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

PrenDi lA TuA coPiA qui! Ascoli Piceno Libreria Rinascita, Papillon (C.C. Al Battente), Mauri's, Assassino, Compro Oro, Allegro's Bar 
(Ospedale). castel di lama C.C. Città delle Stelle. Spinetoli Tigre - Via Salaria Pagliare del Tronto. San Benedetto del Tronto Maxi Tigre - Via 
Marsala, Libreria Mondadori - Corso, Conad - Via Togliatti. grottammare Sì Supermercato - Via Bernini.



P ensare differente. Dovrebbe essere il mantra del 
terzo millennio. Ri-pensare l'esistente in forme 
nuove, de-materializzare le sovrastrutture che 
pesano sulla nostra testa, alleggerire il cervello 
fino a renderlo soffice come una nuvola. Il futuro 

sta lì, sopra di noi. Basterebbe starsene un po' col naso 
all'insù per capire come afferrarlo. è il momento di stravolgere 
le definizioni con cui avvolgiamo la nostra vita per paura di 
rimanere soli, rovesciare la maniera con cui abbiamo imparato 
a camminare per non cadere a terra e infrangere le regole 
con cui soffochiamo ogni anelito di libertà per non rischiare di 
fallire. Pensare differente ci renderà sovversivi, ma vivi dentro. 
Smettiamo di nasconderci dentro l'articolo 18, il tempo 
indeterminato, la precarietà, il prestito d'onore, la start-up. La 
vera intelligenza, oggi, è impalpabile, abbandona le scrivanie, 
gli uffici, le macchine, gli smartphone, le giacche, i luoghi 
comuni, i costi fissi. Dobbiamo farci liquidi come questo nuovo 
secolo, nuotare nell'aria nuova senza peso, usare la mente 
per costruire nuovi mondi. L'immaginazione non conosce 
crisi. Con essa impareremo a camminare di nuovo, verso 
l'alto. Là, dove stanno le nuvole. 
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Scenari / in primo piano

D
ue giorni di 
degustazioni 
alla sala 
Scatasta 
di piazza 
Roma ad 

Ascoli Piceno. Il 15 e il 16 
novembre, infatti, si terrà 
il Salone del Vino per 
promuovere il territorio 
grazie a l’incontro tra 
produttori e consumatori. 
La cultura del buon bere 
passerà attraverso assaggi 
enogastronomici e momenti 
artistici dedicati al nettare 
degli dei.

www.salonedelvinopiceno.wordpress.com



Scenari

8 | Piceno33 NOVEMBRE 2014                                                                                           

a cura di Dina Maria Laurenzi

Ascoli Piceno

PICENo SENzA CoNfINI
VALORIZZARE L'ENTROTERRA

Una strategia sperimentale di rilancio coinvolgerà le diverse zone dell’Appennino marchigiano. 
Nell’ambito della programmazione 2014-2020, si potrà beneficiare dei fondi Fers per la coe-
sione economica e sociale, Fse per il lavoro e Feasr per l’agricoltura con le risorse aggiuntive 
nazionali previste, per un totale di 3,8 milioni di euro.

Le aree candidate nelle Marche sono tre, complessivamente 44 Comuni e 86.407 abitanti. Sarà 
l’Appennino basso pesarese e anconetano ad aprire, entro il 2014, la prima fase della sperimen-

tazione, mentre nel 2015 prenderà il via nel maceratese. La zona ascolana, stando a una prima analisi da parte del 
ministero dello Sviluppo Economico, non rientra ancora nei canoni e necessita di un forte lavoro di accompagna-
mento per poter avere un solido percorso per lo sviluppo economico e turistico e quindi risultare candidabile al 
progetto per le aree interne.

Ebbene, l'intervento è destinato a riequilibrare l’offerta dei servizi e dell’accoglienza dell’entroterra, ma l’ascolano 
deve fare i conti con una forte frammentazione ideologica e progettuale. A dirlo è anche il documento istruttorio 
del Comitato Nazionale Aree Interne, redatto a seguito della visita della delegazione ministeriale alle tre zone. 
Nonostante si siano accese polemiche su questa esclusione, l’assessore regionale alle Politiche Comunitarie Paola 
Giorgi assicura al Piceno il supporto necessario per rimettersi al passo, ventilando una riperimetrazione della zona 
con alcuni comuni del fermano. 

Il concetto di rete tra comuni e territorio esteso è un fatto recente, che richiede impegno e costanza; solo abbando-
nando abitudini e privilegi, si può iniziare un progetto teso all’innovazione. Insomma, allarghiamo gli orizzonti e 
i confini. Il Piceno avrà solo da guadagnarne.
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Castorano

Percorso ciclo-PedonAle

Montemonaco

Folignano

Montefiore dell'Aso

San Benedetto del Tronto

Dal 13 al 21 dicembre si terrà il “Concorso di Poe-
sia Città di Castorano – Scrivere per la musica”. Per 
la decima edizione la manifestazione diventa un vero 
e proprio festival, con ospiti di fama nazionale e un 
brillante Luca Sestili nel ruolo di direttore artistico. 
Poesia e canzone entreranno nelle case e nei luoghi 
più importanti del paese.

Quello del 22 e 23 novembre, al Rifugio Altino di 
Montemonaco, è il weekend del vino novello. L’ini-
ziativa sarà l’occasione per gustare il prelibato nettare 
derivato dalla fermentazione dell’uva dal sapore mor-
bido e armonico. Il prodotto locale sarà sapientemente 
abbinato a castagne, zuppe, funghi e secondi di carne 
in pacchetti degustazione e menù ad hoc.

Si torna a parlare di ciclo-pedonale sul Tronto per colle-
gare San Benedetto e Martinsicuro. Mentre si attende un 
percorso condiviso da realizzare parallelamente alla Stata-
le 16, la Provincia di Teramo propone un collegamento 
lungo la strada principale esistente. L’atto di indirizzo, 
condiviso con l’amministrazione comunale di Martinsi-
curo, dovrà iniziare a camminare in maniera autonoma 
ed essere messo al centro di un confronto politico e tec-
nico con il Comune di San Benedetto e con la Provincia 
di Ascoli Piceno. è questo il primo e più veloce passo 
per il congiungimento e la valorizzazione delle due realtà 
costiere; da non intendere, però, come sostitutivo all’idea 
originaria di un ponte ex-novo di attraversamento del 
fiume Tronto.

Sono partiti i lavori per la nuova scuola di Folignano, 
che verrà riconsegnata, presumibilmente, a febbraio 
2015. Sarà una struttura modernissima con mille 
metri quadri disponibili, organizzati in cinque classi, 
una biblioteca, servizi igienici, un’aula professore e 
un’ampia aula didattica, senza dimenticare il giardino 
per i giovani studenti.

Nei magazzini del Palazzo Montani in piazza Risorgi-
mento è possibile apprezzare un percorso nella storia della 
misura del tempo, dagli orologi romani ai sistemi elet-
tromeccanici degli anni ’60. Nel museo dell’Orologio si 
trovano esemplari di interessante valore, in fatto di storia, 
tipologie e qualità, tra cui l’orologio della chiesa di San 
Filippo.

Piceno33 NOVEMBRE 2014 | 9
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Fermo

Le Marche in musica 
IL PRESTIGIOSO CARTELLONE FERMANO

Domenica 30 novembre si terrà, nella sala dei Ritratti alle 17, l’anteprima della stagione concer-
tistica del Comune di Fermo. I concerti della G.M.I. saranno il trait d’union della musica con 
una serie di appuntamenti di grande richiamo. Sarà “Il pianoforte romantico” di Umberto 
Jacopo Laureti (7/12, ore 17) a inaugurare la stagione, che proseguirà fino a primavera con 
“Mare calmo” (14/12, ore 21) ), il concerto spettacolo “A tutto blues” (8/2, ore 17) e “Quatuor 
du Soleil” (29/3, ore 17). Presenti musicisti di caratura internazionale: il concertatore Michele 
Torresetti e l’Orchestra Giovanile delle Marche (4/1, ore 17), Antonii Baryshevskyi al piano-
forte (11/1, ore 17), Anais Gaudemard all’arpa (22/2, ore 17), Christian Schmitt e “La magia 

dell’oboe” (28/2, ore 21), Sunao Goko (15/3, ore 17) e la fisarmonica di Samuele Telari (12/4, ore 18). 

Anche il teatro dell’Aquila apre le porte alla stagione sinfonica. Si inizia con il concerto “Ciclo Brahms” (18/1, ore 17) 
in collaborazione con il conservatorio D’Annunzio di Pescara, per proseguire con “Clerici & Form Ensemble” (1/2, 
ore 17) e “I viaggi di Mozart” con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana (1/3, ore 17). Sarà sempre la musica, inoltre, a 
segnare il calendario con il tradizionale “Concerto di Natale” (25/12, ore 17), quello di Santo Stefano (26/12, ore 17) e 
di Capodanno (1/1, ore 17), ma anche la riapertura dell’anno accademico del Pergolesi (31/1, ore 21) e il “Concerto di 
Pasqua” (5/4, ore 17).

Appuntamento irrinunciabile il “Gran Galà Armonie della Sera – Le Marche in Musica”. Sabato 20 dicembre, alle ore 
21.15 presso il teatro dell’Aquila, l’associazione Marche Musica organizza una serata d’eccezione per celebrare il decen-
nale del festival ideato e diretto da Marco Sollini. Una schiera di musicisti, scelti tra i migliori artisti marchigiani, si 
esibirà in una preziosa serata condotta da Valentina Lo Surdo. La mitica voce di Radio 3 ripercorrerà le tappe del festival 
cameristico più noto e apprezzato delle Marche.



FOCUS
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di Fabiana Pellegrino

dal pensiero differente alla smart city:
la parola a michele vianello

BE DIFFERENT   



facile dire smart. Eppure, la rincorsa dei 
sindaci alla città intelligente somiglia a una 
bolla di sapone. 
Effimera, leggera, delicata. In una parola 
vuota. I neologismi di gran moda un 

paio di anni fa - led, smart, ICT, green, eco – oggi 
virano verso espressioni altrettanto vaghe: fra tutte 
“Horizon 2020”. L’inconsistenza, tuttavia, sta nella 
forma piuttosto che nella sostanza. Manipolati da 
mani ruvide e inesperte, i concetti diventano materia 
destrutturata, utile solo per la veste di gloria e gli 
strumenti si fanno finalità ingannando chi osserva. C’è 
poi chi rimane fermo sul significato originale, sull’anima 
della definizione. Come Michele Vianello, esperto 
in smart cities, agenda digitale e social networking.  

Cominciamo dal concetto stesso di smart city. Come 
cambia la definizione di città?
“Innanzitutto chiariamo che non esiste un approdo 
smart, in quanto una città è in costante cambiamento. 
L’ICT cambia la comunicazione, quindi la relazione 
tra la gente, e di conseguenza la città stessa. Questo 
cambiamento avviene parallelamente alla graduale 
crisi del sistema post-fordista. Oggi manca la cesura 
storica nel passaggio tra la città post-industriale e 
quella digitale”.
La tecnologia ha il potere di rendere immateriali 
strumenti tradizionalmente materiali. Immateriali 
diventano i luoghi, le relazioni, la città stessa in molti 
suoi aspetti. Come avviene questo cambiamento 
intellettuale?
“Attraverso la coscienza di ciò che sta accadendo. 
Le persone continuano a porsi come spettatori del 
cambiamento digitale, manca invece un sentire diffuso. 
Senza di esso la rivoluzione non avviene. Si comincia a 
cambiare davvero nel momento in cui si comprendono 
le potenzialità della trasformazione, che non è solo 
positiva”. 
Quali sono gli errori più grossolani che hai visto 
commettere invocando la città intelligente?
“Penso a Genova. A ogni convegno veniva indicata 
come una smart city, come un modello virtuoso da 
imitare. Nei numerosi smart city index stava nelle 
prime posizioni e poi, alla prima pioggia, il dramma. 
Il concetto smart city per troppo tempo è stato Co
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collegato alla tecnologia e in questo scenario le 
persone sono scomparse. Questa impostazione porta 
a paradossi inconcepibili in una città in cui la diffusione 
dell’Information and Communication Technology 
dovrebbe cambiare tutto. Il sindaco di Genova afferma 
che non è stato avvisato in tempo. Grave affermazione 
in epoca di device mobili, di comunicazioni semplici e 
diffuse. La popolazione di Genova non è stata avvisata 
in tempo. Gravissimo nell’epoca della pervasività 
del social networking. Gli enti preposti hanno mai 
pensato che l’uso di Twitter e di Facebook sono 
largamente diffusi in Italia? Pensano che li usiamo 
solo per pubblicare la foto dei figli? I genovesi hanno 
mai pensato di utilizzare il social networking e gli open 
data per interloquire con le istituzioni responsabili? E 
gli open data a cosa servono? Solo a pubblicare lo 
stipendio del sindaco e dei dipendenti del Comune? 
Emerge nell’idea di smart city l’attuale inadeguatezza 
del genere umano nel suo rapporto con la tecnologia. 
A breve, probabilmente, l’espressione smart city 
verrà soppiantata da città Horizon 2020, per alcuni 
la nuova frontiera dell’Eldorado digitale. Un altro 
errore è l’autoreferenzialità con cui la tecnologia viene 
utilizzata. Il settore pubblico non verifica quasi mai la 
soddisfazione dei suoi utenti e gli indici numerici delle 
statistiche non valgono quasi niente”.
Qualche consiglio ai sindaci che considerano la smart 
city un obiettivo da raggiungere?
“La precondizione è che si adottino pratiche politiche 
e amministrative improntate alla condivisione, alla 
sussidiarietà, al coinvolgimento dei cittadini. Inoltre, 
l’alfabetizzazione digitale di tutta la popolazione è una 
premessa necessaria a qualsiasi politica smart. Così 
come una evoluzione delle logiche che sovrintendono 
ai rapporti con i fornitori di strumenti e di cultura I.T. 
È finita l’epoca della fornitura di singoli componenti, 
il futuro è fatto di ecosistemi di innovazione. Per 
attuare con efficacia queste attività, l’amministrazione 
dovrebbe dotarsi di professionalità specifiche. C’è 
un disperato bisogno di dare spazio e far crescere 
le giovani professionalità togliendole dalla logica dei 
caravanserragli itineranti. Gli ecosistemi di innovazione, 
successivamente, potranno essere i luoghi dai quali 
espandere la trasformazione, in primis culturale, del 
tessuto urbano”.

Scrittore / Digital Evangelist / Ex-direttore VEGA
www.michelecamp.it

coSTruire unA ciTTà inTelligenTe
di Michele Vianello

Apogeo Education - Maggioli Editore
24 Euro
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L’aspetto urbanistico è fondamentale. Tu sostieni che 
urbanisti e progettisti stanno sbagliando molto, perché 
non è possibile pianificare a lungo termine. Come si 
progetta, allora, una città e quali caratteristiche dovrà 
avere?
“L’urbanistica espansiva non esiste più, allo stesso 
modo, il tempo della pianificazione appartiene a 
un’altra epoca. Oggi è il momento del cambiamento, 
che ha ritmi altissimi e flessibili a cui dobbiamo 
necessariamente adattarci. In questa nuova ottica, 
allora, l’urbanista non basta più a se stesso, serviranno 
anche un umanista e un esperto di ICT: le città sono 
luoghi di bit. Altro tema importante è il recupero delle 
periferie, esse non esistono nel mondo della rete”. 
Tu scrivi “valorizzare i dati significa essere disposti a 
condividerli con altri soggetti per arricchirli attraverso 
un processo di generazione di intelligenza collettiva”. 
La nostra incapacità di condividere è il motivo della 
crisi di molte piccole e medie aziende italiane. Come 
si supera?
“Potrei dire questo: il futuro sta nelle nuvole. Sta, 
cioè, nella capacità di condividere, non in quella del 
singolo. Siamo figli degli eroi, invece a salvarci sarà 
un’intelligenza collettiva. Nel nuovo mondo gli artigiani 
dovranno dialogare tra loro, la parrucchiera metterà il 
suo tutorial su YouTube e così il marketing diventerà 
virale. Ma è necessario un cambio di paradigma”.
Condivisione del sapere e coworking sembrano una 
promessa per cambiare completamente il mercato del 
lavoro...
“La tendenza è far credere ai ragazzi che fare impresa 
sia semplice. Ed è così che molte aziende giovanili 
aprono e chiudono nel giro di un anno, con un senso 
di fallimento che un trentenne si porta dietro per tutta 
la vita. L’unica soluzione è fare rete, condividendo la 
propria professionalità con altri esperti. Questa è 
l’epoca del prodotto complesso”.

Chiudiamo con un consiglio. Il primo cambiamento, da 
domani?
“Il consiglio è uno:

pensa in modo diverso. Da oggi” 
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Ivano Corradetti è un project manager di progetti 
nazionali ed europei, inerenti soprattutto la domoti-
ca. Molto attivo nelle associazioni culturali e sociali 
cittadine e membro della direzione regionale del 
Partito Democratico nelle Marche. 

Arriviamo subito al punto: quanto è smart Ascoli Piceno?
“La nostra bellissima città, purtroppo, non è molto 
smart, basta pensare a quanto sarebbe utile incrociare 
i dati relativi ai parcheggi con il numero di persone che 
utilizzano le strutture ricettive. Probabilmente la causa 
è la mancanza di consapevolezza di best practices e di 
progetti europei che facciano fare un salto di qualità alla 
città. Una gestione aperta dei dati d’interesse pubblico 
potrebbe generare un valore  economico e sociale per 
la nostra comunità”. 
Quali sono gli errori che stiamo commettendo e quali le 
opportunità che non vedi cogliere?
“Noto soprattutto il limitato utilizzo dei social da parte 
delle amministrazioni. Pubblicare comunicati stampa 
è sicuramente un modo utile per informare, ma va in 

una direzione sola, i social danno l’opportunità di dialogare in modo rapido ed efficace. La bi-
direzionalità della comunicazione è essenziale per sfruttare la tecnologia in modo corretto e 
migliorare l'esperienza nelle città. Siamo social nella vita privata, perché non esserlo nei rapporti 
con l'amministrazione pubblica? Si potrebbero creare punti informativi e informatizzati che dia-
loghino con turisti e cittadini. Ad esempio, mostrare ai cittadini quanto si è risparmiato in termini 
economici e di inquinamento attraverso l’uso di biciclette e mezzi pubblici, li incentiverebbe a 
comportamenti virtuosi, oltre a orientare l'intervento pubblico nella giusta direzione”.
Il sei novembre presenti il libro “Costruire una città intelligente” di Michele Vianello. Ha ancora 
senso parlare di smart city ora che la moda sembra passata?
“È un bene che la moda sia passata. Si è abusato di questo termine, spesso travisandone 
il significato. E può essere proprio un libro, come quello di Vianello, a far tornare nella giusta 
collocazione l'uso dei termini e portare il concetto di smart verso il suo reale significato: usare 
strumenti tecnologici giusti, per effettuare le scelte pubbliche giuste e aumentare la qualità della 
vita nelle città e nei territori. Al fine di rendere virtuoso il nostro comune è indispensabile pro-
gredire verso una governance consapevole che abbia obiettivi di benessere cittadino anche a 
medio termine”. 
Quale scenario vedi per Ascoli Piceno?
“Ascoli è una piccola città, immersa in un territorio che va dal mare alla montagna in poco più 
di 30 chilometri. Quante volte lo abbiamo sentito dire! Potremmo farne una smart city in grado 
di farci compiere un’evoluzione socio-culturale e territoriale enorme. Basta volerlo, importan-
do esperienze già sperimentate e ideandone di nuove con le nostre energie da smart people. 
Potremmo iniziare dialogando in modo continuo con le amministrazioni. Penso anche a nuovi 
nuclei abitativi, magari proprio nell’ex Area Carbon, a oggi un’opportunità non compresa, che 
potrebbero essere utilizzati per realizzare smart houses e creare un pilot che, se ben governato, 
potrebbe essere esteso rapidamente al resto del territorio”.
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cAPire unA FoTogrAFiA
di John Berger - a cura di G.Deyer 

Contrasto Due
19,90 Euro

PercorSi Di leTTurA di Libreria Rinascita

Fabio pieralisi
uno sguardo sul mondo

di Elisabetta Mariani
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Presentati in una riga. 
mi chiamo Fabio, non faccio il fotografo per lavoro, ma 
scatto molte fotografie; alcune belle. 
Come hai cominciato la tua attività di fotoreporter?
grazie al mio lavoro, il geologo da esplorazione, iniziato 
circa 12 anni fa. Ho conosciuto mete esotiche, metropoli 
eurasiatiche, aree portuali dove un turista non capiterebbe 
mai e al ritorno da questi viaggi, avevo ogni volta 
l’impressione che qualcosa di ciò che avevo visto mi fosse 
sfuggito. Così ho iniziato a portare con me il mio vecchio 
corpo minolta. Col tempo l'ho sostituito con macchine a 
telemetro, tipo leica, perfette per compattezza e costituzione 
per il mio approccio fotografico. E sono riuscito a ritrovare, 
nei rullini sviluppati a casa, quello che prima sentivo di 
aver perso. rileggendo le foto a distanza, ho rivissuto quei 
chiaro-scuri che prima inevitabilmente mi lasciavo dietro. 
le influenze del tuo lavoro sulla tua fotografia?
È stato il mio continuo viaggiare a farmi sentire la 
necessità di riprendere a fotografare, poi il mio lavoro è 
diventato solo un mezzo per ritrovarmi in posti più o meno 
lontani a relazionarmi con ambienti, sensazioni e persone 
completamente nuove.
le tue ispirazioni?
Fellini, david Byrne, e diego armando maradona. lo 
hanno già detto? allora, gian maria Volontè, Fabrizio 
de andrè e Walter Junior Casagrande. ah, intendevi 
fotograficamente? non saprei. se si escludono gli ultimi 
anni, le mie uniche esperienze dirette con la fotografia erano 
stati I dagherrotipi di man ray esposti alla gnam di Valle 
giulia frequentata moltissimo nel periodo universitario 
romano, e i 6x3 di oliviero Toscani per la Benetton. al di 
là di tutto, credo che ogni esperienza contribuisca a creare 
quella che definiamo ispirazione, dai vissuti  dell’infanzia 
all’adolescenza, la musica - e io ne ascolto molta - i film 
che vediamo, quello che osserviamo guardando fuori dal 
finestrino della macchina mentre viaggiamo, le domande 
che ci facciamo e le risposte che non troviamo le scene 
fermi al semaforo. Tutto ciò influenza quel processo in cui 
il cervello percepisce una sorta di stimolo e comanda al 
dito di scattare.
Cos'è per te la fotografia?
la fotografia è un oggetto di carta su cui è stampata 
un'immagine che genera in noi una sensazione, non 
necessariamente di bellezza, che stimola la sensibilità o la 
curiosità, che racconta una storia. se intendi la fotografia 
come arte, per me rappresenta un atto cognitivo. Il bisogno 
di capire qualcosa che mi sta davanti e che in qualche modo 
mi attrae, mi incuriosisce, mi inorridisce, mi spaventa. 
il momento fotografico è la mia presa di coscienza nei 
confronti di quel fenomeno. mi consente di comprenderlo, 
e volendo, di spiegarne la mia visione agli altri.
E cosa non è?

la fotografia non è quella immensa mole di immagini 
che ci viene propinata ogni secondo dai media e che non 
innesca quel meccanismo, quel processo, quella simbiosi 
tra occhio, cuore e cervello, appena descritta.
la scelta del bianco e nero?
È vero, lo prediligo. ma uso anche il colore. se sento il 
bisogno di fotografare, capisco naturalmente se userò il 
colore o il bianco e nero. Compongo usando molto linee 
e geometrie e il bianco e nero ne esalta la composizione. 
Il reportage sociale, che copre il 90% dei miei lavori, è 
storicamente associato al bianco e nero. nonostante ciò 
cerco di non farmi condizionare troppo: per esempio il 
reportage “mrT” su singapore, finalista in un famoso 
concorso nazionale, lo ho realizzato in digitale a colori. 
Così come quello su Cape Town. l’unica regola che seguo 
è usare il bianco e nero se opto per la pellicola, perché 
non sono ancora bravo a stampare il colore.
Quanto conta la post-produzione?
In un momento storico che soffre dell'abuso di fotoritocco, 
alla mia fotografia non serve. le uniche modifiche che 
apporto alle foto digitali sono le stesse che farei in camera 
oscura.
angoli di mondo i tuoi soggetti d'elezione. Perché?
Creano in me la necessità di comprensione. l'osservazione 
dello spettacolo della strada mi genera una moltitudine di 
domande e spesso le risposte arrivano rileggendo le mie 
foto.
Cosa si prova a fermare il mondo in uno scatto?
Il mondo non si ferma con uno scatto. ma intrappolare i 
momenti in un'imagine contribuisce a scrivere la nostra 
storia. le mie foto raccontano la mia e questo sarà un 
valore enorme nel momento in cui vorrò raccontarla in 
futuro, per esempio ai miei figli; per il tipo di vita che 
faccio e il carattere che ho, credo che per capirmi sia 
più facile leggere le mie fotografie che scambiare due 
chiacchiere con me.
oggi internet e i social network vengono spesso usati 
come canale di divulgazione delle proprie foto e di contatto 
con altri fotografi. Come ti poni a riguardo?
Io uso praticamente solo Facebook e lo uso solo per 
postare fotografie. È il mio modo di dire qualcosa e se 
qualcuno si sofferma su uno dei miei scatti, ecco che la 
fotografia diventa comunicazione.
Progetti fotografici per il presente?
stampare in camera oscura due foto cui sono affezionato: 
una di mio padre e una del mio migliore amico.
lascia un messaggio a chi vorrebbe intraprendere la tua 
strada.
non farlo! le strade battute dagli altri sono noiose e non 
riservano sorprese.

fabiopieralisi.com
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i bombarDamenti 
Del '43

di Anna Romana Sebastiani

"Quando aprii il portone, vidi 
una nebbia di polvere e poco 
dopo l’occhio cominciò ad 
abituarsi. Quello che c’e-
ra prima, non c’era più”. Ho 

ascoltato questo ricordo diverse volte. Mio 
nonno, infatti, fu testimone diretto del bom-
bardamento di San Benedetto del Tronto, il 27 
novembre del 1943. Mentre raccontava la sua 
esperienza, aveva lo sguardo fisso nel vuoto. 
Non gli ho mai chiesto se riuscisse nuova-
mente a vedere in modo nitido quella scena, 
a riviverla attraverso il ricordo e la parola, ma 
presumo di sì.

Nei due anni che vanno dall’Armistizio alla 
Liberazione ci furono altri bombardamenti, 
ma quello ancora vivo nella memoria è sen-
za dubbio l’attacco aereo degli alleati su par-
te della città, che determinò la morte di venti 
civili. Quel 27 novembre, di cui quest’anno 
ricorre il settantunesimo anniversario, segnò 
profondamente il destino di San Benedetto, 
distrutta nel cuore della sua comunità. Il pa-
ese alto fu sventrato e la violenza distruttiva 
arrivò fino alle vie Roma, Pizzi e Carducci, 
strade perpendicolari alla Statale.

Mio nonno all’epoca viveva con la sua fami-
glia in via San Martino, aveva vent’anni ed 
era da poco tornato da La Spezia dove aveva 
prestato servizio nella Marina Militare. Quel 
giorno in cui “faceva molto caldo” le bombe 
caddero poco dopo le 12. Lui, da quello che 
mi ha sempre raccontato, a quell’ora dormiva. 
Ecco perché quando fu svegliato e corse ad 
aprire il portone, la nuvola di polvere e detriti 
gli fece credere per pochi istanti che in real-
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tà fosse notte. Il “fuoco amico” degli alleati 
aveva come obiettivo le batterie tedesche in 
postazione sulle colline sambenedettesi, ma 
di recente si è aggiunto un nuovo tassello alla 
ricostruzione storica dei fatti. Secondo quan-
to rivelato qualche mese fa dall’archivista Giu-
seppe Merlini, vice-presidente del Circolo dei 
Sambenedettesi, le ricerche compiute presso 
The National Archives di Londra e The Air For-
ce Historical Research Agency di Maxwell Air 
Force Base in Usa, dimostrano che l’azione 
contro San Benedetto fu dovuta forse a un 
errore di valutazione. Il primo obiettivo dell’at-
tacco era Zara e il secondo Sebenico. Stando 
alle nuove informazioni, il 27 novembre il cielo 
sopra la costa croata era coperto, quindi si 
decise di ripiegare su Porto Civitanova. Ma 
per una fatalità ancora da comprendere, gli 
alleati sganciarono le bombe su San Bene-
detto.

Oltre 4000 sambenedettesi furono sfollati 
ad Acquaviva Picena, compresa la famiglia 
di mio nonno. Le persone che li accolsero si 
presero cura di loro. Il suo rimpianto è sempre 
stato quello di non aver potuto incontrarli negli 
anni a venire, come se fosse mancato il tempo 
per ringraziarli ancora una volta.

In seguito gli eventi precipitarono, mio non-
no fu richiamato alle armi, questa volta a sud, 
mentre suo fratello scappò per unirsi alle ban-
de partigiane. Questa, però, è un’altra storia.

In ricordo delle vittime civili del bombarda-
mento avvenuto il 27 novembre 1943: Achil-
le Bruni, Regina Capecci, Maria Cinaglia, 
Giuseppina Consorti, Vincenza Cupido, 
Teresa Curzi, Domenico Di Nunzio, Nico-
la Mascitti, Giuseppe Mora, Guido Morelli, 
Luigi Morelli, Maria Sofia Napoletani, Nico-
la Paci, Lia Papetti, Lidia Papetti, Vincenzo 
Pasquali, Nicola Pignotti, Nicola Ricci, Emi-
dio Silenzi, Annunziata Nicolina Trevisani. 
 
In ricordo di mio nonno, Lelio Sebastiani, che 
mi ha insegnato la libertà.

lA grAnDe gioSTrA. nei cieli DellA 
SeconDA guerrA MonDiAle
di Clostermann Pierre
Odoya 
18 €

PercorSi Di leTTurA di Libreria Rinascita



20 | Piceno33 novembre 2014

speciale

Abiti di alta moda e da cerimonia, unici per la scelta di tessuti pregiati e la manifattura 
artistica d’eccezione. L’atelier Oreos Orea della stilista Luciana Emili è un concentrato 
di passione e competenza in cui arte e moda si incontrano. Gli abiti, infatti, raccontano 
una sensibilità artistica fuori dal comune, capace di tradurre personalità, sentimenti e 
desideri di chi vuole concedersi un capo unico, made nel Piceno. Fregiato del mar-
chio di eccellenza artigiana marchigiana, il brand Oreos Orea ha toccato i mercati più 
ambìti del panorama economico attuale come raccontano le esperienze in Cina e in 
Russia, in attesa della conquista degli Emirati Arabi, grazie alla collaborazione con il 
Consorzio Art For Job.

le sPose 
di lUciAnA eMili

di dina Maria laurenzi

La stilista Luciana Emili ci apre le porte del suo atelier, lasciandoci scoprire il mondo di Oreos Orea Couture. Stof-
fe, pizzi preziosi e abiti confezionati colorano un’atmosfera d’eleganza e stravaganza al tempo stesso. Un luogo 
dove si possono trovare consigli utili per vestire e organizzare i giorni più importanti della propria vita, ma anche 
capi unici per il proprio guardaroba. Qui la realtà lascia spazio al sogno.

Abiti scenografici, mai uguali e curati nei minimi dettagli, come nascono le sue creazioni?
“Creare un abito vuol dire risolvere una vera e propria equazione matematico-stilistica, in cui personalità, colori, 

“L’abito accarezza il tuo 
corpo e ne racconta l’anima: 

rendilo indimenticabile!”



forme, incarnato e budget sono i termini fondamentali. Desideri e sentimenti si traducono in linee e forme mai 
scontate, i materiali poi fanno la differenza. Broccati prestigiosi, sete pure, Valentino, Ungaro, Sophie Hallette, 
Rierchers Marescot e haute couture sono i tessuti che, preziosi e delicati, determinano la qualità del prodotto. 
Amo anche impreziosire i tessuti più semplici con ricami a mano, applicazioni di Swarovski, cristalli di Boemia e 
paillettes, ma anche madreperla, metalli e piume per un tessuto tridimensionale mozzafiato”. 

Quali sono i suoi must?
“Sicuramente gli abiti per gli sposi e le cerimonie importanti che curo con un completo servizio di stylist. Ho 
anche realizzato costumi per le rievocazioni storiche, come quelli dei sestieri Piazzarola e Porta Maggiore per la 
Quintana di Ascoli. Amo creare accessori ricercati e ho sempre desiderato di lavorare a costumi teatrali”.

Quando ha capito che questa era la sua strada?
“A sei anni con le prime prove di ricamo, punto erba e punto catenella dalla mia madrina a Terni. Poi ho imparato 
a cucire e a realizzare maglioni tricot con trecce elaborate e colori personalizzati che realizzavo in soli tre giorni. 
L’estro creativo ha preso il sopravvento e ho iniziato a confezionare vestiti di Carnevale. Ho realizzato anche sce-
nografie per locali e teatri e vere e proprie opere d’arte lavorando chilometri di stoffa. La rampa di lancio, a soli 
vent’anni, è stata la sartoria Le Spose del Sole”. 

Appesi a una gruccia, sul manichino o in passerella, le creazioni di Luciana Emili si riconoscono. La stilista sam-
benedettese riesce a coniugare tradizione e ricerca, manualità e stupore per emozionarsi ed emozionare. Lucia-
na Emili, infatti, ci confessa quanto sia importante la sensibilità umana. Così nascono e così si apprezzano le sue 
opere d’arte. Le persone esprimono sempre grandi sogni, ma la forza e la tenacia fanno la differenza. Ed è così 
che la stilista spicca il volo con l’apertura del grande laboratorio vetrina nel centro di San Benedetto del Tronto 
Oreos Orea Couture, ora trasferito nella più intima via Cardarelli 3/A. Qui originalità, creatività e stile si incontrano 
aprendo le porte a un mondo dove celebrare moda e arte.
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www.oreosorea.artforjob.it

lA SPoSA
di Mauro Covacich

Bompiani
16 Euro

PercorSi Di leTTurA di Libreria Rinascita

http://www.oreosorea.artforjob.it
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sport

crescere bene con il karate

Quella del Karate Club Ascoli Piceno è una storia lunga quarant’anni, cominciata 
quando un gruppo di giovani ascolani iniziò a seguire le lezioni impartite da alcuni 
insegnanti abruzzesi, in una palestra improvvisata nella periferia della città. Da allo-
ra, la scuola ha affrontato una lunga evoluzione sia nei programmi di allenamento, 
sia nella formazione degli insegnanti tecnici e degli allievi. Sotto la guida del fonda-
tore M° Costantino Brandozzi, il club, grazie allo staff di insegnanti tecnici qualificati 
Coni, è attivo nel settore agonistico giovanile, con risultati di prestigio in campo 
regionale e nazionale. La scuola conta altri due maestri diplomati Isef, Vincenzo 
Lori e Mauro Pagnoni, sette insegnanti tecnici Coni e circa quattro scuole succur-
sali nel territorio piceno. Il club ha un ruolo importante a livello regionale e nazionale 
con atleti dai dodici ai venticinque anni: “Giada Ciccone, insegnante e titolare di 

una scuola a Castignano, detiene il titolo regionale kata da diversi anni – spiega il 
M° Mauro Pagnoni, anche titolare dello studio Rfn La Postura di Ascoli –. Manuela 
Ianni è l’attuale vicecampionessa regionale esordiente B Kumité 2014 e Manuel 
Capriotti è il vicecampione regionale nel Kumité maschile EsB, Riccardo Fazzini il 
vicecampione regionale kumite EsB e Salvatore Iannone il vicecampione regionale 
EsA 2014 specialità Kata”. Quando si parla di “Kata” e “Kumité” si fa riferimento a 
delle specialità del karate. “Kata” significa forma ed è un insieme di tecniche che 
l’atleta esegue nello spazio, immaginando un combattimento con un avversario. 
Le prerogative sono la potenza, l’esplosività, l’equilibrio, il ritmo, la coordinazione 
globale e l’espressività. La pratica porta l’atleta ad avere una totale consapevolezza 
del proprio corpo, con un elevato controllo motorio, oltre a migliorare l’autostima. 
Il “Kumité” è un combattimento effettivo. “Distinguiamo – riprende Pagnoni - quello 
pre-agonista da quello agonista. Il primo, dai 5 ai 14 anni, implica il divieto di colpirsi 
o sfiorarsi. Gli agonisti, dai quindici ai trentacinque anni, hanno l’obbligo dello skin 
touch al volto e del contatto pieno al tronco. I requisiti sono la dinamicità, la velocità, 
la qualità della tecnica, l’equilibrio, la tattica di combattimento e il kime’ (l’enfatizza-
zione della tecnica una volta conclusa). Il regolamento di questi combattimenti ha 
reso il karate uno degli sport con meno infortuni”. 

di fabiana pellegrino
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Il Karate Club Ascoli Piceno aderisce al “Progetto scuola sport”, creato da Pierluigi 
Aschieri, direttore tecnico nazionale Fijlkam, e lo propone nelle scuole primarie e 
secondarie, cercando così di divulgare questa disciplina sportiva. Qui ad Ascoli, 
il Club è attivo alle elementari (in collaborazione con il Coni) e alle superiori con i 
maestri Brandozzi e Pagnoni. “Il primo obiettivo di questo sport è migliorare e per-
fezionare la capacità motoria del bambino – spiega ancora il M° Pagnoni – sia con-
dizionale che coordinativa, per migliorare la cognizione propriocettiva per un per-
fetto sviluppo fisiologico, oltre alle capacità comportamentali. Si lavora sull’aspetto 
psicomotorio, così da permettere anche ai più piccoli di avere una conoscenza del 
proprio corpo, che facilita l’eventuale passaggio a qualsiasi altro sport. Anche se si 
tratta di uno sport prevalentemente singolo dove l’atleta gareggia e si allena per se 
stesso, i ragazzi non vengono mai separati negli allenamenti. Si tratta inoltre di una 
disciplina molto amata anche dalle bambine, che hanno una maggiore capacità di 
concentrazione e spesso conquistano i risultati migliori. In generale, il karate forma 
il carattere dei ragazzini, li abitua a essere indipendenti e ad affrontare le cose da 
soli pur di raggiungere l’obiettivo prefissato, li abitua al rispetto del prossimo”. 
La scuola si trova presso la palestra di atletica pesante in via De Dominicis ad 
Ascoli. I corsi prevedono tre allenamenti settimanali, dalle 16,30 alle 18,30 per 
gruppi distinti secondo il grado di cintura e l’età.

Per info karateclubascolipiceno.it e 3930234627.

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

Te lo Do io il KArATe
di Geronimo Stilton

Piemme  
9,20 Euro

PercorSi Di leTTurA di Libreria Rinascita
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di Alessandro Cipolla

la voce del territorio

IL PACCHETTO
SCUOLA BIM 
2014/2015

Il Bacino Imbrifero del Tronto rinnova il sostegno al mondo della scuola e 

della cultura, inaugurando il “Pacchetto Scuola Bim 2014/2015”. Sono tante 

le iniziative rivolte agli istituti scolastici e ai ragazzi dei diciassette comuni di 

competenza dell’ente, messe in atto dal Bim Tronto, con un’azione sinergica 

che quest’anno vale circa 150mila euro. L’edizione 2014-2015 comprende 

le Olimpiadi d’Inglese, il “Progetto Dislessia”, il progetto “Ragazzi e New 

Addictions”, il concorso “Sapere e Sapori: dalla terra alla tavola”, 100 borse 

di studio per l’anno scolastico 2013/2014, il premio “Tesi Di Laurea Bacino 

Imbrifero Montano 2014”, il progetto “Il volo, alla riscoperta degli antichi 

mestieri” per le scuole medie, “A scuola di turismo” per gli istituti superiori, 

“Happy school”, la classe 2.0 all'Itc Capriotti e il progetto di circo-teatro 

“Giocolare Circolando Insieme”. 
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la voce del territorio

Si comincia con la seconda edizione del concorso “Le Olimpiadi di Lingua Inglese”, sostenuto 
dal Bim Tronto e dal Centro Studi Alfieri (Csa) e rivolto agli studenti del 4° e 5° anno che 
intendono migliorare la loro competenza linguistica e accedere all’esame per il conseguimento 
della Certificazione Internazionale in lingua inglese dell’università di Cambridge. Nel nuovo 
millennio studiare una lingua straniera può aiutare a conoscere altre culture, apprezzare 

tradizioni e costumi di altre Nazioni, abbattere le barriere che dividono i popoli. Comprendere e parlare 
diverse lingue fin dai primi anni di vita contribuisce a uno sviluppo armonico e integrale della personalità. 
In particolare, la conoscenza della lingua inglese ottimizza senza dubbio le prospettive occupazionali e la 
mobilità transnazionale, costituendo un vero e proprio passaporto per il mondo. L’obiettivo è collaborare 
fattivamente con le scuole pubbliche del territorio, garantendo un percorso di formazione linguistica 
completamente gratuito. I 12 migliori studenti del territorio Bim usufruiranno di un viaggio-studio di 
2 settimane all'estero. Si rinnova anche l’impegno dell’ente per la sensibilizzazione sulle nuove forme di 
dipendenza con il progetto “Ragazzi e New Addictions” riservato agli alunni delle scuole medie inferiori. 
Si è scelto di focalizzare l’attenzione sugli adolescenti, in quanto questa fase di sviluppo costituisce un 
periodo a rischio. La prevenzione, allora, deve utilizzare strategie non improntate all’allarmismo quanto 
interventi orientati a capire le azioni dei ragazzi per offrire loro spazio di partecipazione, parola e pensiero, 
per attivare processi di consapevolezza. Al via anche l’iniziativa “Speed: screening e prevenzione della 
dislessia in età evolutiva”, che mira a individuare gli alunni a rischio di disturbi dell’apprendimento e a 
strutturare attività di laboratorio a supporto delle competenze deficitarie emerse. Il Bim Tronto consolida  
anche il sostegno economico diretto agli studenti, mettendo a disposizione 100 borse di studio per le 
spese sostenute per rette, trasporto o libri di testo per gli allievi delle scuole medie superiori, di cui 
75 del valore di 300 euro e 25 di 500 euro per gli studenti dell’ultimo anno. Per gli universitari anche 
quest’anno è previsto il bando di laurea per le tesi riguardanti il Bacino Imbrifero del Tronto. Il bando è 
volto a valorizzare le tesi discusse dai neolaureati residenti nel territorio per favorire il progresso civile, 
sociale ed economico delle popolazioni. Le tesi possono essere un incentivo anche per ricerche e studi 
riguardanti gli aspetti e gli approfondimenti sul territorio dell’ente. Ai primi tre elaborati sarà assegnata 
una somma pari a 5.500 euro (2.500 al primo classificato, 2.000 al secondo e 1.000 al terzo). Bandita 
anche la quinta edizione del concorso “Saperi e sapori: dalla terra alla tavola. Premio Antonio Forlini” 
per l’anno scolastico 2014-2015, riservato ai bambini delle scuole elementari dei comuni di competenza. 
L’iniziativa vuole stimolare la fantasia dei più piccoli sulle straordinarie peculiarità enogastronomiche 
dei prodotti tipici del territorio attraverso disegni, fumetti, relazioni, immagini ed elaborati multimediali.  
Al via il progetto “Happy School”, consentendo ai bambini di sperimentare un percorso fondamentale 
di bilinguismo. Il presidente Contisciani annuncia che l’istituto Capriotti di San Benedetto del Tronto 
sarà dotato di un’aula solare, la “classe 2.0”, una stanza totalmente digitale, e che sarà rinnovata anche 
l’attività “Giocolare Circolando Insieme” che verterà sul mondo circense. “Siamo davvero soddisfatti e 
orgogliosi – spiega Contisciani – della spinta propulsiva che il Bacino Imbrifero del Tronto continua a 
garantire al mondo della scuola. Inoltre, è importante anche il sostegno alla cultura del nostro territorio. 
Il Bim Tronto ha infatti rinnovato anche quest’anno il contributo, pari a circa 50mila euro, alle stagioni 
teatrali di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. Lo scopo prioritario dei Consorzi Bim è favorire il 
progresso sociale ed economico della popolazione del proprio territorio. Da oltre mezzo secolo siamo al 
servizio del territorio piceno e negli ultimi anni abbiamo sostenuto, in modo prioritario, il mondo della 
scuola e della cultura, con progetti, borse di studio, assegni agli studenti meritevoli e corsi di formazione 
per docenti e allievi”.
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aSTRI NaSCENTI

A
bbiamo l'occasione di conoscere il col-
lettivo Progetto Zero Clique. Alle origini il 
gruppo composto da Quinto Elemento, 
l'Alieno e Blame si chiamava semplice-
mente Progetto Zero, proprio a indica-
re l'inizio di un nuovo percorso artistico 
partito dal nulla, che non ha obiettivi 

mainstream, ma il fine unico di comunicare e condividere 
una passione. Il termine francese Clique si aggiunge con 
l'arrivo dei nuovi membri che in tempi diversi avevano già 
stretto alcune collaborazioni con i Progetto Zero: Yang P 
e Dj Ghetto. Alcuni dei lavori presi in esame sono estrat-
ti da High Times, che ha preso vita quando ancora la 
Clique non aveva la formazione attuale. Per completare 
questo progetto hanno tenuto conto di quanto già realiz-
zato nei lavori precedenti (un mixtape e un album com-

pleto) caratterizzati da sonorità hardcore. In High Times 
si è perciò cercato di far uscire un'altra anima di questa 
crew, andando a utilizzare sonorità, definite da loro stes-
si, più tranquille.Ascoltando l'album è evidente come il 
gruppo sia molto legato alla vecchia scuola sia per quan-
to riguarda le produzioni sia i testi. Questo aspetto è pro-
rompente nella traccia Gli Anacronistici e nella trasposi-
zione video è ancor più esplicita: un rapper "fantoccio", 
che rappresenta l'artista moderno, devoto alla fama e al 
successo effimero, viene rapito e istruito al rispetto delle 
origini di questo genere musicale.I vari componenti, pur 
essendo "anacronistici", sono molto attivi su vari fronti, 
anche con progetti solisti e nel pieno spirito della condi-
visione, quindi non possiamo fare altro che aspettare la 
pubblicazione di questi lavori nonché del nuovo progetto 
targato Progetto Zero Clique.

Picenoise
Progetto Zero clique

“[...] oggi contano le views frà non più il valore artistico! [...]"

Facebook: Progetto-Zero-Clique 
Per ascoltare l’intervista e per scaricare in free download l’album High Times usa il QRCode!

di Carlo Lucadei - Radio Incredibile
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FLY musical con noi

o
riginariamente scritto e interpretato 
da Richard O'Brien, The Rocky 
Horror Show debuttò a Londra 
nel 1973 e fu portato sul grande 
schermo nel 1975 con la versione 
cinematografica di Jim Sherman. 

Questo musical è un'opera considerata fuori 
dagli schemi, perché tratta esplicitamente 
tematiche  sessuali, cosa rivoluzionaria per l'epoca 
in cui fu prodotta. I ruoli eterosessuali, bisessuali e 
il  travestitismo  vengono esibiti con autoironia per 
dimostrare quanto siano effimeri i ruoli imposti dalla 
normalità. In collaborazione con Lab 22, ci mettiamo 
alla prova nell'allestimento di quest'opera rock 
divenuta un cult-movie generazionale, cercando di 
evidenziarne soprattutto il messaggio autoironico 
e la grande forza espressiva della famosa colonna 
sonora. La gran difficoltà di interpretare personaggi 
sopra le righe vestiti in modo stravagante, rappresenta 
uno step in più verso quella crescita continua e 
costante auspicata dalla mission associativa. La 
nostra associazione nasce ad Ascoli Piceno nel 
2003 con l’obiettivo di realizzare e promuovere 
spettacoli teatrali e altri eventi di comunicazione e 

aggregazione. Nel tempo si specializza nel genere 
musical, ma senza abbandonare completamente 
il teatro d’autore e le commedie dialettali. Con 
la guida di Christian Mosca, abbiamo messo 
in scena  numerose rappresentazioni, quali 
“L’importanza di chiamarsi Ernest” (2004), “My 
fair lady” (2005), che ha debuttato anche a Londra 
l’8 agosto 2013; “A Christmas carol” (2008), 
“Mamma mia!” (2011), “Grease” (2013) con la 
collaborazione del coreografo internazionale Brian 
Bullard e “Fame” (2013). Stiamo allestendo anche 
“Il Re Leone”, che verrà portato a teatro nei prossimi 
mesi. Lasciatevi trasportare dalla magia del teatro e 
non perdetevi questo show davvero esilarante.

Prevendita biglietti presso la biglietteria del teatro Ventidio 
Basso - 0736.244970 - info@flycommunications.it

Informazioni utili
Location: Teatro Ventidio Basso
Data: sabato 22 Novembre ore 21
Regia: Christian Mosca
Direzione Musicale: Massimo Albertini

il granDe musical torna in città
con tHe rocky Horror sHow

Arriva il nuovo musical made in Fly Communications

OGNI MERCOLEDì SU WWW.PRIMAPAGINAONLINE.IT

di Santino Santinelli

http://it.wikipedia.org/wiki/Sessualit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Eterosessualit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Bisessualit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Travestitismo
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PNL 
LIBRETTO DI ISTRUZIONI PER IL CERVELLO

C
ome fanno tante persone a ottenere risultati straordinari, 
in qualsiasi campo, rispetto ad altre che, pur dotate di 
tanta buona volontà e capacità, falliscono costantemen-
te? Come si fa a raggiungere l’eccellenza? Qual è il vero 
segreto del successo? A queste e ad altre importanti do-
mande hanno cercato di rispondere, a partire dai primi 
anni '70, Richard Bandler e John Grinder, i fondatori della 
Programmazione Neurolinguistica, più comunemente co-

nosciuta come PNL. Questi due personaggi, matematico il primo e linguista 
il secondo, hanno posto le basi per la ricerca più rivoluzionaria e produttiva 
degli ultimi 40 anni sulla mente umana, tanto che il loro lavoro è stato pa-
ragonato alla scrittura di un vero e proprio libretto delle istruzioni del nostro 
cervello ed è in continua evoluzione. La PNL svela quei meccanismi mentali 
che permettono di utilizzare al meglio le nostre risorse interne. Partendo dal-
la psicoterapia, la PNL ha allargato il proprio campo di studio e applicazione 
a tutte le discipline, come la comunicazione, l'apprendimento, la vendita, la 
leadership, lo sport, il benessere, la salute, senza avere praticamente limiti e 
permettendo a migliaia di persone, che si sono avvicinate a questa straordi-
naria materia, di padroneggiare tecniche e strategie in grado di velocizzare 
il loro percorso verso il successo e l’autorealizzazione.
Copiosa è la letteratura sulla PNL anche grazie ai nuovi ricercatori - chi 
scrive è un Master di II° livello in PNL certificato proprio dallo stesso Richard 
Bandler - e numerosi sono i corsi di formazione che permettono di scoprire 
e liberare le straordinarie risorse che tutti noi abbiamo dentro. A questo 
proposito, può essere molto utile frequentare il prossimo corso organizzato 
proprio dall’associazione Creattività per gennaio. Nei prossimi mesi appro-
fondiremo vari aspetti di questa disciplina, per adesso vi saluto esortandovi 
a dedicare 5 minuti al giorno a individuare una vostra qualità!

istruzioni per l'uso

di roberto palumbo
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formazione

Polcom2014 
tre giorni sulle forme

della comunicazione Politica

Dal 20 al 22 novembre 2014 si svol-
gerà ad Ascoli Piceno la seconda 
edizione di forme della Comunica-
zione Politica (PolCom2014), una 
tre giorni di conferenze, workshop 
e dibattiti sulla comunicazione poli-

tica e istituzionale, un’iniziativa scientifica promossa e 
organizzata dal Consorzio Universitario Piceno (CUP) 
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politi-
che, della Comunicazione e delle Relazioni Internazio-
nali dell’Università di Macerata. 
La città ideale come città responsabile. Dalla pro-
paganda alla condivisione: la comunicazione come 
strumento per la democrazia partecipativa (21/11) 
sarà la Lectio Magistralis di apertura della manifesta-
zione tenuta da Michele Sorice, docente di Comuni-
cazione politica e direttore del Centre for Media and 
Communication dell’Università LUISS “Guido Carli” 
di Roma. In realtà la manifestazione inizierà già il 20 
mattina con PolCom2014 a scuola che porterà all’ITS 
“Mazzocchi” di Ascoli un dibattito su Comunicare 
l’Europa al quale parteciperanno Lucia D’Ambrosi 
(Università di Macerata) e Andrea Maresi (responsabile 
delle relazioni con i media del Parlamento Europeo per 
l’Italia), autori di Communicating Europe in Italy (EUM).   
In tema di interazione comunicativa si segnalano due 
iniziative di rilievo riguardanti la comunicazione istitu-
zionale. La conferenza Comunicare le emergenze 
(21/11) nella quale Luca Zanelli (Comune di Bologna) 
illustrerà il ruolo che i social network possono svolgere 
in situazioni di emergenza come, ad esempio, le ca-
lamità naturali. La seconda, tenuta da Stefano Cian-
ciotta (consulente e docente universitario) verterà su 
Comunicare la Crisi (20/11) suggerendo il corretto 
comportamento da tenere nei confronti dei media nel 
caso in cui un’organizzazione, pubblica o privata, do-
vesse trovarsi in una situazione di stress prodotta da 
un evento imprevisto. 
A PolCom2014 si parlerà molto anche di comunicazio-
ne politica. A questa saranno dedicati due workshop, 
uno dal titolo Pianificare la strategia online di un 
candidato animato (21/11) a cura di Valentina di Leo 
(consulente di comunicazione politica e digital strate-
gist) e il secondo, in vista delle elezioni regionali del 
2015, su Organizzare un’efficace campagna elet-
torale: le elezioni regionali (22/11), che avrà come 
relatore Marco Cacciotto (consulente e docente uni-
versitario). 
Sempre in tema di comunicazione politica, da non per-
derela presentazione del volume, edito dalla Piceno 

University Press, casa editrice del Consorzio Univer-
sitario Piceno, forme della Comunicazione Politica, 
curato da Gianluca Vagnarelli (Università di Macera-
ta), contenente i contributi dei relatori dell’edizione di 
PolCom2013. Sarà presenato anche #ArrivoArrivo, la 
corsa di @matteorenzi da Twitter a Palazzo Chigi 
del giornalista di SkyTg24 Roberto Tallei che ricostru-
irà l’ascesa politica di Renzi attraverso i suoi tweet. 
Altro appuntamento interessante è quello dedicato 
a Rischi e tutele legali nella web communication 
(22/11) con Simone Calzolaio (Università degli Studi 
Macerata) che focalizzerà l’attenzione su temi come la 
libertà di manifestazione del pensiero, la riservatezza e 
la privacy nell’era della web communication. 
Chiuderà la tre giorni di iniziative una tavola rotonda 
dal titolo Comunicare la politica nell’era dell’antipo-
litica, alla quale prenderanno parte i sindaci di Catania 
Enzo Bianco, di San Benedetto del Tronto Giovan-
ni Gaspari, di Ascoli Guido Castelli, il presidente del 
Consorzio Universitario Piceno Achille Buonfigli, il pre-
sidente della Regione Marche Gian Mario Spacca, il 
presidente dell’Associazione Italiana di Comunicazio-
ne Pubblica e Istituzionale Gerardo Mombelli, il rettore 
dell’Università di Macerata Luigi Lacché e il direttore 
del Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunica-
zione e delle Relazioni Internazionali sempre di UniMc 
Francesco Adornato. Tavola rotonda che sarà prece-
duta dalla conferenza di uno dei decani della comu-
nicazione politica in Italia, Mario Rodriguez, sul tema 
Consenso. La comunicazione politica tra strumenti 
e significati.
PolCom ha inoltre ottenuto un importante ricono-
scimento dall’ordine dei giornalisti nazionale. La 
partecipazione al’evento darà diritto all’attribuzio-
ne di crediti necessari per la formazione obbligato-
ria annuale dei giornalisti iscritti all’Albo.
Il riconoscimento non è limitato ai soli giornalisti delle 
Marche, ma a tutti gli iscritti del territorio nazionale. 
PolCom2014 sarà infine un'occasione di scambio 
di informazioni e costruzione di reti tra docenti, e tra 
docenti e allievi che potranno godere di molte oppor-
tunità di networking e socializzazione, come la cena 
sociale di venerdì 21 e la jazz dinner di sabato 22 che 
concluderà la manifestazione.

Per maggiori informazioni 
www.polcom.it 

gruppo facebook PolCom2014

http://www.polcom.it


diario di uno startupper
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L
'idea è nata quando un nostro amico, che aveva acquistato una giacca di un brand che co-
nosceva molto bene, ha iniziato ad avere il sospetto che il capo fosse contraffatto, ma non 
poteva dimostrarlo. Lavorando da anni nel campo della firma digitale, abbiamo pensato a 
come risolvere questo problema: Younivocal è stata la risposta. Grazie alla firma digitale e 
all’NFC, diamo la possibilità a ogni cliente, in tempo reale, di verificare l’originalità del prodotto 
off-line, semplicemente avvicinando il proprio smartphone all’etichetta Younivocal. Inoltre In 

caso di furto, il brand può revocare il certificato contenuto all’interno dell’etichetta di modo che il pro-
dotto venga identificato come rubato. Il consumatore, quindi, se dovesse trovare in commercio uno 
di questi prodotti, con un click, potrà inviare in maniera anonima, le coordinate geografiche del luogo 
in cui ha verificato lo stato del prodotto. Younivocal è anche uno strumento dalle mille possibilità per 
comunicare con il cliente; infatti, l’azienda può informare di tutto ciò che ritiene opportuno: tutto può 
essere raccontato, l’unico limite è la fantasia. Dopo aver scritto e portato all’ufficio brevetti il progetto, ci 
siamo iscritti a Changemakers for Expo 2015 e siamo stati selezionati tra circa 600 idee per intrapren-
dere un percorso di accelerazione d’impresa a Milano. Dopo Changemakers abbiamo partecipato ad 
altre competizioni come “Elevator Pitch Speed AP 2013” con l’obiettivo di incentivare e sostenere l’avvio 
di start up nel territorio. Questo ci ha fornito una borsa di studio per seguire il master ISTAO che ha 
arricchito enormemente il nostro bagaglio culturale di start up. Nel 2014 abbiamo anche vinto un'altra 
competizione: ECAPITAL, che ci ha fornito un finanziamento iniziale per la nostra start up. Siamo diven-
tati un Srl innovativa nell’agosto del 2013 e abbiamo scelto di stabilirla nelle Marche, dove siamo nati. 
Attualmente abbiamo diversi progetti pilota con varie aziende, non solo di moda.
 
    di Andrea Pace e Francesco Di Genova

younivocal
unico e inimitabile

In collaborazione con YES, START UP



Diario di una precariaa cura dell'INflessibile

E
siste una moda precaria? Uno stile creato per chi non ha un lavoro e uno stipendio rego-
lare? Evidentemente no. Eppure siamo ormai tanti, dovremmo reclamare un nostro diritto, 
siamo una categoria che influisce sui consumi, visto che apparteniamo a una fascia di età 
che è interessata alle tendenze del momento. Non mi riferisco solo all’abbigliamento, c’è la 
moda degli accessori, dell’intimo, dei capelli. In attesa che qualche stilista pensi anche a 
noi, la precaria si arrangia come può. Ognuno ha i suoi gusti, ma una cosa è certa: vedere 

ragazzine, alcune minorenni, andare in giro con capi firmati e borse super-chic, è proprio un affronto 
per qualsiasi precaria! Apparteniamo a una generazione che non ha mai vissuto realmente l’ansia 
delle tendenze di moda, cosa che, invece, sembra aver investito totalmente le ragazze di oggi. Allora 
ci capiterà di andare in giro, tra un lavoro e un altro, con il giubbino comprato nel negozio cinese o nel 
mercato della nostra città, e incrociare un’adolescente che tiene spiattellato sul braccio il marchio di 
qualche famosa casa di moda. Paradossi della precarietà. Ma se ci guardiamo bene allo specchio, 
ci accorgeremo che una qualità è dalla nostra parte. La versatilità. In un mondo che ci vuole tutti 
omologati e vestiti allo stesso modo, la precarietà ci costringe a reinventarci ogni giorno. Una mattina 
usciamo abbigliate di tutto punto, un’altra potremmo preferire uno stile più vintage, un’altra ancora ci 
troveremmo a nostro agio con le scarpe da ginnastica. Per rispondere alla domanda iniziale, non esi-
ste uno “stile precario”. Ci si adatta, a metà tra libertà ed emarginazione, dipende dai personali punti 
di vista. Questo vale anche per i capelli, a cui non possiamo dedicare una seduta ogni settimana 
dalla parrucchiera, altrimenti chi paga le bollette? Si decide accuratamente quando e come tagliarli e 
colorarli, tenendoci per molto tempo, e in bella vista, quel capello bianco ribelle. Ma, forse, è proprio 
questo dettaglio che ci rende particolari oppure, appunto, semplicemente ribelli.
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eureka!

di Andrea "Nonno" Coccia

rosetta
all'inseguimento di una cometa

Dopo esser partita 
nel lontano 2004 
e aver viaggiato 
per oltre 6,4 
miliardi di km, sta 
per raggiungere 
lo scopo per cui 

è stata costruita, cioè atterrare 
su una cometa per analizzarne la 
composizione. Stiamo parlando 
di Rosetta, una sonda creata 
dall’Agenzia Spaziale Europea 
per agganciare la cometa 
67P/Churymov-Gerasimenko, 
scoperta nel 1969, che ha un 
diametro di circa 4 chilometri. 
Rosetta, che deve il suo nome alla 
famosa stele che ha permesso 

di decifrare i geroglifici egizi, si 
spera faccia altrettanto per far 
comprendere il sistema solare 
e i meccanismi che portano alla 
formazione dei pianeti.Attualmente 
si trova a circa 400 milioni di 
km dalla Terra, nell’orbita della 
cometa, e vi è arrivata dopo aver 
seguito un percorso decisamente 
tortuoso, alimentata da batterie 
collegate a pannelli solari e aiutata 
dalle spinte della forza di gravità 
ogni qual volta entrava nell’orbita 
di un pianeta. L’obiettivo è portare 
la sonda, dopo svariate manovre, 
a circa 30 chilometri di distanza 
dalla cometa, il tutto mentre 
entrambe viaggiano alla pazzesca 

velocità di 55mila chilometri orari 
e, una volta raggiunto l’obiettivo, 
sganciare il lander Philae e farlo 
ancorare al terreno. Quest’ultimo 
è il dispositivo che, una volta sulla 
cometa, si occuperà di scattare 
foto e penetrare il suolo per 
raccogliere e analizzare campioni 
della superficie. È chiamato 
in quel modo per omaggiare 
l’isola omonima dove fu trovato 
un obelisco utile per decifrare 
le scritte sulla stele di Rosetta. Il 
periodo previsto per l’atterraggio 
è metà novembre, per scrivere 
la storia e cercare di scoprire 
qualcosa in più su ciò che ci 
circonda.



iL GIaRDINO DI LOLa
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IL CICLAMINO PORTAFORTUNA

Qualunque sia la ninfa che attraversò gli odorosi sentieri boschivi dell’isola greca di 
Kòs, patria di Ippocrate, per raggiungere la spiaggia e deporre sulla riva, magari 
nel guscio di una conchiglia, l’umile e delicata pianta del ciclamino, noi le siamo 
grati. Offerta al mare, forse come pegno d’amore, raccolta da qualche navigante 
dall’animo gentile, giunge in Europa. Così mi piace immaginare il viaggio di questo 
fiore: nel connubio felice dei profumi aspri e intensi del sottobosco e del salmastro 
marino, tra voli di falchetti e virate di gabbiani, tra squittii di scoiattoli e delfini, 

tra cinguettii di tordi e garriti di rondini. Presto diffuso, trova il suo habitat naturale nelle foreste di 
conifere, nelle faggete, nei castagneti delle nostre stupende montagne, tra corbezzoli sanguigni, 
mirtilli e lamponi succosi, more e bacche selvatiche. Occhieggia tra le foglie cadute, ravviva le nebbie 
autunnali, non sfugge ai nostri occhi, né all’olfatto dei maiali che ne vanno a caccia con il loro grifo per 
quanto ghiotti delle sue radici tuberose, dette anche panporcino. Chissà, forse lo stesso Ippocrate, 
padre della medicina, elaborò sapientemente  come antidoto ai morsi di serpenti velenosi la ciclamina, 
sostanza tossica per l’uomo, in esse contenuta, alimentando suo malgrado, superstizioni e credenze 
sulle virtù magiche di questa erbacea, che divenne sacra a Ecate, divinità lunare delle magie e degli 
incantesimi. La forma tondeggiante del tubero e la proprietà degli steli fiorali fecondati di avvolgersi 
a spirale intorno al frutto e curvarsi elegantemente fino a toccare il terreno per facilitare la cessione 
dei semi, fanno del ciclamino il simbolo dell’amore materno, associato al concepimento, quindi 
propiziatorio di amore e sensualità. 

Per questo le camere dei giovani sposi venivano ornate con fiori di ciclamino, con il chiaro augurio di fertilità 
e non solo. Gli antichi greci, infatti, leggevano in queste forme circolari un’affinità con il cerchio, in greco 
Kiklòs, da cui il nome Ciclamino, inteso come figura sacra rappresentante l’universo nel suo eterno ciclo 
di rinnovamento. Anticamente si usava piantare questa rustica dal bellissimo fogliame cuoriforme verde 
screziato d’argento, dall’abbondante fioritura e dal gradevole profumo, intorno alle abitazioni perché 
fossero immuni da malefici; negli anni '80 la Nasa ci conferma essere una valida purificatrice dell’aria, 
quindi vale la pena tenere in casa un ciclamino, oltre al privilegio di godere della sua festosa bellezza!  
È anche un portafortuna! Pochi ma assoluti, gli accorgimenti per mantenerlo vigoroso: temperatura 
sotto i 15 gradi, terreno umido ma non zuppo, ricoverarlo quando gela ma lontano da fonti di 
calore, rimuovere sempre le foglie gialle o secche e assecondare il suo riposo vegetativo in zone 
ombreggiate. Stiamo parlando del Ciclamino Persico! Con le sue numerose varietà di colore, 
dal bianco, al rosa, al rosso, e con petali doppi, sfrangiati, screziati, grandi e fluttuanti come 
farfalle, ci strizza l’occhiolino da ogni dove, impossibile resistere! A me il ciclamino piace color 
ciclamino e mi sembra di sentire ancora canticchiare mia madre – noi nati negli anni '50 – il 
motivetto de La bella Gigogin (www.youtube.com/watch?v=3PWd95VbDf8) che faceva così: 
“Aveva un bavero color zafferano e la marsina color ciclamino, veniva a piedi da Lodi a Milano 
per incontrare la bella Gigogin [..] speranza mia, coi tuoi baci mi rubi il cuor” (Sanremo 1954).  
Me lo immagino questo soldatino! Ah! Gli innamorati di una volta, merito forse della marsina color 
ciclamino?

a cura di Gigliola Croci Mariani

http://www.youtube.com/watch?v=3PWd95VbDf8
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quanto basta

Ingredienti per 60 biscotti circa: 
 

1 chilo di farina, 50 grammi di lievito di birra, 300 grammi di zucchero semolato, 200 grammi di strutto, 
30 grammi di semi di anice, un pizzico di cannella (meglio in bacca), 40 grammi di burro, una presa di sale 

 
Tempo stimato: 120 min., difficoltà media, 360 cal./100 gr.

OGNI DOMENICA UNA RICETTA SU WWW.PRIMAPAGINAONLINE.IT

Mettiamoci all'opera

Sciogliete il lievito di birra in poca acqua tiepida e setacciate la farina in una grande ciotola. 
Il lievito sciolto va aggiunto alla farina e, sempre mescolando e impastando con un cucchiaio di 
legno, addizionate anche lo zucchero, lo strutto, i semi di anice, la cannella e una quantità di acqua 
sufficiente a ottenere un impasto morbido e allo stesso tempo elastico. Potete smettere di lavorare la 
pasta quando cominceranno a formarsi le bolle di lievitazione. A questo punto ricavate dei bastoncini 
della lunghezza di circa 10 centimetri e avvolgeteli a spirale, un semicerchio più piccolo su uno più 
grande, e poi riponeteli su una teglia precedentemente imburrata. Lasciate abbastanza spazio tra 
un biscotto e l'altro e aspettate che lieviti (potrebbe volerci qualche ora ed è consigliato un ambiente 
tiepido). Solo quando saranno ben gonfi, mettetele in forno caldo a 200 gradi per circa 10 minuti. Poi 
sfornate le spirali e abbassate la temperatura del forno a 160 gradi, per infornarle nuovamente e farle 
cuocere per altri 20 o 25 minuti. State attenti a non farle bruciare. Quando i biscotti saranno cotti, 
lasciateli riposare nel forno spento per qualche ora, così che raggiungano la loro tipica croccantezza 
e friabilità. Questo biscotto lo si può gustare direttamente con del buon moscato, oppure potete 
farcirlo con una crema di ricotta o una conserva di cedro. In questo caso il biscotto deve cuocere 
meno e a una temperatura più bassa, così che resti più morbido e facile da farcire (scavate con un 
cucchiaino all'interno per creare lo spazio dove mettere la crema di ricotta).    

dello Chef Mario Campanelli

biscotti
DI SAN MARTINO



La musica ha avuto un ruolo fondamentale nella mia vita 
da sempre. 
Sono un appassionato collezionista di musica. Posseggo 
più di duemila dischi in vinile e circa tremila cd. Non c’è 
momento della giornata che non ascolti musica. Già a 
quattordici anni ho iniziato a mettere dischi nelle feste 
tra amici, sino a che tutto questo andasse a diventare 
un’irrefrenabile passione: la mia attività di disk jockey. 
Amo ogni forma di musica. Voglio raccontarvi come uno 
studente di medicina decise di dedicarsi all’angiologia, la 
scienza che studia i vasi del corpo umano, arterie, vene 
e linfatici. Angios dal greco significa vaso e l’angiologia 
è la scienza dei vasi, la materia che studia il sistema 
vascolare. Negli anni Ottanta, mentre ero studente di 
medicina alla Sapienza di Roma, proprio per questa mia 
grande passione per la musica, chiesi a un professore se 
vi fosse stato, al di là del fonendoscopio, qualche altro 
strumento per poter ascoltare il corpo umano. Fu così 
che incontrai il doppler. Proprio in quegli anni grazie agli 
studi di Satomura era nato il doppler, un apparecchio 
con il quale si riesce a valutare, attraverso l'analisi 
spettrale e il grado di purezza del suono, la situazione 
emodinamica del flusso sanguigno sia venoso sia 
arterioso. Rimasi talmente affascinato dal suono dei 
nostri vasi che l’angiologia sarebbe poi diventata la mia 
specialità medica. Grazie al doppler riuscivo ad ascoltare 
la vita che scorre nelle arterie, il suono del corpo umano, 
la medicina che diventa musica. Non esiste musica colta 
e musica povera, esiste solo la musica bella, quella che 
dà emozioni. Già nell’antichità la leggenda greca narra 
che Orfeo riuscì con la sua lira a convincere il dio degli 
Inferi a liberare la sua amata Euridice. Una parabola che 
racconta il potere della musica sui nostri sentimenti più 
sotterranei, quelli che a volte ci impediscono di essere in 
sintonia con il Divino. La bella musica riesce a domare 
gli istinti più bassi, quelli che ci ostacolano nell'armonia 
con noi stessi e con gli altri. La musica creata dai 
grandi compositori classici non è semplicemente 
piacere per le nostre orecchie, ma anche un legame 
con forze energetiche superiori, sorgente ultima della 
vera guarigione. Don G. Campbell nel suo best seller 
“Mozart Effect” ci racconta di come la musica possa 
influenzare l'ansia, la pressione alta, il dolore, la dislessia 
e alcune malattie mentali. È stato dimostrato che 

determinati suoni, così come ritmi particolari, possano 
rimuovere blocchi, paure, timidezze e, talvolta, avere 
persino un effetto curativo. Nel suo avvincente libro, 
Campbell, musicista educato classicamente ed esperto 
psicoacustico, documenta la capacità della musica 
classica non solo di migliorare la salute, ma anche di 
aumentare le capacità mentali e creative. Durante la 
gravidanza la musica riesce a influire sullo sviluppo 
intellettivo del bambino sin dalla vita intrauterina. Il 
bambino riesce a riconoscere distintamente molti suoni, 
soprattutto quelli interni al corpo materno, come il battito 
del cuore, per cui, dall’ottavo mese di gravidanza in poi, 
è bene abituarlo ad ascoltare musica ogni giorno, quella 
classica, in particolare Mozart, perché è proprio quella 
che va a stimolare sia l’emisfero destro sia quello sinistro 
del venturo neonato. Anche nell’età evolutiva la musica 
svolge un ruolo fondamentale, e ciò ha ispirato molti 
insegnanti a incrementare o rafforzare i programmi di 
educazione musicale. Per produrre un effetto calmante 
curativo la musica deve riuscire a equilibrare entrambi 
gli emisferi del cervello e stimolare le onde cerebrali 
alfa. Le onde cerebrali alfa (da 7 a 14 cicli al secondo) 
sono quelle prodotte durante gli stati di rilassamento 
o di meditazione e sono più lente delle onde cerebrali 
beta (da 14 a 22 cicli al secondo), prodotte in condizioni 
di ordinaria coscienza nello stato di veglia. Alcuni pezzi 
di Mozart e Bach, per esempio, creano effetti alfa, così 
come i corali medievali o moderni pezzi new age. Un 
certo numero di studi ha fornito la prova del benefico 
effetto della terapia musicale in ambiente ospedaliero. 
Una ricerca ha evidenziato come fare ascoltare musica 
classica a pazienti gravemente malati ricoverati in reparti 
di terapia intensiva influisca positivamente: dopo l’ascolto 
continuo di musica classica la loro pressione sanguigna 
era significativamente ridotta e l’ansia, la depressione e il 
dolore erano diminuiti. Si è anche scoperto che l’ascolto 
di musica rilassante migliora vomito e nausea provocati 
dalla chemioterapia in pazienti malati di cancro. Altri studi 
hanno evidenziato come una musica rilassante possa 
diminuire il livello di cortisolo, uno dei principali ormoni 
dello stress prodotto dalle ghiandole surrenali. Ascoltare 
regolarmente buona musica, sia brani che rilassano che 
quelli che ci provocano “dolci ricordi” nutre il corpo, la 
mente e lo spirito, ci aiuta a guarire e a rimanere giovani.

zerocinquetrenta
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del Dottor Mauro Mario Mariani

quanDo la musica
Diventa meDicina 



(dell’est prima, ma oramai tutto italiano) 
non spiegando al popolo dei rischi di 
questo settore (dominato da manager 
e non da odontoiatri) che a quanto pare 
abbia attratto pure “la mafia che sta 
investendo nel franchising odontoiatrico” 
per effettuare “money laundering” (signori: 
fonte notizia l'Eurispes…). Come non 
è mai stata fatta chiarezza nella nostra 
associazione-sindacato dove coesistono 
forze troppo contrapposte: come i dentisti 
da low-cost e da franchising, i dentisti che 
lavorano in strutture pubbliche ed i dentisti 
(come me) con studi privati che hanno 
problematiche completamente diverse 
da risolvere o da difendere rispetto alle 
altre categorie».
Nelle foto 1 e 2 le passioni del dott. 
Feliciani: lo sci e il calcio. Nella foto 3 
il dottor Feliciani il giorno della laurea: 
presso l’Università degli Studi di Ancona.

prevenzione fa perdere tempo e non si 
riesce a farla pagare opportunamente ai 
pazienti. Qui ci si imbatte con le leggi del 
mercato purtroppo, mercato che è molto 
sensibile alle capsule, agli impianti, cioè 
alle cose che portano maggiori guadagni 
e al quale poco interessa la prevenzione 
che economicamente rappresenta 
una voce irrilevante. Ma non mi frega 
delle leggi del mercato, a me interessa 
la salute dei miei pazienti (singoli 
denti compresi) e vado avanti così». 
Quali soddisfazioni professionali si è tolto?
«Tante. Di tutti i tipi. Innanzitutto mi 
ha fatto piacere che l’odontoiatria sia 
finita specificatamente nelle mani degli 
Odontoiatri: oggi abbiamo molta qualità 
in Italia anche grazie allo specifico corso 
universitario di Odontoiatria. Come 
personalmente mi ha fatto troppo piacere 
ritrovare pazienti che nel corso degli anni 
sono scoparsi dalla circolazione e che 
poi sono riapparsi con le cure da me 
fatte tanti anni prima che ancora erano li 
a svolgere perfettamente la loro funzione. 
Ma mi fa ancor più piacere pensare a 
tutti quei pazienti che hanno sempre 
creduto in me sin dai primi anni lavorativi 
e che sono sempre rimasti miei fedeli 
pazienti. Umanamente questi pazienti 
mi commuovono ogni volta che li vedo. 
Mi sono legato a loro. E mi dispiace se 
li perdo. Sempre. Uomo e professionista 
a casa mia si fondono…in tutto e per 
tutto!A tal proposito recentemente in 
occasione della mia ultima cura fatta 
la sera prima del compimento del mio 
“mezzosecolo” (cinquant'anni…) ho 
abbracciato una mia paziente storica che 
il caso ha voluto fosse proprio lei li in quel 
momento importante, paziente che mi 
ha visto…soccombere con le lacrime agli 
occhi per la commozione del momento. 
In un attimo mille ricordi e la presa di 
coscienza del tempo che passa…». 
Quali sono le cose che più la hanno delusa?
«Diverse. I tempi che cambiano portano 
sempre più a ragionare non di evidenze 
scientifiche, ma di costi e rientri economici. 
Poi la sensazione che la lealtà che esisteva 
un tempo tra “colleghi” la si stia perdendo, 
sostituita dal concetto di “concorrenti” 
dove ognuno pensa alla propria pagnotta. 
Come non mi piace assistere alla 
trasformazione del “paziente” in “cliente”: 
cambiamento  fortemente voluto dalle 
leggi del marketing, dai megastudi e della 
globalizzazione. Come trovo assurdo ed 
incomprensibile che si sia di fatto assistiti 
ultimamente alla riapertura del numero 
chiuso per l’iscrizione all’Università di 
Odontoiatria: guardate cosa stiamo 
vedendo ad Ascoli a proposito delle 
laureate in scienze infermieristiche. 
Sinceramente è incomprensibile il perché 
si continuano a formare un numero 
incomprensibile di nuove infermiere, 
pur sapendo che oramai il mercato è 
saturo per i prossimi 20 anni... Come 
credo che lo stesso discorso valga per 
Giurisprudenza ed altre facoltà. E non 
condivido il lavoro ed il dispendio di 
energie fatto negli ultimi 15 anni dalla 
associazione nazionale dentisti alla quale 
sono iscritto, la quale ha parlato di tecnici 
abusivi, ma non di false igieniste. Inoltre 
è risultata poco reattiva pure nel voler 
contrastare velocissimi cambiamenti 
che i tempi moderni impongono ad 
una associazione come ad esempio 
a proposito del problema low-cost 

Piu' sani piu' belli
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IL fIGLIo DI “MIDDIE D’ PLLì” CI RACCoNTA (II parte)
Dentisti ed Odontotecnici tra Ascoli e Pagliare... 

del Dott. Fabio Massimo Feliciani

Cosa c’è dietro alla figura di un 
professionista? Un attore o una 
persona vera? Abbiamo parlato nella 
precedente intervista con il dott. 
Feliciani prevalentemente del suo papà: 
l’odontotecnico “Middie d’ Pllì”. Ora a noi 
dott. Feliciani...
Dottore, dietro alla figura professionale 
che riveste cosa si nasconde?
«Dietro al mio camice non si nasconde 
proprio nulla e nessuno, ci sono sempre 
io: Fabio Massimo persona. Ho chiarito 
questo aspetto pure pubblicamente 
tempo fa, quando decisi di dare un 
titolo/slogan al mio sito che casualmente 
risponde alla sua domanda: “… il mio 
lavoro, la mia vita”. Ho sempre detto 
e sostenuto che il mio lavoro fa parte 
della mia vita: quindi piaccia o non 
piaccia il sito del mio studio da sempre 
riporta non solo notizie riguardanti il mio 
lavoro, ma anche notizie riguardanti la 
mia vita. Nello studio l’accoglienza e le 
attenzioni che riservo ai miei pazienti, 
riflettono perfettamente il mio stile e 
modo di essere nella vita privata: non 
sono capace di indossare maschere 
di circostanza. I miei genitori (Emidio 
e Anna Maria Collina) hanno saputo 
trasmettermi valori importanti quali 
l’ospitalità, la semplicità, l’onestà, la lealtà, 
la solidarietà verso i più deboli ed anche 
un minimo di senso critico. Con i miei 
pazienti nel mio studio ho lavorato, gioito, 
discusso ed anche pianto di fronte a loro 
per ciò che accadeva nella mia vita. Al di 
la della determinazione e della sicurezza 
del dott. Feliciani professionista, ho 
sempre avuto mille dubbi e mi son 
sempre messo in discussione tanto nella 
vita privata, quanto nel lavoro. Del resto 
non mi son mai vergognato di mostrare 
le mie difficoltà caratteriali o preoccupato 
di mascherarle per far apparire un Fabio 
professionista diverso. Ma alla fine 
scelgo e non sempre scelgo ciò che mi 
fa più comodo: scelgo ciò in cui credo 
cercando sempre di dare il massimo, 
scollegando il dare dall’utile. E di una 
cosa sono fierissimo: non ho mai attuato 
le leggi del marketing nel mio lavoro 
e non sono mai riuscito ad ingannare 
il prossimo per pura convenienza 
economica (magari non emettendo 
fattura ai miei pazienti)».
Come mai ha deciso di fare il dentista?
«Avendo avuto un papà odontotecnico, 
sin da piccolo ho sempre sognato di fare 
il dentista. Dopo le scuole elementari, 
ben presto iniziai a frequentare il 
laboratorio odontotecnico di Papà e sin 
da quei tempi pensavo oltre …la classica 
dentiera: se mai fossi diventato dentista, 
il mio pensiero è sempre stato rivolto ad 
escogitare un sistema per cercare di 
non far perdere i denti ai miei pazienti 
piuttosto che pensare a rimettere i 
denti da loro persi… Anche per questo 
motivo con il passare del tempo mi 
sono sempre più appassionato alla 
prevenzione più accurata, attenta, 
innovativa e sfrenata proprio orientata 
a cercare sistemi di controllo sui miei 
pazienti per non far perdere loro i propri 
denti. Fortunatamente sono riuscito 
a studiare per fare il lavoro che faccio 
e sono riuscito a dare al mio studio 
lo stile che avevo sempre sognato: 
prevenire è meglio che curare. Bravo 
che voglia essere, la natura è un’altra 
cosa. Anche se devo rimarcare che la www.feliciani.it
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