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Via Fioravanti, 35 • Porto D'Ascoli • Tel 3273878188



LEGGICI ANCHE 
IN TUTTI I BAR

NEL PICENO
ACQUASANTA TERME
Agrituristica La Valle Dell’orso
Allevi Laura
Bar Pinco Panco F.m.t Dei F.lli Toccaceli
Damiani Romolo
Elia Emma Bar Ristorante
Elia Emma Bar Ristorante
Michetti Roberta & C. Snc
Ristorante Lupus In Tavola
Ristorante Peperino Srl
Ristorante Tre Lanterne

ACQUAVIVA PICENA
Bar Belvedere
Bar Ristorante Da Pina Di Capecci Pina
Hotel Ristorante Il Grillo
Pizzeria Il Crepuscolo
Pizzeria Il Crepuscolo
Ristorante Bar Da Ada

APPIGNANO DEL TRONTO
Bar Charly Max Sas
Bar On The Road Di Nardinocchi Giuseppina
Ristorante Santa Lucia

ARQUATA DEL TRONTO
Bar Petrucci
Brandi Erino Blue Bar
Brandi Erino Blue Bar
Tanzi Cesira Bar- Alimentari- Tabacchi

ASCOLI PICENO
Aloisi Rosa Barking
Angelini Cesidio
Angelini Luciano E C. Sas Bar Tabacchi
Araba Fenice Sas Di Mattia Isabella & C Sas
Baldassarri Domenica Caffè Saccaria
Bar 4 Ruote Di Rapagna’ Filomena E Gagliardi
Bar Alimentari Peroni
Bar Arlecchino Enoteca Wine
Bar Aurora
Bar Buffet Stazione Di Varuolo Enrico 
& C. S.d.f.
Bar Cametta Di Morganti Monica
Bar Catalini
Bar Ciannavei Gabriele Chiosco
Bar Dany
Bar Della Stazione
Bar Delle Caldaie
Bar Dello Stadio Di Vagnoni Stefania 
& C. S.n.c.
Bar Gelateria Delle Caldaie Di Davide 
E Stefano
Bar Jolly Di Natalini Ezia
Bar L’isola Che Non C’e’di Felicetti Piergiorgio
Bar Marconi & C Snc
Bar Mediterraneo
Bar Olimpico Di Galanti Massimiliano
Bar Perugia Di Cola & Mascetti Snc
Bar Piceno Di Amadio Giuseppe
Bar Pineta Di Canala E Mangia
Bar Ricevitoria Tabaccheria Traini
Bar Stadio Di Cola Giulio
Bar Tazza D’oro Di Quartarulli Fabio & C. Snc
Bar Volponi Di Volponi Fabrizia
Blue And Grey Bar Di Merlini Sergio & Snc
Bollettini Claudio
Bon’s Bar Di Bonelli Stefano
Brecciarol Bar Di Tisi Maria
Brugni Alessandro
Cafè Lorenz
Caffè Bistro’
Caffè Del Duca Tabaccheria Di Curzi Alfredo
Caffè Del Torrione
Caffè Delle Rose S.a.s. Di Ciotti Elio & C.
Caffè Dello Sport Di Michettoni
Caffè Florentia Di Trovarelli Luca
Caffè Gelateria Monardi S.n.c.
Caffè Island Di Luongo N.
Caffè Kursaal
Caffè Meletti
Caffè Meletti Srl Uffici
Caffè Meletti Srl Uffici
Caffè Mentana Di Moscati Marco E C. S.n.c.
Caffè Paradiso Di Mindoli P.& C. Snc
Caffè Paradiso Snc
Caffè Pinocchio Di Balestra Andrea & C. Sas

Caffè Principe Di Franchi Martino & 
Daniele Snc
Caffè Royal Di Ferri Simona
Caffè S. Marco Birreria
Caffè Sambit Di Lazzari Mauro
Caffè Sciarra Gran Caffè Sciarra
Carboni Umberto
Centro Commerciale Citta’ Delle Stelle
Centro Commerciale Portogrande
Chalet Americo Srl
Chalet Bagno Oltremare Ristorante 
Wine Chalet
Chalet Malibù
Cherry Srl
Circolo Cittadino Bar
Clamar S.r.l.
Coco Caffè
Coffee Bar Drink Me Di Mora Fabio & C. Sas
Coffee Time S.r.l.
Cubo 3 Di Cellini Sandro Sas
Dani Srl
Delfino Gelateria American Bar
F.lli Gaspari Di Gaspari Massimiliano 
E Romano
Felici Anna Maria
Galanti Tito Enoteca
Galie’ Francesca
Gelateria Emiliana S.n.c.
Hotel Residenza Cento Torri
L’angolo Dei Sogni Di Rifaldi Osvaldo
L’angolo Dei Sogni Di Rifaldi Osvaldo
La Bottega Del Tabacco Di Celani Luana
La Rosa Nera Di Evangelisti & Balloni S.n.c.
Locanda West Di P.j. Di Buti E C. S.a.s.
Mama Caffè Di Pelliccioni Elvira Daniela
New Billy Sas
Papillon Di Talamonti Giuseppe
Pasticceria Caffè Nonno Angelo
Pasticceria Damiani Di Damiani S. E C. Snc
Pittiglio Rita
Pizzeria Delle Valli
Proietti Pasqualina
Ristorante - Hotel Villa Sgariglia
Ristorante Parco Dei Tigli
Sacripanti Giacomo
Sorridendo Caffè Di Ciscato Emanuela
Tabaccheria Caffè Lu.ni
Tabaccheria Ciccoianni Gianluigi
Tabaccheria Volponi Oreste
Tabacchi Danese
Transatlantic Mad Di Cicchetti Giovanni

CASTEL DI LAMA
All-In Scommesse Sportive
Bar Caprice Di Giorgi Giulio
Bar Della Stazione
Bar Giordalila Di Pica Marisa & Saccomenti 
Italo S.n.c.
Bar Millenium Di Romagnoli Mara & C. Sas
Bar Pasticceria Blu Express
Bar Roma Di Argentini M.
Bar Santa Lucia Di Zaccardi Alessandra
Bar Sonia
Bar Sport Snc Di Ciabattoni Gabriele & C.
Bar Vizi E Virtù
Caffè Pasticceria Giuliani
Canala Francesco
Pica & Marini Di Pica Cesare & C. 
Snc Bartabaccheria
Tommy’s Caffè Ricevitoria Tabaccheria E 
Lotto Tabaccheria
Trattoria La Locanda Degli Amici

CASTIGNANO
Bar Di Su’ Di D’angelo Nicolino E C. Snc
Bar Tabacchi Bonifazi
Caffè Del Borgo Di Capriotti Andrea & C. Snc
Kris Cafè Di Spina Cristina & Cettini Krizia
Supermercato Gagliardi

CASTORANO
Ameli Filippo
Caffè Dolce Vita Di Virgili Sonia
Grease Snc Di Fazzini Carola & Sgro’ Daniela
Ristorante Caffè Fly
Tiffany Wine Bar Di Schiavoni Patrizio

COLLI DEL TRONTO
Bar Marota
Bar Moderno Di Nespeca Camillo
Bar Moderno Di Nespeca Camillo
Caffè David
Caffè Dolce E Salato Di Galanti Tito
Discoteca Bb Disco Dinner Srl
Hotel Ristorante Europa
Ristorante Parco Sul Mare

COMUNANZA
Bar Centrale Di Testa Fabio Snc

Bar Sagi
Caffè San Paolo Di Centanni Massimo E 
Evelina S.n.c.
Colorado Cafe Di Ricciardi Matteo
Cossignano
Hotel Ristorante Anita
Panificio Caffètteria Il Chicco E La Spiga
Panificio Caffètteria Il Chicco E La Spiga
Pierantozzi Gino Alimentari-Bar
Ristorante La Diga
Ristorante Pizzeria Futura Bar - Self Service
Ristorante Pizzeria Futura Bar - Self Service
Società Italiana Gas Liquidi
The Game S.n.c. Di Ninov Georgi Draganov 
& C. Bar 

CUPRA MARITTIMA
Bar Belvedere
Basili Graziano
Caffè Curzi
Caffè Curzi
Caffè Seicento-Falu’ Snc Di Bernabei E 
Franceschelli
Caffè Torino Di Vella Michele & C. S.n.c.
Dolcissima Pasticceria Caffètteria
Dolcissima Pasticceria Caffètteria
Happy Bar Di Biocca Annibale & C.snc
Mix Appeal Bar Di Vagnoni Luigi
Pasticceria Bar Garden
Pasticceria Dolcissima
Piadineria Bar Paninoteca Da Boe

FOLIGNANO
A & L Di Sospetti Barbara E C. S.n.c.
Bar Agraria
Bar Asiago
Bar Maurizi
Bar Segà Di Flammini Pasquale
Caffè Del Portico Di Ciotti Stefania
Emme & C Srl
Folignano-Bar Duerre Di Diamanti R. & 
Gaspari R. S.n.c. Bar Gelateria
Hotel Continental
Hotel Parco
La Caffètteria Di Di Biase Pasquina
Marcucci Massimiliano
Maurizi Franca
Meff Di Guerrieri Massimo & C. 
S.n.c. Bargelateria
Meff Di Guerrieri Massimo & C. 
S.n.c. Bargelateria
Mg Di Armillei M. & C. Snc
Trufo Cafè S.n.c. Di Anedda Daniel Stefano 
& Panek M.

FORCE
Bar Alesiani
Bar Collo
Bar dello Sport
Bar La vecchia posta

GROTTAMMARE
Affinity Bar Di Pompei Barbara
Agostinelli Fiorella Ricevitoria Sisal
Bar Calvaresi Di Calvaresi Nazzareno
Bar Drink Bar
Bar Fantasy Di Viviani & Carassai
Bar Stazione Di Garramone Angelo
Bianchini Luca Torrefazione Aroma Caffè
Bowling Grottammare S.r.l. Bar Pizzeria
Bowling Grottammare S.r.l. Bar Pizzeria
Bruni Emidio S.r.l. Caffè E Affini
Bruni Emidio S.r.l. Caffè E Affini
Cafè Dale’ Di Oddi Alessio
Cafè Del Mar Sas Di Guidi Daniela & C.
Caffè Braccetti - Punto Snai
Caffè Carducci Di Biase Daniele & C. S.n.c.
Caffè Dei Poeti Di Ricci Francesco E C. Snc
Caffè Delle Rose Due Di Paoletti Leandro 
& C. S.n.c.
Caffè Fornace S.n.c. Di Pignotti 
Beniamino & C.
Caffè Moro’ Katia
Capacchietti Contract
Cellini Andrea
Chalet Saari Beach Di Lucidi Paolo 
Concessione 4 
Delfino Blu Di Mascaretti Vittorio & C. S.n.c.
Giampy’s Bar Di Assenti Marco & C. S.a.s.
Paoloni
Pasticceria Blue Rose Caffè
Pasticceria Blue Rose Caffè
Picena Games S.r.l.
Pizzeria Ristorante Non Solo Pizza
Ristorantino Bargelateria
Santori & Capretti S.n.c. Deposito Rom Caffè
Santori & Capretti S.n.c. Deposito Rom Caffè

MALTIGNANO
Bar Celani Tabaccheria Ricevitoria Lotto Sisal
Bar Certosa S.n.c. Di Marozzi Giuseppina & 
C. Bar Alimentari
Hotel Ristorante Fanini S.a.s. Bar Pizzeria
Hotel Ristorante Fanini S.a.s. Bar Pizzeria
Sassa Roll - Bar
Scacco Matto Snc Di Vellei Agnese E 
Pashynina Natali Bar

MASSIGNANO
Bar Pizzeria Pignotti Anna
Hotel Rivamare Snc Bar Ristorante

MONSAMPOLO DEL TRONTO
Ari-Service S.r.l.
Bar Blue Island Di Di Buò Gianluca E C. S.n.c.
Bar Gelateria Cupido
Willy’s World S.n.c. Di Camaioni Claudio E C.

MONTALTO DELLE MARCHE
Mastrosani Antenore
Mate Fausto
Pizzeria Bar Il Ritrovo Di Parigiani E Spinelli
Pizzeria Bar Il Ritrovo Di Parigiani E Spinelli

MONTEDINOVE
Bar Gelateria La Conchiglia Ric. Sisal
Bar Le Pam Pam

MONTEFIORE DELL’ASO
Bar Barlocci Ezio
Ristorante Dea Flora

MONTEGALLO
Perotti Vittoria

MONTEMONACO
Albergo Ristorante Pizzeria Guerrin Meschino
Bar Zocchi Massimo
Caffè Big Di Incicco Sandro & C. S.n.c.
La Casetta Di Gerosa Di Lupi Ernestinabar
Pacifici Antonio

MONTEPRANDONE
Bar Caffè Centrale S.r.l.
Bar London Di Carelli Rosella Sas
Bar London Di Carelli Rosella Sas Bar E Caffè
Bar Palmarino
Bar Palmarino Scommesse Sportive Internet
Bar Pasticceria Sasa Di Cardone Marco E 
Basile Elena & C. Sas
Bar Salagiochi Luke And Paul Di Del 
Giovine Lea & C
Caffè Milu’
Gabrielli Anna Bar Tabacchi Lotto
Garden Bar Di Fares Dino & Di Berardino 
Lucio Snc
Hotel San Giacomo Snc
London Di Carelli Rosella E Cucciatelli 
Daniela Sas
Noah Bar Di Capriotti Gessica 
Bar 2 Orsi
Bar Daiquiri
Bar Jolly
Colonnella Vincenzo Bar Jolly
Hotel Ristorante Del Cavaliere
Ristorante Pensione Castello

OFFIDA
Bar Aureo Di Ciotti Claudia
Bar Ciotti Valtesino
Bar Eiffel Carosi & Galosi Snc
Bar Nuovo Tufoni Ciabattoni
Blob Caffè Di Girolami Ivo

SPINETOLI
Pasticceria La Favorita Dei F.lli Mancini 
Sdf Bar Gelateria

PALMIANO
Albergo Belvedere Sala Banchetti E Piscina

RIPATRANSONE
Bar Panoramico Di Angelini 
Emiliana Bargelateria
Bar Pasticceria Centrale Di Capriotti 
Giuliana & C. Sas
Bar Pepita Caffè
Bar Sammagno Di Angelici Alfiero
Bar Trattoria Rosati Chiara
Sonny Bar Di Bertolotti Paolo
Spinozzi Alberto Ricevitoria Del Lotto

ROCCAFLUVIONE
Bar Pignoloni
Cavucci Maddalena
Hotel Tamanaco

Pizzeria Locanda La Loggia
Pizzeria Locanda La Loggia
Rossi Giuliana Ricevitoria Sisal
Tabaccheria Giacomini Stefano Bartabacchi 
Ric. Lotto
Tabaccheria Giacomini Stefano Bartabacchi 
Ric. Lotto

ROTELLA
Bar Rutilio Di Fioravanti Monica E Maria 
Celestina Snc
Ristorante Lean Di Natalina

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Agip Cafè
Antico Caffè Soriano Srl
Azimut Sas Di Amabili Tommolini
Bar Caffè Paradise Di Rossi & Galli S.n.c.
Bar Elephant
Bar Pasticceria Desiree
Bar Pizzeria La Tazza D'oro Porto D'ascoli
Bar Ristorante Di Bruni Alessandro
Bar Rivazzurra
Bar Riviera Di Scarponi & C. S.a.s.
Bar Sorriso Di Franchino Michele
Bar Tabacchi Marzonetti
Bar Tania Di Staneva Tatijana Jivkova
Bar.a.onda Di Rossi Nazzareno
Blu Bar Bar Stazione Servizio
Boobie’s Bar
Break Caffè Di Carboni Orielle & E C. Snc
Break Caffè Di Carboni Orielle & E C. Snc
Caffè Gelateria Moretti
Caffè Moretti Di Nobili Mauro & C. S.n.c.
Caffè Moretti Di Nobili Mauro & C. S.n.c.
Caffè Pasticceria Delle Rose
Caffè Tre Stelle Di Scutti Vincenzo
Caffè Tre Stelle Di Scutti Vincenzo
Chalet La Gioconda Bar Pizzeria Ristorante
Chalet La Gioconda Bar Pizzeria Ristorante
Ciabò Walter & C.snc Bar Gelateria
Circolo Tennis Maggioni Bar Ristorante
D.m. Catering Srl
Delizie E Caffè Di Mauloni Silvio
Delizie E Caffè Di Mauloni Silvio
Enjoy Cafè And More
F.lli Troiani Di Troiani Roberto & C. Snc
Fit 3 Societa Cooperativa
Fuori Orario Cafè
Gem Srl
Gioson Di Tommolini F. & Nespeca G. S.n.c.
Gioson Di Tommolini F. E Nespeca G. S.n.c.
Hotel Fausto
Hotel Ristorante Good Truck Truck One Srl
Hotel Sabbiadoro
In Vino Veritas
Kama’S Caffè Di Recchi Giuliano & C. S.a.s.
Ki.na. S.a.s. Di Sadougui Nadia
Korova Di Ciabattoni Roberto Bar
La Riviera Delle Palme Il Torrione - Mizar Di 
Iannetti E Pomili S.n.c
Lelii
Mafel S.r.l. 
Mecozzi Reis Bar Gelateria
Mecozzi Reis Bar Gelateria
Mirex S.r.l.
Misus Ristorante
Muscle Nutrition Caffè
Pasticceria Dolcemania
Pasticceria Romani
Pizzeria Birreria Ayers Rock Pub - Cafè
Pulsoni Enrico
Ristorante Bar Interno 88
Ristorante Cibo Alesiani Caffè
Ristorante Papillon
Ristorante Pitstop Pitstop
Ristorante Pizzeria Dalla Padella Alla Brace
Ristorante Pizzeria Il Posto Giusto
Ristorante Sole & Luna
Ristorante Zasa Wine Bar
Rubicini Stefano
S.b.t S.a.s. Di Paoletti Clara & C.
Sala Da Tè Di Capriotti & C.
Seven Rooms & Bar Di Canducci Pietro
Stabilimento Balneare Bacio 
Dell'ondabar Ristorante
Stabilimento Balneare Bacio 
Dell'ondabar Ristorante
Strangeways
Tado Di Mannazza Tatiana Elisabetta & C.
The Rat Pack Srl
Troiani Roberto Tabaccheria
Truck One Srl
Vallorani E Mori Snc
Vi Metto A Tavola Di Macci & C

SPINETOLI
Alfaco Di Falcioni Stefano C. Snc
Bar Pasticceria Fantasy

Coffee Caffè Di Longoni Luigi
Mafra S.n.c. Di Mazzoni Marco & C. Bar
No-Limits Di Angelozzi Mauro E C. Snc
Ristorante Pizzeria Kontatto

VENAROTTA
Bar Locanda Anno 1000
Sabatini Luca Pasticceria Bar Tabacchi

NEL FERMANO
ALTIDONA
Bar Hotel Caprice Di Bulgini Giovanni
Bar Il Baricentro S.n.c.
Pasticceria Panetteria Bar Gelateria - 
Gran Forno
Savini Nicolino

CAMPOFILONE
Airest Spa
Bar Caffètteria Di Foresi Fabio
Bar Riviera Di Nespeca Giuliano Lotto 
Giornali Tabacchi
Bar Tabacchi Due Emme
Bar Taverna Dei F.lli Guerrieri L. & O. Snc
Bar Xx Settembre Sas Di Mannocchi 
Adele & C.
Leferelle Snc
Pierantozzi Devis & C. S.a.s.

FERMO
Bahia Di Bernetti Denni & C. - Sas
Baladì Beach
Bar Astoria Di Feliziani Mara & C. S.n.c.
Bar Caffè Gaia Di Annunzi Giuseppe
Bar Claridge Di Attorri Tiberio
Bar Del Cacciatore Di Ciccola Paola & C. Snc
Bar Della Sosta
Bar Dello Sport Di Acquaroli Gisele
Bar Ever Green Di Donati Andrea
Bar Floppy - Casa Della Pipa
Bar Four Roses Pasticceria
Bar Gelateria Hollywood Girola Di Farina 
E Tirabassi
Bar Gentili Triestina
Bar Giuly Di Salvatelli Giuliana
Bar Grappolo D’oro
Bar Hula Hoop
Bar Italia Di Rossi Anna Maria E C Sas
Bar Lady Di Giacoponi Marcello
Bar May Day Dei F.lli Gali E Conti A. S.n.c. 
Rifornimento Tamoil
Bar Piano Pizzeria Di Paradisi Eleonora
Bar Pizzeria Bingo Di Vittori G.
Bar Primavera Di Paniccia’ E B.
Bar Ristorante Caffèlatte
Bar Ristorante V. & G. Di Bonanno F. E C. Snc
Bar Verde Luna
Breakfast S.r.l.
Briciola Di Sole
Cafè fleet Di Giommarini Marco & Moreschini 
Luigino Snc
Capo Nord Di Ewa Graniczka & C. Snc
Capolinea Cafe Di Vergari Gianfranco
Cardenà Carlofelice Pasticceria Barcentrale
De.lu’. Sas Di Pazzaglia Enrisergio & C.
Enoteca Bar A Vino Di Giuseppe Rossi
Entourage Lounge Wine Bar
Farina E Tirabassi S.n.c. Di Farina M. E 
Tirabassi M.
Foschi Torrefazione Caffè
Franca Vittorio
Gelateria Caffètteria Antonini
Gelateria Caffètteria Antonini Di Antonini Luca
Genitus Caffè Gelateria Di Vagnoni Anna
Gest Srl Bar Tazza D’oro
Glamour Di Marucci Antonella E C Snc
Hotel Casina Delle Rose Albergo 
Ristorante Bar
Hotel Garden
Kokonuts Gelateria Caffètteria Cioccolateria 
Yogurteria Frutteria
Kontiki
L’enoteca Bar A Vino
L’enoteca Bar E Vino
Ma Pero’ Bar Caffètteria Di Pettinari 
Melissa & C.snc
Magic Caffè
Mon Plaisir Srl
New Roxy Bar Snc Di Ramini Alessandra 
E Paolo
Paradise Cafè Di Salvato Giuseppina E C. Snc
Parisani Biliardi Snc
Pasticceria Caffètteria Leon Bar
Petracci Fabio
Pizzeria La Pizzicosa
Pub Music Upside Down

Ristorante Bar Pizzeria Camping Gemma
Ristorante Caffè Roma
Ristorante Gran Buffet Mangiami
Ristorante Il Grillo
Ristorante Papillon Pizzeria
You And Me S.r.l.
Zenzero Caffè Sas
 
LAPEDONA
Caffè 500

PEDASO
Bar Gelateria Concetti Serafino & C.
Dolceamaro S.a.s. Di Polini Federica & C.
Lavazza By Adry Caffè
Pasticceria Torinese
Vanilla - Bar Pasticceria

PETRITOLI
Bar Gelateria Tre Archi
Crist’el Cafè Di Nigrisoli Cristiano
Pasticceria Bar Panetteria Dolcissima

PORTO SAN GIORGIO
2M Srl
A.g.p. Di Gasparrini Pasquale & C. Snc
Astro Caffè Di Andrenacci Alessio Sas
Bar Amico S.a.s. Di Pasqualini Laerte & C.
Bar Italia Di Curti Maria Grazia & C. S.n.c.
Bar Vecchia Stazione Nino
Belle Epoque Di Bordo’ Marco
Biker’s Cafè Di Moretti Loredana
Boutique Caffè Moda
Cadillac Di Gasparroni Fabiola & C. Sas
Caffè 900
Caffè Miro’ Di Santanafessa Sandro
Caffè Moretto Di Fabiani Antonia
Cama - Danesi Caffè
Chalet Dolce Vita
Chalet La Conchiglia
Chalet Nerina
Cocoloco Chalet Music & Beach
Crazy Disco Bar
Cru Paradise Di Sonaglioni Loredana
Enea Marche S.r.l.
Florian Cafè Di Santarelli Michele E Felici Fabri
Hotel Garden
Hotel Ristorante Bellavista
Hotel Victoria
Il Relitto
La Conchiglia
La Sibilla Caffè Di Vigorito Liviana Sas
Lounge Caffè S.a.s. Di Palazzesi Marisa & C.
Maty’s Cafe Di Testaguzza Fabio & C. Sas
Pasticceria Testini
Punto Snai - Caffè Braccetti
Ristorante Canto Do Mar
Ristorante Chalet Duilio
Ristorante Chalet Lo Storione
Ristorante Faro
Ristorante Pizzeria Chalet Kursaal
Ristorante Pizzeria Matilda
Sagripanti Giuseppe Bar Dei Pini
Susi S.r.l.
Torrefazione Lucchese Del Caffè

NEL TERAMANO
SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
Bar Concorde Self Area Agip
Bar Dolce Vita Di Bonaventura Alessandro
Bar Europa 2000
Bar Formula 1
Bar Gran Caffè
Bar Las Vegas Di Di Francesco Anna Maria
Bar Pasticceria Annamara
Bar Roma Bar E Caffe
Bar Tabaccheria Maxim
Caffè Loco
De Laurentiis Vittoriano
Enoteca Bar Modus Di Di Benedetto Danilo
Hotel Scacco Rosso
Tabaccheria Verde Mela

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

VILLA PIGNA (AP) - Appartamento 80 m2 
composto da: soggiorno, cucina abitabi-
le, due camere due bagni, fondaco garage e 
balcone, ristrutt.
Rif. 624 • € 120.000,00 Trattabili.

VILLA PIGNA (AP) - Appartamento 2° e ultimo 
piano c/ ascensore 105 m2 più balconi. Sog-
giorno, cucina, 2 bagni, 2 camere matrim., 1 
camera singola, fondaco e garage.
Rif. 1017 • € 167.000,00 Trattabili.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - Appar-
tamento 85 m2, 4 balconi composto. Sog-
giorno con cucina a vista, 2 camere matrim., 
2 bagni, fondaco. Affaccio in zona pedonale.
Rif. 1016 • € 390.000,00 Trattabili.

POGGIO DI BRETTA (AP) - Appartamento 110 
m2 1° piano. Soggiorno, cucina, 2 camere 
matrim., 2 bagni, 1 camera sing., 3 balconi, 
fondaco, 2 posti auto di prorpietà.
Rif. 1003 • € 150.000,00 Trattabili.

ZONA PIAGGE (AP) - Appartamento 110 m2 + 
giardino 300 m2. Soggiorno, cucina, 2 came-
re matrim., 1 camera sing., 2 bagni, garage, 
fondaco, ingresso indipendente. Affare!
Rif. 1019 • € 125.000,00 Trattabili.

CENTRO STORICO (AP) - Appartamento 100 m2. 
Soggiorno, cucina, 2 bagni, cabina armadio, 
camera matrim., camera sing., terrazzo. 2° 
piano c/ ascensore.
Rif. 736 • € 218.000,00 Trattabili.

VILLA PIGNA BASSA (AP) - Appartamento due 
livelli 180 m2. Soggiorno cucina, 3 camere, 
bagno, mansarda c/ camino, cucina, came-
ra, doppia cameretta, bagno, garage.
Rif 1001 • € 198.000,00 Trattabili.

COLLE F.ZE LISCIANO (AP) - Cielo terra a 
110 m2 ristrutturato, mancano le finiture in-
terne allo stato attuale € 50.000, con finiture 
interne chiavi in mano euro 68.000.
Rif. 728 • € 68.000,00 Trattabili.

CENTRO STORICO (AP) - Avviata attività di Ta-
baccheria. La tabaccheria esiste su di un 
locale di 30 m2 e con ottimo canone di lo-
cazione.
Rif. 1012 • € 390.000,00 Trattabili.

ASCOLI PICENO (AP) - Capannone artigia-
nale 300 M2 più spazio esterno, già inter-
namente funzionale con zona uffici e bagni. 
Possibilità di istallazione fotovoltaico.
Rif 1015 • € 198.000,00 Trattabili.

VIA ERASMO MARI ASCOLI PICENO (AP) - Locale 
magazzino 120 m2 al piano sottostrada con 
comodo ingresso e spazio manovra ideale 
anche per posti auto.
Rif 1014 • € 98.000,00 Trattabili.

CENTRO STORICO (AP) - Locale commer-
ciale C/6 in C.so Mazzini. 160 m2 in par-
te ristrutturato da completare le finiture Ot-
timo Affare.
Rif. 1021 • € 125.000,00.

ZONA CAMPO PARIGNANO (AP) - Locale com-
merciale (Ufficio) 75 m2 composto da 3 vani 
più il bagno ideale per uno studio associato 
oppure studio tecnico. Ottime condizioni.
Rif. 1011 • € 125.000,00 Trattabili.

CENTRO STORICO (AP) - Appartamento 1° pia-
no in palazzina ristrutturata 110 m2 divisibile 
in 2 unità abitative. Esposizione su due lati. 
Ottime rifiniture interne. Trattativa in agenzia.
Rif. 1010.

CONTROGUERRA (TE) - 4 appartamenti 85 m2.2 
camere, soggiorno c/ angolo cottura, in-
gresso indipendente, garage. 
Disponibilità di rustico e mansarda. 
Rif 1013 • € 125.000,00 Trattabili.

PRENDI LA TUA COPIA QUI! Ascoli Piceno: Nuova editrice - Piazza del Popolo, Libreria Rinascita, Papillon (Al Battente), Mauri's, 
Assassino, Allegro's Bar (Ospedale), Bar Agip - Superstrada Ascoli Mare. Castel di Lama: Città delle Stelle. Spinetoli: Tigre - Via Salaria 
Pagliare del Tronto. San Benedetto del Tronto: Maxi Tigre - Via Marsala, Maxi Tigre - Via Ugo Bassi, Libreria Mondadori - Corso, Conad - 
Via Togliatti. Grottammare: Sì supermercato Via bernini.
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L'EDITORIALE

Siamo orfani di origine e di storia, di una chiara traiettoria e di vali-
de occasioni, del palpitare di un'idea con grandi ali, di uno slan-
cio che ci porti verso l'alto, di una cometa da seguire, un maestro 
d'ascoltare, di onore e dignità. Siamo orfani di misura e sobrietà. 

Con i versi di un cantautore italiano si potrebbe sintetizzare una generazione 
intera. I nostri limiti, la nostra assenza, la nostra mancanza. Eppure non può 
bastare. In un momento che mai prima d’ora ci ha privato di ideali e maestri, 
di speranze e concretezza, abbiamo il dovere della responsabilità. Non ave-
re niente significa anche poter inventare tutto. Rimodelliamo le esigenze sul-
la base delle nostre potenzialità, ripensiamo l’oggi superando la distanza che 
ci separa dal Paese reale, riformuliamo la nostra vita secondo il canone del-
la possibilità. Tutto quello che ci serve è una buona idea. Quello di cui abbia-
mo bisogno è sentirci parte di questo mondo. E per farlo abbiamo il dove-
re di riappropriarci della consapevolezza e della dignità di essere nel mondo. 
Senza alibi.
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S
ensibilizzazione 
ambientale 
per il corretto 
conferimento di oli 
esausti in apposite 
aree ecologiche. 

La raccolta di questo 
rifiuto, dannoso se disperso 
nell’ambiente o attraverso i 
nostri scarichi domestici, avvia 
un processo di riciclo; nel caso 
di Per Olivia dell’Adriatica Oli 
consiste in Ri-Detersivo.

Ascoli Piceno

L'OLIO UTILE
LE BUONE PRATICHE
di Dina Maria Laurenzi
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Scenari

Ascoli Piceno

Un sogno nuovo chiamato "Grease"
L'ULTIMA AVVENTURA DELLA FLY 

"Così da un’idea nasce un sogno, da un sogno parte 
un progetto, da un progetto la realtà”. La nuova tita-
nica scommessa della Fly Communications si chiama 
Grease. Una versione amatoriale, spiega Christian 
Mosca, che pure ci ha messo a dura prova e ci ha impe-
gnati per un anno e mezzo; mesi fatti di fatica, passio-
ne, sacrifici ma soprattutto, quel che è da sempre uno 
degli obiettivi precipui della Fly, tantissima Umanità. 
I numeri del progetto "Grease" parlano da soli: 44 
attori sul palco e altrettante persone a far da contorno 
allo spettacolo che ha fatto impazzire una generazione 
grazie anche all'indimenticabile versione cinematogra-

fica di John Travolta (Danny) e Olivia Newton John 
(Sandy) e che sono interpretati dai bravissimi Nicola 
Siano ed Eleonora Valenti.
"A impreziosire l'allestimento - svela il regista - con-
tribuirà la presenza di un coreografo professionista 
che tutti conosciamo, Brian Bullard, che abbiamo 
contattato per potenziare le coreografie del musical e 
per permettere una crescita ancora maggiore ai nostri 
ragazzi. Non meno importante è evidenziare che que-
sto progetto ha uno scopo benefico: il ricavato netto 
delle due serate sarà devoluto alla Fondazione Simona 
Orlini Onlus e al Centro Colibrì per la realizzazione 
di un orto terapeutico. Un messaggio in più che ci pia-
ce lanciare: è bello divertirsi e crescere insieme dando 
anche qualcosa a chi è stato meno fortunato di noi. 
Anche questo è fare Cultura, anche questo è il Proget-
to Culturale Fly Communications”. 
La stagione di questa frizzante, giovane e pulita 
compagnia ascolana non si ferma qui: al Ventidio già 
in programma per il 18 maggio il debutto del musical 
"Fame", in collaborazione con la Scuola di Danza Lab 
22, di "Historock" il 19 maggio e di "My fair lady" 
che debutterà invece a Londra quest'estate e sarà poi 
riproposto in 3 repliche a ottobre grazie al Progetto 
Europas. L'evento è patrocinato da: Provincia di Ascoli 
Piceno, Comune di Ascoli Piceno, Parrocchia SS. Cro-
cifisso e Fondazione Simona Orlini Onlus.
La prevendita di "Grease" è alla biglietteria Ventidio 
Basso (Piazza del Popolo - 0736.244970). Ingresso: 
15€ platea e palchi centrali, 12€ palchi laterali, 10€ 
loggione. Per ulteriori informazioni: info@flycommu-
nications.it 

di Christian Mosca
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San Benedetto del Tronto

Sette band 
per Sotterranea
Sotterranea 2013, la gara dei grup-
pi rock emergenti che scrivono in 
proprio testi e musiche, riaccende 
i riflettori sulle giovani band ita-
liane. Venerdì 27 aprile è la serata 
d’apertura al Break Live in via del 
Commercio, per la prima volta ad 

Ascoli Piceno. Franco Cameli, il 
patron della manifestazione tutta 
sambenedettese giunta alla ven-
tunesima edizione, porta la tappa 
d’apertura del contest nel capoluo-
go; le altre date, invece, si svolge-
ranno al Geko di San Benedetto: il 
4, l’11 e il 18 aprile le semifinali e 
il 25 maggio la finalissima, tutte a 
ingresso gratuito. Francesca Poli e 
Cristiana Saporosi, con il supporto 
creativo del grafico Edoardo Spor-
telli accoglieranno le band della 

semifinale. Sul palco della prima i 
Cosmic Leviathan, Nimiz69 e Lex 
& The Luthor di Ascoli, Psycho-
candy e Nova Celeste di Perugia, 
Coconuts Killer Band di Pescara 
e Jail Underdog di Fabriano. Si 
confermano anche per quest’anno 
le opportunità per i gruppi in gara; 
tra i premi, infatti, la possibilità 
di partecipare a festival musicali 
nazionali, incidere dischi e realiz-
zare videoclip.

Dina Maria Laurenzi



Sono in programma a Offida tre 
giornate all'insegna del cinema, 
della persona e del lavoro. Il 9, 10 
e 11 maggio si svolgerà infatti il 
Film Festival Lavoroperlaperso-
na. Un'occasione per riflettere e 
discutere sulla persona e il lavoro 
attraverso la proiezione di film, 
una retrospettiva, un concorso 
cinematografico, mostre di foto-
grafia, musica e conferenze. La 
kermesse è rivolta a tutti, esperti 
del settore o semplici appassionati 
della settima arte, e si terrà in 
tre luoghi del borgo offidano: la 
chiesa di Santa Maria della Rocca, 
l'ex convento di San Francesco e il 
teatro Serpente Aureo.

Lucia Mancini

Ascoli Piceno

Tutto il fritto del mondo
TORNA DAL 24 APRILE
La scorsa edizione ha contato 75mila presenze e anche quest’anno porterà 
ad Ascoli Piceno tutto il fritto del mondo. Fritto Misto, l’iniziativa giunta 
alla nona edizione, è un format enogastronomico e culturale organizza-
to da Tuber Communications e l’agenzia Sedicieventi, con il patrocinio 
della Regione Marche, della Provincia e del Comune di Ascoli Piceno e 
con la collaborazione di numerose associazioni di categoria del territorio. 
Dal 24 aprile al primo maggio la città raggiungerà i massimo centottanta 
gradi con la frittura delle più varie stuzzicherie, per un viaggio di gusto e 
sapore tra le tradizioni culinarie italiane e straniere alla presenza di chef 
ed esperti del settore. A essere valorizzata, nel centro ascolano, la frittura 
tout court, dai panzerotti al Borgoforte ai tipici frisceu liguri, dal fritto in 
tempura alla maniera giapponese ai prodotti della tradizione sudamerica-
na, fino al gusto piccante messicano. Da quest’anno si consacra il gemel-
laggio con i cibi di strada, ospitando il panino con il lampredotto, must 
della cucina fiorentina, e i cartocci. Trionfa su tutto l’Oliva all’Ascolana 
Dop, ambasciatrice della cucina marchigiana nel mondo. Vincenti l’area 
gluten free, gli abbinamenti con i vini del territorio e birre artigianali, il 
mercatino, le lezioni tematiche e i laboratori d’approfondimento, nonché 
la postazione ecologica per il recupero dell’olio esausto. 

di Dina Maria Laurenzi

Scenari

Offida

Offida
Film Festival

Piceno33 Aprile 2013 | 9

Numismatica 
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MONETE  DA COLLEZIONE
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STIME E PERIZIE

Numismatica Picena Srl, Via Bezzecca, 1 • S. Benedetto del Tr. (AP) 
Tel. 0735.582098 • Fax 0735.575156 • Cell. 334.7043590
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La politica è giovane. 
Oppure no?

Che la sfida cominci...

Nella provincia ascolana qualche fremito, a dire il vero, c’è. Giovani 
appassionati che alla politica si dedicano di certo non per mestiere. 

Chiamiamola vocazione, missione o servizio, eppure da destra a sinistra la 
vitalità domina l’orizzonte. E mentre a livello nazionale vige il caos, quattro 

dei “nostri” hanno invece le idee piuttosto chiare sul da farsi. Quattro anche 
le domande per ciascuno: Marco Fioravanti (Fratelli d’Italia), Alessia Serrao 
(Popolo della Libertà), Fidel Olivieri (Movimento 5Stelle) e Francesco Di Vita 
(Giovani Democratici). Una prima lettura dello stato di salute della politica 

locale, ovviamente a ciascuno il suo.

di Fabiana Pellegrino



l'intervista

12 | Piceno33 Aprile 2013

1
FRANCESCO 

DI VITA
Giovani

Democratici

2
FIDEL

OLIVIERI
Movimento

5 Stelle

Politica e 
dimensione locale: 
tutto da rifare?
1. Credo che si debba 
tornare a soluzioni concrete, 
soprattutto a livello locale. Le 
amministrazioni, penso a quella 
di Ascoli soprattutto, dovrebbero 
preoccuparsi più del costante 
ascolto dei problemi dei cittadini, 
di tutti i cittadini. D’altro canto, mi 
risulta che negli ultimi anni solo 
una forza politica, cioè il Pd – con 
tutte le difficoltà di carattere sia 
generale che locale - ha tentato di 
instaurare un rapporto di apertura 
e di confronto in ogni singolo 
comune della Provincia.

2. Si, tutto da rifare. Oggi 
il grosso delle decisioni 
finanziarie e amministrative 
sono prese dal governo 
nazionale e probabilmente 
proprio il riappropriarsi della 
sovranità a livello locale potrà 
essere di nuovo la fucina di 
una nuova consapevolezza 
collettiva dell’importanza della 
partecipazione alle questioni 
pubbliche, come diritto e dovere 
civico di ognuno. Nel Movimento 
vogliamo liberare l’Italia dalle 
logiche della partitocrazia che 
ingessano la creatività dei cittadini 
e ne limitano la partecipazione. 

3. Per quanto la politica oggi si 
trovi in un momento particolare e 
l’elettorato sia confuso, la nostra 
realtà può ancora definirsi un’isola 
felice. Il nostro centro destra 

supportato dalle amministrazioni 
Celani e Castelli ha dimostrato 
sia da un punto di vista 
amministrativo che di militanza 
politica una marcia in più. 
L’attività dei diversi assessorati 
ha dimostrato la capacità delle 
due amministrazioni nel gestire 
le risorse del territorio e l’ottimo 
coordinamento del sindaco e 
del presidente della Provincia. 

4. Questo è il tempo in cui noi 
tutti viviamo nell’incertezza, 
ma credo anche che ci venga 
data una grande opportunità, 
quella di ricostruire un nuovo 
modo di porsi in politica. Nella 
dimensione locale urge un 
patto serio tra tutti i componenti 
della comunità ascolana dove 
il cittadino chieda alla politica 
opportunità e la politica apra 
le porte alla partecipazione, 
solo così ci sarà un’efficace 
selezione della classe dirigente, 
ponendo dei vincoli di mandato 
perché noi amministratori siamo 
di passaggio e la politica non sia 
un lavoro, ma un servizio.

E se l’esigenza
fosse quella
di una
partecipazione
nuova?
1. Una forza che abbia paura 
di una nuova partecipazione, 
è una forza fuori dal mondo e 
dalla storia. Una partecipazione 
che deve essere declinata a 
tutto tondo: la partecipazione 
digitale senza dubbio ha 
assunto un ruolo pesante, 
e in questo, abbiamo fatto 
un importante passo con la 
piattaforma Stand Ap, dove 
chiunque può inserire la propria 
proposta su qualsiasi tema. Poi 
c’è la partecipazione classica, 
quella degli incontri del partito 
dovunque ci sia un problema 
che riguarda la collettività.

2. “Libertà è partecipazione”, 
ma partecipazione a che cosa? 
Siamo una società costituita da 
miriadi di mondi paralleli, una 
società inconsciamente atea e 
meccanicistica. L’unica strada è 
riscoprire la sacralità dei propri 
gesti quotidiani, attraverso 
posizioni etiche. Partecipazione 
oggi è ricercare il sacro a partire 
dalla riscoperta collettiva del buon 
senso, e dal riappropriarsi del 
proprio immaginario.

3. L’esigenza, già presente tra i 
nostri giovani, “deve” essere quella 
di una partecipazione nuova, che 
non può essere tale senza il ritorno 
a un passato significativo. Parlo 
del ritorno alla partecipazione dal 
basso, all’antica agorà, autentico 
habitat della politica e luogo 
dove interessarsi ai problemi 
della gente. Io per prima ho 
potuto riscontrare tale necessità 
attraverso il successo ottenuto dal 
Corso di Formazione Politica che 
organizzo qui ad Ascoli Piceno da 
circa quattro anni. 

4. Da sempre convinto della 
necessità di una limpida e 
responsabile partecipazione da 
parte dei cittadini, infatti nel 2010 
ho presentato e approvato in 
consiglio comunale “l’Anagrafe 
Pubblica degli eletti” mettendo 
online redditi e rapporti privati 
degli amministratori locali con 
l’Ente. La sfida delle nuove classi 
dirigenti sarà quella di confrontarsi 
sulle capacità di interpretare le 
esigenze pubbliche, dimostrando  
capacità nell’amministrare la cosa 
pubblica, che seppur stimolante è 
molto complessa e impegnativa.
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3
ALESSIA
SERRAO
Popolo
della Libertà

4
MARCO

FIORAVANTI
Fratelli
D’Italia

Perché un giovane
deve credere nella
- vostra - politica?
1. Perché è una politica fatta da 
persone credibili, che vedono la 
Politica come servizio e come 
passione; perché è una politica 
che mette davanti l’idea di gruppo 
al posto dell’interesse del singolo; 
perché è una politica che ascolta, 
discute e collabora con tutti i 
cittadini, non impone loro scelte 
già preconfezionate; perché è una 
politica che non scende nell’offesa 
dell’avversario. Soprattutto, è la 
politica di chi crede e sa che i 
giovani hanno il diritto, le capacità 
per interessarsi a ogni aspetto 
della vita pubblica.

2. Il Movimento 5 Stelle nasce 
per riportare la sovranità al popolo 
uscendo fuori dalla logica della 
delega. Ma si suppone che tale 
sovranità la gente dovrebbe 
quantomeno desiderarla e a 
sentire i pubblici dibattici si ha 
l’impressione che manchi qualche 
premessa fondamentale. Si tratta 
di ridefinire una nuova grammatica 
ed è quello che il Movimento sta 
facendo: la scienza non dovrebbe 
più essere un’opinione come 
avviene nelle tv. Vota te stesso, 
questo è l’arcano e la possibilità 
per i giovani.

3. Oggi per un giovane credere 
non è cosa semplice, soprattutto 
nella politica. Il nostro partito 
non si tira indietro, la nostra è 
una scelta di campo che mette 

in primo piano la centralità della 
persona e il valore della vita. Chi 
crede alla nostra politica ci sceglie 
poiché crede che il presupposto 
per lo sviluppo della società si nutra 
della difesa della famiglia naturale, 
del principio di sussidiarietà e della 
libertà delle scelte educative, senza 
se e senza ma.

4. Perché non faccio promesse, 
mi impegno ogni giorno a 
comunicare all’esterno cosa 
accade nel Palazzo. Mi pongo 
in un continuo confronto per 
rappresentare istanze che 
siano espressione di una reale 
esigenza della comunità. Sono 
un giovane e credo in Fratelli 
d’Italia perché proponiamo di 
inserire nella Costituzione un 
tetto massimo di tassazione pari 
al 40%; pubblicazione online dei 
bilanci dei partiti; retribuzione 
dei parlamentari secondo 
l’andamento del Pil e se esso è 
negativo devono lavorare gratis; 
detassazione sulle assunzioni dei 
giovani e impignorabilità della casa 
dove si vive.

Tre proposte
- giovani -
per la nuova
politica locale?
1. La prima è la diretta web dei 
consigli comunali e più in generale 
la trasparenza amministrativa del 
comune di Ascoli. 
La seconda, riguarda il tema 
del disagio giovanile: individuare 
luoghi della città da mettere a 
disposizione per la socializzazione 
e dotare le associazioni di 
strumenti per mettersi in rete. 
L’ultima, riguarda una ferita 
aperta della città di Ascoli: l’Ente 
Quintana, infatti, deve essere 
liberato dai legami di subalternità 
all’amministrazione e ai partiti e 
reso autonomo.

2. Comincio dalle iniziative 
imprenditoriali creative ed 

etiche per la diffusione di 
modelli sostenibili per il rilancio 
della piccola e media impresa: 
attraverso società partecipate e 
con finanziamenti a fondo perduto 
per imprese locali. Quindi, la 
riprogettazione della mobilità, del 
verde urbano e dell’estetica degli 
edifici. 
Infine, propongo il 100% dei 
rifiuti riciclati e portare il comune 
alla completa autosufficienza 
energetica sostenibile.

3. Maggiore coinvolgimento dei 
giovani alle sedute del consiglio 
comunale anche attraverso 
convenzioni con le scuole. 
Ripristinare un modello di partito 
giovanile che funga da ponte tra la 
base e il governo e non si configuri 
come estemporaneo gruppo di 
lavoro a servizio della campagna 
elettorale. 
Formazione qualificante per gli 
amministratori eletti.

4. Piattaforma web locale per 
far dialogare giovani e imprese, 
permettere un tutoraggio costante 
ai ragazzi e creare formazione 
professionale. 
Costituire un osservatorio turistico 
all’interno del nuovo Auditorium 
“Casa, musica, futuro” composto 
da giovani, istituzioni, esperti e 
imprenditori nel Turismo. 
Vogliamo monitorare i flussi 
turistici e la loro provenienza 
per un marketing turistico 
mirato e programmare azioni di 
sensibilizzazione all’accoglienza. 
Bandire i terreni di proprietà 
comunale a disposizione dei 
giovani che intendono avviare 
aziende agricole. ¢



Scegli con cura chi avrà cura di te...

Make up da giorno e da sera
Lezioni personalizzate di trucco

Check up della pelle
Schede biomorfologiche

Cura degli inestetismi di viso e corpo
Vitamine pure per la pelle

Manicure e pedicure

...e molto altro ancora!

Corso Vittorio Emanuele, 9 • Ascoli Piceno • Tel. 0736.263221
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L’arte
ci salverà

Francesca Mariani,
la custode di immagini

di Fabiana Pellegrino
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“La passione per 
l'arte è con me da 

sempre e tuttora 
resta prima di 

tutto un'esigenza 
esistenziale”. 

Si presenta così 
Francesca Mariani, 
artista e illustratrice 

ascolana 
trapiantata a 

Roma. Un viaggio 
prodigioso nell’arte, 
nell’altro, nell’uomo. 

“Sin da piccola 
i miei compagni 

inseparabili sono 
stati matite colorate 

e pennarelli, 
passavo ore a 
riempire album 

da cui nascevano 
vere e proprie 

storie illustrate”. 
Approda a Roma 

per l’università, 
raggiungendo 
sua sorella e 

scegliendo 
l’antropologia. 

Quindi una tesi di 
laurea su Camille 
Claudel, scultrice 

francese “fonte 
indiscussa di 

ispirazione”.



Q
uando arriva 
l’illustrazione? 
Arriva dopo: 
attraverso la ricerca 
e la conquista 

progressiva di consapevolezze, 
ho trovato la “mia” arte tra le arti. 
Ho la possibilità di esprimere la 
mia creatività coniugando il livello 
metaforico e immaginifico e il livello 
concreto, spaziando dal mondo 
editoriale a quello della grafica, 
senza imbavagliare l’ecletticità 
che mi contraddistingue. Dopo 
l’università, mi sono iscritta a 
un laboratorio e qui nascono 
la collaborazione con L’Unità 
e le mie prime pubblicazioni. 
Contemporaneamente con un 
paio di amici abbiamo avviato 
l’agenzia di comunicazione 
Devartstudio, gruppo di creativi 
freelance.

Non ti sei fermata però… Mi 
animano “sfide” artistiche: nel 

corso degli ultimi anni mi sono 
dedicata a scenografie teatrali e 
cinematografiche e collaborazioni 
con gallerie d’arte fino ad arrivare 
al binomio perfetto: l’abbinamento 
di esposizioni delle mie tavole a 
installazioni site-specific. 

Parliamo del processo 
creativo. Come nasce 
un’illustrazione? Ogni 
illustrazione è risultato di un 
percorso: vedere e al tempo 
stesso vivere oggetti, persone, 
paesaggi come caleidoscopi: un 
esercizio continuo, spontaneo. 
E dal proprio universo intimo 
e appartato, dove mano, 
occhio e pensiero si uniscono 
nelle loro potenzialità, si crea 
un ponte concreto verso il 
mondo fuori. L’illustrazione è 
dinamismo, è tracciare linee, 
creare collegamenti, secondo 
un procedimento spesso 
surrealista, dove ogni regola è 
valida ma può essere messa 
in discussione, rovesciata. 
L’illustratore, quale privilegiato 
“tecnico dell’immagine”, deve 
non solo far sua la conoscenza 
pratica, ma anche avere l’attitudine 
di sperimentare e alimentare la 
propria capacità immaginifica, non 
senza il supporto di una solida 
base culturale. Occorre essere 
curiosi. 

Ti è mai capitato di "non 
sentire" e rinunciare? Come 
ho detto mi piacciono le “sfide” 
artistiche. E poi, come scrive Italo 
Calvino: “L’opera vera non consiste 
nella sua realizzazione definitiva, 
ma nella serie di approssimazioni 
per raggiungerla”.

Cosa ti lega ad Ascoli? L’affetto 
per la mia famiglia. Oggi riesco a 
restituire ad Ascoli un valore non 
solo affettivo, riconoscendola 
come città con un grande 
potenziale culturale. Nelle piccole 
realtà credo che molte iniziative 
possano meglio trovar spazio, 
attraverso la cura e la dedizione di 
personalità intelligenti e sensibili 
che sappiano coinvolgere i 
cittadini e valorizzare il patrimonio 
artistico di cui Ascoli è ricca. 

C’è spazio per l’arte nel secolo 
dell’utile? L’arte in senso ampio 
credo sia una necessità che non 
potrà mai cessare di esistere. 
Purtroppo le dinamiche-statiche in 
cui ci troviamo coinvolti/sconvolti, 
ci inducono a credere che debba 
esserci uno “scopo di lucro”, 
un ritorno, una manipolazione. 
Io non lo credo assolutamente, 
piuttosto porto avanti il motto: 
“l’arte ci salverà” e “apprendi 
l’arte e fanne buon uso”. Nella mia 
installazione Blow-up considero 
proprio dal lato artistico queste 
problematiche.
 
Dal 2006 segui il tuo marchio 
d’abbigliamento artigianale... 
“F*utile” è il nome del marchio 
d’abbigliamento che abbiamo co-
fondato io e mia sorella nel 2006. 
F*utile è progetto nato per vestire 
l’arte, viverla, sentirla propria.
Con mia sorella abbiamo deciso 
di creare un nostro atelier in cui 
illustrazioni originali e decorazioni 
personalizzano capi, borse & 
accessori 100% hand made. 

Quando potremo vederti 
ad Ascoli? Mi vedete già nella 
bipersonale con installazione 
site specific - oggi rimasta in 
esposizione permanente - che 
ho realizzato in autunno presso 
la Libreria Rinascita di Ascoli. 
Una mostra importante e ricca di 
lavori in cui mi sono finalmente 
presentata alla mia città, 
lasciandole qualcosa di me, della 
mia arte, da custodire. Progetti 
futuri potrebbero svilupparsi dal 
presente. Sono in esposizione/
vendita presso la Galleria 
Insieme di corso Mazzini alcuni 
materiali cartacei da me illustrati: 
le agendine e i segnalibri e non 
escludo affatto che FrAgile possa 
trovare la sua prossima vetrina 
proprio negli spazi della galleria 
ascolana. Staremo a vedere. ¢

ARTE
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DEGAS DANZA DISEGNO
di Paul Valéry
Edizioni Abscondita
19,00€

PERCORSI DI LETTURA di Libreria Rinascita
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I mestieri
del mare

Un affresco dell’economia 
sambenedettese che 
dalla storia ha forgiato 
uno stile di vita votato 
al lavoro. Prima era la 

barca, cent’anni fa il primo 
motopeschereccio, oggi 

un’economia marinara su 
cui continuare a credere.

di Dina Maria Laurenzi



STORIA
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L'ARATRO E LA BARCA
di Mario Polia
Edizione Lìbrati
50,00€

PERCORSI DI LETTURA di Libreria Rinascita

E
ra ‘na fateje che stàve 
vecéne a lu crepà quella 
de lu canapé, in italiano 
canapino, che lavorava 
la canapa al chiuso in 

polverosi stanzoni per pettinare il 
materiale grezzo da consegnare 
a i fenare. “Cammenì e felì come 
i ragne/tòtte l’anne, d’imbèrne 
e d’estate,/d’estate quasce 
nòde senza pagne,/e d’imbèrne 
fautte ‘bbitorate”; così i versi di 
Lampo Amadio descrivono i funai 
che per quasi tutta la giornata 
camminavano a ritroso dalla ruota 
a la furculett’, mentre incitava 
“vota cì!” al giovanetto che girava 
la ruota lungo il fosso dell’Albula e 
nelle vicinanze del porto, mentre 
si dipanavano le matasse e si 
andava filando e ritorcendo i fili 
per formare lo spago usato per 
le funi e corde. “Appena l’alba 
schiare le culline,/la prima a 
sturnellà jè la retare. – si legge in 
un componimento di Giovanna 
Vespasiani – Rrempie de spaghe 
la lenguetta fine/e annòde tante 
maje pè lla mmare”. Anche le 
donne contribuivano all’economia 
familiare, sedute sull’uscio di 
casa per poche lire a intrecciare 
la rete con lo spago. Poi, quando 

calava il sole, “stave le donne 
ritte pè mmarine,/parì de pietre, 
e reguardì llà fòre/‘na vele e ‘na 
lancette. Ma vecine/zerlì j frechì, 
chiamì, facì rremòre”, si racconta 
in un componimento di Francesco 
Palestini. E le barche stanche 
del giorno di lavoro rientravano 
nel cuore pulsante della cittadina 
sambenedettese, culla di maestri 
d’ascia, pescatori, sciabbecùtte, 
facchini di marina e commercianti. 

“Bbarbe e capije bbianche 
‘rrascianite/lu muse tutte rughe 
e bbe bbrunzate/su ‘n-mòcche 
la peppette affemechite/e lu 
vestite porte rappezzate” e 
per cinta un pezzo di rete, è il 
vecchio lupo di mare alla maniera 
dei versi di Ernesto Spina che 
aprono lo scenario ad un lavoro 
tramandato da padre in figlio e 
che da generazioni segna la storia 
dalla spiaggia al porto, dal porto 
al mare. Sulle paranze, le navi 
più robuste che procedevano 
due a due e che rimanevano in 
mare anche per venti giorni, gli 
uomini del mare erano lu parò dei 
marinai, lu merè, ovvero il mozzo, 
e i merenille, bambini imbarcati 
per imparare il mestiere sin da 

piccoli. Oltre le imbarcazioni 
di tonnellaggio maggiore, 
muovevano l’economia anche le 
lancette, barche agili dalla vela 
latina che riportavano in porto il 
pesce della costa. La partenza e 
il ritorno erano un mestiere, alle 
volte traditore come lo descrive 
Bice Piacentini, ma che radicava 
la piena consapevolezza di una 
scelta di vita che coinvolgeva 
l’intera società. Pure le donne, 
infatti, portavano l’odore del mare 
nelle ceste e sui carretti; chiamate 
pesciarole, compravano il pesce 
dalle lancette rientrate in porto 
e lo portavano in campagna per 
scambiarlo con i prodotti della 
terra o venderlo. 

Realizzato grazie alla ricca 
produzione del Circolo dei 
Sambenedettesi, al materiale 
raccolto al Museo del Mare e 
alla disponibilità di Francesco 
Casagrande. ¢



Presidente cominciamo 
proprio da quest’ultimo 
progetto? Il primo bilancio di 
“Eating Piceno” è assolutamente 
positivo, soprattutto per quanto 
riguarda gli operatori locali 
coinvolti nel progetto. Dopo 
l’esperienza dello scorso anno 
chiamata “Dreaming Terre del 
Piceno”, devo ammettere che 
siamo molto colpiti per il successo 
di questo secondo esperimento 

e per il coinvolgimento attivo che 
abbiamo riscontrato nel nostro 
territorio.

Sempre più dinamici nel 
settore turistico insomma... 
Assolutamente sì, in questo 
comparto ci occupiamo anche 
di formazione. Su 800 strutture 
ricettive, il 42% è rappresentato 
dai bed and breakfast. Se questi 
non usano la tecnologia, rischiano 

sul serio di essere invisibili. E 
noi abbiamo il dovere di aiutarli 
a familiarizzare con linguaggi e 
strumenti nuovi.

Qualche altro progetto in 
cantiere? Continuiamo a lavorare 
sul turismo e per il turismo, 
vogliamo creare delle applicazioni 
per il mobile che consentano 
a ogni turista di sapere dove si 
trova e cosa sta ammirando in 

focus
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Una 
strategia 

per il 
territorio

Luigi Contisciani, 
presidente del Bim Tronto

di Fabiana Pellegrino

“C’è la volontà di crescere”. 
Luigi Contisciani guida il Bim 
Tronto dal 2010 e si affaccia 

a questo 2013 con diversi 
progetti già alle spalle e molti 

altri in cantiere. Reduce da 
“Eating Piceno” che ha avuto 

il merito di mettere in rete 
operatori della ristorazione 
con i migliori food blogger 

nazionali, il Bim prende 
sempre più le distanze 

dall’etichetta di “ente inutile”, 
diventando ogni giorno più 

presente sul territorio. 



focus
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presa diretta. Inoltre, proseguiamo 
il nostro impegno nella scuola, 
abbiamo investito 350 mila 
euro in questo settore per 
sensibilizzare i ragazzi sia all’uso 
di energia pulita e alternativa, sia 
al rispetto di problematiche come 
la dislessia. Abbiamo proposto 
125 borse di studio quest’anno 
e tre premi per le migliori tesi 
di laurea. E sosteniamo anche 
la digitalizzazione nella scuola, 
soprattutto per le zone montane 
che abbiamo particolarmente a 
cuore.

In quale altro settore si muove 
il Bim? Sicuramente nel sociale. 
In questo ambito c’è un progetto 
a cui tengo in modo particolare, 
ovvero quello della tele-
cardiologia, abbiamo infatti dotato 
i medici dei comuni montani 
di un elettrocardiogramma 
a domicilio con cui possono 
intervenire subito sui pazienti 
anche in casi urgenti. Siamo 

molto soddisfatti. Per i comuni 
montani, attraverso il Consorzio 
Forestale dell’Appennino Centrale 
vogliamo finanziare delle piccole 
centrali a biomasse per rendere 
autonome quelle aree da un punto 
di vista energetico. In questo 

modo, oltre a investire su fonti 
di energia alternativa, riusciremo 
anche a creare nuovi posti di 
lavoro. Insomma, sosteniamo 
ogni progetto in cui crediamo e 
che possa dare valore aggiunto al 
nostro territorio. ¢



DUE PASSI A...
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Sentina 
La Riserva 

Naturale
 Alla Sentina si respira 

nuova vita e con la primavera 
potremo meglio apprezzare la 

riqualificazione della Riserva, 
mentre a lungo termine 

vedremo attuarsi il piano 
di gestione, redatto con la 

collaborazione scientifica 
dell’università di Camerino e 

approvato durante il consiglio 
comunale dello scorso 24 

gennaio.
di Dina Maria Laurenzi - Illustrazione Diego Dari



DUE PASSI A...
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L
a riserva naturale, situata 
nella zona a sud della cit-
tà di San Benedetto del 
Tronto, grazie al finanzia-
mento dei fondi europei 

del programma Life+Restoration 
of Sentina Coastal Wetland si 
vede impreziosita di punti di inte-
resse per gli amanti della natura 
e dell’attività all’aria aperta. Sono 
stati realizzati due laghetti di acqua 
dolce, uno per gli uccelli tuffatori 
e l’altro per i trampolieri, due aree 
di raccolta delle acque in stagni 
salmastri temporanei nella zona 
retrodunale e reintrodotta la flora 
e la fauna caratteristica; inoltre si 
aggiungono, secondo gli interventi 
di ingegneria naturalistica, la si-
stemazione delle zone di fruizione 
dell’area come sentieri, passerelle 
in legno, tabelle illustrative, altane 
e schermature per la pratica del 
birdwatching. 
La Riserva Naturale Sentina si la-
scia godere nel connubio perfetto 
tra città, campagna, zona umida, 
spiaggia e mare; senza calpestar-
la, l’intervento umano esalta il pol-
mone verde della costa adriatica. 
Con le norme, conformi al Piano 
d’Assetto Idrogeologico, l’area 
viene ripartita in tre zone, ovvero 
Riserva integrale, Protezione spe-
ciale e Promozione economica e 
sociale. Centosettanta ettari di na-
tura che aprirà i suoi scenari al tu-
rismo destagionalizzato, ambienta-
lismo e dell’avifauna; si è parlato di 
un maneggio per l’ippoterapia, di 
diversi casolari privati che potran-
no diventare bed and breakfast e 
la possibilità di ristrutturare i due 

casolari diroccati a destinazione 
agrituristica di proprietà della Pro-
vincia, mentre l’attività agricola av-
viata, tipica la lattuga rossa, dovrà 
procedere secondo modalità di 
coltivazione compatibili. Trionfa su 
tutto la storica torre a oggi ristrut-
turata del Centro di Educazione 
Ambientale Torre sul Porto che at-
tua un programma di sensibilizza-
zione per adulti e bambini verso le 
tematiche ambientali per la tutela 
delle peculiarità della Riserva. Gra-
zie alla regolamentazione, infine, 
sono state fornite indicazioni sulle 
visite, l’accesso all’arenile, il divieto 
di campeggio e di sorvolo, nonché 
le attività sportive e ricreative.
Un paesaggio di acqua e sabbia 
che si fa scoprire passo dopo pas-
so, calamitando in via del Caccia-
tore l’attenzione dei sambenedet-
tesi e presto anche dei turisti. La 
Riserva Naturale Sentina invoglia 
alla scoperta del mondo naturale 
che, rifugiando dalla cementifica-
zione forzata, apre all’aggrega-
zione e all’attività all’aria aperta e 
sportiva, a piedi, in bicicletta per i 
sentieri o in kayak costeggiando la 
zona fino alla scoperta della foce 
del fiume Tronto. ¢

101 CONSIGLI PER VIVERE 
OGNI GIORNO 
RISPETTANDO L'AMBIENTE
di Mastrantonio Gloria
Newton Compton
9,90€

PERCORSI DI LETTURA di Libreria Rinascita
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SPECIALE SCUOLA
L'impegno della Provincia

per l'istruzione e il diritto allo studio

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana



SPAZIO PROVINCIA
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“Un Paese – recita una antica 
massima - lo si può capire e giu-
dicare dalla sua scuola, per que-
sto - sottolinea il presidente della 
Provincia Piero Celani - reputo 
essenziale puntare sull’istruzione 
e sulla conoscenza in un mondo 
sempre più dinamico, dove la tec-
nologia e l’innovazione cambiano 
repentinamente abitudini e stili di 
vita valorizzando le sinergie sul 
territorio con tutte le componenti 
del mondo della scuola dagli stu-
denti, alle famiglie, al personale 
non docente, ai dirigenti scolastici. 
In questa prospettiva, la Provincia 
è costantemente in ascolto delle 
esigenze del mondo della scuola 
e dei suoi protagonisti ed è impe-
gnata a garantire le migliori condi-
zioni di lavoro negli ambienti sco-
lastici promuovendo ulteriori spazi 
didattici e logistici, pur con risorse 
sempre più esigue a causa della 
mancanza di trasferimenti statali e 
regionali. Anche attraverso la for-
mazione professionale, i servizi per 
l’orientamento, la lotta alla disper-
sione scolastica l’amministrazione 
provinciale è vicina ai giovani del 
territorio ed alle agenzie educative 
offrendo sempre nuove opportuni-
tà e progettualità”.
La Provincia favorisce le iniziative 
per il miglioramento e il funziona-

mento delle sedi scolastiche attra-
verso il trasferimento di fondi per 
la corretta funzionalità didattica, 
amministrativa e gestionale delle 
scuole secondarie di 2° grado. 
Attiva anche interventi sul territorio 
finalizzati a una integrazione tra 
il mondo della scuola e la realtà 
imprenditoriale, aziendale e artigia-
nale individuando percorsi forma-
tivi con le maggiori prospettive di 
occupabilità per i giovani. Inoltre, 
provvede al piano di razionalizza-
zione della rete scolastica provin-
ciale che, in maniera conforme agli 
indirizzi del Piano Regionale del 
dimensionamento scolastico, valo-
rizza e sostiene l’offerta formativa 
degli istituti scolastici. 
Basti pensare all’approvazione del 
nuovo indirizzo di Liceo Sportivo 
a San Benedetto del Tronto, che 
apre ai giovani del Piceno nuove 
opportunità di approfondimento 
non solo nel campo dell’educa-
zione motoria, ma anche nell’ap-
prendimento dei valori della cultura 
sportiva. 

L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO: 
PRO.ME. E GOING
La Provincia si occupa anche di 
orientamento scolastico, ossia 
di accompagnare gli studenti verso 
una scelta più affine alle proprie 

attitudini e capacità personali. In 
questa prospettiva, si inserisce 
il progetto PRO.ME. rivolto agli 
studenti delle ultime classi delle 
scuole medie, coinvolgendo geni-
tori, dirigenti scolastici e docenti. 
Un servizio innovativo, preso ad 
esempio anche a livello regionale, 
svolto da un team di funzionari, 
orientatori e psicologi della Pro-
vincia che offrono una mirata con-
sulenza ai ragazzi attraverso mol-
teplici attività come: focus group, 
illustrazioni grafiche e momenti 
interattivi. Solo nel 2012, PRO.ME. 
ha interessato 19 Istituti compren-
sivi (ISC), 1500 alunni e oltre 2500 
genitori dei ragazzi.
Altro strumento importante per 
l’orientamento in ambito professio-
nale e universitario, destinato agli 
studenti delle ultime classi delle su-
periori, è la manifestazione Going 
frutto della sinergia tra Provincia, 
Comune di Ascoli, Consorzio Uni-
versitario Piceno, Istituto Superiore 
“Umberto I” e Camera di Commer-
cio, giunta quest’anno alla sua 15° 
edizione. 
Migliaia di giovani del Piceno, ma 
anche di Marche, Abruzzo, Um-
bria, Molise e Puglia, vivono un’im-
portante esperienza di orientamen-
to presso gli spazi espositivi allestiti 
da università, aziende pubbliche e 
private, agenzie di lavoro interinale 
e forze dell’ordine.

GLI INTERVENTI 
PER L’OBBLIGO FORMATIVO
Un’altra fondamentale prerogativa 
della Provincia è quella dell’obbli-
go formativo con l’attivazione di 
corsi rivolti alle persone in diritto/
dovere all’istruzione che hanno 
deciso abbandonare la scuola su-
periore o che manifestano difficoltà 
nell’individuare un’alternativa scola-
stica, formativa o professionale. Si 
tratta di percorsi gratuiti, destinati 
a giovani di età compresa dai 16 ai 
18 anni, che consentono agli allievi 
di conseguire un diploma di qualifi-
ca spendibile nel mercato del lavo-
ro. Quest’anno, grazie a risorse re-
gionali pari a 880 mila euro, messe 
a disposizione dal Fondo Sociale 

uesto numero è dedicato 
al mondo della scuola con 
particolare riferimento 
alle molteplici competenze 
istituzionali della 
Provincia in materia di 
istruzione, formazione, 
orientamento e cura dei 
plessi scolastici.



SPAZIO PROVINCIA

26 | Piceno33 Aprile 2013

Europeo, l’amministrazione provin-
ciale di Ascoli, attualmente unica 
realtà delle Marche impegnata con 
tale modalità nella lotta alla disper-
sione scolastica, finanzia quattro 
corsi di formazione biennali per 
specifici profili professionali: “Ope-
ratore della Ristorazione” (addetto 
produzione pasti) e “Operatore 
del Benessere” (acconciatore), 
organizzati dal Centro Locale per 
la Formazione Industriale di Via 
Cagliari di Ascoli; e “Operatore del 
Benessere” (estetista); “Operatore 
Agricolo” (addetto manutenzio-
ne spazi verdi) a cura del Centro 
Locale per la Formazione di San 
Benedetto del Tronto. 

EDILIZIA SCOLASTICA: 
LO STATO DELL’ARTE 
E LE STRATEGIE PER IL FUTURO
La manutenzione ordinaria e 
straordinaria di tutti gli istituti su-
periori del territorio costituisce una 
delle più importanti competenze 
dell’amministrazione provinciale 
che gestisce 22 edifici scolastici 
fruiti quest’anno da circa 11mila 
studenti, 1.000 docenti e centi-
naia di unità di personale Ata. Da 
segnalare, nel patrimonio edilizio 
scolastico provinciale, l’azienda 
agraria di Marino del Tronto acqui-
stata per l’Istituto Agrario “Celso 
Ulpiani” di Ascoli dall’amministra-
zione provinciale nel 1975: 60 Etta-

ri di superficie aziendale, ubicati in 
località Marino del Tronto (ex-pro-
prietà Marcatili), che permettono 
una vasta gamma di esperienze 
nei settori della viticoltura, olivicol-
tura, vivaistica, cerealicoltura.
La manutenzione ordinaria riguar-
da lavori come tinteggiatura aule, 
pulizia aree esterne, sistemazione 
di infissi, revisione bagni ed è ese-
guita, per gli interventi più modesti, 
da personale a disposizione del 
servizio edilizia scolastica dell’ente 
o per gli interventi più impegna-
tivi con il ricorso a ditte esterne. 
La manutenzione straordinaria, 
che concerne attività come am-
pliamenti, ristrutturazioni, siste-

ZONA 1 ASCOLI PICENO

•	 Istituto	Tecnico	Agrario	“Celso	Ulpiani”
•	 Istituto	Magistrale	“Elisabetta	Trebbiani”
•	 Istituto	Professionale	Superiore	per	l’Industria	

e	l’Artigianato	(Ipsia)	“Sacconi”	-	sede	Ceci	
Via	Faleria	

•	 Liceo	Scientifico	Statale	“Antonio	Orsini”
•	 Liceo	Classico	Statale	“Francesco	Stabili”
•	 Istituto	Professionale	Superiore	per	l’Industria	

e	l’Artigianato	(Ipsia)	“Sacconi”	-	sede	centrale	
via	Sacconi

•	 Istituto	Tecnico	Commerciale	e	per	Geometri	
I.T.C.G.	“Umberto	I”

•	 Istituto	Tecnico	Statale	Linguistico	-	Biologico	
“G.	Mazzocchi”	

•	 Istituto	Magistrale	“Elisabetta	Trebbiani”	-	
succursale	via	Sardegna

•	 Liceo	Artistico	Statale	“Osvaldo	Licini”
•	 Istituto	Tecnico	Tecnologico	“Enrico	Fermi”
•	 Istituto	Professionale	Servizi	Alberghieri	e	

Ristorazione	“F.	Buscemi”	Succursale	Hotel	
Marche

	ZONA 2 SAN BENEDETTO DEL TRONTO

•	 Istituto	Professionale	Superiore	per	l’Industria	
e	l’Artigianato	(Ipsia)	

•	 Istituto	Professionale	Servizi	Alberghieri	e	
Ristorazione	“F.	Buscemi”

•	 Liceo	Scientifico	Statale	“Benedetto	Rosetti”
•	 Liceo	Classico	Statale	“Giacomo	Leopardi”
•	 Istituto	Tecnico	Commerciale	“Augusto	

Capriotti”
•	 Istituto	Tecnico	per	Geometri	“Pericle	Fazzini”	

-	Grottammare
•	 Licei	Socio	Pedagogico	e	Scienze	Sociali	

“Mercantini	Fazzini”	-	Ripatransone
•	 Liceo	Classico	“Giacomo	Leopardi”	-	

Montalto	delle	Marche
•	 Istituto	Professionale	di	Stato	per	i	Servizi	

Commerciali	e	Socio-sanitari	-	Cupra	
Marittima

•	 Istituto	Professionale	Superiore	per	l’Industria	
e	l’Artigianato	(Ipsia)	-	Convitto

Hotel Marche Una Fase del progetto Pro.Me
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mazione impianti o altri interventi 
complessi, avviene esclusivamen-
te mediante imprese individuate 
principalmente attraverso gare 
d’appalto. 
L’attuale amministrazione provin-
ciale ha speso quasi 3 milioni 
e 900 mila euro per l’adegua-
mento e messa a norma degli 
edifici scolastici tanto che il 
99% delle scuole della provin-
cia hanno ottenuto il cosiddet-
to C.P.I. (Certificato Prevenzio-
ne Incendi), una documentazione 
attestante per ogni singolo edificio 
che sia l’impianto elettrico che 
termico sono a norma, così come 
le uscite di sicurezza e i sistemi 
antincendio necessari. Dati che 
pongono la Provincia di Ascoli 
Piceno tra le più virtuose a livello 
nazionale nell’attività di messa a 
norma delle scuole sotto il profilo 
della sicurezza. 
Tra le opere più importanti si se-
gnala il completamento dell’am-
pliamento del Liceo Scientifico 
“B. Rosetti” di San Benedetto, 
progettato e finanziato dalla Pro-
vincia, con un investimento com-
plessivo di 2 milioni e 600 mila 
euro. Sono state realizzate 12 nuo-

ve aule che hanno portato a 48 il 
numero totale delle classi presenti 
nella struttura. È stata poi costruita 
un’ampia e luminosa aula magna e 
nuovi laboratori. Sono stati anche 
messi a disposizione spazi per 
ospitare le lezioni dell’Utes (Univer-
sità della Terza Età).
Attualmente sono in corso, e ter-
mineranno entro fine anno, i lavori 
per l’adeguamento sismico 
e messa a norma dell’Hotel 
Marche dove è ubicata la sezio-
ne staccata di Ascoli dell’Istituto 
Alberghiero Buscemi di San Be-
nedetto. L’intervento dell’importo 
di circa 789 mila euro prevede 
l’adeguamento degli impianti an-
tincendio, l’adeguamento statico 
della struttura e il potenziamento 
dell’efficientamento energetico an-
che con l’installazione di pannelli 
fotovoltaici. 
Tra le maggiori priorità da realizza-
re c’è la sistemazione dell’Ipsia 
di San Benedetto del Tronto 
per cui è stato già redatto il pro-
getto definitivo di circa 750 mila 
euro che prevede la sostituzioni 
di tutti gli infissi, opere di imper-
meabilizzazione e altri importanti 
interventi di riorganizzazione in-

terna della struttura. All’attenzione 
della Provincia anche la realizza-
zione di una nuova palestra del 
Mazzocchi e il completamento 
dell’aula magna dell’istituto 
Fazzini di Grottammare. 
Per quanto concerne, infine, le 
strategie per il futuro: c’è sul tap-
peto la razionalizzazione dell’e-
dilizia scolastica di Ascoli: 
sono già stati stanziati 600 mila 
euro per l’ampliamento dell’Istituto 
“Mazzocchi”. Ma uno dei possibili 
obiettivi in discussione è la rea-
lizzazione di nuove strutture per 
trasferire l’I.T.C.G. “Umberto I” nel 
polo scolastico in zona Pennile di 
Sotto, attrezzando una vera e pro-
pria “Cittadella dell’Istruzione” con 
servizi, impianti sportivi, laboratori 
ed una adeguata viabilità di rife-
rimento. Tutto ciò consentirebbe, 
lasciando il Liceo Classico “Sta-
bili” nell’attuale sede, l’utilizzo per 
l’Università di contenitori di pregio 
storico-architettonico come la 
sede delle Magistrali di San Dome-
nico creando, di fatto, due grandi 
centri direzionali della formazione: 
uno scientifico-tecnico al Pennile 
e l’altro classico-architettonico al 
centro storico di Ascoli. ¢

Il Liceo Classico di San Benedetto

Il Liceo Scientifico di San Benedetto

Il Liceo Mercantini di Ripatransone

L'Istituto Agrario di Ascoli Piceno

Il Liceo Scientifico di Ascoli

Going Provincia
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EDUARDO 
ALBERTAZZI

Sognando Rio 2016
di Alessandro Mannocchi
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F
orza fisica, grinta e 
carattere. È l’identikit 
di Eduardo Albertazzi, 
atleta ascolano 
campione italiano di 

lancio del disco. Un ragazzone di 
oltre due metri che ha le idee ben 
chiare sul suo futuro. 

Come e quando hai iniziato 
questo sport? Ho iniziato a 
settembre 2006 per caso. Infatti 
andai al campo scuola per sapere 
quali erano gli orari di ginnastica 
per gli adulti. Lì incontrai Armando 
De Vincentiis, che mi disse di 
provare per un paio di settimane, 
e poi è nato l’amore per questo 
sport.

Come giudichi il tuo 2012? 
Posso dire che il 2012 è stato 
un anno dolce e amaro. Dolce 
perché vincere il titolo italiano 
nella specialità a Tarquinia con 
la misura di 62,80m è stata 
una grande emozione, e mi ha 
permesso di consacrarmi a livello 
nazionale. Amaro perché per 
soli 20 centimetri non mi sono 
qualificato per le Olimpiadi di 
Londra, e questo mi ha lasciato 
molto rammarico.

Quali sono le caratteristiche 
per emergere in questo 
sport? Innanzitutto dico che 
stiamo parlando di uno sport alla 
portata di tutti. È una disciplina 
molto tecnica, dove contano 
molto l’altezza, la forza fisica e 
la lunghezza delle braccia. Chi 
decide di praticare il lancio del 
disco deve avere tanta voglia 
di arrivare e spirito di sacrificio. 
Essendo uno sport individuale si 
è pienamente responsabili delle 
vittorie e delle sconfitte. 

Cosa significa avere come 
allenatore un monumento 
dell’atletica ascolana come 
Armando De Vincentiis? Mi 
ritengo molto fortunato ad avere 
un allenatore come lui. È un 
grande appassionato di sport in 
genere, e nel suo lavoro ci mette 
tanta passione. A livello tecnico 
e di esperienza mi dà tantissimi 
consigli. Armando De Vincentiis 

è un patrimonio dello sport 
ascolano.

Le altre passioni di Eduardo 
Albertazzi? Ho diverse passioni 
oltre allo sport. Sono iscritto 
alla facoltà di Giurisprudenza 
di Camerino e poi mi piacciono 
anche il cinema e la recitazione.

Obiettivi per il 2013? Partecipare 
agli Europei Under 23 che si 
disputeranno a luglio a Tampere 
in Finlandia. Sono molto fiducioso. 
Quest’anno ci saranno anche i 
Giochi del Mediterraneo a giugno 
in Turchia e i Mondiali a Mosca, 
ma la mia presenza a entrambe le 
manifestazioni non è sicura.

Sicuramente il tuo sogno 
si chiama Rio de Janeiro... 
Partecipare alle Olimpiadi è 
il sogno di qualsiasi atleta e 
dunque anche del sottoscritto. 
Andare a Rio significa prima 
di tutto riscattare la mancata 
partecipazione ai giochi olimpici di 
Londra. Andrò in Brasile non per 
fare presenza, ma per vincere. ¢

ATLETICA (OLIMPIC PILL)
di Johnny Acton, David Goldblatt
Edizione ISBN
edizione e-book 0,99€

PERCORSI DI LETTURA di Libreria Rinascita
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Piccoli musicisti crescono
Attivo il corso "Musica per gioco"

di Caterina Tancredi

N
ella vita dell’essere 
umano esiste un 
periodo particolarmente 
importante per 
l’apprendimento musicale. 

È quanto sostengono le più recenti 
ricerche nel campo della psicologia 
della musica.
Secondo tali studi questo momento 
è individuabile in quella fase della 
crescita che va dalla nascita all’età 
prescolare, determinante per svilup-
pare le potenzialità musicali innate in 
ogni individuo. È quindi fondamentale 
che il bambino entri in contatto con la 
musica fin dai primi giorni di vita per 
apprezzarla e acquisirne il senso del-
la sintassi, premessa indispensabile 
anche per trarre i massimi benefici da 
una successiva istruzione formale.
Per questo motivo, sempre più, negli 
ultimi anni, la pedagogia musicale ha 
rivolto la sua attenzione alle nuove 
teorie dell’insegnamento per bambini, 
basate sull’assunto che la musica 
può essere appresa secondo gli stes-
si meccanismi di apprendimento della 
lingua materna. Le ricerche infatti 
dimostrano che l’ambiente musicale 
circostante incide profondamente, 
nei primi anni di vita, sulle capacità di 
capire ed apprendere la musica. Ed è 
proprio la qualità di questo ambiente 
a influenzare lo sviluppo dell’attitudi-
ne musicale del bambino in questo 
periodo, dato che i bambini posso-
no apprendere la musica secondo 
analoghi processi di apprendimento 

del linguaggio.
I piccoli ascoltano parlare gli adulti 
intorno a loro fin dalla nascita, as-
sorbendo tutti i suoni articolati della 
lingua madre, anche senza compren-
derne ancora il significato. Attraverso 
l’imitazione, presto iniziano a voca-
lizzare, nel periodo della così detta 
“lallazione”. Col tempo, superato tale 
periodo, il bambino farà i primi seri e 
intenzionali tentativi di imitazione delle 
parole, che, dapprima in modo non 
accurato, riuscirà poi a pronunciare 
correttamente, e, susseguentemente, 
riuscirà ad attribuire loro un signi-
ficato e a utilizzarle in un contesto 
discorsivo attraverso frasi sempre 
più complesse. Allo stesso modo, se 
il bambino viene immerso nei suoni 
musicali della sua cultura di riferi-
mento fin dalla nascita, se i genitori 
o gli insegnanti, o un adulto musical-
mente competente, cantano per lui 
fin da quando è molto piccolo, con 
continuità, valorizzandone le risposte 
imitative e guidandolo all'emissione 
accurata dei suoni, allora il bambino 
riuscirà finalmente a cantare in modo 
intonato e ad avvicinarsi alla musica 
con comprensione, facendo sì che 
questa possa appartenere al proprio 
patrimonio espressivo e di comuni-
cazione, con tutti quei benefici per lui 
che la musica porta con sé.
Ciò che è essenziale, a partire dai pri-
mi anni, è la dimensione ludica della 
musica, che deve essere percepita 
dal bambino come piacere e diver-

timento, come momento di gioia e 
condivisione con i propri coetanei.
Presso l’Accademia Lizard di Ascoli 
Piceno è attivo il corso Musica per 
Gioco, dedicato ai più piccoli, che 
offre ai bambini la possibilità di 
scoprire con incredibile naturalezza 
la musica, assimilandola come un 
vero linguaggio, senza richiedere loro 
sforzi sproporzionati all’età: l’atten-
zione e l’interesse dei bambini sono 
catturati dall’insegnante attraverso 
la fantasia, il gioco, le illustrazioni e il 
movimento. ¢



save the eyes

Genere 
rockstar o da 
diva, tondi 
stile Sixties, 
alla John 
Lennon per 
intenderci, ma 
anche un po’ 
alla Audrey 

Hepburn in Colazione da Tiffany. 
Linee squadrate sostituite dalla 
perfezione del cerchio.
Gli occhiali da sole oggi sono un 
accessorio must per completare il 
look, le tendenze per i sunglasses 
2013 vogliono, ancora una volta, 
un coming back delle voluttuose 
linee vetro, reinterpretate in 
chiave assolutamente urban e 
moderna. Una tendenza che 
mette tutti d’accordo, dagli 
appassionati dell’intramontabile 
look aviator a quelli delle forme 
più allungate o, ancora di quelle 
decorate.Quindi via libera agli 
occhiali con lenti trasparenti o 
sfumate a colorazioni scurissime, 
a occhiali-ruote, l’importante è 
che la base sia tonda! Nel mondo 
dell’eyewear sono i dettagli a fare 
la differenza, non solo gioielli e 
Swarosky dall’allure very girlish 
a impreziosire gli spessori degli 
occhiali più cool, ma anche 

metalli mobili in contrasto con 
materiale come l’acetato, e 
particolari futuristici e bold. I 
designer si sono ben guardati da 
riproporre modelli del passato, 
infatti i nuovi occhiali hanno 
una base a modalità compasso 
che però si arricchisce di altri 
dettagli da far perdere di vista il 
senso della forma. La tendenza 
2013 detterà un vero fenomeno 
di stile che attinge dal passato, 
ma che si presenta con una 
veste così nuova da trasformare 

gli occhiali in oggetti del 
desiderio, da aggiungere a ogni 
guardaroba studiato nel dettaglio. 
Il sunglass è ormai l’accessorio 
per antonomasia, quello che 
svela la nostra personalità, che 
incornicia il nostro viso e lo 
rende misterioso, glamour, chic, 
armonioso, quello dalle forme 
stravaganti capaci di stravolgere 
il nostro look.. che tu sia rotonda, 
geometrica, futuristica, oversize 
o vintage.. lasciati prendere dalla 
fantasia e vesti il tuo tempo. ¢
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Style & Fashion
Sunglasses 2013
di Giuseppe D’Angelo - Ottico



L’igiene 
orale è una 
specializzazione 
odontoiatrica di 
fondamentale 
importanza 
alla quale è 
demandato 
il compito di 
assicurare 
lunga salute 
alle gengive dei 

pazienti allontanando il rischio di piorrea 
(parodontite) e quindi il rischio di incappare 
nelle grinfie del chirurgo parodontologo.

Qual è il ruolo dell’igienista dentale 
all’interno dello studio odontoiatrico? 
Lo abbiamo chiesto alla Dott.ssa Mozzoni 
Elisabetta, Igienista Dentale laureata 
presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma, consulente degli studi 
odontoiatrici del dott. Feliciani Fabio 
Massimo e del dott. Mozzoni Domenico.
«L’igienista dentale è un operatore 
sanitario laureato che svolge compiti 
relativi all’applicazione di metodologie 
di igiene dentale, educazione sanitaria 
e prevenzione alle affezioni orodentali. 
Il ruolo è quindi quello di promuovere 
la salute del cavo orale, di ripristinarla e 
di mantenerla attraverso la terapia e la 
prevenzione, concetti questi ben distinti, 
ma assolutamente interdipendenti e 
inscindibili».

Cosa si intende per prevenzione in 
igiene orale? «È noto che è meglio 
prevenire una patologia piuttosto 
che curarla, sia dal punto di vista del 
benessere dell’individuo sia dal punto 
di vista economico. In osservanza di 
tale principio l’igienista ha il compito 
di prevenire l’insorgenza delle malattie 
gengivo-parodontali del cavo orale. La 
prevenzione si sviluppa attraverso tre livelli, 
ma quelli strettamente pertinenti alla nostra 
professione sono: “prevenzione primaria” e 
“prevenzione secondaria”. 
La “prevenzione primaria” è volta a 
prevenire l’insorgenza delle malattie e a 
mantenere l’uomo sano. Si fonda sulla 
comunicazione e i canali attraverso i quali 
noi igieniste possiamo interagire sono: 
l’informazione, l’istruzione, l’educazione 
e la motivazione. La prevenzione 
“secondaria” prevede già l’esistenza di 
un danno anche se minimo: l’igienista in 
questo caso si occupa di contenerlo, di 
bloccarne l’evoluzione, di arrestarne la 
progressione e di fornire la restitutio ad 
integrum (vedi foto)».

Quindi nel momento in cui si presenta 
un paziente affetto da gengivite 
quali sono le procedure da attuare? 
«Se il danno è superficiale e c’è solo 
una gengivite, una terapia minimamente 

piu' sani piu' belli

Nelle foto, l’igienista dentale Elisabetta 
Mozzoni - consulente igienista del dott. 
Feliciani - riporta il caso di una paziente 
con evidente scarsa igiene professionale 
e domiciliare, con presenza di grossi 
accumuli di tartaro tra dente e gengiva: il 
tutto è stato risolto con sedute di igiene 
orale professionale, senza ricorrere ad 
interventi chirurgici come dimostrano 
le foto del caso prima (foto A) e dopo 
(foto B) la terapia. Ottime pulizie dei denti 
professionali periodiche possono evitare al 
paziente di incorrere ad invasivi e costosi 
interventi chirurgici parodontali!
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L’igienista dentale
Il confine tra igiene orale e parodontologia

dei dottori Fabio Massimo Feliciani ed Elisabetta Mozzoni

Foto A

Foto B

invasiva e una appropriata igiene orale 
domiciliare, che l’igienista provvederà 
ad insegnare al paziente, risolveranno il 
problema in breve tempo: le sedute di 
igiene sono necessarie per la rimozione 
di depositi batterici molli (placca) e 
mineralizzati (tartaro) e all’occorrenza 
verrà effettuata una lucidatura dei denti 
con applicazione di specifici prodotti in 
caso di ipersensibilità. Se invece il danno 
è profondo e la gengivite è evoluta in 
una patologia più complessa chiamata 
parodontite, bisognerà effettuare una 
terapia un po’ più invasiva con rimozione 
di depositi batterici profondi mediante 
particolari strumenti e procedure: e nei 
casi più gravi sarà richiesto l’intervento del 
dentista parodontologo. 
A seconda della situazione clinica, le 
procedure da attuare da parte dell’igienista 
prendono il nome di:
• LUCIDATURA: tecnica rivolta ad 

asportare le macchie sui denti;
• DEBRIDEMENT: procedura di 

rimozione della placca batterica non 
mineralizzata depositatasi su denti e 
gengive;

• SCALING (DETRATRASI) procedura 
di rimozione di placca mineralizzata 
(tartaro) dalla superficie dei denti a 
causa di depositi che possono essere 
sopra e sottogengivali;

• ROOT PLANING (LEVIGATURA 
DELLE RADICI): procedura che mira 
a lisciare le superfici delle radici sotto 
gengiva, permettendo al tessuto 
paradontale di aderirvi di nuovo e 
quindi di guarire. 

Ovviamente queste procedure verranno 
effettuate dall’igienista dentale dopo che 
l’odontoiatra avrà formulato una corretta 
diagnosi, in modo da poter individuare 
il trattamento e il numero di sedute più 
idoneo».

In che modo possiamo mantenere i 
risultati ottenuti? «Con una periodica 
terapia di mantenimento professionale 
ben organizzata per ogni singolo caso e 
con una corretta igiene orale domiciliare 
da parte del paziente. Una volta che 
l’igienista ha provveduto all’eliminazione 
del tartaro, causa dell’infezione gengivale, 
e ha provveduto al risanamento dei tessuti, 
senza la collaborazione domiciliare da 
parte del paziente i trattamenti di igiene 
orale e parodontali eseguiti dal team 
odontoiatrico hanno ben poco successo 
e soprattutto i risultati ottenuti sono poco 
duraturi».

Tartaro e malattie cardiocircolatorie: 
cosa consigliare ai nostri lettori? «È 
ormai notizia vecchia che nei pazienti con 
malattia parodontale l’incidenza di malattie 
cardiocircolatorie è due-tre volte maggiore 
che in soggetti sani, a maggior ragione 

se i pazienti sono anche fumatori. Colgo 
l’occasione invece per informare i lettori 
di un fatto del quale nessuno parla, ma 
che studi recenti hanno maggiormente 
chiarito e documentato: nelle donne, la 
percentuale di parto prematuro in caso 
di malattia parodontale è sette-otto volte 
superiore rispetto alle donne sane. Ecco 
quindi che pazienti con parodontite 
avanzata, a maggior ragione se donne 
in gravidanza, possono aver bisogno di 
controlli e richiami di igiene professionale 
molto più frequenti rispetto a pazienti con 
gengive sane, e precisamente necessitano 
di richiami ogni 3-6 mesi. I pazienti senza 
problemi parodontali o gengiviti gravi, 
che non manifestano particolari problemi 
di salute orale, possono invece essere 
ricontrollati anche dopo un anno». ¢



È un’immagine 
che si conso-
lida di anno in 
anno quella 
della Gioiel-
leria Cottilli di 
Ascoli Pice-
no, che ha 
recentemente 

festeggiato i suoi 50 anni di attività.
Nel varcare la soglia del negozio in 
via Benedetto Croce 35, nel quar-
tiere Porta Maggiore, si ha l’im-
pressione di entrare in un sogno 
fatto di ammiccanti bagliori, cose 
belle e desiderabili, presentate con 
la professionalità e l’esperienza 
sul campo di Daniela, di Pierina e 
dello staff. 
Da Cottilli c’è sempre stata molta 
attenzione a offrire qualità e 
cortesia, unite alla garanzia offerta 
dalle migliori aziende delle marche 
più prestigiose. Basti citare, tra i 
vari brand di gioielli a disposizione, 
Marco Bicego, Giorgio Visconti, 
Fope, Gabriella Rivalta e molti altri. 
E per venire incontro alle esigenze 
di un pubblico più vasto, il nego-
zio offre un ricco assortimento di 
oggetti in argento “giovani”, come I 
Bamboli, Anna E Alex, Ippocampo, 
Raspini, Artlinea, Le Bebè; da Cot-
tilli si trova sempre la soluzione per 

speciale orologi
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Il tempo è prezioso
Un'offerta esclusiva della Gioielleria Cottilli

di Daniela Cottilli

un regalo, un capriccio o un’auto-
gratificazione. Di recente è arrivata 
la proposta shock lanciata dalla 
gioielleria, fedele al motto “Dai 
valore al tuo tempo”: sul vasto e 
variegato assortimento di orologi, 
la vendita avrà sconti strepitosi, dal 
30 al 35%, da qui fino a maggio. 
Lasciatevi tentare da questa ghiot-
ta occasione per rinnovare il vostro 
look a portata di polso.

Dulcis in fundo, tra i fiori all’oc-
chiello della gioielleria, spicca la 
creazione esclusiva di gioielli per-
sonalizzati. Si tratta dell’aspetto più 
interessante e originale dell’attività, 
nella quale acquistano risalto la 
creatività, l’intuizione sulle future 
tendenze e il rapporto con i clienti, 
che possono formulare richieste 
specifiche e contribuire alla realiz-
zazione di oggetti unici. ¢



FANTASY ROOM
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Candy Candy
 Raccontata alle nipoti

di Silvia Forcina

S
pesso le assenze 
attirano l’attenzione più 
delle presenze: è così 
che salta all’occhio che 
oggi manca un punto di 

riferimento ideale da cui i ragazzi 
possano prendere esempio per il 
modello comportamentale del loro 
domani. La generazione prece-
dente è stata più fortunata così 
vorrei raccontare alle bambine 
“oppresse” da Winx e Barbie 3D di 
un personaggio rimasto nel cuore 
di tante ragazze di ieri: Candy 
Candy. Chi è questa bizzarra 
creatura dal nome improbabile? È 
una trovatella, lasciata in un cesto 
davanti a un orfanotrofio, con un 
nome ma senza un cognome, 
così che ella stessa decide che 
basta ripetere questo due volte: 
non ha bisogno di un legame con 
il passato per sapere chi è, sarà il 
futuro che lo chiarirà. Nonostante 
viva in ristrettezze non si lamenta 
mai, ride, aiuta gli altri orfani e al 
posto di Facebook ha un grande 

albero e il panorama che da lassù 
può vedere. Viene adottata per 
motivi puramente egoistici da una 
famiglia che la maltratta e guada-
gna due fratellastri perfidi (chi non 
odiava Iriza e i suoi boccoli?) che 
fanno di tutto per umiliarla. Lei se 
ne frega, non perché è stupida, 
ma perché intuisce che restituire il 
male è solo una perdita di tempo: 
meglio pensare a cose buone 
e utili, ignorando gli affronti. Si 
innamora, ma il suo lui muore in 
uno sfortunato incidente: è uno dei 
pochi momenti in cui la vediamo 
piangere. Nella sua vita entrerà 
però un altro ragazzo, il tormentato 
Terence che, come tutte le donne, 
cercherà di redimere ma, atten-
zione, senza per questo annullare 
se stessa. Dopo il collegio prende 
in mano la sua vita e affascinata 
dalla figura di Florence Nightingale 
entra in una scuola di infermiere: 
aiutare le persone malate e sole è 
più importante della propria felicità. 
Infatti lavorando in ospedale deve 

separarsi da Terence, che diventa 
intanto un famoso attore e viene 
insidiato dalla collega Susanna 
Marlow (c’è sempre la bellona che 
ci prova), ma alla fine, seguendo 
il percorso senza mollare, i due si 
ritrovano per il meritato, sospirato, 
lieto fine. Ecco chi era Candy, non 
una melensa ragazza dagli occhi 
stellati, ma un emblema semplice 
per tante bambine che dovevano 
ancora decidere da che parte del 
mondo stare. ¢

in collaborazione con l'associazione culturale Dimensione Fumetto
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Le golosità di Mastrogian
Ecco la gamma dei prodotti senza glutine

di Gian Piero Di Marco

Dopo aver 
conosciuto 
Mastrogian, 
è giunto il 
momento di 
assaporare le 
sue preliba-
tezze. 
L’esperto 

pasticcere stavolta ci prende per 
la gola, presentandoci alcune delle 
sue creature, sfornate dal nuovo 
laboratorio dedicato ai prodotti 
senza glutine.
Pane casereccio. Per riscoprire i 
sapori di un tempo è il prodotto 
artigianale che fa per voi, realiz-
zato con forma e struttura il più 
simile ad un pane comune. Inoltre, 
rispetto ai tradizionali pani senza 
glutine, ma sottolineo non artigia-
nali, questo ha la caratteristica di 
avere una struttura alveolare che 
lo rende meno massoso e collo-
so. Ottimo gustato come pane 
dall’autentico sapore casereccio. 
Si presta molto bene per colazioni 
dolci e salate, con burro e marmel-
late o prosciutto e affini. Classico, 
tostato, con un sussurro di olio 
extravergine di oliva. Focaccia 
bianca o rossa: la focaccia bianca, 
così come il pane, viene sempre 
realizzata con gli ingredienti di se-

lezionata qualità, quali farina senza 
glutine, acqua, olio extravergine di 
oliva, lievito e sale. Ottima come 
snack da metà mattina o metà po-
meriggio, da consumarsi appena 
sfornata o da farcire con golosità 
a proprio piacimento. Ancora 
meglio se un pochino riscaldata, 
dopo averla ovviamente riempi-
ta. Stessa sorte per la focaccia 
rossa, leggermente scaldata con 
un po’ di fior di latte o arricchita da 

ulteriori ingredienti. Crostatina: re-
ginetta indiscussa della colazione, 
la crostatina può essere gustata 
nelle sue due varianti, nocciola e 
confettura di albicocca. Cinquanta 
grammi di bontà con ingredienti 
semplici e genuini come quelli di 
una volta, ovvero farina senza glu-
tine, zucchero, burro, uova e una 
grattatina di limone. Non resta che 
attendervi nella mia pasticceria e 
augurarvi un buon appetito! ¢
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Fotosintesi clorofilliana
Come si nutrono le piante

di Andrea "Nonno" Coccia

È 
risaputo che tutti noi 
viviamo d’ossigeno e la 
maggior parte di quello 
che respiriamo proviene 
dalle piante, tramite un 

processo chiamato fotosintesi 
clorofilliana. Ma vediamo come 
funziona nel dettaglio. Comincia-
mo col dire che le piante sono 
organismi autotrofi, ossia, produ-
cono da soli l’energia necessaria 
per sopravvivere, al contrario 
degli organismi eterotrofi (come 
l’uomo) che devono far riferimen-
to a composti sintetizzati da altri 
organismi. Questo è possibile 
per le piante grazie a dei piccoli 
organelli chiamati cloroplasti, al 
cui interno si trova la clorofilla, 
un pigmento (una sostanza che 
permette di cambiare colore a 
un materiale, grazie alla quale le 
piante sono verdi) che consente 
loro di catturare la luce del sole. 
La fotosintesi si suddivide in due 
fasi, quella luminosa e quella 
oscura. 
Nella prima fase (chiamata 
luminosa poiché è necessaria la 
presenza della luce) la clorofilla 
trasforma l’energia luminosa cat-
turata in energia chimica, coin-
volgendo nella reazione l’acqua 
che la pianta assorbe dal terreno 

attraverso le radici. Grazie alla 
luce, elemento catalizzante, l’ac-
qua viene scomposta in particelle 
più piccole, tra cui l’ossigeno, che 
vengono sintetizzate in sostanze 
chiamate Atp e Nadph che sono 
la “benzina” utile a far continuare 
la fotosintesi nella seconda fase. 
Nella fase oscura, chiamata 
anche ciclo di Calvin dal nome 
del suo scopritore, entra in gioco 
anche l’anidride carbonica, che 

attraverso una reazione con le so-
stanze create precedentemente, 
genera glucosio, zucchero neces-
sario alla vita di ogni organismo, 
uomo e piante compresi. 
Questo è in parole semplici il ciclo 
che permette alle piante di nutrirsi 
e a noi di respirare, ciclo che può 
avvenire solo di giorno, in quanto 
la luce è elemento indispensabile 
affinché la reazione della fotosin-
tesi clorofilliana abbia luogo. ¢



D
a quando Laura 
Pausini ha inciso 
“Primavera in 
anticipo” non c’è 
stato un anno in 
cui il febbraio sia 

stato clemente, marzo mite e 
aprile caldo. Il signore del tempo 
per fare un dispetto alla Pausini 

e per evitare che la sua hit passi 
in radio ci tormenta con freddo 
e gelo fino a giugno, per poi 
restituirci gli arretrati con il caldo 
torrido e devastante dei mesi 
estivi. La primavera è foriera di 
allergie, innamoramenti e drammi 
esistenziali del genere “Che 
cosa mi metto oggi?”. Il classico 
impermeabile leggero di plastica 
è tanto caruccio, ma si trasforma 
in una sauna se esce troppo 
sole e in un sacchetto gelo nel 
malaugurato caso che cominci 
a fioccare. Il cappotto che alle 
sette di mattina sembrava il capo 
giusto, all’una vi fa impazzire 
dal caldo e anche se sembra 
essere tornato il momento delle 
ballerine, l’acquazzone è sempre 
in agguato per farcene pentire. 
Pasqua a volte ha crisi d’identità e 
si confonde con il Natale portando 
allegre nevicate quando meno 
te l’aspetti. Top day di questo 

mese è il 25 aprile, dove ogni 
ascolanetto e sambenedettese 
che si rispetti invade Colle San 
Marco, con tende, lenzuoli e 
sacchi a pelo. Emozioni come il 25 
Aprile si possono vivere solo fino 
ai 20 anni al massimo. Dormire 
sotto la pioggia battente, in una 
tenda minuscola, con la puzza di 
calzini di spugna fradici, un sasso 
che vi punta la schiena e le radici 
di un albero come cuscino, sono 
sensazioni hard core sopportabili 
fino a quando si è teenager. Poi 
però basta. In caso di pioggia poi 
i sacchi a pelo si trasformano in 
zattere di fortuna e ogni rametto 
secco viene usato per scaldarsi. 
Purtroppo siamo ascolani e 
amiamo farci del male, e mentre il 
sole di aprile declina all’orizzonte 
consegnandoci il cielo coperto di 
stelle sospiriamo “fra un mese jo 
la marina a Porto D’Ascoli! Pozza 
i bbè!” ¢
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Questi gli ingredienti: 
250 gr di pasta sfoglia 
rettangolare, 100 gr di pesto alla 
genovese, 30 gr di Pecorino, 
20 gr di pinoli (1 cucchiaio 
abbondante).

Stendiamo la pastasfoglia, 
spalmiamola di pesto, 
cospargiamola di pinoli e 

pecorino a scaglie. Arrotoliamo 
le due estremità verso il centro e 
tagliamo delle fette di circa 2 cm. 
Foderiamo con la carta una teglia 
da forno, disponiamo le sfogliatine 
ben distanziate e mettiamole in 
cottura in forno preriscaldato 
a 200°, per circa 15 minuti. 
Lasciamole riposare e... Il piatto è 
servito! ¢

Control cì,
control vù

e sei cuoco
anche tu!

in cucina con Mauriziowww.primapaginaonline.it

Millefoglie
al pesto
Un aperitivo, o anche 
un antipasto, gustoso 
e saporito, ecco delle 
ottime sfogliatine di 
pasta sfoglia farcite 
con del profumatissimo 
pesto.
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