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ACQUASANTA TERME
Panetteria Fratelli Celani - Via Roma 4

ACQUAVIVA PICENA
Forno Vulpiani - Via Paolo Assalti 23

APPIGNANO DEL TRONTO
Panificio Allevi - Via Roma

ARQUATA DEL TRONTO
Bleu Bar - Via Salaria
Panetteria Cappelli - Via Salaria 2

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

Papillon - C. C. Al Battente
Papiro Caffè - Via della Repubb. 29
Pastic. Angelo - L. dei Mand. 1
Pastic. Mauro e Piero - Via E. Luzi 87
Prem. Forneria - Via Tibaldeschi 4
Tabaccheria Angelini - Marino del Tr.
Tabac. Guerrieri - P. za Arringo 44
Tigre - Via Tranquilli 37
Unicam Scienze - Via P. Mazzoni 2
Yogurteria Yoghi - Piazza Arringo 39

CARASSAI
Il Forno di Ada - V. le Adriatico 6

CASTEL DI LAMA
Bar Sport - Via Salaria 124
C. Commerciale Città delle Stelle
Caffè Sonia - Via Scirola 21
La bottega dei sapori 

CASTIGNANO
Coal - Borgo Garibaldi 190
Panificio Cameli - Via U. Tupini 32

CASTORANO
Forno Picchi - Via Olimpica 22
Bar Fly – Via Olimpica 18

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

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

COSSIGNANO
Alimentari - Tabaccheria

CUPRA MARITTIMA
Caffè Seicento - Piazza Libertà 10
Dist. Beyfin - Via Adriatica Sud (SS16)
Tigre - Via SS 76

FOLIGNANO
Bar 2 Erre - Via Cenciarini 16

Bar Segà - Via Aosta 85
Bar Simon Bolivar - Via Aosta 13
Caffè Aprutino - Via P. Aprutina 1
Farmacia Villa Pigna - Piane di Morro
Gran Caffè del Viale - Viale Venezia 17
Idea Pizza - P.zza C. Rozzi
Jessi Bar - P.zza L. Dari, 38
La Favola - Via Cagliari 2
Panif. Voglia di Pane - P. za D. Bosco
Poker Bar - Viale Genova 1/A 

FORCE
Il Forno - Corso Pallotta 56 

GROTTAMMARE
Bar Stazione - Piazza Stazione 2
Distributore Agip - Via SS 275
Sì Supermercato - Via Bernini 127
Tabaccheria Franz - Corso Bernini 62
Tigre Amico - Via Bernini 62

MALTIGNANO
Bar Certosa - Via Certosa, 27
Bar Tabac. Celani - Via IV Nov., 33
Caffè Oleandri - Via della Staz. 60
Tabac. Di Domenico - V.le Lomb. 1/A

MASSIGNANO
Alimentari - Via Borgo Vasai 29

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

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

MONTEDINOVE
Caffè Pam Pam - Piazza Del Duca 1

MONTEFIORE DELL’ASO
Conad - Via Trieste 33
La Bottega del Pane - Via Marconi 60

MONTEGALLO
L’Antico Bar Leandro - Piazza Taliani 7

MONTEMONACO
Forno di Lellè - Via Roma 40

MONTEPRANDONE
Bar 2 Orsi - Via de Gasperi 207
Bar Daiquiri - Via Benedetto Croce 40
Bar Il Muraglione - Via Leopardi 4
Forno Partemi - Via B. Croce 40
Panif. Biagio Guerino - Via Corso 24
Tabaccheria - Via dei gigli
Tigre - Via S. Giacomo 8
Sisa - Via Salaria

OFFIDA
Bar Eiffel - Borgo G. Leopardi 33

PALMIANO
Comune - Piazza Umberto I° 5
Hotel Belv. - Fraz. Castel S. Pietro 4

RIPATRANSONE
Bar Sammagno - P. za XX Sett. 10
Panif. Alamprese - P. za Matteotti 1

ROCCAFLUVIONE
Bar Grottino - Via Gramsci 1
Bar La Loggia - V. le Resistenza 13

ROTELLA
Bar Rutilio - Via IV Novembre 9/11

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Bar Desiree - Viale T. Mamiani 21
Bar L’Arte del Caffè - Via Laureati 68
Bar La Tazza D'Oro - Via E. Toti, 33
Bar Santa Lucia - Via Liberazione 12
Bar Stazione - Via Gramsci 20
Caffè Big - Via Nazario Sauro 138
Caffè Eiffel - Via Ulpiani 12
Caffè Florian - V. le S. Moretti 74
Caffè Four Roses - V. le De Gasperi 44
Caffè Max - Via XX Settembre 63
Caffè Paradiso - Via Val Tiberina 64
Conad - Via Togliatti, 16
Distributore IP - Lungo Mare
Gran Caffè Sciarra - V. le Moretti 31/A
Libreria Mondadori - Via Gramsci, 2
Maxi Tigre - Via Marsala, 56
Maxi Tigre - Via Abruzzi, 22
Maxi Tigre - Via Ugo Bassi, 4
Pasticceria Mimosa - Via Mare 46
Roxy Bar - Via Piave 88

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

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

PROVINCIA DI FERMO

AMANDOLA
Ospedale Vittorio Emanuele II 

MONTEFALCONE APPENNINO
Bar Appennino - Via Roma 7

MONTEFORTINO
Bar Primavera - Via Tenna 8

RUBBIANELLO
Bar Val Verde - Via Raffaello Sanzio 3

SANTA VITTORIA IN MATENANO 
Bar “ Il Maglio” - Via Delle Macine

SMERILLO
Bar San Ruffino - Via Valtenna 1

VALDASO DI ORTEZZANO
Bar Virgili - Contrada Aso 26 b
Piz. Mamma Rosa - Contrada Aso 64

VALMIR DI PETRITOLI
Bar Ripà - Contrada Sant’Antonio 137

PEDASO
Bar Concetti - Piazza Roma 31
Bar Gelat. 7° Cielo - Via Repub. 17

Contattaci per diventare un punto 
di distribuzione.

PUNTI DI DISTRIBUZIONE
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Via Dino Angelini, 56 • Ascoli Piceno
Tel. 0736.256031 • Fax 0736.246016

info@immobiliarepolis.it • www.immobiliarepolis.it
Agente immobiliare De Carolis Eros 333.9462742

Belfiore Alessandro 329.4131585

Agenzia immobiliare • Amministrazione condomini • Mutui

VILLA PIGNA (AP) - Appartamento 80 m2 
composto da: soggiorno, cucina abitabi-
le, due camere due bagni, fondaco garage e 
balcone, ristrutt.
Rif. 624 • € 130.000,00 Trattabili

PORTA ROMANA (AP) - Mansarda abitabile 
mq 40 m2 composta da soggiorno con an-
golo cottura, camera, bagno. Ottimo in-
vestimento
Rif. 999 • € 55.000,00 Trattabili

PORTA CAPPUCCINA (AP) - App. 83 m2 con 
doppio ingresso, composto: ingresso, cuci-
na abitabile, camera matrimoniale, camera 
singola, bagno, giardino, garage, fondaco.
Rif. 974 • € 170.000,00 Trattabili

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

POGGIO DI BRETTA (AP) - App. 85 m2, soggior-
no angolo cottura, bagno, una camera ma-
trim., una camera doppia, 3 terrazzi, 4° pia-
no c/ ascensore. Ottima luminosità e visuale.
Rif. 996 • € 85.000,00 Trattabili

PORTO D’ASCOLI (AP) - Appart. 100 m2, giardi-
no e garage, a 50 mt dal mare. Soggiorno c/ 
angolo cottura, 1 camera matr., 1 cam. dop-
pia, 1 cam. singola, bagno, doppio ingresso.
Rif. 993 • € 300.000,00 Trattabili

PORTA MAGGIORE (AP) - Appart. 90 m2. In-
gresso, soggiorno, cucina, 2 camere matr., 
1 cam. singola, 1 bagno, 2 balconi, fondaco, 
posto auto nel cortile condominiale.
Rif 1004 • € 150.000,00 Trattabili

PORTA MAGGIORE VIA SASSARI (AP) - Ap-
part. 1° piano. Soggiorno cucina abit., ba-
gno, 2 cam. matrimoniali, balcone, fonda-
co e soffitta.
Rif. 965 • € 100.000,00 Trattabili

F.ZE LISCIANO (AP) - Cielo terra 120 m2. Ru-
stico, 1° P. zona giorno c/ bagno. 2° P. zo-
na notte con 2 camere matrimoniali, e ba-
gno. proprietà ristrutturata.
Rif. 728 • € 49.000,00

MONTICELLI (AP) - Villetta a schiera 240 m2. 
3 livelli. 3 posti auto esterni di proprietà. 4 
camere tre bagni, rustico, soggiorno e cuci-
na abitabile, studio, due dispense.
Rif 962 • € 350.000,00 Trattabili

CENTRO STORICO (AP) - Appart. 140 m2. 
Soggiorno, cucina, 2 bagni, 2 cam. matr., 1 
studio/cam. doppia, mansarda collegata, 
terrazzo condom., 3° piano con ascensore.
Rif 1000 • € 400.000,00 Trattabili

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

PIAZZA ARRINGO (AP) - App. 70 m2, soggiorno 
c/ angolo cottura, balcone, bagno, camera 
matrim., camera singola, ristrutturato, primo 
piano con ascensore. Ottimo investimento
Rif. 995 • € 150.000,00 Trattabili

CENTRO STORICO (AP) - Appartamento in pa-
lazzina con solo due appartamenti, in par te 
da ristrutturare ma sicuramente abitabile mq 
100 più sottotetto, e 25 m2 di fondaco.
Rif. 957 • € 230.000,00 Trattabili

CENTRO STORICO (AP) - Locale commercia-
le 20 m2 con due vetrine su strada ad alto 
transito veicolare; attualmente vi è un’attivi-
tà bar ristorante.
Rif 1005 • € 190.000,00 Trattabili
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L'EDITORIaLE

“Non	potrà	mai	fare	il	corrispondente	chi	non	sa	che	in	po-
litica	e	nella	vita	bisogna	saper	aspettare	e	che	un	uomo	
non	afferra	una	scure	a	difesa	del	portafoglio,	ma	a	tu-
tela	della	sua	dignità.	Chi	non	sa	ammettere	e	ammini-

strare	la	propria	paura	né	stare	da	solo,	chi	non	è	curioso	e	sufficientemen-
te	ottimista	da	continuare	a	pensare	che	gli	essere	umani	sono	il	centro	della	
storia,	chi	non	ha	capito	che	il	concetto	di	totalità	esiste	nella	teoria,	ma	mai	
nella	vita.	Chi	non	sa	chiedersi	cosa	faccia	di	un	fatto	una	notizia	e	se	sia	più	
quel	che	si	dice	o	quel	che	si	tace.	Chi	crede	nell’oggettività	dell’informa-
zione,	quando	l’unico	resoconto	possibile	è	quello	personale	e	provvisorio”.	
Ryszard	Kapuściński	è	uno	dei	più	grandi	e	noti	reporter	del	secolo	scorso.	
Citarlo	è	importante	non	per	un’improvvisata	e	inopportuna	lezione	di	gior-
nalismo,	ma	per	una	riflessione	amara	e	doverosa	su	questo	mestiere.	Lace-
rato,	umiliato,	svilito.	Poco	resta	di	nobile,	a	cominciare	dalle	intenzioni	di	chi	
se	ne	occupa.	Resta	la	vanità	dell’uomo.	Che	pure	non	può	che	farsi	ossi-
moro	nei	confronti	della	sola	maniera	di	fare	bene	questo	lavoro,	che	è	quel-
la	di	scomparire	di	fronte	all’altro,	“dimenticarci	della	nostra	esistenza”.	E	al-
lora,	in	questa	epoca	di	improvvisazione	e	trasformismo,	in	questo	mondo	in	
cui	ci	si	guarda	alle	spalle	tenendole	al	sicuro,	Kapuściński	ci	ricorda	che	“il	
cinico	non	è	adatto	a	questo	mestiere”.	Non	dimentichiamolo.

 direttore@piceno33.it
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L'
identità	si	fa	liquida.	
Scompare	nell’epoca	
del	“dividi	et	impera”.	
Tutto	ciò	che	resta,	
allora,	è	la	maschera.	
È	l’epoca	del	travesti-

mento	dell’anima	questa.	
Il	camuffamento	nasconde,	ma	lo	
specchio	non	sa	mentire.	
E	alla	fine,	per	stare	al	mondo,	
perfino	in	questo,	occorre	sem-
pre	assumere	una	forma.	
La	propria.	
Qualunque	essa	sia.

ASCOLI PICENO

L’ESSERE
E IL NULLA
di	Fabiana	Pellegrino	-	illustrazione	Marco	Lorenzetti
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San Benedetto del Tronto

La ragione
delle mani
Il reading di “La ragione delle 
mani” mercoledì 16 febbraio al 
teatro Concordia. 
Lo spettacolo porterà sul palco 
le letture musicate dei racconti 
di Emidio Clemente pubblicate 
per la Playground Libri; insieme 
all’autore, nonché fondatore e voce 
dei Massimo Volume, Corrado 
Nuccini della band reggiana Giar-
dini di Mirò. Persone e personaggi 
si muovono tra le pagine, dove si 
scovano volti e si leggono vite tra 
fallimenti e successi. 
Luci della ribalta e quotidiano 
prendono vita nei dialoghi che 
danno alla luce ossessioni e con-
vinzioni tra reale e immaginario. 
“C’è Achille Santini, il geniale 
promoter di musica jazz in Italia, 
alle prese con Miles Davis e con 
una paternità inaspettata; c’è una 
ex maestra di Bologna protago-
nista di un film documentario 
sulla musica del pianista Glenn 
Gould; c’è la follia di un musicista 
rock italiano, ma anche l’elegante 
compostezza di Frank Sinatra. 
E poi Fausto Rossi, una coppia 
di vecchi discografici, un algido 
compositore terrorizzato dalla 
propria allergia alla vita e infine 
un videoartista alle prese con un 
estimatore contorto”.

Dina Maria Laurenzi

Scenari

Ascoli Piceno

Passione lunga 10 anni
L'ANNIVERSARIo	FLy
Dieci anni di teatro, musical, passione, entusiasmo, amicizia, sorrisi, ener-
gia, vita! È il bilancio della Fly Communications che quest’anno festeggia 
il suo primo decennale. Per l’occasione tantissimi eventi già in program-
ma. Il Progetto Culturale Fly Communications, partito nel 2003 da un’i-
dea del regista e presidente della compagnia Christian Mosca, ha messo 
in cantiere una stagione intensa: partiti, il 5 gennaio, al Ventidio con 
la commedia “La cena dei cretini” il gruppo darà il via alla stagione dei 
musical con il debutto di “Grease” (con la collaborazione alle coreografie 
di Brian Bullard) il 26 e 27 aprile e con “Fame”  il 18 maggio, sempre al 
teatro Ventidio Basso. Lo stupendo e famosissimo musical Grease avrà 
anche una piacevole coda estiva in piazza del Popolo a fine luglio, come 
nel 2011 quando furono registrati quasi 2.000 spettatori con il musical 
“Mamma mia!”. Ma prima ancora, in primavera, sulle scene verranno 
portati “Historock 2” e “Ascvlvm”, due musical frutto delle collaborazio-
ni della Fly con le scuole primarie e il liceo scientifico di Ascoli Piceno. 
L’estate proseguirà poi con la straordinaria trasferta a Londra con l’allesti-
mento di “My Fair Lady” nella sua versione in lingua originale. L’anno si 
chiuderà, infine, con “Pinocchio”, il musical del prossimo Natale che sarà 
messo in scena coinvolgendo attori dai 3 ai 16 anni.
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Si rinnova anche quest'anno 
la professionalità e la passione 
dell'associazione Blow Up di 
Grottammare. Per il terzo anno 
consecutivo, infatti, si è tenuto 
un corso rivolto a tutti gli amanti 
del cinema per insegnare loro 
una prospettiva critica dalla quale 
poter guardare i film. 
Le lezioni di “Saper vedere il 
cinema - Viaggio nei Generi de-
generi”, iniziate il 12 gennaio, si 
concluderanno il 16 febbraio nella 
solita sede della biblioteca/media-
teca comunale. Sette incontri in 
tutto, per un viaggio all'interno 
dei generi cinematografici che si 
sono andati mano a mano costi-
tuendo nella storia del cinema.

Lucia Mancini

San Benedetto del Tronto

Il dialetto che piace
INVERNACoLANDo
Il dialetto è l’anello di congiunzione tra le generazioni e le culture pre-
senti nel territorio; soprattutto ai nostri giorni si identifica nel recupero 
e nella promozione del dialetto quel legame tra passato e presente storico 
tanto caro alle realtà sociali e culturali del Piceno. Proprio con questo 
spirito si apre il sipario sulle stagioni teatrali dialettali che danno il via a 
“InVernacolando” al Teatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto 
e “Commedie Nostre” nella Sala Kursaal di Grottammare. Il dialetto è la 
nostra storia e le rassegne di teatro dialettale raccolgono il nostro modo 
di essere e la nostra appartenenza proponendo serate in cui passione per 
la recitazione e amore per la nostra lingua si compenetrano. Il risultato è 
un teatro che incuriosisce e piace, che suscita spunti di riflessione e spesso 
fa sorridere. All’insegna della risata, infatti, è la proposta teatrale “Ridere 
Ridere Ridere” al teatro Luigi Mercantini di Ripatransone, mentre alcune 
performance dialettali puntellano il cartellone di “Inverno teatrale” del 
teatro Margherita di Cupra. Commedie brillanti per i fine settimana dal-
la Riviera al Piceno che riuniscono fino a marzo sul palco le compagnie 
dialettali amatoriali di Marche e Abruzzo, raggiungendo caratura nazio-
nale grazie a compagnie, associazioni e gruppi che vogliono riassaporare e 
diffondere le radici linguistiche dei territori.

di	Dina	Maria	Laurenzi

scenari

Grottammare

Viaggio 
nel cinema
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FIRMANUM

Via G. Verdi, 49/53 | Porta Cappuccina | Ascoli Piceno 
telefax 0736.403833 | mobile 329.6143572 | firmamarco@libero.it
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ALTRO
CHE CHOOSY
GIOVANI CON LE

IDEE CHIAREdi	Fabiana	Pellegrino
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Più viscerale di una 
semplice questione di 

famiglia. 
C’è chi giovane 

imprenditore ci nasce 
e chi può diventarlo. 

Almeno oggi. 
A spiegarlo 

è Franco 
Bucciarelli.



FOCUS
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Choosy. Bamboccioni. Figli 
di papà. Uno, nessuno e 
centomila sono i giovani 
italiani. Figli di un Paese 
agonizzante, fantasmi 
di un mercato anziano, 
esodati di un sistema lavoro 
impenetrabile. Eppure 
vivi. Hanno idee, talento, 
passione. E la resurrezione, 
forse, è arrivata. 

GIOVANI
3,8% è 

un libero 
professionista 
2,3% è un 

dirigente 
0,5% è un 

imprenditore 
1000	euro è 

lo stipendio 
medio

Nella	classifica	del	Sole24ore,	
Ascoli	Piceno	è	ottantatreesima	in	
Italia	per	imprenditoria	giovanile.	
Un’eredità	scomoda	per	un	pre-
sidente	come	Franco	Bucciarelli,	
eletto	a	maggio	dello	scorso	anno,	
che	però	ha	raccolto	la	sfida	e	

rilanciato	con	un	progetto	chia-
mato	“yes	Start	Up”.	“L’obiettivo	è	
avere	una	ventina	di	possibili	start	
up	che	saranno	chiamate	a	con-
frontarsi	con	imprenditori	locali	e	
finanziatori	per	provare	a	dare	vita	
a	nuove	imprese”.	Si	lavora	sulla	

cultura	d’impresa,	vale	a	dire	sul	
futuro	del	territorio.	“Come	gruppo	
di	Ascoli	voglio	cercare	di	coinvol-
gere	il	numero	più	ampio	possibile	
di	giovani	-	spiega	Franco	Buc-
ciarelli	-	farli	sentire	parte	attiva	di	
un	progetto	di	crescita.	Siamo	un	

Rapporti interni e marketing.	
È	il	gruppo	coordinato	dal	vice-
presidente	yuri	Gaspari	e	mira	
al	coinvolgimento	dei	giovani	
imprenditori	nelle	diverse	attività.	
Il	team,	inoltre,	aiuta	gli	iscritti	a	
familiarizzare	con	i	veterani.	È	au-
mentato	anche	l’utilizzo	dei	social	
network,	è	stato	istituito	un	grup-
po	chiuso	su	Facebook	riservato	
esclusivamente	ai	membri	del	
gruppo	giovani	di	Ascoli	Piceno,	
ci	sono	anche	una	pagina	social	
dedicata	e	un	canale	you	Tube.

Formazione e team building.	
Con	Matteo	Meletti	alla	guida,	il	
gruppo	ha	il	compito	di	aggiorna-
re	continuamente	le	competenze	
e	la	formazione	stessa	dei	giovani	
imprenditori.	Dai	primi	mesi	di	
questo	2013	verrà	avviato	un	
percorso	triennale	sulle	soft	skills	
e	su	temi	strettamente	d’impre-

sa.	Inoltre,	il	team	individua	delle	
attività	ludiche	per	formare	e	unire	
ancora	di	più	i	giovani	associati.

Internazionalizzazione.	
Con	il	vice-presidente	Luca	
Antognozzi,	è	in	programma	ad	
aprile	un	viaggio	in	Silicon	Valley	
con	specifici	incontri	con	aziende	
leader	nel	settore	high-tech	tra	
cui	Google,	LinkdIn,	Cisco,	Hp	
e	incontri	con	start	up.	Ci	sarà	
inoltre	una	visita	all’università	di	
Stanford.	Un’iniziativa	che	ha	
coinvolto	diciotto	giovani	impren-
ditori.	Tra	i	compiti	del	gruppo,	
inoltre,	c’è	quello	di	organizzare	
forum	sui	mercati	di	interesse	e	
creare	un	portale	per	la	mappa-
tura	dei	Paesi	in	cui	lavorano	o	
studiano	i	giovani	imprenditori.

Università, scuola e istituzioni.	
È	il	gruppo	coordinato	da	Laura	

Cellini.	È	stato	promosso	il	
concorso	“A	scuola	di	turismo	
–	Piceno	2.0:	nuova	frontiera	
per	la	promozione	del	territorio”,	
giunto	alla	sua	seconda	edizione.	
Il	progetto	si	rivolge	agli	studenti	
del	IV	anno	degli	istituti	superio-
ri	della	provincia	e	finora	sono	
sei	le	scuole	che	hanno	aderito	
all’iniziativa.	In	programma	anche	
un	corso	di	formazione	all’avvi-
cinamento	al	mondo	del	lavoro	
distribuito	su	sei	incontri	teorici	e	
pratici,	con	visite	alle	aziende	del	
territorio.	

Yes Start Up.	Lo	scopo	del	grup-
po,	ovviamente,	ricalca	il	progetto	
avviato	dal	Gruppo	Giovani	su	
delega	di	Confindustria	senior.	
Guidato	da	Francesca	Fioravanti,	
il	team	lavora	a	pieno	ritmo	per	
assicurare	supporto	a	360	gradi	
agli	startupper.	
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piccolo	gruppo,	ma	molto	unito	
e	in	cui	c’è	molta	partecipazione	
nei	progetti	che	portiamo	avanti.	E	
man	mano	che	lavoriamo	si	nota	
un	attaccamento	diverso	rispet-
to	all’azienda”.	Serve	un	nuovo	
approccio	al	mercato	e	lo	stimolo	
può	arrivare	solo	da	chi	non	ha	
nulla	da	perdere.	Ma	nessuno	
basta	a	se	stesso,	soprattutto	in	
tempi	in	cui	il	denaro	manca	e	il	si-
stema	ha	poche	chiavi	di	accesso.	
Per	questo	Confindustria	Giovani	
dà	la	possibilità	di	frequentare	

il	gruppo	per	sei	mesi	in	modo	
del	tutto	gratuito.	Il	presidente	
è	affiancato	nel	suo	lavoro	dai	
quattro	vice	Luca	Antognozzi,	yuri	
Gaspari,	Matteo	Meletti	e	France-
sca	Fioravanti	e	dalla	consigliera	
Laura	Cellini	che	guidano,	rispetti-
vamente,	cinque	gruppi	di	lavoro.	
Si	spazia	dalle	relazioni	interne	
all’internalizzazione,	passando	per	
i	rapporti	con	le	scuole	fino	alla	
formazione	e	al	progetto	start	up.	
“L’obiettivo	è	stimolare	soprattutto	
i	nuovi	imprenditori,	quelli	di	prima	

generazione,	e	vogliamo	che	
chiunque	possa	sentirsi	immedia-
tamente	parte	delle	nostre	idee	e	
dei	nostri	progetti”.	
Non	resta	che	cominciare	a	salvar-
ci	da	soli.	¢

Il	progetto	nasce	dall’esigenza,	avvertita	inizial-
mente	da	Confindustria	Ascoli,	di	creare	cultura	di	
impresa	in	un	territorio	storicamente	avaro	di	im-
prenditoria	locale.	Avere	una	buona	idea	è	la	chiave	
d’accesso	per	questa	iniziativa	che	mira	a	soste-
nere	sotto	ogni	profilo	chiunque	abbia	voglia	di	fare	
impresa.	Utile	allo	scopo	il	portale	appena	lanciato	
www.yestartup.it	–	realizzato	dal	gruppo	giovani	
e	rivolto	a	disoccupati,	inoccupati,	cassintegrati,	
studenti	o	a	chiunque	voglia	provare	a	realizzare	un	
sogno.	Nel	caso	in	cui	si	abbiano	talento	e	idee	vin-
centi,	ma	non	le	competenze	tecniche,	è	a	disposi-
zione	una	consulenza	personalizzata,	una	new-
sletter	con	le	principali	informazioni,	le	cosiddette	
Faq	–	vale	a	dire	il	vocabolario	dello	startupper	-	e	

una	sezione	dedicata	ai	finanziamenti.	L’iniziativa	ha	
infatti	il	sostegno	di	Banca	Marche	e	della	Fon-
dazione	ottavio	Sgariglia	Dalmonte.	Dopo	l’avvio	
del	portale	è	in	calendario	un	road	show	presso	le	
università	marchigiane	per	presentare	il	progetto	
agli	studenti.	Il	sito	servirà	inoltre	per	raccogliere	i	
progetti	in	fase	di	start	up	e	per	la	realizzazione	di	
un	business	speed	date	che	darà	la	possibilità	ai	
migliori	talenti	di	presentare	la	propria	idea	a	im-
prenditori	e	banche,	favorendo	così	l’incontro	con	
potenziali	finanziatori.	

100 IDEE X 100 START UP. Storie 
esemplari di imprenditori che 
innovano per vincere la crisi
di	Paolo	Gila	
Edizioni Gruppo 24ore
19,00€

PERCORSI DI LETTURA	di	Libreria	Rinascita
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Me.Te, abili equilibri d’arte
di	Christian	Mosca

L’attività	teatrale	aiuta	
l’espressività	e	la	socia-
lizzazione	ed	è	uno	stru-
mento	ideale	per	favorire	
l’interazione	sociale,	
oltre	che	la	conoscenza	
di	se	stessi	e	dell’altro.

Questo	è	il	pensiero	che	da	sem-
pre	muove	il	Laboratorio	Minimo	
Teatro	che,	con	il	nuovo	Progetto	
Me.Te	-	Abili	Equilibri	d’Arte	–	
conferma	l’impegno	sociale	e	
culturale	che	da	anni	lo	contrad-
distingue.	Il	progetto	Me.Te	-	Abili	
Equilibri	d’Arte	-	si	prefigge	un	
traguardo	“Bello”	,	una	vera	e	pro-
pria	meta	artistica	e	socio	educa-
tiva,	essendo	nato	per	avvicinare,	
facilitare	e	sviluppare	l’integrazio-
ne	tra	le	diversità	abilità	dei	nostri	
adolescenti.	
Il	progetto	si	suddivide	in	tre	
momenti:	Start	Up	Me.Te	-	Corso	
Me.Te	-	Rassegna	Me.Te.
Il	corso	Me.Te,	che	sarà	un	
percorso	di	crescita	culturale	e	
artistica	per	tutti	i	partecipan-
ti,	siano	essi	normodotati	che	
diversamente	abili,	renderà	i	nostri	
adolescenti	maggiormente	co-
scienti	delle	loro	capacità	e	dell’u-
guaglianza	e	della	potenza	delle	
emozioni	che	superano	barriere	
fisiche,	sociali	e	mentali.	
Il	lavoro	finale	del	corso	di	teatro	

verrà	messo	in	scena	all’interno	
dei	quattro	appuntamenti	della	
rassegna	Me.Te.	Nel	corso	della	
rassegna	si	esibiranno,	oltre	al	
Laboratorio	Minimo	Teatro	con	un	
lavoro	sull’Autismo,	due	com-
pagnie	teatrali	professioniste:	il	
Teatro	Pirata	di	Iesi	con	“Voglio	
la	luna!”	e	la	Compagnia	Berar-
di	–	Casolari	con	lo	spettacolo	
“Briganti”.

Lo	scopo	di	tutto	il	progetto	è	
racchiuso	nel	suo	stesso	nome:	
Me.Te,	ovvero	il	pensiero	che	la	
conoscenza	dell’altro	diverso	da	
me	sia	un	incontro	e	un	traguardo	
non	solo	raggiungibile,	ma	asso-
lutamente	normale	e	necessario,	
perché	solo	un	Te	diverso	da	Me	
può	realizzare	un’unione	capace	
di	spingerci	ancora	più	lontano	e	
ancora	più	in	alto!	¢
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GABRIELE
VIVIANI

Flash che emoziona
di	Maurizio	Vannicola
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Ho fatto delle foto. 
Ho fotografato invece di parlare. 

Ho fotografato per non dimenticare. 
Per non smettere di guardare. 

Il paradiso degli orchi - Daniel Pennac

Una	frase	che	sembra	
descrivere	perfettamente	
il	pensiero	di	Gabriele	
Viviani,	fotografo	di	fama	
mondiale,	classe	1966.	
Le	sue	opere	vanno	alla	
ricerca	del	dettaglio,	
quel	particolare	che	
riesce	a	esprimere,	
da	solo,	il	concetto	
totale	del	tema	trattato.	
Questa	sua	minuziosa	
attenzione	è	evidente	già	
nell’arredamento	della	
sua	abitazione.	
Seduto	nel	suo	salotto	ci	
parla	un	po’	di	sé.

Ciao Gabriele e grazie per la tua 
disponibilità, raccontaci dei tuoi inizi:	
«Le	mie	origini	affondano	le	radici	
proprio	qui	nel	Piceno	dove	ho	
conseguito	il	diploma	in	fotografia	
presso	l’Istituto	Statale	d’Arte	
osvaldo	Licini	verso	la	fine	degli	
anni	‘80.	In	seguito	ho	iniziato	la	
mia	professione	di	freelance	per	
importanti	case	editrici	e	riviste	
italiane.	I	miei	reportage	hanno	
ritratto	la	povertà	dei	paesi	dell’est	
nel	post	comunismo,	i	Meninos de 
rua	brasiliani,	la	guerra	in	Kosovo,	
l’Islam	dopo	l’11	settembre;	
mi	sono	dedicato	alle	grandi	
religioni	fino	a	ritrarre	le	immagini	
delle	olimpiadi	di	Pechino,	ho	
collaborato	con	l’onu,	l’Unicef	
e	altre	associazioni	umanitarie.	
Grazie	al	mio	lavoro	sono	entrato	
in	contatto	con	svariate	realtà	

e	ognuna	ti	lascia	qualcosa,	
ti	arricchisce	e	contribuisce	a	
riassegnare	il	giusto	valore	alle	
cose.	In	seguito	alla	mia	carriera	
di	fotografo	sono	stato	poi	invitato,	
come	giudice,	al	Giffoni	film	festival	
al	fianco	di	personaggi	come	
oliver	Stone	e	Banderas».

Le pareti della tua casa sfoggiano dei 
dipinti bellissimi, sono tuoi?	
«Sì,	la	pittura	è	una	disciplina	
che	porto	avanti	in	parallelo	alla	
mia	professione,	mi	è	sempre	
piaciuto	disegnare	e,	in	seguito	a	
un	mio	malore	e	alla	conseguente	
impossibilità	di	viaggiare,	ho	
riversato	in	essa	tutti	i	miei	ricordi,	
i	colori,	i	sapori	e	le	sensazioni	di	
tanti	anni	passati	in	viaggio.	Mi	
basta	chiudere	gli	occhi	e	in	un	
attimo	mi	ritrovo	a	Timbuktu	e	



riverso	le	mie	emozioni	su	tela.	I	
miei	dipinti	non	sono	figurativi	ma	
forme	e	getti	di	colore	che	cercano	
di	trasmettere	le	emozioni	che	ho	
dentro».

E ora il tuo obiettivo a cosa è rivolto?	
«Ultimamente	mi	sto	dedicando	ad	
Ascoli,	alla	mia	città,	ho	realizzato	
anche	la	campagna	pubblicitaria	
per	la	Quintana	e	ora	mi	sto	
dedicando	a	ritrarre	il	vino.	Questi	
non	sono	propriamente	i	soggetti	
a	me	più	congeniali,	ma	Ascoli	è	
un	bella	città	e	si	presta	molto.	
Mi	hanno	detto	che	i	miei	scatti	
sono	belli	per	i	soggetti	ritratti…	
queste	dichiarazioni	non	mi	sono	
piaciute	e	per	sfatarle	sono	andato	
a	Poggio	di	Bretta	a	fotografare	
dei	campi	di	cipolle;	il	risultato	è	
stato	davvero	soddisfacente	al	
punto	che	nessuno	credeva	che	
fossero	paesaggi	delle	nostre	
zone.	Questo	gioco	ha	dimostrato,	
dunque,	che	non	basta	il	soggetto	
a	fare	grande	una	foto	ma	servono	
studio	e	tanta	esperienza».

Si dice che la fotografia non 
riproduca fedelmente la realtà, ma ne 
falsifichi l’essenza, sei d’accordo?	
«Sì	e	no,	dipende	molto	dal	
fotografo,	ci	vuole	molta	
delicatezza	nel	fare	le	foto,	
per	questo	non	amo	la	posa	

e	la	fotografia	studiata,	amo	la	
spontaneità.	La	bravura	sta	nel	
cogliere	il	dettaglio,	la	sfumatura	
che	gli	altri	non	percepiscono.	
Mi	piace	molto	dare	risalto	alla	
positività	delle	cose	anche	negli	
scenari	negativi,	sono	convinto	
che,	come	dice	Dostoevskij,	la	
bellezza	salverà	il	mondo,	ma	non	
intesa	come	apparenza,	ma	come	
essenza.

In conclusione, un consiglio a chi 
vuole seguire le tue orme?	
«Prima	di	tutto	devi	capire	se	hai	
talento,	e	puoi	saperlo	solo	tu,	a	

quel	punto,	studiare.	Bada	però	
che	il	talento	ti	viene	riconosciuto	
dagli	altri,	non	puoi	essere	tu	a	
dire	che	ne	hai,	se	non	arrivi	agli	
altri	vuol	dire	che	la	tua	arte	non	
funziona,	devi	essere	aperto	e	non	
chiuso	in	te	stesso».	¢
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PICCOLA STORIA DELLA FOTOGRAFIA
di	Walter	Benjamin
Edizioni Skira
9,00€

PERCORSI DI LETTURA	di	Libreria	Rinascita
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PIANO ENERGETICO 
AMBIENTALE 

Focus	su	fonti	rinnovabili	e	risparmio

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana
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In	un	difficile	momento	economico	
come	quello	attuale	testimoniato	da	
una	diminuzione	dei	consumi	ener-
getici	legati	all’industria	(dal	2002	al	
2010,	i	consumi	di	energia	elettrica	
pro	capite	nella	provincia	di	Ascoli	
Piceno	sono	passati	da	4’237	KWh/
abitante	 a	 4’101	 KWh/abitante),	 lo	
sfruttamento	delle	fonti	rinnovabili	e	
la	promozione	di	 innovative	moda-
lità	di	risparmio	energetico	potreb-
bero	quindi	costituire	una	possibile	
e	vantaggiosa	risorsa	per	il	rilancio	
del	 sistema	 produttivo,	 manifattu-
riero	e	 industriale	del	Piceno:	basti	
pensare	 che	 nel	 comparto	 del	 fo-
tovoltaico	nella	nostra	provincia	tro-
vano	 occupazione	 diretta	 almeno	
4.800	addetti.
“In questo scenario così comples-
so, in continua evoluzione nor-
mativa e ricco di prospettive, la 
Provincia elabora uno strumento 
operativo di grande portata: Il Piano 

Energetico Ambientale Provinciale 
(P.E.A.P.) che è in fase di avanzata 
definizione e sarà sottoposto	 -	 di-
chiara	 il	 presidente	 della	 Provincia	
Piero	Celani	-	entro giugno, all’esa-
me del consiglio provinciale per la 
sua piena attuazione. Il Piano - con-
tinua	Celani - partendo da un’analisi 
energetica provinciale, fornisce in-
dirizzi per il territorio e gli operatori 
su temi rilevanti quali l’utilizzo delle 
fonti rinnovabili e gli scenari futuri di 
sviluppo sostenibile. Il piano provin-
ciale persegue, come obiettivi spe-
cifici, il contenimento dei consumi 
di energia, lo sviluppo delle fonti 
rinnovabili locali e la tutela dell’am-
biente favorendo tutte quelle scelte 
strategiche e quelle prassi in grado 
di coniugare la domanda di ener-
gia, che proviene dai settori carat-
teristici dell’economia con l’offerta 
delle fonti energetiche e la loro uti-
lizzazione, che deriva dal territorio.”

Il	 P.E.A.P.,	 sviluppato	dall’assesso-
rato	all’Ambiente,	 in	collaborazione	
con	 l’università	 Politecnica	 delle	
Marche	-	dipartimento	di	energeti-
ca	 della	 facoltà	 di	 Ingegneria,	 na-
turalmente	 tiene	 conto	 dei	 piani	 e	
programmi	regionali	degli	enti	locali	
in	 quanto	 strumento	 complemen-
tare	e	di	raccordo	con	gli	elementi	
di	pianificazione	territoriale	già	esi-
stenti.
Ma	 facciamo	un	po’	di	 storia	 sulla	
genesi	 del	 Peap	 che,	 come	 tutti	 i	
documenti	di	programmazione	rife-
ribili	all’ambiente,	 fonda	 la	sua	filo-
sofia	di	base	sul	celeberrimo	Proto-
collo	di Kyoto	delle	Nazioni	Unite	sui	
cambiamenti	climatici	e	gli	impegni	
che	ne	derivano	con	i	famosi	obiet-
tivi	 identificati	 dalla	 sigla	 “20-20-
20”:	 raggiungimento	del	20%	della	
produzione	energetica	da	fonti	 rin-
novabili;	risparmio	del	20%	sui	con-
sumi	energetici;	taglio	del	20%	delle	
emissioni	di	gas	serra.
Nel	 2006	 il	 piano	 provinciale	 ha	
avuto	 una	 sua	 prima	 elaborazione	
da	parte	della	precedente	ammini-
strazione.	 Nel	 frattempo	 è	 mutato	
ampiamente	 il	 quadro	 energetico	
e	giuridico	di	riferimento	e	si	è	an-
che	 verificata	 la	divisione	del	 terri-
torio	provinciale.	Pertanto	la	nuova	
Provincia	 di	 Ascoli,	 nel	 suo	 ruolo	
di	ente	di	coordinamento	e	di	pro-
grammazione,	ha	proseguito	l’ope-
ra	già	iniziata,	adeguandola	ai	tanti	
cambiamenti	 e	 novità,	 soprattutto	
in	 campo	 normativo.	 Per	 svolgere	
questo	 essenziale	 attività	 è	 ricor-
sa	anche	ad	un	capillare	confronto	
con	 le	associazioni	di	categoria,	 le	
associazioni	ambientaliste	e	 le	 for-
ze	sociali	per	giungere	ad	uno	stru-
mento	 di	 pianificazione	 veramente	
coerente	 con	 la	 realtà	 locale	 e	 le	
sue	esigenze.	
Il	Piano	Energetico	Ambientale	Pro-
vinciale	viene	elaborato	rispettando	
gli	 indirizzi	dettati	dai	piani	energe-
tici	regionali,	è	quindi	opportuno	ci-
tare	 i	 tre	assi	principali	e	costitutivi	
del	Pear	delle	Marche	che	sono:
-	 il	 risparmio	energetico	tramite	un	
vasto	 sistema	 di	 azioni	 diffuse	 sul	
territorio	 e	 nei	 diversi	 settori	 del	
consumo,	soprattutto	nel	terziario	e	

La Provincia svolge funzioni 
importanti in un ambito 
strategico per il territorio 
come quello energetico. 
Ha infatti il compito 
di attuare interventi 
per la promozione delle 
fonti rinnovabili e del 
risparmio energetico ed 
ha competenza nel settore 

delle centrali di co-generazione, della mobilità 
sostenibile, dell’energia geo-termica e per quanto 
riguarda la tutela dell’ecosistema con particolare 
riferimento al controllo degli impianti termici. 
Senza dimenticare tutto ciò che concerne il 
fotovoltaico che, negli ultimi anni, anche nel 
nostro territorio, ha registrato una crescita 
impetuosa che va governata in coerenza con la 
normativa comunitaria, nazionale e regionale.
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nel	residenziale;	gli	strumenti	attiva-
bili	sono	campagne	di	sensibilizza-
zione	 ed	 informazione,	 programmi	
di	incentivazione	agili	e	significativi,	
caratterizzati	 da	 semplicità	 buro-
cratica	 nonché	 da	 sistematicità	 e	
continuità	degli	interventi;
-	 impiego	 delle	 energie	 rinnovabili	
con	 particolare	 riferimento	 all’e-
nergia	 eolica	 ed	 alle	 biomasse	 di	
origine	agro-forestale	anche	per	 la	
produzione	 di	 biocarburanti.	 Per	
quanto	 riguarda	 l’energia	 solare	 il	
suo	 ruolo	 strategico	 viene	 sottoli-
neato	 rendendone	 sistematico	 lo	
sfruttamento	in	edilizia;
-	 eco	 efficienza	 energetica,	 con	
particolare	riferimento	ai	sistemi	di-
strettuali	delle	imprese,	ad	una	forte	
e	diffusa	azione	di	innovazione	tec-
nologica	 e	 gestionale,	 alla	 produ-
zione	distribuita	di	energia	elettrica	
ed	 energia	 termica	 presso	 consi-
stenti	bacini	di	utenza,	localizzati	in	
numerose	valli	marchigiane	e	lungo	
la	fascia	costiera.

Sulla	base	di	tali	principi	 la	Provin-
cia	di	Ascoli	Piceno	ha	 individuato	
alcune	azioni	qualificanti:
•	 Sviluppo	 delle	 fonti	 rinnovabili	

di	energia;
•	 Risparmio	energetico;
•	 Impianti	 fotovoltaici	su	edifici	e	

capannoni	industriali;

•	 Energia	geotermica;
•	 Energia	da	biomasse	vegetali;
•	 Piccole	centrali	di	cogenerazio-

ne	per	distretti	produttivi;
•	 Mobilità	sostenibile;
•	 Illuminazione	 pubblica	 ad	 alta	

efficienza	energetica;
•	 Installazione	di	 impianti	 termici	

centralizzati	 con	 contabilizza-
zione	del	calore

Tra	le	progettualità	inserite	nel	Peap	
si	segnalano:	“Recommend”,	“New	
Green	Generation”	 e	 il	 progetto	 di	
“valorizzazione	delle	risorse	idriche	
del	bacino	geotermico	nella	dorsale	
carbonatica	di	Acquasanta	Terme”.

Recommend
Si	 tratta	 di	 un	 progetto	 comunita-
rio	 che	 vede	 la	Provincia	di	Ascoli	
Piceno	assegnataria	di	un	finanzia-
mento	nell’ambito	di	un	network	di	
enti	 pubblici	 di	 varie	 nazioni:	 Au-
stria,	Polonia,	Bulgaria,	Repubblica	
Ceca,	 Estonia,	 Inghilterra	 e	 Slove-
nia	con	lo	scopo	di	favorire	la	pro-
gettazione	e	la	diffusione	di	buone	
pratiche	di	eco-gestione	ed	eco-in-
novazione	soprattutto	tra	le	piccole	
e	medie	imprese.	
Grande	 valenza	 perché	 mette	 a	
confronto	dal	punto	di	vista	scientifi-
co	tutta	una	serie	di	buone	pratiche	
e	procedure	in	un	settore	strategico	

come	 quello	 delle	 eco-innovazioni	
e	 dell’energia:	 basti	 pensare,	 che	
entro	il	2050,	il	fabbisogno	energe-
tico	mondiale	sarà	il	50%	più	alto	di	
quello	 attuale:	 è	quindi	 importante	
maturare	 sempre	 più	 la	 coscienza	
dell’ambiente	come	risorsa	dinami-
ca	da	utilizzare	nel	rispetto	di	regole	
fondamentali,	superando	la	vecchia	
e	 dannosa	 concezione	 dell’am-
biente	considerato	come	qualcosa	
di	 “mummificato”	da	conservare	 in	
modo	immutabile.
Il	 progetto	 coordinato	 dal	 Servizio	
Politiche	 Comunitarie	 dell’Ente	 in	
collaborazione	per	gli	aspetti	tecni-
ci	con	il	Servizio	Ambiente	costitui-
sce	un’opportunità	importante	per	il	
territorio	dato	che	l’Unione	Europea	
identifica	 il	 settore	 delle	 eco-inno-
vazioni	tra	le	fonti	primarie	anche	di	
sviluppo	locale	e	regionale.

New Green Generation
Rispettare,	 risparmiare	 e	 riciclare:	
sono	queste	 le	tre	parole	chiave	le	
cosiddette	 3R	 del	 progetto	 “New	
Green	Generation”	a	cui	 la	Provin-
cia	di	Ascoli	Piceno	partecipa	con	
altri	 partner	 istituzionali	 (fra	 cui	 le	
Provincia	di	Matera,	come	ente	ca-
pofila,	e	la	Provincia	di	Foggia)	de-
stinato	 a	 ragazzi	 di	 età	 compresa	
fra	i	16	e	21	anni,	per	diffondere	tra	
le	giovani	generazioni	la	cultura	del-

u.d.m. 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Totale 
Provincia

GWh 1.599 1.639 1.627 1.533 1.457 877

Agricoltura GWh 22 25 28 28 27 13

Industria GWh 739 718 708 589 503 326

Terziario GWh 463 511 503 524 528 318

Domestico GWh 375 385 388 392 399 220

Consumi di energia elettrica per categoria nella Provincia di Ascoli Piceno
(2005	-	2010)	[GWh]

Nota:	nel	2010	il	dato	si	riferisce	alla	nuova	provincia	di	Ascoli	Piceno	dopo	la	divisione	da	Fermo
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la	tutela	dell’ambiente	e	l’attuazione	
concreta	 di	 buone	 prassi	 come	 la	
raccolta	 differenziata,	 il	 risparmio	
energetico	 e	 l’utilizzo	 di	 materiale	
riciclato.	 In	 particolare,	 i	 giovani,	
rappresentano	 una	 fascia	 partico-
larmente	 “recettiva”	 per	 le	 sfide	 in	
grado	 di	 generare	 innovazione	 e	
cambiamento	attraverso	stili	di	vita	
coerenti	con	 lo	sviluppo	sostenibi-
le.	Tutto	ciò	anche	con	piccoli	gesti	
concreti	quotidiani,	come	evitare	lo	
spreco	 dell’acqua,	 utilizzare	 elet-
trodomestici	 nella	 fascia	 serale	 e	
spegnere	pc	e	tv	quando	si	finisce	
di	 utilizzarli.	 occorre	 gradualmen-
te	 contribuire	 alla	 formazione	 di	
una	 nuova	 generazione	 testimone	
di	 comportamenti	 “green”	 verso	
l’ambiente,	 ma	 anche	 verso	 l’eco-
nomia	e	la	società.	L’iniziativa	vede	

Iniziativa su New Green Generation

Itis E. Fermi con pannelli fotovoltaici

La presentazione del progetto Recommend

Studenti a lezione di buone pratiche energetiche

tra	i	suoi	aspetti	più	interessanti	un	
corso	di	ecodrive	per	 insegnare	ai	
giovani	già	patentati	come	ridurre	il	
consumo	di	 carburante	 e	 le	 emis-
sioni	di	Co2	durante	la	guida.

Valorizzazione delle risorse idriche 
del bacino geotermico nella dorsale 
carbonatica di Acquasanta Terme
La	 Provincia	 ha	 dato	 incarico	 al	
Prof.	 Torquato	 Nanni,	 ordinario	 di	
Geologia	 Applicata	 dell’università	
Politecnica	 delle	 Marche,	 di	 redi-
gere,	 attraverso	 rilievi	 effettuati	 da	
un	 team	 di	 esperti	 e	 l’analisi	 delle	
ricerche	precedenti,	uno	studio	si-
stematico	per	la	valorizzazione,	l'u-
tilizzazione	 e	 la	 tutela	delle	 risorse	
idriche	del	bacino	geotermico	pre-
sente	 nella	 dorsale	 carbonatica	 di	
Acquasanta	Terme,	attraverso	l’ela-

borazione	di	un	modello	idrogeolo-
gico	e	geotermico	che	permetta	di	
valutare	 le	potenzialità	del	 sistema	
idrotermale.	 Lo	 studio	 si	 inserisce	
nel	 progetto	 per	 lo	 sviluppo	 di	 at-
tività	produttive	(idrotermali,	attività	
vivaistica	 in	 serre,	 turismo,	 even-
tuale	 produzione	 di	 energia,	 ecc.)	
mediante	l’utilizzazione	delle	acque	
calde	 presenti	 nel	 bacino	 idroter-
male	 di	 Acquasanta	 Terme.	 Tale	
sviluppo,	non	solo	deve	avvenire	in	
sintonia	 con	 il	mantenimento	 delle	
caratteristiche	 ambientali,	 di	 alto	
pregio	 naturalistico	 che	 caratteriz-
zano	 la	 zona	 di	 Acquasanta,	 ma	
deve	contemporaneamente	 tende-
re	 alla	 riqualificazione	 ambientale	
delle	 originali	 sorgenti	 calde	 e	 alla	
valorizzazione	del	sistema	naturale	
dei	Monti	della	Laga	e	dei	Sibillini.
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 Un Sanremo 
che fa SCINtILLE
di	Maurizio	Vannicola
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“Il	vaso	conferisce	
una	forma	al	vuoto,
la	musica	al	silenzio”.
Lo	sa	bene	Dario	Faini.	
Il	cantautore	ascolano	
vive	per	la	composizione	
musicale	e	l’ha	resa	il	
suo	mestiere.	Allievo	di	
Anna	Maria	Bucci	e	Lito	
Fontana,	a	36	anni	vanta	
già	collaborazioni	con	
grandi	nomi	della	musica	
italiana	e	quest’anno	
approda,	per	la	
seconda	volta,	sul	palco	
dell’Ariston	in	occasione	
della	kermesse	che	
si	terrà	dal	12	al	16	
febbraio.

Una nuova avventura e una grande 
sfida, com’è il brano di Sanremo?	
«Dopo	l’esperienza	dell’anno	
scorso	con	Francesco	Renga	e	
Giulia	Anania	quest’anno	sarò	
presente	con	un	brano	scritto	
per	Annalisa	Scarrone.	Gli	
artisti	presenteranno	due	brani,	
il	televoto	e	la	giuria	di	qualità	
decideranno	quale	proseguirà	
nella	gara.	Nali	presenterà	“Non	
so	ballare”	scritto	da	Ermal	Meta,	
leader	de	La	fame	di	Camilla,	e	
“Scintille”	il	brano	scritto	da	me	
e	Antonio	GalbIati.	Il	pezzo	è	un	
mix	tra	Bregović,	Paolo	Conte	
e	Giuliano	Palma,	un	tempo	
veloce	ed	elegante	che	farà	da	
sottofondo	a	un	testo	che	saprà	
valorizzare	le	mille	sfumature	che	
Annalisa	sa	creare.	Sono	molto	
soddisfatto	di	lei,	è	davvero	molto	
brava».

Che rapporto si crea tra te 
e gli artisti per cui scrivi?	

«Un	bel	rapporto	professionale.	
Con	Francesco	ci	sentiamo	
spessissimo,	Emma	è	una	ragazza	
davvero	grintosa	e	dalla	forte	
personalità	e	Alessandra	davvero	
dolcissima,	così	come	la	vedi;	con	
Annalisa	è	nato	un	bel	rapporto	di	
amicizia».

Solo amicizia?	
«Sì,	solo	amicizia,	non	potrebbe	
essere	altrimenti	visto	che	è	la	
compagna	di	un	mio	carissimo	
amico».

Oltre Sanremo cos’altro bolle 
in pentola?	
«Sto	scrivendo	insieme	a	Diego	
Mancino	e	Francesco	Renga	
alcuni	brani	per	il	nuovo	disco	di	
Francesco	e	per	l’occasione	siamo	
stati	a	Berlino».

Chi decide l’autore di un brano, 
il cantante o la casa discografica?	
«I	fattori	e	le	varianti	in	gioco	sono	
tanti,	molto	spesso	è	l’interprete	
che	sceglie	il	brano,	altre	volte	la	
casa	discografica	seleziona	dei	
brani	da	proporre	all’artista	che	
comunque	sceglie	liberamente	e	
ha	sempre	giustamente	l’ultima	
parola	così	come	nel	caso	di	
“Scintille”.	Collaboro	molto	con	le	
nuove	leve	di	Amici	e,	oltre	ai	nomi	
citati,	sto	scrivendo	con	Pierdavide	
Carone;	l’anno	scorso	ho	scritto	
per	Valeria	Romitelli	e	ottavio	di	
Stefano».

A proposito di reality, cosa pensi 
del fatto che i discografici si 
rivolgano a queste trasmissioni 
per cercare nuove voci?	
«Non	ci	vedo	nulla	di	male	per	
quello	che	riguarda	principalmente	
il	mondo	degli	interpreti,	

anzi,	è	segno	dei	tempi	che	
cambiano,	per	i	discografici	
è	tutto	più	semplice	in	termini	
promozionali,	data	la	lunga	
esposizione	televisiva,	e	per	gli	
artisti	è	un’esperienza	che	ti	forma	
moltissimo,	perché	per	cantare	
dal	vivo,	davanti	a	un	pubblico	
numeroso,	accompagnati	da	
un’orchestra	e	sostenere	la	
pressione	forte	della	diretta,	devi	
essere	bravo	e	avere	un	ottimo	
autocontrollo».

Ormai la tua carriera è lanciatissima, 
sei ancora legato alla tua terra?	
«Certamente,	basti	pensare	alla	
collaborazione	con	i	Champions,	
con	Daniele	Incicco	con	il	quale	
ho	scritto	dei	brani	per	il	loro	
prossimo	album	tra	cui	“Noi	
che”,	il	brano	presentato	ad	Area	
Sanremo	dove	sono	rientrati	tra	
i	dieci	finalisti.	Ho	anche	una	
collaborazione	con	La	miniera	
delle	arti	di	Ascoli	Piceno	e	nei	
primi	mesi	del	2013	daremo	il	via	
a	una	rassegna	di	concerti	sulle	
scenografie	di	Pietro	Cardarelli;	
tra	gli	artisti	presenti	ci	saranno	
Pierdavide	Carone,	Ermal	Meta	e	
Alessandro	Raina,	saranno	una	
serie	di	serate	davvero	molto	
interessanti	e	consiglio	a	tutti	la	
partecipazione».	

Grazie Dario, “tanta merda” (frase 
di buon auspicio nel mondo 
dello spettacolo n.d.a.) per la tua 
avventura sanremese.	¢

DARIO 
  FAINI
 Un Sanremo 
che fa SCINtILLE
di	Maurizio	Vannicola

FESTIVAL. 60 ANNI DI SANREMO. 
Una storia Italiana
di	Carlo	Lomartire
Edizioni Mondadori
18,50€

PERCORSI DI LETTURA	di	Libreria	Rinascita
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Outlet,
acquistare low cost

di	Dina	Maria	Laurenzi

Comprare low 
cost si può, quindi 
rompiamo i nostri 

salvadanai e 
lucidiamo le nostre 

carte di credito 
perché gli outlet 
in questo tempo 

di crisi sono dalla 
nostra parte. Nati 
come negozi nei 

pressi della fabbrica 
produttrice, poi 
come negozi di 

campionario, da 
dieci anni a questa 
parte i villaggi outlet 

sono diventati il 
must dell’acquisto 

oculato.
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Dalla	calzatura	all’abbigliamento,	
dall’oggettistica	all’arredamento,	
gli	spacci	e	gli	outlet	propongono	
sconti	dal	30	al	70%	sui	prodotti	
della	passata	stagione	o	stock	di	
campionario;	sotto	il	periodo	di	
saldi,	inoltre,	i	prezzi	si	fanno	dav-
vero	appetibili.	Quindi	shopping	
victim,	questo	è	il	momento	adatto	
per	trovare	l’occasione	giusta	che	
arricchirà	il	guardaroba.	Andare	
per	outlet	è	questione	di	pazien-
za,	attenzione	alla	moda	e	stile,	
perché	in	questi	negozi	le	passate	
stagioni	non	vengono	distinte,	
quindi	si	può	cadere	in	scelte	
obsolete	tipo	scarpe	dalla	forma	
estremamente	lunga	e	appuntita	
oppure	vite	troppo	basse.	Buoni	

acquisti,	invece,	i	jeans	a	zampa,	
tornati	sulle	passerelle,	i	bolerini	e	i	
twin	set,	ma	anche	scarpe	da	ten-
nis,	polacchetti	must	dell’eleganza,	
stivali	e	stivaletti	cult	della	stagione	
invernale.	Certamente	il	vestito	
a	tubino	o	svasato	sono	i	capi	
evergreen	da	non	lasciarsi	sfuggi-
re.	Raccomandazione	rigorosa	è	
quella	di	controllare	che	i	prodotti	
siano	ben	fabbricati	e	provarli	in	
camerino	perché	a	volte	vengono	
messe	in	vendita	serie	fallate	nella	
fattura	o	nella	taglia.	
La	regione	pullula	di	outlet	e	spac-
ci	aziendali,	nella	provincia,	da	
Ascoli	a	San	Benedetto	del	Tronto,	
possiamo	trovare	delle	occasioni	
d’acquisto	salva	portafoglio,	so-

prattutto	in	tempo	di	saldi.	outlet	
della	calzatura	nel	capoluogo,	in	
zona	Monticelli	possiamo	trovare	
le	firme	della	passata	stagione	
uomo	e	donna;	in	via	Vidacilio	lo	
store	monomarca	della	Pantofola	
d’oro;	lungo	la	salaria	tra	Pagliare	
e	Castel	di	Lama,	la	fabbrica	del	
marchio	e	l’Emporio	della	Calza-
tura	dove	si	fanno	buoni	acquisti	
soprattutto	per	donna,	bambini	e	
sport.	In	riviera,	infine,	lo	stock	cal-
zature	nel	complesso	commerciale	
L’Arca	a	Porto	d’Ascoli.	Lungo	
la	statale	i	capi	uomo	a	prezzo	
ridotto	sono	da	Rodrigo	outlet,	
in	zona	Porto	d’Ascoli,	la	famiglia,	
invece,	si	potrà	sbizzarrire	da	
Family	Factor,	procedendo	verso	
nord,	mentre	la	ragazza	giovane	e	
moderna	potrà	vestire	convenien-
te	firmato	Phard,	raggiungendo	il	
punto	vendita	in	zona	San	Filippo	
Neri.	Per	gli	attenti	alle	firme	i	siti	
www.mymarca.it,	www.bestoutlet.
it	offrono	una	carrellata	di	outlet	di	
tutto	il	territorio	nazionale.	ov-
viamente	scrivete	a	redazione@
piceno33.it	per	segnalarci	altri	
outlet	per	una	nuova	passeggiata	
di	acquisti	tutta	picena.	¢

Città Sant'Angelo Village	
A	Città	Sant’Angelo	in	Abruzzo	
nasce	un	vero	e	proprio	villaggio	
dell’acquisto.	Aperto	sette	giorni	
su	sette	e	con	tremilacinquecento	
posti	auto,	apre	le	porte	dei	suoi	
negozi	di	abbigliamento	per	tutte	
le	età,	gli	stili,	le	firme	e	le	taglie.

In provincia di Macerata	
Grandi	firme	e	buoni	prezzi	negli	
outlet	in	provincia	di	Macerata.	Dal	
casello	di	Civitanova	si	imbocca	
la	superstrada	per	Macerata	e	si	
prende	l’uscita	di	Montecosaro;	
da	qui	sarà	possibile	raggiungere	
Tod’s,	Prada,	Nero	Giardini,	Dock-
steps,	Bikkembergs	e	tante	altre	
possibilità	di	risparmio	su	scarpe,	
abbigliamento	e	pelletteria.

RISPARMIARE NELLO SHOPPING
di	Tessa	Gelisio
Edizioni Fivestore
7,90€

PERCORSI DI LETTURA	di	Libreria	Rinascita
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ASSUNTA 
LEGNANTE

un oro che sconfigge il buio
di	Alessandro	Mannocchi
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Quando	si	ha	talento,	si	
va	oltre	ogni	ostacolo,	sia	
esso	fisico	o	psicologico.	
È	il	caso	di	Assunta	
Legnante,	vincitrice	della	
medaglia	d’oro	nel	lancio	
del	peso	alle	Paralimpiadi	
di	Londra	2012.

L’atleta	non	vedente	napoletana,	
trapiantata	ad	Ascoli,	ci	ha	rivelato	
le	emozioni	per	un	risultato	del	
genere,	ma	allo	stesso	modo,	
ha	evidenziato	i	momenti	difficili	
vissuti	a	causa	del	suo	handicap,	
un	glaucoma	congenito	che	
l’ha	portata	alla	cecità.	«Dopo	5	
interventi	chirurgici	subiti	all’occhio	
sinistro	tra	il	2010	e	il	2012,	a	
marzo	dello	scorso	sanno	sono	
diventata	completamente	cieca.	
Ho	vissuto	momenti	di	grande	
sconforto	e	depressione.	Non	
volevo	più	uscire	di	casa.	Poi	
però,	ho	trovato	dentro	di	me	la	
forza	per	andare	avanti.	Inoltre	la	
mia	famiglia,	il	mio	compagno,	i	
miei	amici	e	la	federazione	non	mi	
hanno	mai	abbandonata».	Assunta	
precisa	un	particolare,	lanciando	
un	messaggio	a	tutti	coloro	affetti	
da	handicap	di	vario	tipo.	«La	
disabilità	è	più	una	questione	
psicologica	che	fisica.	Se	si	vuole	
raggiungere	un	obiettivo,	non	c’è	
invalidità	che	tenga».
La	passione	per	questo	sport	è	
nata	a	15	anni,	negli	allora	Giochi	
della	Gioventù.	Una	passione	che	
ha	portato	Assunta	Legnante	a	
vincere	un	oro	alle	Paralimpiadi,	
con	la	misura	di	16,74	metri,	
nuovo	record	mondiale.	
«Conquistare	una	medaglia	è	
sempre	una	grande	soddisfazione.	
Ma	secondo	me	è	solo	una	
conseguenza.	L’emozione	più	
grande	l’ho	provata	tornando	a	
gareggiare	e	a	fare	quello	che	
più	mi	piaceva,	dopo	3	anni	di	
inattività».
Questa	ragazzona	di	1	metro	e	
90	è	nata	a	Napoli,	ma	da	anni	
vive	ad	Ascoli,	dove	si	trova	molto	
bene.	Nella	città	delle	cento	torri	
ha	recentemente	ottenuto	un	
importante	riconoscimento.	«Dal	
1999	mi	sono	trasferita	ad	Ascoli,	

per	seguire	il	mio	allenatore	Nicola	
Silvaggi.	Mi	sento	molto	legata	a	
questa	cittadina	e	ai	suoi	abitanti.	
Mi	hanno	subito	adottata.	L’aver	
conquistato	l’oscar	come	Migliore	
Atleta	nel	Gran	Galà	dello	Sport,	
non	fa	che	aumentare	il	mio	amore	
verso	Ascoli».
La	campionessa	paralimpica	
guarda	anche	al	futuro,	svelando	
sogni	e	obiettivi.	«Di	sogni	al	
momento	non	ne	ho,	vivo	alla	
giornata.	L’obiettivo	immediato	è	
quello	di	partecipare	ai	mondiali,	
che	si	disputeranno	quest’anno	
a	fine	luglio	in	Francia,	a	Lione.	
Poi	ovviamente,	punto	alle	
Paralimpiadi	di	Rio	de	Janeiro	
2016	e,	perché	no,	anche	a	quelle	
del	2020».	¢

PARALIMPICI. Lo sport per disabili. 
personaggi, discipline, storie
di	Claudio	Arrigoni
Edizioni Hoepli
16,90€

PERCORSI DI LETTURA	di	Libreria	Rinascita
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Good Grief!
di	Silvia	Forcina
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Gruppo	ascolano,	
formatosi	nel	gennaio	
del	2010,	i	Good	Grief!	
sono	Sonia	di	Girolamo	
(voce),	Andrea	Rizzi	
(basso),	Fabio	Virgulti	
(batteria),	Giorgia	Natalini	
(prima	chitarra)	e	Andrea	
Gagliardi	(seconda	
chitarra	e	“rumori”).
Hanno	alle	spalle	numerose	
serate	in	locali	di	tutta	la	provincia	
e	diverse	esperienze	di	pregio,	
come	un	Porco	Festival,	una	
Notte	Bianca	e	una	Nera,	e	ben	
tre	Christmas	T[h]ree.	
Come e perché è nato questo 
gruppo?	(Risponde Giorgia):	
L’obiettivo	era	divertirsi	e	suonare	
insieme;	sono	io	che	ho	avuto	

l’idea	di	prendere	amici	musicisti,	
conosciuti	in	diversi	ambiti,	e	
metterli	insieme,	senza	rendermi	
conto	del	danno	che	stavo	per	
fare…	
Quindi sei tu la “creatrice” della 
band! Sì,	e	me	ne	vanto	sempre,	
anche	se	qualcuno	dice	che	
dovrei	pentirmene,	piuttosto.	
Quale genere di musica amate 
suonare (i live per ora sono 
composti da cover) e a quando il 
primo inedito? (Risponde Andrea 
G.):	Suoniamo	principalmente	
pop/rock,	italiano	e	internazionale,	
con	il	dichiarato	intento	di	fare	
denaro,	finora	fallito,	(a	proposito,	
contattateci,	siamo	su	Facebook!)	
e	per	questo	non	facciamo	inediti	
(ridacchia).	In	realtà	abbiamo	
buttato	giù	diverse	cose,	ma	

preferiamo	continuare	a	lavorare	
fino	a	ottenere	un	prodotto	in	cui	
crediamo	veramente.	
Quale ritenete essere il vostro 
maggior successo finora?	A:	Esser	
durati	già	tre	anni.	G:	Vedere	i	
progressi	ottenuti	dall’inizio	fino	
a	oggi!	A:	Ah!	Anche	vedere	la	
gente	ai	nostri	concerti	che	poga	
su	musiche	come	Sleeping in my 
car	dei	Roxette!	¢



we will rock you

Gianni De Chellis, Bondage
di	Caterina	Tancredi
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A	sei	anni	di	distanza	
dal	suo	secondo	al-
bum,	Gianni	De	Chellis	
presenta	BoNDAGE,	il	
nuovo	progetto	artistico	
di	ampio	respiro,	che	
coinvolge	musica,	foto-
grafia,	teatro	e	danza.

Il	chitarrista	abruzzese	ha	già	
all’attivo	due	album	e	numerose	
pubblicazioni	in	campo	didattico.	
Diplomato	presso	l’A.I.M.	(Ameri-
can	Institute	of	Music)	di	Vienna,	
vincitore	nel	1991	del	“Leone	
d’oro”	di	Venezia	nella	categoria	
“musica	strumentale”,	De	Chellis	
affianca	l’attività	live	all’insegna-
mento	presso	le	accademie	Li-
zard	di	Pescara,	di	cui	è	direttore,	
di	Fiesole	e	di	Ascoli	Piceno.
Il	titolo	BoNDAGE,	come	anche	
gli	altri	titoli	dell’intero	album,	è	
un	omaggio	all’eros,	quello	senza	
confini,	senza	preclusioni	e	limiti	
all’immaginario.	Per	la	realizzazio-
ne	dell’album	–	un	lavoro	durato	
complessivamente	3	anni	-	De	
Chellis	si	è	avvalso	della	colla-
borazione	di	musicisti	di	cara-
tura	internazionale,	quali:	Gregg	
Bissonette	(ha	collaborato	con	
Steve	Vai,	Santana,	Ringo	Starr),	
Matt	Bissonette	(ha	collaborato	
con	Joe	Satriani,	Elton	John,	

Ringo	Starr),	Da-
mien	Schmitt	(ha	collaborato	con	
Alain	Caaron,	Bireli	Lagrene),	Lele	
Melotti	(ha	collaborato	con	svariati	
artisti	italiani),	Giacomo	Castellano	
(ha	collaborato	con	Irene	Grandi,	
Gianna	Nannini,	Elisa)	e	diversi	
altri	professionisti	della	musica.	
L’album	è	stato	presentato	in	an-
teprima	sabato	12	gennaio,	pres-
so	il	Teatro	Fenaroli	di	Lanciano.	
Ad	accompagnare	il	chitarrista	nei	
concerti	live	Giuliano	De	Leonar-
dis	al	basso,	Andrea	Martella	alla	
batteria,	e	Giulio	Galli	alla	secon-
da	chitarra.
Il	progetto	artistico/grafico	del	
CD	è	stato	affidato	all’artista	e	
fotografo	Alessandro	Passerini,	

già	collaboratore	di	Vogue	Italia	e	
di	Art+Commerce/VoGUE,	oltre	
che	curatore	delle	ultime	edizio-
ni	del	Premio	Nazionale	di	Arte	
Contemporanea	‘B.	Cascella’	e	
del	Premio	Nazionale	di	Pittura	
‘P.	occhi’.	Durante	la	serata	sono	
state	esposte	le	fotografie	facenti	

parte	del	progetto	(che	
ritraggono	la	performer	
Elisa	Mucchi,	recentemen-
te	esibitasi	all’opéra	Natio-
nal	de	Paris,	e	la	modella	
Mila	Bonvicini,	presente	in	
svariate	campagne	pubblici-
tarie	e	assidua	collaboratrice	
del	fotografo),	alcune	incluse	
nella	grafica	del	CD	e	molte	
altre	inedite,	che	diverranno	la	

scenografia	stessa	dei	concerti.
Il	progetto	artistico/grafico	è	stato	
esposto	in	diversi	musei,	gallerie	e	
festival	italiani	col	nome	2MILA12,	
ancora	in	esposizione	alla	M27	
gallery	di	S.	Giovanni	in	Persiceto	
(Bo),	e	intersecherà	spesso	la	
propria	evoluzione	con	il	progetto	
BoNDAGE	per	cui	è	nata,	unendo	
musica	e	fotografia	(ma	in	futuro	
anche	danza	e	teatro	danza)	in	
un’unica	performance.
Il	CD	è	disponile	in	formato	
digitale	su	tutti	i	maggiori	portali:	
iTunes,	Spotify,	Amazon,	Google	
play,	Nokia,	Xboxlive,	emusic,	
Simfy,	Rhapsody.	¢



save the eyes

Chi vede meglio… prima impara
di	Giuseppe	D’Angelo	-	ottico

Teniamo	
d’occhio	
la	vista	dei	
bambini.	
Un	bimbo	
quando	
nasce	non	
ha	anco-
ra	la	vista	

sviluppata,	riesce	solo	a	
percepire	suoni	e	colori.

Per	tutto	il	periodo	della	prima	in-
fanzia,	il	bambino	attraversa	un	
periodo	di	attivazione	dei	motori	
percettivi.	Nella	cura	degli	occhi	è	
molto	importante	sottoporsi	a	con-
trolli	regolari,	anche	se	non	si	han-
no	disturbi	particolari.	Nei	neona-
ti	uno	dei	problemi	più	frequen-
ti	è	la	mancata	o	ridotta	pervie-
tà	dei	canalini	lacrimali.	Riguardo	
ai	problemi	strettamente	legati	al-
la	vista,	possiamo	parlare	di	“stra-
bismo”	che	si	rende	visibile	anche	
precocemente	e	che	deve	essere	
comunque	diagnosticato	per	verifi-
carne	l’origine.	
Se	un	occhio	invece	“non	vuole	la-
vorare”	si	parla	di	ambliopia	che	è	
uno	dei	disturbi	della	vista	più	fre-
quenti.	Succede	che	uno	dei	due	
occhi,	o	tutti	e	due,	per	un	difetto	
(o	perche	troppo	lungo-	miopia-,	
o	perche	troppo	corto-	ipermetro-

pia-	o	per	una	curvatura	di	super-
ficie	irregolare-	astigmatismo),	non	
manda	sulla	retina	un’immagine	
perfettamente	a	fuoco,	fornendone	
di	conseguenza	una	qualità	sca-
dente	al	cervello.	
Consigli	utili:	si	consiglia	di	effet-
tuare	entro	i	4	anni	di	età	del	bim-
bo	la	prima	visita	oculistica.	Si	rac-
comanda	ai	genitori	di	studiare	i	
comportamenti	dei	propri	picco-
li,	proteggerli	dal	sole	con	occhia-
li	adeguati	e	se	molto	piccoli	con	il	
classico	ombrellino	da	carrozzina.	

osservare	i	comportamenti	scor-
retti	come,	la	distanza	per	leggere,	
mal	di	testa,	annebbiamenti	del-
la	vista	e	bruciore	agli	occhi.	L‘ap-
prendimento	del	bambino	è	forte-
mente	legato	a	ciò	che	vede	e	ri-
sulta	fondamentale	identificare	
precocemente	eventuali	irregolari-
tà	visive	per	farsi	consigliare	la	len-
te	corretiva	più	indicata,	se	neces-
sario,	ovviamente.	Teniamo	d’oc-
chio	la	vista	dei	bambini	perché	un	
bambino	protetto	fa	un	genitore	
soddisfatto.	¢

30 | Piceno33 Gennaio/Febbraio 2013



piu' sani piu' belli

Schema 1: sullo schema si possono 
facilmente riconoscere le differenti 
caratteristiche delle 3 classi scheletriche. 
Si notino in particolare i differenti profili 
che si assumono a seconda delle classi 
masticatorie di appartenenza!

I	classe II	classe III	classe

La cura dei... Denti storti (III parte)
dei	Dott.ri	Fabio	Massimo	Feliciani,	Vincenzo	Quinzi	e	Rossana	oddi
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Con questo 
numero termi-
niamo le no-
stre chiac-
chiere in cam-
po ortodon-
tico (scien-
za odontoiatri-
ca che si oc-
cupa di den-
ti storti). Dopo 
aver trattato 
nella 1a par-

te con il dott. Feliciani le varie fasi 
dell’ortodonzia, nella 2a parte ab-
biamo trattato con il dott. Quinzi le 
indicazioni di utilizzo dei nuovi ap-
parecchi invisibili: in questo ultimo 
appuntamento con l’ortodonzia 
cerchiamo di capire cosa sono le 
malocclusioni (e le relative classi 
scheletriche) con la dott.ssa Od-
di Rossana (Master e Specializza-
zione in “Ortognatodonzia” presso 
l’Università degli Studi di L’Aquila).

Dott.ssa Oddi è la prima volta che la ospitia-
mo: ci faccia una sua presentazione… «Do-
po	gli	studi	scientifici,	ho	conseguito	la	
laurea	in	odontoiatria	presso	l’Universi-
tà	degli	Studi	di	Chieti	e	la	specializzazio-
ne	in	ortognatodonzia	presso	l’universi-
tà	degli	Studi	di	L’Aquila.	Mio	nonno	è	sta-
to	un	pioniere	dell’odontotecnica	ascola-
na	(ot.	Emidio	Feliciani)	e	certamente	lui,	
insieme	a	mio	zio	dott.	Fabio	Massimo	
Feliciani,	mi	hanno	trasmesso	la	passio-
ne	per	questo	lavoro.	Ho	mosso	i	miei	pri-
mi	passi	proprio	negli	studi	di	mio	zio	che	
già	frequentavo	prima	di	laurearmi	(sono	
vissuta…	in	mezzo	ai	denti)	e	da	sempre	
ho	avuto	chiaro	che	volevo	dedicarmi	pre-
valentemente	all’ortodonzia	ed	in	questa	
branca	mi	sono	specializzata.»

Lavora negli studi di suo zio? «No,	ho	ini-
ziato	a	lavorare	da	mio	zio,	ma	successi-
vamente	si	sono	aperte	delle	opportuni-
tà	(ovviamente	con	il	placet	di	mio	zio	che	
ringrazierò	sempre)	che	mi	hanno	por-
tata	a	collaborare	con	altri	studi.	Insom-
ma	si	poteva	pensare	che	fossi…una	figlia	
di	papà,	ma	in	realtà	mi	son	fatta	strada	
autonomamente	e	con	le	mie	forze.	og-
gi	faccio	consulenze	ortodontiche	in	vari	
studi	odontoiatrici	tra	Marche	ed	Abruzzi.»

Bene, veniamo al dunque Dott.ssa Oddi : ci 
spieghi qualcosa sulle malocclusioni e clas-
si scheletriche! «Per	malocclusione	den-
tale	si	intende	una	patologia	che	riguar-
da	l’errata	chiusura	delle	arcate	dentali.	I	
fattori	che	causano	le	malocclusioni	so-
no	numerosi,	ma	tra	essi	ritroviamo	innan-
zitutto	i	fattori	ereditari	(trasmessi	geneti-
camente	dai	genitori)	ed	ambientali.	Per	
meglio	individuare	in	quale	malocclusio-
ne	ricade	un	paziente	con	patologia	orto-
dontica,	è	bene	avere	chiare	le	3	principali	
classi	scheletriche	masticatorie	(seguire le 
malocclusioni guardando lo schema 1).	Nel-
la	malocclusione	di	Classe	I,	la	relazione	

dei	molari	è	normale	ed	esiste	un	corretto	
rapporto	tra	mascellare	superiore	e	man-
dibola:	in	questa	classe	quindi	il	problema	
che	si	può	presentare	è	esclusivamente	
di	tipo	dentale	(denti	storti,	troppo	vicini,	
ruotati	etc.).	Nella	malocclusione	di	Clas-
se	II,	il	mascellare	superiore	è	troppo	in	
avanti	e/o	la	mandibola	è	troppo	indietro.	
Infine	nella	malocclusione	di	Classe	III,	la	
mandibola	è	posizionata	troppo	in	avanti	
e/o	il	mascellare	superiore	troppo	indietro.	
Talvolta	la	malocclusione	può	presentare	
anche	le	seguenti	varianti:	Morso	aperto	
(quando	in	occlusione	toccano	solo	i	den-
ti	posteriori); Morso	profondo	(se	in	oc-
clusione	i	denti	superiori	coprono	ecces-
sivamente	quelli	inferiori);	Morso	crociato	
o	cross-bite	Monolaterale	(quando	i	denti	
superiori	chiudono	all’interno	dei	denti	in-
feriori	solo	da	un	lato	con	possibile	devia-
zione	della	mandibola	ed	asimmetria	fac-
ciale);	Morso	crociato	o	cross-bite	Bilate-
rale	(il	problema	descritto	all’ultimo	punto	
si	verifica	da	ambo	i	lati,	senza	deviazioni	
mandibolari	e	asimmetrie	facciali).» 

Quindi dott.ssa Oddi, questa distinzione tra 
le classi scheletriche dipendono dalla po-
sizione che la mascella e la mandibola as-
sumono nel tempo all’interno del cranio? 
«Sì	certamente,	sì.	E	solo	grazie	ad	un	
check-up	ortodontico	completo	fatto	di	
foto,	impronte	e	lastre	(opt,	telecranio	la-
terale	e	postero-anteriore)	che	è	possibile	
inquadrare	il	problema.	ogni	paziente	è	
diverso	dall’altro	e	questo	è	un	po’	la	bel-
lezza	dell’ortodonzia:	non	ci	saranno	mai	
2	pazienti	uguali,	seppur	caratterizza-
ti	dallo	stesso	tipo	di	malocclusione.	Sono	
troppe	le	variabili	che	vanno	considerate.	
Basti	pensare	all’età	del	paziente,	al	ses-
so,	alla	propria	familiarità,	al	tipo	di	cresci-
ta	del	paziente,	alla	presenza	di	ostruzio-
ni	delle	vie	aeree	(che	comportano	respi-
razione	orale	anziché	nasale),	oltre	che	al-
le	sue	abitudini	viziate.»

Perché incidono così tanto le abitudini vi-
ziate nelle malocclusioni? «Beh,	le	abitudi-
ni	viziate	quali	la	deglutizione	atipica	(erra-
ta	postura	della	lingua	nella	bocca),	l’inter-
posizione	del	labbro	inferiore	tra	le	arcate,	
il	succhiamento	del	dito	o	del	ciuccio	per	
lungo	tempo	ed	il	morsicamento	delle	un-
ghie,	penne	e	matite,	rompono	l’equilibrio	
orale	e	alterano	la	crescita	a	livello	dentale	
e	dei	mascellari.	E	più	il	bambino	cresce,	
più	il	problema	si	fa	grave.»

Quindi, se ho ben capito, la patologia denta-
le è evolutiva? «Assolutamente	sì,	un	pa-
ziente	può	certamente	non	preoccupar-
si	del	problema	da	piccolo	e	non	curarsi,	
ma	di	certo	il	danno	non	si	blocca	con	il	
termine	della	sua	crescita	scheletrica,	an-
zi	peggiora	gradualmente	nel	tempo.	La	
malocclusione	cresce	insieme	al	pazien-
te.	Ecco	perché	oggi,	più	di	prima,	si	pun-
ta	alla	prevenzione	dentaria	in	età	pedia-

trica	con	controlli	che	oltre	a	riguardare	
l’intercettazione	immediata	di	carie,	è	an-
che	rivolta	a	visite	ortodontiche	per	pre-
coci	diagnosi.	La	prima	visita	ortodonti-
ca	quindi	non	andrebbe	più	eseguita	(co-
me	avveniva	un	tempo)	solo	a	10-12	an-
ni	quando	già	la	crescita	è	terminata:	og-
gi	si	interviene	sempre	più	spesso	con	te-
rapie	intercettive	che	si	fanno	con	sempli-
ci	apparecchi	che	possono	essere	fissi	su	
alcuni	denti	o	apparecchi	mobili	con	del-
le	viti	di	espansione	che	gli	stessi	genitori	
dei	bambini	provvedono	a	regolare	a	casa	
con	delle	specifiche	chiavette	(fornite	dal	
dentista,	sotto	periodico	controllo	medico	
ovviamente)!»

In conclusione, cosa consiglia ai lettori? «Il	
successo	clinico	in	ortognatodonzia	è	il	ri-
sultato	di	una	corretta	diagnosi	e	di	un	
adeguato	piano	di	trattamento	e	consi-
ste	nel	miglioramento	della	salute	orale,	
del	sorriso	e	dell’estetica	del	volto.	occor-
re	quindi	ricordare	che	oltre	ad	essere	im-
portante	il	controllo	carie	ed	il	controllo	
dell’igiene	professionale,	è	altrettanto	fon-
damentale	il	periodico	controllo	ortodonti-
co	iniziando	a	farlo	per	tempo	se	si	voglio-
no	evitare	danni!!!.»	¢



EUREKa!
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Lo spettro della luce visibile
di	Andrea	"Nonno"	Coccia

Lo	spettro elettroma-
gnetico	è	l’insieme	di	
tutte	le	frequenze	di	
onde	elettromagnetiche:	
in	parole	povere,	quelle	
che	noi	chiamiamo	onde	
radio,	microonde,	raggi	
X	o	infrarossi.	

La	maggior	parte	di	queste	onde	
non	sono	visibili	all’occhio	umano,	
ma	sono	conosciute	per	scopi	
medici	(raggi	X),	culinari	(microon-
de)	e	via	dicendo;	c’è	una	piccola	
porzione	tra	tutto	lo	spettro,	che	
viene	chiamata	spettro visibile, 
nella	quale	ricadono	le	onde	
elettromagnetiche	che	formano	la	
luce visibile, o	più	semplicemente	
la luce.	
I	primi	studi	a	proposito	furono	
condotti	da	Isaac	Newton:	lo	
stesso	osservò	che	quando	la	
luce	colpiva	un	prisma	di	vetro,	
una	parte	di	luce	veniva	riflessa,	
mentre	la	restante	attraversava	
il	prisma	e	usciva	scomposta	in	
tante	strisce	colorate;	ciò	accade	
a	causa	del	fenomeno	della	rifra-
zione,	ovvero,	la	direzione	della	
luce	viene	deviata	non	appena	si	
scontra	con	una	superficie	tra-
sparente	e	a	seconda	della	nuova	
lunghezza	d’onda	che	assume,	
la	luce	in	uscita	sarà	di	uno	dei	
sei	colori, ovvero	rosso,	arancio-

ne,	giallo,	verde,	blu	o	viola;	altri	
colori,	come	ad	esempio	il	rosa,	
possono	essere	formati	solo	dalla	
sovrapposizione	di	più	lunghezze	
d’onda.	A	questo	punto,	sveliamo	
un	paio	di	simpatiche	curiosità!	
Per	cominciare,	come	fa	l’arco-
baleno	a	essere	di	tutti	quanti	i	
colori?	La	spiegazione	sta	nel	
fatto	che	la	luce	attraversa	le	
goccioline	d’acqua	che	rimango-
no	in	sospensione	nell’aria	dopo	
un	temporale	e,	per	rifrazione,	
si	scompone	nei	vari	colori	dello	
spettro	andando	a	formare	lo	
spettacolare	arco	iridescente	che	

vediamo	nel	cielo.	Infine,	perché	
la	neve	ha	quell’aspetto	bianco	
candido,	che	le	dona	un	fascino	
tutto	particolare?	Forse	non	ve	
lo	sarete	neanche	mai	chiesto,	
ma	la	neve	è	formata	da	cristalli	
di	ghiaccio,	e	quando	la	luce	
attraversa	un	fiocco,	viene	riflessa	
tra	i	tanti	piccoli	cristalli	che	lo	
compongono,	ogni	volta	con	una	
lunghezza	d’onda	diversa,	dando	
origine	a	tutti	i	colori	dello	spettro.	
Si	ha	come	risultato	che,	la	som-
ma	di	tutti	i	vari	colori	produce	il	
bianco,	che	tutti	noi	siamo	abituati	
a	vedere.	¢
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Il meraviglioso mago di Oz
di	Maurizio	Vannicola

Da	qualche	parte	
sopra	l'arcobaleno,	
lassù	in	alto,	c'è	una	
terra	di	cui	ho	sentito	
parlare	una	volta	
in	una	ninna	nanna...

E	forse	proprio	lì	potrebbe	trovarsi	
il	meraviglioso	mondo	creato	da	L.	
Frank	Baum,	scenario	dei	romanzi	
dedicati	al	“Meraviglioso	mago	di	
oz”.	La	Città	di	Smeraldo	torna	
sulle	librerie	in	una	veste	tutta	nuo-
va,	in	stile	Marvel,	con	la	penna	di	
Eric	Shanower	(L’età	del	bronzo)	e	
le	matite	di	Skottie	young	(New	X-
Men)	in	un’edizione	deluxe	davvero	
meritevole.	
Un	forte	tornado	colpisce	il	Kansas	
e	fa	volare	via,	insieme	alla	loro	
casa,	Dorothy	e	il	suo	fido	cagnoli-
no	Toto	che	si	ritrovano	catapulta-
ta	nel	mondo	di	oz.	
Per	tornare	a	casa	devono	rag-
giungere	la	Città	di	Smeraldo	dove	
si	trova	il	Mago	di	oz,	l’unico	in	
grado	di	aiutarli	nella	loro	impresa.	
Lungo	il	cammino,	la	piccola	tro-
verà	tre	amici;	lo	Spaventapasseri	

in	cerca	di	un	cervello,	il	Boscaiolo	
di	latta	desideroso	di	un	cuore	e	
il	codardo	Leone,	speranzoso	di	
ricevere	dal	mago	il	tanto	agogna-
to	coraggio.	
Il	romanzo	di	Baum	è	una	pre-
senza	costante	in	molte	librerie	e	
molte	sono	le	rivisitazioni	a	partire	
dal	famoso	film	del	1939,	con	una	
giovanissima	Judy	Garland,	fino	ad	
arrivare	al	prequel	di	Sam	Raimi,	
in	arrivo	al	cinema	in	primavera,	
con	protagonista	James	Franco	
al	fianco	di	tre	bellezze	mozzafiato	
quali	Mila	Kunis,	Michelle	Williams	
e	Rachel	Weisz.	
Poteva	mancare	il	mondo	dei	
comics	a	dare	lustro	a	questo	
classico?	Certo	che	no!	Eric	Sha-
nower,	dopo	The	Forgotten	Forest	
of	oz,	torna	a	lavorare	sulla	storia	
di	Baum	mettendo	la	sua	scrittura	
a	disposizione	dei	raffinati	e	deli-
cati	disegni	di	Skottie	young	che	
abbandona	le	tutine	dei	supereroi	
per	raccogliere	questa	nuova	sfi-
da.	Prova	superata	a	pieno	titolo,	
visto	che	la	Casa	delle	Idee	sta	
procedendo	alla	trasposizioni	degli	

altri	capitoli	della	saga.	In	Italia	la	
graphic	novel	viene	presentata	
da	Panini	Comics	in	un’edizione	
lussuosa	che	raccoglie	le	otto	
uscite	americane,	arricchendole	
con	interviste,	illustrazioni	e	disegni	
preparatori,	e	nei	primi	mesi	del	
2013	dovrebbe	uscire	il	secondo	
volume	con	le	storie	del	libro	“Il	
meraviglioso	regno	di	oz”.	¢
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Pasticceria di qualità dal 1970
di	Gian	Piero	Di	Marco

Correva	
l’anno	
1970,	
quando	
due	
audaci	
fratelli,	
Carlo	e	

Nazzareno,	diedero	
inizio	alla	storia	
ascolana	della	
Pasticceria	Di	Marco.

Fin	da	subito	l’attività	si	distingue	
per	la	cortesia	del	personale	e	la	
qualità	dei	prodotti.	
Successivamente,	nel	1983,	Giam-
piero	Di	Marco	rilevò	una	parte	
dell’azienda,	entrando	in	società	
con	il	padre	Carlo.	
Assieme,	padre	e	figlio,	continua-
rono	nella	creazione	dei	prodot-
ti	tradizionali,	puntando	sempre	
sull’utilizzo	degli	ingredienti	miglio-
ri:	farina,	uova,	burro,	latte	e	lievito	
naturale,	miscelati	e	combinati	in	
un	perfetto	equilibrio.
Grazie	a	tanto	impegno	e	dedizio-
ne,	nel	1997,	riuscirono	a	rinnovare	
il	punto	vendita,	aumentare	la	pro-
duzione	del	salato	e	ad	attivare	il	
servizio	di	rinfreschi	per	cerimonie.	
E	non	finisce	qui!
Per	venire	incontro	alle	nuove	esi-
genze	di	mercato	e	soddisfare	

ogni	tipo	di	cliente,	nel	2009,	la	Pa-
sticceria	Di	Marco	ha	intrapreso	la	
produzione	di	dolci	e	prodotti	da	for-
no	con	farine	speciali,	indicate	per	le	
diete	senza	glutine.	
La	completa	esclusione	del	gluti-
ne	dalla	dieta	non	è	facile	da	realiz-
zare,	in	quanto	i	cereali	non	permes-
si	ai	celiaci	si	ritrovano	in	moltissimi	
prodotti	alimentari	e	il	rischio	di	con-
taminazione	accidentale	da	glutine	è	
spesso	presente	nei	processi	di	lavo-
razione	alimentari.	
Da	qui	la	necessità	di	realizzare	un	
nuovo	laboratorio	dedicato	esclusi-
vamente	alla	produzione	e	al	confe-
zionamento	di	prodotti	senza	glutine.
Conseguentemente	all’attuazione	
del	laboratorio,	nel	settembre	2012,	
la	Pasticceria	Di	Marco	ha	ottenuto	
l’autorizzazione	ministeriale,	che	ha	
dato	avvio	alla	commercializzazione	
sul	territorio	di	tali	prodotti,	rigorosa-
mente	freschi	e	artigianali,	di	pastic-
ceria	e	da	forno,	quali	pane,	pizza	e	
tanto	altro.
Amanti	del	dolce	e	del	salato,	cosa	
aspettate?!	Correte	ad	assaporare	le	
delizie	della	Pasticceria	Di	Marco,	in	
via	S.	Emidio	Rosso,	a	due	passi	dal	
centro	storico,	nel	quartiere	Borgo	
Solestà	e	nell’adiacente	via	dei	Cap-
puccini;	conoscerete	anche	il	nuovo	
laboratorio	dedicato	ai	prodotti	sen-
za	glutine	a	opera	di	Mastro	Gian.	¢
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odio	il	freddo.	okay	"odio"	è	
sempre	una	parola	grossa,	da	
usare	con	cautela,	ma	dopo	anni	
di	temporeggiamenti,	riflessioni,	e	
simposi	posso	dirlo.	
oDIo	IL	FREDDo.	
odio	il	freddo	a	carnevale.	
Lo	odio	da	sempre	perché	non	
posso	mai	mascherarmi	come	
vorrei,	e	anche	se	mi	vesto	da	
esquimese	mi	ammalo.	
odio	il	freddo	perché	sono	
freddolosa,	e	non	sono	più	una	
ragazzina.	
odio	il	freddo	ad	Ascoli	con	il	
vento	tra	le	vie	del	centro	che	

sembra	di	essere	in	Siberia.	
odio	il	freddo	a	San	Benedetto.	
Lo	odio	quando	aspetto	il	treno	
in	stazione	e	il	treno	è	in	ritardo.	
Non	sono	più	un'adolescente	con	
gli	ormoni	che	ribollono	come	una	
caffettiera.
Sono	finiti	i	tempi	della	pancia	
scoperta	e	degli	hotpants:	doppia	
canottiera	e	sotto	giacca.	
Solo	un	sano	senso	di	vergogna	
mi	fa	desistere	dall'andare	in	giro	
con	i	pantaloni	da	neve,	metto	i	
jeans,	ma	sotto	ci	sono	le	calze	
a	100	denari,	e	nelle	scarpe	il	
doppio	calzetto	di	lana.	
Ancora	invidio	una	mia	amica	che	
era	riuscita	a	trovare	le	solette	di	
lana	di	pecora.	
Con	il	freddo	sei	autorizzata	a	
mangiare	tutte	le	schifezze	del	
mondo	d’inverno,	perché	"tanto	
è	Natale",	"ma	che	cosa	sarà	mai	
una	cioccolata	calda	con	tripla	
panna?".	

Lo	So	Io	CoS'È!	IL	FESTIVAL	
DEL	TRIGLICERIDE	E	LA	SAGRA	
DELLA	CELLULITE.	In	inverno	
si	ingrassa.	Sarà	un	retaggio	
ancestrale,	ma	si	ingrassa.	odio	
il	freddo	perché	ti	giustifica	a	
non	fare	la	ceretta,	poi	te	ne	
penti	il	primo	giorno	di	primavera	
quando	legioni	di	peli	ti	fanno	
“Cucù!”.	odio	il	freddo	da	quando	
i	maglioni	in	lana	merinos	sono	
diventati	rari	e	introvabili.	I	maglioni	
di	lana,	caldi,	morbidi,	che	
sembrava	fossi	sempre	avvolto	
da	una	coperta	profumata.	ora	ci	
sono	solo	quei	maglioni	in	acrilico,	
quelli	che	pare	diano	sempre	la	
scossa	e	scatenano	l'ormone.	
Non	quello	della	passione,	ma	
quello	del	sudore	mefitico.	Quello	
che	vi	dico	è:	stringiamo	i	denti.	
Forza.	Fra	un	mese	arriva	la	
primavera	e	allora	ci	toglieremo	il	
freddo	e	l'influenza	di	torno.	E	io	
non	vedo	l'ora.	¢
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La	Sora	Lella
del	giornalismo
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Questi gli ingredienti per 6 persone:	
500	gr	di	farina	00,	250	ml	di	latte,	
75	gr	di	burro,	70	gr	di	zucchero,	
12	gr	di	lievito	di	birra,	2	uova,	1	
bustina	di	vanillina,	sale.	Per la 
glassa:	150	gr	di	zucchero	a	velo,	
50	gr	di	cioccolato	fondente,	20	
gr	di	burro.

Sbricioliamo	il	lievito	di	birra	
e	1	cucchiaino	di	zucchero	
stemperandoli	con	un	po'	di	
latte	tiepido.	Mettiamo	la	farina	
in	un	capiente	contenitore,	
versiamo	lentamente	il	composto,	
amalgamiamo	bene	con	le	
mani,	versiamo	il	rimanente	
latte,	lo	zucchero,	le	uova,	la	
vanillina	e	quando	il	composto	
sarà	compatto	uniamo	il	burro	
a	piccoli	pezzetti	affinché	si	
assorba	per	bene.	Lasciamo	
lievitare	l'impasto	per	due	ore	nel	
forno	spento	e	quando	il	volume	
sarà	raddoppiato	lavoriamolo	

con	il	matterello	fino	a	ottenere	
una	sfoglia	di	1	cm	di	spessore.	
Ricaviamo,	con	un	coppapasta	
diametro	8,	dei	cerchi,	foriamoli	
al	centro	con	uno	di	diametro	3,	
disponiamo	le	ciambelle	su	di	un	
vassoio	foderato	di	carta	da	forno	
e	lasciamole	riposare	per	almeno	
40	minuti	nel	forno	spento.	
Prepariamo	la	glassa	sciogliendo	
il	burro	a	bagno	maria	unendo	lo	
zucchero	a	velo	e	il	cioccolato,	
girandolo	finché	il	composto	non	
sia	totalmente	liscio.	Friggiamo	le	
ciambelle,	lasciamole	raffreddare,	
immergiamole,	da	un	lato	nella	
glassa	e...	Il piatto è servito!	¢

control	cì,
control	vù

e	sei	cuoco
anche	tu!

in cucina con Mauriziowww.primapaginaonline.it

Donuts 
al cioccolato
Carnevale	è	la	festa	dei	
dolci,	no?	
Allora	strafoghiamoci	di	
golosissime	ciambelle	al	
cioccolato!







SPORTELLO DI FONDERIA

Gli ufficio cambio - sportello di fonderia sono in:

Info: 328. 83 49 200 COMPROOROASCOLI.IT COMPROOROFERMO.IT

Un ufficio cambio è uno sportello che ritira dell’oro inutilizzato
ad un soggetto privato, in cambio di un controvalore in denaro
contante (previa presentazione del codice fiscale e di un 
documento che attesti la maggiore età). L’ufficio cambio, detto anche
sportello di fonderia, calcola il peso dell’oro avendo come 
riferimento l’andamento del metallo nelle quotazioni borsistiche.

Esso fonde oggetti oramai rotti o inutilizzati (e dimenticati in un
cassetto), producendone lingotti che consegna poi, unicamente, 
a banche o a grandi aziende che trattano l’oro industriale.

Uno sportello ufficio cambio opera nella piena coordinazione
dei bisogni legislativi che tutelano la pratica di rivendita di oro
usato, seguendo con precisione le leggi antiriciclaggio (art. 11,127,
128 T.U.L.P.S. e art.12 del D.L. 6 Dicembre 2011 n.201) e sulla
privacy (art. 13 del D.lgs 196/03).

VIA MILANO, 20ASCOLI
A due passi dalla stazione FS

V.LE XX GIUGNO, 45FERMO
Rotonda S.Giuliano, a due passi dall’ Ospedale


