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SPAZIO PROVINCIA: FATTORE SVILUPPO

Creazione e realizzazione sale slot con
area fumatori, sale giochi, internet point,
sale scommesse, ecc. Vasto assortimento
di new slot, le migliori e le più performanti
presenti oggi sul mercato. Se volete
incrementare il vostro business non esitate
a contattarci!
www.servicegames.it • faraotti.g@tin.it
Tel. 392.2670365

PUNTI DI DISTRIBUZIONE
ACQUASANTA TERME
Panetteria Fratelli Celani - Via Roma 4
ACQUAVIVA PICENA
Forno Vulpiani - Via Paolo Assalti 23
APPIGNANO DEL TRONTO
Panificio Allevi - Via Roma
ARQUATA DEL TRONTO
Bleu Bar - Via Salaria
Panetteria Cappelli - Via Salaria 2

Pastic. Angelo - L. dei Mand. 1
Pastic. Mauro e Piero - Via E. Luzi 87
Prem. Forneria - Via Tibaldeschi 4
Tabaccheria Angelini - Marino del Tr.
Tabac. Guerrieri - P. za Arringo 44
Tigre - Via Tranquilli 37
Unicam Scienze - Via P. Mazzoni 2
Yogurteria Yoghi - Piazza Arringo 39
CARASSAI
Il Forno di Ada - V. le Adriatico 6

ASCOLI PICENO
Alim. Tre Bontà - L.go 440° - Montic.
Allegròs Bar - Ospedale Mazzoni
Tabaccheria Maestri - P. Popolo 47
Ant. Forno Gentili - Via Bonaparte, 4
ArchiCafè - Chiostro dell’Annunziata
Assassino - Via Piceno Aprutina, 37
Bar Agip - SS. Ascoli Mare
Bar Aurora- Viale Federici 65
Bar Del Marino - Via P. Aprutina 152
Bar Delfino - Piazza Arringo 41
Bar della Stazione - P. della Stazione 8
Bar Fuori Porta - Viale Treviri 149
Bar Lori - Corso Mazzini 153
Bar Mediterraneo - Via Mediter. 2
Bar Mozzano - Via Salaria 5
Bar Pineta - Via P. Aprut., 48 - Z. Ind.
Brecciarol Bar - Via Salaria Inf. 21
Caffè Lorenz - Piazza del Popolo
Caffè Kursaal - Corso Mazzini 215
Caffè Paradiso - Via delle Zep.lle 18/A
Caffè Piazza Grande - Via Peschi 46
Cherry One - Via Erasmo Mari 24
Compro Oro - Via Milano 20
Distributore benzina Eni - Monticelli
Edic. Bruno Angela - Via Mari 60c/d
Ed. Celani Luigina - Piazza Simonetti
Forno Panif. ascolana – Via Murri 11
Forno Panif. ascolana – V.le Treviri 51
Libreria Rinascita - Piazza Roma 7
Margherita - Porta Cappuccina
Mauri's - Via Piceno Aprutina, 46
Mondo Pizza - Largo 440° 10
Nuova Editrice - Piazza del Popolo
Nuova Editrice - C. C. Al Battente
Pane, Amore e Fantasia - L.go 440° 2
Papillon - C. C. Al Battente
Papiro Caffè - Via della Repubb. 29

CASTEL DI LAMA
Bar Sport - Via Salaria 124
C. Commerciale Città delle Stelle
Caffè Sonia - Via Scirola 21
La bottega dei sapori
CASTIGNANO
Coal - Borgo Garibaldi 190
Panificio Cameli - Via U. Tupini 32
CASTORANO
Forno Picchi - Via Olimpica 22
Bar Fly – Via Olimpica 18

Gran Caffè del Viale - Viale Venezia 17
Idea Pizza - P.zza C. Rozzi
Jessi Bar - P.zza L. Dari, 38
La Favola - Via Cagliari 2
Panif. Voglia di Pane - P. za D. Bosco
Poker Bar - Viale Genova 1/A
FORCE
Il Forno - Corso Pallotta 56
GROTTAMMARE
Bar Stazione - Piazza Stazione 2
Distributore Agip - Via SS 275
Sì Supermercato - Via Bernini 127
Tabaccheria Franz - Corso Bernini 62
Tigre Amico - Via Bernini 62
MALTIGNANO
Bar Certosa - Via Certosa, 27
Bar Tabac. Celani - Via IV Nov., 33
Caffè Oleandri - Via della Staz. 60
Tabac. Di Domenico - V.le Lomb. 1/A
MASSIGNANO
Alimentari - Via Borgo Vasai 29

COLLI DEL TRONTO
Bar Colli - Piazza 25 Aprile 4
Panificio Dezzi - Via Salaria 116

MONSAMPOLO DEL TRONTO
Caffè Stella - Via Salaria 11
Panificio la bottega del pane

COMUNANZA
Bar Flory - Viale Dante 69
Bar Sagi - Via Trieste 114
Mac. Da Matilde - Via Trieste 131
Ristorante Futura
Tigre Amico - Via Pascali snc

MONTALTO DELLE MARCHE
L’Antico Forno - Contrada Lago 97/E

COSSIGNANO
Alimentari - Tabaccheria
CUPRA MARITTIMA
Caffè Seicento - Piazza Libertà 10
Dist. Beyfin - Via Adriatica Sud (SS16)
Tigre - Via SS 76
FOLIGNANO
Bar 2 Erre - Via Cenciarini 16
Bar Segà - Via Aosta 85
Bar Simon Bolivar - Via Aosta 13
Caffè Aprutino - Via P. Aprutina 1
Farmacia Villa Pigna - Piane di Morro

POLIS
Agenzia Immobiliare

MONTEDINOVE
Caffè Pam Pam - Piazza Del Duca 1
MONTEFIORE DELL’ASO
Conad - Via Trieste 33
La Bottega del Pane - Via Marconi 60
MONTEGALLO
L’Antico Bar Leandro - Piazza Taliani 7
MONTEMONACO
Forno di Lellè - Via Roma 40
MONTEPRANDONE
Bar 2 Orsi - Via de Gasperi 207
Bar Daiquiri - Via Benedetto Croce 40
Bar Il Muraglione - Via Leopardi 4
Forno Partemi - Via B. Croce 40

VENAROTTA
Forno De Dominicis - Via E. Nardi 87
Pizzeria Arcobaleno - Via E. Nardi 30

OFFIDA
Bar Eiffel - Borgo G. Leopardi 33

PROVINCIA DI FERMO

PALMIANO
Comune - Piazza Umberto I° 5
Hotel Belv. - Fraz. Castel S. Pietro 4
RIPATRANSONE
Bar Sammagno - P. za XX Sett. 10
Panif. Alamprese - P. za Matteotti 1
ROCCAFLUVIONE
Bar Grottino - Via Gramsci 1
Bar La Loggia - V. le Resistenza 13
ROTELLA
Bar Rutilio - Via IV Novembre 9/11
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Bar Desiree - Viale T. Mamiani 21
Bar L’Arte del Caffè - Via Laureati 68
Bar La Tazza D'Oro - Via E. Toti, 33
Bar Santa Lucia - Via Liberazione 12
Bar Stazione - Via Gramsci 20
Caffè Big - Via Nazario Sauro 138
Caffè Eiffel - Via Ulpiani 12
Caffè Florian - V. le S. Moretti 74
Caffè Four Roses - V. le De Gasperi 44
Caffè Max - Via XX Settembre 63
Caffè Paradiso - Via Val Tiberina 64
Conad - Via Togliatti, 16
Distributore IP - Lungo Mare
Gran Caffè Sciarra - V. le Moretti 31/A
Libreria Mondadori - Via Gramsci, 2
Maxi Tigre - Via Marsala, 56
Maxi Tigre - Via Abruzzi, 22
Maxi Tigre - Via Ugo Bassi, 4
Pasticceria Mimosa - Via Mare 46
Roxy Bar - Via Piave 88

AMANDOLA
Ospedale Vittorio Emanuele II
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
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 Repub. 17
Contattaci per diventare un punto
di distribuzione.

SPINETOLI
Gelat. Charlie Chaplin - Via Salaria 18
Panif. Antiche Bontà - P. za Leop. 36
Pan. Palanca - Via I° Maggio 11/13
Panificio M.C.M. - Via Ciabattoni
Tigre - Via Salaria 77 - Pagliare

Via Dino Angelini, 56 • Ascoli Piceno
Tel. 0736.256031 • Fax 0736.246016
info@immobiliarepolis.it • www.immobiliarepolis.it
Agente immobiliare De Carolis Eros 333.9462742
Belfiore Alessandro 329.4131585
Agenzia immobiliare • Amministrazione condomini • Mutui

ASCOLI PICENO - 2 casali con annesso agricolo e terreno confinante, ottima posizione. Possibilità di sviluppo cubatura dei casali (Piano casa). Vendita anche per singola
proprietà. RIF. 892 • € 430.000,00 trattabili.

ZONA CENTRO STORICO (AP) - Appart. 130 m2 c/
soffitta. Soggiorno, cucina abitabile, bagno, 2 camere matr., 1 camera sing. Possibilità di fare un secondo bagno. Ottimo affare. RIF. 756 • € 180.000,00 affare.

ZONA CENTRO STORICO (AP) - Attività edicola in
zona ad alto traffico veicolare, ben avviata
con discreto fatturato.

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 • € 95.000,00

ASCOLI PICENO ZONA PORTA CAPPUCCINA - Appartamento 95 m2, ingresso, cucina, tinello, soggiorno, 2 camere matr. (possibilità di
farne una terza) 1 bagno 2 balconi e fondaco. RIF 867 • € 130.000,00 trattabili
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Panif. Biagio Guerino - Via Corso 24
Tabaccheria - Via dei gigli
Tigre - Via S. Giacomo 8
Sisa - Via Salaria

RIF 839 • € 25.000,00 affare.

SAN GIACOMO (AP) - App. 2° piano c/ ingresso
soggiorno, cucina separata, 2 camere matrimoniali, bagno e 2 balconi vista mare.
Buone condizioni.
RIF 893 • € 110.000,00 trattabili

APPIGNANO DEL TRONTO - Terreno 20 ettari c/ 4
fabbricati a uso abitativo. Ottima esposizione, totalmente lavorabile. Laghetti e pozzi
per irrigazione. Territorio del DOCG OFFIDA.
RIF. 893 • Trattativa in agenzia

CENTRO STORICO (AP) - Appartamento 2° piano. C/ salone, cucina separata, camera
matrimoniale, bagno, sottotetto collegato internamente. Ottime condizioni.
RIF. 906 • € 135.000,00 trattabili

ASCOLI PICENO - Appart. di pregio in palazzina esclusiva al centro storico con posti
auto. Metrature disponibili: 99 - 96 - 103
mq piu terrazzo; 118 - 76 mq piu terrazzo.
RIF. 885

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.

PIENO CENTRO STORICO (AP) - Appart. commerciale 130 m2 130. Ingresso, soggiorno
con cucina, camera matr., camera sing.,
ampio salone. 2° piano, mansarda con camino. Rif 895 • € 230.000,00 trattabili.

PIENO CENTRO STORICO (AP) - Appart. completamente ristrutturato con recupero del
36%. Soggiorno, cucina, camera sing., bagno, camera matr., locale lavatoio. 75 m2
commerciali. Ottima luminosità RIF. 764

VICINANZE DI ASCOLI PICENO - Villette a schiera. Splendide soluzioni residenziali di qualità; CLASSE ENERGETICA “A” e finiture di
pregio con garage. IN VENDITA Villette ed
appartamenti indipendenti. RIF 870

CASELLE DI MALTIGNANO, VILLA PIGNA (AP), CASTEL DI LAMA, COLLI DEL TRONTO
Vendesi terreni edificabili.

NELLE IMMEDIATE VICINANZE DI ASCOLI PICENO
Vendesi appartamenti di nuova costruzione in zona Panoramica, e soleggiata.

RIF. 877

L'editoriale
Fabiana Pellegrino

I

l turismo tra mari e monti è l’anima di questo numero di
maggio. Con un’ampia intervista all’assessore provinciale
al turismo Bruno Gabrielli e un focus dedicato alla seconda
edizione del Festival dell’Appennino e al suo ispiratore Andrea
Maria Antonini, abbiamo provato a sviscerare il tema in tutti
i suoi limiti e le sue potenzialità. Dopo il debutto piceno in
una New York calda e accogliente, abbiamo pensato fosse
giunto il momento di testare la forza della nostra accoglienza
parlandone con chi se ne occupa quotidianamente. Ancora,
all’interno troverete uno spazio dedicato agli amici della Fly
Communications e al loro carnet spettacolare particolarmente
ricco in vista dell’estate con una grande anteprima
shakespeariana al Teatro Romano. E poi, il consueto Spazio
Provincia, le pagine delle nostre notizie, e tutte le rubriche di
Piceno33 Magazine. Naturalmente, vi esorto a visitare il nostro
nuovo quotidiano online www.primapaginaonline.it, l’ennesima
sfida firmata Fas Editore, che, siamo sicuri, presto diventerà un
altro gioiello della nostra collezione. Piccoli, preziosi, insostituibili
passi verso un futuro che stiamo provando a costruire giorno
dopo giorno.
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Alessandro Mannocchi

Giocamondo Camp

Castel di lama | "La Fertuna con la Effe maiuscola", di
Eduardo De Filippo, è stata riproposta dalla Compagnia Nuovo Sipario di Castel di Lama al teatro
Serpente Aureo.
CASTORANO | Domenica 20
Maggio, in occasione della festa dell'Ascensione, gli amici del
Gruppo Alpino Tavolino di Castorano, organizzano la camminata Castorano-Monte Ascensione.

“L'estate più divertente che c'è!” è lo
slogan del progetto "Giocamondo
Camp". L'iniziativa riguarda i campi estivi giornalieri per ragazzi dai
6 ai 15 anni al Centro Vacanze Oasi Carpineto, con molte attività ludico, sportive e formative. Giocamondo Camp, che prenderà il via l'11 giugno e si protrarrà sino al 1 settembre, ha il patrocinio della Provincia
di Ascoli Piceno. Soddisfatto e fiducioso il presidente della Cooperativa Giocamondo Stefano De Angelis: "Con questo progetto, oltre a dare un'opportunità ai ragazzi, puntiamo soprattutto all'aspetto sociale ed
educativo. Si tratta di una novità, che
consentirà a tutti coloro che vi parteciperanno, di formarsi e di acquisire
nuove esperienze".
La Giocamondo opera nell'ambito
sociale e ricreativo da circa 15 anni. Il progetto "Giocamondo Camp"
prevede 3 campi principali. Uno si
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chiama "Milan Junior Camp" e darà
la possibilità a tutti coloro che lo vorranno di vivere un'esperienza calcistica totale sotto la guida degli allenatori del Milan.
Il secondo campo si intitola "Danza
con Garrison" e ovviamente riguarda il ballo. In occasione delle performance finali sarà ospite proprio il
notissimo coreografo della trasmissione televisiva "Amici", Garrison.
Terzo campo, ma sicuramente non
meno importante degli altri, si chiama "English for Fun!". Qui i ragazzi saranno impegnati in attività ludiche, giochi e animazioni tutte rigorosamente in inglese. All'interno di
questi 3 camp principali, sono previste tutte le altre attività, che vanno
dall'equitazione alle escursioni, dal
nuoto alla pallavolo, passando per il
tiro con l'arco e le attività d'avventura. I camp hanno durata settimanile
e bisettimanale.

Colli del tronto | È continuata nel mese di aprile l’iniziativa “Ritma Mondo 3”, organizzata dall’associazione “Radici
Migranti”. In questa occasione si
è conosciuta la cucina filippina.
FOLIGNANO | Il circolo provinciale Ecodem in collaborazione con il Pd di Folignano ha organizzato degli incontri sul tema
dell'alimentazione che si svolgeranno presso la sede del Pd.
MALTIGNANO | IL 27 maggio
si terrà il 15° Palio di S. Cristanziano, in collaborazione con l’ass.
Publio Maltino Basso, presso il
campo sportivo. Previsti corteo
storico e giostra degli anelli.
Monsampolo del Tronto | Il 5 maggio presso la chiesa di
Santa Maria Assunta sono stati presentati gli atti del convegno del 9 ottobre 2010 su Nicola Gaetani Tamburini e una lapide commemorativa.
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Offida | L’amministrazione comunale aderisce alla campagna
“Tagliamo le spese militari”, iniziativa che vuole destinare i soldi
a progetti di solidarietà, a investimenti nel settore ambientale.

Spinetoli

Eduardo Parente

Nuovo
teatro
piceno

VENAROTTA | Prosegue la stesura del progetto per l'ampliamento del cimitero. Stando a
quanto riferito dal sindaco Emidio Sciamanna le previsioni sono
molto positive.

Appignano del Tronto
È partito Il progetto “Ri-Appignano: ritornare, rincontrare, ricordare... ripartire” che nasce
dalla sinergia tra gli enti del terzo settore che operano nel territorio del comune. L’iniziativa si
rende possibile grazie al coinvolgimento dell'oratorio "I Discepoli
di Emmaus" con il Comune (che,
considerata l'utilità sociale del
progetto, si impegna a co-finaziare lo stesso), l'associazione culturale Frammenti, la Pro Loco,
il centro studi Francesco d'Appignano. Il paese di Appignano
del Tronto verrà trasformato in
un cantiere di laboratori: culinari, cinematografici, di ricerca, teatrali, musicali dove ogni cittadino, a seconda dei propri interessi
e attitudini potrà adoperarsi sia
per una crescita personale che di
comunità. Il progetto terminerà
a dicembre 2013. A.M.

Il primo dei quattro appuntamenti - promossi da Gianfranco Fioravanti e Tonino Simonetti, rispettivamente presidente e direttore artistico dell’associazione culturale “Nuovo Teatro Piceno” - ha sancito ufficialmente l’apertura della stagione
teatrale.
La rappresentazione de “La Fortuna
con la effe maiuscola”, di A. Curcio
e E. De Filippo, magistralmente interpretata dalla compagnia lamense
“Nuovo Sipario” il 28 aprile scorso,
all’interno della sala ricreativa Beniamino Gigli di Pagliare del Tronto, ha inaugurato un ciclo di serate
che daranno lustro ad opere immortali della storia del teatro internazionale.
“Tre pecore viziose” di Eduardo
Scarpetta, interpretata dai “Liberi
Teatranti di Cupra” sarà il secondo

appuntamento, previsto per venerdì
11 maggio alle 21; mentre sabato 19
maggio, sempre alle 21, “Nuovo Teatro Piceno” presenterà “Tutto Shakespeare in 90 minuti”.
Il saggio della neonata compagnia
“Sipario Aperto” (fuori abbonamento), con esercizi di stile, è previsto per
domenica 20 maggio alle 18, e “Sabato, domenica e lunedì" di Eduardo
De Filippo, interpretato dall’ Associazione “Il Torrione”, chiuderà il calendario delle rappresentazioni domenica, 27 maggio alle 18.
La sala ricreativa B. Gigli di Pagliare
del Tronto è stata e sarà il palcoscenico ideale per quattro serate all’insegna della cultura e dell’arte teatrale. Il costo d’ingresso previsto per le
singole serate è di 5 euro a persona
(15 euro per le quattro serate, in caso
di abbonamento).

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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Dina Maria Laurenzi

Il piceno d'autore sbarca a torino

La kermesse locale ha partecipato al Salone del Libro
Torna Piceno d'Autore; l'appuntamento, giunto alla terza edizione e
fissato dal 9 al 17 giugno, è stato ideato e organizzato dall'associazione "I
luoghi della scrittura" in collaborazione con l'amministrazione comunale e Confindustria di Ascoli Piceno, per offrire un nuovo modo di
proporre l'immagine culturale del
territorio, puntando sugli autori piceni. Dopo le tre grandi anteprime
d’autore con Clara Sánchez, Mauro
Mazza e Karen Swan svoltesi negli
scorsi mesi, la manifestazione è stata
presentata in diretta nazionale al Salone del Libro di Torino. La rotonda
rivierasca, animata dagli stand delle
associazioni e dei circoli che propongono premi letterari, sarà arricchita
da una mostra dei mestieri dello scrivere con le dimostrazioni degli artigiani. Il 9 e il 10 l'inizio con la pro-
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mozione di FàVolà, il libro dedicato ca, prosa e poesia alla Palazzina Azai bambini e alla solidarietà. Lunedì zurra. Su www.picenodautore.it tutti
11 sarà dedicato a Bice Piacentini in gli appuntamenti.
occasione del 70° anniversario dalla sua scomparsa. Tanti gli incontri
con gli autori, tra i quali si segnalano il confronto tra gli autori sul tema
"sognare di scrivere" fissato mercoleACQUAVIVA PICENA | La
dì 13, la tavola rotonda sul noir che
Banca Picena Truentina mette a
si terrà ad Ascoli Piceno venerdì 15,
disposizione dei giovani 5 milioil convegno sui mestieri dell'editoria
ni di euro per l'acquisto della caprevisto per sabato 16. La mattinata
sa, supportando i mutui agevolati
di domenica 17 sarà dedicata alla cel'acquisto di abitazioni.
lebrazione dei cent'anni dalla nascita di Giulio Einaudi, con lectio maCARASSAI | La ProLoco ha fegistralis e interventi a cura della stessteggiato ad aprile il primo anno
sa casa editrice alla quale verrà condi vita della Baby ProLoco; diversegnato un riconoscimento per la sua
se le iniziative che hanno coinvolstoria; la serata di gala segnerà la fine
to i più piccoli come "Le matite
della manifestazione con la consegna
colorate" e "La cucina a colori".
del "Premio Nazione Piceno d'Autore
2012 all'editor" e il connubio di musi-
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Grottammare

Lucia Mancini

Il laboratorio del web

WiLab per i giovani talenti d'Italia
Il comune di Grottammare, in qualità
di unico rappresentante per le Marche, presenta un progetto di formazione rivolto ai giovani web-makers
che permetterà loro di vivere un’esperienza reale di vita lavorativa accanto ad esperti e numeri uno del
mondo digitale.
Si tratta del primo laboratorio del
web italiano, il “WiLab”, un corso al
quale potranno partecipare sessanta ragazzi da tutta Italia tra i 18 e i 30
anni. Il “WiLab” consiste in un periodo formativo full-immersion di 15
giorni che durerà fino al 21 maggio
e prevede 120 ore di laboratorio, 22
workshop e 6 incontri con i professionisti.
Al termine del corso saranno selezionati sei giovani ai quali verran-

no offerte proposte di lavoro presso le web agency partner del progetto. Uno di loro, inoltre, verrà riconosciuto come il ‘miglior talento del
web 2012‘ e porterà a casa Il Premio
Finale (WiLab Prix): 100 mila euro in
beni e servizi da investire nel proprio
progetto di ‘Start up’.
Il corso “WiLab – Il laboratorio del
web italiano” è un progetto co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per
la Gioventù e dall’Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) nell’ambito del bando per la realizzazione di attività per la creatività giovanile approvato nel dicembre 2011.
Per maggiori informazioni: www.
webtalentshow.it.

COSSIGNANO | Dal 20 al 25
Aprile si sono tenuti i festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Giorgio. Un concentrato
di eventi religiosi, culturali e musicali.

MASSIGNANO | “Chi mangia la
foglia!” è l'incontro per educare a
mangiar sano; la prima tappa del
Circuito delle Cucine Tipiche Locali farà conoscere le differenti tipologie di cucina regionali.

MONTEPRANDONE | Nella
giornata di domenica 27 maggio
alle ore 21.30 avrà luogo il Saggio
finale del corso comunale di teatro. L’iniziativa avverrà in piazza
dell’Aquila.

CUPRA MARITTIMA | Evitare
concorrenza tra gli eventi è questo l’obiettivo per l’estate 2012.
Sarà infatti attivata la sea card per
i villeggianti, tessera per sconti e
promozioni.

MONTEFIORE DELL’ASO | Il
9 e 10 giugno appuntamento con
la X infiorata; "Dall'Eucaristia un
nuovo stile di vita: risposta alla
crisi attuale" è il tema che offre un
messaggio di speranza.

RIPATRANSONE | Venerdì 18
maggio ore 21.15 presso il teatro
Luigi Mercantini andrà in scena lo spettacolo di Antonio de Signoribus “Le storie di Giovannino”.
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SIBILLINI

NEWS • Maggio 2012

Montemonaco

Giuseppe Capasso

Tutti gli eventi estivi

Il calendario della Pro Loco
In vista dell'arrivo della stagione
estiva si è riunito il direttivo della
Pro Loco, presieduto dal presidente Quinto Sagripanti, per elaborare il
programma delle manifestazioni che
si terranno nel capoluogo montemonachese. Da prendere in esame la seconda edizione della "Festa del bosco
con i porcini a tavola" che si terrà a
luglio, come pure "La tua voce per loro", esibizione canora che vedrà alla
ribalta cantanti dilettanti che si terrà ad agosto. Il ricavato, andrà in beneficenza alla "Lega del filo d'oro" di

Osimo. A questi due eventi, di maggior rilievo, si alterneranno altre iniziative dedicate alla musica, sport e a
serate e a tema. G.C.

ROCCAFLUVIONE | Festeggiamenti patronali a Casacagnano domenica 13 maggio.
Tra le diverse attività in programma spicca la fiaba animata
per i bambini.
L’evento è organizzato dal Comune di Roccafluvione, dalla
Pro Loco e dai giovani del paese. A.M.
COMUNANZA | Martedì 1°
maggio l’associazione del Centro Culturale e Ricreativo Anziani "E.Pascali" ha organizzato la 1a gara di dolci per le
massaie che si è tenuta sotto il
loggiato di Viale Ascoli. Nella
stessa giornata c'è stata l’inaugurazione del campo cinofilo di
addestramento. A.M.

ACQUASANTA TERME | È
scaduto lo scorso 30 aprile il Bando di Concorso Pubblico per la
copertura di n.1 posto a tempo
pieno e indeterminato di istruttore tecnico direttivo.

FORCE | La Gran Fondo Maremonti, competizione cicloturistica ha attraversato le vie del
capoluogo forcese per un impatto
paesaggistico che non ha mancato
di affascinare i partecipanti.

MONTEGALLO | Anche
quest'anno si è svolta la tradizionale "Transumanza!", organizzata
dall'azienda agricola Montigiuseppe di Roccafluvione. Soddisfatto il sindaco Sergio Fabiani.

ARQUATA DEL TRONTO | I
carabinieri di Arquata hanno arrestato due romeni con l'accusa di
concorso in tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di
arnesi atti allo scasso.

Montalto delle Marche | È andato in scena "La vella
lavanderina..." concerto di canti
della tradizione popolare. Una
filastrocca che si canta in ogni
regione col proprio dialetto.

Palmiano | Simone De Santis,
Claudio Mazzocchi, Emanuele Ortolani, Emidio Ortolani e
Giorgio Testa, 5 volontari della
Protezione Civile che hanno partecipato al corso antincendio.

CASTIGNANO | Secondo i dati
della Banca di Credito Cooperativo Picena i finanziamenti bancari
alle imprese aumentano mentre
quelli per le famiglie sono rimasti
stabili.

Montedinove | Si sta valutando di allacciare gli impianti
fotovoltaici, di abbattere l'Imu
e quant'altro possa agevolare e
ridurre le spese che gravano sul
bilancio familiare.

ROTELLA | Meeting presso palazzo Magnalbò per la presentazione del libro "Viverla Tutta" di
Silvia Formichetti. Durante l’incontro si è parlato della prevenzione e cura dei tumori.
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DUE PASSI A...

di Sandra Egidi

Fino a fine maggio sarà possibile firmare la petizione
affinché i reperti archeologici della Necropoli
di Castel Trosino tornino ad Ascoli Piceno.
Storia. Nell’anno 1893, fu scoperta l’enorme necropoli longobarda, oltre 260 tombe che
costituiscono oggi sul piano archeologico l’ esempio tra i più importanti in Italia, di cimitero
misto romano-longobardo, anche se già Giuseppe Colucci, nel volume XXI delle “Antichità
Picene”, narrava di “ritrovamenti di oggetti preziosi” avvenuti tra il 1765 e il 1782, più di
cento anni prima della scoperta della necropoli. La definizione di Tesoro dei Longobardi,
nasce proprio dal pregio delle lavorazioni e dall’elevato interesse archeologico e storico
dei reperti, decisamente superiore alla media di quelli rinvenuti in altre tombe longobarde
di altri siti archeologici. La venuta alla luce di questo giacimento sepolcrale fu casuale, ed
avvenne a Castel Trosino. Gli scavi poi portarono alla luce tombe del V- VI- e VII secolo
D. C. , che restituirono al tempo moderno, oggetti di pregiato valore, come: armi, monili
e gioielli, elmi, corazze, lance, scudi, frecce, fibule, collane, orecchini, pissidi ed amuleti.
Inizialmente quasi tutto il materiale rinvenuto fu trasportato ad Ancona. Attualmente la
maggior parte dei pezzi, quelli più preziosi, provenienti dalla necropoli
di Castel Trosino, sono esposti presso il Museo dell’Alto Medioevo di
Roma, altri al Metropolitan Museum of Art di New York ed altri ancora
al Musée d’Archéologie Nationale a Saint Germain en Laye in Francia.
Per il polo museale del capoluogo piceno, solo pochi pezzi.
Il tesoro deve tornare. Per quale motivo i cittadini ascolani e le istituzioni
locali, vogliono rivendicare a voce alta la proprietà del tesoro dei
longobardi? Perché in primo luogo è testimonianza storica del nostro
territorio e delle sue evoluzioni nel corso dei secoli che si ha il dovere
di preservare per le future generazioni a memoria di ciò che fu,
perché la necropoli Longobarda è il “Piceno“. In secondo luogo perché
Il patrimonio archeologico costituito dal tesoro dei Longobardi, è certamente,
in termini potenziali, una straordinaria risorsa per il territorio piceno, in grado
di generare ricchezza e indotto intorno ad esso. In un momento come
questo, caratterizzato da una crisi delle attività
economiche, più che mai la vocazione turistica
del Piceno e della città di Ascoli assume
maggiori responsabilità nella prospettiva
di uno sviluppo socio-economico di un
territorio, che non può permettersi di
perdere l’importantissima risorsa che ne
deriva per l’economia locale, il turismo
archeologico è esperienza di storia,
tradizione e sviluppo economico.
Si vuole perdere questo treno?
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a cura di Fabiana Pellegrino

TERRA di
EMOZIONI
Il turismo come marketing delle emozioni è la formula vincente
di un modo nuovo di vivere il territorio, da intendersi come la
maniera matura di combinare l’uomo con la terra “straniera”.
“Se è vero che dal turismo di destinazione si è passati a quello
di motivazione, l’aspetto davvero importante è vivere delle
emozioni”, così comincia la chiacchierata a tre con l’assessore
provinciale al turismo Bruno Gabrielli e il dirigente del Servizio
Agricoltura, Turismo e Cultura, Roberto Giovannozzi.

A

ssessore, siete appena tornati dalla missione newyorkese, qual è il suo
bilancio? Il viaggio a New York è stato un lavoro fruttuoso, abbiamo
preparato il terreno per il 2013, che sarà l’anno della cultura italiana negli Usa.
Ovviamente dobbiamo portare avanti una serie di iniziative di concerto con la
Regione Marche. Ci è stato confermato che l’Italia fa ancora parte a pieno titolo
dell’immaginario degli americani e questo apre degli spunti molto interessanti anche per il
piceno.
Bilancio positivo dunque, ma a questo punto le chiedo: siamo pronti per affrontare un
turismo di tale portata? Dal punto di vista dell’attrattività abbiamo tutte le carte in regole.
il nostro fascino è indiscutibile e mi riferisco all’enogastronomia, ma anche al territorio che
offriamo. In soli quaranta chilometri abbiamo tutto, mare, montagna e collina, e poi, ancora,
borghi e città d’arte.
E allora non vede limiti? L’aspetto fondamentale, ora, è puntare sul territorio a 360 gradi.
Non si deve più parlare di mare o di montagna, ma di un’intera comunità. Naturalmente a
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questo punto diventa necessario investire sull’accoglienza e sulla ricettività,
che vanno migliorate e strutturate. In questo discorso è compresa anche
la questione viabilità, che ci pone in una posizione “scomoda” rispetto,
magari, ad altre zone d’Italia più facilmente raggiungibili. Per fare una
buona programmazione occorre conoscere ed essere consapevoli dei
punti di forza e dei limiti di questo territorio. Da qui è nato l’Osservatorio
turistico provinciale che ci dà la possibilità di conoscere meglio la qualità
del nostro turismo.
Quali sono le aspettative per l’estate che si affaccia in riviera? Le
aspettative naturalmente sono un po’ appesantite dall’aria che si respira,
siamo preoccupati per questa crisi, ma, nonostante tutto, cercheremo di
portare avanti le nostre iniziative come e meglio di sempre. L’obiettivo del
lavoro della Provincia è quello di destagionalizzare il comparto turistico e
dare una visione complessiva del nostro territorio.
E in tutto questo qual è il ruolo della nostra montagna? Va sempre
analizzato nell’ambito della nostra voglia di parlare del piceno come un
territorio unico che ha delle eccellenze su cui dobbiamo puntare. Gli ultimi
studi effettuati per verificare il flusso turistico confermano che il turista,
soprattutto quello straniero, non chiede più soltanto il mare, ma un unicum
che consenta di scoprire un intero territorio. Da qui l’idea del festival
dell’Appennino, che è un vero e proprio format che contiene al suo interno
eventi culturali, sportivi, turistici. Questa è la formula vincente, che nasce
per trasformare il visitatore in parte attiva. Chi assiste e partecipa crea lo
spettacolo essendone il protagonista.

UN PATTO PER
LA MONTAGNA
L’assessore provinciale alla Cultura, Andrea

Maria Antonini, è pronto per la seconda

edizione del Festival dell’Appenino. “Lo scorso
anno abbiamo chiuso con tremila partecipanti
nei dieci appuntamenti. Apriamo questa edizione,
invece, con diciotto date e due anteprime. E,
soprattutto, con tanti ascolani che hanno
riscoperto le loro montagne e il loro
territorio. E questo è fondamentale visto che,
solo se si è consapevoli di quello che si ha, si
può fare turismo”.

“l'obiettivo è

destagionalizzare
il comparto
turistico
e dare una visione
complessiva
del territorio”

Assessore, da dove si riparte quest’anno?
Da una prima edizione che ha letteralmente
conquistato. L’anno scorso hanno partecipato
non solo i marchigiani, ma anche gli
abruzzesi, i romani e i turisti ospiti di bed and
breakfast e agriturismo.
Un ottimo bilancio insomma… Direi di sì. Il
problema è che le nostre montagne sono come
una bellissima donna che non sa di esserlo,
abbiamo una potenzialità enorme, ma ci
comportiamo come se non ne avessimo idea.
Oggi però abbiamo aiuto degli imprenditori
di Sorgenti Comuni… Il progetto di
“Sorgenti Comuni” è la risposta privata
al Festival dell’Appennino, con una sola
edizione abbiamo smosso la gente comune,
le associazioni e anche gli imprenditori che
hanno deciso di puntare a pieno titolo su
questa seconda edizione. Mi pare, insomma,
che stia nascendo un patto per la montagna,
perché siamo finalmente consapevoli delle
nostre potenzialità. È stata un’operazione forse
più grande di quello che ci aspettavamo, ma
la risposta avuta dimostra che era ciò di cui
aveva bisogno questo territorio.
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Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

CULTURA
E TURISMO

FATTORE DI SVILUPPO
PER IL PICENO

Il binomio Cultura-Turismo, per il
Piceno, rappresenta un asset strategico su cui puntare con determinazione per il rilancio e lo sviluppo locale.
In questa prospettiva, la Provincia ha
intrapreso da tempo un percorso volto
ad aumentare l’attrattività del proprio
territorio, ricercando una maggiore sinergia tra tutte le risorse di cui esso dispone (storia, cultura, paesaggio, enogastronomia, tradizioni, artigianato
locale e produzioni tipiche).
Per conseguire tale obiettivo, con l’Università Politecnica delle Marche, si
sta portando avanti con successo, da
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più di due anni, un progetto di marketing territoriale. “Non si tratta dell’ennesimo libro dei sogni da tenere nel
cassetto - spiega il Presidente della
Provincia Piero Celani - ma di concrete azioni progettuali che stiamo attuando per la crescita e la valorizzazione a 360 gradi del territorio e la
messa in rete di iniziative in compartecipazione con Comuni, Associazioni
di categoria, enti, imprese, operatori
coinvolti mediante una capillare attività di concertazione e ascolto. Tutto
ciò, a partire dal turismo, vero valore
aggiunto per la particolare configu-

razione geografica che unisce costa,
collina e montagna, arricchita da due
Parchi nazionali e centri storici ben
conservati e di notevole pregio artistico”. La Provincia ha messo nero su
bianco parole chiave come marketing
territoriale, cultura, sostenibilità,
destagionalizzazione, declinandole
attraverso azioni innovative illustrate
nella 1a grande Conferenza provinciale dedicata al turismo. Un’iniziativa organizzata ad Ascoli Piceno nel
prestigioso contesto del teatro Ventidio Basso con testimonial di rilievo
delle istituzioni, dell’imprenditoria,

SPAZIO PROVINCIA

Il Festival dell’Appennino
intende rendere omaggio
alla montagna e alla sua gente.
del mondo accademico, delle associazioni di categoria, non solo per fare il punto sui risultati conseguiti ma, soprattutto, per individuare quelle strategie capaci
di tracciare una rotta per il futuro come
la creazione di un “marchio per il Piceno”
identificativo delle “eccellenze” locali per
valorizzare l’identità dello stesso a beneficio del modello di sviluppo locale con positive ricadute economiche ed occupazionali. Ecco, in sintesi, alcuni interventi realizzati o progettualità in progress attivate sotto l’aspetto incisivo e concreto della
metodologia e dell’operatività.

“Individuare
strategie capaci
di tracciare
una rotta per
il futuro come
la creazione
di un marchio
per il Piceno”

FESTIVAL DELL’APPENNINO Punta di diamante della programmazione culturale
della Provincia è il “Il Festival dell’Appennino” (patrocinato dal Ministero
dell’Ambiente) che intende rendere omaggio alla montagna e alla sua gente attraverso un ricco cartellone di spettacoli,
escursioni, convegni, incontri e degustazioni. L’iniziativa, che sposa in pieno gli
indirizzi del Piano di Marketing dell’Ente, promossa in collaborazione con ben
12 Comuni dell’entroterra, l’associazione Arte Nomade, la Compagnia dei Folli
e il Consorzio Bim (Bacino Imbrifero del
Tronto) e con l’apporto organizzativo delle Pro Loco, delle associazioni e del CAI,
vedrà la sua seconda edizione (da maggio a luglio) dopo lo straordinario successo ottenuto l’anno scorso con oltre 3 mila persone alla scoperta dei centri montani del Piceno. “Si tratta di un’idea unica
nel suo genere, capace di essere al tempo stesso festival della natura, dello sport,
della cultura, dell’ambiente, dove gli spettatori costituiscono un pubblico attivo che
vive un’esperienza anche sensoriale, non
solo assistendo agli spettacoli, ma respirando le atmosfere dei luoghi e animando
con la propria presenza borghi e contrade - sottolinea l’Assessore alla Cultura
Andrea Maria Antonini - una partecipazione crescente, sostenuta anche da un
passaparola entusiasta che ha attraversato Internet e i social network.

Tante le novità della seconda edizione
(che si articola in ben 18 appuntamenti a
partire dal 19 maggio fino all’11 luglio),
come gli stage di cornamusa a Cagnano o
di teatro ai piedi del Lago di Pilato, la residenza dedicata alla land art a San Marco, l’appuntamento per gli amanti della
bicicletta a Venarotta, la festa popolare a
Forcella, lo spettacolo con Vanessa Gravina a Capodacqua ai confini di tre regioni
(Umbria, Marche e Lazio), la celebrazione in musica del solstizio d’estate sul balcone dei Sibillini con il gruppo mongolo
degli Egschiglen. Ed ancora, il fascino dei
Longobardi a Castel Trosino, il volo degli
aquiloni a Castel di Croce con protagonisti i bambini e le famiglie fino alla poesia a Gaico con un suggestivo reading letterario dinanzi alla grotta. Grande chiusura a Quinzano, nel Comune di Force,
con “A cena col Boia” per rivivere in convivialità le magiche atmosfere medievali
tra gioco e leggende.
Il Festival ha anche prodotto indotto economico. Si è infatti, formata un’associazione di giovani proprio per promuovere iniziative nelle aree interne e si è attivata l’imprenditoria locale con la nascita
del Consorzio Sorgenti Comuni Scarl che
già riunisce già 30 imprese che intendono
investire sulle risorse dell’area montana.
CAMMINO FRANCESCANO DELLA MARCA (Assisi-Ascoli) Collegato al Festival dell’Appennino, tanto da divenirne
un’anteprima, è il “Cammino francescano della Marca”, progetto promosso dalla Provincia in chiave turistica e ricettiva.
Si tratta di un itinerario spirituale, (attivato con il patrocinio del Comune di Assisi e il riconoscimento dei frati minori
conventuali) che si snoda nella natura e
nei luoghi simbolo del Francescanesimo,
a cavallo tra le Marche e l’Umbria. Un
tragitto pedestre, della lunghezza di circa
176 km, che dal capoluogo piceno giunge sino ad Assisi passando per 15 comuni e coinvolgendo altre Province limitrofe
(Fermo, Macerata e Perugia).
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Tra gli interventi, inseriti nell’attività progettuale, rientrano una serie di
lavori di restauro di ostelli e luoghi
per l’accoglienza di pellegrini lungo
il percorso (sono interessati i comuni di Ascoli, Comunanza e Venarotta). In particolare risulta particolarmente significativo il recupero, entro
l’estate, a Comunanza del palazzetto
situato nel centro storico, trasformato in un ostello dotato di 10 posti letto
con un investimento di circa 105 mila euro e, a Venarotta, il restauro di un
antico convento francescano dedicato
anch’esso alla ricettività turistica con
un ulteriore cospicuo investimento di
circa 107 mila euro.
I GRANDI EVENTI CULTURALI IN RIVIERA Per amplificare ulteriormente l’effetto trainante del turismo balenare della Riviera e favorire una promozione sempre più integrata e sinergica
delle risorse del territorio, in linea con
il Piano di marketing, sono stati organizzati in estate, nel suggestivo scenario antistante la Capitaneria di Porto
di San Benedetto del Tronto, straordinari eventi culturali che hanno avuto
come protagonista la grande lirica richiamando migliaia di spettatori tra
turisti, residenti e visitatori e conseguendo l’obiettivo di mettere in collegamento la costa con le tradizioni delle città d’arte e l’enogastronomia ed
incrementare , in tale modo, il turismo
come vera e propria “industria del Piceno”. Pertanto, dopo il notevole successo riscosso dal concerto lirico dei
“Carmina Burana” nel 2010 e di quello, nel 2011, di “Nabucco” di Giuseppe Verdi per rendere omaggio al 150°
dell’Unità d’Italia, l’Amministrazione Provinciale proporrà il 12 agosto
di quest’anno un altro grande evento
puntando a rinnovare nella maniera
più incisiva il fortunato binomio Riviera- Cultura
PICENO TRAVERTINO E MUSICA ALLA CAVA Forme, suggestioni, suoni nei luoghi del travertino ascolano
per riscoprire e rilanciare un materiale simbolo della nostra identità locale. E’ questa l’essenza del progetto ‘Piceno di travertino’, che l’Amministrazione Provinciale ha messo in campo
in sinergia con enti , soggetti interessati ed operatori del settore promuovendo attività in tutto il territorio come la tavola rotonda sulle prospettive
del comparto tenutasi al Forte Malatesta di Ascoli o la mostra al molo di
San Benedetto, con in vetrina le scul-
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ture realizzate da artisti locali e nazionali. Un progetto, dunque, utile all’istanza di inserire Ascoli Piceno tra le
città patrimonio dell’Unesco, che proseguirà in estate e nei prossimi mesi
riproponendo iniziative molto apprezzate a partire dall’appuntamento con
“ Musica alla cava” che visto, all’interno della cava dei F.lli Tancredi, in
località Fornara di Acquasanta Terme l’esibizione dell’Orchestrina Popolare di Ascoli Piceno nel 2010 e dei
coinvolgenti ritmi celtici delle “Green Clouds”l’anno scorso. Anche questa estate, quindi si preannuncia, negli spazi dominati dalla bellezza senza tempo del travertino, uno spettacolo di sicuro impatto, dedicato tutto alla musica popolare.
Grande attenzione anche alla realtà
dei cavatori piceni: verrà, infatti, riproposta anche quest’anno la partecipazione alla prestigiosa fiera “MarmoMac” di Verona, manifestazione leader del settore sul mercato mondiale,
con lo scopo di promuovere le peculiarità del travertino del nostro territorio
“La Provincia ha anche intenzione –
conferma il Presidente Celani – di finanziare attraverso il Fondo Sociale
Europeo corsi per scalpellini, mettendo a disposizione dei giovani del territorio quei saperi e quella manualità che possono costituire occasioni di
occupazione in una nicchia importante e redditizia”.
INCANTI PICENI Per promuovere il ricco calendario di eventi sul territorio in
campo turistico culturale viene realizzata due volte l’anno, in edizione invernale ed estiva, la brochure “I 33 Incanti Piceni”. La pubblicazione, distribuita nei principali punti di afflusso e
negli IAT, contiene gli appuntamenti
nei 33 comuni del territorio che spaziano, dalle manifestazioni a carattere culturale, alle iniziative enogastronomiche e ricreative, ai mercatini, alle fiere, alle mostre, convegni, alle feste
folcloristiche e rurali. Proposte di qualità che si snodano nei più svariati percorsi espressivi e di linguaggio all’insegna delle sinergie tra i vari protagonisti dello sviluppo locale, dalla costa
alla montagna, creando molteplici opportunità di aggregazione, sensibilizzazione e svago per i residenti e per
tutti coloro che soggiornano sul nostro territorio. L’Ente partecipa, inoltre ad eventi e manifestazioni fieristiche in Italia ed all’estero, al fine di promuovere il territorio con le proprie eccellenze come la B.I.T. di Milano Al-

la Bit dove rappresentanze dell’Istituto Tecnico Commerciale “Capriotti” e
dell’ dell’ITAS “Mazzocchi” di Ascoli
hanno prestato un apprezzato servizio
di accoglienza all’interno dello stand
della Regione Marche e si è registrata
la proficua partecipazione degli allievi
dei corsi “Manager turistico” e “Marketing turistico”.
INIZIATIVE FORMATIVE E ACCOGLIENZA
TURISTICA Sono state realizzate iniziative formative di primo e secondo livello rivolte alle Pro Loco, al personale dei Comuni, alle associazioni e agli
operatori privati di B&B, con lo scopo
di formare figure professionali in grado di gestire al meglio l’attività di accoglienza turistica, valorizzando le peculiarità del territorio e accrescendo il
senso di ospitalità. Tale attività si inquadra nell’ambito del più ampio progetto di valorizzazione degli IAT, con
l’obiettivo di migliorare l’accoglienza,
verso i turisti considerati non più come semplici “ospiti” ma come veri e
propri invitati. Si sta costruendo una
rete nel Piceno i cui nodi sono costituiti dagli IAT, non più semplici distributori di informazioni, ma strumenti
di marketing e biglietti da visita delle
eccellenze locali, anche attraverso l’animazione degli stessi con manifestazioni, rassegne di prodotti tipici, folclore e musica in programma nel mese
estivo o in altri momenti particolari. Il
Progetto si ispira alla logica del “Sense
and Respond” ossia al modello di marketing “Ascolta e rispondi” basato sul
principio che la competizione dei territori a vocazione turistica si gioca sulla capacità di catturare i flussi con una
una comunicazione mediata che valorizzi il territorio e le sue capacità di
accoglienza. Spesso, infatti, dietro alle richieste e domande dei visitatori c’è
un altro tipo di esigenza o di aspettativa: il desiderio di fare un’esperienza
MEMORIE DI CARTA La conservazione della memoria storica rappresenta uno dei capisaldi dell’azione della
Provincia, che ha dato vita con la Sovrintendenza delle Marche, i Comuni, Regione Marche e Fondazione Carisap al progetto “Memorie di carta”,
con l’obiettivo di riordinare e “mettere a sistema”gli archivi dei 33 comuni
del territorio per tutelare un patrimonio culturale di straordinario valore
storico /documentale che, altrimenti,
rischiava di andare perduto in quanto
facilmente soggetto a processi di dete-
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rioramento. l progetto è anche un’occasione di lavoro per giovani archivisti che stanno contribuendo, con competenza e impegno, alla riuscita dell’iniziativa che sinora ha visto il ritorno
alla fruibilità degli archivi di Castel di
Lama, Massignano, Cupra Marittima
e Montemonaco a cui faranno seguito,
da settembre, quelli di Carassai, Grottammare, Ripatransone e Comunanza. Nel 2013 sarà la volta di altri 8 comuni. Progetto che si concluderà nel
2014 con la riqualificazione di tutti e
33 gli archivi storici della provincia.
CENTRO STUDI TRADIZIONI PICENE
Forte l’impegno della Provincia anche
nel campo della tutela della cultura popolare locale. In tale ambito, si inserisce la nascita del “Centro Studi Tradizioni Picene”, sorto su iniziativa della
Provincia, in collaborazione con i Comuni di Ascoli Piceno e Spinetoli. Presidente è l’antropologo Mario Polia,
apprezzato storico e studioso di antiche tradizioni. Tra i lavori curati dal
Centro si ricordano la pubblicazione
di due importanti opere storiografiche
legate alle radici popolari del Piceno: la
ristampa del libro “Costumi e superstizioni dell’Appennino marchigiana” di Caterina Pigorini-Beri, sorella del più famoso Luigi, fondatore del
Museo Pigorini di Roma, nonché il volume “Poesia Popolare Ascolana” di
Elvira Felci, la tesi di laurea che discusse a Roma nel 1948 con relatore il prof.
Paolo Toschi, uno dei più illustri studiosi italiani nella ricerca delle tradizioni popolari. In cantiere la pubblicazione di una terza opera che raccoglierà detti, proverbi e credenze del territorio. Si tratta di un lavoro effettuato
da Associazioni culturali dell’entroter-

ra, della Vallata e della Riviera con l’obiettivo di salvaguardare la memoria
popolare anche tramite interviste ad
anziani e testimoni dell’epoca.
UNA CARTINA E 12 ITIENERARI ALLA SCOPERTA DEL PICENO Costituire un agile strumento di consultazione alla scoperta del territorio : è questo l’obiettivo della nuova cartina turistica della provincia di Ascoli Piceno
realizzata dal Sistema Turistico Locale STL Piceno e dall’Amministrazione
provinciale. All’interno, rappresentato con effetto tridimensionale, sul modello di quelle del nord della Francia,
ogni Comune ha il proprio spazio con
informazioni basilari su rievocazioni
storiche principali, tipicità e percorsi. Oltre alla cartina, è stata realizzata una nuova guida del territorio guida
dal titolo “Il Piceno: l’Italia che non ti
aspetti (che è anche diventato lo slogan identificativo del territorio) organizzata in 12 itinerari che abbracciano
tutti e 33 i Comuni del Piceno, delineando caratteristiche ed informazioni
utili. La cartina è stata distribuita in
50 mila copie negli IAT, negli sportelli informativi, nelle strutture ricettive
e in altri luoghi di interesse turistico
– evidenzia l’Assessore al Turismo
Bruno Gabrielli - la Provincia ha anche in serbo di realizzare una guida
dedicata al ciclo turismo ed altro materiale informativo rivolto ai motociclisti e appassionati del cosiddetto turismo “En plain air”.
IL PICENO A NEW YORK la Provincia
ha organizzato a New York l’iniziativa “Undiscovered Italy: Ascoli Piceno” rendendosi protagonista di eventi (workshop, incontri con giornalisti,

degustazioni) in collaborazione con
Francine Segan, firma di prestigio in
65 testate USA. Il Presidente della Provincia Celani, accompagnato dall’Assessore Gabrielli e dal Consigliere provinciale Raffaele Rossi, ha incontrato,
tra l’altro, il Direttore dell’ENIT per il
Nord America Eugenio Magnani, apprendo per il Piceno la possibilità di
realizzare, sotto l’egida dell’ENIT, di
concerto con la Regione, un’ iniziativa
nel 2013 dedicata alle Marche ed al Piceno in occasione dell’anno della cultura italiana in America. La missione
della Provincia a New York ha anche
fatto tappa all’International Culinary
Center che sforna i più famosi chef italiani d’America e dove ha sede l’Associazione dei Ristoratori Italiani che finanzia borse di studio all’estero a giovani talenti. “Stavolta questi giovani destinati a diventare top chef - annuncia il Presidente Celani - saranno nel Piceno per effettuare, a giugno,
in tirocinio presso il Ristorante “Magnolia” a Montefiore , ospiti dell’imprenditore Bellini. La Provincia assisterà questi ragazzi facendoli incontrare con nostri importanti ristoratori
per svelare le ricette tradizionali delle
specialità locali: un’opportunità unica
di aprire nuove relazioni commerciali
in un mercato importante come quello americano con un vero e proprio
brand Piceno”. Per la Provincia si sono
anche spalancate le porte della Casa
Italiana Zerilli - Marimo’, tempio della cultura italiana a New York. Il dott.
Stefano Albertini, direttore del prestigioso Istituto si e’ reso infatti disponibile, di concerto con l’ENIT, ad ospitare eventi culturali per presentare il nostro territorio, così come hanno fatto
recentemente altre Province.

di Chiara Poli

Il buon Punto Vino
"L'importante è bere bene"

L’azienda Punto Vino è nata solo quattro anni fa e più che per fini
economici è nata per realizzare un sogno dei soci con l'obiettivo di
rimanere nell'ambito del vino e delle tradizioni culinarie del Piceno.
Maddalena Malavolta ci spiega quali sono i vini che vengono venduti
e gli eventi da non perdere.
«Siamo una piccola azienda commerciale di vino e birre
artigianali, oltre a vendere vino ci piace degustarlo e farlo
degustare con sobrietà, per questo il nostro motto è non serve
bere molto, importante è bere bene, difatti organizziamo cene
evento e degustazioni di vini e birre artigianali con massima serietà
promuovendo la buona ristorazione locale. Commercializziamo,
i vini dell’azienda Tenuta De Angelis di Castel di Lama, quali
l’Anghelos (vino ogni anno premiato) e il Rosso Piceno Superiore
che devo dire ha un ottima qualità prezzo, abbiamo l’azienda Oasi
degli Angeli con il famoso Kurni, l’azienda Randi con il buon vino
“Burson”, il Verdicchio di Matelica con le cantine Enzo Mecella dove
spicca il Sainale e il Casa fosca e abbiamo le birre artigianali del
Microbirrificio “Almond’22” che ha avuto negli ultimi due anni una
crescita di vendita esponenziale in quanto è entrata nei ristoranti più
prestigiosi e di qualità della nostra zona. Cerchiamo di non vendere
solo vino e birra come qualsiasi distributore o commerciale, ma
di promuovere al meglio i prodotti, di avere cura dei propri clienti,
di dare attenzione alle esigenze del mercato e di promuovere i
ristoranti della zona, perché il nostro Piceno è ricco ma non sempre
sappiamo promuoverlo nella maniera esatta».
Quali sono gli eventi da non perdere? L’11 maggio si terrà
presso la cantina De Angelis una degustazione orizzontale del
Rosso Piceno Superiore etichetta oro seconda edizione dopo la
degustazione Anghelos avvenuta nel 2011. Inoltre prossimamente
si svolgerà la II edizione Passerina Day e la IV edizione del Pecorino
Day presso il ristorante “Pala a prora” di San Benedetto del Tronto,
dove parteciperanno diverse cantine locali con il proprio prodotto,
a ogni partecipante verrà consegnata una scheda dove dovrà
riportare il punteggio dei vini, premiando il primo classificato, si
svolge con cadenza mensile le degustazione “dei magnifici dieci” in
collaborazione con la Punto vino snc, dove si possono degustare
vini non solo locali ma del resto d’Italia, sono serate a tema con vini
di alta qualità, etichette pregiate.

Ascolta le rubriche su Radio Ascoli
il lunedì alle 16.30 • www.radioascoli.it

UNA FLY

SCOPPIETTANTE
di Fabiana Pellegrino
Entrare nel mondo Fly Communications vuol dire conoscere giovani – e
meno giovani – che ogni giorno onorano il “voto alla passione” fatto dal
presidente Christian Mosca ormai quasi dieci anni fa. E dopo la scorsa
estate conquistata con il musical “Mamma mia!”, la Fly sta per tornare
con tre nuove produzioni, continuando la preparazione di “Grease” e
“Pinocchio”, musical che la compagnia metterà in cartellone per il prossimo
anno. “Siamo partiti il 5 Maggio alle 17 al Ventidio con il musical “I lupi
di Pito” – racconta il regista Christian Mosca - favola di Angela Latini
drammatizzata da mio padre Guido Mosca; l’allestimento è frutto del
progetto Teatro Bimbo, fortemente voluto dall’assessorato alla Pubblica
Istruzione di Ascoli, e che ha coinvolto ben otto scuole primarie e cioè
circa duecento bimbi. Uno sforzo che ci riempie di gioia perché, come
diciamo sempre citando Artaud, “il teatro è palestra dell’anima” e lavorare
con ragazzi così giovani contribuisce a farli diventare gli Uomini di
domani”. Si prosegue il 20 maggio, alle 17,30 sempre al Ventidio, con
l’opera storico-musicale “Historock”, nata dalla vena creativa di Romano
Firmani. Protagonisti 35 studenti del Liceo Scientifico di Ascoli che per
la prima volta si cimentano in un progetto simile. “Il nostro contributo
mette in evidenza una volta di più la direzione che il progetto culturale
Fly Communications ha intrapreso da ormai circa 10 anni; quella cioè di
promuovere la Cultura dell’Uomo non soltanto all’interno dell’associazione
attraverso l’organizzazione di corsi, seminari, stage, allestimenti di musical
o commedie ma anche all’esterno collaborando sinergicamente con altre
realtà giovanili”. Infine a Giugno l’esperienza Shakespeariana con la
commedia “Molto rumore per nulla” con la regia del regista-attore ascolano
Mirko Feliziani..”Naturalmente nel frattempo prosegue il gran lavoro con i
47 attori con i quali sto allestendo il grande musical “Grease”, previsto per
Marzo 2013; e stiamo per iniziare una nuova produzione con i nostri bimbi,
già attori emergenti in “Mary Poppins” e, di recente, in “A Christmas
carol”. Con essi avremo il piacere di mettere in scena “Pinocchio”, uno dei
musical più conosciuti e amati dai piccoli e dai meno piccoli”.
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ALEX DI SALVATORE
di Michele Baldassarri
per Radio Incredibile
“Occorre tempo per cogliere frammenti di verità
di ciò che si è vissuto”
Un nuovo cantautore per il piceno. Il suo nome è Alex Di
Salvatore e viene da San Benedetto del Tronto.
Inizia a cantare in età adolescenziale con una band rock
locale e si lega molto all’idea di fare musica con una
band. Quando, ventenne si trasferisce in Emilia-Romagna
per studio, cerca di ricreare una situazione simile a quella
lasciata, ma non ci riesce, perciò inizia a scrivere per sé,
si appassiona sempre più alla chitarra acustica trovando
così una nuova dimensione cantautorale dentro cui
viaggiare.
Termina gli studi e inizia a lavorare sempre in EmiliaRomagna. A fine 2011 esce il suo primo album solistacantautorale intitolato “A dire il vero” in cui Alex canta e
suona la chitarra acustica e l’armonica a bocca.
I primi ascolti di Alex che hanno lasciato una forte

impronta nella musica proposta da lui oggi richiamano
molto indietro nel tempo quando da piccolo ascolta i
dischi di Neil Young che trova in casa. Da adolescente
negli anni ’90 segue il grunge americano e il rock italiano
degli Afterhours e dei Marlene Kuntz. Infine in età più
adulta torna sull’ascolto del cantautorato e scopre
Fabrizio De Andrè.
Le esperienze che si fanno, hanno bisogno di tempo per
chiarirsi e per rivelarsi nel loro significato più profondo.
Questo è il senso dell’album “A dire il vero” (tipica
espressione utilizzata per puntualizzare, per chiarire)
le cui canzoni abbracciano circa una decina di anni di
lavoro di scrittura, di esperienze di vita di Alex e di storie
esterne che lo hanno influenzato. Si va da liriche più
intimiste (Come un segno) a quelle più narrative (Quando
il tempo verrà). Musicalmente è esplicita la sua volontà di
mantenere semplicità e spontaneità compositiva anche
a costo di lasciare in secondo piano la tecnica. La voce
dell’artista è caratterizzata da un timbro caldo ma al
tempo stesso vigoroso.
Nei primi mesi del 2012 torna a vivere a San Benedetto
del Tronto e trova due musicisti che sposano il progetto:
Michele Massoni (batteria) e Paolo Incicco (violino).

www.alexdisalvatore.it

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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Quarant’anni di

storia raccontati su Piceno33 da Monica Mancini

Cilla, figlia dell’imprenditore Valentino che nel lontano 1977 creò l’ormai storica emittente
Lattemiele. Sono passati oramai 40 anni da quando Valentino Mancini Cilla

con un manipolo di giovanotti apre in uno scantinato del borgo antico di Maltignano l’emittente Radio
M che modulava sui 99.400 mhz. Era il 1977 e l’audace imprenditore, dopo Radio Ascoli e Radio Aut
rappresenta, in ordine cronologico, la terza esperienza radiofonica privata della provincia. L’emittente
dura tre anni, allieta i radioascoltatori con le celeberrime dediche in diretta, notturni, quiz, domenicale,
insomma tutto quello che caratterizzava la radiofonia locale del tempo. Passato l’iniziale entusiasmo
Valentino Mancini capisce che è il tempo di adeguarsi.
Per questo sposta l’emittente in via Faraone, sempre a Maltignano, potenzia gli impianti e soprattutto
acquista la frequenza 98.500 che rimane forse della banda il primo punto di riferimento. Radio M diviene
così Radio In trasmettendo programmi a diffusione nazionale registrati a Roma e spediti giornalmente
tramite corriere. Comincia a plasmarsi il Network a diffusione nazionale seppur con metodi ancora
arcaici che dà voce a speakers poi famosi come Anna Pettinelli, Federico l’Olandese volante. Mancini
crede che l’era della piccola emittenza si stia esaurendo e dopo una breve parentesi nuovamente
locale come Radio In Maltignano arriva il matrimonio con Radio 105. É la svolta : la frequenza viene
collocata sul Monte Piselli per abbracciare tutte le Marche e l’Abruzzo. Il primo

network

nazionale, grazie alla novità ma anche alla potenza e qualità del segnale, registra indici
altissimi…

to be continued...
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Sport & tempo libero

di Alessandro Mannocchi

BASEBALL

LA PASSIONE
DAL 1966
Nella nostra scoperta alla ricerca delle varie realtà
sportive presenti nel territorio piceno, questa volta tocca
al Baseball. A tal proposito abbiamo ascoltato l’allenatore
nonché presidente dell’ASD Ascoli Baseball & Softball
Fabio Gricinella.
Mister quando è nato il baseball ad Ascoli? E’ nato nel lontano 1966.
L’attività è proseguita fino alla fine degli anni’70 per poi interrompersi momentaneamente. Nel 1985 ripartì sino al 1996. Dopo 15 anni di inattività
siamo ufficialmente ripartiti il 21 febbraio 2011.
Il campionato è iniziato da poco. Quali sono le categorie attualmente impegnate e quanti sono i tesserati? La stagione è iniziata il 21 aprile scorso. Le categorie impegnate nei campionati regionali sono quelle
dei Ragazzi e degli Allievi. L’Asd Baseball & Softball al momento conta 20
tesserati. Non dimentichiamoci poi gli amatori che disputano solo tornei
amatoriali e che attualmente sono 25.
Avete da poco inaugurato il nuovo campo di baseball, una bella soddisfazione non crede? Assolutamente sì. L’impianto è intitolato a Mario
Francesco Certelli, anch’egli allenatore di softball e si trova nei pressi del
centro commerciale “Città delle Stelle”. L’inaugurazione tra l’altro ha avuto un ottimo riscontro di pubblico, e la cosa ci ha fatto enormemente piacere”.
Lei ha giocato per oltre 20 anni. Come ci si sente a fare l’allenatore?
Con i ragazzi mi trovo benissimo, cerco di trasmettere loro la passione
per questo sport, della carriera da giocatore mi manca tremendamente il
campo, la partita.
Qual è l’obiettivo della società ascolana? Il nostro obiettivo principale è
quello di creare una coesione sociale tra lo sport e le famiglie. Se questo
scopo verrà raggiunto, i risultati passerebbero inevitabilmente in secondo piano.
Progetti futuri? Il 20 maggio verrà organizzata una giornata denominata
“Baseball e Softball che passione”. Qui verranno coinvolte alcune scuole
medie della città di Ascoli che si sfideranno in un torneo al campo “Mario
Francesco Certelli”. A tal proposito voglio ringraziare la Fondazione Cassa
di Risparmio di Ascoli Piceno, che ci ha sostenuto in maniera importante
affinché venisse realizzato questo evento.
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16-17-18 GIUGNO 2012
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Dopo il successo dello scorso anno torna la
manifestazione che racchiude in se il meglio
delle sagre. Gli stand che parteciperanno
presenteranno un prodotto tipico del proprio paese in una manifestazione totalmente
eco-green. Gli stand si sfideranno tra loro a
colpi di fornelli e il migliore sarà premiato con
il MARCHIO DI QUALITà!
Per info e prenotazione spazi: tel. 349.8110124
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DIAGNOSI DELLE

LOMBALGIE
Il dott. Pasquale Allevi

Risonanze magnetiche aperte
Encefalo
Rachide cervicale
Rachide dorsale
Rachide lombo-sacrale
Articolazione temporo-mandibolare
• Articolare
• Pelvica
•
•
•
•
•

La lombalgia è il disturbo muscolo-scheletrico più frequente e rappresenta la principale causa di disabilità al di sotto dei 45 anni. Circa l'80%
della popolazione sperimenta, almeno una volta nella vita, un dolore
lombare. Di fronte a una lombalgia bisogna cercare di individuare precocemente le forme non meccaniche escludendo neoplasie, fratture vertebrali, sindrome della cauda equina, infezioni, spondiloartriti, aneurisma
addominale e altre cause addominali e questo è possibile con un'accurata anamnesi, un esame clinico e il corretto uso di esali strumentali. La
sintomatologia e l'età del paziente ci guidano spesso nella corretta scelta dell'esame strumentale con un conseguente risparmio di risorse economiche e con una più rapida diagnosi. A esempio se il paziente ha
un'età superiore a 50-60 anni, storia di neoplasie, perdita di peso, dolore continuo, a riposo e notturno bisogna pensare a
una neoplasia e l'esame prioritario in questi casi è una risonanza magnetica nucleare del rachide lombosacrale. Nel
caso di un soggetto con età avanzata, dolore da carico,
che è affetto da osteoporomalacia, che fa uso di corticosteroidi, l'ipotesi diagnostica principale è quella di una
frattura vertebrale e l'esame da preferire in prima battuta è una radiografia del rachide.
Se il malato si presenta con una ritenzione urinaria e una anestesia a sella è necessario ipotizzare una sindrome della cauda equina ed effettuare una valutazione chirurgica urgente. In caso
di febbre, recenti infezioni, tossicodipendenza,
HIV, terapie immunosoppressive si deve pensare ad una spondilodiscite ed effettuare una
RMN. Nel caso che il paziente abbia un'età inferiore a 45 anni, presenti un dolore con durata
superiore a tre mesi notturno/mattutino a inizio
subdolo, una sciatica mozza e/o alternante, bisogna pensare ad una spondiloartrite e programmare
una consulenza reumatologica e una RMN del bacino
per studio delle sacro-iliache.

•
•
•
•
•
•
•

Ecografie
Collo
(tiroide, paratiroide.
ghiandole salivari, linfonodi)
Ghiandole salivari
Tiroidea - Paratiroidea
Tiroidea + Doppler
Mammaria
Ascellare
Renale - Surrenale - Vescicale

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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CONVENZIONE

UNISALUTE-FONDOEST
E una telecamera al posto
dell’occhio… del dentista!
parliamone con il dott. Feliciani
Con il dott. Feliciani, fresco di “CONVENZIONE
UNISALUTE-FONDO EST”, riparliamo di carie
dentali. Già in passato il dottore ci ha fatto capire e ci ha dimostrato con foto ed rx che già da
molto tempo è da considerarsi superata la visita di prevenzione “fatta ad occhio” per fare tempestive diagnosi di carie: ma giunti nel 2012, c’è
del nuovo in materia di diagnosi precoce di carie? Ed è vero che nuove “macchine tecnologiche odontoiatriche di prevenzione” stanno superando la qualità dell’occhio del dentista?
Dottor Feliciani innanzitutto un cenno sulla
novità dei suoi studi recentemente convenzionati con UNISALUTE-FONDO EST: cosa cambia nella sua organizzazione? «Cambia molto poco: l’unica differenza è che in caso di prestazione emessa dal mio studio ad un
paziente convenzionato, la parcella anziché esser pagata direttamente dal paziente (come prima avveniva) verrà pagata dalla società di assistenza sanitaria integrativa (mutua privata). Ma
anche per il paziente cambia poco: le prestazioni
avranno la stessa cura e qualità di sempre. Quindi dipendenti di banche tipo Carisap, dipendenti
dei sindacati, agenti di commercio, dipendenti di
enti pubblici ed altre categorie con convenzione
UNISALUTE-FONDOEST, potranno da oggi essere trattati in convenzione anche nei miei studi
di Ascoli e Pagliare: appositamente per queste
categorie ho deciso di dar disponibilità a rimanere aperti anche durante la pausa pranzo ed il
sabato mattino per andare incontro agli orari lavorativi dei gentili pazienti».
Bene ora parliamo di denti: quali sono le zone del dente più soggette a carie e come fare diagnosi? «Sino ai 12 anni di età l’incidenza della carie è soprattutto a carico delle superfici occlusali dei denti (cioè delle superfici masticatorie: vedi foto 1): oltre i 12 anni prevale invece la carie delle superfici interprossimali dei denti
(cioè delle superfici poste lateralmente dove c’è
il contatto tra dente e dente: vedi foto 2). All’occhio del dentista le carie occlusali si vedono facilmente, mentre le carie interprossimali si vedono veramente poco perché nascoste. Strumentalmente invece è perfettamente il contrario: tramite l’ausilio di specifiche lastrine endorali chia-

mate Bite-Wings, sino ad oggi le carie più facilmente documentabili erano proprio quelle “interprossimali”, mentre le carie occlusali erano documentabili dalle rx solo quando già erano molto
grandi. Finalmente ci sono grandi novità ed oggi
si riescono a ben documentare strumentalmente tutte le carie: non più solo quelle interprossimali, ma anche le occlusali».
Siamo nel 2012: quali sono le novità in materia di diagnosi precoce di carie precoce?
«La novità più grande riguarda proprio un nuovo
sensazionale ed affidabile strumento con il quale
si riesce a documentare la carie occlusale: parlo
della “telecamera rilevacarie a fluorescenza” (foto 3). Come detto, sino a poco tempo fa esisteva solo l’occhio e la sonda del dentista per fare diagnosi di carie occlusali, poi qualche anno
fa è arrivato un laser che faceva qualcosa di simile alle attuali telecamere a fluorescenza. Purtroppo questo laser aveva ed ha il grosso limite
di emettere semplicemente una luce puntiforme
e nelle dimostrazioni fatte nei miei studi su miei
pazienti, emergeva una inattendibilità di questo
esame poichè presentava grossi limiti di rilevazione (oltre ad altri difetti evidenziati, si era notato che la luce puntiforme rilevacarie del laser era
toppo piccola rispetto alle dimensioni di una normale superficie occlusale dei denti). Limiti oggi
ampiamente superati da questa nuova telecamera capace di scattare una foto a fluorescenza sulla superficie occlusale del dente informandoci con precisione e semplicità sul suo stato di
salute! Le nuove strumentazioni devono facilitare il compito del dentista (come è il caso di questa nuova telecamera) e non complicarlo o renderlo troppo indaginoso (come nel caso del laser
che presenta troppi rischi di possibili errori di rilevazione)! Occhio comunque ai messaggi troppo superficiali con i quali spesso ci imbarchiamo
sentendo notizie in giro o viaggiando su internet:
sia il vecchio laser, sia questa nuova telecamera,
non riescono a darci informazioni certe ed attendibili circa lo stato di salute del dente nella sua
interezza. Questi strumenti non ci danno sufficienti informazioni per quanto concerne lo spazio interprossimale (troppo nascosto tra i denti) in quanto né le immagini della telecamera né
Foto 1

Il dott. Fabio Massimo Feliciani

il raggio puntiforme del laser riescono ad arrivare ad analizzare. Per valutare questo spazio interdentale rimane indispensabile l’esame radiografico citato prima e cioè le rx Bite-Wings: esame radiografico questo, che espone i pazienti ad
una emissione di raggi-x veramente insignificante (a maggior ragione se si utilizzano le nuove sistematiche di radiologia digitale). Quindi bene la
visita fatta ad occhio con relativa specillazione
dei denti, ma nel 2012 si può fare di più eseguendo le Bite-Wings per scovare le carie interprossimali ed eseguendo un esame con telecamera
a fluorescenza per documentare il sospetto o il
dubbio di carie occlusali (vedi foto 4)».
Quindi questa nuova telecamera è più importante della panoramica (OPT) per fare un corretto screening della carie? «Ho
più volte sostenuto e detto che la panoramica
(OPT) non è assolutamente un esame adeguato per fare prevenzione ed è un esame perfettamente inutile per scovare la carie (anzi spesso con la panoramica le piccole carie non si vedono proprio): nessun protocollo prevede l’uso
sconsiderato di una panoramica per diagnosticare la carie. E’ certamente più importante questa nuova telecamera a fluorescenza rispetto ad
una panoramica in materia di diagnosi carie, ma
insisto nel puntualizzare che neanche questa telecamera è sufficiente a chiarire in maniera precoce qualunque problema… In realtà, non esiste un esame unico dal quale emergono tutti i
problemi: esistono invece più esami (strumentali e non) che chiariscono singoli aspetti del dente che se ben utilizzati fanno fare veramente diagnosi molto precoci di carie. Diagnosi che anche il più attento dentista (pur se dotato di potenti occhiali ad ingrandimento) non sarebbe mai
capace di fare: o meglio sarebbe capace di farlo
solo dopo qualche mese o qualche anno rispetto a questi strumenti…».

Foto 2

Superficie
occlusale

Superficie
interprossimale

Foto 4
Foto 1: indicata dalla freccia la superficie occlusale
di un dente. Foto 2: indicata dalla freccia la superficie interprossimale di un dente. Foto 3: telecamera a fluorescenza per rilevazione carie occlusali.
Foto 4: sullo schermo del pc si vede a sinistra l’immagine della superficie occlusale di un dente ripresa dalla telecamera e a destra lo stesso dente durante la rilevazione carie fatta con telecamera con
inserto a fluorescenza.

Foto 3
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di Maurizio Vannicola

“Fiocco di magia, fiocco di magia, mi trasformo!”
A quanti di voi suonerà familiare questa frase? A molti
immagino, visto che “Un fiocco per sognare, un fiocco
per cambiare” (in originale Hime-chan no Ribbon), è un
anime che ha riscosso in Italia un discreto successo.
Composto da 61 episodi, torna in auge grazie alla
Panini Comics che da qualche mese ha iniziato la
pubblicazione del manga originale. Scritto e disegnato
da Megumi Mizusawa, con un tratto che strizza l’occhio
ai manga anni ’80, racconta di Himeko Nonohara, in
Italia Himi, una ragazzina delle scuole medie che riceve
in dono da Erika (principessa del mondo della magia
molto somigliante alla protagonista) un fiocco rosso e
un orologio che le consente di trasformarsi in chiunque
vuole. La magia durerà solo un’ora e se il tempo non
verrà rispettato manterrà per sempre l’aspetto assunto.
Grazie al fiocco rosso Himi può parlare con Pokotà un
animale di pezza che è sempre con lei, indimenticabile
la frase “Per Himi e Pokotà ipp ippi urrà!” ripetuto come
incitamento. In seguito arriveranno nuovi poteri e la
ragazza sarà così in grado di moltiplicarsi, di fermare
il tempo o di ridurre le proprie dimensioni. I poteri
dureranno però solo un anno come accade spesso
nelle serie di maghette come Creamy, Magica Emi e
tante altre. L’unico a conoscenza del segreto di Himi è
il suo migliore amico Daichi Kobayashi soprannominato
Dai-Dai. Col tempo la loro amicizia si trasformerà e
diventerà amore.

Hai tredici anni e non sai che futuro troverai
sogni un domani che sia così come te tra i più belli
sprigioni tanta allegria porti il fiocco tra i capelli
fiocco di speranze e di magia
Un fiocco per sognare, un fiocco per cambiare
un fiocco per sperare in tutto quello che vuoi
ohooh l’arcobaleno luccica in ogni cuore
ohooh puoi realizzare un mondo migliore
e tu lo sai che si può che si può
un fiocco per sognare un fiocco per cambiare
un fiocco per volare in piena libertà(in piena libertà)
ohooh l’arcobaleno luccica in ogni cuore
ohooh puoi realizzare un mondo migliore
e tu lo sai che si può che si può
un fiocco per sognare un fiocco per cambiare
(per sperare)in tutto quello che vuoi!

www.pizzeriaarcobaleno.net
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a cura di Valeria Lepore

Mi rivolgo al gentil sesso. Volete fuggire dal pessimismo dilagante di tutti i giorni e leggere qualcosa di piacevole, capace di risvegliare il vostro universo emozionale?! Il romanzo rosa è quello che fa per voi.
Parliamo di un genere letterario che narra vicende
amorose e passionali, per lo più a lieto fine e dedicate a un pubblico femminile. Le storie, articolate su trame intricate, descrivono innamoramenti giovanili, amori impossibili, separazioni e ricongiunzioni, colpi di scena vari. L’happy end è rappresentato dal matrimonio
felice, nello stile delle fiabe che si concludono con “e
vissero felici e contenti”. Per ogni sfumatura di una storia d’amore, esiste una collana specifica: c’è quella “romantica”, dove le descrizioni e gli aggettivi arrivano solo fino a un certo punto, quella più “passionale”, che
non manca di descrizioni osé, quella basata su amori “paranormali e immortali” sulla scia del fenomeno di
Twilight. Più recenti, le collane che vedono come protagoniste giovani e smaliziate post-femministe, ispirate a Bridget Jones e ai personaggi di Sex and the city.
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Non c’è da stupirsi se sempre più donne cercano consolazione tra le pagine di un romanzo d’amore. Dopotutto le eroine dei romance sono donne di carattere, tenaci e rappresentano nella realtà contemporanea un modello con cui ci si vuole identificare, perché
dà conforto vederle superare gli ostacoli e raggiungere la felicità.
Gli esperti spiegano il successo della narrativa rosa
definendola come la tipica manifestazione dell’erotismo femminile. Allo stesso modo in cui gli uomini si eccitano visivamente sfogliando una rivista sexy, le donne si eccitano con una stimolazione emotiva. Infatti, la
capacità di questa narrativa di risvegliare la libido femminile non deriva dalle scene sessualmente esplicite
così tipiche dei romanzi rosa, ma piuttosto dal mondo
emozionale. Leggendo intense scene d’amore, la donna stimola la propria fantasia e si rende più disponibile
all’incontro con il proprio partner. I romanzi rosa diventano così dei cocktail afrodisiaci virtuali. Ottimo preludio all’amore.
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In questo periodo molto buio pieno di incertezze
per noi giovani bisogna dare un colpo di reni
per abbat tere la crisi e diventare personcine
rispet tabili.
Diciamocelo tra noi, oramai la laurea la hanno cani,
porci e Trote e per la legge ha lo stesso peso del
fogliet to raccolta punti del supermercato.
Quindi, dato che noi dentro abbiamo un grande
tesoro (gli organi interni giovani e freschi) e
un cervello funzionante dobbiamo diventare
IMPRENDITORI DI NOI STESSI! Per prima cosa
occorrono dei fondi. Dopo un rapido giro per
le varie banche in cui invece di darmi dei soldi
li hanno chiesti loro a me, ho pensato che la
cosa migliore da fare per trovare fondi sia il
buon vecchio scippo fuori dalle poste. Peccato
che adesso hanno tut ti il conto elet tronico e la
tessera della postamat e quindi anche lì ho fallito
miseramente (Grazie Monti) e ho dovuto rompere la
cucciola e prendere tut ti i soldi spicci che c’erano
dentro. Secondariamente ho cercato di capire quale
set tore fosse per me di interesse. Dato il grande
fermento di campagna amica e dei prodot ti a

km 0 ho pensato di costituire lo spaccio a KM 0.
Basta con 'sti colombiani e turchi che ci vendono
la loro droga oramai andata a male per cui si
spendono più soldi in carburante che in qualità,
coltiviamocela da soli la droga. E invece del classico
terrazzino dove povere piante sono sogget te a
smog e avversi agenti atmosferici resuscitiamo
quel vecchio orto abbandonato da secoli da nonno
e cominciamo a seminare. 'Sta merce però dovrà
pur arrivare sul mercato e quindi poiché sono
ecologista userò il buon vecchio ciuco e invece del
GPS acchiapperò qualche simpatico anziano al
circolo delle bocce (che sa tut te le vie del loco) e
pagandolo con aniset ta e mistrà lo porterò con me
per le vie del mondo.
In questo modo risparmierò anche sulla radio
che si sa le persone in età quando at taccano a
parlare non finiscono più!
Con il tempo sono certa che i miei profit ti
cresceranno a dismisura, in fondo io ho due grandi
maestri: Paperon De Paperoni e Farmville. E ora
tocca a voi diventare imprenditori di voi stessi!
Che aspet tate?
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Bentornati amici dei fornelli,
questo mese vi propongo le penne di Claudia, un piatto
freddo, perfetto per l'estate ormai alle porte e consigliato da una
nostra affezionata lettrice, l'ho provata per voi e devo dire che è
davvero un piatto appetitoso!
Questi gli ingredienti: 400 gr di pasta, 200 gr di pomodorini
pachino, 250 gr di tonno all'olio di oliva, 250 gr di ricotta fresca, 120
gr di olive nere e verdi denocciolate, olio, sale e peperoncino q.b.
Mentre l'acqua bolle, tagliamo i pomodorini a metà, aggiungiamo
il tonno ben scolato, la ricotta, le olive nere e mescoliamo bene.
Cuociamo la pasta, scoliamola e raffreddiamola sotto l'acqua
corrente, versiamola nel condimento e mescoliamo. Aggiustiamo di
sale e peperoncino, versiamo un filo d'olio e...
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