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vi auguriamo
un 2014
pieno di

creatività, 
progettualità,
sorrisi, sguardi

traguardi,
incontri,

confronti,
lacrime di gioia,
certezze, novità,

amore, lealtà.

noi
continueremo 

a fare 
del nostro

meglio,
per voi,

con voi.
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Leggici Anche in TuTTi i BAr • neL Piceno: AcquAsAntA terme Ristorante Tre Lanterne • Ristorante Lupus in Tavola • 
Ristorante Peperino • Agriturismo La Valle dell'Orso • Bar Pinco Panco • Elia Emma Bar Ristorante AcquAvivA PicenA Forno Vulpiani 
• Hotel Ristorante Il Grillo • Ristorante Bar da Ada • Bar Belvedere • Bar Ristorante da Pina • Pizzeria Il Crepuscolo APPignAno DeL 
TronTo Ristorante Santa Lucia • Bar Charly Max • Bar On The Road ArquATA DeL TronTo Blue Bar • Tanzi Cesira Bar • Bar Petrucci 
AScoLi Piceno Matrix Fumetteria • Ristorante - Hotel Villa Sgariglia • Tabaccheria Caffè Luni • Caffè Meletti • Cafè Lorenz • Bar Amico 
• Ideal Bar • Caffè Bistrò • Bar Arlecchino • Bar Jolly • Caffè S. Marco Birreria • Bar 4 Ruote • Caffè Principe • Aloisi Rosa Barking 
• Bar Cametta • Bar delle Caldaie • Angelini Luciano e C. Bar Tabacchi • Araba Fenice • Bar Aurora • Bar Catalini • Bar Ciannavei 
Gabriele Chiosco • Bar della Stazione • Bar Gelateria delle Caldaie • Bar L'isola che non c'è • Bar Marconi & C • Bar Mediterraneo • 
Bar Olimpico • Bar Perugia • Bar Piceno • Bar Pineta • Bar Stadio • Bar dello Stadio • Bar Tazza d'Oro • Bar Volponi • Brecciarol Bar 
• Caffè del Duca Tabaccheria • Caffè delle Rose • Caffè Kursaal • Caffè Paradiso • Caffè Royal • Cubo 3 • Bar del Marino • Galanti 
Tito Enoteca • La Bottega del Tabacco • La Rosa Nera • Locanda West di PJ • Mama Caffè • New Billy • Tabaccheria Ciccoianni • 
Tabaccheria Volponi • Tabacchi Danese • Transatlantic Mad • Gelateria Emiliana • Hotel Residenza Cento Torri • Caffè Saccaria di 
Baldassarri Domenica • Bon's Bar • Caffè Gelateria Monardi • Circolo Cittadino Bar • Bar Tabaccheria Traini • Pasticceria Damiani 
• Pizzeria delle Valli • L'angolo dei Sogni • Pasticceria Caffè Nonno Angelo • Sorridendo Caffè • Bar Dany • Bar Alimentari Peroni • 
Caffè Royal • Forno di Pio cArAssAi Bar XX Settembre • Leferelle • Pierantozzi Devis & C. cASTeL Di LAMA Ristorante Del Borgo • All-
In Scommesse Sportive • Bar Caprice • Bar Giordalila • Bar Millenium • Bar Roma • Bar Sonia • Bar Vizi e Virtù • Bar Sport • Free 
Spirits Bar • Pica & Marini Bar Tabaccheria • Tommy's Caffè • Bar della Stazione cASTignAno Bar di Sù • Bar Trattoria Ragno • Caffè 
Del Borgo • Bar Tabacchi Bonifazi • Kris Cafè • Hotel Ristorante Teta • Supermercato Gagliardi • Parisani Biliardi cASTorAno Ristorante 
Caffè Fly • Caffè Dolce Vita • Grease • Tiffany Wine Bar coLLi DeL TronTo Caffè David • Bar Marota • Bar Moderno • Trattoria Locanda 
degli Amici • Caffè Dolce e Salato coMunAnZA Ristorante Pizzeria Futura • Ristorante La Diga • Bar Centrale • Bar Sagi • Colorado 
Cafè • The Game Bar • Panificio Caffetteria Il Chicco e la Spiga • Hotel Ristorante Europa coSSignAno Pierantozzi Gino Alimentari 
- Bar • Caffè San Paolo cuPrA MAriTTiMA Ristorante Parco sul Mare • Hotel Ristorante Anita • Bar Belvedere • Caffè Seicento - 
Falù • Caffè Torino • Discoteca BB Disco Dinner • Happy Bar • Mix Appeal Bar • Caffe Curzi • Dolcissima Pasticceria Caffetteria • 
Pasticceria Bar Garden • Piadineria Bar Paninoteca da Boe FoLignAno A & L • Bar Duerre • Bar Maurizi • Bar Segà • Caffè del Portico 
• Emme & C • La Caffetteria • Mg • Trufo Cafè • Meff Bar Gelateria • Ristorante Parco dei Tigli Force Bar Alesiani • Bar Collo • Bar 
dello Sport • Bar La Vecchia Posta groTTAMMAre Affinity Bar • Briciola di Sole • Non Solo Pizza Pizzeria Ristorante • Bar Calvaresi 
• Bar Drink Bar • Bar Fantasy • Bar Stazione • Cafè del Mar • Caffè Carducci • Caffè delle Rose Due • Caffè Fornace • Delfino Blu • 
Giampy's Bar • Bianchini Luca Torrefazione Aroma Caffè • Bowling Grottammare Bar Pizzeria • Bruni Emidio Caffè e Affini • Chalet 
Saari Beach - Concessione 4 • Chalet Paoloni • Pasticceria Blue Rose Caffè MALTignAno Bar Certosa • Scacco Matto • Bar Celani 
Tabaccheria • Hotel Ristorante Fanini • Sassa Roll - Bar MASSignAno Bar Pizzeria Pignotti Anna • Hotel Rivamare Bar Ristorante 
MonSAMPoLo DeL TronTo Bar Blue Island • Ari-Service • Bar Gelateria Cupido • Willy's World MonTALTo DeLLe MArche Caffè del 
Torrione • Pizzeria Bar Il Ritrovo MonTeDinove Bar Gelateria La Conchiglia • Pam Pam Bar MonTeFiore DeLL'ASo Ristorante Dea Flora • 
Bar Barlocci Ezio MonTegALLo Ristorante Lo Spuntino • L'antico Bar MonTeMonAco Albergo Ristorante Guerrin Meschino • Bar Zocchi 
Massimo • Bar La Casetta di Gerosa MonTePrAnDone Hotel Ristorante del Cavaliere • Bar 2 Orsi • Bar Daiquiri • Bar Jolly • Hotel San 
Giacomo • Bar Caffè Centrale • Bar London • Bar Palmarino • Bar Salagiochi Luke and Paul • Caffe Milù • Gabrielli Anna Bar Tabacchi 
• Garden Bar • London • Bar Pasticceria Sasà • Noah Bar oFFiDA Bar Eiffel • Bar Aureo • Bar Ciotti Valtesino • Bar Nuovo • Blob 
Caffè PALMiAno Albergo Belvedere riPATrAnSone Bar Pepita Caffè • Bar Panoramico • Bar Pasticceria Centrale • Bar Sammagno • 
Sonny Bar • Spinozzi Ricevitoria • Bar Trattoria Rosati Chiara roccAFLuvione Bar Pignoloni • Bar Cavucci Maddalena • Rossi Giuliana 
Ricevitoria Sisal • Pizzeria Locanda La Loggia • Tabaccheria Giacomini Stefano roTeLLA Ristorante Lean di Natalina • Bar Rutilio sAn 
BeneDeTTo DeL TronTo Bar Santa Lucia • Caffè Florentia • Blue And Grey Bar • Centro Commerciale Portogrande • Caffè Morò Katia 
• Chalet Americo • Hotel Fausto • Hotel Continental • Caffè Pasticceria Giuliani • Azimut • Bar Pizzeria La Tazza D'oro • Bar Ristorante 
di Bruni Alessandro • Bar Rivazzurra • Bar Riviera • Bar Sorriso • Pizzeria Birreria Ayers Rock • Stabilimento Balneare Bacio Dell'onda 
• Cartoon City • Bar Agraria • Bar Asiago • Bar Astoria • Caffè 500 • Caffè Sciarra • Evolution Tech • Chalet Bagno Oltremare • Caffè 
Big • Caffè Braccetti • Antico Caffè Soriano • Bar Buffet Stazione • Bar della Sosta • Bar dello Sport • Bar Floppy - Casa Della Pipa • 
Bar Four Roses Pasticceria • Bar Hula Hoop • Caffè Paradiso • Bar Pasticceria Blu Express • Chalet Malibù • Ristorante Caffè Roma 
• Clamar • Cafè Dalè • Caffè Island • Bar Grappolo D'oro • Coco Caffè • Coffee Bar Drink Me • Coffee Time • Caffè Mentana • Caffè 
dello Sport • Bar Tabacchi Due Emme • Ristorante Papillon • Boobiès Bar • Delizie e Caffè • Ristorante Pizzeria dalla Padella alla Brace 
• Caffè Sambit • Hotel Parco • Bar - Tabacchi Marzonetti • Caffè Pinocchio • Caffe dei Poeti • Kontiki • Hotel Sabbiadoro • Ristorante 
Sole & Luna • Hotel Tamanaco • Ristorante Il Relitto • Bar Taverna dei F.lli Guerrieri • Misus Ristorante • Caffè Pasticceria delle Rose 
• Ristorante Bar Interno 88 • Pasticceria Dolcemania • In Vino Veritas • Pasticceria Romani • The Rat Pack • Enjoy Cafè and More • 
Bar Caffè Paradise • La Riviera delle Palme Il Torrione - Mizar • F.lli Troiani • Fit 3 • Gem • Gioson • Hotel Ristorante Good Truck Truck 
One • Kama's Caffè • Kina • Korova Bar • Mafel • Mirex • Muscle Nutrition Caffè • Ristorante Pitstop • Ristorante Pizzeria Il Posto 
Giusto • S.b.t S.a.s. • Sala da Tè Capriotti • Strangeways • Tado • Troiani Roberto Tabaccheria • Vallorani e Mori • Vi Metto a Tavola • 
Ristorante Caffè Alesiani • Caffè Gelateria Moretti • Seven Rooms & Bar • Ristorante Lelii • Agip Cafè • Bar Elephant • Bar Pasticceria 
Desiree • Bar Tania • Bar.a.onda • Blu Bar • Break Caffè • Caffè Tre Stelle • Chalet La Gioconda • Ciabò Bar Gelateria • Circolo Tennis 
Maggioni • D.m. Catering • Fuori Orario Cafè • Mecozzi Reis Bar Gelateria • Entourage Lounge Wine Bar • Ricevitoria Sisal Agostinelli 
SPineToLi Pasticceria La Favorita • Ristorante Pizzeria Kontatto • Bar Alfaco • Bar Mafra • No-Limits Bar • Bar Pasticceria Fantasy • 
Coffee Caffè venAroTTA Sabatini Luca Pasticceria Bar Tabacchi • Bar Locanda Anno 1000
neL FerMAno: ALTiDonA Bar Il Baricentro • Gran Forno • Bar Hotel Caprice cAMPoFiLone Airest • Bar Caffetteria Foresi • Bar Riviera 
FerMo Baladì Beach • Pasticceria Caffetteria Leon Bar • Pizzeria La Pizzicosa • Bar Ristorante Caffelatte • Ristorante Gran Buffet 
Mangiami • Ristorante Il Grillo • Hotel Garden • Bar Primavera • De. Lù. • Bar Pizzeria Bingo • Bahia • Bar Caffè Gaia • Bar Claridge 
• Bar del Cacciatore • Bar Ever Green • Bar Gelateria Hollywood Girola • Bar Gentili Triestina • Bar Giuly • Bar Italia • Bar May Day 
• Bar Ristorante V. & G. • Bar Verde Luna • Breakfast  Bar Pizzeria • Cafè Fleet • Capo Nord • Capolinea Cafè • Genitus Caffè • 
Gest Bar Tazza d'Oro • Glamour • Ma Però Bar Caffetteria • Magic Caffè • Mon Plaisir • Paradise Cafè • Pub Music Upside Down • 
Ristorante Papillon Pizzeria • You And Me • Zenzero Caffè • Kokonuts Gelateria • Gelateria Caffetteria Antonini • Bar Lady • Bar Piano 
Pizzeria • Pasticceria Bar Centrale • Foschi Torrefazione Caffè • Hotel Casina delle Rose • L'enoteca Bar e Vino • New Roxy Bar • 
Ristorante Camping Gemma MonTegiBerTo Bar Il Pirata • Bar Da Paola • Bar River Caffè PeDASo Pasticceria Torinese • Bar Gelateria 
Concetti • Dolceamaro • Lavazza by Adry Caffè • Vanilla - Bar Pasticceria PeTriToLi Crist'el Cafè • Bar Gelateria Tre Archi • Pasticceria 
Dolcissima PorTo SAn giorgio Pasticceria Testini • Ristorante Canto Do Mar • Caffè '900 • Ristorante Pizzeria Matilda • Hotel 
Ristorante Bellavista • Ristorante Chalet Lo Storione • Ristorante Faro • Ristorante Chalet Kursaal • Cocoloco Chalet • Hotel Garden • 
Hotel Victoria • Ristorante Chalet Duilio • 2M • Belle Epoque • Caffè Moretto • Florian Cafè • A.g.p. • Astro Caffè • Bar Italia • Biker's 
Cafè • Cadillac • Caffè Mirò • Chalet La Conchiglia • Cru Paradise • Enea Marche • La Sibilla Caffè • Maty's Cafè • Bar Dei Pini • Susi 
• Chalet Dolce Vita • Bar Vecchia Stazione Nino • Boutique Caffè Moda • Cama - Danesi Caffè • Chalet Nerina • Crazy Disco Bar • 
Lounge Caffè
neL TerAMAno: SAnT'egiDio ALLA viBrATA Bar Tabaccheria Maxim • Hotel Scacco Rosso • Bar Concorde • Bar Dolce Vita • 
Bar Formula Uno • Bar Las Vegas • Bar Roma • Caffè Loco • Bar da Cecco • Enoteca Bar Modus • Tabaccheria Verde Mela • 
Bar Europa 2000 • Bar Gran Caffè • Bar Pasticceria Annamara

PrenDi LA TuA coPiA qui! Ascoli Piceno Nuova Editrice - Piazza del Popolo, Libreria Rinascita, Papillon (C.C. Al Battente), Mauri's, 
Assassino, Allegro's Bar (Ospedale). castel di Lama C.C. Città delle Stelle. Spinetoli Tigre - Via Salaria Pagliare del Tronto. San Benedetto del 
Tronto Maxi Tigre - Via Marsala, Libreria Mondadori - Corso, Conad - Via Togliatti. grottammare Sì Supermercato - Via Bernini.
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STAMPATO SU 
CARTA RICICLATA

è  finita. È ora di lasciarci alle spalle questo lungo, 
complicato, anno. Trecentosessantacinque giorni 
che qualcuno di noi ha vissuto intensamente, in 
cui abbiamo lottato per continuare a esistere, 
per cui siamo contenti di esserci stati. Ebbene, 

è finita. Ma la fine è anche il nostro inizio. Dietro di noi 
l’ombra di chi ha tentato di farci vacillare, di chi ha sperato di 
spezzarci, di chi ha voluto colpirci. E ancora abbandoniamo 
a questa manciata di giorni l’incuranza, la presunzione, 
l’aridità. Avremo modo di rincontrarle, tutte. Accanto a noi gli 
amici, vecchi e nuovi, assieme a tutti coloro che con fatica 
e passione ci rendono fieri di ciò che siamo diventati e di 
quello che saremo. È l’umano a renderci più forti. Ci nutriamo 
di esso. A ogni difficoltà, a ogni dubbio, a ogni cambio di 
direzione, a ogni crisi la sola cosa che ci sorregge non si può 
comprare né imitare e nemmeno rubare. Si chiama anima 
ed è fatta d’amicizia, di rispetto, d’amore, di condivisione. 
E anche di rabbia, di agitazione, di delusione. È fatta della 
nostra stessa pasta, dell’identica dignità. Sono grata a ogni 
elemento di questa famiglia adottiva, orgogliosa non di ciò 
che facciamo ma di quello che siamo. Il resto rimanga pure 
nel 2013. Davanti a noi abbiamo il meglio, ne siamo certi. 
Buon Natale e buon 2014.  

 direttore@piceno33.it

L'EDITORIaLE

Ogni anno scrivevo a Babbo Natale e, ogni anno, mi rispondeva: "Non esisto, lasciami in pace"
Matteo Rosati





GLI ANGELI  
DEL MEDIOEVO

nella sala della 
Vittoria della 
Pinacoteca 
Civica di 
Ascoli fino al 4 
maggio 2014 

sarà esposta la tradizione 
storico-artistica ascolana 
dal Medioevo al XX secolo; 
dipinti, sculture, miniature 
e arte orafa raffigurante 
l’angelo tra religioni e 
simboli.
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a cura di Chiara Poli

SAPER FARE
la parola d'ordine

di cna moda 

Ascoli Piceno

La Cna Picena propone dei corsi di formazione 
performanti, un’occasione irripetibile per chi 
ha talento e vuole entrare nel campo della 
moda. Massimo Mancini, vicepresidente di 
Cna Ap Federmoda e insegnante all’Ipsia 
ha voluto fortemente questi corsi per dare ai 
ragazzi l’opportunità di studiare e qualificarsi 
nel settore. “In un periodo di crisi generale, 

avere giovani già formati è importante per le aziende, i 
ragazzi si orientano meglio nell’ambito lavorativo, non 
diventando un costo per le aziende, ma una risorsa”.  
 
Saper fare è la parola d’ordine, nei due corsi da 300 ore 
per Personal Shopper Image Consultant e Fashion Dres-
sing Designer (che partiranno da gennaio) sono previste 
sia ore dedicate a lezioni pratiche e teoriche che lo stage 
nelle aziende locali. 
 
L’Image Consultant ha tra le sue mansioni l’analisi dei 
colori personali, della tipologia fisica, della personalità, 
dell’abbigliamento, dello stile comunicativo, fino all’ana-
lisi del guardaroba e al wardrobe management.  
La figura del Fashion Designer invece rappresenta la men-
te creativa dell’azienda ed è in grado di ricercare tendenze, 
sviluppare una collezione e allo stesso tempo di tradurla 
in prodotti, figura professionale molto ricercata dalle 
imprese in quanto ispira le tendenze della moda, definen-
do le linee delle collezioni per i tessuti, l’abbigliamento, le 
calzature e gli accessori.  
Sono previste inoltre due borse di studio che copriranno 
la metà del costo dei corsi. Entrambi i corsi sono ricono-
sciuti e autorizzati dalla Regione Marche e dalla Provincia 
di Ascoli Piceno come qualifiche professionali e sono 
validi anche come crediti formativi riconosciuti in altre 
realtà.



Scenari
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CONCERTi

TOMBOLE

a cura di Dina Maria Laurenzi

La tombola è di rito, l’appunta-
mento con annessa visita guidata 
è alle 16.30 alla Pinacoteca Civica 
di Ascoli. Il 28 dicembre è per i 
bambini con estrazione di premi 
e animazioni, mentre il 29 una 
tombolata ad arte ispirata alle 
opere esposte.

Per la Riviera delle Palme non 
c’è festa senza il Palanatale. Il 25 
dicembre è Reggae Christmas, il 
27 è Sanremo Edition con l’amar-
cord di Zap e la collaborazione 
del Centro Giovani. Capodanno 
al ritmo dei That’s amore swing 
orchestra e del rock’n’roll anni ‘50 
e ’60 firmato Fuzzy Dice.

paLaNaTaLE

Se vogliamo respirare il clima 
natalizio, i mercatini sono il luogo 
dove si concretizza la magia delle 
feste. Domenica 22 nel centro 
ascolano si svolgerà la “Fiera di 
Natale” con 261 espositori; anche 
a San Benedetto i weekend saran-
no arricchiti dall’artigianato locale 
e dalle tipicità enogastronomiche, 
mentre il 15 dicembre si accendo-
no le luci a Porto d’Ascoli in via 
Toti. Il nuovo anno inizierà con 
“L’antico e le palme” che dal 4 al 
6 gennaio impreziosirà il centro 
sambenedettese.

MERCaTiNi

Recuperare la storia dei musicisti 
Piceni,  ridare luce a compositori, 
direttori d’orchestra, strumentisti, 
cantanti lirici e liutai “nostrani”, 
nomi noti e meno noti, a partire 
dalla seconda metà del Settecento 
fino ai nostri giorni, l’obiettivo di 
“Cronache musicali del Piceno” 
libro diviso in quattro volumi 
frutto di un attento lavoro di 
ricerca portato vanti dal musicista 
e compositore ascolano Marco 
Pietrzela.

MUSiCa

Il presepe è la tradizione. A 
Grottammare la decima edizione, 
a Montemonaco, il 26 dicembre, 
si svolgeranno le rappresentazioni 
viventi, mentre a Quintodecimo 
l’imperdibile rassegna della nativi-
tà. Per tutto il periodo delle festi-
vità, nel vecchio incasato di Cupra 
Marittima sarà possibile visitare il 
presepe poliscenico d’arte spagnola 
nell’antica chiesa della Santissima 
Annunziata. Un presepe maxi 
anche a Castel di Lama, che dal 24 
dicembre potrà essere ammirato 
per tutto il periodo natalizio in 
piazza Gramsci.

pRESEpi

Corali e gruppi gospel allietano 
i giorni di festa per le strade, nei 
teatri e nelle chiese di tutto il 
Piceno; il 24 dicembre a Castel di 
Lama la sfilata di Babbo Nata-
le con la banda della città. Da 
segnalare il concerto di Natale del 
25 alle 11.30 al Serpente Aureo 
di Offida con la musica del corpo 
bandistico, ma anche quello a 
Roccafluvione fissato per il 26 alle 
18 presso la chiesa Santo Stefano 
in Marsia.
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ARRiVANO  
LE BEFANE

A 
 
Porto San Giorgio, oltre alla casa di 
Babbo Natale allestita in via Vittorio 
Veneto, per tutte le festività ci sarà il 
mercatino natalizio a impreziosire la 
città.  
 
 

 
Il 6 gennaio poi “Arrivano le Befane”, lo spettacolo realiz-
zato dalla Compagnia dei Folli e da Teatri Comunicanti; 
un evento particolare e unico nel suo genere che suscita la 
curiosità di grandi e piccini. Il gruppo di Befane volanti, 
infatti, viene avvistato da lontano e viene annunciato il 
loro arrivo. Animazione e intrattenimento per la serata 
incantata in cui si concentra tutta la magia delle feste che 
volgono al termine.  
Traiettorie pirotecniche solcano il cielo, fenomeni stra-
ordinari destano il pubblico e s’illumina una gigantesca 
sagoma; poi le Befane raggiungono la piazza. Con scopa e 
sacco in spalla, le vecchiarelle dai volti contorti discendo-
no calandosi con funi dalle finestre delle case circostanti 
o dai campanili, altre sono sospese su cavi d’acciaio e altre 
ancora giungono su alti trampoli in un trionfo di sugge-
stione. 
La tensione e la meraviglia; “Arrivano le Befane” è uno 
spettacolo che sa conquistare i bambini e le loro famiglie. 
E come da tradizione saranno distribuiti doni a tutti i 
presenti.

Le festività natalizie a Porto San Giorgio 



FOCUS
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Vi racconteremo storie di ordinaria normalità, eppure rivolu-
zionarie. Questi sono i vicini della porta accanto, che han-
no deciso di usare talento, creatività e coraggio per farne il 
loro lavoro. Il risultato è un pezzo unico che di volta in volta 
mangiamo, leggiamo, ammiriamo, indossiamo. Perché il 
chilometro zero sta non solo nella materia prima, ma anche 
nella manifattura. E ancor di più, nella filosofia. Sta nell’au-
dacia, nella sfida alla sorte, nella scelta di fare ciò per cui si 
nasce. Nell’utilizzo della propria mente, delle proprie mani, 
del proprio cuore per la creazione di oggetti con l’anima. In 
essi possiamo rifletterci, riconoscendo le nostre radici. Ed è 
così che mangiare, leggere, ammirare e indossare diventano 
un’arte. E A questi coraggiosi finiamo per essere grati, per-
ché ci regalano il sapore di casa anche quando siamo lon-
tani. Soprattutto a Natale.

UN moNdo A chIlomEtro zEro è PoS-
SIbIlE. bAStErEbbE AllUNgArE lA mANo 
PEr toccArlo E PrENdErNE UNo SPIc-

chIo. QUI l’ImmAgINArIo SI SPoSA col 
rEAlE, formA E SoStANzA coINcIdoNo 

IN UN VortIcE dI odorI fAmIlIArI, coN-
torNI AbItUAlI, SEmbIANzE chE fANNo 
bENE AglI occhI. NoN SErVoNo PrE-

cAUzIoNI, Né è NEcESSArIA AlcUNA cAU-
tElA. rIcoNoScErEtE Il VoStro UNIVEr-

So, fAtto dI mANI chE lAVorANo, IdEE 
chE cAVAlcANo I NoStrI tEmPI comPlI-

cAtI, lUcI coNSUEtE dI QUEStA cIttà.



                                            Focus
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LìBRAti EDitRiCE

Mettersi sui libri ma anche librarsi, volare sulle parole, che è un po’ 
come viaggiare da fermi. L’anima di Lìbrati la racconta Emidio 
Giovannozzi: tutto comincia nel 1999, nei locali della vecchia 
Libreria Rinascita in Corso Trento e Trieste, per volontà di Giorgio 

Pignotti, che decide di dare la possibilità di pubblicare libri a chiunque abbia 
voglia di cimentarsi in campo letterario. In quegli anni poi, Rinascita inizia a 
sviluppare un software gestionale per librerie all'avanguardia (MacBook) che 
viene implementato e sperimentato "in proprio". Ma che vuol dire pubblicare 
uno scrittore? “Molte volte ci si trova di fronte a qualcuno che magari ha tenuto 
nascosto un manoscritto nel cassetto per anni coccolandolo, limandolo e 
correggendolo di continuo. In questi casi è importante porsi nei confronti 
dell'autore con molta sincerità, ma anche rispetto per quella che egli potrebbe 
considerare l'aspirazione di una vita e magari potrebbe rimanere tale. Una volta 
accettato il libro, poi, è un continuo confronto su contenuti, linguaggio, stile, 
ritmo narrativo, fino ad arrivare al concept grafico della copertina e al lancio 
pubblicitario dell'opera, compresa la serata di presentazione, alla quale spesso 
gli autori tengono in particolar modo. Personalmente amo scorgere quella luce 
che si accende negli occhi di uno scrittore esordiente, nel momento in cui 
prende in mano per la prima volta il suo libro”. E Ascoli, sorprendentemente, si 
è rivelata una casa accogliente per Lìbrati, “in questi anni mi sono stupito della 
quantità di miei concittadini che amano la scrittura. Oltre ai "soliti noti", sono 
passate dal mio ufficio tante persone di cui non sospettavo minimamente la 
vena letteraria e che, in molti casi, sono riusciti a stupirmi”. Arriviamo al Natale, 
perché regalare un libro? “Innanzitutto perché  è come regalare vite, luoghi, 
emozioni, storie che non ci sarà dato mai modo di vivere altrimenti. Regalare 
un libro, poi, è un servizio alla crescita culturale di una persona e anche un 
contributo alla sua autostima. Un altro buon motivo, poi, consiste nel fatto che si 
possono regalare emozioni anche con una spesa minima, che di questi tempi 
non è poco”.

i libri
 sono

di chi 
li legge

Andrea De Carlo
Tecniche di seduzione, 1991



Focus
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di Lucia Mancini

Non serve andare lontano per 
perdersi in un altro mondo: il modo 
per viaggiare con la fantasia può 
essere a portata di mano. Se 
vi capiterà di passare vicino al 
Ventidio Basso, ad Ascoli Piceno, 
ne troverete uno perfetto, delizioso e 
creativo: La Casetta di Marzapane, 
in via del teatro 1. Entrando 
in questo piccolo negozietto, 
vi troverete subito avvolti da 
un'atmosfera fiabesca: Biancaneve, 
Cenerentola, Raperonzolo e molte 
altre protagoniste della nostra 
infanzia, vi sorrideranno raffigurate 
in un paio di orecchini, in ciondoli 
per collane o per bracciali. Ma non 
solo: potrete imbattervi anche in 
tazze da tè e teiere, biscottini e 
cupcakes, gabbiette per uccelli o 
carrozze fatate... il tutto sotto forma 
di gioielli e di bijoux. A trasformare 
in realtà tutto questo ci pensa la 
bravura e la maestria delle sorelle 
Ferri: Anna Maria, Claudia e Stefania 
sono tre splendide artigiane, capaci 
di dar vita ai sogni e ai desideri delle 
loro clienti. Ogni singolo oggetto è 
creato con gioia e passione, ogni 
più piccolo dettaglio curato con la 
massima attenzione e dedizione. 
In ogni aspetto del loro lavoro, le 
tre sorelle mettono loro stesse: dal 
rapporto con i clienti (curato con 
affetto anche attraverso la pagina 
Facebook), al ricercato rispetto per 
l'ambiente (come nei pacchetti e 
nelle buste fatti con carta di giornali). 
La Casetta di Marzapane offre l'idea 
perfetta per le donne che vogliono 
perdersi ancora in ricordi di fiaba, 
o che vogliono dare il via libera al 
romanticismo che, in fondo, è dentro 
ognuna di noi.

Chi non vede la 
vanità del mondo 
è vano a sua volta.

Blaise Pascal 
Pensieri, 1670 (postumo)



Una maniera per vestire l’arte, viverla, sentirla propria. 
E indossarla. Due sorelle, Francesca ed Elisabetta, 
intente a inventarsi un proprio atelier, oggi itinerante 
tra Ascoli Piceno e Roma, in cui illustrazioni e 
interventi originali personalizzano capi, borse & 
accessori 100% hand made. F*UTILE è un progetto 
nato nel 2006 che fonde ricerca, sperimentazione e 
amore. Disegni e tessuti, scelti ad hoc, raccontano 
una storia che si re-inventa in ogni “creazione”, unica. 
Nel tempo la passione sta diventando costruzione di 
un'identità stilistica senza perdere il gusto del gioco e 
della spontaneità con cui f*utile nasce. Le collezioni, 
autonome da ogni contaminazione, accolgono 
stimoli creativi per restituirne di nuovi. Tra le novità 
di quest'anno le pochette L, variante delle pochette 
f*utile, accessorio connotante il brand, gli shorts, in 
tessuti morbidi e leggeri per la collezione invernale, 
il tessuto felpa e la stampa su tessuto di incisioni su 
linoleum nella "decorazione" del pezzo. Un ritorno 
all’analogico, alla mano come prolungamento della 
fantasia. A Natale regalare un pezzo f*utile significa 
donare un prodotto artigianale unico con un cuore 
pulsante, artistico e umano.  
Trovate tutto quello che fanno sulla pagina Facebook.

La moda passa, 
lo stile resta.

Coco Chanel

Focus 
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il cibo non si Mangia soltanto. Esso può avere 
un’anima, può racchiudere tutta la passione di uno 
chef under trenta che meno di un anno fa ha pensato 
bene di portare ad Ascoli lo street food, legando con 
cura l’informalità e la rapidità, tipiche della cucina di 
strada, alla qualità delle materie prime. Un bando per 

il prestito d’onore, tanto coraggio in tasca e Questione 
di gusti parte il 19 gennaio 2013. "Nessun menù fisso, 
non sono una pasta all'uovo – racconta lo chef Mario 
Campanelli - propongo ricette di una volta, come una volta 
e qui l'aiuto di mia madre è prezioso e unisco al classico 
piatti innovativi dove lascio terreno alla mia creatività. Ogni 
giorno i cibi che offro variano in base alle mie idee e a 
quello che trovo: prima dell'apertura faccio il giro per fare 
la spesa, lavoro esclusivamente con il fresco e questo che 
per me è un valore aggiunto irrinunciabile che non consente 
lo standard dei menù”. I prodotti sono rigorosamente 
a chilometro zero e lo standard è elevatissimo. Il piatto 
preferito e il segreto dello chef? "Amo cucinare il pesce. 
Il mio piatto preferito è il sugo allo scoglio e il segreto è 
cuocere tutti i pesci separatamente perché necessitano di 
temperature di cottura diverse". un nascondiglio perfetto 
per la magia della cucina. Qui si crea qualcosa di unico che, 
soprattutto a Natale, fa bene al cuore oltre che al corpo.

Uno non può pensare bene, amare bene
dormire bene, se non ha mangiato bene.

       Virginia Woolf



L'arte non 
è uno 

specchio 
per rifLettere 

iL mondo, 
ma un 

marteLLo 
per forgiarLo.
Vladimir Majakovskij 

su The guardian, 1974

Ceramiche
d'arte
di Elisabetta Mariani

Angela Vatielli è ascolana d'adozione, 
restauratrice, giovane mamma. Le sue 
Ceramiche d'Arte nascono tre anni fa 
come finestra su quest'arte. Nel suo 
spazio creativo - in via Bonaccorsi 
- affianca l'attività di restauro con 
l'esposizione di ceramiche realizzate fuori 
dal territorio. "Il ceramista è sia artigiano 
sia artista – racconta - caratterizzato dal 
saper fare. Dalla tradizione ho ripreso 
l'aramina, l'ossido di rame, ma, invece 
di usarla come elemento decorativo, 
ne ho fatto uno smalto di fondo. Questi 
tre anni sono stati bellissimi perché, 
approfondendo questo spazio, ho 
trovato l'espressione delle mie emozioni, 
è una continua evoluzione, non mi 
fermo mai, studiare gli altri, in Italia, 
all'estero, confrontarsi con gli altri, è 
un arricchimento, una scoperta, una 
soddisfazione ogni volta rinnovata". A suo 
dire Ascoli è una città meravigliosa: "da 
me i visitatori non comprano souvenir 
ma pezzi che apprezzano e scelgono. 
Ho anche clientela ascolana e questo mi 
gratifica molto perché è importante essere 
capiti anche in casa soprattutto in una 
città piccola come la nostra". Il processo 
creativo è lungo e articolato: "tutto nasce 
dall'essere colpiti da un pensiero, da un 
sentimento e avere l'esigenza di fermarlo. 
Allora prendi l'argilla, devi avere l'idea 
ben chiara in testa, poi si forma con le 
mani, la metti ad essiccare e la inforni a 
1000°, e quando è pronta la smalti. Come 
scultrice, da neofita riservo particolare 
attenzione per il corpo femminile: non ho 
fatto scuole d'arte, sono autodidatta e 
iniziando a plasmare parti da quello che 
conosci meglio. Per gli oggetti d'arredo, 
tutti, mi avvalgo della collaborazione di 
un tornitore, che al tornio dà forma alla 
mia idea. Una volta che ho il suo pezzo 
lo inforno a 900° e vetrifica". Il pezzo 
preferito? "Quello che farò". Magari per 
Natale.
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Arte 
come 
testimonianza 
e schermo 
contro la 
decadenza 
del mondo.

di Anna Romana Sebastiani



teatro
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Sembra questa la 
sfida a cui sono stati 
chiamati gli artisti che 
hanno contribuito 
alla realizzazione di 
REmarcheBLE!, il progetto 

curato da Amat che ha portato l’arte 
contemporanea nei principali spazi 
culturali della Regione. Giovani under 
35 hanno reinterpretato con spettacoli, 
performance e installazioni i luoghi 
simbolo delle città marchigiane in un 
viaggio itinerante di arte performativa e 
visiva. Le giornate REmarcheBLE, titolo 
che gioca sull’inclusione delle Marche 
nell’aggettivo inglese “remarkable” 
(eccezionale, sorprendente), si sono 
svolte durante tutto il 2013 e il 15 
novembre il festival si è fermato ad 
Ascoli. I luoghi scelti sono stati il 
teatro Ventidio Basso e il teatro dei 
Filarmonici in cui gli artisti hanno 
proposto al pubblico un originale 
approccio a siti tradizionalmente 
classici, riuscendo così a restituire 
una nuova percezione dell’ambiente 
circostante. REmarcheBLE! DAY 
#ASCOLI ha visto protagonista sul 
palco del Ventidio il Teatro CAST con 
lo spettacolo “Illusion”, riflessione 
caustica sulla società dell’apparire 
in cui la mercificazione del corpo 
sfocia in alterazione e fibrillazione dei 
rapporti umani. Il pubblico è stato 
poi accompagnato ai Filarmonici 

dagli interventi urbani “Scimmie” di 
Simone Guerro e ci si è potuti immergere 
nell’atmosfera più intima e malinconica 
di “Gianko” a cura della compagnia 7-8 
chili e Mac Geyser, installazione che ha 
rielaborato in chiave sonora e luminosa 
il suggestivo teatro. Al suo interno anche 
l’installazione di Chris Rocchegiani, 
“10800 secondi”: lo stillicidio del tempo 
nello spazio silenzioso dei Filarmonici. 
“Sono convinto che ovunque ci siano 
delle forme che si delineano nelle parole, 
negli incontri, nella semplice attenzione 
rivolta verso la possibilità che delle forme 
sorgano. Forme in corso di formazione, 
non già formate, in statu nascendi, che 
poi non è uno status, una condizione, ma 
un movimento, un getto, una spinta, la 
pulsione della vita”. Così il filosofo Jean-
Luc Nancy ha parlato dell’atto creativo 
e credo che in queste parole risieda il 
senso di chi oggi, con coraggio, si avvicina 
all’arte. 

Arte 
come 
testimonianza 
e schermo 
contro la 
decadenza 
del mondo.
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LUOGHINTERIORI ©  
Francesca Mariani, Chiara Luzi, Patrizio D'Amico
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compol2013

COMPRENDERE iL
LiNguAggiO DELLA POLitiCA  
iNtERPREtANDO iL FutuRO 
E ANtiCiPANDONE i tEMPi

"Forme della comunicazione Politica" 
il ciclo di seminari del Consorzio Universitario Piceno 

Con la tavola rotonda del 6 dicembre 
sul tema “Fast or slow communica-
tion?’” si è concluso il ciclo di se-
minari “Forme della Comunicazione 
Politica” organizzati dal Consorzio 
Universitario Piceno e dal Dipartimen-

to di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle 
Relazioni internazionali dell’Università di Macerata.  
Nel corso della tavola rotonda, il fondatore del movi-
mento “Slow Communication”, Andrea Ferrazzi, ha 
sottolineato il carattere compulsivo che caratterizza 
molta dell'odierna comunicazione, in particolare 
quella che scaturisce dai social network, evidenzian-
do la necessità di una nuova cultura digitale, più len-
ta e riflessiva, in grado di rimettere l’uomo al centro 
della comunicazione e la tecnologia al suo servizio.
Il bilancio conclusivo di “Forme della Comunicazione 
Politica 2013” è certamente positivo. L’obiettivo che 
questo ciclo di sette incontri si era dato, allargare 
l’offerta formativa rivolgendosi non solo agli studenti 
iscritti ai corsi dell’ateneo maceratese, ma anche a 

chi per ragioni varie si occupa della comunicazione 
in ambito pubblico, è stato centrato: la partecipa-
zione ai vari incontri è stata numerosa e qualificata, 
con l'intervento di amministratori locali - compresi 
diversi sindaci del Piceno - dipendenti pubblici che 
professionalmente si occupano di comunicazione 
istituzionale e cittadini interessati a comprendere le 
dinamiche della odierna comunicazione politica. 
Manifestazioni di interesse nei confronti di questa 
iniziativa sono pervenute sia dai più diversi livelli isti-
tuzionali (tra le altre una lettera ufficiale di apprezza-
mento per l’iniziativa del Presidente della II Commis-
sione Consiliare della Regione Marche Dino Latini), 
sia da fuori del territorio provinciale e regionale. 
Tutti segnali che incoraggiano a proseguire su que-
sta strada in vista dell’edizione 2014, già in corso 
di avanzata progettazione. Tra gli obiettivi di COM-
POL 2014 quello di ampliare la platea dei potenziali 
fruitori e dei soggetti istituzionali interessati, appro-
fondire alcune tematiche che nel corso dell'edizio-
ne appena conclusa hanno suscitato particolare 
interesse nel qualificato uditorio, creare un evento in 
cui far convergere i principali esperti del settore, per 
una disamina della disciplina allo stato dell'arte.Avv. Achille Buonfigli, Presidente del CdA CUP



aSTRI NaSCENTI
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Due EP entro fine anno e un album, il 
secondo della loro attività. Questi sono 
i progetti più imminenti dei Segnali di 
Ripresa. Dopo il loro lavoro d'esordio del 

2010, “Prima Visione”, 
i tre ragazzi (un tempo 
cinque) di Colli del 
Tronto e di Acquaviva 
Picena si preparano 
a tornare: Claudio 
Francesco Baldassarri 
(voce, sintetizzatore e 
percussioni),  Alessandro 
D'angelo (flauto traverso, 
voce, sintetizzatore e 
percussioni) e Vincenzo 
Marconi Sciarroni (chitarra 
elettrica e acustica) hanno 
infatti appena dato alla 
luce il loro singolo “Navigatore”, contenente il brano 
omonimo e “Notturno”. Quello in arrivo sarà un 
album diverso: il primo lavoro era una registrazione 
di frasi o momenti presi dalla televisione (dalla 
quale deriva anche il nome del gruppo) e riproposti 
decontestualizzati, in chiave musicale e ironica; 
il secondo dona invece una nuova importanza 

all'aspetto vocale delle loro canzoni, con testi 
brevi, evocativi e riflessivi, incentrati su argomenti 
di attualità. La loro musica ad oggi si pone a metà 
tra la folk e la world music: non nascondono le loro 

radici popolari (saltarello 
marchigiano e abruzzese), 
ma cercano anzi di 
esaltarle e coniugarle con 
l'elettronica rifacendosi 
ai loro idoli, come i 
Kraftwerk, i Daft Punk o 
The Chemical Brothers. 
In cantiere c'è il loro tour, 
che li porterà in giro per 
i locali italiani. Tra gli altri 
progetti, quello di trovare 
un'etichetta per i loro 
lavori e quello di suonare 
anche all'estero, dove il 

loro genere musicale è più apprezzato: a questo 
scopo la lingua inglese scelta per i loro testi. Due 
dei passati live sono ricordati con più piacere: 
l'apertura al concerto degli Underworld (all'interno 
del festival Italian Wave) e al concerto dei Motel 
Connection a Senigallia, dove lo stesso Samuel si è 
complimentato con il trio.

di Lucia Mancini
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VOCE DaL TERRITORIO

tutti gli 
interventi 

dell'ente nei 
comuni Piceni
Una storia lunga dal '58 a oggi

L 
a storia del Bim è anche quella della valorizzazione del territorio piceno, a 
cominciare dagli interventi effettuati dal Bacino Imbrifero del Tronto sui 
comuni montani, compresi quelli più piccoli. Per questo è importante fare un 
bilancio a 360 gradi di tutti gli investimenti dell’ente dal 1° gennaio 1958 fino 
a ottobre di quest’anno, per comprendere pienamente quanto e come il Bim 
abbia sempre sostenuto e creduto nella comunità e nel territorio di propria 

competenza. Ad attestare l’ottimo lavoro svolto dall’ente in tutti questi anni, il 28 novembre scorso 
è arrivata inoltre la nomina di Luigi Contisciani a nuovo presidente dell’Assemblea Nazionale della 
Federbim.  Deciso all’unanimità dai consorziati, il riconoscimento ha valorizzato il prestigio su scala 
globale del Bim Tronto.

9.837.372 euro 
l'investimento 
totale del bim 
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VOCE DaL TERRITORIO

interventi del bim tronto
Le percentuali misurano la destinazione rispetto al totale

territorio imPorto misura %

ArquAtA deL tronto

AscoLi piceno

montegALLo

AcquAsAntA terme

roccAfLuvione

monteprAndone

venArottA

comunAnzA

coLLi deL tronto

force         

sAn benedetto deL tronto

pALmiAno

cAstignAno

spinetoLi

monsAmpoLo deL tronto

mALtignAno

roteLLA

provinciA di AscoLi piceno

federbim 
terremoto Abruzzo 2008 e alluvione Lunigiana 2011

906.527,00

845.177,00

844.378,00

761.049,00

720.177,00

699.476,00

660.482,00

652.227,00

517.278,00

501.499,00

459.051,00

441.290,00

382.592,00

341.287,00

305.497,00

207.018,00

195.870,00

61.000,00

10.500,00

9,22%

8,59%

8,58%

7,74%

7,32%

7,11%

6,71%

6,63%

5,26%

5,10%

4,67%

4,49%

3,89%

3,47%

3,11%

2,10%

1,99%

0,62%

0,11%



voce dal territorio
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0,97%

0,05%

0,01%

0,88%

1,19%

0,21%

95.760,00

5.000,00

1.000,00

86.095,00

116.700,00

20.442,00

9.837.372,00

A scuola di turismo 2011

sorgenti comuni: dreaming terre picene

A scuola di turismo 2012

piceno d'autore

stradario turistico

rassegna "cinemadivino" agosto 2012

food blogger

il volo - La cultura del Lavoro nel piceno

iniziative settore scolastico

150° anniversario cAi

Assemblea residenziale

piceno d'Autore

stage per ragazzi - corso orientamento musica

scambi culturali

progetto "ptt 2.0" promo-commercializzazio-
ne del prodotto turistico locale

stampa libro musicisti piceni Xvii/XXi secolo

"cinemadivino" - 2013

29^ edizione "sarti piceni" - 2013

rievocazione tragedia del vaiont a mozzano

ALtri inteventi*

cAmerA di commercio AscoLi p.

comunità monti sibiLLini

interventi socio-sAnitAri

scuoLe deL territorio

AgricoLturA

totale

confindustria Ascoli piceno 

confindustria Ascoli piceno

confindustria Ascoli piceno

confindustria Ascoli piceno

Associazione marche experience 

confindustria Ascoli piceno

confindustria Ascoli piceno

c.n.A. Ascoli piceno

istituto cultura d'impresa

club Alpino italiano sez. Ap e sbt

Assemblea italia camp

Ass. culturale "i luoghi della scrittura" di sbt

AnmibA

ist. sup. A. cApriotti di sbt

Ass. marche experience (comunanza) 
La terra delle meraviglie (Ap)

capponi editore

società experience s.r.l. di Ascoli piceno

Associazione confartigianato imprese

Associazione Alpini - gruppo Acquasanta t.

totalI

2.500,00

7.000,00

5.000,00

6.050,00

3.000,00

1.210,00

7.000,00

5.000,00

5.000,00

2.000,00

5.000,00

5.000,00

3.000,00

0,00

26.000,00

2.500,00

5.000,00

5.000,00

500,00

96.760,00

* Specifica relativa agli altri iNteveNti



di Alessandro Cipolla

La vittoria 
più importante

      di alessandro Cipolla
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sport

Dal 2009 la Polisportiva Borgo Solestà ha avviato il progetto “ Facciamo goal 
alla disabilità”, nato per favorire l’integrazione di ragazzi e ragazze diversamente 
abili attraverso lo sport del calcio. I risultati sono sorprendenti e i responsabili 
hanno un sogno: che altre famiglie con figli nella stessa situazione rompano il 
muro di diffidenza e si avvicinino all’iniziativa.  
"Dopo il primo step di prova di tre mesi ci siamo presi una pausa, per capire 
se avevamo le capacità di continuare. Mentre ci pensavamo su incontrammo la 
mamma di uno dei ragazzi del progetto che ci ringraziò di cuore, pregandoci di 
non abbandonarli. Ecco, quelle parole ci hanno tolto ogni dubbio”. Probabilmente 
in questo episodio raccontato da uno dei responsabili del progetto, è racchiusa 
tutta l’importanza di “Facciamo goal alla diversità”, sia per i ragazzi che per 
le loro famiglie. Si tratta di una vera e propria squadra formata da giovani 
diversamente abili dai 6 ai 18 anni, che si allena due volte a settimana al campo 
di Monterocco, sia in modo autonomo che assieme a squadre di coetanei 
normodotati della provincia. “L’obiettivo più importante – spiega la psicologa Sara 
Capriotti - è la creazione di un reale spazio di integrazione, dove non esistono 
abilità o disabilità, ma solo diversabilità che deve essere vista come fonte di 
ricchezza, non come un limite”. 
Il deus ex machina del progetto è il dirigente della Polisportiva Borgo Solestà 
Adriano Pistolesi, che ci racconta come è nata questa idea: “Nel 2009 a un 
corso a Roma incontrai la psicologa Enrica Nisi, che mi parlò di questa iniziativa 
che stava seguendo avviata dalla Totti Soccer School. Noi come società 
stavamo cercando da tempo di fare qualcosa per il sociale che però fosse 
costante e duraturo. Decidemmo così di sposare questo progetto e, insieme 
all’altro allenatore Vincenzo Ferranti, frequentammo un seminario di formazione 
e decidemmo di partire, inizialmente con quattro ragazzi. Ora siamo arrivati ad 
averne undici da tutta la provincia, ma la speranza è che tante altre famiglie che 
si trovano nella stessa situazione decidano di rompere il muro di diffidenza per 
la situazione dei loro figli, e che si uniscano a questa iniziativa che è di grande 
aiuto sia per loro, ma soprattutto per i ragazzi”. A evidenziare la grande utilità 
del progetto, se ce ne fosse bisogno, oltre a diversi premi e attestati cittadini, è 
arrivato anche il riconoscimento internazionale “Un sorriso per la vita”, ricevuto 
a Bologna. Un attestato importante e più che meritato, per un’iniziativa che oltre 
ad Ascoli è attiva solo a Roma e prossimamente anche a Cesena, ma che 
meriterebbe una diffusione maggiore perché in fondo, come usa spesso ribadire 
la psicologa Capriotti, il calcio è anzitutto un gioco, e giocare è un diritto di tutti i 
ragazzi.





iL GIaRDINO DI LOLa
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E
ssere avvolti in un giorno d’inverno, da una soave fragranza che sollecita 
gradevolmente il nostro olfatto, per un incontro ravvicinato con il Calicanto è 
un'emozione che rimane impressa nella memoria! Ricordo quella mattina in 
cui, giovane sposa, abitavo in via 3 Ottobre e un’abbondante nevicata celava i 
contorni familiari di ogni cosa. Procedevo con cautela, nell’aria ferma e satura di 
silenzio, quando un profumo dolcissimo e intenso mi raggiunge. Guardo intorno, 
scruto il giardinetto sottostante e incredula mi accorgo che tale inaspettato dono 

viene da un arbusto apparentemente secco, con i rami nudi, legnosi, scarmigliati. Mi avvicino 
quasi a toccarli con la punta del naso, perché curiosa - e anche un po’ miope - e scopro una 
fioritura inattesa e portentosa. Sui rami rigidi risultava una miriade di piccolissimi fiori, a forma 
di calici o campanelline di colore giallognolo con il cuore porpora. I petali cerosi ed allungati 
racchiudono l’effluvio penetrante. Pensi subito che sia un miracolo. La leggenda lo conferma. 
Questa pianta arbustiva, fu ricompensata, con una pioggia di stelle profumate, per aver 
prontamente offerto riparo ad un pettirosso intirizzito dal freddo che inutilmente aveva cercato 
albergo presso altre piante gelide ed indifferenti. È per questo che offrire un ramo di Calicanto è 
espressione di affettuosa protezione.

 
Vestito di fiori dorati, dalla cima fino ai rami più bassi, colora giardini e terrazzi in una stagione 
incolore quando gli altri vegetali riposano e non teme né neve e né gelo essendo la sua terra 
d’origine le fredde ed innevate montagne cinesi e mi piace pensare che sia giunta in Europa, 
custodita nella bisaccia di qualche carovaniere, di ritorno sulla Via della Seta.  
Di certo, nel 1766 William Dean, giardiniere della tenuta di Lord Coventry a Worcester, trascrive 
sui suoi taccuini, l’arrivo di questa pianta prestigiosa in Europa. Il Calicanto invernale, nome 
botanico: Chimonanthus praecox o fragrans, dal greco cheimon (inverno) e anthos (fiore), 
precoce e profumato fiore d’inverno, è una pianta per tutti, lasciato intatto, abbandonato a 
se stesso ha una fioritura straordinaria, non richiede alcuna cura se non irrigazioni in caso di 
siccità prolungata e spazio vitale, perché pur essendo a crescita lentissima arriva a 3 metri di 
altezza ed altrettanti di diametro. Nonostante ciò può essere anche coltivato in vaso, allevandolo 
“a spalliera”, ovvero fissando i suoi rami goffi e rigidi a una griglia e collocandolo in un luogo 
di passaggio preferibilmente soleggiato, per catturarne la fragranza dolce e aromatica nel 
cuore dell’inverno (da Dicembre a Febbraio). Le foglie lanceolate, di un verde medio appaiono 
dopo la fioritura, così come i frutti (simili a capsule da cui è possibile estrarre i semi) che, pur  
germogliando con facilità, fioriscono dopo alcuni anni, premiando la nostra pazienza. 
Amo particolarmente questa pianta, mi affascinano la discrezione del suo aspetto e in contrasto 
la forza penetrante e generosa del suo “animo” profumato.

a cura di Gigliola Croci Mariani

il profumo dell'inverno
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quanto basta

BiSCOTTi
aLLO

ZENZERO
Accendete il forno a 180°. In una ciotola 
capiente mescolate insieme le spezie, 
aggiungete la farina, il bicarbonato e un 
pizzico di sale. In un pentolino mettete 
l'olio e il miele a fuoco lento finché non 
si amalgamano. Aggiungete lo zucchero 
e con l’aiuto di fruste elettriche o di un 
frullino sbattete fino a creare una crema 
omogenea. Unite gli ingredienti solidi e 
impastate velocemente fino a ottenere 
un impasto sodo e compatto. Avvolgete 
in una pellicola e lasciate riposare in frigo 
per almeno un paio d’ore. Trascorso il 
tempo, stendete la pasta con l’aiuto di un 
mattarello su una spianatoia in un disco 
di almeno 5 mm di spessore e iniziate a 
ritagliare i biscotti. Usate le forme che 
più preferite, omini, campane, pupazzi di 
neve, stelle. Con delicatezza trasferiteli 
su una teglia ricoperta da carta forno. 
Evitate di mettere i biscotti troppo vicini 
tra loro poiché durante la cottura lievitano 
leggermente e potrebbero attaccarsi l'un 
l'altro. Infornate. Se decidete di appenderli 
all’albero con uno stuzzicadenti praticate 
un foro in cima prima di infornarli. Cuocete 
per circa 10 minuti. La cottura varia in 
base alla tipologia del forno. Sono pronti 
quando assumono un colore leggermente 
dorato. Lasciate che si raffreddino bene 
prima di toglierli dalla teglia per evitare 
che possano rompersi. Una volta cotti 
e raffreddati potete sbizzarrirvi nella 
decorazione. Prepariamo la glassa, 
montando l’albume a neve, incorporate lo 
zucchero a velo continuando a mescolare 
e infine qualche goccia di limone. Se la 
glassa dovesse risultare troppo liquida 
aggiungete altro zucchero a velo. Una 
volta pronta la glassa, o ghiaccia reale, 
dividetela in ciotoline e coloratela 
usando coloranti alimentari naturali. Per 
essere sicuri che nella cottura il foro per 
appenderli non si chiuda, lasciate dentro 
uno stuzzicadenti e toglietelo solo dopo 
che i biscotti si sono raffreddati. Per 
renderli più lucidi e far sì che si conservino 
più a lungo spalmateli, dopo averli 
decorati, con un albume montato. Per 
mantenere intatta la fragranza e il profumo 
conservateli in una scatola di latta.

Ingredienti per circa 50 biscotti: 
450 gr di farina; 150 gr di olio; 150 gr di zucchero; 150 gr di miele; 
1 uovo; zucchero a velo q.b.; 1 limone; 2 cucchiaini abbondanti di 
zenzero in polvere; 1 cucchiaino di cannella in polvere; 1 pizzico 
di noce moscata; 1 pizzico di chiodi di garofano in polvere; 1 
cucchiaino di bicarbonato; 1 pizzico di sale; coloranti alimentari a 
base naturale. 
Tempo stimato: 3 ore - 90 cal. / biscotto. 

dello Chef Mario Campanelli

largo deI parIsanI 23 ascolI pIceno

dello chef marIo campanellI

349 186 5884 
Info@questIonedIgustI.com

dietro la ragioneria

aperto tutti i giorNi
9.30-14 e 17-20,30
domeNica 9.30-14
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il notaio consiglia

Notaio, come 
cambierà 
nei prossi-
mi giorni la 
tassazione 

dei trasferimenti immo-
biliari? 
Attualmente l'imposta di 
registro per i trasferimenti 
immobiliari effettuati da 
privati è soggetta alle 
seguenti aliquote:

10% per i fabbricati;
11% per le aree fabbricabili;
18% per i terreni agricoli senza agevolazioni.
Dal 1° gennaio 2014 ci sarà un'imposta unica del 
9% e saranno abolite tutte le agevolazioni all'infuori 
degli acquisti prima casa e degli acquisti di terreni 
agricoli effettuati da coltivatori diretti.
Pertanto verranno abolite, fra le altre, le seguenti 
agevolazioni:
- trasferimenti di immobili vincolati dal Ministero dei 
Beni Culturali;
- trasferimenti tra coniugi in seguito a separazione;
- acquisti di immobili compresi in piani di recupero;
- acquisti di fabbricati da parte di società immobi-
liari;
Pertanto tali atti sconteranno tutti dell'imposta di 
registro del 9%.
Per l'acquisto della prima casa l'imposta di registro 
sarà ridotta dal 3% al 2%.
Tralascio naturalmente di entrare nel merito delle 
altre modifiche, relative a imposte fisse, imposte 
ipotecarie, imposte catastali per le quali si consiglia 
di rivolgersi ad un notaio per avere maggiori deluci-
dazioni.
Notaio, è consigliabile pertanto aspettare l'anno 

nuovo per effettuare le compravendite che scon-
teranno l'imposta ridotta?
Probabilmente sì, anche se l'attuale sistema di tas-
sazione delle abitazioni, cosiddetto prezzo-valore, 
che prevede il pagamento dell'imposta di registro 
sul valore catastale del bene e non sul prezzo 
indicato in atto, può riservare nell'immediato futuro 
qualche sgradevole sorpresa; ad esempio a Roma 
sono già state modificate le rendite catastali dei fab-
bricati con aumenti dal 20% al 300% e tali aumenti 
incideranno non solo sulle compravendite ma anche 
sulle donazioni e sulle divisioni, con aggravi molto 
pesanti per i cittadini.
Inoltre le compravendite soggette ad I.V.A., sul-
le quali oggi si pagano imposte per euro 824,00, 
saranno soggette ad un'imposta di euro 920,00 e le 
compravendite i cui prezzi sono molto ridotti, scon-
teranno in ogni caso un'imposta di euro 1.000.
Notaio, quale consiglio dà pertanto ai cittadini in 
questa fase di transizione?
Il mio consiglio è di munirsi della visura catastale 
dell'immobile che si intende acquistare ed andare 
dal notaio per discutere con lui quale sia la soluzio-
ne migliore da adottare.

di Nazzareno Cappelli

VENTO DI CAMBIAMENTO PER LA 
TASSAZIONE DEGLI ATTI NOTARILI

DOTT. NAZZARENO CAPPELLI

Notaio in Ascoli Piceno 
Rua del Papavero, 6

0736.259700

Studio secondario di Comunanza
Via E. Pascali, 84

0736.8445990736.844599



CaSa

VESTi LA TUA CASA 
Con nELLo gAETAni

NELLO GAETANI SAS VIA G.FALCONE 2 ACqUAVIVA PICENA - www.NELLOgAEtANi.COM

Piceno33 dicembre 2013 | 33

La storia della ditta Nello Gaetani comincia nel lontano 1976. Quasi quarant’anni di attività e sapienza nella 
vendita di biancheria da corredo e per la casa di artigianato fiorentino. Il titolare, il signor Nello, ci racconta come 
è iniziata l’avventura e, soprattutto, come si è arrivati al successo di oggi. “All’inizio degli anni ’80, in pieno boom 
economico, il giro dei clienti si allarga e molti iniziano a costruire case e villette avendo così l’esigenza di arredare 
le abitazioni con tendaggi di un certo livello e qualità. Intanto cresce la passione per il nostro lavoro, assieme al 
desiderio di creare modelli di tendaggi con tessuti sempre più esclusivi, ricercando ditte produttrici per soddisfare le 
esigenze dei nostri clienti. Ogni casa per noi doveva e deve ancora oggi essere assolutamente unica”.

Chi viene nel nuovo negozio show room di Acquaviva Picena cosa trova?  
“Qui il cliente può toccare con mano i tessuti e gli accessori da scegliere, viene aiutato e consigliato e su richiesta ci 
si può avvalere anche della collaborazione dei migliori architetti”.

Qual è il processo artigianale della confezione?  
“Una volta che la stoffa arriva nel laboratorio di mia moglie, Maria Balloni, inizia l’artigianalità della confezione. 
Ogni taglio viene effettuato manualmente sul modello e viene accuratamente controllato, l’eventuale lavaggio viene 
fatto nel nostro locale lavanderia, ogni tessuto viene tagliato a dritto filo seguendo l’ordito e la trama o squadrato 
su misura. Per una migliore garanzia, a ogni capo confezionato viene applicata una etichetta che riporta il codice 
lavaggio e trattamento, testato in laboratorio. Siamo inoltre specializzati nella realizzazione di tende in fibra 
naturale, ogni telo in cotone, lino o seta viene foderato per preservarlo dall’aggressione dei raggi solari. Ogni nostra 
realizzazione viene consegnata e posata in opera da personale altamente qualificato”.

Cosa realizzate nel dettaglio?  
“Confezioniamo su misura coperte, lenzuola, tovaglie, trapuntine, cuscini, copritavoli, coprisedie, copridivano, 
piumini della Groenlandia o con interno Suprelle. E ancora novità  regalo come le borse in tessuto. Ogni articolo 
è un pezzo unico, realizzato manualmente con tessuti esclusivi. Nel nostro show room si posso scegliere anche 
profumi per la casa, passamanerie esclusive, carta da parati, tappeti per tutti gli usi, a metraggio e su misura,  
zanzariere senza barriera a pavimento e tanti altri modelli, tende tecniche anche motorizzate, materassi in lana, 
lattice, memorex e reti ortopediche. Siamo inoltre concessionari della Ditta Arquati e offriamo una vasta scelta di 
tende da sole e coperture esterne, con tecnologia Somfy. Per le tende proponiamo anche il servizio di smontaggio, 
lavaggio, stiratura, eventuali riparazioni dei teli e rimessa in opera”.

TENDE PER INTERNI-BIANCHERIA PER LA CASA-TAPPETI-TENDE DA SOLE-MATERASSI-ZANZARIERE 
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zerocinquetrenta

In questi giorni sicuramente andrete a comprare un 
panettone… ditemi quanti altri ingredienti ci trovate 
oltre i tradizionali otto: farina, burro, zucchero, uova 
fresche, uva sultanina, lievito di pasta madre, scorze 
di agrumi candite e sale. Primo controllo da fare: 
leggere se sull’etichetta l’uva sultanina e i canditi 
sono in quantità corretta, come da tradizione il 20 
per cento di tutti gli ingredienti, e non misere parti 
supportate dagli aromi. Il tuorlo d’uovo “fresco” 
dovrebbe rappresentare il 4 per cento del totale degli 
ingredienti e il burro almeno il 16 per cento. 
Attenzione se trovate tra gli ingredienti aggiunti 
lo “sciroppo di glucosio o di glucosio-fruttosio”: 
uno studio pubblicato sul “Journal of Nutrition” ha 
dimostrato come l’elevato consumo di sciroppo 
di glucosio-fruttosio predispone gli adolescenti al 
diabete, problemi cardiovascolari e obesità. 
Attenzione agli additivi –ovvero conservanti ed 
emulsionanti- come mono e digliceridi degli acidi 
grassi, emulsionanti di probabile provenienza da 
scarti vari dell'industria della carne e del pellame 
(grassi vari), e acido sorbico, E200, conservante 
per allungare la vita al prodotto. Tutte sostanze 
che costano meno e garantiscono un prodotto più 
saporito e una conservazione maggiore.  
Attenzione alla presenza di margarine o grassi 
vegetali. Dietro questa dicitura si nasconde l’Olio 
di palma, che fa male. Si tratta di un olio vegetale 
ricavato dalle palme da olio Elaeis oleifera e 
guineenesis. Ogni anno vengono prodotte circa 40 
milioni di tonnellate di olio di palma e di queste 
l'85% proviene dall'Indonesia e dalla Malesia 

dove chilometri quadrati di foreste vengono 
abbattute quotidianamente. Inoltre esso contiene 
acido palmitico e acido stearico che rappresentano 
rispettivamente il 45% e il 5% degli acidi grassi totali 
del prodotto. L'indice di aterogenicità (rischio 
di aterosclerosi) degli alimenti indica che tra 
i grassi l'olio di palma è tra i più aterogeni sia 
perché ricco di acido palmitico, sia per il fatto 
che l'olio di palma a temperatura ambiente da 
solido viene sciolto poi all'atto della preparazione 
industriale conferendogli una quantità di acidi 
grassi saturi simile ai grassi di origine animale. 
Il legame esistente tra grassi alimentari e patologie 
cardiovascolari ha determinato un interesse 
crescente verso l'olio di palma, il secondo maggiore 
olio vegetale consumato nel mondo, tanto che nel 
2003 l'OMS ha affermato che il consumo di olio 
di palma contribuisce a un aumentato rischio 
di sviluppo di malattie cardiovascolari e ha 
raccomandato di limitare il consumo di acidi 
grassi saturi a meno del 10% della percentuale 
di energia. Oggi le persone si stanno ammalando 
soprattutto per la chimica folle e smodata presente nei 
prodotti industriali: snack, cracker, grissini, merendine, 
oli per friggere, biscotti, dolci, gelati e prodotti di 
pasticceria industriale e artigianale, prodotti surgelati 
e liofilizzati, brioche e patatine in sacchetto. Allora nel 
giorno della festa mangiamo il Panettone ma che sia il 
migliore possibile, magari ELLE-EFFE-ESSE: LOCALE 
FRESCO E STAGIONALE!

Buone Feste e Buon appetito!

del dottor Mauro Mario Mariani

voglio Solo
unA FEttA di 
PAnEttonE

OLTRE GLI OTTO 
INGREDIENTI TRADIZIONALI 

ATTENZIONE A QUELLO 
CHE TROVATE IN Più: 

AROMI CHIMICI, OLIO DI 
PALMA, EMULSIONANTI E 

CONSERVANTI...



eureka!
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Torniamo a parlare di 
uno degli elementi della 
tavola periodica, uno 
di quelli meno noti, 

conosciuto magari solo dagli 
appassionati di telefilm, perché 
fa parte del titolo di Breaking 
Bad (Reazioni Collaterali in 
Italia). Parliamo del bario, 
numero 56 della tavola, metallo 
alcalino terroso (come calcio 
e magnesio), che indica una 
categoria di elementi di color 
argento e molto reattivi a 
contatto con altre sostanze.  
Il nome bario deriva dal greco 
barys e significa “pesante”, 
piuttosto strano visto che in 

realtà è un materiale piuttosto 
soffice. Si hanno tracce 
documentato di esso già dal 
Medioevo, per di più in Italia; 
ai tempi si parlava di “Pietre di 
Bologna”, per indicare ciottoli, 
contenenti il metallo, che esposti 
alla luce del Sole continuavano a 
brillare per anni.  
La prima volta che il bario viene 
isolato avviene però solo nel 
1808, per mano di Sir Humphry 
Davy, questo perché, a causa 
della sua forte reattività con 
l’ossigeno, non si trova come 
elemento libero sulla superficie 
terrestre, ma solo sotto forma di 
composto unito a qualche altro 

materiale (zolfo, carbonio). Viene 
poi ricavato tramite un processo 
chiamato elettrolisi, che, grazie 
a un meccanismo, trasforma 
energia elettrica in energia 
chimica, utilizzata per dividere 
il composto nei suoi elementi 
costitutivi.  
Il bario è usato, tra le altre cose, 
nelle lampade a fluorescenza, 
come liquido di contrasto negli 
esami diagnostici dell’apparato 
digerente, ma anche per 
dare una colorazione verde ai 
fuochi d’artificio, ricordatelo 
a capodanno quando 
festeggerete.  
Auguri!

Il Bario
Un elemento poco conosciuto della tavola periodica

di Andrea "Nonno" Coccia

Numismatica 
Picena
ACQUISTO E VENDITA

MONETE  DA COLLEZIONE
LIBRI DI NUMISMATICA
STIME E PERIZIE

Numismatica Picena Srl, Via Bezzecca, 1 • S. Benedetto del Tr. (AP) 
Tel. 0735.582098 • Fax 0735.575156 • Cell. 334.7043590
email: info@numismaticapicena.it • NEGOZIO ON LINE www.numismaticapicena.it
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ODONtOiAtRiA E ALiMENtAZiONE
“Cioccolata, caffè, vino e… denti”

del Dott. Fabio Massimo Feliciani

loro bocca, massima attenzione 
soprattutto nella fascia d’età tra i 2 
ed i 14 anni. Sui bambini lo spessore 
dello smalto è molto sottile, i denti 
da latte si cariano più facilmente 
dei denti permanenti. Inoltre è 
difficile trovare bimbi che puliscano 
a specchio i loro denti, per contro 
è facile trovare bimbi che divorano 
dolci in quantità: questi i motivi che 
rendono i bambini meno difesi dalla 
carie. Siccome sui bimbi il fattore 
igiene orale è di difficile gestione, in 
caso di una marcata predisposizione 
alla carie è più comodo per i genitori 
limitare loro l’uso dei dolci. Ma 
occhio: non dimentichiamo mai 
che al di la dell’età del paziente e di 
certe familiarità, al di la del cibo e 
delle bevande zuccherate, una delle 
cose che fa più cariare i denti è la 
scarsa igiene orale: scarsa igiene 
orale e bocche piene di zuccheri 
sono quindi il mix perfetto grazie al 
quale i batteri della carie diventano 
sempre più i padroni indiscussi dei 
nostri denti e delle nostre bocche con 
possibili successivi effetti dannosi. 
Agli adulti quindi, consiglio di dare 
il valore più importante all’igiene 
orale: personalmente spazzolo i 
denti 3 volte al giorno e passo il 
filo interdentale. Ecco allora che 
nonostante io sia un noto divoratore 
di dolci, cioccolate e gelati, sono 
35 anni che non subisco più una 
carie (quindi glicemia permettendo, 
ancora li mangerò ricordandomi di 
spazzolare tanto...)». 
 

Foto 1 - Un caso di carie su denti da 
latte di un piccolo paziente di 5 anni 
gran consumatore di succhi di frutta 
zuccherati.
E ora parliamo di caffè, vino e …
denti? 
 
«Personalmente bevo poche 
bevande dolci e gassate, ma 
bevo circa 6 caffè al giorno e 
certamente ai pasti mi faccio il mio 
buon bicchiere di vino: con piacere 
quindi, recentemente ho appreso 
di grossissime curiose sorprese in 
materia di caffè, vino e denti. Infatti 
uno studio del Dipartimento di 
Patologia della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università di Verona, 
ha dimostrato che chi beve molti 
caffè ed almeno 2 bicchieri di vino al 
giorno, ha una incidenza della carie 
significativamente più bassa rispetto 
a pazienti che bevono solo acqua. 
Ciò sembra sia addebitabile al fatto 

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 Pedodonzia 
presso l’Università degli Studi di 
Chieti. 
«Il mangiare ed il bere sono dei 
piaceri della vita: per carità non 
condizioniamoci la vita pure questi 
problemi. Si può mangiare e bere 
qualunque cosa 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 ricordiamo che esistono due 
strumenti che si chiamano… 
spazzolino e filo interdentale: 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 bevande 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 
cariogeni che circolano nelle nostre 
bocche si nutrono prevalentemente 
di zuccheri: se svuotassimo nella 
nostra bocca un barattolo di nutella 
al giorno e bevessimo litri di succhi 
zuccherati senza poi fare uso di filo 
e spazzolino, non sarebbe poi così 
sorprendente se qualche problema 
di carie si possa verificare. Ma se ci 
togliamo qualche sfizio avendo però 
premura di ben comportarci in merito 
all’igiene orale quotidiana ed in merito 
a controlli d’igiene professionale 
periodici, grossi problemi non vi 
sono. Perlomeno questa è la regola 
generale per gli adulti». 
 
E per i bambini quali regole 
valgono? 
 
«L’incidenza della carie può mutare 
di molto da paziente e paziente, 
ma muta tantissimo soprattutto in 
base all’età: 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 

che su caffè e vino vi siano sostanze 
che contrastano l’adesione di batteri 
cariogeni sui denti, ma è ancora 
presto essere più precisi su questo 
argomento».

Foto 2 e 3 - due casi di carie multiple 
su pazienti adulti dovute a scarsa 
prevenzione, scarsa igiene orale e 
soprattutto…paura del dentista piuttosto 
che da errori alimentari.
Cosa altro dire e consigliare ai 
nostri lettori? 
 
«E’ banale dire che mangiare 
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 sufficiente privarci di 
dolci e di bevande zuccherate per 
debellare la carie (guardare le foto…). 
Se non abbiamo una sufficiente 
igiene orale, i rischi di carie sono 
comunque elevatissimi. Ricordiamoci 
che la carie è una malattia 
progressiva che determina perdita 
di tessuto dentale che nessuno mai 
ci restituirà, tessuto 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’alimentazione più o meno ricca 
di zuccheri, una carie prima o poi è 
sempre possibile che arrivi. Quindi 
rivolgersi periodicamente al proprio 
dentista di fiducia per controlli 
di prevenzione: in caso di carie, 
intervenire il prima possibile significa 
sostituire minor tessuto dentale».

foto 10

foto 2

foto 3

foto 1
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