due grandi 
concerti I Love Music in piazza del Popolo ad Asco-
li Piceno e in occasione della Contrada del Gusto di 
Villa Pigna. Anche quest’anno Lizard Ascoli offre nu-
merosi corsi integrativi, dal laboratorio Open Ses-
sion, ai corsi di arrangiamento e composizione, si-
no a quello di Tecnico del Suono, tenuto dal docen-
te Nacor Fischetti, l’unico corso riconosciuto su tutto 
il territorio nazionale dalla sede centrale dell’Accade-
mia Lizard di Fiesole. Novità importante per il nuovo 

anno sarà la crea-
zione di un labora-
torio Corale, gratu-
ito e aperto a tutti, 
anche ai non iscrit-
ti all’Accademia, 
che affronterà un 
repertorio ampio, 
dal Gospel, al Pop, 
al Rock, alle grandi 
composizioni cora-
li della storia musi-
cale, il tutto con ar-
rangiamenti origi-
nali curati dal diret-
tore dell’Accademia 
M° Andrea Luzi.
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fantasy room

Alla fine degli anni ’80 tutte le adole-
scenti sognavano sulle note della si-
gla di Kiss me Licia, cartone ani-
mato di culto alla stregua di Can-

dy Candy o Heidi, uno di quelli, insomma, che re-
stano nei cuori e si continua a ricordare con nostal-
gia dopo anni. Tutto ha inizio nel paese del Sol Le-
vante nel 1982, quando l’autrice Kaoru Tada pren-
de alcuni temi di attualità, come la musica dei gio-
vani gruppi rock, il batticuore, un’eroina sbada-
ta e ingenua in cui tutte si possono immedesimare, 
un bello&impossibile da conquistare, il desiderio di 
successo, la commozione e la comicità, e dà vita al 
manga Love me Knight. 
In questa storia la nostra protagonista pasticcio-
na Yaeko, detta Yakko (in Italia Luciana, detta Licia) 
si divide tra i corsi universitari e il lavoro nel ristoran-
te di famiglia, quando incontra per caso - galeotto il 
grassissimo gatto Giuliano - il piccolo Hashizo (An-
drea) fratellino del carismatico Go (Mirko), con i ca-

pelli tinti di due colori e soprattutto cantante e front 
man del gruppo musicale dei Beehive. Yakko entra 
così nel mondo del rock indipendente di Osaka, nel 
cuore del bel Go e soprattutto in quello di milioni di 
lettrici. Le vendite del manga portano alla trasposi-
zione animata, che arriva in Italia nel 1985 ed ottie-
ne un successo strepitoso, tanto da originare, espe-
rimento rimasto unico, un adattamento in telefilm/
sitcom/fiction, come lo si vuol chiamare, con atto-
ri in carne ed ossa e la celeberrima Cristina D’Avena 
nei panni della dolce Licia. A ripensarci ora il tutto 
fa sorridere, ricordando soprattutto l’ingenuità del-
la sceneggiatura e dei costumi, corredati da imman-
cabili parrucconi giallo-rossi, blu e viola, ma allora si 
trattò di un vero e proprio fenomeno di costume che 
coinvolse le più svariate fasce d’età. Tanto è vero 
che, quando con l’ingenuità dell’adolescenza, chiesi 
ad una mia coetanea quale fosse la sua band prefe-
rita, quella mi rispose trasognata: «Ma certamente i 
Beehive!!». Giuro.

UN CLASSICO SENZA TEMPO
di Silvia Forcina



La VERO DI aSCOLI
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L’estate è finita da un pezzo, i temporali autunnali 
sono sopraggiunti, San Benedetto non è più una 
città lambita dall’Adriatico, ma affogata dalle piogge 
torrenziali e dal Tronto in piena, e ci sentiamo tutti 
molto più tristi e sperduti. Sono arrivati i temporali 
ad Ascoli e poco ci mancava che crollavano San 
Marco, San Giacomo e tutti i cucuzzoli attorno 
a noi. I ragazzi sono tornati a scuola e gli autisti 
degli autobus, che li trasportano ogni giorno, 
sgranano rosari invocando la pazienza divina per 
sopportare tutti quegli ormoni in subbuglio in 10 
mq. Gli universitari sono tornati in biblioteca. E oltre 
a mille facce nuove di studentelli di primo pelo, ecco 
che troviamo anche quelli irriducibili: io andavo al 
liceo ed erano lì, facevo l’università ed erano lì, ho 
finito l’università e sono lì. E lì ho capito. Ho capito 
che quando chiedevo “Ma quando ti laurei?”, “Nel 
Duemilamai” il traguardo del duemila MAI non era 

   Si torna in città, ullellè ullallà, 
la solita vita e il solito
 grigiore vengono sdramatizzati 
dall'aperitivone!
  I ragazzi di oggi...sono 
sempre  forti e volitivi! SEMPRE 
(dopo il decimo spritz!).

una battuta, ma un impegno concreto. È di nuovo 
autunno, ci siamo magicamente ricordati che c’è 
la crisi, che è inutile che andiamo nei centri per 
l'impiego che tanto se non hai pregato mai Santa 
Assunta non troverai mai lavoro. Allora ci sono due 
cose a cui appigliarsi strenuamente: all’oroscopo e 
all’aperitivo. All’oroscopo perché qualunque cosa 
ci dica ce la rigiriamo come piace a noi e alla fine 
un lato positivo lo troviamo sempre, e all’aperitivo 
del venerdì perché dopo una settimana passata ad 
arrovellarci sul nulla almeno un giorno possiamo dire 
sono autorizzato a non fare nulla. 
Evviva!





La radio è il mezzo numero 1 per tutta la giornata fino alle 20 e che 

dunque comunica nei momenti più vicini agli acquisti. Nei contatti la radio batte la 
televisione sempre, tranne nel picco serale. Le radio locali, invece, battono le televisioni locali 

sempre, anche nel loro picco serale. La radio è un mezzo personale che usa la immaginazione, è 

dunque possibile utilizzarlo per trasferire valori vicini e assimilabili 

da chi ascolta. È un mezzo fruito familiarmente anche perché è un servizio a libero 
accesso 24 ore su 24. La forza della radio è che apre il mondo di chi ascolta 
e lo accompagna nella giornata, senza interromperne le attività delle persone e senza assorbirne 

passivamente il tempo. Particolare menzione va alla squadra di agenti pubblicitari 

che fanno riferimento alla Pubblinvest srl.

Grazie per continuare a crederci… 

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



In questo momento di difficoltà,
Oasi vuole stare vicino ai propri Clienti.

Se sei in mobilità o in cassa integrazione,
vieni in uno dei punti vendita Oasi della nostra regione,

e riceverai ogni mese 4 BUONI SCONTO DEL 10%
da spendere uno in ogni settimana del mese.

Presentati al box informazioni del tuo Oasi di fiducia
con la Carta Unika, un documento d’identità

ed un certificato comprovante la tua situazione professionale.
Se non hai Carta Unika, ti aspettiamo per sottoscriverla,

è gratuita e piena di vantaggi. 

Oasi è sempre
accanto a te

SOLO PER I POSSESSORI DI CARTA

CONSULTA IL REGOLAMENTO COMPLETO IN PUNTO VENDITA.

… continua l’iniziativa


