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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 Balatdì 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 Libreria Rinascita, Papillon (C.C. Al Battente), Mauri's, Assassino, Compro Oro, 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.



T utti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con 
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non 
può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Autonomia Diritto di autodeterminarsi e amministrarsi liberamente nel 
quadro di un organismo più vasto, senza ingerenze altrui nella sfera di 
attività loro propria.
Indipendenza Condizione di chi o di ciò che è indipendente. S’intende 
in genere la libertà da uno stato di soggezione, anche economica, o una 
condizione non subordinata e comunque autonoma.
Libertà L’esser libero, lo stato di chi è libero. Facoltà di pensare, di 
operare, di scegliere a proprio talento, in modo autonomo; cioè, in 
termini filosofici, quella facoltà che è il presupposto trascendentale della 
possibilità e della libertà del volere, che a sua volta è fondamento di 
autonomia, responsabilità e imputabilità dell’agire umano.

L’incipit dell’articolo 21 della Costituzione sancisce la libertà di stampa e 
di pensiero. Con esso tre definizioni sigillano l’autonomia professionale, 
l’indipendenza intellettuale, la libertà di espressione. Sostanza che 
non appartiene ai giorni nostri, a questi tempi da catene di montaggio 
d’interessi andati a male, a questa gente che rivendica rispetto a suon di - 
pochi - euro. Chi come noi non ha “cose” da perdere, possiede qualcosa 
che per definizione non è soggetto a leggi mercantili e commerciali. 
Lasciamo agli altri tutto ciò che si compra e, quindi, che si perde. Come 
cantava Giorgio Gaber: “Io per me se c'avessi la forza e l'arroganza direi 
che non è più tempo di fare mischiamenti, che è il momento di prender 
le distanze che non voglio inventarmi più amori che non voglio più avervi 
come amici, come interlocutori. Sono diverso e certamente solo sono 
diverso perché non sopporto il buon senso comune” (Quando è moda è 
moda). 

Cari lettori di Piceno 33, buon Natale e buon nuovo inizio.
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Scenari / in primo piano

C
inque giorni 
a base di 
tartufo nero. 
Dal 2 al 6 
gennaio 
al via a 

Roccafluvione la II edizione 
della kermesse, promossa 
dal consorzio Elabora, 
come parte del più ampio 
progetto denominato 
Piceno Sense of Place. La 
manifestazione nasce con 
l’apporto del Gal Piceno.

www.truffleandco.it
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a cura di Dina Maria Laurenzi

Ascoli Piceno

#AlTroCHEAmAzon
VIVA I LIBRAI

Tre concetti si mescolano tra loro: la Bibliodiversità, l'iniziativa "#altrocheamazon" e i consigli 
di lettura "certificati dal libraio". Tre progetti che fanno parte dell’anima di Libreria Rinascita, 
un sogno nato nel lontano 1976. L'idea della Bibliodiversità vuole mettere insieme consigli di 
lettura tematici fatti da lettori, librai-scrittori-editori, ebook e rapporti sempre più integrati con 
gli altri centri culturali del territorio, primi tra tutti le biblioteche, con cui Rinascita ha iniziato 
a progettare un catalogo integrato per l'accesso al libro da tutti i luoghi a esso dedicato, indipen-
dentemente dall'acquisto o la presa in prestito. “Un progetto che portiamo avanti con impegno 

– spiega Eleonora Tassoni –  che, insieme ai 400 librai che utilizzano MacBOOK, quest'anno ha trovato un nuovo 
bellissimo impulso grazie all'idea di un gruppo di librai che hanno deciso, giocando un po' a Davide contro Golia, 
di lanciare sui social un hashtag: #altrocheamazon, che stiamo usando per segnalare tutte quelle cose che puoi 
trovare solo nelle librerie fisiche e non in quelle solo online. La ricchezza della libreria fisica è il libro che il libraio 
amico ti mette per mano perché ti conosce, il caffè o prosecco che puoi bere sfogliando un bell'illustrato, le presen-
tazioni e le mille cose che rendono la libreria un’oasi di Bibliodiversità, un luogo che è un po' casa”. Per festeggiare 
degnamente il Natale è stata lanciata l'idea di raccogliere in ciascuna libreria associata un trio di letture (un saggio, 
un romanzo e un libro per ragazzi) da consigliare a tutti i lettori. Non si tratta di consigli nati da aridi algoritmi o 
da meccanismi promozionali, ma dal cuore e dalla mente di persone che nonostante Amazon, la crisi e il vivere in 
un paese dove i politici dicono che "con la cultura non si mangia", si alzano ancora convinte che le librerie siano un 
bene troppo importante per il Paese. Sono speranza per il futuro e un luogo dove ancora trovare spazi per conoscere 
e incontrarsi e perché no, diventare migliori. 

Per consultare l'elenco dei librai che aderiscono ad #altrocheamazon visita la pagina Facebook di Libreria Rinascita.
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Comunanza

STORIA DI UN PIAZZAIOLO

Cupra Marittina

Monteprandone

San Benedetto del Tronto

Ascoli Piceno

Non ci potrebbe essere location migliore dei Sibillini 
per festeggiare il Natale. Dal 6 dicembre al 6 gennaio, 
infatti, sarà allestito il primo Christmas Village a Co-
munanza. Piazza Garibaldi sarà il centro nevralgico 
di tutte le iniziative: una pista di pattinaggio, oltre 
30 ore di spettacoli live e il mercatino natalizio con 
tipicità e oggettistica.

Durante i pomeriggi del periodo natalizio la chiesa 
cinquecentesca della SS. Annunziata a Marano apre 
le porte per far apprezzare il Presepe Poliscenico Per-
manente (www.presepiocupra.com). Costituito da 19 
scene, il presepe è una vera e propria opera d’arte della 
scuola catalana che privilegia l’uso del gesso e della ter-
racotta.

Amato Laurenzi ha cominciato come pizzaiolo nel 1978 
alla pizzeria Bella Napoli. Dopo aver girato l’Italia per la-
voro, è tornato ad Ascoli lavorando in vari locali. La sua 
carriera lunghissima lo ha portato a diventare istruttore 
all’Accademia Pizzaioli, che poche settimane fa ha sfor-
nato i nuovi pizzaioli. La sua passione per la cucina non 
si ferma qui: assieme ai figli ha aperto nel 2010 la pizzeria 
Estro sul lungomare di San Benedetto del Tronto. Ora 
Amato è pronto per la sua nuova avventura: la riapertu-
ra della pizzeria a Piane di Morro il 20 dicembre. “Qui 
proporrò la cucina tradizionale locale – spiega Amato – 
le pizze al piatto secondo tradizione garantita, la pizza al 
metro durante la settimana”.

Si svolgerà a Monteprandone la terza edizione del 
17Festival (17festival.com), nato per coinvolgere e 
proiettare sempre più persone verso il mondo della 
solidarietà e l’impegno sociale. Dal 18 al 20 dicembre 
musica, arte e intrattenimento presso il Centro Inter-
modale Orlando Marconi; il ricavato sarà devoluto 
all’Ail di Ascoli Piceno.

Sono diciotto le storie inedite, tutte dedicate al mare, della 
nuova edizione di “Fàvolà”. Il libro, che rientra nella col-
lana ideata dall’associazione culturale "I luoghi della scrit-
tura", ha lo scopo di promuovere la lettura tra i più piccoli 
e sostenere associazioni al fianco dei bambini. Grazie alla 
collaborazione di Primigi, sarà presto disponibile in tutta 
Italia.

Piceno33 dicembre 2014 | 9
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Omaggio alle Marche
IL GIRO DEL MONDO CON I PINK FLOYD

I       Pink Floyd tornano dopo vent’anni e lo fanno con un inaspettato omaggio alla nostra terra. Ha fatto scal-
pore, infatti, la cartina delle Marche apparsa nel nuovo disco dei Pink Floyd e nel booklet allegato alla con-
fezione di “The Endless River”. Una sorpresa gradita che, dopo la segnalazione di un cliente di un negozio 
di dischi di Fermo, ha fatto il giro della regione e del mondo. 

Tra le foto del libretto allegato al cd, c’è quella di una cartina della costa marchigiana con un compasso nau-
tico; spiccano i nomi di Senigallia, Fermo, Ancona, Castelfidardo e Porto Recanati, oltre alle città dell’en-
troterra come Macerata, Tolentino e Ascoli Piceno.

I fan e i curiosi si sono immediatamente mobilitati per trovare le ragioni di questo strana coincidenza. C’è chi ha pensato 
a un omaggio della band agli strumenti musicali Farfisa della Bontempi di Potenza Picena utilizzati soprattutto da Ri-
chard Wright, altri invece hanno creduto fosse un ricordo riconducibile a Finlay Cowan, storico grafico della band che 
ha una casa a San Ginesio. In realtà si è trattata di pura casualità, una scelta dettata da esigenze grafiche; l’immagine era 
contenuta in un libro ed è stata scelta tra tante per il servizio fotografico. Comunque, una pubblicità non da poco dato 
che si annunciano vendite milionarie in tutto il mondo.

Al di là del curioso aneddoto per le Marche, il disco, atteso da vent’anni, è entrato nella storia. “The Endless River”, basato 
su materiale originariamente registrato tra il 1993 e il 1994 durante le sessioni del precedente “The Division Bell”, con il 
contributo del tastierista Richard Wright, morto nel 2008, è stato poi completato da David Gilmour, storico cantante e 
chitarrista e da Nick Mason, batterista e fondatore.



FOCUS
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La decrescita feLici e L'abbandono deLL'economia.

intervista ad aLessandro pertosa

Ho, quindi sono

Siamo le cose che possediamo. In 
un’epoca in cui l’umanesimo ha 
lasciato il posto al materialismo, 
c’è chi teorizza il superamento 
dell’economia, ricordandoci il 

piacere di perdere tempo e la bellezza insita 
in tutto ciò che non si compra e non si vende. 
Alessandro Pertosa, 34 anni, due lauree, filosofo 
freelance originario di Rotella. An-accademico 
per vocazione, pensatore eterodosso rispetto a 
qualsiasi ortodossia, scrive di teologia, di filosofia, 
di economia, di bioetica. Teorico della decrescita, 
ama stare dalla parte degli ultimi, non tollera le 
competizioni e apprezza l’ozio. 

Perché lasciar tramontare l’economia e  
consentire l’alba dell’eutéleia?

“La convinzione che l’economia sia irriformabile 
nasce dall’osservazione della realtà. Nei secoli, 
tutti i tentativi di arginare la violenza economica 
sono miseramente falliti. Le economie cristiana, 
civile, socialista, marxiana sono state tutte 
travolte e oltrepassate. Il capitalismo, prima, e 
la tecnica, ora, hanno stravinto e sono ormai 
senza rivali. Anzi, un rivale c’è, ed è quella che 
io chiamo la notte. La notte avanza sempre più 
e quando sopraggiungerà spazzerà via tutto, 

umanità compresa. Se non siamo in grado 
di scorgere in lontananza questo rischio non 
abbiamo speranza di salvarci. Anche perché – e di 
questo sono fermamente convinto – non abbiamo 
molti anni a disposizione. E allora, per tornare 
alla tua domanda, quando ho scorto il fallimento 
di tutti quei tentativi di modellare l’economia in 
un senso più equo e umano, ho cominciato a 
scavare. E scavando mi sono trovato in Grecia, 
nella Grecia del V secolo avanti Cristo, dove per 
la prima volta il termine economia viene codificato 
da Senofonte. Il motivo per cui ho ritenuto 
indispensabile tornare alla cultura greca è dovuto 
alla mia convinzione che – per dirla con Ludwig 
Wittgenstein – i limiti del mio linguaggio sono gli 
stessi del mio mondo. Sicché per comprendere a 
fondo il senso di un termine, è necessario tornare 
nel luogo in cui quel termine per la prima volta 
è stato codificato. Tornando in Grecia, mi sono 
accorto che l’oikonomia è da sempre il luogo in 
cui vige la regola tremenda del dominio tirannico. 
l’economia, diversamente da quanto si è portati 
a pensare, è il luogo in cui da sempre si esercita 
il dominio dell’uomo sull’uomo. Non è quindi il 
capitalismo la causa della violenza economica. Ma 
il capitalismo è violento proprio perché si manifesta 
come una tappa del flusso altrettanto violento 
dell’economia. Nel momento in cui l’economia 
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non ha più rappresentato il potere familiare, ma 
quello sociale, statale, nazionale e ora planetario, 
il dispotismo si è espanso ovunque, è passato 
dalla famiglia all’intero orizzonte umano. Questo è 
anche il motivo per cui non ripongo alcuna fiducia 
in quelle economie, come ad esempio quella 
cristiana o marxista, che puntano a modificare gli 
scopi dell’economia classicamente intesa. Sono 
state sconfitte e saranno destinate eternamente 
alla sconfitta, perché pretendono di essere 
delle economie – quindi luoghi di dominio – e al 
contempo propongono di liberare l’uomo dalla 
pressione dispotica del potere. Questa palese 
contraddizione le rende volontà deboli, e quindi 
oltrepassabili. Tanto che sono state oltrepassate. 
Così mi sono convinto che per uscire dalla 
violenza economica sia necessario lasciar 
tramontare l’economia, ovvero farla morire 
definitivamente. Solo quando ciò sarà avvenuto, 
si creeranno appieno le condizioni anarchiche e 
libertarie per l’alba dell’eutéleia, che io prefiguro 
in questo libro”.

Decrescita felice come orizzonte sociale e 
umano. Cosa intendi?

“Sgombriamo il campo da equivoci. Decrescita non 
significa privazione, né è sinonimo di recessione o 
di povertà. La decrescita felice mette in discussione 
l’idea – sostenuta oggi indistintamente dalle destre 
e dalle sinistre occidentali – che se aumenta il Pil 
e riparte l’economia stiamo tutti meglio. Ecco, 
questa è una stupidaggine colossale. Faccio un 
esempio: immaginiamo che questa stanza in cui 
stiamo facendo l’intervista consumi un valore X 
di energia. Se la stanza fosse mal coibentata, io 
sprecherei, sia in estate sia in inverno, dell’energia 
per rinfrescarla e riscaldarla. L’energia sprecata, 
che viene comprata, andrebbe a incrementare il 
Pil, ma non ci farebbe stare certo meglio, perché 
in inverno sentiremmo sempre freddo e in estate 
caldo. Allora, il Pil è un semplice indicatore. Ci 
dice solo quanto «pesano» in termini economici 
le cose che compriamo. Non dice nient’altro. 
La decrescita felice propone quindi di ridurre 

selettivamente il Pil, ovvero quelle merci che non 
sono beni, perché sono sprechi. Prima dicevo della 
stanza mal coibentata. L’energia consumata e 
sprecata – perché dispersa – è una merce che non 
è un bene, perché non serve a farmi star meglio. 
E a chi obietta che la decrescita ci farebbe tornare 
nelle caverne, faccio una domanda. Secondo voi, 
per costruire una stanza che consumi dieci volte 
meno rispetto alle catapecchie mal funzionanti, 
ci vuole più o meno energia? Ce ne vuole di più. 
Quindi per mettere in pratica la decrescita 
felice è necessario spingere sull’accelerazione 
della tecnologia, che sia però ridotta al ruolo 
di strumento e non di fine, come invece avviene 
oggi”.

l’anarchia: come si bilancia lo spazio conviviale 
di ciascuno con la libertà dell’altro e la sua 
felicità?

“Il bilanciamento avviene dal ripensamento 
ontologico. Noi siamo abituati a ragionare nei 
termini della scissione. Esisto io e poi esiste l’altro. 
L’altro è sempre un altro-da-me, un separato. 
Ecco, io propongo invece di pensare l’essere 
come una trama di relazioni. Io non sono 
scisso dal contesto, ma sono il risultato di questo 
contesto. Ovvero, da oggi non potrei pensarmi 
senza di te che mi stai facendo quest’intervista, 
così come non potrei pensarmi senza il luogo in cui 
vivo. I singoli individui e le singole cose sono modi 
di essere dello stesso essere. Cioè, l’essere è il 
medesimo, ma l’esistenza – il modo in cui si esiste 
– differisce per ognuno. Questo ragionamento 
serve a spiegare perché la tua domanda mi 
riguarda marginalmente. non si può essere 
felici da soli, non si può essere liberi da soli. 
L’individualismo borghese e liberalcapitalistico 
ci ha fatto credere che ci si realizzi se si sgomita 
per arrivare al vertice della scala sociale. Invece, 
ci si salva dalla barbarie della violenza solo se si 
capisce che lo scopo ultimo della vita umana è la 
felicità. E si può essere felici solo se la razionalità 
che governa i nostri atti non è quella dell’homo 
homini lupus, solo se non è quella della violenza 
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e del dispotismo. Mi preme aggiungere, poi, che 
il modello che propongo lascia comunque tutti 
liberi di decidere come meglio credono agire. Per 
questo mi tengo bene alla larga dalle ideologie, 
ma corro verso l’utopia. L’anarchia è un’utopia, 
ma è anche altro. La sua condizione è quella di 
essere già e non ancora, qui e altrove”.

la felicità come superamento dell’economia. 
Dove s’incontrano questi due concetti?

“L’economia e la felicità non si incontrano mai e 
non possono incontrarsi. La prima è il regno della 
violenza; la seconda è lo spazio della convivialità 
fraterna. Dove c’è economia c’è dispotismo e 
quindi latita la felicità. Sono due termini che si 
escludono a vicenda. Una composizione fra loro 
è assolutamente impossibile”.

Siamo le cose che possediamo. Presupponi 
anche un abbandono progressivo della 
tecnologia?

“La tecnologia oggi è diventata il fine dell’agire 
umano. E tutti gli uomini – sia quelli potenti, sia 
i dominati – sono soggetti a essa, così come al 
lavoro, che è ormai il vero cancro sociale, e non 
perché manca, ma perché ce ne è troppo. O 
meglio, viviamo nella società che ha fatto del 
lavoro salariato il suo totem. Nasciamo per poi 
trascorrere vent’anni della nostra vita a scuola, e 
subito dopo, altri quaranta a lavoro. Ti pare che 
sia sensato tutto ciò? La tecnologia potrebbe 
alleviare le fatiche del lavoro, avrebbe dovuto 
farlo, invece da cento anni continuiamo a lavorare 
8 ore al giorno. Con l’innovazione avremmo 
dovuto lavorare meno e dedicare il nostro tempo 
alle attività che ci piacciono, che ci realizzano. 
Invece, presi dalla smania di guadagno illimitato 
e produttivismo, continuiamo a lavorare come dei 
pazzi per fare non si sa bene cosa. La nostra è una 
civiltà perduta. Quindi, per tornare alla domanda, 
non dobbiamo fare a meno della tecnologia, 
dobbiamo usarla per i nostri scopi, rendendola 
un mezzo in vista del nostro fine, che è la felicità. 

Ma non si può essere felici lavorando una vita 
intera. Un uomo non può realizzarsi nel lavoro. 
Provo una profonda tristezza per chi dice di 
trovare la piena realizzazione nel suo lavoro. Ben 
disperata e grama deve essere la sua vita. Il lavoro 
è una maledizione, è una tragedia da cui stare 
alla larga il più possibile, e se per disgrazia vi si 
dovesse sottostare, lo si consideri almeno per ciò 
che è, ovvero il nostro principale nemico”.

In un Paese corrotto come l’Italia, come si 
concilia questa tua teoria con la realtà sociale?

“La mia teoria si rivolge all’Occidente (oggi direi 
forse a tutto il mondo, visto che il germe economico 
s’è ormai diffuso ovunque) non solo all’Italia. La 
corruzione e il malcostume non appartengono 
solo al nostro Paese. Quindi non piangiamoci 
troppo addosso. Non siamo migliori, ma nemmeno 
peggiori di altri. L’Occidente deve capire che se 
non abbandona l’orizzonte economico, il destino 
sarà la notte, la morte annichilente. E noi oggi 
abbiamo delle responsabilità immense nei 
confronti delle future generazioni. Perché non 
abbiamo ricevuto la terra dai nostri padri, ma 
la abbiamo in prestito dai nostri figli, e quindi 
dovremo cercare di consegnarla a loro almeno 
nelle stesse condizioni in cui l’abbiamo ricevuta. 
Purtroppo, però, stiamo andando da tutt’altra 
parte. Se vogliamo salvarci dobbiamo spingere al 
tramonto l’Occidente e la sua economia. Quando 
l’orizzonte economico sarà definitivamente 
defunto, vedremo dal fondo sorgere l’alba di una 
nuova era anarchica e libertaria, che nel libro 
chiamo eutéleia”.
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Crescita fa rima con impresa. Se ne occupa la Camera 
di Commercio, tentando di resistere alle spallate che 
arrivano dal governo centrale. È in dirittura di arrivo, 
infatti, la probabile riorganizzazione degli enti came-
rali, dopo l’ipotesi di Unioncamere Marche di fondere 

Ascoli, Fermo e Macerata, in nome di una ottimizzazione delle spese 
nel medio e lungo periodo. Non è d’accordo, tuttavia, Luigi Sabatini, 
neopresidente della Camera di Commercio di Ascoli. “In questa pro-
vincia ci sono ventimila disoccupati, ma i nostri costi di gestione che 
servono per mandare avanti la macchina burocratica, non sono cam-
biati. E ci chiedono ancora di tagliare”. 
Qual è la situazione dell’ente?
“Renzi ha tagliato il 35 per cento del diritto camerale, significa che 
un’impresa artigiana risparmia circa trentacinque euro l’anno, perden-
do, però, lo sgravio del venticinque per cento sulla partecipazione alle 
fiere. Ora stiamo supportando il progetto Google per la digitalizzazio-
ne delle piccole imprese. Se il sistema camerale non si affianca a que-
ste piattaforme, come possiamo aiutare il sistema produttivo?”. 
E della riforma di riorganizzazione cosa ne pensa?
“Unioncamere nazionale ha impostato un’azione di autoriforma sen-
za un piano industriale. Noi proveniamo già dalla divisione con Fermo 
e ora dobbiamo fonderci anche con Macerata. Le cinque camere di 
commercio marchigiane sono tra le prime a livello nazionale con la 
logica dei costi standard. La camera maceratese ha fatto degli investi-
menti per opere strutturali, come il finanziamento che si è impegnata 
a erogare per trent’anni per il completamento della statale 77. Nella fu-
sione dovremo garantire i mutui accesi dagli altri enti camerali e questo 
non è giusto. Loro hanno circa 60 dipendenti, noi ne abbiamo trenta: 
come faremo a mantenere la forza lavoro che serve alle piccole e me-
die imprese?”.
Come si inquadra questa riforma in un’ottica generale?
“A Roma si stanno facendo delle politiche che non tengono conto dei 
territori. Se si eliminano la Provincia, la Prefettura, la Camera di com-
mercio, si tagliano i servizi sanitari, chi si occuperà delle comunità lo-
cali? Io auspico che nei prossimi mesi chi dovrà decidere sul nostro 
futuro riesca a capire che questo non è un ente di servizio, ma è uno 
strumento a disposizione della piccola e media impresa. Siamo vicini 
alle pmi nell’internazionalizzazione, nella digitalizzazione, nella promo-
zione dei brevetti, nella conciliazione. Chi sosterrà la spina dorsale ita-
liana fatta di piccole e micro imprese?”. 
La sua proposta?
“Accettare la riduzione del trentacinque per cento senza fusione, ri-
manendo sul mercato in piena autonomia. Le camere di commercio 
non drenano soldi al governo perché godono dei diritti camerali che 
versano le imprese”.Pa
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E
ntrare nella stanza dove prendono vita le Sbambolette significa trovarsi 
improvvisamente in un luogo speciale, dove il tempo è di nuovo quello dei 
nostri sogni di bambini e la fantasia sembra darsi un’anima. I pupazzi di 
Ivana Pierantozzi sono talmente evocativi di un mondo carico di passio-
ne da far sfumare la linea di confine tra arte e artigianato. Nell’uso della 

macchina da cucire, nella scelta delle stoffe e dei fili, nella capacità di plasmare 
la lana c’è un sapere antico che mantiene inalterato il suo fascino. Ivana nella vita 
è un’educatrice che dedica gran parte del tempo libero alla realizzazione delle 
“Sbambolette di Iv” nella sua casa di Castel di Lama.
Come è nata l’idea?
“Nel 2009 durante un laboratorio di riciclo con alcune bambine. C’erano dei ritagli 
di stoffa, un po’ di gommapiuma e alcuni bottoni. E tanta fantasia. Da quel giorno 
ho iniziato a creare pupazzi ogni volta che sentivo il bisogno di spegnere il cervello 
e di lasciare che a lavorare fossero le mie mani e la mia creatività. Negli armadi 
c’erano alcune gonne di cotone stampato di quando mia madre era ragazza, mi-
racolosamente sopravvissute al consumismo degli anni ’80. Ho iniziato a usare 
quelle stoffe belle e resistenti, mi sono innamorata della loro consistenza e delle 
loro fantasie. Negli anni ho sperimentato materiali diversi per l’imbottitura, fino ad 
arrivare alla lana. Quella che mia nonna lavava, metteva ad asciugare al sole e allar-
gava con le sue mani, prima di imbottire i materassi. Venivo da un percorso teatrale 
che mi aveva tolto molte energie e ho voluto cominciare a fare qualcosa per me 
stessa. Mi sono accorta che, a livello di processo creativo, dare vita a un pupazzo 
era qualcosa di molto potente, che mi rimandava a una dimensione infantile in cui 
poter creare in assoluta libertà”.
Da dove viene il nome Sbambolette?
“Quella s davanti era un modo per sdrammatizzare quello che facevo, qualcosa 
legato alla spensieratezza, oltre a essere una sorta di intercalare dialettale. Il disim-
pegno ma anche un omaggio al paese della favola di Gianni Rodari”. 
E chi sono le Sbambolette?
“Soprattutto gatti, gli animali che associo alla tenerezza. Poi le giraffe, che riescono 
sempre a guardare in alto e lontano, ma anche cavalli, galli, centauri, sirene, ele-
menti della mitologia collegati alla mia formazione classica. Ho fatto anche bam-
bole ispirate all’arte di Frida Kahlo, ma l’animale rimane il soggetto principale”.
A cosa pensi quando ti metti al lavoro?
“Mi connetto a tutto quello che facevo da piccola mentre guardavo cucire. Torno a 
ripetere che per me è stato molto importante, a livello personale, riallacciarmi alla 
mia dimensione infantile. Mia sorella mi ha insegnato a usare la macchina da cu-
cire, poi il resto è venuto da solo. Le Sbambolette dovevano rimanere un oggetto 
futile, da regalare per affetto e tenerezza. Attraverso le Sbambolette ho conosciuto 
Ivana Manni, che mi ha chiesto di allestire una mostra nel suo atelier. Ora, per lei, 
ho prodotto anche dei piccoli accessori e dei tubolari in lana che saranno esposti 
presto”.
Quanto è importante in tempi di crisi il riutilizzo dei materiali?
“è un modo per riciclare se stessi attraverso le proprie qualità. Non esiste più il 
mondo in cui si seguiva un percorso prestabilito. La creatività è sempre un ri-
creare, anche le più grandi innovazioni derivano da una combinazione nuova di 
elementi già esistenti”.
È un antidoto alla precarietà?
“Sì, lo è, perché si torna a essere padroni di se stessi, dall’idea alla realizzazione. La 
nostra generazione ha acquisito tante competenze. Saper fare più cose distrae, è 
faticoso, ma è quello che nutre la creatività”.

Le Sbambolette
di Anna Romana Sebastiani

Facebook: Le Sbambolette di Iv

Fatto a mano 
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PercorSi Di leTTurA di Libreria Rinascita

cominciamo da un tuo bilancio personale del festival nuovi spazi musicali. com’è andata quest’anno?

“anche quest’anno un successo clamoroso con sold out a ognuna delle cinque serate e la presenza di tanti giovani insieme 
alle autorità locali. il concerto di apertura, con due operine tascabili da me commissionate ai compositori Lucio Gregoretti e al 
diciottenne francesco fournier facio, su testi di Giobbe covatta, tratti da due sue opere molto divertenti dal titolo “pancreas” e 
“parola di Giobbe”, è stato particolarmente apprezzato non solo per la partecipazione di covatta, ma anche per la bravura dei 5 
esecutori del “nicky ensemble” di perugia, che hanno interpretato con grande professionalità i due lavori strumentalmente molto 
difficili sotto la direzione degli stessi autori. Nel secondo concerto, il pianista marchigiano Fausto Bongelli ha eseguito con grande 
virtuosismo brani di autori minimalisti americani molto noti come philip Glass, frederic rzewski ed Henry cowell, insieme a brani 
di autori italiani, dopo aver fatto un’interessante presentazione dei brani stessi. Grande successo ha poi ottenuto il terzo concerto 
“Omaggio ad Ennio Morricone” affidato al collaudatissimo duo Pincini-Buttà nel quale però, accanto all’esecuzione di celebri 
brani tratti da colonne sonore come “c’era una volta in america”, “mission”, sono stati eseguiti alcuni brani di “musica assoluta” 
tanto cari a morricone e sconosciuti a gran parte degli italiani. il quarto concerto era quello che rappresentava per me lo scoglio 
più importante, perché prevedeva la presenza di brani più impegnativi dal punto di vista dell’ascolto, sia pure affidati a due 
eccezionali virtuosi come il clarinettista perugino Guido Arbonelli e il fisarmonicista abruzzese Cesare Chiacchiaretta, coadiuvati 
dalla voce recitante della giovane marchigiana pamela olivieri. ebbene, anche questo concerto ha avuto un successo incredibile. 
il festival si è poi concluso in bellezza con il giovane pianista cinese Wei cao che, dopo aver vinto numerosi concorsi pianistici 
internazionali, si sta perfezionando al mozarteum di salisburgo. nel suo concerto, dal titolo “il virtuosismo pianistico”, sono stati 
eseguiti brani di eccezionale difficoltà di Liszt, Skrjabin e Ravel unitamente a due recentissimi pezzi scritti dal compositore francese 
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patrice fouillaud e dal pescarese paolo rosato. a questa serata ha presenziato anche il consigliere culturale dell’ambasciata della 
repubblica popolare di cina, venuto appositamente da roma”. 

ascoli piceno e la musica: come è cambiato questo rapporto negli anni?

“io ho lasciato ascoli nel 1999 per tornare a roma dopo i 4 anni di direzione del teatro ventidio basso. nel periodo in cui ho curato 
la programmazione musicale in teatro, ho sempre avuto il tutto esaurito e per tante volte la presenza della troupe televisiva rai di 
“prima della prima” per l’altissimo livello delle opere rappresentate. il pubblico ascolano ama la buona musica e sa capire cosa 
gli viene proposto; dopo un periodo iniziale di scetticismo nei miei confronti (ero una donna e venivo da roma!) ho ottenuto una 
fiducia incondizionata. Ricordo anche due eventi eccezionali: la presenza del Presidente Scalfaro per il 150° anniversario del teatro 
e il concerto sponsorizzato dalla telecom con l’orchestra di stoccarda diretta da George pretre, con la partecipazione del famoso 
violoncellista russo rostropovich. tornata ad ascoli dopo 15 anni ho ritrovato negli ascolani lo stesso amore per la buona musica, 
che, però, a causa della crisi devastante, non può più essere facilmente soddisfatto". 

com’è il tuo rapporto con ascoli e gli ascolani, a livello professionale e personale?

“il mio rapporto con gli ascolani e con la città in genere è sempre stato ottimo, salvo i primi due mesi del mio arrivo, nel 1996. 
allora nessuno mi conosceva, ma poi hanno avuto modo di apprezzare il mio lavoro e l’altissimo livello delle mie produzioni. oggi 
ho ritrovato ad ascoli gli amici di una volta ai quali se ne sono aggiunti tantissimi altri”.

arriviamo a te: quali sono i tuoi prossimi impegni? ad ascoli farai altro?

“a novembre ho avuto esecuzioni a milano, varese, sansepolcro, Londra e ancora a milano. a sansepolcro, in particolare, è 
stata riproposta la mia “operina tascabile” dal titolo “La giornata di un soprano isterico” che è stata eseguita in prima assoluta 
a san francisco e in prima italiana ad ascoli. in quella occasione, a sansepolcro, mi è stata conferita la presidenza onoraria 
dell’associazione ”Amici della Musica”. L’ultimo appuntamento del 2014 è stato quello del 10 Dicembre alla Sala Casella di Roma 
con un brano dal titolo “Serene ombre” eseguito da un trio polacco al 51° Festival di “Nuova Consonanza”. Ho appena finito di 
scrivere un pezzo per coro femminile dal titolo “repmania”, su testo della poetessa ascolana ivana manni con cui collaboro da 
alcuni anni, che mi è stato commissionato e che verrà eseguito nel Marzo 2015 a Roma all’Auditorio di Tor Vergata dal M.o Stefano 
cucci. per ascoli, invece, sto cercando di organizzare un “concerto per la pace” al ventidio basso con l’orchestra Giovanile di roma, 
due cori (tra cui il coro ventidio basso) e la voce recitante di alessandro Quasimodo, con il supporto di alcuni sponsor lungimiranti 
e con l’appoggio del vescovo di ascoli, Giovanni d’ercole”.
 

www.adagentile.com
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babbo natalE E l'austErità

Babbo Natale era sfastidiato: il governo lappone aveva messo una tassa 
sulle renne e queste ultime gli sarebbero costate una cifra incredibile 
se solo fosse decollato con la squadra da sei che utilizzava ogni anno. 
Decise allora di cercare una soluzione alternativa. Dapprima provò con le 
aquile, in fin dei conti erano le regine del cielo. “No no – disse la capo 
aquila – non ce la possiamo fare a portare tutti quei carichi con la sola 

forza del becco, rivolgiti altrove”. Allora fu la volta dei cavalli da corsa: “Ma 
che dici Babbo Natale, ti sei divagato? – esclamò Varenne, noto campione a riposo 
– come puoi pensare che riusciamo a coprire le immense distanze da percorrere? 
Vabbè che siamo campioni, ma mica abbiamo il turbo sotto la coda”. E via dicendo: 
dissero di no i cervi (paura di impigliarsi con le corna), i cani da slitta (non 
riuscivano ad assicurare il servizio nelle zone temperate) e tanti altri animali. 
Alla fine Babbo Natale si piegò alla tecnologia e utilizzò le Poste Italiane, ed 
è questo il motivo per cui i regali cominciarono ad arrivare in ritardo, anche 
oltre la Befana. Altro che per la crisi, era il vettore che non andava più bene. 
Maledetto governo lappone.

WilliaM E il baMbino

Cos’è questo rumore? Acqua…forse una cascata. A vista d’occhio non c’è 
anima viva, ed è un bene. La sensazione di pace è magnifica. All’improvviso, 
in lontananza, un bambino. Sta urlando come se chiamasse qualcuno. Si 
avvicina, le parole diventano udibili: “Will…” - BLING! Il rumore della 
moneta che sbatteva contro il vetro del bicchiere svegliò William dal 
suo sonno profondo. Che giorno era? Impossibile saperlo di preciso, 

ormai per William i giorni si susseguivano troppo simili per poterli distinguere. 
Il periodo però era sicuramente quello del Natale. Il centro commerciale al di là 
della strada con la sua miriade di addobbi e luci accecanti non lasciava spazio 
a dubbi. Tutti erano felici, tutti erano saturi di quello spirito natalizio che 
con il suo potere crea l’illusione di un mondo migliore. William però non era 
felice. Ormai non ricordava più il momento esatto del suo declino. Il quadro del 
presente lo ritrae immobile, sporco, lunga barba incolta, un cappello di lana e 
un enorme maglione rosso addosso, disteso dietro un bicchiere di vetro e un pezzo 
di cartone unto con su scritto: “Un’offerta per la mia dignità”. Poco importa se un 
tempo era un discreto imprenditore con una discreta esistenza, poco importa se la 
crisi economica gli aveva portato via tutto. Inoltre era giunto ora per William il 
momento di lasciarsi andare: niente più cibo, niente più acqua. Il rumore delle 
monetine che sbattevano contro il bicchiere dettavano il tempo, come un conto alla 
rovescia verso l’ineluttabile. Era difficile tenere gli occhi aperti per William, 
le palpebre erano diventate troppo pesanti. Quello che vide però non sembrava 
un’allucinazione. Un bambino lo fissava immobile, era tenuto per mano da una signora 
distratta, forse la madre, che però era intenta a discorrere con altre persone. In 
quel momento il bambino era estraniato dal mondo degli adulti, era solo affascinato 
da quell’omaccione disteso sul marciapiede. Non era impaurito, anzi, si avvicinò a 
William ancora di più, prese dalla tasca un foglio di carta, lo arrotolò per bene e 

Pier Paolo Piccioni
1° classificato

Continua a pagina 23

I VOSTRI CORTI DI NATALE
 Ringraziamo tutti i partecipanti al nostro contest letterario
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la straniEra

Io sono vecchia, lo so ma non sono arrivata a 60 anni per sentirmi minacciata a 
casa mia. Mia nipote, la svampita, mi ha detto che devo stare tranquilla, che 
la signora della porta accanto è bravissima e che non devo essere razzista. 
Tuttavia lei, mia nipote, la svampita, adesso è partita per il capodanno e 
io sto qui, sola, con il corridoio del condominio invaso da puzza di cipolle. 
Mi avevano chiesto di unirmi a loro ma io sono vecchia e non voglio andare a 

festeggiare lontano da casa mia. Ora però mi pento. Almeno sarei stata lontana 
dalla puzza delle cipolle. I giornali dicono tante brutte cose su questi stranieri. 
Questa gente non mi piace. Rubano il lavoro, lo so. E ora mia nipote, la svampita, 
è partita con i suoi amici, svampiti come lei, e mi ha lasciato sola con la 
Straniera dietro il muro. Anche la Straniera è qui da sola - a far che non so, a 
parte appestare il corridoio con le sue maledette cipolle. Adesso canta pure. Che 
avrà da cantare?  Mia nipote, la svampita, dice che canta per ricordare il suo 
paese. Basta, vado a dirle di smettere. Non posso mica passare la notte in bianco 
perché la Straniera deve cantare, no? La vecchia signora decide di agire. Si liscia 
un po’ la veste e, preso il suo bastone, si avvia zoppicando verso il portone 
incriminato. Giunta sulla porta resta un attimo in silenzio, indecisa. Qualcosa 
sembra tornarle alla mente e rimane lì, come una fotografia. La vecchia signora 
rivede tutto: una porta, un bussare, lei che va ad aprire veloce (bei tempi, si 
muoveva così disinvolta), e poi quella faccia cattiva che le dice, in quella lingua 
così complicata, di fare meno chiasso, che lei è ospite in un paese civile, non 
deve dare fastidio con i suoi modi da barbara. La vecchia è confusa ma ormai la 
mano è arrivata al campanello e ha pigiato il bottone. La vecchia si ridesta, 
sente i passi avvicinarsi alla porta, vorrebbe fuggire ma non può certo correre. 
La porta si apre: la Straniera. “Buonasera signora ecco vede io le ho suonato 
perché…. Perché stasera è capodanno e io sa, sono anziana e sto da sola e, se ho 
capito, anche lei è da sola, allora ho pensato che a casa ho una bottiglia e sta lì 
insieme a un dolce che mi ha portato mia nipote, ha presente? Sì, quella ragazza 
tanto carina, sì è una brava figliola, ma è svampita sa? Bè, che stavo dicendo? 
Ah sì, ecco, se le fa piacere, potrebbe venire da me per mangiare un fetta del 
dolce, così mi da anche una mano a finirlo che io se no me lo trovo per casa fino a 
Pasqua. Davvero le va? Sono proprio contenta. Sa, anche io sono venuta qui anni fa 
e all’inizio ci si sente un po’ soli, eh già, è proprio vero come dice lei, ci si 
sente “stranieri”. Ma, vedrà, si troverà bene. Io è tanti anni che sto qui che a 
volte non mi ricordo quasi di essere emigrata… Mia nipote mi aveva accennato del 
suo paese di origine ma sa, alla mia età deve essermi sfuggito di mente… da dove 
viene signora? Ascoli Piceno? Marche? E, dove è? Ah, Italia!”

lo mise dentro il bicchiere di vetro. Appena la signora si accorse della situazione 
si affrettò a richiamare il bambino per allontanarlo da quello che, secondo lei, era 
un rifiuto umano disgustoso e pericoloso. William guardò impassibile la scenetta 
e una volta che tutti furono lontani allungò il braccio verso il bicchiere per 
prendere il foglio. Lo aprì, era scritto. Scarabocchi infantili, pensò all’inizio. 
Provò a leggere: “Caro babbo Natale, quest’anno non voglio giocattoli. Vorrei 
una famiglia”. Poche parole che risuonarono nella mente di William per un tempo 
infinito. L’ingenua innocenza che per un attimo lo aveva trasformato in qualcun 
altro e la speranza di quella parte del mondo per la quale vale la pena lottare, 
gli diedero la forza necessaria per pensare che forse da qualche parte lì attorno 
c’era ancora un mezzo panino addentato e una bottiglia d’acqua quasi piena…

Riccardo Allevi
2° classificato

Eleonora Tassoni
3° classificato

Continua da pagina 18
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di Fedeli Nicola: c/da Laura, n°1 • Rotella (AP) • Italia
e presso il Mercato di Campagna Amica zona Monteverde, Ascoli Piceno

tel. 333.8551627 • 339.4412396

Vendita diretta vino sfuso e in bottiglia

lE avanguardiE urbanE

C
onquistano le piazze e le strade, i muri dei palazzi sono i supporti oversize su cui im-
primere le tensioni contemporanee. La street art può considerarsi una forma d’arte:  
graffiti, spray, sticker art, stencil, proiezioni video e sculture metropolitane, che fanno 
dei writers degli artisti. 
Artisti estremamente diversi per stili e codici figurativi hanno lasciato il segno anche 
nel nostro territorio, dando vita a una serie di riflessioni sul rapporto tra uomo e natu-

ra. Ogni writers è mosso da motivazioni personali, non necessariamente legate alla sovversione. 
Il Piceno ha intuito questa tendenza e gli amanti del genere non rimarranno delusi dal nostro tour. 
I murales del molo sud con “Scultura Viva”, il “Sale Festival” nella vallata del Tronto e i capolavori 
nelle periferie delle città, spesso patrocinati dai Comuni di riferimento, sono solo degli esempi. La 
street art è entrata anche nella Casa Circondariale di Marino del Tronto, grazie al concorso “Colo-

BAnkSy, wAll AnD Piece
di Banksy 
L'ippocampo                
19,90 Euro

PercorSi Di leTTurA di Libreria Rinascita
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riamo il carcere".

sCultura viva 
Remed, Urka, Bol23, Alicè e Kenor fanno da 
apripista nel 2012. Il brasiliano Ehos, la su-
dafricana Faith47 di Città del Capo, il cinese 
DALeast, l’italiano Mr. Wany e il pittore sam-
benedettese Pino Rossetti in arte Pirò han-
no lasciato nel 2013 un nuovo segno lungo 
la passeggiata sul mare; e, nel 2014, si ag-
giungono lo spagnolo Mr. Chapu e Dulk con 
un lavoro a quattro mani di 12 metri di lun-
ghezza, la sambenedettese Grazia Carmi-
nucci e ZED1. Quest’ultimo, al secolo Mar-
co Burresi, ha realizzato sul grande muro di 
una palazzina per l’Abitazione Pubblica Erap 
in via Gronchi nel quartiere Agraria un’opera 
alta 17 metri e larga 10. La tecnica utilizzata 
per l’opera è innovativa e si chiama second 
skin; una speciale superficie che con le in-
temperie si decomporrà per lasciare spazio 
alla seconda opera disegnata sull’intonaco. 

salE FEstival
Un muro artistico è quello di via Martiri della 
Resistenza a Offida realizzato da Alberone-
ro, artista di Lodi costantemente concentrato 
nella ricerca di un minimalismo geometrico e 
decorativo.

idEE nEl vEnto
Questa estate le vele di venticinque barche 
sono state dipinte dal vivo da 12 artisti urbani 
e raccolte in una mostra allestita alla Palaz-
zina Azzurra e per le vie della città. Intitolata 
“Idee nel Vento”, la rassegna tocca le mag-
giori città italiane, forte delle opere di artisti 
urbani come Weik, Kraser e Pao, nonché della 
firma di Ivo Milazzo per gli illustratori.

Alla base della street art non esiste una filo-
sofia comune in cui quantità e qualità, dimen-
sioni e visibilità, permessi e trasgressioni ab-
biano una netta linea di confine. Che si tratti 
di writing o street art, sono opere presenti in 
ogni città con una concentrazione particolare 
in luoghi ed elementi dell’arredo urbano che 
consentono una visibilità maggiore. Il Comune 
di San Benedetto del Tronto, per esempio, ha 
inteso istituire un vero e proprio regolamento 
con annesso registro per ridurre i fenomeni di 
vandalismo e disciplinare le espressioni arti-
stiche dei giovani come forme di riqualifica-
zione urbana.

di Dina Maria Laurenzi



Progetti, attività e investimenti. 
Il bilancio di Luigi Contisciani.

Un anno importante di investimenti sul territorio. Sanità, ambiente, scuola e 
cultura, economia: nel 2014 il Bacino Imbrifero del Tronto ha continuato a 
sostenere strenuamente e con convinzione il Piceno. Una lunga cavalcata di 
interventi, azioni propulsive, stimoli concreti per ogni fascia della popolazione.
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analisi di un anno
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la voce del territorio

Appena presentato il “Pacchetto Scuola Bim 2014/2015” con tante iniziative rivolte agli istituti 
scolastici e ai ragazzi dei diciassette comuni di competenza dell’ente, con un’azione sinergica 
che quest’anno vale circa 150mila euro. Questa edizione comprende le Olimpiadi d’Inglese, il 
“Progetto Dislessia”, il progetto “Ragazzi e New Addictions”, il concorso “Sapere e Sapori: dalla 
terra alla tavola”, le borse di studio per l’anno scolastico 2013/2014, il premio “Tesi Di Laurea 
Bacino Imbrifero Montano 2014”, il progetto “Il volo, alla riscoperta degli antichi mestieri” per 
le scuole medie, “A scuola di turismo” per gli istituti superiori, “Happy school”, la classe 2.0 e 
il progetto di circo teatro “Giocolare Circolando Insieme”.  Si tratta di programmi sperimentali 
e non a sostegno delle fasce più deboli, degli allievi più talentuosi, delle ricerche sul territorio. 
Rinnovato anche il sostegno alla cultura attraverso il contributo, pari a circa 50mila euro, 
alle stagioni teatrali di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. Importante il contributo 
nell’ambito della sanità assicurato quest’anno dal Bim Tronto. L’ente ha infatti stanziato per il 
comparto sanitario locale ben 146mila euro che comprendono l’acquisto di 42 defibrillatori 
donati ai sindaci dei 17 Comuni di propria competenza, l’acquisto di un ecografo per le unità 
operative di rianimazione e anestesia dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli, del valore di 30mila 
euro, il rinnovo del progetto di tele-cardiologia nei comuni di propria competenza, l’acquisto di 
un elettromiografo e di un rianimatore neonatale per l’Ospedale Madonna del Soccorso di San 
Benedetto del Tronto. Importante anche il supporto al finanziamento della ricerca scientifica, 
destinando diecimila euro alla borsa di studio Cadasil, relativa al progetto “Diagnosi molecolare 
di malattia genetica a trasmissione autosomica dominante”, finalizzata a indagare cause e 
diagnosi della particolare e rara malattia genetica che colpisce diversi soggetti residenti solo nel 
Piceno. Il Bacino Imbrifero non ha dimenticato le famiglie e gli anziani: la scorsa estate, infatti, 
l’ente ha contribuito a due importanti iniziative: “Longevità attiva in ambito rurale”, rivolto 
agli over 65 residente nella zona montana, e “Il campo estivo Eureka”, che ha coinvolto bambini 
e giovani dai sei ai quattordici anni. A proposito di ambiente, il Bim Tronto è tra i fondatori del 
Consorzio Forestale Agro-pastorale dell’Appennino Centrale, che nasce per analizzare, gestire, 
conservare il proprio territorio e sostenere le produzioni in totale sostenibilità con l’ambiente 
che le produce sia quantitativamente e sia qualitativamente. Rilevante lo slancio garantito dal 
Bim Tronto all’economia locale. A cominciare dal Consorzio Travertino Piceno, nato con il 
supporto dell’ente e di Piceno Promozione. Dopo il debutto ufficiale alla fiera internazionale di 
settore Marmomacc, con uno stand di 64 metri quadrati, il consorzio si prefigge di mettere a 
sistema gli imprenditori della filiera produttiva del settore travertino nei mercati internazionali. 
Una sfida che passerà anche attraverso l’utilizzo di due brand, acquistati dal Bim Tronto, uno 
legato al “Travertino del Piceno”, che leghi la pietra naturale locale alla storia del territorio e che 
disciplina e garantisce le sue caratteristiche estetiche e tecniche. L’altro legato alle “Lavorazioni 
del Travertino Piceno”, che certifichi prodotti e progetti innovativi sia in termini di design che 
di lavorazione tecnica. Sostenuto dal Bacino Imbrifero anche il Prestito d’Onore Regionale, 
rifinanziato dalla Regione Marche, con l’intento di favorire l’avvio di nuove imprese e quindi 
dare un’alternativa concreta al “dramma” disoccupazione, che sta riscuotendo ampi consensi 
con numerose progettualità già presentate. Dal 2013, grazie a questo intervento, sono state 
finanziate circa 60 nuove imprese con la creazione di oltre 136 posti di lavoro, facendo della 
provincia di Ascoli Piceno la più produttiva delle Marche. 
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FLY musical con noi

i
spirandoci al celeberrimo protagonista del ro-
manzo per ragazzi Le avventure di Pinocchio 
di Carlo Lorenzini detto Collodi, abbiamo deciso 
di portare in scena anche ad Ascoli una versione 
in musical di questo famosissimo racconto.
Il 30 dicembre, infatti, noi della Fly Communi-

cations debuttiamo al Ventidio Basso con questo 
nuovo spettacolo, in una serata organizzata dalla 
Croce Rossa Italiana alla quale sarà devoluto l'intero 
incasso.
Vogliamo offrire alla città un intrattenimento culturale 
di rilievo, senza tralasciare l’aspetto socio-educativo 
utile alla crescita e alla formazione dei ragazzi. Sia-
mo sicuri, quindi, che anche questa volta i risultati 
non deluderanno le aspettative. La valenza sociale e 
benefica dell'iniziativa contribuisce a dare forza alla 
nostra mission e insegna inoltre ai ragazzi a divertirsi 
sul palco aiutando, nel contempo, chi ha più biso-
gno.
Il cast è formato da molti bambini e ragazzi dai 3 ai 
14 anni, che recitano al fianco di pochi interpreti più 
adulti e preparati.
Proprio perché crediamo fortemente nel futuro dei 
nostri ragazzi, abbiamo deciso di dare dei ruoli ri-
levanti ad alcuni degli attori più giovani, come ad 
esempio al quattordicenne Lorenzo Farnesi, che 
interpreta il ruolo del protagonista.
Lorenzo descrive così la sua esperienza: “I lati posi-
tivi di questo percorso sono sicuramente le emozioni 
uniche che si vivono sul palco e il legame che si crea 
con il gruppo. L’unico lato negativo è la paura che si 
prova prima di entrare in scena, quella di non piace-
re al pubblico”.
Per questa performance abbiamo mantenuto le can-
zoni originali dei Pooh, composte appositamente per 
il musical Pinocchio, Il Grande Musical della Com-

pagnia della Rancia, diretto da Saverio Marconi e 
prodotto nel 2003.
Secondo voi, sarà possibile far allungare il naso di 
Pinocchio a teatro?
Certamente non basterà dire qualche bugia, ma non 
vogliamo svelarvi nulla, se siete curiosi di scoprirlo, 
veniteci a vedere!

Prevendita biglietti 
Biglietteria del teatro Ventidio Basso - 0736.244970

Informazioni
crilocaleap@libero.it (Croce Rossa)

info@flycommunications.it
Location

Teatro Ventidio Basso
Data

martedì 30 dicembre ore 21
Regia

Christian Mosca

vEnitE a sCoprirE 
la Magia di pinoCChio

di Santino Santinelli

OGNI MERCOLEDì SU WWW.PRIMAPAGINAONLINE.IT

http://it.wikipedia.org/wiki/Le_avventure_di_Pinocchio._Storia_di_un_burattino
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Collodi
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RICOMINCIO DA ME

Stai vivendo la vita che desideri? Stai realizzando i tuoi sogni? Cosa ti sta tratte-
nendo? Te lo sei mai chiesto? Molte persone attribuiscono la mancanza di au-
torealizzazione a cause esclusivamente economiche, eppure, quasi sempre, i 
veri motivi sono altri, diversi e, soprattutto nascosti in un luogo della nostra men-
te nel quale evitiamo di andare, per paura di trovarci in conflitto con noi stessi. 
Nel nostro intimo sappiamo che vorremmo una vita e una mente più libere, ma non sappia-
mo come abbandonare molti schemi comportamentali di cui ci sentiamo vittime. Qualche 
volta pensiamo addirittura di mollare tutto e ricominciare una nuova vita. Già, ma come? 

Una delle caratteristiche della PNL (Programmazione Neuro Linguistica) e del Coaching, di cui parlere-
mo approfonditamente in questa rubrica è quella di non soffermarsi sul problema ma andare direttamen-
te alla ricerca delle soluzioni. Spesso la soluzione sta semplicemente nel capire come funzionano i no-
stri processi decisionali ma non è sempre facile comprendere ciò che sta alla base di un comportamento 
perché la motivazione più profonda si trova quasi sempre nel nostro inconscio. Come fare dunque? Gra-
zie alle strategie messe a disposizione dalla PNL è possibile “scomporre” un qualsiasi comportamento in 
parti più piccole, fino ad arrivare alle sue unità fondamentali per poterle analizzare in maniera approfon-
dita ed eventualmente cambiarle. è un po’ come una costruzione “Lego” dove, cambiando alcuni tassel-
li è possibile modificare la figura finale, migliorandola. Queste strategie sono acquisibili attraverso sessioni 
di coaching individuale, oppure frequentando dei corsi specifici. “Ricomincio da me” organizzato dall’As-
sociazione Creattivamente è il corso ideale per acquisire tali conoscenze; verranno infatti spiegate molte 
delle regole che si trovano alla base dei nostri processi decisionali e potremo capire perché spesso non 
riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi; naturalmente, capiremo anche “come fare per” realizzare final-
mente i nostri desideri. 

istruzioni per l'uso

di Roberto Palumbo



eureka!

di Andrea "Nonno" Coccia

ISS
AbItAre A 400 km d'ALtezzA

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

Ore 22.01 di dome-
nica 23 novembre, 
dal co-smodromo 
di Baikonur in Ka-
zakistan è partita 
a bordo di una na-

vicella Soyuz russa, l’astronauta 
italiana Samantha Cristoforetti, 
insieme ad altri due colleghi, per 
arrivare circa sei ore dopo sulla 
Stazione Spaziale Internazionale 
(ISS). Qui resterà per 6 mesi per 
condurre esperimenti utili per la 
ricerca e lo sviluppo delle cono-
scenze e delle tecnologie attuali 
nell’ottica futura di una perma-
nenza umana di lungo periodo 
all’esterno del nostro pianeta.  
Nello specifico, Samantha si oc-
cuperà di test sui temi della nutri-
zione. Il trasporto sulla ISS è av-
venuto tramite la navicella russa, 
decollata da terra con un razzo 

che separa una delle sue sezioni 
(chiamate “stadi”, ce ne sono tre 
in totale) per poter superare con 
successo l’atmosfera e permette-
re alla navicella l’attracco alla ISS. 
La procedura di lancio, che arri-
va a toccare i circa 13000 km/h, 
è totalmente automatica, ma in 
caso di emergenza prevede l’in-
serimento di comandi manuali.  
La ISS è un grande laboratorio per 
la ricerca scientifica, la cui costru-
zione è cominciata nel 1998 e con-
tinua ancora oggi, tramite l’invio di 
moduli cilindrici in orbita, che poi 
verranno attraccati alla stazione 
per aggiungere spazio e funziona-
lità nuove. 
È formata da un lungo tubo prin-
cipale di cento metri, ai cui lati si 
aprono i moduli più piccoli che 
ospitano magazzini, laboratori e 
camere dove vivono gli astronauti. 

Solitamente, sei astronauti vivono 
contemporaneamente sulla stazio-
ne, e attualmente, nella missione 
“Futura”, oltre a Samantha Cristo-
foretti ci sono tre russi e due ameri-
cani. La vita a bordo è complicata, 
principalmente per la microgravità, 
che costringe gli inquilini a fluttua-
re nel vuoto, stando attenti a ogni 
piccolo movimento per non dan-
neggiare le strumentazioni di bor-
do. La ISS viaggia a una velocità 
di 27000 km/h intorno alla Terra e 
impiega 90 minuti per compiere un 
giro intorno a essa, ciò vuol dire 
che chi è a bordo vede 16 volte 
l’alba e il tramonto in un giorno, 
cosa che potrebbe causare gros-
si problemi con l’orologio biologi-
co, e ragion per cui gli astronauti 
hanno un ciclo di sonno/veglia ben 
definito che devono rispettare ri-
gorosamente.                                                                       



iL GIaRDINO DI LOLa
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Il fIOre del presepe

U
na vecchia leggenda narra che, mentre i Magi offrivano i loro preziosi doni al neonato 
Gesù, una povera pastorella, che non aveva nulla con sé da donare al Salvatore 
bambino, trovò una rigogliosa pianta di Elleboro proprio accanto all’umile grotta di 
Betlemme. Ne raccolse i fiori candidi sbocciati tra la neve e ne fece dono gradito, così 
come è gradito a chi la riceve proprio in questo passaggio a un nuovo anno, in quanto 
questa pianta inconsueta e raffinata è una forma di augurio per coloro che hanno 
voglia di cambiamento o che stanno per intraprendere una nuova avventura. Questa 

erbacea perenne, promessa rinnovata di fioritura fino a 50 anni, dal nome bellissimo che si arrotola 
sulla lingua, è comunemente conosciuta come Rosa di Natale, ricordando le sue infiorescenze le rose 
selvatiche, con cui condividono l’habitat naturale, boschi e sottoboschi montani e collinari. Prati umidi 
e piccole radure evidenziano in questa spoglia stagione lo stupore di una pianticella in vegetazione. 
È una pianta intrepida, fiorisce nel momento più freddo dell’anno! È affascinante osservare come in 
ostinata controtendenza, entri nell'apice del suo ciclo vitale, regalandoci macchie di colore là dove 
tutto si smorza. La natura in riposo vegetativo non si ferma, nel rallentare i suoi ritmi non ci nega 
l’incanto visivo dei fiori luminosi dell’elleboro, fieri della loro nivea trasparenza, con la corolla piena e 
perfetta, con le antere cariche e dorate che ricordano i raggi del sole.
È una presenza fiorita insolita, portatrice dei profumi acri del sottobosco, ne racconta i silenzi. Veglia 
sul riposo invernale. Umile custode dello stato di quiete, svetta agile dai grossi cespi di foglie coriacee, 
di un bel verde scuro, che danno maggior risalto ai calici florali color della neve che si dispiegano 

leggeri a spezzare il grigiore invernale. La superficie serica dei petali coglie i tenui bagliori di giornate 
dalla luce sommessa e assume le iridescenze della madreperla. Non preoccupiamoci se li vediamo 
prostrati, basterà un po’ di tepore per riportarli alla vita. L’elleboro chiede poco: poco sole, poca 
acqua, poco concime, poco vento. È simile a un animale selvatico che gradisce il cibo lasciato 
sulla porta, ma che non ha nessuna intenzione di farsi accarezzare. Se intendiamo farlo, solo con 
guanti protettivi! È altamente tossico, come recita l’etimo del suo nome di origine greca (elein=ferire, 
bora=alimento). Pianta magico-salvifica era tenuta in somma  considerazione nel mondo antico per 
le sue vantate proprietà medicinali: diuretiche, purganti, cardiotoniche, narcotiche ed emetiche, 
connesse all’elleborina presente nelle sue radici rizomatose. Si tramanda che il pastore Melampo 
curasse dalla pazzia, con latte munto da capre che si erano cibate di foglie di elleboro, le tre figlie di 
Petro re di Argo. La città di Anticyra, nel golfo di Corinto, fu famoso centro psicoterapico dell’antichità 
per l’abbondante fioritura di ellebori. Noto anche come erba nocca perché si applicava sulla nocca, 
cioè sul rigonfiamento che appariva sul corpo degli animali domestici a causa di ferite infette che poi 
guarivano. Molte sono le varietà per forma e colori, petali dal bianco al rosa, al verde, al purpureo. Il 
più diffuso è l’Helleborus Niger: dal nero delle sue radici spunta un fiore di un candore disarmante. 
Gradito ospite può sostare brevemente nei nostri salotti per le feste natalizie, prima di essere messo 
a dimora nel più consono bosco, giardino, terrazzo in attesa della primavera!

a cura di Gigliola Croci mariani
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quanto basta

Ingredienti per 4 persone: 
 

cotechino precotto (600 gr circa), 800 gr di patate, 2 uova, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato,  
noce moscata grattugiata, 250 ml di latte fresco, 60 gr di burro, sale q.b.  

 
tempo stimato 1 ora 

difficoltà facile 
450 cal./porzione

OGNI DOMENICA UNA RICETTA SU WWW.PRIMAPAGINAONLINE.IT

Il cotechino in crosta di purè è un secondo piatto ricco e saporito. È perfetto per il cenone di Capodanno. 

Mettiamoci all'opera

Lavate le patate e lessatele per 40 minuti circa. Sbucciatele ancora calde, passatele nello schiacciapatate, 
raccogliete la purea in una casseruola, unite burro, latte caldo, noce moscata grattugiata e sale.
Mescolate e fate cuocere a fuoco dolce il tempo necessario per renderlo liscio e cremoso. Lasciate 
intiepidire il purè di patate, poi unite un uovo intero e un tuorlo, il formaggio grattugiato e mescolate 
bene. Immergete la busta del cotechino (senza aprirlo) in una capiente casseruola che contenga 
tanta acqua bollente da coprirlo completamente e fatelo cuocere per 20 minuti circa. A questo punto 
togliete la busta dall'acqua, apritela da un lato, scolate il liquido interno e recuperate il cotechino che 
dovrete spellare. Imburrate l'interno di uno stampo da plumcake, cospargetelo di pane grattugiato, 
poi stendete sul fondo un primo strato di purè, mettetevi al centro il cotechino e ricopritelo con il resto 
del purè di patate livellando la superficie con un cucchiaio. Infornate il cotechino in crosta di purè per 
30 minuti o fin quando la superficie sarà ben dorata. Sfornate, lasciate intiepidire e servitelo a fette. 

dello Chef Mario Campanelli

COTEChINO
IN CROSTA DI PURÈ



finaLmente LeGGe!
Il Regolamento 1169/2011, relativo alle etichettature dei prodotti 
alimentari pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea” tre 
anni fa, dopo la circolare del 31 luglio 2014 del nostro Ministero dello 
sviluppo economico è diventato legge dal 13 dicembre. per garantire 
la libera circolazione  dei vari prodottinegli stati dell’Unione Europea, 
occorrerà fornire le giuste informazioni per una scelta consapevole da 
parte dei consumatori e la possibilità di uso degli alimenti in sicurezza. La 
nuova etichettatura europea vede l’obbligo dell’origine di provenienza, 
anche per la carni suine, avicole, caprine e ovine, indicazione che in 
precedenza era obbligatoria solo per quelle bovine, oltre che per l’olio 
di oliva, la frutta fresca e gli ortaggi. pertanto i consumatori europei 
avranno tutte le informazioni utili per poter effettuare la scelta migliore 
dei prodotti.  Dal 13 dicembre è scattata inoltre l’obbligatorietà per 
quanto riguarda l’etichettatura nutrizionale nell’indicare il valore 
energetico, gli zuccheri e i carboidrati, il sale e le proteine. sino a oggi 
nei prodotti confezionati abbiamo trovato la dicitura “non contiene 
grassi idrogenati” poi nell’etichetta andavamo a leggere “olio vegetale 
non idrogenato” e basta. Dal 13 dicembre deve essere specificato quale 
tipo di grasso è contenuto nel prodotto quindi quindi il grasso tenuto 
nascosto più diffuso sinora. Infatti chi mangia prodotti industriali ha 
pressoché la triste certezza di assumere olio di palma, dato evidenziato 
da una recente inchiesta che ha svelato come nei supermercati italiani 
oltre il 90% dei prodotti alimentari confezionati venduti contiene questo 
grasso vegetale in alte percentuali.
PERCHÉ L’OLIO DI PALMA FA MALE ALLA SALUTE?
L’aterosclerosi è quel processo che determina indurimento e perdita di 
elasticità delle pareti delle arterie con ristringimento del diametro dei 
vasi sanguigni fino al punto che l’apporto di sangue ai tessuti diventa 
inadeguato con danno e conseguenze spesso fatali come nel caso di infarti 
e ictus. L’indice di aterogenicità degli alimenti è la ricerca di quantificare 
la capacità dei singoli cibi nel promuovere la crescita delle  placche 
aterosclerotiche  all'interno delle  arterie. Tra i grassi, l’olio di palma 
risulta essere tra i più aterogeni sia perché ricco di acido palmitico che 
palmitoleico e sia per il fatto che l’olio di palma a temperatura ambiente 
da solido viene sciolto poi all’atto della preparazione industriale 
portandolo ad alte temperature più volte, conferendogli un’alta 
percentuale di acidi grassi saturi. Questo forte grado di aterogenicità è 
conseguenza del processo di raffinazione, sbiancamento e deodorazione 
al quale è sottoposto l’olio di palma, processo nel quale si perdono quasi 
comple tamente i componenti insaponificabili (carotenoidi, vitamina 
E, fitosteroli). Uno studio effettuato in vivo ha dimostrato come l'uso 
di olio riscaldato ripetutamente risulta essere fattore predisponente 
dell'aterosclerosi portando a malattie cardiovascolari. L’esigenza 

dell’industria di riscaldare l'olio più volte durante la lavorazione degli 
alimenti porta inevitabilmente a un aumentato rischio di aterosclerosi. Il 
legame esistente tra grassi alimentari e patologie cardiovascolari ha 
determinato un sempre più crescente interesse verso l’olio di palma, 
tanto che, già nel 2003,  l’Organizzazione Mondiale della Sanità nella 
sua relazione su “dieta, nutrizione e prevenzione delle patologie 
Croniche” aveva affermato che il consumo di olio di palma contribuisce 
a un aumentato rischio di sviluppo di malattie cardiovascolari. L’’oms 
raccomanda di limitare il consumo di acidi grassi saturi a meno del 10% 
della percentuale di energia, mentre la american Heart association a 
meno del 7% delle calorie totali giornaliere, corrispondenti a circa 16 
gr al giorno. L’attenzione va posta soprattutto verso i nostri ragazzi che 
fanno uso e  abuso quotidiano di grassi industriali in quanto questi sono 
presenti nei cibi confezionati quali: snack, creme spalmabili, 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. 
percHÉ  L’oLio di paLma fa maLe aLL’ambiente?
L’olio di palma è 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. Questo causa effetti devastanti per le foreste che 
immagazzinano quantità di carbonio di un terzo superiori a quelle 
trattenute nell’atmosfera a livello globale. basti pensare che l’indonesia 
deforestata a favore delle piantagioni “industria” dell’olio di palma 
risulta essere il terzo paese al mondo per emissioni di gas a effetto serra 
soltanto dietro Cina e Stati Uniti, nazioni piene di industrie e automobili. 
percHÉ  L’oLio di paLma fa maLe aGLi animaLi? 
in indonesia dopo essere stati uccisi e allontanati dal processo di 
deforestazione intensivo gli animali selvatici sono stati messi in delle 
riserve per favorirne il mantenimento di specie in via di estinzione 
in particolare la tigre  di  sumatra, oranghi ed elefanti. Negli ultimi 
anni gli elefanti di sumatra sono vittime di continui avvelenamenti, 
presumibilmente cercati da persone senza scrupoli che vedono negli 
elefanti un pericolo che può causare gravi danni agli alberi da frutto 
dell’olio di palma. “L’uccisione di elefanti in e                     intorno il “tesso 
Nilo National Park” è notevolmente aumentato: dal 2012 33 elefanti 
sono stati trovati morti, e molti altri potrebbero essere stati non rilevati“, 
si legge in una dichiarazione dell’associazione locale “eyes on the forest”. 
PERCHÉ  L’OLIO DI PALMA VIOLA I DIRITTI UMANI?  
Questo mercato in Indonesia si è reso responsabile di diffuse violazioni 
dei diritti umani tra cui lo spostamento dal loro paese d’origine di 
indigeni e l’illegale lavoro forzato minorile.

del Dottor Mauro Mario Mariani

Mai più
 olio di palMa

Dal 13 Dicembre scelte consapevoli: finalmente 

chiarezza nelle etichette Dei proDotti confezionati

zerocinquetrenta OGNI SETTIMANA SU WWW.PRIMAPAGINAONLINE.IT
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operazioni sino a ieri insignificanti per 
movimentazione economica prodotta. 
Ecco perché trovo disarmante e 
preoccupante il silenzio della mia 
associazione. Come trovo disarmante 
che nessuno parli della slealtà che 
esiste tra professionisti che fatturano 
e quelli che invece non lo fanno 
evadendo il fisco con furbizia riuscendo 
pure a non essere mai smascherati… 
Ricordate signori: un professionista 
che non fattura fa un danno non 
solo al paziente interessato, ma lo fa 
a tutti i cittadini italiani! Oltre che ai 
professionisti che invece fatturano…». 
Lei è tendenzialmente polemico...
«No sono deluso dal disinteresse ed 
inefficacia delle istituzioni in queste si-
tuazioni. E dal potere delle lobby che 
se ne fregano del bene comune e pen-
sano solo agli interessi di parte. Lobby 
che hanno manipolato il pensiero del 
popolo raccontandogli solo ciò che 
gli faceva comodo nel chiaro intento 
di deviare l’attenzione dalle cose più 
sconvenienti da divulgare. Se vogliamo 
raccontare barzellette…cominciamo 
pure e ridiamo! Ma la vita è fatta pure 
di cose serie. Secondo me abbiamo 
scherzato un po’ troppo. Ecco per-
ché sono un po’ polemico. Non è un 
problema di colore politico. E non è un 
problema di gente che va a messa o 
gente che non ci va. Purtroppo l’italia-
no medio contesta tutto, non gli basta 
mai nulla ed è stato abituato a pen-
sare di esser pieno di diritti: cristiano 
o ateo che sia. Ho la sensazione che 
noi non siamo un popolo, ma siamo un 
branco di singoli cittadini dove ognuno 
pensa alla sua pagnotta senza alcuna 
mentalità civile e collettiva che preve-
da che esistono pure gli altri. E se le 
cose non vanno la colpa è dei politici. 
Invece i nostri politici sono la perfetta 
espressione dell’italiano medio: che 
a quanto pare hanno pensato agli af-
fari loro o a quelli di chi li ha messi lì. 
Siamo un paese dove la mentalità che 
vige prevede che se sei preciso per la 
gente sei un pignolo. Se sei onesto e 
fatturi tutto a tutti, sei un fesso. E se 
c’è la legge sulle cinture di sicurezza in 
auto, ci inventiamo le cinture stampate 
sulle maglie. Si, il problema è mondiale. 
Ma rispetto a ciò che accade nei paesi 
più civili del nostro, la nostra mentalità, 
il malcostume sociale italiano ed una 
mafia così radicata hanno ampliato 
il tutto all’ennesima potenza. E la mia 
maggior preoccupazione è per il futuro 
dei giovani: di tutti i giovani però, non 
solo per quello dei miei figli!!!».

direttamente sul costo scontatissimo 
delle prestazioni ed in genere le prime 
cose che pubblicizzano sono una 
OPT in regalo (radiografia di tutta la 
bocca che in genere fa parte di un 
progetto di marketing piuttosto che 
di una evidenza medico-scientifica 
dettata da una specifica necessità…) 
e pulizia dei denti a 60 euro. Poi però 
apre un secondo low-cost, di fianco 
al precedente: Opt sempre omaggio e 
pulizia dei denti a 50 euro. Poi ne arriva 
un altro di low-cost  ed a quel punto 
che si può inventare? Ma ragazzi, si 
inventa la pulizia dei denti in offerta 
speciale per Pasqua… a 35 euro che 
poi nel volantino delle offerte di Natale 
la ritroviamo a 25... Ma non finisce 
qui. Mentre gli altri sono costretti ad 
abbassare i prezzi sennò crepano, apre 
l’ennesimo low-cost nella stessa zona 
dei precedenti che guarda caso offre 
sempre OPT omaggio (magari in 3D 
che fa più scena e sa di nuovo), ma che 
per entrare in quel mercato già saturo 

di “offerte speciali”, quella benedetta 
pulizia dei denti la deve offre a 9,99 
euro… Conclusione: ma che pensate 
che i manager che gestiscono queste 
società ci vogliono talmente bene che 
hanno il piacere di offrirci pulizie dei 
denti a 9,99 euro? Oppure pensate 
che seguendo la logica del discorso 
alla fine i manager di queste società 
possano imporre ai loro igienisti dentali 
che per stare nei costi della pulizia 
dei denti in offerta speciale pasquale 
o natalizia a 9,99 euro, li costringono 
ad abbattere i tempi di intervento che 
non potranno prevedere un’ora circa 
di intervento per una ottima pulizia 
dei denti, ma 5-10 minuti? Ma come 
la faranno sta pulizia dentale in 5-10 
minuti? Con Air-flow, courettage e 
ultrasuoni o sono con una sola di 
queste 3 tecniche? Approfonditamente 
o superficialmente? Ma la cosa più 
grave, manager o non manager, 
stiamo scoprendo che oltre quanto 
detto, dietro a certi low-cost ci sono 
imprenditori di vario genere che a 
quanto pare “devono far girare i loro 
soldi per ripulirli”. Nell’ultima intervista 
ho già riportato la una notizia che 
è rimbalzata sulla stampa delle 
ultime settimane che parla di soldi 
della mafia che sta investendo in 
campo odontoiatrico tramite marchi 
low-cost per effettuare il “money 
laundering”(fonte notizia l'Eurispes…). 
Gli intrecci con la mafia che stiamo 
scoprendo sono preoccupanti 
perché ciò vuol dire che è talmente 
ricca che ora mette le mani pure su 

Piu' sani piu' belli
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Il FIglIo DI “mIDDIE D’ Pllì” CI rACConTA (III parte)
Marketing, low-cost e mafia... 

del Dott. Fabio Massimo Feliciani

Riprendiamo  il 
discorso con il 
dott. Feliciani da 
dove si era inter-
rotto nello scorso 
numero: parlava 
delle scelte po-
litiche della sua 
associazione/sin-
dacato professio-
nale. Poi parliamo 
di mafia e studi 

low-cost ed altro.
Quali altre cose della sua associazio-
ne professionale la hanno delusa?
«Come detto non mi è mai piaciuto 
che si sia solo parlato di tecnici 
abusivi e non di igieniste abusive, 
ma lascio al lettore la lettura di ciò. 
Poi mi sorprende come mai ancora 
la mia associazione continua a non 
impegnarsi sufficientemente nel parlare 
(come fatto invece per i tecnici abusivi) 
degli studi low-cost che sono spesso 
gestiti da manager e non da dentisti. 
Pure questo sinceramente lo trovo uno 
strano controsenso. Perché non si parla 
di possibilità di abuso di professione 
da parte di manager che gestiscono 
certe società odontoiatriche e che c’è il 
rischio che condizionino gli iter operativi 
dei dipendenti che ci lavorano? Cosa 
c’entrano i manager con l’evidenza 
scientifica medica ed odontoiatrica? I 
manager che sono dietro certe società, 
non hanno nessunissima sensibilità 
umana e capacità professionale nei 
confronti dei pazienti. Per loro i pazienti 
sono clienti. I manager pensano a far 
quadrare i bilanci ed ottimizzare i costi 
delle società che li pagano: nulla sanno 
di evidenze scientifiche mediche. 
Seguo da tempo il fenomeno dei 
megastudi low-cost che prima erano 
solo localizzati all’est tipo Romania, 
Croazia, Albania, ma oggi sono pure in 
Italia. Anzi oramai non serve più andare 
in certi paesi dell’est tanto ce ne sono 
una marea pure in Italia. E seguendo il 
fenomeno da tempo, ho avuto modo di 
approfondire l’argomento raccogliendo 
notizie e maturando pensieri che se 
vuole potrei esternare».
Esterni pure, vada!
«Innanzitutto ho notato che le società 
di gestione degli studi low-cost 
spesso non veicolano mai informazioni 
riguardanti la bravura dei medici che 
lavorano al loro interno, ma veicolano 
il messaggio delle offerte speciali e del 
minor costo. Fatto tra l’altro che mi pare 
molto distante dalla realtà tenendo pure 
conto che non parliamo di noccioline 
o di rivendita della pasta Barilla che 
ovviamente andrò a comprare dove 
costa meno perché sempre pasta 
Barilla è. Insomma vogliono farci 
entrare nel cervello che è un po’ come 
se stessimo parlando di prodotti da 
supermercato. Ma ho notato pure 
altre cose. Le strategie di mercato e il 
marketing di queste società si ripetono 
ovunque con lo stesso schema: è 
stato così per i low-cost dell’est, è 
stato così da noi nelle gradi città ed è 
ora così pure per le piccole città. Apre 
uno studio low-cost odontoiatrico ed 
ecco che guarda caso aggrediscono 
il mercato veicolando il discorso www.feliciani.it








