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PUNTI DI DISTRIBUZIONE
ACQUASANTA TERME
Bar B&G – Fraz. Santa Maria 79
Bar Sport - Di Allevi Laura - P. Terme 19
Bar Terme – Piazza Terme 1
Panetteria Fratelli Celani - Via Roma 4
Ristorante Castel di Luco
ACQUAVIVA PICENA
Bar Belvedere - V. le G. Leopardi 5
Bar Il Crepuscolo - V. le G. Leopardi 180
Bar La Paesana – V. le G. Leopardi 31
Bar Ristorante Dive! - C. Abbadetta 20
Bar Ristorante da Pina - Via L. Da Vinci 6
Forno Vulpiani – Via Paolo Assalti 23
Hotel Abbadetta - Via Abbadetta 36
APPIGNANO DEL TRONTO
Bar del Corso - Via Roma 8
Bar Taverna – Piazza Umberto I°
Caffé del centro - Via Roma 94
Tabaccheria Volpi Adamo – Via Roma 45
ARQUATA DEL TRONTO
Bar Petrucci - Via Salaria (Trisungo)
Blue Bar - Via Salaria (Trisungo)
Caffé Museo - Piazza Umberto I 10
Panetteria Cappelli – Via Salaria 2
Punto Info Comunale – Via Roma
ASCOLI PICENO
Allegròs Bar - Ospedale Mazzoni
Ant. Tabaccheria Maestri - P. Popolo 47
Ant. Forno Gentili – Via dei Bonaparte 4
ArchiCafè - Chiostro dell’Annunziata
Bar Agip (Villa S. Giuseppe) – Via dei
Girasoli 2
Bar Antonucci - V. le della Repubblica 12
Bar Arizona - Via Napoli 18-20
Bar Aurora- Viale Federici 65
Bar Centrale - Piazza del Popolo 9
Bar Del Marino – Via P. Aprutina 152
Bar Delfino - Piazza Arringo 41
Bar Delfino 2 – Via Murri 36
Bar Break – Z. I. Basso Marino
Bar della Stazione - P. della Stazione 8
Bar delle Caldaie - Via Tranquilli 51
Bar Europa – Piazza Matteotti 23
Bar Fuori Porta - Viale Treviri 149
Bar Ideal - Piazza Arringo 34
Bar L’isola che non c’è – Circ. Ovest 35
Bar Lori - Corso Mazzini 153
Bar Marconi - Viale Marconi 31
Bar Mediterraneo – Via Mediterraneo 2
Bar Michael - Corso Mazzini 225
Bar Mozzano – Via Salaria 5
Bar Musical - Via Giuseppe Verdi 26
Bar Perugia - Via Perugia 29
Bar Pretoriano - Via Pretoriana 14
Bar Tazza d’oro - Corso Mazzini 231
Barbieria “Marino” – Via Napoli 14
Brecciarol Bar - Via Salaria Inferiore 21
Caffè Bistrò - Via Vidacilio 12
Caffè Damata - Viale M. Federici 129
Caffè degli Oleandri – L.go degli
Oleandri 1
Caffè delle Rose – C. C. Oasi
Caffè Kursaal - Corso Mazzini 215
Caffè Meletti - Piazza del Popolo 20
Caffè Paradiso – Via delle Zeppelle 18/A
Caffè Piazza Grande – Via dei Peschi 46
Caffè Royal - Viale Benedetto Croce 1
Cherry One - Via Erasmo Mari 24
Dolci Sapori – Via Napoli 16
Edicola Bruno Angela – Via E. Mari 60c/d
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Edicola La Casetta – Via dei Frassini snc
Gelateria Monardi - Largo 440° 5
Hostaria del Cavaliere – Via P. Aprutina 37
Libreria Rinascita - Piazza Roma 7
Mad Cafè - Largo 437° 5
Matrix – Via Cesare Battisti 22
Migliori - Piazza Arringo 2
Mondo Pizza - Largo 440° 10
Nicolas Caffè - Piazza del Popolo 55
Pane, Amore e Fantasia – Largo 440° 2
Papillon - Centro Commerciale Oasi
Papiro Caffè – Via della Repubbblica 29
Pasticceria Angelini - V. le B. Croce 62
Pastic. Angelo Montic. - L. dei Mandorli 1
Pastic. Mauro e Piero - Via E. Luzi 87
Pizzeria Italia - Corso Mazzini 205
Piz. Peccato di Gola - C. so V. Emanuele 13
Prem. Forneria Manfroni – Via
Tibaldeschi 4
Rist. Peperoncino – Via di Vesta 28
Tabaccheria Bonfini - Via Tevere 12
Tabac. Guerrieri Enrica - P. za Arringo 44
Tabaccheria Volponi - Via Napoli 128
Tigre - Via Tranquilli 37
Unicam Polo scienze - Via P. Mazzoni 2
Villa Cicchi – Via Salaria Superiore 137
YogoPizza – Via Indipendenza 43
Yogurteria Yoghi - Piazza Arringo 39
CARASSAI
Bar Central Cafè - Piazza Matteotti 2
Caffè XX Settembre - V. le XX Sett. 37
Comune – P.za Matteotti 4
Il Forno di Ada – V. le Adriatico 6
CASTEL DI LAMA
Bar Caprice - Via Po 26
Bar del Cinema - Città delle Stelle
Bar Sport - Via Salaria 124
Bar Trattoria dell’Olmo – Via Olmo 6
Caffè Sonia – Via Scirola 21
Caffè Italia - Città delle Stelle
Free Spirits Bar - Via Villa Chiarini 46
La Vergara – Via Tose 4
Osteria del Tronto – Città delle Stelle
Pizzeria Europa – Via Salaria 78
Sister’s Cafè - Via Roma 79
Tabaccheria – Città delle Stelle
Taloon – Via Salaria 220
Topas Y Tapas - Città delle Stelle
Tommy’s Café - Via Monte Bove 2
CASTIGNANO
Bar Bonifazi - Contrada San Venanzo 1
Bar di Su - Piazza Umberto I° 14/15
Caffè del Borgo - Borgo Garibaldi 15
Comune – Via Margherita 25
Panificio Cameli – Via U. Tupini 32
Smile Caffè – Contrada Sant’Angelo 44
CASTORANO
Caffè Dolce Vita - P. za G. Leopardi 14
Forno Picchi – Via Olimpica 22
Piscina – Via Olimpica
Tiffany Wine Bar - Via Salaria 60
COLLI DEL TRONTO
Bar Colli – Piazza 25 Aprile 4
Bar La Plaza - Piazza del Popolo 4
Bar Moderno - Via Salaria 146
Caffè Dolce e Salato - Via Salaria 119
La Bottega – Piazza 25 Aprile 1
Tony Frutta – Via Salaria 49

COMUNANZA
Bar Centrale - Via Dante 18/20
Bar Sagi - Via Trieste 114
Colorado Cafè - Piazza Garibaldi 5/8
Dis - Via Pascali
Elettroidea - Via Aristide Merloni 4
Falerpan - Via Roma 16
Macelleria Da Matilde - Via Trieste 131
Vulcan Bar – Contrada Granaro
COSSIGNANO
Caffè San Paolo - Via Borgo S. Paolo 46
Tabaccheria - Via Borgo San Paolo 52
Piccola Bottega - Via Borgo 24
CUPRA MARITTIMA
Bar Garden - C. so Vittorio Emanuele 2
Bar Illy Flammini - Via Nazario Sauro 1
Bar Lucidi - Via Adriatica Nord 67
Caffè Curzi – Via Adriatica Nord 97
Caffè Seicento - Piazza Libertà 10
Mix Appeal Bar - Viale Stazione 3
Pasticceria Dolce Idea - Via Garibaldi 1
Red Cafè - Viale Romita 5
FOLIGNANO
Bar 2 Erre - Via Cenciarini 16
Bar Segà – Via Aosta 85
Bar Simon Bolivar - Via Aosta 13
Caffè Aprutino – Via P. Aprutina 1
Eurobet – Via Aosta 23
Gran Caffè del Viale - Viale Venezia 17
La Favola - Via Cagliari 2
Magia Informatica – Via Ivrea 13
Panificio Voglia di Pane – P. za D. Bosco
Pianeta Salute – Viale Assisi 88
Pizz. La Primula – Via P. Aprutina 7
Poker Bar - Viale Genova 1/A
FORCE
Bar dello Sport - Via Roma 13
Coal – Viale 20 Settembre 2
Euro Bar - Via Roma 2
Il Forno – Corso Pallotta 56
Tigre - Via Verdi 19
GROTTAMMARE
Bar Centrale - Via Guglielmo Marconi 7
Bar Drink - Via Montegrappa 35
Bar Fantasy - Via Ballestra 69
Bar Flavia - Via Dante Alighieri 50
Bar Fornace - Via Ischia I 14
Bar Galileo – Via Galilei 17
Bar Roma - Via Giacomo Matteotti 63
Bar Silviàs - Via Ischia I 321
Bar Stazione - Piazza Stazione 2
Blue Rose - Via Guglielmo Marconi 61
Caffè 29 - Via Manzoni 29
Caffè Carducci - Piazza Carducci 9
Caffè del Mar – Via dei Piceni 54
Caffè del Mercato – Via del Mercato 10
Caffè delle Rose - C. Commer. Orologio
Caffé Kooky - Via Salvo D’acquisto 81
Caffè Ramona - Via Dante Alighieri 3
Gel. Fresca Idea – Via Marconi 10
Panificio Albertini - Via Petrarca 6
Pasticc. Capriccio – Via Alighieri 45
Pizzeria Concetti – Via G. Marconi 8
Pizzeria dentro C. Commer. Orologio
Tabaccheria Loran - Str. Valtesino 57
Tabaccheria Rocchi - Corso Mazzini 12
Vale Caffè – Via D. Alighieri 3

MALTIGNANO
Caffè degli Oleandri - Via della
Stazione 60
Coal – Via Certosa 6 Bar Tabacchi Celani Via IV Novembre 33
MASSIGNANO
Bar Piz. Pignotti - Via della Rimembranza 1
Caffè Storico - Piazza Garibaldi 4
Comune – Piazza Garibaldi 1
MONSAMPOLO DEL TRONTO
Bar Locanda Storica - Via Cavour 115
Bar Tabaccheria Benigni - Via Salaria 57
Caffè Stella – Via Salaria 11
Magic Bar - Via Colombo 7
Macelleria Travaglini - Via Salaria 104
Panif. Di Girolamo – Via Colombo 22
Pasticceria Romantica - Via Salaria 102
Pizza Mania – Via Colombo 12
MONTALTO DELLE MARCHE
Bar Sisto V° - Piazza V° Sisto 10
Caffè del Torrione - Porchia
Caffè Il Giardino di Fanny - P. za Sisto V° 1
L’Antico Forno – Contrada Lago 97/E
MONTEDINOVE
Bar La Conchiglia – V. le G. Del Duca 8
Bar Pam Pam - Piazza Cino Del Duca 1
Ass. La Decima - Via Roma 3
MONTEFIORE DELL’ASO
Bar Barlocci - Via G. Da Montefiore 62
Bar Belvedere - Belvedere De Carolis 5
Bar Dorina - Piazza Antognozzi 2
La Bottega del Pane – Via Marconi 60
MONTEGALLO
L’Antico Bar Leandro - Piazza Taliani 7
Tabaccheria Rossi - Via Marcucci 10
MONTEMONACO
Bar Zocchi - Via Italia 7
Bottega della Cuccagna - Via Italia
La Locanda della Sventola - Viale
Stradone
MONTEPRANDONE
Bar 2 Orsi – Via de Gasperi 207
Bar Il Muraglione – Via Leopardi 4
Bar Palmarino - Viale A. de Gasperi 301
Bar Daiquiri - Via Benedetto Croce 40
Bar London - Via Borgo Da Monte 5
Caffè Centrale - Viale A. de Gasperi 221
Caffè Milù – Via De Gasperi 266
Forno Partemi – Via Giovanni XXIII 37
Morositas Cafè – Via De Gasperi 89
Panificio Biagio Guerino – Via Corso 24
Pasta all’uovo Travaglini – Via De
Gasperi 226
OFFIDA
Bar Aureo - Corso Serpente Aureo 70
Bar Ciotti – Via P. Togliatti 127
Bar Eiffel - Borgo Giacomo Leopardi 33
Blob Caffè - Via Palmiro Togliatti 84
Bar T. Ciabattoni - V. le IV Novembre 35
Caffè del Corso – C.so Serpente Aureo 77
Comune – C.so Serpente Aureo 66
PALMIANO
Comune - Piazza Umberto I° 5
Hotel Belvedere – Fraz. Castel S. Pietro 4

RIPATRANSONE
Bar Panoramico - L. go G. Speranza 5
Bar Sammagno - P. za XX Settembre 10
Caffè Spinozzi – P.za Marconi 5
Colli Ripani – C.da Tosciano 28
Comune – P.za XX Settembre 1
Panificio Alamprese – P. za Matteotti 1
Sonny Bar - Piazzale Adolfo Cellini 7
Bar Pastic. Centrale - P. za A. Convidi 11
Trattoria Rosati – Corso V. Emanuele II 27
ROCCAFLUVIONE
Bar Grottino - Via Gramsci 1
Bar La Loggia – V. le della Resistenza 13
Bar Marilena - Viale della Resistenza 20
Bar Tre Fonti - Via della Resistenza 71
Tabac. Giacomini - V. le Repubblica 22
ROTELLA
Bar Europa – Piazza Europa
Bar Rutilio - Via IV Novembre 9/11
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Ass. Teat. Ribalta Picena - Via Romagna 24
Bar Agraria – Via Val Tiberina 67
Bar Asiago – Via Asiago 64
Bar Astoria – Via Nicolò Machiavelli 1
Bar Capretti – Via Ferrucci 14
Bar Cortese – Viale A. De Gasperi 15
Bar delle Rose – Via Mare 211
Bar Demais – Viale Secondo Moretti 60
Bar Desiree – Viale T. Mamiani 21
Bar Eternity – Viale C. Colombo 83
Bar Europa - Via Dandolo 12
Bar Fina – Via Piave 68
Bar Four Roses – V. le A. De Gasperi 44
Bar Giudici – Viale Alcide De Gasperi 87
Bar Grappolo D’ Oro – Via Mare 15
Bar La Tazza D’Oro – Via Enrico Toti 33
Bar L’Arte del Caffè – Via dei Laureati 68
Bar Lelì – Via F. Turati 34
Bar Liberi – Via La Spezia 12
Bar Marzonetti – Via Nazario Sauro 3
Bar Paoletti – Via Risorgimento 25
Bar Paradise – Via Risorgimento 25
Bar Pink Panther – Via Mare 242
Bar Rivazzurra – Via Mare 191
Bar Santa Lucia – Via Liberazione 12
Bar Senza Parole – P. za G. Garibaldi 39
Bar Solare – Via Volta 44
Bar Spurio – Via Mare 35
Bar Stazione – Via Gramsci 20
Bar Tania – Sopraelevata sbt
Bar Taverna – Via dei Laureati 38
Bar Trieste – Via Volta 80
Blu Bar – Corso Mazzini 173
Cafè del Mar – V. le Secondo Moretti 90
Caffè Aigle – Corso Mazzini 13
Caffè Big – Via Nazario Sauro 138
Caffè Blue Express – Via Gramsci 49
Caffè Braccetti – Via Montebello 87
Caffè Chicco D’Oro – V. le S. Moretti 35
Caffè dello Sport – V. le S. Moretti 3
Caffè Eiffel – Via Ulpiani 12
Caffè Florentia – Via Enrico Toti 100
Caffè Florian – V. le S. Moretti 74
Caffè Four Roses – V. le A. De Gasperi 44
Caffè La Bodequita - Via Abruzzi 12
Caffè Massetti – Via Calatafimi 114
Caffè Max – Via XX Settembre 63
Caffè Mazzini - Corso Mazzini 3
Caffè Montebello – Via Montebello 26
Caffè Moretti – V. le S. Moretti 77
Caffè Paradiso – Via Val Tiberina 64

Caffè Sambit – Via Montebello 41
ConoCafè – Via dei Laureati 9
Edicola – C.C. Porto Grande
Gelateria delle Rose - C. C. Porto Grande
Gelateria Voglia di ... - Via Galilei 24
Gran Caffè Sciarra – V. le S. Moretti 31/A
Jean Louis David – C.C. Porto Grande
Nuovi Orizzonti – Via Calatafimi 52
Papillon - C. C. Porto Grande
Pasticceria Delizia – P. za San F. Neri 6
Pasticceria Mimosa – Via Mare 46
Roxy Bar – Via Piave 88
Velvet Underground – L.go Danubio 18
SPINETOLI
Bar Fantasy - Via De Gasperi 30
Caffè Centrale - Piazza Leopardi 40/41
Caffè No Limits - Via Salaria 108
Edicola Colletta – Via V. Emanuele II 36
Gelat. Charlie Chaplin - Via Salaria 18
Alimentari Tabacchi - Piazza G. Leopardi 6
Panif. Antiche Bontà - P. za Leopardi 36
Panificio Palanca - Via I° Maggio 11/13
Pizz. La Rosa dei Venti – Piazza
Kennedy 10
VENAROTTA
Bar Sport Paolini - Via E. Nardi 21
Capogiro Caffè - P. za Gaetano Spalvieri
Forno De Dominicis - Via E. Nardi 87
Loc. Anno Mille - Fraz. Villa Curti 61
Pizzeria Arcobaleno - Via E. Nardi 30
PROVINCIA DI FERMO
AMANDOLA
Ospedale Vittorio Emanuele II
Bar belli - Piazza Risorgimento 13
MONTEFALCONE APPENNINO
Bar Appennino - Via Roma 7
MONTEFORTINO
Bar Primavera - Via Tenna 8
RUBBIANELLO
Bar Val Verde - Via Raffaello Sanzio 3
SANTA VITTORIA IN MATENANO
Bar “ Il Maglio” – Via Delle Macine
Bar Valforno – Viale Europa 49
SMERILLO
Bar San Ruffino – Via Valtenna 1
VALDASO DI ORTEZZANO
Bar Virgili – Contrada Aso 26 b
Piz. Mamma Rosa – Contrada Aso 64
VALMIR DI PETRITOLI
Bar Ripà - Contrada Sant’Antonio 137
PEDASO
Bar Concetti - Piazza Roma 31
Bar Gelat. 7° Cielo - Via della Repubb. 17
Contattaci per diventare un punto di
distribuzione.

l’editoriale
Fabiana Pellegrino

T

eatro, concerti, mare e montagna. L’estate picena è fatta
di molti ingredienti diversi, quelli con cui abbiamo voluto
preparare questo numero, unico per luglio e agosto. È
la nostra maniera di salutarvi prima delle ferie, lasciandovi in
compagnia delle proposte migliori. Sfogliando il giornale noterete,
ancora, qualche cambiamento, siamo in fase di restyling per
offrirvi un prodotto di volta in volta migliore. Proviamo sempre
a fare un passo in avanti, credendo che sia la direzione giusta.
Ecco allora la nostra estate con un occhio alle sagre più gustose,
l’invito a non mancare a Mamma Mia! un musical che, siamo
sicuri, vi farà sognare, una chiacchierata con Marco Pennesi, un
pilota che ha fatto di passione e talento un business di successo.
E ancora vi presentiamo Valeriano Camela, consigliere regionale,
e poi tante nuove rubriche, come quella dedicata all’eros, nella
sua declinazione più leggera e divertente, la scienza e le nuove
tendenze. Vogliamo offrirvi un giornale che sia sempre più ricco,
con uno sguardo nuovo e attento alla cultura di questo territorio,
puntando su chi promuove l’uomo e la sua realizzazione e con
un’attenzione in più ai giovani, una delle nostre predilezioni.
Spazio anche ai temi meno impegnati, perché in un giornale
come nella vita si ha bisogno di riflettere e di sorridere. Non si
confonda, allora, la necessità di mediare tra esigenze diverse con
la volontà di abbassare il tiro. Non abbiamo alcuna intenzione
di farlo, anzi. Continuiamo a camminare, insomma, insieme agli
amici di sempre, a chi, come noi, non fa questo mestiere per
vanità.
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Ascolta le rubriche su Radio Ascoli
il lunedì alle 16.30 • www.radioascoli.it

Ci beviamo le sagre di vallata e provincia
Una selezione delle migliori proposte per vino e birra
di Chiara Poli
L’estate entra nel vivo e per questo stavolta ci dedichiamo alle sagre “da bere”
che nei mesi estivi affollano la nostra vallata e provincia. Abbiamo scelto per voi
lettori quelle dove vino e birra fanno da
padroni.
Iniziando dai comuni costieri c’è “La Passatella Ripatrasone in cantina... per le rue
e le piazze del centro storico” che si svolgerà a Ripatransone il 5 Agosto. A Carassai Il 29 e 31 Luglio “Carassai tra sorsi e
morsi”.
Spostandoci nella vallata del Tronto, a Castel di Lama in piazza della Libertà fino
al 24 luglio si terrà la “Festa della birra e
gnocchi” organizzata dalla Proloco lamense. Festa del vino invece a Contrada
Tusciano della cantina Colli Ripani il 30 e
31 Luglio.
A Porta Romana di Ascoli Piceno, il 29-3031 luglio, settima edizione del Romana
Beer festival, evento musicale legato alla
cultura birraia, con birra artigianale locale
a caduta e birra trappista belga, arrostici-

ni che si svolgerà al giardino dell’ex Tirassegno, e ogni sera regalerà le esibizioni di
band musicali locali tra cui, nella serata finale, per il secondo anno consecutivo, la
band “Le trame di Rino”.
Il 12 e 13 agosto il centro di Montedinove, piccolo e caratteristico comune della
Val d’Aso, si anima con la rassegna “Montedinove Sapori e Arte” una passeggiata enogastronomica per il centro storico
con musiche e artisti di strada.
Il 26-27-28 agosto il centro storico di Force si trasforma con l’iniziativa “Antichi sapori per le vie del Borgo” che nasce dal
desiderio di far rivivere le vecchie tradizioni e dalla volontà di valorizzare l’antico
mestiere dei ramai. Qui si potranno degustare i sapori e le prelibatezze di una
volta, annaffiati da vino e accompagnati da mistrà.
Inoltre dal 23 luglio al 28 agosto a Rotella tutti i fine settimana ci saranno sagre
enogastronomiche. Insomma non vi resta che scegliere!

Le Sorgenti, un piccolo paradiso per tutti

L’agriturismo di Castel Trosino punta su qualità e tradizione
di Cristiano Pietropaolo

Agriturismo Le Sorgenti
Fraz. Lago di Castel Trosino • (AP)
info@agriturismolesorgenti.org
www.agriturismolesorgenti.org
tel. e fax 0736.263725 • 0736.247960
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Un piccolo paradiso alle porte di Ascoli. Questa volta parliamo dell’agriturismo
“Le Sorgenti”, situato in località Castel Trosino. Possiamo aggiungere anche “nomen omen”, poiché la struttura sorge in
un punto dove, tempo fa, sgorgavano dei
piccoli fiumi.
Da qui si possono raggiungere facilmente sia il Parco dei Sibillini, sia quello del
Gran Sasso. Aperto nel 2001 e ricavato
da un casolare del 1700, la struttura è una
gestione familiare a tutto tondo. “Il nostro principale prodotto è l’olio che facciamo noi stessi utilizzando i nostri mille
alberi di olive esordisce Giuseppe Antonucci, uno dei titolari della struttura. “Il resto lo compriamo esclusivamente in zone agricole dei dintorni. Noi facciamo anche la pasta, e cerchiamo di non utilizzare mai prodotti congelati”.
Altro punto di forza delle Sorgenti è la
carne: “Anche qui - prosegue Giuseppe
- ci rivolgiamo a prodotti esclusivamente
marchigiani, dagli agnelli al manzo per la
nostra tagliata e le nostre grigliate.

Per i vini, potrete trovare la selezione della Cantina di Paolo Cherri, in particolare
proponiamo i vini Pecorino e Passerina”.
Alle Sorgenti potrete gustare anche i “tortellacci”, che si differenziano dai classici tortellini per una forma e uno spessore diversi. Non mancano, inoltre, le tipicità prettamente ascolane. Insomma, ci sono tutti i requisiti per passare una bellissima giornata in questo fantastico luogo.
La struttura offre anche alcune camere a
disposizione dei turisti. “La nostra clientela è prevalentemente italiana, anche se
non manca qualche straniero, soprattutto dal Nord Europa - prosegue Giuseppe
- noi siamo aperti tutto l’anno, tranne che
a ottobre. Per quanto riguarda la ristorazione, la clientela è in gran parte ascolana e abbiamo sicuramente beneficiato
dell’ottimo passaparola, che ci sta portando buoni risultati”.
“Anche se le cose stanno andando bene - conclude Giuseppe - abbiamo risentito della crisi, che ha toccato un po’ anche noi, ma restiamo fiduciosi sul futuro”.

P33 NEWS
~ LUGLIO • AGOSTO 2011 ~

di Fabiana Pellegrino

I nostri scatti d’autore

M

arche, ne parleremo all’infinito. La nostra immagine continua a essere affidata all’americanissimo Dustin Hoffman
nella nuova campagna promozionale.
“Fotografie come locandine di un film,
riquadri di vita sospesa in un attimo di
stupore, scatti d’autore che colgono l’anima di un uomo di fronte a luoghi che
rapiscono il cuore”, così si legge sul sito della Regione Marche. Questa seconda puntata prende forma attraverso gli scatti di Bryan Adams, storico
cantautore ma anche bravissimo fotografo. Un viaggio attraverso i cinque
sensi che scopre le Marche da più prospettive. Dietro il sorriso sornione di
Hoffman, si intravedono un teatro sto-

rico, una tavola apparecchiata, i tanti paesaggi delle Marche, gli abiti e le
calzature locali e una botte di legno.
“Sulla scia di quanto realizzato nel
2010 – si legge ancora - si prosegue nel
consolidare un prodotto turistico fruibile tutto l’anno, che restituisca la percezione di una terra dove si vive bene, dalle radici antiche, misteriose, che
aspettano di essere scoperte e nel contempo di una regione dove si muovono
e operano persone, idee, imprese che
guardano al futuro e a scenari cosmopoliti”. Si spera nel bis. In controtendenza con i dati nazionali, infatti, per
il 7,9%, ovvero per oltre 160 mila turisti, sarebbe stata decisiva l’influenza
esercitata dalla pubblicità.
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Al via il progetto “Gioventù Ascolana”
Alla ricerca di giovani talenti per promuovere il territorio

Ascoli Piceno

ASCOLI PICENO | Valorizzare i talenti in erba locali e creare gli ascolani del futuro. Il sindaco Guido Castelli ha sintetizzato così gli obiettivi del
nuovo progetto “Gioventù ascolana” avviato dal Comune di Ascoli - Assessorato Sport e Gioventù. Pensato per valorizzare tutte quelle attività inerenti
al mondo giovanile - dallo sport, al lavoro, al volontariato, allo studio - e, soprattutto, per premiare l’impegno dei ragazzi, si tratta di uno strumento con
cui l’amministrazione comunale ha deciso di mettersi al servizio di tutti quei
giovani che possono rappresentare un modello per la cittadinanza e per i loro coetanei. Per raccontare e raccogliere le storie dei giovani ascolani è stato
creato un sito web, www.gioventuascolana.it e un profilo Facebook. Chiunque abbia un’età compresa fra i 15 e i 35 anni e una storia positiva da raccontare può diventare protagonista di questa iniziativa, inviando una mail all’indirizzo info@gioventuascolana.it.

I giorni della Quintana
Come ogni anno dal lontano 1955 il
Medioevo avvolge questa città nel
giorno della Quintana. Un salto indietro a sei secoli fa per rievocare le feste patronali che si tenevano in questo
periodo in onore di Sant’Emidio. Così, anche quest’anno il secondo sabato di luglio si è svolta l’edizione serale della Giostra, particolarmente impegnativa, stavolta, per caldo e stanchezza. La vittoria è andata al sestiere di Porta Solestà, che ha messo a segno il terzo successo consecutivo. In
sella a Dorilas il cavaliere di Foligno
Luca Innocenzi ha stabilito anche il
record di pista, di tornata e generale. Come accade sempre, la Quintana ha coinvolto l’intera città nei preparativi della cerimonia, dalla lettura
del bando all’offerta dei ceri, dal palio degli arcieri a quello degli sbandieratori, dal sontuoso corteo di ol-
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tre 1.500 personaggi in costume rinascimentale, alle Magistrature guidate dal sindaco in carica, fino ai nove Castelli fedeli al Comune di Ascoli con le Castellane, ai sei Sestrieri
con le dame, ai nobili, agli armati, i
musici, gli sbandieratori e i Cavalieri. Sempre splendide le dame, in rosa e beige quella di Sant’Emidio, interpretata dalla trentenne Valeria Paoletti, in verde e oro Simona Vallorani di Piazzarola, in verde scuro la signora di Porta Maggiore, Gloria Marini, con perle e strass la dama di Porta Tufilla, Cinzia Sacripanti e in rosa e blu Manola Mazzantini per Porta
Romana. Si attende, ora, l’edizione di
agosto che quest’anno tornerà a essere trasmessa in diretta su Rai Tre. Domenica 7 agosto, infatti, cinque telecamere della terza rete seguiranno l’evento dalle ore 18 alle ore 18.50.

Gran Premio

FOLIGNANO | Il 5 Agosto si
svolgerà il “14° Gran Premio
Folignano. In gara per Donare Avis”. La gara ciclistica è
organizzata dalla società polisportiva Belvedere Folignano
ed è riservata agli atleti della categoria Uomini Elite, Under 23 tesserati con squadre
Continentali e Professionali
del paese organizzatore; Continentali Uci, Nazionali, Regionali e di Club. La partenza
ufficiale è fissata alle 13.20 in
piazza Arringo, dopo un tratto turistico di 8.100 metri, che
i corridori effettueranno per
arrivare da Folignano al centro di Ascoli. Saranno inoltre corrisposti premi ai primi
tre classificati al Traguardo
Volante, al Traguardo Intermedio e al Gran Premio della
Montagna. C.P.
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Castorano
Venarotta | Torna la sagra
della “Vitella allo spiedo” il 20 e
21 agosto. Come sempre la manifestazione si svolgerà al “Gazebo”
del parco comunale nei pressi
della bellissima piscina.
appignano del tronto
Lo stilista Cesare Guidetti, originario di Appignano, è l’autore
della “rivoluzione denim” grazie
ai jeans che tolgono due taglie,
ideati per Sakinè.
castel di lama | A luglio
si è tenuta “Sconfinando”, una
settimana di appuntamenti legati
al 150° anniversario dell’Unità
d’Italia che ha voluto stabilire un
legame con il teramano.
MALTIGNANO | Lucia Fratini,
in arte Lucy ha partecipato nel
settore Solisti/Duo Inediti alle
semifinali del 16° Festival dell’Adriatico Alex Baroni con il brano
“America” di L. Spinozzi.

Memorie invisibili

R

ecuperare la memoria storica
locale. È l’obiettivo del progetto “Memorie Invisibili, la
memoria storica del Piceno” ideato
da Luca Marcelli e dal gruppo informale Memorie Invisibili di Castorano
e finanziato dalla Provincia di Ascoli
Piceno. L’iniziativa ha come finalità
quella di costituire una documentazione il più completa possibile sulle
memorie popolari, rituali e domestiche dei 33 comuni del piceno. “Memorie invisibili” vuole costruire un
ponte di documenti e memorie che
coniughi la tradizione alla modernità. Un’operazione che prevede la
fondazione di un archivio che costituisca una mappa del territorio piceno e consenta, a chiunque nutra il
desiderio o la semplice curiosità, di
conoscere chi eravamo e come siamo diventati. Le testimonianze sono
raccolte attraverso video-interviste
di dieci minuti così da far correre la

memoria in modo libero, come se si
trattasse di confidenze spontanee o
flusso di coscienza.
Tutto il materiale sarà raccolto all’interno del sito della Banca della Memoria, che attualmente conta quasi un
milione di video memorie, con la creazione di un’apposita pagina. Il progetto ha come partner l’associazione
Memoro – la Banca della memoria,
attiva anche nelle Marche.

colli del tronto | Appuntamento dal 28 al 31 luglio
presso il parco della pace di Villa
San Giuseppe con la consueta
sagra della frittella e il 6 agosto
con “Jazz e Gourmet”.
offida | Dal 14 al 17 luglio, a
Offida si è svolto il festival “Ciborghi” per mettere in mostra i
piatti tipici e le ricette tradizionali
dei comuni dei “I Borghi più Belli
d’Italia”.
spinetoli | Un’estate assieme
ai vespisti. Si parte il 6 agosto e si
prosegue il giorno successivo con
un giro turistico per i Colli Truentini, con arrivo al centro storico di
Offida e all’Enoteca Regionale.
monsampolo del tronto | Le mummie sono partite per
Bolzano per una Tac del dottor Eduard Egarter Vigl e del dottor Paul Gostner, per esaminare il
cosiddetto “Uomo del Similaun”.
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San Benedetto del Tronto

Dina Maria Laurenzi

na della Marina potrebbe essere ritenuta la co-patrona di San Benedetto
del Tronto. Oggi è la principale festa
che caratterizza l’estate e per tutta la
settimana antecedente si susseguono
eventi religiosi e manifestazioni civili, per rievocare uno spaccato sociale e culturale di notevole spessore.
La Santa Messa al porto, la suggestiva processione delle barche dietro
al motopeschereccio con l’icona della Madonna e il lancio della corona

d’alloro sono i gesti che celebrano
la memoria di tutti i caduti in mare;
la Madonna della Marina assurge il
ruolo di protettrice di coloro che fanno del mare la loro vita. Il mercatino
trapunta le strade del centro cittadino, mentre nella zona portuale sono
allestiti stand gastronomici con le
prelibatezze della tradizione culinaria locale. Sacro e laico si coniugano
in una settimana di devozione, evocazione e manifestazione.

La Madonna della Marina
Prodotti biologici,
generi alimentari,
pane biologico e prodotti
di San Patrignano
Vicino ingresso Ospedale Mazzoni
Domenica aperto dalle 9:00 alle 13:00
tel. 0736.780678

S

abato 30 e domenica 31 luglio
sono i particolari giorni dedicati alla Festa della Madonna della Marina; una festività che affonda
le sue radici nella tradizione culturale
e marinara della cittadina rivierasca.
La Festa ha negli anni accresciuto il
valore religioso e civile, tanto da diventare il simbolo di profonda devozione da parte delle famiglie. Come
suggerisce Giuseppe Merlini nelle
sue ricognizioni storiche, la Madon-

ACQUAVIVA PICENA | “Acqualive Acoustic”, un vero successo per la prima edizione del
festival della musica: Nice, Levi
e i Colore Perfetto sullo stesso
palco per una sera tutta dal vivo.
CARASSAI | “Tra sorsi e morsi”,
dal 29 al 31 luglio i sapori locali
si degustano sotto le stelle: enogastronomia, arte, cultura, musica e
sport per animare le tre serate di
festa.
CUPRA MARITTIMA | Dal
13 al 23 agosto la Pro Loco di
Cupra Marittima organizza la III
edizione della mostra fotografica
“Cupra Photo Lab”. Il concorso
prevede l’assegnazione di 3 premi.
MASSIGNANO | La sagra più
antica del Piceno giunge alla
53ma edizione, la sagra della frittella; il 14 agosto, il paese si insaporisce di gastronomia e musica
con Jonathan e i Belli dentro.
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Grottammare

Lucia Mancini

Poltrone sotto le stelle

www.pizzeriaarcobaleno.net

pizze al piatto e da asporto
rigorosamente cotte
con forno a legna
disponiamo di sala
per compleanni
e piccole cerimonie

D

opo il successo ottenuto con
l’edizione passata, quest’anno
il ciclo “Cinema in Giardino”
si ripete. I numeri per riprovarci ci
sono: la scorsa estate sono stati venduti più di 6.000 biglietti in 25 appuntamenti. Un segnale che non è passato
inosservato dal sindaco Luigi Merli
e dall’amministrazione comunale di
Grottammare, che ha quindi rinnovato il sodalizio con il cinema Margherita di Cupra Marittima. Il gruppo del

Tel. 0736.362227 • Cell. 339.7835518
VENAROTTA (AP)

centro “J. Maritain”, che gestisce la
sala cinematografica, ha organizzato
un cartellone di tutto rispetto che ha
preso l’avvio il 1 luglio e che si concluderà negli ultimi giorni di agosto.
Alcune proiezioni avverranno nel
giardino comunale di Grottammare,
permettendo così ai cittadini di poter
godere di un buon film senza dover
per questo rinunciare a trascorrere la
serata all’aria aperta. In caso di maltempo, ci si sposterà nella sala del

cinema Margherita, dove comunque
si svolgeranno altre proiezioni per il
ciclo “Cinema in Sala”, ciclo che permette di poter fruire di un film nella
sua location classica. Tra le proiezioni per “Cinema in Giardino”: Habemus Papam di Nanni Moretti, Pirati
dei Caraibi: Oltre i Confini del Mare
di Rob Marshall, La fine è il mio inizio di Jo Baier, La vita facile di Lucio
Pellegrini. Per agosto previste delle
prime visioni.

MONTEFIORE DELL’ASO
Dal 29 luglio al 5 agosto si terranno gli incontri di musica da
camera; stage musicali e concerti
per apprezzare Defant, Severi,
Bizzotto e Battarino.
MONTEPRANDONE | Il parroco di Centobuchi, don Remo
Burrasca, diventa cittadino onorario. Don Remo ha festeggiato i
sessant’anni di sacerdozio, dopo
essere arrivato il 29 giugno 1951.
RIPATRANSONE | Si è svolta
per il terzo anno consecutivo
la rassegna dedicata ai poeti e
agli amanti della poesia, Poesia
Leonis Minifest. Due incontri sul
tema della poesia.
COSSIGNANO | È stata inaugurata una nuova area di sosta
camper. L’ombelico del piceno si
rivela una terra accogliente per
natura, dai borghi medievali da
scoprire.
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Comunanza

La luce di Adriano Luzi

C

’è un filo diretto che unisce
la città dei Ghezzi all’antico Egitto. Basta seguirlo e si
arriva ad Adriano Luzi, restauratore
di fama internazionale, originario di
Comunanza, dove nacque nel 1957 e
morì nel 2003. La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e
il comune di Comunanza hanno reso omaggio all’artista con la presentazione del libro “Luce nel restauro”.
Il restauratore ha legato il suo nome

castignano | Dal 16 al 19
agosto torna il Templaria Festival. Teatro, musica e danza per
un tuffo nel passato con allestimenti di ambienti medievali
e rievocazioni storiche. Il tema
del 2011 sarà “Dai Templari
al mondo”, per omaggiare un
viaggio che dura da secoli e che
di stagione in stagione prende
sempre più vigore.

12

a importanti restauri, tra cui la tomba
di Nefertari, i dipinti murali del Monastero copto-ortodosso di Saint Antony e la Piramide di Caio Cestio, a
Roma. I lavori per la tomba di Nefertari iniziarono nel 1986 e terminarono nel ‘92. Le parole di Luzi furono:
“È stata un’esperienza davvero straordinaria, di quelle che capitano una
sola volta nella vita”.
Partecipò al restauro della tomba dei
Leopardi e della tomba Giustiniani, a

Tarquinia. “Le tombe etrusche - spiegò - sono fredde, vi si sente l’angoscia della morte”.
Luzi raccontò, infine, il restauro dei
dipinti murali del Monastero coptoortodosso di Saint Antony, vicino al
Mar Rosso: sei chiese ed un gruppo di monaci che pregano venti ore
al giorno. Quando pensava all’Egitto
ne sentiva nostalgia: “Mi porto dentro l’anima di quel popolo, la loro cultura, la loro civiltà millenaria”.

FORCE | La festa del SS. Crocifisso si svolgerà dal 5 al 7 agosto.
Sono in programma spettacoli e
musica. Da non perdere poi, la
popolare sagra delle “pennette al
tartufo con funghi porcini”.

ACQUASANTA TERME
Clown, giocolieri e artisti nazionali e internazionali si sono dati
appuntamento per rallegrare le
serate del paese con il festival
artisti di strada.

MONTALTO DELLE MARCHE | Si apre ad agosto la VI
edizione del concorso teatrale
“La Fojetta d’oro”, riservato alle
compagnie teatrali amatoriali del
panorama marchigiano.

MONTEGALLO | Grande
successo per il Festival dell’Appennino. “Abbiamo voluto fare
un omaggio al territorio montano
e ai suoi incantevoli scorci”, ha
dichiarato l’assessore Antonini.
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Montedinove

Il centro per l’infanzia
NUOVA
PARRUCCHIERIA
Via Trieste, 82 • COMUNANZA (AP)
tel. 0736.845569 • cell. 338.8088632

G

razie all’iniziativa della cooperativa sociale “Gran Pavese”, presso l’ex scuola elementare e materna di Montedinove
è stato inaugurato il “Centro per
l’infanzia Maria Luigia Angelica”. Il
fine che si prefigge la struttura è di
costituire una comunità educativa per
minori, caratterizzata dalla convivenza di questi ultimi con un’équipe
di educatori e psicologi che svolgano
la funzione psico-educativa come at-

tività di lavoro e che sviluppino programmi mirati ai ragazzi che vivono
in condizioni di disagio affettivo-relazionale.
I minori saranno destinati al centro
tramite i servizi sociali, sanitari e il
tribunale per i minorenni. L’iniziativa
ha inoltre il lodevole obiettivo di creare posti di lavoro, nonché di tutelare
il territorio. All’inaugurazione erano
presenti il vescovo mons. Gestori, la
madre superiore delle Suore di Ca-

MONTEMONACO | L’associazione culturale Peranna vuole
essere un punto di riferimento nel
mondo della commedia dialettale.
Il 9 agosto va in scena “Cappuccetto rosso... tutt’altra storia”.

rotella | Siglato un protocollo d’intesa tra la Confederazione
italiana agricoltori provinciale e
la società della Fondazione Sgariglia Dalmonte per il credito alle
imprese del territorio.

roccafluvione | L’associazione “Marsia a 360°” organizza il “Fluvione corto festival e
dintorni” rivolto ai videoamatori
della regione. L’iscrizione è gratuita e scade il 20 agosto.

ARQUATA DEL TRONTO | Il
16 agosto è stato organizzato un
suggestivo percorso tra i sentieri
dall’associazione Festival dei
due Parchi. Partenza da Pretare e
arrivo alla Rocca di Arquata.

rità di S. Maria, numerose autorità e
una forte partecipazione di cittadini.
Il progetto è sviluppato in regime di
partnership con la Provincia di Ascoli Piceno, l’Asur Marche-Z.T. n.13,
i comuni di Appignano del Tronto,
Arquata del Tronto, Castignano, Force, Montalto delle Marche, Montedinove, Montemonaco e Rotella e
l’associazione di volontariato “Petali
Azzurri” onlus di S. Benedetto del
Tronto.

PALMIANO | Il piccolo centro
piceno, in vista della stagione
estiva, si dà un nuovo look. Il
salotto bene dei cittadini, Piazza Umberto I, si presenterà ai
turisti in una nuova veste.
L’intento degli amministratori
è quello di offrire ai turisti che
scelgono Palmiano per le loro
vacanze, un ambiente sano,
accogliente e ben gradito. G.C.

Ristorante
Carne alla brace specialità
con funghi porcini e tartufi
ampi saloni per banchetti
e cerimonie
Loc. Casale - 63044 Comunanza (AP) • Tel. 0736.858124
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Comunicando

Nel segno del buon senso
di Fabiana Pellegrino
“Il buon senso c’era; ma se ne stava nascosto, per paura del senso comune”.
Scriveva così Alessandro Manzoni nei suoi I promessi sposi. Oggi c’è chi
prova a farne uno stile di vita. Moderato per definizione, Valeriano Camela
è un consigliere regionale dell’Udc e componente della commissione
dell’urbanistica e viabilità e di quella sanitaria.
Cominciamo dall’inizio... Sono stato eletto nel 2010 e faccio parte di due commissioni. Innanzitutto quella dedicata alla sanità, che è prettamente il mio campo
e che mi permette di valutare delle situazioni vicine al sociale e dare un contributo effettivo a questo territorio.
Che intende dire? Voglio dire che questo ruolo mi consente di impegnarmi per riequilibrare i servizi sanitari nel nostro territorio. Il mio obiettivo è individuare le eccellenze del nostro territorio, così che la comunità possa trovare dei servizi efficienti senza doversi spostare altrove.
Si riferisce all’istituzione dell’azienda ospedaliera Ospedali riuniti Ascoli e
San Benedetto del Tronto? Certo. Questo è fondamentale così come la progressiva riorganizzazione dell’azienda in due plessi, con l’obiettivo finale di realizzare
un’unica struttura in futuro. Puntiamo a coinvolgere delle specializzazioni importanti, a recuperare risorse nostre e attirare anche pazienti non locali.
Lei si è battuto molto per quella che ha spesso definito una “sensata razionalizzazione delle risorse”… Ed è per questo che ho detto no alla duplicazione
delle specialità pur di arrivare all’azienda ospedaliera, ma sarebbe uno sbaglio, che
potrebbe penalizzare i cittadini. Con una struttura snella e funzionale, invece, si potrebbero recuperare le risorse necessarie per attivare in loco specializzazioni di eccellenza coerenti con l’organizzazione complessiva del servizio sanitario regionale
e utili alla nostra comunità.
Lei fa parte anche di un’altra commissione regionale… L’altra commissione è
coinvolta, anch’essa, in moltissime situazioni visto che le principali problematiche
convergono in quest’area. Eppure, questo è anche uno di quei campi, come quello sanitario, in cui si tocca con mano la valutazione della gente su quello che fai.

Comunicando
Qualche esempio? Eccolo: quando abbiamo messo a punto il
Piano Casa, avviando definitivamente la procedura, questo è stato riconosciuto come quello dotato della migliore operatività a livello regionale.
Lei è noto anche per le sue proposte a favore dei lavoratori in
mobilità… Il lavoro mi sta molto a cuore. Quello che ho provato
a fare è individuare degli strumenti a favore dei lavoratori in mobilità, per ridurre al minimo quel senso di impotenza e di malessere
che affligge spesso chi si trova senza un lavoro. E allora ho pensato
che una soluzione poteva essere ricorrere al senso solidaristico di
questa comunità, impegnando il lavoratore disoccupato in un’attività di servizio pubblico.
Per attività di pubblico servizio cosa intende? Intendo dire
che i lavoratori in mobilità potrebbero essere utilizzati per servizi di pubblico interesse, in primis la manutenzione dei boschi e dei
fiumi, la manutenzione del patrimonio pubblico e dell’arredo urbano, la gestione in carico a soggetti privati singoli o associati (cooperative, consorzi, ecc.), con la prospettiva anche di nuovi posti
di lavoro.
Dovrebbe essere un modo anche per avvicinare le istituzioni ai cittadini in difficoltà? Certo. Le istituzioni devono dimostrare veramente la loro vicinanza alle comunità di riferimento, avviando sollecitamente iniziative concrete. E la pubblica amministrazione, in questo caso, sarebbe chiamata a intervenire per l’individuazione degli obiettivi utili, per l’analisi, la progettazione, promozione e coordinamento delle attività e per un eventuale contributo
economico.
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la chiave del successo

SOGNO AD ACQUA
di Fabiana Pellegrino
Lui è uno abituato a correre.
Prima con le moto, ora con le
barche, Marco Pennesi ha sempre
vissuto a tutta velocità.
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Direttore tecnico del reparto corse di Metamarine e
responsabile della progettazione e della realizzazione dei bolidi del mare costruiti nel cantiere sambenedettese, il pilota di Grottammare è il campione in carica, assieme a Giampaolo Montavoci, nella categoria di
motonautica Gps Evolution Class. Con una particolarità: Pennesi corre solo sulle sue creazioni.
Che significa gareggiare con barche costruite da
lei? Io ho sempre avuto il dono di riuscire a vedere la
meccanica. Questo significa che quando mi viene un’idea riesco a immaginare il prodotto finito dall’inizio. Per
Metamarine ho progettato una barca altamente innovativa, tecnicamente mostruosa, ma che quest’anno ci
ha dato enormi soddisfazioni. Siamo diversi da tutti gli
altri e se questo un tempo ci penalizzava, ora ci rende vincenti.
E correrci con una barca che vuol dire? La barca la
vivi, ci parli e lei fa lo stesso con te. Corro da quando
avevo 14 anni, ma in acqua tutto diventa più estremo, è
come restare in equilibrio su qualcosa di assolutamente instabile. Sei costretto a improvvisare di continuo,
non puoi permetterti una sola distrazione.
Quest’anno avete avuto molte soddisfazioni... Abbiamo gareggiato per sei anni con una barca diversa da
tutte le altre e siamo riusciti a portare a casa più vittorie
e anche più stranezze degli altri. Siamo quelli che hanno vinto di più e quelli che si sono ribaltati in modo più
assurdo. Il nostro è un bolide iper-tecnologico che oggi
è completo ed efficiente in ogni condizione.
Quali sono i programmi del cantiere? Vogliamo impegnarci in gare che diano a noi e a questa città più
visibilità. Questa è una scelta fortissima che serve anche al nostro territorio. Spero, perciò, che Metamarine
diventi un’azienda solida appoggiata anche dalle altre
eccellenze del piceno.
E qual è la risposta di questa città? A San Benedetto è stato varato il primo peschereccio a motore in Italia e, in generale, questa città ha una lunga tradizione
nel settore cantieristico. Purtroppo, però, oggi di tutto
questo non è rimasto granché. Se con un porto turistico come il nostro non si punta sul diporto, tutto diventa molto più difficile. Qui non riusciamo a muoverci al
meglio e per questo sposteremo la parte delle costruzioni ad Ancona.
Una rinuncia quindi? Direi proprio di no. Il mio sogno
è restare sulle barche e farlo da qui.

Dina Maria
Laurenzi
firma un libro
dedicato ad
Alda Merini

Follia e potere
Un saggio per raccontare
come la poesia può salvare
la vita e una penna emergente,
quella di Dina Maria Laurenzi,
mossa dall’estrema passione
per l’arte. Alda Merini
è la poetessa dei Navigli,
che ha deciso di fare
della sua vita un’opera d’arte
e proprio per questo
diventa la protagonista
indiscussa del libro.

Alda Merini è nata il ventuno a primavera,
ha vissuto un’esistenza difficile, segnata da
traumi profondi che le hanno inflitto nell’anima graffi indelebili. Mettere nero su bianco la pazzia del manicomio e l’amore per la
vita ha generato un caso letterario, ma soprattutto umano. Nella cultura contemporanea è facile scadere nella tentazione di dilatare leggende che fioriscono sulla follia e il
disordine mentale; ed è proprio per questo
motivo che è indispensabile “leggere per capirla e capirla per leggerla”.
Così esordisce l’autrice di “Follia e potere – Alda Merini – Le poesie di una vita”;
un progetto editoriale che coniuga critica letteraria e commento umano per far
conoscere la storia della poetessa, ormai
consegnata ai luoghi del tempo e dell’anima. La ricognizione, fatta per epifanie e
rivelazioni, inizia con il ripercorrere la bio-

grafia della donna, per poi analizzare nei
capitoli successivi i momenti significativi
dell’esistenza, come l’internamento manicomiale, la ricerca d’amore e il conforto della Fede; infine il percorso di lettura
è guidato alla rilettura della vita in chiave
bibliografica, cioè attraverso le sue poesie e pubblicazioni sono state individuate le tappe che l’hanno elevata all’eternità e all’universalità.
“Come una vita possa essere redenta attraverso il potere della parola è il tema cardine della trattazione, chiaramente spiegato nell’introduzione, nell’argomentazione
e nei commenti. – chiosa Dina Maria Laurenzi – Si viene, quindi, sensibilizzati a come
la poesia liberi Alda Merini dalle catene del
manicomio e, attraverso interpretazioni e
commenti inediti, la renda pagina culturale del XXI secolo”.
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di Fabiana Pellegrino

Questo
sogno si chiama musical
e racconta l’amore in ogni sua piega più
intima. È fatto di leggerezza, quella di chi sa appena
sfiorarlo, e di esperienza, quella di chi ha vissuto, rinunciato,
eppure è disarmato. Amore, amicizia, femminilità, allegria, Mamma
Mia! conquista perché parla il linguaggio della vita. E se, come scriveva
Bertold Brecht, il compito del teatro è ricreare la gente, questa è la nostra
occasione, personale e irrinunciabile. Christian Mosca lo ha capito otto
anni fa, dando vita alla Fly Communications, cominciando un’avventura che
il 3 agosto porterà la compagnia in piazza del Popolo con uno dei musical
che ha fatto sognare tutto il mondo. Non soltanto un’associazione, ma uno
stile, un mondo intero che riflette la voglia di credere nei propri sogni. E poi
sacrificio, impegno, dedizione perché qui si gioca a fare sul serio. “Credo
nella cultura dell’uomo – spiega Mosca, regista del musical Mamma Mia!
– e volevo creare qualcosa che potesse essere uno strumento di crescita
umana per questo territorio”. Da qui la collaborazione con la fondazione
Simona Orlini e la parrocchia del SS. Crocifisso e il coinvolgimento
di ragazzi e bambini negli spettacoli e nei diversi eventi. E dopo
aver portato in scena, solo per ricordarne qualcuno, “La febbre
del sabato sera” e “La cena dei cretini” quest’anno la Fly ha
proposto “Mamma Mia!” portando a casa due sold out al Ventidio
Basso. “Siamo stati i primi nella zona a credere nel musical – continua
Christian – è un genere teatrale che trasmette tanta energia e si
adatta perfettamente ai giovani. È entusiasmo, colore, passione”.
Cento persone nello staff, 47 attori di cui dieci bambini, per tutti si tratta di
un’occasione innanzitutto umana. “Per Mamma Mia! la scelta più difficile
è stata quella di Donna, la protagonista. Avevo bisogno di una mamma e
di qualcuno che fosse così forte da reggere lo spettacolo. Poi ho cercato
l’innocenza per la figlia Sophie e l’irruenza per Sky e mille altre declinazioni
umane per il resto del cast”. Una storia, questa, dedicata a chi stenta a
credere che qualcosa di buono possa nascere
anche nelle piccole azioni quotidiane, che
messe una dietro l’altra costruiscono
sogni.

Piscina 360 s.r.l. progetta e realizza piscine pubbliche e private, impianti
sportivi, parchi acquatici, piscine idroterapiche e per il benessere. La mission
dell’organizzazione è di occuparsi di tutto quanto è e fa piscina, con il nostro
completo e totale interesse, appunto a 360 gradi. La gestione quasi artigianale
del nostro ciclo produttivo consente di realizzare lavorazioni a misura, con la
possibilità di soddisfare specifiche richieste di dimensioni o di problematiche
relative a particolari installazioni. La nostra organizzazione si interessa dell’intero
“sistema piscina” prospettando la soluzione realizzativa più consona alle
esigenze del cliente. Oltre ai servizi di progettazione e realizzazione di piscine
in tutte le sue declinazioni, “Piscina 360 s.r.l.” garantisce, a completamento
della possibile offerta, anche un servizio di consulenza specializzata e di
formazione del personale addetto alla gestione nei settori pubblici sportivi,
turistici, termali, riabilitativi, del wellness e dello spa management.

Piscina 360° fa anche formazione
Il 30 settembre 2011, infatti, presso la sede di Porto d’Ascoli (via Pasubio
8/A) e in collaborazione con Controlchemi è previsto un incontro formativo,
totalmente gratuito, sul trattamento dell’acqua rivolto ai gestori di piscine
per analizzare e rispondere a problematiche che spesso scaturiscono da
una cattiva gestione.
Verranno fornite le nozioni fondamentali sul trattamento fisico e chimico
dell’acqua (clorazione, filtrazione, ricambi d’acqua, ecc) e sull’uso dei test per il
controllo dei parametri dell’acqua stessa, anche attraverso prove pratiche. Verrà
presentato il Dosaklor sistema unico per il dosaggio automatico del cloro, la
sua installazione e relativa manutenzione. Verranno affrontati argomenti come
i costi di gestione per valutare quelle economicamente più vantaggiose per il
proprio impianto. Il corso sarà completato dal quadro normativo vigente e dalle
normative di Sicurezza. In un’unica giornata e ai partecipanti verrà consegnato
materiale didattico e attestato di partecipazione.
Tutti i partecipanti saranno nostri graditi ospiti!

Perché consumo
tanto cloro?
Perché ho sempre
il valore del PH
alterato?
Perché l’acqua
è verde?
Perché in alcuni
punti si formano
le alghe?
Perché l’acqua
è lattiginosa?
19

DUE PASSI A...

MONTEFIORE
DELL'ASO
di Anna Romana Sebastiani

U

na leggera brezza evita il pericolo di deliquio a cui credo di andare incontro; infatti, in questo periodo la calura estiva è insopportabile, sciala le forze corporee e costringe a rallentare le attività. Montefiore dell’Aso è il luogo in
cui trovo riparo in un’assolata giornata di luglio, i suoi 412 metri
sopra il livello del mare mi permettono di passeggiare senza fatica attraverso il centro cittadino.
Scopro un piccolo gioiello che ignoravo, il paese avvolto da un
irreale silenzio rotto da un vociare in lontananza, mi si presen-
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ta con tutta la sua grazia, fatta di antiche chiese e torrioni di
un’epoca dimenticata. Tutto è concentrato in poche centinaia
di metri, ciò ne accresce il fascino e la meraviglia ogni volta che
svolto nel crocevia di viuzze. Ascoli Piceno sembra lontano, mi
trovo ai confini del territorio fermano, a pochi chilometri da Pedaso e Cupra Marittima, ma i richiami artistici e architettonici al
resto del territorio provinciale sembrano esserci tutti, in primis
il bellissimo polittico di Carlo Crivelli, realizzato intorno al 1470
per diventare la pala d’altare della chiesa di San Francesco e ora
conservato nel polo museale San Francesco.
Le vie del centro mi conducono facilmente attraverso un percorso di tre chiese maestose: appena arrivata si staglia quella di
San Filippo Neri, costruita a cavallo tra il 1600 e il 1700, al suo interno sono conservati innumerevoli reliquiari di santi e di martiri provenienti dalle catacombe romane. Vicinissima, superata
una graziosa piazza, c’è la chiesa di Santa Lucia, edificio in stile neoclassico costruito nel 1878, dove si può ammirare un coro ligneo e una splendida Madonna di Loreto in carta pesta e
legno, entrambi del 1600; se mi guardo intorno e alzo lo sguardo, mi accorgo della sorprendente dovizia di affreschi che sembrano riprodurre un vero e proprio empireo, per alcuni minuti

rimango basita e incantata. Ultima del mio tragitto, ma non meno importante, la chiesa di San Francesco, edificio in stile gotico romanico risalente
al 1300, fu uno dei primi centri francescani dell’epoca; al suo interno giacciono diverse opere di interesse: cicli pittorici del 1300, il sepolcro dell’artista montefiorano Adolfo De Carolis, un organo del settecento recentemente restaurato. Il polo museale di San Francesco si trova adiacente alla
chiesa, oltre al polittico del Crivelli già citato, è possibile visitare la sala dedicata al De Carolis allestita con cinquecento opere del celebre artista nativo di Montefiore dell’Aso; l’ambiente consta di disegni, bozzetti e xilografie, acquisiti dal Comune nel corso degli anni.
Sempre all’interno del polo museale è presente la collezione Domenico
Cantatore donata dall’artista, il Museo della civiltà contadina e il Centro di
documentazione scenografica “Giancarlo Basili”, comprendente scenografie, documentazione fotografica, schizzi grafici, testi critici e materiale video relativo a diversi film di Luchetti, Moretti, Salvatores, Amelio, Piccioni, una preziosa documentazione per chi studia e lavora nel mondo cinematografico.
Tuttavia, guardandomi intorno, noto che la vera particolarità del paese sono i diversi torrioni a guardia della comunità, precisamente sei, ancora visibili nel loro nitore. Da quello che so, Montefiore dell’Aso sarebbe stata sede di un castello in epoca medievale, a testimonianza della sua storia millenaria e fondamentale nello sviluppo del territorio piceno. Ma la cittadina
ha preservato nel tempo tutti i passaggi storici da un’epoca all’altra, proprio per questo dai visibili resti dei torrioni si possono scorgere anche i tetti e le mura di palazzi signorili risalenti al 1700, palazzo Egidi, Ciarrocchi, Pacetti e de Scrilli.
La mia gita si conclude in tempo breve, prima del ritorno alla torrida estate,
ancora una volta mi affaccio su una terrazza da cui si gode del panorama
circostante; lascio Montefiore dell’Aso come al mio arrivo: il fruscio del venticello vellica tutto il corpo e mi regala un intenso momento di distensione.

Sì è già aperto e sta per arrivare al suo
culmine il periodo dedicato alle sagre, grandi
abbuffate con specialità del territorio o con
trovate stravaganti con nomi ad effetto Porco Festival ne è un chiaro esempio -.
Questo fenomeno di costume ha origini
antiche infatti, sembra derivi dalle cerimonie
propiziatorie di carattere prettamente
religioso, quando venivano spesso fatti sacrifici
animali, oppure offerte di prodotti della terra, che
venivano poi consumati dall’intera comunità.
Oggi le sagre a parte quelle organizzate in
occasioni di feste patronali, servono per dare
sostegno economico alle associazioni sportive e
ricreative che, anche in questo modo, finanziano le loro
attività.
Il proliferare di questi appuntamenti, però, ha creato
malumore tra i ristoratori che vedono nelle sagre una
concorrenza occasionale, che minaccia spesso la
categoria specialmente in un periodo di crisi come
quello che stiamo vivendo.
Al di là delle polemiche, abbiamo deciso di dare
spazio in questo numero ad alcune tra le migliori
opportunità gastronomiche che si possono gustare
nel nostro territorio nel mese di agosto. Sbirciando tra
le pagine, siamo sicuri che troverete spunti interessanti
e succulenti!
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Come tradizione torna anche quest’anno ad agosto la “Sagra delle lumache”
organizzata dall’Associazione G.S. Acquaviva, presieduta da Giancarlo Amabili,
che animerà le calde serate ferragostane - dal 10 al 17 - dell’incantevole borgo
collinare. L’iniziativa è partita otto anni fa grazie all’entusiasmo del presidente
dell’associazione e dei suoi collaboratori più stretti, tutti amanti delle lumache. E
se nella prima edizione la manifestazione durò soltanto due giorni, nel corso degli
anni è riuscita a consolidarsi sempre di più, attirando anche un grande afflusso di
turisti amanti delle nostre specialità. Ecco allora che l’appuntamento con la Sagra
delle lumache è dal 10 al 17 agosto in piazza della Libertà. I piatti tipici saranno
la lumaca al sugo, piatto antico e sempre più introvabile sulle nostre tavole e gli
arrosticini di castrato. Altre specialità saranno le olive fritte all’ascolana, la salsiccia
e le frittelle, per i secondi, gli gnocchi, le mezzemaniche al sugo di lumache, i
rigatoni al sugo di castrato e il farro del contadino per i primi piatti. In più, vini
locali, birra a volontà e musica in piazza tutte le serate. Una settimana intensa
che si concluderà il 21 agosto con la consueta organizzazione della gara ciclistica
“Cronosquadre del Rosso Piceno Superiore” (Acquaviva-Offida-Acquaviva per un
totale di 26 chilometri), valevole per il campionato regionale UISP, giunta ormai
alla IV edizione.
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Ce ne sono di tutti i tipi e per tutti gusti.
Sono circa 150 gli animali in mostra
nel giardino del palazzo Colucci per
una esposizione che non mancherà
di incuriosire ed avvicinare i giovani e

i giovanissimi al magico mondo della natura. Pappagalli e rapaci, mammiferi e anfibi, rettili e aracnidi per
una tre giorni all’insegna della natura ma non solo perché viene data la
possibilità ai ragazzi e ai loro genitori e nonni di scoprire anche un luogo molto interessante come il giardino del palazzo Colucci, un mirabile
esempio di giardino all’italiana.
Dalle 9 fino a mezzanotte, in questi
giorni che spaziano dalla ricorrenza
del santo Patrono al 7 agosto, l’area
del Colucci ospiterà una sorta di zoo
con personale qualificato in grado di
illustrare le caratteristiche degli animali esposti ma anche un punto di
ristoro e un palco per intrattenimen-

ti musicali. Per chi poi volesse approfondire la conoscenza ecco delle
conferenze e dei dibattiti con docenti
universitari ed una mostra fotografica
nel piano terra del palazzo. Natura,
musica, intrattenimento. Un singolare, felice, mix che non mancherà di
coinvolgere i visitatori.
Un particolare ringraziamento ai
volontari del CEA Borgo Taverna
Piccinini che han reso possibile la realizzazione degli spazi espositivi e
a quanti hanno collaborato all’allestimento di un piccolo zoo nella nostra città.

Evviva! Finalmente possiamo vedere
da vicino tanti animali. Saranno
tantissimi i bambini che gioiranno,
soddisfatti di poter osservare
diverse specie, oltre 150 tra rettili,
sauri, anfibi, artropodi , aracnidi,
mammiferi, rapaci, pappagalli e
tucano; gli animali sono stati scelti
tra le specie più curiose ed a volte
rare e difficilmente osservabili in
natura. Oltre a tante altre specie
animali in mostra nell’esposizione
organizzata dall’Amministrazione
Comunale nella cornice del giardino
Colucci, nel Centro Storico della
città. D’accordo con il nostro
Sindaco Avv. Guido Castelli
che è stato sempre sensibile a
certe iniziative, abbiamo voluto
organizzare una manifestazione che
coinvolgesse i più piccoli, ma anche
i loro genitori e nonni. Considerato,
poi, che le giornate dell’esposizione
coincideranno anche col periodo
delle festività (5 Agosto) in onore di
Sant’Emidio Patrono della città di
Ascoli Piceno e della rievocazione
storica medioevale ( 7 Agosto)

del torneo cavalleresco della
Quintana, abbiamo ritenuto di
offrire l’opportunità ai concittadini
ascolani, ai tanti Marchigiani, Umbri,
Laziali e Abruzzesi, nonché ai
numerosi turisti, di passare delle
bellissime giornate a contatto con
l’affascinante mondo animale tra le
nostre mura antiche. Innanzitutto,
devo personalmente ringraziare
il Sindaco Avv.Guido Castelli e i
colleghi di Giunta per la condivisione
della programmazione espositiva
che sarà attuata in collaborazione
con il C.E.A. Borgo Taverna Piccinini,
presieduta dal Presidente Sig.
Ezio Ventura e la direzione tecnica
del Sig. Alessandro Garofoli,
che altrettanto ringrazio per la
dedizione, e in particolare ai tanti
sponsor che hanno contribuito alla
realizzazione della manifestazione.
Un ringraziamento doveroso lo
esprimo a nome mio personale e
della Amministrazione Comunale,
al Presidente della Provincia di
Ascoli Piceno Ing. Piero Celani, al
Presidente Dott.Vincenzo Marini
Marini della Fondazione Cassa
di Risparmio di Ascoli Piceno, al
Presidente Ing. Adriano Federici
della Camera di Commercio di
Ascoli Piceno, per la concessione
del patrocinio alla manifestazione.
L’area espositiva sarà recintata e
all’interno vi saranno posizionati
numerosi gazebo che ospiteranno gli
animali, sorvegliati da personale, che
illustreranno le loro caratteristiche,
oltre alla mostra fotografica “Il

MONDO ANIMALE” curata dal dott.
Nazzareno Polini nel piano terra del
Palazzo Colucci. Sabato 6 alle ore
18,30 si effettuerà una conferenzadibattito con il Dott. Nazzareno
Polini e il Dott. Mario Marconi
dell’Università di Camerino esperti di
erpetologia che relazioneranno sulla
tipologia della vipera Ursinii dei Monti
Sibillini.
L’area espositiva rimarrà aperta dal
mattino ore 9 fino alla mezzanotte e
sarà previsto per l’ingresso nell’area
un biglietto del costo di 5 euro,
mentre i bambini fino all’età di 10
anni e i portatori di handicap con
i loro accompagnatori entreranno
gratuitamente. Nella restante
area del Colucci, aperta a tutti,
saranno posizionati il ristoro con
tavoli e panche, e un palco per
l’intrattenimento musicale. Abbiamo
previsto per la sera del 5 Agosto
l’esibizione dei CHAMPIONS
(TRIBUTO A LIGABUE), poi per il 6
ci sarà il gruppo SIAMO SOLO NOI
BAND (TRIBUTO A VASCO ROSSI),
e infine la domenica 7 i componenti
del gruppo KIKOC OFFICINE
KOLAFREESHOP. Non rimane che
dire ai giovani che questa volta
c’è proprio da divertirsi tra pitoni,
boa, tartarughe, ragni, pappagalli,
tucano, falchi, aquila e musica di alto
livello. Tre giorni, quelli organizzati
dall’Amministrazione Comunale, di
“Selvaggio Ascoli”.
L’Assessore
Claudio Sesto Travanti
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IL SINDACO
Avv. Guido Castelli

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

Neurotics
di Michele Baldassarri
per Radioincredibile
…Senza neuroni e un po’ pazzi...
spensierati ma molto uniti…
Il primo a sentirsi neurotico e a sentire
l’esigenza di trovare altri neurotici con cui
dare sfogo alle proprie passioni musicali
è stato Riccardo Castelli (chitarra), quando
a soli 14 anni, nell’inverno del 2008,
ha fondato la band. Da quel giorno a
oggi ne sono passate di persone, di
note e di esperienze, ma ora il progetto
Neurotics sembra aver raggiunto una
buona stabilità e i suoi componenti
attuali, oltre al fondatore, sono: Mattia
Valentini (tastiere), Riccardo Ciabbò
(cantante), Valeria Ciarrocchi (cantante),
Luca Rollo (batteria), Edoardo Lupacchini
(basso). Tutti molto giovani, il più piccolo
ha 16 anni e il più grande 27, hanno
cominciato per gioco e ora si ritrovano
tutti a dedicare tempo ed energie, con lo
scopo di creare un’offerta professionale,
nello studio del proprio strumento con
insegnanti locali riconosciuti. I risultati si
vedono e si sentono: la band si è piazzata
seconda classificata all’edizione 2011

del Musical Battle (contest per cover
band) di San Benedetto del Tronto e
Riccardo Castelli è stato premiato dalla
giuria tecnica come miglior artista
dell’evento. Le loro influenze e la musica
che propongono spaziano intorno
all’hard rock, al progressive e al metal.
Al momento sul palco si cimentano
esclusivamente nell’esecuzione di
cover dei Toto, di Vasco Rossi, dei
Pink Floyd e dei Vesuvius, ma stanno
già lavorando sulla stesura di brani
propri. Confessano che non è affatto
semplice creare qualcosa di diverso e
soprattutto originale, a quanto già si
trova sul mercato, ma che comunque si
impegneranno al massimo per riuscirci.
I brani che stanno componendo
saranno in lingua italiana e inglese e i
temi riguardano la società di oggi vista
attraverso la vita dei ragazzi della loro età
e gli eventi (di ogni genere) importanti da
ricordare perché accendono nell’essere
umano determinati stati d’animo. I
Neurotics ce la metteranno tutta per
uscire con un singolo il prima possibile.
Noi non possiamo fare altro che urlare
loro Rock ‘n Roll e rimanere curiosi
in attesa di ciò che uscirà da queste
persone “senza neuroni”.
www.myspace.com/neuroticsgroup

La parabola del progetto Wallace
di Enrico Corinti, Giulio Petrucci, Maurizio Seghetti per Radio Ascoli
“Che pensi dell’ambiente musicale?”
“Una colonia. C’è poca gente che
impone i suoi gusti a tutti. E smorza
tanti entusiasmi.”
“Che proponi per cambiare?”
“Decentrare i centri di potere della
musica. È in provincia che nascono le
nuove idee.”
Questo botta e risposta è tratto da
una delle ultime interviste rilasciate
dal grande Ivan Graziani. E descrive,
come in un presagio, la parabola
artistica di Andrea Vecchiarelli, in arte
Wallace. Lasciare Roma e approdare
a Ripatransone, nella provincia-dellaprovincia, quella della vita vera, degli
anziani seduti al tavolo del bar o a
guardare i lavori in corso. E poi la
vallata del Tronto come acceleratore di
particelle musicali e la sapiente-mente
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di Sergio Capecci (etichetta SuperSuoni)
come enzima catalizzatore di un
processo creativo semi-permanente che
vanta già tre anni di stagionatura.
Come nasce il progetto Wallace and
the Generous? Il progetto nasce per
dare seguito a “Clamorosamente”, il mio
album solista interamente registrato
dal sottoscritto e dal Capecci di cui
sopra. L’impegno iniziale prevedeva
solo la promozione dell’album grazie al
contributo di Giuseppe Forti (batteria),
Stefano Marini (basso) e Giulio Petrucci
(chitarra). Il primo obiettivo era la
partecipazione a Sotterranea 2009. Poi ci
abbiamo preso gusto...
...e non vi siete più fermati! Esatto!
Oltre all’arrangiamento dei pezzi
dell’album e di quelli della mia
precedente band (Varechina Loredana,
ndr) abbiamo iniziato a scrivere brani

nuovi come ad esempio Ilaria d’Amico
con cui abbiamo vinto la prima edizione
dello YouMusic Festival. E poi concerti,
rassegne, concorsi...
So che avete un processo
compositivo abbastanza sui generis...
Ci siamo cimentati spesso in una
sorta di esercizio di stile giocando a
farci la domanda: ma come possiamo
wallaceizzare il tal genere musicale? Chi
ascolterà il prossimo album (attualmente
in lavorazione, la cui uscita è prevista
per il prossimo anno, ndr) troverà la
bossa-nova di Quello che le donne,
assieme all’indie di Bricollagene o il rock
settantiano di Ilaria d’Amico, o ancora
forme più sperimentali e progressive
come quelle de La Grande Onda, e altre
più minimali e riflessive come ne L’uomo
atermico. Ma tutto porta l’impronta ben
riconoscibile di sodalizio umano prima
ancora che artistico.

Sport & tempo libero

a cura di Lara Facchini

NOLEGGIO
ANCHE SENZA CARTA DI CREDITO
VETTURE DA 5 - 7 - 9 POSTI
Via Turati • San Benedetto del Tronto (AP)
tel. 339.1685285
info@alydama.it• www.alydama.it

CALCIO

bomber
di razza
Dalla Coppa Uefa
con il Parma
alla Promozione
con l’Arquata.
Alex Mansfield Gibbs
ora approda
nella Sambenedettese
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La sua carriera, però, non si ferma a
queste due squadre, Alex ha molta
esperienza e ha giocato in varie categorie: C1 con Monza e Pro Patria, C2
con Meda e Gubbio, massimo campionato di San Marino con la Juvenes,
e poi la Promozione con la Fermana.
Alex nasce a Desio, in provincia di Milano, il 25 gennaio 1984 da padre e
madre italiani, ma di origini anglosassoni, e sin dalla tenera età i suoi genitori gli danno la possibilità di dedicarsi
alla sua passione, il calcio.
Come hai cominciato? Ho iniziato a giocare già all’età di sette anni
nei campi di calcio di Biassono, ma il
pallone mi accompagnava anche nei
giardini e fra i palazzi del mio quartiere. Un ruolo fondamentale nelle mie
scelte calcistiche lo ha avuto anche
la mia famiglia. Nel 2008 ho sposato
Laura, che mi ha dato anche due figlie,
Kassandra Lohan e Rebekka Ketlyn.
Sono molto legato anche a mio fratello, Dion Michael che è una grande
persona. Non nascondo che ho fatto

un po’ di testa mia prendendo la strada per arrivare dove sognavo da bambino.
Puoi ancora arrivarci e lo dimostra
il fatto che la Samb ha creduto in te
e nei tuoi gol per cercare il salto in
Seconda Divisione. Come hai preso la “chiamata” di questa squadra
così blasonata? Sono al settimo cielo, perché per me venire alla Samb è
come tornare a giocare tra i professionisti. Un’occasione così non potevo
assolutamente farmela scappare, anche perché ora credo di avere la maturità per dimostrare tutto il mio valore anche in categorie superiori.
Stato d’animo? Arrivo in una piazza
magnifica, con un pubblico ed uno
stadio che meriterebbero almeno la
Prima Divisione, e spero di contribuire
alla risalita di questa squadra.
Nelle ultime due stagioni all’Arquata
ha collezionato 50 presenze mettendo a segno ben 44 gol, quasi uno a
presenza. Con un bomber così i tifosi
rossoblù hanno di che stare tranquilli.

Sport & tempo libero
VELA

il mondo
dall’albero
maestro

Andrea Casimirri ha 34 anni, è nato a San
Benedetto del Tronto, ma vive a Grottammare. Nonostante sia ancora giovane, è
già un ‘rigger’ di professione, e cioè è colui che ‘coccola’, lustra e controlla che le
scotte e il sartiame scorrano e funzionino bene.

Andrea durante le gare guarda il mondo
dall’alto: la sua postazione, infatti, è la testa d’albero a 57 metri di altezza. Lo scorso anno ha disputato la sua quarta America’s Cup, dove ha gareggiato insieme
a Luna Rossa, Mascalzone Latino, BMW
Oracle Racing, per citarne alcuni. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo
della vela negli anni ‘90 tra il Circolo Nautico Sambenedettese e il Circolo Velico
‘Le Grotte’ di Grottammare, dov’è tutt’ora tesserato.
“Ho iniziato a lavorare in barca in modo
permanente a 22 anni – racconta Andrea
- è stata una passione che poi è diventato un lavoro. C’è stato un momento della mia vita in cui dovevo decidere cosa fare, così ho iniziato ad andare in barca, lasciando il mio lavoro in maniera graduale,
ma veloce”. Una passione personale, che
Casimirri aveva assaporato con zii e amici
con la barca, ed è stato l’amore per la vela
a trasformare le ‘passeggiate’ della domenica negli allenamenti quotidiani.
“Le prime gare di livello importante sono arrivate nel 1997 – continua Casimirri - e dal 2000 in poi ho iniziato a raggiungere i traguardi massimi. Ho vinto l’ultima
edizione di Coppa America con un team
americano, BMW Oracle, mentre l’anno
prima sono arrivato in semifinale con Lu-

na Rossa. Tra una Coppa America e l’altra ho disputato regate off-shore con Maxi e abbiamo vinto diversi campionati del
mondo”.
La vittoria più bella è stata quella dello
scorso anno in Coppa America: “potrebbe sembrare la più bella vista da fuori, ma
in realtà ci sono state regate meno importanti, ma che hanno portato più sacrificio, più impegno diretto, con team più
piccoli in cui sei uno dei 10 piuttosto che
uno dei 200 e quindi ti senti più responsabilizzato e più gratificato”.
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fumetti e gadgets
di cartoni animati,
film e telefilm
VIA CESARE BATTISTI, 22-24 - ASCOLI PICENO
(DIETRO PIAZZA DEL POPOLO)
matrixmg@libero.it - TEL. 0736.254849

Non avete sbagliato pagina. Vi chiederete, come mai la rubrica curata dall’associazione culturale “Dimensione Fumetto” non parla di fumetti in questo numero?
Semplicemente perché, complici gli anni passati a leggere manga o più semplicemente perché siam cresciuti a pane e Goldrake, appena ci è stato chiesto se potevamo dare una mano alla causa di “Love for Japan” l’abbiamo fatto senza pensarci due volte. Ma veniamo al dunque, cos’è “Love for Japan”? Dovete sapere che dopo la catena di catastrofici eventi che ha colpito il paese del sol
levante, alcuni ragazzi ascolani e giapponesi si sono messi a pensare
a come poter dare il loro contributo dall’Italia. Così è nato il progetto: ospitare in famiglie della provincia ascolana ad agosto dei ragazzi giapponesi rimasti vittime degli eventi sopra citati. Le difficoltà sono state molte considerando che il tutto ha avuto inizio solo
ad aprile. è stata fondata l’associazione no profit “Love for Japan”
in Italia, supportata dagli abitanti di Okayama. Per comprare i biglietti arerei dal Giappone si sono organizzati eventi come aperitivi e cene musicali, un suggestivo concerto lirico presso il centro
“L’impronta”, trasmesso anche in streaming su Ustream e il 7 luglio
si è svolta la serata dedicata alla fiaba del Tanabata (festività molto sentita in Giappone) a Porto d’Ascoli. La generosità delle persone che hanno aiutato è stata oltremodo toccante. Quasi ogni persona a cui “Love for Japan” ha chiesto una mano ha aiutato come ha
potuto, chi sponsorizzando, chi dando la disponibilità ad ospitare, chi
semplicemente offrendo la propria professionalità. Stupefacente è stata la sensibilità delle famiglie ospitanti consce dell’importante momento formativo per i loro ospiti. A pochi mesi di vita il progetto è cresciuto
ed è tangibile il dono di un’estate sana e tranquilla per dei ragazzi che hanno vissuto quelle che sembravano essere le “prove generali dell’apocalisse”.
L’Italia ama davvero il Giappone e Love for Japan ne è la prova inequivocabile.
Per informazioni e contatti:
www.love4japan.it • info@love4japan.it • info.loveforjapan@gmail.com

Roberto Fontana

6 TRATTAMENTI VISO/CORPO

con prodotti Spatium Terme Tabiano
€ 40,00 a trattamento + 1 trattamento viso omaggio
prezzo complessivo del pacchetto € 240,00

6 DEPILAZIONI E RICOSTRUZIONE
Sotto i 25 anni 50% di sconto
MASSAGGIO RILASSANTE ADOLESCENZIALE
per i più piccini (problemi di ansia - asma - stress)

Via Pontida, 7 - Porto d’Ascoli (AP)
tel. 0735.757084 • 0735.650064 • 347.2186717
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€ 30,00

TRUCCO DA SPOSA OMAGGIO

LA PRIMARIA
ORGANIZZAZIONE
ALBERGHIERA
ANCHE NEL PICENO

Ciabattoni: priorità
all’assistenza al credito
e sicurezza sul lavoro
Federalberghi – Confcommercio da oltre cento anni è l’organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa degli albergatori italiani rappresentando le
esigenze e le proposte delle imprese alberghiere nei confronti delle istituzioni e
delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali, proponendosi in particolare di valorizzare gli interessi economici
e sociali degli imprenditori turistici e di
favorire il riconoscimento del loro ruolo
sociale, con l’affermazione dell’economia
turistica, la promozione dell’offerta turistico - ricettiva nazionale. Federalberghi,
stipula contratti nazionali di lavoro, svolge e patrocina attività scientifica per l’a-

nalisi del settore, promuove la formazione imprenditoriale degli associati, assiste
e coordina il sistema organizzativo a livello territoriale ed a quello regionale nelle
attività di tutela delle imprese.
Anche in provincia di Ascoli Piceno la
Federalberghi è la maggiore organizzazione delle imprese turistico – ricettive, che annovera ben 120 imprese alberghiere ed è presieduta da Ferdinando
Ciabattoni, con un direttivo composto da primari imprenditori turistici tra
cui Luciano Pompili, attuale presidente
Regionale della Federalberghi – Marche.
La nomina di Pompili ad una tale importante carica è stata di ampia soddisfazione per gli albergatori, nonché per i vertici della Confcommercio Picena, poiché
erano anche più di trent’anni, (dopo lo
“storico” Marcello Camicioni) che la provincia di Ascoli Piceno non esprimeva il
Presidente Regionale di tale importante
categoria turistica degli Albergatori.
“Una delle azioni primarie della
Federalberghi Picena – evidenzia il presidente Ferdinando Ciabattoni – è quella
di assistere le imprese alberghiere nell’accesso al credito ed a tal proposito, proprio di recente, abbiamo definito una interessante convenzione con la Carisap,
in grado di garantire affidamenti al tasso del 3,20% con altre specifiche linee di

credito per
la categoria quali quella che anticipa le
p ren ot a zioni, garantendo
dunque agli
operatori liquidità
immediata”.
“In questo periodo – aggiunge
Ciabattoni – siamo particolarmente impegnati per assistere le imprese negli
adempimenti connessi con la Sicurezza
del Lavoro ed in particolare nella valutazione dei rischi da stress da lavoro, a cui
sono obbligate tutte le aziende con lavoratori dipendenti, ed il tutto ad un costo oltremodo simbolico”.
“Sempre in questi giorni – conclude
Ciabattoni – stiamo anche organizzando un importante convegno da svolgersi a fine settembre, a San Benedetto
del Tronto, con la partecipazione del
Presidente Nazionale Federalberghi
Bernabò Bocca, per fare il punto, al termine della stagione turistica in corso su
quali saranno le prospettive future del
Turismo e dunque di noi imprenditori
del settore”.

a cura di Andrea “Nonno” Coccia

Scie Chimiche
Scienza o complotto?

Vi sarete chiesti cosa sono quelle scie bianche che lasciano gli aerei
in volo e che vediamo alzando lo sguardo al cielo. Se ne sentono
tante sulle cosiddette scie chimiche ( o chemtrails), ci sono le teorie
che alimentano paranoia e catastrofismo, come quelle che dicono
servano per modificare il clima oppure, peggio, a effettuare una
sorta di selezione naturale che i “potenti del mondo” desiderano,
immettendo nell’atmosfera sostanze nocive capaci di avvelenare
chi vogliono loro. Aiuto, moriremo tutti!
Per fortuna queste sono solo credenze. La realtà è che queste
oscure strisce di fumo bianco, non sono altro che semplici scie di
condensazione (o contrails). Le scie di condensazione si formano
per un fenomeno molto semplice: dal motore dell’aereo escono
aria, gas derivanti dalla combustione e vapore che, scontrandosi
con l’aria atmosferica, causano la condensazione del vapore
acqueo che vi è contenuto. Questo, a causa della bassissima
temperatura che c’è all’altitudine a cui volano gli aerei (solitamente
a circa 8000 m, ci sono intorno ai -40° C), ghiaccia formando
tantissimi minuscoli cristalli che danno vita alle famose scie che
vediamo nel cielo. Potrebbe sembrare un meccanismo strano e
complesso, ma è semplicemente la stessa composizione delle
nuvole che vediamo in cielo. Più nello specifico, gli aerei usano
come combustibile un idrocarburo (ossia un composto di idrogeno
e carbonio) che, quindi, una volta bruciato, viene rilasciato nell’aria
e gli atomi di idrogeno unendosi a quelli di ossigeno portano alla
formazione delle minuscole goccioline d’acqua (formate da due
atomi di idrogeno e uno di ossigeno) che andranno poi a formare
le scie. Naturalmente non si può dire che siano totalmente pulite
visto che nel processo vengono rilasciati nell’aria anche scarti della
combustione che certamente contribuiscono all’inquinamento
ambientale; sicuramente però non sono parte di nessun piano o
complotto! Queste, fino a prova contraria, restano solo teorie prive
di fondamento.

Per approfondire:
http://sciechimicheinfo.
blogspot.com
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a cura di Fabiana Pellegrino

O DE DOMINI

Specialità pizza e piconi al formaggio
Rinfreschi per cerimonie
Dolci tipici della tradizione
Pane casareccio
Tutti i martedì frittelle e calzoni
Via Nardi, 87 - 63040 VENAROTTA (AP)
Tel./Fax 0736.362342 • Tel Casa 0736.369089
Cell.334.2912482

Rosso. Qui troviamo
pomodori, ciliege,
fragole, peperoni,
cocomero,
un pieno di
vitamina C,
carotenoidi,
antiossidanti
come il
licopene e
antocianine,
ovvero
alleati contro
i radicali liberi e a
favore delle funzioni metaboliche
dell’organismo.

C’è la Dunkan, quella del gelato, quella a base d’acqua, quella del melone
e quella ipocalorica. E poi c’è quella a colori. Si parla di diete estive e
l’ultima tendenza è la cromo dieta, anche detta dieta dei cinque colori, che
sembrerebbe mettere di buon umore proprio grazie al fattore psicosomatico.
Un modo sano, insomma, efficace e allegro per evitare la fatica da dieta e
raggiungere i risultati sperati senza disperarsi troppo. A dirlo è una ricerca
messa a punto in sinergia dall’Istituto nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la
Nutrizione, The British Dietetic Association e Deutsche Gesellschaft
für Ernährung e.V.. Tutti sostengono che fare incetta di frutta
e verdura in base al loro colore significa beneficiare
dei loro fitopigmenti, vale a dire di quelle sostanze
dalle proprietà benefiche che, se combinate
correttamente, favoriscono il metabolismo, con
risultati evidenti per silhouette e umore. E
allora vediamo in dettaglio quali sono gli
effetti cromo terapeutici legati al cibo
estivo.

Non vi resta
che cominciare
adesso!

Bianco. Patate, banane,
mele, cavolfiori, aglio,
cipolle, cereali, legumi, frutta
secca. Ricchi di antoxantine,
polifenoli e composti solforati,
questi alimenti sono una
toccasana per la circolazione
sanguigna e la pressione e
aiutano a combattere l’odiato
Verde. Tutte le insalate,
colesterolo.
zucchine, kiwi, peperoni,
cetrioli, uva, sono
ricchi di clorofilla
(antiossidante e
antianemico), magnesio,
carotenoidi e polifenoli.
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Giallo/Arancio. Colori dell’estate
per eccellenza nelle albicocche,
carote, meloni, zucche,
pesche sono bombe di
vitamine A,B,C, flavonoidi,
carotenoidi e betacarotene. Assunti in certe
quantità favoriscono le
funzionalità metaboliche e
l’abbronzatura.

Viola/Blu. Melanzane, radicchio,
fichi, prugne, mirtilli, pieni
di antocianine, straordinari
antiossidanti e anti-age, depurativi
e diuretici, nonché irrinunciabili
coadiuvanti nella circolazione
sanguigna.

a cura di Valeria Lepore

Gelateria
artigianale
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a cura del Dott. Mauro Virgulti Medico Veterinario

Benvenuto!
è arrivato un nuovo cucciolo
Finalmente! Oggi è il grande giorno, sta per arrivare un amico
speciale che cambierà radicalmente la tua vita e quella della
tua famiglia. Prima di portare il tuo nuovo cucciolo in casa
è importante preparare un ambiente adatto e sicuro; riponi
le sostanze chimiche e detergenti lontano dalla sua portata,
nascondi o copri i fili elettrici (come ad esempio prolunghe di
elettrodomestici o del pc) onde evitare che li mastichi, limita
l’accesso a piante pericolose per il tuo amico come la stella
di Natale, l’oleandro, l’azalea, i rododendri o l’edera; tieni fuori
dalla sua portata tutti gli oggetti piccoli che se accidentalmente
ingeriti possono essere pericolosi. Dove dorme? Prepara un
posto comodo per farlo riposare, lontano da correnti d’aria ma
che non sia isolato, il cucciolo deve poter partecipare alla vita
familiare. Metti due ciotole per il cibo e l’acqua fresca (il mio
consiglio è quello di prendere quelle “tipo vassoio” o mettere un
tappetino sotto per mantenere pulito). Le prime notti nella sua
nuova casa possono essere molto traumatiche per un esserino
che fin dalla nascita è stato in simbiosi con la mamma e i fratelli;
probabilmente si metterà a piangere se durante la notte si sentirà
solo, non alzatevi per controllarlo, confortarlo o portarlo nella
vostra stanza, altrimenti passerete notti insonni, sono piccoli ma
molto furbi al pari dei nostri cuccioli umani! Per evitare tutto ciò
il mio consiglio è di mettere nella cuccia una borsa dell’acqua
calda o alla meglio anche una bottiglia di plastica per mimare il
calore della mamma; anche una di quelle sveglie tanto odiate che
fanno un ticchettio assordante possono essere utili per riprodurre
il battito del cuore materno, così il nostro amico si sentirà meno
solo.
Queste sono le prime regole di base per accogliere il nostro
nuovo amico in casa, un amico che vi saprà dare tanto amore
in cambio di una vostra carezza o di un semplice sguardo, un
amico che sarà con voi a tirarvi su di morale quando sarete tristi
e parteciperà con gioia ai momenti felici, un amico che non vi
tradirà mai e che vi accompagnerà per un tratto della vostra vita.
Sarà un’esperienza meravigliosa!
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Se hai domande o richieste scrivi a
qualazampa@piceno33.it
il nostro esperto risponderà.

FRANCHISING
PREZZI CONVENZIONATI E CURE LOW-COST:
“Cure dentali sempre più a rischio di scarsa qualità?”
parliamone con il Dott. Fabio Massimo Feliciani
Frequentemente ci si imbatte in pubblicità di
società che curano denti low-cost, studi in franchising e studi con prezzi convenzionati: ma
siamo certi che dietro ad offerte di prezzi bassi
ci sia ancora un minimo di qualità? Cosa c’è dietro a tutto ciò e quali possono essere i risvolti futuri per questa odontoiatria fatta a prezzi bassi.
Cosa sta cambiando in odontoiatria con
l’avvento di società che offrono cure dentali e capsule a prezzi bassi? Lo abbiamo
chiesto al dott. Feliciani Fabio Massimo, medico chirurgo-odontoiatra, perfezionato in varie specialità odontoiatriche presso l’Università
degli Studi di Chieti. «In una recente nota l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (l’ANDI) ha comunicato ai propri soci di aver intrapreso le vie legali contro una società che
svende cure odontoiatriche ed ha lanciato
un allarme sul sempre più diffuso sviluppo
in campo odontoiatrico di società che basano il loro messaggio principale su un aspetto: cure offerte a prezzo basso! Purtroppo in
odontoiatria quando si parla di prezzi troppo bassi è inevitabile che scompaia qualunque discorso riguardante la qualità delle cure e delle evidenze scientifiche di un certo
modo di lavorare rispetto ad un altro. Grazie
a queste società low-cost si sta facendo strada una associazione pericolosa per la salute
dei nostri denti: prezzi bassi e velocità nell’eseguire le cure. Non ci si può più permettere
di perder tempo a ricamare sopra ad una cura di un dente da offrire poi a prezzo basso,
senno il progetto fallisce. Ecco che non è più
importante la qualità di una singola cura, ma
più cure fatte velocemente ed a prezzi stracciati: e per assurde logiche di mercato questa impostazione diventa appetibile perché
mette l’operatore nelle condizioni di guadagnare di più. Mi spiego. Se faccio una cura di
una carie in un’ora, la devo far pagare mediamente sulle 140 euro. Ma se in un’ora anziché fare una cura, ne faccio quattro a prezzi convenzionati da 70 euro l’una (cioè ad un
prezzo bassissimo che corrisponde alla metà
rispetto ai prezzi di mercato) allora il guadagno è molto superiore: infatti in questo caso
in un’ora si incassano 280 euro piuttosto che
i 140. Insomma cure veloci a prezzi dimezzati (e guadagni raddoppiati per l’operatore rispetto a quelli di oggi). Purtroppo si vedano
i risultati di questa politica nella rx 1 fatta ad
un paziente al quale erano state fatte 4 cure in 30 minuti: inevitabile e nemmeno più
di tanto sorprendente constatare che le carie sono state lasciate dove erano, cioè sotto
alle fresche otturazioni…. Le grandi società
di gestione (parliamo quindi di mercato globalizzato) stanno cercando di inculcare nel
cervello della gente che ci vogliono talmente tanto bene che sono capaci di farci fare
cure veloci (senza farci perdere tempo in più
appuntamenti) e che son capaci di calmierare anche i costi del dentista. In realtà invece
manager spregiudicati sono a capo di società che vogliono gestire al meglio la laurea di
dottori dentisti facendole fruttare e produrre con minor spesa possibile. Strategie finanziarie al posto di medicina ed odontoiatria.
Guadagni finali al posto di evidenze scientifiche ed ottime cure per i pazienti. Ecco, questo sta cambiando in odontoiatria».

Perché sino ad oggi si è parlato poco di
questo nuovo problema che vive l’odontoiatria italiana? «Nulla possono fare le nostre associazioni di categoria: queste sono le
leggi del mercato globalizzato che ci fanno
bere l’acqua imbottigliata proveniente dalla Francia quando quella del nostro acquedotto del Pescara è molto più buona (ma per
ora accontentiamoci visto che seguitando
così tra poco ci faranno bere pure l’acqua di
produzione cinese…) Quindi anche se le nostre associazioni avessero parlato per tempo di questi nuovi problemi, nulla sarebbe
cambiato: con questa mentalità globalizzata è semplice alle compagnie franchising e
low-cost di imporsi sui mercati: un mercato
purtroppo che sta perdendo completamente riferimenti di serietà e qualità, un mercato
che non ha tempo di riflettere ed accorgersi di ciò che sta combinando agli abitanti di
questo pianeta».
E nel resto dell’Europa cosa sta succedendo? «Anche in altri paesi d’Europa si inizia a
parlare sempre più di questo problema della corsa al ribasso dei prezzi: ad esempio in
Inghilterra le strutture convenzionate con la
sanità pubblica, offrono cure che prevedono
un rimborso al dentista pari a 22 euro. E’ stato calcolato che se il dentista impiega più di
6 minuti a fare una cura, fallisce: e che cosa
pensate possa essere capace di fare un dentista in 6 minuti? Purtroppo il mondo moderno è questo. Per non parlare del “turismo
odontoiatrico dell’est” (vedi foto 2 e 3) dove capsulano denti a più non posso. Oramai
fa più notizia la cura o la capsula fatta ad un
prezzo eccezionalmente basso che una cura
fatta bene seguendo evidenze scientifiche».
Ma c’è possibilità che queste società possano aggiustare il tiro mirando sempre più
alla qualità? «Secondo me no. Come possiamo assistere a miglioramenti quando una
società di cure dentali tratta la salute come
se si parlasse di compagnie aeree low-cost?
Cosa si vuole che possa capire un manager
(laureato in non si sa cosa) di ottima odontoiatria? Credo che i problemi dell’odontoiatria
low-cost oggi non sono nemmeno immaginabili per l’opinione comune. Solo tra 10-20
anni quando anche il paziente più sprovveduto e disattento si renderà conto che le cure ricevute sono state fatte male e si ritroverà senza denti, allora forse si cambierà rotta. Queste nascenti società di gestione…
dei nostri denti, attiveranno sempre più convenzioni, tariffe speciali. Ripeto: prezzo troppo basso vuole dire scarsissima qualità! Non
può essere altrimenti».
Parlando di odontoiatria abbiamo sconfinato addirittura nella globalizzazione:
quale è il suo pensiero in proposito? «Credo che il mondo si debba liberare delle grandi concentrazioni economiche ritornando a
forme di vita più semplici dove l’uomo ed
il rapporto umano sono alla base anche di
un piano di cura e della salute: io sceglierei
il mio dentista di fiducia piuttosto che una
società di gestione dei miei denti. Purtroppo
temo che il mondo non ce la faccia a svoltare: è troppo manipolato dai potenti. Sempre
più l’odontoiatria dipende da manager furbacchioni piuttosto che da odontoiatri che

pensano a lavorar bene: dicono che questa
sia una regola del “libero mercato”. Secondo
me invece questa è la regola per far perdere denti a pazienti per cure dentali fatte male e velocemente: creando i presupposti per
futuri costosi reinterventi che prevedono a
quel punto devitalizzazioni, capsule, intarsi».

rx 1

foto 2

foto 3

Nelle foto 2 casi clinici di pazienti trattati e fotografati dal dott. Feliciani. Nella rx 1, un paziente che la settimana prima di rivolgersi al
dott. Feliciani ha ricevuto 4 cure in mezz’ora:
si vedano indicate dalle frecce le carie lasciate sotto le cure appena ricevute dal paziente…
Nelle foto 2 e 3, il prima e dopo di una paziente con carie multiple: se questa paziente fosse
giunta nelle grinfie di società che fanno “turismo odontoiatrico dell’est” con tutta probabilità oggi sarebbe piena di capsule con costi notevolmente superiori rispetto a quelli sostenuti
in Italia...
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Vergine Durante la vostra gita a Monte Piselli rimanete bloccati sulla funivia. Il
vostro vicino di posto per sdrammatizzare farà oscillare pericolosamente il sedile
e voi per la paura vomiterete tutto di sotto. Beccherete in faccia il pompiere che è
venuto a soccorrervi e che per ripicca vi
lascerà là.
Amore Se siete rimasti single fino ad ora
ci sarà un motivo. I monaci camaldolesi /
le suore trappiste aspettano proprio voi.
Fortuna Urano fa briscola a coppe: il vostro smartphone cadrà dentro un bicchiere di coca cola. Controllate la garanzia e scoprite che scaduta il giorno prima.
Bilancia Mercurio vi fa l’occhietto perché è guercio. Mentre siete a Grottammare a prendere il sole un ambulante vi
prende in simpatia e vi regala un paio di
occhiali da sole tarocchi. La guardia di finanza vi vede e vi fa la multa per commercio abusivo.
Amore Comunque vada sarà un successo.
Fortuna Vincerete il primo premio della lotteria del vostro paese ma vi scorderete di ritirarla e se lo prenderà chi vi sta
sulle scatole.
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Scorpione Dopo tante fatiche giunge finalmente il meritato riposo. Dopo anni di insoddisfazione ecco un’estate dove
ve la sciallerete alla grande. Partono nuovi progetti!
Amore Niente da dire, siete sempre i migliori delle zodiaco, sia soli che accompagnati. Impossibile resistervi.
Fortuna Dal nulla vi arriva un rimborso
di mille euro .
Sagittario Nettuno in decima casa
è poco propizio: è l’anno della svolta e
avrete una piscina in casa. Sono scoppiate le tubature della fogna.
Amore Entrate in discoteca senza timore.
Al decimo drink sono tutte belle, buttatevi a caso qualcuna ci starà.
Fortuna Vincerete cento euro al bingo
dopo averne spesi mille.
Capricorno Prederete una gustosa granita e adocchiate una panchina dove sedervi per gustarvela in santa pace col vostro amore. Vi sedete però su una coppetta di gelato al cioccolato abbandonata da un bambino e i vostri pantaloni
bianchi saranno sporchi in modo imbarazzante. Il vostro innamorato basito farà
finta di non conoscervi.
Amore Il vostro fidanzato/a vi ignorerà
per tutta la vacanza per seguire il calciomercato/le svendite
Fortuna Giove ci si mette di mezzo:
mentre siete da Sciarra a prendere il caffè

scambiate il diger selz con
il dolcificante e state male
una settimana..
Acquario Siete bellissimi purissimi levissimi, non vi fate abbattere da niente e
da nessuno riuscirete a portare a termine tutti i vostri progetti e inaugurarne di
nuovi! Siete tosti!
Amore Tutti vi cercano ma chi ha una relazione stabile manterrà quella e ignorerà le altre.
Fortuna Vincete un viaggio per due persone alle Bahamas, incontrate un produttore e diventate famosi.
Pesci Il meritato riposo arriva anche per
voi ma proprio sul più bello una telefonata vi farà rosicare a nastro. Tanto ci site abituati.
Amore Il Sole vi si fa vicino e vi acceca:
avete gli occhi di tutti addosso. è perché
vi siete depilati il petto contropelo e si
nota. Troppo.
Fortuna Il giorno del vostro matrimonio
uno stormo di rondini di ritorno dall’Africa vi cagherà sul vestito. Prima di entrare in chiesa.

Buona estate
e che la fortuna
vi assista!
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	notte bianca • 6/8
SAN BENEDETTO
DEL TRONTO

MAREMOTO FESTIVAL
DAL 29/7 AL 3/8
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
L’area dell’ex galoppatoio è il palcoscenico
della musica contemporanea ed emergente. Nella zona sono allestiti mostre e istallazioni, inoltre, bar e stand gastronomici.

CAPAREZZA • ERETICO TOUR • 19/8
RIPATRANSONE
MAMMA MIA • 3/8
Piazza del Popolo (AP)
Nella cornice della piazza ascolana
la Fly Communications mette in
scena un musical che fa sognare.
Promuovere la cultura e operare
nel sociale sono gli intenti dell’associazione che anche quest’anno
devolve gli incassi alla fondazione
Simona Orlini Onlus.

LA QUINTANA • 7/8
ASCOLI PICENO
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maurizio crozza • 4/8
OFFIDA
Con Fenomeni si apre il
Piceno Summer Festival
2011. Lo show è l’unica tappa marchigiana del tour
nazionale; uno spettacolo
al passo con l’attualità italiana, che mette in scena
l’ironia del nostro paese,
con i suoi protagonisti e le
sue “vittime”.
CABARET AMORE MIO
6-7/8
GROTTAMMARE

scrittori sotto le stelle
dal 4/7 al 29/8
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Luglio e agosto per conoscere gli
autori contemporanei e parlare
delle loro opere nei locali del
lungomare.

Il più grande evento
dell’estate sambenedettese, giunto all’8ª edizione.
Una notte dedicata allo
shopping scontato, alla
discoteca in spiaggia, agli
spettacoli, eventi e divertimenti; il centro cittadino
diventa il fulcro della notte
tutta da vivere.

I FOTOGRAFI DEL VICOLO
DAL 24/6 AL 2/9
GROTTAMMARE
L’estate di Grottammare si scatta
grazie alle mostre fotografiche
del Collettivo f/. Sara Genny
Michetti, Alessandra Mandozzi,
Dante Marcos Spurio, Alessia Alesiani, Francesca Marchetti, Sabine
Meyer, Luigi Curzi, Lara Pignotti,
Peppe Di Caro, Patrizia Malizia,
Lanfranco Valori, Fabio Pieralisi e
Fabrizio de Fabiis sono le 13 firme
degli scatti; di reportage, commerciale, accademica o artistica,
la fotografia si fa vedere.

Giunge alla 27ª edizione
la rassegna dell’umorismo grottammarese al
Parco delle Rimembranze.
Mascia Foschi e Maurizio
Lastrico sono i presentatori delle due serate, che
consegneranno a Paolo
Villaggio e Lella Costa il
premio Arancia d’Oro.
FESTIVAL
DEL GELATO
29-30-31/7
SAN BENEDETTO
DEL TRONTO
Piazza Pazienza mostra i
gusti gelato più sfiziosi: dai
classici alle tipicità, come
il gelato all’Anisetta, allo
zafferano, alla mela rosa
al basilico e all’olio. Un festival per esaltare la storia,
le proprietà e le nuove
frontiere del gusto.

RIVENDITORE AUTORIZZATO

www.thermaltt.com

IL RISCALDAMENTO ELETTRICO IN FIBRA DI CARBONIO
PARTNER IDEALE DEL FOTOVOLTAICO
Installa il sistema di riscaldamento Genius Carbon ®
risparmi il 50% sul costo dell'impianto.
Investendo nel fotovoltaico quanto risparmiato avrai:
• Energia pulita
• Energia necessaria gratuita
• Nessun costo di manutenzione
• Nessuna parte dell'impianto da sostituire nel tempo
+ Guadagno economico dell'investimento,
grazie al contributo ventennale "CONTO ENERGIA"

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Il sistema di riscaldamento a pavimento Genius Carbon®
è stato sviluppato per soddisfare le più svariate esigenze
di applicazione sia per le nuove costruzioni che per le
ristrutturazioni. Installabile in tutti gli ambienti, il riscaldamento
Genius Carbon® presenta uno spessore di appena 4 mm e una
flessibilità d'uso sconosciuta fino ad oggi. Il sistema garantisce
una differenza di temperatura dell'aria tra pavimento e soffitto
inferiore ai 2° C. Pertanto la curva di distribuzione della
temperatura risulta ideale
per il benessere termico.

RADIATORI
I radiatori e scalda-salviette consentono
di riscaldare l'ambiente sfruttando sia l'irraggiamento
diffuso attraverso la superficie frontale, sia il moto
convettivo naturale dell'aria
che si viene a creare attraverso i canali posti all'interno
del radiatore aumentando così la resa termica. I radiatori
e scalda-salviette sono composti
da un elemento riscaldante in Fibra di Carbonio
che trasferisce il calore alla piastra radiante frontale
che può essere in acciaio verniciato, in vetro
o in ceramica.
ALTRI PRODOTTI: Riscaldamento per esterni sciogli neve e antighiaccio, sistemi a parete e a soffitto, carbon boiler

Riscalda la casa, Risparmia energia, Migliora la vita
Info: Angelozzi Francesco • Tel. 328 2742003 • Mail f.angelozzi@yahoo.it • www.thermaltt.com
ThermalTechnology : Via Montello, 67 31031 Caerano di San Marco (TV) Italy Tel. +39 0423 858589 Fax +39 0423 1990110 infothermaltt.com

