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punti di distribuzione
In tutte le edicole, nelle stazioni ferroviarie e
nei più importanti esercizi commerciali del territorio.
ACQUASANTA TERME
Euro Bar
Albergo Ristorante TERME, Piazza Terme, 20
Pizzeria - Ristorante PEPERINO,
Frazione S. Maria,109
ACQUAVIVA PICENA
Bar Belvedere, Viale Giacomo Leopardi, 5
APPIGNANO DEL TRONTO
Ristorante Da Pina di Capecci Pina, Via Leonardo Da Vinci
ARQUATA DEL TRONTO
Snack Bar Petrucci,
Frazione Trisungo
ASCOLI PICENO
Allegro’s Bar, Ospedale Mazzoni
Antica tabaccheria Maestri, Piazza del Popolo, 47
Bar Backstage, Piazza del Popolo
Bar Centrale, Piazza del Popolo, 9
Bar Delfino, Piazza Arringo, 41
Bar Ferretti, Piazza del Popolo, 32
Bar Ideal, Piazza Arringo, 34
Bar Stadio, Viale Costantino Rozzi
Bar Stazione
Caffè Lorenz, Piazza del Popolo, 5
Caffè Meletti, Piazza del Popolo, 20
Caffè Moderno, Via del Trivio
Edicola Magli Michele, Corso
Mazzini, 182
Edicola Panichi Gianni, Piazza Arringo, 36
Edicola Sabatucci Giovanna, Via
del Trivio
Libreria Rinascita, Piazza Roma
Mad Cafè, Largo 437, 5
Monardi Gelateria, Largo 440, 5
Mondo Pizza, Largo 440, 10
Pasticceria Angelo, Largo dei
Mandorli
Pizzeria Il Girasole, Via Delle Primule, 1
Tabaccheria Guerrieri Enrica,
Piazza Arringo, 44
CARASSAI
Bar Centrale Cafè, Piazza Matteotti, 2
CASTEL DI LAMA
Cafè Sister’S, Via Roma, 77
Cartolibreria edicola La sapienza,
Via Roma, 91
Edicola di Girolamo Roberto, Via
Carlo Orazi, 113
Free Spirit Wine Bar, Via Villa

Chiarini, 46
CASTIGNANO
Bar Bonifazi, Contrada S. Venanzo, 1
Bar di su, Piazza Umberto I, 15
Cartolibreria Sciamanna, Borgo
Garibaldi, 49
CASTORANO
Caffè Dolce Vita, Piazza Giacomo Leopardi
Grease Bar, Via Roma, 31
CENTOBUCHI
di MONTEPRANDONE
Pizzeria Quinta stagione, Via
Manzoni, 2
Ristorante Osteria Momota, Largo XXIV Maggio, 21
COLLI DEL TRONTO
Bar Colli, Via Salaria, 109
Edicola Tirabbassi Emidio, Via Salaria, 191
COMUNANZA
Bar Centrale di Testa Fabio e C.,
Via Dante, 18
Bar Flory, Via Dante, 71
Bar Sagi, Via Trieste, 114
Colorado Cafè, Piazza Garibaldi, 5
DIS DISCOUNT ALIMENTARI, Via
E. Pascali
COSSIGNANO
Cafè San Paolo di Centanni Massimo e Evelina, Via Borgo San
Paolo, 46
Tabaccheria - Alimentari di Baiocchi Silvia, Via Borgo San Paolo, 92
CUPRA MARITTIMA
Tutti gli stabilimenti balneari
FOLIGNANO
Bar 2 Erre, Via Mario Cenciarini, 16
Poker Bar, Viale Genova 1/A
FORCE
Bar Dello Sport, Via Roma
Caffetteria San Paolo, Via San
Paolo, 5
Euro Bar, Via Roma, 33
GROTTAMMARE
Bar Spadino, Via Valtesino, 237
Tutti gli stabilimenti balneari
MALTIGNANO
Bar Caselle, Via Lombardia, 7
Pizzeria L’ Arco, Via IV novembre, 63-65
MASSIGNANO
Bar Pizzeria Pignotti Anna, Parco
della Rimembranza, 1
Bar-Wine Caffè Storico di Anna e
Tania, Piazza Garibaldi, 4
MONSAMPOLO DEL TRONTO
Bar Locanda Storica, Via Cavour, 115
MONTALTO MARCHE
Bar Mastrosani Antenore, Via

Roma, 9
Tabaccheria Pasqualini Terenzio,
Contrada Lago, 57/58
MONTEDINOVE
Bar La Conchiglia
Hotel Del Duca
MONTE FIORE DELL’ ASO
Bar Barlocci, Via Gentile da Montefiore, 42
MONTEGALLO
Tabaccheria Rossi, Balzo di Montegallo
MONTEMONACO
Forno
Hotel Ristorante Monti Azzurri,
Via Roma, 25
Punto e Virgola, Via Roma, 11/13
MONTEPRANDONE
Bar Palmarino, Viale de Gasperi, 303
Edicola Bovara Luigi, Via San
Giacomo
OFFIDA
Bar Ciotti, Via Togliatti, 127
Monya`s shop, Corso Serpente Aureo, 89
PAGLIARE
Bar del Corso, Via V. Emanuele, 16
Bar Tre Elle, Via A. De Gasperi, 46
PALMIANO
Hotel Ristorante Belvedere, Frazione Castel San Pietro, 4
RIPATRANSONE
Bar Panoramico, Largo Giuseppe
Speranza, 5
Bar Sammagno, Piazza XX Settembre, 10
BAR - TRATTORIA di Rosati Chiara
Via Vittorio Emanuele II, 27
Edicola Castaldi Flavia, P.zza
Matteotti
Hotel Ristorante Romano, Via
Fonte Abeceto, 30
ROCCAFLUVIONE
Bar Grottino, Via Antonio Gramsci, 3
Locanda “La Loggia” di Trivelli
Emanuela, Via della Resistenza
ROTELLA
Bar Centrale
L’edicola di Angelici Sandra, Via
IV novembre, 4
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Tutti gli stabilimenti balneari
e bar del Corso
SPINETOLI
Caffè Centrale, Piazza Leopardi, 40/41
Edicola Ciarrotti Annamaria, Via
Salaria, 70
Panificio Antiche Bontà, Piazza
Leopardi, 36
Ricevitoria Colletta Leo, Via V.
Emanuele, 36

VENAROTTA
Bar Sport PAOLINI, Via E. Nardi, 21/23/25
Capogiro Cafè, Piazza Spalvieri
PANIFICIO De Dominicis Vincenzo & C., Via E. Nardi, 87
Pizzeria ARCOBALENO, Via E.
Nardi, 30
PAESI DI CONFINE
ALTIDONA
Scarabocchio cartolibreria, Via
Colombo, 11
AMANDOLA
Bar La Stazione, Via Zoccolanti, 4
Ospedale
Tabaccheria Cappelletti Claudio,
Piazza Risorgimento, 18
MONTEFALCONE
Bar del Falco, Largo Tartufali
MONTEFORTINO
Bar Primavera, Via Tenna, 8
Tabaccheria Mercuri Franco, Via
Santa Lucia, 45
MONTELPARO
Bar Enzo, Largo Marconi, 1
MORESCO
Bar Giardino, Via Piane
PEDASO
Tabaccheria Camilletti Renato,
Via Mercatini, 22
PETRITOLI
Cartolibreria D’Angelo Quintilia, Valmir
SANTA VITTORIA IN MATENANO
Bar ristorante Il Maglio, Ponte Maglio
Cartolibreria Farfense, Corso
Matteotti, 70

Di Più a Meno!

Più acquisti, Meno spendi:
i conti tornano al DIS
Comunanza - Grottammare - Grottazzolina
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CHALET

In attesa di registrazione presso il Tribunale di Ascoli Piceno.
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l’articolo del mese

Editoriale
Agosto, finalmente agosto: è il tempo delle ferie, del riposo, è il mese più caldo, dove occorre ben idratarsi e fare attenzione alle scottature ed è il mese più atteso dell’anno. Per chi
vive nel Piceno e non va fuori, o è in vacanza nella nostra provincia, occorre prestare attenzione anche alla linea! Eh sì; perché in questo mese si concentra la maggior quantità di Sagre
che si possa immaginare! Ogni borgo, ogni quartiere, ogni città propone qualche specialità da gustare: ecco dunque che dopo una giornata di mare ci si può sbizzarrire in escursioni nell’entroterra, per visitare gli antichi paesi collinari e i gustosi pasti che le Pro Loco e i comitati di quartiere o patronali preparano. Quindi cari lettori, o turisti che siete nel Piceno per
poco tempo, o indigeni, buone ferie e buon appetito!

Le Notti Bianche d’estate
È ormai uno degli appuntamenti fissi delle
notti estive: “La Notte Bianca”.
L’iniziativa parte da Berlino nel 1997, segue a
ruota con una sua edizione “particolare” Parigi nel 2002, quindi il 22 settembre del 2003
ci prova Roma. Ancora, in Puglia è ormai famosa la “Notte della Taranta” che nasce nel
1998. La simpatia dell’iniziativa fece sì che
molte città italiane si adeguassero ed ecco
la Notte Bianca di Napoli, Reggio Calabria,
Sanremo, Genova, Milano, Catanzaro con la
“Notte Piccante”, e la “Notte Rosa” della Riviera Romagnola.
Anche nel casertano, ad Aversa, si tentò con
alcune date non certo fortunate di lanciare
l’iniziativa, che dopo un primo flop per maltempo ed un secondo per organizzazione
stentata, ha avuto un momento di meditazione.
La popolarità di questa singolare iniziativa ha portato con il tempo a due importanti traguardi: il primo quello di vedere in giro
altre decine e decine di Notti Bianche, nelle
più diverse varianti di tonalità e colore, come a Rimini ad esempio dove la notte è Rosa. Il secondo traguardo è quello di far diventare la Notte Bianca un momento sociale
che ha portato alcune capitali europee ad
associarsi, con la finalità di portare a buon fine un progetto artistico comune, battezzato con il nome di “Notti Bianche d’Europa”.
L’operazione “Notti Bianche d’Europa” offre
anche un quadro privilegiato di collaborazione tra le Notti Bianche delle capitali europee.
Parigi, Roma, Riga, Bruxelles, Madrid hanno proceduto ad uno scambio d’artisti,
ognuno accogliendo un personaggio o
una compagnia proveniente da una delle capitali della rete Notti Bianche Europa. Nel 2007, Parigi, Roma, Riga, Bruxelles,
Madrid, Bucarest, hanno scelto di elaborare un progetto artistico comune che con-

siste nella realizzazione di uno spazio
“lounge” nel cuore di ogni Notte Bianca.
Fatti similari alle notti bianche si verificavano in Italia, nel lontanissimo 1833 a Lanciano, in Abruzzo, si svolse una Notte Bianca
che ancora oggi si ripete tra il 13 e il 14 settembre, con un primato di ben 150 anni.
La più antica Notte Bianca dunque è Italiana
e quest’anno festeggia il 176° anniversario.
La “nottata”, è questo il nome che la città di
Lanciano in Abruzzo diede alla notte tra il 13
e il 14 settembre 1833 per ricordare l’arrivo
della corona da far indossare alla Madonna
del Ponte. La formula della “nottata” del 13
settembre è stata ideata dai lancianesi per
ricordare l’attesa del ritorno della corona
che fu proprio in quella notte.
Ogni anno, dal 1833, la notte si vive in città, per le strade, con spettacoli, nei locali da
ballo, nei ristoranti e tutti insieme fino ad
aspettare i fuochi pirotecnici che, alle 4 del
mattino, formalmente aprono, nel gergo locale “apertura”, le feste di settembre del 14,
15 e 16.
Dopo i fuochi vengono accese le luminarie e
la festa continua fino all’alba.
Le principali Notti Bianche europee e i siti
per saperne di più…
Rīgā, 25 agosto
www.baltanakts.lv
Roma, 8 settembre
www.lanottebianca.it

AGENZIA VIAGGI & TURISMO

Madrid, 22 settembre
www.esmadrid.com/lanocheenblanco
Bruxelles, 29 settembre
www.nuitblanche07.be
Parigi, 6 ottobre
www.nuitblanche.paris.fr
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approfondimento

La rottura della tubatura idrica
di Tallacano finisce in tribunale
Ascoli Piceno | Il 14 luglio è stata depositata al Tribunale di Ascoli Piceno la perizia affidata al consulente tecnico d’ufficio (Ctu) Andrea Spada sui
fatti avvenuti a Tallacano (comune di Acquasanta) con il crollo del ponte tubo che lasciò senza
acqua centinaia di famiglie nel periodo del Capodanno 2008. Subito si è però verificato uno scontro tra la Ciip spa (Cicli Integrati Impianti Primari) e le Associazioni dei consumatori. Secondo la
Ciip da una prima analisi sembra chiara la mancanza di conclusioni certe e definitive. Le ipotesi

avanzate non contengono elementi determinanti
per una ricostruzione esatta e puntuale dei meccanismi di rottura che hanno portato al crollo del
ponte, quindi la società si dichiara estranea alle
responsabilità. Dall’altra parte, il Movimento a Difesa del Cittadino e Cittadinanzattiva afferma che
la relazione tecnica ha individuato una mancanza
di manutenzione della rete idrica da parte del gestore Ciip spa, e questo avrebbe provocato il crollo della struttura. Si dovrà attendere ancora per
conoscere chi avrà ragione e chi torto.

San Benedetto pro Federazione
Italiana Pattinaggio
San Benedetto del Tronto | Il Comune ha dichiarato che sponsorizzerà, attraverso l’abbigliamento, le squadre nazionali aderenti alla F.I.H.P
(Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio) che
praticano il Pattinaggio Corsa.
L’Assessore al Turismo ha reso noto questa decisione in data 9 luglio; è stato quindi deciso che il
logo della città sarà apposto sui capi d’abbigliamento indossati dagli atleti in tutti i campionati, secondo il calendario federale che prevede
tappe in molte località italiane ed estere durante l’anno. L’abbigliamento sponsorizzato da San

Benedetto vestirà anche la squadra dello Skiroll (la disciplina ‘cugina’ del pattinaggio, che
si pratica su strada, sempre parte della F.I.H.P)
che parteciperà ai campionati italiani, europei e
mondiali. L’Assessore al Turismo si dichiara orgoglioso di questa scelta, in quanto la sponsorizzazione permette di far emergere la città attraverso uno sport come il pattinaggio che richiede
impegno, dedizione e sacrificio. In questo modo si conta di raggiungere persone in Italia e
all’estero e di fargli conoscere la bellezza della
nostra Riviera.

La nuova giunta di Castelli
Ascoli Piceno | Il 10 luglio 2009 è stato il giorno del giuramento per il neo Sindaco di Ascoli Piceno Guido Castelli. Nella stessa occasione
sono stati annunciati anche i nomi degli assessori: dell’esecutivo fanno parte, per il Pdl, Massimiliano Brugni, Giovanna Cameli, Cesare Celani, Donatella Ferretti, Luigi Lattanzi, Valentino
Tega, Claudio Travanti e Gianni Silvestri, che assume anche l’incarico di Vice Sindaco; per le liste
che hanno appoggiato la candidatura di Castelli sono stati nominati assessore Davide Aliberti e
Massimiliano Di Micco. Presidente del Consiglio
comunale è stato eletto Umberto Trenta (Pdl).
Durante la seduta la minoranza ha fatto sentire
il suo dissenso criticando il regolamento appro-

vato dal commissario prefettizio che assegna solo 5 minuti ad ogni consigliere per esporre i motivi del proprio intervento. Tra le prime decisioni
prese dalla Giunta nei giorni successivi è stata
quella di proporre un servizio di volontariato civile per le necessità sociali più frequenti, come
il controllo delle uscite scolastiche, la segnalazione di fatti di microcriminalità e la collaborazione con le forze dell’ordine locali. Tra gli altri
programmi c’è la lotta al degrado e all’abbandono, pensando ad una rete di collaboratori quanto più ampia possibile sul territorio cittadino, capace di collaborare attivamente per tutelare la
città dalle minacce di ogni giorno e per renderla più vivibile.

Hotel Abbadetta di Acquaviva
consegue il “Mercurio d’Oro”.
Acquaviva Picena | L’Hotel Abbadetta risulta essere tra le migliori attività ricettive della regione
Marche. Acquistato da giovani e brillanti imprenditori nel 2005, per lo storico hotel acquavivano
è iniziata una fase importante di ammodernamento.
Sono stati ristrutturati i servizi, realizzate nuove
suite (tra le migliori della costa marchigiana) ed
è stato realizzato un secondo ristorante presso
la piscina. La struttura è completamente coperta da rete WIFI anche negli spazi esterni, giardini
e piscina, le camere tutte fornite di aria condizio-
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nata e SKY. L’Hotel, fornito di sala convegni e acquascivoli, è ideale per soggiorni di riposo o meeting di lavoro.
I lavori di recupero, finora eseguiti per un ammontare di oltre un milione, proseguiranno nel
2009 con un completo restauro dell’hotel.
Intanto la direzione, coadiuvata da animatori
specializzati, organizza nel corso delle stagioni
eventi all’insegna della cultura, dei sapori e del
divertimento. Ricordiamo lo Schiuma party in piscina il 16 di agosto e il Concerto di Leona Peleskova, soprano della Scala di Milano, il 29 agosto.

ultime notizie
Acquasanta Terme

Arrestati i tre ladri romeni

A rquata del Tronto

Gli abitanti di Acquasanta possono tornare a
dormire tranquilli.
All’inizio di luglio, non è stato il caldo a tenere
svegli gli abitanti del comune, ma la notizia che
tre ladri, di origine romena, erano nascosti o stavano scappando attraverso i boschi dei Monti
della Laga nell’acquasantano.
I tre avevano rubato un’auto a Castel di Lama
nella notte tra il 7 e l’8 luglio, così i Carabinieri avevano creato un posto di blocco nei pressi
di Acquasanta.
Qui, nel pomeriggio del giorno 8, è giunta
un’utilitaria che senza aspettare l’Alt dei militari
si è arrestata in mezzo alla strada. Il conducente
e altri due passeggeri si sono dati alla fuga verso
i boschi in direzione Paggese.
I carabinieri hanno quindi accertato che si trattava proprio dell’auto rubata a Castel di Lama e
hanno iniziato le ricerche a tappeto, coadiuvati
dai colleghi del posto, per due giorni consecutivi. Intanto erano state rilevate diverse impronte digitali nell’autovettura e si è anche scoperto, con un certo stupore, che due dei ricercati
si erano dati alla macchia a piedi scalzi: infatti
nell’auto sono stati rinvenuti due paia di sandali. Abitanti del luogo hanno potuto testimoniare l’avvistamento di sconosciuti nella campagna
e i militari hanno dedotto che i tre erano diretti verso Ascoli.
Così i carabinieri del Nucleo Operativo, il 14 luglio, hanno effettuato l’arresto dei tre ladri residenti in città che avevano nel frattempo continuato la loro losca azione con dei furti in attività
commerciali.

Arte, musica e spettacolo
Per tutto il mese di agosto Acquasanta sarà animata da danze, concerti, gare, rappresentazioni
teatrali e degustazioni.
Tantissimi appuntamenti, dunque, iniziati il 1°
agosto con una “gustosissima” gara tra pasticceri professionisti e casalinghi. Il 12 agosto tornerà “Balli sotto le stelle”, giovedì 13 nella piazzetta di Villa Cagnano ci sarà la sagra dell’Ortolano,
con la partecipazione del duo comico Stefano &
Gianluca.
La sera del 14 si esibirà una cover band di Vasco
Rossi, ai giardini pubblici di Acquasanta.
Sabato 15 agosto piazza XX Settembre si trasformerà in una macchina del tempo e riporterà tutti al passato con i Reinaissance Fair. Il mese
si concluderà con la rappresentazione teatrale
del Teatro Cast che allestisce “Fremito” tratto da
un’opera di Pirandello.

Acquaviva Picena

Tanta pioggia,
danni limitati

PIZZERIE

Le abbondantissime piogge che hanno caratterizzato l’inizio di luglio hanno portato allagamenti e danni in diversi centri della vallata.
Ad Acquaviva è caduta una pianta sulla strada
nella zona industriale che ha bloccato l’asse di
collegamento tra San Benedetto e San Savino.
Fortunatamente l’intervento della squadra dei
vigili del fuoco è stato tempestivo e la situazione è tornata alla normalità in tempi molto brevi.
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Classe ’54 ancora in pista
Un appuntamento, più di una ricorrenza, molto
simpatico e da imitare.
Come ogni anno, dal 1992 a oggi, i nati e i residenti in Acquaviva della classe di ferro 1954 si
sono ritrovati nel ristorante la Piazzetta de I Calanchi per festeggiare i primi 55 anni.
Hanno partecipato Altea Crivellucci, Franca
Caucci, Mattoni Nunzia, Pica Maria, Pica Marisa,
Induti Loredana, Silvestri Maria, Nello Gaetani,
Elio Fontana, Vincenzo Rossi, Giovanna Troiani
e tra di loro c’è chi ha festeggiato trentacinque
anni di matrimonio, Giovanna Troiani e consorte, e trent’anni di matrimonio di Franca Caucci e
di Nello Gaetani.
Come sempre organizzatore e mattatore della
serata la vulcanica Maria Silvestri, che ha esilarato con le sue barzellette e letto una poesia di
ricordi.
Nello Gaetani ha sottolineato la particolarità della serata in onore di Altea Crivellucci, alla
quale i coetanei con un gesto di simpatia e affetto hanno donato un oggettino ricordo.
«Invitiamo i nati nel 1954 a partecipare a queste
serate» dicono gli organizzatori e davvero potrebbe essere un’usanza da imitare.

Appignano del Tronto

Il fascino dei calanchi
Appignano del Tronto sorge in una zona morfologicamente molto varia e interessante.
Il sito urbano infatti è circondato da una parte
da colline fertili e rigogliose, dall’altra dallo scenario arido e scosceso dei calanchi.
I calanchi sono tipiche morfologie del terreno,
presenti su versanti collinari, causate dall’erosione delle acque.
Di solito si formano su terreni dove naturalmente manca vegetazione o dove c’è stato un disboscamento nell’antichità.
A formarli sono stati probabilmente ruscelli superficiali che mano a mano, col passare dei secoli, hanno eroso il terreno fino a formare i caratteristici costoni a lama di coltello.
I calanchi di Appignano non sono gli unici del
territorio, ma la colorazione del terreno e della
vegetazione limitrofa, gli effetti di luce, li rendono uno spettacolo imperdibile per i turisti e
per quanti apprezzano la spettacolare creatività della natura.

Arquata del Tronto

Escursionando
È partito il ricco programma escursionistico settimanale dal 12 Luglio al 23 agosto a cura della Forestalp – Natura in movimento, che abbraccerà gran parte dei suggestivi sentieri nel parco
dei Monti Sibillini: i laghetti dei Pantani di Accumoli, l’anello del “piano conteso” in mountain
bike, Castelluccio e Val Canatra, i faggi di Macchia Cavaliera e il Pian Piccolo; fra gli eventi ricordiamo il Nordic Walking nel Parco, l’alba di
Ferragosto e il fascino del balcone naturale del
Monte Forciglieta e tanto altro ancora.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
Casa del Parco di Visso 0737.95219
Centro dei due Parchi 0736.803915.

ultime notizie
Ascoli Piceno

Chiese aperte
Anche per l’estate 2009 torna il progetto “Chiese Aperte” e ci si aspetta il ripetersi dei passati successi: nel 2008 ci sono stati infatti più di 40
mila visitatori. Il programma prevede l’apertura per turisti e cittadini edifici ecclesiali in genere chiusi al pubblico durante il resto dell’anno.
Si tratta del Battistero, di San Gregorio Magno,
della Chiesa dei Ss. Vincenzo e Anastasio, di Santa Maria Intervineas, della chiesa di San Vittore,
di San Venanzio e di San Giacomo Apostolo, insieme al Museo Diocesano.

Turisti in calo
La gestione dei Musei cittadini, formata dalle società “Integra”, “Piceno con noi” e “Pulchra”che
sono impegnate a valorizzare l’immagine di
Ascoli attraverso iniziative culturali legate appunto ai Musei, denuncia che la chiusura dell’ingresso del Palazzo dell’Arengo sta danneggiando l’immagine turistica della città. Le scosse di
terremoto dello scorso aprile hanno provocato
numerose crepe sul loggione così l’Amministrazione comunale ha deciso di chiudere il portone
di piazza Arringo e spostare l’ingresso alla Pinacoteca Comunale in via Tornasacco, insieme agli
uffici e all’accoglienza ai turisti. Questo ha provocato però, da un lato un abbruttimento della piazza, dall’altro lato la perplessità dei turisti
che, rispetto ai dati dello scorso anno, nel 70%
dei casi decidono di rinunciare a visitare le sale.

Ladri in profumeria
Il 14 luglio scorso i Carabinieri hanno arrestato la
banda specializzata in furti in profumerie di Lazio, Marche e Abruzzo, che avevano agito, presumibilmente, anche ad Ascoli. Si pensava infatti che i sette romeni finiti in manette fossero gli
stessi che erano entrati nottetempo nella profumeria “I Limoni” al Centro commerciale “Al Battente” e l’avevano svaligiata. Sospiro di sollievo
dunque. Nei TG nazionali sono state trasmesse
le immagini riprese dalle telecamere di un esercizio preso di mira dai ladri e tutti hanno potuto
ammirare l’abilità e l’organizzazione dei malviventi che al momento dell’arresto sono stati trovati in possesso di grandi quantità di profumi e
prodotti cosmetici di cui non sapevano spiegare
la provenienza. Fatto sta che, pochi giorni dopo,
gli stessi sono stati rilasciati in quanto le prove
a loro carico non sono state ritenute sufficienti all’incriminazione. Ora, ovviamente, sono tutti “uccel di bosco”.

tomobilisti residenti lamentano la pericolosità
dei percorsi più frequentati, come i collegamenti con Montalto e Offida, che presentano avvallamenti particolarmente insidiosi perché tolgono aderenza all’automezzo e comportano seri
rischi di rotture e incidenti. Si attendono interventi risolutivi.

Ascoli Piceno

Castel di Lama

La Fiera dei record
Record di iscrizioni per l’annuale Fiera del Santissimo Crocefisso, rassegna di agricoltura e zootecnia a Castel di Lama, in programma dal 3
al 5 settembre. Nonostante lo spazio destinato all’area della manifestazione sia stato ridotto, a causa della costruzione della nuova chiesa di Piattoni, il comitato promotore presieduto
dall’imprenditore del verde Giuseppe Traini, ha
ripreso a lavorare insieme ai suoi stretti collaboratori per realizzare anche quest’estate un
evento degno di interesse. L’appuntamento di
settembre è diventato ormai il più seguito del
centro Italia; «Quasi tutti quelli che hanno partecipato all’edizione 2008 – ricorda Traini – ha
già chiesto di tornare a Castel di Lama, per essere presenti all’appuntamento. Questo perché la nostra manifestazione ha un suo spirito
e una sua caratteristica unica: quella di saper coniugare bene l’aspetto fieristico e commerciale,
con quello della partecipazione popolare diretta, nel segno di un’immersione reale e concreta
nel mondo rurale, nei suo valori, nelle sue bellezze intatte». Gli operatori economici in arrivo
da ogni regione, compresa la Sicilia, per partecipare all’evento sono più di quattrocento. Da
segnalare che anche quest’anno, dopo lo strepitoso successo del 2008 con la “rspella” (frittella) più grande del mondo, si tenterà di battere
un altro record culinario ed entrare nel Guinness
dei Primati.

Ribalta in fiera
Per la prima volta nel nostro territorio, a Castel di Lama, si svolgerà un talent show aperto a ragazze e ragazzi della zona e non, dal titolo “Ribalta in Fiera”. L’evento è previsto per
settembre, in coda alla Fiera dell’Agricoltura del
Santissimo Crocefisso.
Il concorso artistico avrà quattro discipline: danza, canto, musica e spettacolo e si svolgerà tutto
in un solo appuntamento di fronte ad una giuria
di famosi esperti.
Per le iscrizioni non ci saranno limiti, quindi tutti coloro che si sentono comici, cabarettisti, cantanti, attori e musicisti potranno dimostrare il loro valore. Sogni di successo in mano,
dunque! Per informazioni Tel. 0736.811664; Fax
071.736813798.

Carassai

Pessime strade

La lunga estate
non si ferma

Il problema della condizione pessima delle statali e delle provinciali di collegamento del nostro territorio si fa quanto mai sentire dopo i
rovesci climatici nel mese di giugno. Anche Carassai è incluso nel progetto di rifacimento delle
strade. A maggio l’amministrazione provinciale ha stanziato 156.000 euro per l’ammodernamento della statale 22 che collega il comune con Cossignano e la Valdaso. In realtà però
la situazione non è migliorata di molto e gli au-

Dopo gli appuntamenti di inizio mese con la
Festa delle Madonna degli Angeli, la Festa della Forcella (nella frazione omonima) e l’amatissima e spettacolare Gara della Ruzzola, l’estate
lamense non si ferma. Alla fine di agosto, il 21,
in piazza della Libertà è previsto lo spettacolo
di Zona Franca, mentre domenica 23 ci sarà la
Festa della Rua Ceca, in via Diaz, a Villa Sant’Antonio, tra arte, tradizione popolare e buona cucina.
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Finalmente chiusa l’indagine del caso Ferrakaku
Castignano

Passati diversi mesi, le indagini condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei
Carabinieri, coordinato dal capitano Roberto
D’Ortona, sono finalmente giunte a conclusione. All’inizio di luglio si era effettuato l’arresto
del ventottenne L. K., cittadino albanese, residente a Martinsicuro, in quanto ritenuto uno dei
componenti della banda che il 9 maggio scorso,
in località Sant’Angelo di Castignano, non si fermò ad un posto di blocco dei Carabinieri.
In quella drammatica occasione, per bloccare il
tentativo di fuga del mezzo, i militari della pattuglia esplosero cinque colpi di pistola e mitraglietta. Uno di questi raggiunse all’altezza della
nuca Olsi Ferracaku che morì sul colpo, mentre i
tre che viaggiano nella stessa auto si dettero alla fuga facendo perdere le loro tracce.
Queste persone sono sospettate di essere i
componenti di una banda che in precedenza
aveva messo a segno alcuni furti in abitazioni
della zona.
A metà luglio si è svolto l’interrogatorio giudiziario dell’arrestato L. K., che alla presenza del
suo avvocato ha dichiarato essere membro della banda di Ferrakaku, di essere responsabile di
un furto e di una tentata rapina, azione criminale conclusasi poi tragicamente a Sant’Angelo di Castignano, ed ora è agli arresti domiciliari, mentre alla fine di luglio sono stati fermati gli
altri due complici.

Ripaberarda fino all’alba
Si è svolta anche quest’anno la scatenata notte “Dal tramonto all’alba” a Ripaberarda di Castignano. Il rinomato Chiosco dei Pini si è animato ancora una volta della musica di Simon
DJ e Freddy, balli e divertimenti che allo spuntare dell’alba si trasformano nell’amatissimo Cappuccino Party.
L’ingresso come sempre era libero a tutti gli scatenati amanti della musica del ballo e del divertimento.

Castorano

Animazione d’autore
A Castorano, fino al 19 agosto, si svolgerà la prima rassegna dedicata al cinema d’animazione
giapponese: il titolo dell’evento è Capo Wako
e presenta sei lungometraggi disegnati ed animati sotto la direzione di grandi registi nipponici. Sarà l’evento dell’estate per il Comune, ed
il progetto si presenta molto innovativo ed interessante.
Gli Anime (abbreviazione in stile giapponese
della parola inglese “animation”) sono poco conosciuti nel nostro paese, appannaggio di solito di appassionati nel settore, e erroneamente
considerati prodotti per bambini.
Questa rassegna si pone come scopo avvicinare
un pubblico più vasto a questo genere, e dimostrare che gli anime «non sono dei semplici cartoni animati, bensì lo specchio adulto delle reazioni umane, dei drammi, dei sentimenti, delle
deviazioni, degli amori, trasposti in immagini.
Non un tipo di linguaggio incisivo a sé stante,
ma un altro veicolo formale, diverso dal cinema
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reale; un nuovo approccio narrativo attraverso il
quale raccontare con creatività il mondo».

Colli del Tronto

Stefano&Gianluca
Grande successo a Colli del Tronto per la serata comica al Parco della Pace dove si sono esibiti
Stefano&Gianluca, il duo comico ascolano spopola con un repertorio semplice ma ricco di rimandi che piace davvero a tutti, dai bambini ai
nonni. I due ragazzi, per l’anagrafe Stefano Tisi e Gianluca Agostinelli, appaiono da più di otto mesi tutti i lunedì sera su QuintareteTV: sono
infatti gli ideatori ed i conduttori di una rubrica
comico-musicale dal titolo “Non solo musica”,
che ha fatto registrare punte di ascolto d’eccezione per una tv locale. Nell’abilità di mescolare
sano umorismo e critica sociale è forse la chiave
del loro successo.

Storia e natura
per l’Ermocolle
Prosegue l’attività di Ermocolle, associazione
nata sull’onda di una volontà popolare tesa a
salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, che
si è fatta conoscere anche al di fuori delle mura collesi per le sue tante iniziative. Gli interessi
dell’Associazione non toccano soltanto il tema
dell’ambiente, ma anche della storia e delle tradizioni locali. Ad esempio è ancora prenotabile
il dvd da essa prodotto, intitolato “La terra e la
memoria – Il paesaggio rurale piceno tra storia e
trasformazione”. Per averlo basta richiederlo ad
info@ermocolle.com, oppure al n. 0736/817397.

Comunanza

Enogastromia, tradizione
ed arte nel centro storico
Il centro storico, noto alle migliaia di appassionati che ogni anno a dicembre lo affollano per
assistere al suggestivo Presepe Vivente, si trasforma in un ameno contenitore in cui si celebrano l’enogastronomia, le tradizioni, l’arte, la
musica, il gioco, le tipicità ed il folklore, grazie
alla kèrmesse Mazzumaja.
La manifestazione, organizzata dal Movimento
Giovanile di Comunanza che per tre giorni tiene banco nella cittadina dei Sibillini, già l’anno
scorso, nella sua prima edizione, ha raccolto un
notevole successo e gradimento da parte dei visitatori e anche quest’anno è stata davvero densa di contenuti.
Si è iniziato il 10 luglio con la rievocazione del
Furto del Gonfalone, seguita dal brindisi propiziatorio con, a sera, apertura degli stand gastronomici e intrattenimenti musicali.
Nei giorni successivi si sono aperti i laboratori artigianali e il Mercatino che ha attirato molti
curiosi ed appasionati, poi sono state aperte le
cantine e sono iniziate le degustazioni con sommelier e esperti Slow Food.
Una scalata progressiva al piacere che si è conclusa a notte con il Brindisi della Staffa, l’estrazione della Lotteria Mazzumaja e la finale del
concorso musicale Alternative Version.
Un pieno di ghiottonerie dedicate ad ognuno
dei cinque sensi che ha fatto brillare la cittadina
comunanzese di luce propria.

ultime notizie
Cossignano

Premi per i ragazzi
della colonia
I ragazzi delle colonie estive di Cossignano si sono aggiudicati ben due premi nella trentasettesima edizione della gara di costruzioni in sabbia,
ideata dal Club Ischia di Grottammare. Le categorie di questa divertente e fantasiosa attività
erano come sempre due, una per i più piccoli,
gli Juniores, e una per gli adolescenti. Con il solo ausilio di sabbia e acqua di mare i ragazzi hanno creato ben 29 sculture sulla spiaggia del lungomare, mettendo in seria difficoltà i giudici che
dovevano assegnare i premi. Infine le colonie di
Cossignano si sono aggiudicate il secondo e il
terzo posto della categoria Juniores, rispettivamente con le opere intitolate “Schizzi di gioia”
e “Il Vesuvio incandescente”. Tutti i partecipanti
sono stati premiati con un trancio di pizza offerto dal Panificio Zugno.

Cupra Marittima

La sicurezza parte
da Cupra

Lungo la Piceno Aprutina, i militari hanno fermato, per quello che poteva sembrare un normale
controllo, un’auto a bordo della quale viaggiavano due ragazzi residenti in provincia di Teramo. Nel corso della perquisizione all’interno del
veicolo hanno rinvenuto 120 grammi di cocaina e 250 di hashish. Immediatamente i due sono stati tratti in arresto e contemporaneamente le manette sono scattate ai polsi delle altre
quattro persone, componenti della banda. Questo brillante risultato non è stato però un evento
fortuito: da mesi i Carabinieri del Reparto Operativo di Ascoli, coordinati dal capitano Roberto
D’Ortona, seguivano la pista di un fiorente commercio illegale di droga che vedeva interessate
le zone di Ascoli e San Benedetto, dove venivano spacciati regolarmente oltre mezzo chilo di
cocaina ed un chilo di hashish. Ora i quattro italiani e due albanesi che gestivano il traffico sono
finiti in manette. Come però specificano le stesse forze dell’ordine, la lotta allo spaccio appare
senza fine, dato che più persone vengono arrestate più altre ne spuntano fuori, pronte a dedicarsi a questo “ricco commercio”.

Force

Force si rinnova

Parte da Cupra Marittima la catena dei bagnini
della Cooperativa Salvamento che, in 65 postazioni, a 140 m di distanza l’una dall’altra, arriva fino a Porto d’Ascoli e rende sicura la vacanza dei
bagnanti: perché divertirsi è importante, ma va
fatto in sicurezza. I bagnini sono attivi dall’inizio di giugno e vigileranno sulle spiagge fino
alla metà di settembre. Per i recuperi in mare
è disponibile anche una moto d’acqua per ora
posizionata sul lungomare sanbenedettese. Il
team di salvataggio, nel corso degli anni, di situazioni di estrema gravità ne ha vissute tante.
Il numero di annegamenti, nelle ultime stagioni,
è fortunatamente calato in maniera vertiginosa. Non è un caso che, almeno nelle ultime due
estati, le tragedie verificatesi sono state legate
a fulminanti malori che hanno colpito perlopiù
persone anziane, come avvenuto pochi giorni fa
nel mare cuprense.

Non solo sicurezza stradale, ma anche sicurezza
pedonale. Dopo i lavori di segnaletica che danno maggiore impatto e risalto con il colore bianco delle strisce agli utenti della strada, da alcuni
giorni, a Force sono in corso lavori di rifacimento marciapiedi. Le aree interessate sono: via XX
Settembre e via Martiri di Ungheria. «Ora, con
questi lavori - sottolinea il sindaco Augusto Curti - abbiamo sopperito ad una situazione di disagio che poteva crearci qualche problema. Con
i nuovi marciapiedi il rischio è da considerare
scongiurato». I lavori sono stati affidati all’impresa locale Alessandroni; l’importo delle opere
si aggira intorno ai 15.000 euro. Sono lavori che
rientrano nell’ambito della sicurezza, ma che nel
contempo contribuiscono a dare al paese un’immagine più consona. Certo, non fa piacere vedere un paese in cui i marciapiedi mancano o sono malandati e sconnessi, quindi pericolosi per
i pedoni.

Nuove corse turistiche

Estate di allegria e sapori

Grazie ad un accordo tra l’Amministrazione comunale e l’agenzia Start durante l’estate ci sarà
un potenziamento delle corse dei pullman lungo la Riviera. Non si è pensato però solo al divertimento notturno, questa volta un occhio di
riguardo è stato posto anche su coloro che cercano uno svago alternativo. Così, per tutti i turisti (e non solo) che vogliono allontanarsi dalla
battigia e visitare la zona, ci sono due corse supplementari il martedì e il venerdì, in corrispondenza del mercato cittadino, che porteranno i
curiosi in su e in giù per la Riviera. Da Cupra partiranno alle 9.30 e alle 13.30 nei due giorni sopra citati.

Ad agosto l’estate di Force si presenta ricca di
eventi e di divertimenti. Il 7, 8 e 9 agosto ci sarà la “Festa del Crocifisso” con la relativa e apprezzatissima “Sagra delle penne e funghi porcini”. Sabato 15 ci sarà invece il raduno di moto
da cross dedicato agli appassionati e non solo.
L’ultimo appuntamento della stagione sarà con
l’happening gastronomico “Antichi Sapori” in
calendario nei giorni 28 e 29 agosto.

Folignano

Arresti per droga
All’inizio di luglio Folignano è stato protagonista, tra luci ed ombre, di una brillante azione
compiuta dai Carabinieri di Ascoli che hanno
fermato con successo una banda di spacciatori.

Folignano

l’ostaria del castello
CUCINA TIPICA • ENOTECA • PIATTI GENUINI

Via Salaria Vecchia, 5 • Arquata del Tronto (AP) • Tel. 0736.809148

HOTEL REGINA GIOVANNA
www.albergoreginagiovanna.it
info@albergoreginagiovanna.it
Tel. 0736.809148

Grottammare

Scontro sul Lungomare
La riqualificazione del tratto di lungomare nord
a Grottammare sta generando numerose polemiche. Sicuramente l’installazione dei marciapiedi riqualifica la zona aumentando il valore
turistico del tratto, ma alcuni contestano la necessità stessa di questo intervento, che al momento sta comportando alcuni disagi. Il tratto
nord di Grottammare era infatti caratterizzato dalla quiete e dalla semplicità dell’atmosfera, è frequentato da habitué che hanno scelto
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Montemonaco

le spiagge per la loro tranquillità e l’isolamento.
Ora i lavori, insieme ai risvolti del maltempo di
inizio stagione, hanno reso le spiagge libere più
limitate e sporche, e i bagnanti abituali potrebbero non ritrovare mai più l’incanto di sospensione naturalistica che le impreziosiva prima.

Lotta all’abusivismo
in spiaggia
I venditori ambulanti che vediamo girare per le
spiagge ad offrire la loro merce da oggi in poi
dovranno stare all’erta se non vogliono perdere la loro licenza. Questa infatti permette la vendita della merce solo “in movimento”, è dunque
vietato loro fermarsi in un luogo ad esporre la
merce. Chiunque frequenti le spiagge di Grottammare, da un paio d’anni avrà sicuramente visto dei veri e propri mercati all’aperto sulla
battigia: contro questi abusivi ora il Comune, insieme ai Carabinieri, Vigili Urbani, Polizia, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto ha dichiarato guerra. Ci sono stati finora diversi blitz,
seguiti da sequestri e verifica di documenti. Per
ora la lotta è senza quartiere, con agenti in borghese sguinzagliati sulle spiagge e “pali” sui
marciapiedi che avvertono i venditori dell’arrivo delle forze dell’ordine.
Per ora, le più danneggiate sono le bagnanti che
forse non potranno più fermarsi sotto il sole ad
esaminare abiti e bigiotteria: passatemptpo apprezzato e mai un fastidio.

Maltignano

Alloggi agli anziani
Il Comune di Maltignano ha emanato un Bando
di Concorso per la formazione della graduatoria per gli aspiranti all’assegnazione degli alloggi dell’Edilizia Pubblica, riservato agli anziani.
Possono accedere al Concorso tutti i residenti di
Maltignano che abbiano raggiunto il 65° anno di
età, di cittadinanza italiana, che nell’anno 2008
non abbiano sperato il reddito di € 10.492,00 e
che non siano in possesso di un’altra abitazione.
La domanda deve essere presentata in bollo utilizzando esclusivamente i moduli forniti dal Comune e deve essere presentata entro il 12 agosto 2009. Per aiuti e chiarimenti l’ufficio E.R.P.
del Comune di Maltignano (Tel. 0736/304122 –
304457; Fax 0736/304463; e-mail antonio.gargiulo@comune.maltignano.ap.it) è a disposizione per assistere gli interessati.

Massignano

Scippi e danni alle auto
in sosta. Arresti domiciliari per due giovani

AGRITURISMO

La Squadra Mobile e la Squadra Volanti della Questura di Ascoli hanno avviato una mirata
attività investigativa (denominata Operazione
Strade Sicure) su di un gruppo di tossicodipendenti locali dediti alla commissione di reati contro il patrimonio. Al termine di serrate ed accurate indagini, sono stati identificati i presunti
responsabili di alcuni reati. Questi giovani si erano macchiati di furti, scippi e spaccio di stupefacenti. Tra di loro c’è un diciannovenne di Massignano, Marco Cassaro. Sono ancora in corso
accertamenti per verificare il coinvolgimento
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degli arrestati in altri fatti analoghi. A tal proposito sono disponibili le loro foto in quanto vi è la
possibilità che chi è rimasto vittima di reati simili li possa riconoscere e denunciare.

Massignano si infiamma
A metà luglio si è svolto il nuovo appuntamento
con pipe e fischietti di terracotta.
La manifestazione è stata curata da Alberto Cavallini, e organizzata dall’Assessorato alla cultura del Comune con le associazioni della Pro loco,
l’Arancia Meccanica e la Massignano Ceramica.
Questo simpatico evento si proponeva di sensibilizzare la popolazione locale e le magistrature
sull’importanza del ritorno alle antiche tradizioni. Le pipe esposte nella manifestazione nascono dalla lavorazione dell’argilla e sono chiamate anche fischietti, straordinari manufatti sonori
che assumono bellissime forme satiriche, parodistiche e bizzarre. Sono stati molti anche
quest’anno gli artisti dell’argilla arrivati da tutta
Italia appositamente per Massignano.

Monsampolo del Tronto

Il Presidente
più giovane d’Italia
A Monsampolo si è insediato il nuovo Consiglio comunale. Tra i consiglieri ci sono persone giovani e competenti, primo fra tutti spicca
il nuovo Presidente del Consiglio, Davide Luciani che ha soltanto 19 anni eppure ha avuto la fiducia di tutti gli altri, che lo ritengono affidabile
e molto capace. La “freschezza” di questo Consiglio è sicuramente un fattore positivo che auspica un rinnovamento “reale” dell’assetto politico del Comune. Altro fattore molto importante
è che l’organico è formato in parti quasi uguali
da membri della maggioranza e dell’opposizione. I punti all’ordine del giorno del secondo consiglio svolto all’inizio di luglio sono la ratifica di
una variazione al bilancio, la conferma dell’adesione alle società partecipate, la nomina del Vice
Presidente del consiglio e le decisioni sul risarcimento danni nei confronti dei commercianti di
Stella, penalizzati dalla chiusura del sottopasso
da poco riaperto.

Finalmente giustizia
Risale ad un anno fa l’aggressione ai danni di
una diciottenne romena, violentata da tre connazionali che si erano poi dati alla fuga. Ora, ad
inizio luglio, uno dei presunti responsabili è stato arrestato in Romania ed instradato in Italia. In
questo modo il Gip del Tribunale di Ascoli Piceno ha potuto emettere un’ordinanza di custodia
cautelare, mentre lo scorso 26 giugno aveva già
dato mandato ai Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Ascoli di arrestare a Monsampolo del Tronto gli altri suoi
due presunti complici. I tre sono ora a Roma in
attesa di processo.

Montalto delle Marche

“Armonie della sera”
a Patrignone
Patrignone di Montalto sarà una delle tappe, in
veste di luogo tra i più suggestivi delle Marche,
del Festival “Armonie della Sera”. Questa ma-
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nifestazione, che ogni anno ottiene un grande successo, partirà in anteprima dalla chiesa
di San Marco di Ponzano di Fermo, suo luogo di
nascita cinque anni fa. L’apertura dell’edizione
2009 è affidata ad un complesso che quest’anno
festeggia 50 anni dalla sua costituzione “I solisti
veneti”. Nel suo percorso, che si snoda in quindici appuntamenti, si esibiranno artisti diversi con
repertori diversi e di grande fama, che propongono un panorama di recital solistici, duo, trii, fino a complessi da camera.

Montedinove

Rimuoviamo gli ostacoli
A causa dei danni provocati dalle frane, conseguenti le forti piogge dei mesi scorsi, si è resa
necessaria la chiusura al transito veicolare della
S.P. n.17 Castignanese, da lunedì 13 al giorno 27
luglio, nel tratto compreso tra il km 11+100 e il
km 12+300 circa, in località “Torbidello”, nel territorio del Comune di Montedinove. L’ordinanza, emessa dal Settore Viabilità dell’Ente, è stata emessa per consentire alla ditta incaricata di
eseguire i lavori di sistemazione di un tratto gravemente compromesso alla viabilità a causa di
una frana.
Il traffico veicolare, per due settimane, è stato
deviato sulle strade provinciali Valtesino e Montalto Castigano, con profondo disagio degli automobilisti costretti a percorrere ogni giorno
quel tratto.
Inoltre sulla Provinciale 23, in particolare nella zona del Comune di Montedinove compreso
tra le contrade Croce Rossa e Valle, le varie frane
non sono state rimosse e nemmeno adeguatamente delimitate con la segnaletica rappresentando, soprattutto in prossimità delle curve, dei
notevoli rischi per gli automobilisti, considerata
anche la frequentazione su quella via di trattori
e mezzi agricoli.
Da qui il malumore della cittadinanza che richiede interventi più efficaci e meno ostacoli.

Montefiore dell’Aso

Montefiore in gara
All’edizione appena trascorsa della “Regata delle Bandiere” svolta a San Benedetto, tra le imbarcazioni partite per lo scoglio di Pomo, in Croazia, c’era anche quella di Vincenzo Ghezzi, di
Montefiore.
Ogni partecipante ai nastri di partenza aveva un
numero abbinato al proprio comune e la “Volpe
Rossa” di Ghezzi aveva il numero 16.

Visite guidate nel Piceno
L’Assessorato alla Cutura, in collaborazione con
le cooperative Girasole e il Picchio Verde, organizza delle visite guidate per turisti e non, alla
scoperta del territorio Piceno.
Montefiore è inclusa in questi itinerari: si potrà
scegliere tra “Magia e natura dei Monti Sibillini”,
oppure l’iniziativa “Borghi del Piceno” che porteranno i curiosi ad ammirare le bellezze medioevali della cittadina.
L’organizzazione del calendario si è basata su
due criteri: far scoprire le bellezze dei borghi
meno conosciuti e così rivelare le meraviglie
della provincia, facendo sì che la vacanza dei turisti non sia fatta solo di spiagge e sole, ma anche di un arricchimento del bagaglio culturale.

Montegallo

Nasce la Mons Gallorum
Dall‘iniziativa e dall’entusiasmo di alcuni giovani
del posto nasce l’Associazione culturale “Mons
Gallorum” che vuole rilanciare e rinnovare il
sentimento, che accomuna molti, di riscoperta delle proprie origini e di amore per il territorio montano e il paesaggio naturale dei Sibillini. L’Ente funge da stimolo e da crocevia per un
dialogo costruttivo fra le giovani generazioni e
gli enti locali, ha un programma ricco di iniziative di vario genere: dalla sfilata e la selezione
di “Miss Sibilla”, abbinata al contest internazionale di G. Iobbi, mini corsi di decoupage, creazione di gioielli, proiezioni di filmati in piazza, a
escursioni nei sentieri montegallesi e sul lago di
Pilato. Inoltre ci saranno dimostrazioni delle antiche tradizioni, quali il sapone fatto in casa con
il grasso di maiale e la “quajata” del formaggio e
tanto altro ancora.
Tutto questo può essere visionato nel nuovo sito www.montegallo.info di recente creazione.
Quindi momenti di svago e di riflessione in virtù di un obiettivo comune da condividere. Per
info 328.9427811 o e-mail ass.monsgallorum@
gmail.com.

Montemonaco

Disagio informatico
Qualche giorno fa, un abitante di Montemonaco, amante della montagna e del suo paese,
ha voluto comunicare attraverso alcuni mezzi
stampa il profondo disagio vissuto dal suo Comune, nell’informatizzato (ma non per tutti, evidentemente) 2009. Anche noi di Piceno33 raccogliamo il suo appello e vi rilanciamo le sue
parole: «Sono un cittadino italiano che vive a
Foce di Montemonaco. Nell’era del digitale terrestre, dei segnali video e telecomunicativi via
satellite, dove i mezzi di comunicazione nella
nostra vita la fanno da padrone, qui viviamo come se stessimo nel Terzo Mondo. Non abbiamo
la possibilità di parlare come tutti gli altri cittadini con i nostri cellulari, dato che non esiste un
ripetitore che porta il segnale. Le compagnie di
telecomunicazione ci bombardano di reclami in
televisione, promozioni su cellulari, su tariffe telefoniche, ma non approfondiscono il fatto che
il campo in Italia è limitato. Sappiate che, se venite qui da noi nel cuore dei monti Sibillini, se
fate una passeggiata in montagna, disgraziatamente scivolate, (non voglio essere pessimista,
ma preventivare) e siete soli, non avete scampo,
lì siete e lì resterete. Il cellulare ci ha cambiato la
vita, ci ha dato il modo di dialogare con gli altri,
in modo semplice e senza limiti. Perché da noi
a Foce di Montemonaco i limiti nel 2009 ancora
esistono? Aiutateci e fate conoscere questo problema a tutti quelli che amano la montagna».

Monsampolo del Tronto

Ricco programma estivo
Un programma da far invidia quello dell’attivissima Pro Loco di Montemonaco, una delle più vivaci nel territorio montano, che in agosto prevede fra i tanti l’arrivo del comico Sergio Viglianese
da Zelig Circus, in arte “Gasparetto il meccanico”, sabato 8 agosto; poi la passione per la terra, per le colture e le sue coreografie folkloristiche e umane, con il “raduno dei trattori” e la festa
della trebbiatura. Ci saranno risate col clown Damiano per uno spettacolo circense, poi un “Tributo a Lucio Battisti” il 20 e uno spettacolo mu-

Di Più a Meno!

Comunanza - Grottammare - Grottazolina

|13

ALIMENTARI

Più acquisti, Meno spendi: i conti tornano al DIS

ultime notizie
sicale dei “Desideria Group” il 13. Seguirà il gran
cabarèt del mitico Sergio Ricci, in arte Tony Corallo, senza tralasciare la tradizione dell’immancabile Associazione culturale “Peranna”, che delizierà i turisti con la commedia dialettale “La
casa degli angeli”.

Monteprandone

Autovelox
in via Bora Ragnola

Monteprandone

vuti allo sfaldamento dello strato sottostante, e i
dossi sono decisamente pericolosi per automobilisti e motociclisti che non riescono ad avere
la giusta visibilità del percorso e a mantenere la
giusta velocità del mezzo. Finora gli interventi
delle varie amministrazioni non sono stati risolutivi e all’insoddisfazione degli abitanti si aggiunge un nuovo, deciso motivo di recriminazioni. Pochi giorni fa infatti un ragazzo di 14 anni
è rimasto ferito per un incidente avvenuto proprio sulla nuova Mezzina. Il malcontento, dunque, non si placa.

Gli abitanti di via Bora Ragnola da tempo si lamentano, e sono allo stesso tempo molto preoccupati, in quanto le auto su questa strada
transitano a velocità molto elevate rendendo
pericolosa la viabilità pedonale, data anche la
vicinanza di poli sportivi per ragazzi. Gli stessi
residenti hanno firmato una petizione con la richiesta al responsabile della viabilità della Provincia, Paolo Tartaglini, di una perizia tecnica
capace di stabilire se nel tratto stradale in questione fosse possibile la presenza di mezzi per la
riduzione di velocità dei veicoli in transito. Il responsabile si è infine mosso auspicando l’istallazione di un autovelox fisso sul tratto stradale. I
residenti sarebbero contenti, il comune di Monteprandone per ora non si pronuncia.

Un video musicale
a Santa Maria della Rocca

I bikers sui Sentieri piceni

Mariani cognome più “In”

Un’importante società di produzione dell’ambiente discografico nazionale ha scoperto il territorio ascolano. Per girare il videoclip di una
band emergente, diretto da Alessio Di Girolami,
è stato scelto l’interno della chiesa di Santa Maria della Rocca ad Offida e ad animare la performance musicale c’erano cinque ballerine allieve
di Tina Dance. Il video è stato presentato in piazza del Popolo e anche all’interno della manifestazione Mazzumaja a Comunanza.

Palmiano

Grande affluenza degli amanti della mountain
bike alla scoperta delle bellezze paesaggistiche della vallata. Oltre 150 bikers (arrivati anche
da Milano) hanno preso parte alla tappa monteprandonese della Cicloturistica di Mtb, inserita all’interno del circuito Sentieri piceni. Il nastro
di partenza e quello d’arrivo erano rappresentati dal Residence Borgo da Mare: i ciclisti si sono
avventurati per 32 Km su un percorso panoramico fino alla costa, e infine la gara si è conclusa
con un tuffo in piscina e un Pasta party per tutti i partecipanti.

Da un recente sondaggio è stato verificato che
tra i circa duecentotre abitanti del Comune, il
cognome più diffuso è Mariani, seguito a ruota
dal cognome Vitali, che identificano rispettivamente sedici e undici persone. Inoltre è risultato
che gli occupati attivi sono circa quarantadue,
corrispondenti approssimativamente al 18%
della popolazione.

Freccette mon amour

Anche quest’anno a fine luglio si è aperta a Ripatransone la “Rassegna concertistica picena”.
L’Amministrazione comunale ha organizzato
gratuitamente la manifestazione musicale, con
la direzione dell’Associazione Musicale Marchigiana, che è iniziata il 24 luglio e finirà il 16 settembre. In scaletta non ci sono solo concerti di
musica classica: si è iniziato con il percorso educativo-musicale ideato dal professor Spaccazocchi, “Il comico in musica”, si è proseguito con il
soul-blues delle Only Woman ascolane, passando poi per il Nuovo Teatro Piceno e arrivando
al concerto di musica sacra, che ci sarà il 13 settembre in occasione della Festa della Madonna Addolorata. Un’offerta differenziata e preziosa, dunque, pensata per soddisfare un pubblico
sempre più ampio.

La squadra di freccette di Monteprandone è
giunta alle finali del campionato provinciale che
si svolge nell’arco di otto mesi (da settembre a
maggio) ogni anno. Questo sport, che molti forse non considerano neanche tale, ritenendolo
più un passatempo, è invece la passione di molti abitanti del Piceno. A sostenerlo ci sono anche la Asd Fidart Ascoli Piceno-Fermo e la Energy Game srl e gli 88 partecipanti della provincia
sono già in preparazione per il prossimo campionato che inizierà a settembre.

Offida

Strade disastrate
Il problema delle condizioni disastrose delle
strade offidane aveva già riempito gli spazi delle
chiacchiere degli abitanti e le pagine dei giornali. Sotto accusa erano finite le lungaggini per il
rimodernamento della Statale 43 Mezzina, lavori che si stanno compiendo nel tratto che va in
direzione della fornace; altro tratto altrettanto
malmesso e maltenuto è quello verso la Provinciale 17 che incrocia la Statale 79. Il manto stradale ormai da tempo presenta avvallamenti do-

Ripatransone

Rassegna concertistica

Roccafluvione

Paese in lutto
Il comune di Roccafluvione è ancora scosso per
l’incidente che ha causato la scomparsa di Daniele Ferretti.
La rivista Piceno33 si unisce al dolore dei familiari e invia loro le più sentite condoglianze, nella speranza che possano trovare presto consolazione.
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Rotella

Frane e malumori
Quello di Rotella è stato uno dei comuni più colpiti dal maltempo verificatosi a giugno ed inizio
luglio.
Soprattutto il disagio è stato causato dalle frane che hanno impedito e ostacolato la viabilità
ordinaria.
Contrada Montemisio e la Provinciale 172 in
prossimità della Contrada Tesino di Poggio, sono le arterie più a rischio, presentando sul tracciato insidiosi ostacoli: in quel tratto di strada infatti, che tra è in assoluto tra i più transitati di
quella zona, oltre alla frane non delimitate, a
costituire grave pericolo per i conducenti c’è la
presenza di terra sulla sede stradale.
I residenti già da tempo lamentano una carente
manutenzione del manto bituminoso e ora l’incuria in cui questi tratti si trovano ha richiesto
più di due settimane di chiusura per lavori, tempo che è stato ritenuto davvero troppo lungo e
sacrificante.
La popolazione chiede quindi all’Amministrazione di programmare azioni più rapide e risolutive.

Torna l’allegria
del Porco Festival
Anche quest’anno, per quelli che restano in zona a festeggiare il Ferragosto, c’è la possibilità
di trascorrere le serate in buonumore e appetito
con il Porco Festival di Rotella.
L’appuntamento annuale che richiama sempre
molti curiosi e buongustai, anche quest’anno si
propone di offrire buona carne suina con musica e semplicità, mantenendo unito il collegamento tra modernità e tradizione contadina.

San Benedetto del Tronto

La “Sibilla”

Il 22 luglio, tra viale de Gasperi e via Abruzzi, è
stata “battezzata” la scultura “Sibilla” donata dagli eredi dello scultore ascolano Giuseppe Marinucci al Comune di San Benedetto.
All’inaugurazione erano presenti il Sindaco e
l’Assessore alla Cultura che hanno scelto una celebrazione notturna per dare risalto a tutti gli effetti e le suggestioni dell’opera che è circonfusa
da luci colorate e ha un meccanismo che emette
acqua atomizzata.
Il figlio dell’artista, in occasione della mostra
dello scorso anno ospitata alla Palazzina Azzurra, ha donato anche un’altra opera, “La farfalla”,
istallata nel giardino della Palazzina.
Le sculture sono molto moderne, assemblate
con parti metalliche che richiamano figure vegetali e antropomorfe, e con la loro fisicità arricchiscono il percorso cittadino.

I consigli
della Capitaneria
La caserma sanbenedettese della Capitaneria di
Porto consiglia tutti gli avventori delle spiagge
sul miglior comportamento da adottare e sulla
sicurezza in mare.

Per chi ama il surf, si ricorda che l’età minima per
praticare è quattordici anni, il giubbotto di salvataggio è obbligatorio ed è vietato il windsurf
a meno di 300 m dalla riva nelle aree riservate alla balneazione.
Consiglia inoltre di non allontanarsi mai troppo dalla costa, non uscire con troppo vento e di
portare sempre un fischietto con sé per segnalare malori ed incidenti.
Per i bagnanti, l’ultima novità, che si sente ripetere in questi giorni dagli altoparlanti degli chalet, è di prestare particolare attenzione a salvagente e materassini gonfiabili per i bambini, in
quanto potrebbero risultare pericolosi in acqua.
In questo caso però, buon senso e genitori attenti dovrebbero limitare di molto i danni.

Spinetoli

Progetti tra cultura,
arte e tradizioni
L’Amministrazione comunale del riconfermato
sindaco Canala, punta anche in questo mandato a valorizzare Spinetoli come centro di cultura
e nel campo dell’ambiente e delle politiche giovanili.
Verrà riproposto il Concorso nazionale di Scultura a cui verranno apportate delle novità: non sarà più un concorso tradizionale, ma coinvolgerà associazioni ed artisti locali, verrà valorizzato
dall’inserimento in rete e le sculture realizzate
formeranno un Museo all’aperto.
Il tema del concorso, che si svolgerà verso la fine
di agosto, sarà “il Dono”, e coerentemente con
questo si avvarrà della collaborazione dell’Avis
che organizzerà una manifestazione podistica
che unirà Spinetoli con Lourdes, e proprio nella
località francese verranno portate due statue di
travertino, poi riconsegnate al comune.
Anche il Museo della civiltà contadina verrà potenziato e riqualificato e diventerà il Centro provinciale delle tradizioni popolari.
La Necropoli romana è altresì nei progetti futuri:
si conta di trasformarla in un Museo-Laboratorio che interesserà anche le Università.
Sul piano degli studi, appunto, i due Corsi di
Laurea presenti verranno mantenuti e forse allargati con una più stretta collaborazione con gli
atenei di Macerata e Camerino.
Inoltre il Sindaco punta molto sui progetti che
collegano le scuole locali con l’Oasi la Valle, centro di iniziative che coinvolgono i più piccoli e
non solo e che rientra nelle politiche giovanili,
campo su cui l’Amministrazione pensa di poter
fare molto.

Rotella

Venarotta

Disagi per il maltempo
Sono stati molti i disagi e i pericoli per gli abitanti di Venarotta, a causa dalle forti piogge verificatesi all’inizio di luglio.
Molte sono state le chiamate indirizzate al centralino dei Vigili del fuoco di Ascoli: infatti la
pioggia e il vento hanno abbattuto piccoli alberi
e rami che hanno ostruito il passaggio sulla strada per il comune con grave disturbo per il passaggio delle auto.
Fortunatamente l’intervento dei pompieri è stato piuttosto celere e la situazione si è potuta risolvere senza gravi incidenti per la popolazione.
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i grandi eventi nel Piceno
sagre, tradizione e cultura
ACQUASANTA TERME
7-8-9 agosto
I° concorso di scultura “Pietro Tancredi”
Capoluogo, Frazioni Paggese, Cagnano, S. Maria e Ponte d’Arli
9 agosto
dalle h16:00 alle h19:30
Sagra dell’ortolano
Frazione Cagnano
ACQUAVIVA PICENA
5-12-19-26 agosto|h 18:00
Mercatino estivo
Centro storico
6-7-9 agosto
Rievocazione storica
“Sponsalia”
6 agosto- h21:00
“Fidanzamento”
7 agosto- h21:00
“Palio”
9 agosto- h20:30
“Banchetto nuziale”
Dal 12 al 19 agosto
Sagra delle lumache
e dello spiedino
Centro Storico
Dal 15 al 30 agosto
III° edizione
“Acquaviva nell’arte”
Centro Storico
16 agosto | h 14:00
Tradizionale corsa
con i carretti
Centro Storico
ARQUATA DEL TRONTO
12 agosto | h 20:30
Cena delle Fate
Frazione Pretare
13 agosto | h 19:30
Sagra della grispella
Frazione Pretare
14 agosto | h 19:30
Sagra della pancetta
e salsiccia alla brace
Frazione Pretare
14-15 agosto | h 21:00
“La discesa delle fate”
Rievocazione
storico-folkloristica
Frazione Pretare
16 agosto | h 20:30
Cena di Lepanto
Frazione Spelonga
19 agosto | h 19:00
“Alla corte della Regina”
Rievocazione storica in costume con banchetto medioevale
Centro Storico
22 agosto | h 21:15
Rassegna Internazionale
di Musica per Organo
Riviera delle Palme
Chiesa di San Francesco
ASCOLI PICENO
1 agosto | h 20:00
Offerta dei ceri e sorteggio
“Giostra della Quintana”
Piazza Arringo
2 agosto | h 15:00
“Giostra della Quintana”
h15:00 Inizio Corteo Storico
Piazza Ventidio Basso
h17:00 Giostra
Campo Giochi Squarcia
Fino al 5 agosto
Festa patronale
di Sant’Emidio
Pomeriggio e sera
Centro Storico

PER L’AUTO

13 agosto | h 21:15
Armonie della Sera,
festival di musica da camera
Quartetto Savinio

Musiche di F.Mendelssohn, R.
Vlad, R. Schumann
Chiesa di San Vittore
18 agosto | h 21:30
Perpianosolo Meeting
Rassegna pianisti storici:
Lazar Berman
Auditorium Carisap
Fino al 13 settembre
“Sedendo e Mirando.
I Paesaggi (1966-2009)”
Mostra di opere
di Tullio Pericoli
Galleria d’Arte “O. Licini”

1-6-8-13-15-20-22-27-29 agosto | dalle h 17:00 alle h 24:00
“Colori e sapori del Piceno”
Mercatino enogastronomico
Isola Pedonale
4 agosto | h 21:30
Recital pianistico
di Davide Martelli
Museo del Territorio

CARASSAI
2 agosto | h 17:00
Convegno sull’arte
del Novecento
Palazzo Comunale

7 agosto | h 21:30
“Tessere la pietra: i tappeti
in mosaico nell’antichità”
A cura di Germano Vitelli
Museo del Territorio

7-8-9 agosto
dalle h 18:00 alle 24:00
Sagra della papera
Centro Storico

7-8-9 agosto
Festa popolare di S. Andrea
Castello di S. Andrea

Dall’11 al 19 agosto
dalle h 18:00 alle h 24:00
Sagra della salsiccia
alla brace
Centro Storico
21-22-23 agosto
dalle h 18:00 alle h 24:00
Sagra dello sport
Centro Storico
30 agosto
dalle h 8:00 alle 22:00
Mercato e festa del voto
S. Maria Buon Gesù
Centro Storico
CASTEL DI LAMA
2 agosto
Festa della Madonna
degli Angeli
Villa Chiarini

8 agosto | h 21:30
“Festa a sei zampe”
Campo Icare
11 agosto | h 21:30
Concerto per ottoni
e fisarmonica
Museo del Territorio
Dal 12 al 16 agosto
Pesca di beneficenza
Sala Polivalente
12-20 agosto | h 21:30
The Old Ways,
sonorità celtiche irlandesi
Museo del Territorio
17 agosto | h 21:15
Rassegna internazionale
di Musica per Organo
Chiesa di San Basso

7-8-9 agosto | h 19:00
12° Edizione
“Festa della Forcella”

18 agosto | h 16:00
“Caccia al tesoro
alla scoperta di Cupra”
Piazza Libertà

8 e 9 agosto dalle 16:00
Gara di ruzzola
Località Forcella

19-20 agosto | h 11:30
“Sagra della polenta
con le concole”
Paese Alto

23 agosto | h 16:00
3° Edizione
“Festa Rua Ceca”:
tra arte, cucina
e tradizione popolare”
Via Diaz
29 agosto
Festa di fine estate
Via Europa
CASTIGNANO
16-17-18-19 agosto | h 20:00
20° Edizione
“Templaria Festival”
Centro Storico
COLLI DEL TRONTO
7-8-9 agosto
dalle h 19:00 alle h 24:00
“Ballando e mangiando
sotto le stelle”
COMUNANZA
14-15 agosto
dalle h 16:00 fino alle h 24:00
2° edizione
“Sagra delle cozze”
COSSIGNANO
2 agosto domenica | h 21.30
“La fortuna si diverte”
Gruppo teatrale “Settemmezzo”
di Ripatransone
7, 8, 9 agosto venerdì | h 19.30
Fritto Misto
22 agosto sabato | h 15:30
Alla scoperta
del centro storico
Caccia al tesoro presso
la Chiesa Santa Maria Assunta

Rievocazione della trebbiatura
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CUPRA MARITTIMA
Fino all’8 agosto
Mostra Nazionale
di Modellismo Statico
Sala Polivalente

19-20 agosto
Festa della Madonna
Addolorata e di San Gabriele
Paese Alto
21-22-23 agosto
Festa estiva di San Basso
Spettacolo pirotecnico con la
barca di fuoco in mare
30 agosto | h 21:15
Cupra Musica Festival
Concerto inaugurale
Castello di Sant’Andrea
(in caso di pioggia Chiesa
di San Basso)
31 agosto | h 21:15
Cupra Musica Festival
Koan Quartett
Piazza Possenti
(in caso di pioggia
cinema Margherita)
FORCE
5 agosto | h 21:00
Rassegna Bandistica
Centro Storico
6 agosto | h 20:30
Cena Degustazione
“Il tartufo estivo
dei Sibillini”
7-8-9 agosto
dalle h 16:00 alle h 24:00
Festa del SS.Crocifisso
Sagra della pasta al tartufo
e funghi porcini
28-29-30 agosto
dalle h 16:00 alle h 24:00

Sagra “Antichi sapori
per le vie del borgo”
Centro Storico
GROTTAMMARE
Fino al 20 agosto
“Sogno d’Estate” personale
di pittura di Franco Tizi
Tutt i giorni dalle 18 alle 20
e dalle 21:30 alle 23:30
Museo dell’Illustrazione
Comica
Dal 1 al 9 agosto
Kursaal SpaziAperti
Personale di Cinzia Baldassarri
Tutti i giorni dalle 18 alle 23
Sala Kursaal
1-2 agosto | h 16:00
11° Edizione
“Mostra mercato
della calzatura”
Zona Centro, Lungomare della
Repubblica, Zona Pedonale
2 agosto | h 21:30
“Ancora una notte insieme” Pooh in concerto
A cura di Picenoeventi
Stadio Comunale
3 agosto | h 21:30
Vivalastrada Viva
teatro di strada
“Clown Theatre”
di e con Alessandra Casali
Giardino Comunale
3-10-17-24-31 agosto | h 16:00
“Mercatino de LeGrotte”
Viale Colombo, Corso Mazzini
4 agosto | h 21:30
Sorrisi e visioni.
Piccoli e grandi classici del
cinema popolare italiano
“Grand Hotel Excelsior”
Giardino Comunale
6 agosto | h 21:30
“Concerto d’Estate”
Con la Corale Sisto V
Chiesa di San Pio
6-13-20-27 agosto | h 16:00
“Artigianando al mare”
Zona Ischia, Lungomare De
Gasperi, Zona Pedonale
7 agosto | h 19:00
Incontri estivi presso il B&B
Cantine Cameli - Incontri con
docenti universitari
SS. Valtesino, Km 2
7-8-9 agosto | h 21:30
XXIV Festival Nazionale
dell’Umorismo Cabaret
Giardino Comunale
10 agosto | h 21:00
“Cine Fantasie”
Concerto del Corpo Bandistico
“La Marchigiana”.
Piazza Fazzini
11 agosto | h 21:30
Sorrisi e visioni.
Piccoli e grandi classici del
cinema popolare italiano
“Liquirizia”
Giardino Comunale
12 agosto | h 20:45
“Incontro con il Perù”
Con danze e musiche.
Piazza Fazzini

i grandi eventi nel Piceno
sagre, tradizione e cultura
Dal 12 al 19 agosto
Kursaal SpaziAperti
“Paesaggio: sinfonia di colori”
Personale di Gianni Mora
Tutti i giorni dalle 18 alle 23
Sala Kursaal
12-13 agosto | h 19:00
Festa del quartiere Ischia II
Piazza Carducci
15 agosto | h 24:00
“Gran ferragosto”
Spettacolo pirotecnico
Spiaggia libera Tesino Nord
16-17-18 agosto | h 19:00
Festa del quartiere
Stazione
Mercatino di artigianato
e curiosità
h 23:00
Estrazione della tombola
18 agosto | h 21:30
Sorrisi e visioni. Piccoli e
grandi classici del cinema
popolare italiano
“Ma che colpa abbiamo noi”
Giardino Comunale
19, 20, 21, 23, 24, 26 agosto
h 21:30
Festival Liszt
25 agosto | h 21:30
Sorrisi e visioni. Piccoli e
grandi classici del cinema
popolare italiano
“Eccezzziunale…Veramente”
di Carlo Vanzina
A cura dell’associazione culturale Blow Up
Giardino Comunale
27 agosto|h 21:30
Cabaretour
Domenico Turchi e Domenico Lannutti
Piazza Carducci
28 agosto|h 19:00
Incontri estivi presso il B&B
Cantine Cameli Incontri con
docenti universitari
ss. Valtesino, Km 2
MASSIGNANO
1-2-8-9-14-15-16-22-23-29-30
agosto | dalle 20 alle 21:30
Museo Civico dei fischietti,
delle pipe e della terracotta
popolare
2 agosto
dalle h 16:00 alle h 23:00
15° edizione
“Festa medievale”
Rievocazione in costume
Centro Storico
14 agosto
dalle h 16:00 alle h 24:00
51° Edizione
“Sagra delle frittelle”
(la più antica del Piceno)
Campo Polivalente
Dal 18 al 28 agosto | h 21:30
7° Edizione
“Corto per scelta”
Centro Storico
29-30 agosto
dalle h 9:00 alle h 22:00
Fiera di Villa Santi
Mostra mercato
piante grasse
Località Villa Santi
MONSAMPOLO
DEL TRONTO
Dal 12 al 18 agosto | h 19:00
Sagra degli gnocchi

“Novalia” Esposizione
di prodotti tipici
Contrada Lago
3-4-5-6-7 agosto | h 21:00
IV edizione
Concorso Teatrale
“La Fojetta d’oro”
Auditorium Sant’Agostino
13-14 agosto|h 17:00
La notte delle streghe e dei
folletti
Centro Storico
MONTEDINOVE
8 agosto sabato | h 21.30
Teatro della Gran Guardia
9 agosto domenica | h 21:30
“Va dove ti porta il piede”
11 agosto martedì | h 21:30
Piano Bar

1 agosto sabato | h 21:30
“Folk Concerto 2009”
1 agosto sabato | h 14:00
Quinta coppa
“Città di Offida”
Gara ciclistica internazionale
2 agosto domenica | h 14:00
9° trofeo Avis
Gara ciclistica allievi
5 agosto mercoledi | h 21:00
“C’era una volta...”
Proiezioni per bambini,
commedia all’italiana
5-6-7-8-9 agosto | h 20:00
Sagra dello stinco di maiale
6 agosto giovedì | h 21,30
Cinemaperto
“Il vento fa il suo giro”

7 - 14 - 21 agosto venerdì
12-13 agosto | h 20:00
dalle 18:00
“Montedinove Sapori e Arte” Mercatino
del serpente aureo
15 agosto sabato | h 21:30
Notti al museo | h 22:00
Festa di Ferragosto
8 agosto sabato | h 20:30
MONTEFIORE DELL’ASO
Cena
1-2 agosto
“La cucina dello spirito”
Sagra della frutta
Centro Storico
26-27-28-29-30 agosto
h 19:00
Dal 10 al 14 agosto | h 21:00
Sagra degli strozzapreti
“Sinfonie di Cinema” festival e castrato
Polo Museale San Francesco
Tel. 0734 939019
ROCCAFLUVIONE
1 agosto | h 21:15
Dal 15 al 19 agosto
“Teatro sotto le Stelle”
“Maialata in piazza”
Il Siparietto “La zia di Carlo”
Centro Storico
piazza A. Moro
28-29-30 agosto
“Profumi e sapori”
Tipicità locali
Centro Storico
MONTEGALLO
12 agosto
dalle h 7:00 alle h 15:00
Fiera d’Estate
Frazione Balzo

23 agosto | h 21:00
Rassegna folcloristica
ROTELLA
1 agosto
Festa di Santa Lucia e Processione delle canestrelle
Fraz. Poggio Canoso
11-12-13 agosto
“Porco Festival”
Capoluogo

16-17-18-19 agosto
Festeggiamenti in onore della Madonna Addolorata
14-15 agosto
Frazione Castro
Festa della Madonna
di Montemisio
MONTEPRANDONE
Fraz. Capradosso
Fino al 2 agosto
Sagra della pizza
29-30 agosto
P.zza dell’Unità
Festa di Santa Viviana
Fraz. Centobuchi
Capoluogo
Dal 4 al 9 agosto
Sagra delle olive fritte
e birra
Loc. Boschetto
3-11 agosto | h 21:30
Jazz…e non solo
pineta
Dal 12 al 16 agosto
Sagra d’estate
P.zza dell’Unità
Fraz. Centobuchi
Dal 19 al 22 agosto
Sagra dei prodotti tipici
della terra di San Giacomo
P.le antistante Santuario
“S. Giacomo della Marca”
Fino al 20 agosto
Mostra
dei merletti
e artigianato
c/o ex locale dei Codici

15-16 agosto | h 21:00
“Contesa della semola”
Centro Storico

OFFIDA
8 agosto sabato
Cena evento
nel chiostro
di San Francesco

MONTALTO DELLE MARCHE
1-2 agosto
dalle h 17:00 alle h 24:00

31 luglio - 16 agosto
Mostra di pittura
Monica Salinelli

SAN BENEDETTO
DEL TRONTO
1-2 agosto | h 21:30
5a edizione
“Notte bianca”
Vie del centro
1-8-15-22-30 agosto
Giocalaluna Estate: itinerari
alla scoperta dei giardini del
lungomare
giardino dei Bambini
2-7-9-14-16-21-23-28-30 agoto
Tour in Bici: percorso guidato nel verde del lungomare
di San Benedetto del Tronto

4 agosto | h 21:30
Incontri con l’Autore 2009 Francesca Duranti presenta
“Un anno senza cannoni”
Palazzina Azzurra (in caso di
pioggia Auditorium comunale)
6-7-8 agosto | h 21:30
Festa della musica
rotonda di Porto d’Ascoli
7 agosto | h 21:30
Incontri con l’Autore 2009 Luigi Garlando presenta
“L’amore al tempo
di Pablito”
Palazzina Azzurra (in caso di
pioggia Auditorium comunale)
8 agosto | h 21:30
Morgan e le Sagome
in concerto
piazza Bice Piacentini
13 agosto | h 21:30
Incontri con l’Autore 2009 Barbara Garlaschelli,
Nicoletta Vallorani,
Donatella Diamanti,
Daniela Losini presentano
“Alle signore piace il nero”
Palazzina Azzurra (in caso di
pioggia Auditorium comunale)
18 agosto | h 21:30
Racconti in Musica
“Dietro l’obiettivo, un uomo”, tratto dall’omonimo
libro di Claudio
Palazzina Azzurra
Dal 21 al 24 agosto
dalle h 17:00 alle 24:00
“L’Antico e le Palme
Gran Mercato dell’Antico”
Isola pedonale
23 agosto | h 21:00
Rassegna di Cabaret
Andrea Di Marco
e Marco Dondarini
Palazzina Azzurra
30 agosto | h 21:30
Racconti in Musica
“Fantastico Quotidiano”, 3
racconti di Dino Buzzati Lucia Ferrati, voce recitante.
Palazzina Azzurra
SPINETOLI
2 agosto | dalle h 21:30
Michele Zarrillo in concerto
Fraz. S. Pio X
Fino al 3 agosto | dalle h 19:00
Sagra dei maccheroncini alla
pagliarana
Fraz. Pagliare del Tronto

ASCOLI PICENO V.le M. Federici, 129
Tel./Fax 0736.251071

Fino al 3 agosto
Festa della Madonna Addolorata
Fraz. Pagliare del Tronto
Dal 16 al 22 agosto
dalle h 19:00
“Sagra d’ li piana”
Fraz. S. Pio X
22 agosto | dalle h 21:30
Homo Sapiens in concerto
Fraz. S. Pio X

VENAROTTA
2 agosto | h 21:00
15-16 agosto
Rassegna di Cabaret Roberto Sagra della vitella
Ranelli e Salvatore Gisonna
Palazzina Azzurra
2 agosto | h 21:30
Progetto Stagione Sinfonia
Estate 2009
piazza Matteotti
4 agosto | h 21:00
Concerto bandistico
Banda Città
di San Benedetto
del Tronto con sfilata
di majorettes
vie del centro cittadino

GELATERIA EMILIANA di Bacilieri M. & C. s.n.c.
Viale Indipendenza, 55 | Ascoli Piceno | Tel. 0736.45617
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l’intervista
di Daniele Rubatti

Franco Forte

Sceneggiatore di Distretto di Polizia e R.I.S.
Franco Forte, classe 1962, giornalista professionista, traduttore, sceneggiatore cinematografico
e consulente editoriale, è direttore delle riviste
Fiction TV, Robot e Writers Magazine. È autore
per le serie Tv “Distretto di polizia” e “RIS - Delitti
Imperfetti” e ha scritto la sceneggiatura del film
tv “Giulio Cesare”. Ha pubblicato diversi romanzi,
tra i quali “La Compagnia della Morte” (Mondadori, 2009) e “La stretta del pitone” (Mursia, 2005).
Piacere di conoscerti Franco.
Il piacere è mio.
Come scrittore, come organizzi la tua giornata lavorativa?
Confusamente. Come suggerisce l’ispirazione, e
non è un modo per dire. Se non ho la “fregola” di
scrivere, inutile perdere tempo a cercare di farlo.
Sforzarsi, per uno scrittore, è il peggiore dei mali.
Così, che sia mattino, pomeriggio o notte fonda,
se avverto quel pizzicorino a fior di pelle, significa che è il momento, e niente mi ferma.

ABBIGLIAMENTO

Sono curioso di leggere “Carthago”, il tuo
prossimo romanzo storico edito da Mondadori. Puoi darmi qualche anticipazione?
“Carthago” si inserisce in un progetto internazionale di Mondadori sulla storia di Roma antica. Sei scrittori di rilievo scriveranno ognuno un
romanzo, per tracciare la storia della più grande
civiltà antica che sia mai esistita. Con l’avvallo di
Valerio Massimo Manfredi, questo progetto sarà venduto sul mercato internazionale, oltre che
in Italia. Il mio è il secondo romanzo della serie,
e racconta dell’incontro-scontro fra due grandi
guerrieri: Annibale e Scipione l’Africano.
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Quando scrivi come procedi? Crei una scaletta sulla quale sviluppi la trama o scrivi di getto?
Dipende. Quando devo essere più professionale
(per esempio per un romanzo come “Carthago”,
che si inserisce in un progetto ben definito) allora è indispensabile preparare una scaletta e seguirla; quando invece seguo l’ispirazione, le mie
storie vengono fuori da sole (è il caso di “La compagnia della morte”, il romanzo storico sulla battaglia di Legnano che ho scritto per Mondadori).
Attualmente a cosa stai lavorando?
A tante, troppe cose. Limitiamoci a “Un segretissimo”, che sarà il secondo libro del mio nuovo personaggio per questa serie, Stal, e un altro
romanzo storico per gli Omnibus Mondadori, sul
quale però... per ora non posso dire nulla.
Vuoi darci qualche consiglio di scrittura?
Ne ho dati e ne dò moltissimi sulla mia rivista
dedicata alle tecniche di scrittura, la Writers
Magazine Italia (www.writersmagazine.it), che
consiglio a tutti gli aspiranti autori di provare a
sfogliare, e nel mio libro dedicato a questo argomento, “Il prontuario dello scrittore”, giunto alla sua quinta edizione e distribuito in tutte le librerie.
Che libro stai leggendo negli ultimi tempi?
“La paga del sabato” di Beppe Fenoglio. Per l’ennesima volta. Un libro che scuote come una mareggiata e che intriga come i paesaggi vellutati
delle Langhe. Lo consiglio assolutamente a tutti, soprattutto a chi nutre dentro di sé il germe
della scrittura.

salute e benessere
di Dott. Gualtiero Zega

L’acqua: l’esperto risponde
In questo numero, cercheremo di dare risposte a
domande comuni sull’ACQUA.

5. Il calcio presente nell’acqua è assorbito dal
nostro organismo.

1. L’acqua va bevuta al di fuori dei pasti.

VERO - Ricerche recenti lo dimostrano.
La capacità dell’intestino umano di assorbire
il calcio contenuto nelle acque (spesso presente in quantità consistente) è considerata addirittura simile a quella relativa al calcio contenuto
nel latte.

FALSO – L’acqua può essere bevuta anche durante i pasti. Al limite, se si eccede nella quantità si allungheranno di un poco i tempi della digestione (per una diluizione dei succhi gastrici),
ma una adeguata quantità di acqua (non oltre i
600-700 ml) è utile per favorire i processi digestivi, perché riduce la consistenza degli alimenti ingeriti.
2. L’acqua fa ingrassare.
FALSO - L’acqua non contiene calorie. Le variazioni di peso dovute all’ingestione o eliminazione dell’acqua sono momentanee e ingannevoli.
3. Bere molta acqua non provoca ritenzione
idrica.
VERO - La ritenzione idrica dipende più dal sale e da altre sostanze contenute nei cibi che consumiamo che dalla quantità di acqua che ingeriamo.
4. Occorre preferire le acque oligominerali rispetto alle acque maggiormente mineralizzate per mantenere la linea o “curare la cellulite”.
FALSO - I sali contenuti nell’acqua favoriscono
l’eliminazione di quelli contenuti in eccesso
nell’organismo. Nei bambini, in particolare, sarebbe bene non utilizzare le acque oligominerali in modo esclusivo, ma bisognerebbe alternarle
con quelle più ricche di minerali, in quanto una
diuresi eccessiva può impoverire di sali minerali
un organismo in crescita.

6. Il calcio presente nell’acqua favorisce la
formazione dei calcoli renali.
FALSO - Le persone predisposte a formare calcoli renali devono bere abbondantemente e ripetutamente nel corso della giornata, senza temere che il calcio contenuto nell’acqua possa favorire la formazione dei calcoli stessi: anzi, è stato dimostrato che anche le acque minerali ricche
di calcio possono costituire al riguardo un fattore protettivo.
7. L’acqua gasata fa male.
FALSO - Né l’acqua naturalmente gasata né
quella addizionata con gas (normalmente anidride carbonica) creano problemi alla nostra salute, anzi l’anidride carbonica migliora la conservabilità del prodotto. Solo quando la quantità di
gas è molto elevata si possono avere lievi problemi in individui che già soffrono di disturbi gastrici e/o intestinali.
8. Le saune fanno dimagrire.
FALSO - Le saune fanno semplicemente eliminare sudore.
Lo stesso organismo provvederà a reintegrare prontamente le perdite, cosicché nell’arco di
poche ore il peso tornerà ad essere esattamente quello di prima.

Via Valtenna, 1 - 63020 Smerillo (FM)
Tel. 0734.79290
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La Vero di Ascoli
La vero di Ascoli è una stronza (quello che gli altri non dicono)

Notte Bianca di passione

Meglio la “pioggia
nel pineto” che il diluvio
nella Zona industriale
Il tempo. Com’è pazzerello. Forse sarebbe meglio
mettersi a caciolare le castagne piuttosto che fiondarsi dal tipo COCCOBBELLO COCCOFRESCO COCCOOO che puntualmente vaga per le nostre spiagge assolate mentre vi siete APPENA ABBIOCCATI SUL
LETTINO/SDRAIO/TELO MARE. Ad Ascoli, come giustamente mi fa notare il Danselm, il clima diventa
equatoriale. Ogni giorno c’è il sole a 40 gradi la mattina e la pioggia tremenda la sera. Il diluvio. E se da una
parte è un bene che così si rabbocca il Tronto, purtroppo i nostri sogni di mare e minolle in costumino
rosa di Hello Kitty vanno a farsi benedire. Si rimane in
città e, vuoi non vuoi, devi usare la TUA BELLISSIMA
MACCHINA PER SPOSTARTI.
L’altro giorno presa da un forte desiderio di gironzolare, causa due ore di pausa dopo la palestra e prima del lavoro, ho detto: «MA QUASI QUASI ME NE VADO A CITTÀ DELLE STELLE A VEDERE SE CI SONO DELLE REFLEX IN OFFERTA!!!». Prendo il mezzo e mi di-
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“Forse perché della fatal quiete tu sei l’immago
a me sì giungi cara, o Sera.” Parto da questa dotta citazione per descrivere quello che è uno dei
Main Event dell’estate PICENA, la Notte Bianca di
Castel di Lama!
Innanzitutto qualche chiarimento TOPOGRAFICO. Cos’è Castel di Lama? Castel di Lama è
quell’agglomerato urbano che sorge nei pressi
di Città delle Stelle, il super centro commerciale SHOP AND SHOW: di sotto il culto dello shopping, di sopra il culto della ciuetta rivestita. Bè sì,
se prima della costruzione di Città delle Stelle Castel di Lama era poco più di un simpatico borgo con anime pacioccose e in cui il massimo pericolo era quello di essere vittima delle Vernekkie assassine delle vecchie affacciate alla finestra di giorno, adesso il pericolo più grande per
una minollina è costituito dalle rampe mobili e
dall’eventualità che “OMMIODDIO SE MI SI INFILA IL TACCO A STILETTO NELLA FESSURA DELLA
RAMPA E MI SI SPEZZA FACCIO LA FIGURA DELLA
SCEMA E TUTTI RIDERANNO DI ME!”
Ma! Tornando al tema principale: appunto, la
Notte Bianca. La Notte Bianca casteldilamese
(come tutte le notti bianche del resto) ha come
scopo principale far fare affari d’oro ai compratori dei saldi estivi (femmine) che vanno in sollucchero quando vedono tutto scontato al 50 percento! Inoltre non potendo assolutamente competere con altre manifestazione sul genere (vd.
Notte Rosa riminese…che non vi preoccupate è
anche quella una trashata, solo più truzzetta) fa
quel che può: dalle bancozze con le nocelle, agli
stand dei PANINI CON LA SALCICCIA GRIGLIATA
(boni boni boni!), il planet bimbo con gli scivoli gonfiabili e la pesca miracolosa, robe che stanno pure alla festa di Monticelli; poi i camion aperti allestiti tipo palco improvvisato con giovinotti
che passano sotto non degnando minimamente
di un ascolto il gruppo che suona perché «Oh hai
visto quella che tette???». Menzione d’onore ai tipi folk calabri che suonavano vicino al Tommy’s
bar, che chissà come mai la musica tipica folk e
montanara riscuote sempre più successo dei fighetti indie-rock che vogliono emulare Pete Doherty. Ma chi c’era alla Notte Bianca?? I GGIOVA-

NI!!! Appunto la gioventù. Alcuni dicono che io
divido tutto in bianco e nero, spruzzette fighette/emo girlz incavolate. Non è vero. Il mondo è
bello perché è vario e ieri sera ne ho avuto sempre più la conferma. Ho visto cose che voi non
potete nemmeno immaginare. Un coacervo variegato di femminette e maschietti abbigliati nei
modi più incredibili. Per prima cosa ho visto donne acchittate come se fossero nella platea di Pitti Uomo invece che sulla Salaria, dove di solito ci
passano i pullman della Start, vestiti lunghi alla
moda gitana, sandaletti con tacchi altissimi, abbronzatura da lampada UVA. L’unica pecca era
non poter sfoggiare l’occhialone D&G! Peccato,
sarà per la prossima volta! Poi c’erano le “vie di
mezzo” della serie “ancora so’ piccola e non lavoro, per cui non posso comprarmi il vestito costoso e mi arrangio con quello che ho”, e riprendendo il detto “chi non mostra non vende” vai con lo
scollo “Guarda la mia mercanzia, tutto di prima
qualità! Amadori per ‘sto petto mi darebbe dieci
PIU’!!!!”, la minigonna mostra coscie e zampetto,
e piedino inguanato in un sandaletto coi laccetti strizzapiede che fa tanto “AHRRRRRRRR TE MAGNOO!!”. Poi c’erano le ragazzine più giovani che
erano tutte con tendenza Emo o pseudo alternative “I love ganja e rastaman” insomma. Ma gli
uomini. Parliamoci chiaro. Con tanto tripudio di
femmina in giro gli uomini erano solo entità corporee con la capacità di interessare pari a quella di un lampione. Tutti uguali, con la faccia della serie “Ma che ci sto a fare io qua? Ma io volevo
guardarmi una partita con gli amici” (quelli fidanzati), mentre quelli single si riunivano in gruppi
da tre-quattro esemplari che si presentavano agghindati in medesimo modo per rendersi riconoscibili: chi con la stessa maglietta, chi col CAPPELLINO DA COWBOY ROSSO (vi giuro non sto scherzando). Insomma, di tutto per attirare l’attenzione di una spavalda femmina disposta a concedere il resto della serata a parlare di alti concetti filosofici, tipo...la teoria dei quanti applicati alle crepe della Salaria, e, dopo la così elevata discussione, poter avere l’onore di accompagnarla in macchina sperando così di poter tramutare la Notte
Bianca in una notte rosso passione.

rigo verso CDL passando per la Zona industriale. Passando davanti alla caserma dei militari inizio a percepire sul mio parabrezza la presenza di
grosse gocce di pioggia.
Ecchessarà mai! Davanti a Oasi le gocce di pioggia sono mine, la strada è mezza allagata, ma il
Top of the pops arriva sulla Zona industriale. La
mia non era un normale macchina.
Era un mezzo anfibio che guadava un torrente artificiale temporaneo. Dentro la macchina
un’umidità paragonabile solo a quella della foresta equatoriale mi toglieva il fiato e mi arruffava il mio fichissimo taglio a caschetto col risultato di farmi sembrare uno scopino del cesso; apri-

re il finestrino manco a parlarne sennò mi si allagava la macchina (che già dentro ha più terra
di tutte le Piagge). Mentre mi domandavo: «Perché tutte le strade del mondo sono fatte in modo che l’acqua defluisca ai lati, TUTTE TRANNE
QUESTA???» arrivo sana e salva a Città Delle Stelle. Vado da MarcoPolo e noto che in offerta non
c’è niente e che non ho 600 e più euro da spendere per la Reflex. Torno mogia mogia alla macchina e accendo. Prima però rifletto sulla mia misera condizione di studentessa semi-lavoratrice,
semi-scrittrice al verde, pensando che, forse, per
ottenere la Reflex al ritorno mi conviene passare per la Bonifica!

Dimensione Fumetto
di Mario “panapp” Pasqualini

Il fumetto giapponese più venduto in Italia nel
2008 è vecchio di 24 anni, è già stato pubblicato altre quattro volte ed è perfettamente noto
al pubblico. Il cartone animato più visto in Italia
nel 2008 è vecchio di 22 anni, è già stato riproposto almeno una decina di volte su diversi canali TV ed è perfettamente noto al pubblico. In entrambi i casi, si parla di Dragon Ball. Perché questo
manga ha avuto, ha ancora oggi e probabilmente
avrà anche in futuro così tanto successo? La risposta sta probabilmente nel fatto che Dragon Ball è
pensato e costruito in maniera molto originale e
intelligente, attingendo a diverse fonti ed amalgamandole perfettamente. Forte dell’esperienza
col fumetto comico Dr. Slump & Arale, Akira Toriyama ha iniziato ad elaborare Dragon Ball modificando un’antica leggenda popolare cinese, il
Saiyuki (da questo momento in poi d’ispirazione
per una quantità infinita di altri manga), che vedeva protagonisti un monaco e tre animali in un
viaggio per recuperare certi scritti sacri: nel fumetto, Toriyama racconta di alcuni personaggi in
viaggio per recuperare certe sfere magiche. Modificando quelli del Saiyuki l’autore ha ottenuto
i personaggi: il sacerdote s’è trasformato in una
graziosa fanciulla (la guida del gruppo Bulma), la
scimmia s’è trasformata in un bambino con proprietà scimmiesche (il forzuto protagonista Goku), il bizzarro animale mitologico kappa è diventato un bizzarro ometto (Crilin), ed il maiale s’è
sdoppiato in un maiale parlante (Olong) ed in un
vecchio maestro di arti marziali che è “un maiale”
con le ragazze. Esattamente come nel Saiyuki, il
gruppo così composto si muove combattendo i
nemici sempre più forti che si frappongono al loro cammino alla ricerca della magiche “sette sfere
del drago” che, radunate, consentiranno di esprimere un desiderio. Tutto è molto semplice, molto lineare, molto pulito: questa trama-pretesto
non è che lo spunto per iniziare lunghi viaggi
nei quali i ben caratterizzati protagonisti possono misurarsi
con ben caratterizzati antagonisti, sempre più forti,
sempre più

folli, sempre più colorati. Nonostante dalla seconda parte in poi Dragon Ball cambi potentemente rotta (passando da opera fondamentalmente
comica a puramente action) e perda d’ispirazione, i meriti di Toriyama restano tutti ed è possibile accorgersene facendo un semplice confronto
con i successi che dagli anni ’90 ad oggi dominano le classifiche di vendita: i vari Yu degli spettri,
Inuyasha, One Piece, Digimon Adventure, Naruto, BLEACH, D.Gray-Man e molti altri ancora sono costruiti nella stessa maniera di Dragon Ball,
cioè con a) un gruppo di personaggi in viaggio b)
fortemente caratterizzati c) che combattono per
ottenere qualcosa e/o sconfiggere il nemico e d)
fanno gag. La radice generante è molto semplice,
eppure funzionante… oppure funzionante proprio perché molto semplice. Di sicuro, il modello
Dragon Ball non è ancora oggi tramontato, anzi è
più in voga che mai in un periodo ricco di uscite,
ma scarso di innovazioni.
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spettacolo
di Iride Luzi

La supponenza
Monologo Teatrale Inedito per Piceno33

Iride Luzi, nata ad Ascoli Piceno, si occupa di scrittura da quindici anni ed è in attesa
di pubblicare il suo primo romanzo. Dal 2000
scrive per il teatro e ha curato la regia di diversi spettacoli andati in scena in Sicilia nel 2002.
Nello stesso anno, ha lavorato per il Messaggero di Milano scrivendo racconti nelle pagine
dell’elzeviro. Nel mese di luglio ha portato in
scena a Monsampolo del Tronto due sue rappresentazioni, “Non ti ho dimenticato”, un monologo, e “Dialogo per voci sole”.

Vorrei poter salire su un palco e urlare a voce
spiegata: Odio la supponenza!
Supponenza: questo termine ha insito dentro
di sé la violenza. La violenza che si compie ogni
volta che si pone in essere. Intorno a me tutto è
supponenza, tutto è un mostrare al di sopra delle proprie possibilità.
Da dove trae vigore la supponenza? Essa si moltiplica e si infonde grazie alla poca conoscenza, alla poca stabilità, al poco essere! È legata
all’avere, al sembrare, all’ostentare. E più ci rendiamo schiavi dei mille messaggi che ci arrivano da ogni forma di comunicazione, e più la nostra ignoranza aumenta e di più la nostra mente
si livella.
Dov’è ciò che è innato in noi? L’essere umano che
abbiamo dentro? E con la rabbia dell’istinto sappiamo che oramai è perso e il percorso per ritrovarlo è arduo e intriso di stanchezza.
Allora, meglio ostentare, meglio arrogarsi, meglio, e più facile, presumere e regalare agli zombie che ci sono accanto la nostra supremazia.
Abbiamo l’ultimo modello di cellulare, abbiamo
il televisore “duemila pollici” di ultima generazione, abbiamo la macchina con lo stesso numero di cavalli della cavalleria rusticana. Abbiamo.
Ma poi? Noi lo sappiamo che urge anche essere.
Allora siamo, sì. Siamo amici del medico di moda, siamo amici dell’imprenditore rampante, siamo seguaci di idee preconfezionate alle quali
non dobbiamo né aggiungere né togliere nulla.
Siamo preda delle icone di grandi marchi pubblicitari, siamo sempre meno soli perché la solitudine non esiste, perché non esiste il pensiero.

La peggiore forma di incarnazione della supponenza è in chi ostenta cultura, dentro chi imprigionato in sé, ha bisogno di annullare il suo interlocutore sputando parole. Arrogando cultura.
Violentando ciò che di più sacro ha l’uomo: la capacità di tendere all’infinito grazie all’asintoto
della parola-pensiero. «Perché ostentate?» urlerei sopra quel palco «Perché ostentate? » Un po’
di anni fa, mio marito ed io fummo ospiti a Torino del Conte Riccardo Riccardi.
Ero, prima di arrivare, preoccupatissima. Come
mi sarei trovata, fuori luogo? Come sarei stata
giudicata? Un uomo di cultura, un uomo di aristocrazia e un uomo facoltoso.
Non servì altro che una stretta di mano, che le
sue labbra sorridenti contraccambiassero le mie.
Era: umile, integro, solido.
Parlammo come due amici, nulla ci separava e
tutto ci univa, imparai molto da quell’uomo in
quelle poche ore che volarono via come il polline dei pioppi in primavera.
Imparai ad ascoltare, imparai a non giudicare, imparai a credere in me perché è solo l’insicurezza a incatenarci nel vortice dell’io. Imparai che chi dice IO, IO IO IO sta cercando aiuto,
e si sente minacciato. Ora cerco solo chi magicamente è. Leggo l’altro con le orecchie, con le mani, con il corpo. Partigiani del pensiero!
Uniamoci, e sulle montagne delle nostre coscienze attacchiamo il nemico: il nulla delle idee
e la supponenza che ne deriva. Supponente!
Peggior epiteto che possano rivolgervi, e se mai
dovesse capitare: spegnete la tv e cominciate a
leggere libri.

di Sideburns’ Company
La novità del mese è una giovane band emergente del Rock Piceno: i TSC, altrettanto noti come
“La compagnia della Basetta”, amano definirsi
come «5 elementi che si mescolano alla perfezione, dando vita a cover e pezzi inediti dalla ‘chimica’ inconfondibile».
Potremmo definirli esaurientemente dicendo:
cinque basette alla riscossa col desiderio di poter
suonare la musica da sempre ascoltata ed amata
e che hanno creato qualcosa di proprio, di personale e magari di unico.
Questi cinque “elementi” davvero ironici e appassionati, si accingono a preparare nuove serate in cui presentare il loro primo album che non
poteva che chiamarsi BASETTOLOGY.
I cinque basettoni (o quasi) hanno messo al primo posto la buona musica, soprattutto prima
della notorietà, perché fare un certo tipo di musica (allontanandosi quindi da tutto ciò che è balera, discoteca e discotenda) non è poi così facile. Il
panorama Ascolano non sembrerebbe infatti ancora molto propenso ad investire su Live e serate
rockeggianti, problema comune a chiunque faccia ad oggi del buon rock nel Piceno.
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L’album, che verrà presentato nei prossimi Live,
contiene solo 6 tracce, una scelta di “mercato”
della band che ha preferito anticipare in questo
modo l’uscita del CD e preservarsi altri inediti per
un altro futuro lavoro in studio.
Il collante che lega i loro pezzi - spiega la band - è
una forte ironia e la voglia di divertirsi senza mai
prendersi troppo sul serio.
Il nome stesso del gruppo (legato poi all’album)
ne è la prova.
La regola di scegliere un nome semplice e orecchiabile è stata aggirata alla grande.
«È evidente – aggiungono scherzando - che non
facciamo marketing, ma musica».
L’album è un concentrato di rock in inglese ed italiano, perché, a detta loro, porsi dei vincoli per il
linguaggio dei testi è limitativo.
”Basettology” invece sembrerebbe prendere in
giro i titoli di grandi album rimasti impressi nella storia; non si può negare che l’autoironia sia la
forza “dei Basettoni”.
Non resta che augurarsi che ci si trovino ancora in giro dei fan della buona musica disposti ad
ascoltarli!

Music-L
di Paolo “Lupo” Sciamanna

Beyoncè Giselle Knowles. 29 anni. Col suo compagno Jay-Z ha un capitale che corrisponde circa a 90 milioni di dollari. È stata la front-girl di
una delle band più celebri al mondo, le Destiny’s
Child (devo dire altro?). Insomma, Beyoncè sa il
fatto suo. È attrice (con esiti inaspettati), stilista
(con esiti dubbi) ed è una cantante. Quello che
non tutti sanno è che l’R’n’B vende moltissimo
negli Usa, ma è debole nel resto del mondo. Beyoncè ha frantumato questo confine, riscuotendo un successo internazionale. Questa giunonica
ragazza, nata a Houston, viene lanciata nel mondo dello spettacolo fin da piccola assieme alla cuginetta Kelly Rowland (non lo sapevate vero? Eh
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eh. Manco io...). Quando ha l’età di 16 anni, viene fondata una girl-band, che a suon di “No no
no” e “Say My Name” conquista le classifiche di
tutto il mondo e il nome “Destiny’s Child” è ormai una garanzia per la nuova generazione. Il 10
settembre 2005 il gruppo si scioglie, un bambino
nell’ascolano piange da solo in un angolo e Kelly,
Beyoncè e Michelle (chi?) tentano le strade della
carriera solista. Poi sappiamo tutti com’è andata.
Kelly vende dignitosamente, Beyoncè ride a crepapelle e Michelle si dà alle sagre della pecora
alla callara. Dopo due album di enorme successo, Bee crea un alter ego: Sasha Fierce. Vezzo, ormai alla mercé di tutti gli artisti, ma Sasha Fierce
(Fierce=Aggressivo, violento) pare proprio una
personalità a sé stante della pop-star. Il suo ultimo album “I Am... Sasha Fierce” appunto, è diviso
in due dischi. Uno lo canta la Beyoncè blasonata e strappalacrime. L’altro è per chi rivendica
quella ragazza tumultuosa e accattivante
delle Destiny’s. Due sound diversi. Due generi assolutamente opposti ed un album
che merita definitivamente un ascolto.
Non solo. Che Beyoncè amasse i videoclip non era segreto per nessuno, dopotutto anche l’immagine nel mondo
della musica è assai importante (e non
dite di no). Conscia di questo pensiero,
nel settembre 2008 lancia “Single Ladies”. Ascoltandolo così, senza video,
viene da pensare «bella ballata, simpatica e col solito ritornello killer».
Ma è stato proprio il video a fare la
differenza. Tre minuti e ventinove secondi completamente ballati, rigorosamente tutto in bianco
e nero ed una coreografia che tutto il mondo sta ancora cercando di
emulare. Io ci ho provato, ma dopo il primo “crack” che ho sentito
mi sono seduto. Il suo video su YouTube conta circa sessantuno milioni di visite e, se consideriamo anche
quelle di tutti gli altri clip che emulano questa formidabile coreografia, sforiamo i centocinquanta milioni di click. Insomma, Bee ha
messo una bella firma sulla storia dei video, nonché sul “come
fare per rimanere sulla cresta
dell’onda”. Intanto il suo seguitissimo “I Am... Tour” prosegue, si parla già di record
d’incassi e gli spot di cui lei
è testimonial ormai si sprecano. Insomma, ormai non la ferma
più nessuno.

due passi a...

OFFIDA
Altitudine: 293 m s.l.m. | Abitanti: 5.344

La leggenda
del Serpente Aureo
Il Teatro prende il nome di Serpente Aureo, da
una tradizione che vuole che in età preromana ci fosse ad Offida un tempio dedicato ad
un serpente “Ophite” (latinizzazione della parola “όφις” che in greco vuol dire “serpente”).
Alcune popolazioni pelasgiche qui trasferitesi,
secondo lo studioso dell’Ottocento Giuseppe

Allevi (oggi si sarebbe parlato più propriamente del popolo dei Piceni), fondarono una nuova città a cui diedero il nome di Offida, proprio
dal nome di questo serpente (si deve ricordare
che questo rettile anche in Grecia era associato
all’attività oracolare).

Il primo teatro realizzato
nel 1771
Secondo un documento conservato presso l’Archivio Storico Comunale di Offida del 16 Ottobre 1819, sappiamo che prima del 1768 esisteva, in una sala del Palazzo Comunale (Sala consiliare), un palcoscenico a «guisa di teatro», costruito «senza distinzione di ceto».
Il giorno 8 Luglio 1768, fu accolta la proposta di Paolo Cipolletti e Gaetano Castellotti per la realizzazione di un teatro in legno con
un palcoscenico e 29 palchetti in giro di tre ordini, da dislocarsi al posto di quello esistente.
Tale progetto prevedeva solo il primo ordine in
muratura e la spesa doveva essere a carico dei
privati e nulla doveva essere pagato dalla «Co-

munità» che in cambio dell’uso della sala, aveva
riservato per il «Pubblico Consiglio» il godimento del palco di mezzo. I privati dovevano entrare
in possesso dei palchi pagando una somma pari
a scudi otto ciascuno. Ben presto, così continua
il documento, tale teatro, completato nel 1771,
risultò troppo piccolo e molte famiglie nobili rimasero senza palco; inoltre, la platea era insufficiente a contenere il pubblico delle classi inferiori ed essendo poi il primo ordine troppo basso,
gli spettatori della platea stavano troppo a contatto con quelli dei palchetti, compromettendo
la visuale. Malgrado questi difetti, il teatro rimase tale fino al 1820 .

Il teatro realizzato da Pietro
Maggi 1821
Nel Consiglio comunale del 21 Ottobre 1801, Paolo Cipolletti venne incaricato di provvedere per
la realizzazione di un nuovo teatro, modificando
pertanto quello esistente. Il Sig. Cipolletti affidò
il progetto all’architetto Pietro Maggi. Tale progetto consisteva in una nuova costruzione da dislocarsi presso il cortile di «tramontana» per la
somma di 900 scudi, e fu approvato nella seduta consiliare del 15 gennaio 1802. Non trovandosi però alcuno disposto ad eseguire il lavoro per
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tale somma, si decise di rimandare la costruzione. L’architetto Pietro Maggi fece presente ai signori del luogo che si poteva in ogni caso modificare in meglio il teatro già esistente per una
spesa di scudi 10 a palco. Nel frattempo alcuni
signori riuscirono a trovare un imprenditore disposto a costruire il nuovo teatro secondo il progetto del Maggi. Nel 1820, finalmente iniziò la
costruzione nel cortile a «tramontana del Palazzo Comunale».

due passi a...

Gli ammodernamenti
successivi
L’attuale Teatro Serpente Aureo venne rimodernato nel 1862.
Nel novembre del 1907 venne sostituito l’impianto dell’illuminazione a gas con quello elettrico; nel 1922, su progetto dell’ing. G. Condio,
si procedette all’abbassamento della platea; tra

il 1928 e il 1930 vennero effettuati, dall’ing. Rossini, lavori di consolidamento; nel 1950 un palco
venne utilizzato a cabina per le proiezioni cinematografiche; nel 1954 venne ristrutturata la pavimentazione e il teatro venne dotato di un impianto di riscaldamento.

Aspetti artistici architettonici
Architettonicamente il teatro Serpente Aureo è
un vero gioiello di concezione barocca di tipo a
boccascena o, con schema a “ferro di cavallo”.
Non ha una facciata propria e l’ingresso è posto
sotto il portico del Palazzo Comunale.
La sala ha tre ordini di palchi e un loggione a galleria, la decorazione mantiene tutte le caratteristiche di un teatro Settecentesco pur essendo
realizzata nel primo Ottocento. Tale caratteristica si evidenzia nell’utilizzo del colore verde del
fondo dei parapetti dei palchi insieme agli stucchi dorati e alle mensole.
Il soffitto, da cui pende un prezioso lampadario,
è stato affrescato da Alcide Allevi (1831-1893).
Al centro in un grande tondo è rappresentato
Apollo sul Parnaso con la sua cetra (o lira,) accompagnato da tre delle nove Muse, quelle legate all’arte del teatro: quindi la musica nelle sembianze di Erato, e poi Talìa, la commedia e Melpòmene, la tragedia.
Ai loro piedi quello che potrebbe sembrare un
paffuto Cupido, dovrebbe invece raffigurare il
dio Ermes, che è il fratello minore di Apollo, il
quale per farsi perdonare del furto dei buoi ai
danni di Apollo, gli regalò lo strumento che poi
diventerà l’attributo caratteristico del dio del Sole, la lira, inventata appunto dal prodigioso pic-

colo dio con il carapace di una tartaruga, quando era appena nato.
Intorno al grande tondo una serie di Vittorie
Alate monocrome che si poggiano su candelabri con motivi fitomorfi tra cui si alternano tondi
con ritratti di letterati (Afieri, Goldoni, Metastasio) e musicisti famosi (Bellini e Donizetti), tre dei
quali di origine marchigiana (Pergolesi, Spontini,
Rossini). La mancanza di Verdi induce a pensare che le pitture pur essendo state probabilmente restaurate nella seconda metà dell’Ottocento
mantennero il disegno originale degli anni Venti
nel rispetto dei soggetti già presenti.
Gli stucchi ed intagli dorati sono opera di G. Battista Bernardi, offidano (sec. XVIII-XIX).
Sul palcoscenico si conserva ancora il vecchio sipario con dipinta la leggenda del mitico Serpente d’Oro.
Si entra nella sala attraverso un atrio neoclassico a colonne con statue di Muse collocate nelle nicchie.
Una caratteristica del teatro la presenza di molte attrezzature teatrali antiche, dagli argani per
le manovre a delle singolari macchine per riprodurre il rumore della grandine e del tuono che riportano alla mente la grande magia della finzione teatrale.

Il restauro
Dopo anni di chiusura il Comune,
oggi proprietario della struttura, dopo lunghi lavori
di restauro, ha riaperto
nell’anno 2001 il teatro
che ha una capienza
di 500 posti.
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arte e storia
di Laura Castelli

Ascoli Piceno

Palazzo Sgariglia

STUDI FOTOGRAFICI

Lungo corso Mazzini ad Ascoli, poco oltre la
piazza di S. Agostino, si erge sulla sinistra il palazzo patrizio appartenuto un tempo alla famiglia Sgariglia, e oggi sede del Circolo Cittadino,
che lo acquistò nel 1972. Molti avranno sicuramente percorso, magari in occasione delle tradizionali feste di Carnevale, l’ampio corridoio che
si presenta una volta superato l’ingresso principale, ma pochi avranno forse fatto attenzione ad
una piccola nicchia che si apre nella parete di destra. Questa fu scoperta nel corso dei lavori di ristrutturazione che interessarono il palazzo negli anni Ottanta del secolo scorso. La sorpresa fu
enorme, quando dietro un sottile diaframma in
muratura comparve un affresco, databile alla fine del XIV secolo. Il dipinto raffigura la Madonna,
alle cui spalle è teso un drappo rosso, rappresentata sotto un baldacchino sorretto da due colonne, intorno alle quali quattro angeli, due in piedi e due in volo, avvolgono le braccia. La lacuna
piuttosto estesa che interessa la parte centrale e quella sinistra dell’immagine non permette
di stabilire se la Vergine sia in piedi o seduta e
se abbia o meno il Bambino tra le braccia. Malgrado ciò è possibile riconoscere in questa iconografia particolare, che non trova altri esempi
nei pur numerosi affreschi del territorio ascolano raffiguranti la Vergine col Bambino, la figura
della Madonna di Loreto.
Tra la fine del XIV e l’inizio del XV secolo, infatti,
la Vergine lauretana comincia ad essere rappresentata, con o senza il Bambino, sotto un baldacchino sorretto da colonne e sollevato da angeli, che in alcuni casi hanno espressioni di visibile
sforzo, in base ad un’iconografia che rispecchia
la leggenda secondo la quale la casa della Ver-
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gine sarebbe stata trasportata, da Nazareth a
Loreto, dagli angeli in volo. Nell’affresco di Palazzo Sgariglia, infatti, l’angelo in alto a destra
ha la bocca contratta e le guance gonfie, mentre con le mani strette alla colonna del baldacchino cerca con fatica di sostenerlo. La presenza di un soggetto così particolare nella nicchia
di palazzo Sgariglia si può spiegare ipotizzando
che, nonostante il culto della Madonna di Loreto
non abbia ad Ascoli, per il XIV secolo, attestazioni storiche certe, esso fosse comunque presente
in qualche misura in città. Si può infatti immaginare che dopo l’arrivo a Loreto, alla fine del XIII
secolo, di quella che si presume sia la casa abitata dalla Sacra Famiglia a Nazareth, la devozione
verso la Madonna lauretana si diffuse ben presto, innanzitutto nei centri più vicini e, verosimilmente, anche ad Ascoli, distante meno di un
centinaio di chilometri dalla cittadina marchigiana.
La nicchia affrescata, che è collocata oggi all’interno del palazzo, doveva trovarsi nel Trecento
su una parete esterna. Era, infatti, molto diffusa ad Ascoli in epoca medievale, ma anche nei
secoli successivi, la presenza di icone ed edicole
mariane sulle facciate degli edifici cittadini, come risulta anche nei trecenteschi Statuti del Popolo della città, nei quali è menzionata una pena
specifica per coloro che avessero fatto bructura
o suzura nelle vicinanze di una immagine dipinta della Vergine Maria. Si potrebbe perciò pensare che la scelta di porre dipinti mariani all’esterno degli edifici non fosse sempre motivata
soltanto dalle esigenze devozionali dei committenti, ma anche dalla volontà pratica di preservare da eventuali danni le proprie abitazioni.

cultura e tempo libero
Luca Di Gialleonardo

Walter Moers

di Daniele Rubatti

di Silvia Forcina

La Dama Bianca
Al giovane Patrix viene predetto un futuro da eroe: con il potere della spada
di Hort potrà salvare il mondo sconfiggendo la temibile Dama Bianca. La
profezia sembra però celare un inganno e Patrix non riuscirà a portare a termine la sua missione. Sarà compito del fratello minore, Galan, fare luce sulla sua morte, facendosi largo tra esseri misteriosi e, soprattutto, scavando
nel passato del fratello. La Dama Bianca è un romanzo semplice, accattivante, emozionante, capace di coinvolgere il lettore e scatenarne la fantasia. La trama - studiata nei minimi particolari - si sviluppa tramite l’utilizzo del flashback, che crea suspense; i personaggi si delineano a mano
a mano che ci si addentra nella lettura. I dialoghi e il lessico sono ben
studiati e dimostrano l’eccellente capacità narrativa di Luca Di Gialleonardo. Non lasciatevelo scappare: tanta qualità a un prezzo contenuto.
Casa editrice:
Delos Books - www.delosbooks.it
Numero di pagine: 103
Anno:
2009
Prezzo:
5,90 euro

Giulia Poli

L’antro della Sibilla e le sue sette sorelle
di Silvia Forcina

In questo saggio Giuliana Poli, giornalista, studiosa e ricercatrice di antropologia culturale, religioni comparate e tradizioni popolari, svolge
un’approfondita ricerca sui luoghi della sua terra d’origine – i Monti Sibillini – e racconta la storia delle “Sette Sorelle”. Il Monte Sibilla è il punto di inizio della ricerca che, partendo dai racconti del nonno che abitava quelle zone, si allarga poi alle testimonianze sulle leggende e sulle
tradizioni degli antichi abitanti delle montagne. L’autrice analizza la genesi di antiche chiese, come Santa Maria del Pantano o Santa Maria del
Lambro, dimostrando che queste (in tutto 12 edifici) corrispondono sulla Terra alle stelle della Vergine, emblema della Dea Madre ancestrale,
che le Sette Sibille (da cui i Monti prendono il nome) servivano e adoravano come ancelle. Il materiale riportato e studiato rappresenta un’importante frammento della storia del nostro territorio, ed è trattato con
orgoglio e partecipazione, aspetti che riescono a trasmettersi al lettore che ne rimane catturato ed affascinato. Lo studio della Poli, inoltre,
non solo è svolto con grande competenza e professionalità, convincendo nei suoi contenuti, ma si dipana in una scrittura scorrevole e adatta a
tutti, non solo ai tecnici o agli appassionati.
Casa editrice:
Controcorrente
Numero di pagine: 203
Anno:
2008
Prezzo:
18,00 euro

L’Accalappiastreghe
Autore:
Walter Moers
Casa editrice:
Salani Editore
Numero di pagine:
416
Anno:
2007
Prezzo:
16,80 euro

L’autore di questo libro è poco conosciuto in Italia eppure dev’essere un tipo eccezionale visto
che vive (o è vissuto) in un mondo diverso dal
nostro, Zamonia, popolato da dinosauri-poeti e
vermi-squalo che fanno gli antiquari. Nella sua
evidente bontà Moers (l’autore, appunto) torna
ogni tanto dalle nostre parti, ci racconta quello che succede di là e compone dei libri geniali che vengono catalogati come libri per ragazzi perché … Bè, perché non appartengono ad
un genere! L’Accalappiastreghe è un tassello del
mondo di Moers e racconta la storia di Eco, un
cratto (cioè un gatto che parla, ragiona e memorizza qualsiasi cosa) che per non morire di fame, letteralmente, accetta un patto mefistofelico – vendere il proprio grasso, quindi morire
– in cambio del miglior cibo di Zamonia, cucinato dal suo abitante più crudele, Succubio Malfrosto, l’accalappiastreghe (anche se tecnicamente il suo lavoro è scacciare le shockkie). Da
qui parte il racconto di Eco e i suoi tentativi di
non rispettare il patto, anche se è legato ad esso in modo alchemico, quindi indissolubile. Tra
personaggi bizzarri e divertentissimi, situazioni
assurde ed esilaranti, questa storia semplice riesce ad entrarti in testa ed a cambiare il tuo punto di vista sulla vita e sulla linguistica, alimentando la fantasia e facendoti ritornare a pensare
come un bambino nella soddisfazione di essere
cresciuto. Incantevole.

Associazione

ARTE & Manifesto

Con il patrocinio del comune di San Bendetto del Tronto e della Confcommercio, l’Associazione Arte
& Manifesto organizza allo chalet Oltremare di Porto d’Ascoli i “Giovedì d’arte”. Nella suggestiva atmosfera della spiaggia ci saranno letture di poesie, mostre d’arte e rappresentazioni teatrali. Il nome
della manifestazione è “Oltrem’arte” e si è inaugurata con una collettiva di pittori il 23 luglio. Parteciperà all’evento l’Orchestra di fiati “Riviera delle Palme” con Sergio Capoferri all’organo e alla fisarmonica, il tenore Antonio Camela, e i pittori Giuseppe Alesiani, Sandro Gianni, Silvano Prete e Luisa Raccichini. Gli appuntamenti si riproporranno rinnovandosi ogni giovedì, per tutta l’estate.

Walter Moers

Via Aldo Moro, 56 • 63044 Comunanza (AP)
Tel. 0736.844599 - 845894 • Fax 0736.843091 - 846191
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Visure ipotecarie e catastali
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sport
Lotta

La capoeira a San Beach
di Silvia Forcina

SALA BINGO

Tra le attività sportive meno conosciute, ma più
affascinanti, che si praticano nel nostro territorio,
vogliamo segnalare in questa occasione la Capoeira (si pronuncia Capuèra). Questa lotta brasiliana, che somiglia di più ad una danza, anche perché non si deve mai giungere al contatto fisico, ha
origini africane e fonde acrobazie, difesa/attacco,
ritmo e musica in un’arte marziale.
È accompagnata dal suono di uno strumento musicale, il berimbau che scandisce le fasi del gioco:
a seconda del ritmo della musica i suonatori possono modificare il gioco, comunicare messaggi al

pubblico e ai giocatori che sono schierati in cerchio e vengono chiamati a “lottare”. Da molti anni questo sport è praticato nel Piceno e chi voglia
assistere allo spettacolo può recarsi allo chalet
“Il bacio dell’onda” di San Benedetto del Tronto,
tutti i lunedì e i mercoledì, dalle 20:30, per tutto
il periodo estivo. Se poi venite catturati dalla magia di questa “lotta” potete iscrivervi ai corsi organizzati dal gruppo Ginga Camarà. Per informazioni sui corsi e sugli eventi www. Ginga-camara.
it. Oppure contattare il maestro Portuga al numero 328.2068296

Angolo tecnico

Preparazione precampionato
di Alfredo Sirocchi

SALA SLOT
apertura ore 10,00
anche sala fumatori e aria condizionata
SALA BINGO
apertura dal lunedì al sabato ore 18,00
la domenica ore 16,00
anche sala fumatori e aria condizionata

SPORT | TEMPO LIBERO

Sala Bingo Via Asiago, 122
San Benedetto del Tronto (Ang. Viale De Gasperi)
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Per le categorie dilettantistiche di 1°, 2° e 3°, il ferragosto coincide con il limite tra le vacanze e l’inizio dell’attività calcistica stagionale. Va in atto
in tale periodo la famigerata “preparazione precampionato”. Il temuto periodo di “fatica” si è
modificato nel corso degli anni con il modificarsi del sistema di vita estiva degli atleti. I campionati prolungati per playoff e playout, e le attività frenetiche estive sportive di stampo calcistico
ed alternativo, hanno fatto sì che i ragazzi arrivino con un livello prestativo di base già buono.
In cosa consiste la preparazione e quali sono le
differenze col passato? L’obiettivo è preparare il
giocatore ad effettuare gesti atletici (corsa, salti
e movimenti vari) per l’intera durata di una par-

tita (90’) ad una intensità tale da non produrre
un calo della prestazione o perlomeno ad un livello che sia migliore di quello dell’avversario.
Anni fa si iniziava facendo fare il cosiddetto “fondo”, un’attività di corsa prolungata ad andatura
lenta che veniva considerata come le fondamenta su cui basare tutta la stagione. Oggi, il fondo
non viene più trattato; esso è l’incremento della
capacità aerobica ed è un metodo usato per il dimagrimento, per il consumo dei grassi ma sicuramente non adatto a migliorare la prestazione
specifica del calcio. Lo studio più scientifico della produzione e dell’utilizzo di energia in un’attività aciclica racchiusa in una partita di calcio ha
portato a privilegiare altri mezzi di allenamento.

sport
Una gara consta di allunghi e scatti intervallati da
pause attive per il recupero, per cui il lavoro deve essere incentrato sull’innalzamento della fatidica soglia chiamata “anaerobica”, oltre la quale
vi è produzione di acido lattico e quindi più semplicemente vi è l’insorgenza della fatica. Una volta fissato l’obiettivo, per raggiungerlo in modo
ottimale si deve agire con razionalità, guidati dai
concetti base, quali: pianificazione – programmazione- organizzazione. Quelli che sono i concetti dell’impresa devono essere applicati anche alla
preparazione fisico-atletica, per cui l’annata calcistica va divisa in blocchi o cicli.
Possono essere 4 macrocicli:
1.
Preparazione
2.
Mantenimento girone di andata
3.
Richiamo natalizio
4.
Mantenimento girone di ritorno
Si divide ogni macrociclo in mesocicli che coincidono con il mese.

Ogni mesociclo viene diviso in microcicli che
coincidono con la settimana.
Poi si divide il microciclo in sedute, che è il singolo
giorno di allenamento. La “preparazione precampionato” è un macrociclo composto da un solo
mesociclo di 3 microcicli e circa 15 sedute di allenamento. Nella prima settimana si lavora sull’incremento della potenza aerobica periferica; nella
seconda settimana sulla potenza aerobica centrale ed anaerobica lattacida; nella terza settimana
sul sistema energetico anaerobico-alatticido, sulla rapidità e sulla velocità.
In tutte e tre le settimane ci si concentra sull’incremento della forza addominale, dorsale, arti inferiori e superiori. Essendo il calcio uno sport di abilità con la palla, è opportuno che tali lavori siano
svolti con l’uso della stessa. Si ricorda che la preparazione ha un limite solo fittizio che, vedendo
l’allenamento come un processo di 9 mesi, finisce
solo al termine della stagione.

Calcio

Il calcio mercato della I categoria
di Giuseppe Capasso

ASCOLI - Nei, così detti, campionati minori non
mancano novità che arrivano dal calcio mercato.
Tutte le società sono a caccia di giocatori che, in
teoria, dovranno fare la differenza in campo. La
neo promossa in Prima categoria, l’Arquata Football del presidente Marco Mongardini, in tal
senso, è la maggiore indiziata. Intanto, con il vice presidente, Walter Di Matteo, abbiamo fatto
il punto della situazione. Confermato il tecnico
Giuseppe Amadio. Queste, invece, le new entry.
Approdano alla corte del tecnico: dall’Atletico Piceno, il difensore Alessio Merlonghi (’84); dall’Acquasanta l’attaccante Fabrizio Fantuzi (’87); dal
Centobuchi, ma il suo è un ritorno, l’attaccante
Claudio Pierantozzi (’73) - i tifosi ascolani lo ricordano quando militava nell’Ascoli - dal Montegiorgio il difensore Ante Pesic (’74)- in passato
ha giocato in Coppa Campioni - il portiere Paolo
Paci (’73) dall’Atletico Piceno - l’attaccante Marco
Casali (’89) dalla Santegidiese; il centrocampista
Depresso (88) dal Centobuchi; il centrocampista
Stefano Filippini, l’attaccante Gianmario Rassu, il
difensore Stefano Casini, l’allenatore dei portieri Simone Filipponi ex Porto d’Ascoli. Infine, entra in società, con le funzioni di dirigente, Mario Pratolongo ex Mozzano. Dopo i test (giorni
3 e 4),la squadra sarà in ritiro ad Arquata dal 6
agosto. La Jrvs Ascoli ricomincia da Massimiliano
Cacciatori nella duplice veste di allenatore-giocatore. Con l’avvento sulla panchina di Cacciatori, l’ex Gabriele Cinelli rimane in società nel ruolo di team manager. Un solo arrivo: dall’Atletico
Piceno approda il centrocampista Manuel Vivani
(’73). Il dirigente accompagnatore Sandro Castelli afferma: «Con Cacciatori e Vivani abbiamo rinforzato la difesa e il centrocampo. Si parte dallo
zoccolo duro della passata stagione. Se sarà necessario, ulteriori rinforzi arriveranno in occasione della prossima apertura del mercato.
Si punta a valorizzare il settore giovanile, in particolare la Juniores da dove saranno prelevati

giocatori da far debuttare in prima squadra». La
preparazione, per la prossima stagione, si svolgerà dal 10 agosto, a Monticelli. Anche il Pagliare ha operato sul mercato: ricomincia da mister
Luigi Ficcadenti, ex Monteprandone, che subentra ad Emidio Oddi che svolgerà, invece, le
funzioni di osservatore. Il suo è un ritorno dopo
20 anni. Questi, invece, i nuovi arrivi. Dal Porto
d’Ascoli il portiere Daniele Marinelli (80). Ex Morro D’oro il difensore Fabio Germini (’72) che curerà anche il settore giovanile. Dall’Atletico Piceno
il difensore Franco Tedeschi (’88), mentre dall’Azzurra Colli arriva il centrocampista Daniel Ficcadenti (’86). Si accasano altrove il centrocampista
Stefano Costantini (’68) e l’attaccante Mario di Filippo (’75).
La Monteprandonese, in attesa della designazione della categoria, parte da mister Stefano Morganti. Anche la Vis Stella si è mossa abbastanza
bene. «Puntiamo alla valorizzazione dei giovani
e centrare i play off », è quanto teneva a precisare
il presidente Fabrizio Nardinocchi. Intanto, sulla
panchina siederà Alfonso Paoletti che sostituisce Adamo Bruni.
Sono arrivati dal Castignano: il portiere Mario Cipollaro (’80), l’attaccante Fabio Rossetti (’78) - 12
le reti messe a segno nello scorso campionato -,
sempre dall’Acquaviva il centrocampista Sandro
Mozzoni (’79), il difensore Alessio Cipolloni (’89)
dal Comunanza e il portiere Antonelli.
Fortemente voluto da Paoletti, l’attaccante Cruciani (‘86) dal Piazza Immacolata. Si sono accasati al Villa Pigna il portiere Maurizio Scaramucci
(’70) e il difensore Guido Carosi (’71). In casa Offida poche le novità: confermato il tecnico Massimiliano Di Michele. Sono arrivati: l’attaccante
Maurizio Montingelli (’71) dal Montesanpietrangeli e il portiere Stefano Giovannozzi (’83) svincolato. Da segnalare per il Ciabbino l’acquisto
del talentuoso centrocampista Nepi (‘87) dall’Acquasanta.

Ascoli Piceno

Via Urbino, 8
Tel. 0736.341888 • Fax 0736.341234

Porto D’Ascoli

Venarotta

Piazza Gaetano Spalvieri
Tel. 0736.365491 • Fax 0736.367154

agenzia007@nuovatirrena.net
apassicurasbt@alice.it
apassicuranovit@alice.it
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Via dei Mille, 57
Tel. 0735.757013 • Fax 0735.651091

RICHIEDI SUBITO UN PREVENTIVO
Tel. 0736.253297 | editoria@servizifas.it | www.servizifas.it

EDITORIA

Pubblicizza la tua azienda o i tuoi prodotti.
L’unica rivista del Piceno distribuita su tutti i
comuni della Provincia.
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RICHIEDI SUBITO UN PREVENTIVO
Tel. 0736.253297 | piceno33@servizifas.it | www.servizifas.it | www.piceno33.it
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PROMOZIONE
SETTEMBRE 2009
5 Giorni pensione completa € 195
dal 31 agosto al 4 settembre
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RISTORANTI

Via Roma,18 • 63048 Montemonaco (AP) ITALY
Tel. 0736.856127 - Fax 0736.855270 - Cell. 338.1071778
www.hotelmontiazzurri.com - info@hotelmontiazzurri.com

APPENNINO
IMMOBILIARE s.r.l.
Via Europa, 3 Montefalcone Appennino (FM)
Tel. 338.4965013 - Tel. 338.3675211

Dalla ristrutturazione della piccola opera alla
ristrutturazione di un rudere.
Costruzione e vendita appartamenti e villini.
Piscine con struttura in calcestruzzo.
Assistenza tecnica piscine.
Specializzati nella muratura in pietre locali.
Movimento terra camion con cestello.
Pavimentazioni antiche con pietre.

IMPRESA EDILE
MILANI GIUSEPPE
Via Europa, 1 Montefalcone Appennino (FM)
Tel. 338.4965013

