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L'editoriale

SOMMARIO

di Fabiana Pellegrino

I

migliori anni della nostra vita.
Praticamente gli unici, nostro
malgrado, che abbiamo a disposizione. Possiamo scegliere come
viverli. Senza pietà. Con umanità.
Rispettando le regole. Cavalcando
gli stereotipi. Sfidando la verità. Imitando gli eroi. Rimpiangendo ogni
sospiro. Amando serenamente. Consumando l’esistenza a metà. Invocando la pace. Dichiarando guerra alla
stupidità. Inseguendo la felicità. È la
vita. E qui, nelle Marche, pare bella.
Lunga, lieve, lenta. Un’esistenza morbida, senza alcuna pretesa. Ecco l’elisir di lunga vita. Il segreto, forse, sta
nell’assenza di bisogni. Nell’andamento modesto, nella sobrietà emotiva, nell’appagamento alla buona. Sta
nella volontà di chi resta di essere lo
stesso di un tempo. I “vecchi” marchigiani insegnano a vivere. Fermi
su una visione elementare ma autentica, non disperdono energie. E la loro
vita, densa di gioia, diventa esempio
scientifico. Maniera internazionale di
felicità. La natura fa scalpore in questo nostro secolo. Ma questa è una
bella notizia.
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News

Fermare la corsa all’oro nero.

Difendere il mare e le coste dell’Adriatico dall’assalto delle compagnie petrolifere. È l’appello promosso
da Legambiente e lanciato insieme alla coalizione ambientalista croata SOS Adriatico e a numerose
altre associazioni e cittadini. Il manifesto #StopSeadrilling – NO OIL è un impegno comune per il
futuro del mare Adriatico che vede cittadini, associazioni, istituzioni, comitati, ma anche pescatori e balneatori in prima linea. Nelle Marche oltre 6.000 km2 di mare marchigiano sono sotto
scacco delle compagnie petrolifere. Inoltre, in soli dieci giorni, da 3 al 12 giugno, i Ministri
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare hanno firmato dieci decreti che formalizzano la chiusura con esito positivo di altrettante procedure di Valutazione di impatto
ambientale tra cui un permesso di 138 km2, titolare Apennine Energy, situato di fronte
alla costa marchigiana tra Civitanova Marche e Grottammare.

Segui ogni giorno le notizie del territorio su
www.primapaginaonline.it Piceno 33
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News

I 130 anni della
Pantofola D’Oro
La storica azienda ha festeggiato
l’anniversario assieme alla Camera di
Commercio di Ascoli Piceno.

N

egli anni ’70
e ’80 tantissimi campioni
di ciclismo
arricchivano
il loro palmares calzando
le Pantofola d’Oro. Quest’anno,
per il suo 130esimo anniversario,
l’azienda ha voluto festeggiare
con maestria attraverso un viaggio immaginario sulle due ruote,
tra squisitezze enogastronomiche
picene e creazioni artistiche, per
contestualizzare la collezione ispirata al ciclismo presentata all’88esimo Pitti Uomo. Un viaggio tra
i sapori con la bussola proiettata
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verso l’innovazione delle forme
vintage e dei materiali innovativi
per catturare una nuova area geografica dall’alto potenziale per
fare business. “Abbiamo presentato una collezione interessante con
qualche pezzo particolare ispirato
al ciclismo vintage particolarmente in voga di questi tempi – ha
detto Massimo Ubaldi, presidente
Pantofola d’Oro – soprattutto nel
nord Europa, area verso la quale
vogliamo presentarci in un certo
modo. Non è la prima volta che
la Camera di Commercio ci affianca con i prodotti del territorio al
quale siamo profondamente legati
e questo ci fa enormemente piace-

re”. La Camera di Commercio di
Ascoli Piceno, presieduta da Gino
Sabatini, ha sposato l’iniziativa
per condividere un traguardo così
importante di una delle aziende
più longeve del territorio. “Turismo, enogastronomia, ambiente,
agricoltura, rappresentano per il
Piceno il miglior biglietto da visita
per promuovere un’offerta legata all’unico comun denominatore
del saper fare – ha detto Sabatini
– siamo felici di celebrare con le
nostre eccellenze l’anniversario di
Pantofola d’Oro, un marchio sempre più globale che trae spunto e
linfa vitale dal sistema economico
del Piceno”.

News

L’estate offidana
Offida - “Offida estate 2015” racchiude i
molti eventi che animeranno la bella stagione. Torna, da mercoledì 15 a domenica
19 luglio, Ciborghi, il festival nazionale
delle cucine dei borghi più belli d’Italia.
Il 18 luglio sarà organizzato il convegno
“Strategia di marketing turistico e social
media”, mentre domenica 19 approderà
il Photowalk alla scoperta dei tesori della città. Grande novità con l’International
F.O.F. (29-30 agosto) sotto la guida artistica di Remo Di Filippo: un festival di teatro di strada con 12 compagnie da tutto il
mondo. All’interno di Spazio Vino, il wine
bar dell’Enoteca Regionale, appuntamento
con i Turkish Cafè sabato 1° agosto.

I Sapori dei Calanchi
Appignano - Giochi, sapori dei Calanchi, tradizioni popolari e musica.
Fittissimo il programma della Pro loco: dal 16 al 19 luglio andrà in scena
i “Sapori dei Calanchi”, sagra di quattro giorni all’insegna della musica
popolare, con i Fagiani Band, i Matar Mbaye, sulla melodia dei suoni
d’Africa e, per finire, appuntamento con il teatro dialettale in piazza con
lo spettacolo Vado per Vedove, della compagnia “Gli O’scenici”. Dal 20
al 23 luglio, ricorre il 10˚ anniversario dei Giochi della Tradizione, riservati ai bambini dai 6 ai 14 anni. Anche qui stand gastronomici e tanto
divertimento.

Un e-book per la salute
Ascoli Piceno - Daniela Tiburzi, odontotecnica con un’esperienza ventennale
nel settore, presenta il suo e-book “Il
tuo capitale è in bocca”. “Questo e-book è la prima tappa di un percorso formativo. L’obiettivo è fornire a chi legge
uno strumento fondamentale per essere
preparato alla salvaguardia della salute.
L’e-book verte su sei punti che, se osservati, consentono di prendersi cura di sé
stessi, acquisendo la consapevolezza di
quanto sia importante e anche semplice con le giuste regole e i suggerimenti appropriati”. L’e-book è gratuito: basta andare sulla pagina Facebook di Daniela Tiburzi e lasciare la propria e-mail.

Tornano i Giochi
di Quartiere
Castel di Lama - L’estate del 2015
segna il grande ritorno dei Giochi di Quartiere, organizzati
dopo quasi trent’anni di assenza. Dal 5 al 26 luglio, a contendersi l’ambito trofeo, saranno 8
quartieri, schierati e perfettamente organizzati: Rua Olmo,
Villa S. Antonio, Piazza Gramsci, Campo Sportivo, Sambuco,
Croce-Forcella, Piattoni e Chiarini. Otto schieramenti che, fino
all’ultimo giorno, lotteranno per
la vittoria. Fittissimo il calendario delle competizioni sportive:
corsa delle carrozzelle, saggi di
danza, tornei di calcetto, gare di
nuoto, staffetta podistica, tornei
di pallavolo; fino all’avvincente
contesa della ruzzola, torneo di
bocce e una gara culturale senza
esclusione di colpi. Gran finale
previsto per il 26 luglio con l’estrazione dei premi della lotteria
e la proclamazione del quartiere
vincitore.

Riaprono
i campi da
tennis
Ascoli Piceno - Per la stagione
estiva alcuni campi da tennis del
centro sportivo “Giulio Franchi”,
che si trova in via Martiri della
Repubblica in località colle San
Marco, di proprietà della Provincia, tornano a nuova vita dopo 20
anni. Oltre al ripristino di due
campi in terra rossa e di cinque
in mateco, sono state riattivate
le utenze di luce e acqua e messi
a disposizione servizi igienici e
spogliatoi.

A Pagliare arriva Ron
Spinetoli - Fervono i preparativi per la 16ª edizione della sagra dei maccheroncini alla pagliarana, nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata, dal 27 luglio al 3 di agosto. Un’intera settimana all’insegna del
gusto per gli amanti del nettare degli dei, nonché della buona cucina, ricca di
tradizioni e della musica. Il clou sarà Ron, il 2 agosto dalle 21.

Piceno 33 Luglio 2015 |9

FESTIVAL “L’ALTRA ITALIA”
Dal 20 al 26 Luglio 2015,
Ascoli Piceno.

HAKUNA MATATA
18 luglio,
Teatro Ventidio Basso,
Ascoli Piceno.

MANNARINO
23 luglio,
Cose Pop Festival,
Piazza dell’Unità, Monteprandone.
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MAREMOTO
23-26 Luglio,
Area ex Galoppatoio,
San Benedetto del Tronto.

Focus

Lunga vita a noi.
di Fabiana Pellegrino

S

plendidi centenari felici. È la fotografia dei marchigiani DOP scattata all’Expo
2015. Pare che questa nostra regione custodisca il segreto dell’elisir di lunga vita,
questione di tre elementi: terra, dieta, bellezza. Nelle Marche il numero di ultracentenari è passato, infatti, da 99 a 507 nel giro di vent’anni. Se i fattori genetici
incidono solo per il 20-25 per cento sulla prospettiva di vita di ciascuno, bisogna ricercare altrove le cause di questa eterna giovinezza. Se ne è discusso lungamente anche
all’esposizione universale di Milano, nel corso del forum internazionale “Longevity
is what we eat, and…?”. Qual è allora il segreto? Sembra essere legato in primis alla
vocazione rurale di questa terra. I nostri over, sono però, anche più sociali della media: tutt’altro che relegati nell’isolamento a cui spesso sono condannati gli anziani in
regioni più urbane, i nostri hanno una vita impegnata. E, ancora, sono felici: oltre la
metà non ha mai avuto problemi di salute e la maggioranza gode di buona salute.
Piceno 33 Luglio 2015 |11
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Il territorio marchigiano e in particolare il paese di Montegiorgio
è stato studiato per oltre 30 anni
dal biologo statunitense Ancel
Keys che ha dimostrato per la prima volta come la popolazione dei
popoli mediterranei sia la più salutare e l’unica in grado di ridurre il rischio di mortalità correlata
a patologie metaboliche. Un’altra
indagine, condotta da Gabriele
Micozzi dell’università Politecnica delle Marche per conto dell’Istituto marchigiano di tutela vini,
indica il vino come il protagonista
principale di un modello che vede
9 anziani marchigiani su 10 consumare quasi tutti i giorni un paio di
bicchieri a ogni pasto. Ma il senso
dei marchigiani per una buona
e lunga qualità della vita non si
ferma qui. Secondo l’indagine, gli
anziani della regione sono meno
sedentari, e soprattutto hanno praticato o praticano maggior attività
fisica, che non è la pratica sportiva,
ma il lavoro in campagna. Anche
sull’alimentazione le differenze
sono molte e riportano ad antichi
usi e consumi. Nove marchigiani
su dieci consumano carne, verdura
e frutta di ‘produzione propria’ o
comunque di ‘produzione e/o coltivazione diretta’: un dato altissimo in confronto alla media nazionale, che si ferma al 36%. Poi, c’è
la dieta, tipicamente mediterranea.
Ne abbiamo parlato con un esperto, il dottor Lando Siliquini.
Cominciamo da una premessa
doverosa: come concretamente, la
dieta mediterranea può proteggere la nostra salute?
«La dieta mediterranea, stile alimentare e di vita, è stata sancita
dall’Unesco come bene culturale
immateriale dell’umanità e rappresenta in ambito medico la principale componente tanto della prevenzione primaria, cioè quella serie di
regole che servono a mantenere lo
stato di salute, che della prevenzione secondaria, cioè quelle azioni utili a prevenire l’aggravamento
o le complicanze delle malattie già
manifeste. Diversi fattori spiegano
la superiorità della dieta mediterranea: la sostenibilità economica
che la rende accessibile a tutte le
classi sociali; il modello compor12|Piceno 33 Luglio 2015

tamentale che include tradizione,
cultura, piacere, socializzazione,
equilibrio; la naturalità che implica i concetti di genuinità, biodiversità, biodisponibilità; la selezione
plurimillenaria che si porta dietro;
l’abbinamento a un ambiente e un
clima particolarmente salubri; la
validazione scientifica; l’accettabilità internazionale; il ridotto impatto sull’ambiente».
Sfatiamo invece qualche luogo
comune sulla dieta mediterra-

nea?
«Gli aspetti che vengono “artatamente” contestati al modello alimentare mediterraneo sono più
frequentemente:
l’abbondanza
di carboidrati e di oli, quindi di
calorie; il ruolo controverso dei
latticini; la presenza della carne
di maiale; il modello primitivo/
cavernicolo; l’influenza di cucine
provenienti da tutto il mondo; la
minore azione dimagrante rispetto ad alcune diete alternative; la
maggiore salubrità segnalata per

Focus
maggior fonte di proteine animali
per le popolazioni italiche, e la ricchezza di grassi insaturi, aumentati con la selezione delle razze e i
moderni pastoni di ingrasso, la avvicina ai poteri salutiferi dei grassi
vegetali e ittici. La storia della cucina mediterranea è talmente lunga e complessa che scambiarla per
una alimentazione primordiale/
cavernicola è fare una offesa alla
intelligenza. Il fatto poi che la dieta mediterranea, dal versante alimentare, sia il risultato di innumerevoli contaminazioni partite dalla
Cina, dall’India, dal Medio Oriente, dai paesi islamici, dal Nord Europa, dalle Americhe, dalla cucina
ebraica – innestate sulla triade mediterranea del pane, dell’olio e del
vino – non sminuisce la sua originalità, bensì ne sottolinea la lunga
storia e l’adattabilità estrema ma
senza compromessi. La minore
azione dimagrante rispetto a diete specifiche è tutta da dimostrare. Con opportuni accorgimenti,
l’alimentazione mediterranea può
essere trasformata in una dieta dimagrante, avvantaggiata da una
valenza educatrice che permette
di mantenere i risultati ottenuti e
soprattutto dalla sicurezza di non
provocare danni all’organismo».

game nella tradizione?
«Proprio nella dieta mediterranea, sono molteplici i vanti delle
Marche. Abbiamo il primato della
validazione scientifica, realizzata
principalmente nelle vallate picene (esattamente a Montegiorgio)
a partire dallo studio pilota degli
anni ’50, quindi nel corso del trentennale Seven Countries Study, e
successivamente nel Fine Study e
nel progetto Hale, fino alle soglie
di Expo 2015, oltretutto per merito precipuo dell’oriundo Flaminio
Fidanza, in stretta collaborazione
con l’americano Ancel Keys. La
nostra regione conserva altresì le
testimonianze storiche della mediterraneità, che coprono un arco di
tremila anni: dai reperti umbro piceni, agli autori latini, ai lasciti del
monachesimo, alla serie di naturalisti, enologi, scalchi e cuochi d’eccellenza, alla imprenditoria degli
ultimi due secoli, fino ai nomi più
illustri della scienza della alimentazione. Le Marche sono anche la
regione dove l’universo femminile, emblematizzato nella autorevolezza, saggezza e previdenza della

Dieta mediterranea e Marche:
quando e come nasce questo lealtre diete come la giapponese, la
cinese, la eschimese, ecc; la presenza anche nei prodotti naturali
di tossine, antienzimi, antivitamine; i problemi di salute e di sopravvivenza dei nostri antenati.
È facile rispondere. Nella dieta
mediterranea è implicito il concetto di proporzionalità delle calorie
rispetto all’attività fisica svolta.
Dire quindi – come accadde a un
ministro della Salute italiano - che
l’alimentazione mediterranea va
corretta con la diminuzione dei
carboidrati, significa parlare di
qualcosa che non si conosce. Dei
latticini potremmo affermare che
hanno per l’uomo un ruolo filogenetico e ontogenetico. Criminalizzare un alimento fondamentale
per lo sviluppo è una teoria intrinsecamente sballata. La carne di
maiale ha costituito da sempre la
Piceno 33 Luglio 2015 |13

Focus
Vergara e mitizzato nella Sibilla,
- la figura della Donna cui l’Unesco attribuisce i meriti principali
nella trasmissione del patrimonio
culturale riassunto dalla Dieta Mediterranea - ha sempre goduto di
un rispetto difficilmente riscontrabile nella storia di altre contrade
italiane e mediterranee. Né va dimenticata una serie di altri meriti:
il record della Longevità Attiva,
intesa come aspettativa di vita ma
anche di salute; le minori perdite
di giorni di vita nell’Indice italiano di Morti Evitabili; una media di
riconoscimenti Dop e Igp doppia
rispetto a quella italiana; la incontestabile salubrità ambientale; la
elevata percentuale di territorio
dedicato alla produzione agricola;
la vivibilità sociale; il costume tuttora fortemente segnato dai valori
della mediterraneità».
Quindi non si tratta soltanto di
uno ‘scudo’ contro malattie croniche e cancro, ma anche di un vero
elisir di longevità. Qual è, allora,
il reale legame tra uno stile alimentare sano e mediterraneo e la
longevità?
«In una indagine statisticamente
significativa dall’eloquente titolo
“Vino, cibo, moderatezza e territorio: i segreti della longevità nelle
Marche” - commissionata dall’Istituto Marchigiano Tutela Vini e
condotta da Gabriele Micozzi, docente di Marketing della Università Politecnica delle Marche, con
3121 interviste nelle Marche e nel
resto d’Italia - esce la fotografia di
una popolazione ultrasessantenne,
con speranze di vita e di salute tra
le migliori al mondo, il cui stile di
vita appare tutt’oggi rigorosamente aderente alla struttura alimentare, culturale e sociale della dieta
mediterranea».
Le Marche sono una delle regioni
più longeve d’Italia. Tra gli ingredienti del record: alimentazione,
rapporto con la natura e vita attiva. A livello alimentare, quanto e
come condiziona non solo la qualità di quello che mangiamo, ma
anche la provenienza?
«Il primato europeo della longevità detenuto dall’Italia, che
è seconda solo al Giappone nel
14|Piceno 33 Luglio 2015

LUNGA VITA
Primato italiano in
Europa di longevità
attiva. Il nostro Paese
è secondo, nel mondo,
soltanto al Giappone.

mondo, sgombra ogni dubbio sui
meriti dei modelli alimentari nazionali (anche se degenerati negli
ultimi decenni). D’altra parte, anche le salutari diete esotiche perdono ogni confronto con quella
italiana o mediterranea su tutti
gli aspetti connessi: accettabilità
internazionale, costo economico
e ambientale, rischi, contesto culturale, sperimentazione. I prodotti
naturali hanno dovuto sviluppare
meccanismi di autodifesa, talvolta
malsani o tossici, per resistere alle
aggressioni esterne, ma la cultura
culinaria della dieta mediterranea

ha collaudato durante i secoli le
opportune contromisure con la
scelta, i tipi di cottura, il nettamento, la conservazione appropriata,
la combinazione dei cibi, la frollatura, la decantazione e, come sempre, la moderazione!».
Qualche consiglio ai giovani
d’oggi, futuri anziani di domani
per battere ulteriormente il record marchigiano?
«Nel passato si sovrapponevano enormi problemi economici,
quindi carenze dietetiche “quantitative”, e scarsissime conoscenze
scientifiche a vanificare in parte
il valore di un tale stile di vita. Se
oggi unissimo questo patrimonio
culturale e ambientale – che pure
in quelle indescrivibili condizioni
ha permesso la sopravvivenza e
spesso la gioia di vivere dei nostri avi - alle grandi opportunità
di prevenzione e di cura offerte
dalla medicina moderna e alle
ben diverse possibilità socio economiche, potremmo giungere a
risultati veramente eccezionali. È
quello che dovremmo far capire ai
giovani».

Arte

Mario
Vespasiani:
il viaggio è
nella testa.
di Valentina Falcioni
uando si percorre corso Vittorio
Emanuele a Ripatransone, gli occhi
rimangono estasiati dagli edifici
bronzei che svettano verso il cielo
e segnano un tracciato affascinante lungo uno dei centri più antichi
del territorio piceno. D’estate il
sole accende i mattoni che diventano intarsi di luce cangiante, il mae-

strale si infila fra i calanchi e risale
la collina che per secoli ha difeso
il centro abitato. Sbirciando fra gli
stretti vicoli, appaiono frammenti
di verde e turchese, lembi di terreno agricolo che si fondono con
il mare Adriatico. Lo sguardo domina il paesaggio ed è evidente il
motivo per il quale nel CinquecenPiceno 33 Luglio 2015 |15
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to questa località fu denominata
“baluardo del Piceno”. I bambini
giocano in strada, le chiacchiere
degli abitanti riecheggiano distensive e si intrecciano agli aromi genuini che filtrano dalle persiane
aperte. Un’atmosfera leopardiana
accompagna ogni passo, eppure al
numero trentaquattro vi è una porta aperta che ricorda il passaggio
attraverso l’armadio di C. S. Lewis.
Quell’uscio è una calamita e la curiosità è una materia impalpabile,
ma ferromagnetica. All’improvvi16|Piceno 33 Luglio 2015

so ci si ritrova in un ambiente confortevole, in cui le scure travi in
legno si sposano felicemente con
tele in seta che vibrano, pulsano,
battono sotto sprizzi di colore apparentemente informe. File di libri
intonano il canto maliardo di una
sirena, attirano le pupille di chi ha
sete di sapere e mostrano i titoli
più eclettici. Arte, storia, filosofia, religione: i temi sono fra i più
complessi e intriganti dell’umanità. Più di duemila volumi campeggiano lungo le mensole, simili

alle note allegre che dominano lo
spartito di un minuetto. Mentre lo
sguardo si perde nel dedalo cromatico di opere leggere che richiamano alla memoria le bandiere e
l’uso che un tempo ne facevano i
pionieri, ci si imbatte in due grandi occhi trasparenti. Ancora una
volta si ha l’impressione di essere
in un posto incantato, accanto al
leggendario lampione di Narnia,
davanti alla figura amichevole di
Mr. Tumnus. Si rimane ammaliati
da Mario Vespasiani proprio come

Arte
tamente sulla scrivania, la penna pronta a imprimere l’attimo fuggente, una tortora dall’ala
spezzata che in riabilitazione passeggia grata e disinvolta fra i bozzetti: tutto parla di un
giovane artista che crede nella capacità comunicativa della pittura. Negli anni i suoi lavori
hanno declinato ogni sfumatura sentimentale,
ciascun tono umorale, qualsiasi diramazione
esperienziale vissuta con una tenacia convincente. Seduti in quello che ho già definito il suo
alveare creativo, le parole di Mario infondono
la stessa energia di un cordiale. Le sue riflessioni sono punteggiate da una speranza che tende
a commuovere chi è abituato alla fredda lama
del disinganno. L’entusiasmo con cui racconta
il suo cammino, il punto di partenza e le mete
che periodicamente stabilisce con se stesso, suscitano ammirazione. Plasmare la materia, cospargerla sulla tela è un atto di devozione, un
saluto alla vita che regolarmente si rinnova, un
gesto spirituale che ricorda l’Holi, la festa indù
del colore. Vespasiani è un viaggiatore che ama
scandagliare le rotte inesplorate, lasciar trapelare il suo Io attraverso nuvole di luci e colori
che screziano la realtà. È un trentasettenne che
sa vedere le possibilità di una metropoli fra le
vie di un borgo che conta quattromila anime.
Lo studio in cui lavora è un salotto, una piazza,
uno spazio sociale. La porta aperta è un invito
a entrare, a consultare i tomi messi a disposizione del visitatore, ad ascoltare e a raccontare
la vita. Se si vuole approfondire ed entrare in
contatto con l’erompente creatività di Mario
Vespasiani, presto sarà possibile apprezzare il
nuovo ciclo di lavori grazie a una mostra che
verrà allestita a Fermo al fine di celebrare l’incarico affidatogli dall’amministrazione comunale per realizzare il Palio dell’Assunta 2015.

Lucy Pevensie davanti al fauno.
In paese tutti lo conoscono e
nominano il suo nome con l’inflessione di chi nutre una certa
stima. In realtà è un ragazzo dinamico e coraggioso che crede
fermamente nel confronto e nella sperimentazione. Lo studio
in cui opera è un fotogramma
della sua indole. I pennelli, i lavori cartacei fissati provvisoriamente al muro, i segni emotivi
lasciati da una musa ispiratrice,
l’agenda aperta e posata ordinaPiceno 33 Luglio 2015 |17

Interviste

di Fabiana Pellegrino

Il sindaco Guido Castelli chiarisce i termini della
vicenda Del Duca: “la riqualificazione si farà, stiamo
lavorando con grande velocità”.

S

trumentalizzazioni a
parte, qual è la situazione attuale e reale
tra lei e il presidente
Bellini sulla questione stadio?
«Penso che un amministratore
debba esprimersi attraverso atti
e provvedimenti amministrativi.
Non amo le polemiche e penso, a
maggior ragione, che sia sbagliato
farne quando si riveste un incarico
pubblico così delicato come quello
di Sindaco. Rimango fedele a questo insegnamento da cui peraltro,
per educazione e innato buon senso, non sarei capace di discostarmi. La cosa veramente importante
è che lo stadio verrà riqualificato
attraverso uno stanziamento di
ben 2,5 milioni già deliberato dal
consiglio comunale».
Riqualificazione stadio Del Duca:
qual è l’iter da affrontare e in che
tempi?
«L’anno scorso tutti paventavano
che alla scadenza, prevista per
agosto 2015, delle certificazioni di
agibilità dello stadio Del Duca, il
nostro stadio risultasse parzialmente inutilizzabile. Ci siamo
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messi a lavoro per il rilascio della
nuova agibilità e, dopo un impegno costato ben 180.000 euro, la
scorsa settimana è stato disposto il
nuovo certificato per una capienza
di circa 19.000 spettatori. Dopo l’espletamento di alcune attività amministrative preliminari abbiamo
bandito la gara per l’ottenimento
del mutuo. I tecnici lavorano di
buona lena e per la metà di luglio
avremo il progetto per bandire
la gara e iniziare i lavori subito
dopo l’estate. Il nostro proposito è
costruire la nuova tribuna est, coperta e capiente. Stiamo lavorando
con grande velocità».
Questione tribuna est: chiariamo
– definitivamente – i termini della
vicenda? Rispetto a chi parla di ritardi o di progetti fantasma, cosa
risponde?
«L’Ascoli Picchio ci ha scritto il
14 maggio per comunicare la tipologia di tribuna da utilizzare a
base del progetto. Dopo un mese
abbiamo bandito la gara per l’ottenimento del mutuo e a metà luglio
avremo il preliminare del progetto.
Espleteremo la gara e inizieremo i
lavori dopo aver demolito l’attuale

curva Sud. Chi parla di ritardi non
conosce la pubblica amministrazione italiana: ad Ascoli siamo un
modello virtuoso».
Ascoli Picchio e Comune di Ascoli: in che rapporti siamo e che considerazione ha della dimensione
calcistica in riferimento alla città?
«Il calcio è un fenomeno molto
importante per la nostra città, sia
dal punto di vista sociale che economico. Anche per questo ho manifestato sempre la massima disponibilità verso la società Ascoli
Picchio. Tutto ciò ovviamente nel
rispetto delle disponibilità del nostro bilancio e del principio di trasparenza e legalità».
Infine: chiariamo anche quest’ultimo punto. Il campionato dell’Ascoli è a rischio?
«Ovviamente no, anche se qualche
gufo avrebbe preferito che lo fosse.
La società ha già potuto procedere regolarmente all’iscrizione grazie al certificato di agibilità dello
stadio per circa 19.000 spettatori
rilasciato dal Comune grazie al
grande lavoro dei nostri uffici.
Preferiamo i fatti alle chiacchiere».

Cultura

N

ato nel lontano 1957 dalla benemerita Società Filarmonica Ascolana, l’attuale Istituto
“Spontini” può vantare Autorizzazione Ministeriale e Presa d’Atto Ministeriale, nonché dal
2010 una convenzione con il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro per quanto riguarda la musica classica e una più recente, del 2014, con il conservatorio
“L. D’Annunzio” di Pescara per la musica moderna.
Lo Spontini è l’unica realtà provinciale ad aver attuato la riforma degli studi musicali alla luce della legge
508/99 che ha rivoluzionato il percorso formativo uniformandolo a quello universitario. Pertanto lo Spontini si colloca nella fascia pre-accademica tra la scuola
media a indirizzo musicale e il conservatorio divenuto a tutti gli effetti università della musica.
Grazie alle convenzioni stipulate, gli allievi interni
alla scuola possono sostenere gli esami di livello alla
presenza dei loro insegnanti e di una commissione
proveniente dal conservatorio. I crediti così ottenuti
saranno validi per l’accesso all’università, una volta
conseguito parallelamente anche una licenza di scuola media superiore. Oltre agli strumenti riconosciuti
nei conservatori statali, sono presenti anche corsi di
vocal training, propedeutica musicale per bambini
in età prescolare e corsi strumentali per adulti. Altro

elemento che contraddistingue l’Istituto è la presenza
della classe di danza classica e moderna che può vantare una storica tradizione di serietà e professionalità.
Da oltre 10 anni lo Spontini di Ascoli Piceno ospita
corsi di perfezionamento per stranieri provenienti
soprattutto dalla Corea del Sud sia nel periodo invernale che estivo e rappresenta un significativo traino
per l’economia locale. Tali corsi sono riconosciuti,
unici in Italia, dal Ministero dell’istruzione coreano.
Nel 2014 l’Istituto Musicale “G. Spontini” ha aperto
anche una succursale nel comune di Controguerra, in
Abruzzo. La sede della scuola è presso il restaurato
Palazzo Pacifici, in via del Trivio 19, proprio a fianco
del teatro Ventidio Basso.
Tra le tante iniziative poste in essere dalle coordinatrici artistico-didattiche Elvira Fioravanti e Maria
Puca, ricordiamo il tradizionale saggio finale con gli
allievi di musica e danza presso il massimo ascolano tenutosi lo scorso 7 giugno con grandissimo successo. Prossimi impegni la partecipazione agli eventi
dell’Altra Ascoli nell’ambito dei percorsi francescani
organizzati dall’amministrazione comunale dal 20 al
25 luglio e lo Spontini Summertime che si terrà lunedì 13 luglio in piazza del Popolo: spettacolo che
coniugherà la musica, il canto e la danza.
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Attualità

di Emanuela Voltattorni

Cosa avviene una volta che i sacchi azzurri e gialli vengono
raccolti dalla strada? Siamo andati alla ricicleria di Spinetoli
della Picenambiente per verificare tutto il procedimento.

gni anno, nel
Piceno,
vengono
raccolti
milioni di tonnellate di rifiuti
solidi urbani,
per la maggior
parte attraverso
la raccolta differenziata “porta a
porta”. Da qualche mese, in alcuni
Comuni, come Offida, San Benedetto del Tronto, Monsampolo del
Tronto, Castorano e Grottammare,
è partito in via sperimentale il sistema con i mastelli, che prevede la
tracciabilità. È così che nel 2014 la
raccolta differenziata ha raggiunto
punte del 78% a Folignano e del
74% a Cupra Marittima. I dati sono
stati forniti dal nuovo amministratore delegato dalla Picenambiente
Leonardo Collina che, soddisfatto
per l’aumento della percentuale
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differenziata – che nel territorio
ha superato il 65% - ha espresso
la sua volontà di aumentare sì la
quantità, ma di puntare anche alla
qualità con un livello sempre più
alto di differenziata senza impurità. Spesso e volentieri, ancora oggi,
però, si sentono affermazioni tipo:
“Tutta questa fatica, tutti questi
sacchetti (o mastelli) in casa e poi
alla fine tutto viene sicuramente mischiato di nuovo e finisce in
discarica”. Abbiamo riportato la
polemica a Collina che, di tutta risposta, ci ha invitato a verificare di
persona cosa davvero succede nella ricicleria della Picenambiente.
Abbiamo subito accettato e lo scorso 23 giugno ci siamo recati nella
struttura in via Piave, a Spinetoli.
Entrando dal cancello principale,
ci si rende conto immediatamente
di quanto sia grande l’area e s’in-

travedono subito le balle di carta,
vetro, plastica e alluminio e i tanti altri materiali trattati, tra i quali anche i rifiuti ingombranti, ben
divisi e posizionati all’interno del
recinto. Paolo Mercuriali di Picenambiente ci ha accompagnato per
tutto il percorso, mentre il responsabile del servizio, Carlo Marcelli,
ha risposto alle nostre domande.
Abbiamo verificato di persona
tutti i passaggi finali della raccolta differenziata, a cominciare da
quando il camion della società rientra in sede con il carico e viene
posizionato su una pesa. L’autista
va immediatamente in ufficio per
identificare il mezzo attraverso il
badge, poi precisa chi lo conduce
e digita nell’ordine, il codice del
rifiuto e quello del comune di provenienza. Poi scarica il camion e
passa il badge di nuovo. La pesata

Attualità

viene registrata nel sistema che indica sia il peso sia la tara. Sempre
dall’autista viene compilata anche
una scheda cartacea per il riscontro, fondamentale in caso di errori
di digitazione.
Nella ricicleria di Spinetoli non
entrano né i rifiuti provenienti da
cassonetti verdi (indifferenziata)
né l’umido, ma solo i sacchi azzurri
e quelli gialli e, per i comuni dove
è partita la raccolta tracciabile, il
contenuto dei mastelli. Incrociando i dati raccolti dalla ricicleria, in
entrata e in uscita, si può vedere la
percentuale di riciclo comune per
comune. I rifiuti, una volta giunti
a Spinetoli, vengono trattati differentemente. Per quanto riguarda
il sacchetto azzurro, questo viene
aperto manualmente e il materiale viene depositato su un rullo e
viene diviso tramite delle calami-

te e un aspiratore: la prima calamità attira a sé il ferro e l’acciaio,
un’altra respinge l’alluminio che è
un materiale paramagnetico; infine l’aspiratore separa dal rullo la
plastica. Se ciò non bastasse, una
persona viene messa al fine del
procedimento per togliere le ultime impurità. Per il sacco giallo il
procedimento è diverso, esiste un
macchinario che lo disfa e il contenuto finisce direttamente su di un
rullo, poi, manualmente, diversi
operai dividono la plastica del sacchetto dal contenuto che dovrebbe
essere solo carta ma in cui spesso
si trovano le cosiddette impurità,
un sintomo della poca attenzione
dei privati nei confronti della differenziata.
“Le ditte convenzionate che comprano le balle tollerano una percentuale minima di impurità – ci

spiega Marcelli – ad esempio l’1%
nella carta e al massimo il 20% nel
multi-materiale. Ed è per questo
che vengono effettuate analisi a
campione: meno impurità ci sono
e più la balla viene pagata”. La
convenzione è stipulata grazie
all’accordo Anci Conai e la ricicleria di Spinetoli ha rapporti con ditte, accreditate Comieco, Corepla,
Cna, Cial, che sono la Cavallari di
Senigallia e l’Argeco di Ferrara, le
cui attività s’inseriscono nell’ambito della normativa nazionale
che prevede il riciclo delle risorse
riutilizzabili, allo scopo di ridurre
l’impatto ambientale determinato
dallo smaltimento indiscriminato
dei rifiuti. La ricicleria di Spinetoli
è aperta a tutti coloro che volessero
visitarla, basta chiamare la Picenabiente per prendere un appuntamento.
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Due passi a...

di Anna Romana Sebastiani

Il paese ha una posizione strategica perché
facilmente raggiungibile dalla strada Salaria e
dal mare, distante circa dieci km.

M

onsampolo è un comune nel
cuore della Vallata
del Tronto
con una
storia antichissima, che affonda
le sue radici nell’Età del Bronzo,
di cui sono stati ritrovati numerosi reperti archeologici. Dal suo
vecchio borgo, nella parte alta del
paese, si può osservare un bel panorama dalle colline picene fino
al mare che, nelle giornate in cui
il vento spira da est, porta le sue
note frizzanti fin dentro il cuore
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della comunità. Il suo patrimonio storico e artistico è diventato
protagonista, nello scorso mese di
maggio, di un’iniziativa organizzata da Destinazione Marche, il
blog della Regione per la promozione del turismo, che in collaborazione con l’associazione Terre
Picene ha dato vita a un originale
contest fotografico alla scoperta della “Monsampolo segreta”.
L’evento ha chiamato a raccolta
gli appassionati di fotografia che
hanno potuto così immortalare
gli scorci più suggestivi del centro
storico, pubblicandoli poi sui principali social con l’hashtag #Mon-

sampoloPhotowalk. Una passeggiata a cui hanno partecipato più
di cento persone e che darà vita a
una mostra fotografica, successiva
alla premiazione dei vincitori (in
programma nella giornata dell’11
luglio).
La mia personale scoperta di Monsampolo è invece avvenuta un
paio di anni fa grazie alla curiosità per il Museo della Cripta, dove
sono esposti alcuni corpi mummificati conservati in ottimo stato. Le
“Mummie di Monsampolo” valgono una visita solo per osservare da
vicino gli abiti e i tessuti in fibra
vegetale che hanno resistito all’u-

Due passi a...
sura del tempo, arrivando fino ai
nostri giorni quasi intatti. I nostri
antenati piceni si mostrano invece
integri, con pose diverse, ogni corpo ha una sua peculiarità e sembra
comunicarci un passato ancora da
approfondire. Sopra il Museo della Cripta si erge la chiesa dedicata
a Maria SS. Assunta, risalente al
XV secolo. Il centro storico, con le
sue mura e le sue caratteristiche
viuzze, è facilmente visitabile a
piedi e conserva elementi medioevali posti a difesa della città, come
i torrioni e le due porte da mare
e da monte. Nella piccola piazza
Castello, invece, si trovano i due
palazzi appartenenti alle famiglie
nobiliari Malaspina e Guiderocchi.
Proprio sotto la piazza e le mura
dei palazzi, sono scavati circa 120
metri di cunicoli sotterranei, gli
ipogei, percorribili a piedi e probabilmente utilizzati dai signori del
luogo come magazzini e cantine…
anche se gli “oscuri” cammina-

menti lasciano ancora oggi libera
interpretazione a chi vuole vedere in queste strutture dei passaggi
che servivano a funzioni “misteriose”.
Il fascino di Monsampolo, però,
non risiede solo nell’importante
pezzo di storia picena conservato
nel borgo antico, ma si avverte anche nella capacità di far convivere
passato e presente in un’armonia
che accoglie e stupisce chi vi si
reca per la prima volta. Se lungo
la Salaria e vicino al fiume Tronto
troviamo la frazione più moderna di Stella (sede di una zona industriale), salendo verso il centro
storico ci si avvicina a ritmi più
lenti di vita, dove i gatti del paese si stendono al sole e non fanno
mai sentire soli i visitatori nella
passeggiata tra gli archi e le rue. Il
silenzio prende il posto dell’operosità umana e si può trovare quella
tranquillità a volte tanto sognata.
Da una parte il panorama regala

la Vallata del Tronto, il mare e le
montagne, dall’altra ci sono invece le nostre colline dell’entroterra,
in cui si distinguono bene Monteprandone e Acquaviva Picena. A
testimonianza del fatto che Monsampolo del Tronto ha trovato la
formula giusta per unire tradizione e innovazione, in questo periodo è ancora visitabile la mostra
“Il Corpo non Mente” a cura di
Marche Centro d’Arte, allestita nel
chiostro di San Francesco da poco
restaurato, all’interno dell’omonimo convento. La mostra è gratuita
e sono presenti alcune opere di artisti contemporanei che riflettono
sul tema del corpo, in un percorso
che si snoda lungo il perimetro del
chiostro da cui, inoltre, si può accedere alle sale del Museo Civico
che contiene una interessante collezione di arte sacra e l’antica biblioteca tomistica di Sant’Alessio
in cui sono custoditi volumi risalenti al XVI secolo.
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Sport

di Anna Romana Sebastiani

Diana
Serena lascia Ascoli
Piceno per studiare Scienze Motorie ad Urbino.
Grazie ad un’amica scopre la Zumba, la disciplina che ha conquistato
le palestre di tutta Europa, un mix di danze latino-americane e
internazionali combinate con l’attività aerobica. Si sposta poi alle
Isole Canarie dove tuttora vive e diventa istruttrice ufficiale di
Zumba. Molto seguita sui social, organizza master class in tutto il
mondo. Con lei abbiamo parlato della sua carriera e della sua grande
passione.

C

DIANA

ome è nata la passione
per la Zumba?
«Fin da quando ero piccola ho avuto sempre la
passione per la musica e il ballo.
Ho praticato molti sport a livello agonistico, ginnastica ritmica e
atletica fino ai 23 anni, anche a discreti livelli, poi ho ridotto un po’ i
ritmi, ed è stato proprio allora che,
grazie a un’amica che già praticava Zumba Fitness, ho conosciuto
questa meravigliosa disciplina e
non l’ho più abbandonata. Sono
riuscita a unire le mie più grandi
passioni: il ballo, la musica, l’attività fisica e l’insegnamento.
Mi sembra ieri quando cinque
anni fa ho assistito al primo corso
per istruttori. Da lì è iniziato un
percorso fatto di sogni, amicizie,
gioie, soddisfazioni, ma allo stesso tempo di tanto lavoro, sacrifici,
viaggi, allenamento per cercare
di migliorare e poter raggiungere
il mio obiettivo: diventare ZES™
(Zumba® Education Specialist).
Gli ZES™ sono coloro che impartiscono i corsi di formazione ai futuri istruttori certificati ufficialmen-
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te, e quindi ZIN™ Member (cioe
membri della Zumba® Instructor
Network). Siamo poco più di cento
in tutto il mondo. Per il momento
sono davvero soddisfatta».
Decido di iniziare a seguire qualche lezione... i motivi per cui dovrei farlo?
«Zumba® Fitness oltre a essere
una disciplina fitness è un vero e
proprio fenomeno sociale. È riuscita a portare nelle palestre tante
persone, coinvolgendo sia quelle
abituate a fare esercizio fisico e
mantenersi in forma giornalmente, sia tutte quelle persone che, al
contrario, preferivano stare in casa
o fare altre cose. Questo perché
Zumba Fitness è sì esercizio, però
allo stesso tempo è una festa. Fai
attività fisica, ti alleni, pero lo fai
senza rendertene conto. In quell’ora ti dimentichi di tutto, delle preoccupazioni che hai avuto durante
la giornata, non pensi a nulla, semplicemente ti diverti, sei felice, sorridi, scherzi, lasci fuoriuscire tutte
le emozioni che la musica ti provoca senza nessuna timidezza. Un

Sport
altro aspetto che rende Zumba®
Fitness così unica è l’alto grado di
interazione sociale che si crea tra
chi la pratica, si conoscono nuove
persone con le quali si condivide la
stessa passione, le stesse emozioni,
si partecipa agli eventi e si va a cenare insieme, ci si trasforma in una
vera e propria famiglia dove ci si
rispetta, ci si diverte e si fa tanto
esercizio fisico ballando i maggiori
successi della musica latino-americana».
Un luogo dove hai tenuto una lezione e che ti porti nel cuore?
«A dir la verità non c’è un luogo in
particolare. Ogni posto ha rubato
un posticino nel mio cuore. Tutti
i luoghi dove sono stata in Spagna, Italia, Portogallo, Inghilterra,
Stati Uniti, America Latina hanno
lasciato un’impronta unica e indelebile, così come le migliaia di
persone che ho conosciuto e con le
quali ho condiviso tante esperienze ed emozioni. Una Master Class
che è stata per me molto emozionante è stata quella che ho tenuto
a maggio di quest’anno ad Urbino.
In questa città ho davvero tanti
ricordi bellissimi. È stata la città
dove ho vissuto per cinque anni
e frequentato la facoltà di Scienze
Motorie. Adesso uno dei tanti sogni che ho è riuscire a organizzare
un evento nella mia città di origine, Ascoli Piceno».
Dalle Marche alle Canarie, poi
Europa e America. Qual è l’ap-

proccio allo sport all’estero? Ci
sono grandi differenze con l’Italia?
«Non esistono grandi differenze
anche se dipende molto dal posto
in cui ti trovi. La cosa più simpatica e che noto con frequenza è
che le persone hanno un modo di
rapportarsi con l’attività assolutamente differente, che dipende dalle caratteristiche culturali o sociali,
del posto o regione dove vivono.
Poi sicuramente influisce molto
anche il clima, ad esempio i luoghi con un clima caldo agevolano
l’esercizio all’aria aperta, come alle
Isole Canarie, in Florida o in California».
La tua pagina facebook ha circa
35mila fan. Un bella soddisfazione… quanto è importante l’aspetto social nella tua disciplina?
«Quasi 36mila, è una bella soddisfazione. I social network sono
molto importanti per diffondere
notizie ed eventi. Ho sempre pensato che saper gestire correttamente il propio marketing e sapersi
promuovere adeguatamente aiuti
moltissimo, specialmente nel mio
lavoro dove in qualche modo devi
arrivare al maggior numero di persone possibili, che spesso vivono
dall’altra parte del mondo. Nonostante tutto, credo che le relazioni
personali e la possibilità di vivere
e trasmettere direttamente quel feeling che si crea con i partecipanti alle tue lezioni siano il miglior
marketing che ci sia».
Viaggi molto per lavoro. Quando potremo averti di nuovo ad
Ascoli, magari per una tua Master
Class?
«Come ho detto prima, uno dei
miei sogni nel cassetto è quello di
realizzare un evento o poter impartire una Master Class proprio
in Ascoli. Magari in compagnia del
creatore del programma Zumba
Fitness, Alberto (Beto) Perez, che
da quando ha scoperto che sono
originaria di Ascoli mi presenta in
ogni evento internazionale come
la Sirena (una delle mie specialità
è l’Aqua Zumba) di Ascoli Piceno.
Sono molto fiduciosa, e sono convinta che presto, molto presto ci
sarà la possibilità di realizzarlo».
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La voce del territorio

Premiate le scuole del
territorio.

Consegnati i riconoscimenti del “Pacchetto Scuola Bim
2014/2015”.

Foto gentilmente concesse da Foto Spot

I

l Bacino Imbrifero del Tronto premia le scuole
e gli studenti del Piceno. Si è conclusa, infatti, l’edizione 2014/2015 del “Pacchetto Scuola Bim” con la consegna dei riconoscimenti
presso il teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno. Sono state premiate le scuole primarie
del territorio partecipanti al concorso “Saperi e Sapori: dalla terra alla tavola”, le tesi di laurea
riguardanti il Bacino Imbrifero del Tronto e consegnate le 104 borse di studio agli studenti delle scuole
superiori. Un pacchetto scuola particolarmente ricco,
attraverso il quale il Bim Tronto, presieduto da Luigi Contisciani, ha rinnovato anche quest’anno il
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sostegno finanziario al mondo della scuola del Piceno. Un’azione propulsiva rivolta alla comunità del
valore di 150mila euro, che ha compreso la seconda
edizione del concorso “Le Olimpiadi di Lingua Inglese” per gli studenti del 4° e 5° anno degli istituti superiori, il sostegno alla sensibilizzazione sulle
nuove forme di dipendenza con il progetto “Ragazzi
e New Addictions” riservato agli alunni delle scuole
medie inferiori, l’iniziativa “Speed: screening e prevenzione della dislessia in età evolutiva”, la prima
edizione di Happy School per far sperimentare ai più
piccoli un percorso fondamentale di bilinguismo, l’inaugurazione della “Classe 2.0” e il progetto “Gioco-

lare Circolando Insieme”.
Come aiuto diretto agli studenti, il Bim Tronto ha
assegnato ben 104 borse di studio per coprire le
spese sostenute per rette, trasporto o libri di testo
per gli allievi delle scuole medie superiori. Per
gli studenti universitari, grazie al bando di laurea
per le tesi riguardanti il Bacino Imbrifero del Tronto, sono stati premiati tre studenti con una somma
pari a 5.500 euro (2.500 al primo classificato, 2.000
al secondo e 1.000 al terzo). Al primo posto Giorgia
Bucci con la tesi “Stima del valore economico della
riserva naturale regionale Sentina”, al secondo Federica Ciotti con “Il ruolo del marketing territoriale
per il rilancio dei borghi storici: un’analisi dell’area
del Piceno” e al terzo Giorgio Ciarrocchi con l’elaborato “Analisi proteomica in molluschi di interesse
commerciale”.
Conclusasi anche la quinta edizione del concorso
“Saperi e sapori: dalla terra alla tavola. Premio
Antonio Forlini”, riservato ai bambini delle scuole elementari e volto a stimolare la fantasia dei più
piccoli sulle straordinarie peculiarità enogastronomiche dei prodotti tipici del territorio attraverso
disegni, fumetti, relazioni, immagini ed elaborati
multimediali.
Nella Categoria “Efficacia del messaggio” risultano
vincitrici in ordine: Ascoli Piceno (Villa S. Antonio)
ISC Falcone e Borsellino “Il mio territorio nella mente, nel cuore e…nella pancia” (20 punti); Colli del
Tronto_ ISC Falcone e Borsellino “Golosità geografiche: in Europa…Italia…che bontà! Le vie delle specialità Marchigiane tra vari paesaggi e tipicità assai
sane!” (20 punti); San Benedetto del Tronto Scuola
Primaria Ragnola “La dieta vien mangiando” (19
punti); Comunanza “Pane sciapo” (18 punti).
Nella categoria “Originalità dei contenuti” nell’ordine: ISC Force - S. Vittoria in Matenano “La voce
della nostra terra” (20 punti); ISC Luciani - Ss. Filippo e Giacomo, scuola primaria Cagnucci ad Ascoli
“La cacciannanze: aprendo-apprendo” (19 punti);
San Benedetto del Tronto - Scuola Primaria Paritaria Maria Immacolata “Calendario-Li frichì presenta: li bontà de lu mare” (13 punti). Nella categoria
“Aspetto grafico”, in ordine: Ascoli Piceno_ ISC Borgo Solestà-Cantalamessa_Plesso San Serafino-Galiè
“Sapere e Sapori- Le meraviglie della nostra terra”
(17 punti); Ascoli Piceno_ISC Ascoli Centro-d’Azeglio-Plesso Falcone e Borsellino “La dolce storia
di Mielina Sibillina” (14 punti); Ascoli Piceno_ISC
Ascoli Centro-d’Azeglio “Verdurì e Frittellò- una
casa in salute” (14 punti); Castignano_IC Montalto
Marche “Viaggio attraverso la storia e il cibo della
nostra terra. L’Anice” (13 punti).
“Sono orgogliosi del sostegno che anche quest’anno
il Bacino Imbrifero del Tronto ha garantito al mondo
della scuola”, spiega il presidente Luigi Contisciani.
“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. Questa è la nostra maniera e il mio modo di
essere accanto alle famiglie e ai giovani del Piceno”.

Informazione pubblicitaria
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L

a Camera di Commercio sostiene le
imprese del Piceno. Cominciando da chi
vuole investire: nel quadro delle iniziative
istituzionali per promuovere sviluppo e
competitività, l’ente presieduto da Gino
Sabatini segnala la possibilità di partecipare al
bando “Investimenti 2015” a cui aderisce anche il
sistema bancario. “Diamo credito all’occupazione”
è la linea di credito di Banca Marche, le cui finalità
sono strettamente correlate a quelle del bando
camerale, cioè contribuire al mantenimento del
livello occupazionale e della forza competitiva delle
PMI picene, mentre Banca dell’Adriatico ha aperto
una linea di credito apposita chiamata “Sviluppo
del Piceno”. “La Camera di Commercio – spiega
il Presidente Gino Sabatini – utilizza tutti gli
strumenti a sua disposizione per dare una spinta
al territorio e questo bando è un segnale forte che
vogliamo mandare alle imprese picene che vogliono
investire”. Sono ammesse al contributo le domande
delle imprese per finanziamenti bancari, finalizzati
a sostenere tali progetti, approvati dagli istituti
bancari con proprio atto dal 1° gennaio al 30 ottobre
2015: le finalità compatibili con il sostegno economico
camerale sono le “spese per ristrutturazioni
edilizie”, gli investimenti per “macchinari e impianti
produttivi di nuova fabbricazione relativi all’attività
dell’impresa”, per “automezzi strumentali” esclusi
quelli acquistati dalle imprese che svolgono attività
di autotrasporto conto terzi, per “acquisto, rinnovo e
adeguamento completo degli impianti”, “acquisto di
mobili, arredi e attrezzature”, “realizzazione di siti e
sistemi web aziendali o per l’attivazione di procedure
per il commercio elettronico”, “acquisizioni di beni
immateriali” e “realizzazione di opere e progetti
di risparmio dei consumi energetici”. Sulla base di
finanziamenti bancari di importo minimo pari 5.000
euro saranno concessi contributi dopo l’esito positivo
dell’istruttoria. La domanda per il bando deve
pervenire entro il 30 novembre 2015 esclusivamente
per via telematica all’indirizzo di posta elettronica
certificata della Camera di Commercio cciaa@
ap.legalmail.camcom.it
indicando
nell’oggetto
“Bando investimenti 2015”: ogni impresa con sede
legale o operativa nella Provincia di Ascoli Piceno
potrà presentare una sola domanda di contributo ed
è obbligatorio indicare un indirizzo PEC, presso il
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quale l’impresa elegge il suo domicilio ai fini della
procedura e delle relative comunicazioni.
La Camera di Commercio intende inoltre favorire i
processi di aggregazione tra imprese, promuovendo
lo sviluppo e la costituzione di reti d’impresa
con il bando “Reti d’Impresa 2015”. L’obiettivo è
consolidare, sviluppare e creare reti anche in filiera,
progettare e produrre nuovi beni o servizi, sviluppare
nuovi processi, favorire e migliorare la presenza sui
mercati esteri e migliorare i risultati in termini di
innovazione e competitività grazie allo scambio di
competenze e conoscenze. Possono beneficiare del
contributo i raggruppamenti, in numero minimo
di n. 3 imprese, con utilizzo della forma giuridica
di “contratto di rete”. Ciascuna aggregazione
dovrà essere costituita in maggioranza numerica
da imprese con sede legale e/o unità operativa in
provincia di Ascoli Piceno. Ciascun raggruppamento
può presentare domanda di contributo per un solo
progetto. Ogni impresa può partecipare a un solo
raggruppamento. Sono finanziabili le spese notarili
e di registrazione sostenute per la formalizzazione
del contratto di rete; costi per la redazione del
programma di rete; costi per acquisizione brevetti e
diritti di licenza; costi per l’ideazione e la promozione
della rete; spese per servizi di consulenza prestati da
consulenti esterni. Il contributo riconoscibile è pari al
80% dell’importo complessivo delle spese ammesse
ed effettivamente sostenute dalle imprese del
raggruppamento per la realizzazione del progetto
fino al valore massimo assoluto a favore dell’intero
raggruppamento di 2.500 euro. La domanda di
contributo dovrà essere inviata esclusivamente per
via telematica entro il 15 novembre 2015.
Infine, la Camera di Commercio segnala il bando
“Contributi per la partecipazione a manifestazioni
fieristiche nazionali ed internazionali – annualità
2015”. Sono ammesse a contributo le domande delle
imprese per la partecipazione a manifestazioni
fieristiche in Italia e all’estero, che si sono svolte
dal 1° novembre 2014 al 30 settembre 2015. Ogni
impresa con sede legale o operativa nella Provincia
di Ascoli Piceno potrà presentare una sola domanda
di contributo. La dotazione finanziaria prevista per
tale intervento è pari a € 50.000. La domanda di
contributo dovrà essere inviata esclusivamente per
via telematica entro il 15 novembre 2015.
Informazione pubblicitaria
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Palcoscenico -ElDoMino
“[...] come liberi da tutto, dal mondo, come tornare in superficie e
respirare [...]”
di Carlo Lucadei - Radio incredibile

N

on capita spesso di
intervistare un artista che racconti
come la sua fonte
di ispirazione, per il
suo ultimo lavoro (inaspettato), sia
stata la soundtrack di un film: ci si
reca al cinema, le luci si spengono,
le casse diffondono la colonna sonora e ci si innamora all’istante.

lo enfatizza con una copertina che
mostra un quadro con una scena
autunnale (ma a colori), appeso su
uno sfondo grigio. Sono le foglie
cadute dal quadro che donano colore ad uno sfondo depresso.

Così ElDoMino, rapper ascolano,
descrive il primo contatto, quello
contagioso, che lo ha portato alla
realizzazione di Favoloso EP, liberamente ispirato dalle musiche del
film Il Giovane Favoloso di Mario
Martone. L’EP è in edizione limitata ed è costituito da sole tre tracce:
Autunno, Diabolico, Risveglio.

Ascoltando l’EP è evidente come
ElDoMino si sia trovato a suo agio
su queste musiche incalzanti (anche se sono distanti anni luce dal
classico sound hip hop). Il suo rap
sembra scritto di getto e scorre in
modo fluido e naturale. L’atmosfera che ne scaturisce, rapisce l’ascoltatore (anche quello distratto) e lo
fa viaggiare fino a portarlo a Parigi: “…attaccati come bolle di sapone
dentro cui poter viaggiare ...” in una
storia d’amore travolgente.

Il concept grafico dell’album riprende il tema dell’autunno e della tristezza, già presente nei testi, e

Delle tre tracce Diabolico è sicuramente la canzone più complessa,
ricca di figure retoriche, utilizzate

per rappresentare il male, per poi
uscirne nella seconda parte “… mi
sono accorto che in realtà c’è sempre
di peggio… è la metà di questo testo,
il male che c’è dentro io l’ho immaginato ma è solo un esempio! Vuoto è il
concetto se non riempi di cervello ogni
sentimento e cambi atteggiamento.
Così è come la penso”.
L’EP è distribuito in free
download su www.eldomino.it

ElDoMino

Usa il
QR Code!
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Liberrante

libri La società della trasparenza e Nello sciame sono
due saggi pubblicati da
Nottetempo. Si tratta di
due riflessioni redatte dal
filosofo Han Byung-Chul
che analizza le caratteristiche della nostra società
contemporanea e trae riflessioni inquietanti. Il primo volume parte da una
parola molto bella, trasparenza e ne studia il senso e le implicazioni. La trasparenza sembra
essere sinonimo di pulizia, bene e
onestà. In realtà essa ha due pericolose derive: elimina sia il pudore
sia la fiducia, riducendo il mondo
ad uno spazio affetto dalla pornografia (intesa come esposizione) e
dal controllo (dove nessuno è più
degno di fiducia). La trasparenza elimina il mistero, la ricchezza
della relazione come incontro con
l’Altro. Se la persona è trasparente
smette di essere volto che interpel30|Piceno 33 Luglio 2015

Eleonora Tassoni

la la mia umanità e la mia capacità di essere responsabile. Ormai,
infatti - se non è postato e condiviso - un evento non è più reale.
Situazioni molto private, che fino
a pochi anni fa appartenevano al
cerchio chiuso della famiglia, diventano progressivamente pasto
pubblico con conseguenze sia per
la vita dei singoli, sia rispetto alla
percezione diffusa della decenza e
dell’orrore. Immagini atroci ci vengono proposte, in nome della trasparenza, senza filtri o strumenti
di decodifica, procurando un abbassamento della soglia del senso
dell’umano. La trasparenza riduce
poi ogni spazio per la seduzione.
Se l’orrore ci arriva senza filtro
allo stesso modo la bellezza non
merita più rispetto ma deve offrirsi tutta e subito. Assistiamo così al
passaggio dall’erotico (che è attesa) al pornografico (dove il corpo
perde ogni connotazione emotiva
e diventa pura anatomia). L’autore

continua la sua riflessione poi con
Nello Sciame. Qui studia il tema
della “società dell’informazione”
dove la rete, ipotetico modello di
massima democrazia, mette tutto lo scibile a disposizione di tutti. Che significa avere una massa
di informazioni infinite, offerte
senza alcuna gerarchia? Significa
che queste notizie, proprio perché
troppe, sono invisibili e mute. Gli
utenti come uno sciame impazzito si muovono sul flusso di dati
che possono essere manipolati e
pilotati. Dalla massa che pur con
la sua capacità di orrore era pur
sempre incontro fisico di persone
e motore rivoluzionario, si passa
al gruppo di individui chiusi nel
bozzolo delle case-celle da cui si
collegano alla rete. L’anonimato
diventa maschera che deresponsabilizza e riduce ogni azione al like.
Cosa leggere insieme? Informazione, una storia, una teoria, un
diluvio di James Gleick.

Pnl, istruzioni per l’uso

di Roberto Palumbo

Il prezzo del
miglioramento

Ti sei mai chiesto qual è la differenza tra cambiare
e migliorare? Proviamo ad arrivarci attraverso altre
domande stimolanti (tipiche del coach).

S

e ti chiedessi al
volo: “Sei disposto a migliorare”?
Probabilmente
mi risponderesti:
“Certo, che domanda è? Tutti
siamo
disposti
a migliorare”! E
fin qui siamo tutti d’accordo. Se
ti chiedessi: “Cosa sei disposto a
fare per migliorare”? Qui le cose
cambiano leggermente perché si è
aggiunto un elemento che ti coinvolge molto più da vicino ed è il
verbo “fare”. Giusto? Questo accade perché accanto alla domanda
c’è una piccola attribuzione di responsabilità che ricade unicamente su di te ed è la responsabilità di
dover mettere in atto dei comportamenti per raggiungere uno scopo; in altre parole la responsabilità
di agire. E qui c’è un primo punto

che ci aiuta a riflettere su ciò che
fa la differenza tra cambiare e migliorare, ovvero l’azione.
Pensaci un attimo, se di fronte a
una situazione nella quale devi
metterti in gioco decidi di non agire, comunque “la vita andrà avanti”; la situazione avrà un suo sviluppo e succederà (anche in senso
negativo) qualcosa che cambierà
quella situazione; solo che, probabilmente, l’epilogo non sarà quello
scelto da te.
Le cose cambiano in continuazione, è una legge della natura; le
situazioni sono un continuo divenire; il futuro è in costante movimento; il cambiamento è automatico, continuo, inesorabile; noi
stessi cambiamo continuamente e
completamente, anche se non ce
ne accorgiamo. Cambiamo i nostri
comportamenti, i nostri pensieri,
le nostre convinzioni, le nostre cel-

lule e ci rinnoviamo continuamente, anche contro la nostra volontà.
Ora il punto è stabilire se vogliamo che questo cambiamento semplicemente si compia da solo o se
vogliamo intervenire, in qualche
modo, nel processo del nostro divenire.
Ebbene, se decidiamo di voler
prendere parte a questo processo e dare una direzione al nostro
cambiamento naturale, allora vuol
dire che abbiamo deciso di migliorare! La direzione alla nostra vita
la diamo attraverso le nostre decisioni prese in scienza e coscienza.
Una decisione presa oggi potrebbe avere effetti sul nostro destino
fra dieci o venti anni. La decisione
prevede una profonda riflessione
su ciò che vogliamo che accada alla
nostra vita e affinché quello che
desideriamo accada veramente c’è
bisogno di qualcos’altro, indovina un po’? Si, ancora una volta, ci
vuole l’azione! L’azione è il prezzo
da pagare per migliorare. Durante
i miei corsi dico sempre che se alle
belle parole e ai bei propositi (decisioni) non segue l’azione, stiamo
solo perdendo tempo! Agire, sempre e comunque, pagare il prezzo
dell’impegno, della responsabilità
e, perché no, anche della possibilità che le cose non vadano come
previsto; non importa, ci avremo
provato! C’è un’altra cosa che mi
piace dire durante questi seminari, ovvero, che il prezzo che paghiamo agendo, affinché la nostra
vita migliori sarà sempre più basso del prezzo che paghiamo ogni
giorno rimanendo immobili. Alla
prossima!
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Eureka

di Andrea “Nonno” Coccia

Q

uando, malauguratamente, c’è
un disastro aereo, si fa un gran
parlare delle scatola nera e di
quanto sia importante il suo ritrovamento, sperando che i dati
al suo interno siano rimasti integri e perfettamente leggibili,
cosa che, per fortuna, accade
quasi sempre. Tanto per cominciare, quella che chiamiamo scatola nera, è in realtà di colore arancione, in
modo da essere più visibile ai soccorritori che devono cercarla, anche se in passato era per l’appunto, di
colore scuro. Non sempre ha la forma di una scatola: su una base metallica si trova un parallelepipedo,
che contiene i sistemi di alimentazione, e un cilindro
all’interno del quale sono contenuti i componenti per
la registrazione delle informazioni di bordo. L’intera
scatola è protetta da un involucro di acciaio inossidabile, alluminio o lega di titanio, a seconda del modello, e può arrivare a reggere un impatto a una velocità
di circa 500 km/h. Inoltre, i componenti elettronici
sono rivestiti da particolari materiali isolanti, fatti per
resistere a incendi con temperature che arrivano fino
a 1000 °C. Praticamente sono fatte per resistere anche
al più disastroso degli incidenti. Su ogni aereo, ci sono
due scatole nere. Una, più grande, serve per registrare
le principali informazioni sul volo, come velocità, altitudine, impostazioni dell’autopilota e così via (Flight
Data Recorder, FDR). L’altra, più piccola, serve per
registrare le conversazioni e i rumori nella cabina di
pilotaggio (Cockpit Voice Recorder, CDR). La prima
riesce a registrare dati per l’intera durata del volo,
mentre la CDR nel migliore dei casi, registra fino a
due ore di conversazioni, ed entrambe sono collocate
nella coda dell’aeroplano. Ogni scatola nera è dotata di un trasmettitore che emette segnali a ultrasuoni
quando viene a contatto con l’acqua. Questo segnale
può essere rilevato solo tramite uno speciale microfono e serve per aiutare il ritrovamento quando la scatola finisce sott’acqua. Il trasmettitore ha una batteria
che dura all’incirca un mese, trascorso il quale diventa molto più complicato ritrovare la scatola nera.
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Ma se sono così resistenti, perché non costruiamo gli
aerei dello stesso materiale delle scatole nere?
In primis perché il costo per costruire un aereo lieviterebbe in maniera spropositata e di conseguenza le
compagnie aeree scaricherebbero il costo sugli utenti
finali, con un aumento elevato dei prezzi dei biglietti.
Poi c’è da capire che anche se l’aereo fosse costruito
con gli stessi materiali, cambierebbe ben poco in caso
di incidente. Il problema non è la velocità in sé, ma la
velocità di fermata. Un impatto a velocità elevata contro un ostacolo risulta devastante indipendentemente dal materiale di costruzione, in quanto le persone
sarebbero sbalzate a velocità altissime contro le pareti dell’aereo. Infine, sarebbe probabilmente troppe
pesante per poter volare, d’altronde i veicoli corazzati
come i carri armati mica volano, no?

Fly musical con noi

di Santino Santinelli

Il Ritorno di Hakuna Matata
Sabato 18 luglio Hakuna Matata debutta in Piazza del Popolo.

D

opo il grandissimo successo di pubblico
e critica ottenuto lo scorso aprile, quando
Hakuna Matata ha debuttato al teatro Ventidio Basso, la nostra bellissima piazza del
Popolo è la location scelta per la replica estiva dell’ultimo musical della Fly Communications.
La monumentalità della piazza e il cielo stellato di
metà luglio faranno dunque da cornice a un palcoscenico già di per sé ricco di effetti speciali, per un
evento organizzato con il Comune di Ascoli Piceno,
che si preannuncia epocale per la nostra città: 42 performer, 35 persone nello staff tecnico, una platea di
1.800 posti e una piazza che per una sera sarà trasformata nella savana con leoni, iene, facoceri, scimmie,
zebre, antilopi, giraffe e uccelli di ogni specie a fare
da protagonisti.
La regia è di Christian Mosca che ha già messo in scena per la Fly in questa affascinante cornice naturale
altri due musical: La febbre del sabato sera nel 2009 e
Mamma mia! nel 2011.
Le coreografie affidate al coreografo internazionale
Brian Bullard donano naturalezza ai movimenti degli
attori in scena e le luci del light designer Leonardo
Chittarini renderanno speciale l’impatto visivo.
La direzione musicale è affidata, come sempre negli
spettacoli della Fly, a Massimo Albertini.
Ispirato al “Re Leone”, uno dei cartoni animati più

belli di sempre della Walt Disney, Hakuna Matata
ha stupito gli spettatori al debutto grazie alla forza
espressiva della sua colonna sonora e alla ricchezza
dei costumi oltre che alle capacità attoriali dei protagonisti e alla grazia del corpo di ballo per il quale
preziosa è risultata la collaborazione della giovane
compagnia ascolana con la Scuola di Danza Lab 22.
Per la replica in piazza questo bellissimo musical si
arricchisce di alcune particolarità ed effetti speciali
aggiunti esclusivamente per l’occasione che renderanno lo spettacolo ancora più affascinante e amato
dai bambini.
Non perdete l’occasione dunque per vedere sabato
18 luglio alle 21:30 in Piazza del Popolo di Ascoli
Piceno il musical dell’estate ascolana: Hakuna
Matata.
La prevendita è già attiva presso la biglietteria del
teatro (Piazza del Popolo - AP - 0736.244970).

info@flycommunications.it
Flycommunications Eventi
Ogni mercoledì su
www.primapaginaonline.it
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Naturalmente

L

’aloe vera è
una pianta
bellissima.
Di colore
verde intenso, rigogliosa,
foglie allungate e polpose. Non si
può che partire dall’aloe per inaugurare una rubrica sul benessere e
la cosmesi naturale. È stata infatti,
negli ultimi anni, una delle prime
piante utilizzate nello sviluppo di
prodotti a derivazione vegetale
per la salute e la cura del corpo.
Ha molte proprietà e dalle foglie
si estraggono il succo (per uso interno) e il gel (per uso esterno), che
costituiscono gli ingredienti base
da cui si ricavano anche creme, unguenti, shampoo, dentifrici, ecc. È
una pianta antica che ama i climi
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di Anna Romana Sebastiani

caldi, in Italia viene coltivata anche
per abbellire giardini e balconi. Le
sue proprietà curative erano note
nell’antico Egitto, quando veniva
utilizzata per cicatrizzare le ferite
e impiegata in composti per rendere più bella la pelle… si dice che la
stessa Cleopatra ne facesse largo
uso!
Il gel ha dimostrato effetti molto
positivi sul trattamento topico di
piccole infiammazioni e ustioni,
problemi di pelle non gravi come
abrasioni (ovviamente nei casi
complessi la cura fai-da-te non
può mai sostituire la diagnosi di
un medico specialista, a cui è bene
rivolgersi se si hanno dei dubbi).
Sul mercato si trovano diversi prodotti a base di aloe vera ed è utile
rivolgersi a farmacie, erboristerie e
negozi specializzati per ricevere le

informazioni necessarie alla cura
del proprio problema. Il succo di
aloe vera può essere bevuto perché ha proprietà antinfiammatorie sull’apparato gastrointestinale
grazie ai mucopolisaccaridi contenuti nella pianta. Nella maggior
parte dei casi non è un succo puro,
poiché gli viene tolta l’aloina, il
principio attivo che se assunto per
un periodo prolungato ha effetti
irritanti e lassativi, sicuramente peggiorativo di disturbi quali
gastrite e colite. Il succo di aloe
vera viene perlopiù bevuto dalle
persone che affrontano una dieta
antiossidante e disintossicante, i
suoi componenti aiutano infatti a
combattere i radicali liberi e prevengono l’invecchiamento di pelle,
capelli ed unghie. È sconsigliato il
suo uso in gravidanza.

Il giardino di Lola

di Gigliola Croci Mariani

LA VITA
COLOR LAVANDA
Lavanda blu, lavanda verdolina. Quando sarò re, tu sarai
regina” così cantavano i falciatori che di buon mattino, in estate piena, si recavano sui
sentieri di montagna per mietere
le fragranti spighe della lavanda
spontanea, profumatissima pianta
officinale! Ciuffi cenerini e infiorescenze blu, nelle fasce coltivate
a olivi, nei boschi di castagno, nei
pascoli, accanto al corso di torrenti cristallini, fin dove il lavoro
millenario e paziente dell’uomo ha
piegato la terra selvaggia e ostile.
Con mano svelta, la falce tagliava di netto gli inebrianti steli fiorali, raccolti poi in grandi teli di
iuta chiusi a fagotto e trasportati
a fondovalle con funi e carrucole rudimentali. Vicino al pozzo,
nell’aia pronta alla festa, era posto
l’alambicco di rame per distillare
la preziosa essenza. La legna di
castagno alimentava il fuoco. Il
fermento che da giorni era nell’aria esplodeva nella soddisfazione
di portare a casa l’inestimabile
estratto. Ė autentico oro blu l’olio
essenziale di questo arbusto, proveniente dall’Oriente sotto il nome
di nardo. Didone, regina esule, nel
lungo peregrinare alla ricerca di
un nuovo regno, la futura Cartagine, ne fece dono nei suoi vari
approdi e così si diffuse in tutto il
Mediterraneo fino alle isole Stecadi, a sud della Francia e si radicò
nell’alta Provenza, terra d’elezione, in sconfinate distese, fiorite e
odorose, tinteggiate di viola. Uno
spettacolo esaltante, direi mozzafiato se si alterna ad esse il giallo

dorato di campi di grano e girasoli.
Furono i Romani a spargerne i fiori nell’acqua dei bagni termali per
abluzioni profumate, antisettiche
e rilassanti per il corpo ma anche
per la mente e da qui il nome latino Lavandula, con chiaro riferimento alla sua azione detergente
o Lavindula dal lat. livere, cioè
livido, bluastro, in riferimento al
suo colore. I benefici che si ottengono da questa aromatica sono incredibili: nebulizzazioni della sua
pregiata essenza calmano stati di
ansia e nervosismo, alcune gocce
strofinate sulle tempie alleviano
il mal di testa, in infuso agisce
sui dolori addominali, minime
quantità di unguento leniscono
punture di insetti e scottature e
cicatrizzano ferite ed ustioni, fiori
essiccati riposti nei cuscini favoriscono il sonno. Si racconta che dei
mastri guantai usando il prodigioso olio di lavanda per conciare il
pellame si salvarono dalla peste,
a conferma della capacità di questa pianta officinale di rafforzare il
potere immunitario e non solo. Il
suo inebriante profumo aggiungeva fascino e seduzione alle dame
che avevano, cuciti alle loro sottane, sacchetti di fiori essiccati, quelli che ancora oggi riponiamo in armadi e cassetti: una consuetudine
che non è mai passata di moda e
richiama alla nostra memoria olfattiva la sensazione di freschezza,
di pulito e di cura della casa delle
nostre nonne. Antiche credenze la
volevano talismano contro la cattiva sorte. Erba solstiziale, nella notte di San Giovanni, notte di prodigi, veniva raccolta col favore delle

tenebre, mentre fuochi accesi mettevano in fuga streghe e demoni e
chi fosse riuscito a reperirla veniva
inondato da chiaroveggenza, forza
e benessere. Il color lavanda, unico nelle sue sfumature, è associato
alla serenità, alla quiete e alla meditazione.
Vogliamo cimentarci nella sua coltivazione? Vera o angustifoglia,
dentata, pinnata, stoechas, lanata, latifoglia, tutte ci conquistano!
Terreno povero, innaffiature modeste, sole e vento ma una sapiente
potatura che contenga la legnosità
incipiente a favore di spighe nutrite di fiori. Non occorre andare
in Provenza per provare la sensazione di pace e bellezza, di ristoro interiore che il profumo fresco
e agreste della lavanda comunica nel riannodare i fili del nostro
star bene con la generosità della
natura. Basta andare - è accaduto
a me nelle mie sortite in bicicletta
- verso Porta Romana. Ai piedi del
teatro romano, che già da solo trasmette animo e umori della terra e
degli uomini, accanto all’edicola,
sotto l’ala protettiva della chiesa
del SS. Crocifisso, il marciapiede
inghiottito da cespugli rigogliosi di lavanda emana un profumo
intenso. Lo si avverte immediatamente. Una sferzata di piacere per
l’olfatto. Ti guardi intorno e non la
vedi subito. La vivace fotinia, con
i suoi impertinenti rossi aranciati, la nasconde allo sguardo. Poi
un’esclamazione di gioia, perché
ne vedi i ciuffi impettiti e carichi e
splendidi e il senso di gratitudine
ti pervade. Alberga lì, tra sacro e
profano. Buona passeggiata!
Piceno 33 Luglio 2015 |35

Pane, amore e fantasia

dello Chef Mario Campanelli

Paella de mariscos

La paella de mariscos, chiamata anche paella de marisco o paella di pesce, è un piatto
tipico valenciano, preparato in casa e condito con gli ingredienti a disposizione dei pescatori. Per questo non esiste una ricetta “originale”, ma tante variazioni sul tema, tutte
molto buone e caratteristiche. Per la preparazione della paella de mariscos occorre un
formato di riso un po’ difficile da trovare in Italia, che è il riso Bomba. Se proprio non
riuscite a reperirlo sotituirlo con il riso originario a chicco tondo. La paella de mariscos
si prepara nell’apposita padella, chiamata appunto “paella”, piuttosto ampia, dal bordo
inclinato e con due manici, molto utili in cottura. Se non l’avete utilizzare il tegame più
simile che avete.

INFO UTILI
Difficoltà
difficile,
tempo di
realizzazione 2
ore,
dosi per 4
persone,
kcal 610.

INGREDIENTI:

P

COME SI FA

er la preparazione delle cozze: pulite le cozze lavandole accuratamente sotto l’acqua corrente. Raschiate la superficie esterna della conchiglia per rimuovere eventuali
incrostazioni, staccate il bisso strattonandolo con la lama di un coltello. Mettetele in
una pentola assieme ai rametti (senza foglie) di prezzemolo, l’aglio intero e una generosa macinata di pepe. Cuocete a fiamma vivace fino all’apertura delle cozze. Scegliete
qualche cozza e tenetela da parte per la decorazione della paella, per le altre separate i
molluschi e metteteli in una ciotola. Filtrate il fondo di cottura con un colino a maglie
fini e mettetelo sulle cozze. Coprite bene e tenete da parte.
Per la preparazione delle vongole: prendete il prezzemolo e tritatelo assieme all’aglio
spellato, poi mettetelo in una casseruola con l’olio. Dopo l’operazione di spurgatura, lavate accuratamente le vongole sotto acqua corrente e mettetele nella casseruola. Mescolate bene, unite il pepe e coprite col coperchio. Aspettate che si aprano a fiamma media.
Lasciate riposare il fondo di cottura e tiratelo su con un cucchiaio in modo da lasciare
eventuale sabbia sul fondo. Mettetelo sulle vongole, coprite bene e tenete da parte.
Per completare la preparazione: lavate i gamberoni, con una forbice eliminare le zampette, le varie pendici, accorciate le antenne. Con uno stuzzicadenti fate un forellino
sulla schiena ed estraete il budellino nero. Passate agli scampi, eliminate le zampette, le
varie pendici, accorciate le antenne e lasciate solo le due chele principali. Fate un’incisione sulla pancia, che aiuterà ad aprirli una volta cotti. Lavate bene le seppie, pulitele
eliminando le interiora, l’osso, la pelle, il becco e tagliatele a tocchettini. Mettetele in un
colino. Pulite i calamaretti lavandoli accuratamente sotto acqua corrente, rimuovete la
testa, le interiora e la lisca. Tagliateli a rondelle di un centimetro di spessore e metteteli
nel colino. Pelate la cipolla, l’aglio e tritateli assieme molto finemente. Riscaldate il fumetto di pesce. Prendete la paella, unite metà olio e portatela sul fuoco. Fatelo scaldare
e poi aggiungete gamberoni e scampi, facendoli cuocere per circa 4 minuti. Mettete il
restante olio nella paella, unite cipolla e aglio tritati, quindi fate dorare su fiamma media. Unite seppie e calamari e mescolate facendogli prendere colore. Unite poco fumetto
e cuocete per 5 minuti a fiamma media, poi aggiungete i piselli, un mestolo di fumetto
di pesce e cuocete per altri 10 minuti. A questo punto unite il riso, la paprika e lo zafferano, le cozze e le vongole scolate dal liquido di cottura e cuocete per 5 minuti a fuoco
vivo. Abbassate la fiamma nei successivi 10 minuti di cottura e bagnate di tanto in tanto
con un cucchiaio di liquido di cottura delle cozze e delle vongole tenute da parte, fino
ad esaurirlo. Quando il riso sarà quasi cotto e ancora abbastanza umido, decorate con i
gamberi, gli scampi e le cozze e alzate la fiamma per gli ultimi 2 minuti. A fuoco spento
coprite la paella con un foglio di carta da forno lavato e strizzato e lasciatela riposare 5
minuti.
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Per la preparazione
delle cozze:
1 kg di cozze,
4 rametti di
prezzemolo,
2 spicchi di aglio,
pepe nero.
Per la preparazione
delle vongole:
1 spicchio di aglio,
1 cucchiaio di olio evo,
500 g di vongole,
pepe nero.
Per completare la
preparazione:
8 gamberi,
8 scampi,
500 g di seppie,
500 g di calamari,
1 cipolla bionda,
1 spicchio di aglio.
1,2 l di brodo di pesce
sale q.b.
4 cucchiai di olio evo
150 g di piselli
400 g di riso tipo
Bomba
1 bustina di zafferano

Più sani più belli

“PRIMA SI INTERVIENE, MENO SI SOSTITUISCE, PIÙ SI CONSERVA”

COME EVITARE LE DEVITALIZZAZIONI
del Dott. Fabio Massimo Feliciani

L’endodonzia è la
scienza odontoiatrica che si occupa di
cure pulpari, devitalizzazioni e ridevitalizzazioni. In questo
numero cerchiamo di
capire cosa si può fare
per evitarle queste devitalizzazioni. Come
sempre ne parliamo con il dott. Feliciani
Fabio Massimo, Medico Chirurgo-Odontoiatra, perfezionato in “Endodonzia” presso
l’Università degli Studi di Chieti ed in “Endodonzia Clinica” presso l’Università degli
Studi di Bologna.
Dottor Feliciani, perché la cura di alcuni
denti necessita della devitalizzazione?
«Per ben comprendere questo perché dobbiamo innanzitutto esser certi di conoscere le nozioni essenziali dell’anatomia di un
dente e per facilitarci questo compito andiamo a rispolverare l’immagine di un dente
su immagine 1 che trovate sotto: il dente è
composto dalla corona (la parte che sporge
dalla gengiva) e dalla radice (la parte sottogengiva inserita nell’osso alveolare). Sempre
con lo sguardo sull’immagine 1 della corona dentale apprezziamo la distinzione tra
smalto e dentina (che rappresentano la parte inorganica del dente) e della polpa (che
rappresenta la parte organica) che è costituita da vasi sanguigni e nervi. Sempre tenendo ben presente questa immagine della corona dentale, possiamo ora rispondere alla
domanda dicendo che tutto parte dall’impianto di una carie sulla corona di un dente, carie che si interna sempre più (se non
trattata prontamente) verso i tessuti interni
del dente raggiungendo la dentina, sino ad
arrivare alla polpa infettandola e comportando a quel punto la devitalizzazione del
dente. Questa progressione che possiamo
chiaramente vedere raffigurata sull’imma-

Immagine 1: Anatomia di un dente

Informazione pubblicitaria

Immagine 2:
Progressione-evoluzione
di una carie che
dapprima sul dente
“A” è localizzata sullo
smalto, poi sul dente
“B” raggiunge la
dentina ed infine sul
dente “C” interessa la
polpa.

gine 2, può essere più o meno veloce. Più
tardiva è la diagnosi di carie, più si rischia
una devitalizzazione. I batteri che creano
la carie, una volta che si sono ben annidati
ed impiantati sul dente, andranno a distruggere sempre più tessuto dentale e quando
questa distruzione arriverà alla polpa non vi
è più scampo o alternativa: si renderà necessaria la devitalizzazione (vedi la simulazione
di questa situazione su immagine 2 - dente
“C”). Si tenga infine ben in mente che in
caso di carie il tessuto dentale perso non si
riforma più spontaneamente e può solo essere sostituito dal dentista con un materiale
diverso rispetto a quello naturale: più tardiva è la diagnosi di carie, più sostanza dentale
andremo a sostituire».
Ma quali sono i fattori che entrano in gioco
nella genesi di una carie che poi porta alla
devitalizzazione?
«La eziopatogenesi di una carie prevede
che entrino in gioco fattori genetici (spessore smalto) e altri fattori come le abitudini
alimentari, l’igiene orale quotidiana, la presenza di denti storti difficilmente pulibili,
l’età, la riduzione del flusso salivare etc. Ma
ricordiamoci sempre che ciò che porta un
dente alla devitalizzazione è si la carie, ma
sempre tramite una tardiva diagnosi di carie o una richiesta tardiva di intervento del
dentista da parte del paziente. Spesso rilevo
nella mia pratica quotidiana che i pazienti si
rivolgono al dentista troppo tardi, quando il
dente già inizia a dare noie. Purtroppo per
il paziente, nelle prime fasi della carie non
si avvertono grossi fastidi e questo fatto li
tiene alla larga dal dentista. Per poi scoprire del grosso problema dall’oggi al domani
quando è oramai troppo tardi».
Allora cosa fare per diagnosticare precocemente una carie prima che possa arrivare in
polpa?
«La scienza moderna mette a disposizione
diverse opportunità oltre alla visita fatta “ad
occhio” come quella che si fa in occasione
del mese della prevenzione dentale: in particolare citerei specifiche rx endorali chiamate Bite-Wing e l’uso di specifiche telecamere rilevacarie (che funzionano molto meno
efficacemente rispetto alle bite-wing). Certamente non serve una panoramica OPT
per fare diagnosi precoce di carie, bene le

telecamere per le carie occlusali (carie che
in realtà si apprezzano pure ad occhio), ma
il miglior sistema per una diagnosi precoce
sono senza dubbio le Bite-Wing: un esame
insostituibile e pressoché innocuo (emisssione di raggi-x trascurabili) che permette
di intercettare precocemente le carie interprossimali, quelle cioè che ad occhio non si
vedono perché nascoste tra dente e dente.
Fare le Bite-Wing una volta l’anno, è questo
ad oggi è il più “efficace” metodo diagnostico preventivo sulla rilevazione precoce
di carie».
Ma le telecamere non sono più innocue
delle rx?
«Potenzialmente si, ma come detto “vedono poco”. Per tranquillità dei pazienti
ricordo che fare 2 Bite-Wing all’anno significa esporre una zona limitatissima del
nostro organismo umano (la nostra bocca
appunto) ad una dose di rx equivalente ad
una dose di raggi-x che si prenderebbero
in un viaggio aereo di 2-3 ore: con la differenza che nel viaggio aereo i raggi-x ce li
becchiamo su tutto l’organismo…Ricordo
che abbiamo già trattato nella precedente
intervista di P33 una caso di diagnosi precoce di carie dove abbiamo messo a confronto ciò che vedono le rx Bite-Wing e
ciò che vedono le telecamere rilevacarie
(stesse carie, stessa paziente): abbiamo visto che ste telecamere rilevacarie non è che
poi funzionino così tanto bene rispetto alle
Bite-Wing…».
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PRENDI LA TUA COPIA QUI! Ascoli Piceno Libreria Rinascita, Papillon (C.C. Al Battente), Mauri's, Assassino, Compro Oro Ufficio Cambio

- Via Milano, 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.

ACQUASANTA TERME Ristorante Tre Lanterne • Ristorante Peperino • Bar dello Sport • Bar B&G • 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 Backstage Caffè • Lorenz Caffè • Brugni Coffee Room • Bar Volponi • Orange Caffè •
Pasticceria Angelini • Caffè Royal • Pasticceria Malaspina • Oscar Caffè • Bar Tazza d’Oro • Caffè del Corso • Gli Allevi parrucchieri •
Bar Tappatà Severio • Bar della Stazione • Caffè del Duca • Brecciarol Bar • Kubo3 Bar • Little Bar • Bar Tabacchi Fuori Porta • Bar
Tabacchi Porta Romana • Pasticceria Angelo • Bar l’Isola che non c’è • Bar Piazza Grande • Bar del Marino • Caffè Lotto • Le Pistolere
• Pasticceria Guido • Pasticceria Guido2 • Bar Las Vegas • Sala Giochi Centrale • Caffè S. Marco • Bar Stadio • Tabaccheria Tamburrini
• La Pizzaccia • Pizza Pazza • Bar Lungo Tronto • Bar Mediterraneo • Bar Marconi • Caffè Kursaal • Bar Latteria La Moderna • Bar
XXL • Bar Q8 • Bar Damiani • Bar Ideal • Vincè fa la carità a lu Dome • Pizzeria Cip e Ciop • Pizzeria È Bona Furia • Bar Torrefazione •
Parrucchieria Degradè • Il Poggio • Pizza Più • Cin Cin • Bar Cametta • Pizzeria Elis • Pizzeria Ascolana • Tabacchi Via del Trivio • Bar
Perugia • Caffè Murri • Bar Tamoil • Bar Pineta • Dolce Amaro • Hotel Guiderocchi • Palazzo dei Mercanti CARASSAI Bar Dany • Bar
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 Caffè Aprutino •
Bar Segà • La Favola • Eden Bar FORCE Forno Moretti • 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 Bar Gelateria sisto V • 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 Pasticceria Centrale • Bar Sammagno • Sonny Bar • Spinozzi Ricevitoria ROCCAFLUVIONE Bar Pignoloni • Bar Cavucci Maddalena
• Rossi Giuliana Ricevitoria Sisal • Pizzeria Locanda La Loggia • Tabaccheria Giacomini Stefano ROTELLA Bar Rutilio VENAROTTA Sabatini
Luca Pasticceria Bar Tabacchi • Bar Locanda Anno 1000 e molti altri...
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