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Non rinunciare 

alla tua pausa pranzo!  

Stay hungry, 

stay foolish.

Via del Lavoro, 34

Monteprandone (AP)

Via del Lavoro, 34Monteprandone (AP)
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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
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Edicola Celani Luigina - Piazza 
Simonetti
Forno - Via Murri
Forno - Via Treveri
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ROTELLA
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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
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Caffè Eiffel – Via Ulpiani 12
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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.
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Cielo terra in pieno centro storico, 3 li-
velli, 120 mq commerciali della struttu-
ra. L’immobile comprende anche un bal-
cone di 6 mq.
RIF. 888 • € 265.000,00

Locale in pieno centro storico di mq 180 
da ristrutturare con possibilità di fare 3 ap-
partamenti.

RIF 875 • € 160.000,00 trattabili

Appart. a Villa Pigna al 6° e ultimo piano, 
con ascensore. Soggiorno c/ angolo cottu-
ra, camera matr., camera sing., bagno, bal-
cone, terrazzo parzialmente coperto.
RIF 884 • € 125.000,00

Appart. 110 mq ad Appignano ultimo pia-
no. Soggiorno, c/ angolo cottura, bagno, 2 
camere matr., possibilità di costruire un 2° 
bagno e una 3a camera. 
RIF. 887 • € 70.000,00

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

App. 1° piano a Castel di Lama. Soggior-
no c/ cucina e accesso al balcone, disim-
pegno, due camere matrimoniali, un ba-
gno, un terrazzo garage. 
RIF. 847 • € 160.000,00 trattabili.

Appartamento a Porta Cappuccina, 95 mq. 
Ingresso, cucina abitabile, tinello, soggior-
no, 2 camere matr. (possibilità di farne una 
terza) un bagno due balconi e fondaco.
 RIF 867 • € 138.000,00 trattabili

Villetta Castel di Lama, 3 livelli. Garage, posto 
auto est., cantina, bagno servizio, 1° piano c/ 
soggiorno, cucina abit., balcone, giardino, 2° 
piano c/ 3 camere 2 balconi, bagno. RIF 864 • 
€ 220.000,00 trattabilissimo (AFFARE)

Villette a schiera, vicinanze Ascoli Piceno. 
Splendide soluzioni residenziali di qualità; 
CLASSE ENERGETICA “A” e finiture di pre-
gio con garage. IN VENDITA Villette ed ap-
partamenti indipendenti. RIF 870

App. centro storico 70 m2, pietre a vista. 
Composto da: ampio soggiorno, cucinino, 
ripostiglio, camera matrimoniali 20 m2, 
bagno, antibagno. Attulamente affittato. 
RIF. 852 • € 130.000,00 trattabili

Appartamenti ristrutturati in zona centra-
lissima a San Benedetto del Tronto, ottimo 
investimento vero affare. 

RIF 871

Villa c/ terreno, 7 km da Ascoli Piceno, tre 
piani, puo essere suddivisa anche in tre sin-
gole unità immobiliari. MERAVIGLIOSA VI-
SUALE a 360°. Terreno di 1 ha in parte colti-
vato. RIF. 840 • € 400.000,00 trattabili.

Appartamenti a Grottammare 3° piano c/ 
ascensore. Soggiorno c/ angolo cottura, ba-
gno, camera matr., camera sing., 2 balconi 
uno con ripostiglio, fondaco e garage.
RIF. 883 • € 250.000,00

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

Appartamento 65mq commerciali. Sog-
giorno c/ angolo cottura, camera matr., 
vasca idromas., cabina armadio, bagno. 
Arredato. Parquet, rivestimenti c/ mosaici, 
travi legno a vista. RIF. 828 • € 140.000,00

App. 2 livelli, Villa Pigna (AP), ristrutturato 
100 m2, c/ balconi e garage. Composto da: 
soggiorno, cucina, balcone, bagno, salotto, 
zona notte c/ camera matr., camera doppia 
e bagno. Rif 849 • € 155.000,00 trattabili.
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in questo numero
L'EDITORIALE
Fabiana Pellegrino

I buoni propositi. È così che abbiamo scelto di cominciare 
questo nuovo anno di Piceno33. Obiettivi e diffi  coltà di un 2012 
che si annuncia, già in questa manciata di giorni, indigesto, 

impegnativo, faticoso. Eppure, siamo ancora qui. Resistiamo. E 
vogliamo osare ancora di più proponendovi un restyling del 
giornale e della nostra immagine, ma ricordandovi che nell’anima 
siamo sempre gli stessi. È con molto piacere, inoltre, che a 
partire da questo numero ospitiamo sulle nostre pagine la voce 
istituzionale della Provincia, inaugurando così una partnership 
all’insegna del servizio pubblico. Un ospite autorevole con cui 
abbiamo intenzione di confrontarci di mese in mese sui temi caldi 
del momento, i costi della politica, la spesa pubblica, le opere, 
i bilanci, la formazione e il lavoro, per uno sguardo a 360 gradi 
su questo territorio. Per la stessa ragione ospitiamo, in questo 
numero unico di gennaio e febbraio, quattro punti di vista che si 
interrogano sull’anno che è appena cominciato. Il sindaco Guido 
Castelli, il presidente di Confi ndustria Ascoli Bruno Bucciarelli, 
il presidente del Co. Re. Com. Pietro Colonnella e il presidente 
dell’Istituto Cultura d’Impresa Francesco Albertini fanno il punto 
sulle sfi de che ci attendono. Naturalmente, non abbiamo 
dimenticato neanche il Carnevale, tradizione intoccabile per ogni 
buon ascolano. Insomma, un numero ricco per inaugurare un 
anno che, proprio perché diffi  cile, ci vedrà ancora più presenti sul 
territorio, pronti ad aff rontare nuove, importanti, avventure.

 direttore@piceno33.it
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ilPUNTO
del Presidente
Piero Celani

Proprio in questi giorni, la Pro-
vincia ha varato il nuovo Bilan-
cio 2012: quali le diffi coltà e 
quali le opportunità? Il perdura-
re della crisi economica interna-
zionale con tre manovre fi nanzia-
rie nell’arco degli ultimi mesi ri-
chiede un enorme sforzo aggiunti-
vo agli Enti Locali. Le sole Provin-
ce dovranno contribuire con un ta-
glio di spesa corrente, nel biennio 
2011-2012, di almeno 2 miliardi di 
euro. Cifre che rischiano di riper-
cuotersi sullo sviluppo dei territori. 

Senza pensare che sul bilancio del-
la nostra Provincia pesano ancora 
gli effetti negativi della nascita del-
la nuova Provincia di Fermo con la 
conseguente divisione economico 
e fi nanziaria che ha reso ulterior-
mente diffi cile il quadro complessi-
vo. Ebbene, nonostante ciò l’ammi-
nistrazione ha proseguito con de-
cisione sulla strada del risanamen-
to dei conti e, pur continuando una 
forte politica di rigore per contene-
re la spesa e i costi della politica, 
non rinuncerà alla crescita con tan-
ti investimenti sul territorio: oltre 7 

milioni di euro impiegati nella via-
bilità, nel patrimonio, nel genio ci-
vile, nei trasporti, nella cultura, nel 
turismo, nell’ambiente e nell’istru-
zione. Senza dimenticare il sociale 
e la cooperazione.
Qual è l’andamento dei conti di 
Palazzo San Filippo? Nel 2011 
abbiamo ridotto la spesa corren-
te di 2,5 milioni di euro passando 
dai 54,3 milioni del 2010 ai 51,8 di 
quest’anno e impiegando le somme 
risparmiate quasi interamente per 
gli investimenti. Lo stock del de-
bito è rimasto invariato, grazie al-

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana



In questo diffi cile momento congiunturale in cui si 
parla di crisi, taglio dei costi della politica, urgente 
necessità di nuove prospettive per il territorio, abbiamo 
intervistato a tutto campo il Presidente della Provincia 
di Ascoli Piceno Piero Celani per fare insieme a lui il 
quadro della situazione, mettendo in luce i punti che 
riguardano più da vicino i cittadini, le imprese, i vari 
comparti socio-economici per delineare i possibili 
scenari e le conseguenti azioni della Provincia volte al 
rilancio del territorio e al rigore della spesa. 
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la ri-negoziazione dei vecchi mutui, a 
condizioni più vantaggiose e siamo ri-
usciti ad accantonare ben 15 milioni 
di euro per pagare i debiti fuori bilan-
cio del contenzioso pregresso eredita-
to dalle precedenti amministrazioni. 
Veniamo a un tema particolarmen-
te sentito dall’opinione pubblica: 
i costi della politica... Le Provin-
ce non sono certo la casta, gli sprechi 
vanno ricercati altrove. L’università 
Bocconi ha certifi cato che dei 12 mi-
liardi di bilancio che le Province ge-
stiscono solo 112 milioni di euro co-
stituiscono i costi della politica. C’è 
quindi da chiedersi perché il Governo 
preferisca abolire le Province, piutto-
sto che intervenire sulle società e gli 
enti di secondo grado: un esercito di 
27 mila nominati. Entrando nel meri-
to della nostra Provincia, i costi della 
politica incidono sul bilancio dell’En-
te per circa l'1%. Solo nel 2011 le spe-
se di rappresentanza sono state ridot-
te dell’80%, mentre quelle riferite a 
Presidente e Giunta sono state dimi-
nuite del 20,76% e quelle del Consi-
glio dell’11,1%. É importante dunque 
uscire dal qualunquismo e misurare 
sul campo l’azione delle Province per 
la crescita e lo sviluppo del territorio.
Presidente, quale sarà il destino 
delle Province e del loro ruolo? C’è 
un quadro normativo di riforme isti-
tuzionali complesso ed in evoluzione, 
che dovrà defi nire il nuovo ruolo del-
le Province, anche in seguito all’ap-
provazione di norme che prevedono 
la soppressione dell’ente intermedio. 
Tale scelta sta comportando una de-
legittimazione politica delle Province, 
quali istituzioni costitutive della Re-
pubblica, e degli amministratori pro-
vinciali, che sono stati eletti a suffra-

gio universale, direttamente dal po-
polo. É evidente che, nella prospet-
tiva di un complessivo riordino delle 
Autonomie locali, occorre ripensare il 
ruolo degli enti intermedi per le fun-
zioni di area vasta, tenuto conto però 
che essi esistono in tutti i grandi pa-
esi europei. Nel corso del 2012, per-
tanto, così come concordato in sede 
di assemblea nazionale Upi, si proce-
derà ad una “operazione verità” sul-
le Province per rendere pubblici i da-
ti economici e far conoscere le funzio-
ni esercitate dall’ente intermedio. C’è 
molta perplessità per l’eventuale ta-
glio delle Province, perché i Comuni, 
specie quelli più piccoli, guardano a 
questa istituzione come punto di rife-
rimento essenziale nella gestione del 
territorio e di tante problematiche.
Una forte speranza di rilancio del 
territorio è rappresentata dal re-
cupero dell’area ex Carbon: qual 
è l’impegno della Provincia in que-
sto disegno strategico? La Provin-
cia ha dato un forte impulso alla rea-
lizzazione del Polo Scientifi co e Tec-
nologico nell’area ex Carbon con l’ap-
palto e l’avvio dei lavori di ristruttu-
razione dell’ex Villa Tofani che è de-
stinata proprio a sede dell’incubatoio 
per lo start-up di nuove imprese. Non 
solo, abbiamo dato anche dei solidi 
contenuti scientifi ci per l’immediato 
futuro del polo. La Provincia, insie-
me a “TecnoMarche - Parco Scienti-
fi co e Tecnologico del Piceno” (socie-
tà partecipata dell’Ente) ha infatti si-
glato due protocolli d’intesa per l’ec-
cellenza, la competitività e l’inno-
vazione delle imprese del territorio. 
Il primo con Synesis, consorzio eu-
ropeo pubblico-privato costituito da 
istituti di ricerca quali il Cnr per l’Ita-

“Entrando nel 
merito della nostra 
Provincia, i costi 
della politica 
incidono sul 
bilancio dell’Ente 
per circa l'1%”

SPAZIO PROVINCIA



lia e il Fraunhofer Gesellschaft per 
la Germania e da aziende italiane 
e tedesche specializzate nell’inno-
vazione; il secondo con l’Enea che 
metterà a disposizione sinergie e 
progettualità in ambito internazio-
nale con l’accesso alla propria rete 
di laboratori.
Un capitolo fondamentale del-
la spesa dell’Ente è rappresen-
tato dalle risorse impiegate per 
il lavoro e la formazione. Cosa 
può dirci in proposito? In un mo-
mento di forte crisi occupazionale 
ed economica la Provincia ha inve-
stito ed investirà, entro l’anno, ol-
tre 10 milioni di euro di fondi eu-
ropei a favore di imprese, lavora-
tori, disoccupati, soggetti con di-
sabilità. Risorse dirette a soste-
nere l’innovazione, la riqualifica-
zione della forza lavoro, l’appren-
distato e l’inserimento di giovani, 
donne e altre categorie svantag-
giate in tirocini, percorsi formati-
vi ed esperienze professionali con 
l’obiettivo di creare opportunità e 
contratti di lavoro. Solo per incen-
tivare l’innovazione e la moderniz-
zazione delle imprese del Piceno, 
la Provincia spenderà da 1,3 a cir-
ca 3 milioni di euro attraverso in-
centivi diretti alle realtà impren-
ditoriali locali che, per migliora-
re l’efficienza tecnologica, dei pro-
cessi produttivi, dell’organizzazio-
ne aziendale e l’innalzamento della 
produttività (su cui tanto punta l’U-
nione Europea per superare la cri-
si), che potranno avvalersi di spe-
cifiche consulenze (come check-
up, diagnosi organizzative, quali-

ficazione dei sistemi produttivi, di 
ricerca industriale e sviluppo spe-
rimentale). Accanto all’innovazio-
ne abbiamo deciso di puntare sul-
la riqualificazione dei numerosi la-
voratori espulsi dal mercato del la-
voro, creando condizioni favore-
voli per un loro possibile reinse-
rimento in altri comparti. In que-
sta prospettiva, i nostri Centri per 
l’impiego hanno preso in carico ol-
tre 1.900 lavoratori; quasi la totali-
tà ha potuto usufruire del bilancio 
di competenze erogato da uno staff 
di specialisti e psicologi, mettendo 
a punto per ciascuno uno specifi-
co progetto professionale anche at-
tivando corsi di qualifica professio-
nale (Energy Manager, Aiuto Cuo-
co, Tecnico Macchine Utensili ed 
Operatore Automazione Ufficio) e 
corsi di aggiornamento (Pizzaiolo 
e Alfabetizzazione informatica).
Quali sono i maggiori investi-
menti previsti nel campo delle 
opere pubbliche? Abbiamo ac-
celerato notevolmente per quan-
to riguarda le opere pubbliche con 
la riapertura della Mezzina, man-
cano infatti soltanto lavori di rifi-
nitura. Abbiamo inoltre appalta-
to, e consegneremo a breve i lavo-
ri, per l’ampliamento del ponte fer-
roviario sul fiume Tronto al confi-
ne con l’Abruzzo. Di rilievo anche 
la progettazione della nuova bretel-
la di San Benedetto, un intervento 
che vuole dare respiro e alleggeri-
re il traffico della costa. Sono pre-
visti investimenti per circa 4 milio-
ni di euro per interventi di manu-
tenzione straordinaria sulle strade 
provinciali al fine di garantire pri-
oritariamente la sicurezza e rac-
cordare meglio il territorio anche 
in relazione alle viabilità comuna-
li. Gli interventi in argomento sa-
ranno omogenei su tutto il territo-
rio, provinciale e riguardano anche 
opere che si correleranno con ar-
terie strategiche quali la Mezzina, 
di cui si porterà a compimento la 
progettazione esecutiva del 3° lot-
to funzionale concernente l’ammo-
dernamento dell’attuale arteria fi-
no alla Fornace di Offida, per poi 
procedere all’appalto dei lavori en-
tro l’anno. In programma anche la 
realizzazione della rotatoria sulla 
S.P. n. 235 ex SS n. 4 Salaria all’in-

L'arteria strategica 
della Mezzina. Si 
porterà a compimento 
la progettazione 
esecutiva del 3° lotto 
funzionale concernente 
l’ammodernamento 
dell’attuale arteria fino 
alla Fornace di Offida.

“La Provincia ha 
investito e investirà, 
entro l’anno, 
oltre 10 milioni 
di euro di fondi 
europei a favore di 
imprese, lavoratori, 
disoccupati, 
soggetti con 
disabilità”

8
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tersezione con la S.P. n. 18 Casto-
rano e l’ammodernamento di trat-
ti della S.P. 237 (ex SS 78), rispet-
tivamente nei Comuni di Roccaflu-
vione e Comunanza. Per quanto ri-
guarda il patrimonio sono previ-
sti investimenti per la realizzazio-
ne di tre grandi opere: il restyling 
del convitto dell’Ipsia di San Be-
nedetto del Tronto, la sistemazio-
ne dell’Hotel Marche, dove sta cre-
scendo la sezione dell’Ipssar (Al-
berghiero/turistico) e la nuova se-
de dell’Itgc Umberto I al Pennile di 
Sotto.
Per quanto riguarda il turismo 
e la cultura, quali gli interventi 
promossi dall’ente? Grande at-
tenzione continuerà a essere riser-
vata al settore del turismo la parte-
cipazione alle più importanti fiere 
nazionali e internazionali del com-
parto, a partire dalla Bit di Milano, 
a cui si aggiunge il grande lavoro 
sul fronte dell’accoglienza con l’at-
tivazione dei corsi per il “marke-
ting turistico” rivolto ad operatori 

privati ed al personale Iat dei Co-
muni e delle Pro Loco. Tutte azio-
ni individuate nel "Piano marke-
ting" della Provincia per sostenere 
l’attrattività del territorio. Un piano 
non certo concepito come un ‘libro 
dei sogni’ da tenere nel cassetto, 
ma come uno strumento operativo 
utilizzando le competenze dell’U-
niversità Politecnica delle Marche 
per offrire soluzioni innovative e 
importanti per il rilancio del siste-
ma produttivo locale con grande 
efficacia un nuovo metodo di lavo-
ro con la messa in rete delle eccel-
lenze locali e con eventi capaci di 
valorizzare l’identità e le tradizio-
ni del Piceno, quale punto di for-
za nella programmazione culturale 
e dell’intrattenimento come il “Fe-
stival dell’Appennino” e i grandi 
eventi della lirica in Riviera.
Presidente, un’ultima domanda: 
si è parlato tanto dei “famosi” 
tutor che hanno destato gran-
de dibattito e attenzione. Come 
stanno le cose? Debbo, innanzi-

tutto precisare che i tutor non sono 
gli autovelox peraltro massiccia-
mente usati da molti Comuni, ben-
sì sono dispositivi che rilevano la 
velocità media dell’utente in un de-
terminato tratto: pertanto non ser-
vono certo a “fare cassa”, ma so-
no impiegati con l’obiettivo essen-
ziale di assicurare l’incolumità e 
il corretto comportamento strada-
le degli automobilisti senza inten-
ti “vessatori”. Tale provvedimento, 
quindi, è stato assunto nell’esclusi-
vo interesse del miglioramento del-
la sicurezza stradale in piena ap-
plicazione della normativa vigente 
e su sollecitazione delle stesse isti-
tuzioni e organi preposti alla tute-
la della pubblica incolumità. D’al-
tra parte abbiamo osservato che, in 
determinate ore, i veicoli sfreccia-
no su alcuni tratti in prossimità di 
centri abitati o altri punti sensibili, 
a velocità ben oltre superiori ai li-
miti consentiti. Sarà cura dell’am-
ministrazione provinciale rendere 
noto agli enti interessati e alla cit-
tadinanza con apposite comunica-
zioni ufficiali quando i tutor entre-
ranno in funzione nonché specifi-
care in quale fasce orarie e periodi 
dell’anno particolarmente delicati 
per le condizioni meteo o, in rife-
rimento ad altri parametri concer-
nenti la sicurezza, saranno operati-
vi nei tratti opportunamente segna-
lati agli utenti.    

“Serve la messa in rete 
delle eccellenze locali 
per valorizzare il Piceno”

9
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GUIDO CASTELLI
Sindaco 
di Ascoli Piceno

Ci lasciamo alle spalle un 2011 
terribile ma che pure abbiamo af-
frontato conseguendo notevoli 
successi ed è sullo slancio di que-
sto nostro serrato impegno che ci 
volgiamo al 2012 con la stessa de-

terminazione e voglia di fare. Abbiamo affrontato la cri-
si del lavoro puntando su tre grandi blocchi progettuali 
che hanno movimentato oltre 10 milioni di euro: polo uni-
versitario, il contratto di quartiere e l’auditorium, ma ab-
biamo concluso anche lavori di rifacimento o ristruttu-
razione come la chiesa della Scopa, piazza Diaz, la far-
macia di Brecciarolo, il palazzo Pacifici, il parcheggio 
via Colombo, la palestra S. Agostino, la chiesa S. Angelo 
Magno, la ex Fama e area camper.
All’orizzonte non abbiamo soltanto buoni propositi, ma al-
cune certezze. Due in particolare: la consegna degli ela-
borati, entro l’estate, da parte dei tre progettisti, del nuo-
vo PRG (uno strumento urbanistico atteso dalla città da 
ben 40 anni) e la gestione dei parcheggi. Grazie al con-
trollo di gestione che abbiamo avviato e che ci ha già fat-
to risparmiare 150mila euro, alla lotta contro gli sprechi e 
quella importantissima contro l’evasione fiscale (tra Ici e 
Tarsu abbiamo recuperato 2,5 milioni nel 2010 e altrettanti 
nel 2011) contiamo di proseguire su questa strada virtuo-
sa per migliorare ancora la razionalizzazione della mac-
china amministrativa. Sul fronte dei mutui vorrei ricorda-
re che li abbiamo rinegoziati tutti, ma il patto di stabilità 
regionale è come una spada di Damocle. Per la prima vol-
ta, come detto, abbiamo tutti i progetti finanziati con mu-
tuo e ora siamo in attesa del via libera del patto di stabilità.
Vorrei poi sottolineare come tra le due Quintane intendia-
mo allestire un festival di 3 giorni davvero unico nel suo 
genere e che non mancherà di richiamare l’attenzione del 
grande pubblico: una tre giorni tra letteratura, economia, 
filosofia, cultura e società contemporanea varia a firma di 
Marcello Veneziani.

BRUNO BUCCIARELLI
Presidente 
Confindustria Ascoli

Il Piceno è l’area in maggiore dif-
ficoltà dell’intera Regione Mar-
che: in questa zona si localizzano 
le crisi aziendali più gravi, che ri-
chiedono interventi urgenti e inci-
sivi da parte di tutte le Istituzioni. 

Mettere in evidenza i nostri buoni propositi non è facile 
quando nel 2011 abbiamo registrato una decisa decelera-
zione dell’attività produttiva e commerciale. 
Al centro delle nostre priorità sono il lavoro e il futuro dei 
giovani: i dati in nostro possesso ci preoccupano, infatti, 
nel Piceno dal 2009 sono stati collocati in mobilità 7.886 
lavoratori, mentre sono più di 22.000 le persone iscritte in 
questo periodo nelle liste di collocamento. 
Stiamo operando su progetti di ampio respiro per affron-
tare i problemi reali delle diverse aree territoriali e avvia-
re, in conseguenza, strategie di concreto impulso all’eco-
nomia. Un esempio importante è il progetto “Ascoli 21” 
che, promosso da Confindustria, è in dirittura d’arrivo e, 
ottenute le autorizzazioni, potrà avviare i lavori per dare 
un aspetto di tecnologia e innovazione all’area ex Carbon.
Abbiamo già avviato la costituzione del “Consorzio Nuo-
vo porto”, per rilanciare l’economia della costa picena, e 
analogamente con “l’alleanza di filiera ittica” – progetto 
avviato con Federpesca - stiamo razionalizzando, con un 
primo contratto di rete, attività e imprese concentrate sul-
la risorsa fondamentale nell’area rivierasca. 
Contestualmente con “Sorgenti Comuni” intendiamo in-
crementare l’offerta turistica di qualità e valorizzare tut-
te le risorse, naturali e non, del territorio mentre l’inizia-
tiva per la “re – industrializzazione” delle aree e dei ca-
pannoni dismessi, ha l’obiettivo di creare le condizioni di 
contesto utili a nuovi investimenti. Certamente grandi so-
no anche le attese connesse all’attivazione degli “Etichal 
bond”, una speciale obbligazione bancaria dedicata al Pi-
ceno, ideata per favorire l’acceso al credito delle piccole e 
medie imprese . 

POLITICA IMPRESA

LE SfIDE, GLI OSTACOLI E GLI OBIETTIvI
PUNTI DI OSSERvAzIONE. IN vISTA DI UN 
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PIETRO COLONNELLA
Presidente 
Co.Re.Com

Da sempre alla base di qualsia-
si relazione c’è la comunicazione, 
strumento indispensabile, attra-
verso cui il singolo e la collettività 
possono sviluppare ed accrescere 
la consapevolezza di sé e dell’al-

tro. Oggi soprattutto assume ancora più rilievo il rapporto 
con l’altro. A tutti i livelli. Compreso il settore istituziona-
le e della pubblica amministrazione.
Così anche il Co.Re.Com. Marche, Comitato Regionale 
per le Comunicazioni, intende oggi più che mai interpre-
tare e valorizzare la comunicazione come risorsa. Per tut-
to il territorio. Ed è questa la direttrice su cui si allineano 
i piani programmatici del Comitato per il 2012. Tra cui c’è 
senz’altro l’obiettivo di offrire ai cittadini servizi che sia-
no efficaci e capaci di dare risposte su misura alle esigen-
ze del territorio. Per far questo il Co.Re.Com. farà senz’al-
tro leva sul coinvolgimento e la messa in rete delle Istitu-
zioni, degli Enti Locali, delle Autorità civili, militari, poli-
tiche e religiose, delle Associazioni sindacali, di categoria 
e di volontariato, delle Scuole e delle Università e di tutti i 
soggetti rappresentativi del tessuto sociale. 
Si darà attenzione alle trasformazioni del sistema delle te-
lecomunicazioni, a partire dalla tv digitale terrestre, del 
cui sviluppo il Co.Re.Com. ha seguito attivamente ogni 
step. Si seguiranno con vigile interesse anche l’espansio-
ne delle reti telematiche, l’evoluzione della tv del futuro, 
il superamento del digital divide e, più in generale, tutte 
le dinamiche concernenti il campo della comunicazione.
Un settore che sembra vivere di vita propria e pure di fron-
te alle sfide della crisi economica si sta dimostrando in gra-
do di resistere, con un andamento dei consumi che fa regi-
strare un trend positivo. Proprio la comunicazione, quindi, 
sarà uno dei principali fattori di sviluppo ed il Co.Re.Com. 
Marche farà la sua parte affinché essa, in ogni sua forma, 
sia una risorsa democratica, sociale, culturale ed economi-
ca per tutto il territorio delle Marche.

fRANCESCO ALBERTINI
Presidente Istituto
Cultura d'Impresa

Questo 2012 si apre, per noi, con 
una sfida molto importante; avvia-
re la “Scuola di Impresa”, destina-
ta agli studenti degli Istituti scola-
stici di II grado della provincia di 
Ascoli Piceno. 

Un progetto che prevede percorsi formativi a partire dal 
prossimo 10 febbraio fino ad aprile. La risposta degli stu-
denti in termini di iscrizioni, che si sono chiuse lo scorso 
24 gennaio, è stata straordinaria, arrivando a quasi quat-
trocento iscritti. Ad ogni incontro, della durata di tre ore, 
saranno affrontate tematiche trasversali ad ogni tipologia 
di impresa quali il fare impresa, la comunicazione, la cre-
atività, il mercato, la gestione e la responsabilità sociale 
d'impresa. Fare Impresa è ciò che ha consentito la nascita 
e la crescita del nostro sistema economico, oggi questo si-
gnifica anche contribuire a costruire un mondo migliore, 
impedire la fine di qualcosa di buono, correggere qualco-
sa di sbagliato, migliorare la qualità della vita, difendere 
l'ambiente ecc.; tutti temi fortemente presenti nei giovani 
d’oggi che, se ben assistiti, potrebbero consentire una nuo-
va importante fase di sviluppo. 
La Scuola d’Impresa, nel perseguire tali obiettivi, si pre-
figge di sviluppare i talenti imprenditoriali presenti nei 
giovani del territorio. Crediamo che questo non sia un 
punto di arrivo; da questa esperienza dovrebbe nascere un 
movimento diffuso che veda protagonisti tutti coloro che 
hanno esperienze e conoscenze utili allo sviluppo di ini-
ziative imprenditoriali rendendosi disponibili ad investire 
il proprio tempo per il futuro del territorio. I ragazzi han-
no già dimostrato tutto il loro interesse e la loro volontà di 
apprendere; la risposta in termini di iscritti premia, inol-
tre, gli sforzi dell’Istituto Cultura d’Impresa che in que-
sto anno scolastico ha già coinvolto circa 1.500 studenti su 
questi temi presso le scuole. Proviamo a impiantare un se-
me che possa generare cultura d’impresa autoctona capa-
ce di valorizzare idee ed eccellenze del nostro territorio. 

fORMAzIONE COMUNICAzIONE

DEL 2012 DA qUATTRO DIffERENTI 
ANNO TUTT'ALTRO ChE SEMPLICE.
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"In cerca di Lei"
per l'integrazione
Quattro atelier
per le donne

Il carnevale

Ascoli Piceno

Castel di Lama

Quattro atelier “In cerca di Lei”. 
Il primo appuntamento si è tenuto 
lo scorso 21 gennaio presso la Sala 
dei Savi di Palazzo dei Capitani di 
Ascoli Piceno, sul tema: “ Il corpo 
delle donne 2.0 - Umiliazione fem-
minile e fascismo estetico”. 
L'organizzazione dei quattro in-
contri è frutto della collaborazione 
di CISI - Centro per l'Integrazio-
ne e Studi interculturali - e il La-
boratorio Minimo Teatro. La Ci-
si è un’associazione di promozione 
sociale che appoggia l’inter-cultu-
ra come strumento di formazione 
umana. Il Laboratorio Minimo Te-
atro, da parte sua, ha aderito all'i-
niziativa in continuità con un per-
corso già svolto, in cui ha avuto 
modo di conoscere e sperimentare 
la validità artistica e sociale di que-

sta forma di comunicazione, incen-
trata su tematiche forti e attuali. 
L'atelier è un format innovativo, 
che nasce dall'idea di far dialoga-
re teatro e internet, al fi ne di creare 
spazi di resistenza civile, da cui os-
servare criticamente alcuni dei fe-
nomeni in atto nella società italiana 
contemporanea, attraverso le paro-
le e le immagini di poeti, studiosi, 
reporter, cittadini. In questa ottica, 
“In cerca di Lei” è stata un'occasio-
ne per confrontarsi e rifl ettere, at-
traverso la commistione di vari lin-
guaggi e forme espressive, sui va-
ri aspetti della questione femmini-
le in Italia, oggi più che mai aper-
ta e al centro di dibattiti e iniziati-
ve, che vedono le donne protagoni-
ste nella rivendicazione di diritti e 
pari opportunità. 

Siamo in pieno clima di carneva-
le e a Castel di Lama si rinnova 
un appuntamento da non perdere. 
Domenica 19 e martedì 21 febbra-
io prenderà il via la 27ª edizione 
del Carnevale Lamense. L’evento è 
organizzato dalla Pro loco in col-
laborazione con il Comune. A par-
tire dalle ore 15 i carri e i grup-
pi mascherati sfi leranno fi no ad 
arrivare in Piazza della Libertà. 
Il corteo allegorico partirà dalla 
stazione, si snoderà lungo la stra-
da Salaria per poi giungere nel sa-
lotto cittadino, dove verrà offerto 
a tutti vin brûlé e bruschetta. Sa-
ranno circa 15 i gruppi parteci-
panti, tra cui alcuni provenienti da 
comuni limitrofi  come Amandola, 
Castignano e Rotella. 
Legato ai festeggiamenti di Car-
nevale, come ogni anno, si terrà il 
concorso denominato “Il Raviolo 
d’oro”. A.M.

Tel. 0736.362227 • Cell. 339.7835518
VENAROTTA (AP)

pizze al piatto e da asporto
rigorosamente cotte

con forno a legna

disponiamo di sala
per compleanni

e piccole cerimonie

www.pizzeriaarcobaleno.net

Fabiana Pellegrino
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Al via la stagione di "Sipario Aperto"
Spinetoli

Dopo l’eccellente riscontro di pubbli-
co avuto con “La Natività”- rappre-
sentazione Sacra avuta luogo all’in-
terno della chiesa San Paolo di Pa-
gliare del Tronto il 29 dicembre scor-
so, in cui il gruppo teatrale pagliara-
no ha magistralmente trasposto i mo-
menti salienti della nascita di Gesù, 
con un richiamo storico agli eventi 

legati al primo Presepe Vivente del-
la storia, proposto da San France-
sco D’assisi nel 1223 a Greccio (RI) - 
“Sipario Aperto” , dal 15 febbraio in 
poi, comincerà uffi cialmente un per-
corso didattico mirato a diffondere la 
passione per l’arte teatrale a chiun-
que voglia condividerla. L’adesione 
è assolutamente gratuita ed il grup-
po ha in animo altre rappresentazioni 
per una vera e propria “Stagione Tea-
trale Primaverile 2012”. I corsi si ter-
ranno all’interno della sede di “Pro-
getto Teatro” (ex asilo, attiguo alla 
Chiesa di S. Antonio Abate di Paglia-
re del Tronto), e il corpo insegnanti 
sarà composto da: Tonino Simonet-
ti, con la collaborazione di Gianfran-
co Fioravanti. Per informazioni rivol-
gersi a Donatella Allevi, organizza-
trice del gruppo, inviando una e-mail 
all’indirizzo: siparioapertopagliare@
live.it, oppure telefonando al numero: 
348-1699664.

COLLI DEL TRONTO | Al-
la 16ª edizione della “Rassegna 
Scultura Viva” ci sarà anche un 
artista collese, Davide D’Ange-
lo, alias Urka, che parteciperà al-
la sezione “Pittura murale”.

APPIGNANO DEL TRONTO 
L'11 febbraio presso il palazzo co-
munale avverrà la presentazione 
del libro “Il futuro dell’energia”. 
Autori del volume Valerio Rossi 
Albertini e Mario Tozzi.

CASTORANO | Tra i cinque fi -
nalisti del premio letterario “Ga-
briele Olivieri” c’è anche una gio-
vane scrittrice di Castorano. Si 
tratta della tredicenne Cristina 
Luciani.

MALTIGNANO | Il 18 febbraio 
si terrà la “Festa dei Bambini del 
Carnevale”. La rassegna organiz-
zata dal Cif si svolgerà presso il 
teatrino parrocchiale della chiesa 
di S. Maria delle Grazie.

VENAROTTA | Inizio dell’anno 
rovente. Un incendio si è verifi ca-
to il 2 gennaio scorso e ha richie-
sto l’intervento del Corpo foresta-
le, che ha individuato il punto di 
innesco e la natura colposa.

OFFIDA | Due corsi per l'essen-
za di Offi da, "Il merletto a tom-
bolo" e "Il taglio e cucito". Gli 
incontri, organizzati dalla coope-
rativa Oikos, si svolgeranno pres-
so il museo del comune.

FOLIGNANO | L’assessore all’i-
struzione e al valore del patrimo-
nio artistico e culturale Danie-
le Ricciotti ha presentato il corso 
di miniguide che si articolerà in 
8-10 incontri tra aprile e maggio.

MONSAMPOLO DEL TRONTO
I primi vaggiti del 2012 all’ospe-
dale di San Benedetto apparten-
gono a una bimba di Monsampo-
lo del Tronto, quinta arrivata in 
famiglia Travaglini.

Eduardo Parente
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TRA CARRI E CORIANDOLI
Torna l'appuntamento con il carnevale 

San Benedetto del Tronto

Il Carnevale sambenedettese conti-
nua a essere l'appuntamento riviera-
sco a cui non si può mancare. 
Gli amici del Carnevale sono già da 
mesi in fermento per regalare ai cit-
tadini uno spettacolo sempre nuo-
vo e ricco di divertimento. Quattro 
i carri allestiti per la manifestazio-
ne del 2012: "Boia chi molla" di Ro-
berto Narcisi e Luciano Virgili, "Ra-
tatouille" di Bruno Illuminati e En-
rico Viviani, "L'Italia alla deriva" di 
Elvezio Bianconi e Sandro Cinciripi-
ni, "Winny the Pooh nel paese dei di-
ritti" dell'associazione Cartapesta in 
collaborazione con il 3° circolo di-
dattico. Tre, invece, le giornate: do-
menica 12 e 19 febbraio e martedì 
grasso 21 febbraio, in cui i giganti di 
cartapesta sfi lano per le vie del cen-
tro dalle prime ore del pomeriggio 
con il consueto punto di raccolta in 

piazza Giorgini non più animata dal-
la voce di Radio Azzurra. I festeg-
giamenti continuano il 16 febbraio, 
giorno di giovedì grasso, con la fe-
sta dei bambini che torna a essere al-
lestita al Palazzetto dello Sport per il 
mancato allestimento del Palacorian-
doli nella zona portuale.
Il carnevale oltre ad essere la festa 
il divertimento dei bambini è anche 
occasione di aggregazione ed educa-
zione, proprio per questo motivo na-
sce la sinergia dell'associazione Car-
tapesta e della scuola primaria. La 
due giorni a Viareggio il 4 e 5 feb-
braio ha offerto, infatti, ai bambini la 
possibilità di interagire in un vero e 
proprio laboratorio di cartapesta per 
scoprire i segreti delle maschere, re-
galando loro la possibilità di parteci-
pare da artefi ci e protagonisti ad uno 
dei carnevali più belli d'Italia.
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ACQUAVIVA PICENA | I Can-
tori di Sant’Antonio hanno cele-
brato il santo cantando accom-
pagnati dal suono di organetto e 
tamburello per le vie del paese 
omaggiati con dolci e vino.

CUPRA MARITTIMA | Inver-
no teatrale cuprense, gli appunta-
menti si terranno tutti i venerdì. 
In collaborazione con Uilt, Sala 
delle comunità, Avis Cupra, Gat 
Marche e Cinema Margherita.

CARASSAI | Chiudono il 19 
febbraio le iscrizioni per il week 
end sulla neve a Frontignano di 
Ussita, organizzato dalla ProLo-
co di Carassai e aperto a tutti co-
loro che vogliono tesserarsi.

MASSIGNANO | Il paese dei 
vasai apre il nuovo anno con il 
calendario 2012, impreziosito da 
nove fotografi e artistiche delle ti-
picità del borgo, che è possibile 
ritirare in Comune.

Dina Maria Laurenzi
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CONCORSO LETTERARIO
Promosso dall'associazione Pelasgo 968
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MONTEFIORE DELL’ASO | Si 
conclude il 12 febbraio la mostra 
dedicata ad Adolfo De Carolis e 
Ugo Da Carpi, maestri dell’arte 
incisoria, allestita grazie alla si-
nergia tra Montefi ore e Carpi.

RIPATRANSONE | Domenica 
19 e martedì 21 febbraio a parti-
re dalle ore 15.30, ci sarà la sfi la-
ta dei carri allegorici e dei gruppi 
mascherati lungo le vie del cen-
tro storico.

MONTEPRANDONE | Il 22 
gennaio alle ore 10 ha avuto luo-
go la solenne processione in ono-
re di S. Antonio. Nell’occasione si 
è potuto assistere alla benedizio-
ne degli animali.

COSSIGNANO | Presentato a 
gennaio il libro “Lettere a Sene-
ca” di Lucilio Santoni, che nel 
corso dell’incontro ha percorso 
un viaggio attraverso le politiche 
e le poesie del mondo.

Lucia Mancini

Via Lungo Tronto Bartolomei 9/11 • Ascoli Piceno • Tel./ Fax: 0736 250969 • crucianimusica@libero.it

Lettore Karaoke M-Live "Grinta"• € 370,00 Expander M-live "X-lite" • € 270,00Lettore Karaoke M-Live "Grinta"• € 370,00 Expander M-live "X-lite" • € 270,00
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Dopo il successo delle due passa-
te edizioni, l’associazione Pelasgo 
968 non poteva che ripetersi: torna 
infatti il concorso letterario “Cit-
tà di Grottammare”. I partecipan-
ti (le cui iscrizioni sono giunte en-
tro il 31 gennaio) si cimenteranno 
in una prova letteraria che tanto ha 
stupito nelle edizioni scorse per la 
fantasia e la bravura. Gli aspiran-
ti vincitori potranno presentare le 
loro creazioni in tre categorie: po-
esia inedita in lingua italiana a te-
ma libero; poesia inedita in verna-
colo a tema libero; racconto inedi-
to a tema libero. Proprio quest’ulti-
ma sezione è la novità di quest’an-
no: a fronte dell’importanza nazio-
nale raggiunta da questo concor-
so, l’associazione Pelasgo 968 ha 
deciso di affrontare uno sforzo or-
ganizzativo maggiore per dare un 

più ampio spazio creativo ai par-
tecipanti. Ai vincitori delle tre ca-
tegorie andranno premi in denaro, 
mentre ai fi nalisti, ai menzionati e 
ai segnalati, diplomi, targhe, me-
daglie, buoni acquisto libri e premi 
di rappresentanza. La premiazio-
ne è prevista per il 21 aprile presso 
la Sala Kursaal di Grottammare. 
A chi lo richiederà, inoltre, l’asso-
ciazione invierà per email la vota-
zione espressa dalla giuria al pro-
prio elaborato ed una serie di con-
sigli per migliorarsi e riuscire sem-
pre meglio nella creazione poeti-
ca e letteraria. Il concorso si svolge 
col Patrocinio della Regione Mar-
che, della Provincia di Ascoli Pice-
no, del Comune di Grottammare, 
del Centro Nazionale di Studi Le-
opardiani e con la collaborazione 
dell’Associazione Iplac di Mestre.
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FORCE | Si è svolto l’8 genna-
io scorso l’appuntamento con 
“Picenincoro”. Nella chiesa di S. 
Francesco si sono esibite le corali 
“Beata Assunta” e “Riviera delle 
Palme”.

MONTEDINOVE | Lo scorso 22 
gennaio si è tenuta la processione 
in onore di S. Antonio. All'evento 
ha partecipato il gruppo folk-
loristico di Ascoli Piceno “La 
Pemmadora”.

MONTEMONACO | Il Nordic 
Walking approda nel piceno con 
un corso riservato agli amanti 
delle passeggiate in montagna. Si 
tratta solo della prima tappa di un 
più ampio percorso.

ACQUASANTA TERME 
L’Ente Parco Nazionale del 
Gran Sasso e dei Monti della 
Laga ha emanato un avviso 
pubblico per le attività a soste-
gno degli allevamenti, riguarda 
la costruzione e la gestione di 
stazzi fi ssi per la protezione e 
la difesa dei vitelli al pascolo. 
Domande entro il 17 febbraio.

MONTALTO DELLE MAR-
CHE | A Porchia, il 6 gennaio, 
hanno sfi lato oltre 200 fi guranti 
nelle antiche botteghe, nelle piaz-
ze e nella cripta della cinquecen-
tesca chiesa di Santa Lucia.

PALMIANO | MONTEGAL-
LO Previsto un assegno di cura 
a sostegno delle famiglie che si 
fanno carico di persone anzia-
ne non autosuffi cienti. Il bando 
completo e la relativa modulistica  
sono reperibili presso gli uffi ci di 
Promozione Sociale e i Servizi 
Sociali dei Comuni dell’ATS 22 
oppure sui siti internet: www.am-
bitosociale.ascolipiceno.it e www.
comune.ascolipiceno.it. 

ROTELLA | La Pro Loco, come 
da tradizione, ha curato i prepa-
rativi per il Carnevale. In partico-
lare, l'associazione si è occupata 
dell'organizzazione della festa del 
martedì grasso.

COMUNANZA | Sabato 11 i 
commercianti organizzano la 
manifestazione “Visita al Cen-
tro Commerciale Naturale”. 
Dalle ore 15 in piazza e nel cen-
tro del paese sarà un susseguir-
si di giochi, divertimenti, alle-
gria e tanto shopping.
 Il giorno dopo si terrà la rasse-
gna “È tornato Carnevale”.

ARQUATA DEL TRONTO
Sciame sismico verifi catosi qual-
che settimana fa. Pur senza danni 
a persone o cose, le scosse sismi-
che si sono ripetute e sono state 
avvertite dalla popolazione.

CASTIGNANO | Il carnevale 
inizia sabato 11 al teatro comuna-
le con il “Veglionissimo di Car-
nevale”. 

ROCCAFLUVIONE | Assolto 
Padre Mario Bartolini, che da 34 
anni vive e opera nella missione 
di Barranquita, in Perù. Era ac-
cusato di istigazione alla rivolta e 
ribellione allo Stato.
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Domenica 19 e martedì 21 feb-
braio presso Borgo Garibaldi si 
terrà la sfi lata dei carri allegori-
ci e dei gruppi mascherati. Lu-
nedì 18 avrà luogo “Il Carnevale 
dei Bambini 2012” sempre presso 
il teatro comunale. Nella giorna-
ta di martedì partirà la tradizio-
nale e suggestiva Processione de 
“Lì Moccule”, rappresenta l’apice 
del Carnevale, ma al tempo stesso 
ne decreta la fi ne. Per partecipar-
vi basta armarsi di una candela, 
detta appunto “Lù moccoletto”. 
L’importante è tenere la fi am-
ma accesa il più lungo possibile e 
cercare di spegnere tutte le altre. 
Il culmine della Processione si ha 
in Piazza San Pietro dove avviene 
la battaglia dei moccoli, a cui se-
gue il falò purifi catore. A. M.
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Carne e vino: l'accoppiata del Vicolo Corto
Molto amato dai giovani per apertivi e cene di qualità 

le specialità locali
La tradizione ascolana del Caffè Meletti
E' tornato a splendere lo storico locale dell'Anisetta
a cura di Chiara Poli

a cura di Cristiano Pietropaolo

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

Quando si arriva ad Ascoli Piceno ac-
canto al Palazzo dei Capitani nella me-
ravigliosa Piazza del Popolo, non si può 
fare a meno di notare il Caffè Meletti, 
uno dei 150 caffè storici di Italia. Fu Sil-
vio Meletti , il fondatore dell’azienda na-
ta nel lontano 1870, che nel 1905 inau-
gurò il caffè nel bellissimo palazzo in 
stile Liberty edificato nel 1882, l’edifi-
cio delle Regie Poste situato nel centro 
storico del capoluogo piceno. L’azien-
da Meletti è da sempre conosciuta per 
la produzione della famosa Anisetta. Il 
distillato unico nel suo genere, nasce ad 
opera di Silvio Meletti che dopo una se-
rie di attenti studi e ricerche nel campo 
della distillazione riuscì ad ottenere un 
distillato molto delicato. 
L’aroma speciale dell'Anisetta Melet-
ti proviene dalla qualità dell'anice accu-
ratamente coltivato in determinati terre-
ni argillosi situati intorno ad Ascoli Pi-
ceno. L’anisetta è ottima bevuta liscia o 
nel caffè, ma anche come dissetante con 
ghiaccio e acqua ed è ideale per la rea-
lizzazione di dolci e cocktails. Tutt’og-

gi l’anisetta viene prodotta con i me-
todi imposti dal suo fondatore, ovvero 
con la distillazione in presenza di anice. 
Con distillatori adatti l'anice cede all'al-
cool la parte aromatica del prodotto. Si 
ottiene così un liquore alcolico ad alta 
gradazione denominato "aniciato" che è 
la base per successive lavorazioni. Oltre 
all’anisetta prodotto di punta dell’azien-
da vengono prodotti: L’Anisetta dry, l’A-
nice, Mistrà, sambuca, Amaro Meletti, 
Limoncello, Punch al cioccolato, Punch 
piceno, Punch creola, Punch al mandari-
no e Punch all’arancio. Inoltre vengono 
prodotti per la linea dolciaria dei torro-
ni, babà, bob bon, tavolette di cioccolata 
e liquorini ovviamente tutti al sapore in-
confondibile dell’Anisetta. 
Il caffè Meletti, riaperto dopo i lavo-
ri di restauro nel novembre 2011, anno-
vera tra i suoi visitatori personaggi illu-
stri da Ernest Hemingway a Sandro Per-
tini, anche perché nello storico caffè si 
può assaggiare la famosa Anisetta con 
la mosca, ovvero con dentro un chicco 
di caffè.

«Abbiamo aperto nell’ottobre del 2004, 
quindi è già qualche anno che siamo in 
attività». Esordisce così Luca Lardani, 
che gestisce “Il Vicolo Corto”, situato 
nel centro della Città delle Palme. Il lo-
cale dispone di due sale, una che è ri-
servata al ristorante, mentre l’altra è uti-
lizzata come wine bar. Nonostante il ri-
storante si trovi in una città notoriamen-
te dedita alla pesca, il “Vicolo Corto” 
punta soprattutto sulle carni. «Abbia-
mo scelto di non entrare in competizio-
ne con gli altri locali cittadini - prosegue 
il titolare - proponiamo soprattutto carni 
nazionali, ma offriamo anche angus ar-
gentino e carne proveniente dai grandi 
pascoli irlandesi» sottolinea Luca. 
Il “Vicolo Corto” ha anche scelto di non 
affollare l’ampissima scelta che d’esta-
te la città propone sotto il punto di vi-
sta culinario. «Siamo aperti soltanto da 
maggio a settembre. Abbiamo anche il 
camino per riscaldare le fredde giornate 
invernali – prosegue il titolare - noi la-
voriamo soprattutto con gente del posto, 
dei dintorni. I nostri prezzi sono medio-

alti, ma la qualità è ai massimi livelli. La 
clientela che frequenta il locale è varia, 
abbiamo clienti di tutti i tipi, i giovani 
soprattutto per gli aperitivi».
Il Vicolo Corto punta moltissimo anche 
sui vini: «Abbiamo circa 450 tipi diversi 
di vini, di tutte le marche ed i tipi. Pun-
tiamo molto sulle etichette marchigia-
ne, ma abbiamo anche delle chicche pro-
venienti da diverse parti del mondo. Sul 
fronte gastronomico, la portata più ri-
chiesta del ristorante è la tagliata di con-
trofiletto. «La serviamo con del lardo 
di colonnata e le scaglie di un formag-
gio tipico di Forlì. Per quanto riguar-
da i primi, serviamo della pasta trafila-
ta al bronzo, seguendo comunque la sta-
gionalità dei periodi, variando sempre i 
condimenti. Altra particolarità del Vico-
lo è la tagliatella cotta nel barolo e ser-
vita con cioccolata pura. Piacciono an-
che molto i rigatoni, conditi con zucca, 
pistacchi e ricotta salata. Anche noi ab-
biamo in parte risentito della crisi, mol-
te volte il cliente invece di ordinare una 
bottiglia, sceglie il semplice calice».

Ristorante Il Vicolo Corto
Via N. Spinozzi, 4
San Benedetto del Tronto
Tel. 0735.595492

Caffè Meletti
Piazza del Popolo
Ascoli Piceno
Tel. 0736.255559
www.caffemeletti.it



si alza il sipario sulle feste 
del travestimento

DUE PASSI A...

Se si dovesse individuare una festa che connoti in modo peculiare 
e univoco il territorio piceno e le sue genti, questa sarebbe sicu-
ramente il Carnevale. Una tradizione remota lo fa risalire ai Sa-

turnali, fatto sta che questa festa nel tempo è diventata parte integran-
te della cultura locale, un appuntamento imprescindibile che fornisce 
l’occasione agli ascolani di esprimersi e riconoscersi in una buona do-
se di boria positiva, nella capacità di prendersi in giro e fare delle pro-
prie debolezze uno spettacolo caustico e satirico imperdibile.
In quel lasso di tempo che cade in piena stagione invernale la no-
stra terra si risveglia con colori rutilanti che arricchiscono maschere 
estroverse, la musica da ballo riempie le serate di teatri, ristoranti e 
discoteche, tanto da lasciare stupefatto qualsiasi forestiero che ha 
avuto l’opportunità di assistere al nostro Carnevale. Il giorno del 
giovedì grasso ci si prepara alla festa facendo mascherare i bam-
bini e preparando i dolci locali come i ravioli dolci fritti o quelli 
con formaggio e cannella, oltre alle più comuni “sfrappe”. Gli 
adulti ritoccano per l’ultima volta la loro maschera da indos-
sare a uno dei veglioni serali organizzati, oppure da sfoggia-
re nella classica sortita dei gruppi mascherati nel centro di 
Ascoli Piceno, magari sopra uno dei carri allegorici che sfi -
lano per San Benedetto del Tronto.
Sicuramente prima della domenica di Carnevale, l’appun-
tamento irrinunciabile è quello de “lu bov fi nt” in Offi -
da, dove i ragazzi muniti del loro “guazzarò”, una veste 
larga bianca e rossa, corrono dietro a un bove fi nto fi no 
a quando l’animale metaforicamente viene soggiogato 
e ucciso; tradizione consolidata nel comune dell’en-
troterra da tantissimi anni, che qualcuno fa origi-
nare dalla corrida, collegandola all’epoca dell’oc-
cupazione spagnola nelle vicine terre borboniche.
La domenica e il martedì grasso le strade dei no-
stri comuni vengono invase da un turbinio di ma-
schere, oltre che da cumuli di coriandoli; il capo-
luogo si trasforma, da città di provincia lauta e so-
bria diventa lo scenario di un vero e proprio spettacolo con 



le sue strabilianti scenette all’aperto lungo il centro cittadino. Il dia-
letto ascolano la fa da padrone in questo teatro burlesco che fa sati-
ra sui vizi locali, spesso soverchio ma mai volgare o licenzioso, pren-
dendo di mira il potente di turno o riformulando in maniera scherzosa 
un evento che ha caratterizzato la cronaca locale nei mesi precedenti.
Contemporaneamente anche San Benedetto del Tronto diventa città 
protagonista del Carnevale grazie ai classici carri allegorici, molto si-
mili a quelli più famosi di Viareggio, che richiedono mesi di prepa-
razione e un lavoro certosino per la loro costruzione; fantasia e in-
granaggi meccanici conferiscono suggestione e maestosità, l’aggiunta 
dell’intrattenimento grazie a divertenti balli coreografi ci dà vita, an-
che nel comune della costa, a una festa unica nel suo genere.
Come si sa la chiusura del Carnevale viene omaggiata il martedì, Offi -
da lo fa da anni in un modo molto speciale, attraverso la rievocazione 
dei “vlurd” che illumina le strade del paese attraverso dei fasci di can-
ne accesi, portati a spalla dagli abitanti.
Anche questa tradizione è antica, trae origine da una giostra cavalle-
resca medievale chiamata “bigordo” che si chiudeva con la classica ac-
censione delle canne, proprio come si fa ancora in Offi da. Dalla tra-
sformazione della lingua deriva anche la parola “bagordo”, che guarda 
caso è sinonimo di baldoria. Proprio la cenere rimasta dopo lo spegni-
mento del grande falò al centro della piazza del paese può essere inter-

pretata come la fi ne della baldoria, l’annuncio del giorno delle cene-
ri e l’inizio della Quaresima pasquale.

Anna Romana Sebastiani

pretata come la fi ne della baldoria, l’annuncio del giorno delle cene-
ri e l’inizio della Quaresima pasquale.

Anna Romana Sebastiani

DUE PASSI A...



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

22

PICENOISE
Tutta la Migliore Musica 

del Piceno

prenota la tua copia
info@radioincredibile.com

Radio
Incredibile
PrESENta

LUCA MAURIZI
di Michele Baldassarri
per Radio Incredibile

L’ascolano Luca Maurizi inizia a suonare la chitarra a 
sedici anni da autodidatta. Nel corso degli anni prende 
lezioni, compone e suona in diverse band locali fra cui 
quella metal Algophobia. All’età di ventisette anni parte 
per Boston (USA) per frequentare il Berklee College 
of Music dove dopo tre anni consegue la laurea in 
Contemporary Writing & Production.
Un’esperienza importantissima quella americana di cui 
Luca porterà sempre con sé le persone conosciute e la 
loro cultura.
Al ritorno continua a comporre e suonare, inizia inoltre 
una collaborazione con la casa discografi ca leccese 
Flagship Records e con la promettente cantante 
picena Laura Aschieri e impartisce lezioni di chitarra 
fi no a fare della musica il proprio lavoro.
Determinante per il suo percorso professionale ed 
umano è l’incontro con Federico Bruni, batterista locale 
insegnante e musicista coinvolto in molti progetti musicali 
locali, che accetta la proposta di Luca ad aderire al suo 
progetto solista e con il quale fonda Wit Hit (edizioni 
musicali).

Dopo tanti anni pieni di esperienze e contaminazioni, 
Luca decide di sugellare le sue opere composte tra il 
1996 ed il 2008 con la realizzazione del suo primo album 
da solista chiamato Shallow (“superfi ciale”) presentato in 
Giappone a fi ne 2011 in un Tour di 5 date in coppia con il 
chitarrista e amico Fabio Bottazzo. 
È un album completamente strumentale suonato da lui 
(chitarra e basso) e da Federico Bruni (batteria) in cui si 
evince un approccio a differenti generi: dal rock al funk, 
dalla fusion alla sperimentale. Dentro il disco si alternano 
canzoni molto trascinanti ed energiche con linee di 
accompagnamento rock o funk a quelle più rilassanti e 
intimiste con accompagnamenti vicini al jazz. Un album 
esecutivamente impegnativo che denota l’alto livello 
tecnico esecutivo dei due musicisti piceni ma che di 
fondo riserva sempre il primo posto alla composizione 
talvolta melodicamente il più possibile diretta e funzionale 
(Shallow, Looney Maccheroni) talvolta più sperimentale 
ed ermetica (Losses, Brightless), comunque tenendo 
sempre distante la logica del virtuosismo.
Forza Luca attendiamo la presentazione italiana del tuo 
album...ovviamente nel Piceno!

www.lucamaurizi.com

ERRATA CORRIGE NUMERO PRECEDENTE: 
il nome del gruppo è 92com
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DOPPI SENSI 
E MACCHIETTE
ecco il Varietà del Teatro delle Foglie
di Christian Mosca

«Avere successo signifi ca vivere del proprio lavoro e cercare sfi de cre-
ative sempre più interessanti con dedizione e impegno perché il Tea-
tro è soprattutto questo; e poi tanto, tanto sacrifi cio». Inizia così l’in-
contro con Paolo Clementi ed Eugenia Brega, fondatori e propulsori di 
una delle realtà culturali e teatrali più vive del nostro territorio, il Te-
atro delle Foglie di Folignano (AP).
Raccontateci la vostra ultima sfi da. Inventare e mettere in musi-
ca un nuovo spettacolo partendo da un arco 
storico molto importante per l’Italia, quel-
lo tra le due grandi guerre, che ha dato vita 
con particolare fervore artistico al Varietà. 
Un fermento che ha prodotto le macchiette, 
le fi gure sciantose, i doppi sensi appena ac-
cennati ma effi caci che hanno accompagna-
to lo spettacolo italiano per tutto il secolo 
innescando anche l’intrattenimento televi-
sivo sebbene poi questo abbia subito deri-
ve che oggi portano ad un impoverimento 
dei contenuti.
Questa è l’idea di fondo del vostro ul-
timo musical ‘Bentornato Varietà’ che 
ha debuttato in Piazza del Popolo (AP) 
quest’estate e che continuerete a mette-
re in scena nel 2012... Sì, abbiamo propo-
sto ‘Bentornato Varietà’ ad Ascoli e in al-
tri teatri limitrofi  e torneremo sul palco-
scenico ad Offi da il 23 Marzo presso il 
Teatro Serpente Aureo.
Sfi da davvero interessante dunque 
quella di riproporre in forma recita-
ta e cantata quei motivetti che hanno 
fatto la storia dello spettacolo italiano 
grazie soprattutto a nomi del calibro 
di Petrolini... E che hanno ispirato at-
tori come il grande Alberto Sordi, Pip-
po Franco, Enrico Montesano, tutti par-
titi proprio dal varietà e che dal varietà 
hanno saputo prendere quei tratti con i 
quali hanno dato forma alla loro splen-
dida carriera artistica. Battute allusive 
ma mai volgari, riferimenti accennati e 
mai espliciti, nudità soltanto suggerite 
e motivetti come “Ciccio Formaggio”, 
“A Cammesella”, “Il balbuziente” e al-
tri ancora. Risentire lo swing italia-
no di quei tempi procura ancora og-
gi le stesse emozioni: il cuore sussul-
ta, il piede scandisce il tempo e una 
voglia irrefrenabile di canticchiare si 
impossessa di noi e allora... Bentorna-
to Varietà!



Sport & tempo libero
PALLANUOTO

I CAMPIONI DELL'ACQUA
Raccontati dal mister Alessandro Belfiore

di Alessandro Mannocchi
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Com'è la settimana tipo dei tuoi 
giocatori? I miei giocatori sono 
sollecitati con 5 allenamenti a set-
timana, compresa una seduta atle-
tica. Poi hanno la partita.
Dopo una lunga gavetta nelle 
squadre femminili, sei alla pri-
ma esperienza da allenatore 
“vero”. Come ti trovi in questo 
nuovo ambiente? Mi trovo dav-
vero a mio agio. Nonostante sia 
un esordio per il sottoscritto, ri-
esco a lavorare nella massima 
tranquillità, quando ti trovi di 
fronte a dei veri atleti è tutto 
più facile. Ringrazio per la ma-
no che mi sta dando anche il direttore 
tecnico Francesco Marchesani, che as-
sieme a me allena l’Under 20 e la Pro-
mozione.
Qual è la risposta di una piccola real-
tà come Ascoli nei confronti della pal-
lanuoto? La pallanuoto è presente ad 
Ascoli da 7 anni. Con il passare del tem-
po è cresciuta molto. Non siamo ai livel-
li di città come Ancona o Pescara, ma al 
momento siamo più che soddisfatti.

Quali squadre alleni e a quali campio-
nati partecipano? Alleno l’Under 20 e 
la Promozione, entrambe maschili. Inol-
tre guido l’Under 17 femminile. Tutte 
e tre le formazioni militano nei Gironi 
Nazionali unici.
Quanti sono i ragazzi con i quali hai 
quotidianamente a che fare? La squa-
dra femminile è composta da 12 atlete. 
Mentre tra Under 20 e Promozione ci so-
no complessivamente 30 giocatori.
Sei soddisfatto degli atleti a tua di-
sposizione? Moltissimo. Le tre squa-
dre che alleno dispongono di ottimi at-
leti. Sia nell'Under 17 femminile che in 
quella maschile. Figurano elementi che 
per età dovrebbero giocare nelle catego-
rie inferiori. Ciò signifi ca che questi ra-
gazzi hanno delle grandi qualità.

Continua il nostro 
viaggio alla ricerca 
delle discipline sportive 
che stanno crescendo 
nel territorio piceno. 
Facciamo un tuffo 
(è proprio il caso di 
dirlo) nel mondo della 
pallanuoto. Abbiamo 
incontrato l'allenatore 
delle squadre maschili 
e femminili Alessandro 
Belfi ore.

Com'è la settimana tipo dei tuoi Com'è la settimana tipo dei tuoi 
I miei giocatori sono I miei giocatori sono 

sollecitati con 5 allenamenti a set-sollecitati con 5 allenamenti a set-
timana, compresa una seduta atle-timana, compresa una seduta atle-

Dopo una lunga gavetta nelle Dopo una lunga gavetta nelle 
squadre femminili, sei alla pri-squadre femminili, sei alla pri-
ma esperienza da allenatore ma esperienza da allenatore 
“vero”. Come ti trovi in questo “vero”. Come ti trovi in questo 

Mi trovo dav-Mi trovo dav-

più facile. Ringrazio per la ma-più facile. Ringrazio per la ma-
no che mi sta dando anche il direttore no che mi sta dando anche il direttore 



Sport & tempo libero
di Lara Facchini
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CALCIO

DANIELE MARINELLI
UNA VITA SUL CAMPO

Daniele è nato il 21 ottobre 1980 a 
San Benedetto del Tronto, dove vive 
tutt’ora. La sua carriera inizia nella 
stagione 98/99 proprio nella squadra 
della sua città, la Sambenedettese, in 
serie D e in C1. Passa poi alla Reca-
natese in Eccellenza, alla Montura-
nese in Interregionale, poi Arrone e 
due stagioni alla Biagio Nazzaro in 
Eccellenza, Porto d’Ascoli, Pagliare 
e infi ne Elpidiense Cascinare dall’e-
state 2010. A dicembre è costretto a 
fermarsi per operarsi al ginocchio e i 
suoi compagni di squadra, per dimo-
strare il loro affetto, fondano anche 
un fan club su Facebook per soste-
nerlo in questo periodo in cui è co-
stretto a rimanere lontano dai suoi 
pali.

Daniele a che età hai iniziato a 
giocare a calcio? Perché hai scel-
to proprio il ruolo di portiere? Ho 
iniziato a giocare a calcio a 8 anni 
nell’Agraria, e poi sono passato al-
la Sambenedettese dove ho esordi-
to anche in prima squadra. Il ruo-
lo di portiere è venuto per caso. Un 
giorno mancava il portiere titola-
re e hanno deciso di mettere me in 
porta. Forse perché ero il più scar-
so con i piedi, e da quel momen-
to sono rimasto sempre tra i pali.
Hai ancora tanti anni di carriera 
davanti a te, ma hai mai pensato se 
dopo rimarrai nel mondo del cal-
cio? Sì ci penso al mio futuro cal-
cistico... Mi piacerebbe proprio fa-
re il preparatore dei portieri ed in-
segnare il mio ruolo ai più piccoli.
C’è una parata che ricordi in mo-
do particolare? Se ne devo sceglie-
re una, scelgo la parata al 90’ nella fi -
nale di Coppa Italia Biagio Nazzaro-
Maceratese, io giocavo nelle fi le ros-
soblù; quella parata ci ha permesso 
poi di vincere la Coppa.



a cura di Andrea “Nonno” Coccia

Buon anno a tutti! Potrebbe essere l’ultima volta che pronunceremo 
queste parole, o perlomeno secondo qualche uccello del malaugurio 
che cita come prova il calendario dei Maya che annuncerebbero la fi ne 
del mondo prevista per la fi ne dell’anno, precisamente il 21 dicembre 
di quest’anno. Ma vediamo da dove viene fuori questa diceria a cui 
qualcuno riesce anche a credere. Il calendario Maya era abbastanza 
complesso; suddiviso in tre cicli diversi (Tzolkin, Haab e Lungo 
Computo), ognuno con una sua destinazione specifi ca. Il ciclo Tzolkin 
era un calendario religioso formato da un totale di 260 giorni, mentre 
il ciclo Haab, di 360 giorni, era ad uso civile ed era legato alle stagioni. 
Il Lungo Computo è quello colpevole di tutto il polverone sulla fi ne del 
mondo prevista dai Maya; è formato da 5 parti separate da un punto, 
(ad esempio, il 25 dicembre 2011 viene scritto come 12.19.18.17.18) per 
un totale di circa 5.125 anni. L’ultima cifra va da 0 a 20, la penultima fi no 
18, la seconda e la terza fi no a 20 mentre l’ultima arriva fi no a 13, ma 
con la numerazione che va da 1 a 12 e con il numero 13 che indica lo 
zero. Ma che collegamento ha tutto questo con la data della fi ne del 
mondo? Perché il 21 dicembre 2012 (che nel Lungo Computo sarà il 
giorno 13.0.0.0.0, il primo di una nuova era) fi nirà questo lunghissimo 
ciclo ma, non fi nirà il mondo come vociferato da qualcuno, bensì ne 
comincerà semplicemente uno nuovo. Esattamente come dopo il 31 
dicembre 2011 è arrivato il 1° Gennaio 2012. Come si è arrivati a sentir 
parlare di fi ne del mondo non si sa; si parla di allineamenti planetari 
che dovrebbero verifi carsi in quel giorno o addirittura di una clamorosa 
inversione del campo magnetico terrestre! Ovviamente non ci sarà 
nessun allineamento e l’inversione di campo magnetico è un fenomeno 
che avviene da sempre ogni periodo che può andare dai mille ai 
diecimila anni ma senza conseguenze catastrofi che sul pianeta. L’unica 
cosa certa è che i Maya alla fi ne di ogni era facevano grandi feste, 
quindi il 21 dicembre se la sarebbero spassata alla grande, alla faccia di 
chi crede alla fi ne del mondo.
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2012
L'ultimo
capodanno?



VIA CESARE BATTISTI, 22-24 - ASCOLI PICENO

(DIETRO PIAZZA DEL POPOLO)
matrixmg@libero.it - TEL. 0736.254849

fumetti e gadgets
di cartoni animati, 

�lm e tele�lm

La prima edizione è stata sa-
lutata da una catastrofe na-
turale, con pioggia e frane, 
eppure ha registrato uno 

strepitoso successo, con visita-
tori da ogni dove. Per la seconda 
edizione non ci aspettiamo me-
no di una bufera di neve e anco-
ra più partecipazione: il 18 febbra-
io, ad Ascoli Piceno, si svolgerà l’attesa seconda edizione dell’APC, A 
qualcuno Piace Cosplay, organizzata dalle associazioni Dimensione 
Fumetto e il Carnevale di Ascoli insieme al Comune di Ascoli Piceno. 
Il sabato carnascialesco sarà dunque colorato da “coloro che ama-
no giocare con i costumi”, ovvero i cosplayer, tanto che per le stra-
de e le piazze ascolane si potranno incontrare i personaggi di One 
Piece, Final Fantasy, Sailor Moon, e dei cartoni/fumetti/videogame 
più amati del momento. Il concorso sarà ospitato dalla Sala Sca-
tasta (sopra la libreria Rinascita) e i partecipanti si esibiranno mo-
strando le loro abilità nella confezione dell’abito e degli accesso-
ri, la capacità interpretativa e l’immedesimazione nel personaggio. 
A giudicare questi aspetti ci saranno quattro eccelsi ospiti d’ono-
re, competenti nei vari campi: Annamaria Quaresima, già presente 
nella passata edizione, famosa costumista delle Winx e non solo, 
valuterà il costume; un rappresentante dell’associazione ascolana 
GIANTYMIR, creatori di trucchi e maschere per il cinema, osser-
verà gli accessori; una cosplayer blasonata come Elena Fata Li-
via, vincitrice nel 2005 del World Cosplay Summit, voterà l’ade-
renza al personaggio e infi ne David Chevalier, noto doppiatore di 
Taylor Lautner, alias Jacob della saga di Twilight, Robert Pattin-
son, alias Cedric Diggory di Harry Potter, e di Kaworu Nagisa di 
Evangelion, si esprimerà sull’interpretazione. Come sempre tutti 
possono partecipare, come concorrenti o come spettatori, per-
ché il cosplay, oltre che una singolare forma d’arte, è un diver-
timento sano che fa tornare tutti bambini e regala “incalcolabi-
le gioia” senza chiedere niente in cambio. 

Silvia Forcina 

Presso la Sala Scatasta
ore 10:00 presentazione manifestazione
ore 16:00 concorso Cosplay
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Cari Amici, come state? avete passato bene le feste? 
Avete Libato vino sul triclinio a Capodanno, oppure vi 
siete ubriacati di vino in cartone fi no alla sbornia più 
becera e dissoluta? Di sicuro avrete esagerato con i rituali 
apotropaici, rimpinzandovi di lenticchia e cotechino e 
mangiando manciate di uva passera come se non ci fosse 
un domani. 
Ma si sa gli anni passano e le cose restano più o meno 
le stesse, nonostante i buoni propositi che dopo un 
mese non si ricordano più. Ma c’è qualcosa che resta 
inequivocabilmente con noi e sono i negozi storici di Ascoli. 
Ma quale Caffè Meletti? Gli esercizi storici di Ascoli sono 
altri! Eccone alcuni (sperando di non scontentare nessuno).
Bar Caldaie. Noto bar che sta “Llà li callare”, sempre zeppo 
da mane a sera di ogni genere di persone, in particolare 
anziani che già di mattino alle dieci si calano giù l’aperitivo 
oltre che calare allegramente la briscola. Famoso per 
celebrare il Capodanno Di Mosca prima (con tanto di fuochi 
artifi ciali in pieno giorno) e il capodanno cinese poi. 
Coltelleria Villi. Coltelleria storica di Ascoli, qualsiasi forbice 
tu abbia necessità di avere loro ce l’hanno. Se sei un 
guerrafondaio medievale forgiano la spada che fa per te, se 
sei stato cornifi cato e lo vieni a sapere avrai li un luogo dove 
affi lare tutti i coltelli di casa. Non si sa mai.
Il Bazar dell’Assassino (Povero me). Quando il freddo 
in piazza punge e non sai dove bivaccare vai là. Con un 
dispiegamento senza pari di ogni ben di Dio tra giocattoli 
casalinghi e cose inutili, il negozio che era tappa fi ssa 

appena uscita di scuola da bambina. Non puoi entrare 
dentro e pensare di uscire senza aver comprato qualcosa. 
Nemmeno Tom Cruise riuscirebbe in tale Mission 
Impossible. 
Gioielleria Baccarà. Ora non è più nella sua sede storica 
ma ha traslocato in piazza Simonetti, il luogo preferito dei 
ragazzini che nei primi anni '90 andavano di soppiatto a 
farsi fare il secondo o il terzo buco all’orecchio (quanta 
genialità, voglio vedere chi è il genitore rimbambito che non 
si accorge che il fi glio è tornato a casa sforazzato come una 
gruviera) e dove i Giovani Innamorati asculani andavano 
a comprarsi pegni di eterno amore low cost PRIMO FRA 
TUTTI il cuore che si spezzava a metà, oppure il ciondolo 
con il sole e la luna sempre da dividere a metà. Roba che il 
Love de Cartier gli fa un baffo mica no.
Bazar di Lolò Che tu sia una donna a Pera, a Mela ad 
Arancia o a Nespola poco importa. Lolò ha quello che fa 
per te, non solo per quanto il reparto biancheria intima ma 
per quanto riguarda TUTTO. Entri e vedi Lolò, “che ti serve 
signorina bella?”, “il taglia peli di naso!” e giù a farti vedere 
una serie di tagliapeli di naso dal più economico. Ma la 
cosa più bella è una parete che si trova a sinistra dietro il 
bancone, tappezzata dei santini degli amici defunti di Lolò, 
che stanno lì un po’ per proteggere il caro amico ancora in 
vita un po’ per ricordare a Lolò le sue qualità di Highlander 
del commercio ascolano!

Buono shopping a tutti!

PROPOSTA N°1 - 449,00 + IVA
Impianto � lare completo
• 1 centrale d'allarme con display LCD
• 1 tastiera
• 1 sirena esterna
• 1 combinatore telefonico PSTN
• 2 rivelatori doppia tecnologia
• 5 contatti magnetici

PROPOSTA N°2 - 980,00 + IVA
Impianto via radio completo
• 1 tastiera
• 1 sirena esterna
• 1 combinatore telefonico PSTN
• 1 rivelatori IR 105° 12 mt
• 5 contatti magnetici senza � li

Via Pozzo, 5 - Maltignano (AP)
Tel. 0736.304427 - Cell. 328.6151326

www.tecnoelettro.eu

METTI AL SICURO LA TUA ABITAZIONE

SENZA SPENDERE CIFRE DA CAPOGIRO

La Sora Lella
del giornalismo

Piceno!

di Ernesto Ottavi
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ODONTOIATRIA 
E ALIMENTAZIONE
“CIOCCOLATA, CAFFÈ, VINO E... DENTI”

parliamone con il Dott. Fabio Massimo Feliciani

29 • MAGAZINE

Dolci e bevande zuccherine nemici dei 
denti? Spesso ci domandiamo cosa è 
meglio mangiare e cosa è meglio bere 
per non intaccare lo smalto: ma è giusto 
condizionare la nostra alimentazione per 
non far cariare i denti?

Cosa dobbiamo mangiare e cosa 
bere per mantenere i denti sani? Lo 
abbiamo chiesto al dott. Feliciani Fabio 
Massimo, medico chirurgo-odontoiatra, 
perfezionato in Conservativa ed in Pedo-
donzia presso l’Università degli Studi di 
Chieti. «Il mangiare ed il bere sono dei 
piaceri della vita: per carità non condi-
zioniamoci la vita pure questi problemi. 
Si può mangiare e bere qualunque co-
sa che non danneggi la salute generale: 
questa è la regola principale. Per i denti 
in realtà esistono pochi problemi se ogni 
volta che mangiamo e beviamo, ci ricor-
diamo che esistono due strumenti che si 
chiamano... spazzolino e fi lo interdenta-
le: dopo ogni pasto ne dovremmo far uso 
per riportare gli indici di placca e carica 
batterica orale a livelli accettabili. Una 
cattiva igiene orale è molto più dannosa 
e nociva dei dolci: a dimostrazione di ciò 
si vedano le foto 2 e 3».
Si, ma una volta cioccolata e bevan-
de zuccherate non facevano male ai 
denti? «Potenzialmente tutto ciò che è 
dolce può creare problemi ai denti, ma 
non facciamo sempre di tutta un’erba un 
fascio! E’ risaputo che i batteri carioge-
ni che circolano nelle nostre bocche si 
nutrono prevalentemente di zuccheri: se 
svuotassimo nella nostra bocca un ba-
rattolo di nutella al giorno e bevessimo li-
tri di succhi zuccherati senza poi fare uso 
di fi lo e spazzolino, non sarebbe poi co-
sì sorprendente se qualche problema di 
carie si possa verifi care. Ma se ci toglia-
mo qualche sfi zio avendo però premu-
ra di ben comportarci in merito all’igiene 
orale quotidiana ed in merito a control-
li d’igiene professionale periodici, gros-
si problemi non vi sono. Perlomeno que-
sta è la regola generale per gli adulti».
E per i bambini quali regole valgo-
no? «L’incidenza della carie può muta-
re di molto da paziente e paziente, ma 
muta tantissimo soprattutto in base all’e-
tà: vanno fatte distinzioni importanti tra 
piccoli pazienti ed adulti. I bambini sono 
molto meno difesi dall’insulto della carie 
se si fanno circolare troppi zuccheri nella 
loro bocca, massima attenzione soprat-
tutto nella fascia d’età tra i 2 ed i 14 an-
ni. Sui bambini lo spessore dello smal-
to è molto sottile, i denti da latte si ca-
riano più facilmente dei denti permanen-
ti. Inoltre è diffi cile trovare bimbi che puli-
scano a specchio i loro denti, per contro 
è facile trovare bimbi che divorano dol-
ci in quantità: questi i motivi che rendo-
no i bambini meno difesi dalla carie. Sic-
come sui bimbi il fattore igiene orale è 

di diffi cile gestione, in caso di una mar-
cata predisposizione alla carie è più co-
modo per i genitori limitare loro l’uso dei 
dolci. Ma occhio: non dimentichiamo mai 
che al di la dell’età del paziente e di cer-
te familiarità, al di la del cibo e delle be-
vande zuccherate, una delle cose che 
fa più cariare i denti è la scarsa igiene 
orale: scarsa igiene orale e bocche pie-
ne di zuccheri sono quindi il mix perfet-
to grazie al quale i batteri della carie di-
ventano sempre più i padroni indiscus-
si dei nostri denti e delle nostre bocche 
con possibili successivi effetti dannosi. 
Agli adulti quindi, consiglio di dare il valo-
re più importante all’igiene orale: perso-
nalmente spazzolo i denti 3 volte al gior-
no e passo il fi lo interdentale. Ecco allora 
che nonostante io sia un noto divoratore 
di dolci, cioccolate e gelati, sono 35 an-
ni che non subisco più una carie (quindi 
glicemia permettendo, ancora li mange-
rò ricordandomi di spazzolare tanto...)».
E ora parliamo di caffè, vino e ...den-
ti. «Personalmente bevo poche bevan-
de dolci e gassate, ma bevo circa 6 caf-
fè al giorno e certamente ai pasti mi fac-
cio il mio buon bicchiere di vino: con pia-
cere quindi, recentemente ho appreso di 
grossissime curiose sorprese in mate-
ria di caffè, vino e denti. Infatti uno stu-
dio del Dipartimento di Patologia della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Uni-
versità di Verona, ha dimostrato che chi 
beve molti caffè ed almeno 2 bicchieri 
di vino al giorno, ha una incidenza del-
la carie signifi cativamente più bassa ri-
spetto a pazienti che bevono solo ac-
qua. Ciò sembra sia addebitabile al fat-
to che su caffè e vino vi siano sostanze 
che contrastano l’adesione di batteri ca-
riogeni sui denti, ma è ancora presto es-
sere più precisi su questo argomento».
Cosa altro dire e consigliare ai no-
stri lettori? «E’ banale dire che man-
giare troppi dolci e bevande zuccherate 
sottopone tutti i pazienti (soprattutto i più 
piccoli) ad un maggiore rischio di carie: è 
opportuno invece sottolineare che non è 
suffi ciente privarci di dolci e di bevande 
zuccherate per debellare la carie (guar-
dare le foto...). Se non abbiamo una suf-
fi ciente igiene orale, i rischi di carie so-
no comunque elevatissimi. Ricordiamo-
ci che la carie è una malattia progressi-
va che determina perdita di tessuto den-
tale che nessuno mai ci restituirà, tessu-
to che una volta perso potrà solo essere 
sostituito, per cui in caso di carie: “prima 
si interviene, meno si sostituisce, più si 
conserva”. Al di la delle attenzioni sull’ali-
mentazione più o meno ricca di zucche-
ri, una carie prima o poi è sempre pos-
sibile che arrivi. Quindi rivolgersi periodi-
camente al proprio dentista di fi ducia per 
controlli di prevenzione: in caso di carie, 
intervenire il prima possibile signifi ca so-
stituire minor tessuto dentale».

Foto 1

Foto 3

Foto 2

Nelle foto alcuni casi clinici di pazien-
ti trattati e fotografati dal dott. Felicia-
ni: nella foto 1, un caso di carie su den-
ti da latte di un piccolo paziente di 5 an-
ni gran consumatore di succhi di frutta 
zuccherati (e questo è un errore alimen-
tare). Nelle foto 2 e 3 due casi di carie 
multiple su pazienti adulti dovute a scar-
sa prevenzione, scarsa igiene orale e so-
prattutto…paura del dentista: piuttosto 
che da errori alimentari!



4COMMEDIE NOSTRE
DAL 03/02 AL 23/'3/2012
Grottammare

Il Lido degli Aranci di Grottammare porta 
in scena il teatro amatoriale ogni venerdì 
dal 3 febbraio al 23 marzo con le preziose 
interpretazioni delle compagnie locali.

5 SCIENCE MUSEOLAB
01/2012
Montefi ore

È stato allestito presso la scuola media 
Crivelli il “Science MuseoLab”, uno spazio 
museale per far scoprire a studenti e curiosi 
la sperimentazione delle leggi scientifi che. 
Tale struttura ospita inoltre l’Osservatorio 
Meteorologico visitabile da fi ne genna-
io 2012. Salvaguardia, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio scientifi co e 
tecnologico del borgo diventano le basi per 
la formazione e divulgazione della scienza.

2 LABORATORIO 
DI TEATROTERAPIA
28-29/02/2012

S. Benedetto del Tr.
Il laboratorio consiste in un’esperienza di 
formazione e gioco per star bene con se 
stessi, gli altri e la realtà quotidiana. Per 
info: 349 7056846, lorodentro@gmail.it

3 I LUNEDI’ D’AUTORE
13/02/2012
Grottammare

a cura di Dina Maria Laurenzi

INVERNACOLANDO
11/02/2012
S. Benedetto del Tr.
Parte la 4a edizione della rassegna 
del teatro dialettale a San Benedet-
to. Ogni sabato (11, 25/02 e 10, 17, 
24/03) le compagnie provenienti 
dal Piceno e dalle vicine province 
si esibiranno in commedie che va-
lorizzano la tradizione linguistica 
del territorio.

7  LU BOV FINT
17/02/2012 

 Offi da
Caratteristico del Carneva-
le offi dano, consiste in una 
simulata caccia al bue, oggi 
fi nto, ma nella tradizione 
vero.

8  TORNEO 
 DI RAMAZZA

 18/02/2012
 Ascoli Piceno
Le squadre composte da 
cinque giocatori mascherati 
si scontrano a eliminazione 
diretta, colpendo il pallone 
con una scopa.

9  ZANN’ 
 DEL GARRAFO

 18/02/2012 
 Acquasanta Terme
Conosciuto come il “Car-
nevale dello Zanni”, risulta 
essere una delle più antiche 
tradizioni carnevalesche 
marchigiane dal 1530.

10  LI MOCCULE
 21/02/2012

  Castignano
Evento conclusivo del Car-
nevale storico; la manife-
stazione, aperta dal suono 
della Catubba, consiste 
in una processione in cui 
sfi lano lampioni multicolori 
lavorati dagli artigiani lo-
cali, fi no in piazza Umber-
toI dove avrà luogo il falò 
purifi catore.

6 ASCOLI IN SCENA
03-10-31/03/2012
Ascoli Piceno
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SANTO 
SUBITO!

Francesco Antonio Mar-cucci nasce a Force nel 1717 e muore nel 1798. Figlio di nobile famiglia, rinuncia alle sue ricchezze e sceglie la via delle fede: è sta-to Vescovo di Montalto e Vicegerente di due papi. A lui si deve la creazione dell’Istituto della Pie operaie dell’Immacolata Concezione ad Ascoli; i suoi resti sono tuttora conservati nella chiesa annessa. 

DI FIORE IN FIORE
Questo è ancora un periodo di preparazione alla primavera. Piccoli lavoretti oc-cuperanno la nostra giornata, come pulire i vasi dei gerani dai rami secchi e la conci-mazione del terreno, i nostri bulbi inizieranno a spuntare e si respira aria di vita! Tipico fiore di questo periodo è la Viola del pensiero. Con foglie a forma di cuore è solitamen-te di colore viola, bianco o giallo. Vive bene sia in piena terra che in vaso purché in climi temperati freschi.

Ingredienti: 150g di farina, 2 cucchiai di zucchero, 1 bustina
 vanillina, 1 

uovo, 30 g di burro, nutella q.b
., olio per friggere, zucchero a 

velo.

Mettiamo la farina a fontana versiam
o al centro lo zucchero, un uovo

, 

il burro fuso e una bustina di
 vanillina. Impastiamo bene fino a otte-

nere un bel panetto. Stendiamo l’impasto con il matterello. Tagliamo del-

le strisce di pasta larghe circa
 8 cm e distribuiamo al centro un nume-

ro di cucchiai di nutella pari al
 numero di ravioli che vogliamo ottenere, 

ripieghiamo la striscia di pasta su se st
essa e ritagliamo con la rotel-

la dei fagottini a forma di mezza luna. Friggiamoli in abbondante olio, 

asciughiamoli con la carta assorbente e c
ospargiamoli di cacao dolce e 

zucchero a velo. Facciamoli raffreddare e...

      

      Il piatto è servito!

Ravioli alla Nutella
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SAPEVATELO!

Martedì 27 febbraio 1979, 
Gianni Rodari fu ospite nella

 
scuola a tempio pieno di Bor-
go Solestà. Il noto scrittore,

 di 
favole, venne nella nostra c

ittà 
per conoscere dal vivo il gr

up-
po di studenti che da tempo 
teneva un rapporto epistol

are 
con lui mandandogli disegni, 
filastrocche e giornalini. Rim

ase 

in città fino al 1� marzo dello 
stesso anno.



E’ TRASPARENZA E CORTESIA
Cambia il tuo oro usato

nella Legalità, nella Trasparenza

e nel rispetto della Privacy...

a pochi passi dalla stazione FS

Solo in...

VIA MILANO, 20  AP

PAGAMENTO 

IMMEDIATO 

IN CONTANTI

Info: 328. 83 49 200


