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Focus

G

entili e affezionati lettori,
tornata finalmente l’estate, quella vera, il piceno è pronto a dare il meglio di sé e noi, puntuali, con Piceno33, cerchiamo di offrire uno strumento attraverso il quale poter scegliere dove trascorrere le proprie giornate. Dalla riviera fino
all’entroterra piceno, ognuno può avere opportunità di svago
e approfondimento, vista la molteplicità di eventi programmati,
che vanno dalle rievocazioni storiche ai concerti, dalle sagre alle
manifestazioni sportive. Ce n’è per tutti i gusti insomma. Rinnovando l’invito ad enti, associazioni e privati cittadini, a tenerci informati sulle proprie attività, tutti noi della redazione auguriamo una Buona Estate picena!
Alberto Premici
direttore@servizifas.it

Quintana!
di Alberto Premici

appuntamento clou dell’estate picena e non solo. Come consuetudine già a fine giugno tutti gli splendidi figuranti si sono ritrovati nel campo Squarcia per le prove generali,
sotto la sapiente regia di Luigi Morganti, del quale riportiamo un’intervista nelle pagine che seguono. La
Quintana 2010 ha avuto il prologo
nella Sala della Vittoria della Civica Pinacoteca, dove è stato presentato il Palio, opera del giovane artista ascolano Luca Fattori, ed il trofeo degli Sbandieratori.
Poi, nel pomeriggio, la solenne lettura del bando di sfida, con il corteo
che muove dal Palazzo dell’Arengo.
In serata la prima esibizione degli
sbandieratori in Piazza Arringo. Dopo l’edizione di luglio attendiamo
quella di domenica 1° agosto, quando già alle 15,00 inizierà la sfilata del
corteo storico dei figuranti, accompagnato dalle chiarine, dai tamburini e dagli sbandieratori, che raggiungerà alle 17,00 il campo dei giochi per dare inizio alla Giostra della
Quintana. Testimonial d’eccezione
quest’anno sarà Martina Colombari,
modella ed attrice, che sarà immagine della rievocazione.
Da non perdere.
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“Che vuolsi tragga dal nome della via
nel campo militare dei Romani (…)
dove trovavasi il mercato dell’accampamento e dove i legionari si addestravano alle armi: e per altri dai cinque segni che portava impressi sul
corpo il fantoccio vestito da Saracino,
e ai quali miravano i giostratori, facendo a gara di colpire il più alto, che
era sulla fronte”. Questa la probabile
etimologia del termine. Storia, tradizione, folklore, spettacolo, competizione: tutto questo quindi è il
torneo cavalleresco della Quintana
di Ascoli Piceno, regina delle rievocazioni storiche italiane. Sbandieratori, musici, dame, armati, cavalieri rivivono con naturalezza nello
splendido scenario di una città monumentale, tra le più belle e meglio
conservate d’Italia.
A competersi il Palio i sei storici sestieri: Porta Solestà, Piazzarola,
Sant’Emidio, Porta Tufilla, Porta Romana, Porta Maggiore. Il nuovo corso della Quintana inizia nel 1955,
dopo una breve sospensione, su
iniziativa di Giuseppe Fabiani, Carlo Cardarelli, Carlo Baiocchi, Alberto Costantini, Giulio Franchi, Nazzareno Peci ed altri, sempre arricchita
e migliorata nel tempo e divenuta

Approfondimento

La cantina San Filippo di Offida
di Alberto Premici

OFFIDA | Puntando il nostro navigatore su queste coordinate: latitudine
42.9404, longitudine 13.7315, ci ritroviamo nel cuore di una delle migliori zone
del Piceno per la produzione di vino, ed
è lì che i fratelli Fabrizio e Lino Stracci,
perpetuano la tradizione vitivinicola di
famiglia. Siamo ad Offida, nella frazione
Borgo Miriam, e dai 28 ettari di vigneto, rigorosamente coltivati con metodologie biologiche, la Cantina San Filippo
produce i suoi vini di qualità. L’azienda,
così come oggi strutturata, nasce nel
1999, e nel 2003 prende vita la Cantina
dell’Azienda Agricola San Filippo, oggi
diretta dall’enologo Roberto D’Angelo.
Qualità e sicurezza sono garantiti dal controllo diretto dell’azienda su
ogni processo relativo alla produzione e commercializzazione dei prodotti,
dall'impianto dei vigneti, ai trattamenti, dal diradamento delle uve, alla rac-

colta, dalla produzione del vino all'imbottigliamento. Pur non avendo grandi
dimensioni, la Cantina San Filippo offre
una variegata gamma di prodotti: Falerio dei Colli Ascolani (doc), Undici Marche Novello (igt) dedicato alla festività
di San Martino dell’11 novembre, inizio dell’annata agraria, Lupo del Ciafone – Offida Rosso (doc), affinato in barriques, Katharsis – rosso piceno superiore
(doc), l’ormai celebre Offida Pecorino
(doc), Rubino Ventoso – Marche Merlot
(igt) e “Zi’Zo’” – Marche bianco (igt) vino
da dessert, prodotto da uve surmature.
Anche qui allora… Piceno da bere.

Azienda agricola San Filippo
Via F.lli Cervi, 7 - 63035 Offida (AP)
Tel. +39 0736 889828
Fax: +39 0736 889828

Intervista a Bianca Eleuteri

Presidente Regionale e Segretaria Nazionale Sarti
e Stilisti della Confartigianato
di Chiara Poli

Bianca come è nata la sua passione?
La mia passione è nata circa 15 anni fa,
così quasi per caso. Ho avuto sempre la
passione per i tessuti e ho cominciato
a cucire per me stessa e insieme a delle amiche. In seguito ho visto che c’era
creatività e tanta passione ed ho deciso
di aprire una mia attività. Ormai sono 10
anni che ho aperto il negozio e anche
dopo aver aperto ho continuato sempre a documentarmi e frequentare corsi per essere aggiornata, per poter presentare sempre un prodotto migliore.
Che tipo di lavori fa?
I miei sono lavori di sartoria su misura:
punto soprattutto sull’abito da cerimonia da donna, che insieme agli abiti da
sera rimane la mia passione più grande.
Ho realizzato anche degli abiti da sposa e fatto dei lavori per la Quintana. La
sartoria è molta lavorazione a mano e
si distingue dalla confezione appunto
per avere queste caratteristiche della
mano leggera, che anche sui tessuti un
po’ particolari da lavorare, come la seta, riesce a non fare vedere i punti presi
sul dritto del lavoro. Nel corso degli anni mi sono specializzata, imparando da
persone esperte, anche nella lavorazione e realizzazione dei ricami e dei ricami a mano.
B i a n c a Ele u te r i ad u n a d elle s u e s f ila t e
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Come è nata invece la sua passione
per il patchwork e in cosa consiste?
Il patchwork, che qui ad Ascoli è poco
conosciuto, è in sintesi il cucire dei pezzettini di stoffa. E’ nato come realizzazione di coperte in America nel periodo
delle guerre d’indipendenza, ma ora le
tecniche sono molto avanzate. Io infatti ho realizzato dei quadri, degli arazzi
e anche un abito patchwork. Ho partecipato anche a dei concorsi, ma non mi
vorrei fermare qui, anzi a breve vorrei ricominciare a frequentare dei corsi, per
apprendere tecniche innovative, che
credo diano, a chi ama questo mestiere,
quel qualcosa in più.
Che tipi di patchwork esistono?
Esiste il patchwork tradizionale ed il
contemporaneo.
Il tradizionale che ci riporta la storia
americana, è realizzato con quadratini,
triangoli ed esagoni cuciti. Il contemporaneo, nel quale personalmente mi
rispecchio molto, si occupa per lo più
della realizzazione di quadri.
Che tipo di materiali utilizza?
I materiali sono tutti i tessuti possibili
ed immaginabili che si prestano ad essere cuciti; si può usare anche il metallo, io però non ci sono ancora arrivata.

News dal Piceno
Appignano del Tronto

Acquasanta Terme

Giochi della tradizione

“I tamburrellisti
di Torrepaduli”
Durante la serata del 24 giugno, in occasione della festa del patrono San
Giovanni, si è esibito il gruppo etno i
“Tamburellisti di Torrepaduli ”. Questi
musici, danzatori e percussionisti recuperando la musica tradizionale del Salento, hanno contribuito alla riscoperta della pizzica-pizzica, la più antica
forma di tarantella, rendendola famosa in tutto il mondo. La pizzica-pizzica,
di origini elleniche, simboleggia un antico rito di rinascita di derivazione dionisiaca: una musica che guarisce i tarantati (i “morsicati” dal mitico ragno
taranta) dalla malinconia e si ispira alle
grandiose tradizioni del tamburello salentino “a cornice” e della danza-scherma di Torrepaduli (Ruffano-Lecce).
Una terra che deve molto all’influenza della cultura greca; infatti i “Tamburellisti” recuperano anche il grico della cosiddetta Grecìa salentina, lingua
sopravvissuta dopo la colonizzazione
magnogreca e soprattutto bizantina,
cantandone i brani più significativi.
Acquaviva Picena

Divertimento e grandi ospiti
nel venerdì dell’Abbadetta
Liqid Club è il nuovo concetto di intrattenimento: liquido, usufruibile, condivisibile da tutti. Con queste premesse si è
dato il via il 25 giugno, presso l’Hotel Abbadetta, ad un calendario ricco di ospiti e divertimento. Alcuni nomi? Melissa
Totten, sosia e remixer ufficiale di Madonna e Boy George, ex frontman dei
Culture Club. Ma non finisce qui: la lista
dei big si arricchirà presto con la sempre
verde Donatella Rettore. Il tutto in una
collocazione esclusiva con piscine e vista mare. Per l’occasione è attivo anche
un bus navetta gratuito, dalle 23:00 alle
6:00 con partenze ogni 45 minuti, fermate in salita e discesa lungo il pentagono:
Chalet Basciù, Chalet Kontiki, stazione di
San Benedetto del Tronto, Caffè La Bella Epoque e Liqid Club. Il progetto architettonico è stato curato dallo studio Ilari
Caracusi di Roma, l’immagine e la comunicazione sono affidati a Sceverti comunicazione, la direzione artistica è di Valentino Bollettini. L’estate ad Acquaviva
è sempre più calda, largo al divertimento! Info: www.liqidclub.com

Dal 26 luglio al 1° agosto si svolgeranno i “Giochi della Tradizione” che ogni
anno animano le quattro contrade di
Appignano del Tronto, manifestazione
giunta quest’anno alla quinta edizione.
Il calendario si presenta ricco di novità:
mostre fotografiche, proiezioni, sculture in legno e prodotti dell’artigianato
locale. L’evento ha lo scopo di riscoprire la bellezza e la semplicità dei giochi
di un tempo, inserendoli in una competizione tra le contrade, che si sfidano
nei molti divertimenti tradizionali come “taglialegna”, “corsa sui mattoni” e
tanti altri. A contorno della manifestazione si svolgeranno concerti e la “Sagra dei Calanchi”.
Arquata del Tronto

Un sito web
per la Sindone di Arquata
E’ stato realizzato dalla Fas srl il sito web www.sindonearquata.it, all’interno del quale si potranno consultare i contenuti e di eventi correlati alla
Sindone di Arquata. Il calendario degli
eventi è stato presentato lunedì 28 giugno, in una conferenza stampa presso
il Municipio di Arquata del Tronto. A
presentare l’iniziativa Marco Corradi,
Presidente della FAS Editore, Pina Traini, addetta stampa del Vaticano, Guido Castelli, Sindaco di Ascoli Piceno,
Davide Aliberti, Assessore alla cultura
del Comune di Ascoli, Angelo Perla, Assessore al bilancio del Comune di Arquata, Don Angelo Ciancotti e Roberto Tamburri di Confartigianato Ascoli. Il
programma degli eventi sulla Sindone
si svilupperà dall'11 luglio al 2 agosto
e prevede, tra l’altro, venerdì 16 luglio
ad Ascoli Piceno, la presentazione del
libro: “La Sindone di Arquata tra storia
e leggenda” della FAS Editore.

a grande richiesta
arriva per voi

Le migliori saranno
pubblicate anche qui.

Ascoli Piceno

Stop ai rumori molesti
all’esterno dei locali
Con un'ordinanza del 16 giugno, il Sindaco di Ascoli, Guido Castelli ha detto basta ai rumori molesti fuori dai locali. Dopo gli esposti e le segnalazioni
dei cittadini, che lamentavano continui
episodi di schiamazzi e rumori, anche
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v in c e Willia m Pregent elli

nelle ore notturne, dovuti alla permanenza di avventori al di fuori di locali
ed esercizi pubblici, Il Sindaco ha deciso di contrastare il fenomeno, predisponendo un’apposita ordinanza in cui
vieta ai titolari delle attività presenti in
tutto il territorio comunale, compresi
i circoli privati, le sale giochi, locali di
pubblico spettacolo e intrattenimenti vari, di diffondere musica o consentire rumori e schiamazzi all’esterno del
locale.
L’ordinanza tende ad adottare specifiche misure finalizzate a regolamentare il comportamento degli avventori
all’esterno dei locali oltre che responsabilizzare gli esercenti.
Rimangono poi i divieti e le prescrizioni relative all’abbandono di bottiglie e
altri contenitori di vetro, lattine, residui
di consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze dei locali, in un’area compresa nel raggio di 20 metri dall’ingresso
del locale. In caso di violazione dell’ordinanza, verranno applicate sanzioni,
che vanno dalla sospensione dell’attività da tre giorni a cinque giorni, nel
caso di reiterazione dell’infrazione.

Giornata Mondiale
del Donatore di Sangue

RISTORANTE • PIZZERIA
Villa Curti • Venarotta (AP) | Tel. 0736.364003

di Capoferri Rita e Figli s.n.c.

Tel. 0736 255104

PIZZERIE

Corso Giuseppe Mazzini, 205 • Ascoli Piceno
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Il 14 giugno, proclamata dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, tutte
le Avis si mobilitano per il World Blood
Donar Day, ovvero la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, volta a celebrare tutti coloro che, volontariamente e gratuitamente, donano il loro sangue. Per dare un giusto risalto alla manifestazione, giunta alla settima edizione, domenica 13 giugno l'Avis ascolana
ha organizzato una serie di attività ed
eventi che, per l’intera giornata, hanno
animato Piazza del Popolo.
Alle 11.30 S.E. Monsignor Silvano Montevecchi ha celebrato nel Duomo di
Ascoli una Messa in ricordo di tutti i
donatori, al termine della quale è stato
inaugurato il Monumento ai Donatori di Sangue, un’opera ideata e progettata da Dino Lauretani, posta all’incrocio tra Corso Vittorio Emanuele - Viale Alcide De Gasperi - Corso Giuseppe
Mazzini. Una simpatica occasione poi
è stata l’idea, in collaborazione tra Avis
e Nutella, di realizzare uno sfilatino da
guinness dei primati, lungo 93 metri e
largo 45 centimetri, grazie alla competizione tra i panifici locali. Sempre nel
salotto ascolano di Piazza del Popolo,
la giornata è proseguita con spettaco-

li di danza e un concerto dei THE WAVE
BAND, conclusasi alle 24 con il volo di
palloncini rossi nel cielo, benauguranti per tutti i donatori.
Carassai

Più sicurezza sulle strade
Maggiore sicurezza sulle strade della
Valdaso: è questo Il tema del convegno
“Sporterritorio” tenutosi a Carassai.
L’incontro è stato promosso dall’Associazione Turistica Valdaso, dal Comune di Carassai e dall'Associazione Ciclistica Dilettantistica Rubbianellese. Al
convegno hanno partecipato il Presidente della Provincia di Ascoli Piceno,
Piero Celani, l'Assessore alla Viabilità,
Urbanistica e Trasporti della Provincia
di Fermo, Renzo Offidani, il Presidente
dell'Associazione Europea Familiari e
Vittime della Strada, Giuseppe Angellotti, il Capitano della Compagnia Carabinieri di Fermo, Pasquale Zacheo, il
Comandante della Polstrada di Fermo,
Giuseppe Adagio ed i consiglieri regionali Maura Antonella Malaspina e Graziella Ciriaci.
Castel di Lama

Shopping & Buskers
Una due giorni all’insegna dello shopping e del divertimento, ma anche
dell’unione tra due comuni limitrofi,
quello di Castel di Lama e Ascoli.
E’ nata infatti dalla collaborazione tra le
due amministrazioni l’iniziativa Shopping & Buskers, che si è svolta venerdì
2 e sabato 3 luglio lungo il tratto della
salaria compreso tra i due comuni. Una
sorta di notte bianca con spettacoli,
musica, gastronomia, intrattenimento e, ovviamente, negozi aperti per lo
shopping.
Il primo giorno ha visto la sfilata della banda “Città di Castel di Lama”, l'esibizione degli artisti di strada e degli
sbandieratori della Quintana di Ascoli,
gli spettacoli di danza proposti da alcune compagnie ascolane e il concerto
del “Brass Quintet”.
Nella serata di sabato laboratori circensi per bambini e musica rinascimentale con “Renaissance Faire”; concerto
dell'orchestra da camera “Borraccini”
e una passeggiata a cavallo rivolta ad
adulti e bambini.
Negozi presi d’assalto nella due giorni anche per l’inizio anticipato dei saldi d’estate.
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Castignano

Cocktail Competition,
vince William Pregentelli
La Cocktail Competition, gara con cui
si è concluso il corso professionale organizzato da Confcommercio e Unione dei Comuni, ha visto trionfare ex aequo William Pregentelli di Castignano
e Carlo Gagliardi di Spinetoli. Il corso,
che fa parte dei quattro inseriti nel progetto (2 per pizzaioli e 2 per barman), si
è svolto presso la struttura "APRAT" del
bar Vanuri. Molto soddisfatti i sindaci dei comuni partecipanti, elogiati dal
direttore della Confcommercio Giorgio
Fiori, che ha evidenziato come la competizione sia servita anche a dimostrare alle autorità presenti, come giovani
senza esperienza siano stati ben addestrati, pur in poco tempo, a svolgere la
professione di barman e come i sette
comuni minori uniti abbiano saputo
concretizzare un importante progetto d'interesse sociale, per dare un ausilio concreto a tanti disoccupati o inoccupati, che in questi ultimi tempi sono
purtroppo sempre più numerosi.
Castorano

"Lasciateci in... Pace"
Un calendario che si presenta ricco di
eventi quello dell’estate castoranese.
Molte delle manifestazioni che animeranno il piccolo comune sono legate
al progetto “Lasciateci in… Pace!”, Festival di promozione della cultura della pace e dei diritti umani, rivolto agli
adolescenti e alle loro famiglie, che
l’amministrazione comunale di Castorano, in collaborazione con quelle di
Colli del Tronto e Spinetoli, ospita dal
26 giugno al 26 agosto. Il programma
si suddivide in più parti e diverse sono
le sezioni, i modi ed i contesti di realizzazione del progetto.

diventato famoso l'artista (nato a Colli del Tronto nel 1936), ma l'opera pittorica, volti dei personaggi accostati ai paesaggi, realizzati usando i graffi
del disegno come antiche cicatrici di
un volto, fra le sfumature di colori bruni, grigio e ocra, in un susseguirsi di visi rubati a storia e cronaca, da Samuel
Beckett a Claudio Magris, da Pier Paolo
Pasolini a Roberto Saviano. I volti-paesaggio raccontano la loro storia e l’evoluzione nel tempo. Il filosofo Remo Bodei spiega cosi: “Le facce e i paesaggi
sono 'mappe' che vanno lette e decifrate dal pittore con attenzione per cogliere l’essenziale”.
Comunanza

Sei un giornalista
pubblicista?
Collabora con noi!
Inviaci il tuo curriculum.

piceno33@servizifas.it
www.piceno33.it

Mazzumaja
Il 16, 17 e 18 Luglio, il suggestivo Centro
Storico di Comunanza si anima di eventi; infatti grazie all’impegno del movimento giovanile di Comunanza, nato
nell'Ottobre 1988 e fortemente voluto
dal compianto Arnaldo Prosperi, ogni
anno si tiene il Mazzumaja, una manifestazione volta a trasformare la cittadina in un contenitore in cui si alternano eventi enogastronomici, mercatini,
giochi popolari ed eventi legati alle
tradizioni picene. Il nutrito programma
inizia a mezzogiorno per concludersi all'alba tra musica, folclore, giochi,
laboratori ed eventi vari. Mazzumaja
è un termine presumibilmente laziale, che indica una varietà di sarda conosciuta con il nome di papalina, ma
nella variante locale, indica un gruppo nutrito e molto rumoroso di bambini o ragazzi. Mazzumaja viene usato in
maniera affettuosa quando, in realtà, il
disturbo arrecato è più che altro piacevolmente molesto ed è per questo che
l’associazione culturale l’ha scelto per
intitolare la manifestazione.
Info: www.mazzumaja.it

Cossig nano: V Conc or so di p o e si a ge o r gi ca
“T ’amo, p io bove”

Cossignano

V Concorso di poesia
georgica “T’amo, pio bove”

Colli del Tronto

Una mostra a Roma
per Tullio Pericoli
Dal 16 giugno al 19 settembre 2010,
Tullio Pericoli espone, al Museo dell'Ara
Pacis di Roma, 53 dipinti a olio di grandi dimensioni realizzati tra il 2007 e il
2010, nella mostra dal titolo «Lineamenti. Volto e paesaggio». Federica Pirani, che cura l'esposizione, ha selezionato non i disegni e i ritratti per cui è

Si è svolta a Cossignano la Va edizione
del Concorso di poesia georgica dal titolo “T’amo, pio bove”. Il concorso, promosso dall’Amministrazione comunale di Cossignano, si ripete ogni anno ed
è rivolto agli alunni delle classi quarta
e quinta della scuola primaria dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Ripatransone, Cossignano e Montefiore

CONCESSIONE N°12
San Benedetto del Tronto (AP) • Tel. 347.8824794
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dell’Aso. “Il buon esito del concorso e
l’importante traguardo - ha ribadito il
Sindaco Roberto De Angelis - non sarebbero stati possibili senza il positivo
interesse degli alunni, il generoso impegno degli insegnanti e la commissione di esperti per le valutazioni dei testi
prodotti”.

genitori venga richiesto solo un contributo mensile di 10 euro, che andrà a
sostenere le spese per l’utilizzo del PalaRozzi.

Cupra Marittima

L’amministrazione comunale ha già dato il via ad una serie di lavori pubblici
nell’ambito di un progetto più ampio
di rinnovamento del paese: la ristrutturazione di due piazze e la ricostruzione della vecchia scuola in frazione Montecchio. Le opere sono iniziate
in piazza Francesco Egidi, dove si sta
provvedendo al rifacimento della pavimentazione che, tra l’altro, consentirà
una migliore disciplina delle acque piovane, oggi causa di problemi nei locali sottostanti che ospitano la ”Sala del
Rame”, adibita a mostre, convegni e riunioni. Successivamente si provvederà
a risanare il principale luogo d’incontro del paese: Piazza Guglielmo Marconi. Lo scorso 7 giugno inoltre, si è dato
corso alle opere di demolizione della
vecchia scuola di Montecchio; sull’area
di sedime verrà realizzata una nuova
struttura polivalente in legno.

Gli eventi dell’estate

Cupra M a rittima: " C in e ma s ul m a re" pres ent a
A v atar tr a g li event i dell’ es t a t e

Tanti appuntamenti a Cupra hanno reso l’atmosfera nella cittadina rivierasca
particolarmente frizzante. Musica, teatro, pittura e tanto altro per tutti i gusti
e tutte le età. Venerdì 2 luglio la compagnia Il loggione ha portato in scena
presso lo chalet “La Sirenella”, il divertente spettacolo “Se devi dire una bugia dilla grossa”. Premiazione, sabato
3, del vincitore del Premio Cupra 2010,
concorso di pittura estemporanea per
giovani giunto alla 36a edizione e che
dal 7 luglio ospiterà un’ importante novità rispetto alle edizioni precedenti:
verrà infatti inaugurata la mostra collettiva “Ça va sans dire”, degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Macerata. Chiusura giovedì 8 luglio: dalle 16
a mezzanotte mercatino estivo lungo
il lungomare, mentre alle 21.30 al Museo del Territorio ci sarà l'incontro culturale “Preistoria Cuprense” organizzato dall'Archeoclub. Sempre giovedì alle
21.30 proiezione del film "Avatar" di James Cameron presso lo chalet “La Sirenella” nell’ambito dell’iniziativa “Cinema sul mare”.
Folignano

Un comitato provinciale
per il basket giovanile

HOTEL - RISTORANTE

RISTORANTI

Via Ascoli, 10 COMUNANZA (AP)
Tel. 0736.844242 - 844549

MONTEMONACO (AP)
Tuccini Angelo
Cell. 338.4292399 - 338.4695073 - Tel.0736.856422
info@rifugio1540.com - www.rifugiosibilla1540.com
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La presidentessa dell’associazione Folignano Sport Basket, Raffaela Depergola, ha promosso un significativo
progetto: la creazione di un comitato, chiamato “Vivai Basket Riuniti”, che
raggruppi i settori giovanili di pallacanestro della nostra provincia, al fine di
razionalizzare ed ottimizzare l’utilizzo degli impianti sportivi, i relativi costi e le tasse federali. Si tratta di un'iniziativa voluta non solo per incentivare
il basket, ma anche per venire incontro
alle famiglie dei giovani giocatori che
devono sostenere le spese per consentire ai propri figli di praticare questo sport. Per questa ragione il progetto “Vivai Basket Riuniti” propone che ai

Force

Nuovi lavori pubblici
per il paese

Grottammare

Festeggiamenti in onore
di S. Paterniano
Dopo il concerto del 6 luglio presso la
chiesa di Sant’Agostino con l’esibizione
della corale polifonica Sisto V, proseguono i festeggiamenti per le celebrazioni della festa in onore del patrono
cittadino, San Paterniano, Vescovo della città, la cui festa cade il 10 luglio. Festeggiamenti sempre molto sentiti e
curati per un sentimento che si rinnova fin dal 1571.
S. Paterniano nacque, secondo la tradizione, a Fano nel 275 d.C. e vi morì
nell'anno 360, ma solo nel 1623 la sua
città natale lo elesse Patrono. Il giorno del 10 luglio sarà caratterizzato da
numerosi eventi civili e religiosi, primo su tutti la solenne messa officiata
da tutti i parroci della città con, a seguire, la processione per le vie cittadine e lo sparo dei tradizionali “botti”:
usanza questa molto sentita perché la
tradizione vuole che gli spari “rompano” le nuvole, scongiurando così il pericolo di grandinate nefaste per il raccolto. La leggenda dice che quando il
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Santo non si è sentito festeggiato a dovere, si sarebbero verificate abbondanti precipitazioni proprio nel giorno del
10 luglio. Fino a non molto tempo fa,
si svolgeva anche una fiera, oggi sostituita da una mostra-mercato e affiancata da numerose altre iniziative, come
la pesca di beneficenza, gli stands gastronomici e il concerto polifonico della Corale Sisto V.

Cabaret Amore Mio
Torna il tradizionale appuntamento
con la comicità con l’evento di punta dell’estate grottammarese: Cabaret Amore Mio, in programma il 6-7-8
agosto, con la direzione artistica di Pepimorgia. Giunta alla 26a edizione, la
rassegna di comici continua ad essere una delle più prestigiose della categoria a livello nazionale: oltre ad essere arricchita dalla presenza di ospiti di
spessore, infatti, il festival rappresenta
una vetrina importante per molti giovani talenti che si affacciano per la prima volta nel panorama nazionale del
cabaret. Vincitore della scorsa edizione fu Francesco De Carlo. La manifestazione riserva anche un premio speciale alla carriera, il premio Arancia, che
lo scorso anno andò a Sabina Guzzanti.
Si esibirono anche Max Giusti, con una
esilarante interpretazione del ragazzo
marchigiano tipico, Enrico Brignano e
Giobbe Covatta. Quest’anno interverranno sul palco del Parco delle Rimembranze Enrico Montesano, Mr Forest,
Maurizio Lastrico, Giobbe Covatta, e,
in veste di presentatori, Enzo Iacchetti e Mascia Foschi. Tre giorni di comicità ad alto livello insomma, per un appuntamento sempre ricco di fascino ed
in grado di richiamare un pubblico numerosissimo. Ancora in definizione il
programma delle tre serate, con prezzi che vanno dai 18 ai 28 euro per ogni
singolo appuntamento, mentre 50 euro è il prezzo dell’abbonamento valido
per tutti e tre gli spettacoli. In caso di
pioggia gli spettacoli avranno luogo al
PalaRiviera di San Benedetto.
Maltignano

Palio di San Cristanziano
Si è svolta dal 28 al 30 maggio scorso la tredicesima edizione del Palio di
San Cristanziano, la rievocazione storica inserita nelle celebrazioni in onore
del santo patrono cittadino. Momento clou della manifestazione è stata la

giostra dell’anello ad inseguimento,
che si è svolta presso il campo sportivo
di Maltignano, dopo che per le vie cittadine era sfilato il corteo dei figuranti
in abiti storici. Sono sei le contrade che
si contendono il palio, rappresentate da cavalieri provenienti da tutta Italia. La gara ha visto l’affermazione della contrada Sacconi. In serata c’è stata
la consegna del palio a Piazza mercato
e la festa della vittoria, alla quale è seguita l’apertura della Taverna del Palio.
Da contorno alla giostra si sono svolte, durante la tre-giorni, cene a base di
piatti tipici come la “Maialata”, mercati
e spettacoli in piazza con la partecipazione de “I giullari del diavolo” e delle
“Baccanti di mignon”.

Montemonaco

Massignano

Massignano “s’infiamma”
Si è svolta sabato 12 e domenica 13
giugno la terza rassegna di pipe e fischietti in terracotta: “Massignano si
infiamma”. L’evento, patrocinato dalla
Provincia di Ascoli per la quale era presente l’assessore Andrea Maria Antonini, ha visto la partecipazione di diversi
artisti locali tra i quali si segnalano Enzo Vagnoni, autore di una straordinaria
Cinquecento in terracotta regalata al
comitato del raduno FIAT 500 e Gianfranco Valente, che anche quest’anno
ha allestito un’esposizione di pregiatissimi fischietti, frutto di un lunghissimo lavoro di ricerca in tutto il mondo.
“Stiamo portando così avanti il nostro
legame con le radici e la tradizione della terracotta, grazie alla quale siamo
storicamente conosciuti come “il Paese dei Vasai”- ha commentato il sindaco Mecozzi.

www.hotelmontiazzurri.com
Info 338.1071778

Monsampolo del Tronto

Festeggiamenti
in onore di Santa Teopista
Anche quest’anno, dal 18 al 20 giugno, si sono svolti i festeggiamenti in
onore della compatrona Santa Teopista. Per l’occasione non è mancata la
tradizionale sagra degli gnocchi, rigorosamente fatti a mano dalle volontarie monsampolesi, con stand allestiti in
tutto il centro storico. Sono stati organizzati inoltre, diversi spettacoli come
quello di danza acrobatica con la rappresentazione “Circuk” a cura di Articolarte o il musical “Che bambola”, messo

Grot t a m m a re : Cabar et A mor e Mio
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in scena dal Teatro delle foglie. Durante le serate è stato possibile visitare i
percorsi ipogei, il Museo archeologico e, solo nella giornata di sabato 19,
le mummie conservate nella Cappella
della chiesa di Maria SS. Assunta.

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

Montalto delle Marche

Ascoli e Fermo uniti
per la cucina tipica
Le province di Ascoli Piceno e Fermo
stavolta insieme per rilanciare la cucina
tipica. Presso la cantina sociale Valdaso
di Montalto, i due assessori provinciali all’Agricoltura, Giuseppe Mariani per
Ascoli e Guglielmo Massucci per Fermo, alla presenza di un folto pubblico,
hanno spiegato come rilanciare e promuovere le produzioni tipiche locali,
attraverso l’utilizzo di prodotti di qualità. Il tutto dovrà avvenire in un’ottica
di collaborazione tra ristoratori e ricettività turistica.
“La due Province hanno creduto immediatamente in questo progetto – ha
affermato l’Assessore Mariani – e si sono messe al lavoro in maniera congiunta, attraverso diversi incontri, per arrivare ad una visione comune necessaria
per il territorio”.
Montedinove

Nutella party
Il 28 giugno e si è accesa l’estate di
Montedinove. Con inizio alle ore 21 e
per tutta la notte il centro piceno si è
animato con l’appuntamento “Nutella party le Pam Pam accendi l’allegria”,
musica in allegria in particolare per chi
si è cimentato cantante. Il tutto animato da Deejay Roberto Marcoionni.

Montegallo

Fluvione Corto Festival
e dintorni
Promuovere e divulgare il Cortometraggio, come forma espressiva particolarmente valida ed attuale a livello
sociale e culturale. Questo è l’obiettivo che si pone la 1a edizione del Concorso “Fluvione Corto Festival e Dintorni”, organizzato dall’associazione
culturale senza scopo di lucro “Marsia
a 360°” di Roccafluvione, in collaborazione con le Associazioni “Mons Gallorum”, “Grande Famiglia” e il “Laboratorio Minimo Teatro di Ascoli Piceno”. Gli
eventi si terranno nel mese di Settembre/Ottobre 2010.
Montemonaco

Insieme per promuovere
il volontariato nelle scuole
Per la giornata conclusiva del 3 giugno, nella sala Docens di Ascoli Piceno, un gruppo di studenti delle medie
di Montemonaco si è unito ad altri delle scuole di Ascoli, per presentare gli
elaborati relativi a “Mr. Cittadino”. E’
un progetto promosso dal Centro Servizio per il Volontariato – Marche, che
ha lavorato durante l’anno per portare all’attenzione degli studenti il mondo del volontariato. L’iniziativa ha visto il coinvolgimento di 32 scuole del
territorio Piceno, con la partecipazione
di oltre 3000 studenti e di 70 associazioni, che hanno contribuito al progetto. Le presentazioni delle attività svolte in queste occasioni sono itineranti: il
4 giugno è stata la volta di Pagliare del
Tronto, l’8 si è tornati ad Ascoli e il 9 a
San Benedetto.
Monteprandone

Sinfonie di Cinema

Scende sul vintage
una “Polvere di stelle”

Dal 23 al 27 luglio nella meravigliosa
cornice del Polo Museale di San Francesco a Montefiore si svolge la decima
edizione del festival “Sinfonie di Cinema”. Il festival propone proiezioni di
film di rilevante calibro e dibattiti con
illustri personaggi. L’ingresso è gratuito e oltre alla possibilità di poter assistere alla visione di capolavori cinematografici, offre l’occasione di poter
conoscere e interagire con grandi personalità del mondo del cinema.

Nella splendida cornice di piazza
dell’Aquila, domenica 27 giugno, si è
svolta a Monteprandone la sfilata “Polvere di Stelle”. L’evento, organizzato dal
Centro di Formazione Professionale di
Daniela Giobbi, è stato frutto del lavoro delle allieve della scuola di sartoria,
che hanno sfilato con le loro creazioni
di abiti e non solo. In passerella capi in
fibre naturali, vestiti ricamati e gioielli
all’uncinetto. In questa edizione, inoltre, è stato utilizzato per la prima vol-

Montefiore dell’Aso

AGRITURISMI | AZIENDE AGRICOLE

Il Giardino degli Ulivi
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ta il guado, pianta che fin dall’antichità era nota per il colorante che se ne
poteva estrarre. Il tema della sfilata era
adatto agli amanti del vintage: la rivisitazione della moda degli anni ’60
e ’70. A completare l’atmosfera hanno contribuito musiche e scenografie
dell’epoca. Hanno collaborato all’evento “Eco Services” per la scenografia,
“Scuderia Automobilady” , “Passi sul
pentagramma” (scuola di danza), “Centro A.N.A.M.” (acconciature), “Spem
Formazione” (scuola di estetica), “Salsa Coqui” (scuola di ballo), “La maga
Circe” (camice su misura) e “Lilimill”
(calzature), che per l’occasione donerà all’associazione missionaria “Croce
del Sud” di Don Francesco Ciabattoni,
sedici paia di scarpe per finanziare un
corso di taglio e cucito in Amazzonia.
Offida

La settimana del merletto
Offida dedica una settimana alla nobile arte del merletto, tipico prodotto
artigianale che l’ha resa famosa ovunque. L’amministrazione comunale e le
associazioni locali hanno pertanto predisposto un nutrito calendario di eventi che inizieranno il 4 luglio con l’intitolazione della “Via del Merletto” (ex Via
Pierantozzi), l’inaugurazione della Mostra-Mercato del Merletto a fusello e
della mostra “Fusello d’Oro”. Il 5 luglio
presso il Teatro Serpente Aureo, si svolgerà il convegno “Merlettaie e artigiani: aspetti fiscali e prospettive di lavoro”; l’8 luglio verrà aperto al pubblico il
percorso espositivo presso casa Vannicola, intitolato “Cent’anni della scuola
del Merletto di Offida” e nel Polo Museale la competizione decorativa tra writers “Offida città del Merletto a Tombolo”. Venerdì 9 luglio nell’ambito della
rassegna “I Venerdì d’Estate”, largo alla poesia in un suggestivo percorso tra
le vie del centro storico con “Merletto
e poesie”. A conclusione della rassegna
il 10 luglio, presso il Polo Museale, avrà
luogo la premiazione dei vincitori nei
tre concorsi in programma. Info: 0736
263053
Palmiano

Una sera a Palmiano
Sul versante nord-ovest dell’appennino ascolano, a 541 ml. s.l.m. Palmiano
è sicuramente una meta da tener presente per trascorrere una tranquilla se-

rata estiva. Si vuole che il toponimo derivi dalla conformazione delle colline
circostanti, che ricordano il palmo di
una mano. Il piccolo centro piceno ha
chiare origini benedettine, testimoniate dallo stile architettonico di una torre
di difesa a pianta quadrata, nei pressi
di Pedara. Nel 1799, un'orda di briganti si asserragliò nel paese incendiando l'archivio comunale ricco di preziosi
documenti. Da visitare la Chiesa di San
Michele Arcangelo.

Montedinove: Nutella p ar t y

Ripatransone

Nuova sede
della Protezione Civile
Il Gruppo Comunale della Protezione
Civile di Ripatransone ha una nuova
sede presso i locali dell’ex mattatoio.
Sabato 26 giugno si è svolta la cerimonia di inaugurazione alla presenza del
sindaco Paolo D’Erasmo, di Venturino
Traini, consigliere comunale con delega alla Protezione Civile, di Giovanna
Di Giacinto, coordinatrice della locale Protezione Civile e del Dott. Roberto Oreficini, direttore regionale della
Protezione Civile. Nell’occasione è stato presentato il nuovo gruppo di volontari, circa 30, per lo più giovani, che
andranno a costituire la nuova associazione. Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore provinciale Giuseppe Mariani, il coordinatore provinciale
della Protezione Civile Francesco Leonardi, l'assessore alla Protezione Civile del Comune di San Benedetto Paolo
Canducci, la giunta comunale di Ripatransone, il comandante della stazione dei Carabinieri Domenico Princigalli
ed il presidente della Banca di Credito
Cooperativo di Ripatransone Michelino Michetti.

Cercasi

Agente

Di commercio
Inviaci il tuo curriculum.

info@servizifas.it
www.servizifas.it

Roccafluvione

Rinviato il processo
a Padre Bartolini
Doveva essere processato nel mese di
giugno, ma l’udienza per don Mario
Bartolini è stata posticipata a luglio. Il
parroco, originario di Roccafluvione, è
da più di 30 anni impegnato in un’opera missionaria in Perù a favore delle popolazioni degli Indios, troppo spesso
sfruttate per motivi economici. Secondo l’accusa, nel giugno del 2009, il sacerdote avrebbe istigato la popolazione indigena alla ribellione contro le
R ipa t ra nsone: N uova sede
della Protezione Civile

SALUMI • FORMAGGI
FUNGHI • TARTUFO
Via Italia - MONTEMONACO
Tel.338.4695073
www.bottegadellacuccagna.it
info@bottegadellacuccagna.it

| 13

ALIMENTARI

Corso Cavour, 158 - FERMO
Tel.338.4292399

news dal Piceno

autorità locali. Don Mario rischia 15 anni di carcere. Suo fratello, che è sempre
rimasto in contatto con lui in questi
giorni, ha lavorato affinché le autorità
italiane si interessassero al caso. Anche
l’attore Riccardo Scamarcio ha espresso solidarietà al parroco, impegnandosi a partecipare ad un documentario riguardante le missioni in Amazzonia.
Rotella

Finanziamenti per la scuola
Il Cipe, Comitato Interministeriale per
la Programmazione Economica, ha
stanziato nell’intero territorio nazionale, 350 milioni di euro per la messa
a norma degli edifici scolastici, finanziando 1500 progetti.
Nel Piceno beneficeranno dell’intervento alcune scuole di Ascoli Piceno,
Appignano, Grottammare, Offida e Rotella, quest’ultima per 104.000 €. La situazione della scuole italiane non è
delle migliori e solo nelle Marche sono
centotrenta gli edifici non a norma sia
dal punto di vista strutturale che impiantistico.
San Benedetto del Tronto

Maremoto Festival

PER LA CASA

Parte il 6 agosto la quarta edizione di
“Maremoto Festival”, che si svolgerà
fino al 10 agosto presso l’ex galoppatoio-zona porto, con spettacoli di vario genere soprattutto nel campo della
musica e delle arti visive. L’organizzazione “Occhio per orecchio”, in collaborazione con l’amministrazione comunale, vuole favorire l’esibizione di
giovani talenti della fotografia, del fumetto e anche del cinema con la proiezione di alcuni cortometraggi girati da
giovani emergenti registi locali. Al centro dell’evento rimane però la musica,
con concerti e dj set.
La sera del sei si esibirà una selezione
di gruppi locali tra i quali i Post Traumatic stress disorder, The Sideburns
Company, Malibustesi, Nimiz69 e Deleeria mentre special guest della serata
sarà il gruppo romano “Indie boys are
for hot girls”. Sabato 7 è la volta di “The
zen circus” e di “Brunori sas”, mentre l’8
salirà sul palco “James Senese & Napoli
centrale”. Lunedì 9 si esibiranno “Il teatro degli orrori”; infine la serata conclusiva ospiterà “David Rodigan” e i “Boom da Bash”. Tutte i concerti avranno

inizio alle 21.30. Come detto, il contorno alla rassegna musicale va in ogni direzione dell’arte contemporanea: ci saranno esibizioni e laboratori di “Maicol
e Mirco” e “Urka”per il fumetto, la coppia creativa Giorgio Dursi & Valentina
Urriani e il writer “Tilt” che esporranno
le proprie opere e l’Associazione Arancia Meccanica e il Festival “Corto per
Scelta” che permetteranno la visione
di cortometraggi e documentari di vario genere.

I Vigili circoleranno
"ad emissioni zero"
In un mondo sempre più pieno di
smog ed inquinamento il Comune di
San Benedetto del Tronto ha deciso di
ridurlo almeno in parte.
L’iniziativa consiste nel fornire ai vigili
urbani dei ciclomotori elettrici, equiparabili per potenza e velocità ad un ciclomotore 50 cc, alimentato in modo
tradizionale.
Questi quattro scooter hanno un'autonomia dichiarata di 85 chilometri e possono essere ricaricati con una semplice
presa di corrente a 220 volt; inoltre sono ad emissioni inquinanti zero, quindi
abilitati ad entrare nelle aree pedonali. La fornitura degli scooter, ha spiegato l'assessore Canducci: “si richiama ad
un indirizzo approvato dalla giunta comunale nel 2007 che impegna l'Amministrazione, laddove i requisiti tecnici
lo consentono, ad acquistare esclusivamente mezzi a basso o nullo impatto ambientale, nella speranza, che i cittadini vedendo all’opera questi mezzi,
siano indotti ad orientare il loro acquisto proprio verso questo tipo di veicoli”. I nuovi mezzi sono stati presentati
alla stampa dall'assessore all'ambiente
Paolo Canducci, dal consigliere Andrea
Marinucci e dal comandante della Polizia Municipale Giuseppe Coccia.

"Incontri con l’autore"
Anche quest’estate torna “Incontri con
l’autore” presso la Palazzina Azzurra
di San Benedetto. Molti appuntamenti in programma fino all’11 luglio con
scrittori e giornalisti che presenteranno i loro ultimi lavori. Il 3 luglio è stata
la volta della scrittrice Lisa Scottoline,
che ha parlato del suo ultimo libro dal
titolo “'Guarda ancora". Martedi 6 luglio Anna Kanakis presenterà “Sei così
mia quando dormi”: il romanzo è la sto-
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ria dell'ultimo amore di una donna che
ne ha avuti molti, come George Sand.
Ma è soprattutto la storia della passione assoluta di un giovane incisore, Alexandre Manceau. Appuntamento l’otto
luglio per parlare di filosofia con Massimo Cacciari, parlamentare europeo ed
ex sindaco di Venezia: la sua ricerca filosofica si è soprattutto concentrata nella prima fase sul problema della critica
contemporanea dell'idealismo classico
tedesco e sulla cultura mitteleuropea
del primo Novecento. La giornalista e
scrittrice Silvana Giacobini presenterà
invece il suo ultimo libro dal titolo “Sofia Loren, una vita da Romanzo”, che
vuole ripercorrere la vita privata della più grande diva cinematografica italiana. Quest’appuntamento si svolgerà
presso il Circolo Nautico Sambenedettese. Infine l’11 luglio, alle ore 18 (tutti
gli altri appuntamenti sono alle 21.30),
Jafrey Dawer, scrittore statunitense di
thriller tra i quali il più famoso è “Il collezionista di ossa” da cui è tratto l’omonimo film, presenterà il suo ultimo lavoro dal titolo: “Il filo che brucia”.

Navale e l’Associazione dei Pescatori
sanbenedettesi, la Fondazione CARISAP, la Lega Pesca e il Consorzio Turistico Riviera delle Palme, oltre a Symbiola-Fondazione delle qualità italiane ed
alla Deputaciò Barcelona.

1° edizione di Anghiò
Festival del pesce azzurro

La squadra di caccia “La Cerretese”, di
Venarotta, ha risposto all’appello degli agricoltori locali, che hanno chiesto
aiuto per contrastare i danni provocati dai cinghiali del luogo. Gli animali facevano frequenti scorribande nei campi di orzo e mais, che sono stati quindi
delimitati con recinti elettrificati a norma, forniti dall’Atc, l’Ambito Territoriale
di Caccia della provincia di Ascoli.

Alici, sarde , sgombri, tonni e tutte le altre varietà di pesce azzurro, cucinati in
varie salse, hanno deliziato i palati dei
visitatori della prima edizione di Anghiò – Festival del Pesce Azzurro, che
si è svolto a San Benedetto del Tronto
dall’1 al 4 luglio scorsi. Oltre 25 i piatti della tradizione italiana e straniera
preparati da cuochi giunti da tutta Italia e persino dalla Catalogna all’interno
del Palazzurro, la galleria allestita nel
centralissimo Viale Buozzi. Nei quattro
giorni della kermesse, oltre agli stands gastronomici, sono stati organizzati anche convegni, incontri, mostre e
laboratori didattici che hanno permesso di scoprire le caratteristiche e le tante qualità del pesce azzurro, cosiddetto per la tipica colorazione delle sue
squame, che si trova in tutto il Mediterraneo e che è rinomato per le sue proprietà nutritive. Fortemente voluta dal
Comune di San Benedetto e organizzata da Tuber Comunications e Sedicieventi con il contributo della Regione
Marche, la manifestazione marchigiana ha visto anche la partecipazione di
importanti partners quali la Provincia e
la Camera di Commercio di Ascoli Piceno, il Sistema Turistico Locale, la Lega

Spinetoli

La dea "Fortuna"
fa visita a Spinetoli
Il 16 giugno sorso un fortunato giocatore ha vinto al lotto 397.500 euro a
Spinetoli, puntandone in totale 17, ripartiti su tre distinte giocate fatte rigorosamente con gli stessi numeri sulla
stessa ruota, quella di Napoli. I numeri fortunati sono 8, 13, 33 e 90, utilizzati dal giocatore nella strategia vincente che gli ha fatto aggiudicare un tris
di premi.
Venarotta

Una squadra di caccia
in aiuto degli agricoltori
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i grandi eventi nel Piceno
10 luglio
___________________
Quintana
h 20.00
Giostra della Quintana
Edizione Notturna
Ascoli Piceno
Mercatino della Calzatura
e dell’Artigianato
Grottammare
Gara di briscola a coppie
h 21.00
In caso di maltempo si svolgerà
presso la ex-chiesa di S. Michele
Pro Loco Montemonaco
Tel. 0736/856411
www.montemonaco.com
Montemonaco
Regata nazionale classi
Contender e Flying Dutchman
h 21.30
70 imbarcazioni si sfideranno
nel Mare antistante
il Circolo Ragn’a Vela.
www.comune.sbt.it
Mare antistante
il Circolo Ragn’a Vela
San Benedetto del Tronto
Mini torneo internazionale
di beachandball
Gara di pallamano giovanile
valevole per la coppa del mondo.
www.comune.sbt.it
Area Ex-Camping
San Benedetto del Tronto
Concerto Lirico
h 21.00
Frazione Lisciano
Comunanza
11 luglio
___________________
La Sindone
di Arquata del Tronto:
"Celebrazione Eucaristica"
h 17.00
Chiesa di San Francesco
Arquata del Tronto
La Sindone
di Arquata del Tronto:
Presentazione del libro
“La Sindone di Arquata
del Tronto, tra storia
e leggenda”
h 18.00
“La casa del parco”
Arquata del Tronto
La Sindone
di Arquata del Tronto:
Apertura mostra
“Immagini dal passato… Tra

arte sacra restauro e decoro”
a cura di Confartigianato e Stilarte
h 19.00
Rocca d’Arquata
Arquata del Tronto
2° Cicloturistica
“Città di Ascoli”
Memorial Giovanni De Santis
h 9.00
Per info Cel.: 3383030040
e-mail: ascolibiketeam@tele2.it
Piazza Arringo
Ascoli Piceno
Festa di S. Benedetto Abate
Tutto il giorno
Programma su
www.montemonaco.com
Pro Loco Montemonaco
Tel. 0736/856411
www.montemonaco.com
Montemonaco
Decennale CRI Comunanza
intera giornata
Comunanza
14 luglio
___________________
Proiezioni per bambini
h 21.00
“C’era una volta…”
e “Commedia all’italiana”
Tel. 0736/888706 - Tel. 0736/888703
Bambinopoli
Offida
15 luglio
___________________
La Sindone
di Arquata del Tronto :
Proiezione del film
“La Passione di Cristo”
con la partecipazione
di Rosalinda Celentano
h 21.45
Sala dei Savi
Ascoli Piceno
Cinemaperto
h 21.30
“Gran Torino” di Clint Eastwood
(USA 2008)
Tel. 0736/888706 - Tel. 0736/888703
Largo della Musica
Offida
16 luglio
___________________
La Sindone
di Arquata del Tronto:
Presentazione del libro
“La Sindone di Arquata
del Tronto, tra storia
e leggenda”

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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h 17.30
Sala dei Savi
Ascoli Piceno
La Sindone
di Arquata del Tronto:
Documentario
"La Sindone di Torino"
h 18.30
Polo Sant’Agostino
Ascoli Piceno
“Festa di Pangea”
dalle h 19 alle 24
Tel. 0736/888706 - Tel. 0736/888703
Enoteca Regionale
Offida
dal 16 al 18 luglio
___________________
Mazzumaja
dalle h 16 alle 24
www.mazzumaja.it
Centro Storico
Comunanza
17 luglio
___________________
Premio annuale di narrativa
“Città di Offida - Joyce Lussu”
h 21.00
Tel. 0736/888706 - Tel. 0736/888703
Enoteca Regionale
Offida
Ascoli Games 2010
tutto il giorno
Piazza del Popolo
Ascoli Piceno
2° Torneo 24 ore di calcetto
dalle h 15.00
“Aiutiamo i bambini del Kenya”
Tel. 0736/888706 - Tel. 0736/888703
Palestra Comunale G. Vannicola
Offida
18 luglio
___________________
Gara Sbandieratori della
Piazzarola
Informazioni:
Piazza Arringo
Ascoli Piceno
Escursione al Monte Sibilla
Montemonaco
Di Vino Jazz Festival
dalle h 18 alle 24
Tel. 0736/888706 - Tel. 0736/888703
Centro Storico
Offida
Ascoli Games 2010
tutto il giorno
Piazza del Popolo
Ascoli Piceno
2° Torneo 24 ore di calcetto
dalle h 15.00
“Aiutiamo i bambini del Kenya”
Tel. 0736/888706 - Tel. 0736/888703
Palestra Comunale G. Vannicola
Offida

Dal 18 luglio al 04 agosto
___________________

24 luglio
___________________

Cartoon Fest
Palazzina Azzurra
San Benedetto del Tronto

Concerto Bandistico
h 21.00
Piazza Garibaldi
Comunanza

Fino al 20 settembre
___________________
Musica e conchiglie
Mostra d’ arte di strumenti musicali
realizzati con le conchiglie o
intarsiati con la madreperla. Orario:
tutti i giorni 16/20 festivi compresi;
a luglio e agosto orario di chiusura
prorogato fino alle ore 22
Museo Malacologico
Strada Statale Nord
Cupra Marittima
20 luglio
___________________
Proiezione filmato
h 21.00
“Sesto Continente”
Tel. 0736/888706 - Tel. 0736/888703
Piazza del Popolo
Offida
21 luglio
___________________
Finale Tour “Amici”
Versione estiva live di Amici, che
si concluderà ad Ascoli dopo dieci
tappe, la sera del 21 luglio 2010.
Piazza del Popolo
Ascoli Piceno
Concerto di Renzo Arbore
Tel. 0736/981746
Area Portuale Turistica
San Benedetto del Tronto
Proiezioni per bambini
h 21.00
“C’era una volta…” e “Commedia
all’italiana”
Tel. 0736/888706 - Tel. 0736/888703
Bambinopoli
Offida
22 luglio
___________________
Cinemaperto
h 21.30
“Le vite degli altri” di Henckel von
Donnersmarck (Germania 2006)
Tel. 0736/888706 - Tel. 0736/888703
Largo della Musica
Offida
23 luglio
___________________
La Sindone
di Arquata del Tronto:
Spettacolo teatrale
“Le ultime sette parole di
Cristo” di Giovanni Scifoni
h 21.30
Chiesa dell’Annunziata
Ascoli Piceno
I Venerdì d’estate
dalle h 18 alle 24
Tel. 0736/888706 - Tel. 0736/888703
Centro Storico
Offida

Spettacolo di Teo Teocoli
h 21.30
Tel. 0736/888706 - Tel. 0736/888703
Piazza del Popolo
Offida
Memorial Fabio Servili
dalle h 9 alle 18
Torneo di Tennis interregionale per
ragazzi
Campi da tennis
Comunanza
25 luglio
___________________
Premio “La Freccia d’ Oro”
h 21.00
Gara degli Arcieri di tutti i sestieri
della “Quintana” di Ascoli Piceno
Ascoli Piceno
Festival Sinfonie di Cinema
Proiezione film “UP” di Peter Docter,
Bob Peterson.
Tel. 0734.938103-939019
Polo Museale San Francesco
Montefiore dell’ Aso
Concerto musicale
Conservatorio Spontini
h 21.00
Frazione S. Giovanni Illice
Comunanza
Fiera di Sant’Anna
intera giornata
Tutto il paese
Comunanza
Festa degli Antichi Piaceri
h 16.00
Tel. 0736/888706 - Tel. 0736/888703
Quartiere S. Lazzaro
Offida
Memorial Fabio Servili
dalle h 9 alle 18
Torneo di Tennis interregionale per
ragazzi
Campi da tennis
Comunanza
dal 26 luglio al 01 agosto
___________________
Giochi della Tradizione
Gara di giochi tra le quattro
contrade di Appignano. Mostre
fotografiche, proiezioni, sculture
in legno al centro di aggregazione.
Venerdì 30 “Stefano & Gianluca”,
Sabato 31 “La Cuccuma” di
Amandola, Domenica 1 “Ortensia
Folk” di Ortezzano. Manifestazione
accompagnata da la “Sagra dei
Calanchi”
Appignano del Tronto

i grandi eventi nel Piceno
27 luglio
___________________
Spettacolo musicale
della storica coppia:
Dalla & De Gregori
Si ricompone la storica coppia di
“Banana Republic” Francesco De
Gregori e Lucio Dalla.
Piazza del Popolo
Ascoli Piceno
28 luglio
___________________
Folk Concerto
h 21.30
Concerto del gruppo irlandese
“Beoga”
Tel. 0736/888706 - Tel. 0736/888703
Piazza del Popolo
Offida
29 luglio
___________________
La Sindone
di Arquata del Tronto:
Celebrazione eucaristica
Esposizione del Santissimo
Sacramento
h 21.00
Chiesa di San Francesco
Arquata del Tronto
Concerto “La Comunella”
h 21.00
Centro Storico
Comunanza
Miss Italia
Miss Riviera delle Palme
www.comune.sbt.it
Rotonda di Porto d’Ascoli
San Benedetto del Tronto

Cinemaperto
h 21.30
“Appuntamento a Belleville”
di S. Chomet (Francia 2003)
Tel. 0736/888706 - Tel. 0736/888703
Largo della Musica
Offida
dal 29 luglio 07 agosto
___________________
Campionati Europei di
Pattinaggio
Corsa su Pista e su Strada.
www.comune.sbt.it
Pista di pattinaggio Panfili
San Benedetto del Tronto

reposizione del Santissimo
Sacramento
h 11.00
Chiesa di San Francesco
Arquata del Tronto
In Piazza per loro
h 21.30
Spettacolo canoro per dilettanti
Piazza Luzi
Comunanza
GustandOffida
h 20.00
Tel. 0736/888706 - Tel. 0736/888703
Centro Storico
Offida

30 luglio
___________________

dal 31 luglio al 01 agosto
___________________

La Sindone
di Arquata del Tronto:
Adorazione eucaristica
tutto il giorno
Chiesa di San Francesco
Arquata del Tronto

Festa del SS. Crocifisso
Frazione San Giorgio All’Isola
Montemonaco

Teatro dialettale in Piazza
h 21.00
Centro Storico
Comunanza

La Sindone
di Arquata del Tronto:
Solenne Celebrazione
Eucaristica
h 11.00
Chiesa di San Francesco
Arquata del Tronto

I Venerdì d’estate
dalle h 18 alle 24
Tel. 0736/888706 - Tel. 0736/888703
Centro Storico
Offida
31 luglio
___________________

2 agosto
___________________

Cristina D'Avena
h 21.30
Piazza Giorgini
San Benedetto del Tronto

La Sindone
di Arquata del Tronto:
Celebrazione eucaristica

Presentazione del libro
“La Sindone di Arquata del Tronto,
tra storia e leggenda”
11 luglio • h 18.00
“La casa del parco” • Arquata del Tronto
16 luglio • h 17.30
Polo Sant’Agostino • Ascoli Piceno
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L’intervista
di Chiara Poli

Luigi Morganti

© pierluigi giorgi • www.pierluigigiorgi.com

il regista della Quintana
C’è un'edizione della Quintana che
Le è rimasta più a cuore? Le edizioni
sono tutte belle e molto impegnative:
io ne ricordo alcune molto emozionanti. Ero ancora alle prime armi quando si
presentò la possibilità di avere la diretta
Rai; ricordo che i tempi della Quintana
non erano quelli televisivi ed era quindi difficilissimo far coincidere gli eventi più importanti, come la consegna del
palio al vincitore, tempi che la televisione imponeva.
Era davvero impresa ardua riuscire in
questo. Molto emozionanti però erano
tutti i servizi che, durante il mese che
precedeva l’evento, si preparavano insieme alla Rai. Ricordo il primo conduttore televisivo della Quintana in Rai,
Puccio Corona, che dedicò una settimana intera alla preparazione della diretta.
Fu un'esperienza molto emozionante,
soprattutto perché era appena il secondo anno che mi occupavo della Quintana e vivevo questo evento con molta
trepidazione.
Poi ce ne furono molte altre di grande
soddisfazione, come ad esempio quando si riuscì, aggiustando a fatica i tempi della Quintana, a portare il vincitore
in extremis nei tempi della diretta Rai,
che chiudeva improrogabilmente alle
19 e 40.
Ora la diretta Rai non c’è più. Perché?
So che il Magnifico Messere, il Sindaco di Ascoli Guido Castelli, si sta impegnando molto in questa direzione. Vedremo se ci sarà la possibilità di avere
la diretta sulla Rai, su Rai International o
sulle reti Sky.

STUDI FOTOGRAFICI

Per quale motivo l’edizione di Luglio è stata anticipata alle ore 20:00?
L’edizione delle 19, che è stata più volte consigliata al Consiglio dell’Ente, è
un modo per venire incontro ai commercianti ascolani, soprattutto perché
all’uscita all’una, una e mezza, non c’è
possibilità di avere molta gente in cit-
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tà e perché terminava esageratamente
tardi. Inoltre, dal punto di vista organizzativo, uscendo prima, si riesce a decretare il vincitore in anticipo, consentendo agli organi di stampa, per mezzo dei
propri giornalisti o inviati, di riportare le
notizie nelle cronache del giorno successivo. L’edizione delle 21:00 voleva essere un modo per agevolare i turisti della riviera a recarsi in Ascoli per assistere all’evento, ma ci siamo resi conto che
in effetti questo non accadeva ed erano pochi quelli che partecipavano. Abbiamo pertanto preferito prediligere le
aspettative dei commercianti ascolani.
Per quale Sestiere tifa? Mah!.. Questa
è una domanda delicata. A me interessa
soprattutto la Quintana nel suo insieme
e che riesca perfettamente in entrambe
le giornate. Per la sua riuscita non guardo in faccia a nessuno e questo è noto;
talvolta ho fatto rimproveri energici per
garantire la condotta esemplare di tutti. Io sono nato nel Sestiere Piazzarola,
proprio in via della Piazzarola, anche se
oggi abito a Porta Maggiore. Quando
però indosso gli abiti quintanari dimentico ogni appartenenza e penso solo alla riuscita della manifestazione.

Speciale

“La Passione di Cristo"
insieme a Rosalinda Celentano
di Chiara Poli

Ascoli Piceno | Il film di Mel Gibson, uscito nelle sale nel 2004 e vietato ai minori di
14 anni, divise critica e pubblico per la crudità delle scene. Questo film, che rimane indubbiamente un capolavoro da cineteca,
vide fra gli interpreti una bravissima Rosalinda Celentano. L’attrice italiana, nata nel
1968, da Adriano Celentano e Claudia Mori, iniziò la sua carriera presentandosi come concorrente al Festival di Sanremo nel
1990, ma è proprio nel 2004 che si è fatta
conoscere al pubblico internazionale, grazie al ruolo di Satana nel film “La passione
di Cristo”. Per questa interpretazione ha ricevuto nello stesso anno anche un premio
al Global Festival Film di Ischia. L’attrice sarà
presente, giovedì 15 luglio alle 21:45 al Polo

Sant'Agostino di Ascoli Piceno per assistere
alla proiezione del film “La passione di Cristo”. Questo evento, che fa parte dell’ampio
elenco di appuntamenti dedicati alla Sindone di Arquata, vedrà l’attrice non come
semplice ospite dell’evento, ma impegnata attivamente, partecipando e raccontando dei retroscena del film, del backstage e
di tutte le curiosità inerenti.
La Celentano, è stata inoltre candidata al
David di Donatello nel 2000 con il film “Il
dolce rumore della vita”; nel 2001 ha ottenuto una candidatura per il Nastro d'Argento come migliore attrice non protagonista
con il film “Paz!” e nel 2002 è stata candidata al David di Donatello con il film “L'amore
probabilmente”.

“Le ultime sette parole di Cristo”:
Giovanni Scifoni ad Ascoli Piceno
di Chiara Poli

Ascoli Piceno | Sarà presente agli eventi
legati alla Sindone di Arquata anche il noto regista e attore Giovanni Scifoni. Si presenterà nella maniera sicuramente a lui più
congeniale, ovvero nella rappresentazione teatrale dello spettacolo che, nel corso
dell’anno, ha portato in scena nella Cappella Orsini di Roma. Venerdi 23 luglio, il famoso attore riproporrà alle ore 21,30, presso
la Chiesa dell’Annunziata ad Ascoli Piceno,
“Le ultime sette parole di Cristo”, un monologo ispirato di F.J. Haydin, in occasione
dell' anno commemorativo del compositore austriaco. Scifoni, diplomato all’Accademia D’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, ha
compiuto parecchie tournée teatrali con
numerosi artisti della scena nazionale. E’

noto al grande pubblico per alcune serie
televisive tra le quali: La meglio gioventù e
Don Matteo 6, in onda su Rai Uno e L'onore e il rispetto su Canale 5. Scifoni, negli anni, ha studiato e fatto ricerca sui testi sacri,
gli scritti apocrifi, i sermoni sulle ultime sette parole di Cristo, i detti e i fatti dei Padri
del deserto, la mistica medievale, le tradizione, fino ad arrivare agli autori moderni.
Scifoni fa parlare e muovere attraverso la
sua voce e il suo corpo vari personaggi da
il Venerabile Beda a Dismas il buon ladrone, passando per Dostojevsky dei "Fratelli
Karamazov", e tutto ciò lo fa scandendo lo
spettacolo attraverso le ultime sette parole
di Cristo, le ultime parole dette da Gesù prima di morire.

La Sindone, il Mandylion
e il segreto dei Templari
di Paolo Monaci Freguglia

Ascoli Piceno | La Sindone, la sua origine, il
suo culto, i suoi misteriosi custodi. Un intrigo internazionale cominciato duemila anni
fa e sul quale ancora oggi si interrogano in
molti, con risposte diverse e pareri spesso
contrastanti.
Un colossale “giallo” in parte chiarito grazie
alle recenti scoperte di documenti inediti di
Barbara Frale, Ufficiale dell’Archivio Segreto del Vaticano. I documenti sono relativi al
processo del 1307 con cui il re di Francia Filippo IV il Bello fece condannare e distruggere l’ordine dei Templari.
Un viaggio sulle tracce del sacro lino attraverso le sue ripetute sparizioni e le sue
improvvise ricomparse, illustrazione di
una ricerca inedita che porta nuove prove dell'autenticità della Sindone e da cui
emerge, per la prima volta, la conferma del

legame stretto che esisteva tra il sacro lino e i cavalieri templari, a lungo accusati di
eresia. Oltre a Barbara Frale, nel documentario sono presenti: la sindonologa Emanuela Marinelli, gli storici Alessandro Piana e Fabrizio Nucera, l’esperto della cultura
ebraica Michele Lo Console, il medico Alessandro Lacapria. In anteprima-esclusiva
mondiale, anche le dichiarazioni di Daniel
C. Scavone (Prof. Emerito di storia Università dell’Indiana – USA). La versione ridotta
del documentario, andata in onda il 4 aprile
2009 nel TG2 Dossier interamente dedicata al filmato, ha ottenuto il 20% di share con
circa due milioni di spettatori. Questo documentario è il primo di una trilogia che la
giovane regista Francesca Saracino e la Polifemo S.r.l. intendono realizzare su questo
enigmatico telo.
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Due passi a...
Arquata del Tronto

Il convento di S. Francesco

a Borgo di Arquata: scrigno della Sindone
di Laura Castelli e Carolina Ciociola

C ap p e lla di S an Ca rlo Borrom eo

Os t e ns io n e de lla S ac r a S i ndone di Torino
in u n a s tamp a del X VI I s ecolo
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Il convento, con la chiesa di San Francesco, sorge sulle falde di una collina,
sulla curva di accesso al paese di Borgo di Arquata. È plausibile immaginare che il convento originario, molto
probabilmente di piccole dimensioni,
sia stato nel tempo modificato e certamente ampliato, forse nel periodo rinascimentale, come lasciano pensare le caratteristiche architettoniche del
fabbricato. Oggi di esso rimane ben
visibile la parte del chiostro, articolato su due livelli, con archi su colonne al piano inferiore e finestre trabeate
in quello superiore: aperture che sono
oggi interamente murate per ospitare
negli spazi interni abitazioni private.
Anche la chiesa, come il convento, deve aver subito nel corso dei secoli restauri ed ampliamenti. Nata probabilmente ad un’unica navata, essa è stata successivamente ingrandita con l’aggiunta di una seconda. L’interno del

tempio è diviso, appunto, in due navate ed è dotato di un ricco arredo costituito da opere lignee. All’ingresso si
trova la cantoria in legno, sorretta da
un esile pilastrino ottagonale di pietra
arenaria. Il soffitto è realizzato interamente in legno lavorato a scomparti di
forma quadrangolare, mentre sul lato
destro della chiesa è appoggiato il pulpito ligneo, sorretto da due colonne
tortili, ed il coro, anch’esso di legno,
posto nell’abside della navata sinistra.
Alle pareti laterali sono addossati sei
altari, dei quali due sono realizzati in
pietra e stucco, gli altri quattro in legno. Tra questi ultimi, quello in fondo alla navata destra reca lo stemma di
Mons. Giovanni Paolo Bucciarelli ed
è dedicato a S. Carlo Borromeo, raffigurato nella tela che lo orna. Proprio
a destra di quest’altare si trova esposta
la copia della Sacra Sindone di Torino,
custodita all’interno di una teca.

Chiostr o del c onvento di San Fr anc esc o allo stat o at t u al e

Due passi a...
Arquata del Tronto

La Sindone di Arquata,
tra storia e leggenda
di Laura Castelli e Carolina Ciociola

La Sindone di Arquata del Tronto appare molto simile all’originale di Torino. Essa si presenta, infatti, come un
unico telo di lino, lungo circa 4,40 m e
alto circa 1,14 m. Queste misure combaciano quasi perfettamente con quelle della Sindone torinese, ma a differenza di questa, il cui lino presenta
una trama a spina di pesce, il lenzuolo di Arquata è tessuto semplicemente con trama e ordito perpendicolari. Come nell’originale, la copia reca la
doppia immagine, anteriore e posteriore, di un uomo disteso, con le mani
sovrapposte sul ventre ed il volto circondato da lunghi capelli e da una folta barba.
La figura appare di colore bruno, piuttosto sbiadito, molto probabilmente a
causa della degradazione subita dai
pigmenti nel corso del tempo. Il corpo presenta i segni della flagellazione e della crocifissione, proprio come
nell’Uomo sindonico di Torino: sono
ben visibili in rosso le ferite sui pie-

di e sui polsi, così come quelle sul costato e sul capo. La fedeltà della copia rispetto all’originale è testimoniata, inoltre, dalla riproduzione delle bruciature presenti sul telo torinese e dovute all’incendio del 1532. La
scritta EXTRACTVM AB ORIGINALI, leggibile al centro del lenzuolo di Arquata, costituisce poi un’ulteriore conferma del fatto che la copia
fu eseguita ritraendo direttamente la
Sacra Sindone. Il telo arquatano, che
gode di grande considerazione presso
la comunità locale, rivela un notevole
interesse sia dal punto di vista religioso, che da quello storico-documentario. Esso, infatti, oltre a costituire un
oggetto di venerazione per i fedeli, si
pone come anello di congiunzione tra
la varie vicissitudini della Sindone torinese e la storia locale. Il telo, inoltre,
si inserisce nel curioso contesto delle
copie della Reliquia, di cui ci rimangono numerose testimonianze in Italia e in diversi paesi europei.

L'evento de "La Sindone di Arquata del Tronto"
è realizzato in collaborazione con:
B&B Il Cavallino Bianco
Arquata del Tr onto (AP)
B&B Il Passetto
Roccafluvione (AP)

Hotel Monti Azzurri
Montemonaco (AP)

B&B Il Rifugio dei Marsi
Roccafluvione (AP)

Hotel Ristorante Teta
Castignano (AP)
Hotel Terme
Acquasanta Ter me (AP)

B&B La Casa del Conte
Arquata del Tr onto (AP)

Hotel Villa Sgariglia
Piag ge di Ascoli Piceno

B&B Le Radici
Ascoli Piceno

Hotel Villa Sgariglia Resort
Campolungo di Ascoli Piceno

Filotei Group
Arquata del Tr onto (AP)

Ristorante La Locanda dei Longobardi
Ascoli Piceno

Hotel Camartina
Arquata del Tr onto

Ristorante Leopoldus
Ascoli Piceno

Hotel DonnaRosa
Roccafluvione (AP)

Ristorante Piccolo Teatro
Ascoli Piceno

La storia della Sindone di Arquata sarà oggetto di studio di chi scrive, nella pubblicazione “La Sindone di Arquata del Tronto, tra storia e leggenda”, di imminente
uscita, accompagnata da un apposito evento, il tutto a cura della FAS Editore.
www.servizifas.it • www.sindonearquata.it

La Sindone di A r q uata del T r on t o
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Music-L
di Paolo Sciamanna

AZIENDE VITIVINICOLE

Chi ha vissuto gli anni '80 da adolescente, non può non esser stato coinvolto
dal ciclone Boy George e Culture Club
che, in quegli anni d'oro, ha portato
una vera e propria rivoluzione in campo musicale ed artistico. Padre di una
nemmeno-tanto-celata androginia ed
estremo estro stilistico, George O'Dowd
(questo è il suo vero nome) non ha faticato a guadagnarsi le copertine dei magazine inglesi nonostante non si avesse ancora all'orecchio il suo incredibile talento da cantante e scrittore. Quello che poi è venuto ormai è storia. “Do
You Really Want To Hurt Me” e “Kharma Chameleon” sono i cosiddetti “Anthem” internazionali, cioè dei veri e propri inni alla musica pop che hanno stravalicato ogni possibile record, e tutt'ora
sono trasmessi, ascoltati e riconosciuti come ever-green. Molti non sanno
che i Culture Club hanno avuto vita breve dopotutto, scioltisi ormai nel “lontano” 1986. Boy George ne è uscito da vero maestro, continuando a seminare hit
e accrescendo la sua fama da vera icona
pop. Ascoltare, ad esempio, “The Crying
Game” può far capire come una canzone possa avere più di una sfaccettatura. Può essere d'amore al primo ascolto.
Ma già dal secondo non si può non notare che questo brano è stato scritto da
una persona ferita, triste. Non ci sono
solo lustrini e glitter nella vita di Boy George quindi. Si è uomini, donne, esseri
umani dopotutto. E' solo qualche anno
dopo lo scioglimento dei Culture Club
che Boy riesce a riemergere dopo una
dura lotta contro la droga. E subito dopo questo episodio di debolezza, arriva
la sua prima (delle molte a venire) hit da
solista: "Everything I Own". Boy George
aveva già i piedi ben saldi al terreno, e
non intendeva mollare. Certo è che non
è più una star da contratto discografico,
quindi raramente lo si sente/vede in tv
ad esempio. Ma è ancor più certo che
tutto ciò fa parte di una sua scelta per-
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sonale, come quella di specializzarsi nel
fare il dj nei più importanti locali di tutto il mondo ma soprattutto può vantarsi di aver creato un musical tutto suo dal
nome “Taboo”, successo ormai confermato in tutto il globo.

Astri nascenti
di Michele Baldassarri

Si sentono "gangster" come quelli presenti nel celebre film di Martin Scorsese
"Quei Bravi Ragazzi", sia un po' per la voglia di assomigliare a loro e sia per parte della musica che amano riproporre.
Sono cinque: Daniele Olivieri (voce), Valeri Vitali (detto Sirvano, piano e tastiere), Gianluca Amabili (chitarra), Danilo
Ubaldi (basso) e Gabriele Coccia (il nonno Cok, batteria). Quattro di loro reduci da una precedente esperienza in un
altro gruppo per 3 anni, decidono di far
nascere questo nuovo gruppo nel Settembre 2009 con l'innesto del nonno
Cok. Con influenze molto radicate nel
rock, nell'hard rock e nel cantautorato italiano, nel corso degli anni di formazione musicale, i singoli componenti sono riusciti ad aprire i loro orizzonti
anche a generi come: il blues, il funky,
il pop e lo swing ed attualmente propongono un ampio repertorio di co-

Ascolta le nostre interviste su
www.radioincredibile.com

ver dei grandi successi italiani e stranieri dagli anni '70 ad oggi. Si va dai Deep
Purple a Zucchero, da Battiato ad Hendrix, da Ray Charles a Vinicio Capossela,
dai Beatles a Jonh Mayer. Quei Bravi Ragazzi, quasi tutti 19enni, sono studenti (chi più e chi meno, di cui qualcuno
credente nella massima "Ultimi a scuola…primi nella vita") ed hanno molto
tempo per suonare, ma anche per conoscersi e confrontarsi fuori dalla sala prove e quindi per poter coltivare in
modo completo questa passione. Ma
soprattutto hanno ancora l'età per crederci, per sognare e sognano (cercando di mantenere i piedi per terra) che
un giorno la musica sarà il loro futuro.
Nonostante la giovane età dimostrano notevole maturità sul palco sia per
il distinto livello tecnico, che per la disinvoltura con cui interpretano ed eseguono brani di elevato spessore e complessità musicale. Grazie alle loro qualità, malgrado i pochi mesi di attività,
Quei Bravi Ragazzi hanno recentemente vinto il 1° concorso locale Musical
Battle per band emergenti. Oggi sono
una cover band, ma è loro esplicita intenzione, dopo l'estate iniziare a lavorare sulle proprie idee per realizzare il loro primo album inedito. In bocca al lupo ragazzi!!! L’intervista integrale si può
ascoltare on-line, nella rubrica Bande
Sonore • www.radioincredibile.com.

ALTISSIMO
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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OFFIDA DOC PECORINO

TQ Shopping Angels
di

Mr. TQ

Lo speciale Uomo 2010 arriva direttamente dal Pitti Immagine 78 di Firenze. Mr. TQ, inviato speciale di Piceno33, si è immerso nell’Immagine cool dell’uomo Pitti
e vi anticipa qualche novità. Iniziamo dal basso parlando delle scarpe: che siano comode sneakers o
eleganti mocassini in pelle, il vero Gentleman le indossa senza calze, farà pur male ma è chic! Arriviamo
ai pantaloni: anch’essi super comodi, a tubo e accorciati come se si fosse allagata casa, una piega morbida e casuale. Sopra: immancabile il cardigan, ma con una novità vista anche su camicie e giacche: le patch ai gomiti. La camicia come già si nota negli street style è da
taglialegna, il tocco particolare è il papillon, piccolo piccolo, proprio mini. Gli accessori naturalmente sono di classe: cintura intrecciata, borsone in pelle e sul tema bici (rivisto a Milano nella sfilata Moncler) una vera chiccheria, la sella Brooks … per pochi amanti, costa molto.
Buone Vacanze!
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1
5
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2
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IMPRESE EDILI

1. Pantaloni, Julian Red Jockey
Joe Chinos
2. Borsa in pelle, DoThebag
3. Cardigan con patch ai gomiti,
Szen

4.
5.
6.
7.
8.

Sneakers, Philippe Model
Sella in pelle, saddle Brooks
Cintura intrecciata, Steve&co
Mini Papillon, dsquared2
Camicia plaid, Fred Perry

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

20 anni di Minimo
Nel nostro territorio c’è un cuore di creatività e di idee che batte forte, e il suo
battito dopo 20 anni è sempre più forte ed insistente.
Questo cuore è il Laboratorio Minimo
Teatro. Facciamo una chiacchierata con
il suo presidente, Roberto Paoletti.
20 anni di attività nel territorio, per
il territorio: Roberto parlaci del rapporto del Minimo con il Piceno. Come tante esperienze, anche questa è
nata come esperienza di gioco e aggregazione, all'interno di un gruppo parrocchiale con giovani dai 14 ai 21 anni
Da un certo punto in poi l'Associazione
è stata sempre vista al "servizio" del territorio e dei suoi cittadini; dei veri e propri volontari al servizio dello sviluppo
culturale e sociale del territorio. Quello che era stato un percorso formativo
fatto su noi stessi DOVEVA essere messo a disposizione per altri giovani.
Quali sono stati gli eventi che hanno
segnato questo bel compleanno? Per
il nostro compleanno tanti gli appuntamenti, tutti "pensati" per confermare
la nostra attività di produzione teatrale da una parte e di "formazione artistica" dall'altra.
Tanti gli stage e i workshop con artisti
come Leo Muscato, Mirko Feliziani, Debora Mancini, Stefano Artissunch, Mariangela Pespani, Eugenio Ravo fino a
Pier Giorgio Cinì, favorendo gli artisti
legati al territorio e riportando le loro
conoscenze professionali a favore delle
nuove generazioni. Poi il culmine è stata la nuova produzione Hedda Gabler
in sinergia con il regista del Teatro Cast
Alessandro Marinelli.

Poi avete portato Hedda Gabler al
Ventidio per finanziare uno stage
per i giovani ascolani. Parlacene. Si
al Ventidio un'altra sfida vinta. Mettere a disposizione l'arte per la cultura del
dare. Una sfida, vissuta insieme ad altri
movimenti del territorio, che ha trasformato il ricavato dell'incasso in uno stage di teatro interculturale per i giovani
della nostra città: a settembre ci sarà lo
stage per un gruppo di circa 25 giovani provenienti da diverse culture e residenti nel nostro territorio. Lo strumento dell'arte per la cultura dell'integrazione. Sarà magico!
Altre novità, sono sicuro, dalla sede
di S. Pietro in Castello. Cosa troveremo lì? Per San Pietro in Castello prima di tutto il tentativo di ridonare un
monumento alla città. Con la Fondazione Carisap il fondo stanziato è servito per una prima parte dei lavori che
ci consente l'utilizzo della chiesa, ma
c'è ancora da fare per la parte dell'altare. La diocesi e la parrocchia di San
Pietro Martire ci hanno dato il compito di far rivivere la chiesa come location
per l'aggregazione giovanile attraverso
la formazione artistica. Sarà un vero e
proprio Laboratorio di Educazione permanente, attraverso lo strumento della creatività che vedrà operare insieme
i soggetti quotidianamente coinvolti a
rispondere all'emergenza educativa.
Come sarà il Minimo fra 20 anni? Come lo immagini? Fra 20 anni? Sempre
al servizio della città e con un chiodo
fisso: solo con cittadini con maggior
cultura si potrà avere una città più bella
e più buona per tutti!

STUDI FOTOGRAFICI

25 |

Dimensione Fumetto
di

Andrea Gagliardi

Tanto tempo fa, a Kurume, un paesino
rurale del Giappone, un ragazzo di nome Akira Matsumoto, guardando un
cielo pieno di stelle, lontano dall’inquinamento luminoso dei nostri giorni,
sognava. Il suo sogno era popolato da
strani personaggi che avevano qualcosa in comune: ideali, scopi, ambizioni.
C’erano due uomini, legati da un’amicizia tanto forte da superare i luoghi e
gli anni, c’erano le vastità siderali che
nessuno ancora aveva visitato, c’erano
donne bellissime, misteriose e tristi,

c’era il concetto della libertà individuale che lotta per
la libertà universale.
Questo ragazzo nel
1956 arrivò a Tokyo e riuscì a rendere materiali
i suoi luminosi sogni creando, prima
sulla carta
e poi sullo

VIA CESARE BATTISTI, 18 - ASCOLI PICENO (DIETRO PIAZZA DEL POPOLO)
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schermo, un coro di personaggi e ambientazioni delicatamente geniali. Se il
genio consiste infatti nel creare qualcosa di unico e mai visto prima, è proprio questo che accadde quando Leiji Matsumoto (il suo pseudonimo) diede vita al suo universo di pirati spaziali che solcano le galassie in nome della libertà e della giustizia. Harlock vola libero nell’universo sull’astronave Arcadia (nomi presi dalla lingua tedesca,
esotica per un giapponese a quei tempi) con
un equipaggio di 40
elementi più uno,
il computer centrale che conserva in sé l’anima
del suo miglior amico, il costruttore geniale Tōchiro che, come lo stesso capitano, ha lottato per restituire al pianeta Terra la libertà e la dignità perdute.
Anche Esmeralda, bellissima donna pirata dai capelli rossi, che guida solitaria la sua rossa astronave (l’autore credeva che
lo smeraldo fosse rosso!)
vaga nello spazio inseguendo la giustizia e la malinconica Metel ripete il suo viaggio sul Galaxy
Express, osservando il comportamento degli esseri viventi. Questi
ed altri cento personaggi vivono e
intrecciano le loro storie negli universi
di Matsumoto, cambiando ruolo o personalità, senza smettere di combattere per i propri ideali. Le cicatrici sui loro volti rappresentano gli errori da cui
hanno imparato nel passato, le loro ferite esteriori rispecchiano le ferite del
cuore, perché tutti hanno perso qualcosa di importante e sanno cos’è il dolore. Dopo 50 anni i sogni di quel ragazzo continuano ad essere attuali e
necessari; le sue creature continuano
ad esistere e a parlare. Ci stanno dicendo: vola libero inseguendo la tua giustizia senza paura di raggiungere la meta,
rendi sempre onore al nemico sconfitto e dividi la bottiglia con i veri amici.

La Vero di Ascoli
La Vero di Ascoli è una stronza (quello che gli altri non dicono)

L'inesorabile arrivo
dei (censura) anni.
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Una mattina ti svegli piena di brio. Fuori c'è il
sole, il clima è temperato caldo, si sta bene,
non si suda, e così gagliarda come un puledro che corre dietro alla farfalle dici "okkey
andiamo in piscina che oggi mi sento tonica"
e tosta lo sei veramente, quasi ti stupisci delle tua capacità polmonari. Ma poi dopo aver
fatto la doccia togli cloro la vedi. Ti guardi allo specchio e vedi un segno nero sotto gli
occhi, pensi "che sia mascara colato? Che la
matita ha dato forfait?" No. Peggio. Proprio
sotto la palpebra vedi un solco gigantesco,
non hai rughe sotto agli occhi ma una cartina orografica del gran canyon. In un istante passa davanti tutta la tua vita: la prima pipì nel vasetto, il primo giorno di scuola, il
primo computer, il primo tre in matematica,
la prima volta che ti innamori del figo della scuola e (ovviamente) vieni rifiutata, il diploma, il primo giorno di università, per arrivare lì a quello squarcio nelle borse sotto gli
occhi. E mi ritornano in mente tutte le volte
che ho detto ai miei genitori "il tempo passa e voi invecchiate", e ma la ridevo... E non
dovevo! Perché pure io stavo invecchiando
e per di più... Perdendo tempo sopra i libri!
DANNAZIONE! Così mogia mogia torno a casa prendendo atto che il tempo passa e che
quindi io devo modificare il mio stile di vita.
1) Basta dormire poco. Basta studiare fino a
tardi e poi tirare ancora più tardi per vedere
i telefilm in streaming. Okay è vero che guardare Nip/Tuck può essere considerato come
un tutorial per capire come punzecchiarsi e
spararsi il botox nei punti giusti. Ma io il botox non so dove si compra e come si fa. L'unica cosa di rossomigliante per me è la chiara dell'uovo, e io sinceramente non ci tengo
proprio ad avere in faccia una roba che mentre sto a prendere il sole può avere una reazione strana e portarmi ad avere una meringa nella zona sottocutanea.
2) basta continuare a sorprendersi di tutto e
di tutti. W i tappi di cera. O l'i-Pod nelle orecchie. Leggerò al massimo i labiali quando
mi si dicono cose importanti. Così sentendo
meno cavolate, e meno gente che si diletta
a prendermi in giro eviterò un'espressione di
sorpresa ogni due secondi netti. O di disap-
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punto. Il massimo movimento facciale che
farò è arricciare il naso. Così magari dimagrisce. E la gente non mi prenderà più in giro.
3) Farsi una vacanza come si deve. E quindi mare e montagna. Dato il sopraggiungere dell'età e dato che il lungomare SanBenedettese è troppo festaiolo per me, orde di
ragazzini urlanti coi super Liquidator riempiti con l'aranciata, ciclisti teppisti e poi i liceali in vacanza che si affittano quel carrettino a
quattro ruote con le panchine montate dentro (si chiama risciò mi pare?) che sbandando e tentano di investirmi, perché quello che
guida è di sicuro ubriaco di sangria e non ci
sono i pulotti in bmx che gli fanno gonfiare
il palloncino. Certo queste emozioni fanno
bene ai miei periodi di stipsi ma non certo
al mio cuore malandato! Per questo me ne
andrò in una località altrettanto vip. Me ne
andrò a Grottammare!! Lì mi farò una bella
sabbiatura così da asciugare tutte le mie ossa piene di umidità del Tronto, respirerò lo
iodio (non la tintura di iodio...Quella si mette sulle ferite), per rinfrancare i miei polmoni che così eviteranno di tossire tutto l'inverno. L'attività più cerebrale che intendo fare
è contare le onde e inseguire i pescetti a riva. Niente di più. Certo che però di solo mare non si vive, e per evitare che il mio derrierè si afflosci come un soufflè devo alzarmi
dalla spiaggia. E cosa c'è di meglio di un'allegra scampagnata a piedi da porta Cartara
a San Marco. Anche lì polmoni e aria buona!
Certo, devi fare attenzione ai motociclisti folli ad ogni scicàn (Ullalà... Francaise!) ma tutto sommato niente male. Ci si rassoda gambe, glutei si respira aria di campagna che il
gusto ci guadagna! E cosa c'è di meglio che
approfittare di Monsieur Segà per appagare
l'appetito? In fondo dopo tutta questa fatica,
una tagliatella coi funghi bella unta ci sta da
Dio!!! N'est pas?
AVVISO IMPORTANTE! Cari voi che mi seguite, sarò all'Ascoli Games 2010 il 17 e il 18 luglio, in veste di presentatrice!! Se vedete
quindi una cretina che urla come un'osessa
sappiate che sono io! Il raduno ufficiale dei
fans sarà il 18 alle diciotto e trenta?? Siete carichi?? Io non vedo l'ora!! (Che finisca!).

direttamente da:

PRODUZIONE DIRETTA DI CHAMPIONS LIGA E REGINA
LE MIGLIORI TRIBUTE BAND D'ITALIA • PUBBLICO DA RECORD!

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

10 Luglio
___________________
Arhea 54
Agugliano
Ancona

21 Luglio
___________________
Innocenti Evasioni - Battisti
Centobuchi di Monteprandone
Ascoli Piceno

15 Luglio
___________________
Regina
Grugliasco
Torino

22 Luglio
___________________
Innocenti Evasioni - Battisti
Porto Potenza Picena
Macerata

16 Luglio
___________________
Regina
Montebelluna
Treviso

24 Luglio
___________________
Regina
Solesino
Padova

16 Luglio
___________________
Regina
Caonada - Montebelluna
Treviso

29 Luglio
___________________
Regina
Acqualagna
Pesaro-Urbino

18 Luglio
___________________
Regina
Cirié
Torino

31 Luglio
___________________
Regina
Montesilvano
Pescara

20 Luglio
___________________
Regina
Centobuchi di Monteprandone
Ascoli Piceno

2 agosto
___________________
Regina
Bosa
Nuoro

21 Luglio
___________________
Innocenti Evasioni - Battisti
Porto Potenza Picena
Macerata

3 agosto
___________________
Abba Show
Città' Sant'Angelo
Pescara

Salute e Benessere
del Dott. Gualtiero Zega

10 domande su…

Ipertensione arteriosa

1) Cos’è la pressione arteriosa? E’ la
pressione esercitata dal sangue, spinto con forza dal cuore, sulla parete delle arterie che distribuiscono il sangue
nell'organismo.
2) Cos’è l’ipertensione arteriosa? Si
intende una pressione sanguigna più
alta del normale. Il cuore deve faticare
di più per spingere il sangue in circolo e, a lungo andare, questo stato porta al danneggiamento dei vasi arteriosi, a cominciare dalle arteriole più piccole, soprattutto dei reni, degli occhi,
del cuore. Partendo dal presupposto
che la pressione aumenta con l’età, subisce variazioni durante la giornata, durante uno sforzo o un’emozione, è importante comunque definire un limite
tra “normale” e “patologico”.
(PRESSIONE ARTERIOSA NORMALE 120-129/80-85mmHg – NORMALE / ALTA 130-139/85-89mmHg
- IPERTENSIONE 1° GRADO
140-159/90-100mmHg).

Via Europa, 27 - Pontemaglio
S. Vittoria in Matenano (FM)
Tel. 392.7592010 • 334.5415293

il sole fa male!
Protezione e rigenerazione
per i tuoi capelli
e il tuo corpo.
Acquistando 2 prodotti
riceverai un simpatico
OMAGGIO

3) Quali sono le cause dell’ipertensione arteriosa? Solo nel 5% dei casi
la causa dell’ipertensione è conosciuta (insufficienza renale cronica, malattie delle ghiandole surrenali (feocromocitoma, sindrome di Conn, stenosi
dell’arteria renale, farmaci, etc.). In circa
il 95% dei casi invece, non è attribuibile
ad alcuna ragione identificabile e pertanto viene detta ipertensione primitiva, idiopatica o essenziale.
4) Quali sono i disturbi più frequenti? Non esistono disturbi specifici e
molti ipertesi si sentono bene per lungo tempo. Quelli più frequentemente accusati sono: palpitazioni, vertigini,
cefalea, nervosismo, stanchezza, ronzii
auricolari, disturbi che possono essere
tuttavia riscontrati anche in assenza di
pressione elevata.
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5) Tutte le persone ipertese, anche
se non hanno sintomi, devono essere trattate con i farmaci? Il primo in-

Via Valtenna, 1 - 63020 Smerillo (FM)
Tel. 0734.79290
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tervento consiste nel mettere in atto
un CORRETTO STILE DI VITA: ridurre il
consumo di sale, il peso corporeo, moderare il consumo di vino, superalcolici
e caffè, abolire il fumo, fare una leggera attività fisica (passeggiate, bicicletta). Se con questi accorgimenti non si
ottiene rapidamente alcun risultato è
necessaria una terapia di tipo farmacologico, valutata dal medico in base alle caratteristiche del paziente, al rischio
cardiovascolare e alla presenza di altre
malattie.
6) Che rapporto c’è tra sale e pressione arteriosa? Noi mangiamo molto
più sale del necessario. Una dieta ricca
di sodio, elemento costituente del sale
da cucina, può favorire la comparsa di
ipertensione arteriosa.
7) E fra sostanze alcoliche e pressione arteriosa? Bere un bicchiere di vino al giorno, in genere, non fa male alla
salute. L'abuso di alcol, invece, come dimostrano molti studi, è associato ad un
incremento della pressione arteriosa.
8) Quali sono i cibi da evitare in caso
di ipertensione arteriosa? Vanno evitati i cibi contenenti sodio, sotto forma
di sale (cloruro di sodio) o di composti
(glutammato monosodico, nitrato di
sodio, bicarbonato di sodio), a cominciare dai cibi pronti, surgelati o in busta, in scatola, insaccati, formaggi stagionati (pecorino, parmigiano, gorgonzola), frutti di mare, dadi da brodo, salse pronte, conserve.
9) Il fumo è un fattore di rischio di
ipertensione? Sì. Provoca infatti una
vasocostrizione delle arterie con conseguente rialzo dei valori di pressione
e a lungo andare aumenta il rischio di
infarto.
10) La pillola anticoncezionale può
peggiorare l'ipertensione? Sì. Può
causare un aumento dei valori pressori fino a livelli patologici.

Più sani, più belli
Parliamone con il Dott. Fabio Massimo Feliciani

ODONTOIATRIA PEDIATRICA
“Le nuove linee guida nazionali della pedodonzia”

L'odontoiatria pedodontica si occupa della
cura e della prevenzione della salute dentale
ed orale dei bimbi da zero a 14 anni: sappiamo che è una nuova branca dell'odontoiatria
e che recentemente sono state diramate dal
Ministero della Salute le linee guida proprio in
materia di odontoiatria pediatrica.
Dottore, ma cosa è la pedodonzia? Lo abbiamo chiesto al dott. Feliciani Fabio Massimo, medico chirurgo-odontoiatra, perfezionato proprio in Pedodonzia presso l’Università degli Studi di Chieti. «E’ quella branca
dell’odontoiatria che si occupa specificatamente di piccoli pazienti ed in particolare si
occupa di cura della carie, prevenzione, intercettazione precoce di problemi generali
quali le malocclusioni e di salute delle mucose orali».
Come impostare il rapporto dentista/
piccolo paziente sin dalle prime armi?
«Un buon inizio del rapporto dentista/piccolo paziente parte certamente col riservare ai piccoli uno specifico angolo tutto per
loro nella sala d'attesa. Dopo le nozioni base trasmesse dal personale dello studio ai
genitori sul comportamento che devono
avere in ambiente odontoiatrico nei confronti dei propri figli (incredibile, ma questo passaggio è molto importante), il primo accesso alla sala operativa per il piccolo paziente dovrà essere solo di conoscenza delle attrezzature: l'accesso alle cure dovrà essere graduale per dare tempo al bimbo di conoscere l'ambiente, meglio quindi
riservare ad un successivo appuntamento
l'inizio delle cure passando prima dall'igienista per una prima lezione di igiene orale e di lucidatura dei denti. E' fondamentale poi che i piccoli pazienti abbiano sin dalla prima visita un corretto approccio psicologico, che dalla sponda del dentista si articola su tre regole base: saper spiegare, mostrare ed eseguire. E' necessario dimostrare con esempi semplici e comprensibili come si interverrà ed eseguirà quanto è stato spiegato, senza mai ingannare il bambino. La pedodonzia è nata per garantire una
buona salute orale a piccoli pazienti che
comunque prima o poi diventeranno grandi: e quando diventeranno grandi avranno
ereditato una salute orale che sarà la risultanza di ciò che è previsto dal codice genetico, dall'educazione orale ed alimentare ricevuta sin da piccoli, ma anche dal corretto
approccio e cure ricevute dal dentista pedodontista. Se si inizia male difficile recuperare un buon rapporto bimbo/dentista
e da adulti si pagheranno le conseguenze
di ciò».
Veniamo al dunque: cosa dicono esattamente le nuove linee guida riguardo alla pedodonzia? «Qui di seguito un elenco
delle nuove linee guida in 4 punti. 1) Si raccomanda l'incentivazione dell'allattamento al seno materno, il controllo di una giusta respirazione orale per favorire una corretta espansione del mascellare ed oltre i 2
anni di età la disincentivazione dell'uso del

ciuccio e della spinta della lingua sui denti
inferiori. 2) Si raccomanda la fluoroprofilassi sin dal primo anno di età: facendo attenzione però che non si beva o non si abiti in
aree troppo ricche di acque fluorate, che si
usino o meno dentifrici fluorati, che non si
faccia abuso di colluttorio al fluoro, che non
si mangino troppe chewing gum ricche di
fluoro. I vecchi schemi previsti dalla fluoroprofilassi, devono essere urgentemente rivisti e modificati in quanto inizia ad esserci un grosso rischio di abuso di fluoro: acque, dentifrici, gomme, colluttori e zymafluor messi insieme senza regola, possono
provocare un eccesso di assunzione di fluoro. Non è facile fare calcoli per valutare il rischio di un eccessivo consumo di fluoro e
sappiate che le lesioni da fluorosi sono veramente brutte da vedersi oltre che difficili da curarsi. Meglio consultare a tal proposito il proprio dentista di fiducia. 3) Si raccomandano le sigillature dei solchi, l'indicazione di una dieta meno ricca di zuccheri, la
sensibilizzare all'igiene orale con insegnamento del corretto uso dello spazzolino
(prima dei 4/5 anni sarà il genitore a spazzolare i dentini) e si raccomanda di presentarsi a controlli periodici da concordare secondo i casi (sotto i 6 anni per il controllo
dei denti è sufficiente la preziosa collaborazione dei bravissimi pediatri). 4) Si raccomanda lo scrupoloso controllo dei tessuti
gengivali e mucose orali».
Cos'altro dire e consigliare ai nostri lettori? «Prevenire costa molto meno che curare, quindi consiglio di rivolgersi periodicamente dal proprio dentista per i controlli dei bambini. E non fare mai da soli: ad
esempio difficilmente su internet troverete
qualcuno che possa calcolare il vostro specifico rischio di abuso di fluoro. Internet è
uno strumento tanto entusiasmante quanto pericoloso. Anche io vado a leggere informazioni su internet, ma spesso noto un
livello di distorsione di notizie molto elevato. Non banalizziamo pure la salute dei nostri bambini».

Il D ott . Fabio Massimo Felic ia n i

Nelle foto, un caso clinico di “pedodonzia” fotografato dal dott. Feliciani.
Nella foto 1, si nota sul piccolo paziente che
dietro al dentino incisivo da latte che sta
per cadere (quello che sporge più in fuori),
sta spuntando il dente incisivo permanente.
Guardando però con attenzione la situazione
generale (foto 2), si può notare che a causa
di precedenti precoci estrazioni dei dentini da
latte inferiori (non realizzate nello studio del
dott. Feliciani), sono già spuntati e posizionati prematuramente i relativi denti incisivi inferiori permanenti. Queste premature estrazioni, hanno comportato che il bimbo si ritrovasse con l'incisivo superiore permanente che
mastica all'inverso rispetto ai corrispondenti
incisivi inferiori: a volte anziché fare estrazioni
forzate, è meglio far lavorare la natura!
Altri casi su: www.feliciani.it
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Sport | tempo libero
Soft Air

Il R.I.P.? «Uno sport di squadra,
i nostri principi sono la sportività e l’amicizia»
di Chiara Poli

ascoli piceno | Il RIP, Reparto Incursori Piceno è un soft air team. Per raccontare meglio di cosa si occupa questa associazione e cos’è il soft air, che
probabilmente non tutti conoscono,
abbiamo parlato con il segretario del
RIP Lorenzo Lucidi.
Lorenzo cos’è il R.I.P.? E’ un associazione sportiva. R.I.P. è l’acronimo di Reparto Incursori Piceno, è un Soft Air Team nato ufficialmente nel 2006. Abbiamo circa 40 iscritti. E’ uno sport di squadra, i nostri principi sono la sportività
e l’amicizia e siamo aperti a chiunque
li voglia condividere con noi. Abbiamo
anche una sede distaccata a Norcia con
la disponibilità di quattro campi boschivi e uno urbano.

SAGGIO 2010

PALESTRE | TEMPO LIBERO

Nei giorni scorsi si è tenuto il saggio di fine corso della scuola Tango Rodolfo Dance School (ASD. Melodie Mania Latina di
Offida). Un evento riuscitissimo grazie al
grande impegno degli allievi della scuola, ma soprattutto per la massiccia presenza del pubblico offidano che ha applaudito
per tutta la serata! Durante la manifestazione gli allievi della scuola si sono esibiti con
coreografie di Tango e Folklore Argentino,
Flamenco, Balli Caraibici e balli da sala, un
pizzico di emozione da parte di tutti. Poi in
pista grande impegno, armonia e tecnica,
tra gli allievi anche i vice campioni italiani
di tango argentino Jean Philippe e Antonella. L’Asd. Melodie Mania Latina – Tango
Rodolfo Dance School, unica scuola di ballo in Offida, si propone di divulgare il Tango
Argentino in tutti i suoi aspetti con un programma di eventi, milonghe e gare, ma soprattutto portare alla conoscenza dei più
giovani il ballo simbolo della passione intensa e raffinata... Nel corso dell’estate saranno impartite lezioni primi passi prova
gratuita in tutto il territorio, a settembre
l’inizio dei nuovi corsi!
Grazie di cuore a tutti!
I maestri
Adan & Roxana
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Ma cos’è il Soft air che forse in pochi
conoscono? E’ una simulazione tattica
con repliche di armi vere da guerra e si
utilizzano anche le mimetiche. L’unica
cosa “finta” è l’arma che scarica pallini
di materiale plastico inerte (biodegradabile). Si svolge nella natura, lontano
da zone abitate e strade.
Come si gioca? Si possono fare giocate
intraclub, poi all’interno del gruppo si
delineano due squadre, una attaccante
e una in difesa e si fissa un obiettivo da
difendere; il gioco però lascia ampio
spazio alle simulazioni che possono variare nell’uso dei mezzi, delle strutture,
ecc. Per farvi un esempio in una simulazione a Genova ci si è trovati ad iniziare
il gioco scendendo da una nave, è stato
molto divertente.

Il RIP da spazio a tre macro-modalità:
agonismo, renacment e combat. Combat sono tutti quegli eventi di varia
matrice, sia agonistica che non, evoluti
dal classico ruba bandiera, con infiniti
sviluppi che ogni mente in ogni club
contribuisce a dare; di solito è il più praticato per la semplicità di gestione. Ci
sono eventi piccoli o molto grandi, con
diversi gradi di difficoltà ed impegno,
ma improntati nell’idea di vivere il soft
air appieno. Il renacment o rievocazione storica è la parte “in costume”: per
esempio abbiamo simulato la guerra
del Vietnam e il secondo conflitto mondiale. Inoltre abbiamo inventato un sistema di gioco denominato HRI (Heavy
Real Immersion), con la creazione di un
circuito interregionale che consta di
sei squadre. Già iscritti alla federazione
A.S.N.W.G., il team agonistico si prepara
per tornei open che si svolgono in tutta Italia. Di norma la parte agonistica
è quella che richiede una certa preparazione fisica e un buon equipaggiamento, quindi il grado di impegno è
più alto. Settimanalmente teniamo una
riunione a scopo organizzativo e per
creare coesione nel gruppo. L’iscrizione annuale è di 25 euro e l’associazione fornisce il materiale ai nuovi iscritti
al club. Il 17 e 18 luglio, tra l’altro, in
Piazza del Popolo di Ascoli Piceno, in
occasione dell’Ascoli Game ci sarà una
rappresentanza del RIP. Il club occuperà la Loggia dei Mercanti dando la possibilità agli spettatori di sperimentare
in prima persona le modalità di gioco.
Chiunque fosse interessato può visitare
il sito: www.rip-softair.it.
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Doppietta per la Libero Volley:
Campionato e Coppa
di Domenico Cantalamessa

ASCOLI PICENO | La squadra Libero
Volley femminile di Ascoli ha concluso
una stagione esaltante con un’incredibile promozione in serie B2. Pochi mesi prima la squadra di patron Faraotti
si era aggiudicata anche il prestigioso
trofeo della Coppa Marche, conquistata sul taraflex di Macerata contro Civitanova. Verrebbe da dire: la Libero come
l’Inter, e di conseguenza Mister Mauro Mantovani come Mourinho. Aldilà
di tutto, il forzato paragone calcistico
serve a rendere merito alla bellissima
stagione che hanno vissuto le ragazze ascolane, soprattutto se si considera
che erano reduci addirittura da un ripescaggio dopo essere retrocesse in serie
D l’anno precedente. In pratica, quindi,
un doppio salto di categoria.
Grazie ad una campagna acquisti azzeccata, che ha portato in gialloblù la formidabile Cardelli, eletta miglior giocatrice del torneo, la stagione

2009/2010 è stata trionfale. Anche se la
vittoria in campionato è passata attraverso i playoff, con una finale combattutissima contro la rivelazione del torneo, la Sibillini Amandola. In particolare
è la gara uno che è passata alla storia: le
gialloblù erano sotto all’ultimo set 13 –
9, complice anche un black out dell’impianto di illuminazione che ha interrotto la partita per quasi mezzora. Le ragazze di Mantovani però hanno compiuto una storica rimonta aggiudicandosi il match 3 a 2 per la Libero anche
il risultato di gara due, sul campo di
Amandola. Una bella pagina di sport
scritta da due belle realtà del Piceno,
seguite sempre da moltissimi spettatori. Ora però, per la prossima stagione,
le ascolane sperano anche in un aiuto
dell’amministrazione comunale, poiché la categoria che si apprestano a disputare, merita una palestra migliore di
quella attuale.

GELATERIA EMILIANA di Bacilieri M. & C. s.n.c.
PUNTI VENDITA:
Viale Indipendenza, 55 | Corso Mazzini,183
Ascoli Piceno | Tel. 0736.45617

Rugby

Rugby: avanti tutta nelle Marche
di Alberto Premici

MARCHE | Un bilancio entusiasmante quello scaturito nella riunione delle Società del Comitato Regionale Marche, tenutosi il 25 giugno a Jesi. Il Presidente Maurizio Longhi ha snocciolato cifre che la dicono lunga su quanto il
rugby sia amato e in forte crescita nella
nostra regione: i 1792 atleti tesserati nel
2009 sono passati a 2238 nel 2010, con
una percentuale di crescita del 20,37%,
nettamente superiore quella a livello
nazionale (9,66%). "Spero che nel giro
di tre anni – dichiara soddisfatto Longhi - riusciremo a fare tornei Under 8,
10 e 12 addirittura a livello provinciale
e non solo regionale come avviene oggi. Sono già molto contento del grande
numero di ragazzini che hanno partecipato ai tanti concentramenti organizzati nella passata stagione e un complimento a tutte quelle società che hanno accompagnato anche solo pochi ragazzini, dandogli comunque la possibi-

lità di giocare a rugby assieme ai ragazzini di altre società". Intanto si attendono gli sviluppi riguardo la realizzazione del nuovo e tanto atteso campo di
rugby che dovrebbe sorgere a San Benedetto del Tronto, in zona Santissima
Annunziata, nel quartiere Agraria, il cui
progetto è stato presentato nel maggio scorso.

R u gby Samb under 1 6
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Speciale
di Veronica Antonucci

Ascoli capitale

del divertimento
Sabato 17 e domenica 18 luglio, nella fantastica cornice di Piazza del Popolo, si tiene la 4° edizione dell'AscoliGames. Il successo dello scorso anno infatti ha convinto gli organizzatori a replicare la manifestazione, che ha guadagnato
metri e prestigio; lo scorso anno infatti si
era svolta solo all'interno del chiostro di
San Francesco. La manifestazione, organizzata dalle associazioni giovanili ascolane Acta Druidica, Dimensione Fumetto, La Corda, R.I.P., Torre Nera e la società
La Piramide, vuole essere un evento di richiamo per le migliaia di giovani e meno
giovani che sono appassionati di giochi.
Nell'arco dei due giorni si alterneranno
tornei di WII • Magic • Biliardino • Warhammer 40.000 • Freccette • Yu-gi-oh! •
Subbuteo • Monopoly • Fifa 2010. Il torneo di Fifa 2010, organizzato da Console
Generation e Matrix, avrà inizio nei giorni precedenti la manifestazione in 10 locali del centro nei quali i migliori giocatori di Ascoli si sfideranno per approdare ai quarti di finale che si svolgeranno
sabato sera sul maxi schermo in Piazza del Popolo. Palazzo dei Capitani sarà
lo scenario dei ragazzi di Marca Sanguinis, dove personaggi in carne ed ossa ci
trasporteranno nel mondo dei vampiri.
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Nella Loggia dei Mercanti il R.I.P. (Reparto Incursori Piceni), ricreerà gli ambienti
del soft air dove, imbracciando un fucile, potremmo dare lezioni di tiro anche
a Rambo. All'interno del centro di aggregazione “L'Impronta”, in Piazza Bonfine,
con mega schermo e dolby surround,
ci si potrà affrontare in tornei di TennisBox, e dulcis in fundo, la manifestazione sarà completata dal Risiko più grande del mondo: ben 24mq di plancia con
centinaia di carriarmatini di 20cm.
La manifestazione avrà inizio alle ore
15:30 di sabato con l'apertura degli
stand. Alle 18:30 avrà luogo la presentazione della dojinshi di Lady Oscar e, per
completare la giornata, ci sarà la proiezione del film di animazione “Il mio vicino Totoro” di Hayao Myazaki. La giornata
di domenica sarà ricca di appuntamenti,
a partire dalla mattina, quando prenderà il via il torneo di Warhammer 40.000; il
pomeriggio si continua con il più grande
contest di Cosplay della provincia con la
premiazione di quello giudicato migliore. Poi ci sarà il raduno dei fan della Vero
Di Ascoli, e gran finale... Con molte band
che si sfideranno al ritmo di sigle dei cartoni animati.
Mancare sarebbe un crimine!

Restauro di una villa ottocentesca

