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Diversa mente Abile



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.



Corso S.Giorgio 99  Teramo  0861 248788

PROSSIMA
APERTURA

Piazza del Popolo, 37
Ascoli Piceno
0736 780528

Numismatica 
Picena
ACQUISTO E VENDITA

MONETE  DA COLLEZIONE
LIBRI DI NUMISMATICA
STIME E PERIZIE

Numismatica Picena Srl, Via Bezzecca, 1 • S. Benedetto del Tr. (AP) 
Tel. 0735.582098 • Fax 0735.575156 • Cell. 334.7043590
email: info@numismaticapicena.it • NEGOZIO ON LINE www.numismaticapicena.it
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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.
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www.piceno33.it
sfogliaci online.

STAMPATO SU 
CARTA RICICLATA

Diversa-mente. Questo numero è dedicato 
all’unicità variopinta. Nessun razzismo, nessuna 
patologia. L’altro da sé trionfa nell’inevitabile 
consapevolezza che esista qualcosa di differente 
che va salvato, riconosciuto, rispettato. Senza 

riserva alcuna. Ci opponiamo a chi mortifica l’alterità 
nell’omologazione, a chi relega la diversità nell’inferno dei 
freak. Un diverso amore, un diverso respiro, un diverso 
sguardo, una diversa aspirazione richiedono coraggio. Se 
questa società cannibalizza ogni tumulto, ogni fremito, come 
fossero minacce all’apparente ordine piccolo-borghese 
condiviso, vogliamo raccontarvi altre storie. Come quella 
di chi considera la malattia non una sfortuna, piuttosto una 
maniera di vivere diversamente. E scriviamo di loro con il 
rispetto che merita chi è nato lottando, chi sorride pure se 
messo alla porta, chi appartiene a qualcosa d’altro. E ne è 
ben felice. 
 
 
 
 
 

 direttore@piceno33.it

L'EDITORIaLE

Protesta delle associazioni disabili: “Vuoi il mio parcheggio? Prendi il mio handicap”. Diventa donna. 
           Matteo Rosati
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sconti su tutta la merce
Scarpe ortopediche
Scarpe fisiologiche
Plantari
Plantari su misura
Bastoni

Poltrone elevabili
Protesi seno
Materassi antidecupito
Cuscini antidecupito
Tutori

Ginocchiere
aerosol
Inalatori termali
Sedili per vasca
Maniglioni per bagno
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Plantari su misura
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dal

10%
al

70%

Misuratori di pressione
elettrostimolatori
Tens-magnetoterapia
Busti vasto assortimento
Calze elastiche

SconTi Su TuTTA LA Merce
Su cALZATure Fino AL 70%



Scenari / in primo piano

Ascoli Piceno 
rende omaggio 
allo scultore 
ascolano 
Giuliano 
Giuliani. Il Forte 

Malatesta, con la sua aspra 
potenza, ospita un’ampia 
selezioni di lavori; pietre che 
l’artista ha piegato alla loro 
nuova natura. In mostra, dal 
15 marzo al 2 novembre, 
anche le fotografie in bianco 
e nero realizzate da Mario 
Dondero che documentano 
l’artista al lavoro.

materia

forma& 
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a cura di Dina Maria Laurenzii

LA primAverA 
deLLe donne 

medico

Ascoli Piceno

Proseguono le attività 
dell’associazione 
Donne Medico di 
Ascoli. A marzo 
ben tre iniziative 
in calendario. Si 
comincia il 21 con 
il convegno aperto 

alla cittadinanza dal titolo: “Orti e 
giardini per la cura dell’anima e del 
corpo”, in programma alle ore 17 
alla Sala della Ragione del Palazzo 
dei Capitani ad Ascoli Piceno.  
“Un momento di incontro e dibat-
tito – spiega Marina Fiori, presi-
dente della sezione locale dell’as-
sociazione – patrocinato dalla Lilt 
(Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori) e dall’amministrazione 
comunale. Non a caso abbiamo 
scelto il primo giorno di primavera 
per parlare di erbe e giardini”. Al 
convegno prenderanno parte la dot-
toressa Patrizia Mariani con un in-
tervento su “Erbe magiche: rimedi 

popolari”, il dottor Americo Mar-
coni su: “Il giardino come luogo di 
perfezione e meraviglia”. Ancora, il 
professore dell’Agraria Di Lorenzo 
parlerà di erbe officinali, il dottor 
Raffaele Trevisonne dell’orto tera-
peutico e la chef Roberta Lazzarini 
di “Erbe selvatiche e spezie in piatti 
gourmet”. Al convegno parteciperà 
anche l’istituto agrario di Ascoli. 
Il giorno successivo, 22 marzo, le 
donne medico saranno invece alla 
libreria Rinascita per la presenta-
zione del saggio “Le medichesse. 
La vocazione femminile alla cura”  
(€ 19,50 - Ed. Aboca Museum) di 
Erika Maderna. Un excursus su 
questa figura femminile e sul ruolo 
che ha assunto attraverso i secoli, 
per scoprire, sfogliando le pagine, 
come la scienza medica sia stata so-
prattutto una fortezza della libertà 
di espressione femminile.  
“Infine torniamo a promuovere – 
riprende Marina Fiori – la cammi-

nata della salute. Per dieci giovedì, 
dal 3 aprile al 19 giugno, saremo 
accompagnate da diverse associa-
zioni sportive, come la Kinema-
tosti, cercando di coinvolgere più 
persone possibili. È un progetto a 
cui noi donne medico crediamo 
molto: vogliamo sensibilizzare alla 
prevenzione attraverso un’azione 
semplice e alla portata di tutti, 
come una passeggiata. Il nostro 
interesse è anche quello di intra-
prendere iniziative che coinvolgano 
la cittadinanza, femminile e non. 
Esplichiamo una sorta di funzione 
sociale a cui teniamo moltissimo. 
Abbiamo inoltre collaborato con il 
cinecircolo “Don Mauro Bartolini” 
nelle serate cinematografiche dedi-
cate a tematiche importanti, tra cui 
il bullismo, la situazione carceraria 
e il disagio degli anziani”.

© Illustrazione Francesca Mariani
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montefiore dell'Aso

offidA

ArquAtA del trontocAstel di lAmA

montePrAndone

cossignAno

Al via il premio letterario Vincen-
zo e Flaminia Liberali. Il concorso 
è diviso in due sezioni, una dedi-
cata ai ragazzi della scuola secon-

daria e l’altra agli adulti. Le opere, 
inedite e scritte in lingua italiana, 

dovranno pervenire all’ufficio 
Protocollo del Comune di Castel 

di Lama a mezzo posta entro il 31 
maggio senza costi d’iscrizione.

Nasce il sito Impressioni Arquata-
ne, un portale che mira a realizzare 
un archivio fotografico per la me-
moria dei luoghi e delle persone. 
Attualmente, grazie a un centinaio 
di foto, è stata ricostruita la storia 
del paese, ma gli ideatori del pro-
getto lanciano l’appello e invitano 
a inviare foto e storie a  
info@impressioniarquatane.it.

Un nuovo modo per far incontrare 
domanda e offerta di lavoro. Sul 

portale www.monteprandonelavoro.it
le aziende, dopo aver effettua-
to una registrazione, possono 

consultare le schede e i curricula 
di chi cerca lavoro. È previsto un 

bonus comunale per le aziende 
della provincia di Ascoli, Teramo e 
Fermo, che decidano di assumere 

personale.

Esposte, presso l’area museale 
dedicata al merletto a tombolo, le 
maschere di Carnevale realizzate 
durante il corso organizzato dalla 
cooperativa Oikos, per l’apprendi-
mento del lavoro tramite fuselli e 
filati. Le merlettaie, inoltre, sono 
disponibili a effettuare lezioni 
individuali con orari personalizzati 
presso il museo di via Roma o a 
domicilio.

Rinnovati, nella scuola prima-
ria di Cossignano, i laboratori 

di scienze, la sala multimediale 
e di informatica e la biblioteca. 

Con Ripatransone, Cossignano, 
Montefiore dell’Aso e Porto San 
Giorgio si è andato a costituire 

una parte del Science MuseoLab 
network, un’efficace sinergia tra 

le scuole nell’insegnamento delle 
scienze sperimentali.

Nell’ambito del progetto Science 
MuseoLab sono in programma 
tre appuntamenti con la scienza. 
Nel laboratorio di Montefiore, 
dalle ore 8.45, si terranno le 
lezioni-conferenze “Apicoltura, 
la società delle api!” (8/3), “Dalle 
batterie alle auto elettriche” (15/3) 
e “Scienza del suono: alla ricerca 
dell’armonia fra frequenza e riso-
nanze” (12/4).

mailto:info@impressioniarquatane.it
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"look DA rIfArE"

Il primo fashion webzine che è anche una community: entri, leggi, ti 
iscrivi e inizi a condividere tutto ciò che vuoi con gli altri utenti.  
 
Dalla shoes valley passione, creatività e mestiere per raccontare 
quanto c’è di meglio nel panorama internazionale in fatto di 
moda e lifestyle. Nasce da questi presupposti Look da Rifare, il 
portale che catalizza le innumerevoli dinamiche dell’arte, dell’in-
gegno e della moda. Dal calzaturiero alle passerelle e dal design 

all’arte, la giovane coppia di Civitanova Marche scala i like dell’etere e 
dribbla nel fashion system contando contatti da tutto il mondo.  
 
Valentina Castelli, ragazza multitasking nata nella shoes valley per 
eccellenza, e Andrea Ferrini, modellista calzature con collaborazioni con 
Fornarina, Fabi, Bikkembergs e Tod’s, sono i fondatori di Look da Ri-
fare; contribuiscono al progetto i blogger Mauro Esposito e Dina Maria 
Laurenzi per la rubrica Curvy Look. Da settembre 2012, il progetto si 
è concretizzato, dimostrando una crescita costante e un occhio attento 
sulla contemporaneità. 
 
Look da Rifare, insomma, nasce da una passione e diviene nel giro di 
pochi mesi un vero e proprio punto di riferimento nel sistema della 
moda; recentissima la collaborazione con Radio Fermo Uno ogni vener-
dì on air per la "sfescion" rubrica. Dai templi della moda alle preview 
delle collezioni, le parole d’ordine sono stile e buon gusto, comprese le 
infinite sfumature. Musica, bellezza, shopping e tendenze sono racchiu-
se in un portale dinamico e brillante che firma la selezione di nomi, 
brand, prodotti e idee del territorio e non solo.

A Civitanove Marche il webzine
di moda e life-style marchigiano
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di Fabiana Pellegrino

se ti abbraccio
non aver paura

© Illustrazione Francesca Mariani



Per certi viaggi non si parte mai quando si 
parte. Si parte prima. A volte molto prima. 
Quindici anni fa stavo tranquillo sul 
treno della vita, comodo, con i miei cari, 
le cose che conoscevo. All’improvviso 
Andrea mi scuote, mi rovescia le tasche, 
cambia le serrature delle porte. Tutto si 
confonde. Sono bastate poche parole: 
“Suo figlio probabilmente è autistico”. La 
prima reazione è stata di incredulità: non 
è possibile, deve essere una diagnosi 
sbagliata. Poi ho cominciato a mettere 
insieme piccole cose, elementi che prima 
ritenevo insignificanti, e sbagliavo. Allora 
scoppia un uragano, due uragani, sette 
tifoni. Da quel momento sei nella bufera. 
C’è chi dice che vivere con un figlio 
autistico significa sottostare a una specie 
di tirannia. Una tirannide con le idee chiare. 
Un tiranno fragile, bisognoso di libertà.

Da “Se ti abbraccio non aver paura” 
di Fulvio Ervas

Focus
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A piedi scalzi sopra pezzi di vetro. È la 
sensazione che si ha muovendosi in un mondo 
in cui la fragilità può scatenare improvvise 
tempeste, in cui non ci sono parole, ma ordine, 
immagini, colori, ritmi lenti, movimenti ripetitivi. 
In cui la porzione di realtà conosciuta è la 
sola tollerata, l’unica che possa preservare 
l’equilibrio di chi cammina continuamente sulle 
punte e per farlo, ha bisogno di una spalla. 
Qui la bufera può arrivare senza preavviso e 
non concede vie di fuga. È un mondo, questo, 
confuso per chi sta fuori. Poco familiare, 
difficilmente comprensibile se non si accetta 
di guardarlo con altri occhi e un altro cuore. 
È un mondo stretto attorno a una forma di 
disabilità poco conosciuta, tenuta lungamente 
nascosta, lontano dagli sguardi di chi esige 
una spiegazione che semplicemente non 
esiste, relegata e minimizzata per molti anni. 
Oggi sono 400mila i ragazzi con autismo in 
Italia. Secondo una recente ricerca americana 
siamo di fronte a una crescita esponenziale 
del problema, con un nuovo caso ogni 80 
nascite. Per questo viene considerata la 
poliomielite degli anni Novanta. Praticamente 
una nuova malattia sociale. E nella provincia 
di Ascoli l’incidenza è più alta rispetto ad 
altre zone del centro Italia. Un’emergenza 
non più trascurabile. Un dramma non più 
sostenibile dalle famiglie. Occorre conoscere, 
comprendere, per farsi carico di una bufera 
che non è solo familiare e personale, ma 
soprattutto sociale.

Oggi sono 
400mila i 
ragazzi con 
autismo in 
Italia. Un nuovo 
caso ogni 
ottanta nascite. 
Una nuova 
malattia sociale.

                                            Focus
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L’Orto di Paolo è un centro diurno socio-
educativo riabilitativo per ragazzi affetti da 
disturbi dello spettro autistico, aperto a 
novembre 2013 dalla cooperativa sociale  
Pagefha e costruito sul modello della Farm 
Community. “Abbiamo raccolto un’esigenza 
molto forte di questo territorio – spiega 
Augusto Eugeni, presidente della cooperativa 
– e attualmente siamo l’unica struttura 
del centro-sud. Abbiamo sei ragazzi, due 
donne e quattro uomini, sopra i diciotto anni 
che vengono qui tutti i giorni, dal lunedì al 
venerdì, dalle nove di mattina alle cinque 
del pomeriggio. Possiamo ospitarne fino a 
sedici. L’edificio è stato donato dalla famiglia 
Scardecchia, noi abbiamo provveduto alla 
ristrutturazione e alla messa a norma grazie a 
un finanziamento della Regione Marche”.  
“Qui i ragazzi – aggiunge Mirko Loreti, direttore 
della Pagefha – sono impegnati in diverse 
attività: dal laboratorio informatico a quello 
musicale, fino a lavori di ceramica e alle attività 
agricole. Abbiamo molti ettari di terra con un 
centinaio di piante di ulivo e siamo impegnati 
nel recupero delle colture che stanno 
scomparendo”.  
Quattrocento euro di retta mensile per un 
raggio di sole. “Avevamo paura del fattore 
adattamento – riprende Augusto Eugeni – oggi, 
invece, i genitori ci raccontano della serenità 
con cui i loro ragazzi tornano a casa la sera, 
gli stessi che non volevano più andare a 
scuola”. L’ambiente scolastico, infatti, spesso 
non è quello più adatto. Caotico, aperto per 
definizione, costringe chi soffre di autismo a 
interagire in un sistema che non tiene conto 
dei ritmi e delle esigenze della patologia. 
E il rischio, allora, è quello del completo 
isolamento. “Il dramma di molte famiglie – 
continua il presidente – comincia dal momento 

dell’accettazione della malattia. Genitori, anche 
di elevata estrazione socio-culturale, rifiutano 
di riconoscere la patologia del proprio bambino 
e  a questo si aggiunge l’ostinazione di volerlo 
‘salvare’ o ‘guarire’. Oltre a ciò, si fa ancora 
fatica nella diagnosi dell’autismo, benché siano 
stati fatti molti passi avanti e oggi si riesca a 
riconoscerlo fin dai tre anni di età. La maggior 
parte dei genitori viene logorata dalla patologia 
e dalla necessità di dover gestire il problema 
ventiquattro ore su ventiquattro. E questo 
spesso scatena l’isolamento della famiglia 
stessa. E se anche questo non accade, finita la 
scuola, la domanda che si fa un genitore è una 
soltanto: ora cosa farà mio figlio?”.  
Dare risposte adeguate alle esigenze – 
evolutive, sociali e lavorative – di un giovane 
adulto autistico è compito di strutture e 
operatori altamente qualificati e formati 
specificatamente. Quando la forma di disabilità 
non consente capacità residue di autonomia, 
occorre infatti inserire il giovane in realtà 
protette di tipo riabilitativo, che gli consentano 
di essere attivo, impegnato e di relazionarsi 
con gli altri in modo assistito.  
“Non significa naturalmente ghettizzare questi 
giovani – spiega il presidente – ma assicurare 
loro le condizioni più adatte all’integrazione 
sociale. Non si tratta di un generico 
contenitore di disabilità, ma di un contesto 
specialistico e appropriatamente strutturato”. 
E un’integrazione professionale è possibile? 
“Questi ragazzi cresceranno e il nostro 
obiettivo è arrivare a una fase più complessa 
e articolata in cui siano inseriti in processi 
produttivi – sempre protetti e controllati – 
che consentano loro anche di guadagnare 
qualcosa. Mano a mano che i genitori 
invecchiano, infatti, ci si pone il problema di 
quando i figli resteranno senza di loro”. 

Focus
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L'inchiesta completa su  
www.primapaginaonline.it

Di questo problema si fa carico – almeno 
in parte – la Provincia di Ascoli con 
“l'assegnazione di borse lavoro socio-
assistenziali o pre-inserimento lavorativo 
– spiega l’assessore alle Politiche Sociali 
Pasqualino Piunti – un intervento co-finanziato 
da Provincia e Regione che riguarda, nel 
2014, 23 persone in condizione di disabilità”. 
“Per l'inserimento lavorativo delle persone 
– evidenzia l'assessore alle Politiche Attive 
del Lavoro Aleandro Petrucci – usiamo la 
metodologia ICF. Un processo innovativo 
iniziato con un programma sperimentale 
dell’agenzia Italia Lavoro che fa leva su 
semplici passaggi. Una volta rilevata 
l’opportunità di inserire una persona con 
disabilità all’interno di un’azienda, un‘équipe 
tecnica visita l'impresa per raccogliere notizie 
sulla mansione lavorativa. Successivamente, 
dalla banca dati del servizio provinciale, viene 
individuata una rosa di possibili candidati 
disabili. Ciascun candidato viene poi 
intervistato per un esaustivo ritratto bio-psico-
sociale. Tutte le informazioni vengono quindi 
inserite in un sistema informatico con specifici 
protocolli d’indagine qualificati ICF (Protocollo 
Azienda e Protocollo Lavoratore). Sulla base 
dell’incrocio delle informazioni acquisite 
viene definito un progetto personalizzato 
di inserimento del lavoratore”. Un ulteriore 
intervento è l'erogazione di borse lavoro, della 
durata di 6 mesi, durante i quali i potenziali 
beneficiari saranno impegnati presso imprese 
private, studi professionali e, solo per gli iscritti 
alla L. 68/99, anche presso enti pubblici. In 
tutto, le risorse provenienti dal Fondo Sociale 
Europeo ammontano a 600 mila euro.

L'Orto di 
Paolo è un 

centro diurno 
riabilitativo 
per ragazzi 

autistici, aperto 
a novembre 
scorso dalla 

Pagefha.

Focus 
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BernArD TSchuMi. ArchiTeTTurA DeLLA  DiSgiunZione 
Testo e immagini Edizione

9,90 €)

PercorSi Di LeTTurA di Libreria Rinascita

ANIMA
ArtI NAturA Idee MusIcA AzIoNe

di Anna Romana Sebastiani
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due passi a  



I l progetto è stato presentato il 7 
febbraio al MAXXI di Roma e potrà 
essere visionato nella retrospettiva 
che il Centre Georges Pompidou di 
Parigi dedicherà all’attività di Tschumi 
il prossimo 30 aprile. ANIMA è un 

acronimo che sta per “Arti, Natura, Idee, 
Musica, Azione” ed è stato pensato dalla 
Fondazione come un polo pubblico in 
cui la natura e le anime che definiscono 
il territorio piceno possano trovare una 
sintesi culturale e artistica. Un’area di 
quasi 10.000 metri quadri con diversi 
ambienti in cui organizzare mostre, 
conferenze, esposizioni, laboratori, eventi 
musicali e culturali. L’edificio progettato da 
Tschumi è un quadrato ideale al cui interno 
è inserito un secondo volume più piccolo, 
rettangolare e in posizione leggermente 
ruotata, che ospita un auditorium per 
1.500 persone. Intorno al corpo centrale si 
apre uno spazio multifunzionale composto 
da quattro cortili che interagiscono tra 
loro con percorsi mobili, facilitando il 
passaggio dei visitatori; sono ambienti 
eterogenei, percorribili attraverso alcune 
rampe che permettono di muoversi 
osservando il luogo da prospettive 
diverse. 
 
Il progetto nasce dall’obiettivo di costruire 
una struttura che rappresenti uno spazio 
collettivo in cui incontrarsi, una piccola 
città ideale, una “amichevole fortezza” 
della cultura, facilmente raggiungibile e 
direttamente collegata all’agglomerato 
urbano. Semplicità e sobrietà 
accompagnano l’idea delle facciate 
esterne, ognuna delle quali orientate 
verso uno dei quattro punti cardinali e 
differenti nel loro linguaggio architettonico 
di mediazione tra l'interno dell’edificio 

e l'esterno dell'ambiente. Ogni parete 
inoltre assume una personale funzione nel 
sistema complessivo e le diverse forature 
sono concepite in modo da far filtrare 
l’illuminazione esterna, mentre le luci 
artificiali sono posizionate per dare risalto 
ad alcune particolarità del complesso 
durante le ore serali. 
 
La parete sud, da cui si accede al cortile 
d’ingresso, funge da interlocutore naturale 
nei confronti del mare e della zona 
circostante ed è connotata da elementi 
arborei in un intreccio che richiama 
esperienze pittoriche e scultoree del 
secolo scorso, come le opere dello stesso 
Pericle Fazzini, l’artista grottammarese 
che Tschumi ha approfondito e studiato in 
fase di progettazione. 
 
ANIMA è un’opera che la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno 
considera strategica per l’intera comunità, 
colpita da una grave crisi economica e 
sociale. In quest’ottica, un moderno centro 
culturale rappresenta uno strumento 
utile per tentare di migliorare qualità e 
quantità dei flussi turistici, ma è anche una 
potenziale incubatrice per sviluppare idee 
provenienti dal piceno. 
 
Alfonso Giancotti, architetto romano 
coordinatore dell’intero intervento, ha 
ricordato che “Anima è un progetto 
corale, un'opera aperta senza 
un’immagine predefinita”. Infatti tutta la 
fase processuale ha il suo punto di forza 
nel coinvolgimento di diversi soggetti 
tramite un programma di incontri con le 
persone, gli operatori e i tecnici che si 
sono avvicinati al progetto, a partire dal 
Comune di Grottammare. 

è il nuovo centro culturale che sorgerà 
nel comune di grottammare. l’opera è stata 

commissionata dalla fondazione cassa 
di risparmio di ascoli piceno ed elaborata 

dall’architetto di fama internazionale bernard 
tschumi. sarà costruita vicino all’uscita dell’a14 e 

la sua apertura è prevista per il 2017.
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è uno dei più noti architetti del nostro 
tempo. Dopo una lunga stagione 
dedicata agli studi e alle riflessioni 
teoriche sull’architettura, nel 1983 ha 
richiamato l’attenzione internazionale 
sulla sua innovativa attività progettuale 
attraverso il concorso per il Parc de la 
Villette a Parigi, che lo ha visto vincitore. 
Nel 1988 ha fondato lo studio Bernard 
Tschumi Architects a New York e nel 2002 
ha aperto Bernard Tschumi Urbanistes 
Architectes a Parigi. Laureatosi presso 
l’ETH di Zurigo, Tschumi ha insegnato 
all’Architectural Association School of 
Architecture di Londra, alla Princeton 
University e alla Cooper Union for the 
Advancement of Science and Art di New 
York. È stato preside della Graduate 
School of Architecture, Planning and 
Preservation alla Columbia University.
Fra i suoi progetti più recenti: il Museo 
dell’Acropoli di Atene, il Centro Culturale 
di Bordeaux Cenon, il Museo e Parco 
Archeologico di Alésia. Membro del Royal 
Institute of British Architects di Londra, 
del College of Fellows dell’American 
Institute of Architects di Washington, del 
Collège International de Philosophie e 
dell’Académie d’Architecture di Parigi. 
 
www.tschumi.com

BErnArD TSCHuMI 
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iL gABBiAno JonAThAn LivingSTon
di Richard Bach 

BUR
8,00 €

PercorSi Di LeTTurA di Libreria Rinascita

ATTESE, VOLI, BURRASCHE.
IL MARE DI MARIO LUPO

di Elisabetta Mariani

“Il ciclo delle mie esperienze si estrinseca e si conclude nella zona Adriatica.  
Non è altro che il frutto obbligato per il fatto di essere nato sul mare.

Sono testardo. Bisogna prima seminare, farsi conoscere,
non bisogna mai demordere, ecco, questo è il mio carattere. 

La vita del pittore è come la vita di un asino, dura e lenta. È un po' pionieristica”.
Mario Lupo sicuramente l'ha vissuta.
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Creatività e passione.
Il carnevale di San BenedettoGiulianova 1926 – 

Grottammare 1992. 
Abruzzese per 
nascita, marchi-
giano d'adozione, 
Mario Lupo è una 
figura poliedrica nel 
panorama dell'arte 

italiana dagli anni Quaranta all'inizio degli 
anni Novanta: pittore, incisore, scultore, 
ma anche scenografo e persino vetraio.
Caro al Piceno dove vive e opera per più 
di venticinque anni, affrontando senza 
tregua il mare e la sua gente.

Passando per la stagione giovanile in cui 
punto di partenza e arrivo è una spon-
tanea rappresentazione del suo paese 
natale, e per l'incanto evocativo delle 
sue composizioni geometriche, in cui il 
pittore investe il massimo del proprio ca-
pitale stilistico d'allora, frutto del contatto 
con le avanguardie novecentesche, il 

cubismo, Cezanne e gli studi prospettici, 
approda alle immagini che definiranno ai 
posteri la sua arte.
Struggente la malinconia racchiusa nelle 
angosce, nel dolore, nelle speranze e 
nelle gioie delle donne “in attesa” del 
rientro dei loro pescatori, su spiagge tie-
pidamente assolate all'alba o al tramon-
to, ferme in una dignità immensa davanti 
ai flutti di una tempesta, avvolte nella 
silenziosa solitudine o riunite in solidale 
coralità.
Il segno diventa lo specchio di una visio-
ne interiore.
La drammaticità si affida alle figure sì, ma 
anche ai piccoli dettagli dei gabbiani, dei 
loro voli impassibili e ignari, faticosi e te-
naci su mari in burrasca, carichi d'inten-
sità, visioni forti, tutt'altro che idilliache 
che colpiscono il fruitore, per tornare nel 
vento rabbiosamente urlante che gher-
misce gli alberi sino a piegarli nel periodo 
de “Gli Olivastri”.
Una profonda continuità lega quest'ul-
timo ciclo prodotto dall'artista a quello 
delle “Donne in attesa”, accomunati dalla 
qualità del sentimento, dalla “parlata” 
della pittura.  
“La burrasca – confessa il pittore stes-
so – non è soltanto quella dell'Adriatico 
che con le onde schiumose sembra voler 
travolgere le figure al riparo dei pinastri 
ingobbiti o di una fragile barca ingobbita. 
La burrasca è la condizione esistenziale 
del tormento di quello che di contrastan-
te viene dal profondo noi stessi” .
Ricorrenze e permanenze nei suoi lavori, 
in primis, la parabola “dell'uomo di vita 
travagliata che cerca, poiché la intuisce 
per sorgiva apprensione una strada in-
consueta nel groviglio di crocicchi che un 
quotidiano esaltante gli intreccia attorno” 
mutuando le parole di Franco Solmi.
Lupo è la voce costante della gente, la 
sua.

Chi non è stato rapito dalla passeggiata 
lungo il molo sud della nostra Riviera 
delle Palme?
E in fondo il culmine nel monumento al 
gabbiano Jonathan Livingston, un'opera 
che si staglia sull'azzurro del mare e del 
cielo, 10 metri che racchiudono in un 
cerchio la vita dei gabbiani e delle acque.

“La scultura per me è stata sempre un 
sogno che non riuscivo a realizzare – 
scrive l'artista nella sua autobiografia 
'Racconto la vita, racconto la pittura' 

"Annunciazione" - olio su tela - 1974



arte

edita nel 1989 da Moroni editore – per-
ché mi mancava il coraggio di affrontare 
una materia diversa”.

Realizzata nel 1986 dall'artista Mario 
Lupo, è il simbolo della operosità ge-
nerosa e fattiva della gente protesa alla 
ricerca del meglio per la propria città, 
della volontà e della tenacia tipiche della 
gente di mare, gente abituata ad affron-
tare e superare silenziosamente osta-
coli e difficoltà per raggiungere sempre 
nuove mete.
“Quando, anni fa, il Circolo dei Sambe-
nedettesi mi commissionò il monumento 
al gabbiano, cominciai a cimentarmi 
veramente con la scultura [..] Con dei 
grossi blocchi di polistirolo ho cominciato 
a fare lavori di preparazione e ho visto 
che questa materia così duttile è stupen-
da da lavorare con il ferro caldo, però 
bisogna stare molto attenti perché una 
volta che si è tolto non si aggiunge più! 

Come diceva Michelangelo : «L'arte del 
togliere» [..] Mi sentivo inorgoglito di aver 
avuto quella commissione ma intimidito 
davanti all'enormità della cosa. E allora 
passeggiate sul molo sud e ansie. Di 
notte sognavo gabbiani da tutte le parti. 
Tutti i miei soliti gabbiani. Ma al monu-
mento dovevo arrivare da solo”.
“Puoi arrivare da qualsiasi parte, nello 
spazio e nel tempo, dovunque tu desideri” 
(da Il gabbiano Jonathan Livingston di 

Richard Bach).
“E oggi il monumento è lì e devo dire con 
orgoglio, con soddisfazione: quello è il 
mio monumento, è mio, è mio e non me 
lo toglie nessuno, perché l'ho fatto da 
solo e posso dirlo ad alta voce”.

Omaggio al protagonista del libro cult 
“Il gabbiano Jonathan Livingston” di 
Richard Bach, una fiaba che dagli anni 
Settanta attraversa le vite di generazio-
ni diverse tra loro con il messaggio di 
portare avanti le proprie aspirazioni e 
vocazioni e non uniformarsi alla massa. 
La perfezione del volo, ambizione di Jo-
nathan ne è la metafora, che eleva il volo 
da strumento, per procacciarsi il cibo, 
dunque semplicemente sopravvivere, 
a fine di un'esistenza intera, superando 
frustrazioni, emarginazione, incompren-
sione.
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"Donne e gabbiani" - olio su tela - 1978

"Volo di gabbiani" - olio su tela - 1975
"Donna in attesa" - olio su tela - 1972
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teatro

di Dina Maria Laurenzi

Performer, coreografo e regista.  
Conoscerlo vuol dire penetrare nel mondo 
dell’arte visiva dove luci, suoni e movimenti 
costruiscono una dinamica del mondo dal 
personale all’universale. San Benedetto e 
le Marche hanno saputo riconoscere la sua 
valenza artistica. 

1986-2010 25 Anni Di roMAeuroPA FeSTivAL
a cura di A. D'Adamo

ELECTA
35,00 €

PercorSi Di LeTTurA di Libreria Rinascita

AlessAndro sciArroni



teatro

Piceno33  marzo 2014 | 23

L'intervista completa su  
www.primapaginaonline.it

C
ome sono sorte le collabo-
razioni con associazioni, 
produzioni e sostenitori? 
Mi sono spostato da Par-
ma nel 2006, città in cui ho 
vissuto per circa dieci anni, 
e ho aperto l'associazione 
Corpoceleste_C.C.00# a San 

Benedetto del Tronto dove sono nato, ho scelto 
la provincia. Questo mi ha permesso di entrare 
più facilmente in contatto con il sistema di con-
cessione di spazi e di fondi per iniziare a produr-
re. Allo stesso tempo, la scelta della provincia 
ha limitato di molto le spese da sostenere per 
aprire queste attività; così ho iniziato tenendo un 
laboratorio di formazione teatrale e prendendo in 
affitto una sala di una scuola di danza per alcuni 
giorni alla settimana. La collaborazione con 
Amat e Teatro Stabile delle Marche è nata con la 
vincita di un premio, ma è continuata negli anni 
grazie a una relazione di stima e fiducia reciproca. 
 
Nelle sue opere s’intrecciano anche danza, 
teatro e tradizione. Da dove trae ispirazione? 
Quello che muove la mia ricerca normalmente è 
un’intuizione inaspettata: mi capita di trovarmi in 
un luogo e di assistere a un evento che in alcuni 
casi mi fa avere la sensazione che il tempo stia 
rallentando e che io mi trovi esattamente in quel 
luogo e in quel momento. Produrre lo spettaco-
lo vero e proprio equivale alla risoluzione di un 
enigma, dalla creazione alla presentazione al 
pubblico, attraverso il quale cerco di far risuo-
nare quello stesso desiderio di risoluzione. E la 
ricerca continua sul palco, con gli spettatori. I 
lavori che riescono meglio sono quelli che sciol-
gono l’enigma solo in parte. 
 
Veicolare messaggi dal palco allo sguardo 
attraverso un concetto, un’idea, un segno o, 
semplicemente, l’uomo. Cosa porta con sé lo 

spettatore dopo aver assistito a una perfor-
mance?  
Alla base del mio desiderio di mostrare un lavoro 
a un pubblico c’è il bisogno di ottenere uno 
scambio di energia con chi assiste all'evento (e 
questo è un concetto molto importante per chi 
fa performance). Voglio che i performer, nel mo-
mento stesso in cui perdono la concentrazione 
a causa della durata, oppure della stanchezza, 
abbandonino la performance. Voglio che tutti 
nella sala si sentano responsabili di ciò che sta 
accadendo e del perpetuarsi dell'evento. Rispet-
to a ciò che il pubblico deve trarre o portare con 
sé, non saprei, non ho risposte assolute, posso 
solo dire che mi auguro ogni volta che il pubbli-
co riesca a vedere ciò che io ho visto durante le 
prove e che mi ha spinto a mostrare quell’evento. 
 
Che progetti ci sono per il 2014?  
Questo è un anno di ricerca e tournée. Fortuna-
tamente giriamo tanto in tutta Europa. Inizierò 
dei periodi di ricerca per il nuovo lavoro previsto 
per il 2015, con dei non vedenti, in Spagna, in 
Francia e a Bassano del Grappa, con il Centro 
per la Scena Contemporanea (un altro dei miei 
produttori storici), mentre i partner marchigiani 
saranno i produttori principali del progetto. Oltre 
a questo, ho ricevuto delle commissioni: dalla 
Biennale di Venezia per creare uno studio con 
alcuni danzatori che presenteremo a giugno, da 
diversi partner europei per un progetto di ricerca 
sull’identità di genere che si chiama Performing 
Gender e da alcuni centri europei e canadesi sul 
concetto di migrazione per la realizzazione di un 
progetto che si chiamerà Migrant Body.
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formazione

"PICEno unIVErSITY PrESS"
lA nuoVA CollAnA
EDITorIAlE DEl CuP

Il Consorzio Universitario Piceno lancia 
un nuovo, innovativo, progetto editoriale. 
Piceno University Press è infatti un’inedita 
collana pensata per docenti, ricercatori, 
dottorandi e dottori di ricerca, assegnisti di 
ricerca e tecnici che abbiano un progetto 

editoriale di valore scientifico.  
La collana sarà realizzata con la collaborazione di 
Capponi Editore e con il supporto scientifico del-
le università afferenti al Consorzio, a seconda dei 
settori scientifico-disciplinari coinvolti nelle pubbli-
cazioni.  
“Si tratta di un nuovo strumento di crescita e svi-
luppo per il territorio piceno – ha spiegato il presi-
dente del Cup, Achille Buonfigli – che non può non 

passare attraverso la lettura, la libera espressione e 
circolazione dei saperi e soprattutto l’integrazione 
dei diversi settori scientifici”.  
Anche se neo-nata, Piceno University Press ha già 
in attivo le prime due pubblicazioni realizzate sia in 
versione cartacea sia in versione e-book: “La sedu-
zione dell’europrogettazione oltre il 2.0” di Ludovica 
De Angelis, Federica Pesce e Maura Romano conte-
nente la prefazione di Lucio Argano e le illustrazioni 
di Pietro Cardarelli e “In cerca d’Europa. Breve guida 
alle nuove tecniche comunicative per una cittadi-
nanza attiva” di Valentina Polci, Maura Romano e 
Maria Laura Tirabassi, con la responsabilità scientifi-
ca dell’Università di Macerata.  
Il primo volume teorizza, seppur in modo intenzio-
nalmente snello ed applicativo, la pratica dell’euro-
progettazione nel senso più operativo del termine 
così come le autrici l’hanno sperimentata, perfezio-
nata e innovata con il passare del tempo.  
Il secondo si configura come una sintesi di buone 
pratiche di strumenti ICT che forniscono informazio-
ni sulle politiche europee e sulle correlate opportuni-
tà di finanziamento per il nostro paese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I volumi sono disponibili sia sullo store Apple sia 
sullo store Google Play.

Avv. Achille Buonfigli, Presidente del CdA CUP



TRE MILIONI 
NELLE CASSE COMUNALI
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VOCE DaL TERRITORIO

Il recupero dell’Ici nei confronti dell’Enel
Tre milioni di euro a cinque Comuni del Bacino 
Imbrifero Montano del Tronto. È quanto, grazie 
al Bim, è stato recuperato dell’Ici da parte degli 
enti nei confronti dell’Enel titolare delle centrali 
idroelettriche del fiume Tronto, attraverso la 
rideterminazione delle rendite catastali concernenti 
le centrali stesse.  
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VOCE DaL TERRITORIO

IMPORTO MISURA %

Nello specifico Ascoli 
Piceno ha riscosso 
per i cinque anni 
circa 1.200.000 euro, 
Acquasanta Terme circa 
700.000, Force 220mila 
euro, Roccafluvione 

34mila. Per i Comuni di Arquata del Tronto e 
Comunanza l’Enel ha proposto un versamento a 
saldo rispettivamente di 105.000 euro e 506.000 
in fase di verifica di accertamento. Un traguardo 
considerevole soprattutto in un momento di 
forte crisi economica e di contrazione della 
spesa pubblica. Il significativo risultato è 
stato il frutto di un lungo lavoro di verifiche e 
concertazioni da parte del Consorzio che nel 2010 
aveva sensibilizzato i Comuni interessati sulla 
necessità di verificare, sul proprio territorio, la 
presenza di strutture e impianti idroelettrici per 

accertarne l’effettiva posizione catastale e valutare 
attentamente se i complessi in questione e le 
relative pertinenze fossero iscritti regolarmente 
nei registri stessi. Questo significa che a essere 
soggetta a Ici non era solo la struttura della 
centrale idroelettrica, ma anche le prese, gli invasi, 
le dighe, le condotte, le gallerie e quant’altro. Da 
qui l’iniziativa del Bim Tronto che a novembre 
del 2010 aveva scritto ai sindaci interessati per 
sollecitarli alla riflessione.  
“In un momento in cui le risorse finanziarie 
dei Comuni diminuiscono – recita la lettera 
indirizzata ai cinque sindaci – mentre le  richieste 
per investimenti strutturali e per servizi sul 
territorio aumentano in misura esponenziale, 
credo che l’incremento delle entrate per I.C.I. 
possa essere un fattore importante per le casse 
comunali. Da incontri avuti con analoghe realtà 
del nord, e da quanto emerso in un convegno 

BIM TRONTO

Venamartello          17.360             Enel           66,25%         338.129,40
Scandarello           505              Enel           66,25%          7.408,71
Capodiponte          7.503             Enel           66,25%         146.133,45
Capodacqua          410              Enel           66,25%           6.012,53
Pie' Abetito**          274,5             Erat           66,25%           26.685,59
Castro Montegallo**       257,84             Sopren         66,25%           25.065,98
VVilla S. Antonio**         342,79             Hydrowatt        66,25%           14.268,59
Polesio**             282,35             Hydrowatt        66,25%           7.946,18
Faiano**             322,55             Hydrowatt        66,25%           13.426,07
Totale  BIM TRONTO ( a)                                           585.076,50

Provvidenza (TE)         10.571             Enel             6,22%           19.334,08
S. Giacomo(TE)         51.120             Enel             6,22%           93.497,15
S. Rustico Montorio (TE)     26.000             Enel             6,22%           47.553,32
Stazioni di Pompaggio                      Enel                         3.599,40
S. Giacomo e Provvidenza (TE)

Provvidenza (TE)         10.571             Enel             6,22%           19.334,08
S. Giacomo(TE)         51.120             Enel             6,22%           93.497,15
S. Rustico Montorio (TE)     26.000             Enel             6,22%           47.553,32
Stazioni di Pompaggio                      Enel                         3.599,40
S. Giacomo e Provvidenza (TE)

BIM TORDINO / VOMANO

Gettito introitato% di attribuzione*ProprietàPotenza kw.CENTRALE
IDROELETTRICA

ENTRATE PER SOVRACANONI 2013 TOTALI ( a+ b)                            749.060,45

ENTRATE PER SOVRACANONI 2013

*DD. MM. 364/1975 e 360/1976 / **comprensivo di gettito arretrato dal 2007 al 2012

Totale  BIM TORDINO / VOMANO (b)                                     163.983,95



voce dal territorio
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tenutosi  il 2 ottobre scorso alle Terme di Comano 
( TN), organizzato dal Consorzio Bim Sarca di 
Trento, è risultato che l’ICI non sempre viene 
correttamente versata dai produttori idroelettrici, 
perché gli accatastamenti, una volta verificati, non 
sono stati fatti a norma di legge. Mi permetto di 
consigliare, là dove esistano casi non esaminati 
o tutt’ora controversi, la seguente procedura da 
adottarsi nei confronti dell’Enel, iniziativa che 
vuole  rappresentare solo ed esclusivamente un 
suggerimento al quale i Comuni possono o meno 
attenersi nel pieno rispetto della loro autonomia. 
A conclusione, ricordiamo che siamo disponibili a 
prestare l'assistenza e la collaborazione per porre 
in essere tutti i successivi adempimenti tecnici 
necessari per addivenire alla definizione della 

pratica in oggetto”. 
D’altra parte allo stesso Ente sono tornati gli 
introiti dei sovra-canoni che non erano stati 
pagati. Nel 2013 sono stati infatti incassati 585.076 
euro. “Abbiamo ritenuto doveroso – ha spiegato il 
presidente Luigi Contisciani – informare i Comuni 
di questa possibilità, attraverso la quale c’è stato 
il recupero dei compensi retroattivo fino a cinque 
anni. Il nostro interesse primario è la crescita 
del territorio con il quale cerchiamo continua 
collaborazione, non solo attraverso finanziamenti, 
ma anche costituendoci, quando possibile, come 
una sorta di sindacato, come in questo caso. Uno 
dei nostri obiettivi resta la tutela dei diritti e dei 
doveri, oltre che del territorio stesso, sia a livello 
locale che nazionale”.

ASCOLI PICENO 
€ 1.200.000

ACqUASANTA TERME
€ 700.000

fORCE
€ 220.000

ROCCAfLUvIONE
€ 34.000 

Per i Comuni di Arquata del Tronto e Comunanza l’Enel
ha proposto un versamento a saldo rispettivamente di 

€ 105.000 e 506.000
in fase di verifica di accertamento.
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Faiano**             322,55             Hydrowatt        66,25%           13.426,07
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Provvidenza (TE)         10.571             Enel             6,22%           19.334,08
S. Giacomo(TE)         51.120             Enel             6,22%           93.497,15
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Scrittore, poeta e fondatore del gruppo musicale folk 

Ucroniutopia, incontriamo l’artista nativo di Colle d’Ar-

quata in vista dell’uscita dei suoi ultimi due racconti. 

Due libri editi e un terzo in cantiere, un disco prodotto 

che ha ricevuto diversi riconoscimenti con il secondo 

che vedrà la luce in primavera. Questo è il “bottino” ar-

tistico di Gianluca Lalli, classe 1976 da Colle di Arquata, artista a tutto 

tondo, visto che la sua produzione spazia dai racconti alle poesie, fino 

ai successi raccolti con la sua band di musica folk gli Ucroniutopia, 

nome che deriva dall’unione delle due parole greche ucronia (senza 

tempo) e utopia (senza luogo), da lui fondata nel 2009 e che si ispira 

agli chansonnier francesi. 

Senza tempo e Senza luogo, 
viaggio nel mondo di gianluca lalli

di Alessandro Cipolla



Tutte le news sulla pagina Facebook Ucroniutopia

Sarà un anno importante per te con due 
lavori in uscita… 

A breve uscirà il mio nuovo libro "Dal vangelo 
secondo me", un saggio storico sulla nostra re-
gione. Questo si va ad aggiungere ai due prece-
denti editi, "Radio Waldganger" del 2011, un libro 
di racconti brevi e "Una voce dal nulla" del 2013, 
una raccolta di poesie e aforismi. Con gli Ucro-
niutopia, invece, siamo al secondo lavoro dopo 
"Il tempo degli assassini" del 2011, che dovrebbe 
uscire questa primavera e si chiamerà "La fab-
brica di uomini", dove ci sarà anche una collabo-
razione col cantautore bolognese Claudio Lolli. 
Abbiamo presentato l’anteprima alla Pinacoteca 
di Ascoli coinvolgendo il pubblico anche nella 
letture di alcune mie poesie, è stato molto bello. 

il primo è un disco che ha riscosso molto 
successo… 

Essendo autoprodotto, aver venduto 5.000 copie 
è stato un risultato straordinario di questi tempi. 
Fare musica in Italia senza forti agganci è quasi 

impossibile, ma poi vedere gente che sta sotto 
il tuo palco e canta a memoria le tue canzoni ti 
ripaga di ogni sforzo. Ci siamo tolti soddisfazio-
ni anche con la critica visto che il singolo "Io" è 
stato inserito tra le prime dieci canzoni dell’anno 
dalla trasmissione Demo di Radio1, ma soprat-
tutto il videoclip della canzone "Il lupo" ha vinto il 
premio Hard Rock Cafè 2013 ed è stato presen-
tato anche al Festival del Cinema di Venezia. 

Quanto c’è di Colle d’arquata nei tuoi testi? 
 
Se penso che da adolescente ho passato molto 
tempo in solitudine, in compagnia di qualche libro 
con cui parlare, direi che è stato fondamentale. 
La solitudine è un dono, una conquista e non una 
mancanza e chi lo sa appena può ne approfitta. 
Tornare nei posti in cui sono nato, mi fa pensare 
al romanzo di Levi "Cristo si è fermato ad Eboli". 
è sempre molto bello e anche io, come il pro-
tagonista della canzone "Il lupo", amo di tanto 
in tanto staccarmi dal branco e tornare a casa.
Come scrisse un saggio indiano, ogni cosa avrà 
fine tranne la terra e la montagna.
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astri nascenti



sport

S
ei febbraio 2014, ore 16.28.  
Dalla sezione fallimentare del 
Tribunale di Ascoli il giudice 
Raffaele Agostini apre l’unica 
offerta pervenuta e annuncia: 
Francesco Bellini, con la sua 
Ascoli Picchio Fc 1898, è il nuo-
vo proprietario del ramo d’azien-

da della defunta Ascoli Calcio. Un matrimonio, 
quello tra l’imprenditore e la squadra bianconera, 
a lungo inseguito, ora finalmente celebrato. La 
giornata dell’assegnazione d’asta ha fatto vivere 
alla città di Ascoli una giornata di carnevale 
anticipato, con più di 3.000 tifosi che fin dal 

BONJOUR MONSIEUR PRESIDENT
Acclamato dai tifosi come un “liberatore”, il magnate dell’indu-
stria farmaceutica Francesco Bellini è il nuovo patron dell’Ascoli 
Picchio Fc 1898. Scopriamo un po’ più su di lui.

di Alessandro Cipolla - foto Pampa Production
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sport

mattino si sono riversati nelle vie del centro, per 
poi esplodere di gioia al momento dell’annuncio. 
Tantissime le bandiere bianconere, molte anche 
le bandiere canadesi, un omaggio al neo pre-
sidente che proprio nel paese nordamericano 
vive ed è lì che ha costruito la sua fortuna, che lo 
vede oggi a capo di un vero e proprio impero.

Chi è francesco Bellini? Classe 1947, asco-
lano doc, è sposato con l’acquasantana Marisa 
Nardini e padre di due figli. Appena diplomato 
come perito chimico si trasferisce in Quebec, 
dove consegue prima il Bachelor of Science 
presso l’università Concordia nel 1972, poi il dot-
torato in chimica organica presso l’università di 
New Brunswick nel 1977. La vita canadese non 
è facile all’inizio: Bellini non trova subito lavoro e 
per proseguire gli studi segue i corsi serali. Ma 
una volta ottenuto il dottorato per lui iniziano 
una lunga scia di successi, sfornando da subito 
diversi brevetti che gli valgono il primo incarico 
prestigioso, quello di direttore del dipartimento di 
biochimica dell’università del Quebec. Nel 1986 
la svolta: è uno dei co-fondatori della Biochem 
Pharma, di cui è stato amministratore delegato 
fino al 2001, che negli anni diventerà una delle 
aziende leader nel campo della ricerca sulle 
malattie infettive e tumori. Qui nasce forse il suo 
brevetto più famoso, quello del farmaco Epivir, 
uno dei più usati al mondo contro l’Aids. In totale 
è stato autore o co-autore di venticinque brevet-
ti, per i quali ha ricevuto nel 2005 a Cavaliere del 
Lavoro per mano del presidente della Repubbli-
ca Ciampi, e nel 2012 la laurea honoris causa in 
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche dell’univer-
sità di Camerino. In totale sono 27 i riconosci-
menti ricevuti in tutto il mondo.

Ma il successo e la lontananza dall’Italia non 
hanno mai scalfito il suo grande amore verso 
Ascoli e la sua squadra di calcio. Un esempio 
a caso: la sua holding bancaria, situata a Mon-
treal, si chiama Picchio International, mentre 
una delle sue società farmaceutiche si chiama 
Picchio Pharma. E quindi non poteva mancare 

...dal 1976
nel centro storico di Ascoli Piceno
per servirvi con l’esperienza e
l’impegno di due generazioniR I S T O R A N T E  P I Z Z E R I A

Ristorante Pizzeria “Al Teatro” di Fabio De Cesaris 
Via del Teatro n°3 - 63100 Ascoli Piceno (a  anco al teatro “Ventidio Basso”)

Ph. +39.0736.253549 - Mobile +39339.1513567 - E-mail info@ristorantealteatro.com

w w w . r i s t o r a n t e a l t e a t r o . c o m

il riferimento al sombolo caro ai Piceni una volta 
diventato presidente della società bianconera, 
un sogno che si realizza sia per lo stesso Bellini 
che già ci aveva provato senza fortuna qualche 
anno fa, sia per i tifosi dell’Ascoli, che dopo gli 
ultimi anni bui della gestione Benigni culminata 
con il fallimento, possono finalmente tornare a 
sognare.
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Il libro di Roberto Mengoni 
non è un romanzo di 

fantascienza, è piuttosto 
un racconto d’amore. Un 

viaggio siderale tra galassie 
lontane e incredibili, mille 

mondi differenti in cui 
l’amore viene vissuto in 

modi diversi e in cui l’umano 
assume una connotazione 

unica e speciale. Ogni 
pianeta diventa il simbolo di 

una qualche caratteristica 
dell'umano. Sessanta brevi 

immagini che sono anche 
delle istantanee di quello 
che siamo. A cominciare 

dalla Comandante che 
insegue il suo Cavallo Pazzo, 

l’amante di una notte lunga 
una settimana, l’unico che 

avrebbe potuto renderla 
felice.

 
Fabiana Pellegrino

“Il filo, forse tenue, dell'amore e dell'avventura unisce i 60 
brevi racconti che compongono il libro. Più che racconti, 
descrizioni di un'immagine, di mondi possibili.  
Ogni capitolo un pianeta.  
L'impossibile ricerca della Comandante, passionale, nevrotica, 
romantica, possessiva, violenta, è il pretesto per lasciar 
correre l'immaginazione. Il racconto spazia liberamente, 
senza seguire, all'apparenza, un filo logico. Man mano che si 
avanza nella storia, però, la ricerca dell’amore si trasforma 
in qualcosa d’altro, un tentativo di capire la vita o il proprio 
posto nella galassia.  
Il viaggio della Comandante non ha un inizio, una fine o 
uno svolgimento. È una curva irregolare, che può tornare 
al punto di partenza o mancarlo completamente.  
Come capita a tutti noi. Non c’è una meta da raggiungere, 
sebbene ci possiamo nutrire di illusioni. Ma nel corso del 
viaggio, si possono fare due o anche duecento belle scoperte.  
Il libro è dedicato a Douglas Adams, che ha scritto qualcosa 
di più di una trilogia in quattro parti. Mi ha fatto ridere. Mi ha 
fatto pensare. E mi ha ispirato. I profitti delle vendite sono 
interamente devoluti ad Amnesty International”.  
 
Roberto Mengoni

Il PunTo DEll’AuTorE

pensieri e parole
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LA coMAnDAnTe coMAnche
di Roberto Mengoni

13,00 €

la
Comandante 
Comanche



il notaio consiglia

Il sistema fiscale italiano è 
sempre più opprimente nei 
confronti dei cittadini.
La pressione fiscale nel 
nostro Paese è una delle 
più alte a livello mondiale.
C'è un settore, però, nel 
quale la tassazione è a 
livelli minimi.
Mi riferisco al sistema 
fiscale riguardante le 

donazioni da genitori a figli e nipoti in linea retta e le 
donazioni tra coniugi.
Se i genitori donano dei beni (mobili o immobili) ai 
figli, ci sono questi vantaggi fiscali:
1) l'imposta di donazione non è dovuta fino all'impor-
to di euro 1.000.000 per figlio;
2) il valore fiscale degli immobili è quello catastale,  
di molto inferiore al valore di mercato;
3) tale valore catastale si applica per i fabbricati di 
qualsiasi specie, quindi non solo abitativi, ma anche 
per i terreni agricoli;
4) se i genitori si riservano l'usufrutto, il valore fiscale 
diminuisce sensibilmente (ad esempio, l'usufrutto di 
un settantenne vale il 40% e pertanto il valore fiscale 
della nuda proprietà del bene si riduce al 60%);
5) sono dovute solo imposte ipocatastali del 3% sul 
valore catastale degli immobili, se non si tratta di 
prima casa.
Questa è la situazione attuale. In prospettiva ci sa-
ranno sicuramente dei cambiamenti.
C'è una corrente di pensiero proveniente dagli Stati 
Uniti e dal mondo anglosassone secondo cui i trasfe-
rimenti di proprietà da genitori a figli debbano essere 
pesantemente tassati per far sì che i giovani affron-

tino il loro futuro con mezzi propri e non sfruttando 
quanto accumulato dai propri genitori.
Questo significa, tradotto in termini pratici, che l'at-
tuale sistema agevolato di tassazione di donazioni e 
successioni non potrà reggere ancora per molto.
Inoltre il valore catastale preso a riferimento per 
tali tassazioni subirà sicuramente delle modifiche 
in seguito alla riforma del Catasto che è già stata 
autorizzata dal Parlamento. Di conseguenza, i valori 
catastali degli immobili, come già accaduto in alcune 
città italiane (Roma in particolare), subiranno notevo-
li aumenti. Tali incerte prospettive consigliano quindi 
di non rinviare a domani quelle donazioni che potreb-
bero vantaggiosamente essere fatte oggi.
Una conseguenza negativa per i beni provenienti da 
donazione è però quella della difficoltà di ottenere 
mutui dalle banche e di poter vendere senza proble-
mi gli immobili. Infatti sia la banca che deve conce-
dere un mutuo sia l'acquirente che deve acquistare 
l'immobile possono temere che un erede leso nella 
legittima possa chiedere la riduzione della donazione 
e quindi pregiudicare l'acquisto di un terzo o l'ipoteca 
iscritta a favore di una banca.
Tutto ciò però può essere agevolmente risolto grazie 
alla consulenza qualificata di uno studio notarile.
L’attività di un notaio, infatti, non riguarda soltanto la 
stipula di atti, ma anche quella della consultazione 
preventiva, fondamentale per studiare insieme le 
soluzioni migliori ai vari casi concreti.
Oggi la donazione viene inoltre particolarmente 
utilizzata dai cittadini per poter distribuire tra i figli il 
proprio patrimonio immobiliare evitando o riducendo 
di molto la tassazione per IMU e per le altre tasse 
locali, trattandosi in molti casi di attribuire ai figli la 
prima casa di abitazione.

di Nazzareno Cappelli

perché oggi è conveniente
donare beni ai figli

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

      Ritorna la donna in rosso. 
                                 Solo dai Rivenditori Autorizzati 

Un’occasione unica per avere una tenda da sole motorizzata 
allo stesso costo di una tenda ad argano. Arquati c’è sempre.

Offerta valida fino al 15 Aprile 2014 .  Rivenditore Autorizzato:

TENDE PER INTERNO - TENDE DA SOLE 
ZANZARIERE - MATERASSI E RETI -
BIANCHERIA PER LA CASA - TAPPETI

SMONTAGGIO LAVAGGIO 
E RIMESSA IN OPERA DELLE TENDE

NELLO GAETANI SAS  via Falcone, 2  ACQUAVIVA PICENA  
www.nellogaetani.com    tel. 0735 764115
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“i 
fiori della primavera sono i sogni dell’inverno raccontati, la mattina, al tavolo 
degli angeli” recita il poeta Khalil Gibran e, secondo me, ha tratto ispirazione 
da un pesco in fiore. Non c’è spettacolo della natura più dolce e coinvolgente 
del perdersi nelle fioriture dei peschi che irrompono nelle nostre campagne 
riempiendole di colore e annunciando la primavera. Le sfumature di rosa e la 
delicatezza di questi fiori incantano e danno piacevolezza. Il rosa è il colore 
dei sentimenti, è un balsamo per il cuore: non a caso quando la vita ci sorride, 

si dice che la vediamo in rosa, così quando siamo ottimisti, abbiamo una visione “rosea” delle 
situazioni. Leggiadri come ali di farfalle, i piccoli fiori ricoprono i rami nudi di foglie per tutta la 
loro lunghezza. Sbocciano folti, a grappoli, fino ad avvolgere copiosamente come una nuvola 
la scarsa ramificazione, inebriando con il loro profumo soave le api impollinatrici. Se il tempo 
è mite, l’esordio dei frutti avviene in pompa magna, premiando il paziente lavoro della pianta, 
chiamata anche Melo d’Oriente o Pomum Persicum. In estate inoltrata, frutti carnosi e zuccherini 
delizieranno il nostro palato, con la loro polpa dolcissima e gustosa.

 
Narra la leggenda che il frutto, la pèsca, deve il suo nome a un nocciolo rinvenuto nel ventre 
di un grosso pesce, da un pescatore curioso che lo piantò. Ne nacque un alberello che si 
vestì di graziosi fiori rosati in primavera e succosi frutti in tarda estate: il pesco. Ma i nostri 
contadini ne sanno di più: in Piazza della Verdura, nelle mattine estive, ti senti chiamare 
“Signò’, vuo’ ‘li pèr’s’che?” (Signora, vuole delle pesche?). Il Prunus Persica, questo il nome 
botanico, è approdato nel bacino del Mediterraneo, grazie ad Alessandro Magno, rimasto 
affascinato quando lo vide, la prima volta nei giardini di re Dario III, sovrano di Persia, durante 
una spedizione militare. Ma la sua terra d’origine è la Cina, dove viene coltivato da 5000 anni 
ed è considerato simbolo d’immortalità per il vigore vegetativo con cui annuncia il risveglio 
della natura. Vita, rinnovamento, prosperità, purezza, dedizione e amore eterno sono racchiusi 
nel significato floreale del pesco per cui coltivarlo non è solo bellezza, ma è anche parlare al 
cuore di chi si troverà ad ammirarlo. è un albero fortemente simbolico. In Cina, la fioritura dei 
peschi accompagna la Festa delle Bambine, in segno di buona crescita e felicità; Momotaro, 
eroe del folklore giapponese nasce da una pesca gigante; nell’antico Egitto era il frutto sacro 
al Dio del silenzio e dell’infanzia e ancora oggi le guance dei bambini vengono paragonate a 
pesche morbide e vellutate. Questi riferimenti simbolici avvalorano i benefici di questi frutti che 
hanno proprietà mineralizzanti, ricostituenti, emollienti e sedative. La vuoi bianca? La vuoi gialla? 
Scopparella? Percoca? Le numerose varietà soddisfano tutti i gusti!  
è bello dunque piantare un pesco, potete farlo anche in vaso. In posizione soleggiata e terreno 
leggero, ben drenato e concimato, ponete un bel germoglio neonato e dopo 4/5 anni avrete i 
primi frutti e sarete ripagati della vostra pazienza! 
“Fiori rosa, fiori di pesco!” di Lucio Battisti, non riesco proprio a togliermela dalla testa!

fiori rosa, fiori di pesco

a cura di Gigliola Croci Mariani



Studio Medico dr. ALeSSAndro cAppeLLi 
Via Piave 10A - Ascoli Piceno - tel. 0736255131
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quanto basta

Prepariamo le crêpes - Mettete in una bacinella la farina setacciata, il sale, il latte e sbattete per eliminare 
tutti i grumi formati dalla farina. In un'altra bacinella sbattete le uova e aggiungetele all’impasto, continuando 
a sbattere fino a quando questo non diventa omogeneo e senza grumi. Coprite adesso la bacinella con un 
po’ di pellicola per alimenti e riponetela in frigo per almeno 30 minuti. Per cuocere le crepês salate sciogliete 
una noce di burro in una padella antiaderente e versate un ramaiolo dell'impasto. Distribuite bene il liquido 
sul fondo della padella e quando la crepês risulta completamente compattata, giratela e cuocetela per pochi 
secondi sull’altro lato. 
 
Una volta fatte le crepês, preparate la besciamella. Sciogliete con cura la farina (meglio setacciata) nel 
latte di soia. Versate il composto in una padella antiaderente in cui avete fatto scaldare l’olio. Mescolate 
continuamente a fuoco medio fino a che la salsa non si addensa. A questo punto salate, aggiungete un 
poco di timo e la noce moscata. Lasciate riposare una decina di minuti prima di utilizzare. Infine lavate il 
radicchio e mettetelo a cuocete a fuoco lento con l’aggiunta dell’olio fino a che non si sarà appassito (10/15 
minuti). Su ogni crepês ben stesa disponete le fette di speck, le fette di emmenthal, il radicchio cotto e poca 
besciamella. Avvolgete le crepês come fossero involtini, poi sistemateli in una teglia da forno dopo aver 
aggiunto sul fondo una mestolo di besciamella. Versate la besciamella rimasta sulle crepês e ponetele nel 
forno a 170 gradi, sotto il grill acceso, finché la besciamella risulterà ben dorata. Togliete dal forno e ...  
 
          Buon appetito !!

ingredienti per 4 persone: 
200 gr di speck, 200 gr di 
emmenthal a fette, 1 cespo 
grande di radicchio, 2 
cucchiai di olio extravergine di 
oliva. 500 ml di besciamella. 
Per le crêpes: 
250 gr di farina 00, 500 ml 
di latte intero, 3 uova intere, 
1 pizzico di sale, 50 gr burro 
per la padella 
Per la besciamella di soia: 
1/2 l di latte di soia, 4 cucchiai 
di farina integrale di frumento, 
2 cucchiai di olio di oliva, 
noce moscata, timo, sale q.b.

tempo stimato: 45 min.  
180 cal. / crepês 

OGNI DOMENICA UNA RICETTA SU WWW.PRIMAPAGINAONLINE.IT

P R E L I B AT E Z Z E  TA K E - AWAY
APERTO MARTEDÌ/SABATO 9-14 E 17-20 | DOMENICA 9.30-14 | CHIUSO LUNEDÌ

Lo Chef Mario Campanelli vi aspetta in Largo dei Parisani 23 (dietro la Ragioneria) ad Ascoli Piceno

Per info e prenotazioni 349.1865884 | Segui su        /questione-di-gusti

crePês Al
rAdicchio

dello Chef mario Campanelli



zerocinquetrenta

Scopriamo coS’è il metodo 3emme  
ideato dal dottor mauro mario mariani  

/ seconda parte
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3emme 
mAngiA megLio
mediterrAneo

Le fAsi deL metodo 3emme

Il Metodo 3EMME è diffuso in tutta 
Italia, per conoscere dove poterlo 

fare e saperne di più:  
www.metodo3EMME.it

OGNI MERCOLEDì SU WWW.PRIMAPAGINAONLINE.IT

3EMME rESET 
Della durata di sette giorni, è un vero e proprio 
sblocco per liberare l’organismo da uno stato 
di generale “intossicazione” determinato da 
abitudini errate e ripetute: troppi zuccheri, troppe 
proteine, troppi grassi saturi. Si tratta di una dieta 
liquida fruttariana e vegetariana, durante la quale 
l’organismo viene supportato con integratori di 
origine naturale privi di sostanze chimiche. Nel 
3Emme gli integratori garantiscono il giusto apporto 
di minerali, vitamine, acidi grassi essenziali e 
aminoacidi essenziali (dalla klamath e dal baobab) 
a sostegno della frutta e della verdura. La ricerca 
scientifica da parte del Dott. Mariani e del suo staff 
ha messo a punto, grazie all’accoppiamento degli 
aminoacidi essenziali dell’alga Klamath con quelli 
della polpa del frutto del Baobab, un mix originale 
con un eccellente apporto di sintesi proteica di 
proteine predigerite ed altamente assimilabili. 
Praticamente la presenza degli amminoacidi 
essenziali del Baobab completa la potenzialità di 
quelli della Klamath, riuscendo a soddisfare in toto 
la richiesta di proteine da parte dell’organismo.

3EMME rESTArT 
Nella seconda fase si inizia un vero e proprio 
svezzamento, dove tutti i cibi andranno a essere 
reinseriti con logica di cronologia e di scelta. 
La durata è di quattordici giorni in cui vengono 
reinserite le proteine animali e quelle vegetali: 
legumi con cereali privi di glutine. C'è una graduale 
strategia di reinserimento dei cibi complessi 
che è fondamentale mantenere per garantire la 
cancellazione delle "memorie positive" che si 
sono generate in seguito a usi e abusi alimentari 
quotidiani. Tra le proteine prediligeremo quelle 
vegetali, i legumi e tra quelle animali il pesce. Ci si 
riavvicina con rigore e ritmo ai carboidrati complessi 
a partire da quelli privi di glutine (riso, mais e grano 
saraceno).

3EMME rEMIx 
La terza fase, che dura tre settimane, è molto 
importante perché vengono insegnate le giuste 
combinazioni, la giusta cronologia, la giusta 
sinergia del cibo. Si prosegue lo svezzamento 
aggiungendo oltre ai già presenti pesce e carni 
bianche la lista dei cosiddetti "cibi funzionali". Sono 
quelli che, oltre ad avere un adeguato contenuto 
nutrizionale, sono riconosciuti come agenti benefici 
per una o più funzionalità sull’organismo e portano 
a un miglioramento dello stato di salute e a una 
riduzione del rischio di malattia. Una tantum è 
possibile introdurre all'occasione e all'occorrenza 
uova o prosciutto. Regola: i cibi possibili andranno 
assunti sempre singolarmente, monopiatto, 
non mescolandoli tra di loro. Grande attenzione 
è dedicata all’importante ruolo dei carboidrati 
complessi. Si introducono nel Remix anche quelli 
con glutine, frumento farro e orzo, da ruotare con 
quelli privi che saranno comunque presenti almeno 
in due giornate in maniera esclusiva. In questa 
fase è possibile introdurre i carboidrati con glutine 
(frumento, farro, kamut, orzo) di farina integrale, 
alternandoli con quelli privi (riso, mais e grano 
saraceno). Il Remix definisce in maniera assoluta 
l’importanza di mangiare la frutta in più spuntini 
lontano dai pasti principali, poca e spesso, e di 
avere un piatto d’insalata cruda come Starter ai 
pasti.

3 EMME rEgulAr 
Dalla settima settimana il paziente applicherà 
gli insegnamenti ricevuti nelle prime tre fasi che 
assicureranno all’organismo tutte le sostanze ad 
esso indispensabili e quindi dopo “lo sblocco” si 
andrà a seguire una dieta, come stile di vita basata 
sulle conoscenze acquisite nelle prime tre fasi.

Come promesso nello scorso numero di Piceno 33, 
ecco le tre fasi del 3Emme.

http://www.metodo3emme.it


Piu' sani piu' belli
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ABBASSArE I PrEZZI o CurArE BEnE? 
Low-cost con pulizie denti ed altro in offerta speciale…

del Dott. Fabio Massimo Feliciani

dopo diversi anni che non la si fa più o per 
una parodontopatia grave. Nel primo caso 
basta certamente una seduta (sempre 
con passaggi e tempi adeguati per esser 
ben fatta), negli altri potrebbero servire più 
sedute. I pazienti non hanno capacità di fare 
“autodiagnosi” e prescriversi come, quali 
e di quante pulizie dentali hanno bisogno: 
non possiamo giocare con l’ignoranza dei 
pazienti appiattendo tutto, minimizzando 
tutto e facendo capire loro che tutto è 
uguale, tutto è standard». 
 
Come può un paziente capire se la 
pulizia dentale in offerta, possa o meno 
rispondere alla prestazione di cui ha 
necessità? 
«Innanzitutto occorre capire il perché di 
certe proposte (solo marketing o qualcuno 
ci vuole così tanto bene da lavorare gratis 
ed in maniera disinteressata per noi?) e 
riflettere su cosa in realtà vogliono farci 
comprare a prezzo stracciato o sottocosto... 
Parlando di pulizie dei denti, ci dobbiamo 
chiedere queste cose: la pulizia dei denti 
verrà eseguita solo con air-flow, solo con 
ultrasuoni, solo con curette, o con tutte e 3 
queste tecniche per una pulizia più efficace e 
completa? E quanto tempo durerà la pulizia 
dei denti? Solo 10 minuti oppure un’ora 
per offrire al paziente una prestazione più 
accurata? Viene eseguita da una igienista 
laureata oppure da una segretaria/assistente 
igienista abusiva? Un detto ascolano 
recitava: “la cerqua nen pò fa li melarance…”. 
Non è possibile mantenere la stessa qualità a 
prezzi troppo bassi». 

Con le cure low-cost, il dentista rinuncia 
a parte dei suoi guadagni a vantaggio 
dei pazienti? 
«Non ne sono così certo, ma è difficile 
rispondere a questa domanda. Proviamo 
a fare un ragionamento. Se nel mio studio 
decidessi di fare il manager (più che il 
dentista) ed attuassi le leggi del commercio, 
ragionerei che è meglio fare in un’ora quattro 
pulizie dei denti a 35 euro (una pulizia ogni 
15 minuti, fatte con velocità e senza tutti i 
passaggi sopra descritti) piuttosto che una 
ad 80 euro (anche se completa e ben fatta): 
nel primo caso lo studio incasserebbe 140 
euro, nel secondo solo 80! Quindi se decido 
di fare un lavoro più accurato al mio paziente 
per assurdo guadagno meno che se invece 
decido di attuare una politica di low-cost. 
Ma al di la di tutto pongo io una domanda: 
vi fareste curare il fegato in offerta speciale 

Low-cost e marketing viaggiano oramai 
nello stesso binario in campo medico 
ed odontoiatrico e sono sempre più 
diffuse notizie di prestazioni che appaiono 
pubblicizzate su locandine e volantini che 
parlano ad esempio di igiene orale in offerta 
a prezzi stracciati. Non ci sorprendiamo più 
se nella nostra cassetta della posta, assieme 
ai volantini del supermercato troviamo pure 
quelli riportanti proposte di prestazioni 
mediche. Con pazienti che riescono a 
percepire solo il costo e non la qualità della 
prestazione proposta in offerta speciale… 
 
Dottore, prestazioni odontoiatriche low-
cost in offerta speciale sul volantino del 
mese come al supermercato? 
Abbiamo chiesto delle opinioni personali 
in merito a questo argomento al dott. 
Feliciani Fabio Massimo: medico chirurgo-
odontoiatra, perfezionato in varie specialità 
odontoiatriche presso l’Università degli Studi 
di Chieti. 
«Si, a quanto pare oramai passiamo 
all’odontoiatria in offerta speciale. Paghi 
una estrazione e te ne faccio 2: la seconda 
è omaggio... Viviamo in una società (ed è 
un problema mondiale non solo italiano) 
che vuole far passare il messaggio che 
è giusto ragionare in termini economici, 
anche in medicina: e ragionando in termini 
economici è giustificatissimo che si badi al 
prezzo. Ma siamo sicuri che dietro al prezzo 
basso ci sia un vero affare per il paziente e 
magari non vi si nasconda una prestazione 
minore? Una prestazione eseguita con più 
velocità, superficialità per starci con i costi? 
Sinceramente trovo incomprensibile parlare 
di cure dei denti come se parlassimo di 
un sacchetto di pasta Barilla che compro 
dove costa meno (tanto sempre di pasta 
Barilla parliamo)! Signori, la vera tutela della 
nostra salute non è il basso prezzo, ma una 
corretta diagnosi e le relative corrette cure. 
E non prendiamoci in giro, in campo medico 
accade ciò che accade nel commercio: non 
è possibile comprare una Ferrari allo stesso 
prezzo di una apetta Piaggio…».

Pulizie dei denti in offerta speciale: 
ma le pulizie dentali sono tutte uguali? 
«Ovviamente no. Innanzitutto serve sempre 
una diagnosi preventiva per capire di cosa 
ha necessità il paziente. Poi occorrono fare 
alcune importanti distinzioni: può essere 
molto diverso fare una pulizia dei denti per 
un richiamo periodico programmato, una 
pulizia dei denti dopo una prima visita o 

oppure vi fareste curare il fegato da un 
medico serio e competente?».

Spesso chi fa low-cost odontoiatrico 
è un grande studio: secondo lei è 
impossibile che ci sia qualità in strutture 
grandi? 
«Si che è possibile. Prendiamo un esempio 
di eccellenza medica ed odontoiatrica 
ospedaliera privata: il San Raffaele di Milano. 
Non dico io che è una struttura d’eccellenza, 
ma lo dice l’opinione pubblica e lo riconosce 
il mondo intero. Però mi pare che quella 
struttura abbia grossi buchi economici che 
non sono stati creati dal personale medico o 
paramedico che esprime quell’eccellenza… 
La mia opinione è che l’eccellenza medica 
costi soprattutto alla struttura che la esercita 
(più che ai pazienti). Forse la qualità spesso 
è offerta più per il rispetto della salute del 
paziente che per fare profitti. Ma la mentalità 
di questo mondo è malata di soldi ed ho 
paura che pur di fare profitti qualcuno possa 
trascurare la qualità a discapito della salute 
di ignari pazienti. Sinceramente temo che nei 
centri low-cost, la filosofia bandiera non sia la 
ricerca dell’eccellenza». 

Dottore abbasserà i prezzi a livello degli 
studi low-cost? 
«Non sono così certo che gli studi low-cost 
siano così economici: ho l’impressione che 
sia più uno slogan pubblicitario… Per il resto 
non è onesto ciò che costa poco, ma ciò 
che è ben fatto. I miei prezzi sono normali e 
sono fermi a quelli di dieci anni fa circa. E il 
mio pensiero prevalente è rivolto alla buona 
cura dei miei pazienti piuttosto che a trovate 
di marketing (mascherate magari dai termini 
“offerta speciale” o “low-cost”)».
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foto 3

Il dottor feliciani con l’igienista Massimi Antonella

l’igienista Elisabetta Mozzoni  
consulente del dott. feliciani
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