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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 Nuova Editrice - Piazza del Popolo, Libreria Rinascita, Papillon (C.C. Al Battente), Mauri's, 
Assassino, Allegro's Bar (Ospedale). castel di Lama C.C. Città delle Stelle. Spinetoli Tigre - Via Salaria Pagliare del Tronto. San Benedetto del 
Tronto Maxi Tigre - Via Marsala, Libreria Mondadori - Corso, Conad - Via Togliatti. grottammare Sì Supermercato - Via Bernini.



Chi decide quale sia la parte giusta e quale quella 
sbagliata? In questa epoca leggera le distinzioni si 
spostano al soffio del vento e per rincorrerle ci vuole 
fiato. Se distinguere significa separare nell’identità, 
l’operazione diventa puramente semantica. Non ha 

più nulla, in sé, di sostanziale. Quello che prima aveva a che fare 
con l’essenza, oggi è puro esercizio affabulatorio. Eppure c’è chi, 
come noi, prosegue la ricerca della propria porzione di mondo. 
Quella giusta. In cui trovare posto, finalmente. Potremmo affidarci 
alla sorte, come il giocatore, oppure alla previsione, come l’analista. 
Rimane sempre, però, la paura di sbagliare. I meno temerari 
barattano la realtà con l’attesa, confondendo lo slancio con il passo. 
Rimangono immobili, convinti di vivere del divenire immaginato. 
Il rischio è invecchiare come giocatori tristi che non hanno vinto 
mai. In questo tempo fragile, sarebbe meglio non avere dubbi, non 
morire di paura a ogni respiro. Converrebbe buttarsi nella mischia, 
mescolarsi a questa nebbia che ingoia cose e persone, restituendo 
un materialismo facile in cui, al massimo, possiamo essere ciò che 
possediamo. Meglio allora stare da una parte qualunque. Con un 
sentimento qualunque. Si soffre meno. Si vive meglio. O forse no.  
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STAMPATO SU 
CARTA RICICLATA

L'EDITORIaLE

     Ascoli Piceno, sono pochi i locali ad aderire all'iniziativa contro le slot machine. Ci avrei scommesso! 
    Matteo Rosati



12 Giugno 2014 alle 18
 
Sala della Vittoria della Civica Pinacoteca in Piazza Arringo
Presentazione del Cento Torri Choral Festival 
Concerto del “Vocal de Camara Platense” (La Plata – Argentina) 
diretto dal M° Fernando Tomé.

20 Giugno 2014 alle 20.45
Tempio Monumentale di San Francesco 
Corale Polifonica Cento Torri con i solisti piceni "Magnificat" di A. Vivaldi 
Coro Ars Musicalis di Pescara diretto dal M° Paola Ciolino
Corale S. Lucia – Duomo di Fermo diretto dal M° Annarosa Agostini

21 Giugno 2014 alle 18,30 
Chiesa di San Venanzio
Coro città di Alvito (FR) diretto dal M° Luigi Viglietta
Coro parrocchiale ortodosso romeno “San Giovanni Cassiano”
Coro “ A. Pacini” di Atri diretto dal M° Cesare Della Sciucca

22 Giugno 2014 alle 11,30 
Cattedrale 
Santa Messa animata dalla  Corale Cento Torri e dalle Corali 
partecipanti al Cento Torri Choral Festival.       

22 Giugno 2014 alle 18,30
Auditorium Mons. Silvano Montevecchi 
Coro Discantus di Pescara diretto dal M° Arnaldo Vernamonte
Coro misto cappella Ars Musicalis di Chieti diretto dal M° Alberto De Sanctis 
Cor’8 di Civitanova Marche diretto dal M° Luigi Gnocchini



a cura di Elisabetta Mariani, foto Krup Studio

Scenari / in primo piano

I
l 21 giugno si 
festeggiano le Marche 
in blu. Le 17 bandiere 
che sventolano nei 
nostri 180 chilometri 
di costa, certificano la 

qualità del mare, nonché 
la cultura dell'accoglienza 
marchigiana. Il Piceno 
conferma la tripletta: San 
Benedetto del Tronto, 
Grottammare e Cupra 
Marittima.

Piceno33 giugno 2014 | 7

La FESTa DELLE  
MaRCHE IN BLU
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a cura di Dina Maria Laurenzi

Ascoli Piceno

La notizia dell’approvazione del progetto per il completamento del restau-
ro dei Filarmonici rappresenta un tassello importante per l’interesse 
dell’intera comunità del Piceno. La storia del teatro, che sorge in via 
delle Torri, nel centro storico ascolano, riconduce alla prima metà del 
1800, quando nella città turrita fioriva l’Accademia dei Filodrammatici, 
da cui prese inizialmente il nome. Dopo lo scioglimento della Società 
dei Filodrammatici, lo stabile fu gestito fino al 1897 dall’ammini-
strazione comunale, quando fu riacquistato dalla Società Filarmonica 

Ascolana, alla quale si deve l’attuale nome. Comprato da privati nel 1917, fu ceduto 
nel 1994 al Comune. 
Ora il teatro dei Filarmonici tornerà a narrare la sua storia e la città di Ascoli Piceno 
potrà vantare la valorizzazione di ogni sua bellezza architettonica, volano di un 
turismo tanto atteso e di un decoro ambito. Dopo il restauro del teatro Romano 
e l’inaugurazione dell’auditorium Montevecchi del 2014, quest’ultima opera sarà 
ultimata già nei primi mesi del 2015. 
Il progetto, approvato dalla giunta comunale, nell’ambito del programma triennale 
delle opere pubbliche, prevede un intervento da 2.250.000 euro coordinato dall’ar-
chitetto Ugo Galanti, che si andrà a sommare al primo processo di restauro bloccato 
nel 2001 a causa della crisi economica.  
La struttura del teatro comprende 350 posti, distribuiti tra platea, due ordini di 
palchi e un loggione, vanta decorazioni dello scultore Giorgio Paci, nonché gli orna-
menti strutturali che consistono in cassettoni e medaglioni d’epoca. Già si pensa a 
come impreziosire l'inaugurazione: luci e proiezioni creeranno un suggestivo allesti-
mento multimediale temporaneo, ispirato alle idee dei bambini che hanno vinto il 
concorso “Coloriamo il Teatro!”.

I fIlArmonICI
LA STORIA DI UN TEATRO



Scenari
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s. benedetto del tr.

offida

acquaviva picenamontefiore dell'aso

ascoli piceno

castignano

Sacralità, fede, arte e natura si 
incontrano in occasione dell’In-

fiorata. Sabato 21 e domenica 22 
giugno, in occasione del Corpus 
Domini, le vie del centro storico 

saranno ornate dagli arazzi floreali, 
realizzati dai maestri infiorati. 

Per questa edizione la rassegna è 
dedicata al tema “Eucarestia lode 

al Dio Creatore”.

Grazie ai finanziamenti europei per 
la tutela del territorio rurale, il Co-
mune avvia i lavori di manutenzio-
ne della Fortezza del centro storico. 
Il progetto prevede interventi di 
recupero, restauro e riqualificazione 
del patrimonio. Per potenziare l’at-
tività turistica, inoltre, sarà rinno-
vato l’ufficio turistico di piazza San 
Nicolò.

Maggio, giugno e luglio sono i mesi 
che segnano il ritmo del Festival 

dell’Appennino 2014. In program-
ma escursioni, spettacoli, concerti, 

mostre, degustazioni e conversazioni, 
che animeranno i luoghi simbolo 

dell’entroterra piceno.  
Su www.festivaldellappennino.it tutti 

gli appuntamenti, i Comuni coin-
volti e i partner dell’iniziativa.

L’enoteca regionale ospita “La 
settimana del merletto”, la mostra-
mercato che valorizza i prodotti 
dell’artigianato offidano, allestita 
dal 29 giugno al 6 luglio. Con-
testualmente, saranno esposte le 
opere della quindicesima edizio-
ne del premio “Fusello d’Oro”, 
dedicato al tempo che passa; la 
premiazione si terrà il 6 luglio.

La proloco di Castignano, l'am-
ministrazione comunale, il centro 
culturale Lo Castello e il gruppo 
di Protezione Civile organizzano 
"Ri-percorsi e dintorni, cammi-

nando sui vecchi sentieri", alla 
scoperta del territorio. I primi 

appuntamenti saranno il 1 giugno 
all’Ascensione e il 22 al Nuovo Lago.

Sabato 21 giugno, alle 21.15, presso 
il teatro Concordia andrà in scena 
“Over the rainbow, danzare a colori”, 
un suggestivo viaggio tra i colori delle 
emozioni e l’arte del movimento. Lo 
spettacolo, sotto la direzione artistica 
e coreografica di Camilla Ferraiolo, 
porterà sul palco le allieve dell’asso-
ciazione sportiva Libella.

http://www.festivaldellappennino.it
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VErEGrA STrEET 
fESTIVAl

Montegranaro

A            Montegranaro, un’antichissima 
tradizione richiama alla memoria 
l’esistenza di una città romana 
detta Beregra o Veregra. E proprio 
da questo nome trae ispirazione il 
Veregra Street Festival, la caleido-
scopica manifestazione che inca-
stona nel paese gli spettacoli degli  

artisti di strada. 
 
Dal 21 al 28 giugno va in scena la sedicesima edizione 
del festival. Piazze, piazzette, vicoli e stradine del centro 
storico, come teatro o circo a cielo aperto, accolgono 
teatranti, musicisti e giocolieri, che propongono per-
formances artistiche straordinarie. Diversi e prestigiosi 
gruppi, provenienti da ogni parte del mondo, rispondo-
no all’appello del Veregra Street, confermando il valore 
artistico e spettacolare dell’iniziativa.  
 
Durante la manifestazione è possibile anche visitare e 
conoscere le bellezze del territorio, scoprire i prodotti 
artigianali e degustare le tipicità enogastronomiche lo-
cali ed etniche. Questo grazie alla promozione di eventi 
collaterali come il Veregrantour, che coinvolge i comuni 
marchigiani (Mazzumaja a Comunanza, per esempio), 
il progetto d’internazionalizzazione Open Street e il 
Veregra Street Food. 
 
Nel corso degli anni Veregra Street Festival è divenuto il 
punto di riferimento per le compagnie di artisti di stra-
da di tutto il mondo, qui arrivano gruppi provenienti 
da ogni regione d’Italia ed eccellenze dell’arte di strada 
internazionale.  
 
La manifestazione è organizzata dal Comune di Monte-
granaro, in collaborazione con la Provincia di Fermo, la 
Regione Marche, la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Fermo e la Camera di Commercio di Fermo. Rappresen-
ta un’occasione stravagante per valorizzare il territorio 
attraverso l’originalità dei buskers, gli artisti che impre-
ziosiscono strade, piazze e isole pedonali. 
 

Programma completo su www.veregrastreet.it.

http://www.veregrastreet.it
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di Fabiana Pellegrino

g a M E o v E R



Ogni italiano 
senza saperlo 

spende  
1.300 euro 

l'anno in giochi, 
neonati compresi. 
L’azzardo è tra le 

prime industrie 
del Paese.

Ti piace vincere facile? La retorica del 
vizio è spietata. Si aggrappa alla fragilità 
umana sostenuta dalla legge. Si nutre della 
disperazione dei tempi della crisi, oppure 
usa il materialismo di questa epoca leggera 
in cui l’umanità si identifica negli oggetti che 
possiede. L’ovvietà di un’esistenza “semplice”, 
allora, compiace chi non ha voglia di mettersi 
in gioco sul serio. Oppure, riempie una vita 
anziana, svuotata di ogni funzione sociale. La 
logica di questo capitalismo è geneticamente 
viziata da uno Stato che è assieme buon padre 
di famiglia e carnefice, che cura e infetta allo 
stesso tempo. Occorre un umanesimo nuovo, 
un’economia civile che rimetta al centro la 
persona. “Il pessimismo antropologico che 
permea la nostra società – spiega Luigino 
Bruni, docente di Economia alla Lumsa e 
fondatore di Slot Mob – ha fatto molti danni. 
Rinnego l’idea che ci si debba accontentare 
dei vizi, che gli essere umani siano fatti solo di 
egoismo. Siamo capaci anche di azioni nobili 
e questo va premiato. La virtù, se trascurata, 
si atrofizza, perché l’uomo ha bisogno di 
strumenti adeguati per coltivare la sua anima 
più bella”. Poi, c’è la dea bendata: “ribaltiamo 
la logica contemporanea. La virtù batte la 
fortuna, la ricchezza non può nascere dal caso, 
ma dal sacrificio, dal lavoro, dall’ingegno”. Il 
meccanismo del gioco d’azzardo è cinico, 
diabolicamente scandaloso. “Lo Stato fa 
cassa con il vizio – continua il professore – e 
questo produce un capitalismo miope, oltre 
che destinato all’implosione. Non è solo un 
problema etico o sociale, ma soprattutto 
economico”. Ebbene, facciamo qualche 
conto. In Italia, solo nel 2012, il fatturato del 
gioco ha raggiunto quota 87 miliardi, contro 
gli 80 dell’anno precedente, di questi, solo 16 
miliardi sono stati distribuiti in vincite. Ciascun 
italiano – inclusi i neonati – ha speso senza 

Focus
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Rien Ne Va Plus 
è il centro di 

recupero per i 
giocatori  

patologici  
nato nel 2012.  
I più a rischio 

hanno tra  
i 30 e i 45 anni.

saperlo circa 1.300 euro l’anno in giochi, 
ormai diventati una delle prime industrie del 
paese che, però, movimenta denaro anche 
illegalmente. Secondo le stime di Sos Impresa, 
ben 3 miliardi e seicento milioni sarebbero 
gestiti direttamente dalle organizzazioni 
mafiose, senza contare gli introiti dell’usura 
finalizzata al gioco d’azzardo, circa 750 milioni, 
e della richiesta di pizzo in senso stretto, circa 
400 milioni di euro.  

E i costi sociali? Li ha calcolati uno studio 
presentato da Matteo Iori dell'associazione 
Onlus Centro Sociale Papa Giovanni XXIII. 
Da una parte ci sono i costi sanitari diretti, 
come il ricorso al medico di base del 48% 
più alto rispetto ai non giocatori, gli interventi 
ambulatoriali psicologici, i ricoveri sanitari, le 
cure specialistiche per la dipendenza, dall'altra 
i costi indiretti, come la perdita del lavoro e del 
reddito e, infine, quelli per la qualità della vita. 
Sommando le tre categorie, l'ipotesi è che ogni 
anno in Italia vi siano dai 5,5 ai 6,6 miliardi di 
euro di costi complessivi per la società, dovuti 
al gioco patologico.  

I numeri riguardano anche il Piceno. A San 
Benedetto del Tronto, l’Unità di Strada ha 
promosso una ricerca sui giovani e il gioco 
d’azzardo nell’ambito della campagna dal 
titolo “Ti piace perdere facile?”. I dati sono 
stati raccolti tra giugno e ottobre 2011, su un 
campione di 391 studenti di età compresa 
tra i 14 e i 23 anni, di cui 258 maschi e 133 
femmine frequentanti alcuni istituti superiori 
di San Benedetto del Tronto, Grottammare e 
Ripatransone. Il 5,8% del campione preso in 
esame ha dichiarato di avere uno o entrambi 
i genitori che giocano troppo, mentre il 5,9% 
ha detto di aver pensato di smettere di giocare 
senza mai riuscirci e l’8,8% di aver giocato una 

Piceno33 giugno 2014 | 13

                                            Focus



Greta è il 
progetto 

regionale 
contro il gioco 

patologico. 
Coinvolge varie 

realtà per 
offrire tutte 

le possibili 
risposte al 
problema.

somma maggiore di quanto si era prefissato. Il 
17,6% degli intervistati dichiara di aver giocato 
con una frequenza più che settimanale a 
biliardo, playstation o qualsiasi altro gioco di 
abilità per soldi, il 13,3% si è invece cimentato 
con scommesse sportive, mentre l’8% con 
lotto e lotterie varie. La somma massima 
giocata si aggira tra i 5 e i 50 euro per il 26% 
dei casi, ma il 5,2% degli intervistati dichiara 
di aver scommesso in una sola volta una 
somma maggiore ai 50 euro. Nello stesso 
periodo sono stati intervistati anche gli adulti. 
Il campione è composto da 208 soggetti tra i 
16 e i 77 anni (l’82,7% degli intervistati aveva 
un’età compresa tra i 26 e i 65 anni), di cui 124 
maschi e 82 femmine. Il 17% ha dichiarato di 
aver giocato una somma di denaro maggiore 
di quanto si era prefissato, mentre il 6,3% 
ha ammesso di aver pensato di smettere di 
giocare senza riuscirci. L’11,1% degli intervistati 
si è sentito in colpa per la modalità di gioco e 
per aver perso il controllo.  
La somma massima giocata è nel 36,65% 
dei casi inferiore ai 5 euro, nel 22,6% dei casi 
tra i 5 e i 50 euro e il 6,7% dichiara di aver 
scommesso in una sola volta una somma 
maggiore ai 50 euro. 

E allora cosa fare? Innanzitutto risvegliare 
la responsabilità civile. “Riprendiamo in 
mano la nostra vita – continua Luigino Bruni 
– torniamo a essere i protagonisti di questa 
logica economica che ci vuole sudditi. 
Guardiamoci attorno quando entriamo in un 
bar, organizziamo iniziative civili, rimproveriamo 
chi si comporta male. Non basta cooperare 
e, soprattutto, non è sufficiente l’azione del 
singolo. Da qui nasce l’idea di quella festa 
civile che è lo Slot Mob che coinvolgerà cento 
città italiane entro il 2014. Dobbiamo fare molto 
di più e l’azione di massa è l’unico strumento 

Focus
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Slot Mob è 
una festa 

civile contro 
l’azzardo, nata 

da un’idea di 
Luigino Bruni. 

Entro il 2014 
si toccheranno 

le 100 città in 
Italia.

adatto a capovolgere questo capitalismo che, 
per funzionare, deve ripartire dal basso”.  

La responsabilità civile, poi, si unisce alla 
necessità della terapia. A livello territoriale 
se ne occupa Rien Ne Va Plus, l’ambulatorio 
nato nel 2012 a San Benedetto del Tronto, 
su iniziativa della cooperativa Ama-Aquilone  
che, oltre a trattare la patologia, fa opera di 
prevenzione attraverso il sito internet  
www.nongiocopiu.it, che informa correttamente 
sui rischi del gioco d’azzardo. Lungo e difficile 
è stato negli anni il percorso con cui dalla 
“mania” si è passati alla “patologia”: “oggi, 
per fortuna, il gioco d’azzardo – spiega  la  
dottoressa Paola Modestini, responsabile del 
servizio della cooperativa sociale onlus Ama-
Aquilone – viene parificato a una qualsiasi 
forma di dipendenza da addiction. È stato 
dimostrato che le aree celebrali che si attivano 
sono le stesse del dipendente da sostanza. 
Si tratta dunque di una definizione recente di 
un problema, che ormai è presente in ogni 
città, non solo confinato all’interno delle pur 
numerose sale slot, ricevitorie, tabaccherie, 
sale scommesse, ma ben diffuso nei luoghi del 
quotidiano”. La consulenza in genere comincia 
con una chiamata, quindi si fissa un colloquio. 
A volte, però, è la famiglia del giocatore a 
chiedere aiuto. “Il primo incontro è centrato 
soprattutto sulla conoscenza dell’individuo – 
spiega Paola Modestini –. Si parte dal racconto 
e si cerca di ripercorrere la storia legata ai 
debiti contratti, alla situazione economica e 
alle relazioni attuali. Quasi sempre il paziente 
si presenta allo sportello quando la situazione 
economica è difficoltosa o quando il gioco 
ha creato delle fratture a livello familiare o di 
coppia. La ricognizione finanziaria, quindi, 
è un passaggio fondamentale: si annotano 
nero su bianco, tutti i prestiti, le finanziarie 

iL giocATore
di Fedor Dostoevskij

Feltrinelli 
8 Euro

PercorSi Di LeTTurA di Libreria Rinascita

Focus 
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L'inchiesta completa su  
www.primapaginaonline.it

accese, il debito presso banche, amici o 
conoscenti, bollette insolute, insomma tutto 
ciò che rappresenta il debito accumulato 
nel corso degli anni di gioco. Quando la 
situazione debitoria è particolarmente 
problematica, la consulenza che forniamo 
è anche di tipo amministrativo e legale. La 
durata dell'iter e il numero di incontri varia a 
seconda del paziente. Il tipo di intervento è 
comportamentale-cognitivo, ossia riguarda 
la correzione dei comportamenti e dell’errore 
rispetto alla vincita”. 
Oggi lo sportello fa parte di un progetto 
regionale sperimentale chiamato Greta, diretto 
al contrasto del gioco d'azzardo patologico. 
Dall'acronimo "Gioco d'azzardo, ricerca e 
trattamento", offre tutte le possibili risposte al 
problema con l'attivazione e la messa in rete di 
tre ambulatori, di moduli ad hoc in due centri 
diurni per dipendenze patologiche, di percorsi 
residenziali brevi e di un ciclo sperimentale 
di percorsi costruiti su quattro weekend. Di 
esso fanno parte la cooperativa sociale Irs 
L'Aurora (ente capofila), la cooperativa sociale 
Ama-Aquilone, l'associazione Glatad Onlus, 
l'associazione Irsama, il dipartimento delle 
Dipendenze Patologiche Asur Area Vasta N°1, 
il consorzio di cooperative sociali “Terre Alte”, 
la cooperativa sociale T41b e Banca Etica. 
Interlocutori strategici, oltre a quelli già coinvolti 
nel progetto stesso, sono i servizi territoriali 
pubblici che si occupano a vario titolo di 
dipendenze patologiche (Stdp, ma anche Dsm), 
i vari sportelli dedicati presenti in alcune città 
(Ancona, Fano), i gruppi Ama, il servizio di 
numero verde “Chiamachiama”, i servizi sociali 
comunali e il Servizio Politiche sociali della 
Regione Marche. 

Ogni anno lo 
Stato spende dai 

5 ai 6 miliardi 
di euro per i 

costi indiretti 
dovuti alla 
patologia.
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Tedeschi 
ordine&caos / caso&necessità / Macchine&figure 

di Elisabetta Mariani



arte
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Stefano Tedeschi in una riga.
"Un dilettante di professione". 

In principio...
"Il mio approccio è stato parecchio casuale.
Tutto inizia a Roma con il mio percorso di studi in 
storia dell'arte, poi, per caso ho saltato la barricata, 
e, dalla parte della critica, mi sono piacevolmente 
ritrovato a fare arte attiva.  
Un percorso che, chiaramente, deve ancora ma-
turare, non mi ritengo assolutamente arrivato. Con 
l'approccio (da) critico, capisci che le strade sono 
tante e davanti all'immensità ti trovi quasi disar-
mato. Nell'essere artista ho adottato un approccio 
ironico. Va detto che nasco in mezzo ai pennelli e ai 
colori, perché mio padre da sempre ne è un appas-
sionato, con un'attenzione particolare per la pittura 
figurativa e il fumetto.  
E proprio fumettista è la mia iniziale sembianza 
artistica, che mi vede in mostra, per la prima volta, 
al Fusolab di Roma. Correva l'anno 2006-2007 
quando decido di offrire alla fruizione del pubblico 
qualcosa che avevo già prodotto e fino ad allora 
tenuto lontano dagli occhi esterni: tavole, piccole 
storie, illustrazioni, fumetti. Si rivela un'esperienza 
con un grande riscontro, positivo anche da parte di 
soggetti del settore".
 
Si cambia.
"Il caso e la necessità di Jacques Monod rappre-
senta la chiave di volta della mia evoluzione artistica. 
Leggo il saggio, inizio a ragionare su altro, lascio da 
parte il fumetto. Il testo scientifico di filosofia della 
scienza mi rapisce e riscontro coincidenze con 
altre ricerche che stavo facendo, in particolare con 
Raimond Russel, scrittore fondante per surrealisti e 
dadaisti. Quest'ultimo parla di macchinari casuali, 
Monod indaga dal lato scientifico su quale sia la 
funzione dell'essere biologico, concludendo che 
non c'è. Risultato: siamo l'evoluzione casuale tra 
caso e necessità. E così, dal fumetto, svolto verso 

opere grafiche, che visualizzano macchinari che si 
aggrovigliano. Attraverso un flusso di coscienza, 
elaboro e propongo un alfabeto mio, fatto di mac-
chine casuali che abbiano, però, un ordine rico-
noscibile: la figura. Posso collocare la mia arte tra 
post-impressionismo e dadaismo: ciò che cerco di 
sintetizzare è la suggestione della differenza tra la 
casualità dell'essere biologico e la funzionalità della 
macchina che viene progettata ad hoc per assolve-
re a una funzione".
 
Cos'è l'arte contemporanea? 
"Sei tu come osservatore, che devi dare un ordine 
a quello che stai guardando.
Il naturale sviluppo dell'arte contemporanea si 
affida totalmente alla fruizione per l'attribuzione di 
un ordine. Ispirazione e guida gli studi dello storico 
dell'arte Ernst H. Gombrich espressi ne 'Il senso 
dell'ordine', volume in cui analizza l’irrefrenabile 
desiderio dell’uomo di ordinare e scandire il tempo 
e lo spazio, uno studio del desiderio d’ordine come 
esigenza profondamente connaturata all’uomo 
e iscritta nel suo patrimonio genetico e nelle sue 
riflessioni su norma e forma".
 
La tua arte contemporanea? 
"Nelle mie opere i macchinari rappresentano l'alfa-
beto, l'ordine è dato dalla figura e il caos da ciò di 
cui la figura si compone.
I miei strumenti d'elezione sono pennarelli e china, 
la prevalenza quasi monopolistica del nero è una 
scelta stilistica, sia a onorare il background del 
fumetto, sia per facilitare il flusso di coscienza, 
evitando interruzioni causate da eventuali cambi di 
colori o tecniche".
 
Come dai vita a un'opera?
"L'esigenza c'è sempre, ma creare deve generare 
nervosismo, deve emergere l'impellenza di butta-
re fuori qualcosa. Mi concentro sulle immagini, le 
scelgo con cura, la figura deve avere un senso ben 
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preciso, poi procedo per livelli di nero che tecnica-
mente corrispondono a diverse punte del pennello.
Ogni mio lavoro è frutto di una scelta lucida, che 
incanala un flusso creativo libero".
 
Il rapporto tra la tua arte e la tua vita?
"Totalmente distinti la parte lavorativa e quella arti-
stica. L'arte è sovra storica, la sua concezione non 
è immediata, non è quotidiana, supera.
Devo parecchio a Roma, perché senza dubbio mi 
ha dato molteplici opportunità d'andare avanti, dalla 
collaborazione con Mondo Bizzarro Gallery, impor-
tante rapporto del mio passato prossimo, al mio pre-
sente, in cui sto iniziando a collaborate con la White 
Noise Gallery nel quartiere di San Lorenzo".
 
Un sentito grazie a?
"Dobbiamo partire dalle radici, la mia famiglia in 
primis. Non era così scontato che mi avrebbero 
concesso di frequentare l'istituto d'arte.
Non finirò mai di di essere grato a loro e alla loro 
apertura mentale".
 
Esperienza espositiva che ti ha segnato, chiara-
mente in positivo, di più?
"La recente esposizione presso gli spazi di Èquilibri 
ad Ascoli è quella che mi ha maggiormente coin-
volto dal punto di vista emozionale: pubblico giusto, 
livello emotivo alto, ritorno alle radici, indirettamente 
presenti nei miei lavori, anche solo per come è 

germogliato il senso estetico che porto con me, la 
mia attitudine.  
Se si ripresentasse l'opportunità sarei contentis-
simo di tornare a esporre a casa, nel Piceno. La 
gratificazione più grande è stata invece una colletti-
va al Macro La Pelanda di Roma".
 
Un desiderio?
"La pace nel mondo l'hanno già detta?".
 
Uno un po' più "egoista"?
"Riuscire a concretizzare la mia teoria al meglio e 
sotto forme sempre diverse, mi spaventa l'idea di 
fossilizzarmi. Vorrei restare coerente, anche se non 
va più di moda, sempre in modo diverso, tenere in 
mano le redini, manifestando il mio discorso con 
parole sempre nuove".
 
Come vorresti fossero vissute le tue opere?
"La mia arte è facile, fruibile, ma, ogni volta, lancio 
una sfida all'osservatore: trovare una sovrastruttura 
che può anche non coincidere con la mia. Sicura-
mente vorrei fosse percepita come uno stimolo".
 
Un augurio all'arte contemporanea, nello speci-
fico all'arte dei giovani talenti?
"Faccio un augurio duplice: a chi la crea, auguro di 
non cercare di frodare il pubblico, impegnandosi a 
metterci onestà e coerenza, mentre a chi ne fruisce, 
auguro sinceramente di non sentirsi frodato, mai".

arte

iL cASo e LA neceSSiTà
di Jacques Monod

Mondadori
9 Euro

PercorSi Di LeTTurA
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due passi a

di Dina Maria Laurenzi

U
n luogo dove storia collettiva e familiare si intrecciano,  
un viaggio nel tempo tra i luoghi suggestivi, l’architettura  
tradizionale e gli antichi saperi.

Il mulino 
che vorrei

iL MuLino DeL Po
di Riccardo Bacchelli

Mondadori 
24 Euro

PercorSi Di LeTTurA di Libreria Rinascita



I
ncastonato nell’entroterra piceno, nei pressi del 
paesino Piedicava di Acquasanta Terme, ai mar-
gini del parco nazionale Gran Sasso-Monti della 
Laga, sorge un antico mulino ad acqua che, 
ancora oggi, rappresenta la storia e la cultura 
rurale di un tempo. È situato nel fondovalle alla 

confluenza dei fossi Arola (fosso Sasso) e Cervara 
che si uniscono nel fosso Santa Lucia per tuffarsi nel 
Tronto.  
 
Le ricerche storiche testimoniano la presenza del 
mulino fin dal 1504 e, negli archivi storici locali, si 
conferma la sua centralità per gli abitanti di Piedica-
va, Arola, San Gregorio, Fleno, Torre Santa Lucia, 
Valle D’Acqua, Cervara e Colloto. Risalgono al 1913, 
invece, gli ultimi interventi sulla struttura di Piedica-
va, ampliata dopo l’acquisto della famiglia Angelini. 
Nel 1914 riprende l’attività molitoria, come risulta 
dalla scritta originale sulla tramoggia. Luigi Raffaele, 
detto Ernesto, Guido ed Ernesto sono le tre gene-
razioni Angelini che hanno tenuto in vita un pezzo di 
storia della vallata del Tronto. L’attività è proseguita 
ininterrottamente fino alla metà degli anni Sessanta, 
quando, con l’avvento dell’era industriale e lo spopo-
lamento delle campagne, la produzione è diminuita. 
  
Il mulino di Piedicava, però, non ha mai smesso di 
funzionare. Grande è la cura di Ernesto Angelini, 
giovane aiutante di famiglia ieri, custode dell’antico 
mestiere oggi, che ha continuato con passione e 
caparbietà a fare manutenzione e a macinare piccole 
quantità di grano. Oggi è l’unico esemplare aperto al 
pubblico che riesce a farci affacciare su uno scorcio 
di passato. Lo sa bene l’attuale proprietario. 
 
Le porte della struttura si aprono ad appassionati, 
turisti e ragazzi delle scuole, grazie al personale 
impegno e alla collaborazione con l’associazione "Le 
Radici del Futuro" e l’Ecomuseo della via Salutaria.  
 
“Occorre ripensare in modo positivo il nostro passa-
to e non permettere che la memoria venga sepolta 
dallo scorrere inesorabile del tempo – confessa il 
mugnaio –. Il mio sogno è far conoscere, soprattut-
to alle nuove generazioni, una parte della storia di 
questo territorio, come quella dei mulini ad acqua, 
che per tanti secoli hanno svolto un ruolo importan-
te. Attorno al mulino ruotava la vita dell’uomo, era un 
luogo di incontro e di scambio di idee, simbolo del 
ciclo vitale”. 

Per prenotare le visite guidate è necessario 
contattare, almeno con un giorno d’anticipo, 

i numeri 0736.261503 o 339.6675597
oppure scrivere a ernestoangelini@alice.it.

due passi a
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NICoLa  
MoNTI  

arte

Nicola Antonio Monti, nato ad 
Ascoli il 16 agosto 1736 e qui 
morto il 19 dicembre 1795, può 
essere certamente considerato 
il più importante pittore asco-
lano del Settecento e uno dei 
più interessanti del panorama 
artistico marchigiano, ma oggi è 

ormai quasi dimenticato.
Egli, al contrario, come testimoniato in un docu-
mento del 1790 conservato a Massignano, in cui 
viene citato come “l’unico ora nella nostra provin-
cia”, raggiunse in vita una certa notorietà tanto da 
ricevere importanti commissioni non solo nell’asco-
lano, ma anche nel resto delle Marche, nel vicino 
Abruzzo e a Perugia, portando una ventata della 
grande arte romana che aveva appreso durante 
gli anni giovanili dedicati alla propria formazione 
artistica. 
Dopo un primo alunnato presso l’ascolano Biagio 
Miniera, infatti, il giovane Monti si trasferì a Roma 
dove frequentò la bottega del più affermato pittore 
del tempo, Pompeo Batoni, che lo indirizzò verso 
lo studio di Raffaello e della pittura classicista. Qui 
ottenne importanti riconoscimenti come la vittoria 
di diversi premi, primo fra tutti quello del Concorso 
Clementino del 1758, e prestigiose commissioni 
quali una tela per la chiesa romana di Santa Maria 
in Monterone e la copia della Pala Ansidei di Raffa-
ello per la chiesa perugina di San Fiorenzo.
Nonostante questi primi successi, Nicola decise 
di tornare ad Ascoli, dove nel 1772 si sposò con 
Porzia Roccatani, che gli diede quattordici figli, e 
dedicò il resto della propria vita alla famiglia e alla 
pittura, dimostrandosi un valente pittore e ritratti-
sta. Numerosissime testimonianze del suo operato 
sono presenti non solo ad Ascoli, ma anche nel 
resto della provincia. Le sue pale d’altare si tro-
vano, ad esempio, a San Benedetto del Tronto, 
Grottammare, Force, Ripatransone, Cossignano, 
Monsampietro e sicuramente molti dipinti devo-
no ancora essere individuati. Per mantenere la 
prole numerosa, infatti, egli fu costretto a lavorare 
indefessamente fino alla morte, a discapito spesso 
dell’accuratezza dei lavori, ma rimanendo capace 
di grandi opere come le due tele realizzate un anno 
prima della morte per la chiesa di Santa Maria 
Assunta a Cossignano.

Pietà, 1759, Ascoli Piceno, Palazzo Vescovile
Ritratto di Mons. Pietro Paolo Leonardi, Ascoli Piceno, Palazzo Vescovile

nicoLA MonTi 
1736-1795
Gruppo Fas
9,50 Euro

PercorSi Di LeTTurA

di Carolina Ciociola - foto di Domenico Oddi
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gli interventi 
nella sanità

Negli ultimi quattro anni  
il Bim Tronto si è dedicato 

strenuamente al territorio e alla 
sua popolazione, sostenendo 

importanti progetti e donazioni a 
dispetto della forte contrazione 

economica nazionale.



24 | Piceno33 giugno 2014

iMPOrtO Misura %

Voce del territorio

Solo nel 2014 l’ente ha stanziato ben 146mila euro 
per il settore della sanità locale. L’ultimo intervento è 
stato l’acquisto di un ecografo per le unità operative di 
rianimazione e anestesia dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, 
del valore di 30mila euro. Se è vero che oggi l’efficienza di 

un reparto di terapia intensiva o rianimazione o di una sala operatoria 
dipende in modo indissolubile dalla tecnologia, la donazione si è rivelata 
preziosa in quanto l’attuale situazione economica non consentiva 
all’ospedale stesso di provvedere all’acquisto dell’apparecchiatura.  
 
È ormai dimostrato che l’uso di metodiche come l’ecografia ha 
rappresentato una svolta per le cure. Si tratta di un’apparecchiatura che 
usa ultrasuoni, quindi sicura e priva di effetti collaterali, non inquinante 
e in uso da decenni. Il suo utilizzo in rianimazione e in sala operatoria 
è raccomandato in tutte le linee guida. L’ecografo ha infatti aggiunto la 
possibilità di realizzare anestesie di singoli nervi o fasci di nervi in modo 
selettivo senza danneggiare organi e tessuti vicini e permettendo di 
ridurre il dosaggio di anestetici. Ha consentito, inoltre, di ridurre i rischi 
dell’esecuzione di punture di cavità o di vene profonde vicine a organi 
vitali. Si tratta di una strumentazione all’avanguardia che può essere 
ulteriormente sviluppata a livello software e il presidente Luigi Contisciani 

Nella foto, da sinistra, Massimo del Moro, Luigi Contisciani e Paolo Fermani 
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si è già pubblicamente impegnato nel suo upgrade previsto nel 2015. 
"Oggi l'ecografo dà la possibilità di vedere come funzionano alcuni 
organi vitali molto da vicino. Per questo la donazione del Bim Tronto è di 
fondamentale importanza", ha spiegato il direttore dell'unità operativa di 
Anestesia e rianimazione, Paolo Fermani, in occasione dei ringraziamenti 
ufficiali al presidente del Bacino Imbrifero del Tronto, Luigi Contisciani, 
in merito all'acquisto dell’apparecchiatura. È un sostegno, ha proseguito 
Fermani, "che aspettavamo da molto tempo e che ha risvolti anche sulla 
formazione e sulla cultura di questo ospedale". "Un segnale di vitale 
importanza - ha specificato il direttore dell'Area Vasta 5, Massimo del 
Moro - per tutto il territorio e per la sanità picena".  
 
L’acquisto dell’ecografo va ad aggiungersi ai molti interventi sostenuti dal 
Bim Tronto negli ultimi anni. Innanzitutto il discorso della telecardiologia, 
con cui è cominciato il rapporto con l’Asur. "Abbiamo avviato e 
confermato questo progetto – spiega Luigi Contisciani – per i comuni di 
Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Castignano, Comunanza, Force, 
Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Rotella e Venarotta. Oggi, nella 
zona montana, si può effettuare un elettrocardiogramma direttamente 
a casa propria o in ambulatorio, risolvendo così molti problemi logistici 
legati alla parte più anziana della popolazione di quest’area".  
Il Bim Tronto ha inoltre donato 42 defibrillatori ai sindaci dei diciassette 
comuni di propria competenza, che a loro volta destineranno alle 
associazioni sportive locali e agli istituti scolastici. Rilevanti anche 
gli investimenti fatti per l’ospedale Madonna del Soccorso di San 
Benedetto del Tronto. L’ente ha infatti acquistato un elettromiografo 
e un rianimatore neonatale. In particolare, quest’ultimo consente una 
rianimazione costante e ottimale dei neonati.  
 
Infine, il Bim ha rinnovato il sostegno 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 
nel solo Piceno. 
 
"Sosteniamo convintamente ed efficacemente – conclude il presidente 
Contisciani – il comparto della Sanità locale. Se il pubblico da solo non 
ce la fa a provvedere alle proprie esigenze è nostro compito aiutarlo. 
La presenza di questo ente nel Piceno, dà al nostro territorio un valore 
aggiunto essenziale, che manca altrove. Il nostro obiettivo è sostenere il 
progresso economico e sociale delle popolazioni e proviamo a farlo nel 
migliore dei modi".
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mens sana in corpore sano
di Fabiana Pellegrino

STUDIO RFN LA POSTURA 
ad Ascoli Piceno, in via del Commercio, 18 

per info rivolgersi a Mauro Pagnoni 
393.0234627 - rfnlapostura@gmail.com
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È il luogo ideale per rieducare il corpo umano 
attraverso il movimento. Un approccio olistico 
affidato a due personal trainer chinesiologi, Mau-
ro Pagnoni e Massimiliano Febo, per trattare le 
problematiche muscolo-scheletriche, lavorando 
su una riprogrammazione vera e propria.  
È quello che si fa nello Studio Rfn La Postura 
di Ascoli Piceno, aperto nel 2012 da Mauro 
Pagnoni. “Sognavo da tempo di allenare i miei 
clienti coccolandoli e seguendoli in uno spa-
zio su misura per loro. Ci ho pensato per oltre 
due anni, finché, grazie a un docente dell’Ente 
Nazionale di Promozione Sportiva Csen, mi sono 
specializzato sulla rieducazione in presenza di 
patologie”. Oggi lo studio tratta per lo più clienti 
con problematiche alla colonna vertebrale, oste-
oarticolari, legate al sistema nervoso e periferico 
e a quello endocrino. “Ho registrato il marchio 
Rfnp, che sta per riprogrammazione funzionale 
neo-motoria posturale – spiega Pagnoni –. Si 
tratta del risultato di un percorso professionale 
ben preciso, che prevede al novanta per cento 
l’utilizzo di esercizi di ginnastica attiva”.
Dai 12 agli ottant’anni, chi ha un problema viene 
qui. E da aprile il centro dispone di un sofisticato 
sistema di rilevazione posturale tridimensiona-
le, che consente una valutazione oggettiva e 
funzionale del cliente. “Tramite una fotocamera 
e una pedana di rilevamento – spiega il personal 
trainer – questo strumento riesce a elaborare 
l’analisi posturale globale del soggetto in 3D. 
Abbiamo la possibilità di valutare e analizzare 
alla perfezione le scoliosi, il varismo e il valgismo 
degli arti e l’angolo mandibolare. Inoltre si può 
fare anche un’analisi stabilometrica del cliente”. 
Un programma all’avanguardia, unico nel raggio 
di vari chilometri. “Siamo degli specialisti del mo-
vimento – aggiunge Massimiliano Febo – con un 
percorso altamente qualificato alle spalle. Non è 
ammessa nessuna improvvisazione quando si 
parla di salute”. 
I due si conoscono in tempi non sospetti, quan-
do Mauro insegna karate al piccolo Massimiliano 
qui ad Ascoli e arrivano assieme all’apertura del 
centro due anni fa. “Mi ero stancato di lavora-
re in palestra – racconta Mauro Pagnoni  –. Mi 
sono specializzato come personal trainer nel 
lontano 2002, quando nessuno credeva an-
cora in questo lavoro e il fitness non era così 
inflazionato. Purtroppo, però, in palestra manca 
la possibilità di crescere adeguatamente e io 
volevo focalizzarmi su un lavoro one-to-one con 
il cliente. Ho cominciato a Sant’Egidio, poi mi 
sono trasferito qui ad Ascoli, lavorando con il 
rowing. Poi è arrivato lo studio”. Nonostante la 
specializzazione su casi problematici, nel cen-
tro si fa anche fitness di alto livello, finalizzato al 
potenziamento muscolare, al dimagrimento, alla 
tonificazione, alla ginnastica post parto e alla 
preparazione atletica.

mens sana in corpore sano

sport



Fabio Filippone è un 
giovane lamense alla sua 

prima avventura editoriale, 
condivisa con Luca 

Righetti e Carla Grippo per 
Fratini Editori. "Caronte 
in cassa integrazione" è 

stato presentato al Salone 
Internazionale del Libro 

di Torino nella sezione 
"Book to the future" dalla 
giornalista di Repubblica 

Laura Pertici. Sia in forma 
cartacea sia in e-book, 
l’affresco sociologico è 
in tour, a dimostrazione 

che l’impegno tenace 
nelle attività che stanno 
a cuore, con l’ausilio e il 

contributo della tecnologia e 
dell’innovazione, può

portare a grandi risultati.

Dina Maria Laurenzi

Il saggio "Caronte in cassa integrazione" è nato dal sito 
www.consiglilavoro.it e si sviluppa attraverso un'attenta 
osservazione e analisi delle numerose e-mail ricevute, in 
fatto di inoccupazione, disoccupazione e ricollocazione 
professionale. Non tutti, infatti, hanno idea di come 
muoversi nella ricerca di un’occupazione, in modo particolare 
online. Né si conoscono le regole basilari per affrontare un 
colloquio in maniera ottimale, per approcciarsi con il proprio 
interlocutore, per redigere il proprio cv o per comprendere un 
contratto individuale o collettivo di lavoro.  
Questo saggio nasce per dar voce all'immenso patrimonio 
delle persone che ci hanno scritto in poco meno di un anno. 
Vogliamo amplificare la loro grande umanità, le sofferenze 
che hanno provato e che tuttora provano, lasciandole, però, 
con un messaggio di speranza. Siamo certi che, con la volontà 
di tutti e grazie a politiche del lavoro più mirate, le cose 
potranno cambiare e anche loro potranno tornare – per dirla 
alla maniera di Dante – a "riveder le stelle". L’ispirazione 
dantesca emerge già dal titolo, che fa riferimento a Caronte, il 
traghettatore delle anime dannate.  
 
Fabio Filippone

Il PUnTo DEll’AUTorE

pensieri e parole
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cAronTe in cASSA inTegrAZione 
di Grippo, Filipponi, Righetti

Fratini Editore
14 euro / e-book 7 euro
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Torneremo a 
riveder le stelle

http://www.consiglilavoro.it/


Diario di una precariaa cura dell'INflessibile

L
o scorso mese eravamo rimasti alla convivenza e alla casa. Il 
passaggio successivo non può che essere quello della famiglia 
al completo. Un’iniezione di coraggio e un pizzico di avveniri-
smo convincono la nostra coppia ad avere un figlio. Tra i tanti 
demeriti del precariato, c’è anche quello di aver reso la gravi-
danza un lusso. Analisi, visite, ecografie, medicinali, insomma 

tutto ciò che solo trent’anni fa rimaneva nel regno delle possibilità, ora 
rientra a pieno titolo tra gli obblighi della futura mamma. Un lavoro pre-
cario rende poco conciliabile una vita normale con la grande attenzione 
rivolta al nascituro durante i nove mesi, i costi lievitano improvvisamente e, 
se la salute viene prima di tutto, allora forse sarà il caso di risparmiare su 
altri fronti.  
La carrozzina. Dopo aver passato in rassegna tutti i negozi, si decide di 
farsela prestare. L’imbarazzo è grande, ma è una scelta quasi obbligata; 
se la si compra, si tolgono risorse a priorità quali ciucci, biberon, pannolini, 
vestiti. Un parente, un amico, un collega. Si cerca la persona più adatta 
che non faccia sentire il peso della vergogna. Al liceo e all’università la 
nostra precaria pensava che il suo lavoro futuro le avrebbe permesso di 
soddisfare qualsiasi esigenza materiale, compensando gli anni di sacrifici 
economici degli studi. Non immaginava che un figlio sarebbe diventato 
fonte di vergogna per quella carrozzina e quella culla, troppo onerose per 
le tasche di una mamma. La pancia comincia a crescere e pure la paura 
di non lavorare più. In che modo dire al proprio datore di lavoro, ai clienti, 
ai committenti che si aspetta un bambino? Si prende coraggio, svanisce 
in un sol colpo tutto il lavoro non ripagato degli ultimi anni. Si dà la bella 
notizia. La risposta è in convenevoli e auguri. E ora la sentenza. Spesso 
è negativa, se diventi madre in Italia, rinunci automaticamente a essere 
considerata lavoratrice. Ma forse la vergogna dovrebbe risiedere nella 
coscienza di qualcun altro.

© Illustrazione Francesca Mariani

LA FAMIGLIA è UN LUSSO 
CHE MI VOGLIO PERMETTERE
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aSTRI NaSCENTI

I
n questa intervista, Morso (il 33% della TDS 
Crew), ci presenta il suo primo lavoro da 
solista. L'Ep, Anonimo, è costituito da 5 tracce 
e pubblicato in free download. Le produzioni 
sono affidate al polistrumentista e beatmaker 
Vain. La sonorità è ricca di contributi presi 
dall'elettronica e come dice lo stesso Morso: 

"ci sono sonorità abbastanza post apocalittiche". 
Sicuramente non è il classico suono hip hop. 
L'album prende il nome dalla omonima traccia 
e il titolo ruota intorno al concept dell'album. 
Anonimo non è altro che una metafora della 
musica attuale, che, secondo Morso, non ha 
più personalità e punta per lo più al mero gua-
dagno economico e al successo. Un successo 
effimero, che dura il tempo di un video. "C'è un 
punto saliente nel video - ci dice Morso - quando 

stacco la spina, tutto si oscura e in quel frangen-
te dico che la musica, prima della vista, passa 
per l’udito". È sicuramente un album critico e dai 
toni cupi, con l'obiettivo di sollevare la coscienza 
e sperare che qualcuno reagisca. In Sporco, si 
parla di tutti quegli aspetti che, a una visione su-
perficiale, risultano normali, ma se si analizzano, 
fanno affiorare punti opachi. Mentre in Fake (like a 
human), si descrive un po' la dimensione informa-
tica e cibernetica che si vive oggi, dove non dare 
il giusto valore a queste tecnologie porta l'essere 
umano a essere finto e, di conseguenza, è così 
che la realtà che lo circonda viene percepita. 
Il lavoro svolto da Morso è stato premiato da buo-
ne recensioni e da molti download.  
Lui stesso si rivolge delle critiche, ma questo fa 
parte del gioco.

www.facebook.com/tdsofficialpage

di Carlo Lucadei - Radio Incredibile

m o r s o
“Altrimenti sarà sempre questo il tuo nome...Anonimo"

Scarica gratis il podcast dell'intervista su www.radioincredibile.com

Scarica l'intervista Scarica l'album

(a chi porta il seguente volantino, quantità minima 6 pezzi)
valida fino al 15 giugno



eureka!

di Andrea "Nonno" Coccia

Se ci troviamo 
all’aria aperta 
durante un 
temporale e 
cominciamo a 
vedere i flash dei 
lampi, meglio 

correre a nascondersi sotto 
il riparo più vicino per evitare 
qualsiasi tipo di rischio legato alla 
caduta dei fulmini. L’origine di 
questo fenomeno è ancora poco 
chiara, ma si pensa derivi dalla 
differenza di potenziali tra i poli, 
positivo e negativo. In parole più 
semplici, all’interno di una nube, 
le particelle di acqua e ghiaccio 
più piccole tendono a salire, 
mentre quelle più pesanti, che, 

con il loro peso, superano la forza 
delle correnti d’aria ascensionali, 
scendono, strappando elettroni 
alle altre. In questo modo, si crea 
una differenza tra le particelle 
cariche positivamente (perché 
hanno ceduto elettroni) in cima 
alla nuvola e quelle cariche 
negativamente (perché hanno 
acquistato elettroni) in fondo. 
Quando la differenza tra i due 
campi elettrici diventa marcata, 
avviene una scarica elettrica 
che serve a ristabilire l’equilibrio, 
restituendo elettroni alle particelle 
a cui erano stati sottratti. La 
maggior parte dei fulmini avviene 
all’interno di una nube o tra due 
nubi diverse, ma quelli che noi 

siamo abituati a vedere sono 
quelli che, dalla base della 
nuvola, carica negativamente, 
vanno verso il suolo, carico 
positivamente.  
Spesso vediamo prima il bagliore 
del lampo e solo dopo qualche 
secondo sentiamo il rombo del 
tuono, questo perché la luce 
viaggia a una velocità molto 
superiore a quella del suono, che 
quindi arriva in ritardo. Questi 
dati ci aiutano anche a calcolare 
la distanza tra noi e il fulmine, 
basta infatti contare i secondi che 
passano tra il lampo e il tuono, 
moltiplicare per 340 e avremo i 
metri che ci separano dal punto 
esatto di caduta.

fulmini 
cosa sono e 

come nascono 

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
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rosso geranio

N
on si ruba, sia 
chiaro, non si 
ruba! "Guarda 
che bello! 
Accosta un 
attimo". 
Tutti sanno che 

i pelargonium, nome botanico del 
geranio, "prendono" facilmente 
e allora il passo è breve, un 
gesto veloce e via con in mano il 
pezzetto di ramo, un frammento 
di verde che bisogna mettere 
a radicare prima che perda il 
suo turgore e la sua vitalità. 
State sorridendo, lo so, chi non 
è caduto in tentazione? Siete 
perdonati, tutti assolti. Perché la 
piccola talea arricchirà l’umanità 
intera di un nuovo cultivar di questo fiore, che annovera una varietà incredibile di specie diverse. 
I gerani sono i dominatori dell’estate, possiamo ammirarli in un tripudio esplosivo e rigoglioso 
di colori. Si affacciano nel blu del cielo, compaiono all’improvviso dietro un angolo, una grata, 
una tendina che svolazza, accanto a un portoncino e non si sa bene se proteggano da occhi 
indiscreti o al contrario ti invitino a guardare oltre, ora nasconde, ora espone. Di sicuro sappiamo 
che, dietro a ogni geranio in mostra, ci sono mani amorevoli. L’Africa australe la loro terra 
d’origine. Vascelli mercantili, agli albori del 1600, in rotta verso l’Oriente, si fermavano al Capo 
di Buona Speranza, sosta obbligatoria per l’approvvigionamento e i naturalisti al seguito, nelle 
esplorazioni scientifiche sugli assolati altopiani africani, strapparono dalle rocce aride queste 
piante sgargianti, con foglie rigogliose e fusto nodoso, portandole nel vecchio continente. Il 
loro apprezzamento esplose solo quando fu consacrato dalla regina Vittoria fiore sovrano di 
residenze reali e aristocratici palazzi, guarda caso quando quella parte d’Africa divenne colonia 
inglese! Ben presto, i gerani superarono questi nobili confini per espandersi a macchie multicolori 
ovunque e per questo vengono chiamati “fiori di strada”. Il nome deriva dal greco Pelargòs 
(cicogna, gru) in quanto dopo la fioritura compaiono frutti che ricordano, appunto, il becco di 
un airone e non si può non sognare questi stormi di eleganti volatili planare su laghi lucenti in un 
rosso tramonto, che infiamma deserti e cieli e montagne e uomini di un continente culla delle più 
grandi bellezze del pianeta. Io amo i gerani. Mi danno gioia. Occhieggiano impettiti come a voler 
dire “ci basta un niente per crescere e di questo siamo fieri!” ed è vero. Una buona terra d’orto, 
sole e acqua ristoratrice durante la calura estiva, concimazione puntuale e costante. Gerani 
vigorosi e sempre in fiore? Assecondiamone gli appetiti: azoto per rafforzare il verde, potassio 
per toni vividi e brillanti e fosforo per irrobustire l’apparato portante dei nostri benefattori, 
essendo un efficace anti-zanzare naturale e possedendo, l’olio essenziale ricavato dalle foglie 
e dai fiori, proprietà antinfiammatorie, antidepressive, toniche, antispasmodiche e cicatrizzanti. 
Mi sembra il minimo proteggerli, a nostra volta, da quella odiosa farfallina grigia, le cui larve 
micidiali possono distruggere una balconata in fiore in meno di un mese, perforando i fusti 
che anneriscono e marciscono, con pastiglie insetticide o preparati biologici. I versatili gerani, 
benefici, accaldati dal sole, riposano nei vasi di cotto e regalano ad ogni soffio di vento il loro 
profumo, il richiamo alla tradizione, alla genuinità, alla misura e alla semplicità. Che aspettate a 
farne incetta? Zonale, ricadente, parigino, imperiale, aromatico, fragrans alla mandorla, alla mela, 
al limone, alla menta, rosso, rosa, bianco, viola, arancio, screziato…da capogiro! Tutto merito di 
Maometto, che, secondo la leggenda, trasformò una pianta di malva in un rosso geranio dopo 
aver steso su di essa, ad asciugare, i propri abiti, anche se, nel mio piccolo, la mia gratitudine 
va al nobile veneziano, audace e curioso viaggiatore, che affascinato dalla ricchezza cromatica e 
dall’imponenza floreale ne ha fatto dono al nostro Bel Paese.  

a  cura di Gigliola Croci Mariani
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quanto basta

Ingredienti  
per 4 persone:

350 gr. di riso 
1 spicchio d'aglio 
1 cipolla 
300 gr. di coniglio 
1 pollo 
100 gr. di salsiccia secca 
150 gr. di fagiolini 
1 peperone rosso 
1 peperone giallo 
200 gr. di piselli 
200 gr. di polpa di pomodoro 
1 lt di brodo di carne 
1 bustina di zafferano 
2 foglie di alloro 
1 cucchiaino di paprika 
olio extravergine d'oliva,  
sale 
pepe

Tempo stimato: 105 min.  
400 cal. / porzione 
Difficoltà media

OGNI DOMENICA UNA RICETTA SU WWW.PRIMAPAGINAONLINE.IT quanto basta

Mettiamoci all'opera 
Munitevi di un tegame capiente che possa andare anche in forno. 
Preparate la carne di pollo, coniglio e salsiccia riducendola a 
pezzettini. Pulite i peperoni, eliminando i semi interni e tagliandoli 
a listarelle.

Tritate finemente aglio e cipolla e fateli rosolare nel tegame con 
qualche cucchiaio d'olio. Unite il pollo, poi fate rosolare il coniglio 
e la salsiccia, aggiungendo le due foglie di alloro. Quando la 
carne risulta ben dorata, aggiungete i peperoni, mescolate e fate 
insaporire. Unite la polpa di pomodoro, i fagiolini e i piselli. Nel 
frattempo fate tostare il riso in un tegame, con due o tre cucchiai 
d'olio. 

Dopo pochi minuti unitelo agli altri ingredienti, condite con 
sale, pepe, paprika e zafferano. Coprite col brodo e portate a 
ebollizione. Coprite il tegame con la carta stagnola e infornate 
a 250 gradi per circa 15 minuti. Trascorso questo tempo, 
controllate la cottura del riso, se non è ancora pronto bagnatelo 
con altro brodo e infornate di nuovo per qualche altro minuto. 
Servite la paella alla valenciana ben calda.

Accorgimenti 
Esistono padelle apposite per la paella, molto simili al wok, con i 
manici in metallo per poter essere inserita nel forno. La paella si 
serve in tavola nel suo tegame.

Idee e varianti 
Per una vera paella alla valenciana, dovreste trovare il chorizo, 
la salsiccia secca speziata tipica della penisola iberica. In 
alternativa, scegliete un bel pezzo di salsiccia secca speziata 
delle vostre parti.

dello Chef Mario Campanelli

paella 
valenciana
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food

I l “RistorantEnoteca Osteria Ophis” è il nome del nostro 
locale situato in pieno centro storico a Offida, nelle vecchie 
cantine di un palazzo signorile del 700 in corso Serpente 
Aureo. Trentacinque coperti disponibili dal 2000, anno di 
apertura, con cui lo chef Daniele Citeroni Maurizi solletica i 
palati degli ospiti, sposando ogni giorno il comandamento 

della qualità. Una cucina totale, concreta, fatta di stagionalità, 
produzioni locali, km 0, presidi slow food, alla continua ricerca 
della materia prima migliore, dal biologico al biodinamico fino 
all’autoproduzione di ortaggi in un piccolo orto di proprietà. Le 
carni provengono solo da allevamenti locali, i salumi dalle nostre 
montagne e i formaggi sono selezionati con l’aiuto dell’amico 
Raimondo, le paste sono artigianali, gli oli locali e i vini regionali, 
con sessanta etichette, con un occhio di riguardo al bio.

 
Sono presenti due menu degustazione, uno chiamato 
“Degustando Offida”, che propone a rotazione mensile la 
cucina tipica a 25 euro bevande escluse. L’altro menu, chiamato 
“Un Po’ Diverso”, rappresenta la fantasia dello chef con i 
prodotti stagionali , proposto a 30 euro escluse bevande. Per 
accontentare tutti è presente anche una piccola carta a scelta 
con i piatti che accompagnano Ophis dalla sua apertura. 
Daniele è il ragazzo che vi accoglierà in sala con grande 
professionalità, facendovi trascorrere, insieme al lavoro dello 
chef, una bella esperienza gastronomica nella suggestiva cornice 
del centro storico di Offida. Il locale ha anche un piccolo spazio 
esterno aperto durante la bella stagione. Ophis su richiesta è 
anche catering o chef a domicilio per piccole cene nella vostra 
abitazione. Visitate il nostro sito www.osteriaophis.com e poi 
cliccate mi piace sulla nostra pagina Facebook dove vi terremo 
aggiornati con il cambio dei menu e le date delle serate a tema.

oPHIS
L'oSTERIa DEL BUoN gUSTo
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il notaio consiglia

Oggi è molto conveniente 
procedere alla divisione di 
beni che si posseggono 
in comproprietà. Infatti 
l'imposta di registro che 
si paga per procedere 
alla divisione è dell'1% 
sul patrimonio comune da 
dividere, ma quel che è 
più importante è che, per 
quanto riguarda gli immo-

bili (escluse le aree edificabili), il valore è calcolato in 
base alla rendita catastale moltiplicata per i coeffi-
cienti di legge attualmente in vigore.
Ad esempio: se tre fratelli debbono dividere un 
patrimonio costituito da tre appartamenti del valore 
di mercato di euro 200.000 cadauno e del valore 
catastale di euro 50.000 cadauno, l'imposta di regi-
stro dell'1% si calcolerà sulla massa di euro 150.000 
e non sul valore di mercato di euro 600.000, con 
un notevole risparmio per i condividenti. Pertanto 
l'attuale sistema fiscale (che non si sa fino a quando 
resterà in vigore) è molto favorevole.
In caso di successione poi, soprattutto nei confron-
ti di genitori, i figli tendono a sistemare prima del 
decesso tutto ciò che riguarda le liquidità di proprietà 
dei genitori medesimi. Ciò, oltre a rappresentare 
una violazione delle norme fiscali, in moltissimi casi 
non è nemmeno conveniente. Infatti la franchigia, 
cioè l'importo su cui non si pagano tasse in caso di 
successione, è di euro 1.000.000 per figlio, sempre 
calcolata, se ci sono immobili, sul loro valore cata-
stale. 
Pertanto può essere utile far risultare nella succes-
sione le liquidità presenti nel patrimonio del genitore 

defunto perché, se non si supera la somma di euro 
1.000.000 per ciascun figlio, tale liquidità non sarà 
soggetta ad alcuna tassazione.
Faccio un esempio: se un genitore morendo lascia 
a tre figli un patrimonio costituito da immobili del 
valore catastale di euro 1.500.000 e denaro e titoli 
del valore di euro 1.500.000, ciascun figlio avrà beni 
per 1.000.000 e non pagherà alcuna imposta (se non 
le ipotecarie e catastali sugli immobili). Inoltre può 
far comodo denunciare tali liquidità per poter meglio 
distribuire i beni immobili tra i figli senza dover far 
ricorso a conguagli divisionali che per la maggior 
parte dei casi sono tassati con l'aliquota del 9% e 
non dell'1%.
Ricorro ad un altro esempio: nel caso sopra citato 
se nella divisione, al primo figlio viene attribuito un 
patrimonio immobiliare del valore di euro 1.000.000, 
al secondo figlio un patrimonio costituito da denaro e 
titoli del valore di euro 1.000.000 ed al terzo figlio un 
patrimonio costituito da immobili per euro 500.000 e 
denaro e titoli per euro 500.000, in tal caso i tre figli 
non pagheranno alcuna imposta.
Faccio un altro esempio: se un genitore defunto 
lascia a due figli tre appartamenti di uguale valore e 
i due fratelli si accordano nell'attribuire ad uno due 
appartamenti e all'altro il terzo appartamento, si può 
evitare il conguaglio (tassato al 9%) utilizzando il 
denaro o i titoli lasciati dal defunto e che possono 
essere usati per riequilibrare le quote tra gli eredi, 
evitando appunto di pagare conguagli.
Quindi affrettarsi prima della morte di un congiunto a 
chiudere conti bancari, oltre ad essere un comporta-
mento fiscalmente scorretto, impedisce di utilizzare 
le liquidità esistenti per riequilibrare le quote e paga-
re meno tasse nella futura divisione fra eredi.

di Nazzareno Cappelli

successione e divisione:
come risparmiare

Dott. NazzareNo Cappelli 
Notaio in Ascoli Piceno, Rua del Papavero, 6 - 0736.259700 / Studio secondario di Comunanza, Via E. Pascali, 84 - 0736.844599

TENDE DA SOLE 

6 anni di Garanzia 

Arquati c’è Sempre!

Acquaviva Picena - Tel. 0735 764115MOTORE OMAGGIO

                 TENDE PER INTERNO - TENDE DA SOLE  - ZANZARIERE - MATERASSI E RETI  
BIANCHERIA PER LA CASA - TAPPETI - SMONTAGGIO LAVAGGIO E RIMESSA IN OPERA DELLE TENDE

oPHIS
L'oSTERIa DEL BUoN gUSTo



Così come ogni 
anno nella notte 
di Halloween 
Linus aspetta il 
“grande cocomero” 
perché crede che 
sorga nell'orto 
di cocomeri per 
portare doni ai 
bambini, come se 
fosse una sorta 
di Babbo Natale, 
allo stesso modo noi 
aspettiamo l’estate 

perché il cocomero ci porti in regalo sulle nostre tavole 
freschezza, sapore e salute. Il cocomero, Cucurbita 
citrullus, detto anche anguria, dal greco Angourion, è 
una pianta originaria dell’Africa tropicale, già coltivata 
dagli antichi egizi e deposta anche nelle tombe 
dei faraoni. Dall’Egitto si diffuse poi nel bacino del 
Mediterraneo e giunse in Europa nei primi secoli dopo 
il 1000. Oggi il maggior produttore mondiale è la Cina, 
ma anche in Italia, dal nord al sud, troviamo diffuse 
coltivazioni. Amato dai grandi e dai piccoli per il suo 
potere dissetante e il suo particolare sapore dovuto a 
degli aromi naturali, esso è fonte di acqua purissima. 
La presenza per il 92% di acqua gli conferisce la 
sua principale dote, quella di idratare. Il cocomero 
è ricco in fibre e povero di zuccheri (4%) ed è, fra i 
frutti polposi, il meno calorico, basti pensare che 100 
grammi di anguria forniscono 30 calorie. Presenta 
magnesio, vitamina B6, ottime fonti di energia, e 
vitamina A e C. Tra i suoi componenti troviamo 
inoltre due particolari sostanze: licopene e citrullina. 
Il licopene, un carotenoide responsabile del colore 
rosso di alcuni alimenti, è presente nell’anguria due 

volte più che nel pomodoro maturo che ne contiene 
2573 mg/etto, mentre il cocomero ben 4532 mg. 
Uno studio condotto dagli scienziati dell'università 
Juntendo di Tokyo, ha recentemente provato l'efficacia 
del licopene nel proteggere i polmoni dei fumatori o 
di chi vive in città industriali la cui aria è inquinata da 
sostanze tossiche. La citrullina è un amminoacido 
non essenziale, che prende il nome dal latino citrullus, 
che significa proprio cocomero: infatti la citrullina 
fu isolata per la prima volta proprio nell'anguria. 
La citrullina rappresenta un naturale aiuto contro 
malattie cardiache, ipertensione, e per contrastare il 
colesterolo cattivo, ma non solo. Un recente studio 
condotto da ricercatori della Texas A&M University 
lo ha definito il vero “frutto dell’amor”. Il gruppo di 
studiosi, infatti, ha scoperto che una buona fetta 
di anguria avrebbe gli stessi effetti dei farmaci 
utilizzati per combattere le disfunzioni erettili, perché 
svolgerebbe un’efficace azione sui vasi sanguigni, 
dilatandoli. Secondo il Prof.Patil, direttore del “Fruit 
and Vegetable Improvement Center presso la Texas 
A & M University College Station”, che ha condotto lo 
studio, l’effetto sarebbe dovuto alla citrullina che, dopo 
essere stata convertita nell’amminoacido arginina, 
eleva nel sangue la concentrazione di ossido nitrico, 
sostanza che a suo volta fa rilassare i vasi sanguigni 
intervenendo così nella disfunzione erettile. Come tutta 
la frutta, sarebbe bene mangiarlo lontano dai pasti, 
soprattutto il cocomero, che, essendo composto di 
molta acqua, può diluire troppo i succhi gastrici e 
rallentare o addirittura ostacolare la digestione. Per 
le sue caratteristiche può diventare anche il rimedio 
detox dopo aver fatto eccessi alimentari: pranzo, 
cena e spuntini sino a 3 kg di anguria divisa in 6 
momenti della giornata per detossificare l’organismo, 
stimolando diuresi e drenaggio.

zerocinquetrenta
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il grande 
cocomero

OGNI MERCOLEDì SU WWW.PRIMAPAGINAONLINE.IT

del Dottor mauro mario mariani

http://www.my-personaltrainer.it/benessere/anguria.html


ditta produttrice della telecamera). 
Purtroppo per questa ditta però (che 
ho pure segnalato a chi di dovere 
per la scorretta ed ingannevole 
informazione pubblicitaria) per 
quanto concerne l’apparecchio di 
ozonoterapia, si è scontrata con il 
più totale disinteresse del mercato 
odontoiatrico che probabilmente ha 
ritenuto l’apparecchio proposto una 
ciofeca, mentre per ciò che concerne 
la avveniristica telecamera rilevacarie 
vi faccio vedere direttamente 
dalle immagini cosa è capace di 
diagnosticare (o meglio di non 
diagnosticare) rispetto alle innocue rx 
endorali “bite-wing”». 
Bene ci dimostri. 
«Guardate le immagini: c’è il caso 
di una paziente che ho sottoposto 
prima al normale controllo rilevacarie 
tramite rx “bite-wing” e poi (prima di 
farle le cure) tramite una “telecamera 
rilevacarie”. Guarda caso mentre 
le bite-wing rilevavano 3 carie, la 
telecamera rilevacarie avveniristica… 
non ne rilevava nemmeno una!!!! 
Superfluo aggiungere altri  
commenti».
Dott Feliciani: ma come fa 
un paziente ad orientarsi 
tra informazioni corrette ed 
…”evidenze commerciali”? 
«Per correre meno rischi non 
possiamo pensare di curarci tramite 
internet ed un computer: alla fine 
occorre comunque rivolgersi al 
proprio dentista di fiducia il quale 
ovviamente è preparato su questi 
argomenti e si prenderà le proprie 
responsabilità nell’orientare i propri 
pazienti verso un trattamento 
piuttosto che un’altro».

Sulle immagini proposte, il dott. Feliciani 
esegue uno screenig anticarie sia tramite 
rx bite-wing sia tramite telecamera 
rielavcarie. Su rx 1 e rx 2 trovate le bite-
wing che rilevano carie. Su immagine 4 
e 5 può notare che dal test eseguito con 
telecamera rilevacarie a carico dei denti 
14, 15 e 24 non si rilevano carie. Su foto 
6 e 7 si possono notare le carie non 
rilevate dalle telecamera.

Piu' sani piu' belli
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UnICA DIAGnoSI, mA PIù...rISolUzIonI (V parte) 
"Bite-wing e telecamere rilevacarie: tra evidenza scientifica e evidenza commerciale"

del Dott. Fabio Massimo Feliciani

Avevamo in 
sospeso la 
quinta parte 
della serie di 
interviste che 
parlavano di 
Endodonzia: 
la scienza 
odontoiatrica 
che si occupa 
di cure pulpari, 
devitalizzazioni 
e ridevitaliz-

zazioni. Concludiamo cercando 
di chiarire cosa è meglio fare per 
evitare devitalizzazioni cercando di 
capire se tutte le informazioni che 
riceviamo in campo medico sono 
corrette. Ne parliamo con il dott. 
Feliciani Fabio Massimo, Medico 
Chirurgo-Odontoiatra, perfezionato 
in “Endodonzia” presso l’Università 
degli Studi di Chietied in “Endodonzia 
Clinica” presso l’Università degli Studi 
di Bologna. 
 
Finalmente riusciamo a 
concludere questo ciclo di 
interviste! 
«Si finalmente. Mi scuso con il lettore, 
ma in studio sono in emergenza 
dovendomi barcamenare tra 
maternità di dipendenti ed altri fattori 
più o meno esterni al mio lavoro che 
mi sottraggono energie e tempo 
da dedicare a queste interviste che 
ovviamente vanno documentate. E 
per rispettare la tabella di marcia, 
mi vedo costretto a produrre foto 
fortemente “artigianali”…».
Avevamo chiuso la IV parte 
parlando di intercettazione 
precoce di carie al fine di evitare 
devitalizzazioni fatte con bite 
wing e telecamere rilevacarie… 
«Esatto e rimanderei a quel numero 
i curiosi che vogliono approfondire 
cose già dette in materia. Questa 
volta facciamo parlare le immagini 
e documenterò il perché ad oggi 
per una corretta diagnosi precoce 
di carie mi rivolgo alle innocue rx 
“bite-wing” (esame che espone 
ad un equivalente dose di rx che 
si prenderebbero con un piccolo 
viaggio aereo) piuttosto che alle 
nuove telecamere rilevacarie che il 
mercato offre come novità, ma che 
evidentemente funzionano poco o 
comunque non meglio delle bite-
wing». 
Novità quindi che vanno 
prese con le pinze e che si 
barcamenano tra “evidenza 
scientifica” ed …“evidenza 
commerciale”. 
«Esattamente. Negli ultimi anni, in 
particolare una ditta in particolare, 
ha cercato di fare bombardamento 
mediatico odontoiatrico e ci ha 
proposto come avveniristico un 
apparecchio di “ozonoterapia 
dentale” capace di bloccare 
l’evoluzione di un processo carioso, 
quindi successivamente ci ha 
proposto prima un laser e poi una 
telecamera rilevacarie, telecamera 
che sarebbe capace di fare diagnosi 
precoce di carie meglio delle 
dannose rx bite-wing (sia ben chiaro: 
dannose secondo la pubblicità della 

foto 7

rx1

rx2

foto 6

foto 7

denti 14  e 15

dente 24
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hai un'attività?
un progetto?
un'azienda?
un prodotto?vuoi farti conoscere? 

aumentare il giro d'affari?
i social ti affascinano?

non hai tempo?

affidati 
alla nostra
professionalità.

info@gruppofas.eu
0736.255656

via m. federici 143 - ascoli piceno

la risposta è facebook.
poco spendi, tanto rende.


