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…Parte il giovanissimo

Serafino Galli cui si affianca presto Armando

Falcioni, con le cui voci iniziano a familiarizzare moltissimi sportivi la domenica e due volte
la settimana con i rotocalchi sportivi. Nel 1994 alle voci dell'Ascoli si affianca
Sandro Conti famoso giornalista sportivo e di cronaca nera, da sempre Direttore della
testata e amico di Mancini Cilla Valentino, nel 2004 anche Eugenio
Gaspari speaker pubblicitario e ora giornalista., infine Alberto Crementi. La redazione sportiva

che tuttora, registra ascolti altissimi la domenica, il lunedì, e giovedì alle 19.15 in diretta, rimane il tocco
di classe ad un'avventura radiofonica esemplare, di grande successo e professionalità.
Intanto la figlia più piccola Monica Mancini Cilla, oggi 40 enne, al rientro dall'università Scienze Politiche
la Sapienza di Roma e specializzata in Diritto Europeo, segue le orme del padre per proseguire lo
splendido cammino... direttamente coinvolta nella politica locale da 12 anni , tanto da sposare l'attuale
Sindaco di Maltignano

Massimo Di Pietro…
to be continued...
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porta SoleStà (ap) - Appart. 54 m2 c/ accesso indipendente. Soggiorno c/ angolo cottura, bagno ripostiglio, camera matr. Completamente ristrutturato c/ fondaco.
RIF. 911 • € 110.000,00

ripaberarda (ap) - Appart. 90 m2 su due livelli. Garage, cantina, grotta sotter., bagno servizio, cucinotto, soggiorno c/ camino, bagno, camera. Da ristrutturare.
RIF. 918 • € 20.000,00

monticelli (ap) - Appart. 4° piano c/ ascensore. Soggiorno, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, 1 camera singola, 3 balconi, garage.
RIF 905 • € 210.000,00 trattabili

aScoli piceno - Casa 160 m2. Soggiorno, salotto c/ camino, sala da pranzo, cucina, 2
bagni, 2 camere matr. 1 camera doppia. C/
giardino vista panoramica.
RIF 924 • € 160.000,00 trattabili

San giacomo di Valle caStellana (te) - Porzione di villa Su livelli. Completa di tutti i confort,
giardino e camino a legna. Ben isolato termicamente e doppia guaina isolante al tetto.
RIF. 925 • € 140.000,00

ripaberarda di caStignano (ap) - Casa colonica da ristrutturare di c/a 300 m2 con
annessi agricoli e terreno circostante. In
ottima posizione, ingresso dalla strada
provinciale. RIF. 891 • € 90.000,00

centro Storico (ap) - Appartamento 2° piano. C/ salone, cucina separata, camera
matrimoniale, bagno, sottotetto collegato internamente. Ottime condizioni.
RIF. 906 • € 130.000,00 trattabili

centro Storico (ap) - Appart. ultimo piano c/
ingresso, soggiorno, cucina, bagno, camera singola, 1 camere matrimoniali, 1 balcone 130 m2, soffitta abitabile di 90 m2.
RIF. 913 • € 250.000,00 trattabili

colle (ap) - Cielo terra su tre livelli in ristrutturazione, l’immobile puo essere venduto
grezzo o finito. 120 m2 commerciali. Possibilità di acquistare un giardino.
RIF. 728 • € 48.000,00 trattabili.

porta maggiore (ap) - Appart. al 4° piano c/
ascensore e soffitta. Ingresso, cucina abitabile, ampio soggiorno, 2 camere matr., 1
bagno, garage. Spese cond. € 45 c/a.
Rif 926 • € 180.000,00 trattabili.

monticelli (ap) - Appart. 110 m2, al 5° piano
c/ ascensore. Soggiorno, cucina, balcone, 1
camera doppia c/ bagno, 1 camera singola,
1 camera matr., 1 bagno, posto auto coperto, fondaco. RIF 922 • € 110.000,00

pieno centro Storico (ap) - Appart. 205 m2
c/ 2 terrazzi al 2°/3° piano. C/ ingresso
soggiorno, cucina separata, 2 camere matrimoniali, 1 camera singola, 2 bagni.
RIF. 915 • € 350.000,00 trattabili

aScoli piceno - Locale commerciale c/1, su
due livelli. Piano terra c/ 2 stanze e bagno,
ampie finestre e due entrate. Primo piano
soppalcato con una finestra.
RIF 919 • € 110.000,00 trattabili

porta maggiore (ap) - Appart. 120 m2 c/ ingresso, soggiorno + camino, cucina, disimpegno, 2 camere matrimoniali, 1 camera singola, 2 bagni, 3 balconi e garage.
RIF 910 • trattativa in agenzia.

porta maggiore (ap) - Appart. al 2° piano
c/ ascensore. Soggiorno, cucina, bagno,
1 camera matrimoniale, 1 camera singola, grande balcone e soffitta. Spese cond.
€ 60 c/a. RIF 927 • € 170.000,00
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L'editoriale

i affacciamo all’estate con un numero ricco di novità che speriamo vi conquisti come sempre. Per
luglio, già caldissimo, abbiamo pensato a un focus dedicato alla movida rivierasca affidato a uno
dei suoi simboli che di nome fa Gianni Schiuma. Assieme a
lui abbiamo tracciato un'analisi ragionata dello stato di salute della costa by night. Ancora, il consueto Spazio Provincia
e le tradizionali rubriche. Vi segnalo, tuttavia, una new entry molto gradita sulle nostre pagine. Grazie alla collaborazione con il sindaco Guido Castelli, infatti, vi proponiamo anche
uno speciale tutto da leggere sulla rassegna “L’altra Italia”, organizzata dal Comune di Ascoli, che mira a rivitalizzare questo territorio attraverso la creatività. Una manifestazione che
condividiamo negli ideali e negli obiettivi. Per una settimana Ascoli diventerà salotto politico e culturale e assieme laboratorio inedito di idee da utilizzare come soluzione anti-crisi. Come il sindaco crediamo nel valore della passione e nella
forza della mente e siamo convinti che creare sia la maniera
per resistere e superare questo momento difficile.
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DAL 7 LUGLIO
I RAGAZZI DI PAOLA Boutique Uomo-Donna

Viale Aosta, 3 - VILLA PIGNA (AP) 0736.390666 - iragazzidipaola@alice.it

È
Ascoli Piceno

We Will Fly
di Christian Mosca - foto di Anna Maria Schiavi

l’ultima sognante
promessa della
Fly Communications. Un progetto ispirato a William WILL
Shakespeare e inaugurato
con la commedia “Molto
rumore per nulla” inserita nel cartellone estivo in
scena al teatro Romano. Un
palcoscenico affascinante
per l’ultima creazione della
compagnia. Così da un’idea nasce un sogno, da un
sogno parte un progetto, da
un progetto la realtà!
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Scenari
San Benedetto del Tronto

Le VideoEmozioni
Il premio “VideoEmozionami”
vedrà i suoi vincitori sabato 28 luglio alle ore 17 presso l’auditorium
rivierasco.
Il concorso nazionale, organizzato
dall’associazione culturale “Alchimie d’Arte” con il patrocinio
del Comune, è alla sua prima
edizione e vuole unire due arti
differenti, ma allo stesso tempo
affini; le opere proiettate risulteranno essere, infatti, contributi
di alto valore che incanalano in
un unico formato l’immediatezza
dell’immagine e la profondità del
verso poetico.
Nell’ambito della manifestazione
si susseguiranno intrattenimenti
musicali e teatrali grazie al contributo del gruppo culturale guidato
da Domenico Parlamenti e dalla
pittrice Miriam Pasquali.
Dina Maria Laurenzi
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Offida

CIBORGHI D'ITALIA 2012
le cucine regionali
C'è grande attesa per l'evento estivo che l'anno scorso ha richiamato migliaia
di visitatori nella splendida cornice di piazza del Popolo a Offida.
Torna infatti “CiBorghi d'Italia”, il festival delle cucine regionali dei borghi
più belli della nostra penisola.
Dal 13 al 22 luglio si potranno gustare i piatti speciali e i vini migliori dei
comuni appartenenti a “I Borghi più belli d'Italia”, l’organizzazione che tutela
da anni e in una sorta di rete le piccole e più suggestive località italiane.
Questo festival, alla sua seconda edizione, sarà una vera e propria vetrina per
tutti quei piccoli paesi che però, a dispetto della loro grandezza, hanno molto
da offrire.
Nel corso dei dieci giorni previsti, la rassegna vedrà Offida come città ospitante di questo avvicendarsi di chef e di maestri dei fornelli scelti da ciascuna delle
regioni e dai comuni rappresentati.
La manifestazione, organizzata dal Comune di Offida con il patrocinio del
Ministero delle Politiche Agricole, Ambientali e Forestali, è stata pensata in
collaborazione con la Regione e il consorzio Riviera delle Palme attraverso
l’impegno fondamentale della cooperativa Oikos.
Sarà una vera e propria festa del gusto senza però disdegnare la vista: con le sue
bellezze artistiche e paesaggistiche, Offida si presta a essere il perfetto luogo di
incontro di queste cucine tipiche dei più bei borghi italiani.

di Lucia Mancini

scenari
Appignano del Tronto

Al via i Giochi

San Benedetto del Tronto

Musical Europa Festival
show a cielo aperto
Il festival del Musical in Riviera; dal 18 al 22 luglio sui palcoscenici del teatro
Concordia, del teatro PalaRiviera e in altre location a cielo aperto, si svolgerà
l’edizione zero della manifestazione.
L’idea, proposta lo scorso marzo dal cantautore romano Gianni Togni, è stata
accolta con grandissimo interesse e considerata momento d’incontro per gli
appassionati e addetti ai lavori. Ogni giorno dalle 19 alle 20 l’appuntamento è
con “Aperitivo in musical” in cui il pubblico avrà l’opportunità di incontrate
i protagonisti del musical presso cinque diversi stabilimenti balneari. Il 1819-20 luglio dalle ore 16 alle 18 presso il teatro Concordia si parte con “Stage
incontro” appuntamento di danza, canto e recitazione condotto da insegnati
di chiara fama; dalle ore 21 alle 23 invece è la volta di “Libera performance”
occasione per tutti i ragazzi, che potranno esibirsi davanti ad un pubblico di
produttori ed esperti del settore; dalle 24 alle 2 verrà presentata una selezione
di film dedicati al musical. Il 21 e il 22, infine, al teatro PalaRiviera dalle
ore 21.30 alle 24 saranno allestite due serate condotte da Rita Dalla Chiesa,
con un’orchestra dal vivo che accompagnerà le esibizioni di tanti famosi ospiti
volte a disegnare una breve storia del musical italiano dal “Sistina” del dopoguerra alla “Stage Entertainmente” dei giorni nostri.

Torna un appuntamento diventato
ormai un classico dell’estate appignanese. Infatti dal 16 al 22 luglio
si terranno in piazza Umberto I i
“Giochi della Tradizione”.
La manifestazione nasce nell’estate
del 2006 con l’obiettivo di riproporre e rivalutare la bellezza e la
semplicità dei giochi di un tempo,
che rischiano di scomparire dalla
nostra memoria, inserendoli in un
contesto competitivo tra le quattro
grandi contrade di Appignano
del Tronto: valle Chifenti, valle
San Martino, valle Orta e Centro
storico.
Le giovani generazioni potranno così confrontarsi in questa
tradizionale contesa estiva, e nello
stesso tempo, potranno stupirsi di
come una pietra, una biglia, un
mattone, un secchio o un tappo
di sughero riuscivano a essere
inseparabili compagni di giochi
dei nostri nonni, che lanciavano
la fantasia lì dove il denaro non
poteva arrivare.
La kermesse è cresciuta negli
anni e si è arricchita dei contesti
più diversi: spazi dedicati alla
musica e al ballo, sfide incentrate
sui mestieri di un tempo, mostre
fotografiche, mostre di artisti e
artigiani locali oltre a una ricca
proposta gastronomica frutto di
una continua ricerca di piatti della
tradizione.
Alessandro Mannocchi

di Dina Maria Laurenzi

Ristorante

Carne alla brace specialità
con funghi porcini e tartufi
ampi saloni per banchetti
e cerimonie
Loc. Casale • Comunanza (AP)
Tel. 0736.858124
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Quelli
della
notte
di Fabiana Pellegrino
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Foto www.rivieracool.it

ianni Schiuma.
Un simbolo
della movida
rivierasca che
da trent’anni fa
del divertimento il proprio mestiere.
Dee-jay, gestore di uno dei locali più
cool dell’estate sambenedettese,
ma anche candidato alle
amministrative di San Benedetto
con la lista civica “Città Aperta”
nel 2011 a sostegno dell’attuale
sindaco Giovanni Gaspari. Un uomo
che non usa mezze misure e che
ha stilato per noi un’analisi ragionata
dello stato di salute della costa
picena by night.
Cominciamo dalla sua esperienza
sul campo. Cosa nota oggi rispetto
al passato? Innanzitutto una
differenza a livello di offerta. Quella
di trent’anni fa era sicuramente
minore, più improvvisata, insomma,
meno professionale rispetto a
oggi. Adesso, però, il problema è
l’assenza di turisti.
E allora parliamone subito. Perché
secondo lei non ci sono turisti, è solo
una questione di crisi economica?
Non direi. Piuttosto, credo che il
problema sia la politica familiare.
Con questo voglio dire che manca
una vera organizzazione turistica
sul nostro territorio. Siamo poco
conosciuti e il turista che arriva qui
non sa bene come muoversi.
Passiamo al divertimento: cosa è

FOCUS

cambiato in trent’anni? Durante la
notte accadono sempre le stesse
cose. Una fascia giovane – ma
anche meno giovane - si riversa
sulla nostra riviera, da Porto
d’Ascoli a Porto San Giorgio.
Ogni sera c’è un locale diverso
per divertirsi, peccato poi per il
cannibalismo della bassa stagione.
Cosa intende? Intendo dire che i
locali sono sempre gli stessi e,
soprattutto, si rivolgono allo stesso
target, perciò in bassa stagione
il rischio è di mangiarsi l’uno con
l’altro.
Se mancano i turisti a chi è rivolta
l’offerta by night? Chi si diverte
sulla nostra costa viene da Ascoli,
dalle zone interne, al massimo
dall’Abruzzo, ma, ripeto, ci sono
davvero pochi turisti.
Restiamo su questo punto. Cosa ci
manca per essere all’altezza della
vicina Romagna ad esempio? Una
migliore promozione. Dovremmo
riuscire a far innamorare i turisti
delle nostre terre, cercando anche
fasce di mercato che tutti hanno
già conquistato, tranne noi. A San
Benedetto è ancora difficile trovare
chi fa mezza pensione, a parte i
bed and breakfast della zona. Gli
hotel sono rimasti
nel passato e non
ci sono strutture
che possano fare la
differenza a livello di

mercato. È necessaria una politica
turistica migliore, più strutturata,
c’è bisogno anche di un maggiore
collegamento tra i comuni e le
associazioni ed è la Provincia che
dovrebbe fare da collante con
un’azione mirata alla promozione di
tutto il piceno.
Allora è una resa? Non vede punti di
forza? Non direi. Personalmente ho
preso in gestione tre mesi fa l’ex
Pao, oggi Viniles, quindi non ho
intenzione di arrendermi. Anzi, sono
qui per migliorare la situazione.
Purtroppo però questo territorio
conta “troppo” sull’iniziativa di noi
privati che continuiamo a credere in
questo lavoro che, però, da soli non
bastiamo.
Previsioni nere per l’estate 2012?
Giugno è stato perfetto, ma come
movimento siamo sotto di un
quaranta per cento, dati confermati
anche a livello turistico. A questo
punto speriamo in un’estate migliore
delle aspettative.

DUE PASSI A...

IL MONTE

SIBILLA
di Anna Romana Sebastiani

Da tempo coltivavo l’idea di avventurarmi nell’escursione del
Monte Sibilla.
Sicuramente è una tappa obbligata per chi si avvicina alla montagna, in particolare a quella conosciuta come catena dei Monti
Sibillini che si impone maestosa
dal piceno al maceratese.
E poi mi incuriosiva la tradizione
ancestrale della Sibilla: fata buona o tentatrice demoniaca?
Nel 1410 Andrea da Barberino
scrisse “Il Guerrin Meschino” e
nacque la leggenda. Nel testo
si narra la storia di un cavaliere

Una mappa che lascia
intravedere stupefacenti scenari
dietro i segreti
della montagna “fatidica”.
di Lando Siliquini
info landosi@tin.it
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errante che rimase intrappolato
nella grotta della Sibilla; lì dovette
combattere contro le innumerevoli tentazioni della fata, fino a
quando la sua resistenza non fu
premiata con il ritorno al mondo
degli esseri umani.
Di altra cifra letteraria il volume
“Il paradiso della regina Sibilla”
scritto dal francese Antoine De
La Sale, che scalò la montagna
nel 1420; l’autore descrive nel
dettaglio la conformazione morfologica del luogo e la vita degli
abitanti della zona.
Tornando alla mia esperienza diretta, sono partita in una giornata
di maggio dal clima incerto.
Arrivata a Montemonaco, ho
svoltato per Isola San Biagio; già
da questa posizione si poteva
intravedere il monte Sibilla, inconfondibile con la sua “ferita” a
forma di Z, che altro non è che il
percorso tracciato negli anni ’60
per gli escursionisti.
Dopo qualche chilometro di strada non asfaltata sono arrivata al
Rifugio Sibilla, quota 1.540 metri.
Da questa base avrei potuto
scegliere due percorsi distinti per
livello di difficoltà e durata.
Il primo, la mia scelta, è quello
classico lungo la strada di breccia (la famosa Z), percorribile in
poco più di 2 ore di salita, senza
dubbio più comodo. Il secondo
è più breve ma più impervio, seguendo il sentiero erboso si sale
direttamente sulla cresta che è
rivolta alla gola dell’Infernaccio,
all’altezza del monte Zampa.

Le nuvole scure che si profilavano sulla vetta mi spaventavano,
ho deciso comunque di iniziare
il cammino, rassicurata dall’abbigliamento adatto con cui ero
vestita.
Ogni tanto ho incontrato una piccola frana, dovuta alla pioggia e
al vento che hanno caratterizzato
la scorsa primavera, ma la strada
è risultata percorribile facilmente,
ovviamente tutta in salita!
Dopo circa 40 minuti sulla sinistra
si scorge il rifugio della Banditella, una struttura non gestita in cui
è bene fermarsi solo se si è particolarmente stanchi.
Ho continuato a camminare con
l’obiettivo di stazionare solo in
cima alla vetta.
Salendo di quota, ho intravisto
i primi squarci di uno splendido
panorama, il monte Lieto e la vallata in cui è incastonata Foce di
Montemonaco con il suo piccolo
raggruppamento di case.
Da quella posizione è possibile
ammirare anche il monte Vettore
e, girando lo sguardo verso il versante ascolano, c’è Montemonaco e il lago di Gerosa riconoscibile dal colore verde intenso.
Da qui il percorso è diventato più

faticoso, il clima era più freddo,
inoltre ero esposta alle folate di
vento che si infilavano nei punti
del corpo scoperti facendomi dimenticare che a valle azzardavo
già le maniche corte.
Ho dovuto camminare sul ciglio
del sentiero perché la neve ancora non si era sciolta, coprendo
l’intero tracciato.
La natura intorno è brulla, non c’è
molta vegetazione, ma il panorama è imperdibile.
Quando è finita la strada di breccia mi sono accorta che stavo

quasi per arrivare in cima; sono
salita per un po’ attraverso il
manto erboso e finalmente mi
si è aperto il versante opposto
del monte dove ho riconosciuto
la gola dell’Infernaccio (meta di
un’escursione precedente) sovrastata dal monte Priora, una zona
racchiusa dai fiumi Aso e Tenna.
Da questo punto, cima Vallelunga, ho continuato a camminare
sopra la cresta della montagna
su un tratto stretto finché sono
arrivata alla targa su cui è indicata l’altezza di 2.173 mt.

D’ora in poi, il sentiero ha cominciato ad allargarsi fino alla famosa grotta della Sibilla, di cui è
rimasto un cumulo di sassi. L’ultimo tratto è stato il più impegnativo, sono scesa per una scalinata
di rocce attraverso la corona
della Sibilla, aiutandomi con i due
bastoni che porto con me.
Da ultimo, ho percorso la cima
del monte Zampa immettendomi
su un sentiero di ritorno che mi
ha ricondotto al Rifugio Sibilla, la
mia base.
¢
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Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

CACCIA, PESCA
E RISORSE NATURALI

Le azioni per la tutela
e la valorizzazione dell’ambiente

Tra le funzioni fondamentali attribuite dal testo unico sugli enti locali alle Province c’è la protezione della flora e della fauna, parchi e riserve
naturali e la caccia e pesca nelle acque interne. Si tratta di compiti che
la Provincia ha assolto da sempre e
che, storicamente, connotano l’identità dell’ente all’interno della comunità locale. In questo numero, Spazio
Provincia si occupa pertanto di queste materie che assumono una valenza moderna, dove la tutela delle ri14 |

sorse naturali si coniuga all’armonico esercizio delle attività venatorie e
piscatorie con riflessi interessanti anche dal punto di vista delle opportunità di occupazione e sviluppo legate alle azioni e progettualità per la difesa e la valorizzazione dell’ambiente.
Nuovo Piano Faunistico
Venatorio Provinciale
Tra le qualificate e numerose azioni
che la Provincia è chiamata a svolgere a tutela del territorio rientra, cer-

tamente, la stesura del Piano Faunistico Venatorio che è stato recentemente approvato dal consiglio provinciale. Si tratta di uno strumento importante con cui l’ente non solo persegue gli obiettivi previsti dalla normativa di riferimento, ma gestisce al meglio il vasto patrimonio
faunistico, che è patrimonio di tutta la collettività. Attraverso tale documento, la Provincia infatti procede alla divisione del territorio in
comprensori omogenei, individua i
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Il Piano Faunistico Venatorio
indica tutti gli interventi utili
alla salvaguardia ambientale.

“Le

domande
per il corso di
formazione in
materia sono
state 447”

principali istituti faunistici, disciplina
la collocazione degli appostamenti fissi
di caccia, definisce i criteri per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole. Non solo, il
Piano indica tutti quegli interventi utili per la salvaguardia ambientale ponendosi in questo ambito come essenziale
punto di riferimento. La Provincia, nella redazione del proprio Piano, ha cercato di andare oltre il rispetto dei contenuti minimi obbligatori previsti dalla legge, al fine di realizzare un prodotto organico, che contenesse anche tutti
gli altri indirizzi tecnici previsti dal Piano Faunistico Regionale e utili per una
gestione faunistico venatoria moderna,
basata sull’integrazione tra tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti in questo complesso, ma affascinante settore.
In circa 12 mesi di lavoro sono state organizzati oltre 20 momenti di consultazione che hanno visto il coinvolgimento delle categorie sociali e dei soggetti
pubblici, dal livello territoriale a quello
tematico e settoriale tenendo conto della pianificazione del territorio, soprattutto, alla luce delle radicate tradizioni
venatorie locali e delle più avanzate esigenze di salvaguardia della fauna. Ogni
stato di avanzamento del Piano è stato condiviso con la Commissione Tecnica Provinciale per il coordinamento
della gestione faunistica e con le associazioni venatorie, agricole e ambientaliste provinciali, che hanno dato parere favorevole. Anche la VII commissione consiliare permanente è stata coinvolta nei vari passaggi con competenza
e tempestività.
Il documento è stato inoltre integrato
con la prevista Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) con il coinvolgimento
di ben 48 soggetti tra Regione, Comu-

ni, Province limitrofe, Asur, Comunità
Montane e altre realtà istituzionali tecniche e associative per valutarne appunto la compatibilità in termini di rispetto dell’ambiente.
“Siamo convinti che il Piano rappresenti
un strumento tecnicamente ben disegnato
e largamente condiviso da tutti i soggetti del territorio che orienterà al meglio la
gestione faunistica in una prospettiva di
continuità con il precedente aumentando così la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali-faunistiche e la
loro fruizione venatoria nel rispetto delle
leggi e del principio di un prelievo sostenibile sempre nell’ottica di un giusto equilibrio tra le esigenze dei cacciatori e la tutela dell’ambiente” sottolineano il presidente della Provincia Piero Celani e l’assessore alla Caccia e Pesca Aleandro Petrucci
Il Piano, approvato come detto dal consiglio provinciale, sarà operativo a partire dalla prossima stagione venatoria
(settembre 2012)
Corsi Selecontrollore
Cinghiale
La protezione della fauna selvatica, la
salvaguardia dell’ecosistema e il controllo degli esemplari (cinghiali) in sovrannumero rappresentano alcune delle importanti azioni svolte dal servizio
“Risorse Naturali – Caccia e Pesca” della Provincia.
Tra le iniziative avviate in tale ambito ha riscosso grande interesse il corso
di formazione di “Operatore Faunistico” (abilitante alla funzione di selecontrollore del cinghiale) svoltosi nella sala
congressi dell’hotel Marche.
Ben 447 sono state infatti le domande
presentate da candidati, muniti tutti di
regolare licenza di caccia e residenti nel
| 15
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Piceno. Visto l’elevatissimo numero
di adesioni, l’iniziativa formativa si
è articolata in tre sezioni che hanno avuto luogo tra dicembre 2011 e
maggio 2012. Al termine delle lezioni, i candidati hanno affrontato un
test scritto e una prova balistica tenutasi al poligono di Poggio di Bretta. Tra gli argomenti affrontati, i metodi di cattura della specie e le caratteristiche morfologiche dell’animale
che, in concomitanza di diversi fattori favorevoli legati al clima, all’assenza di predatori naturali e al crescente abbandono delle aree abitative, è in fortissimo aumento non solo nelle zone dell’entroterra piceno
e dei rilievi montuosi, ma anche sul
versante collinare e adriatico.
“Sotto la guida di professori ed esperti della materia, in ossequio alle lineeguida dettate dall’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale) – spiega l’Assessore Petrucci - gli aspiranti “Operatori faunistici” hanno approfondito lo studio
e la conoscenza di specifiche tematiche
legate alla selezione e al controllo degli esemplari in sovrannumero. Tra i
vari compiti assegnati – conclude Petrucci – i nuovi selecontrollore devono effettuare azioni di riconoscimento degli esemplari abbattuti, interventi di prelievo utili per indagini biologiche e compilazione di schede tecniche di abbattimento del recupero dei
capi. Un delicato lavoro da effettuare in piena sinergia con gli agenti del
corpo di polizia provinciale e i funzionari dell’ente”.
Il ruolo dell’Ambito
Territoriale di Caccia (ATC)
Dopo la divisione della Provincia di
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Fermo, sul territorio opera un solo
Atc (Ambito Territoriale di Caccia)
istituito dalla Provincia. Si tratta di
una struttura associativa senza fini
di lucro, che persegue scopi di tutela
e gestione del territorio e della fauna
selvatica, la tutela delle produzioni
agricole, la valorizzazione di habitat
idonei al mantenimento e all’incremento delle popolazioni della fauna
selvatica. Una sfera di competenza
che certamente vede l’Atc quali prezioso collaboratore della Provincia,
nel compimento di azioni di grande
responsabilità e valore per la protezione delle attività produttive, l’incolumità dei centri abitati e la sicurezza veicolare.
Ospedaletto
per la fauna selvatica
La Provincia sostiene economicamente un “Ospedaletto" per la fauna selvatica in difficoltà che accoglie e presta cure agli animali selvatici feriti o comunque in difficoltà
con l’obiettivo di reinserirli sul territorio. La struttura, costituita nel
2007, è situata all’interno del centro di educazione ambientale denominato “Oasi La Valle” nel territorio
del comune di Spinetoli.
È dotata di voliere e recinti per accogliere e accudire gli animali, cercando di realizzare un habitat consono
alle diverse specie.
A disposizione degli animali ci sono veterinari e operatori volontari.
All’ospedaletto si possono rivolgere
sia i cittadini o direttamente lapolizia provinciale che si reca sul posto
del rinvenimento di un animale ferito trasportandolo presso la struttura
per le cure del caso.

Allevamenti Di Selvaggina
e appostamenti fissi
Nel 2011, si è effettuato un ciclo
completo di sopralluoghi su tutti gli
allevamenti di fauna selvatica esistenti sul territorio provinciale a scopo ornamentale, amatoriale, alimentare e di ripopolamento. Un monitoraggio che ha consentito l’aggiornamento del registro provinciale degli
allevamenti di fauna selvatica con la
realizzazione di un database elettronico di facile consultazione e archiviazione, che consente di avere una
situazione aggiornata degli allevamenti esistenti, della loro ubicazione
(durante i sopralluoghi infatti vengono prese le coordinate gps del sito
di allevamento), del sistema di allevamento e, soprattutto, del numero
esatto di capi allevati. Attualmente
nel nostro territorio sono presenti 7
allevamenti a scopo di ripopolamento di fauna selvatica, 9 allevamenti a
uso alimentare e 65 a scopo alimentare e amatoriale
PESCA
La gestione della pesca sportiva nelle acque interne rappresenta, oltre
alla regolamentazione della caccia,
l’altra grande e tradizionale funzione dell’ente in questo settore. Viene effettuata sulla base del Calendario Ittico Provinciale, approvato dalla giunta provinciale all’inizio
di ogni anno. Tale documento viene redatto dopo un’ampia concertazione con le associazioni provinciali di pesca sportiva e con il parere
della commissione tecnico-consultiva per la gestione della pesca nelle
acque interne. In tale ambito prosegue la proficua collaborazione con il
dipartimento di Scienze Veterinarie
dell’università degli Studi di Camerino per la caratterizzazione delle popolazioni di trota fario dell’alto bacino del fiume Tronto, al fine di valutarne lo stato sanitario e il potenziale
riproduttivo. Tale studio riveste importanza anche per il futuro impiego dei migliori riproduttori all’interno dell’incubatoio ittico della valle.
L’incubatoio ittico provinciale

La Provincia ha realizzato nel comune di Arquata un incubatoio ittico di vallata, per la produzione di
avannotti di trota fario autoctona,
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da utilizzare per i ripopolamenti
ittici delle acque interne montane. Attualmente sono in corso di
esecuzione i lavori di allacciamento alla linea elettrica e l’impianto
potrà essere messo in produzione
entro brevissimo tempo. Si tratta di un intervento di rilevante
importanza che ha comportato
un'investimento di ben 350.000
euro con importanti ricadute sia
sul piano della salvaguardia ittica
che su quello dell’occupazione.
Una volta a regime, la struttura
consentirà alla Provincia la produzione in proprio delle specie ittiche da ripopolamento, evitando
così costosi acquisti esterni. Non
solo, il comune di Arquata, dove
si è sita l’infrastruttura e il comprensorio montano, avranno a disposizione un impianto produttivo che potrà occupare alcuni giovani del territorio. Presso l’impian-

to inoltre, potranno essere avviate
sperimentazioni per il recupero dei
ceppi autoctoni della trota mediterranea ancora esistenti nei torrenti di
alta montagna per garantire successivamente la loro reimmissione nelle acque montane del territorio con
notevoli benefici anche per la tutela
delle biodiversità. Presso lo stabile
dell’incubatoio è stata inoltre allestita un’aula didattica con tutte le
attrezzature tecnologiche, che potrà
ospitare le scolaresche del territorio
per svolgere lezioni di ecologia del
fiume, riproduzione dei pesci, e altre importanti attività di formazione
configurando l’impianto come un
vero e proprio Centro di Educazione
Ambientale.

Licenze di pesca
e pesca no kill
In applicazione della normativa vigente la Provincia provvede al rilascio o al rinnovo delle licenze di pesca: solo nel 2011 ne sono state assegnate o rinnovate 2000 con i relativi tesserini per la pesca nelle acque
di categoria A e B. Non solo, l’ente
si occupa anche della formazione dei
pescatori. Solo lo scorso anno sono
stati organizzati tre corsi propedeutici al rilascio della licenza di pesca
per un totale di 60 partecipanti. Sono stati rilasciati anche 70 permessi
per la pesca cosiddetta No-Kill (ossia
con il rilascio in acqua del pescame
catturato) nei relativi tratti destinati a tale pratica piscatoria. In tale ambito, molto significativa è l’esperienza in corso da alcuni anni che vede la
sezione provinciale Unpem. (Unione Nazionale Pescatori a Mosca) collaborare con la Provincia per la gestione di un tratto fluviale del Tronto
ubicato all’interno del centro abitato
di Ascoli Piceno (Ars Tronto) ove si
svolge la pesca No-Kill con tecniche
di pesca a mosca e spinning. Tale riserva già frequentata da molti pescatori anche di fuori regione, possiede
enormi potenzialità eco-turistiche.
La forte caratterizzazione dell’habitat fluviale del Tronto all’interno
della città, la presenza di fauna selvatica quale istrici, nutrie, tassi, aironi
e qualche sporadica presenza di ungulati, contraddistingue questo sito e
ne getta le basi per un futuro parco
fluviale (Parco Fluviale Ars Tronto).
Inoltre, la centrale idroelettrica Enel
posta alle porte della città di Ascoli riveste un ruolo decisivo per la valorizzazione dell’ambiente fluviale
del Tronto all’interno del capoluogo
piceno, rilasciando acqua di ottima
qualità proveniente direttamente dai
monti Sibillini e dai monti della Laga, una condizione che istaura dei regimi chimico-fisici nell’alveo fluviale
particolarmente vantaggiosi per la vita dei salmonidi che popolano il tratto fluviale.
RISORSE NATURALI
Funghi e Tartufi
La Provincia organizza, ai sensi della Legge Regionale, corsi di formazione propedeutici all’ottenimento
del tesserino per la ricerca e raccol-

ta dei funghi epigei spontanei. L’anno scorso l’iniziativa ha visto la partecipazione di oltre 80 persone, con
la consegna di attestati di frequenza
e il rilascio di 71 tesserini abilitanti
alla raccolta dei funghi.
L’ente svolge analoghe attività per
l’abilitazione alla ricerca e raccolta
dei tartufi: l’ultimo corso ha visto la
partecipazione di circa 70 candidati
e l’abilitazione di 60.
Ogni sessione d’esame è preceduta
da un corso di preparazione tenuto
da esperti micologi di rilievo regionale e nazionale. Sempre molto alta l’affluenza al corso preparatorio,
nell’ordine del 90% dei candidati
che espletano la prova d’esame.
Guardie Ecologiche
Volontarie (GEV)
Nell’ambito della tutela e risorse ambientali un ruolo importante viene
svolto dalle Guardie Ecologiche Volontarie (Gev) formate dall’ente e coordinate dal corpo di polizia provinciale.
I volontari sono tra l’altro impegnati nell'attività di vigilanza ittica lungo i corsi d’acqua maggiormente frequentati dai pescatori, con particolare riguardo a quelli con acque di cat.
A e B. In totale sono stati regolarmente svolti 136 servizi di vigilanza. Inoltre, nell’ambito del progetto “Educazione, prevenzione e avvistamento incendi boschivi” le guardi ecologiche hanno svolto attività di
sensibilizzazione e informazione nelle scuole secondarie di I grado.

¢
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Pubblicità che colpisce.

99 euro per un anno
durata spot 5 secondi
120 passaggi al giorno garantiti
postazioni strategiche nella città
Alcocotà - Bar Delfino - Brecciarol Bar - Brugni
Caffetteria Villa Pigna - Crystal Cafè - Invidia Cafè - La Bottega

www.gruppofas.eu • comunicazione@gruppofas.eu • 0736.253297

SPECIALE l'altra italia

l'altra

ITALIA
L’Altra Ascoli
L'iniziativa è realizzata in collaborazione con
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hi volesse conoscere un’Italia diversa,
nuova e pronta a reagire in momenti avversi
con proposte e progetti concreti, non può
mancare all’appuntamento L’altra Italia - Ad
Ascoli la festa delle idee contro la crisi che si
svolgerà nel comune di Ascoli Piceno dal 15
al 21 luglio.

“Per sette sere si intrecceranno creatività e
tradizione, attualità e passato, riflessione e
narrazione per dar vita all’Altra Italia, quella che
reagisce alla crisi e stimola il pensiero creativo
- spiega il sindaco Castelli -. L’evento si pone in linea di continuità con un ciclo
di incontri e dibattiti che si sono susseguiti ad Ascoli nei mesi passati sul tema
dell’Altra Verità declinato in vari ambiti della contemporaneità. L’idea è quella di
portare aria nuova a un’Italia spenta e depressa, di attivare la virtù del pensiero per
superare lo stato di alienazione degli italieni, e stimolare l’Altra Italia che reagisce al
declino e alla crisi attraverso il fervore delle idee”.

Per vivere L'Altra Italia si partirà ogni giorno da L'Altra Ascoli, titolo di una serie di eventi che
precederanno gli appuntamenti serali. Focus dell’iniziativa la scoperta e la riscoperta di una città
nascosta, della sua identità, del suo valore culturale e artistico. Itinerari e percorsi fra vicoli, piazze,
chiese e orti murati per sperimentare la città come spazio propulsivo di relazione, per riflettere
sull’importanza dei punti di riferimento urbani, per vivere la città a partire dalla sua storia ma con
uno sguardo rivolto al futuro. Cecco d’Ascoli e i suoi grandi contemporanei ci accompagneranno
in questo viaggio senza tempo, dove non mancheranno sorprese e colpi di scena. Confermati
tutti gli ospiti che si alterneranno durante la settimana della kermesse culturale: Marcello Veneziani
(responsabile culturale dell’evento), Mauro Mazza, Piero Sansonetti, Vittorio Sgarbi, Paolo Crepet,
Pietrangelo Buttafuoco, Magdi Cristiano Allam. L’evento si concluderà tra le note del concerto
di Eugenio Bennato con l’ambizione, però, di restare “discorso aperto” e riflessione gravida di
sviluppi oltre l’evento.

RITORNO ALLE ORIGINI

Il Sindaco Guido Castelli
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L’idea de L’Altra Ascoli nasce e si inserisce in un contesto storico particolare e unico. In
un periodo in cui il termine “crisi” fa da padrone nelle conversazioni, in televisione e in
ogni dove, l’impegno di tutti è quello di opporsi e combattere riscoprendo i veri valori
e le risorse umane e materiali.
Ecco perché abbiamo deciso di iniziare un percorso che mira a riportare alla luce
luoghi nascosti dal tempo e dalle mura cittadine, partendo anche dal gioiello naturale
che divide la città e nello stesso tempo la irrora. Il Tronto, troppo poco ammirato per
la bellezza e risorsa inestimabile poco utilizzata. È nostro obiettivo ripartire dall’acqua,
dalle origini, dalle nostre caratteristiche peculiari naturali, come il fiume, per risalire la
china della crisi e su questo filone di pensiero stiamo sviluppando la pianificazione
generale della città.

SPECIALE l'altra italia

I volti dell’Altra Italia. In alto in senso orario Marcello
Veneziani, giornalista, filosofo e scrittore. Ideatore e
curatore dell’evento, Veneziani dialogherà ogni sera
con gli ospiti che animeranno i dibattiti dell’Altra
Italia. Un discorso già aperto ad Ascoli Piceno con il ciclo di incontri "L’altra
verità". Mauro Mazza, giornalista e direttore di Rai Uno, parlerà dell’Altra
Televisione in Piazza del Popolo. Piero Sansonetti, giornalista e direttore de
"Gli Altri", parlerà dell’Altra Politica, Vittorio Sgarbi interverrà sull’Altra Arte
e inaugurerà la mostra "Gli Sgarbi di Cola" presso la Sala Cola d’Amatrice.
Ancora, Paolo Crepet, psichiatra e saggista, parlerà di "Famiglia e società
in tempi di crisi". Pietrangelo Buttafuoco, giornalista e scrittore, incanterà
il pubblico con una narrazione teatrale tratta dal suo romanzo "Il lupo e la
luna". Magdi Cristiano Allam, giornalista e scrittore, interverrà sulla "Tirannia
dell’Euro e della nostalgia della Lira". Gran finale con Eugenio Bennato, che
parlerà con Marcello Veneziani dell’Altro Sud per poi travolgere la piazza con i
ritmi coinvolgenti del suo concerto.
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SPECIALE l'altra italia

Domenica 15 Luglio

L’Altra Ascoli
Ore 08.30 In principio era l’Acqua: alla scoperta del Fiume
Tronto da San Pietro in Castello al ponte TufillA in
collaborazione con l’Associazione Gigaro 88. Ritrovo Chiesa di San Pietro in Castello
Ore 18.00 Prologo. Marcello Veneziani presenta la festa. Palazzo dei Capitani
Ore 19.00 Ascoli raccontata dai giovani creativi. Presentazione
dei lavori realizzati nel cantiere di Scrittura Creativa del progetto “AP Art UP”. Piazza del Popolo
L’Altra Italia
Ore 21.30 L’altra Televisione con Mauro Mazza. Introduce Marcello Veneziani. Piazza del Popolo
I Musei civici saranno aperti dalle ore 10.00 alle ore 22.00

Lunedì 16 Luglio

L’Altra Ascoli
Ore 18.30 A tu per tu con l’opera con Stefano Papetti (Direttore Musei Civici). Pinacoteca Civica (Sala della Vittoria)
L’Altra Italia
Ore 21.30 L’Altra Politica con Piero Sansonetti. Introduce
Marcello Veneziani. Piazza del Popolo

Ore 20.30

A tu per tu con Licini . Galleria di arte Contemporanea

La Pinacoteca Civica sarà aperta fino alle ore 22,00

L’Altra Italia
Ore 21.30 Il lupo e la luna narrazione teatrale con Pietrangelo Buttafuoco. Introduce Marcello Veneziani. Teatro Romano

Martedì 17 luglio

La Galleria d’Arte Contemporanea sarà aperta fino alle ore 22.00

L’Altra Ascoli
Ore 18.00 Le Chiese e le memorie nascoste di Porta Romana percorsi illustrati da Guido Biondi (Italia Nostra). Ritrovo: Chiesa di Santa Maria delle Donne. Visite: Lavatoio, Chiesa di San Leonardo, Chiesa di Santa Maria del
Buon Consiglio
Ore 19.30 A tu per tu con l’Arte Ceramica. Museo dell’Arte Ceramica e Chiesa di San Tommaso
Aperitivo
Chiesa di San Tommaso
L’Altra Italia
Ore 21.30 L’altra Arte con Vittorio Sgarbi. Introduce Stefano
Papetti. Piazza del Popolo
Ore 23.00 Gli Sgarbi di Cola. Inaugurazione mostra. Sala Cola
d’Amatrice

Mercoledì 18 Luglio

L’Altra Ascoli
Ore 18.00 Tra rue segrete e orti murati percorsi illustrati da
Guido Biondi (Italia Nostra). Ritrovo: Piazza Ventidio
Basso (San Pietro Martire). Visite: Orti murati, Rua dei
Fiori, Giardino dell’ex Fama
Ore 20.30 Visita in musica della Pinacoteca in collaborazione
con l’Istituto Musicale Spontini
Aperitivo
L’Altra Italia
Ore 21.30 Famiglia e società in tempi di crisi con Paolo Crepet.
Introduce Maura Romano (LUMSA). Piazza del Popolo

Giovedì 19 Luglio

L’Altra Ascoli
Ore 18.30 La Cavalleria come milizia ieri e oggi. Riflessioni
sull’eroismo con Mario Polia (antropologo, storico
delle religioni). Chiesa di Santa Croce di Gerusalemme o dei Templari
Ore 19.30 Aperitivo e visita alla Chiesa ed al Chiostro minore
di Sant’Andrea (IPSIA) in collaborazione con il Teatro
CAST

Venerdì 20 Luglio

L’Altra Ascoli
Ore 18.00 Da Corso Mazzini verso il Carmine percorsi illustrati
da Guido Biondi (Italia Nostra). Ritrovo: Chiesa di San
Cristoforo. Visite: Fontana dei cani, palazzo Malaspina, Giardino del distretto militare
Aperitivo presso la Casa del capitano del Forte Malatesta
Ore 20.30 Le voci del Forte. Visita animata del Forte Malatesta
L’Altra Italia
Ore 21.30 Tirannia dell’Euro, nostalgia della Lira: riscatto
della dittatura finanziaria e del relativismo per un’Italia di valori, regole e bene comune con Magdi Cristiano Allam. Introduce Marcello Veneziani. Forte
Malatesta
Ore 23.00 Tra le Stelle e il Fuoco. Spettacolo della Compagnia
dei folli. Forte Malatesta

Sabato 21 Luglio

L’Altra Ascoli
Ore 08.30 Utile et humile, pretiosa et casta: il Castellano dal
Ponte di Cecco alla Cartiera Papale in collaborazione con l’associazione Gigaro 88. Ritrovo: Piazza
Matteotti.
Ore 18.30 Amedeo Modigliani e Osvaldo Licini: la poesia del segno in collaborazione con l’associazione Cretto.
Inaugurazione mostra. Palazzo dei Capitani
Ore 20.30 L’altro Sud con Eugenio Bennato e Marcello Veneziani. Chiostro di San Francesco
L’Altra Italia
Ore 21.30 Concerto di Eugenio Bennato con i Taranta Powers.
Piazza del Popolo
(Ingresso a pagamento. Info biglietteria 0736.244970)
In collaborazione con: Associazione Cretto, Ascoli da Vivere, Gigaro
88, Teatro Cast, Istituto Musicale Spontini, Italia Nostra, Soroptimist, Fai
Giovani.

... E non finisce qui... L'estate ascolana ospiterà anche grandi eventi come la splendida rassegna al Teatro

Romano che verrà inaugurata dallo spettacolo Romolo Murri con Cesare Bocci (7/7 - ore 21:30), il consueto appuntamento con la Giostra della Quintana (14/7 ore 21 in notturna - 5/8 ore 17), l'ormai tradizionale Notte Bianca in centro
storico (11/8) e infine l'atteso show di Enrico Brignano (19/8 ore 21).
Il calendario completo degli eventi estivi è consultabile sul sito www.comune.ascolipiceno.it
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VI INVITIAMO A...

37a sagra delle Olive all'Ascolana

Monteprandone in festa
Torna anche quest’anno a Monteprandone il tradizionale
appuntamento estivo con la Sagra delle Olive Fritte all’A
scolana. Organizzata dalla Pro Loco la manifestazione è
ormai arrivata alla 37esima edizione ed è un appuntamento che riesce sempre a catalizzare l’attenzione dei tantissimi appassionati di enogastronomia e dei turisti, anche
stranieri, che desiderano assaporare i prodotti tipici del
territorio piceno.
La kermesse gastronomica prenderà il via il 3 agosto e
si concluderà l’8, nella storica location del Boschetto di
Monteprandone in via Leopardi.
In questa edizione però ci saranno delle importanti novità:
in primis la collaborazione con “I Balordi” di Castiglione
delle Stiviere, cittadina in provincia di Mantova gemella
ta con Monteprandone, che arricchiranno il menù della
sagra con il tipico spiedo lombardo che potrà essere de
gustato nelle serate del 3, 4 e 5 agosto. Un menù, quello
della Sagra, che annovererà anche un altro appetitoso
piatto e cioè la polenta setacciata al sugo di vongole del
vicino Adriatico, una ricetta che ha riscosso enorme suc
cesso all’interno del programma di Rai Due “Mezzogiorno
in Famiglia” di cui Monteprandone è stato protagonista.
Oltre alle olive e alle altre specialità, i visitatori potranno
degustare i vini tipici delle cantine prandonesi o la birra

cruda a caduta, il tutto allietato da musica, intrattenimen
to e dalla partecipazione dei cantanti e ballerini che hanno
trionfato nelle prove artistiche del programma di Rai Due.
Per i più piccoli inoltre saranno previsti gonfiabili, giochi e
simpatici clown.
Ma per i palati raffinati, nelle serate del 3, 4 e 5 non ci
saranno solo gli stand del Boschetto. Nel Centro Storico
verrà proposta la degustazione di vini abbinati a stuzzi
canti assaggi di pane e cacciannanz con diverse varietà
di olio, di produzione locale, fra cui l’emergente monova
rietale di oliva tenera ascolana d.o.p. Spazio anche al for
maggio pecorino de Il Transumante e ai salumi di maiale
della fattoria turistica-didattica Zappasodi.
In vetrina anche il profumatissimo vino cotto della cantina
Bruni di Monteprandone, protagonista di una puntata di
Mezzogiorno in Famiglia. La Pro Loco organizzerà anche
degli eventi culturali nel Centro Storico per affiancare all’aspetto enogastronomico anche iniziative che valorizzino
l’arte e la letteratura. Sarà possibile visitare il civico museo
della libreria dei Codici di San Giacomo delal Marca, il
museo parrocchiale di Arte Sacra, accedere al Campanile
della Chiesa di San Niccolò e visitare la mostra “Accesa!”
presso il Palazzetto Parissi. Nelle viuzze verrà organizzata una marguttiana di pittori locali e presentazioni di libri
in collaborazione con l’associazione Piceno D’Autore e la
libreria La Bibliofila.
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VI INVITIAMO A...

SAGRA
delle LUMACHE
Come tradizione torna anche quest'anno la “sagra delle Lumache e
spiedini di castrato”, giunta ormai alla X edizione, dall’8 al 15 agosto nell'incantevole borgo della fortezza medievale. Organizzata dal
G. S. Acquaviva Picena, gruppo ciclistico presieduto da Giancarlo
Amabili, la manifestazione nasce grazie all'entusiasmo del presidente e dei suoi collaboratori, amanti delle lumache e della buona cucina
tipica.
Consolidatasi nel corso degli anni, e divenuta appuntamento fisso
per moltissimi turisti e per i residenti ai piedi della maestosa fortezza, quest’anno arrichisce il proprio menù e oltre ai consueti piatti a
base di lumache (piatto antico e sempre più introvabile sulle nostre
tavole) troveremo arrosticini di castrato, olive all'ascolana, farro,
salsicce, frittelle e, novità di quest'anno, un piatto gustoso e prelibato
tipico del nostro territorio, il “coniglio alla cacciatora”. Una settimana intensa di eventi ci aspettano con dieci serate musicali, piano bar
e tanto divertimento, il tutto in collaborazione con la Pro Loco del
luogo.
A concludere la manifestazione, la ormai consueta Gara Ciclistica
amatoriale "Cronometro a squadre", giunta alla V edizione, che si
disputerà domenica 26 agosto, sul percorso del "Vino Rosso Piceno
Superiore" Acquaviva-Offida-Acquaviva, valevole per il campionato
regionale Uisp.
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Astri Nascenti

Bungalow 62
...ogni creazione è frutto
di ciò che si è vissuto...
di Michele Baldassarri
Cantautore underground di San Benedetto del Tronto
classe 1967, Paolo Forlì è uscito con il suo progetto solista
nel 2010 con il primo album Snowy Theet Drive, ispirato
da un viaggio nella città svedese di Mora in cui dimorava
nel Bungalow 62 di un campeggio.
Nel marzo del 2012 presenta il suo secondo lavoro
intitolato Mad, Bad, Dead: un elogio alla follia, un invito a
non prendersi troppo sul serio, un auspicio a poter essere
matti, anche in ciò in cui si crede, senza essere considerati
cattivi e per questo uccisi dalla società. Un’esortazione a
essere folli per resistere, per non sottostare al volere di
altri, per non appiattirsi.
I primi passi con la musica, Paolo li muove a 7 anni quando
inizia a suonare il violino. Poi durante l’adolescenza rimane
folgorato dall’ascolto del rock di Lou Reed e inizia il suo
vero viaggio di formazione musicale d’ascolto, passando

per i Beatles e i Rolling Stones, arrivando agli Smiths, agli
Eels e a molti altri.
Durante la sua vita ha viaggiato molto: America, Francia,
Svezia, Irlanda, Thailandia... Dopo tutto questo viaggiare
confessa che continua ad amare molto il posto da cui
proviene, ma che ha un pò perso lo stile di vita da esso
indotto.
La sintesi di tutte le sue esperienze di vita, ne fa un artista
il cui approccio musicale è fondato sul voler togliere e
limare verso la semplicità e sul contrasto che si può creare
tra messaggio musicale, messaggio verbale e modo di
cantare. Il suo cantautorato moderno e underground è
frutto della fusione tra folk e rock-acustico americani con
influenze indie e alternative. Arricchisce la trama musicale
l’impiego di inusuali strumenti tipicamente musicali e
non, e di particolari rumori di sottofondo rubati dalla
quotidianità. Le melodie sono essenziali ed il sound tende
verso la low-fidelty.
Le liriche, rigorosamente in lingua inglese, raccontano di
cucina, di artisti, di luoghi, di odori, di oggetti...
Il prodotto finale è molto intimista e lascia emergere
l’importanza che ha avuto nella vita dell’artista il viaggio.

Bungalow62

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

Numismatica
Picena
ACQUISTO E VENDITA

MONETE DA COLLEZIONE
LIBRI DI NUMISMATICA
STIME E PERIZIE
Numismatica Picena Srl, Via Bezzecca, 1 • S. Benedetto del Tr. (AP)
Tel. 0735.582098 • Fax 0735.575156 • Cell. 334.7043590
email: info@numismaticapicena.it • NEGOZIO ON LINE www.numismaticapicena.it
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We Will Rock You

di Caterina Tancredi

Prendi più di 100 ragazzi, dai 10 anni in poi, aggiungici tanta energia e voglia
di divertirsi, amalgama il tutto con un cucchiaio di nuove amicizie e piccole
dosi di tensione, ansia e adrenalina.
Spolvera il composto con un velo di anima rock, e servilo caldo (anzi
bollente!) su un palcoscenico mozzafiato. Il risultato? I Love Music!
A conclusione dell’anno accademico, gli allievi dell’Accademia Lizard Ascoli sono stati protagonisti di due serate
entusiasmanti, all’insegna della buona musica live e del divertimento allo stato puro. Il 24 Giugno a Villa Pigna, all’interno
della Contrada del Gusto, il 2 Luglio ad Ascoli Piceno, nella splendida cornice di piazza del Popolo, sono stati i due
concerti organizzati dall’Accademia, che hanno visto alternarsi cantanti, chitarristi, bassisti, batteristi, tastieristi e violinisti
sotto la supervisione dei loro insegnanti.
Due viaggi nel tempo sulle note della più bella musica, italiana e internazionale, degli ultimi anni. I ragazzi della Lizard
hanno dato vita a uno show elettrizzante, un caleidoscopio di suoni e luci, affrontando – molti di loro per la primissima
volta – l’esperienza del palcoscenico. Hanno accompagnato così il pubblico attraverso le emozioni più disparate, dalla
dolcezza dei classici della canzone italiana, all’ironia dei brani pop più in voga, alla carica dei grandi capolavori del rock.
E non è tutto. Perché se la musica ha regalato divertimento ed emozioni al pubblico, tanto più ha coinvolto chi ha
lavorato per mesi a un progetto che ha lentamente preso vita, e si è rivelato in tutto il suo splendore in quelle poche ma
intense ore di show. Stiamo parlando ovviamente degli insegnanti, a partire dal direttore artistico, il M° Andrea Luzi, che
ha ideato il concept con l’immancabile collaborazione di tutti gli altri docenti.
Gli insegnanti hanno ricevuto in cambio dagli allievi tutta la passione e l’impegno che si richiedono per la messa in
opera di un progetto così ambizioso. Ragazzi e ragazze che in questi mesi hanno dato vita non solo a due spettacoli
professionali, ma anche e prima di tutto a nuove amicizie.

ACCADEMIA LIZARD
sede di Ascoli Piceno

dal 1981

Oltre 50 metodi pubblicati

ACCADEMIE MUSICALI

con il marchio RICORDI/UNIVERSAL

CORSI di MUSICA

Oltre 300.000 studenti

SCUOLA DI BASE
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SUPERIORE

hanno utilizzato i metodi Lizard

Più di 60 sedi in Italia

il network di scuole più diffuso

Largo delle Ginestre, 3
Monticelli
lizardascoli.net

tel. 0736.46489
cell. 392.9944993
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SPORT & TEMPO LIBERO
ATLETICA

di Alessandro Mannocchi

Armando
De Vincentiis
è il discobolo
ascolano
che ha
partecipato
ai Giochi
di Monaco
e Montreal
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Una vera e propria icona dello sport piceno, con due medaglie d’oro ai Giochi del
Mediterraneo e cinque titoli di campione
italiano. Inoltre De Vincentiis è stato capitano della Nazionale italiana di atletica dal
1974 al 1978.
A quali Olimpiadi ha partecipato? Presi parte
alle Olimpiadi di Monaco '72 e a quelle di
Montreal '76.
Quali furono i risultati? A Monaco a causa
di vari problemi fisici, più che un discobolo
sembravo un saltatore in alto. Potevo far
bene ma non riuscii a qualificarmi nei primi 12. A Montreal stavo benissimo, non a
caso conquistai la finale olimpico al primo
lancio. Poi accadde un episodio che mandò tutto all’aria.
Cosa avvenne precisamente? Agli atleti in
odore di medaglia, tra i quali c’era anche il
sottoscritto, fu consigliato di prendere alcune sostanze rigeneranti assolutamente
lecite, per smaltire le complicanze dovute
soprattutto al diverso fuso orario. Insomma, il giorno dopo l’assunzione di quei
farmaci mi ritrovai al centro di medicina.
Stavo male e il disco con il quale dovevo

effettuare il lancio mi pesava come un macigno. Fu un vero peccato.
Cosa si prova a gareggiare alle Olimpiadi? Le
Olimpiadi rappresentano il sogno di ogni
atleta. Per non parlare poi del villaggio
olimpico, che è qualcosa di veramente
straordinario. Hai l’opportunità di vivere a
stretto contatto con i più forti atleti di ogni
disciplina sportiva. Altro fattore bello è la
presenza del grande pubblico.
Quanti sono gli atleti ascolani che hanno partecipato ai Giochi? In totale sono stati 4 gli
atleti piceni a disputare le Olimpiadi. Parliamo di Carlo Vittori, Tonino Brutti, Marco
Marchei e del sottoscritto ovviamente.
Che momento sta vivendo l’atletica ad Ascoli? Fino a quattro anni fa la nostra città era
tra le prime a livello nazionale, sia per numero di tesserati che per risultati ottenuti.
Poi la crisi globale ha fatto capolino anche
nel mondo dello sport. Comunque posso
assicurare che l’atletica sta ripartendo.
Un ascolano tornerà alle Olimpiadi? Assolutamente sì. Parlo del discobolo Eduardo
Albertazzi che parteciperà sicuramente
alle Olimpiadi del 2016 che si terranno a
Rio De Janeiro.

SPORT & TEMPO LIBERO
CALCIO

Da oltre 20 anni nei campi della regione
con il solo scopo del puro divertimento,
spinti dalla passione immensa per il calcio: potremmo sintetizzare così la storia
dell’Unione Piazza Immacolata 1989, società di Ascoli Piceno, nata dalla volontà di un gruppo di amici, che decisero in
un caldo pomeriggio di agosto di formare una squadra per unire i ragazzi del loro
quartiere, che troppo spesso passavano
le loro giornate in mezzo alla strada.
L’idea iniziale era quella di formare un
gruppo e una squadra a spiccato senso sociale, attraverso la quale evitare che
tanti giovani venissero attratti troppo facilmente da sirene non proprio raccomandabili. Sin dai primi allenamenti e dalle prime partite si capì subito che quella non
era una semplice squadra di amici: i loro intenti e i loro stretti rapporti, creati nel
corso degli anni, fecero si che il Piazza Immacolata divenne una matricola terribile,
capace di vincere nella sua prima stagione di appartenenza alla Figc il proprio girone, conquistando la promozione in Seconda Categoria, e il titolo Regionale. Da
quella cavalcata trionfale è iniziato un percorso costellato di tanti successi, due

promozioni in Prima Categoria, e qualche
delusione.
Con il passare degli anni la società del
Presidentissimo Adelino De Angelis ha
allargato i suoi orizzonti, passando dalla
semplice prima squadra a iniziare un percorso della Scuola Calcio, con l’intento di
far crescere tanti bambini e ragazzi in un
ambiente sano e con un riguardo particolare per educazione e rispetto dei compagni e degli avversari.
Da un piccolo gruppo di ragazzini che
svolgevano i propri allenamenti nel mitico
campo “Squarcia” a oggi di tempo ne è
passato tanto e la Scuola Calcio del Piazza Immacolata, diretta da Ettore Fioravanti come tecnico responsabile e da Giampiero Tomassetti come dirigente responsabile, è diventata negli anni un punto di
riferimento nel panorama sportivo Piceno,
venendo insignita da oltre un decennio
del riconoscimento ufficiale come Scuola
Calcio Federale FIGC e divenendo da tre
stagioni la Scuola Calcio più grande della provincia di Ascoli Piceno come numero di iscritti.

Divertimento
e passione
guidano
l'Unione
Piazza
Immacolata
1989

¢

BUSTE - SACCHETTI
CARTA DA IMBALLO E AFFINI
Via del Commercio, 28 - Tel. 0736.336011
Strada Comunale Castagneti - Tel. e Fax 0736.44266
ASCOLI PICENO
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SALA D'ATTESA

ARTRITE REUMATOIDE

l’importanza di una diagnosi precoce

parliamone con il dott. Marco Giuseppe Giorgi

L’artrite reumatoide è una malattia infiammatoria cronica autoimmune progressiva e invalidante che colpisce le articolazioni sinoviali con un
possibile coinvolgimento extra-articolare. La malattia colpisce lo 0,5-
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Articolazione temporo-mandibolare
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•
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•
•
•
•
•

1% della popolazione prevalendo
nelle donne, con un rapporto donna-uomo di 4-1, e la fascia di età che
va dai 40 ai 60 anni. Nonostante l’artrite reumatoide sia una delle malattie autoimmuni più diffuse e altamente invalidante è ancora confusa con
altre patologie di tipo degenerativo,
come l’artrosi, o viene diagnosticata
con grave ritardo. Fare una diagnosi precoce è invece importantissimo
in virtù del fatto che oggi abbiamo a
disposizione farmaci, quali il Metotrexato e i farmaci biologici, che permettono di fermare la malattia bloccando non solo la sintomatologia dolorosa e la rigidità proprie della malattia, ma soprattutto la progressione radiologica evitando così disabilità permanenti e riducendo la mortalità cardiovascolare correlata all’Artrite Reumatoide. La diagnosi precoce non può avvenire solamente tramite esami ematochimici ma necessita di una accurata visita reumatologica. Un dolore a carico delle articolazioni, soprattutto dei polsi e delle
piccole articolazioni delle mani e dei
piedi, soprattutto se accompagnate
da una prolungata rigidità mattutina
che impedisce il normale svolgimento delle attività quotidiane, deve spin-
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gere il paziente a rivolgersi a un reumatologo. Lo specialista valuterà attentamente i segni di infiammazione
articolare che si manifesta con dolore, dolorabilità alla palpazione e con
tumefazione, quest’ultima più direttamente predittiva di danno articolare. Altri elementi importanti da considerare sono la valutazione del dolore da parte del paziente, che può essere effettuata utilizzando scale analogiche numeriche, visive o verbali, e
la valutazione dell’attività di malattia
da parte del paziente e da parte del
medico.
Tra gli esami ematochimici rilevanza rivestono la velocità di eritrosedimentazione (VES) e la proteina C reattiva (PCR), che pur essendo indici
non specifici correlano bene con l’attività di malattia, e la valutazione del
Fattore Reumatoide e degli Anticorpi anti Citrullina che rivestono un valore diagnostico e prognostico. Per
un valutazione precisa della malattia
il reumatologo si avvale inoltre della
radiologia ma ancor di più negli ultimi anni della Risonanza Magnetica Nucleare e dell’ecografia con valutazione color-doppler che permette anche di valutare la risposta alla
terapia.

Renale + Doppler
Epatica
Pancreatica - Splenica
Pelvica
Pelvica - Trans. Vaginale
Testicolare
Testicolare + doppler
Addome superiore (fegato, colecisti, pancreas, milza, reni)
Aorta addominale + doppler

•
•
•
•
•
•

Addome in toto
(fegato, colecisti, pancreas,
milza, reni, pelvi, vescica)
Muscolo Tendinea - Articolare
Prostatica - Trans Rettale
Ecodoppler carotideo - Arterioso - Venoso
Ecocolordoppler Arti inferiori
Ecocolordoppler Arti superiori

Viale Assisi, 88 Villa Pigna di Folignano (AP) | tel.0736.390155-0736.390156 | tel e fax 0736.390256

30 | Magazine

PIU' SANI PIU' BELLI

ODONTOIATRIA CONSERVATIVA
E PEDODONZIA
“Prima si interviene,
meno si sostituisce, più si conserva”
parliamone con il dott. Fabio Massimo Feliciani

L’odontoiatria conservativa e la pedodonzia
sono branche della restaurativa che si occupano della cura dei denti cariati, delle procedure per la eliminazione della carie e di quelle relative alla chiusura delle cavità risultanti
dall’eliminazione dello smalto e della dentina
cariata, tramite l’utilizzo di appositi materiali
Ma in cosa consistono esattamente l’odontoiatria conservativa e la pedodonzia? Lo abbiamo chiesto al dott. Feliciani Fabio Massimo, medico chirurgo-odontoiatra,
perfezionato in Conservativa ed in Pedodonzia presso l’Università degli Studi di Chieti.
«La conservativa è la branca dell’odontoiatria che si occupa della cura della carie degli
adulti, mentre la pedodonzia (o conservativa
pediatrica) si occupa della cura della carie fatta sui denti dei bambini. Oggi la conservativa
comprende anche nuove competenze come
la “cosmesi dentale” (sbiancamenti dentali ad
esempio) e soprattutto “l’arte della prevenzione” e della “diagnosi precoce di carie”: è bene
ricordare che la carie è una malattia progressiva che determina perdita di tessuto dentale che nessuno mai ci restituirà, tessuto che
potrà solo essere sostituito. In caso di carie
dobbiamo sempre tenere in mente che “prima si interviene, meno si sostituisce, più si
conserva”».
Ma non crede che la conservativa sia una
specializzazione banale, alla quale il dentista si dedica solo alle prime armi? «Assolutissimamente no. La conservativa si occupa della prestazione più diffusa in ambito
odontoiatrico, prestazione della quale necessitano maggiormente i pazienti: la cura della
carie. Cura carie e prestazioni di igiene orale (pulizia dei denti), rappresentano le prestazioni più diffuse in ambito odontoiatrico. A
differenza delle altre prestazioni quali la paro-

Foto 1

Foto 3

dontologia, l’implantologia, l’ortodonzia, delle
quali invece necessitano solo alcuni pazienti e magari per una sola volta nella vita. A volte leggiamo che il dentista che si occupa prevalentemente delle cure dei denti è una sorta
di dentista generico che esegue le prestazioni più semplici esistenti in odontoiatria: questa
è una cultura vecchia da rimuovere. Il dentista
che fa un’ottima conservativa, oggi più che
mai, si prepara sempre più specificatamente
per questa specializzazione e non è esentato dal frequentare specifici corsi di aggiornamento o specifiche specializzazioni. Tecniche
e materiali evolvono con una velocità pazzesca, se si vuole far tutto secondo me si rischia
di rimane troppo indietro».
Quindi le prestazioni più diffuse in odontoiatria sono quelle di conservativa, prevenzione ed igiene: se ben eseguite, è
vero che contribuiscono ad evitare ai paziente interventi parodontali, protesi, impianti? «Assolutissimamente si. Con un’ottima conservativa (fatta se possibile sotto
diga, anestesia e tempi di esecuzione adeguati), controlli periodici di prevenzione (che
non si fermino però solo al solito controllo fatto ad occhio) e con una corretta pulizia dei
denti (comprensiva di levigatura/courettage e non fatta di fretta in 10-15 minuti) è certo che si avranno meno probabilità di incappare con paradontologi, protesisti o chirurghi.
L’odontoiatria svedese, ad esempio, premia
questa impostazione e penalizza la trascuratezza: loro hanno capito da tempo che intervenire prima che i problemi diventino grandi
costa molto, ma molto meno, in termini di salute innanzitutto, ma anche in termini economici. In Italia invece si parla solo di protesi sociale, cioè di interventi pagati dallo Stato per
pazienti che sono stati bravi a perdere i pro-

pri denti (o ai quali mai nessuno ha spiegato
cosa fare per non perderli…), con un costo finale molto più elevato rispetto ai costi che sarebbero da sostenere se si prevenissero certi
problemi! Ciò non vuol dire che in futuro non
avremo più bisogno di parodontologi, protesisti ed implantologi: anche nel mio studio
si eseguono da 20 anni interventi di implantologia e parodontologia per opera del mio
esperto chirurgo, ma l’esperienza sin qui acquisita mi porta a dedurre che lavorando in
una certa maniera ho sempre meno bisogno
(ahimè per il mio chirurgo) del suo intervento con grosso risparmio per i miei pazienti».
Cosa possiamo consigliare ai nostri lettori? «Di rivolgersi periodicamente al proprio
dentista di fiducia. Socrate, qualche annetto fa diceva “la miglior cura, è quella minore possibile”. Questa intuizione è ancora oggi
attualissima ed in linea con il mio pensiero e
la mia esperienza clinica che traduco col mio
motto: “prima si interviene, meno si sostituisce, più si conserva”. Questa cultura odontoiatrica del controllo periodico e della diagnosi
precoce che ho fatto mia, vorrei trasmetterla
ai suoi lettori ai quali dico che per ricevere la
cura minore possibile, fondamentali passaggi
della moderna odontoiatria sono: la prevenzione scrupolosa, la conservativa fatta prima che il problema diventi grande (grazie a
diagnosi precoci di carie) ed un’ottima igiene
orale professionale periodica».

Foto 2

Foto 4

Nelle foto due casi clinici di
pazienti trattati e fotografati
dal dott. Feliciani. Nelle foto 1
e 2 (prima e dopo) di un caso
complesso di conservativa
con carie multiple risolto senza
ricorrere a costose capsule
o faccette o lumineers; nelle
foto 3 e 4 (prima e dopo) di
un caso di ottima conservativa
sempre trattato sotto diga (la
diga è quel foglio blu).
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QUA LA ZAMPA

LEUCEMIA

FELINA
del dott. Mauro Virgulti

Il virus FeLV (feline Leukemia Virus) è un retrovirus che causa la leucemia
virale felina, malattia molto diffusa e con elevato indice di mortalità. Il virus
è molto contagioso e facilmente trasmissibile in quanto la via di contagio
principale è la saliva. Tramite semplice leccamento, morsi, utilizzo delle
stesse ciotole può avvenire il contagio; altre fonti di contagio possono
essere trasfusioni o la gravidanza. La maggior parte dei gatti che entrano
in contatto con il virus lo riescono a eliminare spontaneamente divenendo
immuni. Nei gatti in cui invece non si crea l’immunità il virus invade
l’organismo, in particolare il midollo osseo.
Il virus può creare danni all’organismo in due modi: può dare origine
a lesioni tumorali, anemia, leucemia; oppure, danneggiando il sistema
immunitario, rende l’organismo più aggredibile da batteri, virus e
tumori. Si avranno più frequentemente stomatiti, infezioni respiratorie
e gastroenteriche, anche se tutti gli organi possono subire infezioni
secondarie date dall’immunodepressione che causa il virus. Purtroppo
la prognosi è infausta e l’animale muore in media entro 3-4 anni dalla
diagnosi.
Tenendo conto dell’estrema gravità della malattia e della mancanza di
una terapia efficace, l’unico modo per proteggere il nostro gatto è una
rigorosa prevenzione.
Esiste la possibilità di proteggere l’animale
contro la FeLV, mediante una vaccinazione,
ed è vivamente consigliabile praticarla nei
gatti a rischio infezione,
ovvero quelli che
hanno la possibilità
di uscire; è invece
superflua per quei gatti
che vivono esclusivamente
in appartamento visto che il
virus come detto, si trasmette
solo con scambi di liquidi
biologici.

EUREKA!

GIOCANDO
CON L'ELIO
di Andrea "Nonno" Coccia

L’elio, secondo elemento della tavola periodica, fu scoperto nel
1868 in contemporanea dal francese Pierre Janssen e dall’inglese
Norman Lockyear che, nonostante non si conoscessero, stavano
entrambi studiando la luce del sole durante un’eclissi, e trovarono
la linea di emissione (una specie
di “impronta”) di un elemento ancora sconosciuto. Venne proposto un nome che ricordasse Helios, il dio greco del sole e venne
aggiunto il suffisso –ium perché si
credeva che l’elio fosse un metallo (in inglese l’elio si chiama infatti Helium). Viene usato per gonfia-

re palloni aerostatici al posto dell’idrogeno in quanto non è infiammabile o nelle miscele usate per le
immersioni profonde.
Ma la proprietà più conosciuta
dall’elio è quella anche probabilmente più inutile, inalarlo per avere una voce decisamente diversa da quella reale, molto più simile a quella di Topolino. Ma perché accade? Le corde vocali sono “immerse” nell’aria che respiriamo (una miscela di azoto e ossigeno e altri gas in quantità minori), le vibrazioni delle corde vocali al passaggio dell’aria generano
quella che poi sarà la nostra vo-

ce. Quando inspiriamo l’elio, il gas
per un breve periodo circonda le
corde vocali. Essendo meno denso dell’aria, le fa vibrare più velocemente, producendo per un breve periodo quella voce in falsetto, fino quando non viene espirato completamente. Divertimento
assicurato, ma è pericoloso? In linea di massima no, in quanto l’elio è un gas inerte e quindi non reagisce o reagisce in misura minima con altre sostanze; ovviamente poi come tutte le cose non bisogna esagerare.
¢
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IN PUNTA DI PENNA

Arriva
L'estate

ma i giovani non spengano il cervello
di Christian Mosca

Tutti i ragazzi sognano un’estate pazzesca e progettano il “dolce far nulla”. Ecco
allora alcuni consigli per non spegnere del tutto il cervello nei prossimi mesi. Consigli
di letture che, ne sono certo, possono contribuire alla loro crescita culturale e umana.
E poiché, come ci insegna Samuel Johnson, “ci si dovrebbe lasciar guidare, nelle
letture, solo dalla propria inclinazione: quello che si legge per una sorta di senso del
dovere porterà ben poco vantaggio” le proposte che seguono sono tematiche in
modo da permettere ad ognuno di scegliere appunto secondo le proprie inclinazioni.
Ben convinti che un libro letto sia, in ogni caso, un’esperienza di vita.
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CLASSICO

IMPEGNATIVO

“Il circolo Pickwick” di
Charles Dickens
Romanzo divertente e allo stesso tempo travolgente
per la sua grande descrittività, per la minuzia con
cui l’autore descrive i personaggi e le loro strambe
azioni.

Uno dei romanzi più belli del '900, da mettere nel
proprio bagaglio culturale per l’immensa quantità
di sensazioni e di emozioni
che il lettore prova nel vivere la storia di Hans Castorp in un ambiente che
sembra incantato.

MODERNO

TEATRO

“La cattedrale del mare” di
Hildefonso Falcones
Imperdibile storia che diventa romanzo ambientato
a Barcellona. Per gli estimatori della meravigliosa città catalana, ma non
solo.

Volendo scegliere direi le
intramontabili “Amleto” e
“Otello” e le stupende “Sogno di una notte di mezza estate” e “Molto rumore per nulla”. Tra le meno
conosciute “La commedia
degli errori”.

FANTASY ROOM

G

UN INCUBO TUTTO ITALIANO

iuda ballerino! È proprio
il caso di dirlo. Stavamo
dimenticando il mito italiano, uno
dei personaggi più conosciuti del
nostro immaginario, l’indagatore dell’incubo Dylan Dog. Mentre
per molti la prima lettura fumettistica è stata Topolino, per me, che
ho sempre amato il genere horror, il primo albo a fumetti fu proprio Dylan Dog e per la precisione
Johnny Freak il n°81.
Nato dalla prolifica immaginazione di Tiziano Sclavi, le fattezze del
nostro indagatore sono ricalcate su quelle di Rupert Everett e il
suo nome rende omaggio a Dylan
Thomas, poeta e scrittore gallese. In realtà Dylan Dog era il nome
che Sclavi solitamente affibbiava
ai suoi personaggi in fase di prima

di Maurizio Vannicola
scrittura e che in questo caso rimase il nome definitivo.
Personaggio tutt’altro che perfetto, Dylan è un ragazzo di 33 anni
claustrofobico e ipocondriaco, veste esclusivamente, tranne in rarissimi casi, di una camicia rossa, giacca nera, jeans Levi’s e ha
ai piedi un paio di Clarks. Questo
abbigliamento ricorrente pare sia
dedicato a Alison Dowell, una sua
ex fidanzata morta.
Il fascino di Dylan risiede proprio
nella sua umanità. Costantemente in lotta con le proprie fobie, finisce sistematicamente a letto con
il personaggio femminile di turno.
Nei suoi casi è spesso affiancato dal suo, poco, assistente Groucho, personaggio ispirato al famoso attore comico Groucho Marx,
e segue spesso le piste dell’ispettore Bloch di Scotland Yard.

Mai banali e ricorrenti, le storie di
Dylan sono spesso romantiche e
poetiche. Tutti ricorderanno “Il lungo addio” dove leggiamo della sua
prima storia d’amore avutasi con
Marina Kinball, uno struggente
amore rivisto in un mix di sogno e
realtà. Un’altra memorabile storia
è quella del mio primo albo, appunto, dove si narra di Johnny, un
povero ragazzo sordomuto in preda a una tremenda malattia che lo
divora pezzo pezzo… questa storia è ricca di spunti di riflessione e
affronta in un modo magistrale il
tema della diversità. Che dire, dopo ben ventisei anni di ininterrotta pubblicazione, Dylan Dog non
perde il suo carisma e per una
volta possiamo essere orgogliosi
del fatto che sia un prodotto Made in Italy.
¢
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A TUTTO EROS

Ecco una piccola classifica
di errori che un vero uomo
non dovrebbe
mai commettere sotto
le lenzuola.
di Valeria Lepore
Non presentatevi come degli orsi. Sveglia! Siamo
ormai approdati verso un nuovo modello di virilità,
fatto di fisici super depilati. Ma quando anche la
vostra partner dovesse ancora prediligere il pelo,
abbiate l’accortezza di mantenerlo curato.
Non trascurate l’igiene. È ora di sfatare una volta per tutte il mito secondo cui “l’omo ha da puzzà”. Le donne
sono sì sensibili al richiamo dell’odore naturale del proprio partner ma non sopportano di certo gli odori forti.
Non chiedete l’indice di gradimento della prestazione. Sareste molto scortesi e indelicati o ancor peggio
rischiereste di mettere in imbarazzo la vostra partner, incapace di mentirvi; del resto se le è piaciuto tornerà
sicuramente da voi.
Non esagerate con la foga. Sappiamo quanto vi piaccia esser irruenti e selvaggi. Ma ricordate che lei ha
bisogno anche di un’atmosfera un po’ più dolce e non vuole sentirsi una bestiolina che deve essere domata.
Non è obbligatorio urlare. Ci sono donne e donne. Alcune adorano esprimere esplicitamente il loro piacere,
altre preferiscono il silenzio. In questo secondo caso, non insistite a dirle che la volete sentire urlare a tutti i costi
perché risultereste alquanto seccanti.
Non sbagliate mai il nome della vostra partner. Punto fondamentale, non solo per lui. Un orrore del genere
rischierebbe di spegnere all’istante anche la più infuocata delle passioni.
Non siate avari di carezze. Alla donna piace esser accarezzata ed esplorata dal partner con le mani e non solo.
La sollecitazione con baci e carezze, oltre ad esser gradita, accelera la comparsa del piacere.
No alla catalessi immediata. Subito dopo aver fatto l’amore cercate di non addormentarvi profondamente,
come se foste reduci dalla scalata del Kilimangiaro. La donna ha bisogno di coccole e belle parole, prima
durante e dopo!
Meditate uomini, meditate.
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la vero di ascoli
SAGITTARIO 23 novembre - 21 dicembre
La freccia di Cupido vi colpisce negli occhi e
vi cieca. Andrete in giro con un cartonato di
Antonella Clerici e la presenterete a tutti come la
donna della vostra vita. Inutilmente cercheranno di farvi
ragionare e sarete presi per il culo da tutta San Beach.

i

L'immancabile
appuntamento estivo
con il pungente
oroscopo de La Vero,
si salvi chi può!

g

BILANCIA 23 settembre - 22 ottobre

Siete stanchi di tutto e di tutti, vi meritata
un'estate al sole dei Tropici bevendo latte di
cocco con mille fustacchioni a sventolarvi
con ventagli di piume, ma se proprio non riuscite,
accontentatevi di Cupra Marittima e di un po' di aria
condizionata.

SCORPIONE 23 ottobre - 22 novembre

h

Passato Luglio sfonderete la branda a forza di
dormirci sopra, avrete stampato un sorriso a
52 denti in faccia e finalmente potrete riposarvi!
Dopo due anni di fatica è il caso di dire Alleluja!

j

CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio

A furia di dare craniate finalmente avete capito
di chi non fidarvi. Ci sono voluti quindici gelati
corretti al guttalax, ma alla fine vi si è aperta la
mente anche a voi.

ACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio

m

Passerete l'estate sui libri/al lavoro mentre tutti
gli altri si divertono. Di giorno faticherete e di
notte maledirete voi stessi ma settembre vi
troverà vincitori e partirete per un viaggio low cost alla
faccia di chi sgobba in ufficio!

PESCI 20 febbraio - 19 marzo
è tempo di darsi una mossa. Stakanovisti di
natura lavorerete tutta l'estate stressando chi vi
sta intorno, per questo motivo simuleranno un
finto rapimento e vi abbandoneranno una settimana a
Villa Rosa. Lo faranno solo per il vostro bene.

n
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in cucina con maurizio

Insalata di pollo

con pistacchi e anacardi
Bentornati amici dei fornelli, in pieno ciclone estivo dove vorreste solo
buttarvi in una cascata d'acqua gelata, vi consiglio un secondo fresco
e leggero... Un'alternativa alla classica insalata di pollo.
Questi gli ingredienti: 600 gr di petto di pollo, 2 pomodori freschi, 100
gr di pistacchi degusciati, 60 gr di anacardi, 1 cipolla, olio d'oliva, sale e pepe.
Tagliamo a tocchettini il petto di pollo, laviamo e tagliamo a dadini i pomodori freschi e tritiamo anacardi e pistacchi. Versiamo un po' d'olio
in padella e soffriggiamo metà cipolla finemente tritata. Uniamo il pollo e lasciamolo rosolare per 5 minuti. Soffriggiamo in un'altra padella
la cipolla rimasta, uniamo i pomodori, gli anacardi e il pollo lasciando
cuocere il tutto per altri 10 minuti. Regoliamo di sale e pepe, e aggiungiamo a freddo i pistacchi, lasciamo raffreddare in frigo per un'oretta,
versiamo sopra un filo di olio crudo e...

Seguimi anche su www.primapaginaonline.it
o scrivimi a redazione@piceno33.it
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