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QUALITÀ E CORTESIA DAL 1970

Pasticceria Di Marco: Via S. Emidio Rosso, 3 - Via dei Cappuccini, 11 - Ascoli Piceno.
Tel. negozio 0736.250172 - Cell. 348.7392772 - www.pasticceriadimarco.it

Nuovo laboratorio di prodotti da forno e pasticceria artigianale
SENZA GLUTINE

Con autorizzazione ministeriale



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

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
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

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

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

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

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
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

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

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

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
Panif. Biagio Guerino - Via Corso 24
Tabaccheria - Via dei gigli
Tigre - Via S. Giacomo 8
Sisa - Via Salaria

OFFIDA
Bar Eiffel - Borgo G. Leopardi 33

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

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

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

PROVINCIA DI FERMO

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.

PUNTI DI DISTRIBUZIONE
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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

ROCCAFLUVIONE (AP) - Palaz.na nuova co-
struzione. App. ingresso indipendente: sog-
giorno cn angolo cottura, bagno, due came-
re matrimoniali, garage, fondaco, giardino.
RIF. 972 • a partire da € 150.000,00

CASTEL FOLIGNANO (AP) - Appartamento 85 
m2. Ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere matrimoniali, bagno, balcone, giardi-
no, orto, rimessa attrezzi.
RIF 984 • € 115.000,00 trattabili

PORTA CAPPUCCINA (AP) - App. 83 m2 con 
doppio ingresso, composto: ingresso, cu-
cina abitabile, camera matrimoniale, came-
ra singola, bagno, giardino, garage, fondaco.
RIF 974 • € 170.000,00 trattabili

CENTOBUCHI (AP) - Appartamento 73 m2. 
Soggiorno C/ angolo cot., camera matr., ca-
mera sing., 2 bagnI, 2 balconi. completare la 
proprietà c’è un garage di 20 m2.
RIF. 977 • € 130.000,00 trattabili

PIANE DI MORRO (AP) - Appart. ammobiliato 
su due livelli. Rustico c/ bagno e piano abita-
bile c/ giardino, 2 cam. matrimoniali, bagno, 
1 cam. singola/studio.
RIF. 917 • affare € 200.000,00 non trattabili

PORCHIANO (AP) - Casa semi-ind. 220 M2. 
P. terra rustico. 1° P: 2 camere matr., came-
ra sing., sogg./cuc., bagno. 2° P: mans. sta-
to grezzo. Giardino 3.000 M2 , terreno di 6 HA.
RIF. 963 • € 180.000,00 trattabili

CENTRO STORICO (AP) - Appartamento 130 
m2. Ingresso, soggiorno, 2 cam. matrimonia-
li, 1 cam. singola, 2 bagni, garage e posto au-
to esterno.
RIF 967 • € 250.000,00 trattabili

VILLA ROSA (TE) - App. 110 m2. Soggiorno, 
cucina abitabile, disimpegno, bagno, 2 ca-
mere matrimoniali, camera singola, balcone, 
garage e soffitta.
RIF. 973 • € 160.000,00 trattabili

F.ZE LISCIANO (AP) - Cielo terra 120 m2. Rusti-
co, 1° P. zona giorno c/ bagno. 2° P. zona not-
te con 2 camere matrimoniali, e bagno. pro-
prietà ristrutturata.
RIF. 728 • € 47.000,00

MONTICELLI (AP) - Villetta a schiera 240 m2. 
3 livelli. 3 posti auto esterni di proprietà. 4 ca-
mere tre bagni, rustico, soggiorno e cucina 
abitabile, studio, due dispense.
RIF 962 • € 350.000,00 trattabili

CENTRO STORICO (AP) - Locale commerciale 
280 m2 una parte accatastato negozio, l’altra 
accatastata laboratorio. 2 ampi vani, 2 bagni, 
2 ripostigli, 2 ingressi distinti. 
RIF 941

CENTRO STORICO (AP) - Via Manila; appar-
tamento con bagno, cucina, camera dop-
pia, camera matrimoniale, balcone, fonda-
co, giardino.
RIF. 978 • € 150.000,00 trattabili

PORTA MAGGIORE (AP) - app. 150 m2. 2° pia-
no. Cucina abitabile, soggiorno, 2 camere 
matr., camera dop., bagno, ripostiglio, 3 bal-
coni, posto auto coperto, fondaco e soffitta.
RIF. 968 • € 270.000,00 trattabili

CENTRO STORICO (AP) - Appartamento in 
palazzina con solo due appartamenti, in par-
te da ristrutturare ma sicuramente abitabile 
mq 100 più sottotetto, e 25 mq di fondaco. 
RIF. 957 • € 230.000,00 trattabili

C.SO V. EMANUELE CENTRO STORICO (AP) 
- Licenza commerciale ristorazione ottima-
mente avviata. Zona alta visibilità, elevato 
transito.  120 m2 + 120 m2 magazzino. 
Rif 935 • € 130.000,00 trattabili
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L'EDITORIaLE

Siamo	di	nuovo	alla	fine.	E,	naturalmente,	davanti	a	un	nuovo	inizio,	
che	speriamo	sia	migliore	dell’anno	che	è	ormai	alle	nostre	spalle.	
E	non	perché	pensiamo	di	meritare	di	più,	ma	solo	per	rimanere	fe-
deli	alla	maniera	con	cui	affrontiamo	la	vita	e	la	professione.	La	no-

stra	è	un’aspirazione	al	meglio.	E	allora	a	voi	i	nostri	migliori	auguri	per	una	
maggiore	serenità.	Tra	i	tanti	faccendieri,	tra	chi	fa	dell’informazione	una	que-
stione	di	potere	e	di	poltrona,	tra	chi	gioca	con	il	nostro	presente,	tra	chi,	in-
fine,	confonde	l’emulazione	con	la	realtà,	c’è	anche	chi	lavora	seriamente,	
progettando	giorni	migliori	per	sé	e	per	questa	città,	c’è	chi	non	trova	spazio	
in	questo	sistema	oramai	corrotto,	c’è	chi	pur	meritando	una	vita	più	sempli-
ce	non	trova	pace.	A	voi	i	nostri	auguri.

 direttore@piceno33.it
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Info: 328. 83 49 200

SPORTELLO DI FONDERIA

BUONE
FESTE! :-)

PAGAMENTO 

IMMEDIATO 

IN CONTANTI

VIA MILANO, 20  AP
a pochi passi dalla stazione FS



“C
hi	mangia	
dimentica	
la	fame	
altrui”.	Franz	
Fischer,	
1979.	Solo	

nel	2011	gli	indigenti	aiutati	dal	
Banco	Alimentare	sono	stati	
ventimila,	con	una	distribuzione	
di	1.043.000	kg	di	alimenti.	Nella	
giornata	nazionale	della	Colletta	
Alimentare,	lo	scorso	24	novem-
bre,	sono	stati	coinvolti	oltre	500	
volontari	ascolani,	assieme	ai	de-
tenuti	del	Supercarcere	di	Marino	
del	Tronto.

ASCOLI PICENO

LA	FAME	è	rEALE
IL BANCO ALIMENtArE
di	Fabiana	Pellegrino	-	foto	Gabriele	Viviani

Piceno33 Dicembre 2012 | 7



Appignano del tronto

Addio al 2012
Torna la tradizionale “Precessiò 
de l’anne viecchie”, tipica manife-
stazione che celebra le esequie del 
defunto anno e festeggia la nascita 
del nuovo. 
Ricchissimo il programma: si ini-
zia il 30 dicembre con il percorso 
purificativo e l’apertura della 
camera ardente. Alle 24 il Vesco-
vo procederà all’estrema unzione 
del nocciolo di oliva (simbolo 
di tutte le negatività del vecchio 
anno) e alla benedizione del vino 
cotto. Il 31 dicembre prima della 
Processione, si svolgerà il consueto 
“cenone dei parenti stretti”.
Sacro e profano si fondono così 
in un curioso corteo funebre 
formato da grotteschi personaggi  
e costumi simboleggianti i mesi 
dell’anno, i quali, accompagnati 
dalla banda sfilano per le vie del 
paese portando sbiadite ghirlan-
de. Le fiaccole della “compagnia 
bonamorte”  e i lumini accesi 
lungo le rue rischiarano il pas-
saggio del “vescovo”, che con una 
variopinta mitria in capo e voce 
stentorea, officia il funerale asper-
gendo di vino gli astanti. Segue il 
carro funebre con la grande bara 
dell’anno vecchio che allo scocca-
re della mezzanotte, verrà data alle 
fiamme dalle “guardie romane” 
in Piazza Umberto I, e tra fiaschi 
di vino e spettacoli di fuochi, si 
accoglie festosamente la nascita 
del “bambinello”, ovvero il nuovo 
anno.

Alessandro Mannocchi

Scenari

San Benedetto del tronto

racconti con gusto
GLI	AUTOrI	LOCALI
I luoghi della scrittura presentano “Racconti con gusto”, il libro che 
racchiude le storie di diciotto autori piceni uniti, oltre che dalla penna, 
dall’ispirazione e passione culinaria. Non è un libro di ricette, piuttosto 
pagine di sapori che liberano la fantasia del lettore e l’acquolina in bocca. 
Diciotto storie che conservando la cifra stilistica di ogni autore; si posso-
no, infatti, ritrovare il genere giallo di Tranquilli, l'equivoco piccante di 
Corradetti e la chiave spiritosa di Lanciotti, senza tralasciare lo sguardo 
alla tradizione locale tipica di De Signoribus e l'attualità con gli aneddoti 
sulla scelta dei menù di nozze di Carboni. Dopo l’appuntamento all’hotel 
Progresso, segue l’incontro del 15 dicembre a I Calanchi, per continuare 
a far tappa nei ristoranti dell’hinterland che si presteranno a una pre-
sentazione sui generis, in cui scrittura e cibo si concretizzano nelle cene 
proposte dai locali che interpretano le storie della raccolta. È possibile 
acquistare il libro nelle librerie della provincia di Ascoli Piceno oppure 
in formato e-book sui principali canali di distribuzione telematica e sul 
sito www.iluoghidellascrittura.it. La lady chef Gabriella Bugari e l’esperto 
Antonio Attore lo presentano come un eccellente lavoro di arte culinaria, 
che fa assaporare storie e rievocare sapori tra le righe della fantasia e della 
tradizione.

di	Dina	Maria	Laurenzi

Ascoli Piceno

La cena dei cretini
Torna la Cena dei Cretini messa in 
scena dalla Fly Communications. 
L’appuntamento è per sabato 5 
gennaio alle ore 21 sul palco del 
teatro Ventidio Basso. 
La divertente commedia ha avuto 
il suo debutto nel 2010, con la 
regia di Christian Mosca. L’evento 
è organizzato dall’associazione 
“Insieme con voi” di Claudio 

Tempera in onore della compian-
ta maestra Antonella Picciotti; il 
ricavato sarà destinato all’acquisto 
di materiale didattico per le scuole 

primarie dove è ancora grande il 
ricordo dell’educatrice. Prevendita 
presso la biglietteria del teatro.

Christian Mosca
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È Natale e come ogni anno nella 
nostra provincia tanti sono i bor-
ghi che allestiscono presepi viventi 
o artistici. A Quintodecimo torna 
l'appuntamento con la 16esima 
edizione della Rassegna del Pre-
sepe con diverse novità. Con un 
percorso rinnovato, si torna con i 
presepi esposti in contrada "Pon-
te", all'ingresso del paese troviamo 
un punto informativo fisso e in 
una cantina "ad hoc" la mostra di 
antichi presepi realizzati nel corso 
degli anni dai vari maestri che 
sono intervenuti alla manifesta-
zione, con un spazio per le opere 
dei bambini. "Presepi in un paese 
da presepio" ha avuto inizio, l'8 
dicembre, nella chiesa parrocchia-
le di Santa Maria delle Piane con 
la liturgia delle 17 e contestuale 
benedizione delle opere.

Chiara Poli

Grottammare

PArtECIPO QUINDI SONO
IL	TEATrO	PEr	TUTTI
Il bello di far parte di una comunità lo si percepisce quando si può parteci-
pare attivamente a essa. È un aspetto di cui noi non ci accorgiamo, tanto è 
implicito nelle nostre vite. Ma non per tutti è così. Coloro che non hanno 
il dono dell'udito (dalla nascita o per altre cause) sono troppo spesso esclusi 
dalla vita cittadina. “Partecipo, quindi sono” è una bella e importante ini-
ziativa che mira a integrare queste persone all'interno di ambiti culturali 
di prim'ordine. Organizzato dall'Ente Nazionale Sordi di Ascoli Piceno, in 
collaborazione con la Carisap, il programma si articola in due sezioni: “Io 
Partecipo” (da gennaio a marzo 2013) e “Quindi sono” (da questo dicem-
bre a aprile 2013), riguardanti rispettivamente l'accessibilità della cultura 
ai sordi e la promozione della cultura e dell'identità sorda. Il primo degli 
appuntamenti si è svolto il 15 dicembre al Teatro S. Filippo Neri di San 
Benedetto, con “Le Avventure del Piccolo Burattino” della compagnia As-
sociazione Li.Fra. Un evento accessibile al 100%, lo spettacolo è stato in-
fatti sovratitolato e un attore ha usato lingua dei segni; anche un pubblico 
non vedente ha potuto partecipare. In programma, oltre ad altri spettacoli 
teatrali, ci sono la proiezione di cinque film sottotitolati, convegni e in-
contri informativi sulle barriere di comunicazione nei luoghi pubblici e le 
tecnologie disponibili. Maggiori informazioni su ensascoli.it.

di	Lucia	Mancini

scenari

Acquasanta terme

Presepi in paese
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FOCUS
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Le tasche delle famiglie sono sempre più vuote, i bilanci personali sempre più in 
dissesto, tante sono le serrande che si chiudono per non rialzarsi più e troppe 
le piccole e medie imprese che ogni giorno restano con meno ossigeno. Allora, 
con questi numeri, diventa imprescindibile difendere la nostra economia, i nostri 
consumi, le nostre attività. 
E difendere in questo caso significa investire. Scegliere l’artigianato locale per i 
nostri regali, l’enogastronomia del territorio per le nostre cene, gli imprenditori e i 
commercianti della città per i nostri acquisti. È un appello rivolto a ogni categoria, 
ogni occasione, ogni periodo dell’anno. Se gli acquisti online sono più comodi 
e immediati, irrinunciabile deve essere il piacere del rapporto umano e del 
sostegno ai nostri imprenditori, se i prodotti stranieri sembrano più convenienti, 
indispensabile è il ritorno alla nostra manifattura, la difesa del know-how locale, la 
valorizzazione delle risorse del territorio.

ANNO
NUOVO
CON I tUOI
di	Fabiana	Pellegrino



FOCUS
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I consumi 
secondo Giorgio 
Fiori, direttore 
Confcommercio

“Sarà un Natale  
sobrio e piuttosto 
“risparmioso”, ma senza 

tracolli, nonostante la grave crisi 
economica in atto e le prospettive 
di ripresa che restano fragilissime”. 

è	questa	la	previsione	dei	consumi	
del	Natale	2012,	nella	provincia	
di	Ascoli	Piceno,	del	direttore	
Confcommercio	Giorgio	Fiori.		
“Non	c’è	dubbio	–	sottolinea	
Fiori	-	che	la	crisi	e	la	recessione	
colpiscano	in	maniera	molto	dura	
le	famiglie		e	che	neppure	a	Natale	
i	consumi	faranno	scintille,	ma	il		
Natale	è	sempre	Natale	ed	i	regali	
rappresentano	comunque	una	
spesa	“necessaria”	per	la	grande	
maggioranza	dei	consumatori,	
pur	se	il	budget	di	spesa	
sarà,	quest’anno,	ovviamente	

ridimensionato	e	sicuramente	
inferiore	a	quello	dello	scorso	
anno,	già	piuttosto	critico”.	“Il	
sentiment	dei	consumatori	è	
negativo	ma	non	depresso	per	cui	
non	ci	sarà	nessun	tracollo,	sia	
per	la	consueta	ritualità	appunto	
dei	regali	e	delle	spese,	a	cui	
viene	destinata	una	quota	delle	
tredicesime,	ma	anche	perché	in	
tanti	esercizi	(e	non	solo	nei	centri	
commerciali)	si	propongono,	pur	
in	questo	periodo	prenatalizio,	
tantissimi	prodotti	sottocosto	ed	
offerte	speciali,	anticipando	di	
fatto	in	sordina,	per	la	necessità	
di	stimolare	gli	acquisti,	i	saldi	che	
ufficialmente	partiranno	solo	dal	5	
Gennaio”.	“Per	quanto	poi	riguarda	
le	tipologie	di	spesa	-	precisa	
Fiori	-	si	stima,	che	nel	Piceno	si	
registrerà	una	sorta	di	tenuta	del	
comparto	alimentare,	soprattutto	
per	i	prodotti	tipici	e	della	tradizione	
(ma	non	ai	livelli	degli	anni	passati),	
mentre	si	avranno	ancora	maggiori	
criticità	per	editoria,	abbigliamento	

ed	elettronica	registrandosi	però	
anche	cedimenti		sulla	tecnologia	
e	telefonia”.	“Andranno	meglio,	
sempre	in	senso	relativo,	i	classici	
prodotti	da	regalo,	vini,	profumi,	
cosmetici	e	giocattoli,	pur	se	
si	registra	anche	per	questi,	
giorno	per	giorno,	l’aumento		dei	
consumatori	che	acquistano	
direttamente	i	regali	su	internet”.	
“E’	comunque	auspicabile	–	
conclude	Fiori-	che	se	nel	bene	
o	nel	male	i	regali	comunque	si	
faranno,	che	ci	sia	una	sorta	di	
predilezione	per	i	prodotti	tipici	
locali	e	per	quelli	dell’artigianato	
Piceno,	per	dare	una	piccola	
spinta	al	volano	economico	del	
territorio	poiché	è	purtroppo	
facilmente	prevedibile	che	subito	
dopo	il	Natale	si	registrerà	un	
periodo	piuttosto	buio,	anche	
in	considerazione	degli	ulteriori	
avvenimenti	dell’imposizione	
fiscale,	che	andranno	a	colpire	i	
livelli	medio	–	bassi	ed	ancora	gli	
operatori	commerciali”.	¢
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LItO
FONtANA

La noStrA musica
di	Fabiana	Pellegrino
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Un	sambenedettese	
a	Innsbruck.	Per	
raccontare	la	vita	di	Lito	
Fontana,	cinquant’anni	
lo	scorso	due	dicembre,	
non	basta	una	storia	
soltanto.	Ne	servono	
mille.	
Un	talento	“prestato”	
al	mondo	intero,	un	
emigrante	argentino	
vissuto	a	San	Benedetto	
del	Tronto,	uno	dei	
migliori	trombonisti	al	
mondo.	
Infine,	un	uomo	che	
assomiglia	alla	sua	
musica:	cortese	come	
si	era	in	altri	tempi,	
umile	come	chi	ha	fama	
internazionale,	leggero	
e	vigoroso	come	le	sue	
note.

Lei attualmente vive a Innsbruck e 
insegna in una delle scuole più pre-
stigiose al mondo. Vorrei comincia-
re chiedendole di raccontare il mon-
do dell’insegnamento musicale all’e-
stero… L’insegnamento	all’este-
ro	è	molto	diverso	rispetto	a	quel-
lo	italiano.	Il	livello	dei	conservato-
ri	fuori	è	altissimo,	al	contrario,	in	
Italia	siamo	rimasti	indietro	e	spes-
so	il	confronto	ci	vede	perden-

ti.	Nel	nostro	Paese	manca	un	ve-
ro	sistema	di	meritocrazia,	anche	
in	campo	musicale.	Nella	scuola	in	
cui	insegno	incontro	dei	veri	talen-
ti,	ho	un	quartetto	che	ha	già	vinto	
due	concorsi	nazionali	in	Austria	e	
uno	internazionale	a	Vienna.	Alcuni	
miei	alunni	hanno	superato	il	con-
corso	di	ingresso	alle	alte	scuole	
viennesi.

Dunque una situazione molto diver-
sa rispetto a quella italiana.. Le	rac-
conto	una	storia	esemplare.	Fran-
cesco	Pietralunga	è	un	ragazzo	
romano	che	stava	per	lasciare	il	
trombone.	In	Italia	aveva	incontra-
to	insegnanti	che	lo	avevano	siste-
maticamente	demotivato.	Suo	pa-
dre	mi	aveva	contattato	pregando-
mi	di	conoscere	il	ragazzo	e	salva-
re	la	sua	carriera	musicale.	In	Au-
stria	è	entrato	nell’alta	scuola	mu-
sicale	di	Salisburgo	e	ora	ha	supe-
rato	il	concorso	per	suonare	con	
l’Orchestra	di	Monaco	di	Baviera.	

Un altro talento sfuggito all’Italia… 
In	Italia	ci	sono	moltissimi	talen-
ti	senza	futuro.	La	musica	non	vie-
ne	seguita,	non	interessa	a	nessu-
no.	Mi	piace	affermare	che	la	cul-
tura	è	il	biglietto	da	visita	di	un	po-
polo.	L’attenzione	che	viene	riser-
vata	alle	orchestre	in	Austria,	in	

Olanda,	in	Gran	Bretagna	è	impor-
tante.	In	Sicilia,	ad	esempio,	c’è	
una	tradizione	musicale	secolare,	
eppure	stiamo	soffocando	le	no-
stre	origini.	

Parliamo della terra in cui è cresciu-
to. torna volentieri a San Benedet-
to? Non	posso	farne	a	meno.	Ado-
ro	tutte	le	Marche,	così	come	tut-
ti	i	miei	colleghi	che	le	visitano.	A	
San	Benedetto	c’è	la	mia	famiglia,	
ci	sono	i	miei	amici	e,	nonostante	
viva	a	Innsbruck	da	ormai	vent’an-
ni,	non	ho	mai	dimenticato	la	mia	
terra.

Le piacerebbe creare un evento qui? 
Ci	provo	da	molto	tempo.	Porta-
re	ad	Ascoli	Piceno	la	Brass	Band	
Hall	sarebbe	un	sogno,	un	even-
to	storico.	Spero	di	riuscirci	prima	
o	poi.

Il Natale quest’anno dove lo trascor-
rerà? Per	la	prima	volta	in	tanti	an-
ni	a	San	Benedetto	del	Tronto,	con	
mia	moglie	e	i	miei	due	figli	e	la	
mia	famiglia.	¢

CHI È LItO FONtANA	La sua è una carriera cominciata nella nostra terra, 
dopo aver iniziato a suonare con la banda di San Benedetto infatti, ha 
insegnato allo Spontini e si è diplomato al conservatorio “Rossini” di 
Pesaro. Oggi è uno dei solisti più richiesti al mondo, con una carriera 
che non ha bisogno di spiegazioni. Ha suonato con musicisti come Chet 
Backer e Billy Cobham, nell’orchestra di Renzo Arbore nella fortunatissima 
trasmissione “Indietro Tutta”. Vive da vent’anni a Innsbuck e insegna 
alla prestigiosa Musikhoschule di Hall. Per due anni consecutivi è stato 
riconosciuto dalla rivista Brass Magazine 4barrest come uno dei migliori 
trombonisti del mondo. Il suo album d’esordio da solista “When I walk 
alone” è stato nominato tra i migliori cinque al mondo. 

JAMES HArry
di	James	Harry
Edizioni Volontè & Co.
16.90€
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VIttOrIO
AMADIO

Pittore, scultore, incisore. 
Intervista	di	Anna	romana	Sebastiani
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Difficile inserire Vittorio Amadio
in uno schema predefinito. 

Eppure è molto facile entrare
in empatia con la sua arte,

connotata da una creatività prorompente, 
veloce, in cui l’uso del colore e la 
lavorazione della materia riflettono 

quell’attimo che lega il pensiero all’azione.
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Vengo	ospitata	nel	
Museo	“Arte	On”	di	
Castel	di	Lama	dove	
Amadio	ha	il	suo	
laboratorio	insieme	alla	
moglie	scultrice,	Marisa	
Marconi.	
I	locali	dell’ex-
tabacchificio	sono	
diventati	uno	spazio	
prezioso	in	cui	sono	
state	allestite	molte	
opere	appartenenti	a	
grandi	artisti:	Giorgio	De	
Chirico,	Pericle	Fazzini,	
Umberto	Mastroianni,	
Juan	Mirò,	renato	
Guttuso,	Pablo	Picasso,	
Willem	De	Kooning,	
Gaetano	Carboni,	Bruno	
Cassinari,	Julio	De	Parc,	
Andrè	Masson,	Enrico	
Prampolini	e	molti	altri.

Come definiresti la tua arte? Non	
ha	una	definizione.	Non	firmo	le	
mie	opere,	loro	appartengono	a	
chi	le	guarda	e	le	vive.	Nell’epoca	
contemporanea	non	è	possibile	
dare	una	spiegazione	quasi	
“dottrinale”	a	un’opera.

Potresti approfondire questo 
concetto? L’artista	deve	essere	
prima	di	tutto	un	equilibrista,	
un	sognatore,	un	navigante.	Io,	
per	esempio,	sono	un	creativo	
puro,	concepisco	la	mia	arte	
come	proiezione	dell’essere	nella	
totalità	e	come	un	grande	“gioco”	
dinamico.	Ultimamente	mi	piace	
guardare	come	si	esprimono	
i	bambini,	traggo	ispirazione	
anche	da	loro,	grazie	ai	loro	segni	

immediati,	spontanei,	ma	molto	
comunicativi.	

Durante la produzione di un’opera, 
come si realizza tutto ciò? Un’opera	
inizia	e	termina	in	un	momento.	
La	mano	che	tiene	il	pennello	
deve	essere	più	veloce	della	
mente,	perché	se	la	mente	si	
sofferma	a	elaborare,	produce	una	
sorta	di	“fotocopia”	di	qualcosa	
già	passato.	L’opera	è	quindi	
immediata,	dinamica,	senza	
congetture.

E questa arte può essere compresa 
dagli altri? Sì	e	io	accetto	i	
giudizi	di	tutti.	L’importante	è	
che	le	mie	opere	suscitino	una	
reazione.	Viviamo	in	un	momento	
di	‘castrazione’,	c’è	bisogno	di	
comunicare	con	pari	diritti	e	l’arte	
può	assolvere	questa	funzione	di	
libertà.

Hai girato il mondo, ultimamente 
vai spesso in Asia per alcune 
mostre. Esiste una differenza di 
interpretazione dell’arte all’estero? 
Credo	che	l’arte	sia	universale,	le	
idee	dell’artista	vanno	pubblicizzate	
senza	differenze	in	tutto	il	mondo.

Una produzione sterminata, la tua. 
Puoi dire di aver acquisito una 
grande esperienza? Non	mi	piace	la	
parola	“esperienza”,	è	un	freno	per	
l’artista.	L’arte	non	si	ferma,	l’arte	è	
un	volo…

Come scrivi nel tuo libro da poco 
pubblicato… Questo	libro,	edito	da	
Arte	On	pocket,	è	la	prima	di	una	
serie	di	pubblicazioni	che	vogliono	

dar	voce	a	tutti	coloro	che	sentono	
il	bisogno	di	comunicare	qualcosa	
con	i	propri	scritti,	siano	essi	saggi	
o	narrativa.	Nello	specifico,	“Per	
me	l’arte	è…”	è	un	piccolo	libro	
in	cui	è	riassunta	la	mia	idea	di	
arte	attraverso	un	percorso	che	
ripropone	alcune	delle	mie	mostre	
e	interviste.	¢

Da	poco	è	stato	ultimato	
Metamorphosis,	progetto	

rigorosamente	‘not	commercial	
use’.	Non	è	solo	un	video-
art.	è	qualcosa	di	più,	un	

volare	e	planare	in	un	mondo	
amorfo	che	ha	perduto	ogni	
traccia	di	umanità.	258	metri	
di	segni,	tratti,	figure,	location,	
emozioni	che	si	dipanano	

lungo	un	cammino	che,	come	
sempre,	racconta	storie	
per	chi	ha	voglia	di	viverle,	
leggerle,	immedesimarcisi.	
Metamorphosis	è	in	fase	di	
editing,	la	colonna	sonora	
musicale	scelta	è	eseguita	
da	un	duo	di	assoluto	valore	
mondiale,	quello	composto	
da	Lito	Fontana,	trombone,	e	
Fausto	Quintabà,	pianoforte.	

(Massimo	Consorti)

vamadio.blogspot.it
www.vittorioamadio.com

trAttI E rICAttI
di	M.	Consorti	e	V.	Amadio
Edizioni Arte on
18,00€

PErCOrSI DI LEttUrA	di	Libreria	rinascita
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OPErE PUBBLICHE 
DEL PICENO 

IN	DIrITTUrA	D’ArrIVO	NEL	2013

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana
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La	provincia	di	Ascoli	scala	la	classifica	del	Sole	24	Ore

Sicurezza idraulica: 
il Ponte ferroviario sul tronto
Entro	la	fine	di	dicembre	verrà	
posto	un	ulteriore	decisivo	tassello	
per	la	sicurezza	e	il	miglioramento	
dell’assetto	idrogeologico	del	
territorio.	Saranno	infatti	ultimati	
in	tempi	record	i	lavori	eseguiti	
per	un	monolite	in	affiancamento	
all’attuale	ponte	ferroviario	
sul	Tronto	nella	tratta	Ancona	
-	Pescara al	fine	di	garantire	
un’adeguata	sezione	di	deflusso	
del	fiume.	La	struttura	verrà	
riconsegnata	con	circa	5	mesi	di	
anticipo	sui	tempi	contrattuali.	
“È l’opera di ingegneria più 
importante realizzata sul territorio 
negli ultimi 30 anni per complessità 
di esecuzione e innovazione di 

La	Provincia	di	Ascoli	Piceno	ha	
guadagnato	nella	classifica	del	
Sole	24	Ore	ben	22	posizioni	
passando	dal	72°	posto	del	2011	
al	50°	posto	del	2012.	Tutte	le	
Province	marchigiane	registrano	
un	progresso,	ma	Ascoli	è	quella	
che	fa	il	balzo	più	alto	di	tutte:	
quasi	il	triplo	delle	altre	che	
crescono	di	circa	8	posizioni.	
La	nostra	Provincia	consegue	
miglioramenti	in	quasi	tutte	
le	classifiche	parziali	degli	
indicatori	proposti	dal	giornale	di	
Confindustria.	
Pur	continuando	a	registrarsi	
criticità,	il	nostro	territorio	si	
colloca	bene	nella	classifica	
nazionale	dimostrando	una	
capacità	di	recupero	in	quasi	tutti	
i	settori:	ad	esempio,	per	quanto	
l’appel	turistico,	occupiamo	
il	48°	posto,	siamo	poi	terzi	a	
livello	nazionale	per	numero	di	
spettacoli	ogni	100	mila	abitanti	
e	al	34°	posto	nella	pagella	
ecologica	di	Legambiente.	
Vantiamo	poi	il	29°	posto	per	
indice	di	creatività.	
Tutti	parametri	che	confermano	

quindi	una	buona	qualità	
della	vita	e,	anche	in	campo	
economico,	pur	di	fronte	a	
tante	difficoltà	non	mancano	
elementi	di	luce	che	fanno	ben	
sperare	per	il	futuro.	Siamo	
infatti	ventottesimi	per	l’export	
e	quattordicesimi	come	spirito	
d’iniziativa.	Ascoli	Piceno	occupa	
invece	il	66°	posto	per	tasso	di	
disoccupazione	e	il	100°	per	
la	propensione	ad	investire.	La	
sanità	resta	inoltre	tra	i	nostri	
talloni	d’Achille	dove	siamo	all’85°	
posto.	
“Il	sensibile miglioramento 
della provincia sta a significare 
che ci stiamo muovendo nella 
direzione giusta e le politiche e 
le progettualità poste in essere 
dall’Amministrazione Provinciale, 
in sinergia con gli altri enti ed 
istituzioni e con le associazioni 
di categoria, le parti sociali e il 
mondo della cooperazione e del 
volontariato, stanno cominciando 
a dare i loro frutti	–	commenta	
il	Presidente	della	Provincia	
Piero	Celani	-	penso al Piano di 
Marketing Territoriale, elaborato 

dall’ente con l’università 
Politecnica delle Marche, che sta 
dispiegando i suoi effetti positivi, 
agli ingenti investimenti effettuati 
nel campo della formazione 
professionale e dell’innovazione 
tecnologica a sostegno delle 
imprese e della qualificazione 
del capitale umano, alle tante 
iniziative per promuovere il 
turismo e l’accoglienza come 
il “Festival dell’Appennino” i 
corsi per strutture ricettive 
extralberghiere e per la 
valorizzazione degli Iat provinciali 
senza contare gli interventi, 
pur con risorse estremamente 
limitate, per la realizzazione 
delle opere pubbliche e 
delle infrastrutture.	Occorre 
proseguire con determinazione 
sulla strada maestra intrapresa	
–	aggiunge	Celani	-	senza 
perdere di vista l’enorme mole 
di lavoro da compiere e, come 
amministrazione provinciale, 
siamo determinati a farlo 
sempre a fianco degli operatori 
economici e della comunità 
locale.”

PrOVINCIA DI 
ASCOLI PICENO

CLASSIFICA 
GENErALE ItALIA

EXPOrt
SPIrItO 

D’INIZIAtIVA
PAGELLA 

ECOLOGICA
APPEAL 

tUrIStICO
INDICE DI 

CrEAtIVItÀ

SPEttACOLI 
OGNI 100 MILA 

ABItANtI

POSIZIONE 50 28 14 34 48 29 3

alcune tecniche applicate il cui 
soggetto attuatore è la Provincia 
di Ascoli che ha coordinato tutta 
l’operazione dalla progettazione 
fino alla costruzione e la sicurezza 
del cantiere	attraverso i tecnici 
del Servizio Viabilità dell’ente	
-	spiegano il Presidente Celani	e 
l’assessore Allevi -	un intervento	
essenziale sotto il profilo della 
sicurezza e della salvaguardia della 
pubblica incolumità con benefici 
che si vedranno immediatamente 
in quanto il Tronto defluirà alla foce 
con moto uniforme eliminando 
così il rischio a oggi elevatissimo di 
esondazione dagli argini terminali.” 
Per	quanto	riguarda	le	
caratteristiche	tecniche,	la	
struttura,	il	cui	costo	è	di	circa	4	

milioni	e	865	mila	euro	finanziati	
con	fondi	statali,	è	lunga	oltre	
34	metri,	alta	7,40,	larga	23,50	
metri	e	pesa	2.650	tonnellate.	è	
il	secondo	monolite	più	grande	
d’Italia	dopo	il	passante	ferroviario	
di	Milano	e,	sicuramente,	il	più	
imponente	posto	sulla	direttrice	
adriatica.	Il	manufatto	si	trova	sul	
lato	est	della	ferrovia	verso	mare	
ed	è	stato	posto	in	opera	mediante	
il	sostegno	provvisorio	dei	binari	
con	Sistema	Essen,	brevetto	
esclusivo	italiano	dell’omonima	
azienda	che	ha	consentito	di	
eseguire	l’intervento	senza	mai	
interrompere	il	traffico	ferroviario	
con	il	passaggio	dei	convogli	a	una	
velocità	di	80	km	orari.	In	sostanza	
il	manufatto	è	stato	realizzato	
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a	circa	30	metri	dalla	sede	di	
innesto	e	poi	letteralmente	“spinto”	
attraverso	dei	martinetti	idraulici	
verso	l’attuale	ponte	ferroviario.	
I	lavori	sono	stati	compiuti	con	
grande	professionalità	e	celerità	
dall’impresa	D’Adiutorio	Appalti	
e	Costruzioni	s.r.l.	di	Montorio	a	
Vomano	ed	ha	visto	schierati	oltre	
40	unità	tra	operai	dell’azienda,	
personale	di	rete	Ferrovie	Italiane	
(rfi)	e	della	ditta	Essen	Italia,	con	
la	supervisione	costante	dei	tecnici	
del	servizio	viabilità	della	Provincia	
e	il	monitoraggio	dell’autorità	di	
Bacino	del	Tronto.
Come	noto,	a	seguito	dell’alluvione	
che	nel	1992	sconvolse	la	bassa	
valle	del	Tronto,	l’autorità	di	Bacino	
Interregionale	del	fiume	incaricò	la	
facoltà	di	ingegneria	di	Ancona	per	
uno	studio	idraulico	che	evidenziò	
le	difficoltà	di	deflusso	in	caso	
di	piena	in	corrispondenza	del	
brusco	restringimento	costituito	
dal	ponte	della	S.S.	16	e	da	quello	
della	linea	ferroviaria	adriatica.	Di	
qui,	la	necessità	dell’adeguamento	
delle	sezioni	dei	due	manufatti.	
Nel	2007	venne	quindi	siglato	un	
accordo	tra	autorità	di	Bacino,	
regione	Abruzzo,	regione	
Lazio,	Province	di	Ascoli	Piceno	
e	Teramo	per	la	realizzazione	di	
un	programma	che	prevedeva:	il	
rifacimento	del	ponte	stradale	sulla	
S.S.	16	e	la	demolizione	di	quello	
esistente	(ente	attuatore	Provincia	

di	Teramo);	la	realizzazione	di	un	
monolite	in	affiancamento	al	ponte	
ferroviario	(ente	attuatore	Provincia	
di	Ascoli	Piceno)	e	la	sistemazione	
idraulica	e	alcune	delocalizzazioni	
(ente	attuatore	Provincia	di	
Teramo).	

Metropolitana di superficie 
In ultimazione l’elettrificazione della 
tratta Ascoli Piceno - Porto d’Ascoli
Procedono	a	ritmi	serrati	i	lavori	
per	l’elettrificazione	della	tratta	
ferroviaria	Ascoli	Piceno	-	Porto	
d’Ascoli,	attualmente	servita	da	
treni	Diesel	e,	entro	Pasqua,	
l’opera	verrà	completata.	Si	lavora	
soltanto	di	notte	per	non	interferire	
con	il	traffico	diurno	soprattutto	
di	pendolari	e	studenti	anche	
se,	nel	periodo	estivo	l’attività	
di	cantiere	si	è	svolta	anche	di	
giorno	nel	periodo	di	chiusura	
delle	scuole	per	accelerare	i	tempi	
di	sistemazione.	L’intervento,	del	
costo	complessivo	di	11	milioni	
e	200	mila	euro,	consentirà	
di	introdurre	nuovi	convogli	a	
trazione	elettrica,	tipo	“Minuetto”,	
permettendo	agli	stessi	(ed	ai	
merci)	di	innestarsi	direttamente	
sulla	direttrice	Adriatica.	I	
nuovi	treni	saranno	più	veloci	e	
confortevoli,	più	silenziosi	e	meno	
inquinanti.	Si	calcola	infatti	che	
saranno	prodotte	ben	962.770	
tonnellate	in	meno	di	CO2	ogni	
anno.

“È un risultato di 
straordinaria importanza 
per il Piceno, perseguito 
con grande determinazione 
dall’amministrazione provinciale 
che porta a compimento l’accordo 
di programma quadro siglato 
nel febbraio 2010 tra Regione 
Marche, Provincia di Ascoli Piceno 
e Rfi (Rete Ferrovie Italiane)	–	
sottolinea	il	presidente	Celani	
–	rappresenta infatti il primo 
passo per la realizzazione del 
cosiddetta metropolita leggera 
di superficie. Un’infrastruttura 
fortemente innovativa per il sistema 
della mobilità che risponde a una 
strategia con tre diversi obiettivi: 
sviluppare la “città-territorio”; 
creare nodi di interscambio al 
servizio di passeggeri e attività 
economiche e, dal punto di vista 
turistico, favorire l’integrazione 
della costa con l’entroterra”.
La	lunghezza	della	linea	in	fase	
di	elettrificazione	è	pari	a	32	Km,	
dei	quali	circa	29	sviluppo	della	
tratta	ferroviaria	e	3	attengono	ai	
binari	esistenti	presso	la	stazione	
di	Offida	e	Ascoli	Piceno,	compresi	
i	deviatoi.	Oltre	all’elettrificazione,	
circa	un	milione	e	100	mila	euro	
sono	impiegati	per	la	realizzazione	
di	nuove	fermate	ferroviarie	o	la	
sistemazione	di	quelle	esistenti	
lungo	la	linea	interessata.	Per	
questa	destinazione	dei	fondi	Por	
l’amministrazione	provinciale	si	

Un tratto della Ferrovia
a Marino del tronto

L'elettrificazione 
alla Stazione di Ascoli
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è	sempre	fortemente	battuta.	Gli	
interventi	previsti,	a	cui	Provincia	
e	Comuni	parteciperanno	con	un	
cofinanziamento	di	circa	220	mila	
euro,	sono:	914	mila	euro	per	la	
nuova	fermata	di	Monsampolo	del	
Tronto	con	tanto	di	parcheggio	
di	scambio,	100	mila	euro	per	
il	ripristino	della	fermata	di	San	
Filippo	ad	Ascoli	ed	altri	100	mila	
euro	per	la	sistemazione	della	
fermata	di	Marino	del	Tronto.	
Proprio	in	questo	periodo	si	sta	
realizzando	anche	una	cabina	
elettrica	provvisoria	a	Porto	
d’Ascoli,	in	attesa	della	nuova	
sottostazione,	i	cui	lavori	verranno	
avviati	nei	primi	mesi	del	nuovo	
anno	e	allo	studio	la	possibilità	di	
adeguare	le	banchine	delle	stazioni	
ferroviarie	lungo	la	tratta	per	una	
fruizione	ancora	più	efficace	del	
servizio	di	trasporto.
“Tra gli scenari futuri	–	ha	
evidenziato	il	presidente	Celani	
–	c’è quello di favorire una 
integrazione sempre più incisiva 
e funzionale del binomio ferro-
gomma magari costituendo una 
unica società di trasporti con la 
Start”.

La Provincia sempre più vicina 
alle comunità dell’entroterra
Migliorare	il	collegamento	
tra	la	costa	e	l’entroterra	con	
l’obiettivo	di	favorire	lo	sviluppo	
commerciale	e	turistico	delle	aree	

interne	rappresenta	da	sempre	
una	delle	direttrici	principali	
in	cui	si	muovono	le	strategie	
dell’amministrazione	provinciale.	In	
questa	prospettiva,	si	inseriscono	
le	progettualità	e	le	azioni	definite	
dal	Piano	di	Marketing	Territoriale	
a	cominciare	dagli	eventi	e	dalle	
manifestazioni	organizzate	per	
l’animazione	socio-culturale	
della	montagna.	Basti	pensare	
al	“Festival	dell’Appennino”	che	
ha	anche	promosso	la	nascita	di	
iniziative	imprenditoriali,	a	“Piceno	
di	Travertino”	per	la	riscoperta	e	
il	rilancio	degli	antichi	mestieri,	
al	recupero	degli	archivi	storici,	
memoria	delle	identità	delle	
comunità,	agli	specifici	corsi	di	
formazione	per	operatori	turistici	
di	strutture	extralberghiere	fino	
alle	numerose	altre	attività	tese	a	
rafforzare	l’accoglienza	e	forme	
di	turismo	legate	alla	storia	e	
all’emozione	dei	percorsi.	Un	
lavoro	tuttavia	che	non	può	
prescindere	dal	miglioramento	
contestuale	delle	infrastrutture	
viarie	esistenti.
Accanto	quindi	allo	snodo	
fondamentale	della	galleria	di	
Croce	di	Casale,	era	importante	
occuparsi	della	sistemazione	dei	
tratti	della	viabilità	di	raccordo.	
In	tale	direzione,	si	collocano	gli	
investimenti	di	oltre	1	milione	e	
200	mila	euro	stabiliti	sulle	strade	
dell’entroterra	con	l’appalto	e	le	

relative	opere	in	avvio	nel	nuovo	
anno.	
Nel	territorio	del	Comune	di	
roccafluvione,	a	valle	della	galleria,	
sono	stati	già	appaltati	alla	ditta	
Sato	per	l’importo	di	650	mila	
euro	i	lavori	di	allargamento	delle	
curve	della	strada	provinciale	
n.	237	ex	SS	78	al	Km	69.	
L’intervento	comprende	anche	la	
realizzazione	di	un	muro	di	valle,	
lo	sbancamento	di	scarpate	e	
la	sistemazione	del	piano	viario	
e	nuova	asfaltatura.	A	monte	
della	galleria	invece,	nel	territorio	
del	Comune	di	Comunanza,	
sono	in	fase	di	appalto,	con	un	
investimento	di	oltre	470	mila	euro,	
i	lavori	di	allargamento	delle	curve	
al	Km	57+780	e	al	Km	57+980	
sempre	insistenti	sulla	S.P.	n.	237.	
In	questo	caso,	oltre	alle	quelle	
che	in	gergo	tecnico	vengono	
definite	gabbionate,	è	previsto	lo	
sbancamento	delle	scarpate	e	la	
risagomatura	e	nuova	asfaltatura	
del	manto	stradale.
“La sistemazione delle curve, 
agevolando il transito di mezzi 
pesanti, autobus e più in generale 
di ogni veicolo, consentirà un 
aumento della sicurezza e della 
fluidità del traffico	–	sottolineano	
il	presidente	Celani	e	l’assessore	
Allevi	–	con benefici evidenti per 
le attività produttive, turistiche e 
commerciali del comprensorio 
montano”.	¢

Alcune fasi dei lavori 
al Monolite del tronto
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Una passeggiata insolita e decisamente 
golosa per riscoprire e assaggiare sapori 

lontani e novità del periodo natalizio. 
Gustiamoci allora questo percorso 

culinario che dalla riviera alla provincia, 
passando per le dolci colline, ci regala 

ogni natale le bontà nelle luculliane 
vetrine delle pasticcerie.

di	Dina	Maria	Laurenzi
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La	fa	da	padrone	lu frestinghe che	viene	proposto	
nelle	infinite	varianti	alla	ricerca	dell’ingrediente	
segreto	delle	massaie	d’un	tempo.	“Cumbra	lu	
zuccre	su	la	Michelate,	la	cannelle	e	la	nucia	
muscate,	mmuccò	de	caffè	e	l’uvette	senze	li	
cicitte.	Le	nuce	e	le	mànnele	fatte	dà	a	Nicò	e	ddu	
tre	arange	e	nu	bellu	limò	scurzuso	pe	grattà.	Sti	
‘ttendo	a	le	fiquere	vermenose!”	svela	una	poesia	
in	dialetto	cuprense,	confermando	la	ricchissima	
e	complicata	preparazione	che	nell’hinterland	si	
declina	nei	più	caratteristici	sapori.	Altro	dolce	
che	non	può	mancare	sulle	tavole	della	festa	è	il	
croccante	di	mandorle	e	il	pane	di	fichi	che,	da	
Acquaviva	Picena	a	Monsampolo	del	Tronto,	rievoca	
lo	spirito	del	recupero	delle	massaie	di	una	volta	
che	lo	arricchivano	con	mandorle,	uvetta,	caffè	
e	liquori	della	dispensa.	A	Montefiore	dell’Aso,	la	
storica	pasticceria	Dorina	propone	la	pizza	di	fichi	
che	fuori	dai	canoni	pasticceri	richiede	una	doppia	
lievitazione	con	lievito	chimico	e	lievito	di	birra;	

ma	anche	i	tozzetti	con	noci,	pistacchi	o	arance	
candite,	il	torrone	morbido	a	filiera	corta,	il	torrone	
abbrustolito,	una	sorta	di	croccante	con	il	miele,	e	
i	classici	panettoni	artigianali	a	lievitazione	naturale	
con	noci,	cioccolato	o	le	amarene	di	Cantiano.	Non	
si	può	rinunciare,	però,	ai	panettoni	del	panificio	
Ciarrocchi	ripieni	di	frutti	di	bosco	o	i	pandori	ripieni	
di	gelato	che	le	gelaterie	artigianali	confezionano	
su	prenotazione.	Da	smangiucchiare	nei	pomeriggi	
del	periodo	natalizio,	i	panifici	offidani	consigliano	le 
pignoccate,	delle	meringhe	inconsuete	con	mandorle	
e	scorza	di	limone	grattugiata,	e	i	biscottini	fatti	con	
vino	cotto	e	cioccolato	piacevolmente	accompagnati	
da	un	bicchierino	d’anisetta.	Questo	liquore	ad	Ascoli	
fa	la	differenza	in	fatto	di	gusto;	oltre	alle	classiche	
canditure	d’arancio,	mandarino	e	marron	glacé,	
infatti,	nelle	vetrine	della	pasticceria	Angelini	del	
capoluogo	o	in	via	risorgimento	a	San	Benedetto	si	
possono	trovare	gli	unici	torroni	e	i	cioccolatini	senza	
crosta	di	zucchero	ripieni	all’anisetta.	¢

Come	
riciclare	pandori	e	

panettoni:	sbriciolare	panettoni	e	
amaretti	e	amalgamare	bene	con	il	latte	e	

un	goccio	di	Cointreau	formando	delle	palline,	
disporle	a	piacimento	e	accompagnarle	con	panna	
montata	e	cioccolato	fondente	fuso;	preparare	una	
crema	al	mascarpone	e	caffè,	cospargerla	sopra	il	
dolce	spezzettato	e	cuocere	a	180°	per	10	minuti;	

fare	a	fette	il	panettone,	bagnarle	con	il	rum,	
adagiarvi	sopra	fette	di	mele,	cospargere	di	
crema	al	latte	con	vanillina	o	cannella	e	

cuocere	a	200°	per	30	minuti.

LA LIVA FrIttA
di	Domenico	Bruni
Edizioni D'Auria
15,00€

PErCOrSI DI LEttUrA	di	Libreria	rinascita

Per	
chi	vuole	osare:	tagliare	

il	panettone	a	fette	di	circa	un	
centimetro,	friggerle	in	olio	bollente	per	1	

minuti;	versare	rum	o	cognac	nell’olio	e	rifriggere	
per	un	altro	minuto;	soffriggere	la	cipolla	in	un	

filo	d’olio	e	tostare	200	grammi	di	riso,	aggiungere	
via	via	il	brodo	vegetale	come	fosse	un	normale	

risotto;	tagliare	150	grammi	di	panettone	a	cubetti	e	
incorporarli	assieme	al	parmigiano	e	mantecare	
con	una	noce	di	burro	per	qualche	minuto.



l'intervista

Le mille vite di Paride
di	Fabiana	Pellegrino

Sulla	sua	bacheca	
Facebook	qualche	
tempo	fa	ha	scritto:	“In	
questi	giorni	di	intenso	
lavoro	per	l’apertura	del	
mio	nuovo	locale	ho	
avuto	dentro	di	me	una	
forza	in	più,	una	persona	
a	me	molto	cara	mi	
diceva:..	ogni	volta	che	
Paride	apre	un	locale,	la	
città	fa	un	passo	avanti”.

Paride	Vagnoni	si	presenta	così,	
è	l’uomo	dalle	mille	imprese,	l’av-
venturiero	ascolano	che	negli	ultimi	
trent’anni	ha	scritto	un	pezzo	del-
la	storia	–	commerciale	–	di	que-
sta	città.	Paride	resuscita	assieme	
ai	locali.	
L’ultimo	sforzo	si	chiama	Bocca-
scena,	un	bar-ristorante-self	ser-
vice	nato	dalle	ceneri	dell’ex	Bar	
Moderno,	di	fronte	al	teatro	Venti-

dio	Basso.	“Questo	locale	nasce	in	
funzione	del	mio	ristorante	Desco.	
Una	novità	per	Ascoli,	dove	pro-
poniamo	carne	e	pesce	tutti	i	gior-
ni,	con	grande	sacrificio	che	for-
se	questa	città	non	è	ancora	pron-
ta	a	comprendere.	Ho	pensato	
a	una	formula	che	mi	consentis-
se	di	inventare	una	ristorazione	ve-
loce	e	che	fosse	un’ottimizzazio-
ne	dei	costi	e	delle	risorse	del	De-
sco.	Ecco	allora	questa	impresa”.	
Il	Boccascena	punta	anche	sul-
la	qualità.	“Ho	un	pasticcere	con	
cui	lavoravo	un	tempo	al	Caffè	Me-
letti	che	prepara	i	migliori	cornet-
ti	di	questa	città”.	Parlare	con	Pa-
ride	significa	anche	ripercorrere	gli	
ultimi	trent’anni	di	storia	ascolana.	
“Ho	vissuto	moltissime	esperienze,	
una	carriera	cominciata	preparan-
do	feste,	poi	la	gestione	della	Buca	
dei	Sabini,	poi	Villa	Alvitreti	con	cui	
abbiamo	offerto	un	servizio	altissi-

mo.	Nel	1998	ho	guidato	la	riaper-
tura	del	Caffè	Meletti,	immergen-
domi	completamente	in	quell’av-
ventura	meravigliosa.	Avevo	ven-
titré	dipendenti,	un	locale	storico	
da	gestire	e	me	ne	sono	andato	la-
sciando	tutti	i	conti	a	posto”.	E	infi-
ne	il	Desco	e	il	Boccascena.	“Os-
servo	e	mi	muovo	nel	commercio	
e	nella	ristorazione	da	molto	tem-
po	ormai.	
Credo	che	ciò	che	fa	la	differen-
za	di	questi	tempi	sia	soprattut-
to	la	qualità	del	servizio	offerto.	
O	cresciamo	di	livello	tutti	assie-
me	oppure	sarà	difficile	far	risor-
gere	Ascoli.	Se	è	vero	che	questa	
città	sta	facendo	i	suoi	primi	pas-
si	incerti	verso	il	turismo	di	quali-
tà,	dobbiamo	offrire	prodotti	tipi-
ci,	servizi	pensati	per	i	nostri	ospiti	
che	devono	innamorarsi	di	questa	
città.	E	in	questo	l’amministrazione	
deve	darci	una	mano”.	¢
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di	Alessandro	Mannocchi

sport & tempo libero
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Assessore, cominciamo dai bilanci… Il	bilancio	è	sicuramente	
più	che	buono.	Sono	state	fatte	tante	manifestazioni	e	tutte	
organizzate	nel	miglior	modo	possibile.	Non	è	un	caso	se	
tutti	coloro	che	vi	hanno	partecipato	sono	rimasti	visibilmente	
soddisfatti.	Lo	sport	ha	dato	lustro	al	livello	internazionale	alla	
nostra	città.
Da parte vostra c’è stato anche l’impegno nel progettare nuovi 
impianti e nel ristrutturare quelli già esistenti… Esattamente.	
In	primis,	in	virtù	dei	campionati	mondiali	di	pattinaggio,	
abbiamo	ristrutturato	il	pattinodromo,	che	oggi	tra	l’altro	
può	anche	vantare	una	scuola	composta	da	50	futuri	
pattinatori.	è	stata	inaugurata	la	più	grande	palestra	in	Italia	
di	arrampicata	per	quanto	riguarda	la	specialità	Boulder.	è	
tornato	a	brillare	di	luce	propria	l’impianto	delle	Tofare,	che	
oggi	si	chiama	Centro	Sportivo	Piceno.	Inoltre	possiamo	
contare	su	un	sede	Fipav	(Federazione	Italiana	Pallavolo)	
presso	il	campo	scuola.
Qual è stato il momento più bello del 2012?	Sono	stati	diversi	
i	momenti	belli.	Ovviamente	i	campionati	mondiali	di	
pattinaggio	e	la	nomina	di	Ascoli	come	Città	Europea	dello	
Sport	2014	hanno	rappresentato	quel	qualcosa	in	più	che	ci	
fanno	entrare	nella	storia.
Fenati, Fabbrizi, Legnante, Destro. Ascoli si è scoperta una fucina 
di talenti, se lo aspettava?	La	Legnante	non	la	scopriamo	
certo	ora,	ha	partecipato	anche	alle	Olimpiadi.	Fenati	è	
cresciuto	in	una	famiglia	che	lo	ha	sempre	seguito,	e	al	
suo	primo	mondiale	è	giunto	6°.	Stesso	discorso	dicasi	per	
Fabbrizi,	vice	campione	olimpico.	Destro	è	stato	convocato	
in	Nazionale	dove	ha	fatto	anche	gol.	Diciamo	che	hanno	
mantenuto	le	promesse.	Ma	la	cosa	bella	è	che	stiamo	
parlando	di	atleti	che	promuovono	la	città	di	Ascoli	in	tutto	il	
mondo.
Ascoli Città Europea dello Sport 2014, quali saranno i 
benefici?	Il	primo	è	quello	di	poter	entrare	a	far	parte	di	un	
network	internazionale,	dove	condividere	tavoli	sportivi	
e	far	conoscere	la	nostra	città	a	livello	europeo.	A	livello	
economico,	arriveranno	dalla	comunità	europea	210	milioni	di	
euro	che	serviranno	per	organizzare	manifestazioni	sportive,	
migliorare	gli	impianti	e	organizzare	dei	veri	e	propri	scambi	
culturali.	Ascoli,	essendo	città	europea	dello	Sport,	avrà	un	
punteggio	maggiore.
Chiudiamo con gli obiettivi per il futuro?	L’obiettivo	principale	è	
sicuramente	quello	di	proseguire	su	questa	strada,	e	quindi	
ospitare	altri	grandi	eventi	che	diano	lustro	alla	nostra	città.	Ci	
siamo	resi	conto	che	sono	davvero	tanti	i	ragazzi	impegnati	
quotidianamente	in	attività	sportive.	Come	amministrazione	
dunque,	vogliamo	riuscire	a	tenere	in	piedi(come	stiamo	
facendo),	il	sistema	dello	sport	secondo	una	logica	sociale.	
Non	dimentichiamoci	che	siamo	la	città	con	le	più	basse	
tariffe	d’Italia	per	l’utilizzo	delle	strutture	sportive.	Un	aspetto	
davvero	importante	e	fondamentale	specie	in	un	periodo	
come	questo.

sport & tempo libero
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Lo	sport	fiore	all’occhiello	della	nostra	città.	è	la	percezione	di	questi	ultimi	tempi,	in	cui	Ascoli	si	è	catapultata	al	centro	di	eventi	mondiali	e	di	riconoscimenti	internazionali.	Allora,	non	potevamo	non	ascoltare	l’assessore	comunale	allo	Sport	Massimiliano	Brugni.
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Marche Big Band
di	Claudio	Siepi

Marche Big Band
"Maria of my soul"
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La	musica	Jazz	
e	swing	delle	marche

La	Marche	Big	Band,	oltre	a	
essere	una	coloratissima	band		in	
pieno	paradigma	New	Orleans,	
è	un’associazione	di	artisti	di	
differente	età	ed	estrazione	
musicale.	
Nata	nel	1985	grazie	all’amore	
dei	suoi	fondatori	per	la	musica	
Jazz	e	swing,	amore	e	passione	
che	si	sono	presto	tradotti	in	
concerti,	corsi	e	collaborazioni	
di	vario	genere.	In	ogni	concerto	
la	Marche	Big	Band	spazia	
dallo	swing	al	mambo,	dal	
jazz	al	melodico,	eseguendo	
arrangiamenti	di	brani	composti	
da	artisti	del	calibro	di	Louis	

Armstrong,	Glen	Miller,	George	
Gershwin.
Fra	i	tanti	concerti	tenuti	in	tante	
città	d’Italia	spicca	sicuramente	
quello	tenuto	nella	splendida	
cornice	del	teatro	Ventidio	Basso	
di	Ascoli	Piceno,	in	occasione	
della	manifestazione	rai	Telethon	
del	dicembre	1994.
Numerose	le	collaborazioni,	tra	
le	quali	spiccano	quelle	con	il	
Maestro	Peppino	Principe,	Oscar	
Mondiale	della	Fisarmonica.	
L’Ensemble,	in	collaborazione	
con	il	Maestro	australiano	Peter	
Mapleson,	ha	realizzato	tra	l’altro	
il	Concerto	“Un	secolo	di	musica”,	
con	trascrizioni	e	arrangiamenti	
originali,	colti	e	raffinati	delle	
musiche	italiane	e	straniere	che	

hanno	caratterizzato	l’intero	
Novecento.
La	Marche	Big	Band,	composta	
da	venti	elementi,	tutti	diplomati	
al	Conservatorio,	è	diretta	dal	
giovane	Maestro	Alessandro	Olori	
(nonché	pianista	e	arrangiatore).	
Di	recente	l’Orchestra	ha	inciso	
un	cd	che	documenta	la	lunga	
esperienza	artistica	maturata	in	
quasi	diciott’anni	di	vita.	¢

www.spettacolo.it/h_band.htm



we will rock you

La Boutique del Suono
di	Caterina	Tancredi
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Tutti	noi	sappiamo	come	
la	tecnologia	sia	sempre	
più	parte	integrante	della	
nostra	vita	quotidiana	e	
come	abbia	cambiato	
il	nostro	modo	di	
informarci,	studiare,	
lavorare	e	relazionarci	
con	gli	altri.	

In	tutto	ciò	non	fa	eccezione	la	mu-
sica,	 fruibile	 in	 modo	 semplice	 e	
spesso	gratuito	attraverso	 la	 rete,	
e	 allo	 stesso	 tempo	 producibile	
e	 manipolabile	 da	 chiunque	 pos-
segga	un	computer.	Oggi	utilizza-
re	dei	programmi	per	 fare	musica	
è	davvero	semplice,	economico	e	
alla	portata	di	 tutti:	 un	 fenomeno,	
quello	 della	 produzione	 musicale	
“casalinga”,	 che	 permette	 a	 tanti	
talenti	 nascosti	 di	 emergere	 e	 ini-
ziare	a	far	ascoltare	le	proprie	cre-
azioni	al	pubblico.

Se	la	qualità	del	progetto	è	buona	
e	i	feedback	sono	positivi	non	ci	si	
può	più	accontentare	dei	semplici	
mezzi	che	abbiamo	a	casa.	Dob-
biamo	ricercare	per	 la	nostra	mu-
sica	il	miglior	“vestito”,	affidandoci	
alle	“boutique”	del	suono:	studi	di	
registrazione	con	strumentazioni	di	
alto	livello	e	competenze	che	met-
tano	in	luce	i	nostri	brani	e	li	perfe-
zionino	sino	a	renderli	dei	prodotti	
professionali.
Come	 dicono	 gli	 americani,	 le	
Boutique Audio Gear	 sono	 le	 at-
trezzature	 pregiate	 con	 cui	 sono	
stati	registrati	 i	più	bei	dischi	della	
storia,	da	Frank	Sinatra,	ai	Queen,	
fino	 alle	 più	 recenti	 produzioni	 di-
scografiche.	 Accanto	 a	 queste,	
non	 possiamo	 tralasciare	 l’impor-
tanza	 fondamentale	 che	 hanno	 le	
figure	professionali	del	Tecnico	del	
Suono,	dell’Arrangiatore	e	del	Pro-
duttore,	che	apportano	alla	produ-
zione	tutto	il	loro	bagaglio	di	cono-

scenze	ed	esperienze	sul	campo.
Nel	 territorio	 del	 Piceno	 c’è	 una	
struttura	 con	 tali	 caratteristiche,	
in	cui	 l’attività	dello	studio	di	 regi-
strazione	 è	 affiancata	 alla	 forma-
zione	 di	 personale	 qualificato,	 dal	
musicista	 al	 tecnico	 del	 suono:	
l’Accademia	Lizard,	sede	di	Asco-
li	 Piceno.	 All’interno	 dello	 studio	
sono	 presenti	 macchine	 pregiate	
(tra	 cui	 il	 preamplificatore	 NEVE	
1073	EQ,	il	compressore	valvolare	
TUBE-TECH	 CL	 1B	 e	 la	 console	
di	mixaggio	SOLID	STATE	LOGIC)	
utilizzate	sia	per	le	produzioni	mu-
sicali	che	nella	pratica	dei	corsi	di	
formazione.
Come	produttore	e	arrangiatore	la	
figura	di	riferimento	è	costituita	dal	
M°	Andrea	Luzi,	Direttore	dell’Ac-
cademia,	che	dal	1997	 lavora	nel	
campo	 della	 registrazione,	 dalle	
collaborazioni	con	A.	Coggio	 (Ba-
glioni,	Nava)	alle	recenti	produzioni	
per	la	ricordi-Universal.	¢



sala d'attesa

Attenzione alla Bpco
di	riccardo	Pela	-	Direttore	Uoc	di	Pneumologia	Ospedale	Mazzoni	di	Ascoli	Piceno

Si	sen-
te	spesso	
parlare	di	
bronchi-
te	cronica	
o	di	enfi-
sema	pol-
monare.	
Si	tratta	di	

malattie	che	spesso	co-
esistono	e	che	per	ta-
le	motivo	sono	state	uni-
ficate	in	un’unica	entità,	
chiamata	broncopneu-
mopatia	cronica	ostrutti-
va	o	Bpco.

La	Bpco	è	quindi	una	malattia	re-
spiratoria	che	interessa	i	bronchi	
(B),	i	polmoni	(P),	è	cronica	(C)	ed	
è	caratterizzata	da	ostruzione	al	
passaggio	dell’aria	nelle	vie	respi-
ratorie	(O).
è	dovuta	principalmente	al	
fumo	di	sigaretta,	ma	anche	
all’inalazione	di	sostante	chimiche	
in	ambito	professionale	o	extra-
professionale	e	all’inquinamento	
sia	atmosferico	che	domiciliare	
(combustione	di	biomasse,	fumo	
passivo).
Questa	malattia	interessa	il	5%	
della	popolazione	generale	e	il	
20%	di	quella	sopra	i	60	anni.	In	
Italia	colpisce	circa	4	milioni	di	

persone,	si	manifesta	solitamente	
dopo	i	45	anni	e	causa	18.000	
morti	all’anno.	Questi	dati,	
già	drammatici,	sono	peraltro	
ampiamente	sottostimati,	perché	
la	Bpco	è	sicuramente	sotto-
diagnosticata	e	i	dati	dovrebbero	
probabilmente	essere	raddoppiati.
Gli	uomini	sono	colpiti	più	delle	
donne,	soprattutto	negli	stadi	più	
gravi,	anche	se	negli	ultimi	anni	i	
casi	femminili	costituiscono	ormai	
il	20%	del	totale,	in	conseguenza	
dell’aumento	della	crescente	
abitudine	al	fumo	nel	sesso	
femminile.	La	metà	dei	pazienti	
non	segue	alcun	trattamento	e	
quelli	trattati	spesso	non	lo	sono	
in	modo	adeguato	e	soprattutto	
tardivamente,	negli	stadi	più	gravi	
e	meno	sensibili	al	trattamento.
Nonostante	questi	numeri	la	
Bpco	è	poco	considerata.	Eppure	
assorbe	molte	risorse,	soprattutto	
in	termini	di	giornate	di	lavoro	
perse,	di	ricoveri	ospedalieri	e	
di	trattamento	degli	stadi	più	
avanzati,	che	necessitano	di	

ossigenoterapia	e	talvolta	di	
ventilazione	meccanica.
Che	fare?
Primo:	non	fumare.	Il	fumo	è	
sicuramente	il	principale	fattore	di	
rischio.
Secondo:	dare	il	giusto	peso	ai	
disturbi	iniziali,	la	tosse	e	il	fiato	
corto	e	fare	i	necessari	controlli.	
Il	fumatore	è	abituato	alla	tosse,	
ma	la	tosse	del	fumatore	è	indice	
di	bronchite	cronica.	Il	fiato	corto	
progredisce	lentamente	e	quindi	
solitamente	ci	si	abitua	a	fare	
progressivamente	meno	sforzi	e	
meno	attività	fisica.
Terzo:	se	si	è	fumatori	e	si	ha	più	
di	40	anni,	indipendentemente	
dalla	tosse	e	dal	fiato	corto,	fare	
controlli	periodici.
Quali	controlli?	L’esame	
indispensabile	per	fare	una	
diagnosi	precoce	della	Bpco	si	
chiama	spirometria,	un	esame	
non	invasivo	che	misura	quanta	
aria	è	mobilizzata	dai	nostri	
polmoni	(non	per	nulla	chiamata	
Capacità	Vitale!)	e	con	quanta	
velocità	essa	viaggia	nei	nostri	
bronchi.	Quindi	attenzione	ai	
fattori	di	rischio	(fumo	di	tabacco)	
e	attenzione	ai	disturbi	iniziali:	la	
tosse	del	fumatore	non	esiste!	
Esiste	invece	la	malattia	del	
fumatore:	la	Bpco.	¢
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rISONANZE MAGNEtICHE APErtE
•	 Encefalo
•	 rachide	cervicale
•	 rachide	dorsale
•	 rachide	lombo-sacrale
•	 Articolazione	temporo-mandi-

bolare
•	 Articolare
•	 Pelvica

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,	cole-

cisti,	pancreas,	milza,	reni)
•	 Aorta	addominale	+	doppler

•	 Addome	in	toto	
(fegato,	colecisti,	pancreas,	
milza,	reni,	pelvi,	vescica)

•	 Muscolo	Tendinea	-	Articolare
•	 Prostatica	-	Trans	rettale
•	 Ecodoppler	carotideo	-	Arterio-

so	-	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



piu' sani piu' belli

Foto 1: si noti 
la differenza 
tra ortodonzia 
tradizionale (a sinistra) 
ed ortodonzia 
“INVISALIGN®”	
invisibile (a destra).

1 2

3

Foto 2 e 3: ecco 
l’apparecchio linguale 
“INCOGNITO®”.

La cura dei... Denti storti (II parte)
dei	Dott.ri	Fabio	Massimo	Feliciani	e	Vincenzo	Quinzi
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Nella prima parte con il 
dott. Feliciani in grandi linee 
abbiamo descritto le varie fasi 
dell’ortodonzia (ricordiamo 
che l’ortodonzia è	la	scienza	
odontoiatrica	che	si	occupa 
di denti storti). Sempre più 
spesso si parla dell’utilizzo di 
nuovi apparecchi invisibili che 
cerchiamo di conoscer meglio 
con il dott. Quinzi Vincenzo: 
professore a contratto presso 
l’Università degli Studi di L’Aquila 
con Master e Specializzazione in 
“Ortognatodonzia”. Il dott. Quinzi 
è socio ordinario SIDO (Società 
Italiana di Ortodonzia) ed è un 
consulente presso gli studi del 
dott. Feliciani Fabio Massimo 
di Ascoli e Pagliare. In passato 
abbiamo già parlato di un nuovo 
apparecchio invisibile che si 
chiama Invisalign: scopriamo le 
ultimissime novità.

Dott. Quinzi, le novità in tutti i 
campi sono belle e spesso vengono 
presentate mediaticamente con 
molto clamore avveniristico: 
purtroppo però poi capita di 
capire che “non tutto è oro quel 
che luccica” e a proposito di 
apparecchi invisibili si sentono 
delle critiche… «Chiarisco	subito	
che	questi	nuovi	apparecchi	invisibili	
funzionano	perfettamente	e	con	risultati	
straordinariamente	predicibili:	il	vero	
problema	non	è	l’apparecchio	invisibile,	
ma	la	corretta	selezione	dei	casi	da	
trattare	con	essi.	Gli	apparecchi	invisibili	
non	hanno	la	pretesa	di	risolvere	tutti	i	
casi	che	si	presentano	agli	odontoiatri	
e	sono	indicati	soprattutto	su	pazienti	
adulti	(piuttosto	che	su	piccoli	pazienti).	
Comunque	sono	perfettamente	
d’accordo	nel	riconoscere	che	non	
tutte	le	novità	immesse	sul	mercato	
sono	serie	e	funzionano.	Condivido	
perfettamente	l’opinione	del	dott.	
Feliciani	quando	sostiene	che	il	mondo	
di	oggi	vive	troppo	di	marketing	e	poco	
di	sostanza.	Dietro	a	nuovi	prodotti	
immessi	sul	mercato	(ed	è	così	pure	
in	campo	medico)	vi	è	il	rischio	di	
incappare	in	operazioni	commerciali	
che	sono	più	sensibili	al	guadagno	
ed	alle	leggi	di	mercato,	piuttosto	che	
all’evidenza	scientifica.	Così	come	
sempre	più	frequentemente	compaiono	
“cloni”	di	bassa	qualità	dietro	a	novità	
che,	come	in	questo	caso,	funzionano	
bene».

Dott. Quinzi, ci presenti l’ultima 
novità a proposito di apparecchi 
invisibili! «Come	già	da	lei	riferito,	ho	
parlato	in	una	precedente	intervista	di	

un	apparecchio	invisibile	che	si	chiama	
INVISALIGN®	(foto 1)	che	da	qualche	
anno	sta	rivoluzionando	il	modo	di	
fare	ortodonzia.	La	novità	che	questa	
volta	le	presento	si	riferisce	ad	un	
nuovissimo	apparecchio	anch’esso	
invisibile:	l’apparecchio	linguale	fisso	
di	ultima	generazione	che	si	chiama	
INCOGNITO®	(foto 2 e 3)».

Quali sono i vantaggi di usare 
questo nuovo apparecchio 
invisibile “Incognito”? «Partiamo	
dal	presupposto	che	l’apparecchio	
ortodontico	fisso	rappresenta	per	
molti	pazienti	una	necessità	per	
poter	veder	risolti	i	loro	problemi	di	
malocclusione.	Alcuni	pazienti	però,	
piuttosto	che	portare	in	bocca	la	tanto	
temuta	ed	antiestetica	“macchinetta”,	
preferiscono	non	affrontare	il	problema:	
e	questo	soprattutto	se	si	è	adolescenti	
o	adulti.	Il	sogno	di	questi	pazienti,	
sarebbe	quello	di	poter	risolvere	i	
loro	problemi	ortodontici	portando	
un	apparecchio	invisibile	che	unisce	
ottima	funzionalità	alla	massima	
discrezione:	questo	è	“INCOGNITO®”.	
Incognito	è	un	apparecchio	ortodontico	
che	si	posiziona	sul	lato	palatale	o	
linguale	dei	denti	(vedi	foto	2	e	3)	ed	è	
praticamente	nascosto	all’interno	del	
cavo	orale	(si	mette	all’interno	e	non	
all’esterno	dei	denti).	Un	apparecchio	
prodotto	con	le	più	moderne	tecnologie	
di	progettazione	informatica	e	di	
produzione	robotica.	Ogni	singolo	
attacco	ortodontico	viene	realizzato	
con	sistematiche	di	progettazione	
CAD-CAM	sulla	base	di	impronte	che	
vengono	inviate	al	laboratorio	3M	che	
è	situato	in	Germania,	mentre	un	robot	
si	occupa	della	produzione	degli	archi	
personalizzati	necessari	per	tutte	le	
fasi	del	trattamento:	archi	costruiti	in	
lega	aurea	con	assenza	di	nichel,	per	
cui	l’apparecchio	risulta	essere	anche	
completamente	anallergico.	Questa	
procedura	individualizzata	è	capace	di	
garantire	all’ortodontista	una	perfetta	
efficienza	clinica	per	la	finitura	del	
caso	con	una	incredibile	precisione	
e	predicibilità	del	risultato	finale.	Ed	il	
tutto	in	una	condizione	di	estetica	e	
confort	assoluto	per	il	paziente.	Pur	
essendo	un	apparecchio	linguale,	il	
paziente	si	abitua	alla	sua	presenza	al	
massimo	in	1-3	settimane».	

Ha costi proibitivi? «Questo	nuovo	
apparecchio	unisce	all’efficacia	clinica,	
una	notevole	tecnologia,	estetica	e	
raffinatezza	(risultando	esser	pure	
completamente	anallergico).	I	prezzi	
sono	più	alti	rispetto	ad	un	normale	
trattamento	fisso	(20%	in	più),	ma	
rappresenta	la	soluzione	ideale	per	
trattare	pazienti	adolescenti	ed	adulti	
che	cercano	una	soluzione	al	problema	
dei	denti	storti	salvaguardando	però	
l’estetica	del	loro	sorriso	durante	
il	periodo	di	riposizionamento	dei	
loro	denti.	E	contrariamente	alle	
mascherine	ed	aligners	invisibili	
dell’INVISALIGN®	che	sono	rimovibili	da	
parte	del	paziente,	le	apparecchiature	

linguali	dell’INCOGNITO®	sono	fisse	
e	consentono	un	fine	controllo	degli	
elementi	dentari	nei	tre	piani	dello	
spazio	ventiquattro	ore	al	giorno	perché	
non	è	un	apparecchio	rimovibile	da	
parte	del	paziente:	il	quale	è	quindi	
costretto	a	farlo	lavorare	sempre…».

É adatto per risolvere tutti i casi 
di denti storti? «E’	una	tecnica	
utilizzabile	su	casi	selezionati	e	solo	
su	pazienti	che	hanno	già	tutti	i	denti	
permanenti.	Come	già	ci	ha	chiarito	
il	dottor	Feliciani	nella	precedente	
intervista,	non	esiste	un	apparecchio	
standard	che	vada	bene	per	tutto	e	per	
tutti.	Ad	esempio,	nei	bambini	in	fase	
evolutiva	(che	non	hanno	cambiato	
tutti	i	denti	da	latte)	non	è	possibile	
utilizzare	questa	tecnica.	rappresenta	
infine	la	soluzione	ideale	per	pazienti	
che	presentano	allergie	agli	apparecchi	
tradizionali	ed	al	nichel».

Quali sono gli incovenienti 
provocabili da questi apparecchi 
invisibili? «Al	di	là	di	alcune	iniziali	
piccole	alterazioni	della	pronuncia,	
questi	apparecchi	sono	pressoché	
impercettibili	e	consentono	ai	
pazienti	di	riallineare	i	propri	denti	in	
modo	praticamente	invisibile,	senza	
alterazione	del	profilo	estetico	e	senza	
creare	disagi	di	alcun	tipo	nella	vita	di	
società».	¢



save the eyes

Occhi vs salute
di	Giuseppe	D’Angelo	-	Ottico

è	impor-
tante	pre-
stare	at-
tenzione	
ad	alcu-
ni	segnali	
che	ci	av-
vertono	
che	la	sa-

lute	dei	nostri	occhi	è	in	
pericolo.	
Tutti	i	computer	genera-
no	un	campo	magnetico	
che,	in	base	alla	legge	fi-
sica,	attira	a	sé	le	par-
ticelle	di	polvere,	quin-
di	l’ambiente	in	cui	lavo-
riamo,	può	essere	inqui-
nato	e	aumenta	il	rischio	
di	incorrere	in	fastidi	agli	
occhi.

Quando	si	lavora	al	pc	si	è	mol-
to	concentrati	e	si	tiene	lo	sguar-
do	fisso	e	attento	sul	video,	dimi-
nuendo	senza	rendersene	conto	la	
frequenza	di	ammiccamento	del-
le	palpebre,	che	per	prime	hanno	il	
compito	di	idratare	l’occhio.	
Quali sono i campanelli di al-
larme a cui fare attenzione?	Il	
segnale	più	importante	a	cui	pre-
stare	attenzione	è	sicuramente	
un	loro	continuo	bruciore,	prurito,	

gonfiore	e	lacrimazione	unita	alla	
stanchezza	oculare.	L’affaticamen-
to	visivo	è	un	sovraccarico	dell’ap-
parato	visivo.	è	un	tipo	di	disturbo	
che	si	manifesta	a	chi	è	sottoposto	
a	stress	visivo	e	può	causare	an-
che	vere	e	proprie	malattie.	

Qual è la distanza ottimale da 
mantenere con il monitor?	La	
distanza	ottimale	da	mantenere	
va	dai	45	ai	70	cm,	è	utile	non	av-
vicinarsi	comunque	più	di	40	cm	
e	cambiare	nel	caso	di	difficoltà	il	
corpo	dei	caratteri	o	ingranden-
do	la	pagina	sullo	schermo.	Do-
po	i	45	anni	di	età	si	comincia	a	far	
fatica	a	focalizzare	da	vicino	per-
ché	i	muscoli	interni	all’occhio	pos-
sono	perdere	di	elasticità	(presbio-

pia).	La	legge	prevede	15	minu-
ti	di	pausa	ogni	2	ore	di	attività,	l’a-
zione	benefica	per	gli	occhi	è	quel-
la	di	effettuare	frequenti	riposi	con	
l’applicazione	di	colliri	specifici	de-
congestionanti.	

Consigli utili:	fare	un	esame	del-
la	vista	prima	di	far	cominciare	la	
scuola	ai	bambini	perché	alla	lo-
ro	età	i	difetti	più	gravi	sono	me-
glio	curabili,	da	allora	fino	ai	40	an-
ni	sarà	necessario	farsi	esamina-
re	ogni	volta	si	avverte	un	disturbo,	
dopo	i	40	il	consiglio	utile	è	quello	
di	visitarsi	due	volte	l’anno.	L’	esa-
me	degli	occhi	è	un	piccolo	sacrifi-
cio	per	proteggere	quello	che	mol-
ti	considerano	il	bene	più	prezioso	
dell’uomo.	¢
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Anche	quest’anno	torna	in	una	delle	più	belle	e	affascinanti	piaz-
ze	d’Italia,	il	“Capodanno	IN	Piazza”,	organizzato	per	il	quarto	
anno	consecutivo	dall’associazione	Ascoli	da	Vivere	in	collabora-
zione	con	l’amministrazione	comunale	di	Ascoli	Piceno.
L’appuntamento	da	non	perdere	è	fissato	per	lunedì	31	dicembre	
in	piazza	del	Popolo	ad	Ascoli	Piceno,	per	festeggiare	insieme	
e	in	allegria	l’arrivo	del	2013.	Sarà	una	serata	di	musica	coinvol-
gente	che	farà	ballare	e	divertire	il	pubblico	presente,	prima	con	
i	Candelirio	Spaghetti	Swing,	gruppo	che	propone	suonando	in	
maniera	travolgente,	i	pezzi	classici	italiani	e	stranieri,	poi	sarà	
il	turno	delle	Trame	di	rino,	band	acustic	rock,	che	riproporrà	i	
pezzi	del	grande	cantautore	rino	Gaetano,	da	“il	cielo	è	sempre	
più	blu”	fino	a	“Nun	te	reggae	più”.	I	presentatori	della	serata,	sa-
ranno	Angelo	Camaiani	e	Cinzia	Poli,	che	insieme	ai	gruppi	mu-
sicali	e	agli	altri	ospiti	del	Capodanno	IN	Piazza	di	Ascoli	Piceno,	
renderanno	la	serata	del	31	dicembre	unica	e	da	vivere.

www.capodannoinpiazza.net



fantasy room

50 anni di Diabolik 
di	Fabio	rosei

"50	anni	vissuti	
diabolikamente",	è	il	titolo	
della	mostra	itinerante	
che,	grazie	a	teche	
ricche	di	oggetti	e	filmati	
d’epoca,	totem	interattivi	
e	una	ricca	sezione	
di	memorabilia,	lungo	
il	2012	ha	raccontato	
mezzo	secolo	di	vita	
editoriale	di	Diabolik	lo	
spietato	inafferrabile	
criminale	in	calzamaglia	
nera	dei	fumetti,	di	
cui	l’Editrice	Astorina	
pubblica	le	avventure	
sotto	la	direzione	di	
Mario	Gomboli.

La	mostra,	degna	dell’inossidabi-
le	successo	del	re del terrore,	ha	
inaugurato	il	suo	viaggio	a	Milano	
nel	mese	di	marzo,	per	poi	tocca-
re	diverse	altre	città	e	infine	torna-
re…dove	tutto	ebbe	inizio.	
Già,	perché	il	1°	dicembre	1962	
arrivava	nelle	edicole	il	primo	nu-
mero	di	Diabolik,	nato	dalla	fan-
tasia	di	due	signore	della	buona	
borghesia	milanese,	Angela	e	Lu-
ciana	Giussani:	sulla	scena	del	fu-
metto	italiano	piombavano	del-
le	storie	in	cui,	per	la	prima	vol-
ta,	le	vicende	non	erano	a	lieto	fi-
ne,	o	meglio,	continuavano	ad	es-
serlo,	ma	solo	dal	punto	di	vista	di	
un	protagonista,	decisamente	ati-
pico,	che	incarnava	un	vero	e	pro-
prio genio del male... Nei	prossi-
mi	cinquant’anni,	cosa	ci	atten-

de?	Intanto,	è	stato	recentemen-
te	presentato	il	volume	DK - Work 
in progress,	che	contiene	una	ver-
sione	alternativa	e	attualizzata	del	
personaggio,	e	si	stanno	prepa-
rando	i	festeggiamenti	per	l’uscita	
del	n.	800	della	serie	tradizionale,	
prevista	per	ottobre	2013.	
In	realtà	si	è	già	proiettati	nien-
te	meno	che	alla	primavera	2014,	
quando	cominceranno	ad	esse-
re	mandati	in	onda	i	13	episodi	da	
50	minuti,	prodotti	da	Sky	Cinema	
e	dedicati	all’assassino	dai 1.000 
volti. L’augurio	rimane	sempre	
quello	che	le	sorelle	Giussani	era-
no	solite	rivolgere	alla	loro	creatu-
ra:	Lunga	vita	a	Diabolik!	¢

Leggi l'approfondimento su
www.primapaginaonline.it

in collaborazione con l'associazione culturale Dimensione Fumetto
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VINI
FIRMANUM

Tutto è compiuto...
di	Marco	Bianchi	-	Vini	Firmanum

Il	calore	delle	botti	in	
fermentazione	scalda	le	
mani	gelide	di	chi	con	
amore	e	passione	lavora	
questo	nettare	rinomato.

Il	profumo	di	frutti	maturi	
spremuti,	banana,	ananas,	ha	
ormai	invaso	ogni	angolo	della	
cantina,	confondendo	le	idee	a	
chi	del	mestiere	non	è	esperto,	
eppure	siamo	nel	cuore	pulsante	
di	un’azienda	vitivinicola,	dove	
il	vino	bianco	nuovo	fermo,	
continua	il	suo	processo	evolutivo	
in	bottiglia,	portando	con	sé	
ogni	caratteristica	qualitativa	
e	organolettica	legata	alle	
coltivazioni	che	lo	costituiscono.
Mentre,	un	profumo	di	legno	
bagnato	ci	guida	in	bottaia,	dove	

lo	scricchiolio	delle	doghe	che	si	
assestano,	ci	avverte	che	le	botti	
sono	colme,	il	vino	tinto,	si	unisce	
al	legno	in	un	legame	simbiotico,	
e	insieme	rimangono	per	più	di	un	
anno.	
Tutto	è	fatto,	tutto	è	compiuto,	
il	vino	nuovo	ormai	in	vendita,	
aspetta	solo	di	essere	degustato,	
magari	a	natale	insieme	a	un	
piatto	tipico,	su	una	tavola	
imbandita	a	festa	con	candele	
e	vischio,	di	fronte	a	persone	
serene,	a	bambini	dalle	guance	
rosse	che	corrono	e	a	nonni	felici.
è	anche	questa	la	magia	del	
natale,	lo	stare	insieme,	degustare	
un	buon	Merlot	vino	rosso	
strutturato,	dal	profumo	intenso	
e	dal	colore	marcato,	con	un	bel	
agnello	al	forno,	o	con	“do	zocca	

dé	liva	fritta”.	O	riscoprire	un	tipico	
prodotto	come	il	Falerio	buono,	
secco,	deciso,	dal	colore	giallo	
paglierino	come	tradizione	vuole,	
abbinato	magari	ad	un	enorme	
baccalà	con	le	patate.
Spero	di	avervi	trasmesso	
qualche	emozione,	e	di	avervi	
magari,	fatto	conoscere	cosa	c’è	
dietro	ad	un	bicchiere,	quindi	con	
la	speranza	di	avervi	convinto	
a	provare	un	mio	prodotto,	vi	
aspetto	ad	Ascoli	Piceno,	via	verdi	
N°	49,per	illustravi	le	varie	idee	
regalo,	per	farvi	conoscere	le	altre	
tipologie	di	vino,	e	magari	dirvi	
qualche	altro	segreto	sulla	sua	
lavorazione.
Vi	auguro	di	trascorrere	un	sereno	
Natale,	e	un	felice	anno	nuovo.

Auguri!



Come	ogni	anno,	a	dicembre	si	
fa	un	bilancio	dell'anno	passato,	
e	si	cerca	di	capire	cosa	è	andato	
bene	e	cosa	è	andato	male.	
Diciamola	com'è.	Questo	2012	
ha	fatto	rigirare	pure	i	morti	nella	
tomba	per	quanto	ha	fatto	schifo,	
per	il	quantitativo	di	sfortuna	
e	per	le	occasioni	perse.	Ora,	
magari	la	colpa	è	anche	mia,	
magari	un	po'	mi	attiro	la	jella	
nera,	ma	allora	perché	tutte	a	
me?	So	solo	che	uno	spiraglio	di	
fortuna	l'ho	visto	solo	nel	mese	
di	novembre	e	spero	che	Paolo	
Fox	abbia	ragione	quando	dice	

che	il	2013	sarà	l'anno	dei	segni	
d'acqua.	Perché	tre	anni	di	sfiga	
sono	troppi.	Ma	se	Fox	mi	dice	
che	tutto	andrà	per	il	meglio	ci	
sono	quei	disgraziati	Maya	che	mi	
rovinano	la	festa.	Una	volta	che	
mi	dice	bene	ecco	che	dicono	
"Tanto	il	mondo	finisce	sfigata,	
inutile	che	ti	gasi!".	Vista	così	dato	
che	fare	buoni	propositi	è	inutile	
(e	tanto	non	li	avrei	rispettati,	
nessuno	li	rispetta	mai)	ecco	una	
lista	di	cose	da	fare	prima	del	21	
dicembre.	Innanzitutto	darsi	al	
cocktail	tipico	locale,	invece	di	
rum	e	Pera,	Melacachì	e	Anisetta,	
dolce	e	a	km	zero.	Poi	dato	che	
le	vecchie	abitudini	sono	dure	a	
morire	riprendere	l'insulto	pesante	
ai	gruppi	musicali	ascolani,	che	
so	mi	firmerò	VendettaMera	e	
scriverò	sotto	tutti	i	video	"voi	
avete	reso	sordo	Beethoven	
schiappe!".	Altra	cosa	che	vorrei	
fare	è	prendere	il	motorino	e	

percorrere	l'intera	pista	ciclabile,	
ovviamente	in	impennata,	con	
lo	stereo	sul	portapacchi	e	
"Born	To	Be	Wild	"	versione	
remix	TUNZ	in	sottofondo	a	
tutta	mentre	i	ciclisti	schiumano	
dalla	bocca	mi	maledicono	e	si	
buttano	per	terra	implorando	
pietà	allo	stesso	tempo.	Insomma	
una	Cavalcata	delle	Valchirie	
versione	metropolitana	trash.	
Non	c'è	dubbio,	se	il	mondo	
deve	finire	voglio	togliermi	
queste	soddisfazioni.	E	se	non	
finirà	almeno	avrò	qualcosa	da	
raccontare!	Buon	Natale	a	tutti	e	
che	il	baccalà	con	le	patate	sia	
con	voi!

Ps: Uso del giornale per mezzo 
privatistici: Vorrei ringraziare la 
Polizia Postale di Ascoli Piceno 
e la Procura. Ero stata truffata 
e grazie a loro ho recuperato il 
maltolto.
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CENA A 10€ con scuola di ballo Cuba Libre

APERTO TUTTE LE DOMENICHE A PRANZO
La sala è a disposizione per banchetti, compleanni e cerimonie.

Via Salaria, 141 • Mozzano • Ascoli Piceno • info e prenotazioni 0736.310776 • 320.2196107

Questi gli ingredienti:	1	pandoro,	
gocce	di	cioccolata,	cacao	
amaro.	Per la crema pasticcera:	
250	ml	di	latte,	70	gr	di	zucchero,	
25	gr	di	farina,	3	tuorli	d'uovo,	
vanillina.

Mettiamo	sul	fuoco	una	pentola	
con	il	latte,	teniamone	da	parte	
circa	mezzo	bicchiere,	e	versiamo	
la	vanillina,	portiamo	a	ebollizione	
e	togliamo	dal	fuoco.	In	una	
terrina	a	parte	sbattiamo	le	uova	
con	lo	zucchero	fino	a	ottenere	
una	crema	spumosa	e	biancastra.	
Continuiamo	a	sbattere	unendo	
a	filo	1/3	del	latte	bollito.	
Aggiungiamo	ora	il	composto	

al	latte	rimasto	nella	pentola,	
rimettiamola	sul	fuoco	e	portiamo	
il	tutto	a	ebollizione	mescolando	
per	evitare	grumi,	aiutandovi	
magari	con	il	minipimer.	Uniamo	a	
filo	il	mezzo	bicchiere	di	latte	che	
avevamo	da	parte	e	continuiamo	
a	mescolare.	Tagliamo	il	pandoro	
in	orizzontale	il	pandoro	e	
ricaviamone	12	quadrati	uguali.	
Passiamo	in	forno	a	180°	per	
qualche	minuto	e	disponiamoli	su	
dei	piattini,	spalmiamoli	di	crema	
pasticcera,	guarniamo	con	gocce	
di	cioccolato	e	spolverizziamo	
con	il	cacao	amaro,	ripetiamo	per	
altri	due	strati,	lasciamole	riposare	
in	frigo	e…	Il piatto è servito!

Idee	e	consigli	
rubate	qua	e	là!

in cucina con Mauriziowww.primapaginaonline.it

Millefoglie
di pandoro
Forse	non	lo	sapete,	
ma	io	odio	gli	sprechi	
e	la	mia	maggiore	
soddisfazione	in	cucina	
è	quando	riesco	a	
creare	dei	manicaretti	
riciclando	e	impiegando	
ingredienti	avanzati.	
Dopo	le	feste	quanti	
pandoro	gireranno	
inutilizzati	nelle	vostre	
dispense?	Beh	ecco	a	
voi	la	soluzione	ideale	
per	creare	un	dolce	
fantastico!








