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ACQUASANTA TERME
Bar B&G – Fraz. Santa Maria 79
Bar Sport - Di Allevi Laura - P. Terme 19
Bar Terme – Piazza Terme 1
Panetteria Fratelli Celani - Via Roma 4
Ristorante Castel di Luco
Ristorante Peperiño - Fraz. S. Maria 109
ACQUAVIVA PICENA
Bar Belvedere - V. le G. Leopardi 5
Bar Il Crepuscolo - V. le G. Leopardi 180
Bar La Paesana – V. le G. Leopardi 31
Bar Ristorante Dive! - C. Abbadetta 20
Bar Ristorante da Pina - Via L. Da Vinci 6
Forno Vulpiani – Via Paolo Assalti 23
Hotel Abbadetta - Via Abbadetta 36
APPIGNANO DEL TRONTO
Bar del Corso - Via Roma 8
Caffé del centro - Via Roma 94
ARQUATA DEL TRONTO
Bar Petrucci - Via Salaria (Trisungo)
Blue Bar - Via Salaria (Trisungo)
Caffé Museo - Piazza Umberto I 10
Panetteria Cappelli – Via Salaria 2
ASCOLI PICENO
Allegròs Bar - Ospedale Mazzoni
Ant. Tabaccheria Maestri - P. Popolo 47
Ant. Forno Gentili – Via dei Bonaparte 4
ArchiCafè - Chiostro dell'Annunziata
Bar Antonucci - V. le della Repubblica 12
Bar Arizona - Via Napoli 18-20
Bar Aurora- Viale Federici 65
Bar Centrale - Piazza del Popolo 9
Bar Delfino - Piazza Arringo 41
Bar Delfino 2 – Via Murri 36
Bar Break – Z. I. Basso Marino
Bar della Stazione - P. della Stazione 8
Bar delle Caldaie - Via Tranquilli 51
Bar Fuori Porta - Viale Treviri 149
Bar Ideal - Piazza Arringo 34
Bar L’isola che non c’è – Circ. Ovest 35
Bar Lori - Corso Mazzini 153
Bar Marconi - Viale Marconi 31
Bar Michael - Corso Mazzini 225
Bar Mozzano – Via Salaria 5
Bar Musical - Via Giuseppe Verdi 26
Bar Perugia - Via Perugia 29
Bar Pretoriano - Via Pretoriana 14
Bar Tazza d'oro - Corso Mazzini 231
Brecciarol Bar - Via Salaria Inferiore 21
Caffè Bistrò - Via Vidacilio 12
Caffè Damata - Viale M. Federici 129
Caffè delle Rose – C. C. Oasi
Caffè Kursaal - Corso Mazzini 215
Caffè Meletti - Piazza del Popolo 20
Caffè Royal - Viale Benedetto Croce 1
Cherry One - Via Erasmo Mari 24
Edicola Bruno Angela – Via E. Mari 60c/d
Edicola La Casetta – Via dei Frassini snc
Gelateria Monardi - Largo 440° 5
Hostaria del Cavaliere – Via P. Aprutina 37
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Libreria Rinascita - Piazza Roma 7
Mad Cafè - Largo 437° 5
Matrix – Via Cesare Battisti 22
Migliori - Piazza Arringo 2
Mondo Pizza - Largo 440° 10
Nicolas Caffè - Piazza del Popolo 55
Pane, Amore e Fantasia – Largo 440° 2
Papillon - Centro Commerciale Oasi
Pasticceria Angelini - V. le B. Croce 62
Pastic. Angelo Montic. - L. dei Mandorli 1
Pastic. Mauro e Piero - Via E. Luzi 87
Pizzeria Italia - Corso Mazzini 205
Piz. Peccato di Gola - C. so V. Emanuele 13
Prem. Forneria Manfroni – Via
Tibaldeschi 4
Rist. Peperoncino – Via di Vesta 28
Tabaccheria Bonfini - Via Tevere 12
Tabac. Guerrieri Enrica - P. za Arringo 44
Tabaccheria Volponi - Via Napoli 128
Tigre - Via Tranquilli 37
Unicam Polo scienze - Via P. Mazzoni 2
Villa Cicchi – Via Salaria Superiore 137
Yogurteria Yoghi - Piazza Arringo 39
CARASSAI
Bar Central Cafè - Piazza Matteotti 2
Route66 - Via Risorgimento 4
Panificio Carassanese – V. le Adriatico 6
Caffè XX Settembre - V. le XX Sett. 37
CASTEL DI LAMA
Bar Caprice - Via Po 26
Bar del Cinema - Città delle Stelle
Bar Sport - Via Salaria 124
Bar Trattoria dell’Olmo – Via Olmo 6
Caffè Sonia – Via Scirola 21
Caffè Italia - Città delle Stelle
Free Spirits Bar - Via Villa Chiarini 46
La Vergara – Via Tose 4
Sister's Cafè - Via Roma 79
Topas Y Tapas - Città delle Stelle
Tommy's Café - Via Monte Bove 2

Dis - Via Pascali
Elettroidea - Via Aristide Merloni 4
Falerpan - Via Roma 16
Macelleria Da Matilde - Via Trieste 131
Vulcan Bar – Contrada Granaro
COSSIGNANO
Caffè San Paolo - Via Borgo S. Paolo 46
Tabaccheria - Via Borgo San Paolo 52
Piccola Bottega - Via Borgo 24
CUPRA MARITTIMA
Bar Garden - C. so Vittorio Emanuele 2
Bar Illy Flammini - Via Nazario Sauro 1
Bar Lucidi - Via Adriatica Nord 67
Caffè Seicento - Piazza Libertà 10
Mix Appeal Bar - Viale Stazione 3
Pasticceria Dolce Idea - Via Garibaldi 1
Red Cafè - Viale Romita 5
FOLIGNANO
Bar 2 Erre - Via Cenciarini 16
Bar Simon Bolivar - Viale Aosta 13
Gran Caffè del Viale - Viale Venezia 17
La Favola - Via Cagliari 2
Panificio Voglia di Pane – P. za D. Bosco
Pianeta Salute – Viale Assisi 88
Poker Bar - Viale Genova 1/A
FORCE
Bar dello Sport - Via Roma 13
Coal – Viale 20 Settembre 2
Euro Bar - Via Roma 2
Il Forno – Corso Pallotta 56
Tigre - Via Verdi 19

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

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

COMUNANZA
Bar Centrale - Via Dante 18/20
Bar Sagi - Via Trieste 114
Colorado Cafè - Piazza Garibaldi 5/8

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

CASTIGNANO
Bar Bonifazi - Contrada San Venanzo 1
Bar di Su - Piazza Umberto I° 14/15
Caffè del Borgo - Borgo Garibaldi 15
Panificio Cameli – Via U. Tupini 32
CASTORANO
Caffè Dolce Vita - P. za G. Leopardi 14
Forno Picchi – Via Olimpica 22
Tiffany Wine Bar - Via Salaria 60

MASSIGNANO
Bar Piz. Pignotti - Via della Rimembranza 1
Caffè Storico - Piazza Garibaldi 4
MONSAMPOLO DEL TRONTO
Bar Locanda Storica - Via Cavour 115
Bar Tabaccheria Benigni - Via Salaria 57
Magic Bar - Via Colombo 7
Macelleria Travaglini - Via Salaria 104
Pasticceria Romantica - Via Salaria 102
MONTALTO DELLE MARCHE
Bar Sisto V° - Piazza V° Sisto 10
Caffè del Torrione - Porchia
Caffè Il Giardino di Fanny - P. za Sisto V° 1
L’Antico Forno – Contrada Lago 97/E
MONTEDINOVE
Bar La Conchiglia – V. le G. Del Duca 8
Bar Pam Pam - Piazza Cino Del Duca 1
Ass. La Decima - Via Roma 3
MONTEFIORE DELL'ASO
Bar Barlocci - Via G. Da Montefiore 62
Bar Belvedere - Belvedere De Carolis 5
Bar Dorina - Piazza Antognozzi 2
MONTEGALLO
L'Antico Bar Leandro - Piazza Taliani 7
Tabaccheria Rossi - Via Marcucci 10
MONTEMONACO
Bar Zocchi - Via Italia 7
Bottega della Cuccagna - Via Italia
La Locanda della Sventola - Viale Stradone
MONTEPRANDONE
Bar Palmarino - Viale A. de Gasperi 301
Bar Daiquiri - Via Benedetto Croce 40
Bar London - Via Borgo Da Monte 5
Caffè Centrale - Viale A. de Gasperi 221
Forno Partemi – Via Giovanni XXIII 37
Panificio Biagio Guerino – Via Corso 24
OFFIDA
Bar Aureo - Corso Serpente Aureo 70
Bar Ciotti – Via P. Togliatti 127
Bar Eiffel - Borgo Giacomo Leopardi 33
Blob Caffè - Via Palmiro Togliatti 84
Essse Caffè - V. le IV Novembre 35
PALMIANO
Comune - Piazza Umberto I° 5
Hotel Belvedere – Fraz. Castel S. Pietro 4
RIPATRANSONE
Bar Panoramico - L. go G. Speranza 5
Sonny Bar - Piazzale Adolfo Cellini 7
Bar Pastic. Centrale - P. za A. Convidi 11
Panificio Alamprese – P. za Matteotti 1
Trattoria Rosati – Corso V. Emanuele II 27
Bar Sammagno - P. za XX Settembre 10

ROCCAFLUVIONE
Bar Grottino - Via Gramsci 1
Bar La Loggia – V. le della Resistenza 13
Bar Marilena - Viale della Resistenza 20
Bar Pignoloni - Viale Della Resistenza 1
Bar Tre Fonti - Via della Resistenza 71
Tabac. Giacomini - V. le Repubblica 22
ROTELLA
Bar Europa – Piazza Europa
Bar Rutilio - Via IV Novembre 9/11
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Ass. Teat. Ribalta Picena - Via Romagna 24
Bar Agraria – Via Val Tiberina 67
Bar Asiago – Via Asiago 64
Bar Astoria – Via Nicolò Machiavelli 1
Bar Aurora – Via Mare 35
Bar Capretti – Via Ferrucci 14
Bar Cortese – Viale A. De Gasperi 15
Bar delle Rose – Via Mare 211
Bar Demais – Viale Secondo Moretti 60
Bar Desiree – Viale T. Mamiani 21
Bar Eternity – Viale C. Colombo 83
Bar Europa - Via Dandolo 12
Bar Fina – Via Piave 68
Bar Four Roses – V. le A. De Gasperi 44
Bar Giudici – Viale Alcide De Gasperi 87
Bar Grappolo D' Oro – Via Mare 15
Bar La Tazza D'Oro – Via Enrico Toti 33
Bar L'Arte del Caffè – Via dei Laureati 68
Bar Lelì – Via F. Turati 34
Bar Liberi – Via La Spezia 12
Bar Marzonetti – Via Nazario Sauro 3
Bar Paoletti – Via Risorgimento 25
Bar Paradise – Via Risorgimento 25
Bar Pink Panther – Via Mare 242
Bar Rivazzurra – Via Mare 191
Bar Santa Lucia – Via Liberazione 12
Bar Senza Parole – P. za G. Garibaldi 39
Bar Solare – Via Volta 44
Bar Stazione – Via Gramsci 20
Bar Tania – Sopraelevata sbt
Bar Taverna – Via dei Laureati 38
Bar Trieste – Via Volta 80
Blu Bar – Corso Mazzini 173
Cafè del Mar – V. le Secondo Moretti 90
Caffè Aigle – Corso Mazzini 13
Caffè Big – Via Nazario Sauro 138
Caffè Blue Express – Via Gramsci 49
Caffè Braccetti – Via Montebello 87
Caffè Chicco D'Oro – V. le S. Moretti 35
Caffè dello Sport – V. le S. Moretti 3
Caffè Eiffel – Via Ulpiani 12
Caffè Florentia – Via Enrico Toti 100
Caffè Florian – V. le S. Moretti 74
Caffè Four Roses – V. le A. De Gasperi 44
Caffè La Bodequita - Via Abruzzi 12
Caffè Massetti – Via Calatafimi 114
Caffè Max – Via XX Settembre 63
Caffè Mazzini - Corso Mazzini 3
Caffè Montebello – Via Montebello 26
Caffè Moretti – V. le S. Moretti 77
Caffè Sambit – Via Montebello 41

ConoCafè – Via dei Laureati 9
Gelateria delle Rose - C. C. Porto Grande
Gelateria Voglia di … - Via Galilei 24
Gran Caffè Sciarra – V. le S. Moretti 31/A
Papillon - C. C. Porto Grande
Pasticceria Delizia – P. za San F. Neri 6
Pasticceria Mimosa – Via Mare 46
Roxy Bar – Via Piave 88
SPINETOLI
Bar Fantasy - Via De Gasperi 30
Caffè Centrale - Piazza Leopardi 40/41
Caffè No Limits - Via Salaria 108
Edicola Colletta – Via V. Emanuele II 36
Gelat. Charlie Chaplin - Via Salaria 18
Mini Market - Piazza G. Leopardi
Panif. Antiche Bontà - P. za Leopardi 36
Panificio Palanca - Via I° Maggio 11/13
VENAROTTA
Bar Sport Paolini - Via E. Nardi 21
Capogiro Caffè - P. za Gaetano Spalvieri
Forno De Dominicis - Via E. Nardi 87
Loc. Anno Mille - Fraz. Villa Curti 61
Pizzeria Arcobaleno - Via E. Nardi 30
PROVINCIA DI FERMO
AMANDOLA
Ospedale Vittorio Emanuele II
Bar belli - Piazza Risorgimento 13
MONTEFALCONE APPENNINO
Bar Appennino - Via Roma 7
MONTEFORTINO
Bar Primavera - Via Tenna 8
RUBBIANELLO
Bar Val Verde - Via Raffaello Sanzio 3
SANTA VITTORIA IN MATENANO
Bar “ Il Maglio” – Via Delle Macine
Bar Valforno – Viale Europa 49
SMERILLO
Bar San Ruffino – Via Valtenna 1
VALDASO DI ORTEZZANO
Bar Virgili – Contrada Aso 26 b
Piz. Mamma Rosa – Contrada Aso 64
VALMIR DI PETRITOLI
Bar Ripà - Contrada Sant'Antonio 137
PEDASO
Bar Concetti - Piazza Roma 31
Bar Gelat. 7° Cielo - Via della Repubb. 17
Lista completa www.piceno33.it
Contattaci per diventare
un punto di distribuzione.

Focus

G

entili e affezionati lettori,
arriva l’estate o almeno è quello che speriamo, viste le
stravaganze del clima, e siamo di nuovo ad offrirvi, in sintesi, news ed eventi che caratterizzano il Piceno. La nostra redazione, arricchita di nuovi e competenti collaboratori, ha lavorato per essere puntuale con voi a questo appuntamento mensile,
che cerchiamo di rendere il più possibile interessante e ricco di
contenuti. I prossimi mesi saranno pieni di eventi culturali, manifestazioni folkloristiche e sportive, sagre e rassegne: i calendari, ormai definiti da comuni ed associazioni, renderanno variegata l’offerta di svago
e approfondimento, sia in riviera che nell’entroterra Piceno. In questo numero, tra
l’altro, troverete un’anticipazione dell’interessante studio sulla Sindone di Arquata, prodotto da Laura Castelli e Carolina Ciociola, che sarà oggetto a breve di una
pubblicazione della Fas Editore. Il volume sarà presentato a fine mese nella Chiesa di San Francesco a Borgo di Arquata. E’ questo il modo migliore per festeggiare
il primo anno di vita di Piceno33 e le 100.000 copie distribuite nel nostro territorio,
verso il quale sentiamo forte e radicato quel senso di appartenenza che nessun ridimensionamento geografico potrà mai far venir meno.
Buona lettura.

Alberto Premici
direttore@servizifas.it

Un anno di Piceno33
di Enrico Cherri Lepri e Marco Corradi

Cari lettori,
Piceno33 ha appena compiuto un anno! Ci piacerebbe pertanto, in quest’occasione, fare un bilancio di ciò che è stato, esprimere gratitudine per chi ha reso
possibile la concretizzazione del nostro
progetto e soprattutto dire “grazie” a Voi
lettori… ma andiamo per ordine. Il mensile, edito dalla Casa Editrice FAS, è anche
il primo prodotto che la FAS ha voluto realizzare, partendo dalla convinzione che
nel territorio della neo provincia picena,
vi era un interesse particolare per questo
nuovo tipo di comunicazione. Piceno33
è nato dall’idea di sviluppare un prodotto in grado di seguire le nuove tendenze
dell’informazione, spinte sempre più verso la sperimentazione e la creazione di
oggetti culturali ibridi, in cui si mescolano linguaggi diversi, secondo il gusto
tardo-moderno per il collage. Una peculiarità fondamentale del mensile che abbiamo particolarmente curato è quella di
favorire un’esperienza di fruizione più vicina agli stili di consumo delle nuove generazioni, segnando il passaggio da un
modello generalista di confezionamento dell’informazione ad un modello fortemente orientato al pubblico giovanile, cercando di incarnare la convergenza tra stampa e web, proponendo un
giornale che mescola al format del quotidiano su carta, le formule comunicative del giornalismo on line, in un originale
pastiche di articoli brevi, affastellati a spazi pubblicitari nello stile dei banner. A giudizio di molti lettori, Picenno33 si propone come una fonte di orientamento complementare ad altri mezzi d’informazione, in grado di offrire una panoramica di eventi approfondibile attraverso
altri media: gli articoli, infatti, sono brevi,
con molte notizie e pochi commenti. Altro aspetto che ha decretato la popolarità del nostro mensile è la presenza al suo
interno di uno spazio dedicato alla rassegna degli appuntamenti culturali ed artistici delle città e dei territori, manifestando la volontà di ricercare un’integrazione
tra la free press e le diverse realtà locali,
anche minori. Grazie anche alla distribu-

zione gratuita, sia off che on line, dell’edizione completa del giornale, Piceno33
estende la geografia del proprio pubblico, arrivando a comprendere tra i propri
fruitori anche nuovi potenziali strati sociali, tra cui in particolare la fascia giovane dei non-lettori di quotidiani. Oltre
alle copie cartacee, distribuite in oltre 300
punti collocati nel territorio, Piceno33 dispone di un sito web, già molto visitato,
in cui è possibile commentare le notizie e
consultare l’archivio delle edizioni arretrate. Questo è quanto ci siamo proposti
di realizzare all’inizio della nostra avventura editoriale. Crediamo che molti nostri obiettivi siano stati raggiunti, soprattutto grazie alla professionalità e competenza di tutti i collaboratori che lavorano a questo progetto, e certamente grazie anche alla professionalità e puntualità
della tipografia Da.Sa., che ci permette di
rispettare egregiamente i tempi di stampa. Il ringraziamento più grande va però
a Voi lettori, che ogni mese ci seguite con affetto, sia leggendo le pagine del nostro cartaceo, che visitando quelle del nostro sito
www.piceno33.it. In questa
circostanza, utile per fare un
bilancio di ciò che si è fatto,
ma anche per pensare a ciò
che vorremmo ancora fare,
vogliamo proporci un nuovo
obiettivo: portare nei prossimi mesi la tiratura di Piceno33
ad almeno quindicimila copie,
in modo da far fronte alle crescenti richieste di molti lettori
che faticano a trovare la nostra
rivista. Con questo auspicio, ricambiando l’affetto che ci avete finora espresso e che speriamo continuerete a dimostrarci, Vi salutiamo, ma soltanto con un arrivederci, augurandoci di poter festeggiare presto altri
nuovi traguardi di Piceno33.
Gli editori
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CARATTERISTICHE STRADALI GEOMETRICHE
S.P. 76 Ascoli Piceno/S. GIACOMO
TRACK DETAILS
Provincial Street number 76 Ascoli Piceno/S. Giacomo
705 mt
705 mt
1084 mt
1084 mt
379 mt
379 mt
7,52 %
7,52 %
6 mt
6 mt
5,038 km
5,038 km
km 10,200
km 10,200
km 15,238
km 15,238
interamente bitumato
asphalt
n. 4
n. 4

49a Coppa Paolino Teodori
ASCOLI PICENO | Sono ancora vivi i ricordi della splendida scorsa edizione,
ricca di spettacolo e di record battuti e il Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno, con la collaborazione dell’ Automobile Club di Ascoli Piceno – Fermo, sta
ultimando l’organizzazione del tradizionale appuntamento automobilistico con la cronoscalata Coppa “Paolino
Teodori”. La manifestazione, giunta alla sua 49a edizione, in virtù dei positivi
rapporti ispettivi ricevuti, sarà nuovamente valevole per il CIVM - Campionato Italiano Velocità Montagna (5^ prova), per il Challenge Internazionale FIA
e per la Coppa Europa della montagna.
Ulteriore titolazione, novità per l’edizione 2010, sarà quella di prova del trofeo “minicar” salita, che segnerà quindi
il ritorno sui tornanti del Colle S. Marco
delle mitiche bicilindriche Fiat 500, 600
e 700, che hanno scritto belle pagine di
storia della velocità in salita, caratterizzando, con epiche sfide, gli anni ’60 e
’70. Verrà così a crearsi uno spettacolare mix con le prestigiose vetture che
frequentano il circus del CIVM (Peugeot, Renault, Alfa Romeo, BMW, Ferrari,
Porche, Osella, Lucchini, Radical, Gloria ecc.). La consolidata e spettacolare
formula di svolgimento della gara prevede due salite di prova il sabato e due
manches di gara la domenica.
L’importante e tradizionale appuntamento automobilistico, oltre a rappresentare degnamente la tradizione
motoristica picena, è da sempre un elemento trainante per il comprensorio piceno a livello turistico: va sottolineata
la benefica ricaduta di natura economica di cui godranno le strutture operanti nel settore turistico alberghiero, considerando che per tre - quattro giorni
avremo sul territorio circa mille persone interessate all’evento. Tenere in piedi un simile evento comporta per il comitato organizzatore un importante
sforzo finanziario che, complice il negativo momento economico, si rivela
ogni anno sempre più difficile da sostenere. Alcuni degli sponsor storici, che
da anni affiancano fedelmente l’organizzazione, hanno confermato il proprio appoggio, mentre altri hanno preferito defilarsi; si spera vivamente che
nuove realtà vogliano unirsi allo staff
organizzatore per sostenere con il proprio contributo una manifestazione di
assoluta rilevanza nazionale ed europea. Condurre in porto l’appuntamento, attesissimo dalla città e dagli appassionati di un notevole bacino di utenza,

LEGENDA
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VEICOLO ANTINCENDIO
ANTIFIRE VEHICLE

rappresenta un motivo in più per ribadire l’importanza di simili eventi per la
valorizzazione e promozione dell’intero territorio piceno. L’organizzazione,
dal punto di vista logistico, che ha raggiunto livelli di eccellenza in tutti i settori, rimarrà la stessa delle ultime edizioni: l’anello inferiore del pianoro di
Colle San Marco sarà la sede naturale dei “box” e si trasformerà per alcuni
giorni in una “piccola Montecarlo”, ricca
di macchine prestigiose e di sgargianti colori che si fonderanno con il rigoglioso verde del pianoro, dando luogo
ad un colpo d’occhio veramente inconsueto. La direzione gara, segreteria, sala stampa e info-point, saranno ubicati
nei locali della ex “Locanda del pianoro”, messi a disposizione dall’Amministrazione Provinciale, per finire con il
comodissimo parco chiuso collocato
nell’ampio piazzale di San Giacomo.
Il percorso, ormai collaudato, ricavato sulla S.P. 76 che sviluppa Km.5,038,
è all’avanguardia dal punto di vista della sicurezza passiva; sarà necessario intervenire solo con piccole operazioni
di manutenzione. Un ringraziamento
anticipato va rivolto agli Enti Provincia e Comune, sempre lodevoli per la
loro collaborazione. Sono previsti ampi e sicuri spazi per il pubblico che nel
week-end di gara potrà assistere agli
spettacolari passaggi dei migliori specialisti italiani ed europei della specialità, ascoltando, mediante l’impianto
fonico disseminato lungo tutto il percorso, l’evolversi della gara, grazie agli
speakers della manifestazione. Il programma della gara prevede: verifiche
tecniche e sportive venerdì 18 giugno
pomeriggio, prove ufficiali, in due manche, a partire dalle ore 10 di sabato 19
giugno, gara dalle ore 10 di domenica 14 giugno con la seconda manche
a seguire e premiazione finale prevista
per le ore 17,30 circa. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti riguardanti
la manifestazione e l’attività svolta dal
Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno sono
consultabili sul sito ufficiale www.gsacascoli.org, costantemente aggiornato
nella grafica e nei contenuti. Nei giorni della gara sarà possibile consultare
in tempo reale i rilievi cronometrici e le
classifiche. Inoltre, grazie al rinnovato
accordo con Radio Ascoli, media partner della manifestazione, sarà possibile seguire la gara con la radiocronaca
diretta che verrà trasmessa in FM, digitale terrestre (canale RTM – opzione audio – lingua 2) e in streaming internet.
VEICOLO
ANTINCENDIO VELOCE
ANTIFIRE VEHICLE FAST
VETTURA DI SICUREZZA
SAFETY CAR
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news dal Piceno
Acquasanta Terme

Arquata del Tronto

Diverse associazioni culturali si sono
riunite il 13 maggio scorso a Paggese
per la messa a punto di un Forum volto allo sviluppo di un progetto ecomuseale. L’obiettivo, infatti, è quello di creare occasioni di confronto e di dialogo
continuo per discutere i temi e le problematiche riguardanti il progetto di
un Ecomuseo della Via Salutaria. Per
la creazione del Forum le associazioni
dovranno partecipare a diverse iniziative: istituzione di un tavolo di coordinamento con incontri periodici per discutere progetti e strategie da adottare;
organizzazione di eventi per promuovere l’ecomuseo; formazione degli
operatori; collaborazione e intercambio con altri centri ecomuseali. Il Comune di Acquasanta vuole così offrire
un esempio di sviluppo e sostenibilità del territorio valorizzando allo stesso tempo le proprie risorse ambientali.

L’Istituto IASSC di Ascoli Piceno (Istituto di Antropologia, Sophianalisi, Sophia art, Cosmo art) in collaborazione
con l’artista arquatano Diego Pierpaoli ed il Parco Museo d’Arte Immanente Villa Papi, ha organizzato il Festival
dei due Parchi “A spasso nei sentieri...
dell’arte e della cultura tra i popoli”. Tra
gli eventi è inclusa la 1° edizione del
“Concorso Nazionale di Poesia-Festival dei due Parchi” aperto a tutti coloro
che vogliono partecipare, con una sezione specifica per ragazzi fino a 14 anni. Mentre per gli adulti la scelta dell’argomento è libera, i giovani dovranno
invece ispirarsi ad uno dei seguenti temi: la contemplazione e conservazione
delle bellezze naturali, in particolare di
quelle dei due Parchi ai quali è intitolato il Festival, le problematiche ambientali e la riscoperta e il valore della natura. Le poesie non dovranno superare
i 25 versi e possono essere presentate
al massimo due opere inedite. Ai primi classificati nella sezione adulti, oltre ad un diploma di merito, verranno
consegnati 500 euro per il primo classificato e 250 euro per il secondo classificato; per i più giovani è previsto un
premio speciale non in denaro. Le 12
opere dei finalisti saranno pubblicate.
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 30
giugno 2010.

Ecomuseo
della Via Salutaria

Acquaviva Picena

3a edizione di Genitori Oggi
A fine maggio si è svolta, presso la
Scuola d’Infanzia, la 3° edizione del ciclo d’incontri “Genitori oggi”. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alle
politiche sociali e giovanili, dalla parrocchia San Niccolò e dalla cooperativa
locale “Lella 2001”, è servita ancora una
volta a mettere in primo piano il rapporto genitori-figli. Nel corso delle tre
serate si è discusso, insieme a psicologi e pedagoghi, di vari temi, primo fra
tutti la relazione scuola-famiglia, come
i due punti cardine dell’educazione dei
giovani. Si è poi affrontato, da un punto di vista educativo e psicologico, il
ruolo del figlio nel conflitto genitoriale. A conclusione degli incontri si è dato vita ad un laboratorio con il fine di
mettere in pratica i consigli dati durante le riunioni.
Appignano del Tronto

Un contributo anche
agli “Angeli del muretto”

Pubblicizza
con noi
la tua
attività!
commerciale@servizifas.it
0736.253297

a grande richiesta
arriva per voi

Ascoli Piceno

Congresso nazionale
di Italia Nostra
Dal 21 al 23 maggio scorso si è svolto
ad Ascoli il Congresso Nazionale di Italia Nostra. Tema principale di discussione è stato il Paesaggio e gli strumenti
più efficaci per proteggerlo e valorizzarlo. L’incontro ha avuto come tema
la questione della tutela e della corretta gestione del paesaggio italiano, un
argomento di grande attualità. Il congresso si è aperto con la premiazione
delle 9 scuole che da tutta Italia hanno partecipato al concorso “Paesaggi Sensibili 2009”. E’ stato poi presentato il nuovo progetto di Italia Nostra
per l’Educazione al Patrimonio Culturale: “Il paesaggio raccontato dai ragazzi:
narrazioni ed immagini nell’era digitale”. Successivamente si è svolto il convegno “Chi ha paura dei piani paesaggistici”, durante il quale si è affrontato il
tema della pianificazione paesaggistica quale strumento principale di tutela sancito dal Codice. Italia Nostra vuole lanciare un grido d’allarme contro la
distruzione del paesaggio italiano e intraprendere azioni legali per bloccare
tutte le iniziative che ne violino la sua
integrità: abusivismo edilizio, disboscamenti, discariche irregolari, inquina-

Le migliori saranno
pubblicate anche qui.
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L’Associazione di volontariato Misericordia di Ascoli ha voluto offrire un
contributo di 2814 euro all’associazione
“Angeli del Muretto”. Il denaro è parte
di una raccolta di fondi destinati all’iniziativa “Progetto Diana Misericordia
per l’Africa”, che prevede la costruzione di una casa di accoglienza per bimbi
orfani e abbandonati a Mayungo, nella provincia di Malindi in Kenya. La Misericordia sta già lavorando ad un altro
progetto di solidarietà, che riguarderà
questa volta le classi meno abbienti di
Ascoli, visto il momento di crisi che sta
attraversando la nostra società.

Festival dei due Parchi
Concorso Nazionale Poesia

news dal Piceno
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mento, infrastrutture speculative. Ecco
perché è importante dibattere intorno
a quest’aspetto, con il fine di pretendere un rilancio della co-pianificazione paesaggistica ed allo stesso tempo
fare il punto sulla “non-applicazione”
del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio oltre che sulle inadempienze di regioni e MiBAC. Si tratta di una
particolarità da prendere fortemente in considerazione poiché riguarda
l’assetto del territorio e il paesaggio
nel quale vivremo noi e le generazioni future. Durante una tavola rotonda
è stato sottolineato l’importante ruolo
dei cittadini, ai quali bisogna restituire
consapevolezza del loro compito nella
salvaguardia dell’ambiente come bene comune. Gli interventi dei soci, provenienti da tutta Italia, sono serviti in
particolare a presentare denunce e a
fare proposte sulla situazione dei paesaggi più belli ed a rischio, sollecitando un dibattito centrato sulle relazioni,
regione per regione, circa lo stato dei
"piani paesaggistici". L’obiettivo è quello di generare una sorta di “mappa” di
tutto il panorama nazionale attraverso il lavoro e la grande partecipazione
degli oltre 11mila soci iscritti nelle 200
sezioni sparse sul territorio nazionale.
L’incontro si è concluso con una forte
mozione per richiedere a tutto il Paese un impegno costante a favore della
salvaguardia del paesaggio italiano e
con l'annuncio della nuova campagna
2010-2011 di Italia Nostra sui "paesaggi sensibili" che avrà come tema i “paesaggi di costa”.

La gelateria Emiliana
La gelateria artigianale “Emiliana” rappresenta un autentico contributo alla tradizione gastronomica della nostra città.
Pochi forse conoscono la sua storia. Le origini risalgono a qualche anno prima della 1a guerra mondiale quando il signor
Osvaldo Livan lasciò il piccolo paese di
Zoppè di Cadore (Belluno) nella Val Zoldana, conosciuta per essere la patria dei
pionieri del gelato, per fare dapprima il
garzone in una gelateria e poi aprirne una
in proprio a Ferrara in Emilia Romagna, da
qui il nome “Emiliana”. Con il passare degli
anni i figli iniziarono ad esportare il gelato in alcuni paesi del nord Europa. La figlia
Amalia, invece, nel’59 si trasferì da Ferrara ad Ascoli dove il figlio Bacilieri Maurizio
con la famiglia continua oggi a mantenere viva la tradizione nel segno della qualità e cortesia. Ciò che rende peculiare questa gelateria è il fatto di preparare il gelato

come 90 anni fa, con i mantecatori verticali: delle vasche refrigerate dove vengono versati direttamente gli ingredienti
che si amalgamano attraverso la rotazione di una pala in bronzo. Un gelato semplice, grazie soprattutto ad un’antica ricetta a base di ingredienti naturali come
latte fresco e uova fresche, senza l’utilizzo
di aromi e coloranti.

“La bellezza
al servizio della carità”
Nell’ambito della “Settimana della Famiglia” promossa ed organizzata dal
Comune di Ascoli Piceno, si è svolta l’esposizione e vendita delle opere
d’arte dei migliori artisti ascolani. L’iniziativa dal titolo “La bellezza al servizio della carità”, si è conclusa il 6 giugno, presso il chiostro della chiesa dei
SS. Pietro e Paolo, con un asta di beneficenza. “L’amministrazione comunale è
sempre favorevole alla promozione di
iniziative che invitino alla solidarietà –
spiega il Sindaco Guido Castelli – Il senso civico, le parrocchie e l'associazionismo sono forze interne alla società che
migliorano la vita del cittadino e creano
un senso di responsabilità che è alla base del vivere civile”. “Lo scopo dell’asta –
continua don Germano, rappresentante del Comitato della Parrocchia dei SS.
Pietro e Paolo - è raccogliere fondi per
coprire le spese di ristrutturazione della chiesa e del chiostro, ma soprattutto per aiutare le missioni del P. Jeannot
Maherisoa in Africa (Madagascar e Isole Seychelles), per costruire pozzi nella
città di Morondava in Madagascar, favorire la ristrutturazione delle case delle famiglie in missione e l’adozione di
orfani, nonché per erogare alcune borse di studio ai seminaristi del “Redemptoris Mater” di Medellìn e Bogotà in
Colombia e per supportare il centro di
interscambi culturali “il Sicomoro”, nella città di Kagawa in Giappone”. Tra gli
artisti che hanno messo a disposizione
le loro opere, si ricordano: Paolo Baratella, Gaetano Carboni, Luciano Cordivani, Gino Donvito, Terenzio Eusebi, Michele Benvenuto, Agata Bulla, Stefania
Fabrizi, Dante Fazzini, Domenico Filipponi, Silvio Formichetti, Giuliano Giuliani, Marisa Korcenieki, Marcello Lucadei,
e Paolo Lazzarotti, Nazzareno Luzi, Marisa Marcolni, Vittorio Amadio, Arnaldo
Marcolini, Enzo Marinelli, Tullio Pericoli,
Gennaro Perone, Augusto Piccioni, Diego Pierpaoli, Leonardo Santo, Ettore Tavoletti, Franco Testa, Sergio Urbanel-
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li, Domenico Filipponi, Paolo Riccitelli e
Francesco Astiaso.
Carassai

I”Senza spazio”
alla Notte dei Musei
Alla terza edizione della “ Notte dei Musei” di Monterubbiano, che si è svolta il
15 maggio scorso, dedicata quest’anno
a teatro ed espressività, ha partecipato la compagnia teatrale carassanese
“I senza spazio”. Il loro spettacolo “Metamorfosi condivisa”, una rivisitazione
della commedia “Il bell’indifferente”
di Jean Cocteau, ha riscosso un grande
successo tra il pubblico.
Castel di Lama

Seminario di astronomia
Grande entusiasmo ha suscitato il seminario di astronomia che si è tenuto il
mese scorso presso il centro commerciale Città delle Stelle. Durante le quattro lezioni, che si sono svolte ogni venerdì dalle 21 alle 23, gli appassionati
di questa disciplina hanno avuto modo di approfondire le loro conoscenze sull’universo, grazie alla presenza
di esperti astrofili dell’associazione “Alpha gemini” di Civitanova Marche. Sono stati affrontati temi come le nebulose, le galassie, le costellazioni ed è stato
anche costruito un filtro astrosolar per
telescopio e binocolo. Il corso si è concluso con un'osservazione astronomica del cielo profondo.
Castignano

I 50 anni della S.C.A.C.

Castorano

Genti Tavanxhiu a Damasco

MONTEMONACO

L’artista albanese Genti Tavanxhiu, residente da molti anni a Castorano, è
stato invitato a Damasco in Siria per
partecipare ad un simposio di scultura (dal 1° al 13 giugno). Per l’occasione
l’artista ha realizzato una scultura in legno: una forma dinamica che evoca le
opere eseguite per la chiesa Regina Pacis di Rieti. L’originalità di quest’artista,
che riscuote ormai successi a livello internazionale, risiede nella sua capacità
di modernizzare il soggetto religioso
di tradizione cristiana unendo tecniche e forme artistiche davvero particolari, recuperate dalla tradizione arcaica e ancestrale della sua terra d’origine.
Colli del Tronto

Pronta la 3° edizione
di “Calcetto sulla sabbia”
Anche quest’anno avrà luogo la 3° edizione di “Calcetto sulla sabbia”, prevista dal 1° al 18 luglio prossimi. L’evento sportivo sarà accompagnato anche
dalla 2a edizione di “Pallavolo sulla sabbia”. La manifestazione è organizzata
dall’associazione Polisportiva Dilettantistica “Just4fun”che oltre ad occuparsi
di sport, organizza feste, serate musicali ed altre manifestazioni nel territorio
di Colli. Quest’incontro estivo si svolgerà presso la frazione Villa San Giuseppe,
nell’area che comprende piazza del Popolo, il parco di via Ugo Foscolo e nel
campetto parrocchiale, dove verrà allestito il perimetro di gioco sabbioso delle due specialità. Nei pressi del campo
di gioco ci saranno degli stand gastronomici, non solo per rendere più piacevole la visione delle partite, ma anche
per poter cenare all'aria aperta in base
ad un ricco menù.
Comunanza

Un vertice per discutere
di promozione turistica
Nello scorso mese di maggio, presso
la Sala Consiliare, si è tenuto un vertice per discutere di promozione turistica nel nostro territorio. Con l’approssimarsi della stagione estiva, diveniva
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La Società Cooperativa Agricola Castignanese fu fondata il 23 febbraio 1960
con lo scopo di valorizzare i prodotti
agricoli dei soci mediante ritiro, lavorazione, vendita e distribuzione degli
stessi. Creare una cooperativa agricola era, in quei tempi, qualcosa di nuovo; non ce n’erano di simili in provincia
e mancavano mano d’opera ed esperti nel settore, che potessero accollarsi tale responsabilità. La prima effettiva raccolta di uve risale all’ottobre del
1962. Da questo momento in poi l’andamento della cooperativa iniziò il suo
trend positivo. Nel 1977 venne realizzato il primo ampliamento e costruito un
nuovo edificio per stoccaggio e vinificazione, al fine di rendere il complesso
enologico più rispondente alle esigenze tecnico-produttive che il mercato richiedeva. Con l’idea di diversificare i
settori agricoli ed offrire ai soci un servizio più efficiente, nel 1984 venne progettato un nuovo spazio per lo stoccaggio dei cereali. Dieci anni più tardi
si discusse la possibilità di realizzare
un frantoio per garantire una migliore molitura delle olive e dare la possi-

bilità di commercializzare l’olio ottenuto. Dalla metà del 1990 in poi si puntò
di più su qualità ed autenticità del prodotto, curando meglio strategie commerciali, di marketing ed il processo di
imbottigliamento. Questo percorso innovativo ha prodotto notevoli benefici
alle “Cantine di Castignano”, che hanno
così potuto proporre al mercato nuovi
prodotti da vitigni autoctoni, ampliando la gamma dell’offerta commerciale,
oggi reperibile nei diversi punti vendita, dislocati anche fuori provincia.
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imprescindibile trattare questo argomento, individuarne le problematiche
e quindi provvedere al miglioramento del settore turistico, quale risorsa
fondamentale della nostra provincia.
Per promuovere il territorio, durante
l’incontro, si è auspicato un maggior
coinvolgimento degli operatori e delle associazioni nelle iniziative di promozione delle aree interessate e si è
discusso, inoltre, della necessaria integrazione tra il turismo rivierasco e
quello delle zone interne. Sono state
anche prese in considerazione le problematiche legate alle sagre locali, che
negli ultimi anni sono aumentate in
modo significativo. Molte di esse, infatti, sono state ideate con un fine puramente speculativo, allontanandosi così dalla tipicità eno-gastronomica del
luogo dove vengono svolte che normalmente questo tipo di manifestazione richiede.

ste, l'organizzazione e il profondo legame che hanno con il loro territorio.
Questo protocollo d’intesa dovrà essere lo strumento di un rinnovato dialogo tra i comuni e le Proloco, dal quale dovrà scaturire una collaborazione
volta allo sviluppo del territorio in chiave turistica: valorizzare le nostre terre, le loro peculiarità locali, la cultura
e proporre iniziative sempre più allettanti che mantengano vivo lo spirito di
ospitalità ed accoglienza. Affinché tutto ciò si concretizzi sarà necessario innanzitutto individuare le problematiche ed elaborare strategie e percorsi.
Tutte le istituzioni che si occupano di
turismo dovranno lavorare insieme per
migliorare l’offerta turistica e promuovere i centri storici, le bellezze paesaggistiche, i saperi e le tradizioni da cui
nascono i nostri prodotti tipici enogastronomici ed artigianali.

Cossignano

XI Campo Didattico
Archeologico Nazionale

L'educazione alimentare
arriva anche a scuola
Lo scorso 22 maggio, i genitori degli
alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria, sono stati invitati presso la Sala
delle Culture per partecipare ad un incontro formativo sull’alimentazione a
scuola. Scopo della riunione era quello di promuovere una corretta educazione alimentare, individuare i bisogni dei bambini e, allo stesso tempo,
affrontare le problematiche riguardanti l’alimentazione che coinvolgono
anche le famiglie. In particolare si è discusso dell’importanza di migliorare la
ristorazione scolastica. Questa, infatti, può essere un mezzo di prevenzione sanitaria che, oltre a garantire il rispetto delle norme igenico-sanitarie e
di sicurezza, può favorire l’applicazione di metodi educativi per far si che il
bambino apprenda il riconoscimento
dei valori nutritivi dei cibi e sappia fare
scelte alimentari appropriate.

Protocollo d’intesa
tra Comuni e Pro Loco
In occasione della festa dei piccoli comuni, lo scorso 9 maggio è stato firmato un protocollo d’intesa dall’ANCI
Marche e dall’UNPLI Marche. Un altro
passo avanti per promuovere lo sviluppo turistico nei piccoli paesi. E’ proprio
qui, infatti, le Proloco svolgono un ruolo di primo piano, con le loro propo-

Cupra Marittima

Anche quest’anno 60 ragazzi francesi,
di età compresa tra i 10 e gli 11 anni,
hanno partecipato durante il mese di
maggio al XI Campo Didattico Archeologico Internazionale.
Il progetto, organizzato dalla Cooperativa IDREA, dall’Associazione Strategies
Europeennes, in collaborazione con
la Soprintendenza Archeologica delle Marche, è stato ampliato con nuove proposte, facendo però prevalere
l’aspetto didattico, con l’obiettivo di
educare i giovani alla scoperta e al rispetto dei beni culturali, conciliando
momenti di studio con attività ludiche
piacevoli e stimolanti.
I 2 gruppi hanno visitato alcune zone
del Piceno e hanno preso parte a laboratori artigianali con artisti locali. Ma sicuramente molto più emozionante è
stato per loro trascorrere le giornate al
parco archeologico, dove hanno collaborato agli scavi dai quali continuano
ad emergere reperti che posseggono
un alto valore scientifico. Alcuni di questi appartengono ad una tomba tardo
romana e saranno esposti in una mostra a partire dal 26 giugno.

Arte e artigianato
alla Grande Fiera di Maggio
Domenica 30 maggio, nell’ambito della tradizionale "Grande Fiera di Maggio", la Confartigianato ha allestito uno
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spazio dedicato all’arte ed all’artigianato artistico locale, presso la nuova ala
del palazzo Municipale. Soddisfazione da parte dell’assessore al commercio, Susanna Lucidi: «Abbiamo deciso
di dare vita a questa collaborazione tra
Comune e Confartigianato e di allestire questi spazi all'interno della Fiera di
Maggio proprio perché crediamo nelle
realtà locali. Un ringraziamento particolare va a quanti hanno aderito e agli
operai del Comune che hanno lavorato fino a tardi per poter realizzare tutto ciò».
Folignano

XVII Fiera del libro
Anche quest’anno si è svolta la XVIIa
edizione della Fiera del Libro (26 maggio - 1° giugno): un'edizione rinnovata,
con numerose attività culturali. Grande entusiasmo hanno suscitato alcuni stands tematici come il Planetario,
all’interno del quale un grande proiettore ha reso possibile una riproduzione perfetta della volta celeste e dei
suoi fenomeni e dove è stata anche allestita una mostra scientifica interattiva con esperimenti di ottica, magnetismo e meccanica.
E’ da sottolineare però il valore sociale di questa Fiera: lo scopo infatti era
quello di distrarre e allontanare i giovani dal computer e dalla TV e sensibilizzarli verso attività ludiche più costruttive. A questo proposito, gli alunni delle
scuole secondarie hanno anche preso
parte ad una serie di conferenze dove
sono stati discussi temi attuali che riguardano la gioventù, come internet, i
social network, l’educazione stradale, il
fumo e l’ alcol etc.
Gli stessi istituti scolastici hanno poi
concluso le serate con la messa in scena di spettacoli di fine anno realizzati
durante i laboratori teatrali.
Force

Nasce l’isola ecologica

Grottammare

Partita a carte per il turismo
Sono quasi 1000 le persone giuste a
Grottammare per l’undicesima edizione del Torneo Nazionale di Burraco e per il corso di Bridge. Il primo si
è svolto dal 21 al 23 maggio presso il
residence Le Terrazze, con 500 iscritti e 200 accompagnatori. Il secondo
ha avuto luogo dal 30 maggio al 5 giugno, sempre nella stessa sede, con circa 300 iscritti e relativi accompagnatori. L’iniziativa, svolta in collaborazione
con l’associazione sportiva Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto,
è stata annunciata con soddisfazione
dall’assessore alle Attività Produttive,
Cesare Carboni. Infatti, attraverso questi momenti di gioco e competizione,
si può cogliere l’occasione per far conoscere ai partecipanti le bellezze della nostra perla dell’Adriatico e sfruttare
l’opportunità promozionale dell’evento per richiamare sempre più turisti sulle nostre spiagge.

Educazione motoria
e stradale
Le classi della scuola primaria “Speranza” si sono ritrovate anche quest’anno,
presso il campo sportivo, per la 3° edizione di “Sportivamente insieme per
crescere in sicurezza”, manifestazione sull’educazione motoria e stradale.
L’evento fa parte del progetto “Sport
a scuola”, in collaborazione con le associazioni ASD Robur 2008, ASD Grottammare Volley, ASD Junior basket,
ASD Union Fortitudo Basket e l’amministrazione Comunale. Erano presenti volontari della Misericordia, della
Protezione Civile e delle Giacche verdi. Il sindaco Luigi Merli nel ringraziare
i presenti ha dichiarato: "Vedere tanti
bambini colorati nello stadio allarga il
cuore, poiché emerge una società che
guarda al futuro con la capacità di stare insieme e di organizzare progetti come questo. La convivenza – conclude
il primo cittadino - è una cosa importante, occorre guardare il proprio vicino con occhio da amico, e in questo lo
sport aiuta».
Maltignano

Raduno auto
e moto d’epoca
L’associazione Auto Moto storiche Picenum, in collaborazione con il Co-
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RISTORANTI

Sta per diventare realtà "l’Isola Ecologica”, spazio per la raccolta differenziata
dei rifiuti solidi urbani, che verrà realizzata nell’area artigianale.
Soddisfazione da parte del sindaco
Curti che conferma la volontà dell’amministrazione comunale di migliorare
l’aspetto del paese, potenziando il sistema di raccolta dei rifiuti, aumentando il numero di cassonetti distribuiti
nell’intero territorio.
Soprattutto niente più discariche abusive, ma la possibilità per i cittadini di
utilizzare la raccolta differenziata, secondo un calendario prestabilito, anche per materiali solidi di risulta, vecchie carcasse d’auto, frigoriferi, cucine,
televisori, ecc. Il progetto è già in fase
esecutiva ed i lavori di movimentazione terra sono stati appaltati alla ditta
Tiburzi Gaspare Srl di Force, che ha iniziato le opere nei primi giorni del mese

di maggio, garantendo il loro completamento entro luglio. L’importo dei lavori ammonta a 30.000 euro ed è finanziato dall’amministrazione comunale
di Force. E’ questo un altro progetto di
pubblico interesse che si va ad aggiungere agli altri, che stanno dando al paese un aspetto più gradevole.

news dal Piceno

mune di Maltignano, ha organizzato il
23 maggio il 1° raduno di auto e moto
d’epoca, intitolato alla memoria di Ottavio Pizzingrilli. Il programma prevedeva
il raduno e le iscrizioni dei partecipanti in Piazza Di Vittorio, la successiva sfilata per le vie del paese ed un aperitivo
offerto dall’azienda Quaresima. Successivamente si è celebrata la S.Messa e la
benedizione delle auto e moto in Piazza San Marco, a Caselle di Maltignano.
In conclusione della bella giornata tutti
a pranzo presso il ristorante Villa Fanini.
Massignano

Il Circuito degli Orti
Grande successo per gli appuntamenti dei week-end di maggio a Massignano: in diversi ristoranti, i presenti hanno potuto gustare i menù a base di
taccole con svariati abbinamenti. L’iniziativa si è aggiunta alle occasioni derivate dall’adesione, da parte del paese,
alla “Festa Nazionale dei Piccoli Comuni”. Il tutto è stato organizzato dall’Amministrazione Comunale, con gli Assessorati all'Ambiente e alla Cultura.

Il Giardino degli Ulivi

F. ne Piagge, 333 - 63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736.252372 | Cell. 3282770718

Monsampolo del Tronto

Passeggiando e Mirando
per i Colli Truentini
Il 2 giugno, a Monsampolo del Tronto, si è tenuta la manifestazione “Passeggiando e Mirando per i Colli Truentini”, voluta dalle Pro Loco di quattro
comuni: Monsampolo, Spinetoli, Colli del Tronto e Castorano, in collaborazione con l’Avis di Pagliare – Spinetoli.
L’evento ha avuto inizio in mattinata a
Monsampolo, dove vi è stato il ritrovo
per l’inizio dell’itinerario che si è snodato tra gli altri 3 comuni partecipanti.
Durante il tragitto erano a disposizione le guide turistiche che hanno dato spiegazioni sui luoghi del percorso
e non sono mancati momenti dedicati al ristoro e all’intrattenimento musicale. Per i ragazzi fino ai 16 anni, appassionati di fotografia, è stata un’ottima
opportunità: le loro foto infatti potranno partecipare ad un concorso indetto
dall’Avis di Pagliare – Spinetoli.

AGRITURISMI | AZIENDE AGRICOLE

Montalto delle Marche

23° Festival degli Appennini:
un grande successo
In occasione del 23° Festival degli Appennini, sabato 15 maggio, a Montalto delle Marche, tre eccellenti cori, provenienti da altrettante località della
penisola, si sono esibiti nella gremitissima cattedrale di S. Maria Assunta. I cori
La Cordata, Fodom e Cima Tosa si sono
alternati per offrire al pubblico atmosfere magiche e “d’alta quota”, mostrando
notevole bravura e capacità tecnica, che
hanno conquistato l’interesse dei pre-
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senti. La serata si è conclusa con il canto
“La Montanara” eseguito da tutti e tre i
cori, diretti dal maestro Patrizio Paci.
Montedinove

Gemellaggio francese,
delegazione in visita
In occasione del 21° rinnovo del gemellaggio tra San Benedetto del Tronto e la
cittadina francese di Alfortville, la delegazione francese, con il sindaco Rouquet, ospite nella nostra provincia, si è
recata in visita a Montedinove, patria di
Cino del Duca. Il nostro illustre concittadino, seppellito in suolo francese nel cimitero di Pere Lachaise a Parigi, è infatti famoso anche oltralpe principalmente
per la sua attività di editore di importanti riviste, tra cui quella di France Soir.
Montefiore dell’Aso

Convegno sul Crivelli
Sabato 5 giugno si è svolto un convegno dedicato alla figura di uno dei più
noti e famosi pittori nel nostro territorio: Carlo Crivelli, pittore dell’Umanesimo adriatico tra Venezia, Dalmazia e
Marche. Organizzato dall’assessorato alla Cultura della Provincia di Ascoli Piceno e dalla Regione Marche.
L’evento si è svolto ad Ascoli e a Montefiore dell’Aso. La scelta delle sedi è motivata dalla presenza in questi comuni di
due delle più belle opere dell’artista: il
Polittico conservato nella Cattedrale di
Sant'Emidio di Ascoli e il Trittico esposto
nel Polo Museale San Francesco di Montefiore.
Durante una visita guidata dedicata ai
partecipanti al convegno, sono state illustrate da esperti del settore queste
due opere, unitamente a pitture di altri
artisti della nostra regione.
Montegallo

Granfondo dei Colli Ascolani
ad Uscerno e Balzo
Il 2 giugno si è disputata la seconda edizione della gara ciclistica “Granfondo dei Colli Ascolani”, organizzata
dall’associazione dilettantistica Mary
Confezioni Cycling Team, patrocinata
dal Comune di Ascoli Piceno.
La competizione ha preso il via da Piazza Arringo di Ascoli, per poi transitare
in Piazza Roma, Porta Romana, e lungo la Salaria. Da qui i ciclisti hanno raggiunto Roccafluvione, Uscerno, Bisignano e Balzo di Montegallo.
Montemonaco

Ascenzo Giannini riceve
il distintivo d’oro F.I.S.I.
Nell’ambito della “Giornata delle Premiazioni del Comitato Umbro Mar-
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chigiano della FISI”, che si è svolta lo
scorso 15 maggio presso l’Hotel Calabresi a San Benedetto del Tronto, è stata conferita la benemerenza Federale
al Presidente Sci Club di Montemonaco, Ascenzo Giannini.
Molte sono state le categorie premiate:
dai piccoli atleti fino ai “Campioni Regionali dello sci alpino per l’edizione
2010” che hanno ricevuto il premio direttamente dalla campionessa olimpica Daniela Ceccarelli.
La manifestazione è stata l’occasione
per discutere del successo che sempre di più acquistano gli sport invernali, ma anche delle difficoltà che in questi tempi gli Sci Club devono affrontare
e quindi la necessità che hanno di essere sostenuti nelle loro attività.
Monteprandone

Borgo della fotografia
per un mese
Questa è la "carica” cui Monteprandone può vantarsi di aver ricoperto per
un mese. Maggio infatti è stato all’insegna della fotografia per il paese Piceno.
Il tutto è iniziato il 7 maggio con l’avvio
del corso fotografico, della durata di 2
giorni, tenuto da due fotografi di fama
internazionale: Ignacio Maria Coccia e
Lorenzo Cicconi Massi. I ragazzi, appassionati di tutta Italia, dopo le lezioni teoriche hanno poi scelto un tema da sviluppare in 10 scatti.
Le foto saranno poi raccolte in un libro
su Monteprandone. Il termine del workshop ha coinciso con l’inaugurazione
della mostra di Coccia e Cicconi Massi
“Eyes, Hands, Roads”, allestita nel Palazzetto Parisi, che ha riscosso molto
successo fino al suo termine, il 23 maggio scorso.
Tutta l’iniziativa è stata frutto dell’impegno del Comune di Monteprandone
in collaborazione con la Consulta dei
Giovani “Spazio Disponibile”, alla sua
prima uscita pubblica.

Ferrari e auto d’epoca
in bella mostra

I 50 anni dell’Avis offidana
L’attivissima sezione Avis di Offida ha
raggiunto il traguardo del mezzo secolo dalla sua fondazione, avvenuta nel
lontano 29 giugno 1960. L’anniversario
sarà un momento importante per tutti
gli “avisini”: molte le iniziative organizzate per celebrare l’evento, come quella di intitolare uno spazio pubblico al
Donatore Avis. Sabato 19 Giugno poi,
alle ore 21,00 presso il Teatro Serpente
Aureo, rappresentazione teatrale dal titolo “Mi Sposo Losposo” portata in scena dalla compagnia dei “DonAttori”, attori donatori di sangue.
Domenica 20 Giugno sarà la giornata ufficiale del 50°, con la benedizione
del nuovo labaro associativo, la S. Messa ed un concerto del Corpo Bandistico “Città di Offida” con il coro Santuario Beato Bernardo. La giornata sarà
conclusa dalla consegna di riconoscimenti alle persone che, in questi anni,
si sono rese meritevoli in ambito associativo. L’AVIS di Offida sarà poi presente nell’importante evento sportivo
offidano dei Campionati Mondiali Juniores con il X° Trofeo Avis – Trofeo del
50°, gara ciclistica nazionale per esordienti, prevista il 7 agosto 2010. Soddisfatto il presidente Giuliano Ciotti:
“L’attuale Direttivo cerca con la massima dedizione di portare avanti l’attività associativa e promuovere la cultura
della donazione a tutto campo, soprattutto rispondendo il più attentamente
possibile alle esigenze dei donatori. E’
questo un impegno morale – continua
Ciotti - che come direttivo sentiamo
imprescindibile e, con la buona volontà nostra e dei nostri collaboratori, cerchiamo quotidianamente di mettere
in pratica. E’ con questi sentimenti che
nel cinquantesimo della costituzione
della sezione, ci siamo sentiti in dovere
di rendere merito a chi cinquanta anni fa si adoperò per la sua costituzione.
Siamo fiduciosi che – conclude il presidente Avis di Offida - considerato l’alto
numero di giovani donatori della sezione, in futuro non mancheranno persone capaci di proseguire l’attività associativa in armonia, al passo con i tempi
e rispettosi di chi li ha preceduti”.

Offida: il 45° anniver sar io dell ' Av i s d i O ffi da
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Palmiano

Una giornata in fuoristrada
Sabato 22 e domenica 23 maggio Palmiano ha rinnovato la proverbiale accoglienza a tutti i partecipanti del Palmiano Explorer, raduno nazionale dei
fuori strada non competitivo, giunto all’11a edizione. La manifestazione,
organizzata dal No Limits 4x4 Off road Club della provincia di Ascoli Piceno, presieduta da Luigi Chiappini, ha
visto la partecipazione di 45 equipaggi
provenienti in buona parte dal centro
Italia. La formula dello start up, che ha
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Tel.338.4695073
www.bottegadellacuccagna.it
info@bottegadellacuccagna.it
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ALIMENTARI

Domenica 6 giugno si è svolto un raduno di splendide Ferrari e auto d’epoca,
che hanno sfilato per i centri di Monteprandone e Monsampolo. La manifestazione, intitolata “Carosello di Auto”,
è stata organizzata dal collezionista
Gianfranco Loggi, con il patrocinio delle due amministrazioni picene. Oltre 60
le adesioni e meravigliose le vetture in
mostra, come la celebre Ferrari “Dino”
246 GT ed una Fiat 501 degli anni ‘20.
Le vetture si sono radunate in mattinata in Piazza San Mauro a Stella di Monsampolo, per poi sfilare nel centro cittadino da dove hanno proseguito per
Centobuchi e Monteprandone.
A conclusione del tour, riunione conviviale presso l’Hotel San Giacomo.

Offida
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caratterizzato la partenza differita dei
concorrenti, ha permesso a tutti di cimentarsi nelle varie prove previste lungo il percorso.
A fine giornata si è svolto un bel convivio con l’ottima cucina di Marcella e
Giorgio.
Ripatransone

Io riciclo… e risparmio

R i p atr an s o n e : Io r ic iclo… e ris pa rm io

Continua con successo il progetto per
la difesa ambientale “Io riciclo”, finanziato dalla Regione Marche, promosso dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e dall’Amministrazione Comunale. I
cittadini che conferiranno nella ricicleria comunale vetro, plastica, carta, cartone, ecc., riceveranno un buono spesa
in base al quantitativo smaltito.
L’importo sarà di 2, 4 e 10 euro rispettivamente per 10, 20 e 50 kg di materiale
riciclabile consegnato.
I buoni sono spendibili presso le attività commerciali che hanno aderito
all’iniziativa: Digit All, Caffè Giardino
Fiorito, Di tutto un po', Bar Panoramico,
La Vite Maritata, Merceria Ivana, Sonny Bar, Lu Cuccelò, Lavanderia Mozzoni Aurelia, Pasta all'uovo Mozzoni,
A.L.A.C. s.a.s, Fioristeria e Produzioni
Artistiche Gabriella Ciarrocchi, azienda
agricola Laura Frattini, LG Edilizia, Giovanni Cherri, Carlo Angelici, Flavia Cataldi, Manila De Angelis, Francesco Vespasiani, Bollicine, Attilio Michelangeli,
Michele Alamprese, Farmacia Dott. Pasquale D’Angelo, Maria Teresa Brutti e
Farmacia Dott. Luca Boccabianca.
Roccafluvione

PER LA CASA

Sostegno a Padre Bartolini
da Regione e Provincia
Continuano le prese di posizione in difesa di Padre Mario Bartolini, il missionario passionista originario di Roccafluvione che da 30 anni vive in Perù e si
batte a fianco degli indigeni per tutelare i loro diritti.
Padre Mario è in stato di arresto e rischia 11 anni di carcere.
La Giunta Regionale delle Marche ha
sollecitato il ministro degli Esteri Frattini affinché intervenga presso le autorità locali per il rilascio del missionario italiano ed altrettanto ha proposto
il Consiglio Provinciale di Ascoli Piceno, approvando all’unanimità un ordine del giorno a sostegno di padre Mario Bartolini.
L’impegno del Consiglio è quello di
sensibilizzare le più alte cariche dello
Stato, il Ministero degli Esteri e i maggiori quotidiani nazionali e locali per
“attuare tutte le azioni possibili perché
l’incresciosa situazione di un cittadino
originario di questa provincia, impegnato in profonde attività sociali in altro Stato, abbia una felice risoluzione”.
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Rotella

“Le Casette” a Campagna
amica della Coldiretti
Una filiera agricola tutta italiana per dire no al falso made in Italy e valorizzare i frutti delle nostre terre. E’ questo il senso del Mercato di Campagna
Amica promosso dalla Coldiretti, svoltosi in Piazza S. Agostino di Ascoli. La
manifestazione ha riscosso un ottimo
successo tra i consumatori che hanno
così potuto portare sulla propria tavola prodotti freschi a prezzi contenuti. Molte le aziende agricole presenti:
l’agribiologica Cartofaro di Ascoli, I Sapori dei Monti di Massignano, Rapini e
Martoni di Castel di Lama, azienda De
Luca di Folignano, Razzetti e Marcozzi
di Colli del Tronto e l’azienda Le Casette di Rotella.
San Benedetto del Tronto

Uno stadio fotovoltaico
Sport ed energie rinnovabili: il Riviera
delle Palme, come il Bentegodi di Verona, avrà una copertura in pannelli
fotovoltaici capaci di produrre, a regime, una potenza di circa 1,2 megawatt,
permettendo alla società di ricavarne
utili, in termini di energia, stimati tra i
100 ed i 150 mila euro. I lavori dovrebbero iniziare entro il 15 giugno e terminare a settembre; alcune partite della
Samb quindi potrebbero essere disputate in campo neutro, ma è un sacrificio che vale la pena sostenere, vista
l’importanza dell’opera che si andrà
a realizzare. La costruzione del Riviera delle Palme risale intorno alla metà degli anni ’80 e venne inaugurato il
13 agosto 1985; il suo progetto è stato
premiato come migliore opera sportiva in cemento prefabbricato ed acciaio. La sua capienza è attualmente di
circa 8000 posti ma i lavori di adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza in corso, dovrebbero
portarla a 15.000.
Lo stadio in passato ha accolto eventi
sportivi importanti, come l’amichevole Juventus – Bayern Monaco nel 1997,
quella tra Milan e Celta Vigo e Juventus
– Espanyol nel 1998.

Chiesto il vincolo
per i casolari alla Sentina
La Riserva Naturale Regionale Sentina ha inviato alla Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche una richiesta per il riconoscimento del valore storico - architettonico di 6 casolari presenti nell'area
protetta. Tale riconoscimento, noto anche come "vincolo storico-architettonico", è già stato concesso alla "Torre sul
Porto", edificio del 1543, presente lungo la costa della Sentina.
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Ora, attraverso una relazione tecnica
curata dell'Arch. Carla Pancaldi, la Riserva ha avviato la medesima procedura per altri 6 casolari rurali di notevole
valenza culturale, 4 dei quali di proprietà del Comune di Ascoli Piceno e 2
di proprietà privata. Il riconoscimento
potrebbe consentire di attingere a fondi pubblici per il restauro conservativo,
proprio come per la "Torre sul Porto",
quest’ultima in attesa di un finanziamento complessivo di 200.000 euro
dal bando europeo FESR.
Il Comitato di Indirizzo della Riserva
Sentina prosegue nell'azione di valorizzazione ambientale, paesaggistica
e architettonica dell'area protetta, percorrendo tutte le strade per reperire i
fondi necessari.
Spinetoli

Stage di canto
con Emanuela Cortesi
Il 4 giugno, presso la Sala Convegni di
Piazzetta Belvedere, dalle 14 alle 20 si
è tenuto uno stage di canto con Emanuela Cortesi rivolto ai ragazzi ed agli
insegnanti delle scuole di musica. L’incontro è stato organizzato dal Comune di Spinetoli, con il patrocinio della
Provincia di Ascoli e la collaborazione
dell’agenzia “Elite Agency”, l’Assoartisti
dell’Adriatico e l’associazione ArteViva.
Emanuela Cortesi è una vocalist di successo e vanta collaborazioni con Lucio
Dalla, Francesco De Gregori, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Gianni Morandi, Mina, Ivano Fossati, Claudio Baglioni e Adriano Celentano. Ho debuttato
a soli 11 anni con “La mia nonnina” e
nel 1973 vince il Festival di Castrocaro e
la Gondola d’Oro di Venezia. Ha partecipato al Festival di Sanremo e a Un disco per l’estate.
Venarotta

1° concorso letterario
tutti i vincitori

2° Classificato Mauri Domenica
con Seminario secondo
3° Classificato Stockhausen Conny
con Stockhausen.
Sezione 3 - Racconti e romanzi inediti:
1° Classificato Sala Beniamino
con Taghout è uscito dall'inferno
2° Classificato Daquino Alessandro
con Notti senza stelle
3° Classificato Caspani Gianni
con Il pruin.
Sezione 4 - Racconti e romanzi editi:
1° Classificato Caporossi Pietro
con Per chi di speranza non muore
2° Classificato Narracci Giovanni
con L'urlo della vittoria
3° classificato Bernava Arturo
con Il colore del caffè.
La cerimonia di premiazione del concorso, al quale hanno partecipato 253
concorrenti provenienti da tutta Italia,
si è conclusa con la consegna di una
targa ricordo a tutti i vincitori da parte del vice sindaco, Fabio Salvi. Durante la premiazione, davanti un numerosissimo pubblico, si è esibita la corale
di Venarotta diretta da Lamberto Sabatini. I vincitori, poi, hanno letto alcuni
passi delle loro opere. L'evento è stato
organizzato in collaborazione con FAS
Editore che ha garantito interessamento per la pubblicazione di un’antologia
delle opere in concorso.

Rotella: “Le Casette”
a Camp ag na amic a della Coldi r e t t i

SANTA MARIA GORETTI
Via Togliatti, 100/102
OFFIDA (AP)
Tel. e Fax 0736.880572
Cell. 340.0872554

Sabato 5 giugno, alle ore 18.30, presso il Teatro comunale di Venarotta, in
piazza Gaetano Spalvieri, si è svolta la
cerimonia di premiazione e chiusura
del 1° Concorso letterario “Città di Venarotta”. La giuria, composta da 7 docenti in lettere, ha decretato i seguenti vincitori:
Sezione 1 - Poesia Inedita:
1° Classificato Vicaretti Umberto
con Via delle cento stelle
2° Classificato Casadei Franco
con Compianto sul figlio morto
3° classificato Sansoni Giacomo
con Ogni giorno.
Sezione 2 - Poesia edita:
1° Classificato Stefanoni Giampiero
con Geografia del mattino e altre
poesie
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i grandi eventi nel Piceno
2 giugno
___________________
Gran Fondo Colli Ascolani
Partenza e arrivo in Piazza
Arringo
www.comune.ascolipiceno.it
Ascoli Piceno
Trofeo Challenger
Multiscafi dell'Adriatico
Tortoreto Lido - San Benedetto
del Tronto
0735 84969 oppure 347 5471688
San Benedetto del Tronto
Fino al 2/6
___________________
17° Fiera del libro
dalle 9 alle 18
Comune, tel. 0736.39971
Folignano
3 giugno
___________________
Aperitivo con il Design
h dalle 9 alle 18
Design della Comunicazione
Tavola Rotonda
www.biennaledeldesign.it
Sala dei Savi
Palazzo dei Capitani
Ascoli Piceno
4 giugno
___________________
Design della comunicazione:
nuove forme della
comunicazione audiovisiva Rassegna sulla trasparenza
h 18.00
www.biennaledeldesign.it
Kartell Point
San Benedetto del Tronto
Aperitivo con il Design
h dalle 9 alle 18
Design della Comunicazione
Tavola Rotonda
www.biennaledeldesign.it
Sala dei Savi
Palazzo dei Capitani
Ascoli Piceno
5 giugno
___________________

AZIENDE VITIVINICOLE

Crivelli tra le due sponde
dell'Adriatico
h 17.30
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Comune, tel. 0734.938103
Polo Museale San Francesco
Museo Adolfo De Carolis
Montefiore dell'Aso
VIII° Infiorata
del Corpus Domini
h 21.00
Cerimonia Iniziale
Comune, tel. 0734.938103
Centro Storico
Montefiore dell'Aso
Non è vero…ma ci credo
di Peppino De Filippo
h 21.15
Gruppo Amici dell’ Arte. Regia di
Luigi Ottoni
Tel. 0736.888703-888706
Teatro Serpente Aureo
Offida
Io ci credo..forse
Dialoghi tra Mente ed Anima
h 16.30
tema: Le creature angeliche:
il mondo soprannaturale e
preternaturale
Libreria Rinascita
Ascoli Piceno
Fino al 6/6
___________________
31° Festa di Monticelli
www.parrocchiamonticelli.org
Località Monticelli
Ascoli Piceno
Alla luce di Rebora
venerdì, sabato, domenica
e festivi dalle 17.00 alle 20.00
Personale di Simona Annibali
Comune, tel. 0735.739240
Sala Kursaal
Grottammare
India del Sud
la voce della povertà. Personale di
fotografia di Claudio Compagni
Comune, tel. 0734.938103
Sala Partino
Polo Museale San Francesco
Montefiore dell'Aso
La scarpetta di Cenerentola
venerdì, sabato, domenica e festivi
dalle 17.00 alle 19.00
Mostra di illustrazione per ragazzi
Comune, tel. 0734.938103
Sala Partino
Polo Museale San Francesco
Montefiore dell'Aso

6 giugno
___________________
VIII° Infiorata
del Corpus Domini
h 16.30
Comune, tel. 0734.938103
Centro Storico
Montefiore dell'Aso
Coastal Triathlon 2010
Prove di nuoto, corsa e indoor
rowing - a cura della Lega Navale
Italiana sezione di San Benedetto
del Tronto
Spiaggia presso la concessione 46
Foyer Teatro Ventidio Basso
San Benedetto del Tronto
Dall' 11/6 all'11/7
___________________
World Cup Village
Proiezione in maxischermo dei
mondiali di calcio
Tel. 0735 500293
Area ex galoppatoio
San Benedetto del Tronto
Dall' 11/6 all'11/7
___________________
Ascoli Mondial Village
Piazzale dello Stadio
Ascoli Piceno
12 giugno
___________________
Massignano si Infiamma
h dalle 9 alle 23
3° Rassegna di pipe e fischietti in
terracotta, Simposio Nazionale,
laboratori di visite guidate,
mostra mercato dei fischietti, la
cucina della terracotta
Centro Storico
Massignano
XXIX° Motoraduno
Internazionale Motoguzzi
h dalle 9 alle 16
Sfilata motociclisti
da tutta Italia ed Europa
Tel. 0735 86967
Piazza Giorgini
San Benedetto del Tronto
Dal 13/6 al 20/6
___________________
Kursaal SpaziAperti
Tutti i giorni dalle 17 alle 20

Paesaggi e Marine Marchigiani
Personale di Vincenzo Carboni
Tel. 0735 739240
Sala Kursaal
Cupra Marittima
13 giugno
___________________
Massignano si Infiamma
h dalle 9 alle 23
3° Rassegna di pipe e fischietti in
terracotta, Simposio Nazionale,
laboratori di visite guidate,
mostra mercato dei fischietti, la
cucina della terracotta
Centro Storico
Massignano
XXIX° Motoraduno
Internazionale Motoguzzi
h dalle 9 alle 16
Sfilata motociclisti
da tutta Italia ed Europa
Tel. 0735 86967
Piazza Giorgini
San Benedetto del Tronto
Giornata mondiale
del donatore di sangue
dalle h 08:00
Vedi volantino a lato
Ascoli Piceno
16 giugno
___________________
Saggio finale dei corsi
di orientamento musicale
h 21.15
Corale "Laudate Dominum",
Corale "Padre Giovanni dello
Spirito Santo", Corale "Città di San
Benedetto del Tronto"
Teatro Concordia
San Benedetto del Tronto
Mazzumaja
www.mazzumaja.it
FACEBOOK: La Mazzumaja
Comunanza
Comunanza vecchia
Comunanza
17 giugno
___________________
Mazzumaja
www.mazzumaja.it
FACEBOOK: La Mazzumaja
Comunanza
Comunanza vecchia
Comunanza

18 giugno
___________________
Philippe Daverio,
critico d'arte e professore
di disegno industriale
h 17.30
A cura della Scuola di Architettura
e Design ''E. Vittoria'' di Ascoli
Piceno
Tel. 0736 249643
Auditorium Comun. G. Tebaldini
San Benedetto del Tronto
Mazzumaja
www.mazzumaja.it
FACEBOOK: La Mazzumaja
Comunanza
Comunanza vecchia
Comunanza
19 giugno
___________________
Gran Galà della Ginnastica
h dalle 16.30 alle 23.30
Esibizioni in ginnastica artistica,
ritmica, karate, arti marziali e
parkour
Tel. 334 9502666
Palasport B. Speca
San Benedetto del Tronto
Mostra mercato
dell'antiquariato
h dalle 10 alle 20
180 espositori di collezionismo,
modernariato e artigianato
artistico
Tel. 0736.256956
Centro Storico
Ascoli Piceno
I° Memoriale Lanfranco
Pugliese
Esposizione ed esibizioni
di modellini d'auto, navi ed
aquiloni
Tel. 0736 250409
Banchina Turistica del Porto
San Benedetto del Tronto
20 giugno
___________________
Mostra mercato
dell'antiquariato
h dalle 10 alle 20
180 espositori di collezionismo,
modernariato e artigianato
Tel. 0736.256956
Centro Storico
Ascoli Piceno

i grandi eventi nel Piceno
I° Memoriale Lanfranco
Pugliese
Esposizione ed esibizioni
di modellini d'auto, navi ed
aquiloni
Tel. 0736 250409
Banchina Turistica del Porto
San Benedetto del Tronto
21 giugno
___________________
Wind Symphonyc Festival
Rassegna di concerti sinfonici
(e non solo)
CONCERTO DEL SOLSTIZIO
Tel. 388.8420863 - 347.6110062
Teatro delle Energie
Grottammare
Fino al 22/6
___________________
Sandro Trotti
Origine e ragione
disegni erotici
Galleria Insieme
Corso Mazzini 199
Ascoli Piceno
23 giugno
___________________
Concerto di lirica
h 21.00
San Giovanni Illice
Comunanza
25 giugno
___________________
La qualità ambientale
dell'ufficio
h 18.00
incontro con Giorgio del Fabbro
Tel. 0736 249643
Showroom Eusebi
San Benedetto del Tronto
L'Antico e le Palme
Pomeriggio e sera
Gran Mercato dell’Antico. 260
espositori di antiquariato,
collezionismo, modernariato e
rigatteria
Tel. 0736.256956
www.osteriamuseo.it
Rotonda Giorgini
e Corso Moretti
San Benedetto del Tronto
Dal 26/6 al 3/7
___________________
5° Torneo di calcetto
tra contrade
h 21.00
Trofeo Amministrazione
Comunale di Massignano
Campo Polivalente
Massignano

26 giugno
___________________

29 giugno
___________________

L'Antico e le Palme
Pomeriggio e sera
Gran Mercato dell’Antico. 260
espositori di antiquariato,
collezionismo, modernariato e
rigatteria
Tel. 0736.256956
www.osteriamuseo.it
Rotonda Giorgini
e Corso Moretti
San Benedetto del Tronto

Il paesaggio dell'eccellenza
h 18.30
valorizzare la cultura dell'impresa
e del design nelle Marche
Tel. 0736 249643
Palazzina Azzurra
San Benedetto del Tronto

Sapori e colori delle Arti
e dei Mestieri
Piazza Arringo
Ascoli Piceno

9-10-11 luglio
___________________
Sagra delle Cacciananze
Force

Dal 27/6 al 3/7
___________________
Concorso Pittura Contemporanea
"Premio Cupra" XXXVI Ediz.
www.comune.cupra-marittima.ap.it
Cupra Marittima
27 giugno
___________________
Acquacactusviva
h 10.00
mostra mercato di piante grasse
Centro Storico
Acquaviva Picena
Sapori e colori delle Arti
e dei Mestieri
Piazza Arringo
Ascoli Piceno
Aperitivo con il Design
h dalle 18.30 alle 21
Dove va il design? Tavola Rotonda
www.biennaledeldesign.it
Palazzina Azzurra
San Benedetto del Tronto
7° Memorial Beppe ciotti
h 9.00
Venarotta
28 giugno
___________________
Aperitivo con il Design
h dalle 18.30 alle 21
Dove va il design? Tavola Rotonda
www.biennaledeldesign.it
Palazzina Azzurra
San Benedetto del Tronto
Dal 28/6 al 4/7
___________________
Italian Basket Camp 2010
Manifestazione internazionale
di basket
Tel. 0735 85486
Campi di Via Tedeschi e
Palasport B. Speca
San Benedetto del Tronto
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l’intervista
di alberto Premici

Raffaella Milandri
fotografa umanitaria

STUDI FOTOGRAFICI

Alla vigilia della sua prossima avventura in Orissa, nell’Est dell’India, abbiamo
incontrato Raffaella Milandri, viaggiatrice in solitaria e fotografa di San Benedetto del Tronto, da anni impegnata in
reportages umanitari. Raffaella, si parte per una nuova esperienza; provi sempre le stesse emozioni? Sono sempre emozioni diverse, prima durante e dopo, al mio
rientro. Ogni volta pronta a stupirmi, pronta a cogliere verità e sensazioni cercando di
mantenermi obiettiva di fronte alle varie situazioni, pronta ad adeguarmi alla cultura,
società ed economia del Paese che visito. Visitando in maggior parte Paesi in via di sviluppo, ogni volta mi rendo conto di quanto siamo fortunati in Italia, pur tra mille problemi, e della grande libertà - checchè se ne
possa dire - che abbiamo. Ogni volta prima
di partire penso alla sicurezza: vaccini, medicine, contatti con Ambasciate e Consolati
Italiani; ad esempio adesso, al mio arrivo in
Orissa, sono stata invitata al Consolato a Calcutta, un invito davvero gradito e rassicurante. Viaggiando da sola, posso dire che, come
donna, alle volte posso contare su alcune attenzioni in più. La parola d'ordine è "a casa
sana e salva".
Australia, Alaska, Botswana, Nepal, Tibet,… quale ricordo porti sempre con te?
Innanzitutto in tutti i Paesi la mia attenzione va ai popoli indigeni locali, e nel cuore
ho sempre Boscimani, Aborigeni australiani, nativi americani, Tibetani, ecc. che possiedono una semplicità, una tradizione, un
attaccamento alle terre ancestrali che oggi
noi possiamo trovare solo in parte nei nostri
anziani (le cui memorie andrebbero valorizzate - n.d.r). L’essenza della vita è molto più
semplice di quella che ci costruiamo nei Paesi occidentali. Quindi il ricordo primario per
me è di quella umiltà e semplicità comune
a tutti i popoli indigeni, una grande lezione
di vita, da cui cerco di trarre insegnamento.
Come un nodo al fazzoletto, che porto con
me sempre. Un episodio che ricordo sempre, una lezione di prudenza: oltre il Circolo
Polare Artico ho dovuto abbandonare il fuoristrada in un fiume (a causa del permafrost
il letto del fiume era come sabbie mobili) e
con un inizio di ipotermia, ho rischiato la vita, camminando nella tundra per ore. La natura in Alaska è selvaggia e non ammette errori: lupi, orsi.... E un altro episodio: nel de-
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serto del Kalahari, per tutta la notte, sentivo
uno strano russare, mi sono data mille spiegazioni logiche (da occidentale) ma non avevo realizzato cosa fosse finché, all'alba, un
leone ha ruggito a 10 metri da me, mentre
fuori dal fuoristrada usavo il filo interdentale
(!!!) Sì, i miei ricordi più forti sono quelli che
riguardano il contrasto tra uomo "civilizzato" e uomo che vive a contatto con la natura.
Adesso l’India, paese ricco di fascino, ma
nuova potenza tecnologico-industriale
emergente. Cosa pensi di trovare e perché hai scelto l’India? E' la quarta volta che
vado in India, stavolta però vado in Orissa ,
stato orientale dell'India, dove ci sono oltre 60 etnie diverse. Proprio lo sviluppo industriale del Paese fa sì che ora questi siano
popoli a rischio: multinazionali si stanno accaparrando terreni, abbattono villaggi, deportano famiglie per accedere liberamente a risorse del suolo e sottosuolo. Particolare attenzione dedicherò ai Dongria Khond,
la loro storia è come quella del film Avatar:
hanno una collina sacra, che per loro rappresenta la vita stessa, ma questa collina è costituita da bauxite. E qui una multinazionale inglese sta mettendo in pericolo le loro vite, culture, tradizioni. E' la storia che vediamo nei film, su aborigeni, Indiani d'America,
indios: sempre la stessa storia che si ripete
all'infinito da oltre 500 anni. Senza fine.
"Viaggiare non vuol dire visitare luoghi, ma percepire l'animo dei popoli" ed
hai ragione; con la tua lunga esperienza
tra altre realtà, qual è oggi la percezione che hai della nostra “anima” occidentale? Torno ancora ai popoli indigeni: i popoli indigeni sono come eravamo noi prima
dello sviluppo industriale, e sono come noi
dovremmo tornare almeno in parte ad essere. Più cultura dell'essere che dell'avere, un
maggiore attaccamento alle nostre terre, al
nostro Pianeta , una maggiore coscienza di
quello che stiamo facendo alle terre dei nostri figli. Dice un proverbio dei nativi americani (o Indiani d'America, tenendo presente
che si chiamano tuttora Indiani per un errore del nostro Cristoforo Colombo): Tratta bene la Terra: non ti è stata data dai tuoi genitori, ti è stata prestata dai tuoi figli.
viaggieturismoresponsabile.blogspot.com/
Intervista completa su www.piceno33.it

Servizio fotografico a cura di Giorgio Villa • www.giorgiovillafoto.it

Due passi a...

arquata Del tronto

LA SINDONE
TRA MISTERO
E LEGGENDA
Di

laura Castelli e Carolina CioCiola

"Cof ane t t o- re liquiar io
dov'è st at a r inve nut a
la Sindone "

Due passi a...
Arquata del Tronto
Pa r t i c o lar e d e l dip in to (riprodot t o nella
pa g in a p r e c e de n te ) , p os t o s u ll' a lt a re
de dic ato a S an Ca rlo Borrom eo

Il convento dove è
conservata la Sindone

AZIENDE VITIVINICOLE

L’origine del convento di S. Francesco, a Borgo di Arquata, va collocata
presumibilmente nel 1251. Esso fu costruito su un terreno appartenente probabilmente all’abbazia dei monaci benedettini, ma fu abitato, fin dagli inizi,
dai frati della prima famiglia francescana. I religiosi, che vivevano in estrema
povertà, furono aiutati dalla famiglia
Bucciarelli, che in Arquata aveva molti possedimenti, la quale concesse loro vari fondi a titolo di legato. Ma i Minori Osservanti, fedeli alla Regola di S.
Francesco, non potendo accettare queste nuove proprietà, cedettero il convento ai Padri Conventuali della Provincia dell’Umbria. Il convento, con
l’attigua chiesa, divenne, per opera di
questi religiosi, un punto di riferimento ed una risorsa per l’intera comunità
locale. Decretata la soppressione delle
congregazioni religiose da parte del governo napoleonico, i Conventuali dovettero però lasciare il convento, che
divenne proprietà del Demanio. Tuttavia, quando nel 1814 Papa Pio VII ordinò di ripristinare gli ordini religiosi, i
frati ebbero la possibilità di tornare in
possesso del loro convento, ma rifiutarono. Fu così che, per volere di mons.
Cappelletti, vescovo di Ascoli, esso fu
affidato alla Provincia Riformata della Marca. Nel 1862, accusati di connivenza con i briganti, i religiosi furono

allontanati. Dopo la loro partenza, il
convento venne abbandonato e la chiesa fu chiusa, per essere riaperta al culto solo qualche tempo dopo. Il convento, dopo anni di decadenza, fu venduto
a proprietari privati, che lo adattarono
ad uso abitativo, situazione rimasta invariata fino ad oggi. La chiesa, ridotta anch’essa in pessime condizioni, ha
giovato di diversi restauri ed è tuttora
officiata.

Ing r esso della c hiesa
dove si c onser va la S indone
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Due passi a...

La storia della Sindone
Nella chiesa di San Francesco, sita
nella frazione Borgo di Arquata del
Tronto, si conserva una copia della Sacra Sindone di Torino. Sul telo di lino arquatano, delle medesime
dimensioni dell’originale, è impressa la doppia immagine di una figura maschile completata dalla scritta
EXTRACTUM AB ORIGINALI,
dicitura piuttosto diffusa tra le varie riproduzioni della Reliquia torinese eseguite a partire dai primi
anni del 1500, quando papa Giulio
II ne ufficializzò il culto. Una pergamena della metà del XVII secolo, attualmente in possesso di Don
Adalberto Bucciarelli, accompagnava la Sindone di Arquata per certificarne l’autenticità. Su questa si legge
che il richiedente fu Padre Massimo
Bucciarelli, originario di Arquata e
Lettore Generale in Sacra Teologia
dell’Ordine dei Minori Osservanti
di San Francesco, il quale fece realizzare la copia e, alla presenza di
un’apposita commissione composta
da prelati ed altre personalità, la fece sovrapporre all’originale. In questo modo, grazie al contatto con il
Sacro telo, la Sindone di Arquata divenne reliquia anch’essa e fu donata dal Bucciarelli al convento di San
Francesco del suo paese natio.
Conservato gelosamente dai frati
per secoli, dopo la soppressione napoleonica della comunità religiosa,
il sudario rimase nascosto in un’urna dorata nella nicchia di un altare
della chiesa fino a quando, nel corso di un restauro dell’edificio, è tornato alla luce nel 1981. Oggi esso è
esposto al pubblico culto nella chiesa di San Francesco, custodito all’interno di una teca, di fronte alla quale
vi sono cento lumi, come quelli che,
secondo la tradizione, accompagnavano la Sindone durante le processioni eseguite in occasione di guerre, carestie e siccità.

La storia della Sindone di Arquata sarà oggetto di studio in una pubblicazione, presentata nel mese di giugno e
accompagnata da un apposito evento
il tutto a cura della FAS Editore.
www.servizifas.it
www.sindonearquata.it

Stemma di Mons. Giovanni Paolo Bucciarelli, presente presso l'altare dove è
conservata la sindone.
Monsignor Bucciarelli, nato ad Arquata
del Tronto, venne nominato verscovo nel
1633. Fu titolare della cattedra episcopale di Narni e ricoprì il ruolo di segretario
del cardinale Federico Borromeo (il Cardinale dei Promessi Sposi), erroneamente
la tradizione popolare indicava lo stesso
Giovanni Paolo come committente della
Sindone.

Arma: D'azzurro, al leone d'oro lampassato di rosso tenente una rosa dello stesso, gambuta e fogliata di verde, sopra una
terrazza dello stesso, accompagnato in capo da una cometa d'oro; colla banda d'oro
caricata di tre torte di rosso attraversante sul tutto.
Bocciarelli o Bucciarelli di Narni. Originaria di Acquasparta, Mons. Giovan Paolo Bocciarelli creato da Papa Urbano VIII
Vescovo di Narni nel 1634 condusse quivi
la sua famiglia che fu ammessa alla nobiltà.
Tratto dal Dizionario Storico Blasonico
G.B. Di Crollalanza - Vol. I - pag. 141

OFFIDA D.O.C. PASSERINA

RADIOSA

Acquaviva Picena

Punto Vendita: Via Roma, 40
Cantina: Via San Francesco, 4
Tel. 0735.764416 - Fax 0735.769210
info@vinicherri.it - www.vinicherri.it
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...Continua nel prossimo numero.

S ig illo di Monsignor Gambi vesco v o di
A sc oli, p osto sul c ofanetto-r e l i q u i ar i o

music-l
di Paolo sciamanna

AZIENDEAMMINISTRATIVI
SERVIZI
VITIVINICOLE

L'ormai più caso mediatico che cantante Christina Aguilera, a breve pubblicherà il suo nuovo album: “Bionic”. Probabilmente il titolo si rifà alla copertina dove lei è mezza umana e mezza robot, ma io credo più al fatto che si riferisca alle sonorità del disco, molto elettriche e alquanto computerizzate. Nulla
di nuovo, questo è certo. Diciotto brani che dividono astrattamente il disco a
metà: la prima parte è tutta danzaereccia e da club-bangin', la seconda è per
i più romantici, ballate, virtuosismi vocali etc... Come dicevo all'inizio, la Aguilera è l'argomento degli ultimi mesi. In
questo periodo, tutto ciò che non è Lady Gaga-oriented fa schifo.
E questo è male, nonostante io sia un
grande fan di entrambe. Ma cosa succede se addirittura tenti di imitare colei la quale sta monopolizzando le radio internazionali e ficcando singoli in
cima alle classifiche pressoché ovunque? Diventi un'appestata. Molti sono
gli spunti che ormai brulicano sulla rete, dalle foto che testimoniano gli stessi gusti in campo di moda (per non dire
identici abiti), stessi look nei video e arrangiamenti e melodie che sanno di già
sentito lontano un miglio (Britney Spears). Questa è la sorte che sta toccando
all'Aguilera, boicottata da show televisivi, dai dati di vendite e dai suoi stessi produttori che annunciano lo slittamento del suo tour mondiale nel “lontano” 2011. Povera. “Non ho bisogno

Visure ipotecarie e catastali
Formazione e servizi amministrativi

Via Aldo Moro, 56 • 63044 Comunanza (AP)
Tel. 0736.844599 - 845894 • Fax 0736.843091 - 846191
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di copiare le ultime arrivate, sono sulla cresta dell'onda da dieci anni ormai.
Lady Gaga? E' divertente da guardare!”
Ecco come si... “Difende” l'imputata in
un'intervista per un magazine americano. Un genio insomma. Ma mi chiedo:
è davvero la prima volta che un'artista,
volutamente o no, si ispira o scopiazza
da qualcuno che in quel momento ha
le redini del mercato saldamente nelle
mani? Io credo di no. Qui si parla di vero e proprio boicottaggio industriale, e
non mi pare che l'Aguilera sia un personaggio non-amato, anzi. Vengo al sodo:
il caso dell'Aguilera è uno su tanti, e non
è nemmeno così importante (non lo è
per niente in realtà), ma di certo fa venire in mente quello che la musica (pop e
non) sta passando in questo momento.
Apatia e ridondanza.

astri nascenti
di sergio consorti

“La musica, per chi la fa come noi, può rimanere solo un sogno…” Giax
Così nasce il Sogno di GiaDa, senza “la
pretesa di poterci vivere” ma solo per la
passione di far musica, di creare qualcosa di nuovo e di autentico. Un sogno che inizia artisticamente nell’agosto 2003 per volontà di due fratelli, Giax
e David e che ha portato il gruppo, attualmente composto da Gianfranco
Rupilli (voce), Marcello Lepore (tastiere,
fisarmonica e suoni campionati), Gianguido De Iulis (chitarre) Marco Di Domenico (basso) e Amedeo Troiani (batteria), nell’orizzonte della musica italiana con tanti successi e ben sei album.
L’ultimo, in ordine di tempo, dal titolo
Tracce Elettroniche, uscirà a giugno.
La loro musica nasce dall’unione di varie
influenze artistiche. Ogni componente, infatti, proviene da un background
musicale diverso, ma poi tutti riescono a fondere i propri stili per creare un
sound unico: si definiscono rock elettronico ma con tracce di pop e cantautorato italiano. Gianfranco, alias Giax, è
la mente del gruppo. È lui che ha scritto e scrive quasi tutti i testi ma, come

nella perfetta macchina umana in cui
la mente non può niente senza il corpo
e gli arti, anche ne “Il sogno di GiaDa”
gli altri componenti sono fondamentali, poiché sono loro che, intorno alle parole, costruiscono la musica.
Alcuni dei loro successi: nel 2004 vittoria al Festival dell’Adriatico premio Alex
Baroni e poi accesso alla finale nell’accademia di Sanremo con il pezzo “Ora
ci sei”, apertura di concerti di Francesco Renga e Negramaro, un remake
della canzone “Sol, arena y mar” di Luis Miguel per un progetto della Udu Records, passaggi radiofonici e televisivi,
collaborazione con i produttori Michele Muti e Tony D’Ambrosio e con il rapper e amico della riviera Esser One. Alla
domanda: “Dal futuro cosa vi aspettate?” fantastica è stata la risposta di Marco: “Niente, solo il piacere di far musica e di divertirci in modo serio ma senza l’obbligo di un obiettivo ben preciso. D’altra parte è la semplicità che valorizza la musica!!” L’intervista integrale si può ascoltare on-line, nella rubrica Bande Sonore – www.radioincredibile.com
www.ilsognodigiada.it

Ascolta le nostre interviste su
www.radioincredibile.com

PER L’AUTO
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tq shopping angels
Di

Mr. tq

Questa estate voglio andare al mare! Max Gazzè è già partito e non
lo aspettiamo, Vasco ci andrà per riposare e Giuni Russo per le vacanze … e noi? Noi andremo in bici! Passeggiate lungo mare in sella ad
una bicicletta old style modello “graziella”, lei è una moderna
Grace Kelly con tanto di occhialoni da vamp, costume intero con profonda scollatura e borsa totes in paglia Fendi; lui
rampollo di sangue blu con pantaloncino corto e camicia quattro bottoni stile Gianni Agnelli. Uno scenario senza dubbio anni ’60, pieno di cambiamenti, di rivoluzioni
e di aspettative, al quale aggiungiamo la rivisitazione
in chiave contemporanea delle tradizionali espadrillas, scarpe in tela e corda nate in Spagna (le
TOMS shoes sono cucite e dipinte a mano e fatte con tessuti naturali, acquistandole si regala
direttamente un paio di calzature ad un bambino del Sud Africa o degli altri paesi disagiati). Beh, giugno è il periodo più bello dell’estate,
anch’esso pieno di aspettative e di emozioni: chi
ci nega di sognare un po’?
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IMPRESE EDILI

1. Occhiali da sole donna, TOD’S
2. Camicia Bianca donna, BOTTEGA
VENETA
3. Camicia 4 bottoni, ITALIAINDEPENDENT
4. Espadrillas unisex, TOMS SHOES
5. Costume intero donna, ISSA

6. Costume pantaloncino uomo,
MONCLER
7. Borsa shopper, FENDI
8. Bicicletta viola
Granturismo donna ABICI
9. Bicicletta celeste
Sveltina uomo ABICI

UBALDI
PIERPAOLO

INSTALLAZIONE
E RIPARAZIONE
IMPIANTI IDRAULICI
E SANITARI
C. da Montetorre, 17 - 63045 FORCE (AP)

Tel. 0736.373417 | Cell. 339.8187375
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RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI | POSA IN OPERA PAVIMENTI
RIVESTIMENTI DI CUCINE E BAGNI IN MURATURA
OPERE MURARIE IN GENERE
Via Alessandria, 29 - 63040 Folignano (AP)
Tel. e Fax 0736.493054 | Cell. 337.814863

sPettacolo
di claudio siePi

La casa del Comico
Dopo aver parlato di gruppi teatrali della zona, dalla grande storia e riconosciuta fama, stavolta questa rubrica vuole
dare spazio a una neonata associazione teatrale: La Casa del Comico. E nello
spirito dell’associazione, facciamo una
chiacchierata non con uno solo, ma con
tutti gli associati! (Le risposte si sono rivelate sempre corali n.d.r.)
Come e quando nasce l’associazione
"La Casa del Comico" e perché questo
nome?
L'associazione “La Casa del Comico” nasce nel settembre del 2009. Non abbiamo neanche un anno di vita. Sebbene
la maggior parte degli associati siano
distribuiti lungo tutto il piceno, l’associazione è nata a Sant'Omero, comune
che per diversi anni
è stato sede di un famoso festival Internazionale di Teatro
Comico. L’amministrazione Comu-

nale stessa ha dedicato vie, piazze e locali a famosi comici del passato, diventando di fatto una città del comico, qui
a pochi chilometri da Ascoli. Il nome Casa del Comico è stato scelto perché vogliamo mettere al centro tutto quello
che concerne la figura del comico. Questo nostro pedigree è facilitato dalla figura del nostro Presidente, Francesco
Aceti (regista teatrale), che da anni conduce una ricerca sul comico e la cultura popolare, grazie anche al perfezionamento artistico con maestri del calibro
di Jacques Lecoq o Dario Fo.
Cosa avete combinato durante questo primo anno di vita?
E’ stata presentata una performance nel
periodo invernale come inizio di un percorso, ma stiamo puntando sulla Commedia dell'Arte, grazie soprattutto alla collaborazione con la compagnia dei
giovani che si è costituita nell'ultimo
Carnevale storico del Piceno. Puntiamo a portare i nostri spettacoli in tutto
il mondo!
Quali sono gli altri impegni dell’associazione?
L'attività teatrale rimane centrale;
attorno ad essa si vuole promuovere il comico e la comicità
anche da un punto
di vista letterario, filosofico, antropologico, ecc… E’ nostra intenzione
quindi proporre al più presto incontri, forum e altre iniziative con esperti del settore.

V. le della Resistenza, 1
Roccafluvione (AP)
Tel. e Fax 0736.365500
info@giorgiovillafoto.it
www.giorgiovillafoto.it
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STUDI FOTOGRAFICI

Venite tutti da realtà teatrali diverse. Quali sono i contributi che
ciascuno di voi ha apportato?
Possiamo dire che effettivamente
veniamo da realtà teatrali diverse;
alcuni di noi hanno un percorso
comune ed altri ancora sono alle
prime esperienze teatrali. Il contributo di ognuno però arriverà
da quello che siamo e che mettiamo dentro l'associazione e da
quello che tanti singoli creano
quando stanno insieme, conoscendosi e divertendosi!

Dimensione Fumetto
di

AndreA GAGliArdi

Riuscire a conoscere e comprendere il
fenomeno Gundam, equivale ad afferrare un elemento fondante della cultura popolare giapponese, al pari dell’animismo o dell’Hagakure. L’incidenza che
il mercato dei Manga e degli Anime ha
nell’immaginario collettivo nipponico è
infatti importante quanto quella della
scuola o delle tradizioni. Basti pensare
che le riviste a fumetti hanno una tiratura circa 8 volte più alta del Topolino nostrano (che è in assoluto il fumetto più
venduto in Italia). In questo contesto si
inserisce Gundam, “personaggio” che,
a trent’anni dalla sua nascita, non ha
mai abbandonato gli schermi o le librerie giapponesi. Il virgolettato sulla parola personaggio è d’obbligo. Nato nel
1979 dalla mente di Yoshiyuki Tomino
e di un gruppo di creativi della Sunrise
(Daitarn 3) che risponde allo pseudonimo collettivo di Hajime Yatate, Gundam
è una
serie robotica che si distacca
per molti versi dai suoi predecessori. Laddove Goldrake
e Mazinga erano degli elementi di spicco nel cast dei personag-

VIA CESARE BATTISTI, 18 - ASCOLI PICENO (DIETRO PIAZZA DEL POPOLO)
matrixmg@libero.it - TEL. 0736.254849

gi della serie in Gundam, il Robot non
è altro che un mezzo di combattimento
al pari di un carro armato. Liberamente ispirato a “Starship Troopers” di Robert Heinlein, la serie è ambientata in
un prossimo futuro e racconta la storia di un gruppo di ragazzi che si ritrovano arruolati (quasi tutti coattamente) durante la terribile “guerra di un anno”, combattuta tra le forze dell’esercito terrestre e quelle dei ribelli delle colonie spaziali. La più grande rivoluzione introdotta da Gundam sta proprio in
quest’ultima parte: non c’è più un alieno brutto e cattivo pronto ad invadere
la terra, stavolta i nemici sono altri esseri umani. A dirla tutta questi nemici non
hanno neanche tutti i torti ed alcuni di
loro sono ben più affascinanti dei protagonisti (si veda il biondissimo e raffinato Char Aznable). È una storia di guerra nella quale la fantascienza e i robot
giganti sono un mero pretesto narrativo. La trama cruda e realistica di Tomino, fa rapida presa su un popolo che ha
nella sconfitta subita durante la seconda Guerra Mondiale, prima ancora che
nell’atomica di Hiroshima, il più grande
shock culturale del ventesimo secolo. A
questa prima serie ne hanno fatto seguito decine di altre sia televisive che a
fumetti o addirittura cinematografiche.
Gundam, nelle sue varie incarnazioni,
è stato il testimonial di tante iniziative
(commerciali e non) ed ha influenzato il
design di più di un'automobile giapponese. In Italia si è visto ben poco: consiglio caldamente di reperire la prima storica serie in DVD prodotta dalla Dynit e
la serie “Gundam Origini” disegnata da
Yoshikatzu Yasuhiko. Nel corso degli anni Gundam è diventato un’icona tanto
quanto lo può essere Superman per gli
Stati Uniti e rappresenta un paese ricco di contraddizioni come è il Giappone moderno. Pieno di orgoglio nazionale ma anche di vergogna e sensi di colpa, proiettato verso il futuro ma ancorato alle tradizioni. E se vi capita di passare per Tokyo fate un salto al Gundam
Cafè di Akihabara…

La Vero di Ascoli
lA Vero di Ascoli è unA stronzA (quello che Gli Altri non dicono)

UNGITI DI CREMA SOLARE SE PUOI!
OSSIA VAMOS A LA PLAYA GUAGLIÒ!

a luglio

Va bene ammettiamolo. Quest'anno
l'estate se la tira peggio di una ragazzina con la minigonna il sabato in piazza; non si vuole far vedere e non si vuole concedere. MA NOI pazienti come i
più esperti tombeur de femme (trad:
lu raccecò), abbiamo saputo aspettare e l'estate è arrivata anche quest'anno. Quindi che sia con la macchina, (luci accese anche di giorno e prudenza...
SEMPRE [CIT.]), o con la littorina di mattina, siamo tutti in infradito a SAAAN
BEEACCHH. E da qui dalla mia panchinetta privilegiata vi racconto com'è la
fauna locale. Innanzitutto sulla spiaggia libera polleggiano come lucertole
al sole orde di adolescenti in età post
puberale. Questi ragazzi/e, unti di tutto punto, sfidano il caldo piazzandosi
sulla spiaggia col solo telo mare e senza ombrellone; ogni ora partono all'assalto dell'acqua salata, sfidano i flutti e
si lanciano in improbabili imitazioni di
Mila e Shiro, giocando a schiaccia sette
o imitando Holly e Benji. In acqua.
Che tanto lo scopo è mandare un siluro alla bella guagliona avvistata sulla spiaggia, mandarla in stato confusionale per poi estorcerle il numero di telefono. Altra tipologia di persone sono
gli avventori degli chalet. Stranieri o famigliole con i figli al seguito, che novelli Gaudì con paletta, secchiello e formine si lanciano in formidabili riproduzio-

ni della Sagrada Familia, oppure scavano profondissime buche alla ricerca del
tesoro di Johnny Depp. Ogni tanto poi
distraggono la mamma con richieste tipo "… Ho sete mi prendi il succo?", per
fuggire lungo alla battigia alla ricerca
della libertà (fuga però che fallisce poiché vengono ripresi dal bagnino). Ultima tipologia degli abitanti della spiaggia sono loro: le matrone attempate
che, con costume intero (o nero o blu
elettrico), passeggiano dentro l'acqua
per eliminare la cellulite e ripristinare la circolazione. Queste signore, che
hanno la casa in città, ma per l'estate
vengono al mare, vagano per le acque
giorni interi in gruppi di due-tre persone e tra di loro chiacchierano a proposito delle dipartite dei conoscenti (cosa che sotto sotto le inorgoglisce, così
possono mostrare la loro qualità di Highlander, e di femmine immortali!), dei
cambi gestione degli chalet, delle cause civili contro il dirimpettaio che lascia
la munnezza sul balcone, dei nipotini,
e ovviamente non perdono occasione per insultare i giovanetti che sbadatamente tirano il pallone o la pallla di
sabbia verso di loro. Bene, ragazzi, che
dire… L'estate è cominciata, spalmatevi
la crema solare, mettete i vostri occhialoni da sole e partite verso i sabbiosi lidi
ad agguantare la vostra sirenetta. IAMMO BELLO GUAGLIÒ!

LA TUA MACCHINA BRUCIA.
Succede anche alle migliori guidatrici
(io per esempio) di avere dei piccoli problemi con i motori ogni tanto. Bè, è accaduto che mentre guidavo la macchina di scorta (la fidatissima Polo del ‘92),
in quel di viale della Repubblica, mentre
ero ferma al semaforo, scoppia l'apocalisse. Panico e delirio! La macchina comincia a suonare come se ci fosse l'angelo dell'apocalisse a suonare la tromba, io divento bianca e, al di là del parabrezza, vedo il cofano fumare... Mi
rendo conto che la fine è vicina. Provo
a spegnere e riaccendere la macchina,
ma non funziona… Scatta il verde. Mi
ficco nel primo parcheggio libero ed entro al bar in stato confusionale. “MI STA
PER ANDARE A FUOCO LA MACCHINA!”.
La barista rassicura "… Tanto fra un po'
vengono a prendere il caffè quelli del rifornimento di benzina…". Mentre cerco
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di farmi forza, di non svenire, arriva il ragazzo della benza di verde vestito. Subito gli dico "ANGELO SALVATORE! MESSO DIVINO GIUNTO IN MIO SOCCORSO
PRESSO LE MURA DELLA CITTÀ DI DITE!!
AIUTAMI TU!". Lui poverino è rimasto
un po' sconcertato e, approfittando del
suo sgomento, l'ho portato alla macchina e armato di due bottiglie di minerale
liscia, ha fatto ripartire la mia macchina!!
CON DUE BOTTIGLIE DI MINERALE! E’ un
messo del Signore indubbiamente. Dopo averlo ringraziato, sono andata a
portare la macchina dal meccanico, ma
non starei qui a scrivere se non ci fosse
stato lui! Quindi gnè… Questo è un articolo di ringraziamento a chi mi ha salvato la vita! Grazie! E ogni volta che voi
passate di lì al distributore, soffiate un
bacio dalla manina e dite "questo è un
bacio della Vero!"

direttamente da:

PRODUZIONE DIRETTA DI CHAMPIONS LIGA E REGINA
LE MIGLIORI TRIBUTE BAND D'ITALIA • PUBBLICO DA RECORD!
5 Giugno
___________________
Regina
Motoraduno Harley Davidson
Pescara

19 Giugno
___________________
Regina
Rock Island
Rimini

11 Giugno
___________________
Champions Liga
Molini di Tenna
Fermo

20 Giugno
___________________
On-Air Band
Villa Pigna di Folignano
Ascoli Piceno

Innocenti Evasioni - Battisti
Montappone
Fermo

Regina
Passo di Treia
Macerata

Regina
Villa Marchesa
Teramo

25 Giugno
___________________
Lando e Dino & Elio Giobbi
Villa Pigna di Folignano
Ascoli Piceno

12 Giugno
___________________
Regina
Porta Maggiore
Ascoli Piceno

Responsabile commerciale: Stefano - 333/1038039
Responsabile amministrazione: William - 331/2101360
Responsabile direzione artistica band: Daniele - 331/2110948

Regina
Montappone
Fermo

13 Giugno
___________________
Spirito Di Vino
Molini Di Tenna
Fermo

26 Giugno
___________________
Nuvole e Lenzuola - Negramaro
Villa Pigna di Folignano
Ascoli Piceno

On-Air Band
Porta Maggiore
Ascoli Piceno

27 Giugno
___________________
Regina
Villa Pigna di Folignano
"Contrada del gusto"
Ascoli Piceno

18 Giugno
___________________
Champions Liga
Montappone
Fermo

salute e benessere
del dott. gualtiero Zega

Sfatiamo i miti sull'alcol,

verità e credenze sulla sua assunzione
L’abuso cronico di alcol è in grado di
provocare gravi squilibri nutritivi, seri rischi di malnutrizione e una serie di danni a vari sistemi. A livello del sistema nervoso centrale e periferico l’alcol provoca
varie manifestazioni cliniche, che vanno
dalla neuropatia periferica al tremore, fino a stati più gravi di allucinazioni, psicosi e demenza.
A carico del sistema digerente l’alcol
può provocare gastriti acute e croniche,
emorragie, ulcere, cirrosi epatica e danni al pancreas. L’alcol agisce anche sul sistema cardiovascolare, contribuendo
all’innalzamento della pressione arteriosa e facilitando la comparsa di vari tipi di
cardiopatia.
Anche quantità moderate di alcol sono
coinvolte nell’aumento del rischio di insorgenza di vari tipi di tumore in diversi organi (cavo orale, faringe e prime vie
aeree, esofago, stomaco).

SALUTE | BENESSERE

False credenze sull’alcol.
1. Non è vero che l’alcol aiuta la digestione; al contrario la rallenta e produce ipersecrezione gastrica con alterato svuotamento dello stomaco.
2. Non è vero che il vino fa buon sangue; è vero invece che un abuso di
alcol può essere responsabile di varie forme di anemia e di un aumento dei grassi presenti nel sangue.
3. Non è vero che le bevande alcoliche dissetano ma, al contrario, disidratano: l’alcol richiede una maggior quantità di acqua per il suo metabolismo e in più aumenta le perdite di acqua attraverso le urine, in
quanto provoca un blocco dell’ormone antidiuretico.
4. Non è del tutto vero che l’alcol riscalda. In realtà la vasodilatazione
di cui è responsabile produce soltanto una momentanea e ingannevole sensazione di calore che in
breve, però, comporta un ulteriore raffreddamento del corpo che,
in un ambiente non riscaldato, aumenta il rischio di assideramento.
5. Non è vero che l’alcol aiuta a riprendersi da uno shock: al contrario,
provocando vasodilatazione periferica, determina un diminuito afflus-
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6.

so di sangue agli organi interni e soprattutto al cervello.
Non è vero che l’alcol dà forza. Essendo un sedativo produce soltanto una diminuzione del senso di affaticamento e di dolore. Inoltre solo
una parte delle calorie da alcol possono essere utilizzate per il lavoro
muscolare.

Chi sta bene, gode di buona salute, non
è in sovrappeso e desidera concedersi il
piacere del consumo di bevande alcoliche, deve usare l’accortezza di farlo durante i pasti ed in misura moderata, tenendo presente il contenuto in alcol e
l’apporto calorico delle varie bevande, e
attenendosi ai seguenti criteri:
•
Consumare bevande alcoliche, con
moderazione, durante i pasti secondo la tradizione italiana, o in
ogni caso immediatamente prima
o dopo mangiato.
•
Fra tutte le bevande alcoliche, preferire quelle a basso tenore alcolico
(vino e birra).
•
Nei casi in cui non si consumi solo
vino, bisogna imparare a tener conto di tutte le occasioni di ingestione di altre bevande alcoliche che si
presentano nel corso della giornata
(birra, aperitivi, digestivi e superalcolici nelle varie forme) e calcolare il
numero di U.A. introdotte.
•
Evitare del tutto l’assunzione di alcol durante l’infanzia, l’adolescenza, la gravidanza e l’allattamento, ridurla se sei anziano.
•
Non consumare bevande alcoliche
se si devono guidare autoveicoli o si
deve far uso di apparecchiature delicate o pericolose per conservare
intatte attenzione, autocritica e coordinazione motoria.
•
Evitare o ridurre il consumo di alcol
se si assumono farmaci (compresi
molti farmaci che non richiedono
la prescrizione medica), a meno che
non si abbia esplicita autorizzazione da parte del medico curante.
•
Ridurre od eliminare l’assunzione
di bevande alcoliche in presenza di
sovrappeso, obesità, diabete, ipertrigliceridemia, ecc.

Più sani, Più belli
Parliamone con il dott. Fabio massimo Feliciani

A che età iniziare i controlli dal dentista?
Spesso i genitori si trovano disorientati nello stabilire quando iniziare a portare i propri figli dal dentista per i primi controlli. Cerchiamo
allora di capire non solo quando è bene portarli, ma anche perché portarli, rivolgendo alcune
domande a due specialisti in materia: il dott. Fabio Massimo Feliciani, medico chirurgo-odontoiatra perfezionato in “Pedodonzia” presso l’Università degli Studi di Chieti ed il dott. Vincenzo Quinzi (consulente degli studi del dott. Feliciani di Ascoli Piceno e Pagliare del Tronto),
professore a contratto presso l’Università degli Studi di L’Aquila con master in “Ortodonzia”.
A che età è indicata la prima visita dall'ortodontista e dal pedodontista? «Consigliamo di
effettuarla tra i 3 ed i 6 anni, quando tutti i denti
da latte sono ancora presenti in bocca. Dal “dentista ortodontista” si andrà con lo scopo di intercettare eventuali malocclusioni dentali, disfunzioni muscolari, disarmonie scheletriche e cranio-facciali che, se non corrette in fase di crescita, difficilmente possono essere risolte più tardi. Dal “dentista pedodontista” si andrà con lo scopo di intercettare in età precoce lo stato di salute di denti e gengive, per verificare disarmonie dentali e per verificare che le procedure di igiene orale siano corrette. Come per tutta la medicina preventiva anche in
ortodonzia ed in pedodonzia è più importante prevenire piuttosto che curare ed é comunque meglio
diagnosticare i problemi prima possibile per evitare l'instaurarsi di molte malocclusioni o carie distruttive. Va precisato che, talvolta, la terapia ortodontica precoce riesce a migliorare ma non a risolvere la situazione: sarà necessario prevedere e programmare una terapia più tardiva e più complessa, che porti ad una correzione definitiva della dentatura permanente (anche dopo i 12 anni). In certi casi potrà rendersi necessaria l'estrazione di alcuni elementi dentali in accordo e collaborazione
con il dentista pedodontista: i tempi, la sede ed il
numero delle estrazioni dipendono dalla valutazione degli specialisti che si prefiggono di migliorare l'estetica, la buona funzione della masticazione, la salute dei singoli denti e delle gengive. Attenzione poi: la prevenzione in tenera età è prevalentemente indiretta e si avvale dell'aiuto dei genitori che vanno motivati ed educati a tutte le problematiche connesse alla sfera orale dei propri figli».
In quali casi bisogna portare il bambino
dall'ortodontista e dal pedodontista per il

primo intervento? «La necessità di intervento
varia a seconda dell'età del bambino e dal suo sviluppo. La dentatura è in continua evoluzione e per
questo motivo la valutazione ortodontica e pedodontica deve essere ripetuta ad intervalli periodici.
È comunque indispensabile ed opportuno portare
il bambino almeno per un controllo in caso di: precoce o tardiva perdita dei denti, difficoltà nel masticare o nel chiudere la bocca, problemi respiratori,
affollamento dentale (denti mal posizionati), denti sporgenti, mascellari che deviano nella chiusura,
rumori nell'articolazione della mandibola, difficoltà nel parlare, trauma masticatorio delle guance o
del palato, asimmetria e disarmonia facciale, serramento o digrignamento dentale, succhiamento
del dito o altre abitudini orali viziate, presenza evidente di carie, scarsa igiene orale».
Perché fare un trattamento ortodontico precoce? «La conformazione delle ossa mascellari e
dei denti influenza direttamente la posizione delle labbra e l’aspetto estetico dei bambini. Se si interviene con troppo ritardo tutto è più complicato e più difficilmente risolvibile. Nelle foto 1 e 2 si
può notare il cambiamento del morso della giovane paziente trattata precocemente».
Perché fare controlli periodici con il pedodontista? «A volte in maniera asintomatica si possono intercettare problemi anche gravissimi: nelle
foto 3 e 4 si può notare un grave problema prontamente intercettato riconducibile alla presenza di
una grossa cisti dovuta al riassorbimento radicolare dei denti da latte. Se non si fosse intervenuti presto il bimbo rischiava la frattura della mandibola».
Parliamo infine del diritto dei figli ad avere una bocca sana... «Ogni genitore desidera un
bel sorriso per il proprio figlio come per se stesso ed
ognuno ha il diritto di avere una bocca sana. Con
la bocca comunichiamo costantemente, esprimendo i nostri stati d'animo e sentimenti. La piacevolezza del viso e del sorriso è inoltre importante per
avere fiducia in se stessi, per l'autostima. Chi non
si piace e si sente poco attraente, a causa di denti storti o di un profilo non armonico, tende a coprire la bocca quando parla, esita a sorridere e cerca di nascondere costantemente la sua immagine. In questo senso il correggere una malocclusione può dare dei vantaggi sociali, professionali e migliorare l'atteggiamento di un individuo nei
confronti della vita. È importante sottolineare come le abitudini viziate e le funzioni tipiche dell'apparato buccale (deglutizione, respirazione, masticazione, tipo di alimentazione e tipo di igiene orale eseguita) se anomale possono influire negativamente sullo sviluppo dei denti e della faccia».
FOTO 1 e 2: un caso di ortodonzia fotografato
e trattato dal dott. Quinzi (consulente presso gli
studi del dott. Feliciani di Ascoli e Pagliare): per
ottenere l’inversione del morso sono stati sufficienti 8 mesi di trattamento!
FOTO 3 e 4: un caso di pedodonzia fotografato
e trattato dal dott. Feliciani: a causa della grossa cisti (vedi rx in basso a sinistra), il piccolo paziente avrebbe rischiato la frattura della mandibola se non si fosse intervenuti tempestivamente e nel modo giusto.
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7° Memorial “Peppe Ciotti”,
il calcio dei piccoli per ricordare un Grande
di Enrico Cherri Lepri

VENAROTTA | Appuntamento fisso del
calcio estivo è il Memorial “Peppe Ciotti” di Venarotta, che quest’anno si svolgerà il prossimo 27 giugno. Il torneo, riservato alle categorie di Piccoli Amici e
Pulcini, è arrivato alla sua settima edizione, grazie alla passione dei dirigenti
del Venarotta Calcio e di tutti i venarottesi, in onore di colui che ha dato tanto
per questo paese e che nessuno vuole
dimenticare. Giuseppe Ciotti, per tutti
Peppino, era nato a Venarotta nel 1960.
Trascorse la sua infanzia come molti ragazzi della sua età: scuola e pallone.
Solo che accarezzava la palla come pochi, tocchi felpati e passaggi che gli altri potevano solo immaginare. Un destino beffardo volle che proprio dopo il
rientro da una cena di squadra, un maledetto incidente d’auto lo portasse via
dalla moglie Emilia nel dicembre 2003.
“Peppino era Peppino”, così rispondono i venarottesi quando gli chiedi chi
era Giuseppe Ciotti, senza altre parole, ma negli occhi di chi lo ricorda si capisce quanto era stimato e apprezzato in paese. Amico di tutti, in campo
non ci stava mai a perdere, pur rispettando l’avversario senza mai prendersi
gioco di lui. Tutti ricordano un gesto di
grande fair-play quando, in occasione
di una gara, l’ arbitro fischiò un rigore
dubbio che fece scatenare, come spesso succede, la collera degli avversari e
dei tifosi. Così Peppino per calmare le
acque si incaricò di battere e tirare fuori il rigore, come a ricordare ai presenti che questo è un gioco bellissimo, affascinate e divertente.. Ma è un gioco!
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In fondo, corriamo tutti dietro una palla. I suoi amici più stretti sono sicuri che
è così che avrebbe voluto un torneo in
suo onore, in vera amicizia, senza vincitori né vinti, dove tutti sono protagonisti e conta solo il divertimento. Per le 13
squadre partecipanti infatti, non sono
previste classifiche e i giovani talenti si
limiteranno alla sola esibizione.
Queste le società partecipanti: Venarotta, Comunanza, Filottranese, Junior
Folignano, Pedaso, Pro Calcio, Santa
Maria, Samb Montecassiano, Spes Valdaso, Stella, Virtus Pagliare, Nuova Porto Potenza e Unione Piazza Immacolata. Da sottolineare che la partecipazione non comporta alcun onere per le
società iscritte. L’impeccabile organizzazione e la partecipazione di giovani
talenti al torneo, ha suscitato nel corso degli anni l’interesse di diversi osservatori a caccia di nuove leve del calcio
per le loro società. Il programma prevede: raduno a Piazza G. Spalvieri (ore
8.30), sfilata lungo il percorso che porta al campo sportivo (9.30), pausa pranzo (12.30), ripresa della manifestazione (ore 15). Conclusione del torneo prevista per le ore 17.30. A beneficio del
pubblico presente saranno disponibili stand gastronomici e la comodità del
gazebo gestito dalla Pro loco di Venarotta. E’ abbinata una lotteria a premi e,
novità di quest’anno, lo spettacolo degli sbandieratori di Porta Solestà. Una
giornata piacevole quindi anche per i
non appassionati di calcio, che ogni anno raccoglie un numero sempre maggiore di spettatori.
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La favola Magica
di Carlo Gabriel Giganti

ASCOLI PICENO | E’ finita con la sconfitta in finale play-off la favola della Magica. Società al primo anno di calcio a
5 con ottimi giocatori tra le sue fila. Il
Presidente-giocatore Carlo Gabriel Giganti, insieme ai due dirigenti-giocatori Daniele Capponi e Paolo Massimi, ha
voluto lanciarsi in una nuova avventura
mai sperimentata prima, ovvero la gestione di una società di calcio a 5.
Società che è nata dalle ceneri dell’Autolelli di cui la Magica ha rilevato la totalità dei giocatori, completando la rosa con alcuni elementi mirati, dandole un Mister e tutto quello di cui una
squadra ha bisogno.
La compagine è cresciuta di molto
nell’arco del campionato e l’insicurezza
iniziale si è via via trasformata in determinazione, esprimendo un ottimo calcio a 5, qualità che ha reso possibile il
piazzamento al 4° posto in campiona-

to e l’accesso alla finale play-off, dove
la Magica ha dato tutto quello che aveva e forse, con un pizzico in più di esperienza, avrebbe potuto portare a casa
la vittoria.
Ma non ci sono solo rimpianti; la società è orgogliosa di quello che è stato costruito in questo primo anno e
dell’obiettivo che ha raggiunto.
E’ una squadra dove i giocatori sono
innanzitutto amici e dove i due blocchi (Castel di Lama e Ascoli) si sono fusi in un vero e proprio gruppo solido,
pronto ad affrontare qualsiasi avversità. Un ringraziamento per l’impegno
profuso a Virgulti, Vitelli, Cortellino, Silvestri, De Marco, Ciabò, Capponi, Massimi, Petrocchi, Piccinini, Morichi, Guerrieri, Mariani, Giorgi, mister Lecca e Vallesi. La favola della Magica continuerà
il prossimo anno, coltivando sempre il
sogno della serie C2.

Allenatore:
Giuseppe Evangelisti
Alessandro Petrocchi
Alessandro Siberio
Alessandro Vitelli
Carlo G. Giganti
Cristiano Morichi
Cristiano Virgulti

Daniele Capponi
Davide Giorgi
Emidio Vallesi
Giuseppe Cortellino
Giuseppe G. Piccinini
Ilario De Angelis
Luca De Marco
Marco Ciabbò
Paolo Massimi
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Comunanza, il dopo retrocessione
di Giuseppe Capasso

COMUNANZA | Dopo la retrocessione in Prima categoria, il Comunanza è pronto a voltare pagina. Si respira
un’aria non certo salubre nel capoluogo dei Sibillini. Amarezza, delusione,
qualche rimpianto su quello che poteva essere e che non è stato.
Nella salvezza della squadra i tifosi ci
hanno creduto fino all’ultimo, visto che
per un intero girone si parlava di play
off ma, come già noto, non è andata così. Normale, quindi, che a qualcuno resti l’amaro in bocca e che si critichino
comportamenti e scelte. La disamina
del presidente, Fabio Mancini, d’altronde è evidente ed è giusto quando afferma che per come si erano messe le cose, per salvarsi, sarebbe servita un’impresa. Il Comunanza ci ha provato. Chi
è sceso in campo ha dato l’anima, ma
non è bastato.
Resta comunque il dato degli errori arbitrali che hanno penalizzato non poco la compagine giallorossa. “Ma c’è
anche del nostro” tiene a sottolineare
il presidente Mancini. “Certo, retrocedere non fa piacere a nessuno. Ci stiamo organizzando, ma nel contempo

stiamo valutando quelle che sono le risorse con particolare attenzione al bilancio”. Si punta sui giovani ed in particolare nel recupero di giocatori locali i quali, per un motivo o per un altro,
sono approdati in altre squadre. Alla fine è il risultato che conta. Il calcio non
si fa con i se o con i ma. Purtroppo, il
problema salvezza era stato già compromesso con la mancanza di risultati nella seconda fase del campionato e
con la serie di problematiche venutesi
a creare con gli allenatori, tanto che alla fine si sono giocati i play out, senza
che la squadra si avvalesse della guida
tecnica. Insomma tutta una serie di fattori che hanno contribuito, non poco, a
peggiorare una situazione già compromessa, come ricordato, dalla mancanza
di risultati.
Ora, salvo eventuale ripescaggio, ci si
prepara per il campionato di Prima categoria. Il presidente dice che questo
sarà un campionato all’insegna di particolare attenzione al bilancio (di vertice), puntando su i giovani del vivaio, visto che alcuni di loro hanno militato in
prima squadra con ottimi risultati.
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sicureZZa ed elettricità
del dott. ing. luca de angelis

SICUREZZA ELETTRICA NEGLI APPARTAMENTI

Controllare e Verificare il funzionamento del “SALVAVITA”
In Italia si verificano mediamente cinque
infortuni elettrici mortali ogni settimana
(per folgorazione), circa cinque infortuni
mortali all'anno per milione di residenti: un primato europeo. Fortunatamente tali infortuni sono in diminuzione, soprattutto per la migliore qualità dei componenti elettrici e la diffusione di interruttori differenziali cosiddetti “salvavita”.
Gli infortuni elettrici sono equamente divisi fra domestici e non domestici. I luoghi più pericolosi dal punto di vista elettrico sono i cantieri edili e i locali da bagno o doccia, ma non sono da escludere
le civili abitazioni. La maggior parte degli infortuni sono causati da impianti di
bassa tensione non conformi alla regola dell'arte, in misura minore dai
componenti elettrici e, purtroppo, dall'errore umano. Circa il 10% - 15% di
tutti gli incendi hanno
origine dall'impianto
elettrico o dagli apparecchi utilizzatori,
il che equivale ogni
anno a circa cinquemila incendi “elettrici” nel nostro paese, con decine di vittime. Quadri e condutture elettriche, televisori
e coperte elettriche tra le
cause più frequenti. Gli infortuni elettrici sono più frequenti nei mesi estivi, a causa
di calzature e vestiti più leggeri,
vita all'aperto, maggior uso di liquidi, ecc... Questo è il quadro
generale riguardante infortuni elettrici che negli anni a venire dovranno trovare un riscontro positivo
dal punto di vista del rischio, ma tutto questo sarà possibile solo se si
adotterà la
precauzione sostanziale che in
una parola si
riassume in SICUREZZA.
“Ma cos'è la sicurezza?” Lo abbiamo chiesto
al Dott. Ing. Luca De Angelis,
ingegnere elettrico, amministratore della società Tecno Edil Rinnova
s.r.l e specializzato in

progettazione di impianti tecnologici e
sicurezza elettrica. “La sicurezza è una parola di per se stessa vuota; occorre precisare chi, o che cosa, si vuole rendere sicuro e
contro quale evento. Il significato etimologico dal latino “se”, “cura”, “senza affanno”
va spiegato. La sicurezza, nei riguardi di un
determinato evento sfavorevole costituisce
la probabilità che, in condizioni prestabilite e in un tempo determinato, non si verifichi quell'evento.
A proposito di sicurezza elettrica e, nello
specifico, nelle civili abitazioni. Nella legislazione vigente è fatto obbligo di installare interruttori magnetotermici a protezione da sovraccorrenti e cortocircuiti e di interruttori differenziali non inferiori a 30mA
“salvavita” a protezione dai contatti indiretti. Quindi tutti gli impianti devono esserne provvisti.”
Come si fa a sapere se il nostro impianto è funzionante, cioè se il salvavita ci offre adeguata protezione? “La
cosa più semplice da fare è quella di testare l'efficacia dell'interruttore premendo il
tasto di prova che nella maggior parte degli interruttori si trova in alto sulla sinistra e
trattasi di un piccolo tastino grigio con impressa una lettera “T”. Tastino che andrebbe premuto mensilmente!!”
Ma una volta testato l'interruttore
siamo sicuri che sia funzionante? “In
teoria si, ma non è sempre detto. Ci sono
anche dei casi in cui il tasto di prova è difettoso oppure ha i contatti ossidati e non fa
intervenire l'interruttore che in realtà non è
danneggiato e sarebbe comunque efficace
al proprio compito di protezione; ma esiste
anche la probabilità che il tasto di prova
faccia sganciare l'interruttore che in realtà
non interviene in tempi congrui alla sicurezza. La verifica certa e più sicura è quella di testare, attraverso apposito strumento di misura, la reale efficacia del proprio
“salvavita” e verificare che i tempi di intervento all'interruzione della corrente elettrica siano adeguati.
Concludendo, il miglior consiglio che posso
dare a tutti è quello di mettersi in contatto
con il proprio tecnico di fiducia per far verificare il proprio impianto elettrico. La prevenzione in questo caso è la miglior cura.”

Restauro di una villa ottocentesca

