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Oﬃda, 15a maratonina del Serpente Aureo
(2016-06-13 10:05)

OFFIDA - Sabato 18 giugno 2016, si rinnoverà
l’appuntamento con la maratonina del Serpente Aureo,
gara podistica organizzata dalla S.P. Oﬃda Atletica,
giunta alla 15a edizione. La giornata si articolerà tra
le seguenti gare: 10 km su strada, 3° AVIS ROAD
RUNNING - Rappresentative regionali giovanili
Ragazzi/Cadetti (Abruzzo-Marche-Umbria), passeggiata
5/10 km non competitiva, food walking (con spuntini Il sito della S.P.Oﬃda Atletica
lungo il percorso), 1° raduno Nordic Walking. Sono
previsti ricchi premi per i vincitori di categorie.

IL PERCORSO

Oﬃda, Ciafone in Festa (2016-06-13 12:30)
OFFIDA - “Un pomeriggio in compagnia dell’allegria
campagnola fra buon cibo e vino! Con la festosa atmosfera contadina si eleggerà miss fasc’chetta d’ Rà, massima
espressione della bellezza e della risolutezza agreste!".
Così i giovani organizzatori presentano la seconda
edizione di “Ciafone in festa“, manifestazione che avrà
luogo domenica 19 giugno 2016, presso la Chiesa dei
SS.Filippo e Basso. Programma religioso: ore 16.00
– S.Messa. Programma Ricreativo: dalle ore 16 ﬁno a
tarda notte merenda con porchetta, frittelle e molto altro
ancora. Previsti giochi popolari ed intrattenimenti vari.
Durante la festa verrà eletta “Miss Fasc’chetta d’ Rà”,
aperta a tutte le “donzelle” dai 15 ai 90 anni; è d’obbligo
quindi il vestito a “festa” della vecchia tradizione con
copricapo. (ap)

Sciopero PicenAmbiente (2016-06-14 09:38)

REGOLAMENTO E INFO

“PicenAmbiente Spa ricorda ai cittadini lo sciopero
nazionale di mercoledì 15 Giugno degli addetti all’igiene
ambientale indetto dai Sindacati Fp Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti e Fiadel, a seguito della vertenza nazionale in
corso nel settore dei servizi ambientali per il rinnovo del
13

CCNL: in conseguenza della giornata di sciopero indetta,
probabilmente si veriﬁcheranno disagi nello svolgimento
dei servizi ordinari di raccolta dei riﬁuti (sia porta a porta
che stradale), dello spazzamento strade, agli sportelli al
pubblico e ai centri di raccolta.

di Ascoli Piceno. Denso il calendario di appuntamenti
programmato per i quattro giorni e l’impegno delle tre
cittadine di Grottammare, Ripatransone e Oﬃda che
si sono mobilitate per l’organizzazione e l’accoglienza
di quanti dalla penisola e dall’estero raggiungeranno il
Piceno.
Questo il programma per la giornata ad Oﬃda: VENERDì 17 GIUGNO - sala comunale - 15.00 alle ore 19.00
Crossmedialità trasversale. Diﬀondere le notizie su tutte
le piattaforme e interazione con gli utenti – Daniele
Chieﬃ, Head of social Media management and Digital Pr
in Eni - Realizzare un video in alta qualità con i tablet e
gli smartphone e pubblicarli in breve tempo – Don Dino
Cecconi, regista Rai. Come sostenere il giornale online
grazie alla pubblicità - Pier Paolo Flammini, giornalista
di www.rivieraoggi.it.

PicenAmbiente comunica invece che saranno comunque
garantiti tutti i servizi pubblici essenziali minimi come
nel caso del ritiro dei riﬁuti presso strutture sanitarie,
caserme, case di cura, scuole. Il servizio di ritiro dei
riﬁuti tornerà alla normalità già dal giorno dopo lo
sciopero. PicenAmbiente si scusa per gli eventuali disagi
che potranno essere arrecati ai cittadini per la mancanza
del servizio ordinario. PicenAmbiente assicura il tempestivo recupero dei servizi nel più breve tempo possibile
ovvero nella giornata/e successiva/e, secondo eventuali INFO
più speciﬁche indicazioni che saranno divulgate dai
singoli comuni se necessarie”
(red)

Oﬃda, Congreghe in campo per la Carnival Cup
(2016-06-16 09:46)

Il Meeting nazionale dei giornalisti cattolici farà
tappa ad Oﬃda (2016-06-15 09:51)

OFFIDA - Tutto pronto per la 1a Carnival Cup, torneo
di calcio a 5 tra congreghe e gruppi mascherati oﬃdani,
che si svolgerà dal 14 giugno al 2 luglio 2016, presso il
Campo Polivalente "R.Speca" di Santa Maria Goretti.
La brillante e originale idea di una reunion, questa
volta sportiva, dei protagonisti del Carnevale Storico
Oﬃdano è balenata tra gli adepti della Congrega della
Guazza, in particolare di Simone Ciotti, che ha trovato
immediatamente adesione e consenso di tutti. Partita
l’organizzazione, curata e coordinata da Roberto Senesi,
hanno risposto 12 tra congreghe e gruppi, successivamente suddivise in 4 gironi:

Oltre 150 giornalisti provenienti dall’Italia e da alcuni
paesi dell’Europa, 25 relatori di spicco nel panorama
nazionale dell’informazione, sette strutture alberghiere
coinvolte. Sono solo alcuni dei numeri della terza
edizione del Meeting nazionale giornalisti cattolici “Pellegrini del Cyberspazio” in programma dal 16 al 19 giugno
2016 a Grottammare, nelle Marche. L’evento ruoterà
intorno al tema “La foresta che cresce” con l’obiettivo di
aprire una concreta riﬂessione sul giornalismo costruttivo GIRONE A: Pa ch l’oj - Orsi - Aquile
che guarda alla realtà con gli occhi della speranza.

L’appuntamento nasce dalla collaborazione tra la Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc), il quotidiano GIRONE B: Guazza - Gabbia - Ptona
Avvenire, l’emittente televisiva Tv2000, l’agenzia di
stampa SIR, Servizio Informazione Religiosa (SIR),
l’Unione cattolica della stampa italiana (Ucsi), l’agenzia
GIRONE C: Nativi - Mescal - Luppolo
di stampa internazionale ZENIT, l’Ordine giornalisti
delle Marche, il giornale diocesano L’Ancora e grazie al
supporto delle due diocesi di San Benedetto del Tronto e
14

GIRONE D: Mangusta - Ciorpento - Rondinelle

Il torneo, intitolato a Marcello Pizi, amico e protagonista
di molte avventure della congrega organizzatrice della
Guazza, vede il supporto del locale Circolo "Elio Fabrizi",
il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Oﬃda e
la fondamentale presenza del Mastro birraio Claudio Calvaresi con la sua birra Carnival, necessaria per il ristoro
dei sitibondi atleti carnevalieri.

Alberto Premici

Il 1° Memorial "Marcello Pizi" Carnival Cup, sarà un
momento particolare, divertente e certamente vissuto da
tutti con puro spirito goliardico, oltre che opportuna pausa
nell’attesa che arrivi la prossima stagione carnevalesca ofﬁdana.

Apre l’osteria Cantina Oﬃda (2016-06-16 12:00)
OFFIDA - Dopo la fase di restauro e arredamento, si
avvicina l’apertura della nuova osteria Cantina Oﬃda,
nei locali dell’ex circolo ricreativo culturale, posti nella
centrale Piazza del Popolo. Il gestore, Massimilliano
Nespeca, ed il suo staﬀ, ha già pronto il calendario per
una serie di appuntamenti estivi all’insegna del vino e
della buona cucina, in un ambiente "dove la bontà della
cucina tradizionale si unisce al piacere di degustare i
vini della Cantina di Oﬃda". Stasera, con inizio alle
ore 18,00, inaugurazione del nuovo locale e domenica
apertura uﬃciale al pubblico. (ap)
Info: 0736 880356 - pagina Facebook

Info: Roberto Senesi: ﬁdeas.senesi@ﬁdeas.it

Pagina facebook
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evento simile con il Consorzio Sportivo Oﬃda, l’Atletica
Oﬃda e l’Amministrazione comunale”. L’Assessore allo
Sport, Piero Antimiani ci tiene a precisare che il grande
investimento sulle giovani leve comincia a dare i suoi
frutti vista la grande partecipazioni dei ragazzi: “Negli
anni abbiamo messo in campo tutto il nostro impegno e
le strutture del territorio proprio per la crescita sportiva
di Oﬃda e non mancheremo di rispondere alle esigenze
che si presenteranno in futuro”.
La giornata inizierà con il saluto agli atleti alle 14:30 al
Serpente Aureo, poi alle 16 si potranno ritirare i pettorali,
dalle 17 alle 19 inizieranno le gare per Cadetti e ragazzi,
che rappresenteranno le Marche, l’Abruzzo e l’Umbria.
“Sia il Consorzio Sportivo che l’Atletica Oﬃda di cui
sono il presidente – commenta Giovanni Stracci – da
sempre punta ai giovani e anche per questo si è deciso
di spostare la manifestazione al 18 maggio, proprio in
prossimità della chiusura delle scuole”.
Alle ore 19 partirà la Maratonina Serpente Aureo ma
anche una Passeggiata Ludico Motoria e per la prima
volta a Oﬃda il Raduno Nordic Walking (camminata
con bastoni), il tutto organizzato grazie all’impegno del
professore Mauro Marselletti.
“Oﬃda è ormai un borgo che cresce settimana dopo
settimana – conclude il sindaco Valerio Lucciarini - e
questo rende l’idea dello stato di salute di una comunità.
Investiamo diverse risorse nel comparto sportivo che
consideriamo strategico; l’Atletica Oﬃda è nata proprio
per sensibilizzare sempre di più i ragazzi allo sport
e siamo orgogliosi per l’attenzione che hanno Fidal e
Coni per le manifestazioni oﬃdane”. (red/Fidal Marche)

Oﬃda, presentata la 15° edizione della Maratonina del Serpente Aureo (2016-06-17 11:33)

Il Consorzio Vini Piceni protagonisti su GamOFFIDA - Presentata a Oﬃda la 15° edizione della bero Rosso (2016-06-18 10:48)
Maratonina del Serpente Aureo, che si terrà il 18
giugno, addirittura con un giorno in anticipo rispetto
alla presentazione del ricco cartellone estivo oﬃdano di cui la manifestazione sportiva fa parte - e che verrà
presentato il 17 giugno alle ore 21 nel garden di Spazio
Vino. “Deﬁnirla maratonina è riduttivo – precisa subito il
presidente dell’Avis Oﬃda Mauro Moretti – la giornata
è unica nel suo genere viste le tante attività che si svolgeranno e l’Avis è orgogliosa di poter collaborare a un
16

OFFIDA – Il Consorzio Vini Piceni sarà protagonista, per
un intero pomeriggio presso lo Sheraton Roma Hotel &
Conference (viale del Pattinaggio 100), lunedì prossimo
20 giugno, in occasione della presentazione della guida
del Gambero Rosso “Roma ” 2017 prodotto editoriale
che seleziona ogni anno il meglio della ristorazione e
delle novità della capitale e che fa parte di una serie di
iniziative volte a festeggiare il 30esimo anniversario del

Gambero Rosso.

del Mastro Marche passerina passito igp 2013. Aurato
Falerio Dop 2015. Cavaceppo marche passerina igp
Saranno presenti alla presentazione tutti i premiati della 2015. Navicchio Oﬃda docg pecorino 2015. Conterosso
nuova guida, stampa locale e nazionale, operatori di rosso piceno dop 2015. Donello marche sangiovese igp
settore e una serie di locali (ristoranti, osterie, pizzerie, 2015. Zipolo marche rosso igp 2011.
enoteche, gastronomie, ecc) che riceveranno un premio
speciale per aver contribuito alla crescita enogastronom- LA CANOSA-Rotella (AP): Passerina spumante brut.
ica della capitale dal 1986 ad oggi.
Pekò Oﬃda docg pecorino 2015. Nummaria Rosso
piceno superiore doc 2013.
LA CANTINA DEI
Il Consorzio Vini Piceni sarà, quindi, protagonista di COLLI RIPANI- Ripatransone (AP): Olimpus passerina
un evento che coinvolgerà il meglio dell’enogastronomia spumante Brut. Anima Mundi Oﬃda passito doc 2009.
romana. Una splendida occasione per presentare ed LE CANIETTE – Ripatransone (AP): Veronica Oﬃda
oﬀrire in degustazione le espressioni vitivinicole del docg pecorino 2015. Gaia Oﬃda docg pecorino 2014.
territorio piceno con la cucina capitolina. La presen- Rosso Bello Rosso piceno Doc 2014. Morellone Rosso
tazione si articolerà attraverso i seguenti momenti. Ore piceno superiore doc 2011. LE CANTINE DI FIGARO17:30: convegno di presentazione guida. Ore 18:30: Ripatransone (AP): Santa Prisca Passerina Igt 2015.
Premiazione – Il Consorzio Vini Piceni premierà i Letix Falerio Pecorino Doc 2015. Maurosso Marche
ristoranti Tre Forchette. Ore 19:30: Aperitivo – con Rosso Igt 2015. Del Carrettiere Rosso piceno superiore
Passerina Brut in abbinamento alle preparazioni di alcuni doc 2014. PODERI DEI COLLI- Montalto delle Marche
(AP): Ethos Oﬃda docg pecorino 2014. Rigò marche
tra i premiati dalla guida.Ore 20:30: Cena/evento
rosso igp 2011. Passerina spumante brut.
Verranno installate delle isole gastronomiche a cura dei
premiati della guida Roma 2017. In abbinamento alle
proposte gastronomiche saranno presenti i Vini Piceni.
Alla cena saranno presenti tutti i premiati della guida
“Roma” 2017, stampa (locale e nazionale), operatori di
settore e pubblico pagante per un totale previsto di circa
300 persone.
Questi le cantine presenti con le rispettive etichette proposte. CANTINE DI CASTIGNANO-Castignano (AP):
Passerina Spumante Terre di Oﬃda Doc. Nereide Oﬃda
Passerina Passito Doc. Montemisio Oﬃda docg pecorino
2015. Marche passerina igt 2015. CARMINUCCI VINIGrottammare (AP): Naumachos Rosso Piceno superiore
doc 2011. Casta Passerina Spumante Brut. Belato
Oﬃda Docg Pecorino 2015. Casta Marche Passerina
Igt 2015. CHERRI D’ACQUAVIVA- Acquaviva Picena
(AP): Pecorino Spumante Brut. Altissimo Oﬃda docg
pecorino 2015. Laudi Rosso piceno superiore Doc 2012.
CIU’ CIU’- Oﬃda (AP): Evoè Marche passerina igp
2015. Oris Falerio Dop 2015. Merlettaie Oﬃda docg
pecorino 2015. Bacchus rosso piceno superiore dop 2013.
San Carro Marche rosso igp 2015. Esperanto Oﬃda doc
rosso 2009. Altamarea Passerina Spumante Brut. Merlettaie Pecorino Spumante Brut. CLARA MARCELLICastorano (AP): Rosso piceno superiore doc 2013.
Irata Oﬃda docg pecorino 2014. DOMODIMONTIMonteﬁore dell’Aso (AP): Licoste Oﬃda docg pecorino
2015. DéjaVù oﬃda docg passerina 2015. IL CONTE
VILLA PRANDONE- Monteprandone (AP): L’estro

SALADINI PILASTRI – Spinetoli (AP): Oﬃda docg
pecorino 2015. Pecorino spumante Brut. Palazzi Falerio
Doc 2015. Montetinello Rosso piceno Superiore Doc
2013. SANGIOVANNI- Oﬃda (AP). Marta Passerina
Spumante Brut. Marta Passerina Igp 2015. Kiara Oﬃda
docg pecorino 2015. Zagros Oﬃda docg pecorino 2012.
Leoguelfus rosso piceno superiore doc 2011. Zeii Oﬃda
docg rosso 2012. SANTA LIBERATA-Fermo: Passerina Spumante Brut. Oﬃda docg passerina 2015. Oﬃda
docg pecorino 2015. TENUTA COCCI GRIFONIRipatransone (AP): Vigna Messieri Rosso piceno superiore doc 2010. Adamantea marche passerina igt 2015.
Collevecchio oﬃda docg pecorino 2014. TENUTA DE
ANGELIS- Castel di Lama (AP):Passerina Spumante
Brut. Oﬃda docg pecorino 2015. Quiete Oﬃda docg
pecorino 2015. TERRE CORTESI MONCARO- Acquaviva Picena (AP): Roccaviva rosso piceno superiore doc
2013. Oﬁthe Oﬃda docg pecorino 2015. Campo delle
mura rosso piceno superiore doc 2007. VELENOSIAscoli Piceno: Passerina Spumante Brut. Querciantica
Verdicchio dei castelli di jesi classico doc 2015. Villa
Angela Marche Igt Passerina 2015. Villa Angela Marche
igt Chardonnay 2015. Villa Angela Falerio Pecorino doc
2015. Villa Angela Oﬃda docg pecorino 2015. Rêve
Oﬃda docg pecorino 2014. Brecciarolo rosso piceno
superiore doc 2014. Brecciarolo Gold rosso piceno superiore doc 2014. Roggio del Filare rosso piceno superiore
doc 2012 Ludi Oﬃda Docg Rosso 2012. Grand cuvée
Metodo Classico. Gran cuvée gold Metodo Classico. The
rose Metodo Classico. Querciantica visciola selezione.
VITIVINICOLA D’ANGELO- Oﬃda (AP): Oro di Vite
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Passerina Marche 2015. Ophis Rosso Piceno Dop 2015. linguaggi dell’arte come la pittura, il disegno, la creta.
Arcis Falerio Pecorino Dop 2015.
Giovedì 23 – Venerdì 24 | Oﬃda
Crescere Insieme
Che cos’è Crescere Insieme? Laboratori per accrescere
A partire da Luglio i vini del Piceno entreranno nelle
nei giovani la mentalità collaborativa, allenandoli alla
vostre cucine: tre format televisivi che abbineranno i vini
dimensione cooperativa e al team work. Un progetto
piceni a panini, ricette gourmet o piatti sﬁziosi. Si parte
educativo per promuovere modelli di leadership inclusivi
con “La Cucina delle Ragazze” con 10 puntate in cui Sara
e di valorizzazione dell’altro attraverso lezioni, laboratori
e Laura, Picena autoctona, abbineranno uno dei Vini
e discussioni, per sostenere i giovani in una fase imporPiceni protagonisti ad una dello loro gustose creazioni,
tante della loro vita utilizzando metodologie didattiche
spiegando l’abbinamento e introducendo l’etichetta scelta.
appropriate e grazie al contributo di docenti qualiﬁcati.

Il secondo format sarà “I panini di Max”: in ogni puntata
Max Mariola abbinerà uno dei Vini Piceni protagonisti
ad uno dei suoi inediti e gustosi panini (panino tour,
panino caldo, panino veloce, panino dal mondo, panino a
modo mio, panino vegetariano, tramezzino, ecc.).

LUGLIO
Lunedì 11 – Mercoledì 13 | Oﬃda
Ensemble
Che cos’è Ensemble? Un laboratorio incentrato sull’arte
come strumento per sviluppare la capacità di ascolto dei
giovani, per educarli alla relazione con l’altro e al rispetto
dei diversi punti di vista, valorizzando “l’equilibrio tra
le parti”, il lavoro condiviso e la coralità delle azioni,
incentivando così i più giovani a fare dell’ascolto una
pratica personale e un sistema di vita.

Inﬁne, “Golﬁnger” con Andrea Golino, uno dei personal
chef più ricercati della capitale. In ogni puntata Andrea
abbinerà uno dei Vini Piceni protagonisti ad una delle sue
gustose preparazioni, spiegando l’abbinamento proposto
e introducendo l’etichetta scelta. Le puntate andranno in
onda su Sky, canale 412 – Gambero Rosso HD.
(red)
AGOSTO

Domenica 21 | Oﬃda
Aldo Sergiacomi in Piazza
Che cos’è Aldo Sergiacomi in Piazza? Il progetto
culturale che pone al centro l’arte come risorsa che
Oﬃda, le attività estive della fondazione Ellepì
sviluppa capacità di sintonizzarci l’uno con l’altro e con il
(2016-06-18 11:04)
mondo che ci ospita e contribuisce a far crescere cittadini
sensibili e una società umana fondata sull’accoglienza,
GIUGNO 2016
l’ascolto e il riconoscimento dell’altro. Con questa iniziativa si vuole inoltre continuare a ricordare e valorizzare la
Venerdì 17 – Sabato 18 | Oﬃda
persona e le opere dello scultore oﬃdano di cui, la scorsa
Reunion Summer School sui Beni Relazionali
estate, si è celebrato il primo centenario della nascita
Che cos’è la Summer School? Un laboratorio del pensiero (1912-1994).
critico per contribuire al dibattito sui beni relazionali
e per sperimentare concretamente l’interdisciplinarietà,
SETTEMBRE
attraverso il confronto e l’impegno comune. Adottando e
integrando strumenti e metodologie di analisi delle varie
prospettive, al termine della School viene prodotto un Giovedì 15 – Sabato 17 | Oﬃda
output fruibile dal mondo della cultura e della ricerca, V Seminario Interdisciplinare sull’Accoglienza
Che cos’è il Seminario Interdisciplinare sull’Accoglienza?
dalle istituzioni, dalla politica e dalla società civile.
Uno spazio per approfondire, in chiave interdisciplinare,
Mercoledì 22 – Sabato 25 | Oﬃda
i temi posti da una società aperta, plurale e solidale. I
ArtLaB
Che cos’è ArtLaB? Un’esperienza manuale e creativa per Seminari Interdisciplinari sull’Accoglienza costituiscono
educare i più piccoli alla scoperta del valore dell’altro e un’occasione per rendere più accogliente il mondo dove
della diversità e al rispetto di tutti i lavori. Un’esperienza viviamo, coinvolgendo prospettive, approcci e discipline
sociale giocosa che li vedrà protagonisti in laboratori diﬀerenti.
individuali e di gruppo, attraverso l’utilizzo di alcuni INFO: sito
18

FONDAZIONE LAVOROPERLAPERSONA
Via Ferdinando Fabiani n.24
63073 Oﬃda (AP) - Tel: (+39) 0736.887080
(red/ap)

Oﬃda, la prima Carnival Cup ai Nativi
(2016-06-20 10:04)

OFFIDA - GIRONE A: Pa ch l’oj - Orsi - Aquile,
GIRONE B: Guazza - Gabbia - Ptona, GIRONE C:
Nativi - Mescal - Luppolo, GIRONE D: Mangusta Ciorpento - Rondinelle.
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√ MARTEDI 14 giugno
(ore 21,00) Pa ch l’oj - Orsi; (ore 22,00) Guazza - Gabbia;
RISULTATI: Pa ch l’oj-Orsi 12-2 | Guazza - Gabbia 8-2
√ MERCOLEDI 15 giugno
(ore 21,00) Nativi - Mescal; (ore 22,00) Mangusta Ciorpento;
RISULTATI: Nativi - Mescal 1-3 | Mangusta - Ciorpento
0-23
√ DOMENICA 19 giugno
(ore 21,00) Orsi - Aquile; (ore 22,00) Gabbia - Ptona;
RISULTATI: Orsi - Aquile 11 - 3 | Gabbia - Ptona 3 - 7
√ LUNEDI 20 giugno
(ore 21,00) Mescal - Luppolo; (ore 22,00) Mangusta Rondinelle;
RISULTATI: Mescal - Luppolo 2 - 1 | Mangusta Rondinelle 3 - 3
√ MARTEDI 21 giugno
(ore 21,00) Pa ch l’oj - Aquile; (ore 22,00) Guazza Ptona;
RISULTATI: Pa ch l’oj - Aquile 4 - 10|Guazza - Ptona 1
-1
√ GIOVEDI 23 giugno
(ore 21,00) Nativi - Luppolo; (ore 22,00) Ciorpento Rondinelle;
RISULTATI: Nativi - Luppolo 9 - 4 | Ciorpento Rondinelle 11 - 3
CALENDARIO:
20

√ VENERDI 24 giugno
(ore 21,00) Ptona - Aquile 3 - 6
(ore 22,00) Guazza - Pa ch l’oj 6 - 4
√ DOMENICA 26 giugno

2° - gruppo Mescal e i suoi Ladrones

(ore 21,00) Mescal - Rondinelle 13 - 7

3° - Congrega dell’Aquila

(ore 22,00) Nativi - Ciorpento 3 - 2

4° - Congrega della Guazza

GIOVEDI 30 giugno
(ore 21,00) Nativi -Aquile 5 - 2
(ore 22,00) Mescal - Guazza 4 - 2

DOMENICA 3 luglio - FINALI:
3* e 4 posto (ore 18.30) Guazza vs Aquile 4 - 4
(7 - 8 dopo calci di rigore)
1* e 2* posto (ore 19.30) Mescal vs Nativi 3 - 4

per commenti e info vai alla pagina Facebook dell’evento

CLASSIFICA FINALE
1° - gruppo Nativi Oﬃda
21

(ap)

Tra i Borghi più belli d’Italia delle Marche, oltre ad
Oﬃda, hanno aderito: Cingoli, Corinaldo, Frontino,
Gradara, Mondolfo, Montecassiano, Montefabbri, Monteﬁore dell’Aso, Monte Grimano Terme, Montelupone,
Sarnano, Servigliano , Treia e Visso.

Oﬃda, consegna delle borse di studio 2015-2016 Alcune iniziative ad hoc contribuiranno a rendere ancora

(2016-06-21 12:43)

OFFIDA - Sabato 25 giugno, presso la sala consiliare
del Comune, con inizio alle ore 18, saranno consegnate
quattro borse di studio rispettivamente a tre alunni
del locale Istituto Scolastico Comprensivo "Giuseppe
Ciabattoni" e ad un allievo dell’Istituzione Musicale
"Giuseppe Sieber" di Oﬃda.

più aﬀascinante l’evento: BorgoRomantico2016 sarà
il contest Instagram a cui tutti i protagonisti di questa
magica notte potranno partecipare, inviando le loro foto a
tema Amore e Bellezza, realizzate nei Borghi. Il vincitore
sarà premiato con un weekend in uno dei Borghi. “Borgo
Romantico”: i migliori pensieri, piccole poesie, riﬂessioni sui Borghi e sull’amore che scaturiranno durante la
serata, saranno pubblicate. Il vincitore sarà premiato con
uno Smartbox dei Borghi.

I riconoscimenti saranno donati in memoria di 4 benemeriti cittadini oﬃdani, che tanto hanno profuso, a
beneﬁcio dell’intera collettività, con la loro opera professionale e divulgativa: il Dott. Renato Santeusanio, il
dott. Vincenzo Vespasiani, il prof. Giuseppe Desantis ed
il Maestro Libero De Santis, e consegnati dai rispettivi
ﬁgli dott. Fausto Santeusanio, dott. Giacomo Vespasiani,
dott.ssa Mirella Desantis e la dott.ssa Maria De Santis.

La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 25
giugno 2016*, a Brisighella Romantica, inserita per
l’occasione alla prima “Notte Romantica nei Borghi più
belli d’Italia”. Durante la serata, tutte le poesie ﬁnaliste
saranno esposte nelle vie del borgo. Il bando completo
del premio si può scaricare in formato pdf alla pagina
web www.tempoallibro.it/borgoromantico.html, oppure
può essere richiesto scrivendo a info@tempoallibro.it o
Durante la cerimonia, alla presenza del sindaco Valerio telefonando al numero 347 2567067.
Lucciarini De Vincenzi, dei rappresentanti dell’ISC di
Oﬃda, dell’Istituzione Sieber e del Comitato Promotore
(red)
Borse di Studio, saranno lette le motivazioni di assegnazione dell’ambito riconoscimento ai meritevoli alunni
e allievi.
(ap)

Una notte romantica ad Oﬃda (2016-06-22 11:53)

Dal 4 luglio la nuova carta d’identità (CIE)
(2016-06-22 18:44)

OFFIDA - Il 25 giugno nei Borghi più belli d’Italia si
festeggerà l’arrivo del solstizio d’estate con la Notte Romantica. Per tutti gli innamorati sarà un appuntamento
da non mancare, nelle piazze, nei vicoli, nei palazzi
dei Borghi aderenti all’Associazione. In un’atmosfera
raccolta per gustare i menù a tema studiati per l’occasione,
proposti dai piccoli ristorantini negli angoli e nelle piazze
più suggestive del borgo. In programma: menù a tema
con la ricetta d’amore e bottiglia di vino personalizzata,
spettacoli musicali e teatrali, mostre, danze e fuochi
pirotecnici.
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Dal prossimo 4 luglio, come previsto dal piano dei comuni e reso noto dalla circolare n.10/2016 del Ministero
dell’Interno, sarà fornita la nuova Cie - carta d’itentità elettronica. Si tratta di una tessera sulla quale saranno presenti, oltre ai dati anagraﬁci, anche il codice ﬁscale, le
impronte digitali e gli estremi dell’atto di nascita. Il costo
è maggiore rispetto alla carta d’identità disponibile oggi:
13,76 euro, ai quali vanno anche aggiunti costi aggiuntivi che dovrebbero far lievitare la spesa in complessivi 22
euro. La richiesta per la nuova carta può essere fatta dal
cittadino presso il comune di residenza nei casi di primo

rilascio, deterioramento, smarrimento o furto del docu- Un
romanzo
ambientato
ad
Oﬃda
mento di identiﬁcazione. E’ prevista anche la facoltà del (2016-06-23 18:10)
cittadino maggiorenne di indicare il consenso o il diniego
alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte.
Il 26 giugno 2016, alle ore 18,30 a Grottammare, Paese
Alto, sotto il Loggiato di Piazza Peretti, verrà presentato
il romanzo dell’estate "Le Sette Porte del Cuore" di Anna
Rita Cinaglia.
(ap)

Presentazione della 2a Giornata Mondiale
Onu dei Lavoratori Marittimi e degli Oceani
(2016-06-22 19:00)

Commenta l’autrice: "Lo stimolo è arrivato durante un
incontro pubblico sul turismo. Si discuteva di come
attrarre i turisti nel territorio marchigiano. Dissi in quel
contesto che le politiche di incoming più incisive sono
quelle che utilizzano i media quali ﬁlm ﬁction e/o racconti
narrativi. Si pensi a Cammilleri per la Sicilia, ﬁlm come
la “Dolce vita” che ha promosso l’Italia negli anni ’60.
Ecco l’idea di scrivere un romanzo che fosse ambientato
nelle Marche e ne mostrasse gli aspetti più interessanti.
Si tratta di un thriller, ma dentro c’è anche una storia
d’amore, di fede e di coraggio, che appassionerà i lettori.
Buona parte della storia è ambientata ad Oﬃda visto
che agli inizi del ‘900 era una cittadina già ﬁorente e
comunque una parte del mio cuore batte lì. Le Marche
sono un luogo splendido, pertanto è stato diﬃcile fare
una selezione".

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Venerdì 24 giugno
2016, alle ore 12,00, presso la Sala Giunta del Comune
di San Benedetto del Tronto, si terrà una conferenza
stampa di presentazione della 2a edizione della Giornata
Mondiale Onu dei Lavoratori Marittimi e degli Oceani,
che si svolgerà il prossimo 28 giugno. Saranno presenti
rappresentanti dell’Amministrazione comunale di San
Benedetto del Tronto, dell’Associazione Omnibus Omnes
ed il Comandante Pappacena della Capitaneria di Porto Nel romanzo vengono citate inoltre molte altre città
di San Benedetto. Relatori: Prof. Massimiliano Fazzini marchigiane, ricche di storia ed arte come Urbino,
Pesaro, Senigallia, Ancona, Osimo, Loreto, Genga (San
e Prof. Alberto Felici.
Vittore delle Chiuse), Recanati, Macerata, Corridonia,
Tolentino, Fermo, Grottammare, San Benedetto del
Tronto, Monsampolo, Monteprandone, Castigano, Ascoli
Piceno, Roccaﬂuvione.
Durante la presentazione di “Le Sette Porte del Cuore”
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE DEL di Anna Rita Cinaglia, che gode del patrocinio della
Regione Marche e del Comune di Grottammare, l’autrice
28 GIUGNO 2016
dialogherà con Sabrina Cava. Letture a cura di Elia
Parisani. (red)

L’Italia in una regione, a luglio torna Ciborghi
(2016-06-25 14:16)

(red)

Il Festival delle Cucine regionali dei Borghi più belli
d’Italia avrà luogo in Piazza del Popolo a Oﬃda dal 13 al
17 luglio.
OFFIDA - Torna a Oﬃda il Festival delle Cucine
regionali dei Borghi più Belli d’Italia, “Ciborghi d’Italia”.
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Dal 13 al 17 luglio in Piazza del Popolo, dalle ore
18 in poi, si terrà una vera e propria kermesse del
gusto in cui si susseguiranno appetitose pietanze dei
Comuni aderenti al club dei borghi perché caratterizzati
per un’alta qualità della vita che, oltre allo splendido
paesaggio ambientale e architettonico, sono lo specchio
di un ottimo connubio di tradizioni e gastronomia. Tra
questi Oﬃda, Civitella, Tagliacozzo, Castel del Monte,
Ricetto di Candelo, Rango, Amatrice e altri Comuni
marchigiani. Una selezione di chef anche ques’anno
preparerà dal vivo piatti tipici per i palati più curiosi
Una novità per quest’anno che possiamo anticipiamo sarà
lo street food con l’hamburger di scottona e i prodotti
pugliesi. La manifestazione sarà anche un’occasione per
visitare Oﬃda e i suoi importanti monumenti, l’acquisto
del ticket di Ciborghi permette infatti la visita di una
delle strutture artistiche museali come la Chiesa di Santa
Maria della Rocca, il Teatro Serpente Aureo e il Museo
del Merletto. Ciborghi è l’iniziativa, ormai riconosciuta a
livello nazionale, che tende a promuovere i nostri prodotti
enogastronomici puntando, oltre alla promozione, anche
e soprattutto sull’aspetto qualitativo. (red)

Oﬃda, 7a edizione della Settimana del Merletto
(2016-06-29 15:13)

Torna con la settima edizione, dal 3 al 10 luglio
l’appuntamento in cui il tombolo, un ’eccellenza oﬃdana
che è il merletto.
OFFIDA - “Siamo qui a presentare la settima edizione
della Settimana del Merletto con l’enorme soddisfazione
di aver creato un vero e proprio evento per il cartellone
estivo– ha esordito subito l’assessore Piero Antimiani durante la conferenza stampa del 29 giugno - Partimmo con
la consapevolezza che avevamo il dovere di promuovere
un’ eccellenza del nostro territorio e ogni anno, prima di
sedersi sul tavolo, c’è l’intenzione di migliorarsi rispetto
all’anno precedente. Questo è un vero lavoro di squadra
tra la Commissione Merletto l’Oikos e il Comune. Ma
il vero protagonista dell’evento è il merletto e senza le
merlettaie si farebbe ben poco”.

degli oﬃdani Devis Di Lorenzi e Paola Scipi. “Siamo
andati casa per casa a invitare le nostre merlettaie – ha
commentato Melissa Tarquini dell’Oikos - che vogliono
e devono essere corteggiate”.
Le artiste realizzeranno il loro logo in un vero e proprio
show in Piazza del Popolo sia lunedì che mercoledì.
Martedì 5 luglio ci sarà lo spettacolo di danza a cura
di Lucilla Seghetti e saranno esposti per l’occasione
dei pannelli con la storia di tutto il merletto a tombolo
oﬃdano. Mercoledì 18 luglio in piazza delle Merlettaie,
si terrà il laboratorio per bambine. “L’Associazione
Merletto di Oﬃda – spiega Chiara Caucci - curerà per
il terzo anno il laboratorio per le piccole allieve che
solitamente prendono seriamente il compito nonostante
sia per alcuni aspetti divertente. Questo è un modo per
tramandare l’arte di generazione in generazione”.
Giovedì 7 luglio Corso Serpente Aureo ospiterà La Cena
c’ Lu Capzzal a cura dell’Osteria Ophis (su prenotazione)
in cui sia il menu che la tavola richiameranno la lavorazione a tombolo.
Venerdì si terrà una sﬁlata in cui le ragazze indosseranno
delle maschere realizzate con il merletto e verranno
elette delle miss. Poi sempre venerdì ma anche sabato ci
sarà la mostra mercato all’Enoteca Regionale che vedrà
la partecipazione di tante regioni tra cui l’Abruzzo che
quest’anno è la regione invitata. Sabato sera torna con
la sua decima edizione GustandOﬃda, le eccellenze
del territorio che si potranno degustare in 10 tappe, ha
tenuto a precisare il presidente della Pro Loco, Tonino
Pierantozzi, che ha promesso nuovi scorci da visitare durante la manifestazione enogastronomica. Domenica 10
luglio un’altra novità sarà la benedizione delle merlettaie
durante la messa a Sant’Agostino, chiesta proprio dalle
artiste. Poi ci saranno le premiazioni
del concorso “Il Fusello d’Oro”, del concorso di idee per il
logo e del concorso Merletto in Vetrina con il tema “Vino
e Merletto”. Le merlettaie Veruska Scipioni e Maria
Grazia Pasqualini hanno parlato di un’ottima fusione tra
le realtà associative fatta di confronti costruttivi e hanno
deﬁnito questa settima edizione de La Settimana del
Merletto come la migliore, per il grande coinvolgimento
di tutte le merlettaie, le istituzioni e le scuole.

La Settimana del Merletto si terrà dal 3 al 10 luglio e
partirà domenica con l’ormai classica inaugurazione della
mostra “Il Fusello d’oro” che quest’anno sarà dedicata “A livello amministrativo sono veramente soddisfatto del
ai gioielli realizzati a tombolo. Quest’anno poi verranno programma di quest’anno che non lascia nulla al caso”, ci
coinvolte le merlettaie in un concorso di idee per la tiene a ribadire Antimiani.
realizzazione di un logo: dovranno scegliere tra i disegni
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“La settimana del merletto di quest’anno la migliore? È indubbiamente unici nell’intera Penisola. E Oﬃda è
giusto che sia di così - conclude il presidente dell’Oikos, tappa imprescindibile in qualsiasi tour marchigiano.
Mario Sergiacomi - e quella dell’anno prossimo dovrà
essere ancora meglio. Per ottenere i risultati bisogna (ap)
lavorare insieme, l’abbiamo fatto e, cosa fondamentale,
ognuno ha mantenuto il proprio ruolo. Siamo bravi ma
ci sono quelli più bravi di noi e abbiamo negli anni preso
spunto anche dalle realtà estere e continueremo a farlo”.
(red)

1.2

luglio

Oﬃda, 19° Trofeo S.Maria Goretti di ciclismo
(2016-07-01 12:36)

Oﬃda,

incidente

mortale

a

Rovecciano OFFIDA - Organizzata dall’ASD SCA Oﬃda in col-

(2016-06-30 17:40)

OFFIDA - Oggi alle ore 14,00 si è veriﬁcato un incidente
mortale in località Rovecciano. Uno scooter guidato da
Gabriele Fioravanti, residente a Castignano, commerciante di 57 anni, è andato a schiantarsi contro un furgone
Fiat Iveco che procedeva in senso inverso, condotto da un
imprenditore di 30 anni. Sul posto è arrivata l’ambulanza
del 118 dell’ospedale Mazzoni ed i Vigili del Fuoco, ma
per il castignanese purtroppo non c’è stato nulla da fare.
I Carabinieri della stazione di Oﬃda stanno rilevando i
dati per ricostruire la dinamica del sinistro. (ap)

laborazione con la Lega Ciclismo Uisp Ascoli-Fermo,
sabato 2 luglio 2016 a Santa Maria Goretti di Oﬃda,
andrà in scena il 19° Trofeo Santa Maria Goretti, gara
ciclistica per amatori aperta a tutti gli enti della consulta.
Si gareggerà su un anello di 13 km completamente
pianeggiante da ripetere 4 volte per la seconda serie (km
52) e 5 volte per la prima serie (65 km). Il ritrovo è
stato ﬁssato per le ore 13.00 presso il Circolo Culturale
di Santa Maria Goretti. Alle ore 14.30 prenderà il via
la prima gara riservata alla 2° serie con inglobate al suo
interno anche le categoria Master 7, 8 e Donne. Alle
16.00 toccherà alla prima serie con al via Elite Sport,
M1, M2, M3, M4, M5, M6.

Percorso - Santa Maria Goretti Oﬃda, Rotatoria Bivio
Oﬃda, SP Valtesino direzione mare, Rotatoria Centro
La Vigna, SP Valtesino direzione Monti, Rotatoria Bivio
Oﬃda, meta sempre più citata dai magazine Oﬃda e ritorno a Santa Maria Goretti. Premiazioni (2016-06-30 18:23)
Verranno premiati i primi 5 di ogni categoria, la prima
società a partecipazione e quella a punteggio.
OFFIDA - La promozione della nostra città passa
anche attraverso i consigli di numerose riviste a tiratura Lo scorso anno nella seconda serie il successo fu connazionale. L’ultima in ordine cronologico che propone quistato da Leonardo Piattoni (Autonoleggio.it-Pedale
una gita ad Oﬃda è il magazine Dire Donna che, in Fermano) mentre nella prima serie la vittoria andò a
un articolo on line nella rubrica GUIDE DONNA Giampaolo Busbani (Giuliodori Zeppa Bike). Insomma,
GLAMOUR, sceglie le Marche come meta per una una manifestazione speciale per cui vale la pena partecivacanza in un itinerario tra i borghi più belli: Cingoli, pare. (red)
Corinaldo, Gradara, Grottammare, Matelica e proprio
la nostra Oﬃda , "borgo racchiuso dalle Mura Castellane. Lungo la vostra visita incontrerete monumenti di
grande valore storico e architettonico. Oltre 1.100 ettari
di Oﬃda sono coltivati a vigneto. Qui si producono
quattro vini DOC della regione: Rosso Piceno, Rosso Distretti turistici: Oﬃda con Marche sud
Piceno Superiore, Falerio dei Colli Ascolani e Oﬃda (2016-07-01 20:43)
Doc". Come dargli torto; le Marche sono ricchissime
di arte, storia, monumenti, tradizioni, enogastronomia, Nella recente seduta della giunta regionale è stato
oltre ad avere paesaggi montani, collinari e rivieraschi approvato, su iniziativa dell’assessore al Turismo-Cultura,
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Moreno Pieroni, l’atto con il quale viene individuata
la delimitazione dei Distretti Turistici nel territorio
regionale, così come previsto dalla legge statale n.106
che ne stabilisce l’istituzione con decreto del Ministero
dei Beni Culturali e Turismo. Sono sette e fanno
riferimento ad alcune aree geograﬁche della regione
e ai territori dei comuni che vi gravitano. Eccoli: Distretto turistico dell’Appennino Umbro Marchigiano
in coincidenza con i territori dei Comuni di Fabriano,
Genga, Sassoferrato; -Distretto turistico Marche Sud
Grottammare, Castorano,Colli del Tronto; Oﬃda, Ripatransone, San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Unione
Comuni Vallata del Tronto, Appignano del Tronto;
Castignano; Montedinove, Montemonaco, Comunanza ,
Massignano, Ascoli Piceno, Monteprandone - Distretto
turistico Marche Picene in coincidenza con i territori
dei Comuni di Acquasanta Terme, Acquaviva Picena,
Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli
Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Cupra
Marittima, Folignano, Force, Grottammare, Maltignano,
Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle
Marche, Montedinove, Monteﬁore dell’Aso, Montegallo,
Montemonaco, Monteprandone, Oﬃda, Palmiano,
Ripatransone, Roccaﬂuvione, Rotella, San Benedetto del
Tronto, Venarotta, Amandola, Smerillo, Campoﬁlone,
Pedaso, Montefortino, Monte San Martino, Unione dei
Comuni della Vallata del Tronto; - Distretto turistico
Riviera del Conero e Colli dell’Inﬁnito in coincidenza
con i territori dei Comuni di Ancona, Numana, Porto
Recanati, Potenza Picena, Loreto, Osimo, Camerano, Castelﬁdardo, Filottrano, Montefano, Oﬀagna,
Agugliano, Polverigi, Santa Maria Nuova, Recanati,
Sirolo; - Distretto turistico del Fermano in coincidenza
con i territori dei Comuni di Fermo e Porto San Giorgio;
- Distretto turistico Marca Pesarese in coincidenza con i
territori dei Comuni di Pesaro, Tavullia, Gabicce Mare
e Gradara; - Distretto turistico Il Piceno in coincidenza
con i territori dei Comuni di San Benedetto del Tronto,
Acquaviva Picena, Cupra Marittima, Grottammare,
Monteprandone. Alcuni Comuni possono far parte
di più distretti come ha espressamente autorizzato il
Ministero al quale l’atto è stato già trasmesso per l’iter
di approvazione e la conseguente istituzione. “ Un iter
che seguiremo con particolare cura e attenzione – ha
dichiarato l’assessore Pieroni- perché si tratta anche
di riqualiﬁcazione dell’oﬀerta turistica marchigiana,
di competitività e di rilancio dell’economia turistica e
delle imprese comunque collegate a questo settore. C’è
una chiara volontà della giunta regionale di valorizzare
i territori e le imprese anche attraverso lo strumento
dei distretti turistici. Una misura importante per lo
sviluppo generale delle aree e dei settori del distretto,
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sia in termini di incentivi, sia attraverso investimenti,
accessi al credito, agevolazioni ﬁscali, progetti pilota
e altre azioni“. Secondo quanto previsto dalla legge i
distretti turistici sono richiesti dagli stessi territori e dalle
imprese che vi operano sulla base di un’intesa con la
Regione che ha coordinato le attività istruttorie, anche
con le Conferenze di Servizi per condividere e ratiﬁcare
le scelte. (Reg.Marche)

Oﬃda,

personale

di

Milena

Bernardini

(2016-07-01 23:37)

Oﬃda - Dal 2 al 17 luglio 2016 si terrà presso il Polo
Museale la personale di pittura di Milena Bernardini dal
titolo “Moltitudini”. La pittrice sambenedettese racconterà gli stati d’animo e le tematiche a lei care, attraverso
una moltitudine di forme e colori. "La molteplicità di chi
realizza opere e mette la propria personalità nelle tele non
può essere sempre racchiusa in un unico gesto e concetto,
ma liberato con il linguaggio più consono al momento che
l’artista sta vivendo, questo sarà infatti il segnale di questa
personale".

Milena Bernardini nata a S. Benedetto del Tr. (AP) dimostra da subito una spiccata sensibilità agli stimoli artistici di diversa derivazione. Matura un forte interesse per
la pittura che inizia a praticare da autodidatta dapprima
con colori acrilici e successivamente,con colori ad olio ed
acquerello. Predilige rappresentare paesaggi oﬀerti dalla
natura, di cui rimane sempre colpita e ne cerca di cogliere
il senso armonico, ﬁgure femminili che rappresentano il
suo mondo interiore e stato d’animo e tutto ciò che le permette di comunicare il suo essere all’esterno. Partecipa
a varie collettive, estemporanee e premi nelle Marche e
in vari luoghi d’Italia come Roma, Terni, Sarzana, Urbino
ed all’estero a Parigi e Barcellona.

L’ingresso alla mostra è gratuito e sarà possibile visitarla
tutti i giorni ai seguenti orari: mattino dalle 10:00 alle
12.30 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30. (ap)

Presenti molti Sindaci e rappresentanti dei 27 appuntamenti che costituiscono il Grand Tour 2016, oltreché
degli Atenei di Ancona e Camerino, a testimoniare lo
spirito di squadra di questa operazione, come sottolineato da Paolo Notari, volto noto RAI e conduttore
dell’iniziativa. (red)

L’ESPERIENZA MARCHE PARTE DALLE
CISTERNE ROMANE (2016-07-02 11:48)

12a edizione del Festival "Scrivere per la Mu-

Dare al visitatore l’opportunità di conoscere le attrattive
sica" (2016-07-02 16:45)
Made in Marche tutte insieme, con la possibilità di essere
accompagnato per mano nei luoghi dove le eccellenze
prendono vita.
“È questa la sﬁda che Fermo raccoglie dal Grand Tour
delle Marche” ha aﬀermato Paolo Calcinaro, Sindaco
di Fermo, presentando la tappa fermana del circuito
di ben 27 eventi dedicati al cibo ed al “saper fare”,
promosso da Tipicità e dall’Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, come ricordato da Goﬀredo Brandoni,
vicepresidente ANCI Marche.
“Un vero e proprio hub per il turista” ha spiegato Angelo
Serri, direttore di Tipicità “perché visitando la Made
in Marche Gallery, fruibile nelle Cisterne Romane ﬁno
a ﬁne agosto, l’ospite avrà la possibilità di ammirare le
icone del “saper fare” marchigiano: dai cibi all’artigianato
di tradizione, ma anche fashion ed anche le più recenti
conquiste della ricerca accademica”.
“Dalle Cisterne romane - ha puntualizzato Francesco
Trasatti, assessore al turismo ed alla cultura del Comune
di Fermo - la proposta invade letteralmente il centro
storico di Fermo, con un programma di aperitivi ambientati in Piazza del Popolo, animazioni di artigianato live
realizzate dagli altri Comuni del circuito e pacchetti oneday che consentono un’immersione totale nell’identità di
Fermo”.

CASTORANO - Torna con la dodicesima edizione il
Festival Nazionale “Scrivere per la Musica”, che si terrà
a Castorano dal 3 al 10 luglio. Una settimana densa di
eventi con la direzione artistica di Luca Sestili, il quale,
3 anni fa, pensò bene di trasformare un importante
concorso in una settimana di festival.
“Un ringraziamento speciale va proprio al nostro direttore
artistico – ha commentato il Sindaco Daniel Ficcadenti grande stima nei suoi confronti e grazie alla sua collaborazione stiamo rendendo questo premio ancora più ampio
e con tanti artisti di livello. Per Castorano è davvero
importante questa oﬀerta culturale e musicale e grazie
all’assessore del territorio Anna Casini, anche la Regione
ci ha dato un contributo quest’anno”.
Sono 300 le poesie che la giuria – formata da Alessandro
Centinaro, Sergio Morganti, Ivana Manni e Dario Faini –
ha visionato e ne sono state scelte 20 una delle quali, la
vincitrice, sarà musicata dal maestro Morganti. “Un vero
e proprio incontro tra poesia e musica – spiega l’assessore
alla Cultura, Silvia Fioravanti – hanno risposto al bando
poeti da tutta Italia. Ho avuto la fortuna e il privilegio di
seguire questi passaggi e per arrivare durante la serata
ﬁnale. Sarà una settimana intensa”.

Da quest’anno, inoltre, ci sarà la possibilità di disporre
Il ﬁlo conduttore di questa edizione sarà il più poetico
di appositi pacchetti turistici dedicati per ciascuno degli
dei registi italiani, Federico Fellini, e proprio a lui sarà
eventi in programma.
dedicata la mostra alla Torre Civica che sarà inaugurata domenica 3 luglio alle 19, coordinata da Patrizio
“Un modo intelligente - ha sottolineato Graziano di Moscardelli. “Degli artisti piceni omaggeranno Fellini
Battista, presidente della Camera di Commercio di – commenta Luca Sestili - e la mostra Nulla si sa, tutto
Fermo e di Unioncamere Marche - per valorizzare si immagina sarà confezionata proprio per il festival di
congiuntamente le eccellenze che ci caratterizzano ed il Castorano, e oltre alle tele ci saranno anche 2 sculture
territorio con tutte le sue attrattive”.
inedite”. Poi dalle 22:30 cominceranno Erranti per-versi,
gli appuntamenti itineranti per il borgo “Un modo
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per portare la cultura a casa della gente”, ribadisce la si trasformi da “dividendo” a “nutrimento” per la società.
Fioravanti.
“Scrivere per la Musica – continua Sestili - può vantare
la collaborazione con il premio Alex Baroni per l’evento
Scrivere per la musica lab con la partecipazione di Nino
Manco Di Crescenzo; Pianeta OltreMarte per Scrivere
per la musica Meets e delle associazioni Radici e Padre
Carlo Orazi. Quest’anno la poesia si esprimerà anche
con la magia del Magico Alivernini, in fondo cosa c’è
più poetico di un trucco che si manifesta. L’incontro tra
il comico e il pubblico sarà ravvicinato”. Da segnalare
anche la presenza di Evoluzione Vinile (martedì 5 luglio),
la ﬁsarmonica del maestro Sergio Capoferri e le letture di
Piergiorgio Cinì.. Sabato alle 22:15 sarà la volta di Dado
in “Canta la musica”, un tormentone del web che ha
fatto parlare di sé, mentre domenica l’ospite della serata
direttamente da Amici sarà Luca Tudisca, un talento
cantautorale importante, e uno degli otto vincitori di Musicultura di Macerata, accompagnato al piano dal maestro
Stefano Borzi e Andrea Di Cesare”. Gli Zonkey esibiranno con il maestro Morganti il 9 luglio e per la prima
volta in assoluto verrà proposta la poesia trasformata
in canzone anche allo stesso poeta vincitore del concorso.

Un luogo di incontro tra cittadini e amministratori,
educatori e docenti, studenti, economisti e ricercatori
di scienze politiche e sociali, imprenditori, cooperatori
e manager per accogliere una prospettiva allargata
che intreccia la visione di una società più giusta che
scommette sulla responsabilità e l’impegno di tutti:
imprese, consumatori e risparmiatori che si stringono in
un’alleanza articolata e fertile, consapevoli di condividere
una corresponsabilità sociale. (red)
SCARICA IL PROGRAMMA>>
ISCRIVITI>>
COME RAGGIUNGERE OFFIDA E DOVE ALLOGGIARE>>
FONDAZIONE LAVOROPERLAPERSONA

Tra le novità di quest’anno, nei giorni del festival sarà
Oﬃda, torna l’International FOF a ﬁne agosto
possibile mangiare alla Taverna del Poeta (sul belvedere
(2016-07-04 10:04)
di Castorano). “Il festival – conclude Sestili - lo dedico a
mio padre Armando, che è scomparso da poco”. (red)
OFFIDA - L’international FOF è un festival di teatro in
strada incentrato sul teatro di ﬁgura (marionette, burattini,
pupazzi, teatro d’oggetto) e la partecipazione di alcune
compagnie di altre discipline teatrali (magia, clownerie,
teatro di strada). Si svolgerà ad Oﬃda il 26/27/28 agosto
con spettacoli dislocati per le vie e piazze del paese. Ci
saranno 18 compagnie internazionali, provenienti da
Oﬃda,
V°
Seminario
Interdisciplinare Italia, Argentina, Spagna, Giappone, Colombia, Nuova
sull’Accoglienza (2016-07-04 09:53)
Zelanda ecc. Gli spettacoli sono pensati per un pubblico
familiare e sono adatti a tutti. La programmazione
OFFIDA - Il V Seminario Interdisciplinare partirà alle 17:00 e continuerà ﬁno alle 24:00 con circa
sull’Accoglienza della Fondazione Lavoroperlaper- 30 spettacoli giornalieri, tutti ad ingresso libero, e a
sona, che si svolgerà dal 15 al 17 settembre 2016, ﬁne serata, nelle prime due giornate del festival, ci
quest’anno sarà uno spazio di riﬂessione e di azione per sarà la festa conclusiva con la musica di DJ Inko che
discutere sulla funzione dell’impresa e sulla responsabil- arriverà direttamente dai locali londinesi ad Oﬃda. (red)
ità di chi la guida. Un’occasione per andare però oltre
la responsabilità sociale d’impresa e approfondire da
diverse prospettive la trasformazione dei modelli economici, produttivi e del lavoro. Tre giornate di confronto
che intendono fornire strumenti teorici e pratici per
comprendere meglio modelli ed esperienze, disegnando Oﬃda, VIII edizione della 24 ore di calcetto
anche possibili percorsi evolutivi per un’impresa che sia (2016-07-04 19:51)
tessitrice di inter-essi come beni relazionali, amministratrice di beni comuni, nutrimento di legami e comunità, OFFIDA - Tutto pronto per l’ottava edizione del torneo di
fonte di felicità e di beneﬁt per molti, aﬃnché il proﬁtto calcetto 24 ore no stop, evento a sostegno dei bambini del
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Kenya, organizzato dall’Associazione di Volontariato San
Martino onlus - Missione Ithanga, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale e le Associazioni Oﬃda
Calcio e Oﬃda Volley. Le gare si svolgeranno presso
gli impianti sportivi di Oﬃda nelle giornate del 18,19 e
20 luglio 2016. I moduli per l’iscrizione, da compilare
e restituire in sede di adesione, sono disponibili on line
qui, o reperibili prestampati presso la Parrucchieria
Rolando in Viale IV Novembre di Oﬃda. Ogni squadra
potrà essere composta da un massimo di 10 giocatori,
di cui non più di tre tesserati presso società sportive.
Negli incontri, della durata di 30 minuti suddivisi in due
tempi da 15, si aﬀronteranno 5 calciatori a squadra. La
quota di partecipazione per ciascuna compagine sarà di
250€, interamente devoluta in beneﬁcenza. Durante la
manifestazione sarà allestito uno stand gastronomico e ci
sarà musica dal vivo. Info: Massimo 338 222 0222 - Rita
335 723 2002. (ap)

PicenAmbiente si scusa per gli eventuali disagi che
potranno essere arrecati ai cittadini per la mancanza del
servizio ordinario. PicenAmbiente assicura il tempestivo
recupero dei servizi nel più breve tempo possibile ovvero
nella giornata/e successiva/e, secondo eventuali più
speciﬁche indicazioni che saranno divulgate dai singoli
comuni se necessarie, anche prevedendo delle attività di
lavoro supplementare o straordinario.
(Fonte: PicenAmbiente Spa)

2a

edizione

della

Mangialonga

Picena

(2016-07-06 17:00)

OFFIDA - L’Associazione PICENUM TOUR, che
ha lo scopo di promuovere e valorizzare il territorio
della provincia di Ascoli Piceno, sta organizzando la
seconda edizione della MANGIALONGA PICENA
per DOMENICA 24 LUGLIO 2016. In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata a DOMENICA
31 LUGLIO 2016. In base alle “previsioni meteo”
PicenAmbiente, sciopero 11 e 12 luglio l’organizzazione deciderà l’insindacabile rinvio dandone
(2016-07-05 17:59)
preventiva comunicazione uﬃciale tramite i propri canali
social entro venerdì 22.07.2016.
PicenAmbiente Spa deve comunicare ai cittadini
l’ulteriore indizione di uno sciopero nazionale previsto Il progetto è quello di promuovere il territorio, atquesta volta per due giorni consecutivi (lunedì 11 e traverso una passeggiata tra i vigneti della DOCG
martedì 12 luglio) dei lavoratori del comparto dell’igiene OFFIDA ammirando i paesaggi, i colori e i profumi della
ambientale indetto dai Sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, “terra picena” e di valorizzare le eccellenze enogastroUiltrasporti e Fiadel, a seguito della vertenza nazionale nomiche coinvolgendo vignaioli, chef, artigiani ed entità
in corso nel settore dei servizi ambientali per il rinnovo locali. “6,5km“ di buona cucina, prodotti tipici e buon
del CCNL: in conseguenza delle due indette giornate vino nella campagna marchigiana. Ogni sosta permetterà
di sciopero probabilmente si veriﬁcheranno disagi nello al partecipante di poter degustare un piatto tipico locale
svolgimento dei servizi ordinari di raccolta dei riﬁuti (sia accompagnato da un calice di vino... in sostanza una
porta a porta che stradale), dello spazzamento strade, agli “cena itinerante tra i vigneti!!!”
sportelli al pubblico e ai centri di raccolta.
L’organizzazione chiuderà le iscrizioni al raggiungimento massimo dei partecipanti previsti. Verranno
PicenAmbiente comunica invece che saranno comunque
premiati: IL GRUPPO PIU’ NUMEROSO - Maggior
garantiti tutti i servizi pubblici essenziali minimi come
numero di partecipanti al momento dell’acquisto dei
nel caso del ritiro dei riﬁuti presso strutture sanitarie,
biglietti; IL GRUPPO PIU’ LONTANO - con un minimo
caserme, case di cura, scuole e di altre prestazioni
10 partecipanti che arriveranno dalla città più lontana
indispensabili da esaminare con le RSU, così come
da Oﬃda (distanza chilometrica calcolata su Google
deﬁnite all’allegato 7 del CCNL FISE riguardante la
Maps da centro a centro città); GRUPPO PIU’ ORIGIregolamentazione delle modalità di esercizio del diritto
NALE - minimo 4 partecipanti che “vestiranno” il tema
allo sciopero, tenuto conto della durata di 2 giorni
dell’evento (cibo, vino, natura ecc. ecc.).
consecutivi, seguenti un giorno festivo-domenicale, nel
pieno della stagione estiva in corso. Il servizio di ritiro
dei riﬁuti tornerà alla normalità già dal giorno dopo lo Itinerario Iscrizioni
CONTATTI: Associazione Turistica Culturale Pisciopero.
cenum Tour 2016, Via Lava n°239 - Oﬃda (AP)
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Tel:
324-5938465
www.picenumtour.it
(red)

Email:

info@picenumtour.it controlli o terapie particolari, anche in fase preterminaleterminale. L’Ospedale di Comunità di Oﬃda opererà
attraverso la presa in carico globale dei bisogni della
persona assicurando ai pazienti continuità di assistenza
tra ospedale e domicilio e piani di cura personalizzati.

“Noi eravamo pronti da anni – conclude Lucciarini
- grazie a investimenti importanti di riqualiﬁcazione
immobiliare e l’acquisto di attrezzature e mobili. Finalmente l’Asur Marche da seguito ad impegni rispetto alle
decisioni virtuose di quasi vent’anni fa quando il nostro
"Il Piceno ed il Pecorino": un vitigno da
territorio, la nostra classe dirigente aveva realizzato
sfogliare! (2016-07-07 16:16)
spontaneamente quello che altri territori sono costretti
a fare adesso. Solo raﬀorzando i servizi sul territorio
Sabato 9 Luglio alle ore 21 verrà presentata l’opera "Il Pisi può davvero pensare di farci trovare pronti alla sﬁda
ceno ed il Pecorino. Il vitigno ritrovato nell’Oﬃda docg
decisiva che si chiama Ospedale Unico del Piceno”. (red)
e nel Falerio dop" realizzato dal Consorzio e Slow Food
Editore. Interverranno il nostro Presidente Angela Piotti
Velenosi, Fabio Giavedoni curatore guida Slow Wine e
Coordinatore dell’opera, il Vice Presidente della Regione
Marche Anna Casini e gli autori Francesco Quercetti,
Leonardo Seghetti, Maurizio Sil vestri

Oﬃda, VI edizione di Ciborghi (2016-07-12 17:24)

e Antonio Attore. L’evento si terrà alla Rotonda Giorgini
di San Benedetto del Tronto, all’interno di Anghiò
OFFIDA - Dal 13 al 17 luglio in Piazza del Popolo,
Festival del Pesce Azzurro. (red)
dalle ore 18 in poi, si terrà una vera e propria kermesse
del gusto in cui si susseguiranno appetitose pietanze dei
Comuni aderenti al Club de I Borghi più Belli d’Italia (*).

Oﬃda, il poliambulatorio diventa Ospedale di
Comunità (2016-07-11 16:51)
OFFIDA - Il poliambulatorio/potes di Oﬃda sarà convertito in un Ospedale di Comunità. L’ho ha anticipato il
direttore dell’Asus Marche, Alessandro Marini, durante
l’ultima Conferenza dei Sindaci di Area Vasta, che si
è tenuta l’11 luglio. «Finalmente diamo seguito a quel
processo iniziato nel 1997- commenta il Sindaco di
Oﬃda, Valerio Lucciarini- quando Oﬃda, come pochi
altri comuni della provincia, acconsentì alla chiusura del
presidio ospedaliero per ristrutturare un poliambulatorio
d’eccellenza a servizio del distretto dell’Unione dei
Comuni della Vallata del Tronto»
L’11 luglio rappresenta una tappa fondamentale del
percorso iniziato di riorganizzazione dell’assistenza
sanitaria territoriale e renderà più completo e appropriato
il servizio oﬀerto al cittadino. L’Ospedale di Comunità è
una struttura residenziale in grado di erogare assistenza
sanitaria di breve durata, riservato a pazienti che non
possono essere assistiti adeguatamente a domicilio
perché aﬄitti da patologie croniche che necessitano di
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“Ciborghi non è una sagra – ha spiegato il presidente
dell’Oikos, Mario Sergiacomi - ma un vero e proprio
viaggio culinario tra le tradizioni di tutta Italia”. Oﬃda,
Civitella del Tronto, Tagliacozzo, Castel del Monte,
Ricetto di Candelo, Rango, Pomponesco, Monterosso
Almo, Amatrice, altri Borghi delle Marche e Borghi più
Belli di Puglia presenteranno infatti i loro migliori chef
che prepareranno dal vivo piatti tipici per i palati più
curiosi accompagnati dai vini Ciù Ciù e dalla birra artigianale Carnival, entrambe eccellenze oﬃdane. “Insieme
a Fritto Misto ad Ascoli e Anghiò a San Benedetto –
continua Stefano Greco, tra gli organizzatori dell’evento Ciborghi cerca di creare un circuito educativo alimentare.
Nei nostri stand non troverete mai le patatine fritte
industriali per i bambini, il nostro è un approccio serio,
di qualità, e ce lo possiamo permettere visti i prodotti
che abbiamo nel territorio”.
Una novità per quest’anno sarà lo street food con
l’hamburger di scottona e i prodotti pugliesi. La manifestazione sarà anche un’occasione per visitare Oﬃda e i
suoi importanti monumenti, l’acquisto del ticket (15 euro)
permette infatti la visita di una delle strutture artistiche
museali come la Chiesa di Santa Maria della Rocca, il

Teatro Serpente Aureo e il Museo del Merletto. Previsti costituiscono il vero valore aggiunto dell’oﬀerta turistica
anche dei laboratori per i bambini per tutte le serate del italiana. Oﬃda diventa, dunque, una vetrina per i piatti
festival.
e i prodotti del territorio provenienti da tutta la penisola,
ognuno con i sui piccoli segreti gelosamente custoditi di
borgo in borgo.
“Siamo reduci dalla Settimana del Merletto – continua
l’assessore al Turismo, Piero Antimiani - in cui il
tombolo oﬃdano è stato il protagonista assoluto e ora, (red)
a distanza di 3 giorni, la Città del Sorriso ospiterà un
evento di carattere nazionale, ideato e fortemente voluto
dall’Amministrazione e dal Sindaco Lucciarini. Oltre
alla conferma delle regioni presenti nelle scorse edizioni,
quest’anno avremo anche la Lombardia e il Piemonte”.
L’evento non si svolgerà solo in Piazza del Popoli, sarà
possibile cenare comodamente (servizio a tavola) anche
in Largo della Musica con una degustazione di vini Ciù
Ciù. Inoltre per e serate è previsto un “dopo Ciborghi”
con musica al Parco Pablo Neruda.
“Un’occasione di grande crescita per Oﬃda – conclude il
Sindaco Valerio Lucciarini - sia a livello culturale sia di
promozione turistica, visto che potrà misurarsi con altre
eccellenze tipiche di tanti borghi italiani. Insieme a Fritto
Misto e ad Anghiò è una manifestazione che porta avanti
le tradizioni in maniera innovativa”.

(*) Il Club de I Borghi più Belli d’Italia è nato nel 2001
con l’obiettivo di valorizzare l’Italia nascosta, ovvero
l’inestimabile patrimonio costituito dall’insieme dei
piccoli centri di arte, storia e cultura spesso trascurati
dai grandi ﬂussi turistici, ma che sono il vero tessuto
connettivo del nostro Paese. L’ingresso nel club è, infatti,
vincolato a una serie di requisiti di carattere strutturale,
come l’armonia architettonica del tessuto urbano e la
qualità del patrimonio edilizio pubblico e privato, e di
carattere generale che attengono alla vivibilità del borgo
in termini di attività e di servizi dal cittadini. Dunque,
l’appartenenza al club è motivo di grande orgoglio per
i Comuni e di attenzione costante agli elementi che
caratterizzano la qualità della vita. Oltre al patrimonio
artistico e architettonico, le risorse che contribuiscono
a deﬁnire il concetto di Borghi più belli d’Italia sono
l’ambiente e le tradizioni enogastronomiche. L’idea di
Ciborghi d’Italia scaturisce dalla necessità di valorizzare
il patrimonio regionale delle tradizioni culinarie che

Oﬃda, oneri light per le nuove attività turistiche
(2016-07-12 17:37)

OFFIDA - La Giunta comunale ha approvato una
delibera che prevede un’importante scontistica sugli
oneri d’urbanizzazione, destinata ad attività turistiche
(aﬃttacamere, Bed &Breakfast e le attività ricettive
rurali), che per il loro avvio hanno bisogno di cambiare la
destinazione d’uso dei locali e/o immobili interessati. “Al
ﬁne di incrementare nel territorio la presenza di queste
attività – spiega l’assessore Roberto D’Angelo - per quel
che concerne il calcolo degli oneri di urbanizzazione
verrà utilizzata la tabella "C" (ridotta), anziché la tabella
"A" del regolamento comunale. “Si tratta di una delibera
per le attività turistiche extra-alberghiere che dovranno
avere determinati requisiti: devono essere immobili
unifamiliari, con locali aventi le caratteristiche di agibilità e in possesso di un atto di assoggettamento a uso
pubblico, e con l’impegno del ripristino della destinazione
precedente dopo la dismissione dell’attività. (red)
TABELLA DEGLI ONERI

Terrore a Nizza (2016-07-15 12:46)
14 luglio 2016 - Ultim’ora - 22.45 : attacco terroristico
a Nizza, Promenade des Anglais, camion sulla folla
per 2000 metri ad 80 kmh, durante le celebrazioni per
l’anniversario della presa della Bastiglia. Autista ucciso
nel conﬂitto a fuoco con la gendarmeria. Presunto
complice in fuga. Spari sulla folla e ritrovate granate e
armi nel camion (poi risultate ﬁnte)
00.22: fonti della Procura di Nizza parlano di oltre 60
vittime e 100 feriti. Controlli serrati alla frontiera con
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L’Italia a Ventimiglia.

Fermata anche la compagna.

00.53: il bilancio delle vittime sale a 73, 150 i feriti. La Il terrorista, autista di professione, era in libertà vigilata a
Farnesina ha attivato l’Unità di crisi per la strage di Nizza. seguito di una condanna per violenza e risiedeva in Francia dal 2011, grazie ad un permesso di soggiorno ottenuto
Il numero di emergenza e’ +390636225.
sposando una donna franco-tunisina dalla quale stava
divorziando. Ieri sera è riuscito a compiere il massacro
Diretta Sky: http://video.sky.it/news/diretta
dopo che ad un posto di blocco ha dichiarato agli agenti
che stava "consegnando gelati" nei locali della PromeLe Parisien: http://m.leparisien.fr/faits-divers/en-direct- nade des Anglais, lungo la quale, si stima, erano presenti
attentat-a-nice-un-camion-fonce-d
ans-la-foule-de- 100mila persone. (nella foto l’immagine del terrorista nel
documento d’identità recuperato all’interno del mezzo).
nombreux-morts-14-07-2016-5967837.php
Secondo l’Ansa il suo entourage familiare sarebbe
composto da persone vicine al mondo dell’estremismo ishttps://twitter.com/hashtag/Nizza?src=tren
&data lamico e alcuni dei suoi parenti sarebbero stati condannati
_id=tweet %3A753899463316570113
durante il periodo del presidente deposto Ben Ali per poi
uscire beneﬁciando dell’amnistia generale del 2011. Gli
stessi sono stati invitati oggi a presentarsi alla stazione di
15 luglio 2016 - 12.30: bilancio sale a 84 morti, tra
polizia di El-Alia, a Bizerte, per essere interrogati. Uno
essi forse un italiano. 188 i feriti, molti gravissimi, di
dei suoi parenti sarebbe impiegato all’aeroporto di Nizza.
cui 54 sono bambini. Secondo il Consolato Italiano a
Nizza molti nostri connazionali ancora tra i dispersi. Il
guidatore del camion è stato identiﬁcato dai giornali 15.40: la Farnesina non conferma ancora vittime italiane.
francesi come Mohamed Lahouaiej Bouhlel. Sul camion Fonti tunisine aﬀermano che il padre dell’attentatore è un
è stata trovata la sua patente e le sue impronte digitali. noto estremista islamico. Ritrovata la coppia di italiani
Aveva 31 anni, era d’origine tunisina ma residente a dati per dispersi, erano ad Avignone.
Nizza nel quartiere degli Abattoirs.
16.10: fonti sanitarie francesi riferiscono di 188 persone ricoverate di cui 48 in terapia d’urgenza e 25 in
rianimazione. Morto l’eroico motociclista che ha tentato
di fermare il camion killer in corsa. Hollande in visita
l’ospedale Pasteur:"Torneranno a colpire".

12.40: A seguito dei tragici eventi di Nizza la Farnesina
ha immediatamente attivato la propria Unità di Crisi
che, in stretto contatto con il Consolato, l’Ambasciata
a Parigi e le autorità locali, sta seguendo l’evolversi
degli eventi e veriﬁcando l’eventuale coinvolgimento
di connazionali. Unità di Crisi: Tel. 0039 0636225 - 16.52: trovato Andrea Avagnina, 53 anni, l’italiano dato
E-mail: unita.crisi@esteri.it
per disperso; è in condizioni gravissime all’ospedale
Pasteur.

13.40: tra i morti molti francesi, una donna russa, tre
tedeschi, un cittadino ucraino, un armeno, due americani. 19.13: il bilancio ancora provvisorio è di 84 vittime, di
Continua la ricerca di nostri connazionali. Forse 4 italiani cui 10 bambini, e 54 feriti molto gravi.
coinvolti.
19.31: la prima vittima falciata dal terrorista è Fatima,
una donna musulmana.
LE IMMAGINI DELLA TRAGEDIA SU WEB
—

15.10: confermata l’identità
del killer di Nizza, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, 31
anni, originario di Msaken, nel Nord-Est della Tunisia.
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(agg.red.Ophis/Alberto Premici)

dei servizi segreti.
00.32: Alcuni feriti negli scontri sul ponte sul Bosforo. Piazza in festa ad Ankara. E’ il 5° colpo di stato in Turchia.

01.10: Ancora mistero sulla sorte di Erdogan dato in volo
prima verso la Germania, poi nel Regno Unito, alcune
lo davano in viaggio verso l’Italia ed ora diretto in Qatar.
Tentato colpo di stato in Turchia (2016-07-15 22:35) Fonti del governo deposto, invece, lo danno in arrivo ad
Istanbul dove però l’aeroporto è saldamente in mano dei
15/07/2016 - 22.05 - Ultim’ora: Tentativo di colpo di militari golpisti.
stato militare in Turchia contro il regime islamista di
Erdogan. Bloccato accesso ai social network. Scontri tra
polizia ed esercito. Carri armati ed elicotteri ad Ankara 2.14: situazione completamente cambiata con i militari
che abbandonano la TV. Riprendono le normali trasmise Istanbul. TV controllata dai militari ribelli.
sioni.
2.30: Erdogan si dirige con il suo aereo verso Istanbul.
22.33: fonti dell’esercito: "Abbiamo preso il potere". L’esercito si ritira dai presidi occupati.
Erdogan: "I ribelli la pagheranno". I ponti sul Bosforo
bloccati. Militari disarmano la polizia. Conﬂitti a fuoco
2.34: Erdogan atterra all’aeroporto Ataturk atteso dai
nel quartier generale della polizia e dell’intelligence.
suoi sostenitori. Il tentativo di golpe sembra rientrato.
22.44: Erdogan portato in luogo sicuro. Bloccati tutti
i voli nell’aeroporto Ataturk. Esercito presente nelle
maggiori città turche. Il sindaco di Ankara invita la
popolazione a scendere in piazza.

• Il bilancio degli scontri è di 161 morti e 1440 feriti.
Arrestati 2839 militari e civili golpisti.

23.11: l’esercito ha proclamato il coprifuoco e la legge
marziale. Panella a Sky: "Uno stop alla deriva islamista
di Erdogan. Questo golpe non sarebbe un male. Sarà
facilitata la democrazia".
23.27: Erdogan su Skype invita il popolo a scendere in
(agg.red Ophis/Alberto Premici)
piazza ma è dato in fuga.
23.45: fonte americana: "Erdogan in volo verso la Germania". Fonte turca: "E’ a casa sua". Mistero sulla sua
sorte. Colpi di arma da fuoco ad Istanbul ed esplosione
nella tv di stato. Gente applaude il passaggio dei carri
armati.

Oﬃda, extra time per Ciborghi (2016-07-16 13:09)

23.54: il Consolato Italiano invita i cittadini a restare
a casa. Fonte americana: "La Germania ha negato
OFFIDA- Il Festival delle cucine regionali de I Borghi
l’atterraggio dell’aereo di Erdogan".
più Belli d’Italia, che, partito il 13 luglio, si sarebbe
dovuto tenere ﬁno al 17 luglio, a causa del maltempo
16/07/2016 - 00.04: i militari hanno avvisato del golpe sarà prolungato di un giorno. In questi giorni, comunque,
tutti gli alleati occidentali. Ancora mistero sulla rotta chiunque si è recato a Oﬃda, non ha avuto problemi con
dell’aereo di Erdogan dopo il riﬁuto della Germania la pioggia, vista la possibilità di cenare sotto il tendone e i
di asilo politico. La gente scende in piazza. Primi portici del palazzo comunale. Ma l’Oikos, per permettere
scontri con alcuni sostenitori di Erdogan. Sparatoria anche ai più scettici di partecipare al festival ha deciso
all’aeroporto di Istanbul e nuovo raid aereo contro la sede per il prolungamento. Dalle ore 18 in poi, la kermesse
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del gusto si terrà anche lunedì e si susseguiranno tante
appetitose pietanze dei Comuni aderenti al club dei Nutritissimo e di qualità l’organico del complesso
borghi. Oﬃda, Civitella del Tronto, Tagliacozzo, Castel bandistico:
del Monte, Ricetto di Candelo, Rango, Pomponesco,
Monterosso Almo, Amatrice, altri Borghi delle Marche
e Borghi più Belli di Puglia presenteranno infatti i loro
• ALBERTINI FRANCESCO - clarinetto
migliori chef che prepareranno dal vivo piatti tipici per i
• AMICI ROBERTO - corno
palati più curiosi accompagnati dai vini Ciù Ciù e dalla
birra artigianale Carnival, entrambe eccellenze oﬃdane.
• AURELI ARIANNA – ﬂauto/ottavino
(red)
• BRANDIMARTI DANIELE - trombone
• BRANDIMARTI GIUSEPPE - percussioni
• BRANDIMARTI LINO – basso tuba

Oﬃda, il tributo a Morricone della banda
(2016-07-20 09:53)

Tribute to M° Ennio Morricone - The most beautiful
soundtracks - Tomorrow, Friday, 22 July 2016, h.21:30
in the stunning Piazza del Popolo, Oﬃda. Concert by the
town band "Città di Oﬃda" - free entrance.
OFFIDA – Venerdì 22 luglio 2016, con inizio alle ore
21,30, nella splendida cornice di Piazza del Popolo, il
corpo bandistico “Città di Oﬃda”, con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale di Oﬃda, terrà il
concerto “Tributo a Morricone 2016”.

• CALVARESI GUIDO - trombone
• CHIAPPINI SIMONA - clarinetto
• CIABATTONI ANTONELLA – clarinetto
• CIABATTONI
tenore/contralto

FRANCESCO

–

sax

• CIABATTONI GIORGIO – tromba/ﬂicorno soprano
• COLLETTA GIUSEPPE - sax tenore
• CONTI CRISTIAN - corno
• D’ANGELO ROBERTO - ﬂicorno tenore

L’ensemble strumentale, che per l’occasione include chitarra, armonica, pianoforte, tastiere e la partecipazione
delle cantanti Valentina Cinquino e Valeria Svizzeri,
propone un concerto in omaggio al grande maestro Ennio
Morricone, sotto la direzione del M.° Ciro Ciabattoni,
che ha curato l’orchestrazione dei brani eseguiti.
La banda, come già nel tributi a Morricone del 2013,
2014 e 2015, che hanno riscosso enorme successo, attraverserà le tappe più signiﬁcative dell’opera del grande
compositore, che ha fatto della musica da ﬁlm un’arte
per ogni sensibilità e per tutte le età. Il nutrito repertorio
sarà arricchito da ﬁlmati, immagini e ricordi. Tra i brani
che il complesso bandistico eseguirà ci saranno temi
di colonne sonore tratti da ﬁlm come "Gli intoccabili",
"C’era una volta in America", "C’era una volta il west",
"Nuovo Cinema Paradiso", e tanti altri brani di successo,
con alcune novità rispetto all’edizione 2015.
In programma, per l’estate in corso, alcune repliche dello
spettacolo in fase di organizzazione: 10 agosto Pesaro,
19 agosto S.Vittoria in Matenano e 25 agosto a Norcia.

• DOMIZI DANIELE - tastiere
• FABRIZI SILVIA - sax contralto/tastiera
• GABRIELLI DANIELE - percussioni
• GIORGI TIZIANA - oboe
• LANCIOTTI ROBERTO - sax basso
• MORI OMBRETTA - clarinetto
• PETROCCHI VINCENZO - clarinetto
• PIERANTOZZI DANIELE - percussioni
• PREMICI
GIANCARLO
baritono/chitarra

ﬂicorno

• PREMICI SABINA - clarinetto
• PREMICI SILVIA - ﬂauto/tastiera/pianoforte
• RECCHI MAURO - ﬂicorno baritono
• RECCHI SIMONETTA - clarinetto
• SAVINI NICOLA – basso tuba
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-

Oﬃda,

• STRACCIA ALESSANDRO - sax contralto

incontro sul lavoro Diocesi-ACLI

(2016-07-22 18:28)

• STRACCI EMIDIO - tromba
• STRACCIA FRANCESCO - clarinetto
• SVIZZERI UMBERTO - percussioni
• TORTELLI GIACOMO - sax baritono
• TOZZI ANDREA - tromba
• TRAVAGLINI ADALBERTO - sax tenore
• VALLORANI
STEFANO
tromba/tastiera/melodica

OFFIDA - Le Diocesi di Ascoli e San Benedetto insieme
alle Acli organizzano l’iniziativa "ll Mondo del lavoro e
la Comunità: Verso quale futuro¿‘, che si svolgerà ad
Oﬃda sabato 23 luglio, alle 18,30 e vedrà la presenza
del Vescovo di Ascoli Piceno Mons. Giovanni D’Ercole,
di rappresentanti delle istituzioni, autorevoli personalità
del mondo accademico e del mondo dell’associazionismo.
Dunque il problema del lavoro aﬀrontato in un momento
di tensione e di insicurezza da parte di tutti gli attori
in gioco. Durante il convegno ci saranno gli interventi
- del deputato Cesare Damiano, di Luigi Bruni, ordinario
di economia alla “Lumsa” di Roma e Gian Luca Gregori, pro rettore dell’Università Politecnica delle Marche.

• VESPERINI LUCA - trombone
• VITELLI PAOLO - clarinetto
• VITELLI CLAUDIA - clarinetto
• ZAZZETTI ELDO – clarinetto
• BERNABEI GIANNI - armonica
• CINQUINO VALENTINA - voce

Come sostiene Don Giuseppe Capecci, responsabile
Pastorale del Lavoro Diocesi di Ascoli Piceno, “gli
imprenditori hanno tenuto unito il tessuto sociale e necessitano maggiore attenzione per lavorare meglio. Bisogna
costruire un percorso unitario per recuperare il senso di
ﬁducia” mentre Franco Veccia, responsabile Pastorale
del Lavoro della Diocesi di San Benedetto evidenzia “il
mettere al centro l’uomo e non il proﬁtto. L’economia
deve essere al servizio dell’uomo e non viceversa”. (red)

• SVIZZERI VALERIA – voce

CIRO CIABATTONI - maestro/direttore
All’ideazione, produzione e realizzazione dell’evento,
hanno collaborato il Sindaco Valerio Lucciarini De
Vincenzi, il presidente della banda Giancarlo Premici, il
maestro Ciro Ciabattoni e Alberto Premici, che ne ha
curato regia e promozione. Lo spettacolo sarà presentato
dal giornalista Filippo Ferretti. L’ingresso è gratuito
con posti a sedere. In caso di maltempo lo spettacolo
si terrà presso il Teatro Serpente Aureo di Oﬃda. Al
termine della serata l’Azienda Agricola Ciu Ciu oﬀrirà
una degustazione dei propri vini presso lo show room in
Piazza del Popolo, 20 di Oﬃda.
TRIBUTO A MORRICONE 2015 - TRAILER
Alberto Premici

Il Comune di Oﬃda acquista un manoscritto del
’600 (2016-07-23 17:36)
OFFIDA - L’Archivio comunale di Oﬃda si arricchisce
grazie all’acquisto di un nuovo manoscritto, il “Compendioso racconto istorico de’ soccessi memorabili, e de’
soggetti commendabili nella toga e nell’armi della terra
di Oﬃda”, copia eseguita dal medico Alessandro Coccia
nell’anno 1698-1701.
La Giunta oﬃdana, riunitasi lo scorso 21 luglio, ha deciso
di acquistare il manoscritto da un privato, proseguendo
così nel suo intento di acquisire opere e documenti
antichi, provenienti da collezioni private riguardanti la
storia del paese, aﬃnché non vadano perduti ma siano
conservati in una biblioteca pubblica, diventando così
un patrimonio inalienabile della comunità oﬃdana.
L’Archivio di Oﬃda annovera infatti un ricco patrimonio
bibliograﬁco antico con diverse cinquecentine, seicentine,
libri dei secoli XVII e XIX.
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Il manoscritto di Coccia, composto da 106 carte numerate, è una copia esatta dell’opera conosciuta del frate
Andrea Rosini, ma ha alcune proprie peculiarità, come
la presenza di alcune parti mancanti nel manoscritto
originale del Rosini e alcune integrazioni ed aggiunte –
ﬁno a tutto il 1600 – dal copista Coccia. “L’acquisto di
questo libro – ha commentato l’assessore alla Cultura,
Isabella Bosano - rappresenta per il nostro Comune un
momento importante.Avere un manoscritto del ’600 che
narra la storia di Oﬃda è la viva testimonianza del nostro
passato”.
(red)

Oﬃda,

convocato

(2016-07-25 10:14)

il

Consiglio

uomini armati di coltelli hanno preso in ostaggio alcune
persone in una chiesa di Saint-Etienne-du-Rouvray, in
Normandia, durante la messa di stamattina. Gli ostaggi
sarebbero tra i due e i sei: il parroco, due suore e alcuni
fedeli. Il prete è stato sgozzato ed altri fedeli feriti
gravemente. Uccisi gli aggressori dalle teste di cuoio
francesi.
A Tokyo un ragazzo di 26 anni entra in una struttura per
disabili armato di coltello e fa una strage: 19 i morti e 30
i feriti.

Allarme anche in Italia: Ventimiglia, Bari e Milano dove
è stata rinvenuta una scatola con all’interno una batteria
con dei circuiti elettrici alla fermata della metro della
Stazione Centrale. A Genova, dopo i recenti attentati in
Baviera, verranno innalzati i livelli di sorveglianza per
Comunale
gli obiettivi sensibili tedeschi in città, in particolare i
supermercati e la locale scuola germanica.

OFFIDA - Il Consiglio Comunale è stato convocato per
giovedì 28 luglio 2016, alle ore 18,00 per l’approvazione
del seguente ordine del giorno: 1. Approvazione verbali
precedente seduta consiliare ; 2. Approvazione piano di
valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare
anno 2016 - Integrazione; 3. Adesione al nuovo “Patto
dei Sindaci per il clima e l’energia”; 4. Approvazione
variante normativa al P.R.G. adeguato al P.P.A.R, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 15 comma 5 e
30 della L.R. 34/1992 e s.m.i., relativa alla disciplina
degli impianti eolici;. 5. Autorizzazione conferimento a
“Centria srl” del ramo di azienda della Società Energie
Oﬃda srl, relativo al servizio di distribuzione gas metano
e relative reti; 6. Veriﬁca del permanere degli equilibri
generali di bilancio dell’esercizio ﬁnanziario 2016 (art.
193 del D.lgs. 267/2000); 7. Assestamento generale del
Bilancio di Previsione esercizio 2016; 8. Documento
Unico di Programmazione 2017/2019: presentazione; 9.
Approvazione convenzione tra il Comune di Oﬃda ed
il Corpo bandistico “Città di Oﬃda” per la promozione
dell’attività bandistica; 10. Approvazione regolamento
uso Teatro Serpente Aureo; 11. Assemblea CIIP s.p.a
del 25/07/2016 : comunicazioni. (red)

Intanto fonti accreditate aﬀermano che i complici
dell’attentatore di Nizza, Mohamed Bouhlel, siano
transitati a Ventimiglia e che probabilmente siano vissuti
per qualche tempo in Italia, forse in Puglia. (red)

Oﬃda,

Marche

Jazz&Wine

festival

(2016-07-27 16:29)

OFFIDA - Sabato 30 luglio Marche Jazz & Wine Festival
fa tappa in Oﬃda. Nel suggestivo centro storico del
cittadina, si potranno fare degustazioni guidate e cene con
piatti tipici locali e, in contemporanea, si potrà assistere
a concerti jazz dalle 19 ﬁno a tarda notte. Sarà una serata
unica da vivere attraverso i sensi tra le pittoresche vie, piazzette, cortili e cantine. “Una manifestazione di assoluta
qualità a carattere regionale – ha commentato l’assessore
al Turismo, Piero Antimiani - con Oﬃda pronta a
rappresentare degnamente il Piceno e le eccellenze del
territorio”. Giunto alla settima edizione Marche Jazz
& Wine, grazie ai successi degli anni scorsi, è divenuto
oramai un evento di punta della dinamica estate oﬃdana.
Il centro storico di uno dei Borghi più Belli d’Italia sarà

Francia, sgozzato un prete in Normandia il palcoscenico ideale per una serata all’insegna del vino,
(2016-07-26 11:29)

della gastronomia e del grande jazz. L’ingresso è gratuito,
ma con soli 5 euro si potrà acquistare una tasca con il logo
FRANCIA - 11:53 - Scia di terrore interminabile in Eu- della manifestazione, un calice in vetro con cui degustare
ropa. Dopo gli episodi in Germania dei giorni scorsi, due i vini dei tanti produttori partecipanti, due degustazione
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di vino omaggio e un brindisi di benvenuto nel punto
vendita di Ciù Ciù. Oltre a Ciù Ciù saranno presenti
le cantine Barone San Giuseppe dell’Olmo, Capecci,
Carminucci, San Giovanni, San Filippo, Cantina Oﬃda,
Le Caniette, Colline Oﬃdane e tutti vini di Spazio Vino
e della Cantina del Pozzo.

1.3
Alle ore 19 inizieranno tutti i concerti in contemporanea
e la musica jazz invaderà le vie del paese e sarà protagonista insieme all’enogastronomia, con le cantine aperte,
i vari produttori collocati nei punti più caratteristici del
borgo e i ristoratori di Oﬃda. Gli Euphonia brass quartet
si esibiranno in Piazza della Libertà. Lungo Corso
Serpente Aureo saranno di scena Giacinto Cistola Trio
con la voce di Rosalba Lazzaretto. In Piazza Forlini si
esibiranno Guilherme Riberio e Susanna Stivali, mentre
in via San Martino alla Cantina del Pozzo ci sarà la
musica del Gatto e la Volpe. All’Enoteca Regionale –
Spazio Vino sarà possibile ascoltare la musica del duo
Senza Conﬁni – Massimo Minardi e Antonia De Angelis.
In Piazza del Popolo invece si potranno ascoltare prima le
note degli Anima Dixie poi del gruppo MP’s Jazz Bunch
con la splendida voce di Ada Montellanico e inﬁne farsi
trasportare dalla esibizione del gruppo brasiliano Anelo
ensamble con uno spettacolo che sarà anche itinerante…
per una notte da ricordare!
Info:
COMUNE DI OFFIDA - Uﬃcio Cultura - Via Roma, 15 - Tel.
0736.888706 cultura@comune.oﬃda.ap.it -www.comune.oﬃda.ap.it

agosto

Piceno: fondi europei per lavoro ed occupazione
(2016-08-01 10:31)

La Regione Marche ha pubblicato il bando per 1.000
borse di lavoro per soggetti over 30, con un budget di
4,231 milioni di euro a valere sul POR Marche Fondo
Sociale Europeo 2014/2020. Per partecipare al bando
i soggetti richiedenti debbono essere in possesso dei
seguenti requisiti: aver compiuto il 30° anno di età
(ﬁno a massimo 64 anni), essere disoccupato come da
certiﬁcazione rilasciata dal Centro per l’Impiego, essere
residente nella Regione Marche, avere una situazione
economica disagiata perché percettori di un basso reddito
(certiﬁcato da Isee inferiore ai 18.000 euro), non aver
usufruito di n. 2 borse lavoro ﬁnanziate con risorse della
programmazione FSE 2007/2013.
Per l’assegnazione di tali borse si prescinde dal possesso
di un titolo di studio. Ogni borsa ha una durata massima
di 6 mesi, durante la quale è prevista l’erogazione di
un’indennità forfettaria di partecipazione di euro 650,00
mensili lordi. Possono essere soggetti ospitanti i datori
di lavoro privati, inclusi gli studi professionali, e le
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associazioni non proﬁt.

Il Teatro della Comunità al Serpente Aureo
(2016-08-02 17:47)

Le mille borse di lavoro sono così suddivise tra le 5
provincie: 147 per la provincia di Ascoli Piceno, 98 per
la provincia di Fermo, 188 per la provincia di Macerata,
302 per la provincia di Ancona, 265 per la provincia di
Pesaro-Urbino. La Regione Marche si riserva la possibilità di incrementare con ulteriori risorse ﬁnanziarie il
bando procedendo allo scorrimento delle graduatorie,
per l’assegnazione di ulteriori borse lavoro. Per ogni
provincia sarà stilata una graduatoria in base alla qualità
del progetto, al genere ed al periodo di disoccupazione OFFIDA - Oﬃdarte, il Teatro della Comunità al Teatro
(favoriti coloro che hanno una disoccupazione di oltre 24 Serpente Aureo, dal 18 agosto. Il progetto di Marco Di
mesi).
Stefano e Tanya Khabarova è rivolto a tutti gli oﬃdani,
ma anche tutti coloro che abitano nelle zone limitrofe e
anche non italiani che parlano altre lingue; dai bambini
agli anziani. Il Teatro della Comunità è un teatro fatto
per e dalla gente comune, dal pubblico; è un incontro tra
Le domande vanno presentate entro il 30 settembre 2016. generazioni, dove le persone sono le vere protagoniste,
nei ruoli di attori, registi e scenograﬁ. Il primo incontro
con il pubblico si terrà proprio il 18 agosto, e da quel
giorno inizieranno i lavori per allestire lo spettacolo, che
dureranno 15 giorni e si concluderanno, con lo spettacolo
ﬁnale, il 3 settembre. L’evento dell’Associazione Culturale Teatro della Comunità di Di Stefano e Khabarova è
Giovedì 15 settembre 2015 Smarteam organizza a Porto
in collaborazione con il Comune di Oﬃda.
d’Ascoli, in Via Pasubio n. 77, un GIOVEDI’ SMART,
incontro informativo gratuito per spiegare agli interessati
info
e
prenotazioni
gratuite:
come accedere a questa e ad altre opportunità per le Per
3892581444
marimprese e per i lavoratori disoccupati: “JOBS ACT. www.teatrodellacomunita.com
codistefanocinema@yahoo.it
AGEVOLAZIONI E STRUMENTI PER CERCARE
IL LAVORO E SOSTENERE L’OCCUPAZIONE”. —
Maggiori info sul GIOVEDÌ SMART ed altre iniziative
Smarteam: http://www.smarteam.net/2016/07/22/jobs- Marco Di Stefano, direttore artistico Teatro della
act-agevolazioni-e-strumenti-per
-cercare-il-lavoro- Comunità, è attore e regista di cinema e teatro, da oltre
e-sostenere-loccupazione/ .
Prenotate subito la 25 anni nei circuiti del teatro internazionale. È anche
vostra partecipazione inviando una e-mail a for- docente di teatro e comunicazione, con i suoi laboratori
mazione@smarteam.net (Dott.ssa Martella Vincenzina “Acqua, terra, aria, fuoco” per la Y.P.O. (Young PresiBeatrice, Tel. 339/5852890).
dent Organization) di Dallas (Texas) e docente di cinema
dal 1993 presso lo European Film Collage (Danimarca).
Ha registrato programmi di poesie e racconti per la radio
e la televisione.
(red)
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Importanti per la sua formazione professionale sono
stati gli incontri con Jerzy Grotowsky e Richard Ciezlak
del Teatro Laboratorium (Polonia), L’Odin Teatret di
Eugenio Barba, la danza balinese, il Living Theatre,
il Kaskade teatret con Brigitte Christensen, Romano
Colombaioni, e molti artisti della scena internazionale,
tra i quali Tanya Khabarova, danzatrice e coreografa,

eclettica artista, co-fondatrice dei Derevo. Di Stefano
ha lavorato con Bolognini, Luchetti, Altman, Ullman,
Lars von Trier. Tra i suoi ﬁlm, “L’Eremita” (2012), per
la regia di Al Festa, vincitore del Fanta Festival 2012
e nel 2016 “Mon Petit Cochon” di Frank w. Dobrin
accanto a Gerard Depardieu. Marco Di Stefano è stato
il fondatore del Festival di Amandola, di cui è stato
direttore artistico per 19 edizioni. Marco Di Stefano
e Tanya Khabarova realizzano da 14 anni a Macerata
il festival Cosi Vicino Cosi lontano Macerazione atto
14 ..quest anno a dicembre nel teatro Lauro Rossi..in
collaborazione con Anmic comune universita.dedicato
alle persone diversamente abili. Dirige il Teatro della
Comunità con Tanya Khabarova: oltre 80 le produzioni
ﬁnora realizzate, in 18 paesi del mondo.

piccini, che per torniamo per questo a riproporre, perché
all’insegna dello shopping d’occasione, dell’arte, della
musica, dello spettacolo e della gastronomia. L’edizione
di quest’anno si presenta con alcune novità, come la partecipazione straordinaria della Compagnia del Ramino,
l’anticipazione della settimana della lirica di settembre e
l’evento Note Sotto le Stelle con Lito Fontana e Martin
Diaz”. Così l’assessore al Commercio, Isabella Bosano,
ha presentato la prossima edizione della Notte Aurea di
Oﬃda, che si terrà nella serata del 5 agosto.

Tanya Khabarova è nata a Svetogorsk, San Pietroburgo
(Russia). Dopo aver studiato il violino, ha frequentato la
Scuola delle arti al Palazzo per le Giovani Generazioni
di San Pietroburgo, in una classe sperimentale condotta
da Anton Adassinskiy. Nel 1988, diventa co-fondatrice
e membro dei DEREVO, gruppo di teatro-danza diretto
da Anton Adassinskiy.
Come danzatrice e attrice dei DEREVO è impegnata in
spettacoli rappresentati in tutto il mondo. Ha collaborato
alla realizzazione del Festival Internazionale di teatro
e danza (Amandola). Dirige il Teatro della Comunità
insieme a Marco Di Stefano e il festival “Cosi vicino cosi
lontano” a Macerata. Partecipa come attrice a spettacoli
e produzioni cinematograﬁche. Vincitrice di numerosi
riconoscimenti internazionali e otto volte vincitrice del
festival internazionale di Edimburgo per miglior spettacolo.Tra i tanti spettacoli di Tanya, grandissimo successo
ha riscosso “Reﬂection”.Tanya Khabarova adesso per
tutto il mese di Agosto sara’ ’impegnata al Festival di
Edimburgo con lo spettacolo Once, gia vincitore anni
fa..insieme ai Derevo e Marco Di Stefano realizzerà a
sorpresa degli interventi di teatro fatto nelle case, con
stralci dal suo spettacolo Alone together.

Tra i musicisti che accompagneranno la serata di shopping e le tante degustazioni i The Green Mussels in
Borgo Giacomo Leopardi: i Musica Live Carlo alla
Bambinopoli (ore 21); Euphonia brass Quartet alle
19:30 e Tango Rodolfo alle ore 22:30 in Corso Serpente
Aureo; in Piazza Forlini ci sarà la musica dj dalle ore
20:30, in Piazza XX Settembre Suoni d’Africa (ore
20). All’Enoteca regionale, dalle 20 in poi, si potranno
degustare tipicità locali e ascoltare le arie d’opera e
canzoni napoletane a cura del soprano Valentina Piovano,
(red)
il tenore Amedeo Di Foria, i mezzo soprano Giada
Frasconi e Ambra Vespasiani, il baritono Ettore Nova,
al pianoforte il Maestro Marco Ferruzzi. In Piazza del
Popolo per la prima volta si terrà a Oﬃda l’evento Note
Sotto le Stelle con artisti di calibro mondiale come Lito
Fontana, Martin Diaz e Voce tra le corde, dalle ore
La Notte Aurea a Oﬃda (2016-08-04 10:01)
21. Per le strade della Città del Sorriso si potranno
incontrare i trampolieri del Teatro Ramino e tutti coloro
OFFIDA - “La Notte Aurea è una manifestazione molto che verranno a Oﬃda potranno approﬁttare dell’apertura
importante per le attività commerciali che rimarranno straordinaria di musei e monumenti. (red)
aperte ﬁno a tarda sera. Una serata ideale per grandi e
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costa, ci si è limitati a ricordare la sperequazione esistente
in Sanità, tra il Nord, ricco di strutture sanitarie, e il
Sud delle Marche, auspicandone l’omogenizzazione e a
pretendere una suddivisione più equa dei Servizi sanitari
tra l’Ospedale di Ascoli e l’Ospedale di SBT. Non si
capisce ancora che continuando così, con “due mezzi
Ospedali” ad Ascoli e SBT, si crea più disagio alla
cittadinanza, si aumentano i disservizi e si provocano più
pericoli per i pazienti “a quattro ruote” dell’A.V.5.
Con la ristrettezza delle risorse che l’A.V.5 sta subendo
e con la necessità, nello stesso tempo, di garantire
un’assistenza sanitaria eﬃciente e sicura, l’unico modo
possibile per realizzare tutto questo è accorpare in una
unica sede i servizi sanitari e non sparpagliarli su due
strutture o addirittura all’interno dello stesso Ospedale,
dovendosi poi inventare, per rimediare a queste carenze,
dei percorsi organizzativi assai più pericolosi sia per gli
operatori sanitari che per gli assistiti. In sanità più le
strutture e i reparti ospedalieri sono distanti tra loro, più
necessitano di maggiore personale per garantire le stesse
prestazioni in sicurezza.
Le richieste di una suddivisione più equa dei servizi
tra un ospedale e l’altro non hanno alcuna logica se
prima non si è provveduto a mantenere i servizi di base
che costituiscono i cardini di una struttura che vuole
chiamarsi ospedale. L’ospedale di San Benedetto del
Tronto è ormai ridotto a un “Ospedale di Comunità ”,
termine che rideﬁnisce ora la precedente “ Casa della
Salute”.

Narcisi: "L’ospedale unico è la sola soluzione". In sanità, l’equilibrismo è deleterio! Nuoce alla salute e
(2016-08-04 11:11)

di Mario Narcisi (*)

alla comunità. Penso che sia giunto il momento di abbandonare i tatticismi e di aﬀrontare il problema del nuovo
Ospedale Unico del Piceno con determinazione, anche
se la Città di Ascoli Piceno appare più tiepida nel volerlo
aﬀrontare. Tutti sanno che esiste uno strettissimo legame
tra epidemiologia e statistica. Del resto, non è pensabile
che San Benedetto del Tronto rinunci alle sue giuste prerogative per condividere un Ospedale Unico del Piceno
che non tenga conto delle principali regole che governano
la realizzazione e la funzionalità di un Ospedale, in Rete
con i centri maggiori della Sanità intra ed extra regionale.

Chi si aspettava da parte della Conferenza dei Sindaci
dell’A.V. 5, convocata dal vicepresidente Castelli e
tenutasi ad Ascoli il 11-7-2016, presso la Sala della
Ragione del Palazzo dei Capitani, un segnale di accelerazione verso la realizzazione di un Ospedale unico del
Piceno, chiaramente espressa nella precedente e ultima
Per regole intendiamo: 1) la maggiore densità costante
Conferenza, è rimasto deluso.
della popolazione del Piceno, 2) la maggiore incidenza
infortunistica della strada e del lavoro,3) l’elevato numero
L’unico a prospettarlo palesemente, entro i prossimi di accessi e prestazioni del P.S. secondo solo ad Ancona,
tre anni, è stato il Direttore dell’Asur, dr. Marini e, ad 4) le grandi vie di comunicazioni, 5)l’aeroporto, 6)
eccezione del Sindaco di Cupramarittima D’Annibali, la celerità dei collegamenti con l’Ospedale regionale
che ha ribadito la necessità di un Ospedale unico sulla di Ancona, a cui fare riferimento per la Rete Clinica.
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Sbrighiamoci! Inutile tergiversare. L’unico modo per
avere servizi completi e risparmio di risorse è poter
contare sull’Ospedale Unico in una unica sede. Aﬀrontiamo subito questa soluzione ! Se essa è lontana, occorre
ripristinare, nei due Ospedali di AP e SBT, i Servizi di
Base a tutt’oggi smantellati. La forza di un Ospedale è
l’autosuﬃcienza verso l’urgenza - emergenza e questa
capacità si è persa nei due maggiori presidi ospedalieri
del Piceno per soppressione di servizi, per carenza di
risorse umane e tecnologiche.
Invece di pensare all’equa suddivisione del servizi,
bisognerebbe pensare a potenziare gli esistenti e la loro
tecnologia che si sta deteriorando e non è più aﬃdabile.
E’ il caso della TAC al pronto soccorso di San Benedetto
del Tronto, ormai vetusta e non più performante per lo
studio delle acuzie e una precisa diagnosi radiologica. E’
venuto meno l’obiettivo che l’Ospedale “Madonna del
Soccorso” si era dato, quando si decise di trasferire la
TAC direttamente al P.S., per fare fronte il più veloce
possibile alla diagnosi e terapia degli ictus, dei politraumatizzati con lesioni vascolari e organi interni. Occorre
quindi una TAC avanzata per l’angiologia intracranica,
intratoracica, per il total body più dettagliato, in modo
da non essere costretti a interrompere continuamente la
cadenza ordinaria degli esami radiodiagnostica programmati per il pubblico.
Alla luce di tutto questo, vista la situazione della Sanità
nell’A.V. 5, bisogna essere molto accorti nel fare proclami
o annunci di nuovi servizi ospedalieri se prima non si
sono previste le risorse e le condizioni di sicurezza. E’ impensabile programmare nuovi servizi in Ospedali che si
stanno svuotando. Ci sono servizi che per esistere hanno
bisogno di grandi numeri e questi si possono avere se
tutto conﬂuisce in una unica grande Struttura ospedaliera.
In questo modo si supererebbero, ad esempio, le problematiche di questi giorni sulla radiologia interventistica
e sulle piazzole del Servizio Eliambulanza H / 24, che
vedrebbe la costa esclusa. Sbrighiamoci a fare l’Ospedale
Unico del Piceno , in una unica sede, prima che sia troppo
tardi. Occorre incalzare la Regione per vedere chi bleﬀa .

Oﬃda, Patty Pravo in concerto (2016-08-05 10:59)
OFFIDA - Con oltre 120 milioni di dischi venduti in carriera, è la seconda artista donna con le maggiori vendite,
dopo Mina, e tra i cantanti italiani ha ottenuto il maggior
riscontro commerciale. L’8 agosto a Oﬃda, si potrà
ascoltare una delle voci più potenti e vibranti che è stata
per tanti anni anche un simbolo dell’anticonformismo.
Dal Piper a Piazza del Popolo, il secondo appuntamento
del MusicValley Festival sarà con Nicoletta Strambelli,
in arte Patty Pravo. La cantante è stata di fatto l’unica
vera diva al Festival di Sanremo 2016, dove ha presentato
una canzone sull’immensità della vita e dell’amore: Cieli
Immensi. L’ex ragazza del Piper a cui nessuno, vista la
grande e meritata carriera, avrebbe impedito di calcare il
palcoscenico dell’Ariston da ospite, ha deciso comunque
di gareggiare, conquistando il sesto posto della classiﬁca
e il premio della Critica “Mia Martini”.
Dopo il successo del brano sanremese è uscito l’album
“Eccomi” da subito tra i primi in classiﬁca Fimi, Patty
Pravo ha iniziato il nuovo tour, Eccomi Tour, con una
scaletta che comprende i nuovi brani ma anche i grandi
successi dell’artista. “Sono felice – ha commentato
Patty Pravo sul suo sito – della scaletta scelta per
questo tour, abbiamo scelto i pezzi da eseguire con
estrema cura, certi di dare a chi viene ai concerti due
ore di buona musica, emozioni, divertimento e empatia”.
Sul palco, insieme alla cantante, ci sarà una band di
sei musicisti: Michele Lombardi alle tastiere e piano,
Lucio Fasino al basso, Andrea Fontana alla batteria,
Stefano Cerisioli e Ivan Geronazzo alle chitarre, Gabriele
Bolognesi ai ﬁati. Direttore musicale e arrangiatore
del Tour il Maestro Giovanni Boscariol. I biglietti dei
concerti sono acquistabili sul circuito Ciaotickets: Patty
Pravo (8 agosto, ore 22), biglietti in piedi a 20 euro;
seduti 25 e 30 euro. (red)
PATTY PRAVO biograﬁa

(*) Dott. Mario Narcisi - Ex Direttore del DEA
dell’Ospedale di S.B.T. e Rappresentante territoriale
dell’AAROI-EMAC (Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani e Medici dell’Emergenza FILOFEST 2016 - Festival della Filosoﬁa
per non ﬁlosoﬁ nei luoghi della quotidianità
Accettazione).
(2016-08-08 10:08)

FILOFEST 2016 - Festival della Filosoﬁa per non ﬁlosoﬁ
nei luoghi della quotidianità, nel Parco Nazionale dei
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Monti Sibillini, in mezzo alla natura, intorno al lago
e nei boschi, nel Parco dei Cervi, nelle escursioni sui
Monti Sibillini, la ﬁlosoﬁa per bambini e molto altro.
L’iniziativa consiste nel realizzare la quinta edizione di
FILOFEST.

19.30: Pedaso: spiaggia Chalet Matepaya
Aperitivo ﬁlosoﬁco
conducono Sergio Labate e Andrea Ferroni

22.00: Pedaso, spiaggia Chalet Matepaya
Spettacolo "I quattro elementi: terra, aria, fuoco, acqua"
L’edizione 2016, con tema “ABITARE IL MONDO. con i Quetzalcóatl
Abitare il corpo, i luoghi, gli spazi sociali, i diritti”, avrà
luogo nelle consuete location -piazze, auditorium, teatro, VENERDÌ 26 AGOSTO - INCONTRI DIALOGHI
sentieri, bar, agriturismi, bed and breakfast- nel territorio SIMPOSI
della Provincia di Fermo. La manifestazione che si
svolgerà nell’ultimo weekend di agosto, da giovedì 25 a
18.00/20.00: Amandola, Lago di San Ruﬃno. Camdomenica 28, si articola nelle modalità, sperimentate con
minare al tramonto - guidano il cammino Sergio Labate,
notevole successo, delle colazioni ﬁlosoﬁche, passeggiate
Andrea Ferroni e Giusy Randazzo - durante il cammino
meditative, laboratori esperienziali, interviste a ﬁlosoﬁ,
mostra di Land Art "Multimedia nella natura" con instalconfronti tra ﬁlosoﬁ, dibattiti.Hanno dato ﬁnora la loro
lazioni di Beatrice Cucchi, Giuliano Ciarloni Sole,Nino
adesione Umberto Galimberti, Michela Marzano, Mario
No, Rikka Pietiläinen
Botta, Maurizio Stupiggia, Lorella Zanardo, Filomeno
20.30: Amandola, Lago di San Ruﬃno, Osteria del Lago
Lopez ed altri. Interverranno inoltre -volti noti di
- A cena con Nietzsche
FILOFEST- i ﬁlosoﬁ Roberto Mancini, Fabio Gabrielli,
Sergio Labate, Andrea Ferroni, Enrico Garlaschelli.
SABATO 27 AGOSTO - INCONTRI DIALOGHI
Filofest, manifestazione patrocinata dalla Presidenza del LABORATORI ESPERIENZIALI
Consiglio dei Ministri, si avvale della collaborazione
degli enti locali e di varie associazioni del terzo settore. Il
senso di disorientamento e di malessere che attraversa la
nostra attuale fase storica, sia nella quotidiana dimensione
personale che in quella sociale, stimola, come non mai,
interrogativi, domande, riﬂessioni; pone questioni e
problematiche, alcune delle quali mai conosciute prima e
fa intravvedere, a volte, anche tracce di risposte.
FILOFEST, raccogliendo nei luoghi della quotidianità
– piazze, bar, locande, teatri, sentieri – quanti hanno
a cuore la cura dell’anima e la buona conduzione del
suo rapporto con la natura e la comunità, si propone di
oﬀrire con linguaggio accessibile ma rigoroso, spazi di
approfondimento, di elaborazione e di confronto di idee.
Esplorare e percorrere ogni strada, sapendo che i conﬁni
dell’anima, come aveva già ammonito Eraclito, sono
profondissimi e irraggiungibili.

9.00/12.00: Amandola - (in contemporanea alle colazioni
ﬁlosoﬁche e ai laboratori esperenziali) Camminata da
Valleria all’Eremo di San Leonardo "Sulle tracce del
Guerrin Meschino" conducono Adolfo Leoni, Laura
Subrini, Andrea Subrini, Andrea Valori,
11.00/13.00: Amandola, 9.00/10.30: Amandola, Hotel
Paradiso, Piazza Umberto I, 7
A colazione con il ﬁlosofo - conduce Giusy Randazzo
11.00/13.00: Amandola, Piazza Risorgimento, Auditorium Vittorio Virgili
Laboratorio “Abitare le emozioni” - conducono Fiammetta Quintabà e Arianna Archibugi
11.00/13.00: Amandola, Museo del Paesaggio
Laboratorio “Migrazioni allo specchio” - conduce Marco
Moroni

PROGRAMMA FILOFEST 2016 - Abitare il mondo 11.00/13.00:
Amandola, Hotel Paradiso, Piazza
la terra - il corpo - i luoghi - gli spazi sociali.
Umberto I, 7
Laboratorio “Abitare di nuovo” - conduce Giusy RanGIOVEDÌ 25 AGOSTO - APERTURA DEL FESTI- dazzo
VAL
18.30: Pedaso, spiaggia Chalet Matepaya
“Abitare la terra”
Interventi di Gianfranco Priori, Adolfo Leoni
accompagnamento musicale di Monica Micheli
“Momenti d’arpa”
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15.30/16.30: Amandola, Lago di San Ruﬃno
Laboratorio ﬁlosoﬁco per bambini - Philosophy for
Children - conduce Andrea Ferroni
17.00/19.00: Amandola, La Collegiata, Sala Convegni - Confronto tra ﬁlosoﬁ - “Condividere il mondo: la

giustizia tra i generi e tra le culture” con Filomeno Lopes
e Lorella Zanardo, modera Roberto Mancini
21.30/23.00: Amandola, Teatro La Fenice “Abitare il
corpo…itinerari possibili” con Umberto Galimberti e
Dalle 19.00 in poi, Amandola, Piazza Risorgimento Maurizio Stupiggia modera Angelica Malvatani
- “Abitare il vuoto” : giocando con la ﬁlosoﬁa e con i
desideri. con Cinzia Cotini e Vera Vaiano - concerto
info:
info@wegaformazione.com www.ﬁlofest.it"Abitare insieme" con MATAR M’BAYE
3343004636
22,00: Amandola - (in contemporanea con il concerto di Matar M’baye) - Passeggiata ﬁlosoﬁca in (red)
compagnia delle stelle organizzata dal Parco Nazionale
dei Monti Sibillini “Abitare il cielo stellato sopra di me”.
Conducono le Guide del Parco - Riﬂessioni di Juan Salto
e Musica di Donatella Misino . Ritrovo a Piazzale Fratini
DOMENICA 28 AGOSTO
9.00/10.30: Amandola, Giardino via Castel Leone, 16 A colazione con il ﬁlosofo Conducono Sergio Labate e
Andrea Ferroni
11.00/13.00: Amandola, La Collegiata, Sala Convegni
secondo piano - “Abitare i luoghi” con Mario Botta Introduzione di Enrico Garlaschelli

Ascoliva, Festival Mondiale dell’oliva ripiena ascolana (2016-08-09 11:03)

Un’estate al di fuori della vacanza standardizzata, alla
scoperta della manualità creativa e in compagnia di
sapori autentici. È il Grand Tour delle Marche, ideato
da ANCI e Tipicità, che “sforna” sempre nuove proposte
per viaggiatori in cerca di esperienze autentiche.

15.00/17.00 Amandola: La Collegiata, Sala Convegni - Laboratorio “I beni conﬁscati: da cosa nostra
Ascoli Piceno, città delle 100 torri avvolta dalle suggesa nostra cosa” a cura di Libera Marche, Libera Ascoli
tioni del travertino locale, si colora di verde e propone
Piceno, Libera Fermo, modera Paola Senesi
un intenso programma di coinvolgenti iniziative dedicate
ad una saporita DOP della gastronomia marchigiana, una
15.00/17.00 Amandola: CEA Legambiente, Via Inprelibatezza conosciuta a livello internazionale. Stiamo
dipendenza, 73 - Laboratorio “Riciclo CreAttivo e stili di
parlando della regina della tavola ascolana, l’oliva tenera,
vita sostenibili” - a cura di Legambiente, conduce Catia
protagonista assoluta di Ascoliva-Festival Mondiale
Squarcia
dell’oliva ripiena ascolana, in programma dal 10 al 21
agosto.
18.00/19.30: Amandola, teatro “La Fenice” - “Abitare il
corpo” conducono Fabio Gabrielli e Andrea Carta
Ad accogliere golosi e curiosi il Villaggio dell’Oliva,
19.45: Amandola, Chiostro di San Francesco - Aperitivo allestito nella monumentale Piazza Arringo, articolato
in un percorso che prevede anche simpatiche variazioni
ﬁlosoﬁco “Abitare il mondo”
con Andrea Ferroni, Valentina Colonna e Marco Squarcia sul tema, quali l’Oliva shop, il monumento all’Oliva,
l’auditorium e il giardino dell’Oliva per forum, dibattiti21.30: Amandola, teatro “La Fenice” - “Estasi e degustazioni dedicati al prezioso frutto della terra, sia
frenesie dell’uomo contemporaneo”. Una piccola nar- nella versione “nature” che nella succulenta variante
razione jazz sulla povertà dell’esperienza con Fabio ripiena e fritta. Il padiglione Expoliva, inoltre, ospita
le principali eccellenze picene dei comparti enogastroGabrielli e Enrico Garlaschelli
nomico ed artigianale. Performance musicali, visite
agevolate ai musei, pacchetti turistici e bus dedicati,
MARTEDI 30 AGOSTO – Prospettive per ri- sostanziano il claim della manifestazione “tutto il resto è
manere…umani
aria fritta!” (red)
0734.225237;
17.30: Amandola, Hotel Paradiso, Piazza Umberto I, INFO:
7 - Laboratorio esperienziale “Il Corpo, la Parola, le www.tipicitaexperience.it
Distanze” conducono Filippo Sabattini, Tatiana Stefani

segreteria@tipicita.it;
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ragionare sulle soluzioni. Nel sud Marche sono stati giudicati fortemente inquinati entrambi i punti campionati in provincia di Ascoli Piceno: alla foce del torrente Albula a San Benedetto del Tronto e alla foce
Legambiente: fortemente inquinate foci Albula del torrente Tesino a Grottammare . L

e Tesino (2016-08-09 15:37)

egambiente lamenta una scarsa informazione ai bagnanti:
ancora troppo pochi i cartelli, obbligatori per legge, di
divieto di balneazione e sulla qualità delle acque.
La minaccia della mancata depurazione pesa come un
macigno sulle Marche: su dodici punti monitorati da Goletta Verde

ben nove, il 75 %, presentavano cariche batteriche elevate
con valori almeno del doppio rispetto ai limiti imposti
dalla legge, con un giudizio di fortemente inquinati . Nel
mirino ci sono sempre foci di ﬁumi, fossi e torrenti che
continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati. Da Legambiente arriva quindi l’appello
a Regione e amministrazioni comunali, sia dei centri
costieri che dell’entroterra, di attivarsi immediatamente
I prelievi e le analisi di Goletta Verde sono stati eseguiti per risolvere ineﬃcienze denunciate da anni, per non
dal
compromettere una delle principali risorse di questo
territorio.
laboratorio mobile di Legambiente
tra il
29 e il 30 luglio 2016.

(Red)

I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
Escherichia coli ) e abbiamo considerato come “inquinati”
i risultati che superano i valori limite previsti dalla norA
Oﬃda
torna
mativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs
(2016-08-10 21:45)
116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli che superano di più del doppio
tali valori. I punti scelti sono stati individuati dalle segnalazioni non solo dei circoli di Legambiente ma degli
stessi cittadini attraverso il servizio

l’International

Fof

Sos Goletta.
Il monitoraggio prende in considerazione il campionamento dei punti critici che vengono principalmente scelti
in base a un “maggior rischio” presunto di inquinamento.
Per questo vengono prese in esame le foci dei ﬁumi, torrenti, gli scarichi e i piccoli canali che spesso troviamo
sulle nostre spiagge: queste situazioni sono i veicoli principali di contaminazione batterica dovuta all’insuﬃcente
depurazione dei reﬂui urbani che attraverso i corsi d’acqua
arrivano in mare. Si tratta di un monitoraggio puntuale
che non vuole sostituirsi ai controlli uﬃciali, né pretende OFFIDA - C’è grande attesa in tutto il territorio per
di assegnare patenti di balneabilità, ma restituisce co- la seconda edizione dell’Internazional Fof Il Festival
munque un’istantanea utile per individuare i problemi e Figura Oﬃda che l’anno scorso ha messo d’accordo
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grandi e piccini grazie alla grande varietà di spettacoli
adatti a tutte le età. Visto il successo dell’esordio, per
il 2016 il Fof, la Pro Loco di Oﬃda - che si occupa
dell’organizzazione - ha aumentato il festival di un giorno
e l’appuntamento è ﬁssato per il 26, 27 e 28 agosto.
Incentrato sul teatro di ﬁgura (marionette, burattini,
pupazzi, teatro d’oggetto) e la partecipazione di alcune
compagnie di altre discipline teatrali - quali la magia,
clownerie, teatro di strada – il Fof è adatto per ogni
tipo di pubblico. Il direttore artistico - nonché ideatore
insieme a Rhoda Lopez - Remo Di Filippo, svelerà presto
il numero e tutti i nomi degli artisti presenti, che arrivano
da tutto il mondo, ma intanto anticipa che anche per la
seconda edizione dell’International FOF si attiveranno
gratuitamente nei giorni 24/25 corsi di costruzione di
burattini con materiali riciclati.
“Questo era il mio sogno – commenta l’oﬃdano Di Filippo – portare tutti gli artisti che ho conosciuto girando
per il mondo per lavoro, qui a Oﬃda. Sarà una seconda
edizione piena di sorprese. Vi aspetto tutti”.
I corsi gratuiti sono per i bambini dai 7 ai 10 anni e
per iscriversi bisogna inviare una email a laboratoriofof@gmail.com.
(red)

Aldo
Sergiacomi
in
Piazza-Storie
di
luce Guardando a Sergiacomi bronzista
(2016-08-11 10:38)

OFFIDA - Domenica 21 agosto, con inizio alle ore 22.00
ed ingresso libero, presso il Largo della Musica, si terrà
il tradizionale appuntamento con "Sergiacomi in piazza"
a cura della Fondazione LavoroPerLaPersona e dei Laboratori Didattici "Museo Aldo Sergiacomi". Il tema sarà
"Aldo Sergiacomi, storie di luce. Guardando a Sergiacomi bronzista", sul quale relazionerà il prof. Vincenzo di
Gennaro, storico dell’arte. La discussione sarà accompagnata dall’intrattenimento musicale della Ellepì Band. In
caso di maltempo l’evento si terrà presso la Sala Pertini
(Via Roma 13).

e contribuisce a far crescere cittadini sensibili e una società umana fondata sull’accoglienza, l’ascolto e il riconoscimento dell’altro. Con questa iniziativa la Fondazione LavoroPerLaPersona intende continuare a ricordare e valorizzare la persona e le opere dello scultore oﬃdano.

Info: Giorgio Tintino - g.tintino@lavoroperlapersona.it cell: 329 2273622

(ap)

I Tiromancino a Oﬃda (2016-08-11 11:02)

OFFIDA - “Nel Respiro Del Mondo Tour è per me
in assoluto il miglior tour della mia vita. Sento che è
arrivata la vera maturità artistica e chitarristicamente
parlando mi sento in forma top. In questi assoli ci sento
in qualche modo, echi di Knoplfer e Clapton e la band
è davvero super, piena di sfumature e dinamica sonora”.
Così Federico Zampaglione presenta su Facebook il
nuovo tour dei Tiromancino che farà tappa a Oﬃda,
in Piazza del Popolo, il prossimo 13 agosto, alle ore
21:30. Dopo il successo del concerto di Patty Pravo,
torna, con il suo ultimo appuntamento, il MusicValley
Festival e sul palcoscenico oﬃdano il gruppo romano
presenterà il suo nuovo disco, che Zampaglione deﬁnisce
“contemporaneo, contaminato e pieno di sperimentazioni,
quasi la fondazione di uno stile Tiromancino 2.0”.

Dell’album “Nel respiro del mondo” si percepisce sia
la cura dei testi tipica del leader di Tirmomancino, sia
una volontà di mescolare sonorità mai ascoltate prima
negli album del gruppo. Oltre a “Piccoli miracoli”,
il singolo di successo, anche le altre tracce del disco
Aldo Sergiacomi in Piazza è un progetto culturale che presentano una mescolanza di inﬂuenze: sonorità etniche
pone al centro l’arte come risorsa che sviluppa capacità di ed elettroniche danno vita a un pop meno classico del
sintonizzarci l’uno con l’altro e con il mondo che ci ospita solito, dall’impronta stilistica forte e coerente dal primo
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all’ultimo pezzo.
Bogdanov è segnalato come una personalità nella
decima edizione della directory bibliograﬁca “Chi è chi”.
Prevendite e Biglietti in vendita online su
Il festival “Armonie della Sera” ha ricevuto anche l’Alto
www.ciaotickets.com e nei punti vendita autorizzati
Patronato del Presidente della Repubblica ed è segnalato
Ciaotickets. Per informazioni 392/9732766.
come uno dei tre festival più importanti delle Marche.
Ingresso al concerto € 10. (red)
BIOGRAFIA OFFICIAL HOME PAGE
(red)

A Santa Maria della Rocca, il grande pianista
russo Yuri Bogdanov (2016-08-13 11:43)

XIX Coppa Città di Oﬃda - Gara Ciclistica internazionale under 23 (2016-08-13 20:57)

OFFIDA – Anche il festival “Armonie della sera”,
creato e diretto dal maestro Marco Sollini, porta sul
palcoscenico artisti internazionali. A Oﬃda, il 14 agosto
alle ore 21:15, si esibirà il pianista russo Yuri Bogdanov,
pluripremiato in grandi concorsi internazionali quali il
Bach di Lipsia, lo Schubert di Dortmund, il Mendelssohn
di Amburgo e molti altri e inoltre artista Steinway. E
sarà proprio su gran coda Steinway della collezione
Fabbrini di Pescara che si esibirà il grande artista. Dopo
l’appuntamento con il festival a Torre di Palme, in cui
il pubblico ha potuto ascoltare la voce di Kyunghye, un
soprano coreano di altissimo livello, assieme alla pianista
Cecilia Airaghi, sarà la volta di Santa Maria della Rocca. Il 17 agosto sarà una giornata interamente dedicata al
Il concerto - realizzato in collaborazione con grande ciclismo, la corsa si disputerà sulla distanza di 152
l’Amministrazione Comunale di Oﬃda - vedrà il pi- Km. Maxi schermo e stand gastronomici per gli spettatori.
anista impegnato in due grandi capolavori del pianoforte
russo quali “Le Stagioni” op.37/a di P.I. Ciaikovskij e i
“Quadri di un’esposizione” di M. Musorgskij.
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OFFIDA - Organizzato dalla Sca (Società Ciclo Amatori
Oﬃda) con il patrocinio del Comune Assessorato allo
Sport, mercoledì 17 agosto a Oﬃda andrà in scena la nona
Coppa Città di Oﬃda - Gara ciclistica internazionale
under 23. La corsa si disputerà sulla distanza di 152 km
in un anello di 19 km da ripetere 8 volte con partenza e
arrivo in Piazza del Popolo saranno 41 le squadre al via
per un totale di 200 corridori ai nastri di partenza. Oﬃda
è pronta ad accogliere i tanti appassionati di ciclismo e
anche coloro che vorranno visitare il borgo medievale
ricco di storia con stand gastronomici in prossimità della
zona di partenza e arrivo curati dalla Pro Loco. Inoltre
chi vorrà seguire la diretta dal primo all’ultimo km lo
potrà fare comodamente in Piazza del Popolo grazie a
uno schermo gigante. Oﬃda nel corso degli anni ha
saputo veicolare al meglio il turismo con tante presenze
giornaliere grazie anche alle manifestazioni ciclistiche sia
europee sia mondiali.
Quest’anno parteciperanno alla gara nazionali come la
Russia, la Gran Bretagna, il Kazakistan e Marocco e
tante compagini di club provenienti da tutto il mondo
come l’inglese Zappi Tim. Il 17 agosto sarà una giornata
dedicata al ciclismo dalle ore 9:30 ﬁno alle ore 18:30 e
tutti presenti sul traguardo verranno omaggiati con un
ticket che permetterà di poter gustare una merenda. (red)
L’UNDER VENETO SALVADOR SU TUTTI A
OFFIDA,di Andrea Passeri (PG)
Il corridore di Cordignano (Tv) taglia il traguardo
posto nella suggestiva Piazza del Popolo di Oﬃda (Ap),
battendo allo sprint il lombardo Zaccanti. Terzo il
marchigiano Rocchetti.
17 agosto 2016, Oﬃda (Ap) – Il veneto Enrico Salvador
è il vincitore della 19esima Coppa Città di Oﬃda Trofeo Beato Bernardo, gara internazionale per under 23
di 152 chilometri organizzata dalla Sca Oﬃda, guidata
dal presidente Gianni Spaccasassi. Il corridore di
Cordignano (Tv), in forza all’Unieuro Wilier Trevigiani,
va in fuga a meno di 50 chilometri dal traguardo insieme

a Szymon Rekita dell’Altopack, Filippo Rocchetti della
Zalf e Filippo Zaccanti del Team Colpack. Rekita si
stacca poco dopo e gli altri tre portano avanti la loro
azione, volando imprendibili verso il traguardo. In vista
dell’ultimo chilometro, in salita, il marchigiano Rocchetti
si stacca. Il ﬁnale è uno sprint tra il lombardo Zaccanti
e Salvador, che sul traguardo di Oﬃda ottiene il primo
successo stagionale.
La corsa - Al via 192 atleti. Al chilometro nove allunga
Akhmetov dell’Astana City, che viene ripreso poco
dopo. Si sganciano poi quattro atleti, riassorbiti i quali
al chilometro 22 allunga in contropiede Miskulin della
Radenska Ljubljana, che viene ripreso. Al chilometro
26 attacca Sanò della Gallina Colosio Eurofeed, che
è riassorbito dal plotone. Nel corso dei chilometri in
testa si forma un drappello composto da: il nazionale
russo Cherkasov, Akhmetov dell’Astana City, Dlamini
e Ndayisenga della Dimension Data, Armstrong dell’Uc
Monaco, Rekita dell’Altopack, Vendrame e Bresciani
della Zalf Euromobil Desirée Fior, Cacciotti e Tecchio
dell’Unieuro Wilier Trevigiani, Zaccanti e Lidze del
Team Colpack, Vlasov e Duranti della Viris Maserati,
Romano del Team Palazzago Amaru, Sanò e Fiorelli della
Gallina Colosio Eurofeed, Garavaglia della Named Sport,
Mora Ramirez della D’Amico Bottecchia, Occhialini
della Mg.Kvis-Vega, Capone e Di Leo della Futura Team
Rosini, Lorenzini della Ciclistica Malmantile e Capodicasa dell’Aran Cucine. Al chilometro 66 attacca Lizde
del Team Colpack, che si porta solitario al comando.
Dopo diversi rovesci di fronte, in testa si forma un gruppo
di 26 corridori. Attorno al chilometro 107 al comando
si portano Rekita, Rocchetti, Salvador e Zaccanti. Poco
dopo Rekita si stacca. Inizia la cavalcata dei tre. Il resto
è storia già raccontata.
Ordine d’arrivo: 1) Enrico Salvador (Unieuro Wilier
Trevigiani) che copre 152 chilometri in 3.51.53 alla
media di 39,330 km/h, 2) Filippo Zaccanti (Team Colpack) a 3", 3) Filippo Rocchetti (Zalf Euromobil Desirée
Fior) a 29", 4) Szymon Rekita (Altopack Eppela Coppi
Lunata) a 4’01", 5) Alessandro Fedeli (General Store
Bottoli Zardini) a 4’32", 6) Matteo Natali (Mastromarco
Fc Nibali Sensi Cipros) a 4’34", 7) Simone Ravanelli
(Unieuro Wilier Trevigiani) a 4’37", 8) Umberto Orsini
(Team Colpack) a 4’40", 9) Nikolay Cherkasov (Russia) a
4’42", 10) Francesco Romano (Team Palazzago Amaru)
a 4’46". (Fonte: Ciclomarche)
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Consulta giovanile, IV torneo di beach volley Oﬃda, presentazione del progetto Europeo Life
Sec Adapt (2016-08-16 13:31)

(2016-08-14 16:13)

M artedì 30 agosto 2016 alle ore 17,30 si terrà presso la
Sala Consiliare del Comune di Oﬃda un incontro per la
presentazione del Progetto Europeo LIFE SEC ADAPT
di cui questa Amministrazione è partner uﬃciale. I
l progetto LIFE SEC ADAPT intende contribuire ad
aumentare la capacità di resilienza al clima nelle aree urbane europee, favorendo il passaggio verso un’economia
a basse emissioni di carbonio. Attraverso Life Sec Adapt,
i Comuni partner del progetto, coordinati e supportati
dalle Agenzie di Sviluppo e Autorità Regionali, intendono promuovere ed aggiornare il modello “Sustainable
Energy Communities” (SEC), che fa dei Comuni gli
attori-chiave per lo sviluppo sostenibile.

L’adesione e la partecipazione attiva delle Autorità Locali
all’iniziativa europea Mayor Adapt aprirà la strada verso
una maggiore eﬃcienza energetica, capace di integrare
il cambiamento climatico con le politiche regionali di
sviluppo. Uno dei principali obiettivi progettuali è quello
di coinvolgere attivamente i vari soggetti interessati sia
tecnici che privati nella deﬁnizione dei settori strategici
(maggiormente vulnerabili in vista dei futuri cambiamenti climatici) da approfondire in fase di redazione del
piano di adattamento climatico comunale. (Fonte: URP
Comune di Oﬃda)

OFFIDA - Tutto pronto per il IV torneo di beach volley
organizzato dalla Consulta per le Politiche Giovanili
di Oﬃda, in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale e la locale sezione AVIS. Le gare si svolgeranno presso gli impianti sportivi comunali dal 19 al 20
agosto 2016, tra squadre composte da 4 componenti
ciascuna. (Squadre di max sei componenti). Le iscrizioni
scadranno il 17 agosto con quota di partecipazione per
ciascuna compagine di 30€. La prima classiﬁcata si
aggiudicherà una cena per sei presso la pizzeria Tavernaccia di Borgo Miriam, la seconda una cena per sei
presso il ristorante-pizzeria La Mattra di Borgo Miriam
e la terza un apericena da Vistro’ in Corso Serpente
Aureo. Previsto un premio simpatia con in palio un
apetitivo per sei presso il Caﬀè Aureo di Oﬃda. Info:
Silvia 392 6457008 - Valentina 389 4421913. Pagina
Facebook: https://www.facebook.com/events/93616500Scarica gratis la nuova app Ophis news
9826852/?ti=cl
(2016-08-17 17:30)

Modulo per iscrizioni: https://www.dropbox.com/s/ujgiwabyw6vcswq/iscrizione
%20e
%20liberatoria.pdf?dl=0
Disponibile gratuitamente su Google Play la nuova app
(ap)
Ophis news, per restare sempre aggiornati su notizie ed
eventi riguardanti Oﬃda, Piceno e dintorni.
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Marche,

incentivi

per

nuove

imprese

(2016-08-18 17:49)

Servizio Formazione Professionale della Regione comunica che saranno ﬁnanziabili circa 300 progetti di impresa
grazie a risorse comunitarie FSE-FESR POR 2014-20 a
favore delle cinque aree provinciali del territorio (Ancona,
Pesaro - Urbino, Macerata, Fermo, Ascoli). P

OFFIDA - Domenica 21 agosto a partire dalle ore
22:00, presso Largo della Musica si svolgerà la quarta
edizione di Aldo Sergiacomi in piazza. L’iniziativa è
organizzata dalla Fondazione Lavoroperlapersona, dal
Museo – Laboratori didattici ‘Aldo Sergiacomi’, con il
Patrocinio del Comune di Oﬃda. L’ingresso è libero. In
caso di maltempo l’iniziativa si terrà presso la Sala Pertini
in Via Roma 13. Le lezioni d’arte saranno accompagnate
e impreziosite da brani musicali eseguiti dalla EllePì
Band.

er il Piceno sono a disposizione 750.000 euro ﬁnalizzati "Storie di luce. Guardando a Sergiacomi bronzista"
al ﬁnanziamento di 30 progetti. L’incentivo per ogni è il tema della serata. Relazionerà il Prof. Vincenzo Di
Gennaro (*)
domanda ammonta ﬁno a 25.000 euro.
Possono partecipare al bando: disoccupati (compresi
lavoratori in mobilità); lavoratori dipendenti e in cassa
integrazione di aziende coinvolte in situazioni di crisi
documentata dal ricorso agli ammortizzatori sociali
(solo nel caso di interventi di “workers buyout” ossia
l’acquisizione di un’azienda o ramo in crisi da parte dei
propri dipendenti o ex dipendenti che potranno operare
una ristrutturazione aziendale, salvataggio o processo di
conversione). Ulteriori requisiti richiesti: aver compiuto
18 anni, essere residenti o domiciliati nelle Marche da
almeno tre mesi.

"I bagliori del bronzo si fanno metafora della luce
della fede, proposta, raccontata, ravvivata - commenta
Di Gennaro - mediante le scene scolpite nelle formelle.
Nell’Anno Santo della Misericordia la Porta assume un
valore centrale e duplice, di ingresso nella Grazia per
l’uomo pellegrino e di uscita verso i soﬀerenti per la
Chiesa. Con sapiente maestria, Sergiacomi ha tradotto
in forme chiare e ammirabili il messaggio aﬃdato alle
sue mani, facilitando l’incontro, il dialogo tra l’uomo e il
Divino" .

Ogni progetto può prevedere la costituzione di microimprese - PMI (aventi forma giuridica o d’impresa
individuale o società di persone o società di capitali o
Cooperative); imprese nate dai processi di workers buyout (cooperativa); studi professionali, singoli e associati
o liberi professionisti.
La presentazione della domanda deve essere eﬀettuata
all’interno del sistema informatico SIFORM, corredata di
ogni documento richiesto dall’avviso e inviata per posta
raccomandata A/R entro il giorno 20 ottobre 2016 al
seguente indirizzo (per la provincia di Ascoli Piceno):
REGIONE MARCHE P.F. Presidio Formazione e
Servizi per l’impiego Fermo, Macerata e Ascoli Piceno Via Kennedy 34 Ascoli Piceno 63100. (red)

Con questa iniziativa la Fondazione prosegue un originale percorso educativo, condividendo argomenti, solitamente poco frequentati e trascurati in uno spazio pubblico e aperto, per dare possibilità a chiunque di ascoltare,
conoscere e fare esperienza diretta con il linguaggio dellʼarte e del territorio. Il programma rappresenterà unʼoccasione senza eguali per accrescere conoscenza e sensibilità, per concedersi una serata estiva diﬀerente e ad alta
intensità emotiva in uno degli angoli più belli di Oﬃda.
Lʼoccasione per queste lezioni dʼarte, a servizio di una
nuova generazione di cittadini, è ispirata dal ricordo della
persona e delle opere dello scultore oﬃdano Aldo Sergiacomi.

Oﬃda, "storie di luce" con il Prof. Di Gennaro
(2016-08-20 11:24)

www.museosergiacomi.it
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recensioni e ricerche Oﬃda – informazioni e dati sito e
contatti
www.lavoroperalpersona.it
Ophis è stato ottimizzato per smartphone, tablet e PC e
da qualche giorno è anche un’app Android, scaricabile
gratuitamente su Google Play .

Alberto Premici
(*) Vincenzo Di Gennaro, Dottore di Ricerca
dell’Università degli Studi di Siena, docente. Si occupa di scultura di Età Moderna. Ha esordito nel 2006
con un saggio dedicato alla scultura lignea abruzzese
del Rinascimento. è in procinto di pubblicare la prima
monograﬁa dedicata alla scultura barocca in Siena e nella
Toscana meridionale.

Oﬃda, International FOF 2016 (2016-08-22 11:18)
—

OPHIS, 500.000 grazie ! (2016-08-20 17:42)
Grazie! Da oggi sono oltre 500.000 gli utenti che hanno
visitato OPHIS per avere notizie o leggere le tante
pagine del sito su storia, monumenti, folklore, eventi,
enogastronomia, ecc. Un traguardo che mi inorgoglisce,
ripagandomi ampiamente del tanto lavoro quotidiano
al servizio della mia cittadina. Il vostro interesse è lo
stimolo migliore a fare meglio e di più, con il solo scopo
di oﬀrire un’informazione corretta e gratuita.
Le pagine principali di Ophis: Alberto Premici Aldo
Sergiacomi – scultore altri miei articoli archivio vecchi
articoli citazioni eventi piceni i numeri di Ophys in pdf
immagini e video informazione on line la Congrega
del Ciorpento Oﬃda – artigianato Oﬃda – bibliograﬁa
Oﬃda – enogastronomia Oﬃda – eventi dal 1860 al 1960
Oﬃda – il Beato Bernardo Oﬃda – il Carnevale Oﬃda –
il Miracolo eucaristico Oﬃda – la banda cittadina Oﬃda
– monumenti Oﬃda – personaggi illustri Oﬃda – risorse
archivistiche Oﬃda – storia Oﬃda – toponomastica
Oﬃda sul web Ophis book – archivio articoli saggi,

OFFIDA - Dal 26 al 28 agosto ad Oﬃda si terrà la seconda edizione dell’ International Figura Oﬃda Festival.
L’International FOF, organizzato dalla locale Pro Loco
con la Direzione Artistica di Remo Di Filippo e Rhoda
Lopez, è un festival di teatro in strada incentrato sul
teatro di ﬁgura (marionette, burattini, pupazzi, teatro
d’oggetto) e la partecipazione di alcune compagnie di altre discipline teatrali (magia, clownerie, teatro di strada).

Per questa seconda edizione, saranno presenti, in Oﬃda,
16 compagnie provenienti da varie parti del mondo con
spettacoli adatti a tutte le età. Per l’Italia saranno presenti:
7/8 chili, Agro the Clown, Di Filippo Marionette, Dolly
Bomba , Euphonia Brass Quartet, Sub Limen e il Teatro
delle Quarattelle. Inoltre parteciperanno: DJ Inko (Inghilterra), Fraser Hooper (Nuova Zelanda), manoAmano
( Argentina), Pau Segales (Spagna), Rambling Puppets
(Spagna), Trukitrek (Spagna), Whales Avenue (Korea),
Yosuke Ikeda (Giappone), Zero en Conducta (Spagna).

I programmi con la presentazione degli artisti, gli orari
delle esibizioni ed i luoghi verranno distribuiti all’interno
del festival . Per i bambini dai 7 ai 10 anni saranno
organizzati gratuitamente nei giorni 24 e 25 agosto, corsi
di costruzione di burattini con materiali riciclati. Per
iscrizioni: laboratoriofof@gmail.com
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IL GRAND TOUR ARRIVA NELLE MARCHE marchigiani conosciuti proprio per il “saper fare”, come i
restauratori di Pollenza o gli “artisti” di Castelﬁdardo che
DELLE MERAVIGLIE (2016-08-23 13:41)
producono ﬁsarmoniche apprezzate dai più grandi artisti
di tutto il mondo.
A disposizione anche il Tipicità Village con tutte le
informazioni sugli altri eventi, ben 28, che costituiscono
il Grand Tour delle Marche. Spettacoli, mostre e incontri
con i sapori del territorio piceno promettono un week end
da vivere con tutti i sensi! Nella piattaforma di “Tipicità
Experience” sarà possibile costruire la propria visita “su
misura”, costruire un week end nel piceno, usufruire del
“Tipicità-taxi” per raggiungere comodamente Venarotta.
(red)

Oﬃda, prima edizione del Bivio Art Festival
(2016-08-23 15:57)

Piacciono le Marche vere, quelle dei borghi ben conservati e della socialità genuina, le Marche con un’alta
qualità della vita, ricercate e apprezzatissime dai tanti
turisti italiani ed esteri, ospiti in questo periodo nella
nostra regione.
Ed il Grand Tour ideato da ANCI e Tipicità continua ad
“esplorare” le Marche più autentiche attraverso gli eventi,
spesso sconosciuti anche agli stessi marchigiani, eppure
degni di una visita, alla scoperta della manualità creativa
e in compagnia di sapori autentici.
Il 27 e 28 agosto, a Venarotta, un weekend tutto
dedicato alle Meraviglie del Ricamo. A pochi chilometri
dalla città di Cecco d’Ascoli, nell’entroterra piceno, il
Grand Tour delle Marche, racconta un’altra storia, questa
volta cucita con ago e ﬁlo.
Nel ﬁne settimana di Venarotta, va in scena una
manifestazione che promette di incantare turisti, curiosi
ed amanti delle bellezze “di alta gamma”. Gesto dopo
gesto, la tradizione diviene creazione unica: dal punto
erba al punto quadro, ﬁno al merletto a pizzo antico con
motivi ﬂoreali e tante altre artistiche interpretazioni.
Le ricamatrici di Venarotta sono un gruppo di artigianeartiste, autentiche “paladine del ricamo” che perpetuano
con orgoglio questa tradizione artigianale locale capace
di generare veri e propri capolavori. Non solo ricamo,
però, perché a celebrare la manualità creativa, saranno
presenti a Venarotta anche abili artigiani di altri centri
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OFFIDA - Il 24 Agosto, al Parco Gabrielli di Borgo
Miriam, si terrà la prima edizione del Baf “Bivio Art
Festival”. Una serata - organizzata dai Giovani di Borgo
Miriam e dall’associazione ricreativa Miriam - all’insegna
dell’arte, della musica e del buon cibo che terminerà con
il concerto solista di Finaz, il chitarrista della Bandabardò.
Dalle ore 19 ci si potrà deliziare il cibo di strada di Ape
Porchetta e dalle ore 20 si potrà assistere alle esibizioni
di Paolone7 band e, dalle 21, a quella dei The Blues
Brothers Dancing, uno spettacolo dedicato al leggendario
ﬁlm del 1980. Alle 22 ci sarà il concerto solista di Finaz.
Sarà possibile visitare anche la mostra della pittrice
Ermelinda Coccia “Pennelli Live” e quella fotograﬁca
curata da Veronica Galosi in cui saranno esposti, oltre
alle foto della Galosi, anche i lavori di altri 4 fotograﬁ:
Riccardo Mordenti, Barbara Carioli, Klizia Rehab e
Marco Casali. L’evento è a ingresso gratuito. (red)

Forte terremoto nel centro Italia (2016-08-24 04:06)
(Foto: ospedale di Amandola)
3:30 - forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0
avvertita in tutto il centro Italia . Epicentro in provincia
di Rieti. Profondità 4,2 km.
4:28 - continuano scosse di assestamento.
ore 4.44 - segnalati danni ad Accumuli, Amatrice,
Ascoli Piceno.
ore 4.50 - riunito comitato operativo della Protezione
Civile. Il Sindaco di Amatrice: "il paese non c’è più".
Alcuni ponti crollati.
ore 4.56 - danni notevoli ad Arquata. Si segnalano feriti
e "crolli importanti". Danni nell’ascolano e maceratese.
ore 5.05 - i tecnici parlano di un sisma identico a quello
dell’Aquila. Sindaco di Amatrice: "Morti e feriti sotto le
macerie. Palazzi crollati".
ore 5.18 - Sindaco di Oﬃda: "Riunione presso sede
comunale Protezione Civile dopo alcuni sopralluoghi
eﬀettuati che rilevano situazioni da monitorare in alcune
abitazioni private del centro urbano. Nulla da rilevare,
(Foto: Arquata del Tronto)
per il momento, per quanto riguarda gli ediﬁci pubblici.
Per segnalazioni contingenti e situazioni di eventuali probore 5.43 - Sindaco di Arquata, Petrucci: "Servono
lematiche e diﬃcoltà contattare il numero 3333335729".
mezzi per portare via i feriti".
ore 5.27 - forse due morti ad Arquata del Tronto. I paesi ore 6.05 - danni lungo la SS.Salaria ostacolano i
più colpiti sono Amatrice, Norcia, Accumuli, Arquata mezzi di soccorso. Quattro vittime ad Accumuli.
del Tronto, Rieti. Alcune frazioni delle Marche sono
isolate.
ore 6.35 - Negli ospedali di Ascoli Piceno e San
Benedetto del Tronto è scattato il piano di emergenza per
accogliere i feriti e le persone colte da malore a causa
delle scosse di terremoto.

ore 7.00 - i mezzi di soccorso, ambulanze, protezione
civile, carabinieri e volontari, hanno raggiunto il centro
di Amatrice e di altri comuni del Lazio e dell’ascolano
colpiti dal sisma. Estratte le prime vittime ad Amatrice.
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Lellis’ di Rieti. Portate documento di identità e codice
ﬁscale. Grazie a tutti “. E’ quanto pubblicato sulla pagina
Facebook dell’Avis provinciale di Rieti dopo il forte
sisma che ha colpito nella notte il centro Italia.

ore 7.52 - sono 12 le vittime accertate. Manca l’acqua corrente in molti centri. NUMERO PROTEZIONE CIVILE
800840840 .

Una componente del 6/o reggimento Genio di Roma, con
mezzi speciali, è partita verso le zone colpite dal sisma.
Squadre della scuola interforze Nbc di Roma sono già in
prefettura, a disposizione delle autorità.

(Foto: Pescara del Tronto)
ore 7.12 - Sindaco di Acquasanta Terme: "Nessun
ferito grave per ora. Tutte le frazioni raggiunte ma da
veriﬁcare. Servono comunque i soccorsi".

(Foto: il corso di Amatrice)
7.28 - tre vittime ad Arquata del Tronto, sei ad Accumuli.
Serve sangue di ogni gruppo sanguigno. “ A causa del
terremoto avvenuto questa notte urge sangue, di tutti
i gruppi sanguigni. Dalle 8 alle 11, all’ospedale ‘De
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Geoﬁsica e Vulcanologia (Ingv).
ore 13.34 - Oﬃda - Gli uﬃci tecnici rimarranno aperti
anche nel pomeriggio per ricevere segnalazioni inerenti
lo stato degli immobili per continuare a procedere con
sopralluoghi e veriﬁche. info 3398070780 - 3386276854
- 0736888751. Il COC (Centro Operativo Comunale) del
comune di Oﬃda è attivo da questa mattina alle ore 4.30.
ore 14.37 - il bilancio non uﬃciale delle vittime sale
purtroppo a 63. La terra nel frattempo continua a tremare.
Numerose e forti scosse di assestamento; l’ultima poco
fa di magnitudo 4.9 con epicentro Arquata del Tronto.
Senza sosta la ricerca di sopravvissuti sotto le macerie.
In arrivo sul posto mezzi e aiuti da ogni regione d’Italia.
Si organizzano anche le prime raccolte di fondi. Il
Sindaco di Oﬃda Lucciarini comunica "le coordinate
bancarie per la raccolta fondi in favore della popolazione
colpita dal t- erremoto della scorsa notte.Vi preghiamo di
diﬀondere più possibile questa iniziativa e le coordinate.
COORDINATE BANCARIE:(Foto: Arquata del Tronto)

IBAN - IT96H0103003200000006365314

ore 9.12 - cresce il numero delle vittime estratte dalle BIC - PASCITMMROM"
macerie. Al momento sono 21, ma il bilancio purtroppo
cresce di ora in ora. Solo a Pescara del Tronto sono
stimati 100 dispersi.Ad Amatrice si temono decine di
morti.
ore 9.46 - sono 39 le scosse successive di assestamento.
Intanto si scava senza sosta per recuperare i dispersi.
Ancora incerta la situazione delle numerose frazioni dei
comuni di Amatrice, Arquata del Tronto e Accumuli.
ore 9.50 - OFFIDA - il CIIP comunica: Interruzione
Non Prog. Comune: OFFIDA. COMUNI DI OFFIDA
- CASTIGNANO ( COLLE TAFONE- S. LAZZARO
-BORGO MIRIAM - C.DA TESINO - ROVECCIANO
- ZONE LIMITROFE - SOLO UTENZE COLLEGATE
SULLA LINEA PRINCIPALE - stima durata 4:31h.
Lavori con personale CIIP.
13.30 - sale a 45 il numero delle vittime. In allestimento
due tendopoli per i senzatetto. «Bisogna fare grande
attenzione nelle prossime ore e giorni perchè in queste
zone spesso avvengono forti scosse a coppie, cioè si
ripete una seconda scossa forte nella stessa zona e uguale
alla prima». A metterlo in evidenza è Enzo Boschi,
sismologo e geoﬁsico, uno dei massimi esperti europei
di terremoti ed ex presidente dell’Istituto Nazionale di

ore 16.15 - bilancio provvisorio delle vittime: 73. È
stato attivato un punto di raccolta di beni alimentari non
deperibili (scatolame, pasta, prodotti per l’infanzia) e
materiale di prima necessità (coperte, pannolini per bambini e materiale per l’infanzia, vestiti, scarpe, prodotti
per l’igiene) presso la sede del Gruppo Comunale di
Protezione Civile di Oﬃda, sita in via Pietro Nenni
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(piano superiore dell’asilo nido) aperto da oggi sino alle Piceno altre 57 Nuove scosse di di assestamento nella
ore 20:00 e da domani dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e notte; la più forte, di magnitudo 4.5, alle 5 e 17 con epidalle ore 15:00 alle ore 19:00. (Tel. 3333330124).
centro ad Accumoli ha fatto crollare altre parti di ediﬁci e
reso inagibili alcune strade. Sono oltre 300 le repliche di
uno sciame sismico che sembra non cessare. Grande gara
ore 19.47 - bilancio provvisorio delle vittime: 120. Feriti:
di solidarietà per portare aiuti ai senza tetto. Impegnati
368.
880 pompieri, con 250 mezzi e 43 cani da soccorso.
Più di 5 mila gli uomini della protezione civile impiegati.
ore 21.44 - Oﬃda. A Rovecciano, San Barnaba e Colle
Tafone potrebbe venir meno l’erogazione di acqua. La
ore 10.45 - Incerto il numero dei dispersi «perché manca
sorgente di Capodacqua è intorbidita e precauzionaluna lista di partenza visto che in alcuni dei comuni devmente sarà chiusa. In loco manca l’energia elettrica e le
astati c’erano molti turisti e molte persone di passaggio»,
pompe non possono essere attivate.
ha detto il capo del Dipartimento della Protezione Civile
Fabrizio Curcio. «Senza avere una lista di partenza - ha
ore 22.00 - Annullato il previsto Figura Oﬃda Festival e aggiunto - è impossibile sapere quanti sono i dispersi.
tutti i prossimi eventi programmati.Rimandato a data da Continueremo a cercare ﬁno all’ultimo». C’è un’anomalia
destinare il concerto Tributo a Morricone che il Corpo in questo terremoto che ha portato per l’ennesima volta
Bandistico Città di Oﬃda avrebbe dovuto tenere domani vittime e danni nella martoriata Penisola. È la scarsa
a Norcia. Continuano intanto le scosse di assestamento profondità alla quale si è liberata la potenza accumulata
alcune delle quali avvertite anche nell’oﬃdano. Alcuni nella roccia. «Tra cinque e sette chilometri appena, e
cittadini di Oﬃda hanno scelto di passare la prossima questo ha portato più facilmente l’onda distruttrice ad
notte in auto o al piano terreno delle proprie abitazioni. abbattersi sulla superﬁcie e provocare disastri e crolli»
Dalle ultime informazioni il bilancio delle vittime è spiega Andrea Tertulliani, primo ricercatore e direttore di
purtroppo destinato a crescere notevolmente. Si stimano sezione dell’Istituto nazionale di geoﬁsica e vulcanologia
attualmente in 159 di cui 53 nell’ascolano.
Ingv.
Il grande cuore degli italiani non si smentisce: code
all’ospedale di Rieti per donare sangue, donazioni in
denaro, raccolta di farmaci, cibo, coperte. Si attivano
moltissime associazioni. Messi a disposizione dei proprietari hotel sulla costa.

GIOVEDÌ 25 Agosto

ore 10.55 - Solidarietà anche da molti leader, dalla cancelliera tedesca Merkel al premier israeliano Netanyahu, dal
presidente francese Hollande al premier maltese Muscat,
dal presidente russo Putin al premier olandese Rutte, al
segretario del partito socialista spagnolo Sanchezl e tanti
altri ancora. Tutti si sono resi disponibili a fornire aiuti e
logistica.
ore 12.40 - La Protezione Civile di Oﬃda comunica:
"Siamo presenti presso la sede, ex Sieber, sopra l’asilo
nido, zona Cappuccini, per la raccolta del materiale da
inviare ai terremotati. Occorrono prodotti per l’igiene
personale, acqua ossigenata, pannolini, assorbenti,
salvettine umidiﬁcate, coperte, indumenti nuovi o in
buono stato. Materiale per bambini come colori, album
da colorare, fogli da disegno e giocattoli. Saremo qui
anche nel pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00. Per domani
l’orario sarà dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.
Vi ringraziamo ﬁn da ora".

ore 00.02 - il CIIP comunica: “In merito ai lamentati
fenomeni di torbidità dell’acqua segnalata da alcuni
cittadini, si comunica che trattasi di un fenomeno
naturale causato alle acque di sorgente erogate dalle
continue e ripetute scosse di terremoto che si stanno
veriﬁcando a intervalli di circa 10-15 min.Si fa presente,
a tal proposito, che le sorgenti gestite dalla CIIP Spa si ore 12.51 - ancora sotto le macerie 30 persone ospiti del
trovano in prossimità degli epicentri dei terremoti.”
Hotel Roma di Amatrice, totalmente distrutto.

ore 10.00 - bilancio delle vittime è drammaticamente ore 13.23 - L’AVIS di Oﬃda comunica: "L’emergenza
aumentato: 241. Nel Reatino, tra Amatrice ed Accumoli, sangue è terminata. Un sentito ringraziamento a tutti
hanno perso la vita 190 persone, in provincia di Ascoli i donatori che hanno contribuito a coprire l’emergenza
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del primo momento. Tornando alla “normalità” della
raccolta, invitiamo tutti i donatori ad attendere la chiamata da parte dell’Avis di riferimento per pianiﬁcare la
donazione a garanzia della soddisfazione della richiesta
di sangue quotidiana, perché la solidarietà non si ferma
con la ﬁne dell’emergenza.Grazie a tutti".

nelle tendopoli, 3000 posti disponibili, numerose squadre
di tecnici del ministero per i rilievi e mappatura delle
zone critiche, tutte le frazioni e località sono state
raggiunte dai soccorsi. 1024 Vigili del Fuoco impegnati
nelle zone colpite dal sisma con 400 mezzi a supporto.
Oltre 200 le persone estratte vive dalle macerie.

ore 14.00 - Oltre 500 le scosse, 270 feriti ricoverati, circa
ore 18.20 - La giunta regionale delle Marche, in se2000 gli sfollati.
duta straordinaria, ha stanziato 1,5 milioni di euro per
l’emergenza sisma. 5 quelli stanziati dalla Regione Lazio.
ore 14.30 - Caritas Diocesana: " si raccomanda di
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha messo
scoraggiare le persone a recarsi nei territori disagiati ,
a disposizione 234 milioni di euro dal fondo per le
come anche di andare di propria iniziativa nei campi base
emergenze nazionali.
di soccorso installati nei vari siti. Fin da ieri i controlli in
entrata sono operativi e senza autorizzazioni speciﬁche
si rischia di intralciare inutilmente le operazioni: il
VENERDI 26 agosto
personale presente è altamente qualiﬁcato per sopperire
a tutti i bisogni necessari".
ore 12:00 - aggiornamenti: altra forte scossa di magniore 14.37 - nuova forte scossa ad Amatrice di magnitudo tudo 4,8 alle ore 6:28. Le vittime accertate sono 267,
4,5 e nuovi crolli nel centro urbano.
238 sono le persone estratte vive. 387 i ricoverati. La
Protezione Civile comunica che i beni e gli alimenti
ore 15.00 - Il CIIP comunica: Come già comunicato donati sono sovrabbondanti e che pertanto non occorre
in precedenza, la CIIP si è immediatamente attivata, in più inviarne altri. Cessata anche l’emergenza sangue.
conseguenza del sisma, per la veriﬁca dello stato delle
reti e dei manufatti garantendo al meglio la continuità del
servizio. In base all’esito delle veriﬁche è stata eﬀettuata Domani ad Ascoli Piceno i funerali delle vittime alla
una prima serie di riparazioni urgenti in località Pescara presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del
del Tronto e Vezzano. Si rileva comunque che l’intero sis- Presidente del Consiglio Renzi. Proclamato per domani
tema acquedottistico e sorgentizio (Pescara-Capodacqua, il lutto nazionale. Danneggiato e chiuso al traﬃco un
Sasso Spaccato, Foce) è sottoposto a forte stress stante ponte nei pressi di Amatrice, strategico per portare i
il perdurare dello sciame sismico e degli eventi franosi soccorsi.
connessi. Sono inoltre state rilevate alcune criticità
che, pur non compromettendo il servizio, necessitano di
interventi a breve. In speciﬁco gli interventi localizzati Arrestato ad Amatrice uno sciacallo di 46 anni che
nelle frazioni Capodacqua e Pescara di Arquata, saranno tentava di introdursi in una casa con l’intento di razziare
posti in essere non appena lo stato dei luoghi lo consentirà. quanto rimasto; è un napoletano che ha rischiato il
Onde evitare e contrastare azioni di sciacallaggio in atto linciaggio da parte di alcuni testimoni. Il Comune di
in queste ore, si ribadisce, in merito al fenomeno di Napoli si è costituito parte civile contro il malfattore.
torbidità lamentato e segnalato da alcuni cittadini, che si
tratta di un fenomeno naturale e transitorio, causato dal
sisma alle acque di sorgente erogate, data la loro natura. ore 16:00 - Nell’ascolano non ci sono più dispersi.
In ognicaso si rileva che la situazione è in via di progres- Amatrice isolata per la chiusura del ponte Tre Occhi dansivo miglioramento e si prevede la sua regolarizzazione neggiato dopo l’ultima scossa delle 6:28. Si sta lavorando
in giornata. Si rassicura che la CIIP spa sta proseguendo per realizzare un by-pass viario. La Protezione Civile
l’attività di monitoraggio e ha messo in atto tutte le azioni rinnova l’invito a non raggiungere le aree critiche
per tutelare la potabilità dell’acqua. Si prega di dare la autonomamente ed interrompere la donazione di
massima diﬀusione al presente comunicato per evitare alimenti. Evitare la SS Salaria. Continuano le scosse
ingiustiﬁcati allarmismi".
di assestamento ma di bassa magnitudo (da 3.0 a 3.2).
Decretato lo stato di emergenza nelle regioni Lazio,
ore 17.40 - la Protezione Civile aggiorna i dati della Umbria, Marche e Abruzzo per 180 giorni.
tragedia: morti 250, feriti 365, 1200 senza tetto accolti
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locali. Ancora scosse nella notte ( oltre 50 registrate
dall’INGV ). La più signiﬁcativa poco prima delle 5
di magnitudo 4.0. Non ci sono più dispersi. Sospesi i
pagamenti delle bollette di luce e gas per i residenti belle
zone terremotate.

—
Per donazioni:

(Castello di Arquata - wiki)

- COMUNE DI AMATRICE
IBAN IT 13 W 0832773470000000005050

ore 17:00 - Per ragioni di sicurezza verrà abbattuta la Causale: contributo sisma agosto 2016
parte frontale della Chiesa di Sant’Agostino di Amatrice,
del 1428. In corso i primi funerali delle vittime. Oltre - COMUNE DI ACCUMOLI
mille le repliche sismiche. Solidarietà anche dallo sport:
alcune società di calcio devolveranno gli incassi della IBAN IT 83 E 030691460110000004610
prossima partita.
Causale: contributo sisma agosto 2016
- COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
I funerali di Stato delle vittime marchigiane del terremoto IBAN IT 33 W 0306969370100000000246
di mercoledì scorso si terranno domani mattina, sabato
27 agosto, alle 11.30 presso la palestra di Monticelli ad Causale: solidarietà terremoto
Ascoli Piceno, situata proprio di fronte all’ obitorio dell’
ospedale Mazzoni.
—
La celebrazione sarà oﬃciata dal Vescovo di Ascoli
Piceno Mons. Giovanni D’Ercole. Saranno presenti il
Capo dello Stato Sergio Mattarella, il Presidente del
Consiglio Matteo Renzi, la Presidente della Camera
Laura Boldrini, il presidente della Regione Marche Luca
Ceriscioli e i parlamentari delle Marche.
ore 22:30 - il numero delle vittime accertate sale a 281.
Ancora 15 dispersi ad Amatrice.
Sabato 27 agosto

• sms solidale 45500
• Protezione Civile
• Ministero dell’Interno
• Croce Rossa Italiana
• Vigili del Fuoco

ore 11:30 - bilancio ancora provvisorio delle vittime:
290. In corso i funerali delle vittime di Arquata e Pescara
—
del Tronto, presso la palestra Mobticelli di Ascoli
Piceno, celebrati dal Vescovo D’Ercole, alla presenza del
Presidente della Repubblica Mattarella, del Presidente Alberto Premici
del Consiglio Renzi, del Presidente del Senato Grasso,
del Presidente della Camera Boldrini, e delle autorità
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Oﬃda, sisma: on line la scheda danni ediﬁci
(2016-08-31 17:15)

Evento sismico del 24 agosto. Scheda segnalazione danni
a fabbricati privati
da compilare e restituire presso l’Uﬃcio Protocollo del
Comune di Oﬃda:

• SEGNALAZIONE DANNI A SEGUITO DEL
SISMA DEL GIORNO 24 _08 _2016.doc

Oﬃda, laboratori FOF spostati al 29 agosto
(2016-08-27 14:48)

OFFIDA - "
Dopo il terremoto e l’annullamento del festival FOF, tutti
siamo stati colti da una grande tristezza. Ma non ci siamo
fatti vincere dalla paura.Abbiamo per questo spostato i
due laboratori gratuiti
per la costruzione di marionette con materiale riciclato,

Ophis news - scarica gratis l’app per Android

previsti in cartellone, a lunedì 29, uno dalle 1
5 alle 17, e il secondo dalle 17:30 alle 19:30. I
laboratori per bambini sono sempre sotto la direzione artistica del FOF e la Pro Loco di Oﬃda e se ne è già tenuto
uno g
iovedì 26 agosto. Davvero un bel momento di
gioco e di felicità per i bimbi! Ciò si è reso possibile gra- Oﬃda, al Serpente Aureo "Il mondo che verrà"
zie all’organizzazione della maestra Emanuela Cossetti e pro sisma (2016-08-31 17:50)
la presenza del maestro Sanjiva Margio che è venuto adOFFIDA - Sabato 3 settembre, presso il Teatro Serdirittura dall’Australia. S
empre giovedì sera, si è tenuto l’evento che avrebbe pente Aureo, con inizio alle ore 21,00 , il Teatro della
dovuto anticipare il FOF al Blue Bird Restaurant ed ha Comunità presenta lo spettacolo "Il mondo che verrà",
regalato un bel momento di sollievo e un’opportunità per scritto, diretto ed interpretato da cittadini, su progetto
stare insieme, ma anche per parlare della devastazione di Tanya Khabarova e Marco di Stefano. Protagonisti
dei paesi vicini. Pau Segales, mago da Barcellona e saranno i giovani africani del GUS (Gruppo Umana
Agro The Clown da Vasto, sono arrivati per il FOF, Solidarietà). L’evento è stato realizzato con il pahanno animato la serata con spettacoli in piena linea trocinio dell’Amministrazione Comunale di Oﬃda, la
con quello che sarebbe dovuto essere lo spirito del FOF. collaborazione artistica di Pia Mora, Gabriele Listrani,
Ringraziamo davvero tutti coloro che ci vogliono bene Gabriella Carpineta, Francesca Lattazio, Stefano Bianchi,
e che ci sono stati vicino in questi giorni, ma il nostro l’Associazione "Luci sulla danza" di Lucilla Seghetti,
ultimo pensiero va a quelle persone che hanno perso il Corpo Bandistico "Città di Oﬃda", le merlettaie di
Oﬃda e Photofal di Piero Falduto. L’ingresso è ad
tanto in questi giorni".
oﬀerta libera ed il ricavato sarà interamente devoluto
alle vittime del recente terremoto di Amatrice - Arquata
Remo Di Filippo e Rhoda Lopez
-Accumuoli.
Ophis news - scarica gratis l’app per Android
Info: www.teatrodellacomunita.com - 389 2581444
(ap)
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Regioni, Province, Comuni e di Istituti pubblici e privati
al ﬁne di conseguire concreti obiettivi in ordine alla
valutazione e alla riduzione della vulnerabilità e del
rischio sismico.
È nostro dovere non lasciare assolutamente NULLA AL

Oﬃda: "Scuole sicure ma ulteriori controlli". CASO consegnando alle famiglie la massima serenità,
(2016-08-31 18:38)

sapendo i propri ﬁgli a scuola nelle condizioni di massima
sicurezza. Nei prossimi giorni, quindi, la delegazione di
professori universitari della ReLUIS, si recherà in Oﬃda
per espletare i sopralluoghi e, quindi, per formalizzare le
proprie valutazioni.
Dopo tali valutazioni comunicheremo le ulteriori
risultanze". (ap)
Ophis news - scarica gratis l’app per Android

OFFIDA - Il Sindaco Valerio Lucciarini, dopo il recente
sisma nel centro Italia, rassicura i cittadini sullo stato
attuale del plesso scolastico in via Ciabattoni. "Dopo i
sopralluoghi eﬀettuati dai tecnici comunali e dai professionisti esperti incaricati, che hanno rilevato la tenuta
strutturale degli immobili che ospitano le nostre scuole,
si sono susseguiti, in queste ore, speciﬁci sopralluoghi dei
tecnici della Regione Marche. Tali sopralluoghi hanno
riaﬀermato le positive conclusioni tecniche già assunte
dai tecnici locali.
Su nostra indicazione maggiore approfondimento è
stato dedicato al plesso di via Ciabattoni, oggetto di
recente miglioramento sismico STRUTTURALE per
un investimento complessivo di oltre 1 milione e 500
mila euro, a fronte della inagibilità della adiacente chiesa
di Sant’Agostino che ha subito lesioni importanti sul
tetto dell’immobile. I tecnici regionali hanno rilevato,
per la speciﬁca situazione, una assoluta aﬃdabilità
strutturale del plesso scolastico aﬀermando, dopo due
ore di sopralluogo, di quanto i lavori di miglioramento
sismico sopra citati siano stati realizzati nel modo
migliore possibile, veriﬁcando che l’investimento è stato
EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO sulla struttura
dell’immobile che GARANTISCE la totale sicurezza
normativa necessaria. Ciò nonostante abbiamo richiesto,
in accordo e attraverso i tecnici regionali, un ulteriore
sopralluogo da parte della società ReLUIS, la Rete dei
Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, che opera
per il dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Il
Consorzio, nello speciﬁco, si propone come interlocutore
scientiﬁco dei vari Organi del Governo Nazionale, delle
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1.4

settembre

Oﬃda, comunicazione del Sindaco sulla situazione delle scuole (2016-09-05 13:14)

OFFIDA - Il Sindaco Valerio Lucciarini de Vincenzi
comunica: "Stamattina si è svolta una speciﬁca riunione
della Giunta Comunale per assumere decisioni, atti ed
adempimenti relativamente alle strutture scolastiche,
a fronte del recente sisma. Ulteriormente veriﬁcate le
accertate e garantite condizioni strutturali di sicurezza dei
plessi di Via Repubblica e di Piazza Baroncelli, è stato
assunto un atto di indirizzo rispetto al plesso scolastico
di Via Ciabattoni.
Formalizzata a protocollo la scheda tecnica sottoscritta

dai tecnici della DI.COMA.C. (Direzione di comando
e controllo - Centro di coordinamento nazionale delle
Componenti e Strutture Operative di protezione civile
attivato sul territorio interessato dall’evento, se ritenuto
necessario, dal Dipartimento della Protezione Civile
in caso di emergenza nazionale, all’interno del quale
operano i tecnici della ReLUIS e del CCR) che non
rileva nessuna criticità sulla struttura; i ntercluso in via
cautelativa, il corridoio del piano primo, immediatamente adiacente al muro della chiesa di Sant’Agostino,
quest’ultimo immobile dichiarato inagibile;
la Giunta Comunale ha determinato, attraverso apposita delibera di indirizzo, di SUGGERIRE ALLA
DIREZIONE SCOLASTICA DELL’ISC DI OFFIDA
(istituzione che in autonomia decide la collocazione
interna delle classi) lo SPOSTAMENTO DELLE 5
CLASSI DELLE ELEMENTARE DAL SECONDO
PIANO (sottotetto) AL PIANO TERRA, AL FINE
DI INNALZARE ULTERIORMENTE IL LIVELLO
DI SICUREZZA (GIÀ GARANTITO) E, QUINDI,
MIGLIORARE IL PIANO DI EVACUAZIONE
RIDUCENDONE I TEMPI DI PERCORRENZA e, DI
CONTRO, SPOSTARE GLI UFFICI DI DIREZIONE
E DI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DAL PIANO
TERRA AL SECONDO PIANO.

OFFIDA - A seguito dei tragici eventi del 24 agosto
scorso, il movimento cinque stelle di Oﬃda ha voluto
chiedere
chiarimenti sullo stato di salute degli immobili insistenti
sul territorio comunale e sul piano di protezione
civile.
In data 31 agosto, i pentastellati hanno protocollato
un’interrogazione in cui vengono toccati diversi punti.
Primo tra tutti, la sicurezza degli ediﬁci pubblici e, in particolare, delle scuole. Dai social network si è saputo
immediatamente che l’amministrazione comunale si è
prontamente attivata per una valutazione dei plessi

scolastici, sia con tecnici interni che con specialisti
Comunicati gli indirizzi dell’atto di giunta in ques- dell’istituto ReLUIS. Con sollievo si è saputo che
tione al dirigente scolastico, quest’ultimo ha condiviso entrambe le scuole sono state dichiarate agibili, sopratl’impostazione suggerita dall’Amministrazione Comunale. tutto grazie agli interventi mirati risalenti alle
Gli uﬃci sono già al lavoro per lo spostamento delle inprecedenti legislature. Ciononostante diverse preoccufrastrutture di rete e il mobilio amministrativo e didattico.
pazioni rimangono in essere.

Tale delibera è stata approvata per consegnare alle
famiglie la totale, certiﬁcata e ulteriormente garantita Oltre alle scuole, ci si interroga sullo stato di salute degli
tranquillità nel sapere i propri ﬁgli a scuola nelle con- altri ediﬁci pubblici e su quali interventi di messa in sicurezza o ammodernamento antisismico siano stati fatti
dizioni di massima sicurezza.
in passato.
(Red)
Il pensiero va anche alle strutture private. Per quante di
queste sono stati richiesti sopralluoghi? Quante
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hanno riportato danni tali da essere dichiarate inagibili?
E, soprattutto, quali misure sono state vagliate e
predisposte?
Secondo le linee guida della Protezione Civile, dovrebbero essere disponibili già da ora dei piani di

M5S

Oﬃda

(2016-09-06 10:27)

sugli

immobili

post

Protezione Civile a livello comunale, ovvero dei protocolli

sisma da seguire in caso di calamità. La nostra

domanda è volta a capire se questo piano sia già disponibile e se siano già state individuate delle aree
predisposte per la gestione di simili emergenze. A questo
scopo, chiediamo anche se sia stata fatta una
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valutazione di microzonazione sismica, strumento già Oﬃda, Padre
disponibile a livello regionale su cui fondare ulteriori
(2016-09-06 20:51)

Mario

lascia

il

convento

approfondimenti a livello locale.
Dalle leggi in materia di prevenzione in caso di terremoti,
emanate dal 1984 ﬁno ad oggi, sono scaturite
procedure e rigide veriﬁche ingegneristiche. Tra le più
rilevanti c’è la veriﬁca tecnica di vulnerabilità
sismica, applicabile a tutte le strutture pubbliche e quelle
private di carattere strategico. Di tale valutazione
non c’era traccia presso gli uﬃci comunali in data 29
agosto, quando il consigliere Mandozzi, recandosi di
persona presso l’ente ne ha richiesto la visione.

“L’interrogazione - ci tiene a precisare Mandozzi - non è
volta a seminare il panico o ad aumentare l’ansia generata OFFIDA già dagli eventi sismici. Lo scopo è contribuire a veriﬁcare
se siano state predisposte tutte le
Padre Mario Traini, amato e stimato parroco della Parrocchia dei PP.Cappuccini e del Santuario del Beato
misure necessarie alla salvaguardia della popolazione of- Bernardo, è stato nominato Superiore del Convento di
Macerata.
ﬁdana e, ove si veriﬁcassero delle mancanze,
individuare eventuali responsabili e porre rimedio”.

Domenica 11 settembre celebrerà la sua ultima messa da
Parroco uscente, alle ore 11.00. Tutti i cittadini oﬃdani
ed i particolare i suoi parrocchiani, hanno organizzato una

“Auspichiamo una pronta risposta da parte
dell’amministrazione comunale, conclude il consigliere festa di saluto e commiato, che si svolgerà domenica, dopo
pentastellato, perché la situazione sia scevra da ogni la messa, a partire dalle ore 15.30, presso il giardino adiadubbio, corroborata da documenti uﬃciali e non
cente il Santuario. Tutti sono invitati a partecipare. Nelle
prossime settimane arriverà il sostituto di
fondata su dichiarazioni rilasciate sui social network.

(Red)
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Padre Mario, proveniente dal convento cappuccino di
Camerino, Padre Giacomo Rotunno. (ap)
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Festival dell’Opera a Oﬃda (2016-09-08 00:12)

e Vespasiani, verrà inﬁne rappresentata domenica 18
settembre alle ore 18:30 al Serpente Aureo dall’Orchestra
da Camera Benedetto Marcello di Teramo, diretta
da Marco Gatti, il coro Madonna di San Giovanni e
l’Ensemble vocale romano, diretti da Nazzareno Fanesi.
Tra i personaggi: Adina, Carolina Varela; Nemorino,
Riccardo Mirabelli; Belcore, Andrew Mayor; Dulcamara,
Ettore Nova; Giannetta, Arabella Kramer.
“Quella di quest’anno– conclude l’assessore alla Cultura, Isabella Bosano - sarà una settimana intensa
dedicata alla lirica, grazie a due grandi professionisti
quali Ettore Nova e Ambra Vespasiani. Non solo cantanti
di altissimo pregio, ma anche due studiosi della lirica,
due maestri che cercano di trasmettere alle generazioni
di giovani l’amore e l’esperienza accumulata in tanti anni
di carriera”.
Tutte le prevendite sono sul circuito liveticket.it
I due Concerti Santa Maria della Rocca:
prevendita

15 più

OFFIDA - Dall’8 al 18 settembre, a Oﬃda, ci sarà il Il Concerto Enoteca regionale: 10 euro più prevenFestival dell’Opera, con la direzione artistica di Ambra dita.
Vespasiani e di Ettore Nova.
Ciu Ciu: gratuito
“Il Teatro Serpente Aureo aprirà di nuovo le porte
alla grande lirica – ha commentato il Sindaco Valerio Biglietti per l’Opera: platea e palchi centrali, 25
Lucciarini - con L’Elisir d’amore di Donizetti, che euro; palchi laterali 1, 2 e 3 ordine, 20 euro;
è l’ultimo atto di un lavoro articolato e studiato appositamente per il Teatro Serpente Aureo da Nova e loggione 15 euro. (più prevendita).
Vespasiani”.
(red)
Il primo appuntamento sarà giovedì 8 settembre,
alle 21, a Santa Maria della Rocca, con concerto vocalestrumentale sulle musiche di Ariel Ramírez; sempre a
Santa Maria domenica 11 alle 18:30, verranno eseguite
le arie delle liriche più celebri. L’appuntamento del
martedì si terrà all’Enoteca regionale, alle ore 21:30, con
la conferenza-concerto sui tre Barbieri di Siviglia, in
collaborazione con l’Istituto Superiore di Studi Musicali
di Terni.
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“Mi auguro – ha sottolineato Ambra Vespasiani che Oﬃda diventi un luogo che protegga e alimenti
la riscoperta dell’Opera, in una concezione nuova che
avvicini sempre più i giovani, ne è la riprova il concerto i
Tre Barbieri di Siviglia dove potrete ascoltare il baritono
Ettore Nova accanto a giovani promesse del mondo della
lirica”. Venerdì invece, allo showroom della cantina Ciù
Ciù, alle 18:30, si svolgerà la presentazione dell’Elisir
d’amore di Donizetti a cui seguirà una degustazione
di vini. L’opera di Donizetti, con la regia di Nova
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VI Memorial Luigi Sergiacomi, tante novità... e rienze degli anni 70/80, torna in Oﬃda il rugby giovanile,
sotto la supervisione ed il coordinamento di Alessandro
torna il rugby (2016-09-08 18:56)
Simonetti, ex giocatore e attuale allenatore con diverse e
lusinghiere esperienze. V
enerdì 9 e sabato 10, alle ore 17, riunirà i rugbysti in
erba (under 14) che vorranno testare le proprie attitudini in questa coinvolgente disciplina, per poi partecipare
all’evento " Insieme in meta "nell’ambito del Memorial Sergiacomi di domenica
11/9, alle ore 10.30 (info: 338 3027123)
E per coinvolgere proprio tutti nell’importante giornata,
ci saranno il calcio balilla e ping pong (per iscriversi
gratuitamente si può contattare il numero 329/9653340).
“In questi ultimi anni è cresciuta l’attenzione degli
oﬃdani nei confronti dello sport – ha ricordato Giovanni
Stracci - Ora il Memorial ha anche lo scopo di divulgare
un’attenzione sempre maggiore nei confronti della salute”.

“Gigi amava lo sport a 360° - continua Antimiani - e
la sua scomparsa è legata a un evento tragico che negli
anni ci ha fatto molto riﬂettere sull’importanza della
prevenzione, a partire dalla sensibilizzazione dei giovani”.

OFFIDA - “Fin dal primo anno dalla sua scomparsa,
ci siamo promessi di ricordare Luigi tramite la sua più
grande passione: lo sport. Ma anche l’aggregazione,
la socializzazione, la solidarietà”, così l’assessore allo
Sport, Piero Antimiani ha presentato la sesta edizione del
Memorial Luigi Sergiacomi, che si svolgerà domenica
11 settembre dalle 9:45 alle 20. Nel programma, come
tutti gli anni, tanti giovani e giovanissimi si sﬁderanno
amichevolmente in incontri di volley, calcio a 5, podistica,
beach volley, basket, karate, atletica e tennis.

Per questo il Memorial a lui dedicato, per la sua sesta
edizione, è stato arricchito di un evento, il “Match It
Now!” Una manifestazione di rilevanza mondiale che
si svolgerà nella settimana dall’11 al 24 settembre in 15
Paesi del Mondo, 130 piazze italiane e nelle Marche,
oltre a San Severino, solo Oﬃda. “Solo 1 su 100 mila è
compatibile con te al 100 %” è la campagna che l’Admo
promuoverà nella cittadina collinare l’11 settembre, con
lo scopo di informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla
donazione di sangue e sulla pratica clinica della donazione
e trapianto del midollo osseo e, eventualmente, reclutare
potenziali donatori da iscrivere al Registro Nazionale.
La manifestazione sportiva vedrà la partecipazione
dell’Avis comunale di Oﬃda e dei Vip clown di struttura
ospedaliera.
“Da sempre siamo stati coinvolti nel Memorial – ha
commentato Mauro Moretti dell’Avis oﬃdana - ma
grazie all’incontro con il presidente regionale dell’Admo,
Elvezio Picchi, abbiamo capito che possiamo sensibilizzare le persone a quanto sia bello non essere soli” “Per
rompere il muro dell’indiﬀerenza”, ha ribadito Picchi.

“Non potavamo in una giornata che all’insegna della
Da quest’anno poi, dopo le belle e mai dimentiche espe- sensibilità e della solidarietà non pensare a una raccolta
64

fondi per i Comuni a noi vicini colpiti dal sisma”. Presso
gli impianti sportivi sarà prevista un’area per il ristoro.
(red/ap)

11

settembre:

non

dimentichiamo

(2016-09-10 00:01)

Ci ritorni in mente! (2016-09-09 10:27)
L’artista, ancora oggi, rimane nel cuore degli italiani di
ogni generazione per il suo modo di cantare i sentimenti
in un’epoca, quella degli anni Settanta, in cui le canzoni
erano maggiormente dedicate all’impegno politico e
civile.
Tutto su Lucio Battisti (Wikipedia)
i video su You Tube
immagini su Google
Hanno detto di lui:
“Mi piacciono tutte le cose che ha fatto Lucio Battisti”
(David Bowie) - “La prima volta che mi sono davvero
sentito un cantante è stato quando con un microfono
in mano e una chitarra davanti, ho strimpellato l’intero
repertorio di Lucio Battisti. Lui è la musica leggera, in
Italia” (Vasco Rossi) - “Battisti cercava di esprimere la
verità del sentimento, senza compromessi. Anche per
questo era unico, anche per questo noi musicisti, non solo
il pubblico, gli dobbiamo molto” (Ennio Morricone) "Ricordare Lucio Battisti, a dieci anni dalla sua prematura scomparsa, signiﬁca celebrare un compositore e
un cantante che ha fondato la storia della canzone pop
italiana, portandola a vertici creativi raggiunti raramente
in seguito’. Così Radio Vaticana ricordava Battisti aggiungendo che "a rendere immortali le sue composizioni
furono l’innovazione dei giri armonici, la fantasia ritmica
e la cantabilita’ delle melodie. Ma certo i testi che Giulio
Rapetti, alias Mogol, scriveva ispirato da quelle note,
sono parte integrante della magia e contribuiscono a fare
di quei brani un’espressione di arte autentica".
—
Alberto Premici
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"La data dell’11 settembre non deve ricordare solo
l’attentato terroristico più devastante ed eﬀerato della
storia dell’umanità, ma costituisce anche l’anniversario
di una vera e propria dichiarazione di guerra alla civiltà
occidentale ed ai valori di democrazia e libertà che
essa riconosce come imprescindibili. Per difendere il
mondo libero da questa strategia dell’odio e del sangue,
che vuole oscurare secoli di civiltà, dobbiamo tenere
ben presenti le radici della nostra identità ed il lungo
cammino che l’umanità ha intrapreso per avere libertà
e democrazia. In questo modo, si potranno trovare al
nostro interno compattezza ed unione di intenti e non
65

cedere all’infame ricatto del terrorismo od alle sirene am- novità legislative.
maliatrici della politica della rinuncia". Luigi Giuseppe
Villani - Vice Presidente dell’Assemblea legislativa Tre giornate di confronto, che alterneranno come consuedell’Emilia-Romagna
tudine teoria e pratica, per comprendere meglio modelli
ed esperienze dell’economia che cambia. Il proﬁtto si può
Le cifre dell’attentato: Furono dirottati 4 aerei: due trasformare da “dividendo” a “nutrimento” per la società?
Boeing 767 schiantatisi sul World Trade Center e due “È la domanda di fondo – commenta Gabriele Gabrielli,
Boeing 757 precipitati sul Pentagono e in Pennsylvania. Presidente della Fondazione Lavoroperlapersona – che
L’attacco provocò 2.595 morti al World Trade Center e guiderà quest’appuntamento ormai atteso nella città di
125 morti al Pentagono, cui vanno aggiunti gli equipaggi Oﬃda. La tesi che sosterrà i lavori del seminario è che
e i passeggeri, inclusi i dirottatori, degli aerei utilizzati: l’impresa può diventare davvero tessitrice di inter-essi
92 sul volo 11 e 65 sul volo 175 (WTC), 64 sul volo 77 come beni relazionali, amministratrice di beni comuni,
(Pentagono) e 45 sul volo 93, precipitato su Shanksville, nutrimento di legami e comunità, fonte di felicità e di
per un totale di 2986 vittime. Inoltre, 24 persone beneﬁt per molti.”
risultano tuttora disperse. Negli anni successivi le polveri,
derivate dal crollo delle torri, sono state indicate come Il seminario, patrocinato come di consueto anche dal
causa di gravi malattie e almeno un decesso. L’attentato Comune di Oﬃda, si propone come luogo di incontro tra
rappresentò il primo attacco su vasta scala a essere con- cittadini e amministratori, educatori e docenti, studenti,
dotto con successo contro il territorio continentale degli economisti e ricercatori di scienze politiche e sociali,
Stati Uniti dal 1814 (durante la Guerra Angloamericana imprenditori, cooperatori e manager interessati ad approdel 1812). Con un numero di morti pari a quasi 3.000 fondire una prospettiva allargata del ruolo dell’impresa
persone (2.986), gli attacchi superarono il numero di che intreccia la visione di una società più giusta che
vittime causato dall’attacco giapponese lanciato contro scommette – è uno dei valori che ispira la Fondazione
Pearl Harbor (nel dicembre del 1941) che causò circa - sulla responsabilità e l’impegno di tutti. Questo quinto
2.400 vittime.
appuntamento, che festeggia anche i primi cinque anni di
attività della Fondazione, lancia la scommessa che è possi11 SETTEMBRE - SCARICA IL DOSSIER COM- bile stringere un’alleanza fertile tra imprese responsabili,
consumatori e risparmiatori, consapevoli di condividere
PLETO IN pdf
una corresponsabilità sociale per migliorare il mondo
in cui viviamo anche a vantaggio di chi verrà dopo di noi.
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Oﬃda, V° Seminario Interdisciplinare della Fondazione Ellepì (2016-09-12 11:10)

OFFIDA - Da giovedì 15 a sabato 17 settembre si
svolgerà la V edizione del Seminario Interdisciplinare
sull’Accoglienza, organizzato dalla Fondazione Lavorop“Siamo consapevoli – aggiunge Gabrielli - che il tema
erlapersona intitolato: Gestire l’inter-esse. L’alleanza tra
di quest’anno è quanto mai attuale e importante per
impresa responsabile e società civile.
il futuro, non solo delle imprese ma anche di tutta la
società. Anche per questo siamo molto soddisfatti che
Quest’anno si discuterà sulla funzione dell’impresa e abbiano voluto aderire al nostro invito importanti studiosi
sulla responsabilità di chi la guida. Un’occasione per e imprenditori di tutta Italia, oltre che alcune eccellenze
andare però oltre la responsabilità sociale d’impresa e imprenditoriali del territorio”. Ne è testimonianza il
approfondire da diverse prospettive la trasformazione dei fatto che la direzione scientiﬁca del seminario è aﬃdata
modelli economici, produttivi e del lavoro e anche alcune a Stefano Zamagni dell’Università di Bologna che aprirà
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i lavori giovedì 15 settembre, alle 18.00, dopo l’indirizzo
di saluto del Sindaco di Oﬃda Valerio Lucciarini, nella
splendida cornice della Chiesa di Santa Maria della
Rocca. “È interessante che la forma della responsabilità
sociale d’impresa – osserva Zamagni spiegando l’interesse
dei temi scelti - sia nata in America, cioè nella culla del
capitalismo, il che consente di capire che non si tratta
di qualcosa di alternativo al capitalismo stesso, piuttosto
di una sua evoluzione”. Un’evoluzione che assegna un
ruolo a tutta la società civile. In che modo? Ce lo spiega
Leonardo Becchetti, professore di economia politica
all’Università Tor Vergata di Roma che parteciperà alla
sessione di sabato 17 mattina: “La società civile vota
col portafoglio, che signiﬁca che i consumatori hanno il
potere di decidere come debbono comportarsi le aziende
sul mercato. Le imprese civilmente responsabili esistono,
perché rispondono a esigenze profonde delle persone.”

| Puro
Per informazioni consultare il sito della Fondazione
Lavoroperlapersona a questo link: http://bit.ly/1sADlN7
il programma completo
Per iscriversi: http://bit.ly/29uTjP2
(red)
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Oﬃda,
Fondazione Ellepì:
Il Seminario come ogni anno, poi, sarà diviso in sessioni NELL’ITALIA DI ADRIANO
per approfondire i vari ambiti interdisciplinari, saranno
anche allestite due mostre fotograﬁche: “Il lavoro
scomparso” di Vittorio Gioventù e “Giovani e Lavoro in
Italia nel 2015” a cura dello Studio Limatola Avvocati
una delle quali sarà ospitata nelle stanze aﬀrescate
della show room dell’azienda CiùCiù, uno degli sponsor
dell’iniziativa educativa e culturale della Fondazione.
È prevista anche la performance musicale della EllePì
Band e, venerdì sera alle 21.30 presso il Teatro Comunale Serpente Aureo di Oﬃda, lo spettacolo Direction
Home: Viaggio nell’Italia di Adriano Olivetti a cura di
Le voci del Tempo a cui è invitata tutta la cittadinanza
e, in particolare, gli allievi delle scuole e i loro insegnanti.

VIAGGIO
OLIVETTI

(2016-09-12 11:15)

OFFIDA - DIRECTION HOME - VIAGGIO
NELL’ITALIA DI ADRIANO OLIVETTI - Spettacolo teatrale a cura di Le Voci del Tempo - Teatro
Serpente Aureo - Venerdì 16 settembre ore 21:30 INGRESSO GRATUITO.
Marco Peroni: voce recitante, Mario Congiu: voce e
chitarra

Adriano Olivetti è stato industriale, pensatore, editore,
politico, urbanista: concepì la fabbrica come luogo in
cui produrre bene e non soltanto beni, mezzo e non ﬁne,
cuore di una comunità nuova e alternativa al capitalismo
Interverranno:
e al socialismo. Lo spettacolo utilizza il linguaggio
altrettanto visionario e senza tempo di Bob Dylan, dando
vita a un suggestivo gioco di rimandi in cui la campana
Lorenzo Allevi (OltreVenture) | Leonardo Becchetti
olivettiana (simbolo del Movimento Comunità) e quella
(Università Roma TorVergata) | Matteo Brambilla
dylaniana (metafora di liberà) paiono cantare assieme e
(Stakeholder manager Food Policy Comune di Milano) |
sotto lo stesso cielo.
Massimo Coen Cagli (Scuola di Roma Fund-raising.it)
| Ornella Chinotti (CEB) | Enrica Cornaglia (Venture
Representative, Ashoka Italia) | Senatore Mauro Del “Direction Home”, inoltre, ha ispirato la realizzazione di
Barba (primo ﬁrmatario Legge Società Beneﬁt) | Gio- “Adriano Olivetti, un secolo troppo presto”, il fumetto
vanni Grandi (Università di Padova) | Maria Cristina di Marco Peroni e Riccardo Cecchetti (Edizioni BecOriglia (Rivista L’Impresa – Gruppo Il Sole 24 Ore) | Em- coGiallo, terza ristampa) premiato con la “Miglior
manuele Pavolini (Università Macerata) | Gigi Perinello Sceneggiatura” al Festival Internazionale del Fumetto di
(imprenditore, Ragioniamo con i piedi) | Loretta Pizio Napoli – Comicon 2012.
(amministratore delegato, Dermophisiologique) | Dario
Simoncini (Università di Chieti) | Laura Sgreccia (imProgramma del V° Seminario Interdisciplinare
prenditrice, Warehouse Coworking Factory) | Amicucci
Formazione | Bottega del terzo settore | CEB | Centro
Medico Santagostino | CoopElios | i Gettoni | Loccioni | (red)
LUISS Guido Carli | Marchex | Poste Italiane | Prometeo
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Oﬃda, Fondazione Ellepì: mostra fotograﬁca di
Vittorio Gioventù (2016-09-12 11:26)

OFFIDA - IL LAVORO SCOMPARSO - Mostra Fotograﬁca di Vittorio Gioventù - a cura della Associazione
Oﬃda, Fondazione Ellepì:
mostra fo- Altidona Belvedere e della Fototeca Provinciale di Fermo
tograﬁca "Giovani e lavoro in Italia nel 2015" - Chiostro dell’Ex Convento San Francesco.
(2016-09-12 11:20)

La mostra, divisa in due sezioni, documenta le forme
del lavoro negli anni della grande trasformazione, gli
anni ’70. Le fotograﬁe esposte sono una selezione di un
lungo percorso di ricerca e documentazione riguardante,
in particolar modo, il lavoro nel territorio fermano. Una
sezione riguarda le attività agricole che Vittorio Gioventù
Un pendolare ogni mattina prende il treno per recarsi intitola "vita nei campi", l’altra le attività artigianali e
al lavoro in un’altra città, una madre è contesa nel quelle avviate nella Comunità di Capodarco della quale
“doppio lavoro”, un neo-laureato consegna decine di documenta, ﬁn dalla sua nascita, ampi scorci di vita.
curriculum, un emigrato ha aperto al nord la propria
attività, un operaio è in protesta per l’occupazione con
le mani incatenate. Diverse storie ma con un unico ﬁlo Uliano Lucas nella prefazione al catalogo scrive che
conduttore: sono giovani e lavorano in Italia.
Vittorio Gioventù "documenta il mondo del lavoro, le
OFFIDA - GIOVANI E LAVORO IN ITALIA NEL
2015 - Mostra fotograﬁca a cura dello Studio Limatola
Avvocati - Showroom CiùCiù - Piazza del Popolo –
Oﬃda

Giovani e lavoro in Italia è il titolo del concorso fotograﬁco nazionale bandito dallo studio di avvocati
Limatola, in collaborazione con il Centro Studi Giuridici
ed Economici Luigi Limatola (Cesgieco), che si è concluso con l’assegnazione di premi a scatti di particolare
pregio artistico ed una doppia mostra, a Milano e a
Napoli. Un percorso espositivo pensato per dare voce
alle nuove generazioni alle prese con il mondo del lavoro,
descrivendone entusiasmi e delusioni, occasioni e diﬃcoltà, alienazioni e condivisioni, grazie allo straordinario
linguaggio della fotograﬁa, tra le forme di comunicazione
più eﬃcaci ed immediate di oggi.
È possibile visitare la mostre durante il Seminario
Interdisciplinare sull’Accoglienza “Gestire l’inter-esse.
L’alleanza tra impresa responsabile e società civile”
dal 15 al 17 settembre a Oﬃda. Per informazioni
consultare il sito della Fondazione Lavoroperlapersona
a questo link: http://bit.ly/1sADlN7.
Per il programma completo: http://bit.ly/2c6tuqN . Per iscriversi:
http://bit.ly/29uTjP2.
(red)
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strutture economiche di una comunità contadina, ma
oﬀre anche uno sguardo a tutto tondo sulla vita sociale
di Fermo, sui passatempi della domenica, lo sport e le
attività culturali". Molti sono infatti i temi sui quali
ha concentrato la sua attività di fotografo così come è
emerso nei tre anni di lavoro della Fototeca provinciale
di Fermo nell’inventariare, selezionare e digitalizzare il
materiale acquisito. Lucas conclude: "questo archivio è
al contempo una preziosa scoperta e un invito a ragionare
sui molteplici percorsi di indagine che ci oﬀre questa
produzione fotograﬁca “minore”, eppure dotata di un alto
spessore antropologico e storico".

È possibile visitare la mostre durante il Seminario
Interdisciplinare sull’Accoglienza “Gestire l’inter-esse.
L’alleanza tra impresa responsabile e società civile”
dal 15 al 17 settembre a Oﬃda. Per informazioni
consultare il sito della Fondazione Lavoroperlapersona
a questo link: http://bit.ly/1sADlN7.
Per il programma completo: http://bit.ly/2c6tuqN . Per iscriversi:
http://bit.ly/29uTjP2.

(red)
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Info utili: come difendersi dal porno virus su OFFIDA - “È un diritto dei genitori sapere che i propri
ﬁgli si trovino al sicuro a scuola; è un dovere delle istiFacebook (2016-09-12 22:07)
tuzioni garantire la necessaria e certiﬁcata sicurezza”, con
queste parole il Sindaco di Oﬃda, Valerio Lucciarini, ha
iniziato l’incontro, tenutosi oggi in Comune, tra la Giunta
comunale, il preside dell’Isc di Oﬃda, i tecnici comunali
e i rappresentanti dei genitori, per informare soprattutto
questi ultimi, sullo stato dei plessi scolastici oﬃdani. Tre
incontri si sono svolti nella mattinata, uno per ognuna
delle tre scuole, site in Via Ciabattoni, in Via della Repubblica e nel Palazzo Baroncelli. Durante gli incontri, sono
stati illustrati i documenti che certiﬁcano le agibilità delle
strutture scolastiche, parascolastiche, anche successivamente agli ulteriori sopralluoghi richiesti ed eﬀettuati da
parte dei professionisti e dai tecnici della Di.Comac (Direzione di Comando e Controllo della Protezione Civile).

Un nuovo
virus
minaccia gli utenti di Facebook.
Si presenta sotto forma di
video pornograﬁco
che appare misteriosamente sulla nostra bacheca senza
che noi l’abbiamo mai postato, ma con tanto di tag del
nostro nome e di quelli di alcuni amici. E se clicchiamo
sopra al video per vedere anche solo l’anteprima si viene
indirizzati ad una pagina esterna nella quale si chiede di
scaricare un
malware
che, se viene installato, è in grado anche di rubare
dati e informazioni sensibili. Il video attrae perché
ci tagga, insieme ad alcuni amici. Funziona in modo
semplice e si diﬀonde anche attraverso i contatti della
vittima, attraverso una sorta di catena di Sant’Antonio.
Non basta ignorare il link, ma è importante avvisare
anche i nostri contatti, perché potrebbero essere stati
“contagiati”. Quindi dobbiamo eliminare il video e
contattare l’assistenza di Facebook. Un aiuto può venire
dalla pagina Facebook di Agente Lisa, specializzata
proprio nella guerra ai malware e nella diﬀusione di
informazioni per la tutela della sicurezza online. Il
consiglio fondamentale, comunque, resta sempre uno:
mai cliccare su link sospetti o di cui non conosciamo la
fonte.
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Oﬃda,

incontro sull’agibilità delle

(2016-09-14 17:07)

Anche se la vera garanzia dell’agibilità delle scuole rimane
la riapertura regolare dell’anno scolastico 2016/2017,
l’Amministrazione oﬃdana ha messo a disposizione dei
rappresentanti dei genitori tutti i documenti necessari
per ribadire lo stato delle strutture e chiarire gli eventuali
dubbi. Durante l’incontro il preside ha ribadito che
gli interventi eseguiti, negli anni passati, sui plessi ne
hanno migliorato la sicurezza. “Gli atti e i fatti hanno
tranquillizzato i genitori – conclude Lucciarini con un
messaggio per gli studenti oﬃdani . Ora si parte per il
nuovo anno scolastico. Buona strada ragazzi!”.
(red)
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ACCPI & SCA Oﬃda per i terremotati #NOICONVOI (2016-09-14 18:09)

Un gruppo di ciclisti marchigiani insieme
all’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani
(ACCPI) si sono mobilitati per essere d’aiuto a chi il
24 agosto scorso è stato colpito dal terremoto. L’idea,
che nata da un gruppo di amici ha in breve coinvolto
istituzioni, personaggi del professionismo e aziende sul
territorio, è di pedalare lungo le strade del sisma con
l’obiettivo di aiutare i Comuni feriti a ricostruire le “loro”
scuole strade, aﬃnché sulle stesse possano tornare le biciclette,
ma soprattutto la speranza.
#NOICONVOI è un progetto di solidarietà che si
concretizzerà il prossimo 23 ottobre a Posta, piccolo
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borgo in provincia di Rieti, al chilometro 111 della via
Salaria. Il ritrovo è ﬁssato dalle 9.45, il via alle 10.45.
L’obiettivo, a cui può contribuire tutta la famiglia del
ciclismo, è portare tanta gente sulla strada, in una sorta
di raduno spontaneo lungo l’Antica Via Salaria. Una
strada silenziosa, diventata oggi il teatro di quegli eventi
terribili. Prendere la bici e fare rotta verso Ascoli Piceno,
passare davanti ad Amatrice e Accumoli, poi Pescara del
Tronto e Arquata sarà il modo migliore per ripensare a
quest’area com’era e a come ci piacerebbe torni ad essere.
L’ambizione, dunque, è raccogliere quanti più fondi possibili per ripristinare le strade danneggiate dal terremoto.

Piceni di Oﬃda e la birra sarà oﬀerta dal Birriﬁcio Le
Fate di Comunanza.
Le iscrizioni vanno fatte con un versamento sul conto
corrente della SCA di Oﬃda, società che si è messa
a disposizione dell’evento proprio per la raccolta delle
adesioni. Il boniﬁco, a partire dunque da 35 euro (50
centesimi per 70 chilometri pedalati) va eﬀettuato a
favore di:

S.C.A. Oﬃda A.S.D. - Via Ciabattoni 3 - 63073 Oﬃda
(Ap)
C.F. e P.Iva 02153260449 - Iban IT57 X030 6969 6201
0000 0004 361
Lo schema per la raccolta è semplice: ciascun parte- Banca Intesa San Paolo - Agenzia Oﬃda
cipante verserà un importo a partire da 50 centesimi
per chilometro percorso: 70 chilometri fanno 35 euro È importante indicare nella causale del boniﬁco la
a testa. Non ci saranno tasse di iscrizione e tantomeno dicitura “Contributo pedalata di Solidarietà #NOICONpacchi gara (chi tuttavia manderà la sua adesione entro VOI”. Nei prossimi giorni sarà possibile anche iscriversi
il 10 ottobre 2016 potrà avere la t-shirt realizzata per tramite bollettino postale. Una volta eseguito il boniﬁco,
l’occasione in numero limitato). Tutto quello che sarà si prega di inviarne copia all’indirizzo mail briansraccolto sarà diviso in tre parti e consegnato nelle mani bikeshopap@gmail.com. Qualora si ritenga di entrare in
dei tre sindaci di Amatrice, Accumoli e Arquata del gruppo a metà percorso o comunque in punti intermedi
Tronto. Un contributo concreto e speriamo cospicuo si può stimare la distanza percorsa e calcolare l’importo
direttamente nella mani di chi coordinerà la ricostruzione della propria donazione, oppure si può eﬀettuare la
e ne darà le priorità.
stessa all’arrivo presso il banco della S.C.A. Informazioni
dettagliate e aggiornamenti saranno presto online sul
sito dedicato, per eventuali richieste si può scrivere
all’ACCPI (press@accpi.it) oppure al negozio Brian’s
Bike (briansbikeshopap@gmail.com) da cui è nata questa
bella iniziativa.

In gruppo ci saranno ciclisti professionisti di ieri e di
oggi che, liberi dalle corse, si sono resi disponibili per
testimoniare la loro solidarietà e pedalare in mezzo ai
loro tifosi. Hanno già aderito: Dario Cataldo, Giulio
Ciccone, Michele Bartoli, Alessandro Petacchi, Gianni
Bugno, Claudio Chiappucci, Marta Bastianelli, Luca (red)
Paolini, Riccardo Magrini e il cantate Paolo Belli, ciclista
appassionato. A scandire la marcia e indicare il cammino
Ophis news – scarica gratis l’app per Android
saranno presenti le moto gialle del Servizio Corsa del
Gp Capodarco, due autoambulanze dell’Avis e della
Croce Verde di Ascoli Piceno e ammiraglie messe a
disposizione da squadre professionistiche e alcune società
sportive locali.
La conclusione della giornata avverrà in Piazza Arringo
di Ascoli Piceno. La disponibilità dell’amministrazione
comunale, nelle persone del Sindaco Guido Castelli e
dell’Assessore allo Sport Massimiliano Brugni, farà sì
che nella piazza sarà montato un gazebo nel quale si
svolgerà “l’Amatriciana party”. L’organizzazione dello
stesso è resa possibile dalla generosità di operatori piceni,
che hanno così inteso dare il loro contributo gratuito
alla causa. Per il catering e la cucina si ringrazia il
personale Papillon Ristorazione di Ascoli Piceno, pasta
e ingredienti saranno forniti dal Gruppo Gabrielli Spa di
Ascoli Piceno, il vino sarà oﬀerto dal consorzio dei Vini
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Oﬃda, terra di politici, musicisti, sportivi, artigiani, carnevalieri e... chef (2016-09-14 18:51)
OFFIDA - Dai tempi del mitico Albergo Bandiera, con
il suo cuoco Petrocchi, e ancor prima, Oﬃda è terra di
abili chef, gastronomi e ristoratori. Sono tanti ormai
e tutti bravi; si fanno ben valere ovunque divulghino
la loro maestria culinaria, nel solco della tradizione o
nella sperimentazione. Non ultimo Palmiro Carlini, che
proprio stasera farà parte della rosa di 15 concorrenti
nella prima edizione Top Chef Italia, il nuovo programma
di sﬁde culinarie, in onda su Nove, canale 9 del digitale
terrestre. Questo nuovo cooking show, famoso in tutto

il mondo, a diﬀerenza di altre trasmissioni, come ad e manager interessati ad approfondire una prospettiva
esempio MasterChef, non prevede una gara tra cuochi allargata del ruolo dell’impresa che intreccia la visione
amatoriali, ma soltanto tra esperti professionisti.
di una società più giusta che scommette – è uno dei
valori che ispira la Fondazione – sulla responsabilità
e l’impegno di tutti. Questo quinto appuntamento,
Palmiro ha già avuto molte esperienze lavorative in giro
che festeggia anche i primi cinque anni di attività
per il mondo, come Miami e Abu Dhabi. È studioso di
della Fondazione, lancia la scommessa che è possibile
neurogastronomia, una scienza di cui si ritiene il primo
stringere un’alleanza fertile tra imprese responsabili,
rappresentante in Italia: «Il mio obiettivo? Con un piatto
consumatori e risparmiatori, consapevoli di condividere
posso farti raggiungere la massima felicità, ti posso far
una corresponsabilità sociale per migliorare il mondo
raggiungere l’orgasmo».
in cui viviamo anche a vantaggio di chi verrà dopo di noi.
Questi gli altri nomi della prima puntata: Maria Amalia
Anedda, concorrente insieme al ﬁdanzato Jacopo Maria
Bracchi (la loro coppia è stata per questo soprannominata
“due cuori e una cucina”); Chiara Canzoneri (“piccola
ma tosta”); Simone Ciccotti (“La Stella riﬁutata”);
Filippo Crisci(“L’anima del Sud”); Federico D’Amato
(“Il ﬁglio delle stelle”); Ornella De Felice (“La romana
schietta”); Micaela Di Cola (“Si mangia anche con gli
occhi…”); Matteo Fronduti (“Lo chef di Periferia”) e
Masai Kuroda (“La promessa venuta dal Giappone”);
Raﬀaele Liuzzi (“La stella caduta”). Inﬁne: Erica Petroni
(“la food trucker gourmet”); Dario Picchiotti (“Lo chef
emoziona-popolare”) e Matteo Torretta (“l’importanza di
essere il king”).
Alberto Premici
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Programma del V° Seminario Interdisciplinare
(ap)
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Oﬃda rugby 2.0, tutti al lavoro. (2016-09-16 17:50)
OFFIDA – Era la metà degli anni settanta quando un
gruppo di ragazzi oﬃdani si ritrovarono, tutti in circolo,
nel vecchio campo sportivo di Oﬃda. Al centro un ex
giocatore, con esperienze in diverse squadre tra le quali
Ascoli e Barcellona P.G., Sandro Simonetti, ora Tecnico
Federale F.I.R. Nelle sue mani una strana palla con cui
iniziò una paziente opera di divulgazione, illustrando i
rudimenti delle tecniche di gioco e le regole base di uno
sport straordinario: il rugby.

Oﬃda, al via il V° Seminario della Fondazione
Quello che all’inizio sembrò impossibile, prese corpo
Lavoroperlapersona (2016-09-15 19:05)
OFFIDA - Con i saluti e l’introduzione del presidente,
dott. Gabriele Gabrielli, ha preso il via il V° Seminario
Interdisciplinare sull’Accoglienza, organizzato dalla
Fondazione Lavoroperlapersona, sul tema: Gestire
l’inter-esse. L’alleanza tra impresa responsabile e società
civile. Quest’anno si discuterà sulla funzione dell’impresa
e sulla responsabilità di chi la guida. Un’occasione per
andare però oltre la responsabilità sociale d’impresa e
approfondire da diverse prospettive la trasformazione
dei modelli economici, produttivi e del lavoro e anche
alcune novità legislative. Il seminario, patrocinato come
di consueto anche dal Comune di Oﬃda, si propone
come luogo di incontro tra cittadini e amministratori,
educatori e docenti, studenti, economisti e ricercatori
di scienze politiche e sociali, imprenditori, cooperatori

dopo pochi mesi, anche per l’interesse crescente di
molti altri ragazzi che si unirono al gruppo originario,
alcuni con innate qualità rugbystiche tutte da scoprire.
Allenamenti duri e frustrazioni, dovute alle prime scontate sconﬁtte, non frenarono l’entusiasmo di giocatori e
dirigenza.

Si entrò nella fase agonistica; i biancorossi dell’Oﬃda
rugby iniziarono un quinquennio di attività, durante il
quale la squadra diventò gruppo solido e determinato,
con tutti i reparti ben assortiti. Poi il naturale evolvere
della vita di ciascuno, gli impegni nello studio e, successivamente, nel lavoro, relegò questa straordinaria
esperienza a fantastico ricordo, ancora non dimenticato
perché, come disse Gino Vinella, attore e allenatore,
“Non esistono ex-rugbysti. Chi ha giocato a rugby è
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rugbysta tutta la vita”.
Dopo quarant’anni, nello stesso campo, un altro circolo
di ragazzi si stringe intorno a lui: Sandro Simonetti,
magari con qualche capello e diottria in meno, ma con
l’entusiasmo originario integro e tanta esperienza in più.
L’occasione è stata il V° Memorial “Luigi Sergiacomi”,
organizzato dall’Amministrazione Comunale di Oﬃda
e dal TACOS l’11 settembre scorso dove, oltre a volley,
calcio a 5, podistica, beach volley, basket, karate, atletica
e tennis, si è svolta la manifestazione di rugby “Insieme
alla meta” per under 14.
Il riscontro è stato positivo, sia tra gli organizzatori che tra
le famiglie dei rugbysti in erba; è partita, quindi, la fase
organizzativa di un nuovo gruppo sportivo l’Oﬃda Rugby
Club, che si occuperà di promuovere, organizzare e svolgere con continuità, l’attività nella disciplina della palla
ovale. In tal senso è già stata avanzata una dichiarazione
d’intenti e la formale richiesta per l’utilizzazione dei
pubblici impianti sportivi comunali.

OFFIDA –

Si tratta di un vino di Cru con lieviti indigeni e 550 giorni
di maturazione su fecce nobili. Uve Pecorino in purezza
da Vigneto Madre Pecorino 1987, unico al mondo. Un
grande bianco luminoso, di carattere e consistenza non
comuni, che rende omaggio al Pioniere del Pecorino,
Il gruppo promotore si occuperà di avviare all’attività uomo visionario che ha lasciato una grande eredità
sportiva, bambini da 6 a 14 anni; nella fase iniziale di insieme ai valori che tutt’oggi guidano l’azienda.
insegnamento e preparazione, lo spazio ﬁsico per le
sedute potrebbe essere proprio il campo che vide nascere
l’Oﬃda rugby negli anni settanta, per poi aderire al disTenuta Cocci Grifoni, uno dei nomi più noti in Regione
ciplinare della Federazione Italiana Rugby, che richiede
Marche: un riconoscimento a un vino magniﬁco dedicato
l’utilizzo di campi in erba, per lo svolgimento di partite
a Guido Cocci Grifoni, l’arteﬁce del salvataggio del
di mini rugby. Uno sport che va ad aggiungersi ai tanti
pecorino e suo primo diﬀusore sulla direttrice collinare
ormai praticati nel territorio di Oﬃda e che conta molti
posta tra Marche e Abruzzo .
tifosi ed appassionati. Una meta da raggiungere tutti
insieme, come il rugby insegna, con spirito di sacriﬁcio e
rispetto dell’avversario.
Custodia della terra, tutela della biodiversità, tradizione
Info: Sandro Simonetti +39 338 302 7123 - pagina ed innovazione sono i principi portanti della Tenuta
Cocci Grifoni, con i quali da sempre producono tutti i
Facebook
vini. La Tenuta Cocci Grifoni si trova alla c.da Messieri
12, a San Savino di Ripatransone (AP) - Telefono: 0735
Alberto Premici
90143 – 346 3223727
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Il Gambero Rosso premia l’Oﬃda Pecorino
DOCG “Guido Cocci Grifoni” (2016-09-19 12:36)
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Oﬃda, il 25 settembre torna il Festival Inter- del 2015, vista la percentuale dei giovani presenti in sala.
nazionale di Teatro Amatoriale (2016-09-20 17:21)
Il primo spettacolo “Più de’ là che de qua” sarà portato
in scena dalla compagnia Fabiano Valenti di Treia, “un
modo – continua Eleonora Massicci del Gad’A – per dare
un’impronta marchigiana al Festival”. Previsti anche dei
laboratori di teatro per ragazzi da 11 a 14 anni e da 14 a
17.
(red)
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OFFIDA – Dopo una prima edizione di successo, il
prossimo 25 settembre alle ore 17:15 torna a Oﬃda il
Festival internazionale di Teatro Amatoriale Serpente
Aureo Città di Oﬃda. “Il Festival è stata la scommessa
del 2015– ha commentato l’Assessore alla Cultura
Isabella Bosano – l’Amministrazione ci ha creduto ed
è stata ben ripagata dalla grande aﬄuenza di pubblico.
Eccoci di nuovo per il 2016 con una nuova scommessa,
insieme al Gad’A e alla Uilt, perché, come diceva il
grande De Filippo: Gli esami non ﬁniscono mai”.
Sono state 1263 le persone, una media di 180 a spettacolo e una base solida di 100 abbonamenti che l’anno
scorso hanno premiato le compagnie di altissima qualità
selezionate dall’associazione GAd’A (Gruppo Amici
dell’Arte). Se per il 2015 arrivarono 52 video di proposte
teatrali, per la seconda edizione ne sono giunte ben 70,
di cui ne sono state selezionate 7.

Oﬃda, Un Elisir da applauso al Serpente Aureo
(2016-09-21 16:24)

OFFIDA - Tanti applausi al Serpente Aureo per L’Elisir
d’amore. L’opera di Donizetti è andata in scena domenica
18 settembre con la direzione artistica e la regia di Ettore
Nova e Ambra Vespasiani. Quando si è alzato il sipario è
stato subito chiaro l’omaggio alla Chiesa di Santa Maria
della Rocca, immortalata su tela e che è rimasta in primo
piano per tutta la durata dello spettacolo. Il pubblico non
avuto dubbi nel premiare il tenore Riccardo Mirabelli
(Nemorino), con uno scroscio di applausi dopo l’aria
“Una furtiva lagrima”, così come il soprano Carolina
Varela (Adina) di cui molti dei presenti sono rimasti
entusiasti per il gran talento. Grandi consensi anche per
Andrew Mayor (Belcore), Arabella Kramer (Giannetta)
e Ettore Nova (Dulcamara) che sono stati salutati dal
“Questo è un segno tangibile che le compagnie com- pubblico con diversi minuti di applausi.
inciano a conoscere Oﬃda – continua Gianfranco
Fioravanti, segretario regionale della Uilt (Unione
italiana Libero Teatro) per la qualità e il successo del L’Orchestra da Camera Benedetto Marcello di Teramo
Festival e per la bellezza del teatro Serpente Aureo. è stata diretta dal Maestro Marco Gatti, mentre il coro
Vorrei inoltre precisare che il livello del teatro amatoriale Madonna di San Giovanni e l’Ensemble vocale romano,
è molto alto, lo diﬀerenzia solo il fatto che gli attori non dal Maestro Nazzareno Fanesi. Per il prossimo appuntamento con la lirica oﬃdana non resta che aspettare il
percepiscono soldi”.
2017.
Saranno per l’appunto 7 le compagnie che si sﬁderanno dal
25 settembre all’8 dicembre e oltre al miglior spettacolo
verranno premiati: il miglior attore, la migliore attrice, il
miglior caratterista, migliore scenograﬁa, miglior regia,
miglior gradimento del pubblico, e il miglior attore o
attrice non protagonista. “Un impegno certosino il nostro
– sottolinea il presidente del Gad’A, Piero Petrocchi – che
ha impegnato per due mesi 14 persone per selezionare
i migliori spettacoli. Il nostro obiettivo è riportare i
giovani al teatro”. Obiettivo già sﬁorato nell’edizione

(red)
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Legambiente, 23,24 e 25 settembre "Puliamo il partire dalle ore 17 al Palasport Vannicola e vedrà la
partecipazione della formazione di casa militante nel
Mondo" (2016-09-21 16:46)
OFFIDA - In occasione dell’evento nazionale organizzato da Legambiente e denominato “PULIAMO IL
MONDO”, l’Assessorato all’Ambiente del Comune
di Oﬃda, in collaborazione con l’Istituto Scolastico
Comprensivo “G. Ciabattoni” di Oﬃda, la scuola
primaria, nello speciﬁco con le classi 2^ e 3^ (tempo
normale), hanno organizzato, per il giorno venerdì
23 settembre 2016 una visita guidata presso il polo
tecnologico di selezione, cernita ed avvio a recupero
del materiale proveniente dalla raccolta diﬀerenziata,
sito a Pagliare del Tronto. L’obiettivo di tale giornata
formativa denominata “DOVE FINISCONO I MIEI
RIFIUTI?”, sarà quello di far visualizzare concretamente
agli alunni il processo successivo alla diﬀerenziazione
dei riﬁuti che giornalmente compiamo con cura nelle
nostre abitazioni. Ormai certa la sensibilità dimostrata
dall’I.S.C. e dall’Amministrazione Comunale verso il
tema dell’ambiente, si è certi di ottenere un risultato
positivo e quanto mai coinvolgente.

campionato di serie B e due formazioni importanti e
prestigiose di A2 come la Sieco Ortona e la neo promossa
Videx Grottazzolina. Si darà così vita a uno splendido
pomeriggio fatto di grande sport e soprattutto di volley
di altissima qualità, riportando nel Piceno un livello di
pallavolo che da tanti anni non si vedeva, ai fasti del
passato.
Si comincerà alle ore 17 con la sﬁda tra i padroni di
casa e la Videx Grottazzolina. A seguire lo scontro tra le
due formazioni di A2 e, per concludere, la sﬁda tra gli
abruzzesi e i rossoazzurri di casa. La manifestazione avrà
ulteriori risvolti, il primo ovviamente quello beneﬁco con
la raccolta fondi per la popolazione di Arquata colpita dal
tragico sisma del 24 agosto e l’evento, mentre alle 14 un
corso allenatori indetto dal Comitato Provinciale con il
Professor Marco Paolini. Ovviamente non mancheranno
gli stand gastronomici.

Entusiasta il DG Marco Mantile: “Arriva nel Piceno un
evento che non si vedeva da anni. Per noi ospitare queste
Programma
formazioni è il risultato di anni e anni di lavoro e la cosa
ci riempie di gioia. Speriamo che questa manifestazione
ore 9.30 Ritrovo Presso Piazza Del Popolo Per trasfer- possa essere un buon viatico per la stagione di serie B in
imento presso IL POLO TECNOLOGICO di pagliare cui vogliamo disputare sicuramente un buon campionato".
del Tronto con le classi 2^ e 3^ che aderiscono alla
manifestazione - illustrazione dell’iniziativa e visione dei
vari procedimenti di selezione ed avvio a recupero dei (red)
riﬁuti - ore 12.00 RIENTRO.
(red)
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Oﬃda, concerto nell’ambito de “La cultura dei luoghi – Bande e Cori nel Piceno”
(2016-09-23 16:04)

Ciù Ciù Oﬃda Volley cup – Aiutiamo Arquata
(2016-09-22 16:26)

OFFIDA - Torna il grande volley di serie A nel Piceno e
lo fa con una grande e importante manifestazione come
la Ciù Ciù Oﬃda Volley Cup - aiutiamo Arquata. Il
torneo triangolare si disputerà sabato 24 settembre a
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Dopo l’anteprima di successo con il concerto di metà
luglio nella Cattedrale di Ascoli Piceno, riprende la
rassegna "La cultura dei luoghi - Bande e Cori nel
Piceno", promossa dalla Provincia in collaborazione
con l’Arcom e l’Anbima, che ﬁno al periodo natalizio
proporrà appuntamenti di grande fascino all’insegna della
musica e delle tradizioni. La manifestazione prevede,
infatti, altre 6 tappe nei Comuni di: Oﬃda, Acquasanta
Terme, Ripatransone, Folignano, Comunanza e San

Benedetto del Tronto. Sabato 24 settembre ad Oﬃda,
alle ore 18, si esibiranno i corpi bandistici "Città di
Spinetoli" e "Città di Oﬃda". Gli oltre 60 musicisti delle
due formazioni presenteranno il loro ricco repertorio di
marce e arie musicali partendo da due punti diﬀerenti
della cittadina per poi convergere nella piazza principale
per il concerto. Non si svolgerà invece, a causa dei
problemi logistici post-sisma che vedono tutte le aree
impegnate dalla Protezione Civile, la data prevista l’8
ottobre ad Acquasanta Terme. Il concerto, tuttavia, verrà
recuperato in altro giorno nelle settimane successive.
"L’appuntamento di Oﬃda attraverso il linguaggio
universale della musica intende ricordare il tragico sisma
dello scorso 24 agosto - evidenzia la Vice Presidente della
Provincia Valentina Bellini - anche attraverso la cultura e
l’armonia dell’arte una comunità può infatti riconquistare
spazi di serenità e speranza. La tradizione bandistica e
corale del territorio - prosegue la Bellini - rappresenta
una risorsa straordinaria da mettere in vetrina e che
favorisce la coesione e l’identità delle realtà locali. In
tale prospettiva, la Provincia come Area Vasta, ha voluto
realizzare questo evento che abbina arte, socialità e
relazioni tra le generazioni".
(red)
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
sul tuo smartphone/tablet.

Slow food: Osterie d’Italia segnala l’osteria
Ophis (2016-09-23 16:33)
OFFIDA - Come ogni anno Slow Food pubblica "Osterie
d’Italia", un reportage tra i migliori locali, osterie e
ristoranti del nostro Paese, tra proposte innovative e
tradizione rigorosa. La nuova guida sarà presentata
lunedì 26 settembre alle 10.30, nella splendida Reggia
di Venaria (To). Tra le anticipazioni c’è l’elenco delle
"Chiocciole", il riconoscimento che la testata assegna
ai quei locali, raggruppati per regione, che si sono
distinti per la proposta gastronomica autentica, il rispetto
delle materie prime e l’accoglienza. Per le Marche il
prestigioso riconoscimento è stato attribuito, tra l’altro,
al locale oﬃdano osteria OPHIS dello chef Daniele
Citeroni Maurizi. Oltre ad OPHIS, sono stati premiati
per le Marche: Chalet Galileo di Civitanova, Agra Mater
di Colmurano, Da Maria di Fano, Osteria dell’Arco
di Magliano di Tenna, Ponterosa di Morrovalle, Vino

e Cibo di Senigallia e Coquus Fornacis di Serra de’ Conti.
(ap)
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
sul tuo smartphone/tablet.

Premio Arquata del Tronto: un libro, una Foto,
un Video (2016-09-24 11:37)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Un centro della
memoria storica, culturale e paesaggistica: questo è
quanto si preﬁgge di mettere insieme, per poi donare
al Comune di Arquata del Tronto, la Omnibus Omnes
Onlus di San Benedetto del Tronto. Lo scopo principale,
al di là del concorso e dei premi che saranno simbolici, è
raccogliere quanto più materiale possibile sulla Arquata
e sulle sue 13 frazioni di prima del terremoto, e anche
del dopo, "perchè la vita continua, e la speranza e il
futuro partono dalla memoria" dice Raﬀaella Milandri
presidente della Omnibus, fotografa e scrittrice. Libri
antichi e recenti su Arquata, fotograﬁe del passato e
del presente, e video d’archivio insieme a ﬁlmati attuali,
verranno raccolti da tutta Italia per poter permettere
un archivio completo della cittadina arquatana e delle
sue frazioni. Un progetto importante, che si aﬃanca
alla campagna di raccolta fondi "Insieme per Arquata"
che la Onlus sta già portando avanti insieme ai soci
della sua sezione di Arquata, un progetto nel nome
della totale trasparenza e della democrazia sociale. Il
Premio Arquata culminerà fra qualche mese con una
grande mostra e con la premiazione dei migliori delle
tre categorie: miglior libro, miglior foto e miglior video.
"Coronare il progetto sarebbe, un domani, creare uno
spazio dedicato, situato ad Arquata, dove esporre tutto
il materiale raccolto che doneremo al Comune" spiega
il vicepresidente della Omnibus Giampietro De Angelis.
Sarà possibile seguire le fasi del concorso sulla pagina di
facebook, https://www.facebook.com/omnibusomnes/ e
sul sito www.omnibusomnes.org . Una giuria speciale
assegnerà le premiazioni e attestati di merito, e ci sarà la
collaborazione con la Fototeca Storica Nazionale Gilardi.
Ecco le regole del concorso: iscrizione gratuita per le tre
categorie foto, libri e video. Tutto ciò che sarà inviato
si considererà donato e non sarà restituito, e verrà usato
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per il progetto di ricostruzione di un archivio completo
di Arquata del Tronto. Le foto potranno essere inviate
preferibilmente in cartaceo, o in ﬁle digitale; i video
esclusivamente in ﬁle digitale, anche su supporto tipo usb
o dvd ; i libri potranno essere inviati preferibilmente in
cartaceo, o in ﬁle digitale. Per l’invio di materiale per
posta, inviare a Omnibus Omnes Onlus via Nazario Sauro
50 63074 San Benedetto del Tronto (AP) ; obbligatorio il
preavviso in caso di materiale ingombrante contattando
il 3356126630; per l’invio di materiale digitale, inviare
a info@omnibusomnes.org. A tutti i partecipanti verrà
comunicato il luogo e la data della mostra ﬁnale con
premiazione. Si prega di allegare sempre, sia per posta
che via email, nome cognome , indirizzo e recapito email
e telefonico.
(red)

per la Promozione del Sistema Paese, Vincenzo De Luca.
Questa iniziativa, nata solo nel 2014, è a suo modo
rivoluzionaria, dato che non esiste in Italia una politica linguistica, tanto meno rivolta all’estero, né
un’organizzazione internazionale come la Francofonia
(OIF). Esiste dagli anni ’80 la “Comunità Radiotelevisiva
Italofona” (CRI) che raggruppa radiotelevisioni di Paesi
dove l’italiano è uﬃciale o comunque radicato, come
l’Italia, la Svizzera, San Marino, lo Stato Vaticano, la
Slovenia e Malta.
La lingua di Dante risulta essere la 4^ lingua più studiata
come prima lingua straniera (dopo inglese, francese e
spagnolo e prima di idiomi come il tedesco, il portoghese,
il russo, il cinese o l’arabo). Tra i paesi con il maggior
numero di studenti d’italiano troviamo Germania, Stati
Uniti e Australia.
LIBRO BIANCO - L’ITALIANO NEL MONDO
(red)

Stati Generali della lingua italiana nel mondo Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sem(2016-09-25 16:51)

pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
sul tuo smartphone/tablet.

Il prossimo 17 e 18 ottobre 2016 si svolgerà a Firenze la
seconda edizione degli Stati Generali della lingua italiana
nel mondo, dal titolo ITALIANO LINGUA VIVA.
L’evento si terrà in connessione con la XVI Settimana
della lingua italiana nel mondo (17 – 23 ottobre 2016),
dedicata quest’anno al tema Design intitolata "L’italiano
Oﬃda, attività motoria in piscina per ultrasese la creatività: marchi e costumi, moda e design".

santenni (2016-09-26 11:44)
Nel corso dell’evento sarà lanciato il nuovo Portale
della lingua italiana nel mondo e saranno forniti gli
aggiornamenti sui progetti avviati con la prima edizione
degli Stati Generali. Sarà inoltre approfondita la riflessione sul ruolo della lingua italiana nelle strategie di
comunicazione delle imprese come fattore di promozione
dell’intero sistema culturale italiano. L’evento servirà
inoltre a valutare i progressi compiuti e ad elaborare una
strategia di promozione linguistica a tutto campo.
Al centro dell’evento vi saranno anche per questa seconda
edizione le riﬂessioni elaborate dai Gruppi di Lavoro che
si sono riuniti il 6 maggio 2016 per la prima volta. Ad
accogliere i membri dei Gruppi di Lavoro e a fornire loro
le coordinate per l’azione dei prossimi mesi sono intervenuti il Vice Ministro Mario Giro, il Direttore Generale
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OFFIDA - L’Assessorato alla Dinamicità e alla Comunità
Solidale al ﬁne di fornire una valida modalità per la prevenzione ed il mantenimento della salute ﬁsica e mentale
dell’individuo, oﬀre, insieme alle società natatorie, la
possibilità di avere tariﬀe convenzionate per l’attività
motoria in piscina per ultrasessantenni. Le società
sportive delle piscine di Grottammare e Castorano hanno
inviato ognuno le proprie proposte:
- Associazione Sportiva Dilettantistica di Grottammare
Corso di ginnastica in acqua con istruttore qualiﬁcati e
frequenza bisettimanale
Martedi e Venerdì dalle ore 10,10 alle ore 11,05
Iscrizione € 10,00
Quote Bimestrali € 56,00 o Trimestrali € 78,00

- Centro Flipper Acqua Sport di Castorano
Corso di Acquagym Dolce con istruttore qualiﬁcati e Programma Uﬃciale
frequenza bisettimanale
Martedi e Venerdi con orario da concordare
Iscrizione € 10,00
Quota per n. 10 lezioni € 45,00
Coloro che fossero interessati possono rivolgersi
all’Uﬃcio Servizi alla persona di Oﬃda, in via Roma,
15 - tel. 0736/888707 - fax 0736/888706, al solo ﬁne
di comunicare alle società i nominativi dei residenti
interessati. Non si eﬀettua servizio di trasporto.
(red)
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente Venerdì 30 settembre
Ore 16.00 Visita del Presidente Nazionale dell’ANA,
sul tuo smartphone/tablet.
Consiglieri Nazionali e Presidenti di Sezione presso il
Rifugio A.N.A. "M. O. Giovanni Giacomini" di Forca di
Presta - Arquata del Tronto - (AP);
Ore 20.00 Cena Alpina in tensostruttura per ristorazione
collettiva nella centrale Piazza Arringo;
Le Penne Nere del 4° ragg.to in raduno ad Ascoli Ore 21.00 Concerto di Canti di Montagna - Coro Alpino
Stella del Gran Sasso (TE) - Coro Alpino "La Piccozza"
(2016-09-26 17:43)
(AP) presso la Multisala Vescovile Piceno

ASCOLI PICENO - Quest’anno il raduno del 4° raggruppamento Centro - Sud - Isole, sarà nelle Marche
ad Ascoli Piceno l’1 e il 2 ottobre dove converranno
gli alpini provenienti dalle sezioni del Raggruppamento
ma, ne sono certo, anche degli altri tre per condividere
assieme in amicizia qualche ora nel ricordo dei tempi
del servizio militare ma anche di quelli della solidarietà.
Occorre oggi più che mai che come Associazione
Nazionale Alpini sappiamo ribadire con forza i valori
che ci appartengono, presupposto fondamentale per
aﬀermare la nostra identità costituita come recita la
nostra preghiera dalla "nostra Patria, la nostra bandiera,
la nostra millenaria civiltà cristiana" - Il Presidente
Sebastiano Favero.

Sabato 01 ottobre 2016
Ore 09.30 Alza Bandiera, Onori al Labaro, deposizione
corona al Monumento "M.O. G. Giacomini";
Ore 10.30 Saluti di benvenuto del Sindaco al Presidente
Nazionale ANA, al Presidente della Sezione Marche,
Presidenti di Sezione, Autorità Civili, Militari e Religiose, presso la Sala della Ragione del Palazzo dei
Capitani in Piazza del Popolo, a seguire presentazione
del libro - "Quasi un ragazzo" in memoria della "M.O.
Giovanni Giacomini" di Ascoli Piceno;
Ore 11.30 Inaugurazione Mostra fotograﬁca - Fronte
Greco Albanese (2° Conﬂitto Mondiale) pressoil Palazzo
dei Capitani di Piazza del Popolo;
Ore 13.00 Pranzo Alpino in tensostruttura per ristorazione collettiva nella centrale Piazza Arringo.
Ore 17.00 Cerimonia di deposizione di Corona in Onore
ai Caduti presso il Monumento in Piazza Roma, a seguire
sﬁlata in direzione Piazza del Popolo e ritorno in Piazza
Arringo presso la Cattedrale; Ore 18.00 Santa Messa
oﬃciata da S.E. Mons. Giovanni D’Ercole;
Ore 19.30 Cena in tensostruttura per ristorazione collettiva e presso gli esercizi cittadini;
Ore 21.00 Rappresentazione teatrale "Mille Papaveri
Rossi, Lettere dal Fronte, antiche foto, canzoni di guerra,
soldati e spose" a cura dell’Associazione Culturale Il
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Portico di Padre Brown presso il Teatro Comunale resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
Ventidio Basso;"Notte Alpina" con Caroselli di Fanfare. direttamente sul tuo smartphone/tablet
Domenica 02 ottobre 2016
Ore 09.30 Ammassamento partecipanti in zona quartiere
Porta Maggiore e Piazzale Stazione FS;
Ore 10.00 Arrivo dei Gonfaloni della Regione, della
Provincia di Ascoli, del Comune di Ascoli Piceno,
Comuni della Provincia, Associazioni Combattentistiche
e d’Arma, Rappresentanze Militari, a seguire Onori al
Labaro Nazionale;
Ore 10.15 Inizio sﬁlata (per ﬁle da 6) Corso Vittorio
Emanuele, Piazza Arringo, Piazza Roma, Via del Trivio,
Via Ceci, Via D’Ancaria, Piazza del Popolo, ivi onori
ﬁnali ai Gonfaloni e al Labaro Nazionale;
Ore 12.00 Saluti ﬁnali e "Passaggio della Stecca" con la
Sezione Abruzzi per l’edizione 2017, a seguire Ammaina
Bandiera;
Ore 13.00 Pranzo in tensostruttura per ristorazione
collettiva e presso gli esercizi cittadini.
(red)

Oﬃda, giornata di solidarietà per Arquata
(2016-09-28 09:57)

OFFIDA - Domenica 2 ottobre 2016, presso l’Enoteca
Regionale delle Marche in Via Garibaldi, si terrà una
giornata di solidarietà con raccolta di fondi da destinare
alla comunità di Arquata del Tronto, recentemente colpita dal sisma del 24 agosto. L’evento è stato organizzato
dal Comitato Via Roma, in collaborazione con l’A.R.O.
(Associazione Ristoratori di Oﬃda), della Cantina di Ofﬁda e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.
Durante la giornata sono previsti un pranzo ed una cena
a base di spaghetti all’amatriciana o gricia.

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente Inf0 e prenotazioni : 338 3989760.
(red)
sul tuo smartphone/tablet.
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Sisma, ﬁrmato ad Ascoli il protocollo legalità
(2016-09-27 15:07)

ASCOLI PICENO - E’ stato ﬁrmato oggi nella sede
della Provincia ad Ascoli Piceno, alla presenza del capo
dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio e
del Commissario straordinario per la ricostruzione Vasco
Errani, il Protocollo di legalità per impedire inﬁltrazioni
della criminalità nella ricostruzione dei paesi terremotati.
Il prefetto Rita Stentella ha illustrato il documento, sottoscritto poi dal presidente della Provincia, dal sindaco
di Ascoli Piceno e dai sindaci di Acquasanta Terme,
Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Arquata del
Tronto, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli
del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano,
Montegallo, Montemonaco, Oﬃda, Palmiano, Roccaﬂuvione, Rotella, Venarotta. (red)

Oﬃda, al Festival Nazionale di Teatro è la volta
di Pirandello (2016-09-29 17:42)

OFFIDA - Torna l’appuntamento con il Festival
Nazionale di Teatro Amatoriale Serpente Aureo "Città di
Oﬃda". Sabato 1° ottobre, alle ore 21.15, la compagnia
dell’Eclissi di Salerno porterà sul palcoscenico il dramma
di Pirandello “O di uno o di nessuno”.

I protagonisti sono due giovani amici che conducono
un ménage à trois con una ex prostituta. Tutto sembra
procedere per il meglio, ﬁno a quando la ragazza non
rivela loro di essere incinta, senza tuttavia dichiarare il
nome del presunto padre. La relazione irregolare che i
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e tre avevano costruito crolla, così, rovinosamente: se una
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donna si era potuta dividere fra due uomini, un ﬁglio
dovrà essere necessariamente o dell’uno o dell’altro. Si
disgregano, dunque, i falsi equilibri fra i due amici, nei
quali si insidia un profondo antagonismo, dal momento
che entrambi vorrebbero riconoscere il bambino. A farne
le spese sarà la povera ragazza, ma soprattutto il ﬁglio di
lei, che, conteso tra due padri, ﬁnirà per essere o di uno
o di nessuno.
La compagnia dell’Eclissi vanta un curriculum densissimo
di riconoscimenti e partecipa sistematicamente ai più
prestigiosi concorsi nazionali ed internazionali. Dal
2008 è riuscita a conquistare addirittura 106 premi per il
migliore spettacolo, la regia, la recitazione, la scenograﬁa
e il gradimento del pubblico per vari allestimenti presentati ai Festival italiani. Tra questi il premio alla miglior
scenograﬁa nella prima edizione del Festival Serpente
Aureo.

-Venerdì 21 ottobre- Laboratorio
di saltarello a cura di F. Pirrami e M. Gianfelici
Laboratorio di organetto a cura di F. Cippitelli
Laboratorio di tamburello a cura di A.Liberati e M.
Gianfelici
RistoTeatro "Racconti di Terre Antiche"
Concerto dei GRAZIE GRAZIA’ Musica Tradizionale
Marchigiana

-Sabato 22 ottobre- Laboratorio
di pizzica a cura di Andrea De Siena
Apericena

(red)

Serata concerto con i CRIAMU Musica Tradizionale
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sem- Salentina
pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
sul tuo smartphone/tablet
-Domenica 23 ottobre - Laboratorio
sulle danze siciliane e introduzione al bal folk

1.5

ottobre

"RICOSTRUIAMO DALLE TRADIZIONI"

Apericena
Festa a ballo e bal folk con le MATRIOSKE Musica Tradizionale Siciliana

(2016-10-04 23:55)

RENDIAMO NOTO CHE GLI ARTISTI CHE SI ESIBIRANNO NON PERCEPIRANNO SOLDI MA OFFRIRANNO IL LORO CONTRIBUTO GRATUITAMENTE . SE
TUTTO QUESTO E’ POSSIBILE, E’ GRAZIE A
LORO E VI INVITIAMO CALOROSAMENTE A
PARTECIPARE.
#INSIEMESIPUO’
https://www.facebook.com/sibyllafolkfestival/
(red)
OFFIDA - Tre giornate di beneﬁcenza con laboratori,
cene e concerti presso l’Enoteca Regionale di Oﬃda.
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Contrasto alla povertà: avvio del Sostegno una bellissima, rilassante ed istruttiva breve escursione
guidata nella Riserva Naturale Regionale della Sentina,
all’Inclusione Attiva (2016-10-07 12:33)
La Giunta dell’Unione dei Comuni della Vallata si è
riunita lo scorso 4 ottobre per siglare importanti novità.
Innanzitutto delle misure di contrasto alla povertà con
l’avvio del Sostegno all’Inclusione Attiva (Sia). Con la
legge di stabilità del 2016 il Governo ha disposto un
contributo alle famiglie più disagiate con almeno un
minore a carico e l’ente lo promuoverà. I cinque Comuni
che formano l’Unione della Vallata predisporranno un
segretariato all’accesso, ossia un luogo ﬁsico dove le
famiglie potranno avere delle delucidazioni in merito
alla Sia e presentare le loro domande. Queste verranno
poi consegnate all’Inps. Inoltre sarà attivato anche un
servizio professionale in ogni Comune, che valuterà le
reali esigenze delle famiglie e prenderà decisioni su come
orientare gli aiuti. Un’altra novità riguarda l’approvazione
del protocollo d’intesa del progetto “Città sostenibili e
degli adolescenti nelle Marche”, in collaborazione con
assemblea legislativa delle Marche, l’Anci Marche e il
Comune di Fano, capoﬁla del progetto. L’Unione di
fatto si impegna a perseguire il progetto che riguarda
la Sostenibilità, l’Ambiente e la Salute, migliorando
gli spazi urbani, aderendo alle campagne Legambiente,
provvedendo al benessere psicosociale delle famiglie e dei
minori e prevedendo, per questi ultimi, delle azioni per
aumentare la consapevolezza dei rischi delle dipendenze
(alcol, fumo, sostanze stupefacenti, ludopatia).

per appagare il corpo e lo spirito. La Sentina è la più
piccola area protetta marchigiana, ma con una grande
valenza ambientale, che si sviluppa per circa 180 ettari
all’interno del Comune di San Benedetto del Tronto, tra
l’abitato di Porto d’Ascoli a Nord e il ﬁume Tronto a Sud.
E’ costituita da ambienti unici come cordoni sabbiosi,
zone umide retrodunali e praterie salmastre che ospitano
una ricca e peculiare ﬂora ormai scomparsa in quasi
tutto il litorale adriatico devastato dall’antropizzazione.
In questo periodo è in pieno svolgimento la migrazione
autunnale dell’avifauna, che trova nella Riserva l’unica
possibilità di sosta costiera tra le aree umide del delta del
Po e del Gargano. Sarà possibile osservare e fotografare
numerose specie di uccelli.
Ritrovo e partenza con mezzi propri: Piazzale delle
Merlettaie – Oﬃda, ore 8.30 (puntuali). Info: Dino
328.7180755. Per prenotarsi occorre compilare il modulo online al seguente indirizzo: https://goo.gl/UQXtCb
(red)
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È stata approvata anche la convenzione con la Uisp per
utilizzo dei volontari, vista la disponibilità di persone
anziane. Inﬁne, visto che per le tante competenze,
l’Unione dei Comuni della Vallata necessita di sede ap- Spiritualità, natura e cultura per il Grand tour
propriata, il Comune di Spinetoli ha messo a disposizione delle Marche (2016-10-11 13:55)
in comodato d’uso l’ex polo universitario.
(red)

Con Asculum prosegue il lungo cammino attraverso la
regione, alla scoperta degli eventi del “buon vivere”. Ad
Ascoli Piceno una tappa ricca di fascino.

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente Il Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi ideato
da Tipicità ed ANCI con lo slogan: “Il modo migliore
sul tuo smartphone/tablet
per viaggiare nelle Marche è viverle”, propone una tappa
ricca di fascino ad Ascoli Piceno, “città-icona” della way
of life marchigiana.
Il 15 e 16 ottobre, la “città delle cento torri” ospita

Oﬃdanova,escursione nella riserva naturale Asculum: natura, cultura, spiritualità, una due giorni
della Sentina (2016-10-11 10:35)
destinata a ritemprare corpo e spirito, un viaggio alla
riscoperta dell’armonia e dell’equilibrio uomo-ambiente,
OFFIDA - Domenica 16 ottobre 2016, organizzata dalle saggezze himalayane alle origini dei misteriosi
dall’Associazione culturale Oﬃdanova, è in programma Monti Sibillini che avvolgono la “città del travertino” in
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un intrigante abbraccio.

001027261476 ) intestato alla Tuber Communications
con causale CHEF ON THE ROAD SPECIAL

Sabato mattina, immersione nei segreti dimenticati della
natura, per riconoscere le erbe spontanee, curarsi nel
bosco ed ascoltarne i suoni. Nel pomeriggio, invece, nella
sala della Ragione del Palazzo dei Capitani, spazio alla
“consapevolezza” della nostra epoca, al risveglio della
coscienza dell’anima ed al potere del cervello quantico.
In programma anche l’incontro con “Francesco Stabili
nella nuova epoca”, ossia Cecco d’Ascoli, con la sua
valenza storica e la sua visione alchemica.

MENU
Chef Daniele Citeroni - Osteria Ophis di Oﬃda: Cornetto & Cappuccino
Chef Andrea Mosca - Ristorante Marili di Grottammare: Il pollo della domenica

Chef Sabatino Lattanzi - Zunica 1880 di Civitella
Per gli amanti del gusto, al centro dell’attenzione ancora del Tronto: Panino all’AMAtriciana
la natura del territorio, questa volta con l’oliva tenera
ascolana, vero “cuore verde” di Ascoli, che sarà proposta Chef Sabrina Tuzi - Degusteria del Gigante di SanBenedetto T.: Salsiccia profumata all’arancia chutney di
in diverse “salutari” varianti.
zucca mandorle amare e caprino
Domenica, invece, saranno protagoniste energia femminile e luce, in un coinvolgente viaggio alle origini
dello sciamanesimo, per poi passare alla concettualizzazione della “Dea”, che si arricchisce di nuovi signiﬁcati
nell’epoca dei Piceni e nei tempi più moderni.

Chef Luca De Cesaris - Piccolo Teatro di Ascoli
Piceno: Lenticchia di Castelluccio IGP con crumble
di guanciale amatriciano, tozzetti di pane di farro e
Pecorino dei Sibilini

Chef Nikita Sergeev - L’Arcade di Porto San GiorCon il Grand Tour delle Marche sono previste anche gio: Agnello, fagioli neri in brodo di banana
speciali proposte week end a tema e la possibilità di raggiungere i luoghi dell’evento con “taxi navette” dedicate, Chef Enrico Mazzaroni - Il Tiglio di Montemonaco:
per costruirsi la propria “Tipicità Experience” su misura. Il "tartufo" bianco
Mastro Gelatiere Fabio Bracciotti - Crème Glacée
di SanBenedetto T.: Gelato con croccante di miele, noci,
nocciole, aromatizzato all’ arancia, limone e alloro.

(red)

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sem- Fior di Farina di Oﬃda: Chi Chi Ripieno
pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
La vecchia ruota di Grisciano - Giampiero Caﬁni:
sul tuo smartphone/tablet
La Gricia
Chef Roberto di Sante - Caﬀè Meletti di Ascoli Piceno: L’ Arancino

Oﬃda
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road Zaﬀerano Piceno: Biscottino allo zaﬀerano

(2016-10-12 12:10)

Gradita prenotazione:
al 324.5938465 oppre piOFFIDA - Picenum Tour & Tuber Communications in cenumtour@gmail.com
collaborazioni con i migliori Chefs, aziende vitivinicole
e produttori locali organizzano CHEF ON THE ROAD (red)
SPECIAL dove il partecipante avrà la possibilità di
degustare dei buonissimi ﬁnger food abbinati a calici
di vino locali. Location: VILLA SAN LAZZARO Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta semdi Oﬃda. Data e orario: 23 ottobre 2016 dalle ore pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
18.00. Tariﬀa biglietto: €25,00 - € 23.00 in prevendita sul tuo smartphone/tablet
tramite boniﬁco bancario all’Iban ( IT 10 K 07601 13500
81

Oﬃda, va in scena“Tredici a tavola, ovvero …
una cena impossibile!” (2016-10-13 17:59)
OFFIDA - Nell’ambito del 2° Festival Nazionale Teatro
Amatoriale, sabato 15 ottobre, alle ore 21,15, al Teatro
Serpente Aureo di Oﬃda, la compagnia Il Piccolo
Teatro Mario Tartarotti presenterà la commedia in 3
atti "Tredici a tavola, ovvero…una cena impossibile”,
di Marc Gilbert Sauvajon, regia di Laura Andrian. Al
cenone di Natale organizzato dai coniugi Villardier, nel
loro lussuoso appartamento a Parigi, ne succedono di tutti
i colori: non solo perché all’ultimo minuto la padrona
di casa si accorge che gli invitati sarebbero stati tredici
(numero ritenuto da lei così sfortunato da poter originare
una “cena impossibile”) ma anche per l’arrivo inaspettato
di un scomoda “intrusa”; una vecchia ﬁamma del padrone
di casa da lui lasciata in gioventù senza troppe spiegazioni.

dare corpo al progetto si è recentemente costituito un
comitato, promosso da Marco di Marco. “Si tratta di
un progetto veramente utile che migliorerebbe e svilupperebbe il nostro territorio Piceno, la ferrovia dei due
mari, collegando San Benedetto del Tronto con Roma.
Come snodo ferroviario ci sarebbe la città di Antrodoco,
quindi la possibilità di creare anche una linea delle città
d’arte. Chiediamo aiuto a tutti i cittadini interessati –
conclude Di Marco – per realizzare poi ﬁnalmente il
tracciato Rieti – Passo Corese presso Fara Sabina. Il
Presidente del comitato Ferrovia Salaria è il Presidente
Nazzareno Straccia”.
Alberto Premici
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
sul tuo smartphone/tablet

Costo Biglietto € 8,00 - Ridotto € 5,00 - Info e
prevendita Monja Malavolta tel. 0736888616
https://www.facebook.com/silvia.cava.524/videos/843182905818092/

Riﬁuti: "Il Sindaco di Ascoli sia esempio da imitare e non esempio da evitare" (2016-10-17 16:49)

(red)

Il Sindaco di Ascoli Piceno, quando si parla di riﬁuti,
con la testa completamente presa dal disastroso bilancio
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sem- di parte corrente del proprio Comune, non più garantito
pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente dalla gestione inappropriata della discarica di Relluce,
perde lucidità in maniera clamorosa e insegue fantasmi
sul tuo smartphone/tablet
e scheletri che, se controllasse bene, troverebbe solo nei
suoi armadi. Si comprende chiaramente, e per questo il
suo isterismo esternato va giustiﬁcato, che la discarica
Relluce per lui, non è la soluzione da poter valutare al
ﬁne di una politica dei riﬁuti davvero eco-compatibile,
SBT - Roma: torna il sogno della ferrovia dei due ma rappresenta, esclusivamente, un inusuale istituto di
credito permanente, realizzato ad arte per spennacchiare
mari (2016-10-15 13:00)
i cittadini della nostra provincia, ascolani compresi.
Finalmente si torna a parlare della ferrovia San Benedetto
del Tr. - Roma. Il primo tentativo risale al 1871 e Insieme al suo competitor politico interno, Piero Celani,
via via negli anni ﬁno all’ultimo disegno di legge non allora Presidente della Provincia, sottrasse a tutti i
approvato al Senato nel 2001. Attualmente il percorso Sindaci delegati, la possibilità di pianiﬁcare le politiche
più breve per raggiungere la capitale in treno, comporta ambientale in generale e quelle sui riﬁuti in particolare,
un viaggio di quasi 5 ore (San Benedetto - Pescara non costituendo l’ATA, unico organo legittimato a
centrale - Avezzano - Roma Tiburtina). La nuova tratta determinare le politiche sul territorio del settore riﬁuti:
di 225 km. consentirebbe di raggiungere Roma in 1 ora troppo alto il rischio che gli altri Sindaci percorressero,
e 30 minuti.
come oggi ﬁnalmente stanno facendo, le vie della legalità
amministrativa, a fronte dell’inutilizzo della “banca
Enormi i vantaggi per tutto il comprensorio Piceno Relluce”.
anche dal punto di vista commerciale. Per stimolare e
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Così come appare chiaro il perché di una così bassa percentuale di raccolta diﬀerenziata nel Comune di Ascoli
Piceno (la più bassa delle Marche, una delle più basse
d’Italia): più diﬀerenziata equivale a meno conferimento
in discarica, tradotto, più beneﬁcio ambientale per i cittadini meno beneﬁcio economico per coprire le falle della
parte corrente del bilancio del Capoluogo. Insomma,
in una sui generis modalità amministrativa come quella
dell’Amministrazione Castelli, il destino della tenuta
ﬁnanziaria, che fai i conti con una manifesta incapacità
di governo, si lega obbligatoriamente a quello di una
impostazione sconsiderata sulle politiche di sostenibilità
ambientale.
Castelli, in queste ultime ore, dice che procederà alle vie
legali per far luce sulla vicenda dei riﬁuti nella nostra
provincia. A questo scopo ci sentiamo in dovere di
ringraziare il Sindaco di Ascoli Piceno: è assolutamente
giunta l’ora di avere quella trasparenza indispensabile
che, a causa sua, sulla questione riﬁuti, il Comune di
Ascoli Piceno ha sempre “abbancato” sopra il sormonto
di degenerate falsità praticate ed omesse.
Facciamo, quindi, in rispetto dei cittadini, un po’ di
chiarezza.

abbancare in discarica. La quasi totalità dei comuni
della Provincia viaggiano con percentuali di raccolta
diﬀerenziata superiori al 65 %, con picchi di 70/80
%, grazie anche ad un notevole impegno da parte dei
cittadini e delle Amministrazioni, a diﬀerenza del
comune di Ascoli Piceno, fanalino di coda della provincia e della Regione con un dato di poco superiore al 40 %.
Del resto ad Ascoli abbancare i riﬁuti nella discarica
di Relluce ha fatto sempre comodo: grazie a tale abbonamento il comune Capoluogo ha rimpinguato i suoi
bilanci proprio con gli introiti derivati dallo “scavare
buche e riempirle di immondizia”, non ponendo alcuna
attenzione all’ambiente, dati i numerosi sversamenti di
acque luride che hanno inquinato le acque superﬁciali
e profonde nel territorio circostante e portando a mare
tutto quello che non sono stati capaci di contenere e,
inoltre, provocando movimenti franosi in un versante già
in equilibrio precario per natura. Oggi la zona di Relluce
è una bomba ad orologeria, lo dice l’Arpam e lo dicono
tutti gli enti che hanno bocciato senza mezzi termini
il progetto della vasca 6. Non solo vi è stata la mala
gestione in vita della discarica, ma anche il post mortem
è stato abbandonato a se stesso.

La prima diﬃda ad Ascoli Servizi Comunali risale al
2013, nella quale si chiedeva il capping deﬁnitivo delle
vasche. Altre diﬃde si sono succedute e molte altre
proroghe sono state richieste e concesse alla società
Ascoli Servizi Comunali, ma alla ﬁne non è stato
provveduto alla copertura deﬁnitiva delle vasche 4 e 5,
nonostante la società abbia già intascato i soldi dalle
bollette dei cittadini. Viene, quindi, da chiedersi: cosa ci
avranno fatto con quegli oneri richiesti alle collettività del
territorio? Oggi, scadute tutte le proroghe, la Provincia
di Ascoli Piceno ha dovuto richiedere la riscossione delle
polizze ﬁdeiussorie sulle vasche in modo da provvedere
d’imperio alla copertura delle vasche ed al consolidaAlcune problematiche hanno fatto si che ad oggi non mento delle stesse, dato che la condizione di equilibrio
sia ancora pervenuto un parere dall’Arpam a riguardo e, è ai minimi termini. Insomma, ci troviamo di fronte ad
pertanto, il Presidente D’Erasmo non ha emesso nessuna una situazione ecologica catastroﬁca.
ordinanza straordinaria su Geta senza l’ok fermo dell’ente
citato perché la salute e l’ambiente rappresentano la prior- Ascoli è l’unico comune che non paga l’Ata, con un debito
ità della pianiﬁcazione amministrativa dei nostri comuni. di circa 2,5 milioni di euro. Da un anno a questa parte più
Dalla questa settimana, i comuni saranno costretti a
portare i riﬁuti fuori provincia, per un speriamo breve
periodo di tempo, con un sicuro aumento dei costi. Ma
come si è arrivati a questo? Nell’assemblea Ata di luglio è
stata condivisa l’idea di portare per almeno altri due anni
i riﬁuti a GETA a fronte di un piano stralcio, in attesa
della redazione del piano d’ambito (aﬃdata, in seguito
a bando pubblico, ad una società che sta già lavorando
in tal senso). Geta, seppure una discarica di proprietà
privata, ci avrebbe consentito di contenere i costi ﬁno
alla redazione del piano d’ambito.

Ad ogni assemblea Ata, dalla sua tardiva costituzione formalizzata soltanto con l’insediamento
dell’Amministrazione Provinciale D’Erasmo, i Sindaci
e il Presidente dell’ATA hanno ribadito la necessità
di portare la raccolta diﬀerenziata a percentuali alte;
di investire in questa direzione in modo da ridurre
progressivamente la quota di riﬁuto indiﬀerenziato da

del 40 % dei riﬁuti di questa provincia non viene pagato
alle società che si occupano di gestire ed abbancare i
riﬁuti. Invece di pagare gli avvocati per scrivere ricorsi
ad oltranza contro l’Ata e contro la provincia di Ascoli
Piceno, il comune di Ascoli potrebbe pagare il servizio
avuto così come stanno facendo tutti gli altri comuni. E’ a
dir poco vergognoso che i comuni più piccoli tengano in
piedi un sistema così complesso senza che il Capoluogo
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faccia la sua parte.

I Sindaci della provincia da qualche tempo hanno iniziato
a ragionare sul futuro dei riﬁuti con una idea di rispetto
dell’ambiente sostenibile. L’ipotesi sulla quale concepire
determinazione è quella di potenziare la diﬀerenziata,
il riciclo e il riuso, e fare della discarica di Fermo
una discarica di bacino che possa contenere anche i
nostri riﬁuti indiﬀerenziati, ridotti drasticamente di
quantità. La nostra idea è quella di evitare di creare
nuove buche per seppellire i riﬁuti. Questo progetto
però risulterà sempre zoppo, ﬁno a quando anche il
Comune di Ascoli Piceno non inizierà a ragionare per un
futuro sostenibile del sistema riﬁuti invece di continuare
pervicacemente a remare contro per i meri interessi
economici e ﬁnanziari del proprio Comune a discapito
della salute e dell’ambiente dei cittadini di un intero
territorio. Il Sindaco Castelli ha lavorato, da sempre,
nell’unica direzione atta a garantire la riapertura della
“bomba ecologica” che essi stessi hanno creato - basti
pensare al nuovo progetto presentato il 9 settembre per
una nuova vasca a Relluce, - piuttosto che preoccuparsi
di risanare come un’Amministrazione avrebbe il dovere
di fare.

Firmato: Sindaco di Acquaviva Picena - Pierpaolo
Rosetti, Sindaco di Appignano del Tronto - Sara Moreschini, Sindaco di Castel di Lama - Francesco Ruggeri,
Sindaco di Castorano - Daniel Claudio Ficcadenti,
Sindaco di Colli del Tronto - Andrea Cardilli, Sindaco di
Comunanza - Alvaro Cesaroni, Sindaco di Cupramarittina - Domenico Annibali, Sindaco di Force - Augusto
Curti, Sindaco di Grottammare - Enrico Piergallini,
Sindaco di Oﬃda - Valerio Lucciarini, Sindaco di
Monsampolo del Tronto - Pierluigi Caioni, Sindaco di
Montedinove - Antonio Del Duca, Sindaco di Montegallo
- Sergio Fabiani, Sindaco di Monteprandone - Stefano
Stracci, Sindaco di Spinetoli - Alessandro Luciani,
Sindaco di Ripatransone - Remo Bruni, Sindaco di
Roccaﬂuvione - Francesco Leoni, Sindaco di Rotella Giovanni Borraccini.
(red)

Neuroriabilitazione infantile, si presenta il
Cro®System (2016-10-17 18:16)

S.BENEDETTO DEL TRONTO - La riabilitazione
nei casi di paralisi cerebrale infantile, con particolare
attenzione all’innovativa terapia Cro®System. Se ne
parlerà giovedì 20 ottobre alle ore 17,30 nell’incontro
organizzato dall’associazione Michele x tutti nella propria
sede di Porto D’Ascoli, al Centro medico Salute e
benessere Forum, in via S. Giovanni Scafa 7 (di fronte
Ipercoop Porto Grande). La conferenza, intitolata "Con
il Cro®System la riabilitazione può ottenere di più",
vedrà l’intervento del dott. Rino Monetta, ﬁsioterapista
esperto in neuroriabilitazione, che presenterà in cosa
consiste e quali possono essere i risultati di questa nuova
terapia riabilitativa, per i bambini con paralisi cerebrali
infantili o altri disturbi con conseguenze motorie.
Il seminario, a partecipazione gratuita, ma iscrizione
obbligatoria (al tel. 335 7423912), è rivolto alle famiglie
interessate dalla problematica, ai medici, a ﬁsioterapisti
e altre professionalità che vogliano conoscere più da
vicino questa metodologia innovativa. Michele x tutti è
una onlus impegnata ad aiutare i bambini cerebrolesi,
con il duplice obiettivo di abbattere le barriere culturali
e materiali aﬃnché aumenti la diagnosi precoce e di
diﬀondere le terapie che, secondo la sua esperienza,
hanno successo nell’aiutare a migliorare la condizione di
vita di questi bambini.
Per info e contatti: www.michelepertutti.org
(red)
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
direttamente sul tuo smartphone/tablet.

CONFARTIGIANATO E BIM TRONTO INSIEME PER LA CULTURA (2016-10-17 18:24)

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
direttamente sul tuo smartphone/tablet.
E’ stato presentato stamane presso la sede universitaria
di Ascoli Piceno “GIOVANI ECCELLENTI MATRICOLE”, il progetto ideato dalla Confartigianato di
Ascoli Piceno e Fermo, con il fattivo contributo del BIM
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Tronto, che prevede la concessione di borse di sostegno
allo studio alle matricole meritevoli che si iscriveranno
nell’anno accademico 2016/2017 al Corso in Tecnologie
e Diagnostica per la Conservazione ed il Restauro (classe
L-43) con sede ad Ascoli Piceno.
Alla presenza del responsabile del Corso, prof. Marco
Giovagnoli, di Natascia Troli Presidente della Confartigianato di Ascoli Piceno e Fermo, Giuliano Fratoni
Presidente Confartigianato Edilizia e di Monica Cameli
in rappresentanza del BIM Tronto, sono state illustrate
l’articolazione delle borse di sostegno allo studio e le
ﬁnalità che si intendono conseguire.
Il corso di laurea triennale, che forma la ﬁgura professionale del Collaboratore Restauratore-Esperto di
diagnostica applicata ai Beni Culturali è presente solo
in altre 5 sedi in Italia e rappresenta, pertanto per il
territorio un’eccellenza da tutelare e far crescere. Poco
più numerosi sono i percorsi di laurea magistrale; a livello
di laurea triennale, quella di Unicam è l’unica sede nel
Centro-Sud Italia assieme a Roma. La L43 è una laurea
di nicchia, dove i numeri delle immatricolazioni, in
Atenei molto più grandi di Unicam e in realtà territoriali
ben più popolose della nostra, non superano alcune
decine di matricole/anno. Il potenziale di innovazione
e spinta all’autoimprenditorialità giovanile - aspetti cari
sia alla Confartigianato che al BIM Tronto - legati alle
competenze sviluppate è molto elevato, così come la
professione insegnata si conﬁgura come un ponte tra
abilità, tecniche e tecnologie legate alla tradizione.

Il bando, con il modello di partecipazione, sarà pubblicato nei siti www.apfm.it e www.bimtronto-ap.it
e sui siti Unicam www.unicam.it/futuro-studente e
www.unicam.it/beniculturalida MARTEDì 18 ottobre
con scadenza il giorno 31 ottobre 2016. Sara possibile
inviare la propria domanda anche a mezzo PEC.
(red)
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
sul tuo smartphone/tablet.

Oﬃda, 5° premio giornalistico "Tonino Carino".
(2016-10-20 10:30)

OFFIDA - In memoria di Tonino Carino, il Comune di
Oﬃda indice il concorso giornalistico annuale "Premio
Tonino Carino". Finalità dell’iniziativa è quella di incentivare la corretta informazione giornalistica e l’impegno
professionale dei giornalisti, circa la valorizzazione
delle realtà territoriali. Possono partecipare giornalisti
professionisti, giornalisti pubblicisti, studenti frequentanti l’ultimo anno delle scuole secondarie superiori,
giornalisti praticanti e praticanti giornalisti iscritti alle
scuole di giornalismo". Sono ammessi esclusivamente
articoli e/o servizi in lingua italiana con tema "realtà
locali e peculiarità territoriali". La data della scadenza
per la consegna del materiale è l’11 novembre 2016 e la
Le borse di studio da assegnare, a cura di una commis- premiazione avverrà sabato 26 novembre alle ore 21.15,
sione con membri Confartigianato-BIM e Unicam, sono presso il teatro Serpente Aureo di Oﬃda (AP). BANDO
E REGOLAMENTO
cinque e sono suddivise in n. 2 categorie:

• la prima ricadente nei comuni aderenti al BIM, (criteri di selezione saranno l’ISEE e il voto di maturità)
con importi dai €. 400,00 per il terzo classiﬁcato,
€. 550,00 per il secondo e €. 700,00 al primo.
• la seconda non ha limiti territoriali (in questa
seconda categoria, una premialità aggiuntiva è riconosciuta ai ﬁgli di artigiani con esperienza nel settore dell’artistico da almeno 5 anni). Gli importi
sono di €. 300,00 per il secondo e di €. 500,00
per il primo classiﬁcato.

Tonino Carino, famoso giornalista, nato il 31 luglio del
1944 ad Oﬃda, ha collaborato con Il Resto del Carlino,
Corriere Adriatico ed altre testate, per poi approdare
alla sede Rai di Ancona diventandone caporedattore. E’
stato lo storico inviato della trasmissione sportiva "90°
minuto", e numerosissimi sono stati i suoi collegamenti
con altri programmi come “Quelli che il calcio…" di
Fabio Fazio. Famose le sue interviste con il presidentissimo Rozzi e con Carletto Mazzone. Carino non ha mai
sciolto il legame con la sua Oﬃda dove aveva tanti amici
che lo ricordano con aﬀetto. “Se in Italia tutti conoscono
l’Ascoli – dichiara Massimo Silva, bandiera dell’Ascoli
calcio – è anche merito suo”.
(ap)
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Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sem- l’aspettativa di vita è molto alta. Allora, dobbiamo inpre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente quadrare la prevenzione come investimento e non come
sul tuo smartphone/tablet.
spesa”.
Promosso tempo fa dai Coordinamenti donne dei sindacati pensionati Cgil, Cisl e Uil, il progetto “Ossi duri…
si diventa” è stato fatto proprio dalla Regione Marche attraverso un programma di informazione alla popolazione,
coordinato dall’Agenzia sanitaria regionale. SuccessivaOﬃda, “Ossi duri… si diventa”, incontro mente è stato inserito dalla nuova Giunta come linea
d’intervento del Piano regionale della prevenzione, che
sull’osteoporosi (2016-10-20 15:03)
sarà attivo per tutto il 2018.

A illustrare le tappe fondamentali del percorso, il dirigente del servizio Prevenzione e promozione della salute
nei luoghi di lavoro, Giuliano Tagliavento ed il dottor Ferdinando Silveri del Presidio ospedaliero di Jesi, presenti
anche le rappresentanti di Cgil, Cisl Uil pensionati. Sul piano pratico, previsti diversi incontri informativi e percorsi
di formazione, nonché di aggiornamento, su prevenzione,
diagnosi e cura rivolti al personale del servizio sanitario ed
agli operatori che intervengono nelle strutture per anziani.

Tre milioni e mezzo di donne e circa un milione di uomini su base nazionale, centomila e trentamila a livello
regionale. Un esercito di persone che quotidianamente
aﬀronta i problemi legati all’osteoporosi, la cosiddetta
“malattia silenziosa” dell’apparato scheletrico, che molto
spesso non si manifesta con sintomi evidenti prima di
causare il danno ﬁnale. La prevenzione diventa, allora,
il percorso più adeguato per aver un quadro preciso di
tutti i fattori di rischio. “Ossi duri… si diventa” è la campagna lanciata dalla Regione Marche, alla quale ha aderito
la Commissione Pari opportunità. Presentazione uﬃciale
a Palazzo delle Marche in occasione della “Giornata monPer il 2016 sono state già eﬀettuate cinque iniziative
diale dell’osteoporosi”, che si celebra il 20 ottobre.
che hanno interessato i comuni di Fabriano, Urbino, San
Benedetto del Tronto, Cingoli e Porto San Giorgio, mentre un corso per medici si è già svolto in Ancona ed a
dicembre verrà riproposto a Macerata. Nelle prossime
settimane ulteriori incontri a Osimo (27 ottobre), Porto
“La medicina di genere – ha sottolineato la Presidente Sant’Elpidio (4 novembre), Civitanova Marche (9), Oﬃda
della Commissione, Meri Marziali – è uno dei nostri ﬁloni (11) e Macerata Feltria (17). All’incontro hanno parteprincipali d’intervento nei suo molteplici aspetti. Abbi- cipato anche alcuni amministratori dei centri interessati
amo diverse iniziative in cantiere, ma è con grande slan- dalla campagna. Entro la ﬁne del 2018, inoltre, sarà realcio che abbiamo deciso di aderire a questa campagna, in izzata una sperimentazione per la chiamata attiva dei cittadini tra i 50 ed i 60 anni, che saranno sottoposti ad un test
stretta collaborazione con tutti i promotori”.
guidato (algoritmo DeFra) per stimare il grado di rischio
globale. (red)

Uno slogan, “Ossi duri… si diventa”, che piace in particolar modo alla Vicepresidente del Consiglio regionale,
Marzia Malaigia, “perché sta a rappresentare – ha evidenziato - una grande forza di volontà nell’aﬀrontare i
percorsi della prevenzione, che è la miglior cura da met- Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta semtere in campo, soprattutto in un Paese, come l’Italia, dove pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
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sul tuo smartphone/tablet.
L’associazione di volontariato Genitori e Studenti è
una onlus nata lo scorso maggio a Monteprandone, in
ambito scolastico, su iniziativa di un gruppo di genitori, con l’obiettivo di convergere le energie dei propri
associati in attività di volontariato di tipo educativo,
sociale, ricreativo, culturale, di sostegno alla genitorialità
e all’infanzia, di studio e approfondimento.

Gli eﬀetti di uso e abuso della rete per i "nativi (red)
digitali" (2016-10-25 17:18)
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta semSe ne parlerà con un esperto, venerdì 28 ottobre alle ore pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
21 all’Auditorium del Centro Pacetti a Monteprandone, sul tuo smartphone/tablet.
all’incontro pubblico promosso da Agens onlus (Associazione genitori e studenti)
MONTEPRANDONE - "Vi siete mai chiesti se
l’uso di internet può cambiare il cervello dei nostri ﬁgli?".
Da questo interrogativo, che è prima di tutto un invito
a riﬂettere, prende le mosse l’incontro pubblico in programma venerdì 28 ottobre alle ore 21 all’auditorium del
Centro Pacetti a Monteprandone, organizzato dall’Agens
(Associazione genitori e studenti), una nuova realtà
associativa, costituitasi di recente, che con l’occasione si
presenterà alla comunità.
Ad intervenire su uso e abuso della rete e sulle, cosiddette,
relazioni tecnomediate 4.0, sarà il dott. Piergiovanni
Mazzoli, psicologo - psicoterapeuta, responsabile servizio
dipendenze patologiche dell’Ospedale di Fano. L’evento,
a ingresso libero e promosso con la collaborazione del
CSV Marche, è rivolto a tutta la cittadinanza, soprattutto
a genitori ed educatori, che potranno confrontarsi con
l’esperto sul tema, attualissimo, dei rischi connessi
all’abuso di strumenti mediatici, in particolare per i
giovanissimi.
Infatti, i cosiddetti “nativi digitali”, bambini tra 0 e 12
anni, hanno un’esperienza diretta sempre più precoce
degli schermi interattivi digitali — consolle per i videogiochi, cellulari, computer, tablet — così come della
navigazione in Internet. Nelle loro vite, i media digitali
sono sempre più presenti insieme alle esperienze di intrattenimento, socializzazione e formazione, che vengono
mediate e vissute attraverso Internet e i social network,
oltre che dalle consolle per videogiochi. Senza dubbio,
un fenomeno nuovo in grado di produrre mutamenti sul
modo di vivere e apprendere di bambini e ragazzi, sia in
senso positivo che negativo, e, su cui vale la pena dibattere e confrontarsi, a partire da informazioni scientiﬁche,
con l’ausilio di esperti, come in questa occasione.

Forte

scossa

di

terremoto

nelle

Marche

(2016-10-26 20:22)

26 OTTOBRE 2016
OFFIDA - Un terremoto di magnitudo 5,6 della scala
Richter, con epicentro a Castel Sant’Angelo sul Nera (Val
Nerina) è stato registrato alle ore 19,11. A peggiorare la
situazione c’è al momento una pioggia insistente che, in
alcune zone, ha caratteristiche temporalesche, soprattutto
nell’ascolano.
Segnalati crolli a Visso, linee telefoniche isolate nel
maceratese. Notizie ancora frammentarie. La scossa è
stata avvertita in tutto il centro Italia e, nelle Marche, in
particolare dall’anconetano all’ascolano. Avvertita anche
a Roma, Arezzo e Perugia.
Paura comprensibile nelle zone colpite dal terremoto
del 24 agosto.Gente in strada anche in Oﬃda dove
la scossa è stata nettamente avvertita. La S.S.Salaria
è stata chiusa al traﬃco all’altezza di Arquata del Tronto.
Si segnalano altri crolli ad Amatrice ed Arquata
del Tronto.Secondo il sismologo Alessandro Amato
dell’Istituto Nazionale di Geoﬁsica e Vulcanologia, il
terremoto avvenuto in serata è certamente collegato a
quello del 24 agosto. Secondo le primi analisi la nuova
struttura attivata si troverebbe a qualche chilometro più a
nord della faglia attivata il 24 agosto.
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Sergio Perozzi, sindaco di Amatrice: "Ci sono crolli,
ma di ediﬁci già lesionati. Stiamo facendo un giro per
il territorio, non dovrebbero esserci stati feriti. Certo si
risveglia la paura, pesa questa nuova scossa".

Protezione Civile di Oﬃda. Per coloro che non se la
sentono di rimanere nelle proprie abitazioni stiamo
predisponendo la disponibilità, per l’intera notte, delle
seguenti strutture comunali: - Casa del Quartiere Borgo
Miriam - Casa del Quartiere San Barnaba - Rovecciano
Aleandro Petrucci, sindaco di Arquata: "Non ci sono "Circolo Belvedere" - Casa del Quartiere Santa Maria
danni a persone. Caduto un masso sulla Salaria che è Goretti "Circolo Elio Fabrizi" - Palazzetto dello Sport
stata momentaneamente interrotta. Ho fatto evacuare "Giovanni Vannicola"
alcune persone che alloggiavano in un albergo. Il sisma è
stato più violento di quello del 24 agosto".
ORE 22.25 - Protezione Civile, Curcio: "Alcuni feriti ed
altri colpiti da malore. Stiamo già operando a Camerino
Il Presidente del Consiglio Renzi si è messo subito in con- e S.Angelo in Pontano. Nel reatino non ci sono situazioni
tatto con il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. di particolare gravità. Alcune zone senza corrente
elettrica. Altri crolli nelle zone rosse colpite dal sisma
di agosto. Stiamo in contatto con i Presidenti delle
ore 20:30 - Antonio Filippini, dell’uﬃcio stampa della Regioni e con i Sindaci dei comuni colpiti. I mezzi di
Protezione Civile: " Al momento non vengono segnati soccorso stanno arrivando ovunque, ma il maltempo
feriti. Confermo la chiusura al traﬃco della SS.Salaria non agevola le operazioni". Pasqualino Piunti, Sindaco
all’altezza di Arquata del Tronto". Anche a Roma di San Benedetto del Tronto: "Al ﬁne di consentire le
vengono eﬀettuati controlli da parte dei Vigili del Fuoco opportune veriﬁche agli ediﬁci scolastici, tutte le scuole
in zona Nomentano e EUR a seguito di segnalazioni.
di ogni ordine e grado e i nidi d’infanzia di San Benedetto
del Tronto, rimarranno chiuse nella giornata di domani
ORE 20.48 - Non si segnalano danni nel reatino. Forse giovedì 27 ottobre". Ministero dell’Interno: 41 le squadre
due persone ferite lievemente a Visso, segnalate dal 118, dei Vigili del Fuoco già operative sul territorio.
a seguito di un crollo. Il sindaco di Amatrice Perozzi
conferma che non ci sono feriti nel suo comune. Solo
crolli di alcune case già lesionate dal precedente sisma
di agosto. Sindaco Castelli di Ascoli Piceno: "Da noi
nessun ferito o danno. Solo la frazione di Polesio isolata".
ORE 21,13 - Il sindaco di Oﬃda, Valerio Lucciarini:
"Per procedure esclusivamente di carattere precauzionale,
a seguito della scossa di terremoto registrata nel tardo
pomeriggio, domani giovedì 27 ottobre 2016 le scuole di
ogni ordine e grado di Oﬃda rimarranno chiuse al ﬁne di
consentire sopralluoghi di veriﬁca sui plessi scolastici".
ORE 21,18 - Nuova forte scossa di magnitudo 5.9.
Nuovi e più consistenti crolli nel maceratese. Sindaco di I principali comuni colpiti:
Ussita: "Molti crolli, danni dappertutto. Il nostro paese
è distrutto. L’ultima scossa è stata terribile. Dobbiamo
spostare i ricoverati nella casa di riposo che è danneg- - CASTELSANTANGELO SUL NERA: è il paese più
vicino all’epicentro della scossa di terremoto delle 19.11
giata".
è un comune di 318 abitanti della provincia di Macerata,
nelle Marche. Nel suo territorio, nella zona del parco
ORE 21,58 - I soccorritori già presenti nelle zone colpite di monti Sibillini, si trovano le sorgenti del ﬁume Nera.
dal sisma odierno. A breve conferenza stampa della Castelsantangelo sul Nera si trova in linea d’aria a 17
Protezione Civile a Rieti. Molti cittadini di Ascoli chilometri e mezzo a nord ovest di Arquata del Tronto,
Piceno passeranno la notte in auto. Danni notevoli a uno dei centri più colpiti dal sisma del 24 agosto. e a 12
Preci.
km da Norcia. Si trova a 780 metri di altezza.
- VISSO: È il comune con più abitanti tra quelli interessati
ORE 22,10 - Oﬃda: attivato il COC (Centro Operativo più direttamente dalla scossa odierna. Ha oltre 1.200
Comunale) presso la sede del gruppo comunale di abitanti e si trova ad un’altitudine di 600 metri. Dal 1993,
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Visso è la sede del Parco nazionale dei Monti Sibillini,
sempre nelle Marche.
- USSITA: conta circa 400 abitanti ed ha una serie
di frazioni come Fluminata, Sasso, Pieve, Vallazza e
Tempori, che formano adesso un unico centro abitato che
ha assunto il nome di Ussita. Si trova ad un’altitudine di
774 metri. - PRECI: comune di circa 750 abitanti che si
trova in provincia di Perugia in Umbria. Si trova sempre
nella zona dei Simbruini a circa 600 metri di altezza.

ORE 22,55 - Crollato un campanile nel centro di
Camerino; un solo ferito lieve. Interminabile lo sciame
sismico dopo la prima scossa: sarebbero 30 quelle di
assestamento in due ore. Al momento fonti uﬃciali
parlano di una sola persona ferita a seguito di un incidente
stradale causato da caduta massi.

ORE 23.25 - Il sindaco di Fabriano invece comunica
che ci sono otto feriti a seguito di un crollo. Il sisma è
stato avvertito anche in Austria. Nel Comune di Ussita
saranno 200 le persone che stanotte dormiranno in tenda.
Sindaco di Castelsantangelo sul Nera: "Nessun ferito ma
tante case distrutte. E’ un momento drammatico. Ci
stiamo organizzando per trasferirci in qualche struttura
lungo la costa".

ORE 11.00 - Ad Amatrice crolla il "palazzo rosso", di
quattro piani, diventato il simbolo del terremoto che ha
sconvolto l’Italia lo scorso 24 agosto. Intanto non ha
tregua lo sciame sismico: una nuova forte scossa, di
magnitudo 4,4, è stata registrata alle 10:21. "Abbiamo
qualcosa come due o tremila sfollati, e temo molte più
abitazioni inagibili di quelle censite dopo il sisma del
24 agosto”, riferisce la Protezione civile marchigiana.
Le repliche del terremoto sono state almeno 200, più di
30 quelle di magnitudo pari o superiore a 3, ha detto
all’ANSA il sismologo Alessandro Amato, dell’Istituto
Nazionale di Geoﬁsica e Vulcanologia. Risolti i problemi
alla rete elettrica nelle Marche e in Umbria. Le scosse di
ieri sera sono state avvertite distintamente in un ampio
raggio, anche a Roma dove la Farnesina è stata evacuata.

Al momento non si segnalano danni alle abitazioni di
Oﬃda, ma in mattinata l’Amministrazione Comunale
provvederà alla veriﬁca di tutti i plessi scolastici, dopo
l’ordinanza di chiusura di ieri sera. Molti cittadini hanno
preferito trascorrere la notte in auto o nei centri allestiti
ORE 23.45 - Altra forte scossa alle 23.42, magnitudo
del Centro Operativo Comunale di Oﬃda. Anche in
4,6. Epicentro Castelsantangelo sul Nera. Domani tutte
Ascoli molta paura. Il sindaco Castelli: "La città è
le scuole delle Marche resteranno chiuse.
impazzita, abbiamo tutte le piazze piene di macchine e
camper, gente che dorme in macchina. Tuttavia non ci
sono stati danni rilevanti".
27 OTTOBRE 2016

ORE 00.10 - Protezione Civile, Curcio: "Non ci sono
persone sotto le macerie. Veriﬁcate le strutture sanitarie,
alcune evacuate. Non ci sono notizie "catastroﬁche" e
tutto sembra sotto controllo. Solo feriti lievi e alcune
persone colte da attacchi di panico".
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(fotogramma da SkyTg24)

I sindaci dell’Unione: “Eﬀettuati sopralluoghi,
scuole agibili” (2016-10-27 18:13)

ORE 13.40 - Il sindaco di Oﬃda, Valerio Lucciarini: " Eﬀettuati i sopralluoghi degli immobili pubblici
comunali.
I plessi scolastici (Scuola elementare e medie inferiori
di Via Ciabattoni, scuola materna di Piazza Baroncelli,
scuola elementare Via Repubblica) sono risultati nelle
medesime condizioni di agibilità pre-sisma e, quindi, domani (venerdì 28/10/2016) tutte le SCUOLE di ogni ordine e grado saranno regolarmente APERTE. Stesse condizioni di agibilità sono state rilevate presso la struttura
che ospita il servizio di nido d’infanzia "La baia di Peter
Pan" in Via Martiri della Resistenza.
Condizioni di criticità, invece, sono state rilevate nel
Palazzo Comunale e nella Chiesa di Santa Maria della
Rocca. Sono in corso, per questi due immobili, ulteriori
analisi e verranno prodotte le conseguenti valutazioni".

ORE 15.15 - Il bilancio uﬃciale è di 4 feriti. La prima
scossa ha fatto uscire in strada, tutti gli abitanti dei
comuni colpiti, evitando un bilancio ben più drammatico
per i crolli conseguenti alle scosse successive. I comuni
più colpiti sono Visso, Castelsantangelo, Ussita e Preci.
Non sembra rallentare lo sciame sismico che continua
anche in queste ore. Sono centinaia le scosse registrate,
alcune delle quali di magnitudo superiore a 3. Il sindaco
di Visso sta organizzando il trasferimento dei cittadini in
altre località anche della costa. Evacuati 240 pazienti dai
nosocomi ritenuti non più idonei. I comuni delle Marche
coinvolti dal sisma sono 30.

Il sito dell’INGV
PROTEZIONE CIVILE MARCHE

Dopo i sopralluoghi tutti i plessi scolastici sono risultati
nelle stesse condizioni di agilità pre-sisma. Condizioni
di criticità a un ediﬁcio dell’Erap a Colli e il Palazzo
Comunale e Santa Maria della Rocca a Oﬃda.

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLATA – A
seguito della scossa sismica del 26 ottobre, i Sindaci
dell’Unione dei Comuni della Vallata, avevano ordinato,
in via precauzionale, la chiusura delle scuole per la giornata del 27 ottobre. I primi cittadini hanno approﬁttato
della mattina di giovedì per eﬀettuare dei sopralluoghi
nei plessi scolastici, che non hanno evidenziato alcuna
criticità.
“I tecnici comunali hanno eﬀettuato i primi sopralluoghi
sugli ediﬁci pubblici – ha precisato il Sindaco Daniel
Claudio Ficcadenti - a partire dal Plesso Scolastico di
piazza Giacomo Leopardi che allo stato attuale risulta
completamente agibile”. Anche a Castel di Lama,
il Sindaco Francesco Ruggieri, già nelle prime ore
del mattino del 27, ha provveduto a riscontrare con
l’ingegnere responsabile dell’Uﬃcio Tecnico e l’architetto
del Comune, l’assenza di danni alle strutture. Stessa
situazione l’ha ribadita il Sindaco di Spinetoli, Alessandro Luciani, confermando l’apertura delle scuole per il
28 ottobre. “Ma se in serata ci dovessero essere altre
scosse – ha precisato Luciani - rivaluteremo la chiusura”.

Alberto Premici
Anche a Colli le lezioni riprenderanno il 28. “Adesso
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sem- dobbiamo fare controllo in una palazzina dell’Erap che
pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente è lesionata grave – continua il Sindaco Andrea Cardilli
- Sono stati messi dei vetrini che hanno provato lo
sul tuo smartphone/tablet.
spostamento dell’asse. Per questo motivo ho previsto
l’evacuazione di un appartamento e la famiglia è stata
trasferita in un hotel. Aspettiamo un ingegnere della
Protezione Civile regionale per una valutazione”. Dopo il
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sopralluogo a Oﬃda, anche il Sindaco Valerio Lucciarini
ha confermato che tutti i plessi scolastici, compreso
il nido, sono risultati nelle medesime condizioni di
agibilità pre-sisma e che le scuole riapriranno il 28,
ma ha aggiunto: “Condizioni di criticità, invece, sono
state rilevate nel Palazzo Comunale e nella Chiesa di
Santa Maria della Rocca. Sono in corso, per questi
due immobili, ulteriori analisi e verranno prodotte le
conseguenti valutazioni”.
(red)
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
direttamente sul tuo smartphone/tablet.

Regione Marche, COR: numero di sfollati superiori all’ultimo sisma (2016-10-28 10:29)
Le persone sfollate, che necessitano di assistenza e
alloggio alternativo, superano quelle dell’evento sismico
del 24 agosto scorso. Le veriﬁche sono in corso, mente
si aggravano le segnalazioni di danni che provengono dal
territorio. A Treia (MC) risultano lesionati il Santuario
del Santissimo Crociﬁsso e il Comune, chiuso l’albergo
cittadino, inagibili le sei scuole locali. Gli sfollati
comunicati sono 160. Il punto è stato fatto nel corso
della riunione serale del Centro operativo regionale (Cor)
presso la Sala operativa uniﬁcata della protezione civile
della Regione Marche. Domani pomeriggio le ferrovie
metteranno a disposizione, sul binario 1 – direzione
Foglino della stazione di Fabriano, cinque carrozze letto,
con oltre duecento posti disponibili, per ospitare sfollati,
in collaborazione con il locale Dopolavoro ferroviario.
La Coldiretti regionale ha inviato duemila panini per
le esigenze dei comuni marchigiani terremotati. Oltre
ai volontari delle province interessate dal sisma, nelle
aree colpite sono attivi quelli della provincia di Ancona,
mentre sono stati allertate le altre province, in particolare Pesaro e Urbino. Sul fronte meteo si prevedono
condizioni a medio termine stabili, con calo termico
notturno. Il Cor rimarrà aperto tutta la notte. (red)
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
sul tuo smartphone/tablet.

Comunicato della Commissione Grandi Rischi
(2016-10-28 22:08)

28 ottobre 2016 - La Commissione Grandi Rischi,
d’intesa col Capo Dipartimento della Protezione Civile, si
è riunita il giorno 28/10/2016 a seguito della ripresa della
sismicità che ha colpito l’Appennino Centrale a partire
dall’evento di Amatrice del 24 agosto 2016 e continuata
con gli eventi del 26 ottobre 2016. Le risultanze della
riunione sono contenute nel Verbale consegnato al Dipartimento, di cui si riporta qui una sintesi. Lo scopo della
riunione era la valutazione dei possibili scenari evolutivi
della sismicità in corso, alla luce delle informazioni
attualmente disponibili, e la proposta di misure atte a
ridurre la vulnerabilità, con speciale attenzione alla salvaguardia della vita umana. La sequenza del 26 ottobre,
con due eventi maggiori di magnitudo M5.4 e M5.9, ha
interessato la zona a Nord della sequenza di Amatrice
e ha mobilizzato la parte settentrionale del sistema di
faglie del Monte Vettore-Monte Bove su una lunghezza
iniziale di 15-20 km. La distribuzione delle repliche delle
ultime 36 ore mostra una parziale sovrapposizione con
le repliche della sequenza iniziata il 24 agosto, a Nord
di Accumoli. Si tratta a tutti gli eﬀetti di una singola
sequenza sismica, divisa sino ad oggi in due episodi
principali distanziati di due mesi; questo ha limitato
di fatto la magnitudo massima espressa sino ad oggi
dalla sequenza. La sequenza si inserisce nella sismicità
che ha caratterizzato l’Appennino centrale negli ultimi
decenni. L’area era già stata colpita da grandi terremoti
in passato, in particolare dall’evento del 1639, e non era
stata interessata dai recenti eventi dell’Umbria-Marche
(1997) e dell’Aquila (2009). Questa sequenza può essere
considerata come tipica dell’attività sismica appenninica,
e come tale attesa sulla base della storia sismica e del contesto sismo-tettonico regionale. Un aspetto della sismicità
di questa regione è la possibilità che le sequenze possano
avere una ripresa e propagarsi alle aree limitrofe, come
già avvenuto ad esempio per gli eventi del 1703 (con due
eventi di magnitudo circa 7 a distanza di un mese), del
1639 (almeno due eventi comparabili a distanza di una
settimana), di Colﬁorito (1997, M6.0, con una sequenza
di sei eventi di magnitudo oltre 5.2 su una durata di sei
mesi) e ora nella zona di Amatrice, con due eventi di
M6.0-5.9 a distanza di due mesi. Nella sua riunione
a seguito dell’evento di agosto, la Commissione aveva
identiﬁcato tre aree contigue alla faglia responsabile
della sismicità allora in corso, che non avevano registrato
terremoti recenti di grandi dimensioni e con il potenziale
di produrre terremoti di elevata magnitudo (M6-7). La
sismicità del 26 ottobre ha attivato uno dei segmenti
individuati dalla Commissione, a nord dell’evento di
agosto, mentre gli altri due segmenti non si sono mossi. In
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considerazione della contiguità con la sismicità in corso,
questi due segmenti rappresentano possibili sorgenti di
futuri terremoti nella regione già colpita dagli eventi degli
ultimi anni. Non si può inoltre escludere la prosecuzione
della sismicità a Nord del sistema del Vettore-Bove. Ad
oggi non ci sono evidenze che la sequenza in corso sia in
esaurimento. Come emerge dalle risultanze del terremoto
del 24 Agosto e dalle prime evidenze dell’evento del 26
ottobre, le criticità sono legate alle vulnerabilità tipiche
delle varie tipologie edilizie storiche presenti non solo in
questa zona, ma anche in buona parte d’Italia. Si tratta di
vulnerabilità ben note, collegate in gran parte a carenze
costruttive originarie ma anche a scarsa manutenzione
ed alla trasformazione degli ediﬁci nell’arco del tempo.
L’esperienza dei terremoti passati ha dimostrato che è
possibile aumentare considerevolmente la sicurezza, in
particolare per quanto riguarda la salvaguardia delle vite
umane, anche con interventi di miglioramento sismico
limitati e localizzati, accompagnati da una adeguata
manutenzione. Nella sequenza in corso, in generale,
gli ediﬁci che hanno ricevuto interventi di miglioria
strutturale dopo i terremoti del 1979 e del 1997, non
hanno subito danni signiﬁcativi nonostante siano stati
sottoposti a livelli di scuotimento comparabili a quelli
dei comuni più colpiti. Si raccomanda pertanto di intensiﬁcare l’azione delle amministrazioni pubbliche al ﬁne
di proseguire ed accelerare i programmi di valutazione
della vulnerabilità e riduzione del rischio sismico con
particolare attenzione agli ediﬁci strategici e rilevanti, già
avviati dagli enti competenti, secondo quanto previsto
dalla Legge n. 77/2009. Si raccomanda comunque lo
sviluppo di una cultura di prevenzione che incoraggi i
cittadini a valutare la vulnerabilità sismica delle proprie
abitazioni e ad intraprendere le azioni migliorative conseguenti. La Commissione esprime la propria vicinanza
alle popolazioni colpite da questo nuovo terremoto e
al contempo si complimenta con il DPC per l’eﬃcacia
e la competenza con cui sta aﬀrontando la complessa
emergenza.

(red)

Nuova violenta scossa nel centro Italia. Danni ad
Ascoli, San Benedetto e Oﬃda. (2016-10-30 08:42)
7.45 - Nuova forte scossa di terremoto alle 7.41, molto
violenta, percepita in tutto il centro Italia, anche a Roma.
La terra ha tremato per diversi secondi. Magnitudo 6.5.
Probabile epicentro: Norcia.
Il terremoto è stato avvertito da Bolzano sino in Lucania.
Continui crolli nelle zone già colpite dalle precedenti
scosse. Praticamente distrutta Arquata: "E’ venuto tutto
giù, ormai non ci stanno più i paesi". Così il sindaco di
Arquata Aleandro Petrucci.
Danni ingenti al centro di Norcia come la Basilica di
San Benedetto e la cattedrale di Santa Maria argentea.
Paura anche a Roma e metro temporaneamente interrotta. Castelsantangelo sul Nera isolata da una frana.
Spuri, Protezione Civile Marche: "Ci sono crolli ovunque.
Cerchiamo di capire se ci sono persone sotto le macerie".
Si segnalano sui social crolli anche ad Ascoli Piceno e
San Benedetto del Tr. (Viale de Gasperi).
Oﬃda: gente in strada e momentanea sospensione
dell’energia elettrica elettrica. In alcune zone manca
l’acqua. Attivo il Centro Operativo Comunale.
Si segnalano i primi danni ad abitazioni private nel
centro ed in periferia di Oﬃda. Danni anche nel palazzo
comunale e nel cimitero civico.
9.30 - continuano le scosse ed i crolli nei centri storici di
Norcia e degli altri centri limitroﬁ (Visso e Preci). "E’
venuto tutto giù, ormai non ci stanno più i paesi": così il
sindaco di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci. "Per
fortuna che erano zone rosse; la poca gente che è rimasta
è scesa in strada, si sta abbracciando. Adesso stiamo
andando in giro per le frazioni per vedere quello che è
successo". L’epicentro di questo terremoto è ubicato tra
le province di Macerata, Perugia e Ascoli Piceno, a 7 km
da Castelsantangelo Sul Nera, 5 km da Norcia e 17 km da
Arquata del Tronto. Il valore della magnitudo, calcolata
inizialmente in 6.1 e poi in 6.5, è ancora suscettibile di
modiﬁca.
Non si segnalano vittime.
ore 10.00 - Oﬃda, il sindaco Valerio Lucciarini: "il COC
è operativo da questa mattina successivamente alla scossa
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registrata. Per ogni segnalazione contattare i seguenti
numeri dedicati: 3333335729 - 3386276854 .Stiamo
predisponendo apertura, già da questa mattina, delle
strutture comunali elencate di seguito: - Palazzetto dello
Sport "G. Vannicola", area impianti sportivi, via Martiri
della Resistenza; - Casa del Quartiere "Borgo Miriam";
- Casa del Quartiere San Barnaba-Rovecciano, Circolo
"Belvedere" - Casa del Quartiere Santa Maria Goretti,
Circolo "E. Fabrizi". Annullate tutte le manifestazioni
culturali, sportive e di intrattenimento previste per
domenica 30 ottobre.

ore 10.30 - E’ la scossa più forte dal 1980 ad oggi ed
una delle più importanti degli ultimi 110 anni. Sei aerei
in volo per eseguire ricognizioni nelle aree colpite dal
violento terremoto di stamattina. Alcuni feriti lievi a
Norcia. Chiuse con ordinanza il cimitero di Oﬃda a
causa di crolli e la S.P.Mezzina (tratto sotto la Chiesa
di S.Maria della Rocca). Ad Ancona chiuse le chiese e
controlli in corso all’ospedale Salesi.

Oﬃda - Per procedure evidentemente di carattere precauzionale, domani lunedì 31 ottobre 2016 le SCUOLE
di ogni ordine e grado, del territorio comunale, rimarranno chiuse al ﬁne di consentire i necessari sopralluoghi
di veriﬁca sui plessi scolastici.

(Nella foto: alcuni crolli presso il Civico Cimitero di (Distacchi tra muratura e struttura in cemento armato
Oﬃda)
presso un’abitazione privata di Oﬃda)
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ore 12.23 - Nuova scossa avvertita anche in Oﬃda.
Ripristinata la viabilità nel tratto della SP. Mezzina, al di
sotto della Chiesa di S.Maria della Rocca).
ore 17.55 - continuano le scosse alcune delle quali
nettamente avvertite nell’oﬃdano. Una nuova forte
replica, alle 13.07, di magnitudo 4.6, secondo l’Ingv con
epicentro tra Preci e Norcia. L’ultima scossa importante
è avvenuta pochi minuti prima delle 19, di magnitudo
4.1.
Il sindaco Valerio Lucciarini comunica: " Per tutti i cittadini che non se la sentono di passare la notte nella propria
abitazione, è disponibile il palazzetto dello sport "G. Vannicola" allestito con lettini da spiaggia che siamo riusciti
a reperire in sostituzione delle brande, al momento non
disponibili.
Nel frattempo stiamo procedendo a redigere le ordinanze
di evacuazione per le famiglie che hanno subìto danni
alla propria abitazione dichiarata inagibile a fronte del
sopralluogo eﬀettuato dai tecnici incaricati".

ore 11.40 - Comunicato CIIP: a seguito dell’ultimo sisma
veriﬁcatosi questa mattina informiamo che gli impianti
non hanno subito danni e che fenomeni di eventuale
torbidita’ non compromettono la qualita’ dell’acqua che
risulta POTABILE. CIIP spa sta proseguendo l’attivita’
di costante monitoraggio e controllo delle reti e degli
impianti. Raccomandiamo di diﬃdare di eventuali notizie e informazioni provenienti da soggetti non uﬃciali.

Chiusa al traﬃco la SP Collecchio al km 6+200 per casa
pericolante.
In alcune zone del territorio di Oﬃda manca l’acqua a seguito di rotture della condotta principale. CIIP comunica:
"

A causa del veriﬁcarsi di due rotture sulle condotte principali, le utenze allacciate direttamente alla linea principale
( in partcolare ad Oﬃda e Monteprandone) potrebbero
Resta comunque sospesa l’erogazione di acqua potabile subire interruzioni di servizio.
in alcune zone di Oﬃda, per la quale non si hanno notizie
La CIIP e’ gia all’opera per riparare i guasti e regolarizzare
uﬃciali da CIIP.
quanto prima il ﬂusso idrico.
Castelluccio di Norcia distrutta: la piccola frazione è stata Speriamo nella comprensione di tutti gli utenti conpraticamente rasa al solo dal sisma.
siderando il fenomeno anormale che si e’ veriﬁcato."

Il presidente della Regione Marche, Ceriscioli: "Rischiamo di avere 100.000 sfollati nelle Marche". In Oﬃda,
per sicurezza, le celebrazioni religiose si sono svolte
all’aperto come un battesimo presso la Chiesa dei
PP.Cappuccini. Domani scuole chiuse in tutta la provincia di Ascoli Piceno ﬁno a nuove ordinanze.
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Monteprandone, sospeso a causa di due rotture nella
condotta principale. La Protezione Civile comunica
uﬃcialmente che il numero degli sfollati è di 25.000.

Riattivato dalla Protezione Civile il numero per donazioni
solidali. Inviare SMS al 45500 per donazione di 2€

ore 19.52 - Comunicato del sindaco di Oﬃda, Valerio
Lucciarini: "Le 16 famiglie oﬃdane evacuate, con
soluzioni autonome o con collocazioni come da piano di
disponibilità ricettiva predisposto dal COC, sono state
tutte collocate in strutture agibili".

—
Precedenti simili:
3 Ottobre.

MARCHE 1943, Magnitudo 5.9,

Epicentro nei pressi di Castignano. Sequenza sismica
iniziata alcuni mesi prima. Colpite le Marche meridionali,
nella zona di conﬁne con Abruzzo e Lazio. Gravi danni
ad Oﬃda, Castignano e S. Venanzo. Lesioni ad Ascoli.
2 morti

31 ottobre 2016

ore 12.00 - Oﬃda: Il sindacoValerio Lucciarini comunica:
"I
professionisti incaricati, per conto del Comune di Oﬃda,
ad eﬀettuare i sopralluoghi negli ediﬁci pubblici e privati
sono: Ing. Lucio D’Angelo, Ing. Giuseppe Brandimarti,
Ing. Fabio Amabili, Ing. Andrea Tozzi. DIFFIDATE da
presunti altri tecnici che potrebbero presentarsi come incaricati dal Comune onde evitare di incorrere in situazioni
Le immagini dei danni provocati dal sisma di stamattina di pericolo. D
nel Civico Cimitero di Oﬃda (foto: Fabio Marinucci)
iﬀondere il presente AVVISO per favore.
ore 18.50 - Nessun ferito nelle Marche. Oltre un centinaio i Comuni marchigiani che hanno segnalato crolli.
Notevoli i danni al patrimonio artistico nelle Marche
del sud, in particolare ad Ascoli Piceno, Monteprandone, Grottammare, S.Vittoria in Matenano. Analoghi
problemi al patrimonio nel maceratese. Continuano i
lavori da parte della CIIP per ripristinare il servizio di
acqua potabile in alcune zone dei comuni di Oﬃda e

Stiamo predisponendo ordinanza temporanea per parziale
chiusura di Corso Serpente Aureo al ﬁne di procedere
ai lavori di messa in sicurezza della parete sud-est del
Palazzo Municipale".

Il presidente della Regione Marche, Ceriscioli: “15 mila
persone assistite nella notte. Numero destinato a salire.
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Alberghi della costa tutti allertati".

ore 14.30 - Oﬃda, il sindaco Valerio Lucciarini comunica:
"
Nella giornata di oggi l’impresa incaricata sta rimuovendo,
per evidenti motivi precauzionali, tutti gli elementi
di potenziale pericolosità all’interno del CIVICO
CIMITERO al ﬁne di renderlo accessibile, in condizioni di sicurezza, dalla giornata di domani, festa di
Ognissanti".
Sisma,

Oﬃda.

Tutti gli aggiornamenti

(2016-10-31 14:42)

30 ottobre 2016
7.45 - Nuova forte scossa di terremoto alle 7.41, molto
violenta, percepita in tutto il centro Italia, anche a Roma.
La terra ha tremato per diversi secondi. Magnitudo 6.5.
Probabile epicentro: Norcia.
Il terremoto è stato avvertito da Bolzano sino in Lucania.
Continui crolli nelle zone già colpite dalle precedenti
scosse. Praticamente distrutta Arquata: "E’ venuto tutto
A cura di Alberto Premici
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sem- giù, ormai non ci stanno più i paesi". Così il sindaco di
pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente Arquata Aleandro Petrucci.
sul tuo smartphone/tablet.
Danni ingenti al centro di Norcia come la Basilica di
San Benedetto e la cattedrale di Santa Maria argentea.
Paura anche a Roma e metro temporaneamente interrotta. Castelsantangelo sul Nera isolata da una frana.
Spuri, Protezione Civile Marche: "Ci sono crolli ovunque.
Cerchiamo di capire se ci sono persone sotto le macerie".

Oﬃda, alcune zone senza acqua da stamattina
(2016-10-30 17:52)

Si segnalano sui social crolli anche ad Ascoli Piceno e
San Benedetto del Tr. (Viale de Gasperi).

OFFIDA - AVVISO 30/10/2016 - A causa del veriﬁcarsi
di due rotture sulle condotte principali, le utenze allac- Oﬃda: gente in strada e momentanea sospensione
ciate direttamente alla linea principale ( in partcolare ad dell’energia elettrica elettrica. In alcune zone manca
Oﬃda e Monteprandone) potrebbero subire interruzioni l’acqua. Attivo il Centro Operativo Comunale.
di servizio.
Si segnalano i primi danni ad abitazioni private nel
La CIIP e’ gia all’opera per riparare i guasti e regolarizzare centro ed in periferia di Oﬃda. Danni anche nel palazzo
quanto prima il ﬂusso idrico.
comunale e nel cimitero civico.
Speriamo nella comprensione di tutti gli utenti considerando il fenomeno anormale che si e’ veriﬁcato.
9.30 - continuano le scosse ed i crolli nei centri storici di
Norcia e degli altri centri limitroﬁ (Visso e Preci). "E’
(red)
venuto tutto giù, ormai non ci stanno più i paesi": così il
sindaco di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci. "Per
fortuna che erano zone rosse; la poca gente che è rimasta
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è scesa in strada, si sta abbracciando. Adesso stiamo
andando in giro per le frazioni per vedere quello che è
successo". L’epicentro di questo terremoto è ubicato tra
le province di Macerata, Perugia e Ascoli Piceno, a 7 km
da Castelsantangelo Sul Nera, 5 km da Norcia e 17 km da
Arquata del Tronto. Il valore della magnitudo, calcolata
inizialmente in 6.1 e poi in 6.5, è ancora suscettibile di
modiﬁca.

Non si segnalano vittime.

ore 10.00 - Oﬃda, il sindaco Valerio Lucciarini: "il COC
è operativo da questa mattina successivamente alla scossa
registrata. Per ogni segnalazione contattare i seguenti
numeri dedicati: 3333335729 - 3386276854.Stiamo
predisponendo apertura, già da questa mattina, delle
strutture comunali elencate di seguito: - Palazzetto dello
Sport "G. Vannicola", area impianti sportivi, via Martiri
della Resistenza; - Casa del Quartiere "Borgo Miriam";
- Casa del Quartiere San Barnaba-Rovecciano, Circolo
"Belvedere" - Casa del Quartiere Santa Maria Goretti,
Circolo "E. Fabrizi". Annullate tutte le manifestazioni
culturali, sportive e di intrattenimento previste per
domenica 30 ottobre.

ore 10.30 - E’ la scossa più forte dal 1980 ad oggi ed
una delle più importanti degli ultimi 110 anni. Sei aerei
in volo per eseguire ricognizioni nelle aree colpite dal
violento terremoto di stamattina. Alcuni feriti lievi a
Norcia. Chiuse con ordinanza il cimitero di Oﬃda a
causa di crolli e la S.P.Mezzina (tratto sotto la Chiesa
di S.Maria della Rocca). Ad Ancona chiuse le chiese e
controlli in corso all’ospedale Salesi.

Oﬃda - Per procedure evidentemente di carattere precauzionale, domani lunedì 31 ottobre 2016 le SCUOLE
di ogni ordine e grado, del territorio comunale, rimarranno chiuse al ﬁne di consentire i necessari sopralluoghi
di veriﬁca sui plessi scolastici.

(Nelle foto di Fabio Marinucci, alcuni crolli presso il ore 11.40 - Comunicato CIIP: a seguito dell’ultimo sisma
Civico Cimitero di Oﬃda)
veriﬁcatosi questa mattina informiamo che gli impianti
non hanno subito danni e che fenomeni di eventuale
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torbidita’ non compromettono la qualita’ dell’acqua che
risulta POTABILE. CIIP spa sta proseguendo l’attivita’
di costante monitoraggio e controllo delle reti e degli
impianti. Raccomandiamo di diﬃdare di eventuali notizie e informazioni provenienti da soggetti non uﬃciali.

potrebbero subire interruzioni di servizio. La CIIP e’
gia all’opera per riparare i guasti e regolarizzare quanto
prima il ﬂusso idrico. Speriamo nella comprensione di
tutti gli utenti considerando il fenomeno anormale che si
e’ veriﬁcato."

Resta comunque sospesa l’erogazione di acqua potabile ore 18.50 - Nessun ferito nelle Marche. Oltre un centiin alcune zone di Oﬃda, per la quale non si hanno notizie naio i Comuni marchigiani che hanno segnalato crolli.
Notevoli i danni al patrimonio artistico nelle Marche
uﬃciali da CIIP.
del sud, in particolare ad Ascoli Piceno, Monteprandone, Grottammare, S.Vittoria in Matenano. Analoghi
Castelluccio di Norcia distrutta: la piccola frazione è
problemi al patrimonio nel maceratese. Continuano i
stata praticamente rasa al solo dal sisma.
lavori da parte della CIIP per ripristinare il servizio di
acqua potabile in alcune zone dei comuni di Oﬃda e
Il presidente della Regione Marche, Ceriscioli: "Rischi- Monteprandone, sospeso a causa di due rotture nella
amo di avere 100.000 sfollati nelle Marche". In Oﬃda, condotta principale. La Protezione Civile comunica
per sicurezza, le celebrazioni religiose si sono svolte uﬃcialmente che il numero degli sfollati è di 25.000.
all’aperto come un battesimo presso la Chiesa dei
PP.Cappuccini. Domani scuole chiuse in tutta la provin- Riattivato dalla Protezione Civile il numero per donazioni
cia di Ascoli Piceno ﬁno a nuove ordinanze.
solidali. Inviare SMS al 45500 per donazione di 2€
ore 12.23 - Nuova scossa avvertita anche in Oﬃda. ore 19.52 - Comunicato del sindaco di Oﬃda, Valerio
Ripristinata la viabilità nel tratto della SP. Mezzina, al di Lucciarini: "Le 16 famiglie oﬃdane evacuate, con
sotto della Chiesa di S.Maria della Rocca).
soluzioni autonome o con collocazioni come da piano di
disponibilità ricettiva predisposto dal COC, sono state
ore 17.55 - continuano le scosse alcune delle quali tutte collocate in strutture agibili".
nettamente avvertite nell’oﬃdano. Una nuova forte
replica, alle 13.07, di magnitudo 4.6, secondo l’Ingv con Precedenti simili: MARCHE 1943, Magnitudo 5.9, 3
epicentro tra Preci e Norcia. L’ultima scossa importante Ottobre. Epicentro nei pressi di Castignano. Sequenza
è avvenuta pochi minuti prima delle 19, di magnitudo sismica iniziata alcuni mesi prima. Colpite le Marche
4.1.
meridionali, nella zona di conﬁne con Abruzzo e Lazio.
Gravi danni ad Oﬃda, Castignano e S. Venanzo. Lesioni
Il sindaco Valerio Lucciarini comunica: "Per tutti i ad Ascoli. 2 morti.
cittadini che non se la sentono di passare la notte nella
propria abitazione, è disponibile il palazzetto dello sport 31 ottobre 2016
"G. Vannicola" allestito con lettini da spiaggia che siamo
riusciti a reperire in sostituzione delle brande, al moore 12.00 - Oﬃda: Il sindaco Valerio Lucciarini comumento non disponibili. Nel frattempo stiamo procedendo
nica: "I professionisti incaricati, per conto del Comune di
a redigere le ordinanze di evacuazione per le famiglie
Oﬃda, ad eﬀettuare i sopralluoghi negli ediﬁci pubblici
che hanno subìto danni alla propria abitazione dichiarata
e privati sono: Ing. Lucio D’Angelo, Ing. Giuseppe
inagibile a fronte del sopralluogo eﬀettuato dai tecnici
Brandimarti, Ing. Fabio Amabili, Ing. Andrea Tozzi.
incaricati".
DIFFIDATE da presunti altri tecnici che potrebbero
presentarsi come incaricati dal Comune onde evitare
Chiusa al traﬃco la SP Collecchio al km 6+200 per casa di incorrere in situazioni di pericolo. Diﬀondere il
pericolante.
presente AVVISO per favore. Stiamo predisponendo
ordinanza temporanea per parziale chiusura di Corso
Serpente Aureo al ﬁne di procedere ai lavori di messa
In alcune zone del territorio di Oﬃda manca l’acqua a sein sicurezza della parete sud-est del Palazzo Municipale".
guito di rotture della condotta principale. CIIP comunica:
" A causa del veriﬁcarsi di due rotture sulle condotte
principali, le utenze allacciate direttamente alla linea Il presidente della Regione Marche, Ceriscioli: “15 mila
principale ( in partcolare ad Oﬃda e Monteprandone) persone assistite nella notte. Numero destinato a salire.
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Alberghi della costa tutti allertati".
ore 14.30 - Oﬃda, il sindaco Valerio Lucciarini comunica: "Nella giornata di oggi l’impresa incaricata
sta rimuovendo, per evidenti motivi precauzionali, tutti
gli elementi di potenziale pericolosità all’interno del
CIVICO CIMITERO al ﬁne di renderlo accessibile, in
condizioni di sicurezza, dalla giornata di domani, festa di
Ognissanti".
ore 17.25 - Oﬃda, il sindaco Valerio Lucciarini comunica: "Anche per questa notte, per i cittadini che non se
la sentono di rimanere nelle proprie abitazioni, stiamo
predisponendo apertura, dalle ore 21.30, delle strutture
comunali elencate di seguito: Palazzetto dello Sport
"G. Vannicola", area impianti sportivi, via Martiri della
Resistenza; Casa del Quartiere "Borgo Miriam"; Casa del
Quartiere San Barnaba-Rovecciano, Circolo "Belvedere";
Casa del Quartiere Santa Maria Goretti, Circolo "E.
Fabrizi". Grazie alla Protezione Civile Regionale, il
palazzetto da stasera, oltre ai lettini da spiaggia, sarà
dotato anche di apposite brandine da riposo".
ore 18.30 - È sempre operativo il conto corrente postale
per la raccolta dei fondi a favore delle popolazioni
marchigiane terremotate. Aperto dalla Regione Marche
in occasione del sisma del 26 agosto scorso, resta disponibile anche per le donazioni dell’emergenza in corso. Di
seguito le coordinate (ugualmente valide per l’estero):

INTESTAZIONE CONTO CORRENTE POSTALE:
REG. MARCHE DONAZ.FAVORE TERRITORI
MARCHE COLPITI DAL SISMA
NUMERO CONTO: 1034116044
IBAN: IT-17-Y-07601-02600-001034116044
COD. BIC/SWIFT per i BONIFICI DALL’ESTERO:
BPPIITRRXXX
È anche possibile eﬀettuare donazioni direttamente
on-line tramite la piattaforma regionale Mpay
Donazioni On-line sisma Marche
Situazione della viabilità

S.S. 4 “Salaria” dal Km 146+170 al 146+300 Comune di Arquata del Tronto riduzione con senso unico
alternato per frana aperta a tutti i veicoli.S.S. 685 - Aperta a tutti i veicoli con peso complessivo
ﬁno a 3,5 tdal Km 0+000 al Km 1+900;oltre Km 1+900
la strada è chiusa.-S.S.685 Ascoli /Norcia chiusa al Km.
3+700 per viadotto pericolante ﬁno al km 38; i mezzi di
soccorso possono circolare tra il km 22 e il km 38.
S.P.134 da Ussita (MC) / Fraz. Casali chiusa per frana.
S.P.135 Visso / Castel Sant’Angelo Sul Nera (MC) chiusa
per frana.
S.P.136 Castel Sant’Angelo sul Nera (MC) / Castelluccio
di Norcia (PG) chiusa per frana.
S.P.209 “Valnerina” a dal km. 64+300 al km. 66+600 caduta massi – spaccatura sede stradale prima viadotto
dopo galleria delle “Fornaci” –loc. Villa S. Antonio
strada chiusa per demolire alcuni fabbricati pericolanti;
dopo Visso direzione Terni in località Molini di Visso
causa frana la strada è chiusa ﬁno al bivio con la SP 476.
S.P.120 Sarnano (MC) / Sassotetto (MC) chiusa per
frana dal km. 5 al km. 11.
S.P.91 da Fiastra (MC) a Pian di Pieca (Comune di S.
Ginesio) chiusa per frane.
S.P.502 al Km. 49 in località “Cusiano” nel Comune di
S. Severino Marche (MC) parzialmente chiusa per crollo
abitazione.
S.P.256 Muccese ediﬁci pericolanti abitato Muccia.
S.P.49 muro pericolante abitato Camporotondo.
S.P.96 abitato Pievetorina crolli.
S.P.22 ediﬁcio pericolante loc. Collina.
S.P.89 Val Fluvione chiusa nel centro abitato di “Balzo”
Comune di Montegallo (AP).
S.P.51 “Forcella” (chiusa per frana loc. Rio Freddo).
S.P.115 “S.Ilario (chiusa per ediﬁcio pericolante loc.
Capriglia).
S.P.66 “Macereto – Braccio Casali” chiusa per intera
estensione.
S.P.163 “Pioraco – Ponte Cannaro – Seppio” Km 1+200
per caduta massi.
S.P. 98 “Polverina – Fiastra – restringimento per ediﬁcio
pericolante centro
abitato di Polverina (MC);
S.P. 59 “Labertuccia” – km. 1+500 – senso unico
alternato a vista per ediﬁcio pericolante;
S.P. 45 “Faleriense – Ginesina” – km. 14+600 – senso
unico alternato con semaforo per ediﬁcio pericolante.
S.P. 134 “Visso –Castelsantangelo” chiusa a Visso per
frana. APERTO SOLO MEZZI SOCCORSO
S.P. 135 “Visso – Ussita” chiusa a Visso per smottamento
APERTO SOLO MEZZI SOCCORSOS.P. 78 “Picena”
– km 20 località Campanelle, restringimento carreggiata
per ediﬁcio pericolante

LE STRADE CHIUSE NELLE MARCHE:
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Sono in corso, da parte dei competenti uﬃci della
Provincia di Ascoli Piceno, controlli, veriﬁche ed accertamenti su tutte le scuole e strade di competenza.

1 novembre 2016

ore 9.00 - Notte tutto sommato tranquilla ma una nuova
scossa di terremoto alle 8.56, di magnitudo 4.7 avvertita
nettamente nell’oﬃdano, ha ricordato qual’è la situazione
di continuo sciame sismico. 800 scosse nelle ultime 48
ore. Epicentro ad Acquacanina (MC). Altri crolli di
ediﬁci o parti di essi ad Ussita. Si temono 100.000 sfollati
dall’entroterra delle Marche alla costa del maceratese e (Stato fessurativo post sisma - prospetto del Palazzo Municipale di Oﬃda su Corso Serpente Aureo, attualmente
piceno.
transennato)

Ad Oﬃda manca ancora l’acqua in alcune zone o viene
erogata per brevi momenti e con ﬂusso decisamente
debole. Si attende che la CIIP ripari deﬁnitivamente le
rotture segnalate e che il servizio torni regolare. CIIP
dichiara anche che "fenomeni di eventuale torbidita’ non
compromettono la qualita’ dell’acqua che risulta potabile".

Al momento sono oltre 1200 gli eventi sismici registrati
dall’INGV dalla prima scossa del 30/10. Nelle Marche
molti cimiteri inagibili. In arrivo i containers nelle
zone colpite, in attesa dei piccoli moduli abitativi in
legno. Notevoli le problematiche legate alle imprese
zootecniche nei territori collinari e montani di Marche,
Lazio e Umbria.

2 novembre 2016
Il sindaco Valerio Lucciarini comunica:"illustrazione punSi attendono inoltre le risultanze delle veriﬁche, per avere tuale della situazione analitica generale post-terremoto
conferme o meno sull’agibilità dei plessi scolastici di relativa al Comune di Oﬃda:
Oﬃda, così come sono in atto misure e soluzioni tecniche
per la messa in sicurezza degli ediﬁci pubblici e privati
che hanno subito più danni e lesioni strutturali.
SITUAZIONE NUCLEI FAMILIARI EVACUATI
In totale sono stati evacuati 23 nuclei familiari: 6 nuclei
familiari (14 cittadini) dopo il sisma del 24/08/2016;
Evento sismico del 30 ottobre. Istanza di sopralluogo per
1 nucleo familiare (4 cittadini) dopo il sisma del
ediﬁci/opere pubbliche e privati:
26/10/2016; 16 nuclei familiari (37 cittadini) dopo il
sisma del 30/10/2016. Il totale dei cittadini evacuati sono,
quindi, 55 di cui collocati in autonoma sistemazione
47 e collocati in strutture alberghiere 8. Interventi
QUI la scheda da compilare e restituire presso l’Uﬃcio
necessari per eliminare o ridurne il numero - Tutti i
Protocollo del Comune di Oﬃda
nuclei attualmente ospitati nelle strutture alberghiere
hanno già inoltrato istanza per autonoma sistemazione.
ORE 12.30 - Oﬃda - Sono in corso sopralluoghi presso
gli immobili pubblici con i tecnici della DI.COMA.C.
(Direzione di Comando e Controllo) della Protezione
Civile nazionale.
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Il Comune, per trascorrere la notte, ha messo a disposizione di tutti i cittadini che non se la sentono di
restare nella propria abitazione, la palestra polivalente
“G. Vannicola” e tre strutture pubbliche presso i quartieri
periferici (Borgo Miriam, Santa Maria Goretti e San

Barnaba).

elementare in Viale della Repubblica)

PERIMETRAZIONI ZONE ROSSE
Delimitata in modo puntuale: Corso Serpente Aureo,
all’altezza dell’accesso da Piazza del Popolo, per una
lunghezza di circa 15,00 metri.
Perimetrazione area (Piazza Forlini e Via Ciabattoni)
intorno al Monastero di Sant’Agostino.
Interventi necessari per eliminare o ridurne il numero:
La perimetrazione di Corso Serpente Aureo corrisponde
alla parete della Sala consiliare comunale ed Uﬃci
adiacenti, il cui stato di fessurazione denota un rischio di
ribaltamento verso l’esterno e l’interno.
La perimetrazione di Piazza Forlini e Via Ciabattoni è
dovuta al rischio ribaltamento della facciata della chiesa
di Sant’Agostino (già dichiarata inagibile a seguito del
sisma del 24/08/2016) ed al rischio caduta di materiale
dalle coperture falda navata e cupola.
Cerchiaggio per evitare il ribaltamento della facciata
principale del Monastero, cerchiaggi sulla cupola.

SCUOLA MEDIA INFERIORE ED ELEMENTARE
VIA CIABATTONI: A seguito del sopralluogo eﬀettuato
dai tecnici della Di.Coma.C. nella giornata di martedì
1 novembre, la struttura non ha rilevato problemi di
carattere strutturale dell’immobile. In termini strutturali
quindi il plesso risulta agibile. Il pericolo è rappresentato,
invece, dal rischio crollo per ribaltamento della facciata
principale del Monastero di Sant’Agostino, che andrebbe
ad intercludere le vie d’accesso del piano d’evacuazione;
inoltre c’è il rischio che la caduta materiale dalla cupola
possa danneggiare la copertura della scuola.
Rottura tubazioni acqua nel plesso scolastico di Via
Ciabattoni
PROVVEDIMENTI:
Messa in sicurezza della facciata e della cupola del
Monastero di Sant’Agostino al ﬁne di riaprire la scuola
nel più breve tempo possibile. Tale intervento richiede
aggiornamento di nuovo piano di evacuazione che si sta
predisponendo con il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco.
In merito alla rottura delle tubazioni il Comune ha già
incaricato una ditta per la sistemazione del problema.

SITUAZIONE CHIESA DI SANT’AGOSTINO:
Inagibile: Rischio ribaltamento della facciata del
Monastero (dichiarato inagibile a seguito del sisma del
24/08/2016) ed al rischio caduta di materiale dalle
SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLA REPUBcoperture falda navata e cupola.
BLICA:
Per quanto attiene alla Scuola elementare in Viale della
PROVVEDIMENTI : Cerchiaggio per evitare il ribalta- Repubblica il problema riguarda il rischio ribaltamento
mento della facciata principale del Monastero, cerchiaggi di una parete in laterizio forato di tamponatura esterna,
sulla cupola.
che necessita di un intervento di presidio.

SITUAZIONE MUNICIPIO :
Agibile con provvedimenti: Necessario intervento di
ritenuta parete Sud/Est della Sala consiliare ed Uﬃci adiacenti. La parete presenta infatti lesioni diﬀuse dovute,
con le scosse sismiche, ad un tentativo di ribaltamento
lato Corso Serpente Aureo.
Necessario provvedere alla cerchiatura di tutte le colonne
del porticato lato Piazza del Popolo e di tre colonne del
lato Corso Serpente Aureo.

PROVVEDIMENTI:
Intervento sulla tamponatura esterna della scuola di Viale
della Repubblica entro la settimana in corso, al ﬁne di
riaprire la scuola nel più breve tempo possibile.

CIVICO CIMITERO:
Crollo parziale della facciata Sud della Chiesa del
Cimitero civico. È stata delimitata l’area circostante
la Chiesa e tramite Impresa specializzata sono stati
rimossi elementi non strutturali a rischio caduta su tutto
il perimetro cimiteriale, oltre all’esecuzione di limitati
puntellamenti ed interclusione di accesso ad alcune
SITUAZIONE SCUOLE :
Numero: 3 plessi scolastici (Scuola materna in Piazza cappelline in corrispondenza della cinta muraria che
Baroncelli, Scuola elementare in Viale della Repubblica, mostrano danni e/o elementi di pericolosità.
Scuola media inferiore ed elementare in Via Ciabattoni).
Agibili numero: 1 (Scuola materna in Piazza Baroncelli)
Agibili con provvedimenti numero: 2 (Scuola media PALAZZO MUSEALE:
inferiore ed elementare in Via Ciabattoni e Scuola Al Museo civico si ravvisa un tentativo di ribaltamento
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della parete lato Via Roma, che richiede interventi di Ore 1.35 - Una nuova forte scossa di terremoto di
tirantatura.
magnitudo 4.8 con epicentro a Pieve Torina, avvertita
nettamente in Oﬃda. ore 9.00 - Il sindaco Valerio
Lucciarini comunica: "Oggi ad Oﬃda per fare il punto
della situazione del nostro comprensorio territoriale
CHIESA DI SANTA MARIA DELLA ROCCA:
arriveranno anche il Commissario Straordinario Vasco
Nella Chiesa di Santa Maria della Rocca si segnala un
Errani e il Capo della Protezione Civile nazionale Fabaggravamento della lesione nell’attacco fra campanile
rizio Curcio".
e abside posteriore, oltre ad un aggravamento delle
fessurazioni delle colonnine e sulle volte della cripta
inferiore ed un aggravamento dei cedimenti dei muri ore 11.20 - "Causa riunione urgente presso il Consiglio
esterni contenenti i passaggi perimetrali, ed inﬁne si dei Ministri a fronte delle ultime scosse registrate, il
segnala caduta di frammenti di malte dal pianellato di Commissario Straordinario Vasco Errani e il Capo della
Protezione Civile nazionale Fabrizio Curcio, hanno
copertura.
dovuto necessariamente annullare la visita programmata.
È confermato, invece, l’arrivo ad Oﬃda del Presidente
della Regione Marche Luca Ceriscioli che, subito dopo
ENOTECA REGIONALE: Sono in corso i sopralluoghi l’incontro con i Sindaci del comprensorio della Vall ata
presso l’Enoteca regionale e le mura civiche.
del Tronto, raggiungerà le altre cariche istituzionali per
l’incontro a Roma. È confermata la presenza anche della
Vice Presidente Anna Casini".
SITUAZIONE VIABILITA’:
È stato chiuso al traﬃco un ponte ad archi in muratura sulla strada comunale VECCHIA MEZZINA
(sotto Santa Maria della Rocca – Ex Mezzina), che si
era danneggiato in occasione della scossa sismica del
24/08/2016, ed oggetto di sopralluogo GTS.
Il traﬃco è stato temporaneamente deviato su un percorso alternativo ricavato nell’ambito del parcheggio di
scambio che si trova in adiacenza alla Ex Fornace.
Per il ripristino del ponte è necessario un intervento
strutturale sulle fondazioni, sulle pile e sulla muratura in
generale.
Chiusura provvisoria della Strada Provinciale Collecchio
a causa di pericoli di crolli di immobili privati.

ATTIVITA’ COMMERCIALI:
Struttura alberghiera (Hotel La Botte, Via Borgo Miriam)
dichiarato inagibile.

Si ricorda che, per lavori urgenti di messa in sicurezza,
vige la chiusura, in via precauzionale a tutela della pubblica incolumità, dei plessi scolastici di Via Ciabattoni,
Viale Repubblica e Piazza Baroncelli e la sospensione
dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado
ﬁno alla giornata di sabato 5 novembre p.v., salvo ulteriori
determinazioni e provvedimenti.
In occasione della ricorrenza della Festa dell’Unità
Nazionale e Giornata delle Forze Armate,
l’Amministrazione Comunale di Oﬃda ha organizzato una manifestazione celebrativa per DOMENICA
06 NOVEMBRE 2016 con il seguente programma: ore
10,00 - Santa messa per i caduti presso la Chiesa della
Collegiata, ore 10,45 - Deposizione corona di alloro al
monumento ai caduti in Piazza della Libertà.

Non sono pervenute segnalazioni rispetto a problematiche relative ad attività produttive e attività agricole.
Domani mattina i Sindaci del territorio della Vallata del Tronto incontreranno il Presidente della Regione
Marche Luca Ceriscioli e la Vice Presidente Anna Casini,
in visita nel nostro comune, al ﬁne di confrontarci sulle A cura di Alberto Premici
azioni da pianiﬁcare ed attuare in merito alle problematiche conseguenti gli eﬀetti del sisma.
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
3 novembre 2016
sul tuo smartphone/tablet.
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(2016-11-03 17:42)

Sisma, approvato il decreto. Decine di piccole
OFFIDA - Domani è la ricorrenza della Giornata scosse nella notte. (2016-11-04 11:46)
dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il 4 novembre
infatti è l’anniversario dell’entrata in vigore del cosiddetto
armistizio di Villa Giusti del 1918, con il quale si fa
coincidere convenzionalmente la ﬁne della Prima guerra
mondiale. Istituita nel 1919, è rimasta festa nazionale
ﬁno al 1976, momento in cui una riforma, volta ad
aumentare i giorni lavorativi, la depennò dalle feste
non lavorative; da allora si fece coincidere con la prima
domenica del mese di novembre.
E’ tuttavia una ricorrenza cui andrebbe restituita
l’importanza che merita, magari “declassando” altre festività, francamente meno solenni ed importanti. Il sentire
nel profondo l’appartenenza ad una nazione, ad un popolo
e ad una terra nobile come l’Italia, non può dipendere
da un mero riordino del calendario. E’ qualcosa di più
e mai come in questi giorni, in cui situazioni avverse e
terribili sconvolgono una parte del nostro territorio, si
avverte forte il desiderio di solidarietà ed unità nazionale.
Poi c’è la memoria ed il ricordo di chi ci ha consentito,
al prezzo della propria vita, di essere ﬁeri e liberi
nella nostra terra. Il Presidente della Repubblica, nella
tradizionale cerimonia presso l’Altare della Patria, non
mancherà di esprimere riconoscenza per coloro che ancora oggi rischiano la vita al servizio della comunità ed ai
nostri caduti in guerra, morti per gli ideali risorgimentali
di indipendenza, di libertà, di democrazia che hanno
determinato l’Unità d’Italia.
In occasione della ricorrenza della Festa dell’Unità
Nazionale e Giornata delle Forze Armate,
l’Amministrazione Comunale di Oﬃda ha organizzato, come consuetudine, una manifestazione celebrativa
per DOMENICA 06 NOVEMBRE 2016, con il seguente
programma: ore 10,00 – Santa messa per i caduti presso
la Chiesa della Collegiata, ore 10,45 – Deposizione
corona di alloro al monumento ai caduti in Piazza della
Libertà.

Alberto Premici

OFFIDA - Sono oltre 75 le scosse di terremoto con
magnitudo non inferiore a 2, registrate nella notte nelle
regioni Marche, Umbria e Lazio, molte avvertite distintamente anche nell’oﬃdano. Quella più forte è avvenuta
alle 00.24 con magnitudo 3.4 ed epicentro vicino Preci
(Perugia) ma non si registrano nuovi crolli o feriti.
In mattinata intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge per gli interventi in favore delle
popolazioni e dei territori interessati da tutti gli eventi
sismici degli ultimi quattro mesi. Il testo deﬁnitivo
è ancora da perfezionare e la sua pubblicazione sulla
Gazzetta Uﬃciale è prevista per lunedì. Il decreto
conterrà l’ampliamento dell’elenco dei comuni colpiti
dal terremoto, con le relative norme per lo snellimento
delle procedure di autorizzazione, alcune misure per
l’edilizia scolastica, per il patrimonio artistico e nel
campo dell’agricoltura e zootecnia. Il testo conterrà la
nuova delimitazione uﬃciale del cosiddetto "cratere"
del sisma. Il nodo da sciogliere entro stamattina era la
deﬁnizione dell’area del cratere: ossia quanti Comuni
entreranno nella lista per aggiungersi ai 62 già previsti
dal precedente decreto legge.
Il commissario Vasco Errani, nel merito, ha dichiarato:
"Per le imprese, ma anche per le abitazioni con danni
importanti o lievi, bisogna agire con interventi immediati
attraverso delle perizie accelerate e questo si può fare con
un progetto che prevede una ricostruzione immediata.
Per questo terremoto non ci sarà nessuna accisa, ricostruiremo in trasparenza e legalità, non un euro di meno e
non un euro di più. Abbiamo fatto scelte importanti
nel primo decreto, vogliamo assicurarci che in questo
territorio i tentativi di inﬁltrazione saranno contrastati,
perché è chiaro che ci saranno. Ma noi abbiamo messo
in campo una serie di azioni che puntano a un contrasto
frontale. La cosa importante, per me, è che tutti insieme
dobbiamo fare lo sforzo di tener presente che, chi vive un
dramma come questo, viene prima di tutto, prima delle
polemiche e delle indagini. Perché o si dà ﬁducia ﬁno a
prova contraria, o si fa più danno del terremoto".
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Riguardo ai beni culturali il commissario ha le idee
chiare: "Messa in sicurezza in modo rapido e per questo
nel decreto mettiamo anche questa esigenza: un sindaco
potrà emanare un’ordinanza, informare la sovrintendenza
e spendere rapidamente. E se troveremo degli elementi
di burocrazia che creano ostacoli, cambieremo".

“Colgo l’occasione – continua il Sindaco Valerio Lucciarini - qualora ce ne fosse ancora bisogno, per ribadire che
l’approccio verso tutte le decisioni, innanzitutto relative
ai plessi scolastici, è assolutamente ﬁnalizzato alla tutela
assoluta dell’incolumità pubblica, a partire da quella dei
nostri ﬁgli, che dobbiamo sapere sicuri nelle strutture di
crescita e formazione come la scuola. Non si procederà
ad assumere decisioni e determinazioni amministrative
Il sindaco Valerio Lucciarini: "Oggi pomeriggio si terrà
che non siano garantite dalle condizioni di sicurezza
in Oﬃda la riunione con i tecnici e i professionisti incarcertiﬁcate da tutte le autorità competenti”.
icati per prendere visione della redazione dei progetti e,
quindi, formalizzare la pianiﬁcazione degli interventi di
messa in sicurezza degli immobili pubblici, determinando L’Amministrazione comunale approverà già da
le conseguenti disposizioni relative ai servizi pubblici lunedì prossimo, il progetto esecutivo relativamente
all’intervento di messa in sicurezza della parete sud-est, a
coinvolti. Seguirà comunicazione".
rischio crollo, del Palazzo Municipale e immediatamente
partiranno i lavori.
Intanto le Ferrovie dello Stato comunicano che i residenti
nelle aree del cratere del terremoto nel Centro Italia
e i volontari della Protezione Civile che operano nelle Per quanto riguarda la Chiesa di Sant’Agostino, dopo aver
zone interessate potranno viaggiare gratuitamente sui preso visione e approvato il progetto esecutivo, partiranno
treni ogni giorno, per raggiungere le aree di attività o i nelle prossime ore i lavori di messa in sicurezza con un
luoghi di residenza. L’iniziativa, in collaborazione con intervento, in somma urgenza, sulla facciata principale
la Protezione civile nazionale, ricalca quella già adottata e sulla cupola. La messa in sicurezza della chiesa ha
dopo il terremoto di Amatrice del 24 agosto, e resterà obbligato la chiusura delle attività all’interno dell’ediﬁcio
adiacente, la scuola di via Ciabattoni. Il plesso tornerà
valida ﬁno al 31 dicembre.
fruibile solo dopo l’intervento su Sant’Agostino e a seguito
di una veriﬁca successiva. Il plesso di Via Repubblica,
Alberto Premici
dopo gli interventi di messa in sicurezza concernente il
rischio di ribaltamento di una parete in laterizio forato di
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sem- tamponatura esterna, risulta agibile.
pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
sul tuo smartphone/tablet.
Anche la Scuola Materna di Piazza Baroncelli, come
già comunicato, è agibile. Si sta però procedendo in
queste ore, per motivi non obbligatori ma di ulteriore
precauzione, a puntellare gli immobili privati vicini alla
scuola al ﬁne di poter disporre di una maggiore sicurezza
nell’area di raccolta indicata nel piano di evacuazione.
Sisma, Oﬃda: il punto sul patrimonio pubblico Facendo sì che le famiglie possano mandare i ﬁgli a
e scuole (2016-11-05 11:54)
scuola con la massima serenità.
Il 7 novembre riapriranno la scuola materna in Piazza
L’attività didattica riprenderà regolarmente lunedì 7
Baroncelli e il plesso in Via Repubblica e quest’ultimo,
novembre nella scuola materna di Piazza Baroncelli e
dal 9 novembre, ospiterà anche le classi che svolgevano
nelle elementari sezione tempo pieno del plesso Via
la loro attività in Via Ciabattoni.
Repubblica. Per quanto riguarda, invece, le classi di
scuola elementare tempo normale e la media inferiore,
OFFIDA – A seguito delle perizie eﬀettuate nei giorni che avevano sede presso il plesso di via Ciabattoni,
scorsi dai tecnici, sugli ediﬁci comunali e chiese, l’attività didattica riprenderà mercoledì 9 novembre e
l’Amministrazione comunale si è impegnata a far partire verrà svolta presso il plesso di Via Repubblica. Saranno
i lavori nei prossimi giorni; ha inoltre predisposto la messe a disposizione nuove aule per le elementari e
riapertura delle scuole per la settimana prossima, con- previsti i doppi turni per le classi della media inferiore,
cordata con la Direzione Scolastica dell’ISC, seguendo le che svolgeranno la propria attività anche nel pomeriggio.
“La soluzione è stata concordata con la Direzione Scolasdirettive della Protezione Civile e la Regione Marche.
tica dell’ISC di Oﬃda – ha ribadito Lucciarini - dando
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seguito alle linee guida della Protezione Civile Marche
e della Regione Marche. Stiamo inoltre predisponendo
l’organizzazione del servizio scuolabus, che garantirà il
normale trasporto anche nel nuovo plesso e nelle ore
pomeridiane”. Per ciò che concerne l’orario delle lezioni
saranno la Direzione scolastica e il Consiglio di istituto a
determinarne la programmazione.
8/11/2016
Emergenza terremoto - sospensione dell’attività didattica
della scuola pubblica di Via Ciabattoni. A seguito degli
ultimi eventi sismici con ordinanza n° 53 del 07.11.2016
si dispone, per consentire ai tecnici di eﬀettuare i necessari sopralluoghi di approfondimento e i relativi lavori
urgenti di messa in sicurezza, la sospensione dell’attività
didattica del plesso scolastico di Via Ciabattoni dal 5 al
20 novembre p.v.

ANDATA
Scuola primaria Tempo Modulare e Tempo Pieno
NESSUNA VARIAZIONE
Per gli alunni del Centro storico il punto di raccolta
è in Piazza del Popolo alle ore 7,50 (autista Talamonti
Ugo)
Scuola secondaria di primo grado gli alunni vengono
presi in concomitanza con il ritorno delle elementari con
partenza da Viale Repubblica ore 12,30
Per gli alunni del Centro Storico punto di raccolta
Piazzale delle Merlettaie alle ore 13,20 (autista Talamonti Ugo)
RITORNO
Scuola primaria Tempo Modulare ore 12,30 - Scuola
primaria Tempo Pieno NESSUNA VARIAZIONE Scuola secondaria di primo grado ore 18,00

Emergenza terremoto - ordinanza di interdizione al
transito di veicoli e pedoni in Corso Serpente Aureo. A (red)
seguito degli ultimi eventi sismici con ordinanza n° 48 del
03.11.2016 il Sindaco ha disposto la chiusura al transito
dei veicoli in Corso Serpente Aureo e l’interdizione
alla circolazione dei pedoni nella via summenzionata
dal n.c. 89 al n.c. 93 con decorrenza immediata e ﬁno
all’esecuzione degli interventi necessari alla messa in
A Spinetoli un convegno sui traumi del terremoto
sicurezza dei luoghi
(2016-11-10 09:39)
(red)
L’evento “La terra non sta mai ferma” si terrà il 12
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
novembre alle ore 9, presso la scuola primaria S.Pertini.
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
Interverranno psicologi dell’Area Vasta 5
direttamente sul tuo smartphone/tablet.
SPINETOLI - Un convegno sui traumi del terremoto
alla scuola primaria Sandro Pertini destinato ai genitori
degli alunni ma aperto a tutta la cittadinanza. Sabato
12 novembre alle ore 9 si terrà l’evento “La terra non
Oﬃda, ripresa attività didattica e trasporto sco- sta mai ferma”, ed è la risposta dell’Amministrazione di
Spinetoli e dell’Aria Vasta 5 agli eventi catastroﬁci legati
lastico (2016-11-09 15:43)
al recente sciame sismico che obbligato la popolazione
OFFIDA - Emergenza terremoto - Ripresa attività a fronteggiare le conseguenze psicologiche che crea il
didattica plesso di Via Ciabattoni nel plesso di Viale terremoto.
della Repubblica. Comunicazione orari TRASPORTO
SCOLASTICO
A intervenire al convegno saranno gli specialisti dell’Area
Vasta 5: il dottor Daniele Luciani, dirigente psicologoSi comunica che mercoledì 09.11.2016 riprenderanno le psicoterapeuta del Dipartimento di Prevenzione; il
attività didattiche della Scuola Primaria Tempo Modulare dottor Angelo Marco Barioglio, dirigente psichiatrae della Scuola Secondaria di 1° grado nel plesso di Viale psicoterapeuta del Dipartimento di Salute Mentale; la
della Repubblica. Il trasporto scolastico degli alunni dottoressa Maria Grazia Mercantili, dirigente responsabile U.O, Promozione Salute.
presso il plesso sarà garantito con i seguenti orari:
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Il convegno si aprirà alle ore 9 con il saluto del Sindaco di S. Cecilia ed al concerto di Natale”.
Alessandro Luciani, a cui seguiranno gli interventi del
vice presidente della Regione Marche, Anna Casini e
(red)
della dottoressa Silvia Giorgi, dirigente scolastica dell’Isc
Giovanni XXIII di Spinetoli.
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sem(red)
pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
sul tuo smartphone/tablet.
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Oﬃda, "Fatemi capire" al Serpente Aureo
(2016-11-11 19:15)

Oﬃda, la banda festeggia S.Cecilia: concerto e
solidarietà per i terremotati. (2016-11-10 10:48)
OFFIDA - Domenica 20 novembre 2016, il Corpo Bandistico “Città di Oﬃda” ha organizzato la tradizionale
manifestazione in onore di S. Cecilia, patrona dei
musicisti, predisponendo il seguente programma: ore 10
s.Messa presso la Chiesa dell’Addolorata; a seguire, alle
11.45, presso il Teatro Serpente Aureo, matinèe diretto
dal M.° Ciro Ciabattoni, nel corso del quale saranno
raccolte oﬀerte a favore delle popolazioni terremotate.
Alle ore 13,30, presso il ristorante “La Fonte” di Ofﬁda, pranzo sociale aperto a tutti. Per informazioni e
prenotazioni è possibile rivolgersi al M.° Ciro Ciabattoni
(tel. 0736/880117 ore pasti) o al Presidente, Giancarlo
Premici (tel. 0736/880009) orario uﬃcio.
Il banda torna ad esibirsi in Oﬃda dopo gli straordinari
concerti della stagione appena conclusa, proponendo, per
l’occasione, alcune tra le più belle marce sinfoniche della
tradizione bandistica italiana. Il concerto è con ingresso
libero e gratuito.
Il 25 dicembre p.v., sempre al teatro Serpente Aureo
alle ore 11.45, si terrà il tradizionale concerto di Natale.
Il presidente Premici: “Ricordo che sono aperte le
iscrizioni ai corsi di orientamento musicale ad indirizzo
bandistico, organizzati dalla nostra Associazione al ﬁne
di inserimento nuovi allievi nell’organico della banda.
Coloro i quali fossero interessati a iscriversi ai corsi,
per suonare in banda, possono contattare la segreteria al
numero 0736 880009 / 880993, o inviare una e-mail a:
bandaoﬃda@gmail.com. Ringrazio l’amministrazione
comunale di Oﬃda, gli enti, i sostenitori, il maestro,
i musicisti e gli associati per la disponibilità e l’amore
che hanno dimostrato nei confronti dell’antica istituzione
musicale cittadina, invitando tutti a partecipare alla festa
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OFFIDA - Continua il programma del 2° Festival
Nazionale di Teatro Amatoriale Serpente Aureo "Città di
Oﬃda". Domani sera, con inizio alle 21,15, è la volta
della Compagnia Teatrale Stabile Nolana "Pipariello", che
presenterà "
FATEMI CAPIRE", divertente commedia in due atti.
Info e biglietti :0736 888616

(ap)

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e Oltre ai Comuni dell’Unione della Vallata, che sono
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda Oﬃda, Castorano, Castel di Lama, Colli del Tronto
direttamente sul tuo smartphone/tablet.
(assente il Sindaco di Spinetoli perché impegnato a
un convegno sul terremoto organizzato nel suo Comune), sono intervenuti i primi cittadini di Apppignano,
Castignano, Folignano, Maltignano, Acquaviva, Monteprandone, Monsampolo.

Il

Commissario

(2016-11-12 14:12)

Vasco

Errani

a

Presente anche l’Onorevole Luciano Agostini e il
Governatore Luca Ceriscioli; mentre il Vice Presidente
Anna Casini non ha potuto partecipare a causa di un
Oﬃda impegno a Rieti sempre relativo alle problematiche
post-terremoto, di cui si sta facendo carico anche per le
proprie deleghe di competenza.
(red)
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
direttamente sul tuo smartphone/tablet.

Oﬃda, sisma: rapporto sulle veriﬁche negli immobili (2016-11-15 18:32)
Nella mattina del 12 novembre il Commissario straordinario di Governo alla Ricostruzione delle aree colpite dal
Terremoto del Centro Italia ha incontrato i sindaci della
Vallata del Tronto per ascoltare tutte le loro problematiche.

OFFIDA - “Lavorerò assieme ai sindaci, prometto
regole, trasparenza, e oculatezza nelle spese”, questo
aveva dichiarato Vasco Errani, dopo la delega da parte
del Governo Renzi a Commissario Staordinario alla
Ricostruzione delle aree colpite dal Terremoto del Centro
Italia. Errani, oltre a garantire da settimane la sua
presenza nelle zone vicine o sull’epicentro e per questo
maggiormente danneggiate dal sisma, nella mattinata
del 12 novembre ha incontrato i sindaci della Vallata OFFIDA - Di seguito il resoconto uﬃciale dei sopralludel Tronto a Oﬃda che, a causa del terremoto, stanno oghi eﬀettuati, ad oggi, dai professionisti incaricati:
riscontrato diverse problematiche.
“Utile e operativo è stato l’incontro con il Commissario. – ha commentato il Sindaco di Oﬃda, Valerio Richieste di sopralluogo pervenute, al 11/11/16, da parte
Lucciarini – La vicinanza di Errani ci dà la possibilità e di privati: 583 di cui 44 condomini.
la forza per essere ancora più determinati a svolgere il
nostro compito nei confronti dei nostri cittadini, in un
momento così diﬃcile”.
Beni di proprietà comunale, società partecipate e regione:
27
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Ediﬁci adibiti al culto: 12

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
direttamente sul tuo smartphone/tablet.

Totale generale: 622

Sopralluoghi eﬀettuati dai professionisti incaricati:
Privati: 126

Oﬃda, sisma: aggiornamento delle rilevazioni
regionali e tavolo tecnico. (2016-11-16 16:21)

Beni di proprietà comunale, società partecipate e regione: OFFIDA - Il commissario straordinario Vasco Errani,
nella relazione tecnica che accompagna il decreto per la
17
ricostruzione post terremoto, ha uﬃcializzato i comuni
compresi nel cosidetto "cratere". Marche - Elenco
aggiornato: 12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto
Ediﬁci adibiti al culto: 3
(AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18.
Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22.
Totale eﬀettuati: 146 e 24 dai Vigili del Fuoco.
Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D’esi
(AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27.
Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia
Dei 146 eﬀettuati in molti sopralluoghi si sono sviluppati (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuin due momenti, prima e dopo la scossa del 30 ottobre.
minata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano
(AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC);
Ai Vigili del Fuoco sono state consegnate le disposizioni 40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42.
per eﬀettuare sopralluoghi in tutti i restanti condomìni Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte
San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM);
(26).
46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino
(FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50.
Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Oﬃda (AP);
I sopralluoghi stanno continuando come da program- 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco
mazione pianiﬁcata che prevediamo possa concludersi (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC);
entro breve termine.
58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche
(MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro
Comuni nel cratere - elenco contenuto nella relazione tec- (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti
nica allegata al decreto varato dal Consiglio dei ministri (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66.
nei giorni scorsi. Provincia di Ascoli Piceno: Primo Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC).
cratere: Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Comunanza, Cossignano, Force, Montalto delle Marche, MonteContinuano intanto nel territorio del Comune di Oﬃda,
dinove, Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Roccaﬂule veriﬁche da parte di tecnici e Vigili del Fuoco per
vione, Rotella, Venarotta. Nuovo cratere: Appignano
determinare l’idoneità abitativa degli immobili pubblici e
del Tronto, Ascoli, Castel di Lama, Castignano, Casprivati.
torano, Colli del Tronto, Folignano, Maltignano,
Oﬃda , Spinetoli
(red)
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La Regione Marche ha aggiornato le rilevazioni dei
comuni coinvolti che si attesta a 122: si passa a 299 zone
rosse, 173 nel maceratese, 23 nel fermano 95 nel Piceno
e 8 nell’Anconetano. 59 sono invece i municipi inagibili

(32 nella provincia di Macerata, 7 di Fermo, 19 di Ascoli
Piceno e 1 di Ancona). Le persone assistite sono ad oggi
26.460 in totale: di cui 8.985 in loco (palestre, capannoni,
palazzetti); 9.755 mila in autonoma sistemazione e 7.720
in albergo.

Mago Kayto (Spagna),
Ola Muchin ( Polonia), 7
/8 Chili ( Italia), Agro the Clown (Italia), Mc Fois (Italia),
Di Filippo Marionette (Italia/Australia).

Sabato 19 novembre il festival inizierà alle 16 e terminerà
Le attività produttive dichiarate inagibili sono invece
alle 22:30 circa, mentre domenica 20 novembre gli
951, di cui 879 nel maceratese, 33 nel fermano, 35
spettacoli inizieranno alle 11 del mattino e termineranno
nell’ascolano e 4 nell’anconetano. Le stalle inagibili sono
alle 19 circa. L’ ingresso agli spettacoli sarà gratuito.
214, (110 nella provincia di Macerata, 18 in quella di
Fermo, 33 nel Piceno e 53 nella provincia di Ancona).
Il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ha
chiamato questa mattina a raccolta a Palazzo Raﬀaello,
tutti gli Ordini e i Collegi professionali delle Marche
per illustrare nei dettaglio il decreto legge 205 dell’11
novembre e per coordinare le azioni tra Protezione civile,
amministrazioni e professionisti. Sarà costituito un tavolo
con un rappresentante per ogni Ordine professionale, da
convocare a scadenze programmate per confrontarsi e
condividere problemi, progetti e strategie.
Intanto una nuova scossa di magnitudo 3.9 è stata
registrata alle 12:52 con epicentro tra Norcia e Castelsantangelo sul Nera. In alcune scuole sono scattate le
procedure di evacuazione di bambini e ragazzi, come
nell’istituto comprensivo ’Malaspina’ di Ascoli Piceno.
Non si segnalano ulteriori crolli o danni.
(ap)
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
direttamente sul tuo smartphone/tablet.

(ap)

Oﬃda, al via "Raggi di FOF" (2016-11-18 10:41)
OFFIDA - Tutto pronto per "Raggi di FOF", piccola
proiezione dell’International FOF (Figura Oﬃda Festival), che non si è svolto nel mese di agosto per rispetto
delle vittime e del dolore che il terremoto ha portato
nel centro Italia. "Raggi di FOF" si svolgerà in luoghi
al coperto e nei giorni del festival verranno distribuiti i
programmi, con i luoghi e gli orari degli spettacoli.

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
direttamente sul tuo smartphone/tablet.

Oﬃda, scuola in Via Ciabattoni chiusa ﬁno al 7
L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Oﬃda, con il dicembre (2016-11-22 16:47)
patrocinio del comune di Oﬃda e la direzione artistica
della compagnia "Di Filippo Marionette". Le compagnie OFFIDA - Emergenza terremoto - Con propria ordinanza
che si esibiranno sono:
n.62 del 21/11/2016, il Sindaco Valerio Lucciarini, ha
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prorogato la sospensione dell’attività didattica della scadenza quindi sarà collegata solo ed esclusivamente al
scuola pubblica di Via Ciabattoni, ﬁno al 7 dicembre mandato di consigliere regionale o di sindaco.
2016.
● Le funzioni del Senato. A Palazzo Madama si potranno esprimere pareri sui disegni di legge e proporre
modiﬁche che non saranno però vincolanti per la Camera.
Ordinanza 62/2016
Il Senato parteciperà alle elezioni del Presidente della
Repubblica, dei giudici del Consiglio Superiore della
(red)
Magistratura e dei giudici della Corte Costituzionale.
● I Senatori scelti dal Presidente della Repubblica
dureranno incarica 7 anni e non saranno più senatori a
vita.
● Dei 15 giudici della Corte Costituzionale, due saranno
eletti dalla Camera e tre dal Senato.
Referendum, per saperne di più (2016-11-23 11:06) ● Elezione del Presidente della Repubblica. Per eleggere
il Presidente sarà necessario il Parlamento in seduta
OFFIDA - Il 4 dicembre 2016 si terrà il referendum per congiunta ma sarà diverso il quorum: nei primi quattro
confermare o respingere la riforma contenuta nella legge scrutini saranno necessari i due terzi dei componenti, dal
costituzionale, approvata dal Parlamento il 12 aprile quinto scrutinio serviranno i tre quinti e dal nono basterà
2016. E’ il terzo referendum costituzionale della storia la maggioranza assoluta.
della Repubblica Italiana, dopo quelli del 2001 e 2006. Si ● La Seconda carica dello Stato sarà il Presidente
tratta di un evento molto importante per il Paese, per cui della Camera e non quello del Senato; nel caso in cui il
è giusto e doveroso arrivare al giorno del voto consapevoli Presidente della Camera svolta le funzioni di supplenza,
del contenuto della riforma costituzionale e cosa cambia spetterà al Presidente del Senato convocare il Parlamento
con le proposte. Nella home page di Ophis è stata inserita in seduta comune.
● Decreti legge: verrà limitato il ricorso del Governo
un’infograﬁca esplicativa a cura di forexinfo.it.
alla decretazione d’urgenza. In particolare i progetti
dovranno avere contenuti speciﬁci, omogenei e coerenti
al titolo senza “disposizioni estranee all’oggetto o alle
ﬁnalità del decreto”.
● Si potrà presentare Ricorso preventivo sulle Leggi
Elettorali alla Corte Costituzionale su richiesta di un
Alcuni punti salienti della Riforma Costituzionale
quarto dei componenti della Camera.
Questi i punti principali della Riforma che si pone come
obiettivo principale quello di superare il bicameralismo
perfetto.
● La Camera dei Deputati sarà l’unico ramo ad esercitare
pienamente la funzione legislativa e a votare la ﬁducia al
Governo.
● Il Senato diventerà il Senato delle Regioni e sarà
l’organo rappresentativo delle autonomie territoriali, i
suoi componenti saranno ridotti da 315 a 100.
● Il Metodo di selezione dei Senatori: secondo l’articolo
2 della Riforma, 95 senatori saranno ripartiti secondo
il peso demograﬁco delle Regioni. Al momento delle
elezioni regionali, gli elettori dovranno indicare anche chi
fra i consiglieri regionali dovrà rappresentare l’istituzione
al Senato una volta eletto.
● Il Consiglio Regionale dovrà eleggere i senatori tra i
quali dovranno esserci anche i 21 sindaci. In totale tra
i rappresentanti delle istituzioni 74 saranno consiglieri
regionali e 21 sindaci.
● Durata del mandato al Senato. La carica di senatore
sarà collegata al mandato di amministratore locale: la
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Ministero dell’Interno Comune di Oﬃda Prefettura di
Ascoli Piceno
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sul tuo smartphone/tablet.

Oﬃda,

doppio

(2016-11-24 10:04)

appuntamento

a

teatro amatoriale - SERPENTE AUREO - Città di Oﬃda.
Venerdì 25 novembre, con inizio alle ore 21,15, la compagnia "Associazione Culturale CTR Calabresi Te.Ma.
Riuniti" di Macerata, presenterà "Il berretto a sonagli",
celebre commedia in due atti di Luigi Pirandello, mentre
domenica 27 novembre, con inizio alle ore 17,15, la
compagnia "Il Teatraccio" di Grosseto, presenterà "Il
Papocchio... ossia la questione settentrionale".
Sito della Compagnia CTR Sito della Compagnia Il
Teatraccio
Info e prenotazioni 0736 888616
(red)
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
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PREMIO “CULTURA E IMPRESA” ALLA
FONDAZIONE LAVOROPERLAPERSONA
(2016-11-25 12:27)

Sabato 3 dicembre presso il Teatro Comunale di Porto San
Giorgio la Fondazione Lavoroperlapersona nella
persona del suo Presidente Gabriele Gabrielli ritirerà il
Premio “Cultura e Impresa” all’interno del Premio
Nazionale Letterario “Paolo Volponi”/Letteratura e
Impegno Civile.
Lavoroperlapersona
(www.lavoroperlapersona.it),
OFFIDA - Doppio appuntamento al teatro Serpente nata nel 2011 come Fondazione di partecipazione senza
Aureo, nell’ambito del 2° Festival Nazionale di Teatro scopo di lucro con sede a Oﬃda e a Roma, il cui impegno
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è diﬀondere una cultura e ambienti che valorizzino il vuole far scoprire quanto in questa dimensione siano inlavoro,
vece generative
espressione fondamentale della persona, rispettando la l’accoglienza, la diversità, il dialogo, l’ascolto.” E condignità dell’essere umano, è onorata di ricevere il Premio tinua: “Siamo nati con la
incentrato su due dei valori fondamentali che la ispirano, volontà di progettare e realizzare iniziative educative e di
cultura e Impresa.
ricerca, culturali e
formative rivolte al mondo della scuola, alle imprese, alla
Questa la motivazione: “In un momento storico in
comunità. Cerchiamo di farlo attraverso le iniziative che
cui – assai più di altre fasi – il lavoro viene considerato
progettiamo nel territorio marchigiano e a Roma, cerchiprevalentemente una merce,
amo di farlo attraverso la nostra collana editoriale
una pura variabile economica e l’“impresa etica” è spesso
Lavoroperlapersona edita da Franco Angeli. È imporun puro schermo retorico, Gabrielli cerca di
tante per noi vedere come i nostri valori, le iniziative e
aﬀermare la centralità dell’uomo rispetto al proﬁtto, l’idea
l’impegno di tutti coloro che collaborano e partecipano
del lavoro – in ogni suo aspetto – come
alla realtà della Fondazione vengano riconosciuti”.
realizzazione di sé, come concorso solidale alla
costruzione di una società più umana.
(red)
Attraverso la Fondazione “Lavoroperlapersona” e la
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
sua attività di ricerca e formazione, egli sviluppa una
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
cultura d’impresa attenta ai bisogni ed alla crescita dei
direttamente sul tuo smartphone/tablet.
soggetti umani che la fanno vivere; capace di coniugare
la dimensione privata e l’interesse sociale, la crescita delle
aziende e i bisogni di chi ci lavora. Fragilità,
diversità, solidarietà e diritti – categorie che la logica neoliberista tende a considerare ostacoli all’impresa –

I vini oﬃdani protagonisti nell’anno dedicato a

vengono aﬀrontati, in un lavoro formativo aperto a man- Gioacchino Rossini (2016-11-26 14:41)
ager, lavoratori e cittadini, come risorse di una nuova
civiltà delle relazioni produttive e sociali.
Questa Fondazione è, per lo spirito che la anima e
per la concretezza delle sue attività, assai vicina allo spirito olivettiano che tanta parte ha avuto nella formazione
intellettuale e civile di Paolo Volponi”.
Il Presidente Gabriele Gabrielli commenta: “Ci ha
emozionato e particolarmente onorato leggere la motivazione del Premio Cultura e Impresa, ringrazio quindi a
nome di tutta la Fondazione gli organizzatori del Premio
Nazionale Letterario Paolo Volponi per questo importante
riconoscimento. In

quest’epoca cresce la paura di essere esclusi, che ci porta
a camminare con
OFFIDA – Il terremoto che ha colpito le Marche non
passo incerto e a sentirci smarriti: nell’economia e nel la- danneggerà ulteriormente l’Economia, né il Turismo
della regione. Lo hanno dichiarato con determinazione
voro questa paura ha
e all’unisono il Sindaco di Oﬃda Valerio Lucciarini e
il volto della disuguaglianza e dell’ingiustizia sociale,
il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci, in occasione della
dell’individualismo
ﬁrma - avvenuta nella mattinata di sabato 26 novembre a
esasperato e della speculazione sfrenata. La Fondazione Oﬃda - di un importante protocollo d’Intesa ﬁnalizzato
alla promozione Turistica e Culturale dei territori da loro
Lavoroperlapersona
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amministrati. I due amministratori hanno hanno ribadito
l’importanza di guardare oltre il proprio conﬁne e di
mettersi in rete, per una maggiore opportunità di sviluppo
economico. Hanno presentato un’occasione di rilancio
per le Marche in chiave squisitamente rossiniana. Il 2018
sarà infatti un anno dedicato completamente al grande
compositore pesarese, per i 150 anni dalla sua morte avvenuta nel 1868 – e sarà per questo istituito un comitato
nazionale al quale presiederà anche Giorgio Napolitano.
“Gioacchino Rossini era un compositore pop – commenta
Ricci - sﬁdo chiunque a non conoscere le sue opere più
famose, ma era anche un buongustaio: amava il cibo e il
buon vino. Abbiamo pensato di valorizzare anche questo
suo aspetto, coinvolgendo i territori famosi per le loro
tipicità enogastronomiche. E non esiste altra città delle
Marche che ha costruito un brand sul vino più di Oﬃda”.
A questo proposito il Sindaco Lucciarini ricordando
che Rossini, in eﬀetti, paragonava l’appetito per lo
stomaco all’amore è per il cuore, aggiunge: “Oﬃda è
la città del vino, con l’unica Enoteca regionale rimasta
nelle Marche. In più, se sei anni fa si rischiava la
liquidazione di Cantina Oﬃda, oggi siamo qui, proprio
in uno spazio da loro gestito e che vende i loro vini.
Siamo orgogliosi di poter valorizzare la Docg oﬃdana,
attraverso eventi presenti in un cartellone di respiro
internazionale come quello del 150esimo di Rossini.
E se Pesaro è la città della musica, Oﬃda è quella dei
musicisti vista l’alta percentuale di cittadini che suonano”.
Lucciarini torna poi sul terremoto, sottolineando
che anche se Oﬃda è nel cratere e ha subito molti danni,
gli oﬃdani non si sentono in diﬃcoltà: “Non è nelle
nostre corde. La capacità e l’ambizione di sentirci sempre
protagonisti ci fa fare sempre passi avanti anche verso
altre realtà con cui ci piace confrontarci. Anche le più
grandi, come quella di Pesaro”.

dell’Aquila con coordinate geograﬁche (lat, lon) 42.53,
13.29 ad una profondità di 14 km. nella pericolosissima
faglia del Lago di Campotosto. L’epicentro è stato tra
Montereale e Capitignano, nel Parco Nazionale del Gran
Sasso e dei Monti della Laga, dove l’attività sismica è
aumentata sensibilmente a seguito delle scosse dei Monti
Sibillini negli ultimi mesi.
(red)
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Fondazione Lavoroperlapersona, gli appuntamenti di dicembre (2016-11-30 10:13)
Venerdì 2 dicembre: LAVOROPERLAPERSONA alla
TIM DIVERSITY WEEK con i dipendenti TIM per
parlare di LAVORO IN CARCERE.
Presso la TIM Factory la Fondazione Lavoroperlapersona incentra il pomeriggio sulla tematica del lavoro
in carcere, nel cuore della riﬂessione della Fondazione
Lavoroperlapersona, un nodo tematico che continuerà
ad essere seguito e approfondito. Secondo la nostra
visione, il carcere non deve essere costruito e pensato
come spazio in cui si consuma la sterile punizione del
colpevole, ma il luogo in cui «costruire modalità che
– attraverso un uso più diﬀuso di misure alternative e
integrative – consentano il reinserimento sociale dei
detenuti valorizzando le loro capacità».

(red)
La Fondazione vuole proporre riﬂessioni e raccontare
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e esperienze che sappiano rimettere al centro il detenuto
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda inteso come persona e promuovere il lavoro come motore
direttamente sul tuo smartphone/tablet.
del suo riscatto: quest’ultimo, infatti, è una risorsa straordinaria per includere e non per abbandonare, strumento
che regala dignità e, insieme, concreta possibilità di
riscoprirsi e darsi progettualità esistenziale, professionale
e imprenditoriale.

Terremoto, ancora scosse (2016-11-29 17:47)
OFFIDA - Sembra non fermarsi lo sciame sismico nel
centro Italia. Una nuova scossa di terremoto è stata
avvertita distintamente in tutto il piceno, oggi alle ore
17.14 di magnitudo ML 4.4. Epicentro nella zona

Proprio per questo, all’interno della TIM Diversity Week
vorremmo prima di tutto introdurre a tutto campo, grazie
al prof. Marco Ruotolo, il tema del lavoro in carcere in
relazione ai principi sanciti dalla Costituzione, la quale
scrive chiaramente che le pene non devono punire, ma
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tendere alla rieducazione del condannato.
Aﬀrontata questa ricognizione sull’intreccio tra Costituzione, dignità della persona e diritti dei detenuti, la
discussione si sposterà sulle pratiche di chi, oggi, oﬀre
concretamente ai detenuti la possibilità di un lavoro
attraverso cui ritornare ad essere persone grazie alla
presenza di Paolo Strano, presidente e fondatore Onlus
Semi di libertà.
Inﬁne, la riﬂessione si concluderà con Susanna Marietti,
coordinatrice nazionale di Antigone, associazione che
da oltre 25 anni si batte per il riconoscimento dei diritti
dei detenuti. Una testimonianza che ci racconterà cosa
oggi si può fare per continuare a tenere alta l’attenzione
sul tema e che ci presenterà la graphic novel ispirata alla
storia di Antigone.

dialogo, l’ascolto.” E continua: “Siamo nati con la
volontà di progettare e realizzare iniziative educative e
di ricerca, culturali e formative rivolte al mondo della
scuola, alle imprese, alla comunità. Cerchiamo di farlo
attraverso le iniziative che progettiamo nel territorio
marchigiano e a Roma, cerchiamo di farlo attraverso
la nostra collana editoriale Lavoroperlapersona edita
da Franco Angeli. È importante per noi vedere come i
nostri valori, le iniziative e l’impegno di tutti coloro che
collaborano e partecipano alla realtà della Fondazione
vengano riconosciuti”.

Giovedì 15 dicembre: I BENI RELAZIONALI - PRECon noi: Marco Ruotolo è docente di Diritto processuale MIO VALERIA SOLESIN PER TESI MAGISTRALI.
costituzionale e di Diritti dei detenuti e Costituzione
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
Roma Tre. Paolo Strano è presidente di Semi di Libertà
Onlus, promotrice del progetto di inclusione sociale
Birra Vale la Pena presso il carcere romano di Rebibbia.
Susanna Marietti è coordinatrice nazionale di Antigone
e autrice – insieme al fumettista Valerio Chiola – della
graphic novel “Antigone, 25 anni di storia italiana visti
da dietro le sbarre”.

Sabato 3 dicembre:
LAVOROPERLAPERSONA
riceve il PREMIO CULTURA E IMPRESA all’interno
del PREMIO LETTERARIO NAZIONALE PAOLO
VOLPONI.
Il Presidente Gabriele Gabrielli commenta: “Ci ha
emozionato e particolarmente onorato leggere la motivazione del Premio Cultura e Impresa, ringrazio quindi
a nome di tutta la Fondazione gli organizzatori del
Premio Nazionale Letterario Paolo Volponi per questo
importante riconoscimento. In quest’epoca cresce la
paura di essere esclusi, che ci porta a camminare con
passo incerto e a sentirci smarriti: nell’economia e nel
lavoro questa paura ha il volto della disuguaglianza e
dell’ingiustizia sociale, dell’individualismo esasperato e
della speculazione sfrenata. La Fondazione Lavoroperlapersona vuole far scoprire quanto in questa dimensione
siano invece generative l’accoglienza, la diversità, il
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L’impegno della Fondazione Lavoroperlapersona
nel campo della Ricerca si intensiﬁca con il premio di
Laurea Valeria Solesin, coronamento e rilancio della
Summer School dedicata ai Beni Relazionali, la quale
ha visto in questo primo ciclo triennale alternarsi 12
docenti e oltre 40 dottorandi. La Summer School è un
laboratorio residenziale in cui si alimenta il dibattito
sui beni relazionali attraverso il confronto e l’impegno
comune, impattando generativamente sul mondo della
cultura, della politica e della società civile. Un impegno
che si rinnoverà nel triennio 2017 – 2019 con il II ciclo
dedicato al tempoperlapersona, inteso come apertura
alla buona reciprocità che implica sia la partecipazione
politica sia l’impegno civile.
La Fondazione Lavoroperlapersona in continuità con la
propria attività di formazione in ambito accademico ha
creato il Premio di Laurea “Valeria Solesin” con l’intento
di: monitorare ed approfondire gli studi accademici dedicati al tema e alle sﬁde dei beni relazionali; promuovere
le capacità ed il merito dei giovani laureati attraverso
la pubblicazione dell’e-book della tesi all’interno della
collana LAVOROperLAPERSONA edita da Franco
Angeli; estendere il ﬁlo di attenzione che la Fondazione

Lavoroperlapersona dedica da cinque anni al mondo (red)
dello studio e della ricerca universitaria raggiungendo
anche i giovani laureati.
Il Premio di Laurea ha raccolto 9 tesi provenienti
dagli ambiti disciplinari di Giurisprudenza, Psicologia
Clinica, Economia, Scienze Politiche e Antropologia. La
cerimonia di premiazione ci sarà Giovedì 15 Dicembre
a Roma, presso l’Aula Toti della Università LUISS Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sem“Guido Carli” di Viale Romania, alla presenza di Anna pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
Bertoncini, vincitrice del premio, e della sua relatrice, sul tuo smartphone/tablet.
prof.ssa Antonella Gioli, dell’Università di Pisa. Inoltre,
alla cerimonia sarà presente Dario Solensin, fratello della
ricercatrice italiana, che porterà una sua testimonianza
dialogando con Giacomo Frison, collaboratore della Fondazione e amico di Valeria. La cerimonia di premiazione,
inﬁne, sarà l’occasione per rilanciare l’impegno della
fondazione nel campo della ricerca insieme al prof. Luigi
Alici, direttore scientiﬁco della Summer School sui Beni
Relazionali.

Nuova sede per l’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto (2016-11-30 17:42)

L’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto, avrà una
nuova sede a Spinetoli e verrà inaugurata il prossimo
Sabato 17 dicembre: LAVOROPERLAPERSONA in- 3 dicembre alle ore 10:30. Messo a disposizione in
contra i 180 bambini della SCUOLA GRAMSCI di Roma comodato dal Comune di Spinetoli, l’ediﬁcio che osche hanno partecipato ai laboratori ART LAB e i loro gen- piterà l’ente sarà l’ex polo universitario. Viste le tante
itori.
competenze dell’Unione, che di fatto sta uniﬁcando
alcuni servizi dei cinque Comuni che la compongono –
che sono Oﬃda, Castorano, Spinetoli, Castel di Lama
e Colli del Tronto - si è pensato a una nuova sede già
dall’insediamento della nuova giunta, presieduta dal
sindaco di Oﬃda, Valerio Lucciarini. La nuova sede
ospiterà anche l’Ambito territoriale 23. All’inaugurazione
parteciperanno il Governatore delle Marche Luca Ceriscioli e l’Assessore Anna Casini. L’ex polo universitario si
trova in via Umberto I, 36 a Spinetoli.

(red)

INFO
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Al Serpente Aureo "SOTTO UN PONTE tra l’altro, di lì a poco, verrà inaugurato un nuovo
stabilimento, presenti autorità civili e religiose... e gli
LUNGO UN FIUME" (2016-11-30 17:58)
eventi familiari saranno oggetto di curiosità e di scandalo.
Tra i due fratelli si fa serrato il confronto tra l’uno che
sostiene l’utilità della produzione e del progresso, e
l’altro che riﬁuta quella logica come disumana e suicida.
La diatriba si conclude con un fratricidio: il "signore"
uccide il "barbone". Decide di costituirsi: ma la madre
interviene: dirà di essere stata lei. Prende l’arma del
delitto, spara due colpi... il guanto di paraﬃna fornirà la
prova certa del delitto. Poi... un po’ di soldi, e un buon
avvocato e tutto andrà a buon ﬁne: e l’azienda sarà salva.
Molti anni dopo, in un soﬀerto monologo, la donna
denuncerà la folle lotta dei ﬁgli, richiamando le donne
come lei alla loro insostituibile funzione di madri, nel
riﬁuto del piatto di lenticchie oﬀerto dai maschi, che le
allettano con il miraggio di essere simili a loro, ma che le
liberano solo per quel tanto che risponde al loro interessi.
(red)
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OFFIDA - Sabato 3 dicembre, con inizio alle ore 21,15,
la Compagnia "La Betulla" di Nave (BS), presenterà
"Sotto un ponte lungo un ﬁume", per la regia di Bruno
Frusca, nell’ambito del 2° Festival Nazionale di Teatro
Amatoriale "Serpente Aureo- Città di Oﬃda". Info e
prenotazioni: 0736 888616 (Monja Malavolta) - Gruppo
Amici dell’Arte: 366 2601868.
"Sotto un ponte, lungo un ﬁume", è un’opera in otto quadri
scritta da Luigi Lunari e tradotta in francese, tedesco,
inglese, russo, gallego e catalano.

Dianova Monteﬁore presenta i risultati del
progetto sui percorsi terapeutici alcologici
(2016-11-30 18:14)

La Comunità Dianova di Monteﬁore era stata scelta come
realtà aﬃdataria del progetto per gli anni 2013 e 2014.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Sabato 17
dicembre avrà luogo il convegno organizzato dall’equipe
della Comunità Dianova di Monteﬁore, per presentare i
Trama
risultati del progetto “Sperimentazione di procedure di
presa in carico, valutazione e monitoraggio di percorsi
terapeutici alcologici”, ﬁnanziato dal Piano Dipartimento
Sotto un ponte, lungo un ﬁume, ai margini di una
Dipendenze Patologiche AV5 Asur Marche e aﬃdato
discarica abusiva. In un rifugio di assi e di cartone,
alla Comunità di Monteﬁore per gli anni 2013 e 2014.
appoggiato a un pilone, vivono un uomo ancora giovane
e una vecchia donna: due barboni. Ma non sono sempre
stati così. Lui è il titolare di una ﬂorida azienda, ereditata Nel periodo di svolgimento del progetto è stato istituito
- assieme a un suo fratello - dal padre, un industriale un tavolo tecnico di enti e associazioni impegnati in
intraprendente, che "si è fatto da sé". Ad un certo servizi di prevenzione, diagnosi, cura e supporto al
punto quest’uomo ha abbandonato "tutto" e si è ridotto reinserimento sociale per alcolisti ed ex alcolisti; dal
a vivere di nulla, alla giornata; e sua madre - la donna, confronto tra queste realtà ha avuto origine la Rete STAI
lo ha seguito. Inutilmente l’altro fratello - rimasto alla (Sistema Trattamentale Integrato Alcoldipendenze).
guida dell’azienda - tenta di riportarli alla vita normale:
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Il primo obiettivo raggiunto dal progetto è stato proprio
l’incremento del livello di collaborazione tra i diversi
enti del territorio che erogano servizi di prevenzione,
diagnosi, cura e supporto al reinserimento sociale di
alcolisti o ex-alcolisti; in particolare è stato istituito
un tavolo tecnico a cui hanno partecipato 10 enti
(pubblici e privati) gestori di altrettanti servizi rivolti a
persone con problemi di alcolismo che ha prodotto la
Carta Dipartimentale dei Servizi per le Alcoldipendenze.
Altro dato molto positivo è stato l’aumento della ritenzione al trattamento per i soggetti alcoldipendenti in
carico presso le Comunità Terapeutiche residenziali del
territorio tramite il monitoraggio e la valutazione degli
aspetti psicopatologici, clinici e psicosociali; le attività
progettuali si sono concentrate su 3 tipi di valutazione:
psicopatologica (somministrazione test psicodiagnostici),
clinica (sulla base di appropriati esami ematici) e psicosociale (relazione psicosociale che tiene presente le aree
della socialità, delle relazioni familiari, della componente
giuridica, dell’area lavorativa e della scolarizzazione).
Per quanto concerne Dianova, dall’inizio del progetto
sono stati accolti nella Comunità di Monteﬁore 34
alcolisti primari (diagnosi indicata dai Servizi Invianti),
in cura residenziale. Di questi 34 pazienti, 8 sono
ancora in carico alla struttura, 12 sono stati dimessi
per aver concluso il programma terapeutico, 12 hanno
abbandonato volontariamente la struttura anticipando le
dimissioni e 2 sono stati indirizzati verso altre strutture
a seguito di valutazioni condivise con i Servizi Invianti.
I primi sostanziali miglioramenti si sono registrati
dopo i primi sei mesi, soprattutto per quanto riguarda
i sintomi psicologici e le relazioni famigliari; durante il
percorso comunitario si è inoltre osservata la quasi totale
assenza di ricadute nelle uscite previste dal programma.
Con l’aumento del periodo di residenzialità protetta in
Comunità si è quindi rilevata nei pazienti la tendenza a
migliorare la propria condizione psicologica, la capacità
di prendersi cura di se stessi e le capacità di ricostruire
legami.
Il convegno si svolgerà dalle 9,30 alle 13,00 presso il
Presidio Ospedaliero Madonna del Soccorso di San
Benedetto del Tronto e, oltre all’equipe di Dianova
Monteﬁore, vedrà la presenza di numerosi enti ed
esperti del settore dipendenze. Nel corso della mattinata,
per concludere, sarà anche presentato il follow-up del
progetto relativo all’anno 2016.
INFO: Dott.
Stefano Mori ﬁore.centroascolto@dianova.it - 0734.939424

monte-

(red)
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Convegno: “Marche, la terra dei cammini”.
(2016-12-01 11:51)

Si terrà sabato 3 dicembre, alle ore 15,00, presso il
Teatro Comunale di Monsampolo del Tronto, il convegno
“Marche, la terra dei cammini. Roma, Assisi, Ascoli,
Loreto, dai Cammini di San Francesco ai percorsi
Giubilari e Lauretani”. All’iniziativa, promossa dal
Comune di Monsampolo del Tronto, parteciperanno
rappresentanti delle istituzioni locali ed esperti di settore
che si confronteranno su quanto sinora realizzato nella
Regione Marche e soprattutto sull’opportunità di creare
una rete, a livello regionale e locale, di cammini e
itinerari religiosi, storici, e culturali.
L’evento vuole suscitare l’interesse degli operatori turistici e degli amministratori locali al ﬁne di incentivare la
nascita di nuove forme di turismo sostenibile, che sappiano valorizzare le peculiarità naturalistiche e culturali
del territorio Piceno. L’Obiettivo è quello di creare un
nuova e qualiﬁcata oﬀerta turistica incentrata appunto
sul turismo sostenibile, in grado di dare nel breve tempo
una tangibile ricaduta sull’economia e l’immagine del
territorio.
L’evento si articolerà in quattro momenti. Dopo i saluti
iniziali di Pierluigi Caioni - Sindaco di Monsampolo del
Tronto, Moreno Pieroni - Assessore al turismo Regione
Marche, Fabio Urbinati - Consigliere Regionale, Roberto
De Angelis - Coordinatore ANCI piccoli comuni, Luigi
Contisciani - Presidente Bim Tronto, il dibattito entrerà
nel vivo con il primo panel dedicato a “I Cammini
della Marche” nel quale interverranno: Simona Teoldi
- Dirigente Servizio turismo Regione Marche, Simone
Longhi - Cammini Lauretani, Andrea Maria Antonini
- Cammino Francescano della Marca, Luigi Girolami Storico dei pellegrinaggi della Bassa Marca.
117

Il terzo panel sarò dedicato agli “Itinerari storici, culturali
e religiosi un’opportunità di sviluppo per i territori” nel
quale interverranno: Federico Massimo Ciaschin - Vie
Sacre e Board Nazionale degli Itinerari, delle Rotte, dei
Cammini e delle Ciclovie, Giovanni Pattoneri - Cammini
d’Europa, Simone Bozzato - Società Geograﬁca Italiana,
Gaia Ferrara - Direttrice di Viandando, Domenico
Bracciodieta - Vicepresidente nazionale di Federcultura/Confcooperative, Sabrina Busato – Presidente
Feisct “Federazione Europea Itinerari Storici Culturali
Turistici”, Gabriele Tabarrini - Via Francigena Entry
Point.

le percentuali di ampliamento ammesse sono incrementate del 15 % della volumetria o della superﬁcie utile
lorda, qualora l’intervento da realizzare preveda anche un
adeguamento sismico della struttura portante dell’intero
ediﬁcio esistente".
GUIDA AL PIANO CASA MARCHE (a cura di
Edilportale)
(red)

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta semA chiudere i lavori, sarà lo storico monsampolese pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
Luigi Girolami, che presenterà il suo ultimo lavoro sul tuo smartphone/tablet.
“Dai Benedettini all’Ospedale di Sant’Alessio - storia
dell’Accoglienza nel Castello di Monsampolo”.
INFO: www.monsapoloborgoaccogliente.it - cell: 377
1500858
(red)
Sisma Regione Marche, provvedimenti e inizia-

tive (2016-12-02 11:33)
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
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Giunta Regionale n. 154 del 30 novembre 2016, concernente gli interventi a carattere d’urgenza conseguenti
all’eccezionale evento sismico che ha colpito la Regione
Marche, sono state approvate deroghe, al settore del commercio, per i Comuni inseriti nel cratere. DECRETO

Regione Marche, prorogato il Piano casa al 31 DONAZIONI - Al 24 ottobre 2016 risultano pervenuti
dicembre 2018 (2016-12-01 12:11)
240.083,43 euro di donazioni al conto corrente postale
ANCONA - Piano casa: proroga ﬁno al 31 dicembre
2018, ampliati gli incentivi per l’adeguamento antisismico. Terminata la sessione ispettiva, il Consiglio
regionale ha avviato l’esame della prima proposta di
legge all’ordine del giorno, la proroga di due anni del
Piano casa (Modiﬁca alla legge regionale 8 ottobre
2009 n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle
attività edilizie al ﬁne di fronteggiare la crisi economica,
difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli
ediﬁci e promuovere tecniche di edilizia sostenibile").
La proposta di legge è stata presentata lo scorso luglio dai
consiglieri di maggioranza Biancani, Giacinti, Micucci,
Giancarli del Pd e Rapa (Uniti per le Marche - Socialisti).
Al testo iniziale, contenente la sola proroga al 31 dicembre 2018 e l’invarianza ﬁnanziaria, la Terza commissione
Governo del territorio ha aggiunto ulteriori modiﬁche,
aggiornando gli incentivi per l’adeguamento sismico degli
ediﬁci esistenti. In particolare "al ﬁne di promuovere
l’adeguamento sismico del patrimonio edilizio regionale,
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numero 001034116044 a favore dei territori marchigiani
colpiti dal sisma del 24 agosto 2016. E’ stato aperto dalla
Regione un conto corrente postale per la raccolta dei
fondi a favore delle popolazioni marchigiane colpite dal
sisma del 24 agosto 2016. La Regione Marche ringrazia
per le numerosissime dimostrazioni di solidarietà che
stanno arrivando in questi giorni, anche dall’estero.
Per l’Italia è attivo il numero 45500 (donazioni di 2
euro via sms) su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni colpite e grazie
agli operatori di telefonia mobile e ai media. Valido
anche per l’estero il conto corrente postale: INTESTAZIONE CONTO CORRENTE POSTALE: REG.
MARCHE DONAZ.FAVORE TERRITORI MARCHE
COLPITI SISMA 24 AGOSTO 2016 - NUMERO
CONTO: 1034116044 - IBAN: IT-17-Y-07601-02600001034116044 - COD. BIC/SWIFT per i BONIFICI
DALL’ESTERO: BPPIITRRXXX - DONAZIONE
ON-LINE - E’ possibile eﬀettuare donazioni direttamente on-line tramite la piattaforma regionale Mpay -

Donazioni On-line sisma Marche
SOPRALLUOGHI TECNICI - Richiedere un sopralluogo in ediﬁci privati. È possibile richiedere un
sopralluogo al COC o al Comune, compilando il seguente
modulo (100 Kb). Subito dopo la scossa del 24 agosto,
sono state avviate le veriﬁche speditive sugli ediﬁci
da parte della Protezione Civile Regionale le veriﬁche
di agibilità sugli ediﬁci pubblici prioritariamente sugli
ediﬁci scolastici e successivamente sugli ediﬁci privati
prime abitazioni svolte da squadre di tecnici abilitati.
I sopralluoghi avvengono secondo una metodologia
univoca per tutta Italia con scheda "AeDES " per la
rilevazione di 1° livello di rilevamento danno, pronto
intervento e agibilità per ediﬁci ordinari nell’emergenza
post-sismica. I sopralluoghi vengono svolti e le schede
vengono compilate da rilevatori accreditati in Dicomac
- Dipartimento Comando e Controllo Protezione Civile
Nazionale . Questi tecnici devono essere stati formati in
uno dei corsi sulla “Valutazione di agibilità e rilievo del
danno”, organizzati secondo lo standard condiviso col Dipartimento della Protezione Civile. Solo per i dipendenti
pubblici o per il personale dei centri di competenza - che
non abbiano seguito i corsi - è necessario avere la qualiﬁca
di esperto e quindi aver partecipato a campagne di rilievo
del danno dal 1997 per almeno tre diversi eventi, con un
numero minimo di 15 giornate di sopralluoghi, o in caso
di singolo evento, aver eﬀettuato almeno 30 giornate di
sopralluoghi. A breve partiranno anche le veriﬁche sui
beni di interesse culturale. I cittadini che ritengono di
aver subito danni possono richiedere il sopralluogo al
C.O.C. Centro Operativo Comunale presso il Comune
di residenza l’uﬃcio responsabile delle attività a livello
locale , il cui massimo punto di riferimento è il Sindaco
e suo delegato (Legge 225/1992 – Art. 15).
AZIENDE ZOOTECNICHE - L’ordinanza OCDPC
n.415 del 21/11/2016 consente alle aziende agricole, per
garantire la continuità operativa del settore zootecnico,la
realizzazione piazzole di posizionamento dei moduli
abitativi e la relativa rendicontazione di pagamento delle
spese sostenute. Si pubblicano di seguito la procedura
e la relativa modulistica: Procedura piazzole sisma Richiesta azienda zootecnica - Dichiarazione tecnico.
TRASPARENZA - "Con questo protocollo si conferma
una linea di indirizzo che e’ stata una cifra caratteristica di
questo percorso ﬁn da subito, ovvero un’attenzione molto
forte a tutte quelle che sono le regole, la trasparenza e
l’utilizzo corretto delle risorse pubbliche che abbiamo
impiegato prima nell’emergenza e domani impiegheremo
nella ricostruzione". Lo dice il governatore delle Marche,

Luca Ceriscioli, durante la conferenza stampa per la
ﬁrma del protocollo d’intesa tra Anac, Protezione civile
e le 4 regioni interessate dal terremoto del 24 agosto
"Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi
di emergenza conseguenti al sisma". "E’ una cosa che
dobbiamo a chi ha messo a disposizione queste risorsespiega- lo dobbiamo ai cittadini che hanno necessita’
di avere risposte sulla ricostruzione in modo che ogni
euro vada a ﬁnire nelle mani giuste e contribuisca alla
ricostruzione. Questo decreto raﬀorza questo indirizzo,
da’ la consulenza all’Anac, che e’ molto utile sia in fase
preventiva che in futuro".

840 001 111 - Numero verde per le EMERGENZE della
Protezione Civile.

La Protezione Civile ringrazia tutti coloro che in occasione del protrarsi dell’emergenza sismica che ha colpito
il territorio stanno dando prova di grande solidarietà e
generosità prodigandosi per la popolazione duramente
colpita. Si evidenzia che per ragioni igieniche non
è possibile accettare donazioni di indumenti, scarpe,
biancheria, eﬀetti personali usati.
Rilevazioni 27 novembre 2016 : Si aggiorna ancora
la lista dei danni provocati dal sisma. 122 i Comuni
marchigiani coinvolti. 278 le zone rosse a rischio nuovi
crolli: (146 Mc; 16 Fm; 108 Ap; 8 An). 62 sono i
municipi inagibili, un migliaio le attività produttive
inagibili e le stalle inagibili si attestano a 243. Le persone
assistite sono ad oggi 23.409 in totale, di cui 4.086 in loco
(palestre, capannoni, palazzetti); 10.928 in autonoma
sistemazione e 8.395 in albergo.

• Slide Interventi Terremoto 2016 (*.PDF) versione
Acrobat PDF
• IL SITO DELLA REGIONE MARCHE DEDICATO AL TERREMOTO
• DECRETO-LEGGE 11 novembre 2016, n. 205
Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e
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dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016. ha reso inagibile per rischio esterno la scuola di Via
(16G00218) (GU n.264 del 11-11-2016) Vigente al: Ciabattoni perché adiacente alla Chiesa di Sant’Agostino
11-11-2016
– sono costretti al doppio turno nella Scuola di Via della
Repubblica, saranno sistemati in una struttura antisismica. “La vicinanza del Governo al territorio – continua
Lucciarini – è reale. Poter contare su un ﬁnanziamento
di tale portata da parte dello Stato recuperando somme
non spese della programmazione europea precedente
per ﬁnanziare un opera pubblica strategica come viale
IV Novembre, è un segnale di forte attenzione verso i
comuni di piccole dimensioni dando risposte concrete
(ap/red)
attraverso sostegni ﬁnanziari veri. Per Oﬃda un risultato
gigantesco."
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sem(red)
pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
sul tuo smartphone/tablet.

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
Oﬃda,Viale IV Novembre avrà ﬁnalmente un resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
direttamente sul tuo smartphone/tablet.
nuovo look (2016-12-02 11:46)

OFFIDA – Oﬃda si aggiudica un ﬁnanziamento di un
milione di euro per riqualiﬁcare Viale IV Novembre. Il
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (Cipe) ieri ha infatti deliberato la destinazione
della quota residua, non spesa, del Fondo Sviluppo e
Coesione (FSC) 2007-2013, inserendo tra gli interventi
quello del Comune oﬃdano. Grande la soddisfazione
da parte del Sindaco Valerio Lucciarini che aveva
anticipato, durante la conferenza di ﬁne anno 2015, tra
le opere pubbliche per il triennio 2016/2018, anche la
riqualiﬁcazione del lungocollina oﬃdano. “Grazie al
ﬁnanziamento del Cipe – continua il primo cittadino
– si liberano delle risorse, già destinate, che saranno
utilizzate per l’ampliamento della scuola in Via Della
Repubblica”. Pur non esistendo alcuna obbligatorietà
all’adeguamento sismico per le scuole, l’Amministrazione
oﬃdana ha deciso di procedere in questa direzione.
"Dopo la scossa del 30 ottobre - aggiunge il Sindaco tutto è cambiato perché abbiamo avuto consapevolezza
che ci troviamo in una situazione anomala che ha fatto
registrare bene 3 terremoti di alta intensità in meno
di 3 mesi. Di fronte a questa nuova dimensione, il
quadro della programmazione amministrativa cambia.
Dalle necessità contingenti dobbiamo costruire nuove
opportunità."

Ultimo appuntamento con il Festival nazionale
di Teatro amatoriale al Serpente Aureo
(2016-12-06 21:35)

L’8 dicembre si terrà la premiazione che riguarderà tutte
le compagnie che si sono esibite nei mesi scorsi. La serata
si aprirà con uno spettacolo fuori concorso a cura della
compagnia Accademia Creativa

Nel giro di un paio di mesi, gli studenti delle 6 classi OFFIDA – Giunge al termine la seconda edizione
delle scuole medie che oggi, a causa del terremoto - che del Festival Nazionale di teatro amatoriale Serpente
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Aureo Città di Oﬃda. L’8 dicembre alle ore 17.15 Oﬃda, nuovo futuro per la sanità locale
si terranno infatti le premiazioni. La serata si aprirà (2016-12-07 08:31)
con uno spettacolo teatrale fuori concorso a cura della
Compagnia Accademia Creativa di Città di Castello
(PG) (compagnia non amatoriale ma professionista), che
si esibirà nell’opera “La ridicula historia de Pulcinella
cornuto immaginario”.
Verranno poi conferiti i seguenti premi:
- Premio Festival Serpente Aureo al migliore spettacolo (migliore allestimento teatrale),
- Migliore regia,
- Migliore scenograﬁa,
- Migliore attore protagonista,
- Migliore attrice protagonista,
OFFIDA - Lunedì 5 dicembre si è svolto, dalle ore 9.00
alle 13.00, presso il Teatro serpente aureo di Oﬃda un
importante corso di formazione sulle Cure intermedie
- Premio migliore attrice o attore non protagonista,
e sull’Ospedale di Comunità rivolto a tutto il personale
medico, infermieristico e delle diverse professioni
- Premio per il gradimento del pubblico.
sanitarie dell’Area Vasta 5 e condotto da professionisti
Ad assegnare i riconoscimenti saranno una giuria dell’Area Vasta 5 e dell’ASUR.
tecnica esterna e una giuria popolare, composta dalla
totalità degli spettatori paganti presenti in sala. Entrambe Dopo l’introduzione del direttore dell’Area Vasta
dovranno esprimere il proprio voto con modalità dif- avv. Giulietta Capocasa, il convegno è stato aperto
ferenti al termine di ogni spettacolo: la giuria stabilirà dal saluto, sostanziale e non formale, del Sindaco dott.
il vincitore del premio per il gradimento del pubblico Valerio Lucciarini che ha ricordato come il percorso di
mentre gli altri riconoscimenti saranno attribuiti dalla riconversione dei piccoli ospedali, ora in atto in tutto
il territorio regionale, sia avvenuto nel nostro territorio
giuria critica.
circa 15 anni fa ed ha espresso grande soddisfazione
Il primo premio assoluto “Festival Serpente Aureo” per il miglioramento in atto dei servizi che vengono
consisterà in ricamo a tombolo raﬃgurante il logo del erogati ad Oﬃda, per tutti i residenti dell’area vasta,
festival, che sarà realizzato dall’associazione “Il Merletto ed in particolare per i cittadini residenti nell’Ambito
territoriale della Vallata del Tronto. Ha anche garantito
di Oﬃda”.
che ci sarà un rapido avanzamento delle attività in atto
per l’integrazione socio-sanitaria.
(red)
- Premio “Franco Travaglini” al miglior caratterista,

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e Il corso è propedeutico all’attivazione di una speriresta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda mentazione, da attivare presso la Casa della salute
di tipo C di Oﬃda, con riconversione di 10 posti letto
direttamente sul tuo smartphone/tablet.
di residenza protetta anziani in 10 p.l. di Cure Intermedie.
Le Cure intermedie completano i livelli assistenziali
residenziali, in particolare per anziani ma non solo, essendo intermedi tra il livello ospedaliero, dei reparti per
acuti e per la post-acuzie (lungodegenza e riabilitazione),
ed il domicilio. Sono posti letto extraospedalieri destinati
non solo ai residenti di Oﬃda ma di quelli di tutta l’Area
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Vasta 5.
La permanenza dei pazienti in questo livello assistenziale, che non prevede compartecipazione economica
da parte dell’ospite, è di 30 giorni, prorogabile a massimo
60 giorni. Si tratta di pazienti stabili dal punto di vista
clinico per i quali l’assistenza medica è garantita da
medici di medicina generale negli orari diurni e dai
medici di continuità assistenziale di notte e nei festivi e
prefestivi.
Hanno partecipato al corso tutti gli operatori della
Casa della Salute di Oﬃda, a partire dai medici di
medicina generale, sia di Oﬃda sia di Castel di Lama,
e i medici di continuità assistenziale, la dirigente delle
professioni sanitarie, direttori di struttura complessa
ospedaliera, la posizione organizzativa del territorio
ed i coordinatori del Distretto di Ascoli, gli specialisti
ambulatoriali del distretto, che lavorano ad Oﬃda, oltre
che diversi professionisti ospedalieri.

2016. “Dopo un calo sostanziale per il commercio, le
attività culturali e il Turismo, dovuto al terremoto, siamo
pronti per dare una ventata di positività e di novità
per questo periodo di festività”, ha esordito l’assessore
alla Cultura, Isabella Bosano, ricordando a tutti che
Oﬃda ha reagito, e si sta impegnando per ricevere tutti i
visitatori che parteciperanno agli eventi dall’8 dicembre
al 6 gennaio. Un periodo natalizio dedicato al teatro, con
tutte le sue sfaccettature, dall’amatoriale (8 dicembre,
appuntamento con la premiazione del Festival nazionale);
al teatro con i professionisti dell’Associazione culturale
numeri 11 (11 dicembre, Malato Immaginario); alla lirica
con “A Solis Ortus Cardine – la natività tra arte e musica” dell’associazione culturale Medea (16 dicembre ore)

Ma anche caratterizzato, per la prima volta, dai
Mercatini di Natale. “Una sorta di anno zero, per
Oﬃda, che punterà alle sua enogastronomia e alle
sue bellezze – continua l’assessore al Turismo, Piero
Antimiani - ma anche alla solidarietà, ospitando le
tipicità delle zone terremotate. I mercatini si svolgeranno
il 17-18-27-28-29 dicembre Piazza del Popolo. E
(red)
ricordo che il 28 e 29 dicembre si svolgerà, come anticiOphis news – scarica gratis l’app per Android e pato quest’estate, il Marche Jazz &Wine Festival winter
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda edition con 14 gruppi musicali che suoneranno nei locali”.
direttamente sul tuo smartphone/tablet.
Sia i mercatini che il Marche Jazz wine saranno organizzati in collaborazione con la cooperativa Oikos:
“Ripartiamo da qui – ha commentato il presidente Mario
Sergiacomi – Il terremoto ci ha causato un danno a causa
delle strutture da noi gestite, chiuse. Ma i lavori stanno
Oﬃda, mercatini, teatro e musica per le feste di procedendo. Tra qualche giorno riaprirà il book shop
del museo e nelle prossime settimane anche il Museo. I
Natale (2016-12-07 15:46)
tecnici stanno valutando i lavori da fare a Santa Maria
della Rocca, ma pensiamo di poterla riaprire al pubblico,
anche con delle zone in sicurezza, il prima possibile”.
Che a Oﬃda gran parte dei cittadini suoni uno strumento musicale è ormai assodato ed è immancabile,
per questo, il contributo della corpo bandistico “Città
di Oﬃda” durante il periodo natalizio: il 24 dicembre,
dalle 17- 19 per le vie cittadine, mentre il 25 dicembre
ore 11:45 sarà al Serpente Aureo con il concerto di
Natale. “Parafrasando Giambattista Vico – commenta
il presidente del Corpo bandistico, Giancarlo Premici –
dopo il terremoto, le avversità diventano opportunità”
Il 24 dicembre e il 6 gennaio arrivano i babbo natale e le befane in Piazza del Popolo per tutti i più
piccoli. “Un evento, quello del 6 gennaio – commenta il
Dall’8 dicembre al 6 gennaio, tanti eventi a Oﬃda. I presidente della Pro loco, Tonino Pierantozzi – che sarà
mercatini natalizi ospiteranno i prodotti dei territori all’insegna della solidarietà, visto che il ricavato della
terremotati
tombola di beneﬁcenza sarà devoluto alla Pro Loco di
OFFIDA – Presentato a Oﬃda il cartellone natalizio
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Arquata”
Mentre il 18 dicembre alle 17:30, sempre in Piazza
del Popolo si terrà il concerto di Natale a cura delle
istituzioni musicali G. Sieber; il 28 e 29 dicembre il X
Piceno International Volley cup 2016; il 31 dicembre
21:00 gran capodanno cenone di San Silvestro all’Enoteca
regionale e il 5 gennaio si rinnoverà l’appuntamento con
“La farfalla d’oro”.
(red)

” al
Prof. Mario Pianesi,
scienziato autodidatta e pioniere dello sviluppo sostenibile
in Italia.
I
ntervento del Presidente della Regione Marche
Luca Ceriscioli
Accompagnamento musicale del Maestro Marco Santini.

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e Nel corso della cerimonia in collegamento diretto da
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda Visso, accensione della pubblica illuminazione
direttamente sul tuo smartphone/tablet
realizzata e donata dal Gruppo iGuzzini Illuminazione
SpA.

XII Giornata delle Marche (2016-12-08 15:06)

Partecipano: I Sindaci delle Marche, Vasco Errani (Commissario Straordinario di Governo per la Ricostruzione),
Fabrizio Curcio (Capo del Dipartimento della Protezione
Civile), Franco Nicoletti (Presidente Consiglio Marchigiani nel Mondo), rappresentanti della Protezione Civile,
Vigili del Fuoco, Associazioni di volontariato.
Scarica il Programma (formato PDF 3Mb)
(red)

2017 Anno dei Borghi (2016-12-09 12:14)
Cerimonia della XII edizione della Giornata delle Marche
Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,
sul tema:
Dario Franceschini, ha ﬁrmato la direttiva che indice per
“ Le Marche, i tanti volti della solidarietà e della dignità ”. il 2017 “l’Anno dei Borghi in Italia” per valorizzare il
patrimonio artistico, naturale e umano di luoghi deﬁniti
Presenta
nel Piano Strategico di Sviluppo del Turismo come una
Maurizio Blasi,
componente determinante dell’oﬀerta culturale e turistica
del Paese.
giornalista RAI.
Saluto del Sindaco di Macerata
Romano Carancini.
Consegna del Premio “
Picchio d’Oro 2016
” all’
On. Giuseppe Zamberletti
padre fondatore della Protezione Civile Italiana.
Consegna del Premio “
Presidente della Regione Marche

La direttiva costituisce il Comitato per i Borghi turistici
italiani e avvia l’elaborazione di linee guida e modelli
per favorire l’organizzazione di un Forum Nazionale sui
Borghi, realizzare l”’Atlante dei Borghi d’Italia” e lanciare
il riconoscimento annuale di borgo smart per la comunità
locale dimostratasi più attiva nell’ambito dell’innovazione
dell’oﬀerta turistica. “I borghi che costellano il territorio
delle nostre regioni – dichiara il Ministro Franceschini ricchi di storia, cultura e tradizioni, sono il cardine per
la crescita di un turismo sostenibile, capace di creare
autentiche esperienze per i visitatori e di permettere lo
sviluppo armonico delle comunità che vi vivono. L’Anno
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dei Borghi sarà un momento importante per promuovere italiane: il regista e attore, Flavio Furno; gli interpreti
queste realtà che tanto contribuiscono alla qualità della Gennaro Apicella, Melissa Anna Bartolini, Lucio de
vita nel nostro Paese”.
Francesco, Flavio Furno, Marisa Grimaldo e Valentina
Illuminati; il maestro Andrea Illuminati, che ha curato le
musiche originali.
(red)
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sem- “Quello dell’11 dicembre sarà uno spettacolo che sarà a
pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente cura di compagnia di giovani professionisti di grande talento – commenta l’assessore alla Cultura, Isabella Bosano
sul tuo smartphone/tablet
- che apporteranno una grande ventata di innovazione
al Serpente Aureo. Soprattutto per quel che concerne
il linguaggio. La loro rivisitazione contemporanea del
capolavoro di Molière, vi sorprenderà. Anticipo che
quello dell’11 sarà solo il primo spettacolo di una mini
Un moderno Malato immaginario al Serpente rassegna che presenteremo a breve. Vi aspettiamo
numerosi”.
Aureo (2016-12-09 14:53)
L’11 dicembre si festeggerà anche il primo anno di
attività dei Numeri 11 e per questo la visione dello
spettacolo richiederà un’oﬀerta minima di soli 10 euro.
(red)

Nuova scossa 4.3 in provincia di Macerata
L’associazione culturale Numeri 11 porterà in scena il
capolavoro di Molière, come una favola moderna, con un
linguaggio più contemporaneo
OFFIDA – L’amore è l’unica speranza per un malato
immaginario di ritrovare il coraggio per aﬀrontare la
vita; per essere felice bisogna impegnarsi a distruggere
i meccanismi incancreniti. È così, come una favola
moderna, che l’associazione Numeri 11 rappresenterà “Il
Malato immaginario”di Molière, domenica 11 dicembre,
alle ore 21:00, al teatro Serpente Aureo di Oﬃda.

(2016-12-11 14:17)

La messinscena nasce dalla contaminazione tra il testo
originale e il celeberrimo adattamento cinematograﬁco di
Tonino Cervi (con Alberto Sordi nel ruolo di Argante) e
senza tradire la natura profondamente farsesca di Molière,
prova a ricercare un linguaggio più contemporaneo.
Il progetto ha come motore e scopo quello di coinvolgere un pubblico eterogeneo attraverso uno spettacolo
in cui comicità e riﬂessione, modernità e tradizione si
fondono per dare vita ad una grande commedia popolare.

Un terremoto di magnitudo

ML 4.3
L’associazione è composta da tutti giovanissimi ma
già professionisti, formati nelle migliori scuole teatrali è avvenuto nella zona
124

di

Il Presidente della Fondazione Lavoroperlapersona
Gabriele Gabrielli spiega il perché della scelta di dedicare
Macerata
il premio tesi di laurea magistrale proprio a Valeria
11-12-2016 12:54:52 (UTC)
Solesin. “Avevamo già in mente di istituire un Premio
Tesi
di Laurea, quando sono successi i drammatici fatti
14 minuti, 31 secondi fa 11-12-2016 13:54:52 (UTC
di Parigi che hanno tolto la vita di Valeria, giovane e
+01:00) ora italiana c
impegnata ricercatrice.
on coordinate geograﬁche (lat, lon)
42.9
,
13.11
ad una profondità di
8 km
. Avvertita distintamente nell’oﬃdano. I
l terremoto è stato localizzato dalla
Sala Sismica INGV-Roma
. (red)

Il Premio, nelle nostre intenzioni, vuole proprio incoraggiare i giovani a proseguire il loro lavoro di studio e allora
come non pensare a Valeria, come testimone di questo impegno? D’altro canto, la scomparsa di Valeria ha colpito
profondamente a livello emotivo la Fondazione perché
abbiamo vissuto da vicino questo dramma attraverso
lo sbigottimento e il dolore di un nostro collaboratore,
amico d’infanzia di Valeria. In quell’occasione, sentendo
le qualità di Valeria sia come persona che come ricercatrice, abbiamo accelerato l’istituzione del Premio Tesi di
Laurea sui Beni Relazionali decidendo che portasse il
suo nome”. La tesi vincitrice sarà pubblicata nella forma
di e-book per l’editore FrancoAngeli.
Per leggere il programma e iscriversi è possibile visitare
il seguente link: http://bit.ly/2gdDrba

Fondazione Ellepì, premio "Valeria Solesin"
(2016-12-12 10:55)

ROMA - L’impegno della Fondazione Lavoroperlapersona (www.lavoroperlapersona.it) nel campo della
ricerca si intensiﬁca con il Premio Valeria Solesin per
Tesi Magistrali sui Beni Relazionali. Il Premio di Laurea
ha raccolto tesi provenienti dagli ambiti disciplinari di
Giurisprudenza, Psicologia Clinica, Economia, Scienze
Politiche e Antropologia. La cerimonia di premiazione ci
sarà giovedì 15 dicembre a Roma, presso l’Aula Toti della
Università LUISS “Guido Carli” di Viale Romania, alla
presenza del Direttore Generale della LUISS Giovanni
Lo Storto, che interverrà in apertura, di Anna Bertoncini,
vincitrice del Premio, e della sua relatrice, Prof.ssa
Antonella Gioli, dell’Università di Pisa.

(red)
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
sul tuo smartphone/tablet

Buon Natale Oﬃda! (2016-12-12 11:30)
Il programma delle manifestazioni 2016/2017:

8 DICEMBRE ore 17,15 FESTIVAL NAZIONALE
Alla cerimonia sarà presente Dario Solensin, fratello della DI TEATRO AMATORIALE Teatro Serpente Aureo
ricercatrice italiana, che porterà la sua testimonianza Serata ﬁnale - Spettacolo “La ridiculosa historia de
dialogando con Giacomo Frison, collaboratore della Pulcinella cornuto immaginario”
Fondazione e amico di Valeria. L’iniziativa sarà anche
l’occasione per rilanciare l’impegno della Fondazione nel
11 DICEMBRE ore 21,00 “IL MALATO IMMAGIcampo della ricerca con la presentazione del secondo
NARIO” Teatro Serpente Aureo - Associazione culturale
ciclo della Summer School sui Beni Relazionali diretta
dei numeri 11
dal prof. Luigi professore ordinario di ﬁlosoﬁa morale
all’Università di Macerata, un laboratorio residenziale
che si svolge a Oﬃda, nelle Marche agli inizi dell’estate. 16 DICEMBRE ore 21,15 “A SOLIS ORTUS CARDINE - La natività tra arte e musica” Teatro Serpente
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Aureo - Associazione culturale Medea
17-18-27-28-29 DICEMBRE MERCATINI DI NATALE ore 15/19 - Piazza del Popolo Bellezza e
Oggi si celebra il Beato Corrado da Oﬃda
Solidarietà
(2016-12-12 12:20)

18 DICEMBRE ore 17,30 CONCERTO DI NATALE OFFIDA - In questo giorno la Chiesa celebra la memoria
Teatro Serpente Aureo - Istituzione musicale “G. Sieber” di molti beati in attesa della canonizzazione, ed in particolare Corrado, frate francescano del XIII. Nato a Oﬃda
(Ap) verso il 1241, entrò quindicenne nel convento
24 DICEMBRE ore 16,00 IL NATALE DEI BAMBINI francescano. Per umiltà interruppe gli studi ritenendosi
IN COMPAGNIA DEL MAGO ALEX Piazza del chiamato ai più umili servizi, ai quali perciò venne destinato. Fu frate cuciniere, frate questuante, frate portinaio.
Popolo Pro Loco
Visse all’insegna dell’obbedienza. Frequentava i luoghi
più adatti alla contemplazione, come il boschivo monte
24 DICEMBRE ore 17/19 MUSICHE NATALIZIE della Verna, calvario di san Francesco, dove il beato
PER LE VIE CITTADINE Frazioni, Vie e Piazze - Corrado visse per un periodo. Per obbedienza, accettò
Corpo Bandistico “Città di Oﬃda”
di riprendere gli studi interrotti, ricevere l’ordinazione
sacerdotale e intraprendere poi il ministero della predi25 DICEMBRE ore 11,45 CONCERTO DI NATALE cazione. Ebbe un successo inaspettato, di cui però non
Teatro Serpente Aureo - Corpo Bandistico “Città di si inorgoglì. Morì il 12 dicembre 1306, a Bastia Umbra,
presso Perugia, e venne beatiﬁcato nel 1817. Le sue
Oﬃda”
reliquie si trovano in un’urna nella chiesa della Collegiata
a Oﬃda.
26 DICEMBRE ore 17,00 UN AUGURIO MUSICALE
Piazza del Popolo - Euphonia Brass Quartet
(ap)
27/29 DICEMBRE X° PICENO INTERNATIONAL
VOLLEY CUP 2016 - Impianti sportivi Oﬃda Volley
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
sul tuo smartphone/tablet
28/29 DICEMBRE ore 18/24 MARCHE JAZZ &
WINE FESTIVAL Winter edition - Centro Storico
31 DICEMBRE ore 20,00 GRAN CAPODANNOCENONE DI SAN SILVESTRO 2017 Enoteca Regionale Comune di Oﬃda - Pro Loco
05 GENNAIO ore 21,00 LA FARFALLA D’ORO
Oﬃda, musica antica al teatro Serpente Aureo
Teatro Serpente Aureo - Associazione Farfalla d’Oro
(2016-12-13 17:25)

06 GENNAIO ore 16,00 LE BEFANE Doni, dolci Il concerto si terrà venerdì 16 dicembre alle ore 21,15.
e...carbone!! Tombola di beneﬁcenza Piazza del Popolo Il repertorio proposto spazierà dal canto gregoriano
- Pro Loco
all’opera del 1700 sul tema della Natività e brani scelti
dal Messiah di J.F. Händel.
(red)
OFFIDA – Venerdì 16 dicembre a 21:15 si terrà al
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sem- Serpente Aureo il concerto A Solis Ortus Cardinepre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente La Natività tra arte e musica” a cura dell’associazione
sul tuo smartphone/tablet
culturale Medea, con il patrocinio del Comune di Oﬃda.
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“Il teatro come luogo di cultura e collettività – ha
commentato l’assessore alla Cultura Isabella Bosano in uno dei borghi più belli di Italia, Oﬃda, dove storia
e tradizione hanno da sempre un posto speciale nella
coscienza dei suoi abitanti”. Il repertorio che verrà
proposto è frutto di un attento lavoro di ricerca che spazia
dal canto gregoriano all’opera del 1700 sul tema della
Natività tra arte e musica, con brani scelti dal Messiah di
J.F. Händel. Negli intermezzi verranno lette opere d’arte
tra le quali: la Natività di Duccio di Buoninsegna 1308,
l’adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano 1423 e la
Natività di Lorenzo Lotto 1523.

riscuotere notevoli consensi e successi nelle località ove
si è esibita.

Costituita nel 1979, continuando l’antica tradizione della
rinomata banda cittadina, l’associazione è retta da un
consiglio di amministrazione presieduta da Giancarlo
Premici, che provvede a tutti gli adempimenti relativi alle
prove invernali, alle trasferte, ai concerti e per i rapporti
con altri Enti ed Associazioni similari. L’organico è
composto da 45 elementi di cui 35 residenti nel territorio
di Oﬃda; sono distinti nelle varie famiglie di strumenti
musicali tipici di bande similari, con l’inserimento di
una sezione ritmica (percussioni, batteria e basso eletDurante il concerto si esibirà il giovanissimo controtenore trico), quest’ultima impiegata per l’esecuzione di brani
italo/greco Nikos Angelis, accompagnato al pianoforte di musica leggera, sudamericana, swing o di altro genere.
dal Maestro Luana Milani. La regia è di Nazzareno
Menzietti.
Il corpo bandistico si è esibito in molte località nazionali
e della provincia quali: Uboldo (VA), Trento, Asciano
Il costo del biglietto è di 5 euro (posto unico), acquistabile (SI), Padova, Montemerciano (AN), Ancona, Castel del
presso il botteghino del teatro nello stesso giorno dello Monte (AQ), Pescara, Ascoli Piceno, Ripatransone (AP),
Porto San Giorgio (AP), Monsanpietro Morico (AP),
spettacolo, a partire dalle ore 18.
Ancarano (TE), Spinetoli (AP), Montedinove (AP),
Castignano (AP), Monteﬁore dell’Aso (AP), Castorano
(red)
(AP), Cupramarittima (AP), Maltignano (AP), Folignano
(AP) e molte altre ancora. Ha partecipato il 24 settembre
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sem- 1995 al 4° Concorso Interregionale di Asciano (SI)
pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente classiﬁcandosi al 1° posto assoluto; nell’ottobre del 1998
al 1° concorso regionale in S.Vittoria in Matenano (AP),
sul tuo smartphone/tablet
classiﬁcandosi al 2° posto assoluto. Ha organizzato il 1°
raduno interregionale “Croce Santa” per corpi bandistici
e il 22, 23 e 24 agosto 1997, il gemellaggio con la banda
“Città di Pontremoli”.

Oﬃda. Concerto della banda, musica e solidari- Nel luglio 1998, ospite di quest’ultima ed accolto con
età (2016-12-13 17:56)
calore, il corpo bandistico “Città di Oﬃda” si è esibito in
OFFIDA – Tutto pronto il tradizionale concerto di
Natale del Corpo Bandistico “Città di Oﬃda”, che si
svolgerà il 25 dicembre 2016, con inizio alle ore 11,30
ed ingresso libero, presso il Teatro Serpente Aureo. Sarà
un piacevole momento per scambiarsi auguri, ascoltare
tradizionali musiche e canti natalizi, sotto la direzione
del M° Ciro Ciabattoni, e continuare la raccolta di fondi
organizzata dall’AMBIMA e in favore delle popolazioni
colpite dal terremoto. Durante il concerto porterà il suo
saluto augurale il sindaco di Oﬃda, Valerio Lucciarini.
Nel pomeriggio della vigilia, i musicisti della banda
di Oﬃda, suoneranno nel centro e nei borghi della
cittadina, per poi ricongiungersi alle ore 19,00 nella
centrale Piazza del Popolo. Chiude così l’attività annuale
dell’associazione musicale che, anche nel 2016, l’ha vista

due concerti: il primo in un paese limitrofo, il secondo sul
palcoscenico del rinomato premio letterario Bancarella,
alla presenza di innumerevoli personalità e parlamentari
che, nella prolusione ﬁnale, hanno rivolto un plauso
all’intero organico ed in particolare al M° Ciabattoni
per l’ottima interpretazione. Nell’agosto 1999 è stata
invitata a partecipare alla rassegna Europea tenutasi
a Levico Terme (TN), riscuotendo, durante e dopo la
manifestazione, innumerevoli plausi da parte dell’attento
e qualiﬁcato pubblico; nel maggio del 2000 è stato
invitato ad esibirsi in occasione della 20a Festa della
Fragola a Padova.
Il 7 e 8 Settembre 2013 a Busseto (Parma), ha partecipato
al Concorso Bandistico nazionale “Banda del Bicentenario Verdiano” insieme ad altre 14 bande selezionate,
provenienti da ogni parte d’Italia. Al termine della
127

due giorni bandistica sono risultate premiate quattro
bande tra le quali il corpo bandistico “Città di Oﬃda”,
con la motivazione: “qualità e duttilità del suono”,
dopo aver eseguito la marcia “Spagnolita”, la sinfonia
del “Nabucco” ed il “Dies Irae” dalla Messa da Requiem.
Il repertorio di base della banda comprende marce
sinfoniche, brillanti, brani da celebri opere liriche,
musiche sinfoniche, colonne sonore, brani swing, jazz e
di musica afro-cubana. L’associazione promuove altresì
la partecipazione attiva dei giovani all’esperienza della
musica, organizzando annualmente corsi di orientamento
musicale nei quali si alternano lezioni di solfeggio e teoria,
con quelli di pratica del rispettivo strumento. Ciò consente di ampliare e rinnovare periodicamente l’organico.
equilibrando le diverse sezioni del complesso a beneﬁcio
della sonorità complessiva nelle esecuzioni. Dal 2013
ha in repertorio un concerto tributo ad Ennio Morricone
che, visto lo straordinario successo, presenta ogni anno
nella città di Oﬃda e prossimamente in altre città d’Italia.

soppressi. Non a caso si parla dei due Ospedali rimasti
della Provincia , quello di Ascoli e quello di S. Benedetto,
come “Ospedali monchi” , “ mezzi Ospedali” , e dei
nostri malati come “malati a quattro ruote”.
I tagli arrecati al nostri Organici sanitari e lo smantellamento dei nostri Reparti ospedalieri , in nome della
riorganizzazione e della razionalizzazione delle risorse,
hanno creato , specialmente al Madonna del Soccorso,
già carente da sempre, una struttura sanitaria così
sovvertita che non è più degna di chiamarsi Ospedale . I
lavori eseguiti rendono ormai impossibile ripristinare la
funzionalità di un tempo.

E quando si legge che ad Ascoli delle cinque sale operatorie del nuovo Blocco Operatorio , appena inaugurato,
solo tre sono utilizzabili a causa di inﬁltrazioni di acqua
piovana e le liste operatorie vengono rallentate perché
manca Personale di anestesia , in quanto si è fatta la
Recovery Room (Sala di Risveglio) dislocata dal Blocco
operatorio, viene spontanea l’osservazione di fermare
questo gettito di denaro pubblico e di concentrarlo in una
SITO DELLA BANDA DI OFFIDA
unica struttura che funzioni al meglio. Se si continua a de
localizzare i Servizi di uno stesso Reparto , sia all’interno
Alberto Premici
dell’ Ospedale che tra i due Ospedali, è ovvio che saranno
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sem- necessari sempre più Personale e attrezzature. Questo
pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente concetto le Direzioni sanitarie dei rispettivi Presidi
sul tuo smartphone/tablet
dovrebbero tenerlo bene a mente e non improvvisare dei
percorsi organizzativi, per rimediare a codeste carenze,
assai più pericolosi sia per gli operatori sanitari che per
gli assistiti.

Ospedale unico. Narcisi: "Perchè non in pia- Si ricorda che all’Ospedale di S.Benedetto la Recovery
Room non fu mai realizzata, nonostante il suo pronura?" (2016-12-14 17:08)

getto, unico fra tutti i progetti presentati dalla Zona 12
all’ASUR, fosse stato approvato dalla Regione nel 2004
di Mario Narcisi (*)
nell’ambito dei Progetti di Sviluppo e ﬁnanziato dalla
Fondazione Carisap con il Piano pluriennale 2008-2010.
Finalmente se ne comincia a parlare anche ad Ascoli. Così vanno le cose !
Abbiamo appreso dalla Stampa locale che cominciano
a prendere forma, con elaborati tecnici, gli studi di
Ora sentire che la recente riunione tra i due Sindaci di
fattibilità dell’Ospedale Unico del Piceno.
Ascoli e S.Benedetto con le rispettive Giunte non ha
più discusso , come nel recente passato, della insensata
Questa è una importante notizia che va nel senso di una equa distribuzione dei servizi ospedalieri ma ha posto ,
soluzione ormai improcrastinabile indicata già da molto oltre la ormai assodata necessità condivisa da tutti di uno
tempo dalle diﬃcoltà , carenze e , a volte, disservizi che Ospedale Unico, anche la legittima richiesta di avere una
l’assistenza sanitaria di questa parte della Regione era Azienda Ospedaliera Unica del Sud delle Marche con
capace di oﬀrire ai propri residenti.
una sua autonomia gestionale economica e ﬁnanziaria
per puntare all’eccellenza delle prestazioni, ci trova tutti
Tutti hanno ﬁnalmente capito che così non si può andare consenzienti.
avanti, a meno che i due Ospedali, Mazzoni e Madonna
del Soccorso, non ritornino ad avere i Reparti di Base Certamente non è passata inosservata la indicazione
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dell’Ospedale unico in anteprima “sui colli piceni”, come
riportato dalla Stampa, alcuni giorni fa. E perché non
in pianura? Visto il momento, ci si sarebbe , in primis,
dovuti preoccupare della sismicità del luogo , ovunque
esso sia . Poi. a seguire , si sarebbero valutati tutti gli altri
criteri e parametri che sono stati più volte esposti e che
sicuramente faranno parte degli algoritmi che la Regione
e il Collegio dei Sindaci dell’A.V. 5 predisporranno ed
esamineranno per individuare l’area migliore.

Organizzazione – Regia: Sandro Simonetti, aiutante alla
regia: Sabina Premici, Tecnici Video, RVM: Pasquale
Premici, Adalberto Travaglini, Fabio Marinucci, Servizio
Audio: Gegè Service, Aiutanti alla produzione: Giuseppe
Laudadio, Vincenzo Petrocchi; Assistenti alla regia:
Mirella Simonetti, Luca Troli e Giordana Spaccasassi.
Questo l’elenco dei minicantanti in gara:

Comunque , per il momento , la cosa più importante
è la realizzazione di un Ospedale unico, piuttosto che
avere due mezzi Ospedali che mettono quotidianamente
a rischio la vita dei nostri pazienti e puntare tutti insieme
, con tutte le nostre energie, alla realizzazione,nel Piceno,
del l’Azienda Ospedaliera Marche Sud .
(*) Dott. Mario Narcisi - Ex Direttore del DEA
dell’Ospedale di S.B.T. e Rappresentante territoriale
dell’AAROI-EMAC . (Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani e Medici dell’Emergenza
Accettazione)

Lo spettacolo è stato organizzato dall’Associazione
Musicale "Farfalla d’Oro", in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di Oﬃda, la Pro Loco,
il Corpo Bandistico "Città di Oﬃda" e l’Associazione
26a edizione della Farfalla d’Oro (2016-12-16 11:58)
Musicale "Giuseppe Sieber" di Oﬃda.
OFFIDA - E’ tutto pronto per la 26a edizione della Farfalla d’Oro, rassegna canora per bambini che si svolgerà,
come tradizione, presso il teatro Serpente Aureo il 5 gennaio 2017, con inizio alle ore 21,00. Lo spettacolo sarà
presentato da Luca Sestili, coadiuvato da Sara D’Angelo.

L’associazione “Farfalla d’Oro” conferisce ogni anno il
riconoscimento “Farfalla d’Autore” a personaggi piceni
che si sono contraddistinti ciascuno nel proprio ambito.
Albo d’Oro “Farfalla d’Autore”: 2006 – GIANFRANCO
FASANO, 2007 – DEBORA MANCINI, 2008 – GIOVANNI ALLEVI, 2009 – FEDERICO CAPRANICA,
2010 – REMO CROCI, 2011 – PIERLUIGI CAMISCIONI, 2012 – MAURIZIO COMPAGNONI, 2015 –
SANDRO GIACOBBE. Per l’edizione 2017 il riconoscimento verrà consegnato al gruppo musicale "LA RUA".

I solisti saranno accompagnati dal piccolo coro della
Farfalla D’Oro, preparato e diretto da Sabina Premici,
composto da: Davide Marchegiani, Federica Iotcu, Soﬁa
Spaccasassi, Elettra Baiocchi, Riccardo Simonetti, Noa
Biondi, Marco Stefano Luca, Giorgia Vagnarelli, Giorgio
Urbanelli, Andrea Spinelli, Maria Chiara Cinciripini,
La manifestazione, che ha superato il traguardo dei
Angelica Cocci Grifoni e Eloise Cappelli, con le vocalist:
cinque lustri, è una delle più importanti nel suo genere
Valeria Svizzeri, Antonella Ciabattoni e Valentina Cindel centro Italia alla quale, da tempo, partecipano
quino.
cantanti in erba provenienti da ogni parte della penisola.
Questo l’albo d’oro dei vincitori delle passate edizioni:
Di tutto rispetto la composizione dell’orchestra della 1991 –Roberto Valentini, Giulia Capriotti e Alessandra
Farfalla d’Oro, che suonerà rigorosamente dal vivo: Tedeschi – 1993 Quintilio Pierantozzi –1994 Tania
Giancarlo Premici (chitarra), Vittorio Paolini (chitarra), Simonetti – 1995 Giuliano D’Angelo – 1996 Valeria
Marco Pallotti (basso), Silvia Premici (tastiere), Sergio Chiappini – 1997 Chiara Antonelli – 1998 Michele
Grandoni (batteria) e Daniele Pierantozzi (percussioni). D’Ercoli – 1999 Luna Nespeca – 2000 Valeria Sturba –
2001 Margherita Larpitelli – 2002 Silvia Premici – 2003
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Luciana Larpitelli – 2004 Giulia De Berardinis – 2005
Marianna D’Angelo – 2006 Marianna D’Angelo 2007
– Susanna Ballatori – 2008 Chiara Screpanti – 2009
Annalisa Filiaci – 2010 – Chiara Screpanti – 2011 Giulia
Fredianelli – 2012 Giorgia Montevecchi – 2013 Luca De
Bonis – 2014 Elisa Del Prete – 2015 Ginevra Bencivenga
- 2016 Matilda Valmori.

Oltre alle date del 17 e 18, i mercatini verranno replicati
nei giorni 27,28 e 29 dicembre, sempre dalle 15 alle 19.
“Siamo convinti – conclude Antimiani - che l’unica
soluzione per ripartire è non il fermarsi: cercando di
coinvolgere e aiutare quelle realtà vicine che purtroppo
vivono un momento drammatico”.

Info e prevendita biglietti: Monia Shop 0736 888616.

(red)

Alberto Premici
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Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente Oﬃda, l’Amministrazione ospiterà i terremotati
all’Enoteca per il Capodanno (2016-12-16 15:52)
sul tuo smartphone/tablet

Il 17 e 18 dicembre, mercatini natalizi a Oﬃda
(2016-12-16 12:06)

In vendita le eccellenze enogastronomiche oﬃdane ma
anche da Arquata, Montemonaco e Montedinove. Si
replica il 27,28 e 29 dicembre
OFFIDA – Il 17 e 18 dicembre, dalle 15 alle 19, Piazza
del Popolo ospiterà i mercatini di Natale. “Bellezza e
Solidarietà è lo slogan che abbiamo voluto coniare per
l’edizione Zero dei mercatini di Natale – commenta
l’assessore al Turismo, Piero Antimiani - Bellezza, per la
nostra Piazza del Popolo; solidarietà per la partecipazione
di produttori ed espositori di diversi paesi colpiti dal
sisma che ringraziamo per l’adesione. I mercatini oﬃda
punterà sui prodotti tipici del territorio, le eccellenze
dell’enogastronomia oﬃdana ma anche delle zone terreOFFIDA – Quello oﬃdano sarà un Capodanno
motate. Oltre ai produttori locali e dei paesi limitroﬁ,
all’insegna della solidarietà. I terremotati potranno
parteciperanno Arquata del Tronto, Montemonaco e
partecipare gratuitamente, ospiti dell’Amministrazione
Montedinove.
Comunale, al cenone organizzato dalla Pro Loco, che si
terrà presso l’Enoteca regionale. “Un modo per chiudere
Sarà prevista anche un’area bimbi, che permetterà a un anno serenamente e se possibile in allegria, viste
questi ultimi e ai loro genitori, di godersi appieno il le tante diﬃcoltà che il nostro territorio ha dovuto
momento, immersi nel calore dell’atmosfera natalizia. aﬀrontare negli ultimi mesi, e la situazione di emergenza
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e di instabilità in cui vivono tante persone”, ha spiegato il Il format ricalca in gran parte quello delle stagioni precevice sindaco Isabella Bosano.
denti: si punterà ad avere sedici formazioni under 13 ed
under 18 femminile, venti under 14 ed under 16 sempre
Il Comune per questo ha deciso di invitare e ospitare femminile, oltre alla categoria maschile che quest´anno
a sue spese le persone che attualmente non hanno sarà under 18.
nemmeno una casa in cui vivere. “La solidarietà è
assolutamente il segno distintivo più bello del genere
umano– ha commentato il Sindaco, Valerio Lucciarini –
sarebbe stato impensabile per noi, festeggiare il nuovo
anno, dimenticandoci delle tante persone che hanno
INFO: 3299653340 info@oﬃdavolley.it
perso tutto”.
(red)

(ap)
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Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
10a edizione del Marche International Volley direttamente sul tuo smartphone/tablet

Cup (2016-12-16 16:43)

OFFIDA - Pronta a decollare la 10a edizione del
MARCHE INTERNATIONAL VOLLEY CUP, organizzata dall’Oﬃda Volley, torneo giovanile che da 27
al 29 dicembre ospiterà oltre 70 squadre di pallavolo
maschile e femminili ad Oﬃda ed in tutto il Piceno,
per una kermesse che ormai, anno dopo anno, sta
crescendo sempre di più con numeri da fare invidia alle
più importanti manifestazioni nazionali del settore. Con
il decennale l’evento si pone l’obiettivo di continuare a
crescere ancora, per essere apprezzata sia in tutta Italia
che in Europa.

CNA E CONFESERCENTI INSIEME AGLI
IMPRENDITORI DEL CENTRO STORICO
DI OFFIDA PER LA PROMOZIONE DEI
BORGHI ANTICHI (2016-12-17 20:12)

Come sempre, anche quest´anno tante le novità e le
sorprese che saranno svelate nel corso della fase di
preparazione alla kermesse; sicuramente non mancheranno le consuete iniziative ed ospiti di alto livello, che
valorizzano tutto il torneo.
OFFIDA Promozione turistica, ripresa dopo i danni diretti e
indiretti del terremoto. Nella loro azione di vicinanza
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alle attività produttive del territorio, la Cna Picena e
la Confesercenti delle provincia di Ascoli e Fermo,
hanno raccolto e fatto proprio il grido d’allarme dei
commercianti di Oﬃda. Un appello che vale non solo per
questo speciﬁco territorio – come spiegano i presidenti
delle due associazioni, Bruno Tommaso Traini e Luigi
Passaretti – ma per tutti i borghi della provincia che, oggi
più che mai, sono i custodi di una memoria del costruire
e meritano di essere valorizzati.

fondamentale e sono di conforto e compagnia anche per
chi vive da solo. Anche se in Italia i negozi chiudono ad
Oﬃda i commercianti soﬀrono ma restano.
E’ vero che ognuno può comprare dove meglio crede ma
è bene riﬂettere dove fare gli acquisti. Come si rileva
dai centri studi delle due associazioni centri storici non
sono solo Musei. E per questo devono essere appetibili,
accoglienti e attrattivi. (red)

“Il commercio ha due ruoli – precisa Traini – rispondere
alla vocazione turistica e rispondere alla cittadinanza. Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta semAl primo chiedono le due associazioni per costruire un pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
dialogo condiviso con organismi nati per fare questo sul tuo smartphone/tablet
come le proloco con promozione turistica e folklore, al
secondo vanno tutelate per lo scopo sociale e valorizzati
per rispondere al bisogno”.
“Come Cna abbiamo realizzato e continueremo a realizzare molti eventi promozionali – aggiunge Passaretti – nei
due principali centri della provincia ma, di volta in volta,
anche in tutti i borghi del nostro territorio. Ognuno con
una sua peculiarità e con un’economia da salvaguardare e
da promuovere. Il nostro auspicio è che commercio e artigianato possono sposare progetti comuni per il prossimo
futuro”.
Per questo le due associazioni di categoria, unite in
questa strada comune, chiedono ed invitano i cittadini
a guardare al proprio borgo per gli acquisti natalizi
e non solo alla grande distribuzione. Perché salvaguardare il centro è interesse di tutti. Oﬃda è un
esempio di commercio unito che chiede integrazione con
l’amministrazione e capacità di ascolto in un momento
di forte crisi economica . Lo sposalizio commercianti
e associazioni di categoria possono dare una svolta al
futuro del centro storico e farlo diventare parte integrante
di un’idea di città che si apre alle reciproche relazioni tra
commercianti e amministrazione.
Su questo orizzonte la nuova rete serve a non vaniﬁcare le
azioni pubbliche. Il commercio non vuole operare dentro
un territorio che lo ignora ed il commercio di Oﬃda, dimostra di essere aperto al confronto. L’amministrazione
comunale ha dato esenzione totale per i primi tre anni e gli
va riconosciuto merito. Ma dobbiamo spingerci insieme
più avanti. Le Attività commerciali lungo la via del Corso
Serpente, ad esempio, sostengono 40 famiglie e 60 addetti
su un centro di 600 abitanti. E sono a dimostrazione di un
forte valore economico.

Oﬃda,

tra i 20 paesi più belli d’Italia

(2016-12-19 11:04)

OFFIDA - Skyscanner è un leader globale di ricerca
di viaggi, un luogo dove le persone sono ispirate per
pianiﬁcare e prenotare direttamente da milioni di opzioni
di viaggio ai migliori prezzi. Per il 2016 ha stilato la lista
dei 20 Paesi più belli d’Italia, tra i quali Oﬃda, con la
seguente didascalia: "Dai merletti al tombolo, ai salumi
locali: tutto a Oﬃda è prezioso e racconta al meglio
un territorio italiano chiamato Marche che, nonostante
le ferite del terremoto, continua a brillare nel centro
Italia. L’antichissimo centro storico di questo borgo in
provincia di Ascoli Piceno è aperto ai turisti e vi aspetta
per un viaggio nella storia che inizia prima con i Piceni,
poi prosegue con i Romani e inﬁne con i Longobardi.
Fulcro dell’abitato di Oﬃda è la bella Piazza del Popolo.
Visitate le tante chiese cittadine e se potete entrate nell’ex
Convento di San Francesco dove al suo interno si trova
l’Enoteca Regionale".
Un bel riconoscimento per la cittadina picena, che si
aggiunge agli altri attestati già ottenuti, attribuendo alla
stessa ulteriori posti di rilievo tra i luoghi d’interesse nella
Penisola, merito delle sue peculiarità architettoniche,
culturali ed enogastronomiche.
(ap)

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta semI negozi e le piccole botteghe fanno parte dell’identità pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
della città e per questo Oﬃda addobbo pubblico e privato sul tuo smartphone/tablet
è colorata a festa. Negozi sono anche un luogo di incontro
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2.Barbara Bassetti

Provincia, le liste in lizza per il rinnovo del consiglio (2016-12-19 18:50)

3.Marika Mauloni
4.Luigino Nespeca

ASCOLI PICENO - In base alla legge 7 aprile 2014, n.
5.Bruno Talamonti
56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni), l’8 gennaio 2017,
(ap)
verrà rinnovato il consiglio provinciale di Ascoli Piceno.
Queste le liste presentate, secondo le disposizioni di
legge:
Lista “L’Altra Provincia” (centrodestra)

1.Piera Seghetti

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
direttamente sul tuo smartphone/tablet

2.Andrea Antonini
3.Laura Balestra
4.Giovanni Chiarini
5.Gianni Balloni

Ophis news - sondaggio (2016-12-20 12:01)
[polldaddy poll=9615354]

6.Valerio Pignotti
7.Ersilio Corradetti

(Il sondaggio è totalmente anonimo e non consente voti
ripetuti)

Lista “Cambiamento e Innovazione per il Rilancio
del Piceno” (centrosinistra)
1.Daniele Tonelli
2.Valentina Bellini
3.Tonino Capriotti
4.Stefano Novelli

Presepe vivente ad Ascoli Piceno (2016-12-21 17:23)
ASCOLI PICENO - Lunedì 26 dicembre si terrà, presso
i Giardini Vescovili di Largo A. Manzoni, il Presepe
Vivente, curato da Fides Vita, per la prima volta realizzato ad Ascoli Piceno.

5.Alberto Antognozzi
La rievocazione, con i costumi del tempo, ripercorrerà
i momenti essenziali della nascita di Nostro Signore,
dall’annuncio dell’angelo alla visita di Maria alla cugina
7.Mauro Schiavi
Elisabetta, il sogno di Giuseppe, le doglie del parto di
Maria e la nascita di Gesù, l’annuncio dell’angelo ai pastori, l’adorazione dei Magi. Un vero e proprio percorso,
8.Diana De Angelis
dunque, accompagnato da letture e canti, durante il quale
Lista “Amministratori del Piceno per la Costituzione” chiunque avrà la possibilità di vivere un momento di
riﬂessione e preghiera e di contemplare, proprio come i
(civica)
pastori e i Magi accorsi alla grotta, il Bambino Gesù.
1.Roberto De Angelis
6.Paciﬁco Malavolta
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“Siamo interpellati – aﬀerma papa Francesco in occa- dall’Europa.
sione della scorsa solennità dell’Epifania – ad andare a
Betlemme per trovare il Bambino e sua Madre. Seguiamo
la luce che Dio ci oﬀre - piccolina…; l’inno del breviario
poeticamente ci dice che i Magi “lumen requirunt
lumine”: quella piccola luce –, la luce che promana dal
volto di Cristo, pieno di misericordia e di fedeltà. E,
una volta giunti davanti a Lui, adoriamolo con tutto il
cuore, e presentiamogli i nostri doni: la nostra libertà, la
nostra intelligenza, il nostro amore. La vera sapienza si
nasconde nel volto di questo Bambino”.
L’evento avrà luogo a partire dalle ore 16.30 ﬁno alle
ore 20.00, con possibilità di diversi ingressi durante
l’arco del pomeriggio; nell’occasione avverrà una raccolta
fondi, il cui ricavato sarà interamente devoluto per la ricostruzione delle Chiese nei luoghi colpiti dal terremoto.
Per ulteriori informazioni: www.ﬁdesvita.org

OFFIDA - “Oﬃda torna a essere protagonista, con la
normalità che la contraddistingue – dichiara soddisfatto
il Sindaco Valerio Lucciarini - ovvero la capacità di
organizzare eventi, attraverso un segmento come quello
sportivo. Dal 27 al 29 dicembre ospiteremo la decima
edizione del Marche International Volley Cup”.
Circa 50 squadre provenienti dall’Italia e dall’Europa
(red)
saranno coinvolte in una kermesse giovanile di altissimo
livello, una vera e propria festa dello sport, diventata
ormai un punto di riferimento del mondo pallavolistico
nazionale. Il torneo rappresenta anche un incentivo
turistico per tutto il piceno, soprattutto in un anno in cui
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e purtroppo anche le iscrizioni sono diminuite, da 60-65 a
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda quasi 50, a causa del terremoto. Il Marche International
Volley Cup non mancherà però di qualità grazie alla
direttamente sul tuo smartphone/tablet
presenza di sodalizi importanti come i serbi del Belgrado
e del Panojia, le olandesi dello Sliedrecht, e importanti
formazioni italiane come il Visette Orago, la Master
Ravenna e il Perugia.

Dal 27 al 29 dicembre, torna il Marche Interna- Si comincerà con la presentazione del torneo il 27 dicembre alle ore 10 al teatro Serpente Aureo di Oﬃda, per
tional Volley Cup (2016-12-27 10:50)
poi iniziare a giocare con le categorie under 13,14,16,18
femminili, nel pomeriggio. Il gran ﬁnale si terrà invece
San Benedetto il 29 dicembre dalle ore 14,30. “Anche
quest’anno – ha commentato Marco Mantile – ci sarà
l’immancabile corso di aggiornamento per allenatori che
sarà tenuto da Massimo Bellano coach del Filottrano in
A2 femminile, il 27 dicembre alle 20,30. Ricordo che nel
2015 il corso fu tenuto da Davide Mazzanti, attualmente
divenuto il ct della nazionale di pallavolo femminile”.
Oﬃda non si ferma e non si piega, e lo ribadisce con forza
l’assessore allo Sport, Piero Antimiani: “Lo abbiamo
dimostrato con il Mercatino di Natale che verrà replicato
il 27,28 e 29 dicembre, e sempre il 27 e 28 si terrà
l’edizione invernale del Marche Jazz Wine. Siamo
orgogliosi che la nostra città diventi di nuovo una vetrina
Il torneo, giunto alla decima edizione, ospiterà circa 50 del volley giovanile festival”.
squadre di pallavolo femminile provenienti dall’Italia e
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Il presidente Paola Benigni ha palesato tutta la sua soddisfazione nel dare di nuovo lustro alla pallavolo picena
con l’importante torneo con l’auspicio che dall’anno
prossimo, quando il terremoto sarà solo un ricorso, si
torni a crescere nuovamente.
“Negli anni abbiamo allargato il Marche International
Volley Cup a tutto il territorio – ha concluso il Sindaco
- come è giusto che sia per un evento regionale. Oﬃda
però, in questo momento caratterizzato dal post sisma,
c’è e rimane fedele alla sua vocazione di mostrarsi e
nell’evidenziare le proprie bellezze. E ne approﬁtto per
annunciare che sabato riapriremo Santa Maria della
Rocca”.( red)

al Vistrò (29 dicembre)e all’Osteria Cantina Oﬃda. Poi
dalle 21:30 e alle 22:30 cominceranno i concerti anche
al Caﬀè del Corso e a Spazio Vino. Si esibiranno i
seguenti gruppi/musicisti: Alessia Martegiani; Giacinto
Cistola; Stefano Travaglini; Paride Pignotti; Sax and the
city; Alessandro Olori; Elmar Shaﬀer; Valeria Svizzeri;
Giuseppe Cistola trio; Flavio Moretti trio; Giammarco
Polini trio; Christian Regnicoli; Martin Diaz; Giacinto
Cistola trio; Massimiliano Coclite e Mauro de Federicis.
“Questo è un evento che avevamo anticipato quest’estate,
che purtroppo il sisma aveva messo in forse – conclude l’assessore al Turismo Piero Antimiani - Come
ho ribadito spesso, in questo ultimo periodo, l’unica
soluzione possibile per ripartire è non fermarsi. E noi
oﬃdani non ci fermiamo. Continuiamo a puntare sulle
nostre eccellenze e sulla capacità che abbiamo di saperci
organizzare. Ricordo che ﬁno al 29, in Piazza del Popolo,
ci sarà il Mercatino di Natale con i prodotti tipici di
Oﬃda e dei paesi terremotati”. Si consiglia di contattare
i locali per la prenotazione.

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda (red)
direttamente sul tuo smartphone/tablet

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e

Marche Jazz Wine winter edition, il 28 e 29 resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
dicembre a Oﬃda (2016-12-27 12:50)
direttamente sul tuo smartphone/tablet

Oﬃda,
resoconto
e
dell’amministrazione (2016-12-28 17:36)

progetti

OFFIDA – Torna l’appuntamento di Oﬃda con il jazz,
ma stavolta in versione invernale. Il 28 e 29 dicembre i
locali del centro storico, dalle 18 in poi, ospiteranno la
winter edition del Marche Jazz Wine. Organizzato dalla
cooperativa Oikos, in collaborazione con l’Associazione
Ristoratori e il Comune di Oﬃda, l’evento sarà dedicato,
esattamente come quello estivo, alla grande musica e
alle tipicità enogastronomiche della Città del Sorriso.
Saranno 14 gli spettacoli che si terranno in 7 locali, nei
due giorni del Marche Jazz Wine. Si partirà alle 18:30
con le degustazioni allo ShowRoom di Ciù Ciù e si
terminerà con la jem session del 28 al Caﬀè del Corso e
quella del 29 a Spazio Vino. Alle 19 l’appuntamento sarà
con la Cantinetta dell’Olmo; mentre dalle 20:30 si potrà OFFIDA - “Se il 2015 è stato l’anno della strategia
cenare all’Osteria Italia, all’Osteria Ophis (28 dicembre), e il 2016 quello delle opportunità, il 2017 sarebbe
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dovuto essere l’anno della concretizzazione. Sarà invece
anche l’anno della concretizzazione e della ripartenza”,
con queste parole il Sindaco Valerio Lucciarini ha
esordito durante la conferenza di ﬁne anno che si è
tenuta nella mattina del 28 dicembre. “Siamo abituati
ad attaccare noi oﬃdani, non a difenderci – continua il
primo cittadino – e ci siamo dovuti difendere da ben tre
terremoti, uno di seguito all’altro, con la conseguenza
di cento evacuati e danni a strutture pubbliche e private”.
Oggi Oﬃda riparte, tutta la maggioranza si è ritrovata
compatta a ribadirlo e la programmazione torna al
centro dell’interesse: “Lo dicono i fatti – sottolinea il
capogruppo Claudio Sibillini – tutti gli obiettivi che ci
siamo ﬁssati li abbiamo sempre raggiunti e nei tempi
indicati”.
Tutti gli assessori hanno riassunto il lavoro fatto
nell’ultimo anno, dal più grande piano asfalti della
storia di Oﬃda (che partirà a primavera), al Marche
Volley Cup; dal Festival nazionale di Teatro Amatoriale,
all’emergenza terremoto; dalla vendita delle reti gas
agli sconti per le nuove attività che apriranno e alla
riqualiﬁcazione del Cimitero; dal Protocollo d’intesa
con il Comune di Pesaro, che rende protagonisti i vini
docg di Oﬃda nell’anno dei festeggiamenti rossiniani, ai
soldi del Cipe per il rifacimento di Viale IV novembre.
Isabella Bosano, Piero Antimiani e Roberto D’Angelo
hanno usato aggettivi ben precisi quando hanno parlato
della squadra di cui fanno parte: sinergia; coesione;
punto di forza; sintonia. I consiglieri Alessandro Straccia
e Maurizio Peroni, presidenti di commissioni consiliare,
hanno sottolineato il grande lavoro che si fa, anche
insieme alla minoranza, per il bene della città.
Lucciarini nel ribadire l’importanza di una squadra
così unita, ha lanciato delle nuove sﬁde per il 2017,
la prima su tutte, il piano Oﬃda Città antisismica.
Delle aree comunali verranno messe a disposizione con
accordi di programma da deﬁnire, a chi sarà disposto a
costruirci non solo rispettando le norme antisismiche ma
prediligendo un ampio margine di sicurezza. “Proprio
per motivi di estrema sicurezza che dobbiamo ai nostri
ragazzi – continua il Sindaco - pensiamo a un vero e
proprio Campus lontano dal Centro storico. Purtroppo
l’agibilità della scuola, se sita in un borgo antico come
abbiamo visto nel caso del Plesso Ciabattoni adiacente
alla danneggiata Chiesa di Sant’Agostino, non basta a
garantirne la sicurezza, né l’evacuazione”. A questo
proposito Lucciarini ha ricordato che gli studenti della
Ciabattoni, da gennaio a giugno, seguiranno le lezioni nel
plesso di Scuola Domani sulla Valtesino di Ripatransone.
136

Nel frattempo, l’amministrazione, avvisa il Sindaco, sta
valutando la possibile valenza turistica del Chiosco di
San Francesco.
Lucciarini conclude su tre argomenti, che sono riﬁuti,
Ospedali di comunità e Erap: “Ci siamo fermati al 62 %
di raccolta indiﬀerenziata. È troppo poco. Dobbiamo
misurarci con la PicenAmbiente per raggiungere il 70
%. Per quanto riguarda la notizia del 5 dicembre scorso,
sulle risorse per gli ospedali di comunità, mi auguro che
non ci limiteremo a scoprire una targa, ma che daremo
la giusta valorizzazione agli operatori sanitari che ne
faranno parte. Chiudo parlando dell’Erap di Ascoli
Piceno, che non funziona. Soprattutto nell’emergenza
terremoto, ho avuto a che fare con una sigla (erap per
l’appunto) e un numero di telefono che rimandava sempre
a una segreteria. Mi auspico nel futuro prossimo di poter
interloquire con l’ente, per avere risposte adeguate alle
esigenze dei cittadini”.
Alla conferenza ha partecipato anche Enio Marchei
di Energie Oﬃda che ha parlato della riduzione dei
dipendenti della partecipata, grazie soprattutto a un
conferimento alla Centria (la che ha acquistato la quota
del Comune delle reti gas) e della conseguente liberazione
di risorse da investire. Quinto Menzietti della Casa di
Riposo Beniamino Forlini, ha ribadito l’importanza di
aver aumentato i giorni di apertura del centro diurno e
dell’acquisto di un altro pulmino.
(red)

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
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direttamente sul tuo smartphone/tablet

Vi auguro tempo. (2016-12-31 14:50)

Non ti auguro un dono qualsiasi,
Ti auguro soltanto quello che i più non hanno.
Ti auguro tempo, per divertirti e ridere;

se lo impiegherai bene, potrai ricavarne qualcosa.
Ti auguro tempo, per il tuo Fare e il tuo
Pensare,
non solo per te stesso, ma anche per donarlo
agli altri.
Ti auguro tempo, non per aﬀrettarti e correre,
ma tempo per essere contento.
Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,
ti auguro tempo perché te ne resti:
tempo per stupirti e tempo per ﬁdarti
e non soltanto per guardarlo sull’orologio.
Ti auguro tempo per contare le stelle
e tempo per crescere, per maturare.
Ti auguro tempo, per sperare nuovamente e
per amare.
Non ha più senso rimandare.
Ti auguro tempo per trovare te stesso,
per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come
un dono.
Ti auguro tempo anche per perdonare.
Ti auguro di avere tempo,
tempo per la vita.
(Elli Michler)

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sempre informato su notizie
ed eventi di Oﬃda direttamente sul tuo
smartphone/tablet
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Distribuzione, Centria gestisce la rete di Oﬃda PS: Causa maltempo La Befana si svolgerà presso
(2017-01-03 20:07)

l’ENOTECA REGIONALE, venerdì 6 gennaio ore
16:00.

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
direttamente sul tuo smartphone/tablet
OFFIDA - Con il nuovo anno inizia la gestione del
servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di
Oﬃda da parte di Centria Reti Gas società del Gruppo
Estra, che si è aggiudicata il bando di gara per l’acquisto
della rete del metano indetto dal Comune di Oﬃda. Con
il nuovo gestore per i cittadini di Oﬃda cambia il numero Meningite: precisazioni della Regione Marche
verde di pronto intervento in caso di guasti e fughe gas che (2017-01-04 18:14)
dal 1° gennaio 2017 è l’800 978 910. Il servizio, gratuito,
è attivo 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno.
Rimangono invariati i contatti e le sedi degli uﬃci
aziendali a Oﬃda. (red)

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
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Oﬃda,

befana

in

Piazza

del

Popolo

(2017-01-04 10:36)

OFFIDA - Venerdì 6 gennaio 2017, alle ore 16:00 in
Piazza del popolo Oﬃda, organizzato dalla Pro Loco e
dall’Amministrazione Comunale "La Befana in piazza...",
spettacolo di animazione, Re Magi, Befana, tombola di
beneﬁcenza. (red)

“In questi giorni si registra nelle Marche, come nelle altre
regioni italiane, una richiesta crescente per il vaccino
antimeningococcico da parte della popolazione non
coinvolta nell’oﬀerta vaccinale gratuita. Richieste che
non corrispondono ad un reale incremento dei casi di
meningite meningococcica nella nostra regione, dove, al
contrario si è registrato un numero inferiore di casi di
meningite meningococcica negli ultimi anni". Lo segnala
il servizio Sanità pubblica della Regione Marche che
informa tra l’altro: "In questi giorni agli adulti per cui
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le vaccinazioni antimeningococciche non sono previste
né raccomandate, la Regione Marche oﬀre comunque la
possibilità di accedere alle vaccinazioni con la formula del
co-pagamento: il costo del vaccino, a carico del cittadino,
è pari al prezzo di acquisto sostenuto dall’ASUR. Inoltre,
vista la anomala e imprevista richiesta di vaccinazioni,
per evitare lunghe attese ai cittadini e per organizzare al
meglio il lavoro degli operatori, si ricorda che i cittadini
possono prenotare utilizzando il numero di telefono
dei servizi vaccinali di riferimento della provincia di
appartenenza. Per quanto riguarda i bambini, l’invito
rivolto a tutti i genitori è quello di rispettare il calendario
vaccinale e sottoporre i ﬁgli a tutte le vaccinazioni raccomandate e oﬀerte gratuitamente, seguendo le indicazioni
dei Servizi vaccinali dell’ASUR e del proprio pediatra.”
“Nelle Marche quasi 25 genitori su 100 nel corso del
2015 hanno riﬁutato l’oﬀerta attiva e gratuita della vaccinazione contro il meningococco C. Lo stesso vaccino per
cui al momento si sta registrando tanta richiesta da parte
della popolazione. Vaccinare i bambini signiﬁca anche
ridurre la circolazione dei batteri che possono causare
casi di malattia negli adulti e negli anziani”, ricordano
gli esperti. I batteri che più frequentemente causano
la meningite sono lo pneumococco, il meningococco e
l’haemophilus inﬂuenzae (batterio da non confondere con
il virus inﬂuenzale). Già dal 2010 la Regione Marche ha
inserito, nel proprio calendario vaccinale, le vaccinazioni
antimeningococcica e antipneumococcica per i nuovi
nati e vaccina, da molti anni, i bambini con l’esavalente.
Un vaccino che - oltre a proteggere da malattie come poliomielite, epatite b, tetano, difterite e pertosse - assicura
protezione anche dalle meningiti causate da haemophilus
inﬂuenzae. Ogni anno nelle Marche vengono registrati,
nel sistema informativo, da 0 ad 8 casi di meningite da
meningococco; nel 2016 ne sono stati registrati 6. Nei sei
anni (2000–2006) precedenti l’avvio della oﬀerta vaccinale ai nuovi nati, sono stati registrati complessivamente
30 casi di meningite da meningococco. Negli ultimi 6
anni (2010-2016) i casi complessivi sono stati 19, con
una riduzione del 40 %, anche grazie alle vaccinazioni
che vengono oﬀerte attivamente e gratuitamente a tutti i
bambini. Si precisa che per i residenti nei comuni colpiti
dal sisma anche queste prestazioni sono gratuite. (Fonte:
Regione Marche)

pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
sul tuo smartphone/tablet

Sisma,

scadenza istanze per sopralluoghi

(2017-01-07 18:54)

OFFIDA - Il 16 gennaio 2017 scade il termine utile per
la presentazione delle domande di sopralluogo di agibilità
per gli ediﬁci lesionati dal sisma. I
l 28 dicembre è stata ﬁrmata una circolare che fornisce
indicazioni sulla prosecuzione dei sopralluoghi di agibilità coordinati dalla Dicomac, in base all’ ordinanza n.
422/2016.
La Circolare ﬁssa la scadenza del 16 gennaio 2017 quale
termine inderogabile per presentare le richieste di veriﬁca
agibilità.
L’OCDPC n. 422 fornisce le indicazioni per velocizzare
la gestione dei sopralluoghi sugli ediﬁci e avviare la
ricostruzione, prevede che in caso di esito della scheda
FAST di “inutilizzabilità”, i cittadini possano incaricare
un tecnico di ﬁducia (geometri, architetti, ingegneri, ecc)
che provvede a compilare la scheda Aedes dell’ediﬁcio,
corredata di perizia giurata e relazione sul nesso di
casualità ‘‘danno-evento” (Ordinanza Commissario
Straordinario n. 10 del 19/12/2016).
73056
_circolare
_post
_2016122815316.pdf : Circolare

_422

_SIGeD

(Red)
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Oﬃda, attribuzione automatica esenzione sani- Concorso “Gesti Soli… dali”: premiate le classi
taria (2017-01-10 13:32)
4° e 5° di Oﬃda e Castorano. Domani scuole
aperte. (2017-01-10 18:37)

OFFIDA - L’Amministrazione comunica che a far data
dal 24 dicembre 2016, a seguito dell’adozione della Legge
n. 229 del 15/12/2016, pubblicata in GU il 17/12/2016,
si è provveduto ad inserire d’uﬃcio, nell’Anagrafe Regionale Centralizzata Assistiti (ARCA), il codice T16
per tutti i residenti nei comuni dell’Allegato 2 alla legge
229/2016, ad eccezione dei residenti nel Comune di Ascoli Piceno.
Pertanto, considerato che ciascun medico di Assistenza
primaria può visualizzare il codice di esenzione automaticamente nei sistemi gestionale anzidetti, si precisa che
devono recarsi allo sportello per usufruire dell’esenzione
solo i residenti nel Comune di Ascoli Piceno e i soggetti
residenti in Comuni marchigiani diversi da quelli individuati, al ﬁne di produrre la documentazione attestante
l’avvenuta richiesta di veriﬁca di agibilità dell’abitazione
di residenza, nonché i soggetti in soggiorno temporaneo
nei Comuni individuati. (Red)

OFFIDA – Giovedì 12 gennaio all’Enoteca regionale,
alle ore 10:30, i ragazzi le classi 4° e 5° di Oﬃda e
Castorano riceveranno il premio “Gesti Soli… dali”. Il
concorso è stato organizzato dalla P.A. Croce Verde di
San Benedetto del Tronto, con l’intento di diﬀondere
ed esaltare nella scuola, la cultura del volontariato e
l’importanza dei valori etici, sociali, e soprattutto della
solidarietà umana.
La partecipazione al bando prevedeva la stesura di
un testo scritto e la realizzazione di 2 disegni disegni
relativi al testo e gli elaborati vincitori sono stati utilizzati
come graﬁca per il nuovo calendario relativo all’anno
2017. Le classi che hanno partecipato all’iniziativa
riceveranno una copia del calendario e un buono di 100
euro, da consumarsi presso la Libreria Mondadori-Zelig
srl, di San Benedetto del Tronto. La premiazione avverrà
alla presenza dei sindaci Valerio Lucciarini e Daniel
Claudio Ficcadenti, il presidente della P.A. Croce Verde,
Maurizio Galieni, e il personale inviato da Estra, che ha
ﬁnanziato il concorso.

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e #Oﬃdaemergenzamaltempo
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
direttamente sul tuo smartphone/tablet
Avviso n. 1 del 10/01/2017
Per la giornata di domani, mercoledì 11 gennaio, le
scuole di ogni ordine e grado del comune di Oﬃda
saranno regolarmente aperte.
(Red)
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
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resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda garis, portavoce protempore del CIVIS (Coordinamento
direttamente sul tuo smartphone/tablet
Interassociativo dei Volontari Italiani del Sangue) – devono intensiﬁcare la chiamata dei donatori periodici e associati sulla base di quanto concordato con le Strutture Regionali di Coordinamento attraverso una programmazione
straordinaria per cercare di sopperire alle necessità contingenti.

CNS: "carenza di sangue nelle Marche"
(2017-01-12 12:30)

È inoltre fondamentale il coinvolgimento di nuovi
volontari che possano garantire in maniera costante la
disponibilità di emocomponenti, al ﬁne di assicurare la
necessaria terapia trasfusionale ai cittadini che ne hanno
bisogno”.
(Fonte: Centro Nazionale Sangue)
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
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direttamente sul tuo smartphone/tablet

Il maltempo di questi giorni, unito al picco inﬂuenzale e
altri fattori stagionali ha provocato un grave carenza di
sangue in alcune regioni italiane, con oltre 2600 unità
di globuli rossi mancanti negli ospedali. Lo aﬀermano Meteo per i prossimi giorni (2017-01-12 17:14)
i dati del Centro Nazionale Sangue (CNS), che ha
inviato alle Strutture regionali per i coordinamento delle
attività trasfusionali (SRC) l’invito a coordinarsi con le
associazioni di donatori per far fronte all’emergenza.
La regione con le maggiori carenze è il Lazio ma situazioni critiche si registrano, secondo i dati aggiornati ad
oggi, in Abruzzo, Toscana, Campania, Basilicata, Liguria, Umbria, Marche , Lazio e Puglia. “Le cause della
carenza sono multifattoriali - aﬀerma Giancarlo Maria Liumbruno, direttore del Centro Nazionale Sangue –, ma
sicuramente può aver inciso l’epidemia inﬂuenzale che,
complice il calo delle vaccinazioni, ha già colpito molte
più persone rispetto allo scorso anno, e si può ipotizzare che anche il maltempo stia tenendo a casa i donatori.
La mobilitazione deve riguardare però, sotto il coordinamento e la programmazione, anche in urgenza, delle SRC
e del CNS, tutte le regioni, non solo quelle che hanno
carenze; l’autosuﬃcienza per quanto riguarda il sangue,
infatti, è sovraziendale e sovraregionale e in questi casi
diventa vitale la compensazione coordinata tra regioni”.
La carenza di sangue, sottolineano le associazioni di donatori, può mettere a rischio l’esecuzione di interventi
chirurgici e di terapie per pazienti con malattie come la talassemia che necessitano di continue trasfusioni. L’invito
per tutti i donatori è contattare l’associazione di appartenenza o il Servizio Trasfusionale di riferimento per programmare una donazione. “Le Associazioni e Feder- La Protezione civile ha diﬀuso un avviso di condizioni
azioni dei donatori di sangue – sottolinea Aldo Ozino Cali- meteo avverse dalla mattinata di domani, quando sono
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attese deboli nevicate sulla fascia appenninica e altocollinare con limite della neve attorno ai 500-600m.
Dal pomeriggio di domenica sono previsti fenomeni in
intensiﬁcazione e graduale calo della quota neve ﬁno
a 200m e occasionalmente a quote di pianura. A ﬁne
giornata le cumulate nevose saranno moderate nella fascia
appenninica e deboli sulla fascia collinare e costiera. Per
lunedì 16 sono previste nevicate ﬁno a 100-200m e
occasionalmente a livello del mare con cumulate tra
deboli e moderate.

sgombero, per consentire la viabilità anche sulle strade di
competenza provinciale.
Ore 21:50 - Al ﬁne di prevenire l’accumulo che
rallenterebbe i tempi di sgombero in precedenza programmati per le prossime ore, un mezzo spazzaneve è già
operativo.

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
direttamente sul tuo smartphone/tablet

Oﬃda, meteo e info, aggiornamenti e previsioni
(2017-01-15 19:43)

Martedì 17 Gennaio

Giornata caratterizzata da nevicate. Durante la giornata
la temperatura massima verrà registrata alle ore 21 e sarà
di 2°C, la minima di 1°C a mezzanotte, lo zero termico
più basso si attesterà a 350m alle ore 8 e la quota neve più
bassa, 0m, a mezzanotte. I venti saranno sia al mattino
che al pomeriggio moderati provenienti da Nord con intensità tra 27km/h e 33km/h, alla sera moderati da NordNord-Est con intensità tra 27km/h e 37km/h. La visibilità
più ridotta si avrà alle ore 14 e sarà di 590m. L’intensità
solare più alta sarà alle ore 11 con un valore UV di 0, corrispondente a 66W/mq.

OFFIDA - A causa delle precipitazioni nevose, previste
anche per le prossime ore, il Sindaco ha disposto, con
propria ordinanza, la chiusura di tutte le scuole, di ogni
ordine e grado per la giornata di lunedì 16 e martedì 17 "Tra lunedì e martedì - dicono gli esperti - la depressione
mediterranea verrà ulteriormente rinvigorita da
gennaio 2017.
un altro impulso freddo
, questa volta di origine artica, in discesa dal nordovest
Per le necessarie procedure di sgombero neve, al ﬁne di della Russia, con una conseguente prosecuzione della fase
garantire la mobilità degli autoveicoli (adeguatamente di maltempo sull’Italia Centro Meridionale almeno ﬁno a
provvisti di gomme termiche o catene) sulle strade giovedì".
comunali, la macchina organizzativa di intervento del
Comune di Oﬃda sarà operativa dalle ore 04.00 di lunedi
16.
Anche la Provincia di Ascoli Piceno ha comunicato
che sarà attiva di buon ora, con i propri mezzi adibiti allo
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Scuole chiuse anche a Folignano, Maltignano, Force e Venarotta e in vari altri centri della provincia.
17.01.2017:
itl
Le strade principali sono transitabili con gomme termiche o
catene. I dipendenti di Energie Oﬃda stanno continuando
Per l’emergenza maltempo sono state aperte nelle Marche a lavorare per il ripristino della corrente elettrica in altre Sale operative provinciali (Soi): a Macerata, Fermo, e cuni tratti mancante. Il servizio del nido d’infanzia "La
Baia di Peter Pan" è sospeso ﬁno a nuova comunicazione.
Ascoli Piceno.
Tutte le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse per
le giornate di domani, mercoledì 18.01.2017, e di giovedì
19.01.2017.
N.B. Uscire con l’automobile SOLO SE STRETTAMENTE NECESSARIO. NON LASCIARE AUTO IN
SOSTA PER NON OSTACOLARE LE OPERAZIONI
Nella giornata di domani martedì 17 gennaio l’Asilo nido DI SGOMBERO
di OFFIDA "La baia di Peter Pan" sarà regolarmente
Per EMERGENZE chiamare i seguenti numeri +39 333
aperto.
3335729 + 3386276854 #Oﬃdaemergenzaneve La situazione è critica. Non abbiamo notizie dall’Enel che sta lavorando su un guasto che coinvolge vari comuni del comprensorio che si trovano senza energia elettrica oramai da
tre ore. Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente sul tuo smartphone/tablet

Oﬃda, situazione critica. (2017-01-17 13:48)

OFFIDA - Le strade principali sono transitabili con
gomme termiche o catene. I dipendenti di Energie Oﬃda
e l’ENEL stanno continuando a lavorare per il ripristino
della corrente elettrica in alcuni tratti mancante.
Il servizio del nido d’infanzia "La Baia di Peter Pan" è
sospeso ﬁno a nuova comunicazione. Tutte le scuole di
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ogni ordine e grado saranno chiuse per le giornate di (seguiranno aggiornamenti)
domani, mercoledì 18.01.2017, e di giovedì 19.01.2017. Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
Il Sindaco raccomanda di usare le auto solo se stret- sul tuo smartphone/tablet
tamente necessario e non lasciarle in sosta per non
ostacolare le operazioni di pulizia e sgombero. Per
EMERGENZE chiamare i seguenti numeri +39 333
3335729 + 3386276854
ore 12.30: la situazione è critica. Il Sindaco comunica Oﬃda, tre forti scosse di terremoto. Situazione
di non avere notizie dall’Enel che sta lavorando su "diﬃcilissima". (2017-01-18 12:43)
un guasto che coinvolge vari comuni del comprensorio che si trovano senza energia elettrica ormai da tre ore.
ore 13.40: ripristinata la corrente elettrica in alcune
zone dell’oﬃdano. I mezzi continuano a pulire le strade
centrali e periferiche per garantire un minimo di viabilità.
In alcuni punti la coltre nevosa ha raggiunto 80/100 cm.
Situazione critica nelle aree colpite dal sisma. AscoliMare temporaneamente bloccata per incidente. La
Salaria interrotta all’altezza di Acquasanta terme. Nel
vicino Abruzzo 90.000 utenze senza energia elettrica.
ore 14.20 - la neve sembra dare tregua. Il modesto
rialzo della temperatura, ha generato una pioggia provvi- di Alberto Premici
denziale che agevola un seppur minimo scioglimento
dell’abbondante manto nevoso.
OFFIDA - A completare il quadro fortemente critico che
da giorni soﬀrono gli oﬃdani, a causa delle abbondanti
ore 16.00 - ancora 12.000 utenze senza corrente elettrica nevicate, ora si aggiunge anche il terremoto, con il suo
in provincia di Ascoli Piceno. L’Enel ha mobilitato carico di angoscia e insicurezza. La prima scossa è stata
squadre di tecnici anche da fuori regione per ripristinare avvertita stamattina alle 10.25, la seconda alle 11,14 e
il servizio. Alcuni comuni hanno richiesto l’intervento l’ultima alle 11,26, con magnitudo tra i 5,1 e 5,4, ed
dell’esercito per le situazioni più critiche. Molte zone epicentri tra L’Aquila e Rieti. Il terremoto è in continuità
dell’oﬃdano, incluso il centro, sono ancora senza cor- con quello del 24 agosto, attivato dallo stesso sistema
rente. Riaperta la Salaria. In alcune zone dell’entroterra il di faglie. Il sisma è stato avvertito in tutto il centro /
manto nevoso ha superato i 150cm come a Montemonaco. centro sud, da Ravenna a Foggia. La terra continua a
tremare e gli esperti prevedono uno sciame sismico che
potrebbe durare per giorni o settimane. Al momento
AVVISO: ENEL - Marche: 23.000 utenze disalimentate sono segnalati molti crolli nelle zone già colpite dai
concentrate principalmente nelle Province di Ascoli precedenti terremoti.
Piceno e Fermo. Vista la situazione in atto con precipitazioni ancora in corso si prevede la ripresa del servizio
per i centri abitati di maggiori dimensioni entro la
giornata odierna. Per informazioni sul servizio elettrico è
sempre attivo il call center di e-distribuzione al numero
verde 803 500 ed il sito internet www.e-distribuzione.it.

A Roma evacuata la metro ed alcuni uﬃci pubblici.
Il sindaco di Arquata, Petrucci, segnala che alcuni
allevatori della zona da stamattina non sono rintracciabili.
Ad Amatrice è crollata del tutto la torre della Chiesa
S.Agostino, per mesi simbolo di speranza e ricostruzione.
Requisiti i trattori privati per raggiungere le zone isolate.
Ad Ascoli Piceno crollato un muro di contenimento in
zona Monticelli ed evacuato il Tribunale. Il Sindaco
Castelli invoca l’intervento dell’Esercito. Evacuate le
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scuole a San Benedetto del Tronto.

che intralciano il lavoro dei mezzi spalaneve, servono
squadre per toglierli. E poi importante che Enel faccia
di tutto per ripristinare la corrente elettrica e i sindaci
abbiano in queste ore quale priorità il collocamento
delle persone e portarle in posti caldi e sicuri per
trascorrere la nottata. Si è mobilitato l’esercito e l’Anas
a livello nazionale, facciamo presente che c’è davvero
grande necessità ed è urgente la massima mobilitazione”.

Il Sindaco di Oﬃda Lucciarini, nel deﬁnire la situazione
"diﬃcilissima", invita i cittadini "a trovare dentro
ognuno di noi la forza di reagire e di resistere a tutto
questo". I mezzi comunali e le ditte coinvolte, continuano
senza sosta a liberare le strade urbane e periferiche. Si
raccomanda di usare auto e mezzi solo se strettamente
necessario e non lasciarle in sosta per non ostacolare le
operazioni di pulizia e sgombero.
Ore 14.34 - altra violenta scossa in questo momento.
Per EMERGENZE chiamare i seguenti numeri +39 333
3335729 + 3386276854
Purtroppo ci sono ancora zone dell’oﬃdano e di numerosi
comuni del comprensorio piceno, senza energia elettrica
o comunque con fornitura intermittente. Questo peggiora
la situazione dei cittadini, già molto diﬃcile. L’ENEL
comunica: Marche: 23.000 utenze disalimentate concentrate principalmente nelle Province di Ascoli Piceno
e Fermo. Vista la situazione in atto con precipitazioni
ancora in corso si prevede la ripresa del servizio per i
centri abitati di maggiori dimensioni entro la giornata
odierna. Per informazioni sul servizio elettrico è sempre
attivo il call center di e-distribuzione al numero verde (Frazione Colle di Ascoli Piceno)
803 500 ed il sito internet http://www.e-distribuzione.it.
Unica nota positiva è un modesto rialzo delle temperature che favorisce un seppur minimo scioglimento
dell’abbondante manto nevoso ancora presente. Le
previsioni per i prossimi giorni purtroppo non sono molto
rassicuranti.

Ore 15.00 -

Il presidente della Regione Marche ha fatto avvisare tutti
i sindaci aﬃnché accolgano le persone che hanno paura a
dormire in casa a causa del terremoto. ”La popolazione
che non può o non vuole rimanere in casa - si legge in una
nota della Regione - dovrà necessariamente essere accolta in strutture ricettive locali o in strutture alberghiere.
ore 12.55 - rintracciati e messi in salvo 12 dei 15 Per le strutture alberghiere si può inviare una mail
allevatori dati per dispersi ad Arquata.
all’indirizzo alloggiamenti.dicomac@protezionecivile.i t
Ore 14.00 - il Viminale comunica che al momento non si
Il Sindaco di Oﬃda comunica che si sta predisponendo
segnalano vittime dopo le scosse di stamattina.
l’allestimento delle strutture comunali per ospitare i
cittadini che non intendono passare la notte nelle proprie
Ore 14.10 - Ceriscioli: "Qui è una catastrofe. Occorrono abitazioni.
turbine dalle regioni del Nord". “E’ una catastrofe perché
all’emergenza che viviamo da agosto si è aggiunta la neve
- Palazzetto dello Sport "G. Vannicola"
e le scosse di oggi creano una situazione catastroﬁca sulle
strade. Il combinato neve e terremoto ha creato anche il
rischio slavine, la mancanza di corrente elettrica mette - Casa del Quartiere "San Barnaba"
in diﬃcoltà migliaia di famiglie che non sanno dove
stare, i sindaci chiedono mezzi per uscire dall’isolamento,
- Circolo Belvedere
alcune realtà soprattutto le frazioni, risultano isolate. Un
appello quindi alle Regioni, specie quelle del nord che
hanno competenze: servono mezzi e turbine per liberare - Casa del Quartiere "Borgo Miriam"
i posti dalla neve alta, c’è il problema degli alberi caduti
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- Casa del Quartiere "Santa Maria Goretti" circolo Elio Ore 20.33 - un’altra scossa di terremoto avvertita distinFabrizi
tamente in tutto il territorio di Oﬃda.
17.15 - in arrivo nelle Marche, contingenti della Protezione Civile da Trentino, Veneto ed Emilia Romagna.
Sono ancora 29.000 le utenze prive di energia elettrica
soprattutto nell’ascolano. Non si segnalano vittime.
Continua intanto lo sciame sismico dopo le tre forti
scosse nella mattinata. Secondo l’INGV la sequenza di
4 sismi di magnitudo superiore a 5, nell’arco di tre ore,
è un evento straordinario. L’Esercito sta raﬀorzando la
sua presenza nei territori colpiti. Annullato per domani
il tradizionale mercato del giovedì in Oﬃda.

19 gennaio 2017

Per la giornata di domani c’è la necessità di potenziare
gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti
ingaggiando forza lavoro esterna. È stata individuata ed
incaricata, a supporto, un’altra azienda elettrica privata,
proveniente dalla provincia di Perugia. Sicuramente le
zone sopra indicate saranno costrette all’emergenza per
ulteriori ore.

Ancora interrotta al traﬃco la SS.Salaria nel tratto tra
Acquasanta e Arquata del Tronto. Sono ancora molte le
zone nel piceno prive di energia elettrica.

ore 8.46 - Il Sindaco di Oﬃda comunica: "Stiamo
cercando di reperire gruppi elettrogeni da acquistare
per poterli mettere a disposizione gratuitamente delle
famiglie senza energia elettrica. Il reperimento non
è facile data la straordinaria richiesta proveniente sopratutto dai territori abruzzesi ma stiamo continuando
a contattare più fornitori possibili. Crediamo che sia
necessario fare tale investimento per fronteggiare ad una
situazione di emergenza di tale portata. Nel frattempo si
Ore 18.40 - SITUAZIONE INTERRUZIONE ENER- continua a lavorare per il ripristino delle linee di media
GIA ELETTRICA e VIABILITÀ - Comunicato del e di bassa tensione. Speriamo che entro la giornata di
Sindaco di Oﬃda, Valerio Lucciarini.
oggi tutte le famiglie potranno essere di nuovo servite da
energia elettrica o con la distribuzione ordinaria oppure
La situazione, come è facile comprendere, è di straordi- con i gruppi elettrogeni che riusciremo a reperire".
naria diﬃcoltà. Gran parte dei Comuni del comprensorio
sono senza corrente elettrica oramai da oltre due giorni a Per esigenze di prima necessità (consegna medicicausa dei grossi danni subiti dalle precipitazioni nevose nali, generi alimentari) contattare i seguenti numeri:
che hanno coinvolto parte della Regione di Marche e 0736.888708 - 334.1645665. Sarà eﬀettuata consegna a
parte della Regione Abruzzo. Il lavoro straordinario degli domicilio.
elettricisti e dei dipendenti della società Energie Oﬃda
(e anche grazie al secondo punto di consegna di Santa
Maria Goretti) è stato fondamentale per il ripristino Non si ferma lo sciame sismico; nella notte altre 80
dell’energia elettrica in gran parte del territorio comunale. piccole e medie scosse. Raggiunti dai soccorritori i
Si continua a lavorare per il ripristino di zone ancora non superstiti nell’Hotel di Rigopiano colpito dalla slavina:
"Ci sono molti morti".
servite: San Lazzaro e parte del Ciafone.

Ore 12.30 - OFFIDA. In corso veriﬁche strutturali ai
plessi scolastici. Ci sono ancora zone senza energia
elettrica; si stanno reperendo gruppi elettrogeni per dare
soluzione ai disagi. Problemi potrebbero veriﬁcarsi a
Tutte le strade comunali segnalate sono, al momento, causa dello sciogliendo della massa nevosa, presente in
tetti, terrazzi e tettoie, oltre che ai margini delle strade.
transitabili.
Laddove possibile, si consiglia di alleggerire le coperture
dal carico neve.
Le previsioni delle prossime ore non sono beneauguranti: pare che seguiranno ancora precipitazioni nevose,
circostanza che non aiuta in questa fase di emergenza La Protezione Civile ha diramato una nota con alcuni
consigli da seguire in caso di terremoto.
straordinaria.
Per segnalare situazione di emergenza contattare i Dispersa la coppia di Castignano nel crollo dell’Hotel di
seguenti numeri telefonici della Protezione Civile Comu- Rigopiano; alcune fonti danno i due ragazzi per deceduti.
nale:333.3330124 - 333.3335729
il numero delle vittime è purtroppo destinato a salire. Si
tratta di Marco Vagnarelli e Paola Tomassini, questi i
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nomi dei due giovani; i familiari non hanno notizie da ieri
pomeriggio. I due si trovavano nella località abruzzese
per una vacanza di due giorni e stavano per ripartire alla
volta del Piceno. Vagnarelli è un dipendente dell’Ariston,
mentre la compagna, originaria di Montalto Marche,
lavora per la società Autogrill.

50 ditte private impegnate con 100 mezzi, 5 turbine, 20
autocarri trattori

Il Comitato operativo regionale Marche riunito in modo
permanente ha organizzato la ripartizione delle squadre
provenienti da fuori regione operative domani mattina:
Bolzano 1, Bolzano 2, Emilia Romagna, Veneto e
Lombardia, provincia di Pesaro Urbino e Confservizi
con 11 ditte.
Ore 13.28 - COMUNICAZIONE SCUOLA.

(La hall dell’hotel Rigopiano (Pescara) all’arrivo dei
soccorritori)

Veriﬁcata la tenuta dal punto di vista strutturale dei
plessi scolastici che non hanno subìto alcun accenno
di problematica a seguito delle recentissime scosse
sismiche, è invece necessario un ulteriore e puntuale
approfondimento dal punto di vista impiantistico e di
accessibilità logistica.

A tal proposito sono SOSPESE le attività didattiche di
tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata
Ore 13.25 - le frazioni ancora isolate sono al momento 56 di domani, venerdì 20 gennaio 2017. Il servizio nido
nell’ascolano, tutte le frazioni di Montefortino e Aman- d’infanzia "La Baia di Peter Pan" sarà regolarmente attivo
dola nel fermano, molte frazioni di Bolognola, Pieve To- da domani.
rina, Visso, Fiastra, Penna San Giovanni, Cessapalombo,
Fornace, Camerino, Sarnano, Gualdo, Ussita, FiordiOre 15.00 - si registrano diversi crolli di coperture
monte nel maceratese.
leggere in molte zone del Piceno. Ad Ascoli quella del
Riattivate 9mila utenze ne rimangono ancora 21mila. circolo tennis "Piceno", in zona stadio. Ad Acquasanta il
L’Enel sta lavorando sul piano di rientro.
Centro Pastorale.
ore 16.00 - L’ENEL comunica che, entro sera, le circa
RIschio R4 valanghe a Bolognola. Il sindaco ha predis- 10.000 utenze delle Marche, attualmente prive del
posto l’evacuazione di 60 persone che saranno trasferite servizio di energia elettrica, saranno ripristinate. Per un
in hotel.
completo funzionamento occorrerà poi attendere i tempi
tecnici per la riparazione dei danni presenti nelle linee di
Mezzi attualmente al lavoro oltre a quelli previsti dai
bassa e media tensione.
piani antineve dei singoli Comuni:
Provincia di Ascoli
1 turbina, 44 spazzaneve, 5 ditte con ruspe gommate
Provincia di Fermo

Ore 17.30 - INFO: le famiglie coinvolte dalla lunga
interruzione di energia elettrica nelle Regioni colpite
dal maltempo, potranno accedere agli indennizzi
automatici già previsti dalla legge e regolamentati dai provvedimenti dell’Autorità per l’energia.
http://www.autorita.energia.it/it/com
_stampa/07/cs
_070716.htm

20 ditte specializzate su 20 comprensori con 30 spazzan- Ore 18.14 - #OFFIDAEMERGENZA Avviso n. 4 del
eve e 6 ruspe gommate
19.01.2017
Provincia di Macerata
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Il reperimento dei gruppi elettrogeni, per tutte le famiglie
ancora senza energia elettrica che non si sono potute

organizzare autonomamente per la giornata di oggi,
abbiamo veriﬁcato quanto sia impresa impossibile a
causa delle enormi richieste da parte dei privati e, in
particolare, delle aree abruzzesi.

2017, l’attività didattica di tutte le scuole di ogni ordine e
grado, riprenderà regolarmente.

Mettiamo in campo un’altra forma di sostegno e aiuto
per coloro che non se la sentono di passare un’altra notte
senza corrente elettrica nelle proprie abitazioni, ospitando
le famiglie che lo volessero in strutture ricettive (pensioni,
agriturismi, b &b, aﬃttacamere) del territorio comunale.
Zona Grifoli, strada Paradisi, una parte residuale di zona
Ponticelli sono le zone che saranno ancora sfornite di
distribuzione di corrente, ﬁno a domani mattina (termine
previsto per il deﬁnitivo ripristino). Quindi coloro che
volessero usufruire di questo servizio possono contattare i
seguenti numeri telefonici: 0736.888708 - 334.1645665

Sabato 21 gennaio

Ore 11.45 - Ultim’ora: trovate vive sei persone nell’hotel
Rigopiano. I soccorritori sono in contatto con i sei con i
quali hanno più volte parlato, ma al momento i superstiti
sono ancora sotto le macerie.

Ore 19.30 - Tutte le frazioni marchigiane isolate nei
giorni scorsi dalla neve sono state raggiunte. Mancano da
luberare poche frazioni nell’ascolano. Hotel Rigopiano:
11 persone tratte in salvo. 23 dispersi.

Ore 13.00 - S ono 6 i superstiti, di cui 2 bambini,
dell’Hotel Rigopiano estratti dalle macerie, dei 35
presenti. Alcuni già trasportati in ospedale a Pescara
e l’Aquila con gli elicotteri, ma sono tutti in buone
condizioni. Straordinaria l’opera e la determinazione dei
soccorritori. Oﬃda: alcuni anziani delle zone colpite
sono stati accolti nella RSA di Oﬃda e visitati dal personale medico. Ancora 35 frazioni isolate nell’ascolano.
Il Sindaco: “Enel: possibili distacchi in giornata anche
in utenze già ripristinate ad Oﬃda, per lavori di riattivazione. In caso di distacchi chiamare 803500”.

24 gennaio 2017: Ultim’ora: purtroppo confermato il
decesso Marco Vagnarelli e Paola Tomassini; la coppia
di Castignano è tra le vittime estratte oggi dalle macerie
dell’Hotel Rigopiano.

Il servizio di scuolabus sarà attivo come da orari ordinari
pianiﬁcati.

Ore 14.00 -

AVVISO - Il lavoro di ripristino della energia elettrica
che si sta eﬀettuando per la ridistribuzione nelle zone
ancora disalimentate, potrà determinare l’interruzione,
per qualche minuto, della corrente elettrica nelle zone già
alimentate. So che è diﬃcile, dopo aver trascorso tanto
tempo senza il servizio, ma cerchiamo di portare ulteriore
pazienza per pochi minuti: è il minimo contributo di
solidarietà che possiamo rappresentare a chi, da troppi
giorni, non ha "luce" e che si accinge a riaverla in modo
Ore 21.40 - (ANSA) - Il consiglio dei ministri, a quanto si ordinario. (Il Sindaco)
apprende da fonti di governo, dovrebbe domani mattina
alle 11 procedere, con provvedimenti fuori sacco, con
l’estensione degli stati di emergenza nei territori colpiti Curcio: "Hotel Rigopiano: 2 vivi ancora da estrarre.
negli ultimi giorni da nuove scosse di terremoto e dai Bilancio: 9 già salvati, 5 vittime, 23 dispersi". Una nuova
danni dell’eccezionale ondata di maltempo. Saranno scossa di magnitudo 3.8 e’ stata registrata dai sismograﬁ
aumentati, a quanto si apprende, gli interventi sui territori della Istituto Nazionale di Geoﬁsica e Vulcanologia alle
colpiti senza allargare il cratere dei comuni colpiti già ore 10,35, al conﬁne tra Lazio e Umbria, in territorio
del comune di Accumoli. La scossa, che si e’ propagata
deﬁniti nei mesi scorsi.
ad una profondita’ di 10 chilometri, e’ stata avvertita
distintamente ad Amatrice e Accumoli, e in tutti i comuni
Venerdi 20 gennaio
del cratere laziale del sisma. Avvertita anche in Oﬃda.

Ore 16.00 - OFFIDA:

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI (redazione Ophis
News)
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
sul tuo smartphone/tablet

A fronte delle preventive veriﬁche e dei relativi interventi
di ripristino per ciò che concerne la mobilità logistica
e l’attività impiantistica, domani SABATO 21 gennaio
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La

resilienza

nei

contesti

di

emergenza urto in maniera ﬂessibile.

(2017-01-18 22:38)

La stessa calzante metafora, in psicologia, è utilizzata per
indicare la capacità di un soggetto di resistere ad eventi
stressogeni per ottenerne esiti positivi. Facile a dirsi, più
diﬃcile a farsi.
La prolungata esposizione ad eventi catastroﬁci sta
prepotentemente inﬂuenzando il nostro modo di vivere,
pensare ed agire.
Una volta coricati, non distinguiamo più una lieve scossa
sismica dal nostro battito cardiaco o non conosciamo più,
da tempo, il piacere di una doccia rilassata senza il pensiero di come poter fuggire nel più breve tempo possibile.
Questa sopportazione costante e rassegnata genera
pensieri e, in alcuni casi sintomi, che non possono che
determinare un signiﬁcativo cambiamento nei nostri
meccanismi cognitivo-comportamentali, conducendoci
a pensare che non ci sia alcun modo di attenuare questo
stato di cose.
Questo è troppo?
Aumenta, quindi, in noi in maniera esponenziale, il
potere dell’emozionalità negativa a sfavore di quella positiva, i cui beneﬁci sono ormai completamente accertati
di Alessandra Premici
da recenti ricerche trasversali che mettono in rilievo
l’eﬀetto dannoso delle emozioni negative sulla risposta
Esattamente come il nostro sistema immunitario, il neuroﬁsiologica ed immunitaria del corpo umano.
funzionamento psicologico include in sé la necessità di
avere un “anticorpo” in grado di fronteggiare le situazioni
di vita che valutiamo, almeno in un primo momento, A tal proposito, secondo la Broaden and Built Theory
(Fredrickson, 1998), mentre le emozioni negative
come insostenibili e al di sopra delle nostre capacità.
restringono il repertorio di possibili risposte comportamentali ad un evento stressante, quelle positive ampliano
Eppure è questo il momento in cui, seppur con fatica, il repertorio di possibili azioni, facilitando la messa in
dobbiamo rispolverare tutte le risorse personali per agire, atto di comportamenti più funzionali ed adattivi.
reagire, resistere.
Il nostro prezioso anticorpo psicologico si chiama “Resilienza”, un costrutto sul quale la psicologia moderna
continua a lavorare, ma che almeno una volta nella
vita non abbiamo avuto bisogno di deﬁnire, sentendone
gravare il peso direttamente sul nostro corpo e, soprattutto, sulla nostra mente.

Secondo questa teoria, inoltre, le emozioni positive
avrebbero un eﬀetto “undoing” su quelle negative, in
quanto ridurrebbero l’eﬀetto delle emozioni negative a
livello psicologico e ﬁsiologico.

Ne risulta che fronteggiare eventi particolarmente stressanti come quelli che si susseguono in questi giorni nel
nostro territorio, è un processo altamente complesso
In questo momento di rinnovata emergenza su più fronti, che richiede sforzo, impegno ed un elevato controllo
però, questo “peso” si presenta più che mai collettivo, emotivo, estremamente signiﬁcativo per la nostra crescita
condiviso, generalizzato.
psicologica.
La resilienza, nell’ottica della scienza dei materiali, altro E’ importante, specialmente nei casi di “doppia emernon è che la capacità di questi ultimi di resistere ad un genza”, favorire una resilienza collettiva, attraverso
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pensieri di supporto, empatia, vicinanza.

Valerio Lucciarini nel Consiglio nazionale
dell’Anci (2017-01-20 11:52)

Ma il ruolo dell’emozionalità positiva non ﬁnisce qui.

Le emozioni positive orientano anche la scelta della
strategia di coping, ovvero la selezione delle modalità
del soggetto di rispondere ad eventi stressogeni (interni o
esterni) in modo adattivo.

In psicologia esistono due principali tipologie di coping:
quella focalizzata sul problema ed il coping focalizzato
sulle emozioni.
ROMA – Il Sindaco di Oﬃda, Valerio Lucciarini farà
parte del Consiglio Nazionale dell’Anci. La nomina è
La prima si riferisce ad una situazione di vita modiﬁcabile,
avvenuta in Campidoglio a Roma, nella mattinata del 19
nel quale il soggetto può attivare una strategia di probgennaio, durante il Consiglio nazionale dell’Associazione.
lem solving al ﬁne di superare la situazione problematica.

Il coping focalizzato sulle emozioni, invece, si riferisce
alle situazioni di vita non modiﬁcabili. In questo caso
il soggetto può intervenire soltanto sulla propria regolazione emotiva, attraverso la modulazione della loro
espressione o impatto grazie anche alla ricerca di supporto sociale, essenziale in presenza di eventi catastroﬁci.

Proviamo a vederla così: favorire il riadattamento a
nuove situazioni di vita, anche spiacevoli, permette
al nostro organismo di ristabilirsi ad un nuovo livello
superiore (allostasi) e di prepararsi in maniera più rapida
e adattiva ad altre situazioni di vita che richiedano sforzo
di riadattamento.

E’ un po’ come pensare che se la tempesta non si placherà,
placheremo noi stessi e la tempesta sarà ﬁnita.

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
direttamente sul tuo smartphone/tablet

All’Anci aderiscono circa 7.300 comuni italiani - che,
nella loro globalità, rappresentano circa il 90 % della
popolazione - che lavorano insieme per allentare quei
vincoli ancora troppo stretti, dovuti a opprimenti morse
ﬁnanziarie e normative e da oneri ancora troppo pesanti.
L’appello importante dell’Anci al quale si unisce oggi
uﬃcialmente anche Lucciarini è: “Liberare l’energia dei
sindaci, così da liberare le energie delle loro comunità.
Per far sì che l’Italia torni a volare”. Un concetto che
il Sindaco di Oﬃda ha sollecitato più volte e torna
oggi a ribadire, soprattutto ora, in cui l’Italia è stata
colpita di nuovo direttamente al cuore, dopo gli ultimi
eventi legati alla neve e all’ennesimo terremoto. “La
grande emergenza che stiamo vivendo deve diventare
una questione nazionale – ha commentato da subito
Lucciarini - e mi impegnerò aﬃnché l’Anci possa fare
leva con forza sul Governo centrale per raggiungere
questo scopo”. L’importanza della nomina del Sindaco
di Oﬃda per tutto il Piceno, riguarda anche il versante
ﬁnanziario, visto che il presidente dell’Anci, Antonio
Decaro, sin dalla sua elezione, avvenuta a ottobre,
sollecita misure che possano accompagnare e favorire
gli investimenti locali, come la rinegoziazione dei tassi
di interesse dei vecchi mutui per allinearli ai minori
costi di provvista, l’estinzione anticipata senza penali,
l’attivazione di strumenti dedicati per l’edilizia scolastica,
i servizi pubblici e la sicurezza del territorio, l’attivazione
di processi di accompagnamento nell’aggregazione tra
società partecipate.
“Questo nuovo impegno arriva in un momento molto
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diﬃcile - conclude Lucciarini - nel nostro territorio si
sono susseguiti giorni intensi e senza sosta. La nomina mi
riempie di orgoglio ma anche di ulteriori responsabilità:
lavorerò con gli altri Sindaci dell’Assemblea aﬃnché
l’Anci si riformi per diventare un’associazione che si
prenda cura sempre più delle comunità e dei territori e
difenda con forza le autonomie locali. Mai come oggi si
sente il bisogno di questa tutela”.
(Red)

geologica e la raccolta di documenti di certiﬁcazione.
Temo non saranno brevissimi. Per me vale il principio
delle sussidiarietà dello Stato come ente presente nei
comuni per aﬀrontare calamità catastroﬁche. Auspico
a una correzione di rotta con una programmazione condivisa che abbia come obiettivo la soluzione immediata
di problemi". Il punto è passato a maggioranza con 8
favorevoli, 2 contrari, D’Angelo e Mandozzi, 2 astenuti,
Nespeca e Mariani

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
Il punto 3 è stato spiegato dal Consigliere Maurizio Perresta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
oni: “Si chiede di approvare la relazione ﬁnale sullo stato
direttamente sul tuo smartphone/tablet
di attuazione del primo PPA (2011-2016) redatta nel
settembre 2016 dai tecnici comunali dell’Area Gestione
e Territorio e di adottare il programma pluriennale di
Attuazione del Prg vidente del Comune di Oﬃda per il
quinquiennio 2016-2021 datato settembre 2016”

Oﬃda,

resoconto del Consiglio Comunale

(2017-01-25 11:24)

OFFIDA - Dopo 3 mesi dall’ultima assise – pausa forzata
a causa delle tante emergenze - si è tenuto il Consiglio comunale a Oﬃda, all’Enoteca regionale di Oﬃda, a causa
dell’inagibilità attuale della Sala Consiliare. Assente
Claudio Sibillini. I punti all’Ordine del giorno sono stati
5. Nel primo punto sono stati approvati all’unanimità i
verbali della seduta precedente.
Nel secondo si è discusso lo schema di convenzione
con la Regione Marche per la istituzione dell’uﬃcio
speciale per la ricostruzione post-sisma 2016. Roberto
D’Angelo: “Regione e Comuni interessati dal sisma
saranno coinvolti in uﬃci speciali per la ricostruzione,
secondo il decreto 189, tradotto in legge, la numero
229. La Regione Marche assume così il ruolo di ente
responsabile e ha deliberato una convenzione che noi
come Comune ﬁrmeremo. L’uﬃcio per l’ascolano avrà
sede al Piceno Consind”.
Andrea D’Angelo: “Sono contrario. Per un maggior
ordine alla corruzione si sta mettendo su un organo di
sistema, questo uﬃcio, quando lo Stato le regole già
le ha. Una riﬂessione andava fatta su questo”. Valerio
Lucciarini: “Al netto della validità del decreto legge poi
diventato legge, la riﬂessione mi trova d’accordo. Si cerca
di creare una cornice che probabilmente rallenterà un po’
la macchina per la ricostruzione, solo per risolvere queste
pseudo procedure illegali. Quando nascono strumenti
normativi, questi dovrebbero come priorità, quella di
fornire risposte nel minor tempo possibile. Sono curioso
di vedere come saranno i tempi della stazione appaltante
nazionale, dopo l’individuazione del danno, l’indagine
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Di seguito la dichiarazione di voto del Consigliere
Mariani: “Noi di Oﬃcine Oﬃda ci asterremo, perché la lettura che viene fatta sull’iter burocratico e
problemi economici, ci pare riduttiva. Ci dovevamo
chiedere se le aree individuate rispondevano alle esigenze dei cittadini. L’astensione per dare un apporto
critico anche a ciò che faremo nei prossimi anni”. Il
punto è passato a maggioranza con 8 favorevoli 4 astenuti
Nel punto all’ordine del giorno numero 4 il Consiglio si
è espresso sulla convenzione per la gestione associata di
un sistema permanente di formazione e aggiornamento
del personale e degli amministratori degli enti locali
della Provincia di Ascoli Piceno per il 2017. Isabella
Bosano: “Il costo per il Comune di Oﬃda era di 1200
euro all’anno. Oggi approviamo la convenzione andando
in proroga, ﬁno a dicembre del 2017 non ci saranno costi
per il Comune”. Favorevoli 10; astenuti 2, D’Angelo e
Mandozzi.
L’ultimo punto ha riguardato la convocazione
dell’assemblea dei Comuni soci della Ciip Spa per
il bilancio preventivo e la relazione previsionale e programmatica 2017. Sia Ermanno Mandozzi che Andrea
D’Angelo hanno fatto presente di non aver avuto a
disposizione il bilancio della Ciip, la segretaria comunale
ha precisato che si trattava di cento pagine sono nella
versione cartacea.
“Comprendo – ha aggiunto A.D’Angelo - ma resta il fatto
che è diﬃcile interagire con la Ciip e senza documenti
non posso dare il mio contributo. La Ciip avrebbe dovuto
fornire il ﬁle per metterci nelle condizioni di lavorare

meglio. Non prenderò parte alla votazione”.
Il Sindaco Lucciarini, a nome del gruppo Oﬃda Solidarietà e Democrazia ha fatto la sua dichiarazione di voto:
“Posso concordare che, in mancanza di documenti, si
metta in condizione un consigliere comunale di non poter
procedere. Ma gli uﬃci, come ho già detto più volte,
sono sempre disponibili, come tutta la maggioranza.
Vorrei ricordare, però, che ci sono stati momenti, giorni,
mesi, di emergenza e sembra che non si sia compreso a
fondo il lavoro messo su della macchina comunale per
rispondere a una situazione drammatica. Non ho ricevuto
né un messaggio, né una telefonata da parte di uno di voi
consiglieri di minoranza. A volte, vi dirò di più, avrebbe
aiutato il sottoscritto, gli amministratori sul campo, i
dipendenti, gli operai e le società, un momento di condivisione minimo, di qualche secondo. Abbiamo vissuto
momenti drammatici. Vedere passare il Consigliere
Mandozzi in macchina, mentre io a piedi, mi ero fermato
di fronte alla Protezione Civile, auspicando l’apertura del
suo ﬁnestrino. Ebbene la mia speranza è stata disattesa.
Ci si candida non per ambizione della politica, ma con
la consapevolezza di rappresentare i cittadini, anche con
sacriﬁcio, nei momenti di diﬃcoltà. Sicuramente ci si
aspettava altro dai consiglieri di opposizione, e altro è
avvenuto in altre realtà, con consiglieri d’opposizione del
vostro stesso schieramento. Aiutare avvicina e unisce
la comunità. Non mi scuso dello sfogo, mi auspico un
atteggiamento diverso”.
Dopo il discorso di Lucciarini, Mariani ha lasciato il
Consiglio, mentre Andrea D’Angelo avrebbe preteso
la replica, non possibile per regolamento, dopo la
dichiarazione di voto espressa dal Sindaco. Il Consigliere
di minoranza è stato allontanato dal consiglio quando
urlando ha cercato di sottolineare che nel suo lavoro si è
impegnato e il Sindaco gli ha ribadito che è il suo ruolo
da consigliere che non è stato svolto. Ristabilito l’ordine
il punto è passato a maggioranza con contrario Mandozzi
e astenuto Nespeca.
(red)

Narcisi: "Chi ha commissionato lo studio di fattibilità dell’ospedale unico?". (2017-01-25 11:56)

di Mario Narcisi (*)
“LA FUNZIONALITA’ E’
DELLA EQUIDISTANZA”

PIU’

IMPORTANTE

Recentemente abbiamo appreso dalla Stampa che la Direzione Gen. dell’AV5 ha inviato all’ASUR un Progetto
di fattibilità per l’Ospedale unico del Piceno. Poichè
la notizia è stata confermata con molta soddisfazione
dal consigliere regionale F.Urbinati , sarebbe molto
opportuno avere notizie più dettagliate in merito.
Sarebbe chiedere troppo se si rendesse pubblico
l’elaborato tecnico dello studio di fattibilità dell’ospedale,
in parte riassunto dalla Stampa , per poterne visionare
le caratteristiche, la sua funzionalità, la sua ubicazione
sul territorio , conoscerne i suoi progettisti e la sua
committenza, sapere se è il risultato di un Concorso di
idee o di un Bando pubblico o è l’espressione libera di
professionisti esperti in ingegneria sanitaria, sensibili al
problema della Sanità pubblica del Piceno ?

Visto che il 29 novembre fu pubblicato su un quotidiano locale, la notizia del nuovo ospedale provinciale
“L’ospedale unico in anteprima 500 posti letto sui colli
piceni” e il 4 dicembre è stata pubblicata la notizia della
presentazione in Regione del Progetto, pensiamo che sia
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e giunto il momento , se tutto fosse confermato , di un
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda serio dibattito pubblico istituzionale , con le conseguenti
direttamente sul tuo smartphone/tablet
proposte, sul futuro della Sanità pubblica del Piceno.
Questa esigenza è ancora più impellente allorquando si
osservano le soluzioni adottate recentemente nel Presidio
ospedaliero sambenedettese . Esse non rispondono più
alle eﬀettive esigenze di una pronta risposta sanitaria
come dovrebbe avere un Ospedale per acuti .
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Ci si riferisce alla situazione del Reparto di ORL sul tuo smartphone/tablet
dell’ospedale “Madonna del Soccorso”. non più deputato alle urgenze , all’arrivo di tre nuovi infermieri per
ripristinare le cure di primo livello ai neonati prematuri di
34 settimane, alle notizie di assunzioni di vari Specialisti
che non vanno a rimpinguare i rispettivi organici ma solo
a rimpiazzare i colleghi che abbandonano l’Ospedale
sambenedettese per Centri di maggiori prospettive, alle
carenze di apparecchiature radiologiche aggiornate,
alla mancanza di una Terapia intensiva post operatoria Oﬃda, Fondazione Ellepì: "orientarsi al lavoro
cardiologica che avrebbe dovuto supportarne l’attività di che cambia" - serie d’incontri (2017-01-25 12:34)
riabilitazione per cui è stato chiamato il nuovo Primario
dott. Belardinelli, al tragitto roccambolesco a cui sono
sottoposti i pazienti del Piceno colpiti da Ictus cerebrale
o da Infarto del miocardio, ﬁno al loro deﬁnitivo trattamento.
Caro Presidente Ceriscioli, ascoltando le dichiarazioni
sue e dei suoi Collaboratori troppo semplicistiche e
sommarie, da cui emerge che tutto verrà deciso in
Regione, viene spontaneo domandarsi che senso ha
aﬃdare i lavori della nuova costruzione ospedaliera a un
Progetto di Fattibilità.
Noi pensiamo che un Progetto di Fattibilità di un Ospedale unico per l’A.V.5 debba essere aﬃdato a Tecnici
esperti del settore, che funzionalmente sapranno adottare
tutti quei criteri per rendere la Struttura rispondente alle
ﬁnalità a cui è preposta, integrata con le infrastrutture
di comunicazioni esistenti, con la distribuzione della
popolazione, con la natura del territorio e con le interconnessioni necessarie per il migliore risultato possibile,
in linea con i compiti che una Struttura ospedaliera deve
assolvere. Riassumendo: “La funzionalità viene prima
della equidistanza”.

OFFIDA - La Fondazione Lavoroperlapersona, in collaborazione con professionisti della formazione, propone
un percorso formativo e di orientamento suddiviso in 6
incontri teorico-esperienziali - con un approfondimento
sui temi dello sviluppo personale e vocazionale - rivolto
a quanti vogliano acquisire strumenti utili per orientarsi
nel mondo del lavoro. Il percorso intende agevolare una
migliore collocazione dell’individuo nel mondo del lavoro,
favorendo la pianiﬁcazione e l’attuazione del proprio
progetto professionale, attraverso le attività di gruppo
e gli approfondimenti di tematiche e tecniche volte ad
ottimizzare la ricerca attiva e l’autopromozione.

In attesa che si faccia luce sui molti interrogativi sollevati dalle recenti dichiarazioni del Governo regionale
sulla questione dell’Ospedale unico e sugli ulteriori
investimenti di 9,3 milioni del piano triennale ASUR
(2016-2018) di opere pubbliche al “Madonna del Soccorso”, siamo ansiosi di conoscere quale funzione sarà
assegnata al Presidio sambenedettese che ormai non ha
più le caratteristiche di un ospedale per acuti.

L’obiettivo è potenziare e valorizzare le risorse e le
capacità della persona di aﬀrontare il cambiamento
e di fronteggiare le richieste. Infatti, l’individuazione
dei propri talenti, la piena espressione del potenziale
personale e delle competenze professionali, genera
gratiﬁcazione e benessere nella persona, riattivando quel
ﬂusso creativo e comunicativo che la spinge naturalmente
verso gli altri. L’individuo che riesce a sviluppare ed
esprimere a pieno il suo potenziale nel lavoro e nella
(*) Ex Direttore del DEA dell’Ospedale di S.B.T. e libera professione, tende verso una maggiore apertura ed
Rappresentante territoriale dell’AAROI -EMAC (Asso- integrazione sociale, uscendo dall’isolamento recupera
ciazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani e una maggiore consapevolezza di sé, aumenta il senso di
Medici dell’Emergenza Accettazione)
auto-valore, utilità ed autostima.
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sem- PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
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Carino che si terrà sabato 28, alle ore 21:30, al Serpente
Aureo. Presenterà la serata Luca Sestili.
“Nonostante le grandi diﬃcoltà – ha commentato
l’Assessore Piero Antimiani - la macchina organizzativa,
messa in moto per un evento di così notevole importanza,
non poteva fermarsi”.
Ben 60 sono stati i giornalisti che hanno partecipato
al bando, suddiviso in tre sezioni: Marche (un articolo
che parlasse della Regione Marche; Articolo d’inchiesta
e Sportivo. Per la sezione articolo d’inchiesta, Sonia
Marcozzi (organizzatrice) ha anticipato che sarà premiato il giornalista Paolo Borrometi, sotto scorta per la
sua inchiesta sul Comune di Scicli, che sarà presente
all’evento. Per conoscere gli altri premiati del concorso
occorrerà aspettare sabato sera.
(red)
Poi ci saranno i premi speciali che andranno a Donatella
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sem- Scarnati, giornalista sportiva, che da giovanissima fu
pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente collega di Carino; Gaia Tortora; Pina Traini; Sigfrido
Ranucci; Pietro Sparacino; Remo Croci.
sul tuo smartphone/tablet
“Sparacino – ha aggiunto Sestili – ci regalerà un momento di satira. Inoltre, tra gli ospiti, ci saranno anche
un cantautore marchigiano, Federico D’Annunzio e
Maurizio Santilli che racconterà il calcio proprio come
Torna a Oﬃda il Premio Tonino Carino, con si faceva ai tempi di Tonino Carino, minuto per minuto.
tanti ospiti d’eccezione (2017-01-25 16:36)
Un altro premio sarà dato a un personaggio di spicco, un
vero e proprio ambasciatore del Piceno, sempre discreto
ma di successo, al quale il nostro territorio deve un
riconoscimento: Saturnino Celani”.
La giuria che ha selezionato i giornalisti è presieduta
da Nuccio Fava e formata da Carmelo Occhino, Fiore
De Rienzo, Giannetto Sabbatini Fioretti, Pino Scaccia e
Sandro Ruotolo.

Il 28 sera, dalle ore 21:30, tanti saranno i giornalisti che
calcheranno il palcoscenico del Serpente Aureo. Nella
mattinata di sabato si terrà invece il corso Comunicabilità.
Il personaggio del Piceno premiato in questa edizione
sarà Saturnino Celani

“Tonino Carino era un grande personaggio televisivo
ma anche un grande giornalista – ha sottolineato il
Sindaco Valerio Lucciarini – un esempio per cordialità,
simpatia e professionalità. Soprattutto in questo periodo,
ci sentiamo in dovere di accelerare la ripartenza, più
volte stoppata da un ripetersi di eventi drammatici. Con
questo evento, dimostriamo ulteriormente lo spirito
di appartenenza della comunità di Oﬃda, cittadini e
associazioni, e la capacità di una promozione sempre
attiva, attenta e di qualità”.

OFFIDA – Posticipato, a causa del terremoto, da ﬁne Nella mattinata di sabato, dalle 9 alle 12, si terrà anche
novembre a gennaio, torna a Oﬃda, il Premio Tonino il Seminario Comunicabilità, organizzato dall’Ordine
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dei Giornalisti di concerto con l’Amministrazione comu- a Donatella Scarnati, Gaia Tortora, Pina Traini, Remo
nale. Si parlerà di Emergenza Terremoto a Oﬃda sabato Croci, Sigfrido Ranucci, Pietro Sparacino. (paeseitaliaprossimo, di come la stampa debba “raccontare”, di come press.it).
la professione giornalistica debba e possa interferire nelle
investigazioni legate ai tempi e ai modi di intervento dei
soccorsi, alle soluzioni pre e post catastrofe.
(red)
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta semOphis news – scarica gratis l’app per Android e resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
sul tuo smartphone/tablet
sul tuo smartphone/tablet

Oﬃda, seminario: ”Il meglio della profesANCI Marche, sisma, appello a geometri, arsione giornalistica nell’emergenza terremoto”
chitetti e ingegneri (2017-01-27 16:40)

(2017-01-27 16:25)

Oﬃda - La terra è tornata a tremare in Italia centrale.
Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria le regioni più colpite. Altre tragedie si sono aggiunte al terremoto: la
valanga che ha travolto il resort di Rigopiano e la caduta
dell’elicottero del servizio di soccorso. L’informazione
ha un ruolo importante, soprattutto nei momenti diﬃcili
per le comunità, ed i giornalisti sono impegnati a fare la
loro parte. Di questo si parlerà nel seminario “Il meglio
della professione giornalistica nell’emergenza terremoto”,
che si terrà sabato 28 gennaio, con inizio alle ore 9,30,
nel teatro Serpente Aureo di Oﬃda (Ascoli Piceno).
Aprirà i lavori Giannetto Sabbatini Rossetti, direttore
della Scuola di giornalismo di Urbino; seguiranno gli
interventi di Sigfrido Ranucci, che dalla prossima primavera condurrà “Report” di Rai3, e di Anna Germoni
del settimanale “Panorama”; concluderà Nuccio Fava,
presidente dell’Associazione dei Giornalisti Europei,
già direttore di TG1, TG3 e della Testata Giornalistica
Regionale della Rai. Il seminario fa parte delle iniziative
per la formazione dei giornalisti, con il riconoscimento
di 4 crediti ai partecipanti.
La giornata si concluderà con l’ assegnazione del “5°
Premio di giornalismo Tonino Carino”, promosso dal
Comune di Oﬃda, paese natale del telecronista scomparso. A patrocinarlo l’Ordine nazionale dei giornalisti,
l’Ordine dei giornalisti delle Marche, l’AGE, la Camera
di commercio di Ascoli Piceno. La cerimonia, al Teatro
Serpente Aureo, inizierà alle ore 21,30. I vincitori del
Premio giornalistico saranno resi noti nel corso della
serata. Sono annunciati, intanto, i riconoscimenti speciali
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ANCONA – Questa mattina si è riunito nella sede
della regione Marche il Consiglio Direttivo di Anci
Marche ed i sindaci membri della Commissione Sisma,
che ha annunciato il cambio di pertinenza con il vice
commissario alla Ricostruzione Luca Ceriscioli. Dalla
riunione è partito un appello di presidente della Regione
e dei sindaci verso tutti i tecnici ingegneri, architetti e
geometri della regione. "Da lunedì 30 gennaio - spiega
Ceriscioli - parte il sistema regionale di gestione nella
compilazione delle scheda Fast per l’agibilità degli ediﬁci
che non sarà più in carico al Dicomac, quindi alla protezione civile nazionale – ha aggiunto – e chiedo all’Anci
Marche di farsi portavoce di un progetto evidentemente
ambizioso nel quale tutti i tecnici che hanno davvero a
cuore il presente ed il futuro del proprio territorio e della
propria città, potranno dare un contributo concreto".
Tutti i tecnici che si renderanno disponibili presso il
proprio comune per eﬀettuare i sopralluoghi e compilare
le schede si metteranno da lunedì a disposizione del
proprio Sindaco fornendo la disponibilità così da essere
organizzati in squadre che opereranno immediatamente.
"Non c’è tempo da perdere, ecco perchè la mobilitazione
ed il passaparola è fondamentale". "Il confronto con il
presidente e vice commissario – ha detto il presidente
di Anci Marche Maurizio Mangialardi introducendo la
riunione - si è reso indispensabile alla luce delle numerose
criticità in capo agli eventi calamitosi riconducibili sia
al sisma che all’emergenza neve". "Tra l’altro – ha
puntualizzato – in queste ore, nelle zone montane, la
neve si sta cominciando ﬁnalmente in parte a sciogliere
ed il timore concreto è che emergano nuovi ulteriori
crepe alle strutture pubbliche e private che la neve ha

ﬁnora nascosto". Sul tavolo anche la questione relativa
alla costruzione delle nuove scuole per la quale è stato
approvato la prima fase per 38 milioni di euro e la regione
sta già lavorando alla seconda fase, l’acquisto del patrimonio edilizio invenduto da destinare a chi attende una
sistemazione, i beneﬁci di ﬁnanza pubblica da estendere
a tutto il 2017, il ripristino delle sedi stradali danneggiate
dalla neve e dal passaggio dei mezzi pesanti, le stalle
provvisorie per il comparto dell’allevamento. Inoltre
l’Anci Marche ha chiesto al vice commissario Ceriscioli
di farsi portavoce di una decisa centralità del ruolo dei
sindaci nella ricostruzione, convinti che l’accentramento
che va paventandosi, non faccia che rallentare il percorso.
"Inﬁne – ha concluso Mangialardi – spiace constatare
che il dramma vissuto dalle Marche in questi mesi sia
passato in secondo piano. Prima il terremoto del 24
agosto deﬁnito il terremoto di Amatrice, poi quello del
30 ottobre come quello di Norcia, ora l’emergenza neve
ascritta all’Abruzzo, mentre sono proprio le Marche ed i
marchigiani a pagare il prezzo più alto". (Anci Marche)

scolastici e rendere le scuole sempre più funzionali alle
attività didattiche e d’istituto. (red)

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
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direttamente sul tuo smartphone/tablet

ENEL, sisma: sospensione pagamenti delle bollette (2017-01-27 17:02)
A seguito degli eventi sismici veriﬁcatisi dal 24 agosto
2016, Enel ha recepito i provvedimenti dell’Autorità per
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) che
hanno disposto la sospensione dei termini di pagamento
delle fatture per la fornitura di energia elettrica e gas
emesse o da emettere da tale data per i comuni colpiti dal
sisma, individuati nella Legge 15 dicembre 2016, n°229

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente Per le Marche: 12. Apiro (MC); 13. Appignano del
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Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti
(MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone
(MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo
(MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24.
Cerreto d’Esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del
Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia
Provincia di Ascoli: nuovi sopralluoghi in tutte (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31.
le scuole superiori (2017-01-27 16:53)
Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano
(AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36.
ASCOLI PICENO - Già dalla prossima settimana la Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana
Provincia interverrà con circa 70 mila euro, in modalità (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41.
di somma urgenza, per eliminare le inﬁltrazioni d’acqua Monsampietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43.
su alcune scuole superiori del territorio provocate dalle Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45.
eccezionali precipitazioni nevose e piovose della scorsa Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC);
settimana. Lo scioglimento della copiosa coltre nevosa 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio
ha infatti, in alcuni casi, prodotto problemi alle coperture (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51.
piane di alcuni istituti che saranno completamente Muccia (MC); 52. Oﬃda (AP); 53. Ortezzano (FM); 54.
risolti. I tecnici dell’Amministrazione provinciale stanno Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino
completando i relativi sopralluoghi nelle scuole di Ascoli (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC);
Piceno e San Benedetto del Tronto e si stanno quindi 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria
deﬁnendo le attività di ripristino per superare i disagi. in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona
Da evidenziare che la Provincia sta costantemente moni- (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano
torando la situazione di straordinaria emergenza sisma e (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia
neve per rispondere al meglio alle esigenze dei dirigenti (MC); 68. Urbisaglia (MC). (red)
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Enel informa i propri clienti che la società Enel Energia
ha anche sospeso tutte le eventuali azioni di recupero
credito sulle fatture precedentemente emesse.
Per
le bollette già emesse prima della sospensione della
fatturazione e la cui richiesta di pagamento è già stata
inoltrata agli istituti di credito, Enel informa i propri
clienti che hanno sottoscritto la domiciliazione bancaria
che è possibile chiedere al proprio istituto di credito
il blocco del pagamento. Le misure di cui sopra sono
applicate per sei mesi dalla data del sisma.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - La nostra associazione è stata onorata della preziosa presenza del relatore
professore Franco Ortolani al nostro convegno e di
averlo potuto accogliere che e ospitare nella nostra città
il 26 e 27 gennaio. In questi due giorni abbiamo fatto
apprezzare al nostro professore le bellezza della nostra
città e la bontà della nostra tradizione culinaria grazie
soprattutto alla gentile e disinteressata disponibilità della
proprietaria Anna Mozzoni dell’Hotel Relax che noi tutti
ringraziamo.

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile chiamare
il call center di Enel Energia al numero 800.900.860.

Il professore Ortolani nel convegno ha lasciato una
importante testimonianza scientiﬁca e umana con la sua
relazione ma prima di partire ci ha voluto salutare con
questa nota puntuale che noi abbiamo ritenuto un dovere
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e girare alla stampa.
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
direttamente sul tuo smartphone/tablet
San Benedetto del Tronto, convegno "Terremoto: per non
dimenticare tra prevenzione e futuro". Una sala piena,
circa 300 persone tra cittadini di S. Benedetto e cittadini
dei paesi colpiti dai terremoti, autorità. Un ritorno a 37
anni fa quando si veriﬁcò il disastroso TERREMOTO
Convegno "Terremoto: per non dimenticare tra DELL’IRPINIA NEL NOVEMBRE 1980.

prevenzione e futuro". (2017-01-28 14:03)
Sono stato ospitato in un bell’Hotel sul lungomare dove
sono ospitate varie decine di cittadini di Accumoli, ormai
da 5 mesi. Ospitalità squisita, gentilezza da ammirar
e, cibo buono, gradimento da parte dei cittadini che mi
hanno manifestato la loro ammirazione per la direzione
dell’Hotel Relax. Siamo a ﬁne gennaio, tra 4 mesi siamo
alle soglie dell’estate: saranno pronte le strutture per
eﬀettuare il ritorno dei cittadini nei paesi di origine?
Alcune testimonianze di amministratori intervenuti al
dibattito fanno capire che sarà diﬃcile che a giugno
saranno disponibili le case prefabbricate. A giugno
saremo alle soglie della prossima stagione turistica e
l’accordo accettato dagli albergatori che hanno accolto
i cittadini prevedeva l’ospitalità per sei mesi. Bisogna
pensare subito come aﬀrontare la situazione che si
manifesterà tra qualche mese. Il prezzo dell’ospitalità ai
terremotati è intorno ai 40 euro al giorno per persona
adulta. Valutando la qualità della struttura ospitante e la
buona qualità del trattamento fornito è evidente che si
tratta di un prezzo veramente basso. Gli Hotel che hanno
spontaneamente e generosamente aderito alla proposta
di accogliere i cittadini terremotati stanno sicuramente
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facendo sforzi che non saranno più sostenibili per la
prossima stagione turistica. Una riﬂessione immediata...ci vuole!

1) From where appear the necessity of a new "Model" in
the formation of mental symptom?

Ambiente e Salute nel Piceno

Presidente Alfredo Vitali
“Epistemology refers to the theory/study of the origins and
legitimacy of knowledge. Our interest in the epistemology of psychiatry meant that by deﬁnition we wanted to
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sem- explore the nature and legitimacy of psychiatric knowlpre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente edge. In order to do that, questions naturally arise consul tuo smartphone/tablet
cerning the sources, the origins, the structure, the sources,
the stability etc., of psychiatric knowledge. When such
questions are posed, then it becomes clear that little has
been addressed in this area. Instead, much of research
in psychiatry is based on assumptions that mental symptoms (and disorders) are well deﬁned objects – and akin
CAMBRIDGE MODEL OF SYMPTOMS FOR- to symptoms and disorders in general medicine. HistoriMATION (2017-01-30 12:35)
cal analysis shows that when psychiatry was formed as a
medical discipline in the 19th century, it took on the practises, structures and models that were present in medicine.
In other words, the assumption was – and continued to be
– that psychiatry had an epistemological basis that was
similar to the rest of medicine. However, analysis shows
clearly this is not the case and that the foundational basis
to psychiatry is very diﬀerent (see the chapter on epistemology of psychiatry in the Kirmayer book and also the
paper on epistemology of psychiatry).

An aspect of epistemological exploration in psychiatry is
to examine the structures of psychiatric objects (symptoms and disorders). And, in order to explore the structure of mental symptoms, then it becomes essential to
try to understand how symptoms are formed. Only by
making sense of that, can we then make postulations concerning symptom structure. We could not ﬁnd models
of symptom formation – apart from the psychodynamic
perspectives as developed by Freud. The psychoanalytic
schools are based on a diﬀerent epistemological position,
one that focuses on hermeneutic understanding. Our own
conceptual analysis however, resulted in an epistemolIntervista di Alessandra Premici a Ivana Markovà , una ogy of psychiatry that is based on hybridity (see below)
delle personalità di maggior spicco coinvolta nella formu- and hence includes both hermeneutics and neurobiology.
lazione del modello Cambridge della formazione dei sin- Hence, we focused on developing a new model of mental
symptom formation”.
tomi mentali.
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2) What type of research has been direct in psychiatry and
psychological environment before the formulation of the
current Cambridge Model?

put into the search for correlations between mental symptoms/disorders and neurobiological markers and increasing use of technologies such as MRI/fMRI etc. to do
this. The explicit claims by the RDoC programme (Research Domain Criteria) as developed by the NIMH in
the States is a prime example. Without however having
a justiﬁed epistemological position, such research is not
only misleading but may have ethical consequences of
the clinical care of patients. The chapter on the epistemology of neuroimaging may help to clarify this. So the
answer remains that epistemology is not taken seriously
in the psychiatric research arena. Partly, this is historical – the assumption that symptoms are signs of (bodily)
pathology comes from borrowing models from medicine.
Furthermore, the advances in sophisticated technological
procedures which have been so important for the diagnosis of neurological disease, can blind researchers to the
fact that these technologies are designed for the capture
of organic/physiological processes and that their extension
into the ‘mental’ carries important conceptual problems”.

“I am not entirely clear what you mean by this question.
Much of research in psychiatry has been empirical in
nature – exploring the relationship between mental disorders/symptoms and other ‘variables’ including psychological and social and organic. The issue is that whilst
such research may yield important ﬁndings, it tends to be
based on assumptions around the nature of mental disorders/symptoms that are often not made explicit nor justiﬁed. The Cambridge model is about trying to understand
the underlying assumptions on which psychiatry and its
objects are based. In other words, it is addressing diﬀerent sorts of problems. In the chapter on symptoms in the
Psychosomatic Medicine book, there is a section (p27)
in which we make a distinction between 2 spaces of research, namely, the conceptual and the empirical. The
4) What is the relationship between Cambridge Model
Cambridge model is trying to clarify issues that pertain to
and the biological perspective in the explanation of menthe conceptual research space and thus addresses diﬀertal symptom?
ent sorts of questions than the research that is carried out
in the empirical space”.

3) In your book "For a new epistemology of Psychiatry"
appears the clear necessity of release psychiatry from the
strict category of mental symptom and the need of a serious consideration about epistemology. Are we far from
this point of view today? Why? (Your personal consideration).

“I think that I have partly addressed this in your ﬁrst question. In essence, epistemology of psychiatry as a research
area, has been and continues to be neglected. The prevailing research drive in psychiatry today is the neurobiological one where mental disorders and mental symptoms
are viewed simply as the result of brain/neuronal dysfunction. Hence there is a huge amount of eﬀort and money
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“The crucial diﬀerence is that the Cambridge model
of symptom formation and structure shows that mental symptoms (and mental disorders) are hybrid in nature. This is meant in a deep, structural and meaningful way. In other words, mental symptoms are constituted by the (deep) integration of ‘meaning’ (in a wide
sense of personal, socio-cultural, interactional, etc.) and
biology (neuronal signalling). Both elements are crucial to the structure of psychiatric symptoms and disorders and neither is reducible to the other. It may
be that these elements ‘meaning/semantic’ and ‘biological/organic’ are likely to have diﬀerent roles in diﬀerent symptoms. See the paper ‘the epistemology of psychiatry’ where this is explained more clearly.The biological perspective on the other hand is based on the assumption that mental symptoms/disorders are neurobiological elements.Psychological/stressors/develop mental
factors/socio-cultural factors etc. may all inﬂuence these
neurobiological processes but at the heart of it mental disorders are brain disorders”.

di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D
- POS.EC. D1, del CCNL Regioni Enti Locali, con
speciﬁche competenze in ambito urbanistico-edilizio e
lavori pubblici, da assegnare all’Uﬃcio Sisma.
Alessandra Premici, settembre 2016

La domanda di ammissione deve essere redatta in carta
semplice utilizzando il modello allegato al presente
avviso, completa delle dichiarazioni richieste e deve
essere indirizzata al Comune di Oﬃda, Corso Serpente
Aureo n. 66 - 63073 Oﬃda (AP). La stessa dovrà
pervenire improrogabilmente entro il termine perentorio
del giorno 21 febbraio 2017, alle ore 13,30 e potrà essere
inviata con una delle seguenti modalità:
- con consegna diretta all’Uﬃcio Protocollo del Comune
di Oﬃda Corso Serpente Aureo n. 66 - 63073 Oﬃda
(AP), nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì
dalle ore 08,30 alle ore 13,30;
- mediante una raccomandata A/R indirizzata al Comune
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sem- di Oﬃda Corso Serpente Aureo n. 66 - 63073 Oﬃda
pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente (AP);
- tramite Posta Elettronica Certiﬁcata (PEC) al seguente
sul tuo smartphone/tablet
indirizzo web uﬃciale del Comune di Oﬃda: protocollo@pec.comune.oﬃda.ap.it (Attenzione: la posta
elettronica certiﬁcata assume valore legale solo se anche il
mittente invia il messaggio dalla sua personale casella di
posta certiﬁcata). In tale ipotesi la domanda, come pure
tutta la restante documentazione, a pena di esclusione,
dovranno essere sottoscritte con ﬁrma digitale di cui
all’art.1 lettere q), q bis), r), s) del D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i. in formato P7m o con ﬁrma autografa scansionata
- in formato PDF/a. Non sarà considerata valida la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non
certiﬁcata. I candidati dovranno inserire nell’oggetto
del messaggio telematico l’intestazione della presente
2.2 febbraio
selezione.

Oﬃda, selezione di tecnici per l’Uﬃcio Sisma
(2017-02-02 10:06)

• assunzione tecnici.pdf : bando
• Schema di Domanda.docx : modello di domanda

OFFIDA - Il responsabile dell’Area Gestione del Territorio rende noto che è indetta una selezione pubblica
per esami-colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e
determinato (anni uno, con possibilità di proroga) di (red)
n. 2 (due) unità di personale con proﬁlo professionale
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menzionato ﬁn dal 1524, nel settimo capitolo negli
Statuta Ophidanorum (gli statuti di Oﬃda): "Iura civilia
infrascriptis diebus, e temporibus reddi proibhemus,
nisi,aliud aliquod disponeretur, vidilicetà..
in die
CINERIS,in die IOVIS PINGUIS" (Se non è previsto
diversamente da qualche statuto, è proibito amministrare
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta semla giustizia nei seguenti giorni…nel giorno delle Ceneri e
pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
del Giovedì Grasso).
sul tuo smartphone/tablet

Altra testimonianza sulla centenaria origine del Carnevale,
viene fornita nel Compendioso racconto Historico della
Terra di Oﬃda, di padre Andrea Rosini (Oﬃda 1595Ancona 1668), frate minore cappuccino, che nel capitolo
38, racconta che i Ministri del Sacro Monte di Pietà del
Oﬃda, è quasi Carnevale. Il "Ciorpento" ha 70 Frumento, dispensavano grano ai poveri, nei periodi di
anni. Programma. (2017-02-03 17:18)
Natale, Carnevale e Pasqua.

Dopo la tradizionale apertura del 17 gennaio, giorno di
S.Antonio, inizierà il lungo periodo di feste carnevalesche
che terminerà all’imbrunire del martedì 28 febbraio, con
la sﬁlata dei "vlurd".

I veglioni al Teatro Serpente Aureo faranno da cornice
(prima foto della Congrega del Ciorpento - 1° marzo alle manifestazioni che si svolgeranno nella centrale
Piazza del Popolo. Altri appuntamenti danzanti sono
1949)
previsti presso i Ristoranti Villa San Lazzaro, Caroline
e Agriturismo “La Fonte” dei F.lli Nespeca, dove
l’Associazione “Corpo Bandistico Città di Oﬃda” ha
organizzato cena e veglione danzante per sabato 25
febbraio.

di Alberto Premici
La Congrega del Ciorpento come la Ferrari: 70 anni di
Ricorrenza particolare quest’anno per la più antica
successi.
congrega oﬃdana, quella del Ciorpento che raggiunge
la ragguardevole soglia dei 70 anni dalla prima uscita
OFFIDA – Si rinnova l’antica tradizione del Carnevale uﬃciale.
Oﬃdano, la cui origine si perde nel tempo. Risulta
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Nella giornata dedicata all’amicizia e il lunedì vigilia di
carnevale, vengono approntati lauti banchetti, secondo
le intenzioni dei membri e ﬁancheggiatori che vi partecipano. Possono associarsi alla Congrega uomini di buona
condotta carnascialesca. Gli aderenti si dividono in
membri optimus jure e membri di devozione, denominati
ﬁancheggiatori. Per il buon andamento dell’attività della
Congrega sono individuati diversi incarichi e uﬃci tra
cui l’alﬁere responsabile dello stendardo, il ciorpentoforo
addetto e responsabile del sacro scrigno, il segretario,
l’economo cassiere, l’automedonte, i maestri di canto e
musica strumentale, i cuochi e delegati per approvvigionamenti enologici e gastronomici.

Fondata il 10 febbraio 1948 da un gruppo di giovani
amici con a capo Marco Mercolini Tinelli, (25 luglio
1928 - 23 marzo 2012), ha sede in Oﬃda nel centralissimo e antico palazzo Mercolini Tinelli. Da settant’anni,
senza interruzione, in un rapporto di piena comunione
e rispetto con le antiche tradizioni carnascialesche, promuove, con spirito di fraterna solidarietà e di reciproco
servizio, la formazione degli associati ed il loro inserimento nella comunità carnevaliera oﬃdana; collabora,
nel rispetto della propria identità, con gli altri gruppi
organizzati. Finalità preminenti dell’associazione sono
curare la maturazione dei soci attraverso adeguati corsi
di partecipazione; promuovere il culto carnascialesco, la
devozione all’Ophys ed al dio Bacco; esplicare l’attività
con opere di luculliana ed epicurea memoria; visitare il
simulacro dal 17 gennaio ﬁno allo scoccare della quaresima; esercitare simposi enogastronomici; promuovere
adeguate iniziative per la difesa e la valorizzazione delle
tradizioni locali; prendere parte in solenne corteo e in
divisa, con accompagnamento musicale, alla domenica
dedicata all’amicizia, alla domenica antecedente l’ultimo
di carnevale, il lunedì vigilia e il martedì, sﬁlando innanzi
al corteo dei "velurd"; conferire ogni anno l’onoriﬁcenza
di Gran Carnevaliere.

Il suo motto è: “Castigat ridendo mores” (La commedia
e la satira, spargendo ironia e ridicolo sui vizi e i difetti
umani, sono un apporto importante per la riforma dei
costumi).
Stretto riserbo sul nome del Gran Carnevaliere 2017,
premio che annualmente proprio la Congrega del Ciorpento, assegna ad un personaggio oﬃdano che si è
particolarmente distinto nel tempo per attaccamento e
partecipazione al Carnevale.
Per celebrare l’anniversario la Congrega del Ciorpento ha
dato appuntamento a tutti gli oﬃdani, sabato 11 febbraio,
presso il Teatro Serpente Aureo, con inizio alle ore 17,30
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ed ingresso libero, per un pomeriggio da trascorrere
in allegria, durante il quale saranno proiettati video e Ore 15,00 - Teatro Serpente Aureo - BAMBINI IN
immagini dall’Archivio Storico del sodalizio.
MASCHERA - Ingresso omaggio a tutti i bambini
concorso a premi per bimbi in maschera
Anche la storica Setta della Ciuvetta raggiunge un
Dalle ore 22,00 - Centro Storico - Musica e allegria
importante traguardo: quello dei 50 carnevali, in cui è
con le Storiche Congreghe oﬃdane
stata fondamentale protagonista.

Venerdi 24 Febbraio
- ORE 09.00 bov ﬁnt dei piccoli - ORE 10.00 bov ﬁnt dei
ragazzi
Ore 14,15 - lu Bov Fint
PROGRAMMA carnevale storico oﬃdano 2017
Sabato 25 Febbraio
Martedi 17 Gennaio
- S. Antonio - Apertura Uﬃciale del Carnevale 2017

Sabato 11 Febbraio

- Ore 22,00 - Teatro Serpente Aureo - VEGLIONISSIMO
-

Domenica 26 Febbraio

- Teatro Serpente Aureo - festa per il 70° anniversario
della Congrega del Ciorpento - proiezione video e Dalle ore 15,00 Centro Storico - Musica e allegria
immagini storiche
con le Storiche Congreghe oﬃdane.

Domenica 12 Febbraio

Ore 19,00 spettacolo pirotecnico a cura della Congrega del Ciorpento

- Centro Storico dalle ore 15,00 - Domenica degli amici Ore 22,00 - Teatro Serpente Aureo - VEGLIONISMusica e allegria con le Storiche Congreghe oﬃdane
SIMO MASCHERATO
(con relativo concorso a premi per i gruppi che si
esibiranno sul palcoscenico
Sabato 18 Febbraio
- "Bentornato Carnevale" - festa del Tesseramento socio
Lunedi 27 Febbraio - Ore 22,00 - Teatro Serpente Aureo
Pro Loco Oﬃda
- VEGLIONISSIMO di CARNEVALE
Domenica 19 Febbraio
Martedi 28 Febbraio
- Centro Storico dalle ore 15,00 - Domenica dei Parenti - CARNEVALE - Piazza del Popolo e intero Centro
Musica e allegria con le Storiche Congreghe oﬃdane
Storico.
ORE 15,00 - MASCHERE IN FESTA - (concorso a
premi miglior gruppo)
Giovedi 23 Febbraio
ORE 19,00 - accensione e sﬁlata nel percorso tradizionale
dei " VLURD ".
- Giovedì grasso
Ore 12,00 - Sala Consiliare - Consegna delle chiavi (ap)
della Città da parte del Sindaco ad una delle Storiche
Congreghe oﬃdane
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”, a cura di
Andrea Boccalini
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e . Il fotografo, già ospite di Photolux a Lucca, racconta
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda le dimissioni di Benedetto XVI, il suo ultimo Angelus,
il Conclave e, inﬁne, l’elezione di Papa Francesco. Un
direttamente sul tuo smartphone/tablet
cerchio che si chiude, da cui emerge con forza lo smarrimento e le incertezze generate dalla scelta improvvisa di
Papa Ratzinger. La mostra resterà aperta ﬁno al 9 aprile.
Ma il progetto non ﬁnisce qui. Insieme all’

RIPORTARE LA CREATIVITÀ TRA LE
Associazione Neapolis Art
POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA
(2017-02-07 16:18)

, infatti, prenderà il via anche il

programma educativo
LA DIOCESI DI ASCOLI PICENO APRE UNO
vero e proprio, orientato a sviluppare le capacità di
SPAZIO PER LA FOTOGRAFIA
comunicazione visiva degli adolescenti, provando così
a introdurli nel mondo dei media e a stimolarli per
Mostre a ingresso libero e corsi gratuiti per gli studenti di quello che potrebbe diventare anche un futuro sbocco
medie e superiori
professionale. I corsi di fotograﬁa racchiudono dunque la
missione della Diocesi e di Photolux: educare, formare
e avvicinare i giovani alla fotograﬁa attraverso il fotogiornalismo. Uno strumento per raccontare il contesto in
Ascoli Piceno, 6 febbraio 2017 –
cui i ragazzi vivono, a partire da quello che accade tra
Vincere la paura del terremoto con la fotograﬁa e coinvol- i banchi di scuola. Lezioni teoriche si alterneranno ad
gere gli studenti in un percorso di foto-giornalismo che uscite in esterna per approfondire tecniche, applicazioni
e metodi di ripresa e post-produzione tramite cellulare.
esplori il territorio. È questa l’idea della
Diocesi di Ascoli Piceno
che ha avviato una collaborazione con

(red)

Photolux Festival
, la biennale internazionale di fotograﬁa con sede a Lucca,
per organizzare sul territorio marchigiano mostre fotograﬁche a ingresso libero e corsi di fotograﬁa, anch’essi
gratuiti, rivolti ai ragazzi delle scuole medie e superiori.
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta semPer fare questo la diocesi ha messo a disposizione la
pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
Sala del Focolino
sul tuo smartphone/tablet
del
Palazzo Vescovile
di piazza Arringo, ad Ascoli Piceno: uno spazio che
diventerà luogo di creatività, arte, incontro e solidarietà,
con l’obiettivo di ricreare un coinvolgimento e un inter- Maltempo, ENEL corrisponde indennizzi extra.
Sbloccati i fondi UE. (2017-02-07 18:58)
esse artistico-culturale nella popolazione.
Si comincia
sabato 11 febbraio
, con l’inaugurazione (ore 12) di “
L’interludio: il passaggio fra due Pontiﬁcati

“A seguito dell’eccezionale ondata di maltempo che ha
colpito nelle scorse settimane le Marche e l’Abruzzo,
Enel si impegna a corrispondere ai clienti, oltre agli
indennizzi automatici previsti dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas (Delibera AEEGSI 646/15), ulteriori
indennizzi per i danni subiti a seguito dell’interruzione di
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energia elettrica”. Presso gli sportelli di e-distribuzione
di Pescara (Via Conte di Ruvo, 5), Teramo (Viale Bovio,
40), Chieti (Via Auriti, 1) e Ascoli Piceno (Viale Treviri,
192), aperti dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 15,30
dal lunedì al venerdì, è possibile ricevere e presentare
il modulo per richiedere l’indennizzo aggiuntivo e/o
il risarcimento danni, allegando per quest’ultimo la
documentazione idonea (fatture, relazione del tecnico
intervenuto, ecc.). Per garantire una presenza più capillare sul territorio, l’azienda sta già disponendo l’apertura
di ulteriori canali di contatto con i clienti nelle sedi di
Vasto (Via del Porto, 16) Lanciano (Zona Industriale,
località Follani, 30) e Giulianova (Via Galilei, 102). Gli
indennizzi automatici previsti dalla normativa verranno
corrisposti direttamente in bolletta – attraverso i venditori
di energia elettrica – senza necessità di alcuna richiesta.
L’entità varia in base alla durata dell’interruzione, alla
tipologia e all’ubicazione della fornitura. Per ulteriori
informazioni è possibile, oltre che recarsi agli sportelli di
e-distribuzione, visitare il sito www.e-distribuzione.it o
chiamare il numero verde 800 08 55 77.

Oﬃda, Carnevale 2017, confermato il piano di sicurezza dello scorso anno (2017-02-08 17:06)

Inoltre,
per
garantire
l’ordine
cittadino,
l’Amministrazione comunale oﬃdana si è rivolta
alla Fifa Security per vigilare tutti i sabati e le domeniche
e dal giovedì grasso al giorno dei V’lurd

OFFIDA – Carnevale 2017, Oﬃda si è già attivata per
garantire la sicurezza. Nel pomeriggio del 7 febbraio,
il vice sindaco Isabella Bosano e l’assessore Davide
Butteri si sono incontrati con il prefetto Rita Stantella
Via libera del Parlamento europeo alla procedura sem- e il questore Mario Cioppa per stabilire le direttive da
pliﬁcata che consentirà il coﬁnanziamento ﬁno al 100 applicare per garantire l’ordine cittadino e la prevenzione
% con il Fondo europeo di sviluppo regionale) per la al degrado.
ricostruzione di opere danneggiate da terremoti o da
calamità naturali. “La Commissione - si legge nel testo “Il dottor Cioppa ha ribadito che le misure saranno
votato - propone di introdurre la possibilità di un asse le stesse dello scorso anno– commenta la Bosano –
prioritario separato per le operazioni di ricostruzione e verranno applicate nei giorni del Bove ﬁnto e dei
sostenuta dal FESR nell’ambito di un programma oper- V’lurd. Queste prevedono un pattugliamento delle forze
ativo. Le operazioni che possono essere co-ﬁnanziate dell’ordine e la chiusura di alcune zone critiche”.
sono quelle legate alla ricostruzione successiva a disastri
naturali di cui al regolamento (CE) n 2012/2002”.
L’Amministrazione oﬃdana inoltre ha optato per un
investimento importante coinvolgendo la Fifa Security,
anche per tutti i giorni festivi da qui al carnevale, tutti i
sabati e domeniche e, nella settimana più importante, dal
(red)
giovedì grasso ﬁno al martedì.
“La macchina organizzativa che abbiamo messo su –
sottolinea l’assessore Piero Antimiani – è attenta a
ciò che muta di anno in anno. Le manifestazioni che
riguardano il carnevale, come tradizione vuole, saranno
libere e spontanee, e proprio per preservare il folklore
ci siamo mossi addirittura andando oltre quelle che sono
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sem- le direttive della prefettura. Per evitare che i cittadini
pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente del centro possano vivere situazioni di degrado e per la
sul tuo smartphone/tablet
sicurezza di tutti, oﬃdani e non”. Sarà inoltre potenziata
l’attività della PicenAmbiente.
(red)
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presunte sulla base delle segnalazioni locali o altre fonti;
3.174 vittime nei campi di concentramento e di lavoro
jugoslavi, computate sulla base di segnalazioni o altre
fonti. Quindi ben 10.137 persone mancanti in seguito
a deportazioni, eccidi e infoibamenti per mano jugoslava.
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente Rai2 trasmetterà in diretta dalla Camera dei deputati la
"celebrazione del giorno del ricordo", alla presenza del
sul tuo smartphone/tablet
presidente del senato Piero Grasso, in rappresentanza
del presidente della repubblica Sergio Mattarella, e del
presidente della camera Laura Boldrini.

Il Giorno del Ricordo (2017-02-09 23:48)

(ap)

Incontri Ellepì: Vivere per giocare - i costi economico - sociali della ludopatia (2017-02-16 12:25)

Il Giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno. Istituita con la
legge 30 marzo 2004 n. 92,
essa vuole conservare e rinnovare «la memoria della
tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe,
dell’esodo dalle loro terre degli istriani, ﬁumani e dalmati
nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda ROMA - Venerdì 17 febbraio a Roma presso la TIM
del conﬁne orientale».
FACTORY la Fondazione Lavoroperlapersona, in collaborazione con UNICEF Italia, dedica il suo primo Incontri
Ellepì del 2017 alla riﬂessione sui costi psicologici
I massacri che vennero perpetuati tra il 1943 ed il
e sociali della ludopatia, un’emergenza che investe la
1947 vanno inquadrati storicamente nell’ambito della
dimensione politica ed economica.
disputa, che c’è sempre stata, tra italiana e slavi per
il possesso delle terre dell’Adriatico. Dopo la ﬁrma
dell’armistizio dell’8 settembre 1943 i partigiani slavi La ludopatia è una piaga personale e sociale che aﬄigge
in Istria e Dalmazia vollero vendicarsi contro fascisti e un numero in continuo aumento, basti pensare che
gli italiani non comunisti. E’ nell’autunno del 1943 che l’Italia è al primo posto nella classiﬁca europea del gioco
iniziano gli eccidi ai danni che degli italiani, che vennero d’azzardo e al terzo nel mondo. La dipendenza riguarda
torturati e massacrati, insieme ad altre vittime, per poi anche le nuove generazioni, la maggior parte degli aﬀetti
essere infoibati.
da ludopatia ha un’età compresa tra i 20 e i 40 anni.
Secondo i calcoli di Luigi Papo per il Centro studi
Adriatici per il periodo 1943-1945 abbiamo: 994 salme
esumate da foibe, pozzi minerari, fosse comuni; 326
vittime accertate ma non recuperate; 5.643 vittime

“Aﬀrontare la piaga della dipendenza patologica dal gioco
d’azzardo richiede di comprenderne le cause, le quali non
si riducono esclusivamente alla sfera personale del giocatore, ma investono anche le pratiche con cui articoliamo
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il complesso rapporto tra felicità, benessere ed economia”
aﬀerma Gabriele Gabrielli, Presidente della Fondazione
Lavoroperlapersona “Nel corso dell’appuntamento del
17 febbraio racconteremo anche le esperienze di chi,
attivamente, opera per promuovere riscatto nelle vittime
e coscienza critica nella società civile”.

dei docenti, genitori, del personale ATA e degli alunni,
per la stabilizzazione e l’autonomia dell’Istituto
Comprensivo Oﬃda - Castorano (media collina), è stato
intenso, costante e profuso. Inoltre il direttore
generale dell’Uﬃcio Scolastico regionale delle Marche, lo
scorso 27 gennaio, aveva dato parere favorevole

Ospiti: Gabriele Mandolesi - Portavoce nazionale a far rimanere la sede legale a Oﬃda invece, di fatto, la
dell’iniziativa SlotMob, Paolo Rozera -Direttore generale sede è stata sottratta con un’operazione
dell’UNICEF Italia, Gianluca Ruggiero - Psicoterapeuta burocratica non concordata (decreto 84 del 9 febbraio).
della Onlus La Promessa.
Il MIUR quindi, a scapito di tutta la comunità della
È
possibile
registrarsi
http://bit.ly/2kkPJQC

al

seguente

link:

Incontri EllePì è il nome dato a una serie di appuntamenti
organizzati dalla Fondazione Lavoroperlapersona per
condividere idee ed esperienze, per approfondire il
legame tra persona e lavoro, educazione, economia, e
società. Gli incontri sono realizzati anche grazie alle
sponsorship di OMIA Laboratoires e di Studio Gabrielli
Associati, con il contributo di UBI – Banca Popolare di
Ancona. (red)

media collina, ha disposto l’accorpamento, potenziando
ulteriormente la presidenza dell’ISC "Falcone Borsellino", presso il Comune di Ascoli Piceno, cancellando di fatto il parere favorevole sopra espresso e
destabilizzando ulteriormente tutta la cittadinanza già profondamente scossa dagli ultimi eventi.
Tale procedura risulta un atto d’imperio insostenibile e dal
punto di vista legislativo incomprensibile;
appare come una strategia per assecondare richieste personali invece di garantire storie, percorsi e dignità
di tutte le realtà in causa.

www.lavoroperlapersona.it

A questa imposizione arbitraria e senza appello noi risponderemo con determinazione e forza: la forza
dimostrata negli anni dal prestigio didattico che l’ISC di
Oﬃda-Castorano, al ﬁne di non indebolire inoltre il
territorio dei Comuni della Vallata del Tronto, che si
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sem- ritrova a dover cedere una direzione al comune di
pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
Ascoli Piceno.
sul tuo smartphone/tablet
I territori della media collina hanno bisogno dell’eﬃcienza
di un dirigente e di una segreteria didattica sul posto,
per coordinare eﬃcacemente centri di ricerca e di avanguardia educativa. A riprova di questo a

ISC

di

Oﬃda:

(2017-02-21 15:05)

"La

sede

resti

qui". Oﬃda, negli anni si è realizzato Oﬃda un laboratorio sperimentale di metodologia, in collaborazione con
l’Università Cà Foscari di Venezia. Ne sono prova i testi
prodotti dal nostro Istituto Scolastico con il Prof.
Umberto Margiotta: “La continuità nella scuola di base”
e “Genitori alla scuola del desiderio”.

Si evidenzia, inoltre, come l’Istituto Comprensivo di Ofﬁda abbia atteso venti anni per stabilizzare e potenziare la
OFFIDA - L’ISC di Oﬃda chiede la sede legale della diri- sua autonomia, una comunità per rilanciarsi e migliorare
ha bisogno di radici e stabilità.
genza. L’impegno delle Amministrazioni comunali,
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Dal punto di vista geograﬁco e quindi logistico appare ingiusto concentrare tutte le presidenze in alcune
realtà territoriali e lasciarne completamente sguarnite al- OFFIDA - Si è svolta stamattina la riunione della Comtre.
missione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Il mantenimento dell’ISC Oﬃda -Castorano permet- Spettacolo con all’ordine del giorno la v
terebbe di sperimentare un nuovo progetto didattico
eriﬁca dell’agibilità del Teatro Serpente Aureo di Oﬃda,
educativo e di ricerca nella ricostruzione e tutta la comuper l’esercizio dell’attività temporanea di pubblico spettanità intende perseguire ﬁno in fondo tale obiettivo.(
colo di intrattenimento danzante. La Commissione era
Amministrazione comunale di Oﬃda/red)
composta da:
Assessore Comunale Davide Butteri - Presidente delegato
dal Sindaco;
Magg. Giovanni Baiocchi - Comandante Polizia Locale
dell’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto;
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sem- Geom. Quinto Mariani - tecnico della prevenzione Dipre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente partimento Igiene e Sanità Pubblica delegato ASUR Area
Vasta n. 5 di Ascoli Piceno;
sul tuo smartphone/tablet
Ing. Roberto Paoletti - Delegato Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno;

Oﬃda, rinnovata l’ agibilità del Serpente Aureo
(2017-02-22 14:32)

Geom. Dario Giudici - Responsabile Uﬃcio Lavori Pubblici Comune di Oﬃda;
Per. Ind. Andrea Cocci, esperto in Elettrotecnica ed Elettronica;
Sig. Nazzareno Carosi - Perito Meccanico Esperto in prevenzione incendi;
Geom. Daniele Antonelli - Istruttore Tecnico Area LL.
PP. Comune di Oﬃda.

La Commissione, esaminata la documentazione agli atti
ed eﬀettuato il sopralluogo presso il teatro, ha espresso
parere favorevole
allo svolgimento della manifestazione del Giovedì Grasso,
24 febbraio 2017 mascherata dei bambini e delle serate
danzanti "Veglioni di Carnevale" del sabato 25 febbraio,
domenica 26 febbraio e lunedì 27 febbraio. (Red)
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
direttamente sul tuo smartphone/tablet
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Oﬃda in "custodia" agli Scozzesi. Chiave d’oro
al Ciorpento. (2017-02-23 21:04)

Un video sul Carnevale oﬃdano ha preceduto l’entrata del
primo cittadino sul palco, “Un
omaggio al nostro Grande Carnevale storico – ha commentato Lucciarini – e uso il termine
“grande” così come facevano due importanti personaggi
che hanno animato e contribuito a
far crescere il nostro evento di punta: Marco Mercolini e
Mario Casali”.
La cerimonia di consegna è avvenuta stamattina nel Teatro Alla Setta della Ciuvetta è stato dato un riconoscimento per i 50 anni dalla nascita, mentre alla Congrega
Serpente Aureo. Si entra nel vivo
del Ciorpento è stata consegnata una chiave particolare:
“Dare la normale
delle festività; domani sarà il giorno del Bove ﬁnto
OFFIDA – Dal giovedì grasso ﬁno a martedì, a Oﬃda, chiave della Città alla congrega delle congreghe – ha spieil governo è scozzese. Il Sindaco di Oﬃda, Valerio Luc- gato Lucciarini – equivaleva
ciarini ha consegnato le chiavi della Città al Gruppo degli
ridare la chiave ai padroni di casa del Carnevale, a coloro
Scozzesi. La
che l’hanno reso negli anni così
cerimonia di consegna, ormai una tradizione da 20 anni, come lo vediamo oggi. Ecco perché ho deciso di consegnare loro una chiave d’oro della
si è tenuta nella mattinata del 23
città, un pezzo unico realizzato per loro dall’orafo Anfebbraio, per la prima volta al teatro Serpente Aureo, a tonelli, per i 70 anni di attività”. Inoltre
causa dell’inagibilità della Sala
un riconoscimento è stato dato anche a Giuseppe Laudadio per le aver immortalato con
Consiliare.
grande maestria nel corso negli anni personaggi tipici e
momenti più salienti del Carnevale
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Tipicità 2017 dal 4 al 6 marzo a Fermo

oﬃdano.

(2017-03-03 13:37)

Il 24 febbraio sarà il giorno del protagonista indiscusso del Carnevale, il Bove Finto, che uscirà alle 14:15.
Tutti sono invitati a partecipare indossando il tipico
guazzarò. (red)
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
direttamente sul tuo smartphone/tablet

FERMO Tipicità 2017 apre i battenti nei 13.000 mq del Fermo Forum, con una giornata imperdibile,

2.3

marzo

Oﬃda, Premio
(2017-03-01 14:29)

Alex

Baroni

2017

ricchissima di eventi e personaggi. Momento centrale
della giornata è la cerimonia di “opening” in programma
alle ore 15 con
tutte le autorità ed i partners, seguita dal Forum che vede
la partecipazione del noto gionalista
economico Riccardo Venchiarutti, della conduttrice del
TG1, Adriana Pannitteri e del
“project partner” di Tipicità, il direttore generale di Banca
Popolare di Ancona, Nunzio Tartaglia.
Si parlerà di “futuro dalle nostre radici” e sono previsti
i contributi di Flavio Corradini, Rettore di UNICAM,
Francesco Adornato, Rettore di UNIMC e Sauro Longhi,
Rettore di UNIVPM.

OFFIDA - Semiﬁnali Nazionali del 22° Festival
Ancora aperte le iscrizioni per la cena nel ristorante di
dell’Adriatico - Premio Alex Baroni 2017,
Tipicità, che sarà condotta dalla voce di
11 e 12 Marzo, Teatro Serpente Aureo di Oﬃda AP,
Caterpillar AM, Marco Ardemagni. Questa è una delle
ingresso libero, inizio alle 20,30.
iniziative lanciate da Tipicità, insieme
D
all’area del padiglione denominata “Zona Rossa”, a favore
opo tutte le selezioni "Live" e "Demo" delle centinaia della “ripartenza del nostro
di richieste di partecipazioni provenienti da ogni parte territorio”. Sono quattro donne chef che si raccontano nel
d’Italia, qui troveremo gli Ammessi alle Semiﬁnali dopo sisma, con un menù che
Nazionali; le serate saranno presentata da Luca Sestili.
info 347 3453410 festivaldelladriatico@gmail.com promette spettacolo.
www.festivaldelladriatico.com
Alle 12 sarà Michele Mirabella l’ospite d’onore del con(red)
vegno organizzato da INRCA sul
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e rapporto tra buon cibo, attività ﬁsica e longevità attiva.
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda Sempre in mattinata, una serie di
direttamente sul tuo smartphone/tablet
approfondimenti: sulla “trasparenza alimentare” con
Coldiretti, sulle nuove tecniche vitivinicole
con Assoenologi e sulla Macroregione Adriatico ionica, a
cura dell’Università Politecnica delle
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Marche.
Alle ore 18 imperdibile talk show sul rapporto tra lingua
italiana e made in italy nel mondo, con la partecipazione
straordinaria del notissimo opinionista Klaus Davi. Di livello internazionale l’Accademia con i cooking show dedicati a: cucina italiana nel mondo,
lo street food del benessere, Rossini tra sapori e musica e
la presentazione di “Tipicità in blu”,

ASCOLI PICENO Il Consiglio Provinciale, convocato in seduta straordinaria
e d’urgenza, ha aﬀrontato ieri la grave situazione del territorio della provincia di Ascoli Piceno causata dagli eventi
sismici e dalle eccezionali nevicate del mese di gennaio
scorso. Prima di discutere questo tema di straordinaria
importanza per il Piceno, il Presidente Paolo D’Erasmo ha
proceduto alla comunicazione della nomina a Vice Presidente dell’Ente della Consigliera Valentina Bellini.

Dopo l’Assemblea dei Sindaci svoltasi lo scorso 20 febche avrà luogo a maggio in Ancona. Ospiti chef del cali- braio, è stata illustrata in aula la ricognizione, da parte di
bro di Ciccio Sultano, Errico Recanati e
Provincia e Comuni, dei danni subiti suddividendo i lavori
in somma urgenza per neve, frane e dissesti idrogeologici
Giacomo Gallina.
dagli importi previsti per gli interventi di ripristino delle
strade comunali e provinciali. Dalla rilevazione emerge
Appuntamenti golosi anche al Teatro dei Sapori, con le
che le spese in somma urgenza ammontano complessivaprelibatezze del Cilento, le bollicine marchigiane, i grandi
mente a circa 15 milioni e 172 mila euro mentre la cifra
vini del Fermano e le cantine che propongo vini di ventotale per il ripristino della rete viaria provinciale e comuticinque anni, in
nale si attesta a oltre 43 milioni di euro.
onore al quarto di secolo di vita Tipicità. Inﬁne un focus
"Pertanto il costo complessivo per l’emergenza - ha evorganizzato dall’Università di
idenziato il Presidente D’Erasmo - supera i 58 milioni
Macerata, che sarà rivolto a conoscere meglio il mercato di euro. Un conto veramente diﬃcile da sostenere per
gli Enti Locali del territorio e che richiede l’assegnazione
cinese ed in particolare la provincia
urgente di cospicue e vere risorse da parte dello Stato e
dello Hunan.
della Regione Marche per poter superare l’emergenza e
Apertura del padiglione alle ore 9.30 e chiusura alle ore consentire al territorio di ripartire ed avviare la fase della
21. (red)
ricostruzione nei luoghi colpiti dal sisma".
Nell’ampio dibattito che è seguito i Consiglieri intervenuti
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sem- hanno posto in evidenzia la necessità di azioni volte a conpre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente trastare lo spopolamento delle aree dell’entroterra ulteriormente aggravato dagli eventi calamitosi e la necessità
sul tuo smartphone/tablet
di salvaguardare e rilanciare il turismo e le attività economiche, dalla costa alla montagna, valutando anche i
danni indiretti del sisma.
Il Consiglio Provinciale ha poi approvato all’unanimità il
documento redatto dai 33 Sindaci del Piceno che prevede
Emergenze, approvato all’unanimità il docu- una serie di emendamenti al Decreto Legge varato dal
mento dei Sindaci (2017-03-03 13:53)
Consiglio dei Ministri lo scorso 9 febbraio. Nelle istanze
di modiﬁca avanzate, ﬁgura la richiesta di istituzione di
una zona speciale, una "No Tax Area" al ﬁne di accelerare
la ripresa economica delle aree colpite dal sisma, arginare
il rischio della desertiﬁcazione imprenditoriale ed attrarre nuovi investimenti. In questo senso, il documento
recepisce anche la nota di Conﬁndustria che fornisce
opportune indicazioni e proposte per il rilancio delle
attività industriali. Da evidenziare tra i suggerimenti dei
sindaci la necessità della messa in sicurezza del territorio
dai rischi ambientali con l’istituzione di fondi ad hoc e il
ristoro degli oneri ﬁnanziari sostenuti dagli Enti Locali
per gli interventi in somma urgenza e per il ripristino
della viabilità. Il testo, votato dal Consiglio Provinciale,
verrà inviato al Governo, al Dipartimento Nazionale di
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Protezione Civile, al Commissario Straordinario per la Ferri - psicologo - presidente nazionale SIPEM sos e della
ricostruzione e alla Regione Marche. (red)
dott.ssa Claudia Fulvi - psicologa SIPEM MARCHE.
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente Info: 3333330124 oppure 3392157175.
sul tuo smartphone/tablet
(red)
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
direttamente sul tuo smartphone/tablet

Oﬃda, incontri sulla psicologia nell’emergenza
(2017-03-04 19:41)

Marche, terremoto 3.4 in mare (2017-03-05 10:15)

OFFIDA - La Protezione Civile delle Marche, il Gruppo
Comunale di Oﬃda della Protezione Civile, in collaborazione con l’Amministratore Comunale di Oﬃda,
hanno organizzato due incontri sul tema: "TERREMOTO
NELLE MARCHE
LE REAZIONI EMOTIVE DEI SOCCORRITORI”
Primo incontro:
10 marzo 2017, ore 20.30 :
Le Associazioni di Psicologia dell’emergenza e loro ruolo
all’interno del servizio di supporto nelle maxiemergenze;
Le principali reazioni emotive delle vittime degli eventi Secondo i dati dei sismograﬁ della rete di rilevamento
maxiemergenziali;
dell’INGV, stamattina, alle 6,14, è stato registrato un
Il volontariato di Protezione Civile:competenze non terremoto nelle acque antistanti le Marche. La magnitudo
stimata è di 3.4 della scala Richter con ipocentro ﬁssato
tecniche e relazionali.
a circa 11 km di profondità. La scossa è stata avvertita
a San Benedetto, Porto San Giorgio e Alba Adriatica.
Nessun danno a persone e cose. Non sembra quindi
Secondo incontro:
arrestarsi l’attività sismica dopo le forti scosse di agosto
e ottobre. Solo nella giornata di ieri sono state registrate
17 marzo 2017, ore 20.30:
150 scosse da nord a sud d’Italia. (ap)
Il supporto ai soccorritori;
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
Debrieﬁng tra i soccorritori.
sul tuo smartphone/tablet
Gli incontri, che si svolgeranno presso la sala Pertini
in via Roma, 13 di Oﬃda, sono a cura del dott. Roberti
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Sede ISC Oﬃda, Bosano: "Non ﬁnisce qui". senza alcun confronto o giustiﬁcazione.
(2017-03-05 17:35)

Stiamo

scherzando?! Non permetteremo che questa
decisione ci piombi addosso senza fare nulla. Difenderemo con determinazione l’eccellenza che
l’Isc di Oﬃda è diventata nel tempo, grazie al lavoro di
docenti e dirigenti. Non ﬁnisce qui!” .

(red)
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
direttamente sul tuo smartphone/tablet

OFFIDA - “Questa è una chiara impostazione per
toglierci il tempo pieno dal prossimo anno e le
scuole medie in avvenire”. Così l’assessore alla Scuola e
alla Formazione, nonché vice Sindaco di
Oﬃda, Isabella Bosano, torna a commentate lo sposta- Oﬃda, frana in Zona ex Fornace (2017-03-08 20:50)
mento della direzione dall’Isc di Oﬃda.
La Bosano è ferma e determinata a chiedere, al direttore
generale dell’uﬃcio scolastico regionale delle Marche, la
revisione del decreto 84 del 9 febbraio u. S., con il quale,
senza interpellare i
Sindaci degli istituti coinvolti, ha attribuito la sede legale
del nuovo Isc alla Falcone-Borsellino.
“Andremo davanti alla prefettura, se occorrerà - incalza l’assessore - organizzeremo anche un corteo, ma
non permetteremo mai che ci portino via la scuola, o che
cancellino tutto il lavoro fatto
per farla diventare quello che è oggi. Lo dobbiamo alla
nostra città, ai nostri bambini e ragazzi”.
L’Isc di Oﬃda è una scuola che ha sempre difeso il
Tempo Pieno attraverso dei progetti formativi in continuità tra scuola, famiglia e territorio mettendo al primo
posto la difesa dell’ambiente con l’orto
dei bambini, la produzione dell’olio per la mensa scolastica e il bosco in città. “È impensabile che
possa rinunciarci”, sottolinea con forza la Bosano.
E l’assessore torna a ribadire che fu lo stesso direttore generale a esprimere un parere favorevole
alla costituzione della sede legale proprio a Oﬃda, lo OFFIDA - Una grossa frana ha interessato la S.P.43 scorso 27 gennaio. “A tutt’oggi– continua –
Mezzina, in zona ex Fornace, causando l’interruzione
mi risulta incomprensibile il repentino cambio di rotta che del tratto alla circolazione, attualmente deviata nel
ha visto sottrarre la presidenza a Oﬃda,
vecchio tracciato, al di sotto della Chiesa di Santa Maria
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della Rocca. Secondo il sindaco Valerio Lucciarini, nel
corso della mattinata di domani, i mezzi della Provincia, dovrebbero ripristinare la normale percorribilità
dell’importante asse viario. Lo smottamento di terreno
è stato causato dalle abbondanti precipitazioni della
giornata di ieri.(ap)
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
sul tuo smartphone/tablet

aperti siano uno strumento nelle mani dei cittadini per
essere protagonisti nei processi, anche decisionali, della
ricostruzione delle zone del Centro Italia colpite dal
sisma, favorendo la collaborazione con le istituzioni, per
un processo trasparente e condiviso.

Abbiamo iniziato alle 16:00 con i saluti del sindaco di San
Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti che ha ribadito
l’importanza di queste tematiche e della trasparenza come
pre-condizione di ogni amministrazione. Il comune si
è fatto capoﬁla di un progetto con 60 comuni del territorio per sviluppare insieme un progetto sugli Open Data.

Ricostruzione Trasparente (In)formare per un Ettore Di Cesare membro di OpenPolis ha spiegato cosa
futuro più sicuro (2017-03-09 09:10)
sono gli Open Data o Dati Aperti e come possono essere
utilizzati per la ricostruzione;
Mauro Cecchi - Responsabile dei sistemi informativi
del comune di San Benedetto del T. ha illustrato un
progetto, di cui il Comune è capo ﬁla, che prevede la
pubblicazione, praticamente in automatico, di molti
dati prodotti dall’amministrazione che potranno poi
essere consultati e liberamente riusati, da associazioni e
cittadini, come Open Data;

SAN BENEDETTO DEL TRONTO Si è tenuto il 4 marzo l’evento “Ricostruzione Trasparente - (In)formare per un futuro più sicuro” organizzato
dall’Associazione culturale I Care, in collaborazione
Action Aid Italia, OnData e Cittadinanza Attiva Onlus,
con il patrocinio del Comune di San Benedetto del
Tronto nella cornice dell’Auditorium Comunale di San
Benedetto del Tronto, in occasione dell’Open Data Day,
cioè la giornata mondiale dedicata agli Open Data: dati
prodotti da pubbliche amministrazioni ma anche da
aziende private, dati che hanno la caratteristica di essere
liberamente accessibili e utilizzabili da tutti.

Sara Vegni Project Manager SIS.M.I.CO. (Sistema di
Monitoraggio Informazione Collaborazione), Action
Aid Italia ha raccontato la nascita e la costruzione
della piattaforma “Open Data Ricostruzione”, da poco
pubblicata, per raccontare i dati sulla ricostruzione de
l’Aquila;

Chiara Parapini di Action Aid Italia ha parlato di Terremotocentroitalia.info una piattaforma animata da attivisti
e supportata da Action Aid che è nata subito dopo il
terremoto del 24 agosto, per mettere in relazione bisogni
e oﬀerte;

Lorenzo Perone di onData ha raccontato di RicostruzioneTrasparente.it, uno strumento per il monitoraggio civico
della Ricostruzione del Centro Italia dopo i terremoti
del 2016, che terminata con successo una campagna di
La giornata ha avuto un ottimo riscontro ed è stato crowdfunding, sta ora iniziando a muovere i primi passi;
un momento di interessante dibattito tra associazioni,
istituzioni e cittadini riguardo alla necessità che i dati
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Isabella Mori, responsabile delle politiche per la
trasparenza di Cittadinanza Attiva, ha fatto un excursus della storia decennale sulla trasparenza vissuta
dall’associazione;

i dati, la ricostruzione? Sei un programmatore e vuoi
contribuire attivamente allo sviluppo? Abbiamo bisogno
di te! Scrivici segnalandoci cosa puoi fare assieme a noi
all’indirizzo opendatamarche@gmail.com

Per informazioni:
Comitato Arquata per Arquata ha raccontato
Marco Bruni presidente dell’associazione culturale “I
dell’immobilismo nella ricostruzione e di tutti i problemi
Care”
ancora in essere sul territorio, come l’assegnazione di
baracche di lamiera al posto di casette di legno, a volte 339/6280194 - https://medium.com/@opendatamarche
situate in terreni prossimi a cumuli di macerie;
(red)
Associazione Chiedi alla polvere: un gruppo di ragazzi Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
di Arquata colpiti dal terremoto del 24 agosto, vogliono resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
far conoscere la loro esperienza con l’obiettivo di non direttamente sul tuo smartphone/tablet
dimenticare il loro territorio e di poter descrivere a tutti
com’era, com’è e come sarà;

Prof.ssa Giancarla Perotti dell’Istituto Alberghiero di
SBT, responsabile del progetto del MIUR “A scuola di
Opencoesione”, ha portato il caso concreto della loro
scuola;
Crolla un cavalcavia sulla A14:

2 morti

(2017-03-09 17:23)

Marco Bruni presidente dell’associazione culturale “I
Care” , associazione che lavora da 15 anni nella provincia
di Ascoli P., primi promotori dell’Open Data Day a
San Benedetto del Tronto, ha chiuso questo evento
dicendo che è il primo passo di un percorso verso la
consapevolezza dei cittadini e delle istituzioni verso
l’open government nella nostra regione.
Per arrivare a questo obiettivo ha lanciato la proposta di
realizzare Open Data Marche: un progetto partecipativo
che vuole essere un luogo di confronto per associazioni,
gruppi e cittadini con lo scopo di far conoscere e diffondere cultura dell’open government e le prassi dell’open
data nel nostro territorio.
Il primo passo di questo progetto sarà quello di stimolare
l’attivismo civico dal basso, per contribuire alla realizzazione del progetto di RicostruzioneTrasparente.it che
si preﬁgge l’obiettivo di realizzare il monitoraggio civico
della Ricostruzione del Centro Italia dopo i terremoti del
2016.

CAMERANO - Un cavalcavia lungo l’autostrada A14, (
n.167) è crollato improvvisamente nel primo pomeriggio,
tra Ancona sud e Loreto. Un suv Nissan, che transitava
in quel momento, è rimasto schiacciato dall’enorme
struttura, non dando scampo ai due passeggeri che sono
morti sul colpo.

Si tratta di una coppia di Pagliare del Tronto, Emidio
Diomede di 60 anni e Antonella Viviani di 54, diretti
Per realizzare questo progetto è necessario il contributo in Ancona per una visita medica. Gravi due operai
di molti: sei un cittadino e vuoi contribuire raccogliendo della ditta Delabech, che stavano eﬀettuando opere di
informazioni? Sei un giornalista e vuoi raccontare, con manutenzione al ponte stesso, precipitati da un’altezza
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di sette metri. Roberto Ascani, sindaco di Castelﬁ- Italia». La Penisola, poi, «è il luogo più fotografato e
dardo:"E’inconcepibile eseguire lavori di questa natura, postato su Instagram». E i social sono un mezzo rilevante
senza chiudere l’A14".
di promozione. L’ obiettivo, dice Lazzerini, «non è solo
aumentare gli ingressi, ma anche il fatturato».
La Procura di Ancona ha aperto un inchiesta per
omicidio colposo plurimo e posto sotto sequestro tutta
l’area.
Per stilare la classiﬁca stati presi in considerazione i paesi
con popolazione inferiore ai 16mila abitanti, che avessero
(ap)
una storia e un borgo ben conservato, e che esprimessero
nel migliore dei modi le caratteristiche architettoniche e
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
del paesaggio della regione. Si è tenuto conto di tutti i
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
commenti e messaggi inviati dagli utenti al sito.
direttamente sul tuo smartphone/tablet

Oﬃda tra i 20 borghi da visitare per Skyskanner

(red)

(2017-03-09 18:27)

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
sul tuo smartphone/tablet

Oﬃda, Scuola Ciabattoni: il primo ediﬁcio italiano ricostruito con il BIM (2017-03-09 19:03)

L’Huﬃngton post e il Corriere della Sera hanno
pubblicato il risultato di un’indagine sui 20 borghi della
penisola da visitare, tra i quali Oﬃda, secondo il sito
turistico Skyskanner.
Dal sito del Corriere: " il 2017 è l’ anno dei borghi.
È su questa base che ieri il ministro dei Beni culturali e
del Turismo Dario Franceschini ha inaugurato i lavori
presso lo stand dell’ Enit (l’ agenzia nazionale del turismo) alla ﬁera internazionale di Berlino. E l’ ha fatto
presentando cifre che per il nostro Paese sono rilevanti.
Il settore turistico vale il 10,2 % del Pil e l’ 11,6 %
dell’ occupazione. «Stiamo parlando di una voce economicamente seria», spiega Fabio Lazzerini, consigliere
delegato Enit. I tedeschi sono i turisti stranieri di gran
lunga più numerosi. Seguono francesi, inglesi, americani
e olandesi. I cinesi pure sono ormai una realtà: «Il 30
% di quelli arrivati nell’ area Schengen hanno visitato l’

Il plesso oﬃdano sarà digitalizzato con il Building
Information Modeling dalla Europrogetti. Un progetto
pilota a livello nazionale, innovativo e lungimirante per il
matrimonio pubblico.
OFFIDA - “Siamo in anticipo sui tempi, questo è
un progetto innovativo e lungimirante per il patrimonio pubblico”, così l’assessore Roberto D’Angelo ha
presentato nella mattinata
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del 9 marzo, il programma di digitalizzazione e gestione Salvi - se si pensa che l’utilizzo della tecnologia BIM sarà
del patrimonio edilizio esistente,
obbligatoria a partire dal 2019
tramite la tecnologia B.I.M. (Building Information Modeling) che riguarderà la scuola
G.Ciabattoni.

per gli appalti pubblici sopra soglia comunitaria e dal 2022
per tutti gli appalti pubblici. In

più sarà creato un portale di gestione, in collaborazione
con Michele Sabatino che sarà lo

strumento eﬀettivo attraverso il quale l’Amministrazione
potrà gestire il patrimonio”.
Visto il costo del progetto, sia il Comune che
l’Europrogetti si sono impegnati a recuperare dei
fondi europei.

“Il plesso Ciabattoni sarà il primo ediﬁcio in Italia che sarà
Il progetto, pilota a livello italiano, nasce per permettere ricostruito con il BIM. In questo
una consapevole
gestione del patrimonio edilizio all’Amministrazione comunale, una conoscenza accurata

primo step ci occuperemo della parte architettonica – ha
dei beni che ha a disposizione.
concluso Peroni – ciò non toglie
“Siamo stati contattati dalla Europrogetti nell’ottobre del
2015 – ha commentato il consigliere Maurizio Peroni - e
l’iter è stato molto lungo, la presentazione l’avremmo
che, in futuro, si potranno digitalizzare anche la parte
dovuta fare quest’estate, ma poi ci sono state le scosse di degli impianti e quella strutturale”.
terremoto e la neve”.
Attraverso tecnologie, come il rilievo laser scanner,
la modellazione parametrica B.I.M e il portale di
gestione, l’Amministrazione avrà uno strumento di
(red)
conoscenza e gestione che
sia svincolato dal tempo e dalle persone, da poter traman- Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
dare.
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
“Sarà l’architetto Filippo Sicuranza, dottore di ricerca direttamente sul tuo smartphone/tablet
presso la Scuola di Architettura e
Design di Ascoli Piceno, con la strumentazione della ditta
bresciana 3D Target, ad
eﬀettuare i rilievi architettonici previsti nella prima fase
del progetto”, ha spiegato
l’ingegner Simone De Angelis della Europrogetti.
“Oﬃda è davvero in anticipo sui tempi – ha precisato
l’architetto dell’Europrogetti, Matteo
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Artemia, incontri con gli autori (2017-03-09 23:11)

Oﬃda,

nasce

la

Casa

della

Salute

(2017-03-13 11:42)

OFFIDA - Giovedì 9 marzo è stata inaugurata la Casa
della Salute, avviato sperimentalmente l’Ospedale di Comunità e aperta la nuova Area Radiologica.
Presso la Casa della Salute di tipo C di Oﬃda sono
attivi tutti servizi previsti dalla normativa regionale per
questa tipologia di Struttura sanitaria, ambulatoriale
e residenziale, oltre ad una postazione di emergenza
territoriale 118.

Ascoli Piceno - Sabato 11 e domenica 12 marzo, dalle
ore 18, nella suggestiva sala conferenze della Libreria
Rinascita, doppio appuntamento con gli scrittori della
casa editrice abruzzese Artemia, Vladimiro Di Stefano,
Roberto Di Giovannantonio e Antonio Masseroni. A
moderare le serate, la sociologa Giovanna Frastalli. (red)

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
direttamente sul tuo smartphone/tablet

Dopo alcuni lavori di ristrutturazione dell’area residenziale, che hanno interessato il giardino interno ed altri
spazi comuni cui accedono gli ospiti ed i loro familiari,
si è attivata una sperimentazione, grazie all’adesione dei
nove medici di medicina generale delle due medicine di
gruppo di Oﬃda e di Castel di Lama, attraverso l’utilizzo
di 10 posti letto di residenza sanitaria assistenziale (RSA)
come letti di Cure Intermedie. Il 5 dicembre scorso si
è svolto un corso di formazione sulle Cure intermedie
e sull’Ospedale di Comunità rivolto a tutto il personale
medico, infermieristico e delle diverse professioni sanitarie dell’Area Vasta 5. Le Cure intermedie completano
il livello assistenziali residenziale, in particolare per
anziani, ma non solo, essendo intermedi tra il livello ospedaliero, dei reparti per acuti e per la post-acuzie, come
lungodegenza e riabilitazione, e le cure a domicilio. Sono
quindi posti letto extraospedalieri destinati ovviamente
non solo ai residenti di Oﬃda ma a quelli di tutta l’Area
Vasta 5. La permanenza dei pazienti in questo livello
assistenziale, che non prevede contributo economico da
parte dell’ospite, è di 30 giorni, prorogabile a massimo
60 giorni. Si tratta di pazienti stabili dal punto di vista
clinico per i quali l’assistenza medica è garantita dai
medici di medicina generale negli orari diurni e dai
medici di continuità assistenziale durante le notti e nei
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festivi e prefestivi.

(red)

Inoltre presso il Poliambulatorio di Oﬃda si sono
ristrutturati gli ambulatori di oculistica e di dermatologia
e, al piano terra, grazie ad un progetto condiviso tra direttore di distretto e direttore della radiologia, si è realizzata
un’Area Radiologica tramite lavori di ristrutturazione
che hanno interessato i controsoﬃtti, i pavimenti, le
linee elettrica ed internet e si è eﬀettuato un notevole
rinnovamento tecnologico; si è sostituito il riunito radiologico, è stato allestito un ortopantomografo (OPT), a
completamento dell’attività odontoiatrica che viene svolta
presso la struttura, è stato rinnovato l’ecografo ed è stato
sottoposto a manutenzione il mammografo utilizzato per
lo screening dei tumori della mammella.

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
direttamente sul tuo smartphone/tablet

Le opere del Santuario del Miracolo Eucaristico spostate al Chiostro Sant’Agostino
(2017-03-14 17:10)

Le attività sanitarie svolte nella struttura sono state
completamente riorganizzate. Nei mesi scorsi si erano
infatti realizzati il front-oﬃce amministrativo per le funzioni di cassa e prenotazioni specialistiche CUP e si era
attivato il Punto Unico di Accesso ai servizi domiciliari e
residenziali, alle visite e prestazioni specialistiche urgenti
ed all’assistenza integrativa protesica, come i presidi per
incontinenza. Con la riorganizzazione si è proceduto
anche a nominare un coordinatore infermieristico che
gestisce il personale infermieristico operante nei diversi
settori della Casa della Salute.
I capolavori d’arte di autori come Ricci, Allegretti, Monti
e Trasi, potranno continuare a essere ammirate dai turisti,
Il Presidente dell Regione Marche Luca Ceriscioli in una stanza adiacente la sagrestia. I lavori sono stati
nel corso della visita ad Oﬃda ha sottolineato inoltre svolti da una squadra del Mibact
l’importanza, accanto agli ospedali, dei servizi sul
territorio e dell’integrazione tra presidi. "Il problema
dell’invecchiamento della popolazione richiede un OFFIDA - Martedí 14 marzo sono state spostate le
grande impegno sul territorio. Abbiamo bisogno di opere d’arte del Santuario del Miracolo Eucaristico,
aﬀrontare insieme anche le problematiche del malato dalla Chiesa di Sant’Agostino - che seppur messa in
cronico. L’attenzione al territorio è fondamentale per sicurezza non è attualmente agibile a causa del terremoto
far funzionare tutto il sistema". In quest’ottica Ceriscioli - a una stanza adiacente al chiostro di Sant’Agostino,
e’ intervenuto anche sul Consultorio familiare a San aﬃanco la sagrestia. Grazie al lavoro svolto da una
Benedetto del Tronto. "Il consultorio - ha detto - è sicura- squadra del Mibact (Ministero dei Beni e delle Atmente una eccellenza di cui la città di San Benedetto può tività culturali e del Turismo) i capolavori d’arte di
farsi vanto. Parliamo di una struttura di grande qualita’ autori come Ricci, Allegretti, Monti e Trasi, una volta
in grado di aﬀrontare tutte le problematiche, di cui c’è allestita la stanza, potranno essere ammirati di nuovo
dai turisti. “L’Amministrazione comunale – ha combisogno e di cui c’è carenza".
mentato l’assessore alla Cultura, Isabella Bosano - visto
"Un importante punto di arrivo - ha dichiarato il l’importanza artistica di tali opere si è adoperata per far
Sindaco di Oﬃda Valerio Lucciarini - la Casa della sì che fossero visitabili. Un ringraziamento particolare
Salute di tipo C ed allo stesso tempo l’avvio sperimentale, va agli operatori del Mibact, che si sono adoperati alle
con i primi 10 posti letto di Cure Intermedie, all’Ospedale delicate operazioni di trasferimento delle opere d’arte, la
di Comunità di Oﬃda. Auspichiamo che si prosegua dott.ssa Rossana Vitiello, il tecnico dott. Gianluigi Del
su questo percorso di potenziamento e stabilizzazione Frá e il dott. Gaspare Baggieri”. Tutte le operazioni sono
che oggi vede anche la riapertura e riorganizzazione e state eseguite grazie alle collaborazione del nucleo tutela
del patrimonio artistico dei Carabinieri di Ancona; il
attivazione di una nuova Area Radiologica."
Maresciallo Toni Santini; il Corpo dei Vigili del fuoco; il
Comando di Ascoli Piceno, coadiuvato dal caposquadra
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Giampaoletti Stefano; i volontari di Legambiente e della
Protezione Civile di Oﬃda e la ditta Travaglini. Un
ulteriore ringraziamento al dottor Mario Vannicola che
ha rappresentato il rettore del Santuario del Miracolo
Eucaristico, il Monsignor Luciano Carducci. (red)

vicinanze dei luoghi di consumo. Questa interesserà
le Scuole dell’Infanzia e della Primaria (da marzo a
novembre) e si prevede la somministrazione del pesce
fresco una volta la settimana.

-Azione educativa, che consiste nel preparare e accompagnare gli alunni (Scuola Infanzia, 5 anni; Primaria,
5° elementare) al consumo del prodotto ittico, per
contribuire all’introduzione del consumo di pesce nelle
abitudini alimentari del bambino, trasmettere i principi
di un sano stile di vita e di un corretto rapporto con il
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sem- cibo.
pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
sul tuo smartphone/tablet
Il percorso di sensibilizzazione sarà svolto grazie alla
preziosa collaborazione dei docenti e gli Educatori
Qualiﬁcati del Centro CEA “Ambiente e Mare” Regione
Marche. Marche, della Partners in Service srl.
(red)

Pesce fresco dell’Adriatico nelle mense scolastiche (2017-03-15 17:49)
Il Progetto “Pappa Fish”nasce per incentivare
un’alimentazione corretta fra i ragazzi e contempo- Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
raneamente valorizzare il mare, i suoi prodotti e la resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
tradizione marinara.
direttamente sul tuo smartphone/tablet
OFFIDA – Sulla tavola degli alunni dell’Isc di Oﬃda, 15
tipologie di pesci e molluschi. L’iniziativa - promossa
dalla Regione Marche e ﬁnanziata all’80 % con Fondi
Europei FEAMP (Fondo europeo per gli aﬀari marittimi
e la pesca) della programmazione 2014-2020, unita Bonus diciottenni e credito d’imposta strumenti
allo stanziamento del Comune - nasce per incentivare musicali (2017-03-16 17:31)
un’alimentazione corretta fra i ragazzi e contemporaneamente valorizzare il mare, i suoi prodotti e la tradizione
marinara. L’Amministrazione comunale ha partecipato,
con successo, anche al III° bando “Pappa Fish, Mangia
Bene e Cresci Sano come un Pesce” per continuare
a migliorare la mensa scolastica e incrementare le
proposte formative già avviate per sostenere la crescita
di cittadini responsabili e consapevoli. Alici, triglie,
suri, moli, pannocchie, sardine, sgombri, gallinelle, ma
anche moscardini e vongole sono solo alcune delle 15
tipologie di pesci e molluschi che, interpretate in maniera
appetitose, arriveranno sulla tavola degli alunni a seconda
della disponibilità e della stagione.
Nella foto un musicista diversamente diciottenne, alle
prese con un basso
Il progetto prevede due azioni:
-Azione tecnico-sperimentale, che consiste nella somministrazione attraverso la mensa scolastica di pesce fresco Sono state rese note le indicazioni per gli studenti che
refrigerato proveniente da marinerie locali, site nelle intendono acquistare uno strumento musicale nuovo
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usufruendo del contributo previsto dalla Legge di bilan- Incontro: "Storia del pensiero conservatore.
cio 2017, sotto forma di sconto del prezzo di vendita Dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri"
praticato dal rivenditore o produttore.
(2017-03-16 17:50)

Al ﬁne di promuovere lo sviluppo della cultura e la
conoscenza del patrimonio culturale, l’articolo 1, comma
979 della Legge n. 208/2015, ha previsto in favore di
tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono
diciotto anni di età nell’anno 2016, l’assegnazione di una
Carta elettronica dell’importo nominale massimo di euro
500 per l’anno 2016.

Con la Legge di Bilancio 2017 lo stesso beneﬁcio è stato
esteso anche ai soggetti che compiono diciotto anni di
età nell’anno 2017, i quali possono utilizzare la Carta
elettronica anche per l’acquisto di musica registrata,
nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Inoltre, sempre per l’anno 2017, agli studenti iscritti
ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai
corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori
di musica, degli istituti superiori di studi musicali e
delle istituzioni di formazione musicale e coreutica
autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica,
musicale e coreutica è prevista l’attribuzione di un
contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo
ﬁnale, per un massimo di euro 2.500, per l’acquisto di uno
strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi.

info: Agenzia delle Entrate

(red)

L’associazione culturale di volontariato "Das Andere" di
Ascoli Piceno, invita al terzo evento del programma culturale 2017 "Futuro-Passato. Oltre il già detto", alle ore
18 di domenica 19 marzo nella sala Cola dell’Amatrice
(piazza della Verdura-ex pescheria): il tema si incentra
sulla "Storia del pensiero conservatore. Dalla Rivoluzione
francese ai giorni nostri", dissertato dallo scrittore ed
editore cesenate Francesco Giubilei. Introduce l’incontro
Nicoló Cingolani, modera Giuseppe Baiocchi, presidente
dell’associazione.

Francesco Giubilei dialogherà sulla Storia del pensiero
conservatore, il quale nasce alla ﬁne del XVIII secolo
in risposta alla rivoluzione francese e all’ideologia
illuminista per contrastare lo spostamento progressista
della società europea. Questo saggio traccia la storia
culturale del conservatorismo dalle origini ai giorni
nostri soﬀermandosi sull’Europa centro-occidentale
e sull’Italia. Ponendoci le domande del “perché nel
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sem- nostro paese non esiste un partito conservatore?”, e
pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente “quali sono le cause e le motivazioni storico, politico,
sul tuo smartphone/tablet
culturali?” analizzeremo opere e proﬁli biograﬁci di
decine di pensatori conservatori, sforzandoci di far
emerge un quadro organico del conservatorismo europeo.
Essere conservatori non signiﬁca restaurare il passato
in modo aprioristico o rigettare in toto le innovazioni,
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ma rimettere in discussione il mondo contemporaneo
dominato dal materialismo e dall’individualismo, dove i
valori spirituali e il concetto di comunità sono ormai al
crepuscolo.

OFFIDA - Sabato 18 marzo la Fondazione Lavoroperlapersona per il terzo anno di seguito svolgerà un gioco
educativo con le prime e le seconde classi delle scuole
secondarie di primo grado di Oﬃda.

L’associazione culturale onlus, apartitica, Das Andere,
si occupa essenzialmente di quella che si può deﬁnire
“Cultura comunicativa”, analizzando nello speciﬁco
nove materie : Filosoﬁa, Storia, Architettura, Arte,
Geopolitica, Letteratura, cinematograﬁa, società e
musica. Attraverso incontri culturali tematici, si creano
dei collegamenti con i problemi attuali sia italiani, sia
Europei. Inoltre l’Associazione vuole dar spazio a giovani
scrittori emergenti, con la promozione di libri e saggi,
giovani architetti con la promozione di progetti emergenti
(esposizioni) e mostre di giovani pittori. E’ attiva anche
nell’ambito del sociale, dove si organizzeranno eventi
sulle problematiche della società corrente.

Un’esperienza che coinvolge tutti e che rappresenta la
prima parte di un percorso che li condurrà a uno spazio
a loro principalmente dedicato durante la tre giorni del
Film Festival Oﬃda, che si terrà
a Oﬃda da venerdì 15 a domenica 17 settembre.
L’attività proposta vuole far riﬂettere i ragazzi sul concetto
di casa, in particolare sul “ritrovare casa”
anche in relazione al ritrovare la propria scuola e la propria
stabilità, dopo mesi in cui i disagi
provocati dal terremoto sono stati e continuano ad essere
evidenti. La casa e la scuola, anche
quando sono ferite, sono luoghi di apertura all’altro e di
scoperta del mondo poiché, solo in questo

Quest’anno l’associazione, arrivata in poco tempo a
centotrentasei soci, ha stilato un programma culturale modo, la storia e i ricordi che esse costudiscono possono
della durata di un anno, che ha preso il nome di "Futuro- ritornare ad essere vivi.
Passato. Oltre il già detto". Info +39 3471041681
(red)
La casa è il luogo
del passato, del presente e del futuro. Il tema della ricostruzione sarà ripreso anche nell’apertura
del Film Festival, uno spazio importante per riﬂettere
sull’importanza del lavoro nella ricostruzione

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda post-sisma, elemento determinante capace di generare
legami, relazioni e opportunità capaci di far
direttamente sul tuo smartphone/tablet
ripartire il territorio. Un tema molto sentito e caro alla
Fondazione Lavoroperlapersona, essendo
profondamente legata a Oﬃda, dove è nata e ha sede
presso i Laboratori didattici Museo Aldo

Fondazione Ellepì, "ritroviamo casa per gioco"
(2017-03-16 20:38)

Sergiacomi, e a tutto il territorio marchigiano.
Lo scopo del progetto è inoltre far sì che i ragazzi prendano conﬁdenza, attraverso il linguaggio del gioco, dei
molti livelli su cui è possibile riﬂettere sul concetto di casa,
mettendoli a contatto con
riﬂessioni importanti da molti punti di vista. A questo si
aggiunge inﬁne la volontà di promuovere il
potenziamento delle competenze dei giovani, aprendo la
comunità scolastica al territorio con il
pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.
(red)

Casa… dove sei? EduGame sulla scoperta e la riscoperta
della casa
183

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
direttamente sul tuo smartphone/tablet
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
sul tuo smartphone/tablet

60°

Anniversario

dei

Trattati

di

Roma

(2017-03-21 12:33)

Sisma, 8x1000 ai comuni del cratere ﬁno al 2026
(2017-03-17 12:03)

In occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma,
Consiglio regionale delle Marche, Aiccre Marche e
Coordinamento nazionale enti locali per la pace e i diritti
umani, organizzano un convegno, mercoledì 22 marzo
a partire dalle ore 10, ad Ancona, nell’aula consiliare di
Palazzo Leopardi. Al centro dell’iniziativa “I giovani
e la scuola per una nuova Europa. Idee, percorsi e
opportunità”. Introdurrà i lavori il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mastrovincenzo. Interverranno
Roberto Mancini, dell’Università di Macerata e Italo
Fiorin, direttore della scuola di Alta formazione EisLumsa di Roma. All’iniziativa parteciperanno docenti e
studenti delle scuole marchigiane. Conclusioni aﬃdate a
Flavio Lotti, direttore del Coordinamento nazionale degli
enti locali per la pace e i diritti umani.

ROMA - L’VIII Commissione permanente Ambiente
della Camera - territorio e lavori pubblici, nella seduta
del 16 marzo 2017, in sede di esame del decreto-legge
8/2017 (Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017),
ha proposto che le risorse della quota a gestione statale
dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone
ﬁsiche, di cui all’articolo 48, della legge 20 maggio
1985, n. 222, relative agli anni dal 2017 al 2026, siano
destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei
beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi
sismici veriﬁcatisi a far data dal 24 agosto 2016, nei Trattati di Roma: per saperne di più (Wiki) - pagina del
territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, Parlamento Europeo
in deroga ai criteri di ripartizione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.
Il verbale di seduta della Commissione
(ap)
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Incontri Ellepì: "LA CULTURA CHE CREA spazi di crescita personali e professionali.
SENSO"- PERCHÉ È IMPORTANTE IL PENSIERO CRITICO? (2017-03-22 09:55)

La Fondazione Lavoroperlapersona dedica il suo Incontri
EllePì di Aprile 2017 alla cultura come strumento di pensiero critico, leva indispensabile per produrre riﬂessione
consapevole sulla realtà, aﬃnché la comprensione del
mondo sia una pratica attiva di libertà e non un processo
passivo di accettazione che conduce ai populismi o alla
ricerca messianica del leader. Un impegno da sempre
intrecciato all’attività della Fondazione e che oggi, più
che mai, ha bisogno di essere rilanciato per ricostruire
il senso dell’essere cittadini, riscoprendo una comunità
più giusta, più libera ed accogliente e trovare i nessi tra i
frammenti che quest’epoca dei Big Data e degli Analytics
Incontri EllePì : 7 Aprile 2017 – ore 18:00 - TIM ci propone.
FACTORY – Via delle Conce 12/B – Roma
OSPITI: Roberta Carlini è giornalista e saggista, Ornella
Chinotti è Managing Director Italy & France Talent
Management di CEB – Talent Measurement Solutions,
azienda leader nella gestione delle risorse umane e nella
formazione aziendale, Marcello Di Paola è Ricercatore
presso il Center for Ethics and Global Politics della
Università LUISS Guido Carli dove insegna Filosoﬁa
politica eSviluppo sostenibile.

La nostra epoca, senza dubbio, si caratterizza per
l’enorme massa di informazioni che quotidianamente e
attraverso i mezzi più disparati ci investono nel nostro
rapporto con ciò che ci circonda. Molto spesso però,
all’aumentare delle informazioni non corrisponde una
aumentata capacità di comprendere i nessi di una realtà che appare, talvolta, senza senso, proprio perché
mancano gli strumenti per approcciarsi criticamente alla REGISTRATI
comprensione del mondo.
Un lavoro che non può essere più rimandato, alla luce dei
luoghi in cui vengono fabbricati fake news e post-verità,
termini dietro cui si nasconde, forse, un vecchio problema: la capacità di saper leggere la realtà, di mettere
in questione ciò che ci viene oﬀerto comprendendone
criticamente l’orizzonte, le cause e le conseguenze. Un
rischio a cui se ne aggiunge un altro, ancora più subdolo,
laddove con la retorica della lotta alle “bufale”, si voglia
dare una stretta mortifera agli spazi di democrazia che
ancora resistono nell’epoca delle riproducibilità tecnica
del pensiero e della stessa realtà.

Fondazione Lavoroperlapersona (EllePì)
OFFIDA (AP) - Via F.Fabiani 24, 63073 - Tel. (+39)
0736.887080 – Mob. (+39) 329.227 3622
ROMA - Via Fogliano 3, 00199 - Tel:
06.85356030 – Mob: (+39) 320 9744557
e-mail:
info@lavoroperlapersona.it
cazione@lavoroperlapersona.it

(+39)

comuni-

Sempre di più emerge la necessità di ritornare a sviluppare nella società civile, nei giovani e negli spazi pubblici
anticorpi adeguati contro la massa indistinta di informazioni da cui oggi siamo investiti. In questo caso, allora,
una risposta è senza dubbio ritornare a produrre pensiero Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
critico attraverso la sua principale fonte che è la cultura, resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
aﬃnché nella educazione, nella politica, nella economia direttamente sul tuo smartphone/tablet
e nel lavoro si possa aumentare la consapevolezza dei
molti processi che, spesso, ci rendono spettatori acritici.
Una risorsa in più per l’umano, anche e soprattutto in
prospettiva manageriale perché contribuisce a creare
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Londra, agguato al Parlamento (2017-03-22 16:23)

volta scesi avrebbero tentato un’incursione dentro il
palazzo ma, dopo aver ferito un agente con un lungo
coltello, uno di loro è stato freddato dagli agenti. E’
caccia all’uomo per il secondo terrorista.

ore 16:00 - Sarebbero almeno 12 le persone rimaste
ferite durante un attacco al Parlamento di Londra. Gli
assalitori sarebbero stati due di cui uno a bordo di un’auto
(foto). I lavori parlamentari sono stati subito sospesi ed
il primo ministro May portato in zona protetta. Secondo
i media l’assalitore, armato di coltello, avrebbe tentato
un’irruzione all’interno del palazzo di Westminster, dove
attualmente due persone giacciono a terra. Non si esclude
la matrice terroristica dell’attentato così come si teme (il momento del ferimento dell’agente da parte
che i feriti siano molti di più. Un agente di sicurezza è dell’attentatore - foto The Guardian)
stato accoltellato all’interno del Parlamento.
18:12 - Una bomba a mano disinnescata, ma carica di
esplosivo, e una cartucciera con proiettili vuoti sono stati
scoperti nel corso di un controllo di routine sulla posta
in partenza per Roma dall’aeroporto di Catania. Il pacco
bomba proveniva dalla base Nato di Sigonella.
(ap)

16:30 - uno dei due assalitori sarebbe stato ucciso dalla
polizia. Chiuso il Parlamento ed evacuati i presenti. Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta semNumerose ambulanze lungo il Westminster Bridge, pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
stanno soccorrendo i feriti, alcuni gravi, investiti dal sul tuo smartphone/tablet
secondo assalitore a bordo dell’auto. Prende sempre più
corpo l’ipotesi di terrorismo, condivisa anche da Scotland
Yard. L’aggressore al parlamento, secondo testimoniante
oculari, sarebbe un uomo sui 40 anni di origine asiatica.
17:15 - secondo fonti ospedaliere si conta già la prima
vittima, una donna investita dal terrorista lungo il Westminster Bridge. La Farnesina si è attivata per sapere se
ci sono nostri connazionali coinvolti. Alcuni dei feriti
versano in condizioni drammatiche. Raﬀorzate le misure
Oro e argento ai Campionati italiani di nuoto per
di sicurezza anche a Buckingham Palace.

la “farfalla” oﬃdana (2017-03-22 17:06)
17:45 - salgono a due le vittime e a 12 i feriti. Gli
attentatori hanno investito dapprima i pedoni lungo il
Westminster Bridge per poi schiantarsi con la vettura
lungo la cancellata di recinzione del Parlamento. Una
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OFFIDA – È oﬃdana, ha solo 13 anni, uno sguardo dolce
ma determinato, carattere forgiato da due ore al giorno
di allenamento in piscina e tante medaglie conquistate a
livello regionale e ora anche nazionale. Questa giovane
promessa che è stata in grado di compiere una grande
impresa si chiama Lisa Maria Iotcu e ha vinto un oro e
un argento nei Campionati Italiani di Categoria, Criteria
2017, nel quale erano presenti 2000 atlete provenienti
d tutta Italia dalla categoria Ragazze a quella Cadette.
Lisa Maria appartiene alla categoria Ragazze e con il
tempo di 2.18.60 ha conquistato il titolo di campionessa
italiana nei 200 farfalla; nei 100 metri si è aggiudicata
l’argento con un tempo di 1.03.85. È stata premiata
dall’ex campione olimpico Massimiliano Rosolino.
“Sono davvero orgoglioso per i risultati di Lisa Maria,
la nostra farfalla oﬃdana – ha commentato il Sindaco
Valerio Lucciarini - lo stile in cui padroneggia è notoriamente uno dei più diﬃcili, perché richiede una tecnica
molto precisa che si raggiunge solo con impegno, spirito
di abnegazione e caparbietà. La nostra piccola oﬃdana
dimostra di avere tutte queste doti”.
“Mia ﬁglia si allena con la Delphinia Team Piceno–
ha commentato la mamma della campionessa, Violeta
Carabas – il suo allenatore è Attilio Garbati. Nuota
dall’età di 3 anni, da quando la portai a vedere la piscina e
ci dissero che, proprio in quel momento, sarebbe iniziato
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un corso. Comprai subito un costumino sul posto, iniziò nella realizzazione del progetto.
a nuotare e non ha più smesso. Va in piscina tutti i giorni
dopo la scuola”.
Oltre a vincere tante gare a livello regionale, la Iotcu a
luglio 2016 è stata convocata dalla FIN (Federazione
Italiana Nuoto) a Rovereto, per rappresentare le Marche
e tornò con due bronzi, sempre per i 100 e 200 metri
stile farfalla.
"Faccio i complimenti a Lisa Maria – ha commentato
l’Assessore allo Sport, Piero Antimiani - anche perché è
motivo di soddisfazione e orgoglio cittadino quando un
atleta oﬃdano, sopratutto se una giovane promessa, si
pone alla ribalta nazionale con risultati di prestigio che
rendono merito ai sacriﬁci e alla passione del protagonista
e promuovono il nome di Oﬃda e dell’intero territorio
piceno". (red)

“La Fondazione Lavoroperlapersona condivide con il
Comitato giovanile e con il progetto UNESCOedu, nato
dalla collaborazione tra Comitato Giovani e Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, valori e
obiettivi” ha aﬀermato il presidente Gabriele Gabrielli” e
per questo grande è l’interesse verso questo progetto per
cui ringraziamo di averci coinvolto”.

“CSR for Dummies. How enterprises help to achieve
global goals” prevede una serie di incontri presso l’ITET
Carducci-Galilei di Fermo, in cui le imprese testimonieranno davanti ai ragazzi il proprio impegno nella direzione
della responsabilità sociale d’impresa, tema fondamentale
anche per la Fondazione. L’interesse degli alunni sarà
stimolato attraverso modalità di apprendimento interattive e innovative, come il public speaking conclusivo per
il quale ai ragazzi sarà richiesto di redigere un position
paper che fornisca alle imprese nuove idee e suggerimenti.
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e La Fondazione Lavoroperlapersona farà anche parte del
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda tavolo di valutazione insieme a Legambiente Marche e
Fondazione Symbola. (red)
direttamente sul tuo smartphone/tablet

info:
info@lavoroperlapersona.it
cazione@lavoroperlapersona.it

comuni-

La Fondazione Lavoroperlapersona partner del
http://www.lavoroperlapersona.it/
comitato Giovani UNESCO (2017-03-23 18:52)

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
ROMA - La Fondazione Lavoroperlapersona venerdì 24 sul tuo smartphone/tablet
marzo alle ore 11.30 presso l’ex sala Giunta del Palazzo
Comunale di Fermo parteciperà alla presentazione del
progetto “CSR for Dummies. How enterprises help to
achieve global goals” come partner del Comitato Giovani
della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO
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Oﬃda, partono i lavori al Civico Cimitero rifacimento delle pareti laterali e verranno realizzati nuovi
(2017-03-24 15:48)

impianti di canalizzazione delle
acque, perché quelli presenti non sono più in grado di contenere e allontanare l’acqua
piovana. “È da tempo che lavoriamo per il nostro
Cimitero, c’è voluto un anno e mezzo
solo per censirlo e adesso, ﬁnalmente, tutti i documenti
sono informatizzati – ha ricordato
l’assessore all’Operatività e al Territorio, Davide Butteri I lavori previsti sul Cimitero
avevano subito uno stop a causa del periodo drammatico
che ci ha visti in prima ﬁla per
l’emergenza terremoto, ora è arrivato il momento di agire
e lo facciamo con la prima
tranche di riqualiﬁcazione per le sezioni 12° e 13°”.
Le scosse sismiche di cui ha parlato l’Assessore hanno di
fatto peggiorato lo stato del Cimitero, a causa di ulteriori
danni che di fatto ne hanno aggravato le criticità. Si è per
questo reso necessario un intervento urgente, al ﬁne di
garantire la tenuta dei loculi
cimiteriali.
Al bando d’asta indetto dal Comune, hanno partecipato
15 ditte; l’impresa aggiudicataria è
risultata la Edilper di Perozzi Domenico, Bernardo e
Simone S.n.c. (red)
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
direttamente sul tuo smartphone/tablet.

Dal 4 aprile al 15 giugno a Oﬃda arriva “La bella
stagione” (2017-03-25 21:18)

OFFIDA – Partono i lavori di manutenzione straordinaria
del Civico Cimitero di Oﬃda.
Entro breve tempo si provvederà al ripristino delle Sezioni
12° e 13° del Blocco “D”.
Si andranno a realizzare sistemi di impermeabilizzazione
delle coperture, si esegurà il
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OFFIDA – Oﬃda presenta la grande novità per questa Il 29 aprile sarà la volta del Varietà “Quel Motivetto che
primavera: “La bella stagione”. Questo è il
mi
nome del cartellone denso di eventi che si susseguiranno piace tanto” a cura del Teatro degli Eventi di Maurizio
dal 4 aprile al 15 giugno. “Questa primavera, più che Merolla.
mai, deve essere una bella stagione – ha commentato
l’Assessore alla
Il 1° Maggio ci sarà la Gara Ciclistica internazionale
Cultura, Isabella Bosano - Dal 24 agosto al 18 gennaio, Under 23 XX Coppa Città di Oﬃda 29° Trofeo Croce
Santa mentre il 2 si esibirà una cover di Antonello
Oﬃda è stata martoriata dall’emergenza
Venditti e il 3 maggio sarà la volta della
terremoto e neve. L’Amministrazione non si è mai arresa.
Festa della Croce Santa con il concerto del Corpo
Abbiamo messo in campo tutte le nostre
bandistico Città di Oﬃda.
forze per sopperire ai tanti problemi. Ora è tempo di ripartire, è tempo di una bella stagione per
Il 6 maggio l’associazione Numeri 11 tornerà sul
Oﬃda. Per questo abbiamo pensato a un cartellone ricco palcoscenico del Serpente Aureo con “Parole Suonate”:
uno spettacolo che vuol far ridere e riﬂettere; storie di
di iniziative, potendo contare sempre
uomini piccoli, animi fragili ma
sull’indispensabile collaborazione delle associazioni del
territorio, che sono la nostra forza”.
carichi di coraggio. Il 13 maggio ci saranno le nuove audizioni per il Cantagiro. “Domenica 20 torna agli impianti
Sarà un grande attore come Giorgio Colangeli ad aprire il sportivi il Memorial Mattia Peroni. Oﬃda è legata alla
cultura e
cartellone “La bella stagione”, il
prossimo 4 aprile, con l’interpretazione del Purgatorio di tradizione ma anche al ricordo di ragazzi che non ci sono
più e che sono stati un esempio”, ha
Dante. “Colangeli è in grado di porgere
Dante a tutti – ha aggiunto Lucilio Santoni precisato la Bosano.
dell’Associazione L’Onagro - Senza cultura non si Previsti per il 27 e 28 maggio i saggi dell’Istituto Sieber e
va da
sempre il 28 ci sarà un raduno dei
nessuna parte, senza cultura c’è infelicità. E investire in
Motorini “Piaggio Si” che hanno segnato un’epoca. Il 30
cultura è la miglior cosa che si possa fare”.
maggio lo spettacolo del Centro Diurno di
Oﬃda, il 2 giugno la Festa della Repubblica e da venerdì
2 a domenica 4 maggio il IV Piceno

Colangeli calca i palcoscenici da una vita e ha raggiunto
Football Cup. “Domenica 4 maggio porteremo in scena
la fama con il grande pubblico, anche
“Lo spettacolo impossibile” - ha aggiunto Eleonora
grazie alla sua partecipazione di serie tv come “Tutto può
succedere”, la cui seconda stagione
Massicci del Gad’A - il tassello conclusivo del Festival di
Teatro amatoriale Serpente Aureo Città di
andrà in onda a breve sulla Rai.
Oﬃda. Lo spettacolo è liberamente tratto da una capolaIl cartellone proseguirà il 23 aprile con la cerimo- voro molto noto di cui, però, non sveleremo
nia solenne della traslazione della Croce Santa che dovrà
essere spostata da Sant’Agostino, attualmente inagibile, il titolo; gli attori saranno 16 ragazzi della Scuola media
di Oﬃda che hanno fatto un corso con noi”.
alla Collegiata. Il 23, il 24 e 25
aprile si terrà anche l’evento Pecorino &Pecorino in Piazza XX Settembre e sempre il 24 verrà

Martedì 6 al Serpente Aureo ci sarà un omaggio ad Anna
presentato il libro “E poi libri e ancora libri” di Federico Pavlova con il professor Catà e sabato
García Lorca, a cura di Santoni. Il 25 aprile
10 sarà la Giornata del donatore alla Bambinopoli.
si terranno la consueta Festa della Liberazione, un WorkIl 13 14 15 giugno con Hors Lits, nei giardini privati di
shop del musicologo Macello Piras e la
Oﬃda torna una manifestazione sempre in
Mini Volley Cup in Piazza del Popolo.
crescita e che attira tante persone a cura della Compagnia
Di Filippo Marionette. “Oﬃda esprime la sua vitalità con
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tutte queste manifestazioni – continua la Bosano - anche direttamente sul tuo smartphone/tablet
per
quanto riguarda il commercio, al quale il sisma ha causato
diversi problemi. Stiamo pensando di
coinvolgere nei giorni degli eventi l’Associazione dei Ristoratori”. “Tutte queste iniziative sono tappe di un per- Lupi nella campagna oﬃdana (2017-03-28 14:00)
corso permanente e continuo – ha concluso il
Consigliere Alessandro Straccia – la Cultura è una nostra
priorità”. (red)
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
direttamente sul tuo smartphone/tablet

Sereno Variabile ad Oﬃda (2017-03-27 22:21)
OFFIDA - «Erano quattro esemplari, noi li abbiamo visti
da lontano, ma eravamo a debita distanza; dopo qualche
minuto se ne sono andati». Questo quanto dichiarato da
alcuni cacciatori durante una battuta di caccia nella campagna
di Oﬃda, in contrada S.Barnaba. L’avvistamento segue
altri episodi simili avvenuti di recente nel Piceno. La
presenza di lupi nel nostro territorio non è una novità.
Negli anni passati il problema fu segnalato anche nei
comuni di Montalto, Falerone, Montelparo e Carassai.
(ap)
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
sul tuo smartphone/tablet
OFFIDA - Domani la troupe di Sereno Variabile, storico
programma di Rai 2 su viaggi e turismo, farà tappa in
Oﬃda. Sono previste riprese e servizi a S.Maria della
Rocca, in piazza Valorani per omaggiare le nostre merlettaie, presso l’Enoteca Regionale e nel Teatro Serpente Oﬃda - Consiglio Comunale su Tari, Tasi, Imu
Aureo con il Corpo Bandistico Città di Oﬃda. Non e Cantina di Oﬃda. (2017-03-31 10:27)
mancheranno servizi sulla nostra enogastronomia con la
visita all’Osteria Ophis e la Cantinetta dell’Olmo. La puntata, con lo storico conduttore Alberto Bevilacqua e le inviate Simona Giacomelli e Monica Rubele, sarà realizzata
in collaborazione con la
Confesercenti e, o
ltre ad Oﬃda, si occuperà altri luoghi del piceno. (ap)

OFFIDA - Giovedì 6 aprile 2017, con inizio alle ore
15,00, è stato convocato il Consiglio Comunale per
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e la discussione del seguente ordine del giorno: 1. Apresta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda provazione verbali precedente seduta consiliare ; 2.
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Risposta ad interrogazione prot. 546 del 24.01.2017; 3.
Approvazione progetto di ristrutturazione e ampliamento
della Cantina di Oﬃda s.r.l. ai sensi dell’art. 14 del
D.P.R. n. 380/2001; 4. Cessione a titolo oneroso di
relitto stradale dell’ex strada comunale di San Filippo
2°. Richiedente: società agricola forestale Horni Green
s.a.s. di Felicetti Giovanna & C. di Grottammare;
5. Programma pluriennale di attuazione (P.P.A.) del
vigente P.R.G. - periodo 2016-2021 - Approvazione; 6.
Approvazione piano ﬁnanziario per l’applicazione della
componente TARI (Tributo Servizio Riﬁuti) anno 2017;
7. Approvazione tariﬀe della componente TARI (Tributo
Servizio Riﬁuti) anno 2017 e determinazione scadenze
di versamento; 8. Imposta municipale propria (IMU)
- approvazione aliquote e detrazioni per l’anno 2017;
9. Determinazione aliquote e detrazioni componente
TASI anno 2017, individuazione dei servizi indivisibili
e indicazione analitica dei relativi costi; 10.Addizionale
comunale all’IRPEF, adozione aliquota e determinazione
soglia di esenzione per l’anno 2017; 11.Approvazione
piano di valorizzazione e dismissione del patrimonio
immobiliare. Anno 2017; 12.Approvazione Documento
Unico di Programmazione 2017/2019; 13.Approvazione
Bilancio di Previsione 2017/2019; 14. Proposta di
modiﬁca dell’art. 8 del regolamento per il funzionamento
del Consiglio e delle Commissioni Consiliari. (red)

OFFIDA - “E quindi uscimmo a riveder le stelle” è
l’ultimo verso dell’Inferno che dà il titolo dell’evento che
si terrà al Serpente Aureo, il prossimo 4 aprile alle ore
21, e che inaugurerà il calendario primaverile oﬃdano
“La Bella Stagione”. Protagonista della serata sarà l’attore
Giorgio Colangeli, che interpreterà alcuni canti del
Purgatorio. Se gli ultimi mesi sono stati caratterizzati
dalla paura per il terremoto e dalle gravi problematiche
dovute alla neve, oggi occorre ripartire, uscire a “riveder
le stelle”, per l’appunto. E non è un caso che sia stato
scelto il Purgatorio: lo stile, i toni e le immagini della
seconda cantica della Divina Commedia, così come
l’atteggiamento dei personaggi che vi si trovano, segnano
infatti un’evidente distanza dalla drammaticità dei gironi
infernali. “I personaggi che Dante mette all’Inferno - precisa Lucilio Santoni, curatore dell’evento - appassionano
la nostra mente per la loro grandezza. Ci spingono a
volare altissimo. Ma poi c’è la vita, e forse il Purgatorio
la rappresenta meglio”.

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta
“Il Purgatorio è come un alveare, dove ognuno fa qualcosa
sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttaper se stesso inserito nella comunità”, aggiunge Colangeli.
mente sul tuo smartphone/tablet
L’attore, vincitore del Nastro d’Argento e David di
Donatello, calca i palcoscenici da una vita e ha raggiunto
la fama con il grande pubblico anche grazie alla sua
partecipazione di serie tv come “Tutto può succedere”,
la cui seconda stagione andrà in onda a breve sulla Rai.

2.4

aprile

Giorgio Colangeli al Serpente Aureo con il suo
Purgatorio (2017-04-01 10:33)
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“Quella del 4 aprile non sarà un evento riservato soltanto
agli esperti o appassionati della Divina Commedia – conclude l’assessore alla Cultura, Isabella Bosano - Colangeli
guiderà infatti tutti noi in un vero e proprio viaggio
tra i canti del Purgatorio. Invito tutta la cittadinanza a
partecipare e ricordo che l’ingresso sarà gratuito”.

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta Catasto Fabbricati). Per la determinazione del valore
sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda diretta- medio di mercato delle singole unità, si terrà conto delle
mente sul tuo smartphone/tablet
rilevazioni periodiche dell’Osservatorio del Mercato
Immobiliare (OMI), alle quali l’Agenzia delle Entrate
applicherà, previa valutazione dell’ubicazione, livello di
piano, vetustà e grado di ﬁnitura, una riduzione forfettaria
del 30 %. Il Catasto continuerà ad essere uno strumento
di garanzia e perequazione ﬁscale?

Catasto,

rendite

nel

mirino

del

DEF

(2017-04-01 14:44)

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta
sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente sul tuo smartphone/tablet

di Alberto Premici

Toto’,
Se ne parla da anni e, di rinvio in rinvio, forse è la volta
buona (o cattiva a secondo dei punti di vista). Con il nuovo
Def (documento di economia e ﬁnanza), in approvazione
nei prossimi giorni, il Governo metterà di nuovo mani
sulle rendite catastali che, in alcuni casi, arriveranno quasi
a raddoppiare.

cinquant’anni

senza

Principe

(2017-04-02 15:40)

Ciò non necessariamente comporterà un incremento
direttamente proporzionale delle imposte, ma inciderà
non poco sulle prestazioni sociali quali asili nido, bollette,
abbonamenti di treni e bus, ecc. e, soprattutto, sui
parametri Isee. Sono a rischio quindi molte agevolazioni
per i proprietari di prima casa e pensionati. Saranno
abolite le categorie catastali A1, A2 o A3, (abitazioni
signorili, civili ed economiche), tutte uniﬁcate nella
categoria “O” (ordinarie), probabilmente suddivisa in
O1 (condomini) e O2 (case isolate). Dovrebbe essere
istituita anche la categoria “S” per gli immobili pubblici
e commerciali.

Addio anche al “vano” come parametro della consistenza,
che varrà sostituito dai metri quadrati, calcolati e ragguagliati come da normativa e già presenti nelle visure
dell’Agenzie delle Entrate (ex Agenzia del Territorio, ex
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di Alberto Premici /
A cinquant’anni dalla scomparsa ﬁoccano onori e tributi,
al contrario di ciò che avvenne nel periodo della sua
immensa attività teatrale e cinematograﬁca. Durante
quest’ultima Totò era considerato attore di serie B, a volte
censurato, ignorato dalla critica altezzosa del tempo, per
poi essere subito apprezzato dopo la sua dipartita e, via
via negli anni, riconosciuto come uno dei massimi attori
comici del secolo scorso, al pari di Charlie Chaplin e
Buster Keaton.
Di un’eventuale riconoscenza postuma il Principe della
risata era perfettamente conscio: « Al mio funerale disse alla sua compagna Franca Faldini - sarà bello assai
perché ci saranno parole, paroloni, elogi, mi scopriranno
un grande attore: perché questo è un bellissimo Paese, in
cui però per venire riconosciuti qualcosa, bisogna morire.
»
Tra qualche giorno ricorrerà il cinquantennio dalla morte:
Totò (Antonio de Curtis), nasce infatti a Napoli il 15
febbraio 1898 e muore a Roma il 15 aprile 1967, dopo
aver calcato decine di palcoscenici e partecipato a quasi
100 ﬁlm. Per l’occasione sono molteplici gli eventi in
programma tra i quali la cerimonia di conferimento della
laurea honoris causa alla memoria da parte dell’Università
Federico II di Napoli, che avverrà mercoledì 5 aprile,
alle 12, nell’Aula Magna Storica dell’ateneo partenopeo.
Motivazione: "aver incarnato e portato sullo schermo
tutte le ’articolazioni’ dello spettacolo: dalla mimica alla
comica, che gli riuscivano particolarmente spontanee, a
quella teatrale e cinematograﬁca, acquisite da una lunga
esperienza personale che Totò ha vissuto e saputo catturare. Una cultura che rispecchia anche una napoletanità
nobile che, nella sua carriera artistica e sociale, de Curtis
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ha sempre rappresentato naturalmente".

Aldilà della ricorrenza, è doveroso ricordare Totò per
ciò che ha dato al mondo dello spettacolo, per il suo
genio, per la sua umanità e generosità; sì Principe.. avevi
ragione, nacquetti signore, come pochi. « Tengo molto
al mio titolo nobiliare perché è una cosa che appartiene
soltanto a me... A pensarci bene il mio vero titolo
nobiliare è Totò. Con l’altezza Imperiale non ci ho fatto
nemmeno un uovo al tegamino. Mentre con Totò ci
mangio dall’età di vent’anni. Mi spiego? » (Totò)
Un ordigno artigianale al tritolo, posto nel tunnel tra la
fermata di Sennaya e quella del Tekhnologichesky Institut,
è esploso nella metropolitana di S.Pietroburgo, provando
la morte di 10 persone ed il ferimento di 47, tra cui molti
bambini. Il bilancio è ancora provvisorio. Il presidente
Vladimir Putin si trova proprio a San Pietroburgo, sua
città natale, per incontro programmato con il leader
bielorusso Alexander Lukashenko. Informato dell’evento
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta ha dichiarato: «I motivi al momento non sono chiari, non
sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda diretta- escludiamo nessuna pista: né quella criminale, né quella
mente sul tuo smartphone/tablet
terroristica. Le indagini sono in corso». Non si esclude la
pista cecena. Un altro ordigno inesploso è stato ritrovato
nella stazione Ploshchad Vosstania, nei pressi della piazza
della Rivoluzione e successivamente disinnescato.

Attacco terroristico in Russia (2017-04-03 16:16)

La persona che si sospetta abbia piazzato l’ordigno nel
vagone della metro sarebbe stato ﬁlmato dalle telecamere
interne. L’Unità di crisi della Farnesina è al lavoro con
il consolato « per veriﬁcare se siano coinvolti connazionali». Gentiloni: «Sgomento per l’attentato nella Metro.
Solidarietà alle famiglie delle vittime. Italia vicina a
Governo e popolo russo».
4 aprile 2017 - ore 12:00 - I morti a seguito dell’attentato
sono saliti a 14. Secondo l’intelligence del Kirghizistan, il
kamikaze sarebbe un cittadino russo di origine kirghisa,
Si chiama Akbarzhon Jalilov, è nato a Osh e ha 22 anni.

(Foto fonte: Twitter)
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Per informazioni sui nostri connazionali:

Grande attenzione come sempre è stata posta dagli
organizzatori alla qualità delle proposte musicali, alcune
delle quali pensate appositamente per i giovanissimi
studenti.
L’inaugurazione della Primavera Chitarristica, prevista
per domenica 9 Aprile alle ore 18,00 presso la Chiesa dei
Ss. Vincenzo e Anastasio, sarà aﬃdata al duo di chitarre
formato da Andrea Pace e Cristiano Poli Cappelli,
due solisti di rilievo che, in questa formazione, stanno
riscuotendo grandi consensi di critica e pubblico a livello
internazionale.

(ap)

Domenica 23 Aprile alle ore 18,00 presso la Chiesa di
S. Pietro Martire sarà la volta dell’ormai consueto appuntamento con l’Ensemble Chitarristico Piceno, realtà
cittadina che riunisce al suo interno diverse generazioni
di chitarristi classici e che oﬀrirà un recital accattivante,
ricco di sfumature stilistiche.

Il terzo appuntamento, domenica 7 Maggio alle ore
18:00 presso la chiesa di Ss. Vincenzo e Anastasio,
sarà dedicato ad un giovane solista che negli ultimi anni
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sta riscuotendo successi da ogni parte del mondo, il
sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda diretta- chitarrista romano Andrea De Vitis. Pluripremiato nei
mente sul tuo smartphone/tablet
più importanti concorsi chitarristici mondiali, oﬀrirà un
recital dedicato ad autori di grande valore artistico in
un arco temporale che va dal romanticismo strumentale
italiano di Paganini al neoclassicismo novecentesco di
Mario Castelnuovo-Tedesco.

Terza edizione della Primavera Chitarristica Pi- L’ultimo appuntamento della rassegna, come nello spirito
dell’Associazione Chitarristica Picena, da sempre impegcena (2017-04-08 10:15)
ASCOLI PICENO - Le sei corde classiche tornano a far
vibrare il capoluogo piceno con tutta la loro espressività.
Torna ad Ascoli la Primavera Chitarristica, una rassegna
dedicata interamente alla chitarra classica pensata per
tutti gli appassionati della musica di qualità.

nata ad avvicinare i giovanissimi al mondo della chitarra,
vedrà in scena domenica 21 Maggio alle ore 18:00 presso
la Chiesa di S. Pietro Martire il maestro Vito Nicola
Paradiso con un concerto diviso in due parti: la prima
dedicata all’arte della trascrizione nella canzone classica
partenopea, la seconda alla ﬁgura di Domenico Modugno
attraverso rielaborazioni per chitarra sola curate dallo
stesso Paradiso.

L’evento è organizzato dall’Associazione Chitarristica
Picena, sostenuto dalla Fondazione Carisap e patrocinato
Il maestro, noto anche per essere l’autore di un famoso
dalla stessa Fondazione, dal Comune di Ascoli Piceno e
metodo per chitarra classica rivolto ai giovanissimi, terrà
dall’Istituto Musicale “G. Spontini”.
anche, il giorno precedente presso l’Istituto Musicale “G.
Spontini”, una master class a loro dedicata. (red)
Giunta alla terza edizione e supportata da un sempre
crescente interesse da parte del pubblico di appassionati
e da tanti giovani studenti, il festival prevede quattro
concerti di assoluto livello distribuiti da Aprile a Maggio
con cadenza quindicinale.
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Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta rinviato quattro volte grazie alla mobilitazione senza
sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda diretta- precedenti di tutte le associazioni e di centinaia di miglimente sul tuo smartphone/tablet
aia di cittadini, indignati per una scelta così scriteriata da
parte di chi i lupi li dovrebbe tutelare.
Molte altre riﬂessioni sono doverose sulla notizia, già a
partire dalla fonte: “dei cacciatori che stavano facendo
una battuta di caccia” (notare bene, a metà marzo), i
Lupi ad Oﬃda, la replica della Lega Abolizione quali, da esperti faunisti e sedicenti tutori degli equilibri
Caccia (2017-04-11 09:40)
ambientali, si sono pavidamente dichiarati “a debita
distanza” dai quattro esemplari (ammesso che non si
Per completezza d’informazione e a garanzia del contrad- sia trattato di cani). Ma il lupo non attacca mai l’uomo,
dittorio, riceviamo e pubblichiamo. (Red.Ophis)
che teme fortemente, e preferisce sempre scappare in
sua presenza. A diﬀerenza di quanto vogliano farci
improvvisamente credere i mezzi di informazione, non
esistono evidenze storiche di aggressioni all’uomo da
parte dei lupi, se non di una nel 1825.

Lettera aperta
Spettabili Redazioni,
a seguito della pubblicazione dei Vostri articoli del
28 marzo sulla presenza di quattro esemplari di lupo
nelle campagne oﬃdane, corre per noi l’obbligo di
inviare alcune precisazioni, a tutela di questa specie super
protetta salita alla ribalta delle cronache per il solo fatto
di esistere.
In tutta Italia infatti, da tre mesi, assistiamo ad una
escalation di articoli, a nostro avviso privi di senso,
su avvistamenti, accerchiamenti e persino aggressioni
da parte di lupi aventi - stranamente- per protagonisti
sempre e solo persone appartenenti al mondo venatorio
e agricolo. Si tratta di notizie per la maggior parte
totalmente inverosimili, tanto che la LAC in alcuni casi
ha richiesto l’intervento della Procura, e autoalimentate
dal fertile terreno della sottocultura generata da un
paradossale Ministro che vuole riaprire la caccia ad una
specie a rischio estinzione.
Parallelamente alla diﬀusione di tali articoli, che di
scientiﬁco e rilevante hanno ben poco e il cui unico
risultato è quello di creare ingiustiﬁcato allarmismo e
panico tra le persone ignoranti, si è assistito ad un aumento esponenziale dei casi di bracconaggio a danni dei
lupi (quattro accertati nelle Marche in meno di un mese).
La presenza dei lupi in quella zona di Oﬃda è nota da
oltre un anno, per cui sorge una prima riﬂessione sulla
tempistica dell’articolo: proprio due giorni prima della
prevista discussione a Roma del Piano Lupo, ormai

Notiamo che, se lo scopo dell’articolo fosse stato informativo ai ﬁni della gestione del conﬂitto con gli allevatori,
si sarebbe dovuto dare ampio spazio a spiegare che la
convivenza è possibile adottando le opportune strategie
di prevenzione, come avviene in quelle zone dove questo
animale è presente da sempre: le buone pratiche previste
dalla legge sono la presenza di un pastore al seguito del
gregge, l’utilizzo di cani da guardia pastori abruzzesi
adeguatamente addestrati e la chiusura notturna del
gregge in recinzioni elettriﬁcate. Essendo in regola su
questo, gli allevatori vengono risarciti dalle regioni in
caso di predazioni ad animali domestici accertate da
parte dei lupi.
Certamente si tratta di opere che richiedono un investimento, per evitare il quale il Ministro, assecondando
le pressioni di Coldiretti, ha tentato, per ora invano, di
legalizzare il metodo più “economico e amato” dagli
allevatori: le uccisioni.
Ma fortunatamente è ormai inaccettabile e riﬁutata
dalla sensibilità collettiva l’idea di risolvere tutti i nostri
problemi logistici ed economici ricorrendo alle uccisioni
e alla devastazione dell’ambiente. Siamo noi ad aver
invaso e distrutto con le nostre attività gli habitat di tutte
le specie selvatiche, e non si può certo pretendere che
un lupo, che normalmente si ciba di altro, si trovi di
fronte un gregge delimitato da una rete inconsistente e
capisca che quegli animali sono del pastore. Pur con la
loro l’intelligenza, certamente superiore alla nostra, gli
animali sicuramente ignorano la categoria della compra
vendita usata da noi e la loro azione di sopravvivenza
non si può certo paragonare a quella di un ladro. Spetta
al proprietario tutelare i propri animali, come ogni altra
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proprietà, e se in caso di danno i rimborsi subiscono tutto l’anno. Ci si chiede, in uno degli articoli, se i
notevoli ritardi, come pare avvenga, gli allevatori se la cittadini corrano qualche rischio a causa di questi quattro
prendano con i politici, non certo con gli animali selvatici. lupi, senza minimamente evidenziare che gli avvistatori
stavano svolgendo una battuta di caccia a metà marzo.
E’ importantissimo inoltre ricordare che la maggior parte
delle predazioni attribuite ai lupi sono in realtà opera di
cani vaganti e inselvatichiti (sui quali pure il Ministro ha
pensato contro ogni logica di proporre gli abbattimenti
anziché il potenziamento della vigilanza sul rispetto della
Legge 281/91), spesso proprio derivanti dai cani dei
pastori, e, in questa particolare zona di Oﬃda, molto
spesso fuggiti dal locale canile.
In conclusione un articolo scrive che “IL PROBLEMA”
lupo è stato già segnalato negli anni passati in comuni
limitroﬁ. Quindi se il lupo, con retaggio medioevale, è
deﬁnito un problema, sarebbe utile farci sapere, sulla base
di dati scientiﬁci, per chi? I lupi sono stati, e continuano
purtroppo ad essere come dimostrano i vostri articoli,
gli animali più calunniati e più perseguitati della storia,
ridotti sull’orlo dell’estinzione dalla caccia, e che ora,
ﬁnalmente, sono tornati, grazie a 46 anni di progetti di
tutela che ne hanno consentito un minimo ripopolamento,
deﬁnito dai più importanti zoologi e studiosi di fauna
selvatica “un piccolo miracolo”.
http://www.rsvn.it/rsvn/2017/03/26/in-slider/il-ritornodel-lupo-e-positivo-per -lambiente/
L’importanza ecologica del lupo, volutamente ignorata per convenienza proprio dalle due categorie che più
lo avversano, agricoltori e cacciatori, è fondamentale:
il lupo è l’unico predatore naturale del cinghiale, nei
confronti del quale una vera e propria guerra vede impegnate squadre di cacciatori tutto l’anno. Non sarebbe
più facile lasciare che sia il lupo a regolare le popolazioni
dei cinghiali, visto che la gestione trentennale da parte
dei cacciatori ne ha causato l’aumento anziché la diminuzione? Da un recente studio sulle abitudini alimentari
del lupo condotto in Toscana risulta che esso preda
soprattutto giovani cinghiali, riuscendo così a limitare
le popolazioni di ungulati, a diﬀerenza dei cacciatori
che uccidono maschi adulti provocando un cambiamento
della strategia riproduttiva del branco, con aumento della
proliﬁcità delle femmine.

Noi invece ci chiediamo: non sarà forse questo il vero
pericolo per tutti noi cittadini, specie con la bella stagione? Gruppi di 30 cacciatori che, dalla chiusura della
caccia ﬁno a giugno, monopolizzano le nostre campagne
con la scusa legalizzata del “controllo faunistico” – cioè
sterminio - delle specie che danno fastidio a loro.
Ben 84 sono le battute attualmente in atto nella nostra
provincia, di cui 9 proprio nella zona di Oﬃda (dove
noi cittadini potremmo correre rischi per il lupi), per
eliminare dalle nostre campagne l’altro unico canide
selvatico importantissimo per l’ecosistema, la volpe,
considerata un rivale dei cacciatori in quanto potrebbe
nutrirsi dei fagiani e delle lepri ( non certo di quelli
viventi in stato naturale perché sono stati fatti tutti fuori)
reimmessi proprio in questo periodo per essere impallinati a settembre. Queste bande di persone armate e in
frenesia (ﬁno a 30 cacciatori con al seguito moltissimi
cani per la battuta alla volpe), nei quali si imbatte chi in
primavera decide di fare un’escursione o una passeggiata,
o chi vive o lavora in campagna, costituiscono l’unico
rischio vero e accertato per la sicurezza , visto che
l’attività venatoria causa mediamente un centinaio di
vittime umane all’anno tra morti e feriti. Le autorità
competenti sono a conoscenza di questo problema di
pubblica sicurezza, poiché quotidianamente allertate
dai cittadini lasciati completamente soli, spesso ad
aﬀrontare discussioni con persone armate non solo di
fucili e carabine, ma dell’arroganza di essere titolati dai
nostri politici ad entrare nella proprietà privata senza il
consenso del proprietario.
Noi ci chiediamo quando avrà ﬁne tutto questo, e
nell’attesa diamo il benvenuto a questi lupi. Ci adopereremo in ogni modo, coinvolgendo le guardie zooﬁle e
venatorie e i cittadini che vorranno aiutarci, per vigilare
aﬃnché non avvengano anche ad Oﬃda le uccisioni
illegali dei nostri lupi: chiediamo a tutti di prestare la
massima allerta per scoprire lacci, trappole, bocconi,
presenze anomale di cacciatori, spari provenienti da case
o in orari notturni, insomma,segnalateci qualsiasi cosa vi
insospettisca.

http://www.greenreport.it/news/aree-protette-ebiodiversita/cosa-mangiano-lupipoggi-prata-grPer segnalazioni 328 8880553 – Sabrina Simonetti soprattutto-cinghiali/ #prettyPhoto
Delegata responsabile Lega Abolizione Caccia Ascoli
Ma questo probabilmente si preferisce ignorarlo Piceno – Oﬃda (AP)
perché decreterebbe la ﬁne delle battute di caccia per
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Nella Regione Marche al primo posto c’è il comune
di Barchi (PU) con ben 1455€ pro capite, seguito da
Ussita (MC) con 1356€, Monte Cavallo (MC) 1248€ e
Serravalle di Chienti 1203€.
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta Tra i comuni più importanti del piceno, Ascoli è al 72°
sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda diretta- posto (236€), San Benedetto del Tronto al 61° (249€) e
Grottammare al 66° (246€), tutte precedute da Oﬃda,
mente sul tuo smartphone/tablet
che si colloca al 59° posto, tra i 232 comuni marchigiani,
e al 2834° tra i comuni italiani, con una spesa pro-capite,
sempre riferita all’anno 2014, pari a 255€.
Alberto Premici

Continua lo sciame sismico nel centro Italia
(2017-04-11 17:32)

Sembra inarrestabile lo sciame sismico tra Umbria e
Marche, che si protrae dal 24 agosto 2016. La magnitudo
delle scosse, per la gran parte, non supera il livello 2, ma
a volte si registrano terremoti di intensità superiore, come
quello delle 16,35 di oggi (3,6), con epicentro Visso e
profondità 10 km. Alle 17.02 altro sisma di magnitudo
3.1 nella zona di Fiastra. Nella mattinata si sono avute
ripetute scosse nel maceratese con epicentro Fiastra e
Fiordimonte. Non si segnalano danni.
ore 19.25 : terremoto di magnitudo ML 3.6 del 11-042017 ore 19:04:56 (Italia) in zona: 3 km SE Fiordimonte
(MC), avvertito anche in Oﬃda.

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta
sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente sul tuo smartphone/tablet

Musicisti oﬃdani, siamo tanti ... contiamoci!
(2017-04-12 16:31)

(ap)

Comuni: quanto spendono per ambiente e territorio (2017-04-12 12:21)
OFFIDA - Tra le principali mansioni dei comuni, come
noto, vi sono quelle relative alla gestione di servizi e
attività legate al territorio, quali riﬁuti, pianiﬁcazione
urbanistica, protezione civile e cura del verde.
Tali funzioni incidono non poco sui bilanci comunali.
Una recente indagine, riferita all’anno 2014, ha stilato
una classiﬁca a livello nazionale sulla spesa pro capite
che ogni amministrazione sostiene per territorio ed
ambiente. Tra le città più importanti, ai vertici della lista,
c’è Venezia con 449€, seguita da Napoli (419), Padova
(405) e Milano (379).
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di Alberto Premici
OFFIDA - La tradizione musicale oﬃdana è molto antica.
La città vanta tutt’oggi un singolare quanto lusinghiero
record, nel rapporto tra abitanti e musicisti, rispetto alla
media di comuni simili. Presenze di artisti importanti,
hanno dato lustro alla storia cittadina, segnando il solco
di una tradizione, di cui non si è persa traccia.
Alcuni sono degnamente ricordati nella toponomastica ofﬁdana: Giuseppe Sieber, compositore e violinista boemo,
morto in Oﬃda il 18 maggio 1801, Baldassarre Centroni,
virtuoso di oboe e corno inglese, nato nel 1784, (musicista
di origine oﬃdana, come aﬀermato da Alfredo Bernardini in “Il ﬂauto dolce”), Filippo Mercolini, Giovacchino
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Micheli, professore di violino al Conservatorio Nazionale oﬃdane al ﬁne di segnalare, nel loro ambito, la presenza
di S. Cecilia di Roma, Maria Adelaide Micheli, 1° vi- di musicisti professionisti o amatoriali. (allegato 1 e 2).
olino dell’orchestra RAI, Giovanni Vitali, ed altri ancora. Le schede compilate possono essere riconsegnate entro il
28 aprile 2017 all’Uﬃcio Cultura del Comune di Oﬃda
(Via Roma,15 - tel. 0736 888706), all’indirizzo di posta
Il periodo delle due guerre mondiali ha costretto molti
elettronica cultura@comune.oﬃda.ap.it, a mezzo fax al n.
musicisti oﬃdani a lasciare la propria terra ed alcuni,
0736 889648 oppure per posta ordinaria a: Comune di
purtroppo, per alterne vicende, non vi ha fatto più
Oﬃda, Corso Serpente Aureo, 66 - 63073 Oﬃda (AP).
ritorno; tuttavia l’immediato dopoguerra ha visto riﬁorire
lentamente l’attività musicale locale. Ciò ha costituito
uno degli elementi più distintivi della cultura giovanile e MODULO (all.1) LETTERA (all.2)
per certi versi uniﬁcatori di una società ancora profondamente divisa.
Nascono infatti, in quel periodo, piccole orchestre, già inﬂuenzate dalla musica nordamericana e successivamente
latinoamericana, impegnate in generi e ritmi nuovi, fuori
dagli schemi consueti. Si aﬀacciano sulla scena i primi Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta
strumenti elettrici ampliﬁcati, che allietano le molte feste sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttadanzanti organizzate sia in città che in periferia.
mente sul tuo smartphone/tablet
Ma sono gli anni del beat che spingono molti ragazzi
di allora a fondare gruppi musicali, i complessi come
venivano chiamati al tempo, dedicando tutto il tempo,
anche quello dello studio scolastico, ad imparare le
tecniche di strumenti via via sempre più soﬁsticati.
Chitarra e basso elettrico, pianola (tastiera), ﬁsarmonica,
batteria, clarinetto, erano la base dei primi organici, ai
quali si aggiunsero la tromba, il sassofono, le percussioni,
ecc.ecc.
Questa sorta di fucina sessantottina di musicisti è stata
sicuramente il big bang che ha generato il patrimonio
delle sette note, di cui Oﬃda può vantarsi. Attualmente,
grazie a diverse iniziative ed istituzioni, quali il Corpo
bandistico "Città di Oﬃda" sin dagli anni ’70 e l’Istituto
Musicale "Giuseppe Sieber", si possono seguire corsi musicali di diverso genere per la quasi totalità di strumenti.
Ma di straordinaria e fondamentale importanza è
l’iniziativa spontanea di molti, giovani e meno giovani,
impegnati in gruppi ed orchestre, che spaziano tra i
generi più disparati, non ultimo il jazz, che sta catturando
sempre più l’interesse di alcuni talentuosi ragazzi oﬃdani.

Questa diﬀusa sensibilità alla cultura e pratica musicale,
ha spinto l’Amministrazione Comunale ad analizzare ed
approfondire il fenomeno, avviando, nella prima fase, un
censimento dei musicisti oﬃdani.

L’Osteria Ophis tra i ristoranti consigliati da
Dissapore.com (2017-04-13 11:20)
OFFIDA - Il sito specializzato Dissapore.com ha stilato
una classiﬁca dei ristoranti consigliati per il periodo di
festività pasquali, situati nei 20 borghi più belli d’Italia.
Oﬃda è presente con l’Osteria Ophis, deﬁnita "Un’osteria
moderna, con una cucina divertente e golosa, fatta di
cose semplici e di piatti della tradizione rivisitati dalla
mano dello chef Daniele Citeroni Maurizi. Un menu
che varia mensilmente, con proposte insolite come my
simmental, il gran bollito messo in scatola e servito con
un packaging industriale. Fornitissima la cantina".
Un altro bel riconoscimento per l’enogastronomia oﬃdana, sempre più presente nelle guide e nei magazine
specializzati. Dissapore.com è un sito "Accanitamente
onesto, con il suo inimitabile mix quotidiano di notizie,
scandali, intrattenmento e ironia, Dissapore ha cambiato
il modo in cui si parla di cibo. Combinate il tutto con
l’attenzione di riviste e TV che lo citano spesso, e avrete
la formula unica che lo contraddistingue". (ap)

Una comunicazione in tal senso è già arrivata alle famiglie
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Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta di reazione e cuore hanno portato l’agguerritissima
sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda diretta- tredicenne a dar vita a una favolosa ultima parte di gara;
mente sul tuo smartphone/tablet
dalla quarta posizione è infatti riuscita a chiudere conquistando un meraviglioso e meritatissimo argento, con il
tempo di 37’12”40, che le è valso anche i complimenti
dell’allenatore Nazionale Giovanile di Nuoto di Fondo
e un’immensa soddisfazione del suo allenatore Attilio
Garbati.

Oﬃda,

le

previsioni

meteo

per

Pasqua

(2017-04-15 14:14)

“Mia ﬁglia – ha commentato il padre - poco prima prima
dell’ultima gara mi aveva detto che non era lei quella
che aveva nuotato ﬁno a quel momento e che Lisa Maria
non è una perdente ma una vincente. Da lì la rimonta”.
La famiglia Iotcu, oltre alla primogenita, può vantare
Un riconoscimento per la nuotatrice Lisa Maria un’altra piccola campionessa in erba, Federica, anche
lei come allenata dalla Delphinia Team Piceno, che
Iotcu, dal Comune di Oﬃda (2017-04-18 10:47)
ultimamente ha vinto una medaglia di bronzo in un
campionato regionale, con i 200 metri a farfalla.

OFFIDA - La piccola campionessa italiana di nuoto,
Lisa Maria Iotcu, è stata ricevuta in Comune dal Sindaco
Valerio Lucciarini e dall’Assessore allo Sport, Piero
Antimiani nella mattinata del 13 aprile.

“Ti ringrazio – ha concluso il Sindaco, rivolgendosi alla
campionessa – per aver portato il nome di Oﬃda a livello
nazionale e per la tua determinazione, forza e coraggio.
In bocca al lupo per i prossimi i tuoi prossimi obiettivi
che sono gli europei e i mondiali”. (red)

Accompagnata dai genitori, Violeta e Graziano, dalla
sorella Federica e da alcuni amici, la “farfalla oﬃdana”
(deﬁnita così per i suoi successi proprio nello stile a
farfalla) ha ricevuto un attestato di riconoscimento per il
lustro dato alla Città di Oﬃda grazie ai risultati ottenuti
nel campionato italiano sezione “Ragazze”, dove ha
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
ottenuto due argenti e un oro. La 13enne, come ha
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
ricordato la madre, nuota da quando aveva 3 anni e si
direttamente sul tuo smartphone/tablet
allena due ore ogni giorno.
“Passione, tenacia ma anche un grande talento, servono
per contraddistinguersi a livello nazionale e Lisa Maria
ha dimostrato di avere tutte queste doti”, ha subito
commentato Antimiani.
“E poi libri, e ancora libri”, al Serpente Aureo
(2017-04-21 17:57)

“Faccio i complimenti, innanzitutto alla sua famiglia che
gli sta accanto che si è messa totalmente a disposizione
del progetto, del sogno della ﬁglia – continua Lucciarini
– poi a Lisa Maria, che ha reso reale una massima del
grande allenatore sanbenedettese, Diego Spinozzi, il
quale sosteneva che non era importante partecipare, ma
vincere”.
E Lisa Maria la vittoria pare ce l’abbia nel sangue.
Infatti, nell’ultima competizione, svoltasi il 2 e 3 aprile,
quando il podio sembrava ormai lontano è entrato in
gioco il suo carattere: determinazione, grinta, spirito
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Il libro di Lucilio Santoni è un omaggio al poeta Federico
García Lorca, ai libri e alla cultura che si vive e si
testimonia. Verrà presentato il 24 aprile alle ore 21
OFFIDA - In occasione della Giornata Mondiale del
Libro, il 24 aprile al Serpente Aureo, ore 21, verrà
presentato il libro “E poi libri, e ancora libri”. Una
conversazione con Lucilio Santoni, autore del libro, a
cura di Roberta Carboni, Giovanna Frastalli, Lorenzo
Ribeca e Annalisa Rosati, con letture di Marica Cataldi
del Gad’a di Oﬃda. Il libro inizia con una traduzione

inedita (a cura di Santoni) del discorso che Federico morti e feriti.
García Lorca tenne nel 1931, durante l’inaugurazione
della biblioteca della sua città natale, Fuente Vaqueros in
Andalusia. Il poeta si pronunciò in difesa del valore dei
libri e dà così il pretesto a Santoni per aggiunger un suo
denso e prezioso saggio.
Questo il testo integrale, senza ﬁrma dell’autore, indicato
come inviato speciale per riferire sull’argomento, non
Se García Lorca osserva che il suo Paese si distingue senza problemi di censura: "Ci telegrafano da Ancona, 5
dagli altri proprio perché la gente ama i libri, e dunque maggio, sera: ieri sera i miei lunghi dispacci sui disordini
sa opporre alla morte la bellezza, la felicità, il gusto avvenuti in questa zona delle Marche, furono trattenuti
della vita, l’allegria e anche il sentimento di una sof- qui in Ancona. La censura permette la trasmissione di
ferenza che appartene a tutti, Santoni prova a rispondere sole brevi notizie. Vi riassumo quindi i telegrammi di
all’interrogativo cruciale, per cui i libri, la cultura, non ieri sera. A Oﬃda, a Grottammare, a Monsampolo,
riuscirono però a fronteggiare le barbarie del franchismo in Acquasanta ieri si ebbero dimostrazioni per il pane.
e mette in moto una sapiente orchestrazione di citazioni , Le amministrazioni immediatamente provvidero alla
da Kafka a Céline, da Peguy a Tarkovskkij.
riduzione del prezzo e per precauzione si spedirono sui
luoghi truppe.
“Noi uomini non lavoriamo per il nostro tornaconto ma
per coloro che verranno, e questo è il senso ultimo della
vita”, con queste parole García Lorca sottolinea che
se un generazione non apprende dai libri, ci riuscirà la
prossima: La cultura vera non si possiede, così come non
A San Benedetto del Tronto ove la mattina il Municipio
si possiedono le cose più belle della vita. Si possiede
aveva comunicato il ribasso del prezzo del grano, del
un gergo culturale, o un’erudizione. La cultura invece
granoturco e delle farine, dopo notizie da Oﬃda dei
si vive, si testimonia. È fatta certo di narrazioni, versi,
disordini, si organizzò una dimostrazione presto trascesa
idee, discorsi, etc etc ma tutte queste cose non diventano
ad atti di vandalismo. La forza insuﬃciente si dovette
di proprietà di qualcuno: sono immateriali e invisibili,
ritirare. Si provvide subito da Ascoli Piceno per l’invio di
come le biblioteche nell’anima. E dipende solo da noi
rinforzi. In Ascoli stessa ove si temevano dimostrazioni
farle esistere concretamente. Ingresso gratuito. (red)
tutto passò tranquillamente, grazie agli energici provvedimenti dell’autorità. Ottima impressione produsse in
provincia di Ascoli l’annuncio dei poteri straordinari
conferiti al generale Baldissera comandante il locale
Corpo d’Armata".

Oﬃda e i moti per il pane del 1898
(2017-04-21 19:43)

di Alberto Premici
Il popolo oﬃdano ha sempre dimostrato ﬁerezza e
determinazione in diversi momenti, siano essi legati
alla tradizione che al vissuto quotidiano. Tra le mie
ricerche negli archivi di cronaca locale, ho trovato una
nota stampa di una testata a carattere nazionale, datata 6 Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta
maggio 1898, in cui si cita la rivolta nel piceno generata sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttadal malcontento per l’aumento del costo del grano, e mente sul tuo smartphone/tablet
quindi del pane, da 35 a 60 centesimi al chilo.
Analoghe proteste avvenivano contemporaneamente in
diverse e più importanti città d’Italia, come a Milano,
dove i tumulti contro le dure condizioni di vita, vennero
repressi dal Regio Esercito, provocando centinaia di
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L’ENSEMBLE CHITARRISTICO PICENO
TORNA IN CONCERTO AD ASCOLI
(2017-04-22 19:53)

Interruzione

servizio

idrico

9-10

maggio

(2017-04-26 20:09)

La
CIIP spa
informa che, a partire
dalle ore 22.00 del 09 Maggio 2017 alle ore 10.00 del 10
Maggio 2017 ,
si procederà all’interruzione del servizio di erogazione
idrica

Dopo l’inizio di altissimo livello di domenica 9 aprile
scorso, con un foltissimo pubblico (e molti turisti) che
ha riempito la chiesa di Ss. Vincenzo ed Anastasio e
lungamente applaudito le pregevoli esecuzioni musicali
del duo di Chitarre formato dai maestri Cristiano Poli
Cappelli e Andrea Pace, torna ad Ascoli Piceno la Primavera Chitarristica, domenica 23 aprile alle ore 18,00
presso la Chiesa di S. Pietro Martire, con un recital che
si preannuncia coinvolgente sia per il repertorio proposto
che per la particolarità della formazione strumentale: si
tratta dell’Ensemble Chitarristico Piceno, una piccola
orchestra formata da 12 chitarristi del nostro territorio
che riunisce in sé tante generazioni di musicisti, sia
concertisti e didatti di grande esperienza che promettenti
giovanissimi.
Il repertorio del concerto coprirà un arco temporale
vasto e un altrettanto ampia varietà di stili musicali: dalle
danze rinascimentali di Praetorius alla musica barocca
di Pachelbel, dal romanticismo di Schubert alle danze
brasiliane di Machado, dalle nuove musiche dei contemporanei Brouwer e Amelkina-Vera alla celebre colonna
sonora “Pinocchio” di Fiorenzo Carpi, l’ensemble chitarristico, con la sua particolare sonorità, non mancherà di
soddisfare e incuriosire i tanti ascoltatori aﬀezionati.
Giunta alla sua terza edizione, con un consenso crescente
di pubblico che sta confermando quanto sia sentito ad
Ascoli il bisogno di manifestazioni culturali di qualità, la
Primavera Chitarristica è organizzata dall’Associazione
Chitarristica Picena, con il patrocinio del Comune di
Ascoli, dell’Istituto Musicale “G.Spontini” che sosterrà le
iniziative didattiche previste nelle prossime settimane, e
con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di
Ascoli Piceno. (Red)
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nei Comuni di: Force, Oﬃda (S.Maria Goretti), Cupramarittima, Grottammare, Santa Vittoria in Matenano,
Servigliano, Montelparo, Monte Rinaldo, Ortezzano,
Monte Vidon Combatte, Petritoli, Monterubbiano, Lapedona, Pedaso, Campoﬁlone, Grottazzolina, Belmonte Piceno, Ponzano di Fermo, Altidona, Montottone, Moresco,
Monsampietro Morico, Monteleone di Fermo, Fermo,
Monteﬁore dell’Aso,
al ﬁne di procedere con i lavori di collegamento by pass
dn350 per realizzazione della nuova turbina Hydrowatt ed
inserimento giunti dielettrici DM 600 su linea adduttrice
Sibillini presso il partitore Montetorre
.

Blues vs sisma (2017-04-26 22:03)

Il primo Raduno blues nazionale per il centro Italia
creato per ridare coraggio alle zone delle Marche colpite
dal terremoto. Nasce con questo obiettivo l’evento
organizzato dal 29 aprile al primo maggio al Parco dei
ponti di Altidona (Fermo) dal Comune, Proloco, Leart
Culture con la collaborazione dell’Italian blues Union,
riferimento nazionale per questo genere di musica,
partner internazionale dell’European blues Union e
dell’americana Blues Foundation.
"La ricostruzione non c’è e, se le premesse continueranno
a essere queste, non ci sono neanche i presupposti perché
Tre giorni di concerti gratuiti che vedranno, fra i protag- ci sia in futuro". Lo scrivono 13
onisti, una ventina fra musicisti e band: guest star del 29
aprile saranno il gruppo composto da Vincenzo Barattin, sindaci di comuni del cratere maceratese
Luciano Federichi, Aloberto Marsico, Maurizio Pugno al presidente del Consiglio,
e la voce marchigiana di Linda Valori and Band. Il 30
Paolo Gentiloni
aprile si esibiranno l’inglese Reuben Richards and Band
e il musicista sassarese Francesco Più con la sua band. Il , dopo un incontro a Camerino. Hanno aderito, tra l’altro,
30 aprile, alle 10.30, in un convegno si farà il punto su i sindaci di Camerino, Castelsantangelo sul Nera, Ussita,
’Oltre il sisma. Esperienze positive per la ricostruzione’. Bolognola, Camporotondo e Caldarola.
"Il territorio sta morendo e s
"Questa è un’iniziativa musicale con la quale abbiamo voluto legarci alla solidarietà – ha spiegato Vittorio Ciarrocchi di Leart Culture -, perché crediamo che sia necessario rilanciare l’economia e il bisogno di socializzazione
di questi territori.
Questi tre giorni saranno l’anteprima di un grande evento
nazionale che organizzeremo in queste zone, abbiamo
già invitato il ministro della Cultura Dario Franceschini,
cui il mondo blues italiano è pronto a partecipare".
"Vogliamo essere vicini ai Comuni colpiti dal sisma - ha
sottolineato il sindaco di Altidona, Enrico Lanciottiri costruendo anche la gioia di aggregazione e cercando di
fare da sponda per il ritorno del turismo verso tutto questo
territorio". "Con questo evento parte un messaggio forte
dalle aree interne – ha detto l’assessore regionale a
Turismo e Cultura, Moreno Pieroni -, che la Regione non
poteva far passare in sordina perché occorre tenere alta
l’attenzione su questi territori colpiti, sì, dal sisma ma
pronti a ripartire ancora più forti di prima". (ANSA)

periamo in un incontro - spiega il sindaco di Pieve
Torina, Alessandro Gentilucci - o almeno in un resoconto
uﬃciale sulle vicende del terremoto, perché non ci sono
le condizioni per ricostruire. Siamo preoccupati, così
non va. Il territorio sta morendo: non siamo più disposti
ad accettare contentini o mediazioni".

La protesta segue quella avvenuta nei primi giorni di
aprile, che ha visto mobilitati i cittadini del piceno residenti nei comuni colpiti duramente dal sisma, Acquasanta
Terme, Arquata, Castelluccio, ecc. che, dopo il blocco
della SS.Salaria sono giunti sino a Roma sotto Palazzo
Montecitorio. Proteste paciﬁche ma energiche per una
situazione che ancora non vede una seria pianiﬁcazione e
coordinamento, per una rapida soluzione.

"La situazione del centro Italia si aggrava ogni giorno. A
quasi otto mesi dal primo sisma, quello che rimane dei
nostri paesi sono solo le macerie". Questa la sintesi della
nota comunicata dai manifestanti.

Sisma, protesta di sindaci sulla ricostruzione. Alle 23.09 di oggi intanto una scossa di terremoto di grado
Continuano le scosse. (2017-04-27 23:20)
3,5 della scala Richter, ha colpito Visso (MC). Sempre
di Alberto Premici

secondo l’Ingv , altre due scosse, 4 e 4,1 grado, hanno
poi colpito tra le 23:16 e le 23:19. L’ipocentro (il punto
nella crosta terrestre in cui si veriﬁcata materialmente la
frattura) è stato individuato tra 8 e 9 km di profondità.
205

L’area è la stessa interessata dalle violentissime scosse del
24 agosto
e quelle tra il 26 e il 30 ottobre 2016.

2.5

maggio

Le atmosfere di Pat Metheny, ipnotizzano il
Palariviera (2017-05-04 11:10)
Oﬃda e comuni del cratere: acqua gratis per 3
anni (2017-04-28 21:14)

Non è una sospensione, ma un vero e proprio azzeramento
delle bollette dell’acqua.
(Di Gorup de Besanez - Opera propria, CC BYI Comuni della provincia di Ascoli Piceno inseriti nel SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.phcratere del Terremoto per i prossimi tre anni non pagher- p?curid=36591593)
anno l’acqua. Lo stabilito l’Autorità Garante con una delibera del 18 aprile 2017 resa nota oggi dal presidente del
Ciip (Cicli Integrati Impianti Primari) Vettore di A
scoli Piceno Giuseppe Alati ai Comuni soci dell’azienda
che gestisce la rete idrica nel Piceno e lo farà ﬁno al 2047.
“Come Ciip non possiamo che adeguarci a quanto stabilisce questo decreto, anche se poi con lo Stato dovremo
veriﬁcare bene il modo di attuarlo tenendo conto di
un’utenza che non e’ solo quella familiare, ma anche
industriale” spiega Alati. Si temono gli sprechi e gia’ si
pensa a monitoraggi per evitarlo. “Dobbiamo ancora
veriﬁcare cosa e’ successo nel sottosuolo alle condotte
idriche, quanti danni sono stati causati dai terremoti.
Non abbiamo contezza, per esempio, se andiamo verso
un rischio approvvigionamento idrico nella prossima
estate” aggiunge.
Il Ciip ha intanto stanziato 94 milioni per il nuovo acquedotto del Pescara e 13 milioni e mezzo per la ricerca
di nuove fonti di approvvigionamento proprio alla luce
dei danni causati dal Terremoto; 50 milioni serviranno
per ripristinare la rete idrica e la rete fognaria nei 33
Comuni del cratere e 75 milioni per la manutenzione
delle condotte. (Red)
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di altissimo livello e abbiamo suonato in stadi strapieni
davanti a decine di migliaia di persone. Raramente mi è
capitato di sentire un legame così profondo fra un artista
e il suo pubblico. Indimenticabile”.

di Alberto Premici
Nessuna sorpresa: tutto esaurito e concerto all’altezza
delle aspettative. Protagonista un gigante del jazz-fusion
che non ha tradito il suo pubblico, dando il meglio di sé.
Pat Metheny ha scelto il Palariviera di San Benedetto del
Tronto, per iniziare il suo tour 2017, che lo porterà in
giro per il mondo.

Oltre 50 le altre città comprese nel tour mondiale. Tra
le tappe italiane, Pat Metheny sarà oggi ad Assisi per un
concerto il cui incasso sarà destinato alle popolazioni
colpite dal sisma, segno concreto della sensibilità umana,
oltre che artistica, del grande musicista.

Durante la performance, durata due ore e mezzo, l’artista
statunitense ha riproposto una parte del suo sterminato
repertorio, a partire dai brani storici della seconda metà
degli anni settanta, sempre attualissimi.
Suoni ed atmosfere uniche, dolcezze armoniche e
struggenti, contaminazioni classiche ed esotiche, hanno Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta
inebriato il pubblico, che ha seguito il concerto in sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttareligioso silenzio. Di particolare suggestione le sonorità mente sul tuo smartphone/tablet
create con l’utilizzo del synth per chitarra (Roland Gr
808). Il chitarrista non si è certo risparmiato, concedendo
due bis ﬁnali.
Non sono mancati numerosi duetti con i musicisti che
l’accompagneranno nel tour 2017: Antonio Sanchez,
batterista innovativo dalla grande creatività, Gwilym Simcock, pianista e compositore leader del super gruppo The
Impossible Gentlemen, e la giovane bassista australiana
Linda Oh.
Metheny è protagonista indiscusso della scena internazionale, vincitore di ben 20 Grammy Awards (7
consecutivi con il Pat Metheny Group), duettando ed
incidendo album praticamente con i migliori artisti: Jaco
Pastorius, Paul Bley, Paul Motian, Hubert Laws, Roy
Haynes, Miroslav Vitous, Dave Liebman, Eberhard Weber, Julius Hemphill, Billy Higgins, Milton Nascimento,
Herbie Hancock, Steve Reich, Joshua Redman, Bruce
Hornsby, John Scoﬁeld, Trilok Gurtu, Joni Mitchell,
David Bowie, solo per citarne alcuni.
Da ricordare il sodalizio con Pino Daniele di cui, in una
recente intervista, ha detto: “La sua perdita mi ha molto
addolorato. Pino non era solo un grande artista ma anche
una persona gentile e divertente. Quel tour poi è stato uno
dei più emozionanti della mia vita. La band di Pino era
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Oﬃda, cena di beneﬁcenza (2017-05-05 13:31)

ANDREA DE VITIS DI SCENA AD ASCOLI
PICENO (2017-05-06 11:30)

Terzo appuntamento con la Primavera Chitarristica,
una rassegna dedicata interamente alla chitarra classica,
pensata per tutti gli appassionati della musica di qualità,
che sta riscuotendo un imprevisto successo di pubblico,
richiamando anche i moltissimi turisti che in questi giorni
aﬀollano il capoluogo piceno.
L’evento è organizzato dall’Associazione Chitarristica Picena, sostenuto dalla Fondazione Carisap e
patrocinato dalla stessa Fondazione, dal Comune di
Ascoli Piceno e dall’Istituto Musicale “G. Spontini”.
Domenica 7 Maggio 2017 alle ore 18,00, presso la
Chiesa dei Ss. Vincenzo e Anastasio, sarà sul palco
uno dei più aﬀermati giovani concertisti italiani che,
grazie alla qualità artistica delle sue interpretazioni, si sta
imponendo a livello internazionale: il chitarrista Andrea
De Vitis.

OFFIDA - L’amministrazione comunale, in collaborazione con tutte le associazioni di Oﬃda, ha organizzato,
presso l’Enoteca Regionale, venerdì 12 maggio 2017,
con inizio alle ore 20.30, una cena di beneﬁcenza
per i comuni di Force e Montegallo, colpiti dai recenti
eventi sismici. Menù completo 25€. Info: 0736 888706. Vincitore di 40 pemi in concorsi internazionali, “Chitarra
d’oro” come giovane promessa e per il miglior cd inciso
nel 2016, Andrea De Vitis vanta un’attività concertistica
diﬀusa in tutta Europa, anche in veste di solista con
orchestra.

Il suo recital sarà dedicato ai grandi autori del repertorio
chitarristico in un arco temporale che va dal romanticismo strumentale italiano e tedesco di Paganini e Mertz
al neoclassicismo novecentesco di Mario Castelnuovo208

Tedesco e Alexandre Tansman. Ingresso Euro 5. (Red)

La Fondazione Lavoroperlapersona al Your Future Festival 2017 della Politecnica delle Marche
(2017-05-09 09:36)

La Fondazione Lavoroperlapersona sarà al Your Future
Festival 2017 dal titolo Generare legami, il festival organizzato nelle giornate del 8 - 13 Maggio dalla Università
Politecnica delle Marche in tutte le sue sedi sul territori.
E proprio nelle sede distaccata di San Benedetto del
Tronto, la Fondazione terrà un workshop alle ore 10:30 di
Giovedì 11 Maggio dal titolo Europa, Giovani e Lavoro:
le opportunità oltre le criticità.

Un incontro per riﬂettere su quali possano essere le
migliori soluzioni per avvicinare i giovani all’Europa in
compagnia di Alessandro Valenza, fondatore di T33 per
sostenere le amministrazioni pubbliche nell’assunzione
di decisioni orientate al bene dei cittadini di oggi e di
domani traducendo sul territorio la lingua della programmazione europea, e di Stefano Campanari, fondatore
del portale Scambieuropei.com, nato per diﬀondere e
pubblicizzare gli annunci rivolti ai giovani su possibilità
di lavoro, stage, studio, volontariato in Europa. Un
incontro, dunque, aperto a tutti coloro che vogliano
riﬂettere un po’ più a fondo sulla identità europea ed
ascoltare le esperienze di chi, attraverso il lavoro, ha
scorto nella nostra casa comune una opportunità, oltre le
criticità, per generare legami. (red)

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
La crisi economica che attraversa il nostro tempo è, senza resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
dubbio, anche una grande crisi identitaria, talmente grave direttamente sul tuo smartphone/tablet
da minacciare i successi ﬁn qui ottenuti all’insegna della
unione, della accoglienza e dei legami dei popoli. La
domanda che attraversa la politica è, dunque, se davvero
l’Europa può essere una casa comune costruita attorno
al lavoro, prima che attorno ad essa si costruiscano
muri alienanti e mortiferi. Infatti, a 60 anni dai trattati Sisma Marche: 2,5 mln per tirocini e aiuti assundi Roma e a 30 dalla creazione del progetto Erasmus, zioni. Bando per 616 volontari. (2017-05-09 10:28)
«l’Europa è ancora un soggetto sfuggente - commenta
Gabriele Gabrielli, presidente della Fondazione -, poco Via libera alle linee guida per la realizzazione di tirocini
capace, da una parte, di generare legami tra le per- a favore di soggetti disoccupati residenti nell’area
sone e, dall’altra, sciogliere i vincoli che troppo spesso marchigiana del cratere del sisma o precedentemente
impediscono ai giovani ed al lavoro di essere generativi». occupati nelle realtà economico e produttive situate nella
zona del cratere e per gli aiuti in caso di assunzione.
Ammontano a 2,5 milioni di euro, le risorse del Por
Un tema che si pone nel cuore il main focus del Festival
Marche Fse 2014-2020 stanziate per il progetto e così
Generare legami e che intercetta le parole del rettore
ripartite: 1,5 milioni per i tirocini e 1 milione per gli
Sauro Longhi per cui «questo Festival pensato per i
aiuti alle assunzioni. E’ quanto ha deliberato la giunta
Giovani e il loro futuro, vuol far riﬂettere sui valori e
regionale oggi, su proposta dell’assessore al Lavoro e alla
sulla forza dell’Europa, per creare legami, per diﬀondere
formazione, Loretta Bravi.
l’accoglienza e la condivisione, per continuare quella contaminazione positiva, frutto dello scambio di conoscenze
ed esperienze. Sono sempre più convinto che su questi I tirocini possono essere promossi dai centri per l’impiego
valori correrà il futuro. Avremo opportunità di crescita competenti per territorio che si conﬁgurano come soggetti
e di sviluppo sempre più basate sui valori dello studio e promotori. Per ogni tirocinio è prevista l’erogazione
della ricerca, che ci daranno slancio, forza e visione per di una indennità di partecipazione, forfettaria mensile,
essere parte attiva di un’Europa aperta e solidale, capace pari a 500 euro lordi a carico della Regione Marche.
di aﬀrontare le sﬁde di una società sempre più complessa In caso di assunzione alla conclusione del tirocinio è
che pone la conoscenza e la cultura al centro del proprio prevista l’erogazione, in regime de minimis, alle imprese
sviluppo».
richiedenti, di una somma massima di 10mila euro. Il
ﬁnanziamento verrà concesso dalla Regione Marche
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ﬁno ad esaurimento delle risorse stanziate con modalità Aquilani, nasce il progetto “RESILIS”, vincitore della
operative e procedure che saranno stabilite dall’avviso call SIAE – SILLUMINA per le residenze artistiche e
pubblico di attuazione di prossima pubblicazione.
la formazione. I progetti di Residenza, dislocati sulle
aree di regioni periferiche in transizione come l’Abruzzo,
rispondono a un’esigenza di riequilibrio e di nuova distribuzione territoriale dell’oﬀerta di Cultura e impegnano
Bando di selezione per 616 volontari da impiegare nelle
a un lavoro di rete con i diversi elementi del sistema di
aree terremotate della Regione Marche – Scadenza 15
spettacolo regionale.
maggio 2017, ore 14:00

Il bando si riferisce alla selezione di complessivi 1.298
volontari per l’attuazione di progetti di servizio civile
nazionale nelle quattro regioni colpite dal sisma (Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria) di cui 616 nella regione Marche.
Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto
individuare uno dei 4 progetti di SCN "non3mo" a
cui si vuole partecipare, speciﬁcando nella domanda
di ammissione (Allegato 2) la DENOMINAZIONE
CORRETTA DELLA SEDE, IL CODICE SEDE E
L’ENTE DI RIFERIMENTO (riportato nella prima
colonna del punto 16).
Consulta l’elenco delle SEDI come nel come punto 16 dei
progetti e visiona la breve sintesi delle attività previste e i
requisiti speciﬁci di accesso al bando per SEDE nel punto
8. ATTENZIONE, dopo aver individuato la SEDE,
consulta il sito dell’ENTE titolare della sede prescelta. La
domanda di ammissione va presentate all’ENTE TITOLARE DELLE SEDI (secondo le modalità riportate nei
loro siti web) entro le ore 14:00 del 15 maggio 2017.
(red)

L’intervento è diretto a supportare, attraverso lo sviluppo
di un percorso formativo integrato, le politiche regionali
abruzzesi e l’ingresso nel mercato del lavoro di professionisti, tecnici e manager del settore. A tale scopo saranno
attivati due percorsi formativi, in grado di aﬃancare
le ﬁliere produttive e turistiche regionali nell’attuare
un processo di digitalizzazione del patrimonio, della
ricerca e della produzione del settore musica, con
l’obiettivo di accrescere la competitività del sistema di
comunicazione-oﬀerta regionale, nel rispetto di quanto
indicato nell’Agenda Digitale europea.
Per favorire la digitalizzazione e la promozione del
settore musica in Abruzzo, in accordo e collaborazione
con le PMI e con l’intera ﬁliera produttiva, sarà realizzata
una produzione musicale e multimediale de “Le Quattro
Stagioni” di A. Vivaldi, bisognose di uscire dal cliché
dello sfruttamento pubblicitario e cinematograﬁco. La
produzione audiovisiva delle Stagioni vivaldiane sarà
realizzata nei luoghi del sisma, innescando un processo
promozionale del territorio attraverso un indotto turistico
di ritorno.

Quattro sono i verbi che sintetizzano eﬃcacemente
gli obiettivi di questo importante progetto: sostenere
l’accesso a percorsi collettivi e individuali di formazione
professionalizzanti; costruire nuove ﬁgure professionali,
con competenze e capacità rinnovate; migliorare la
capacità di adattamento, innovazione e competitività dei
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta giovani che opereranno nel settore; attivare una rete dei
sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda diretta- servizi per il turismo esperienziale regionale, dedicata
all’inserimento occupazionale del turismo culturale.
mente sul tuo smartphone/tablet

INFO: Università degli Studi di Teramo

Teramo,

nasce

(2017-05-09 16:26)

il

progetto

“RESILIS”
Facoltà di Scienze della Comunicazione

Nell’ambito della seconda annualità del percorso di
collaborazione attiva in residenza, che l’Università degli
Studi di Teramo ha avviato con l’Associazione I Solisti info@resilis.it
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uﬃciostampa@resilis.it

Tel. Segreteria: 0861.266796

L’Arta (Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale
della Regione Abruzzo), a seguito dei prelievi eﬀettuati al
Traforo del Gran Sasso, ha giudicato l’acqua in uscita non
conforme vietandone l’uso potabile. Al momento non si
conoscono i motivi della presunta contaminazione. Questi
i comuni interessati dal divieto: Ancarano; Basciano; Bellante; Campli; Canzano; Castellalto; Castelli; Civitella del
Tronto; Colledara; Colonnella; Controguerra; Corropoli;
Giulianova; Martinsicuro; Montorio al Vomano; Morro
d’oro; Mosciano Nereto, Notaresco, Penna s’Andrea,
Roseto, Sant’Omero; Sant’Egidio alla Vibrata; Teramo;
Torano nuovo, Torricella sicura, Tortoreto, Tossiccia,
Valle Castellana, Pineto.
Conferma il problema anche l’Asl di Teramo: «Le analisi
eseguite dall’Arta su campioni prelevati dalla Asl di
Teramo in data 8 maggio 2017 hanno rilevato una non
conformità dell’acqua per odore e sapore non accettabile».

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sem- Dura replica del WWF che denuncia il problema dal
pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente 2002: “Sono in corso approfondimenti e sono state
sul tuo smartphone/tablet
disposte ulteriori indagini con il coinvolgimento anche
dell’università di Padova. Si avranno notizie più approfondite solo nei prossimi giorni. Intanto il disagio resta.
Devono spiegarci cosa è successo, ma bisogna anche
imporre un cambio radicale della gestione di una risorsa
così importante e assurdamente non adeguatamente
gestita”.
Qualcuno ipotizza uno nuovo sversamento di prodotti

Teramano

senz’acqua.

(2017-05-09 22:30)

di Alberto Premici

Contaminazione? tossici dai laboratori del Gran Sasso a seguito dei lavori
di manutenzione della Galleria del Traforo eﬀettuati il
3 e 4 maggio da autostrada dei Parchi. Nel dicembre
2016 una precedente emergenza per un caso analogo; in
una nota, l’Infn intervenne riguardo al provvedimento di
dichiarazione dello stato di emergenza idrica nel territorio
teramano da parte della Regione Abruzzo: "a seguito alla
segnalazione della Ausl Teramo della presenza di tracce
di diclorometano nella rete idrica sotterranea del Gran
Sasso, i Laboratori nazionali del Gran Sasso (LNGS)
dell’Istituto nazionale di ﬁsica nucleare (Infn) hanno
veriﬁcato l’utilizzo del solvente, impiegato in quei giorni
per operazioni di pulizia dalla colla di alcune componenti
dei rivelatori e lo hanno immediatamente sospeso,
provvedendo a monitorare le acque, con numerosi prelevamenti di campioni, non riscontrando più, sin dai giorni
immediatamente successivi alla segnalazione, tracce del
solvente".
10/05/2017 - AGGIORNAMENTO: in merito al
problema della potabilità dell’acqua nel teramano la
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Prefettura comunica che: “Nel corso della riunione
della Prefettura, presieduta dal Presidente della Regione
Luciano D’Alfonso e dal Prefetto di Teramo, l’ARTA ha
comunicato i risultati dei sei campioni d’acqua prelevati,
riferendo che “…in base alle analisi eﬀettuate i campioni
in esame sono conformi alla normativa vigente”. In
ragione di tale comunicazione, l’ASL ha informato che
“…si revoca la disposizione e l’acqua può essere destinata
ad uso potabile. Continuerà il monitoraggio con esecuzione dei prelievi in rete ed alle opere di captazione…”.

Leopardi, Piero della Francesca, Osvaldo Licini, sono
solo alcuni. All’interno della Piazza del Borgo i visitatori
potranno aﬀrontare un viaggio esperienziale tra i borghi
delle Marche: ci saranno stand con prodotti tipici e
artigianato artistico, il Corpo di Guardia del Castello
di Gradara e nel Foyer esterno si esibirà il gruppo
di Danze Antiche di Gradara. Saranno presenti le
Merlettaie di Oﬃda (AP) con i loro famosi merletti
al “tombolo”, tradizione antica, forse risalente al XV
secolo e importata dall’Oriente, praticata con maestria
dalle donne del paese. L’arte del merletto a fuselli, si tramanda di generazione in generazione dal almeno cinque
secoli. Sarà anche presente un ceramista di Gradara
che produce ceramiche artistiche con smaltature sia
moderne che medievali (Malatestiane) e verrà eﬀettuata
una dimostrazione su come viene preparata la piadina
nel pesarese. Per l’occasione saranno distribuiti materiali
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta informativi sui borghi e sulle mostre in corso nelle
sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda diretta- Marche. Un’attività promozionale che rientra tra quelle
di valorizzazione della destinazione Marche al pubblico
mente sul tuo smartphone/tablet
italiano e che fa seguito alle ﬁere in Italia (come la BIT) e
all’estero dove la regione Marche ha partecipato nei mesi
scorsi.

La "meraviglia" delle merlettaie oﬃdane a
Continuano inoltre le attività promozionali per sostenere
Roma (2017-05-10 19:56)
la destinazione in vari mercati: l’assistenza tecnica
prestata al noto Tour operator inglese specializzato nella
Cultura, Martin Randall che nel 2018 immetterà nel
proprio catalogo nuovi prodotti turistici delle Marche; il
press tour di dodici giornalisti europei nel Centro Sud
della regione (ﬁne aprile); il press tour del giornalista della
Sassonia Hubert Kemper (Centro Nord delle Marche);
workshop a Monaco di Baviera con 50 operatori tedeschi
e circa 20 giornalisti; l’educational di coach e tour
“Nell’anno dei Borghi”, dichiarato dal MIBACT per il
operator previsti per ﬁne maggio.
2017, le Marche saranno protagoniste domani a Roma,
alle Terme di Diocleziano, dove è allestita la mostra "Ai
conﬁni della Meraviglia" che promuove e presenta al
grande pubblico circa 1000 borghi di 18 Regioni italiane In accordo con la RAI prosegue la programmazione
nell’ambito del progetto “Borghi Viaggio Italiano”.
su Rai 1, 2, e 3 di servizi dedicati alle quattro regioni
Nella giornata dedicata dell’11 maggio, la Regione colpite dal sisma seguono la messa in onda dello spot
Marche sarà presente con un numero consistente di da 45” Viaggio nel cuore dell’Italia, in visione anche nei
località: da Camerino a Oﬃda, da Gradara a Mon- cinema. E’ inoltre imminente l’avvio delle operazioni
telupone, sono tante le "perle" che impreziosiscono il promozionali di ENIT in collaborazione con le regioni
nostro territorio. Come sarà possibile notare dalla mappa Marche Umbria Abruzzo e Lazio per il rilancio dei
virtuale sul sito della manifestazione http://www.viaggio- territori colpiti dal sisma: proprio in questi giorni si sta
italiano.it/it/ la nostra regione si distingue per una densità deﬁnendo il tour dei territori in motocicletta. (Red)
altissima di borghi storici , dalla costa all’entroterra,
rispetto alle altre regioni.
Non mancheranno approfondimenti sui personaggi che
hanno segnato l’arte e la cultura dei territori: Giacomo
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Mario
Savini
relatore
Transgression-Transcendence
Science" (2017-05-11 18:32)

alla
"Taboo- Giuseppe Capriotti e Francesca Coltrinari ). Il Capitale
in Art and Culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage –
Università di Macerata – pp. 615 – 632
ISSN 2039-2362

Il 27 maggio 2017 nell’ambito di Ionian University di
Corfù (Grecia) il critico d’arte e ricercatore oﬃdano
Mario Savini, presenterà una ricerca dal titolo “Transgenic Art. Creativity in the Era of Genetic Engineering”.
L’appuntamento è parte della conferenza scientiﬁca
“Taboo-Transgression-Transcendence in Art and Science” che si svolgerà dal 26 al 28 maggio 2017. il
programma.
Articoli:
Mario Savini ha conseguito il dottorato all’Università di
Teramo (Italia). È un giornalista e un critico d’arte. È
direttore di Postinterface, una rivista web sulla scienza
e sulle culture digitali. È interessato agli aspetti sociali
dei nuovi media e alle relazioni tra la cultura visiva contemporanea e le biotecnologie. Ha insegnato "Net Art"
presso l’Accademia di Belle Arti di Roma e Macerata e
"Applicazioni digitali per l’arte" presso l’Accademia di
Belle Arti di Catania. È l’autore del libro "Postinterface"
(Pisa University Press). I suoi articoli sono stati pubblicati in Wired (versione italiana) e Nòva-Il Sole 24 Ore.
Attualmente collabora con l’Università di Teramo.

Alchimisti del nostro tempo - Nòva – Il Sole 24 Ore

Selﬁe, la rappresentazione di se stessi è aﬀermazione
dell’essere hic et nunc. Dallo spazio della contemplazione
a quello dell’azione - WIRED

Pubblicazioni:
Postinterface – L’evoluzione connettiva e la diﬀusione Ars Electronica, la tecnologia al servizio dell’arte del pensiero plurale - Prefazione di Franco Speroni Pisa WIRED
University Press ISBN: 978-88-8492-598-5

Nella rete dell’arte elettronica in La geograﬁa dell’arte volume III (a cura di Nicoletta Frapiccini, Nunzio Giustozzi)
Edizioni Hoepli, Milano ISBN: 88-203-3326-0
Alberto Premici

Nomadismo culturale. Alla ricerca delle fonti del
“sellotape selﬁe” in vol. 4, N° 8: “Tecnologia, immaginazione, forme del narrare” (a cura di Lucia Esposito,
Emanuela Piga, Alessandra Ruggiero). Between Journal Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sem– Università di Cagliari.
pre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttamente
ISSN 2039-6597
sul tuo smartphone/tablet

Transgeograﬁa. Le nuove esperienze dell’abitare tra i paesaggi mediatici dell’arte in n. 10: “Periferie. Dinamiche
economiche territoriali e produzione artistica” ( a cura di
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IV Meeting nazionale dei giornalisti cattolici e 19.00 Santa Messa presieduta dal Vescovo Carlo
Bresciani
non. (2017-05-12 11:33)
GROTTAMMARE - Organizzato in collaborazione 20.00 Cena e serata di intrattenimento
tra: Uﬃcio Comunicazioni Sociali CEI, FISC, UCSI,
TV2000, Radio InBlu, Agenzia SIR, Avvenire, Ordine Venerdì 23 giugno 2017
Grottammare, Sala Kursaal
Dei Giornalisti, L’Ancora e La Vita Picena
La “Riviera delle Palme” ha dimostrato in maniera evidente la propria vocazione all’ospitalità e alla solidarietà.
Ne abbiamo avuto prova in questi mesi di emergenza
post-sisma e il Meeting potrebbe dare una piccola
risposta ai molti albergatori che sono stati generosi ﬁn dai
primi giorni dell’emergenza nell’accogliere i terremotati
(in delle città totalmente sicure) e che, ora, temono che
gli eﬀetti indiretti del terremoto possano compromettere
la prossima stagione turistica. Sarà un modo per far
conoscere ulteriormente il territorio, le splendide città
turistiche capaci di accogliere decine di operatori della
comunicazione provenienti da tutta Italia. Vogliamo
quindi estendere a tutti un invito caloroso a scoprire
le bellezze di questa terra e a sostenere realmente le
economie di un territorio generoso che vive oggi un
momento di forte diﬃcoltà.
Programma

9.00 Politica e comunicazione
Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo (in
attesa di conferma)
Piero Celani, consigliere regionale Marche
Modera: Don Adriano Bianchi, Presidente FISC

10.00 Il Giornalista Multitasking
“Post verità” – Domenico Delle Foglie, presidente Copercom
“Giornalisti oggi” – Massimo Donaddio, giornalista de Il
Sole 24 Ore
“Presente e futuro del giornalismo online” – Pier Luca
Santoro, Project manager Datamediahub
“Vita da Vaticanisti” – Vania De Luca, presidente UCSI
“Virtuale reale” – Bruno Mastroianni, docente di Media
Relations, Pontiﬁcia Università della Santa Croce
“ #Scritturebrevi non solo un hashtag” – Francesca
Chiusaroli, linguista dell’Università di Macerata
“La lingua in rete” – Vera Gheno, sociolinguista, UniverGiovedì 22 Giugno 2017
sità di Firenze
Grottammare, Sala Kursaal
“Umorismo, ironia e comunicazione cattolica” – Fabio
11.00 Inaugurazione mostra d’arte “Connessi alla Sper- Colagrande, giornalista Radio Vaticana
anza”
Modera: Giovanni Tridente, docente di Position Papers,
Pontiﬁcia Università della Santa Croce
15.00 Saluti istituzionali
Mons. Carlo Bresciani, Vescovo di San Benedetto del 12.15 Tutto è connesso – Spazio ai partecipanti.
Tronto – Ripatransone – Montalto
Ritieni di avere qualcosa da condividere (libro, progetto,
Sindaco Enrico Piergallini
buona idea, esperienza) con gli altri partecipanti? Iscriviti a questo momento.
15.15 Connessione dei Media vaticani
Modera: Don Giovanni Scarpino, direttore Uﬃcio
Mons. Dario Edoardo Viganò, Prefetto della Segreteria Regionale Comunicazioni Sociali e Cultura C.E.C.
per la Comunicazione della Santa Sede
Introduce: Alessandra Ferraro, vice capo redattore Rai
Diocesi di Ascoli Piceno
15.00 Arquata del Tronto, luoghi del terremoto – Testi16.45 Testimoni di fede: Carlo Acutis
monianze
Don Davide Milani, responsabile della Comunicazione
della Diocesi di Milano
16.30 Laboratori
Radio – Andrea Domaschio, capo redattore Radio InBlu
17.15 Laboratori con i direttori La connessione dei Video – Don Dino Cecconi, regista Rai
media
Social 1: La disputa felice online e oﬄine – Bruno
Marco Tarquinio, direttore di Avvenire
Mastroianni, Università della Santa Croce
Paolo Ruﬃni, direttore di TV2000 e InBlu
Social 2: La lingua in rete – Vera Gheno, sociolinguista,
Vincenzo Corrado, direttore dell’Agenzia Sir
Università di Firenze
Emanuela Vinai, Uﬃcio Comunicazioni Sociali CEI
Web: Storytelling per il web – Vincenzo Grienti, giornalDario Gattafoni, presidente dell’O.d.G. delle Marche
ista di TV2000
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Twitter: #Scritturebrevi – Francesca Chiusaroli
19.00 Santa Messa presieduta dal Vescovo di AsOﬃda, l’incidente lungo la Mezzina del 1955
coli Piceno, Mons. Giovanni D’Ercole
(2017-05-12 17:30)
20.00 Cena
21.00 Serata di intrattenimento organizzata dal “Lido
OFFIDA - Nel primo pomeriggio del 26 dicembre del
Degli Aranci”
1955, lungo l’attuale strada provinciale Mezzina (sede
della vecchia tranvia), avvenne un incidente, che coinSabato 24 Giugno 2017
volse numerose persone. Per la gravità del fatto, se ne
9.00 Il servizio pubblico oggi
occupò anche il Corriere della Sera che, in un dettagliato
Fabrizio Ferragni, Direttore Relazioni Istituzionali RAI
articolo di cronaca, (da me recuperato e allegato), ne
Gianni Riotta, giornalista e scrittore
descrive la dinamica, elencando, con tanto di paternità,
Massimiliano Padula, presidente AIART
gli sfortunati protagonisti dell’accaduto. Tanti furono i
Modera: Daniele Bellasio, capo redattore de Il Sole 24
feriti più o meno gravi, molti dei quali nostri concittadini.
Ore
Buona lettura.
11.00 Tutto il mondo è intimamente connesso
Arciv. Pierbattista Pizzaballa, Amministratore apostolico Alberto Premici
del Patriarcato di Gerusalemme dei Latini, Vicepresidente della Conferenza dei Vescovi latini nelle Regioni
arabe (in attesa di conferma)
Modera: Daniele Rocchi, giornalista Agenzia SIR esperto
di Medio Oriente e Terra Santa
13.00 Chiusura delle sessioni di lavoro del Meeting;
a seguire, pranzo.
Pomeriggio libero
18.30 Visita della città
19.30 Santa Messa presieduta dal Vescovo Gervasio
Gestori
20.30 Cena caratteristica
Domenica 25 Giugno
Grottammare, mattinata libera alla scoperta della Riviera,
mare e spiaggia, saluti e partenze.
Scheda Iscrizione Quarto Meeting Depliant 4° Meeting
Nazionale 2017

(red)

(Corriere della Sera - 28 dicembre 1955)

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
direttamente sul tuo smartphone/tablet
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Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta WannaCry - Attacco informatico: come mitisempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda diretta- garne gli eﬀetti (2017-05-15 12:49)
mente sul tuo smartphone/tablet

In atto un attacco informatico a livello mondiale
(2017-05-12 22:28)

La campagna ransomware WannaCry, che sta aﬄiggendo
oltre 100 paesi in tutto il mondo, sta provocando danni
molto elevati, sia sotto il proﬁlo strettamente economico,
che in termini di informazioni che non sarà più possibile
recuperare. In
questo documento sono riportate una serie di azioni che
possono essere assunte per mitigare l’impatto della campagna, soprattutto cercando di evitare l’estensione della
compromissione a sistemi che non sono già compromessi.
È abbastanza evidente che laddove i dati siano stati già
cifrati l’unica strategia possibile è il ripristino da una
copia di backup non toccata dal malware. Nell’ultima
sezione sono contenute alcune considerazioni su quanto
fare per il ripristino in questi casi.

di Alberto Premici

Un gigantesco attacco informatico sembra aver colpito
numerose aziende, enti e associazioni in tutta Europa.
Sui PC appare un messaggio che chiede un riscatto equivalente a 300 dollari in Bitcoin. Segnalazioni in Spagna,
Italia, Portogallo, Russia, Ucraina e Gran Bretagna, dove
è collassato il sistema sanitario centrale. Il cyberattacco potrebbe essere il frutto del furto di strumenti di
hackeraggio rubati medi fa alla NSA (National Security
Agency). Al momento sembra che l’attacco informatico
si stia diﬀondendo negli USA, in Cina, Taiwan ed altri
paesi asiatici. Il "ransomware" presunto responsabile
della gigantesca infezione, è un virus malevolo che
praticamente prende in ostaggio PC e smartphone.
In Italia la Polizia Postale e delle Comunicazioni sta
costantemente monitorando il fenomeno e consiglia
per difendersi, l’installazione della Patch MS 17-010,
rilasciato da Microsoft il 17 Marzo u.s. e quella del 9
Maggio 2017, attraverso l’aggiornamento del sistema
operativo mediante Windows Update.

Protezione dalla compromissione
L’unica vera protezione dalla compromissione è
l’eliminazione della vulnerabilità attraverso l’istallazione
della patch sviluppata e pubblicata da Microsoft con il
Microsoft Security Bulletin MS17-010-Critical:

• https://technet.microsoft.com/enus/library/security/ms17-010.aspx

Nel Blog della società sono reperibili ulteriori informazioni utili:

• https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/05/12/customer-guidance-for-wan nacryptattacks/
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Contemporaneamente l’accensione di una macchina
compromessa può provocare la compromissione di
tutti i sistemi presenti sulla stessa rete. Ne segue che
Protezione contro l’azione del malware si può ottenere
è opportuno procedere all’accensione dei sistemi con
attraverso l’antivirus, che deve essere aggiornato ad una
particolare cautela.
versione successiva rispetto a quella pubblicata da ciascun
produttore dopo il 12 maggio.
La procedura che segue consente di ridurre sensibilmente i rischi legati alla riaccensione di un sistema
È fondamentale tenere presente che se l’antivirus ha
spento senza richiedere particolari conoscenze tecniche,
il vantaggio di poter “ripulire” una macchina comproper cui può essere eseguita, almeno nel caso di reti wired,
messa, cosa che la sola istallazione della patch non può
anche da utenti non particolarmente esperti:
fare, d’altra parte la vulnerabilità non eliminata potrebbe
essere sfruttata da una nuova versione del malware che
sfugge al controllo dell’antivirus. Perciò è tassativa
l’istallazione della patch.
Ulteriori misure atte a ridurre la probabilità di compromissione, e quindi l’estensione di questa, sono:

1. Blocco del protocollo SMB sulla frontiera;
2. Disattivazione del protocollo SMB ove non speciﬁcamente richiesto;
3. Blocco sulla frontiera del traﬃco diretto verso indirizzi ed URL indicati nelle raccolte disponibili sui
siti specializzati, quali, ad esempio AlienVault, USCERT e CERT-PA
4. Abilitare il traﬃco http verso l’URL:
hxxp://www[.]iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea[.]com
hxxp://www[.]iﬀerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea[.]com in modo da attivare il
“kill switch” presente in alcune versioni del malware
e bloccare così la sua attività.
5. In alternativa al punto 4 è possibile redirigere tutto il
traﬃco http diretto verso il web server in esso speciﬁcato verso un server ﬁttizio che genera una risposta
HTTP code 200 per qualsiasi richiesta in arrivo.

1. Prima di accendere la macchina scollegarla dalla rete
locale, disconnettendo il cavo di rete (nel caso di
connessioni Wi-Fi occorre disabilitarne l’interfaccia
prima che avvenga il caricamento del sistema operativo, tale operazione può non essere alla portata
dell’utente).
2. Accendere la macchina scollegata e veriﬁcare che
l’avvio (bootstrap) avvenga regolarmente. Se si verificano eventi anomali, quali ad esempio ritardi molto
prolungati, comparsa di messaggi insoliti, etc., non
procedere oltre nel riavvio e chiedere il supporto esperto.
3. Se l’avvio è avvenuto regolarmente, aprire una sessione ed eﬀettuare sull’hard disk della macchina una
ricerca per ﬁle il cui nome abbia l’estensione .wncry. La ricerca deve terminare senza individuare alcun ﬁle, se invece ne viene individuato qualcuno non
procedere oltre nel riavvio e chiedere il supporto esperto.
4. Se è stato superato il passo precedente, prima di
collegare il sistema alla rete chiudere tutte le applicazioni, in particolare quelle di posta elettronica,
che dovessero essere state avviate automaticamente
all’apertura della sessione.
5. Ricollegare il sistema alla rete locale e forzare
l’aggiornamento dell’antivirus. Attendere che tale
operazione sia completata prima di aprire qualsiasi
applicazione, in particolare non accedere in nessun
modo a sistemi di posta elettronica. Dopo il suo termine il sistema può essere utilizzato normalmente.

Riavvio delle macchine spente
Le macchine che erano spente al momento della diﬀusione, per altro molto rapida, del malware e non sono
state accese sono sicuramente indenni; vale perciò la
pena di usare qualche accorgimento per evitare che la
compromissione presente in altri sistemi possa estendersi Nel caso in cui sul sistema non sia istallata la patch di
anche ad esse.
cui al bollettino MS17-010, prima di collegarlo alla rete,
disattivare il protocollo SMB ed istallare la patch insieme
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con l’aggiornamento dell’antivirus. Il protocollo potrà Link: Scarica il documento in formato PDF
essere riattivato, nel caso sia necessario, alla ﬁne della
procedura.
(fonte: Agenzia per l’Italia Digitale)
Particolare attenzione deve essere posta nella gestione dei messaggi di posta elettronica, che potrebbero
essere utilizzati come vettore primario di infezione
laddove sulla frontiera fosse bloccato il protocollo
SMB, come consigliato al punto 1 dell’elenco contenuto
nella sezione precedente. In generale debbono essere Sanità: l’intervento del Dott.Narcisi sui laborascrupolosamente osservate le seguenti regole:
tori analisi del piceno (2017-05-16 11:39)
LA SENTITE L’ARIA … ?
di Dott. Mario Narcisi (*)
• Non aprire mail inattese o comunque di provenienza
incerta, evitando nel modo più assoluto di aprire alVorrei partire dal commento del Sindaco Castelli che,
legati di cui non si conosce la natura e l’origine.
a proposito della ventilata decisione di trasferire il
• Non cliccare per nessuna ragione su link contenuti laboratorio di analisi cliniche dell’Ospedale “Mazzoni”
all’interno di mail di cui non sia assolutamente certa di Ascoli Piceno nel nord delle Marche, esclama: “Il
la provenienza, veriﬁcando direttamente con il mit- trasferimento del laboratorio analisi e le provette che
tente (e.g. telefonicamente) l’eﬀettivo invio da parte viaggiano in autostrada, sono una assurdità”.
sua del messaggio.
Al caro Castelli viene spontaneo ribattere …"e quelle
che viaggiano sulla Salaria tra San Benedetto del Tronto
e Ascoli Piceno?"
La sicurezza non è mai assoluta
Le indicazioni contenute nel presente documento sono
essenzialmente regole di buon senso che riducono il
rischio di compromissione da parte di WannaCry, ma
non possono annullarlo, anche perché gli attaccanti
individuano continuamente nuove strategie per aggirare
le misure di contrasto messe a protezione dei sistemi. Per
altro l’accento è stato posto sulla semplicità di attuazione,
piuttosto che sulla completezza della copertura dei casi
che possono veriﬁcarsi. La migliore protezione nei confronti degli eventi imprevisti, siano essi dolosi, colposi o
casuali, è una copia di sicurezza dei dati aggiornata. Nel
malaugurato caso che la cifratura dei dati sia già avvenuta,
questa è la sola strada che permette il recupero delle
informazioni, visto che anche l’eventuale pagamento del
riscatto non garantisce l’eﬀettivo ripristino dei ﬁle cifrati.
È opportuno, specie se non si è sicuri della completezza
del contenuto della copia di sicurezza più aggiornata
disponibile, generare una copia di sicurezza completa del
sistema con i ﬁle cifrati prima di eﬀettuare il ripristino.
Oltre che per eventuali indagini, essa potrebbe tornare
utile se, in un futuro più o meno prossimo, venisse
scoperta la chiave di decodiﬁca dei ﬁle cifrati.
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Quando San Benedetto denunciava lo smantellamento del
proprio Ospedale e della sanità pubblica, tutti tacevano.
“Il Madonna del Soccorso” aveva, con il Dott. Lai, un
laboratorio analisi di così alta tecnologia, che poteva fare
gli esami per tutta la Provincia. Non è servito a niente!
Ora ﬁnalmente ci si rende conto del declino del sistema
sanitario piceno e questo accade quando entrambi gli
Ospedali vengono ridimensionati. Ora Ascoli grida! E
San Benedetto cosa dovrebbe dire, visto lo smantellamento subito e quello in corso d’opera?. Finché non si
subisce direttamente un torto diﬃcilmente si è propensi
ad ascoltare le lagnanze di chi ha subito lo stesso danno.
Bisogna di necessità fare virtù e smettere di architettare
una organizzazione sanitaria che esclude l’altro. E’ necessario, invece, incominciare a pensare al bene comune del
territorio piceno e della sua comunità. L’idea di un Ospedale Unico Nuovo per l’Area vasta 5 è l’idea più giusta
sotto ogni punto di vista e il concetto della funzionalità
ospedaliera deve prevalere sul criterio dell’equidistanza
della sua ubicazione tra i due maggiori centri, come
sostiene il Governatore Ceriscioli per lavarsene le mani.

Dobbiamo ribaltare questo atteggiamento saccente della
Regione nei confronti di questo Territorio e far sentire
la voce del sud delle Marche per una sanità pubblica
autosuﬃciente e funzionale.
L’AV 5 è la sola Area Vasta sperimentale, con "due
mezzi ospedali" non autosuﬃcienti delle Marche.

> ore 8.30: Ritrovo dei partecipanti alla Baia di
Portonovo presso il Campeggio“LA TORRE”, Scarico
kayak, registrazione e brieﬁng
> Ore 10.00: Partenza in direzione Numana
Sosta alla spiaggia delle 2 Sorelle, Passaggio a Sirolo e
spiaggia Urbani
> Ore 13.00: Arrivo alla spiaggia di Numana e pranzo,
visita a Numana
> Ore 15.00: Partenza per rientro a Portonovo
> Ore 17.30: Arrivo al Campeggio
> Ore 19.00: Visita guidata alla chiesetta Romana di
Portonovo
> Ore 20.00: Aperitivo e cena al ristorante “Da Emilia”

Con questi esperimenti la Sanità pubblica dell’AV5 è
naufragata a tutto vantaggio della sanità privata. E’ noto
a tutti che proprio nella nostra Provincia ci sia la quota
più alta di centri privati. Non vogliamo avere una sanità
pubblica come quella di Pesaro che ha il più alto tasso
di mobilità passiva delle Marche. Addirittura i pesaresi DOMENICA 28 Maggio - Baia di Portonovo <>
hanno Società private dentro gli ospedali pubblici, in quei Passetto di Ancona - Miglia da percorrere 5+5
piccoli ospedali, come i nostri, che invece la Regione ci
comandò di chiudere.
> ore 9.00: Colazione e brieﬁng
> ore 10.30: Partenza direzione Passetto
I cittadini della Prov. di Pesaro giustiﬁcarono questa > ore 12.30: Arrivo al Passetto di Ancona, Pranzo dai
loro scelta con la prospettiva della riduzione delle loro “Grottaroli”
liste di attesa ma, all’atto pratico, se fosse stato vero, > ore 15.00 Partenza per rientro a Portonovo
ad una riduzione della lista di attesa avrebbe dovuto > Ore 17.00: Arrivo a Portonovo
> Saluti e baci !
corrispondere una minore mobilità passiva.
Come mai questo non è avvenuto?
Ceriscioli !

Fatevelo dire a

(*) Ex Direttore del DEA dell’Ospedale di S.B.T e
Rappresentante territoriale dell’AAROI-EMAC (Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani e
Medici dell’Emergenza Accettazione)

Il programma è di massima e potrà subire delle variazioni.
L’assistenza in acqua è aﬃdata a Maestri e Istruttori
Sottocosta. Non ci sarà una barca appoggio. Nel caso
ANCONA/NUMANA - Torna l’atteso appuntamento per
di Condizione Meteo-Marine avverse si organizzeranno
gli appassionati di kayak, organizzato da ASD Sottocosta
escursioni nelle zone limitrofe.
e Adriatic Sea Kayak.
INFORMAZIONI UTILI: Adriatc Sea Kayak - Umberto
334 6520745
www.adriaticseakayak.it info@adriaticseakayak.it
Programma 2017:
SABATO 27 Maggio - Baia di Portonovo <> Numana Facebook: www.facebook.com/adriaticseakayak
Miglia da percorrere 5+5

CONERO IN KAYAK 2017 (2017-05-17 10:53)
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OFFIDA - “Il protagonismo delle associazioni di Oﬃda
ha saputo farsi valere anche nella concezione di sentita
e concreta solidarietà. L’occasione della Cena per
Force e Montegallo ha dimostrato che la dinamicità di
questa comunità sa riconoscersi nella partecipazione a
sostegno degli altri”, così il Sindaco Valerio Lucciarini
ha commentato la grande aﬄuenza all’Enoteca regionale
del 12 maggio.
Sono state 200 le persone che hanno partecipato
alla cena di solidarietà in sostegno dei due comuni terremotati e “non era semplice ottenere un risultato simile,
visto le diﬃcoltà di un momento di crisi economica”, ha
sottolineato l’Assessore Piero Antimiani. L’evento non
si sarebbe potuto realizzare senza l’impegno importante
delle associazioni oﬃdane, i cui soci, oltre ad aver
devoluto delle somme in sostegno dei terremotati, hanno
partecipato in gran massa. È stata l’Aro (Associazione
Ristoratori Oﬃda) a curare la cena che è stata allietata
dalla musica del gruppo Euphonia Brass Quartet.
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Lucciarini, oltre alle associazioni, ha ringraziato anche gli altri i presenti, tutto il gruppo consiliare di
maggioranza al completo, una delegazione dei due
comuni e i rispettivi sindaci di Force, Augusto Curti e
il sindaco di Montegallo, Sergio Fabiani. “I rapporti
tra Oﬃda e Force – ha commentato Curti - oltre che
istituzionali, sono caratterizzati da reale amicizia”.
L’intero incasso è stato devoluto alle comunità di Force e
Montegallo. (red)

Oﬃda,

convocato

il

consiglio

comunale

(2017-05-18 16:49)

Oﬃda, sisma: cena di solidarietà per Force e OFFIDA - Mercoledì 24 maggio 2017, ore 15,00, è
Montegallo (2017-05-17 17:45)
stato convocato il Consiglio Comunale per discutere il
seguente ordine del giorno: 1. Approvazione verbali seduta precedente; 2. Proroga convenzione per la gestione
in forma associata del servizio di segreteria comunale,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 267/2000, tra
la Provincia di Ascoli Piceno e il Comune di Oﬃda; 3.
Approvazione rendiconto della gestione esercizio 2016;
4. Bilancio di Previsione 2017 applicazione dell’avanzo
di amministrazione accertato sulla base del rendiconto
dell’esercizio 2016 (art. 187, comma 1 D.l.g.s. n.
267/2000) e variazioni; 5. Nomina commissione bilancio
ed integrazione commissioni consiliari; 6. Assemblea
CIIP s.p.a. del 28/04/2017: comunicazioni. (red)
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Oﬃda,

fascismo

e

vecchi

merletti

(2017-05-18 18:00)
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Oﬃda, Festa della Repubblica (2017-05-18 17:04)

Parafrasando il famoso ﬁlm del 1944, diretto da Frank
Capra, basato sulla commedia di Joseph Kesselring, ho
preso spunto per dare il titolo a questa ricerca sugli scritti
d’archivio che, in qualche modo, riguardano la nostra
Oﬃda.

OFFIDA - Il 2 e 3 giugno 1946 si tenne il referendum
istituzionale con il quale gli italiani venivano chiamati
ad esprimersi su quale forma di governo volessero dare Ho trovato interessante un vecchio articolo, datato 3
luglio 1934, quindi in piena era fascista, sull’antica arte
all’Italia.
del merletto di Oﬃda.
Per la prima volta, in una consultazione politica nazionale,
votavano anche le donne: risultarono votanti circa 13
milioni di donne e circa 12 milioni di uomini, pari
complessivamente all’89,08 % degli allora 28.005.449 Con lo stile tipico del periodo e tessendo le lodi del
regime, l’ignoto redattore dipinge con romanticismo la
aventi diritto.
nobile attività artigianale di cui siamo ﬁeri, sopravvissuta
a guerre e crisi economiche, ancora praticata e vanto di
I risultati furono proclamati dalla Corte di Cassazione tutti gli oﬃdani.
il 10 giugno 1946: 12.717.923 cittadini favorevoli
alla repubblica e 10.719.284 alla monarchia. L’Italia
diventava repubblica.
Venerdì 2 Giugno 2017, in occasione della ricorrenza del
71° anniversario della Festa nazionale per la fondazione
della Repubblica Italiana, l’Amministrazione Comunale
ha organizzato, presso il Teatro Serpente Aureo, con
inizio alle ore 10,00, una manifestazione celebrativa
con il seguente programma: concerto Corpo Bandistico
"Città di Oﬃda", intervento del Sindaco, riconoscimento
pubblico ai giovani che compiono i 18 anni. (ap)

"Qui non c’è casa o buco di casa dove non esista un
tombolo e dove due mani di donna non muovano, frettolose e attente, ﬁli e fuselli". Così era e così è ancora in
Oﬃda deﬁnita "piccola città, l’ombra delle sue mura è
dolce, quasi mai i suoi uomini hanno sentito l’urgenza di
superarle per crearsi una fama e un nome".

E all’arte in parola riconosce che il regime "ha restituito...tutta la sua indipendenza di volo e di giuoco; non ci
sono stili di moda, c’è solo la regola facile e somma che
in tutte le epoche ﬁorenti ha permesso all’artista di creare:
il buon gusto". Come non essere ancora d’accordo?.
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta
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"cantano e creano".
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Sabato 20 Maggio
ore 9:00 basket alunni scuola primaria Oﬃda-Castorano
ore 15:00 caccia al tesoro
ore 18:00 Dibattito "Guerra, fame, oppressione, quando
il volontariato è l’ultima speranza"
ore 20:00 Cena aperta a tutti
ore 22:00 Fiaccolata con partenza Piazza del Popolo e
arrivo chiesa B. Bernardo
ore 23:00 Adorazione eucaristica
Domenica 21 Maggio
ore 9:00 Santa messa (chiesa Collegiata)
ore 10:00 quadrangolare di basket (fasi preliminari)
ore 13:00 pranzo
ore 15:00 qudrangolare di basket (fasi ﬁnali)
ore 18:00 premiazione
INFO
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Oﬃda tra Vicoli&Sapori (2017-05-19 11:22)
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Oﬃda,

6°

memorial

"Mattia

Peroni"

(2017-05-19 11:02)

OFFIDA - Torna l’appuntamento con il memorial "Mattia
Peroni", giunto alla sesta edizione, che si svolgerà il 20 e
21 maggio 2017, dalle 9:00 19:00, nella centrale Piazza
del Popolo, con il seguente programma:
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OFFIDA - Il 28 maggio 2017, in occasione di CANTINE
APERTE del MOVIMENTO TURISMO DEL VINO la
Picenum Tour, rispolvera un vecchio e gradito evento:
VICOLI & SAPORI. Alle 10.30 i partecipanti potranno
partecipare ad un’escursione urbana con la guida turistica
Valentina Carradori. Nel prezzo del tour sono compresi
gli ingressi al Teatro Serpente Aureo e la Chiesa San
Maria della Rocca. Durata escursione 2,5 ore. Fattibile
anche con passeggino.
Alle 13.00 si potrà pranzare da VI’/STRO’ in Corso serpente Aureo di Oﬃda che per la giornata avrà un menu
speciale: ANTIPASTO con Passerina Spumantizzata
Tenuta La Riserva, tagliere misto Salumi e Formaggi,
fritto misto (olive e cremini), primo piatto con Oﬃda
Pecorino Valle del Sole, lasagna monoporzione (carne o
vegetariana), secondo piatto con Marche Rosso Igt Tahlia
di PS Winery, VI’STRO’ BURGER (burger gourmet -

due tipologie da dividere), dolce con vino cotto di Colline "Arti marziali" in campagna:
Oﬃdane, tre sei nove.
cinese (2017-05-19 14:36)

arrestato un

Alle 15.00 in autonomia i partecipanti potranno
raggiungere le "Cantine Aperte" del territorio. Prezzi: €
25,00 escursione + pranzo - € 10,00 escursione - €20,00
pranzo (sarà data la precedenza alle prenotazioni con
opzione "escursione + pranzo")

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL 324.5938465
(rif. Marco)

MAPPA DELLE CANTINE APERTE DELLA ZONA

OFFIDA - Un uomo di 35 anni, di origine cinese e
con regolare permesso di soggiorno, ha creato un po’
di scompiglio nella tarda mattinata di ieri, dopo aver
occupato abusivamente uno stabile aziendale in località
S.Giovanni. Dopo vari tentativi di dissuazione, risultati
inutili, i legittimi proprietari, noti produttori vitivinicoli,
si sono visti costretti a chiamare le forze dell’ordine. Poco
dopo due pattuglie dei Carabinieri sono giunte presso
la locale stazione, dove erano ad attenderli i proprietari
dell’immobile occupato, per poi ripartire e raggiungere il
luogo del reato. Ma una volta lì hanno trovato l’asiatico determinato a non abbandonare lo stabile, armato di bastone
con il quale ha tentato di colpire i carabinieri. Di

Cantine Aperte è l’evento enoturistico più importante in
Italia. Dal 1993, l’ultima domenica di maggio, le cantine
socie del Movimento Turismo del Vino aprono le loro
porte al pubblico, favorendo un contatto diretto con gli
appassionati di vino. Cantine Aperte è diventato nel
tempo una ﬁlosoﬁa, uno stile di viaggio e di scoperta
dei territori del vino italiano, che vede, di anno in anno,
sempre più turisti, curiosi ed enoappassionati avvicinarsi
alle cantine, desiderosi di fare un’esperienza diversa dal
comune. Oltre alla possibilità di assaggiare i vini e di sarmato e bloccato è stato arrestato per violenza a
acquistarli direttamente in azienda, è possibile entrare pubblico uﬃciale e tradotto al carcere di Marino del
nelle cantine per scoprire i segreti della viniﬁcazione e Tronto. (ap)
dell’aﬃnamento. Protagonisti di Cantine Aperte sono
giovani, comitive e coppie, che contribuiscono ad animare le innumerevoli iniziative di cultura gastronomica
ed artistica che ﬁoriscono attorno all’evento in tutto il
Paese, su iniziativa degli stessi vignaioli.

MarcheExpress

farà

tappa

in

Oﬃda

(2017-05-19 20:12)
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Prende il via il 22 maggio ad Ascoli Piceno Marche
Express, avventura on the road tra digitale e social
promossa da Regione e Confcommercio, nell’ambito
della campagna #viviAMOleMarche.
L’obiettivo è di far conoscere "non solo le bellezze
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delle Marche ma tutte le esperienze che il territorio può 1927, l’incidente
oﬀrire" ha detto il direttore di Confcommercio Marche (2017-05-20 11:41)
Massimiliano Polacco. Per un mese e mezzo, ﬁno al 12
luglio, un’auto rosso bordeaux con i loghi di Regione
e Confcommercio e vari hashtag girerà da nord a sud,
dall’entroterra alla costa e ritorno. A bordo si alterneranno 16 tra i migliori blogger e instagramer italiani, tra i
più seguiti in rete, aﬃancati da local manager locali, che
li guideranno alla scoperta dei segreti e delle curiosità
delle zone visitate. Sarà un’auto social, dotata di due
action camera Go-Pro che riprenderanno il viaggio live:
15 le tappe, da Ascoli Piceno a Urbino, documentate da
pillole video che verranno rilanciate on line sui social
media e sui siti della Regione Marche.
Queste le tappe del Marche Express:

della tranvia di Oﬃda

Ascoli – Oﬃda – Ripatransone 22-24 maggio; Grottammare Alta – San Benedetto 24 – 26 maggio; Fermo
– Torre Palme – Porto San Giorgio 29 – 31 maggio;
Amandola – Montemonaco – Lago Gerosa 31 maggio – 2
giugno; Sarnano – Fiastra 5 – 7 giugno; Macerata – Treia
– Montecassiano 7 – 9 giugno; Recanati – Porto Recanati
– Loreto 12 – 14 giugno; Conero – Sirolo – Osimo 14
– 16 giugno; Frasassi Park – Grotte Frasassi – Valle
Jesina 19- 21 giugno; Fossombrone – Fonte Avellana
21 – 23 giugno; Urbino – Gola Furlo 26 -28 giugno;
Pesaro – Gradara – San Bartolo 28 – 30 giugno; San
Benedetto – Riserva Sentina 3- 5 luglio; Conero – Città Di
Ancona 5 – 7 luglio; Senigallia – Corinaldo 10 – 12 luglio.
L’articolo de "La Stampa"

La tranvia Oﬃda Città - Oﬃda Stazione fu inaugurata il
1° agosto 1926, alla presenza dell’allora Ministro Giurati
e restò attiva ﬁno al 1952, anno in cui fu sostituita da un
servizio di autocorriere.
Fu realizzata per collegare la cittadina di Oﬃda, allora
ﬁorente centro agricolo-industriale, alla propria stazione,
realizzata a 12 km. nel centro urbano di Castel di Lama.
Oﬃda all’epoca contava oltre 7.000 abitanti (8.046 nel
1951).
Un gravissimo incidente però, avvenuto all’altezza dell’ex
fornace il 19 settembre 1927, ne segnò irrimediabilmente
la storia, con successivo trasferimento della concessione,
dalla S.T.E.O. (Società Tranvia Elettrica di Oﬃda) alla
pubblica amministrazione.
Quest’ultima rinnovò tracciato ed impianti, con
sostanziali lavori di manutenzione, eseguiti dal 1940 al
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1942, periodo di ulteriore sospensione del servizio. Di
questo importante periodo della storia cittadina, resta il
nome che tutt’oggi le Ferrovie dello Stato attribuiscono
allo scalo lamense: stazione di Oﬃda - Castel di Lama.

19 settembre 1927 - un’immagine dell’incidente

Il luttuoso incidente del 1927 ebbe notevole risonanza
per la sua gravità. Ne riporto la cronaca che la testata
nazionale La Stampa, conserva nei propri archivi.

Alberto Premici

dettaglio della mappa
L’inaugurazione della tranvia di Oﬃda

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta
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Inarrestabile

sciame

sismico

minore

(2017-05-23 11:11)

Terrore a Manchester (2017-05-23 08:07)

Sembra inarrestabile lo sciame sismico tra Umbria e
Marche, che si protrae dal 24 agosto 2016. La magnitudo
delle scosse, per la gran parte, si attesta su una magnitudo
pari a 2, talvolta superato, come nella mattinata di oggi
(tabella), con epicentri Norcia e Arquata del Tronto
dove, quattro giorni fa è stata registrata una scossa di
magnitudo 3,3. Dal mese di aprile si registrano violenti
terremoti in ogni parte del mondo come nelle Filippine
(6,9 M), nelle isole Fiji (6,8 M) e in Cile (6,7 M). (ap)

Manchester - Un gravissimo attentato ha provocato la
morte di 22 persone ed il ferimento di 59, tutte per lo
più adolescenti. Un kamikaze, forse già identiﬁcato, si
è fatto esplodere ieri sera alle 22.30, durante il concerto
di Ariana Grande, pop star americana, al Manchester
Arena, nei pressi della biglietteria, proprio quando il
pubblico stava deﬂuendo a ﬁne spettacolo. L’attentatore
ha utilizzato un ordigno con chiodi metallici, per rendere la deﬂagrazione il più possibile letale. Il luogo
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta
dell’attentato può contenere 21.000 posti ed è la più
sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttagrande arena chiusa d’Europa. Gli inquirenti non hanno
mente sul tuo smartphone/tablet
dubbi sull’origine terroristica dell’attentato.

25° edizione di Cantine Aperte: "vedi cosa bevi"
alla Tenuta Cocci Grifoni (2017-05-25 09:51)

(Il Manchester Arena)
(ap)

Sabato 27 e domenica 28 maggio, nell’ambito della 25a
edizione di Cantine Aperte, la tenuta Cocci Grifoni ha
organizzato l’evento “Esperienze di Vigna, Vino, Cibo
e Bottaia”. Programma: Degustazioni Guidate - Visite in Cantina - Visite nella storica “Vigna Messieri”
- Degustazione di specialità Gastronomiche Picene e
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e street food by Fior di Farina Oﬃda - Show Cookresta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda ing “Oliva all’Ascolana” - Performance teatrali a cura
dell’associazione Caleidoscopio di Grottammare - Mostra
direttamente sul tuo smartphone/tablet
gioielli ed accessori a cura dell’ "Associazione Merletto a
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Tombolo di Oﬃda” - Mostra “Artigiani in Bottaia” - Folklore in balli a cura dell’UTES San Benedetto del Tronto.
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VINI IN DEGUSTAZIONE: Le ICONE - Guido Cocci
Grifoni Oﬃda pecorino DOCG 2013 - 4€ - Il Grifone
Oﬃda Rosso 2010 - 4€ - Le SFIDE: Colle Vecchio
Oﬃda Pecorino DOCG 2015 - 2€ - Gaudio Magno
Passerina Spumante Brut 2016 - 2€ - Vigne Messieri
Rosso Piceno Superiore 2011 - 2€ - Le Torri Rosso
Piceno Superiore 2011 - 2€ Adamatea Passerina 2016 Mostra: “CUSTODI DEL CREATO. Per
2€ - VINI delle VIGNE delle TENUTE in degustazione
Omaggio - Part 34 Passerina 2016 - Part 64 Montepul- un’ecologia integrale” (2017-05-25 15:04)
ciano 2015 - Rubinio Rosso Piceno 2016 - Le Torri
Falerio/Pecorino 2016. Calice Movimento Turismo
del Vino + 3 degustazioni 10€ (prezzo imposto da
Movimento Turismo del Vino Marche) 6 Degustazioni 10€ - Bottiglia di beneﬁcenza Movimento Turismo del
Vino - 10€.
MENU’ STREET FOOD - Fior di Farina Oﬃda - sabato
e domenica dalle 11:00 alle 18:00 - Cartoccio olive
all’ascolana pezzi 6 - €4 - Frittella con prosciutto - €3
- Cremini all’anisetta pezzi 8 - €4 - Timballo al ragù di
carne - €5 al pezzo - Chichìripieno - €4 al pezzo - Il
frecandò nel panino - €5 - Il roastfeef con piselli nel
panino - €6 - Anche pane glutenfree.
La Tenuta Cocci Grifoni, è un’azienda familiare con
quasi cento anni di esperienza nella produzione di vini di
terroir di alta qualità ottenuti da agricoltura sostenibile
e tecniche artigianali lente, a basso impatto enologico,
che favoriscono la più ampia espressione varietale delle
uve autoctone che la famiglia coltiva da sempre nelle
proprie tenute, all’interno dell’incontaminato ecosistema
calanchivo dei monti Appennini, nel sud della regione
Marche.

La città di Ascoli Piceno organizza anche quest’anno
l’APfamily “Naturalmente famiglia - L’uomo custode del
Info: Tenuta Cocci Grifoni - Contrada Messieri n°12 - creato”, la settimana dedicata interamente alla famiglia,
63065 San Savino di Ripatransone(AP) Italy - Strada del il cardine su cui la nostra società si fonda e che come tale
Rosso Piceno Superiore - www.tenutacoccigrifoni.it - tel: deve essere rispettata e sostenuta.
+39.0735.90143 - fax: +39.0735.90123
(red)

Si tratta di un’occasione di festa e di incontro, che
vuole rappresentare una preziosa opportunità per riﬂettere ed approfondire tematiche importanti, allo scopo di
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poter individuare interventi, strategie e soluzioni sempre di Oﬃda – ha commentato Marini - Un modo per
più adeguate alle esigenze delle famiglie.
rispondere, attraverso la cultura, al momento diﬃcile
che viviamo, sottolineando il valore dell’accoglienza sia
Da sabato 28 maggio a domenica 4 giugno la mani- per gli oﬃdani che per chi viene da fuori. Propongo
festazione proporrà dunque molte occasioni di incontro all’Amministrazione di inserire la guida, in formato
e di riﬂessione, momenti di festa, di giochi e di diver- digitale, nel portale del Comune”.
timento. Per tutta la settimana parteciperà all’evento
anche la Cooperativa Sociale Veritatis Splendor di San
Benedetto del Tronto, con l’esposizione della mostra dal
titolo “Custodi del creato. Per un’ecologia integrale”, I bambini, presentando il loro lavoro attraverso letture e
presso la sala Area Archeologica del Palazzo dei Capitani. slide, si sono deﬁniti fortunati a vivere in un borgo così
denso di storia, di arte, di folklore e enogastronomia e
La mostra che prende spunto dall’enciclica “Laudato si” hanno ringraziato l’Isc di Oﬃda perché sta insegnando
di Papa Francesco – che rappresenta un aiuto importante loro il rispetto per le loro tradizioni.
alla riﬂessione sulla vera ecologia e all’assunzione di
responsabilità nei confronti di tutto il creato – si propone
di accompagnare adulti e ragazzi a considerare che tutto
è un dono e non un possesso: da questa consapevolezza
possono poi scaturire idee e stili di vita personali e
comunitari che favoriscono un rapporto più corretto
con la natura. Siamo tutti infatti chiamati ad essere
custodi della nostra casa comune e ad educare le nuove
generazioni a vivere questa responsabilità, nella consapevolezza che tutto è in relazione e che le dimensioni
umane e sociali sono a fondamento dell’ecologia integrale.
La mostra, ad ingresso libero, si aprirà domenica
29 maggio alle ore 18 e potrà essere visitata tutti i giorni,
ﬁno a domenica 4 giugno, dalle 17 alle 19.30, il 31
maggio, il 3 e il 4 giugno anche dalle 10 alle 12.30. Per
maggiori informazioni contattare il numero 3703494614.
(red)

“Oﬃda con gli occhi e le mani dei bambini” è una
guida adatta a ogni età: si può leggere per approfondire
alcuni punti o si può seguire grazie alle innumerevoli
illustrazioni destinate ai più piccoli, che contengono
comunque le informazioni principali. È un percorso fatto
di parole, giochi e fumetti.

“È incredibile come dopo mesi di sconforto per via del
terremoto, questi bambini, invece di soﬀermarsi su ciò
che è stato, si siano proiettati in avanti – ha commentato
il Sindaco di Oﬃda, Valerio Lucciarini - Hanno fatto un
lavoro davvero intelligente, dimostrando di aver capito
che il turismo è una grande risorsa per il futuro di Oﬃda.
Questa guida è uno strumento necessario e innovativo.
Non potevamo che ﬁnanziare la prima stesura e siamo
disponibili a realizzarne una seconda”.

La guida sarà presentata alla comunità il prossimo 28

Presentata la guida “Oﬃda con gli occhi e le maggio, alle ore 16, presso la Sala Consiliare. (red)
mani dei bambini” (2017-05-25 16:32)

OFFIDA – Presentata la nuova speciale guida della città,
“Oﬃda con gli occhi e le mani dei bambini”, realizzata
dagli studenti dell’Isc di Oﬃda. “Un percorso con gli
occhi dei bambini tra le bellezze di Oﬃda”, così l’ha
deﬁnita l’assessore alla Cultura, Isabella Bosano. Il
progetto è nato all’Isc di Oﬃda, grazie all’impegno
dei professori Gabriella Calza, Tania Stracci, Giannino Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta
Damiani, Nella Cozzolino e Angelo Lucarelli, del preside sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda direttaDaniele Marini, si è avvalso della collaborazione di tutti mente sul tuo smartphone/tablet
gli studenti, sopratutto quelli delle quinte classi.
“Gli occhi dei bambini vedono ciò che gli adulti si sono
disabituati a vedere: un percorso incantato alla scoperta
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A Monsampolo protagonisti i favolosi anni ‘50 clown, truccatrici e animatori con intrattenimento per
(2017-05-26 14:02)

i più piccoli, sﬁlata di auto d’epoca, live performances,
workshop fotograﬁci, percorsi di ballo, sﬁlate di moda.
Un weekend “ﬁfties style”, che nelle prime due edizioni,
nel 2015 e 2016, ha registrato oltre 15000 presenze.
L’Associazione 17Festival nasce dalla volontà di
sensibilizzare alla solidarietà, aﬃdandosi all’arte in
tutte le sue sfaccettature (musica, fotograﬁa, disegno,
poesia, scultura) e promuove eventi culturali, tra i quali il
“17Festival”, il “17 Contest” e il “Vintage Village”.
Per
informazioni:
339.8207220
azione17festival@gmail.com

–

associ-

(red)

ANCONA E VENEZIA: E’ GRAN PREMIO
DELL’ADRIATICO! (2017-05-27 16:16)

MONSAMPOLO DEL TRONTO (Ap) - Torna anche
quest’anno, in una rinnovata location, l’evento più retrò
del sud delle Marche. Sabato 8 e domenica 9 luglio a
Monsampolo del Tronto, si svolgerà Vintage Village “Un
Borgo in festa”, la kermesse artistico-culturale che rievoca un’epoca di sogni, rinascita, musica ed esuberanza
rockabilly sullo stile pin up: i favolosi anni ‘50.
L’iniziativa, organizzata dall’associazione 17Festival,
con il patrocinio del Comune e la direzione artistica di
Seventeen eventi, è ad ingresso libero, e vuole essere
un volano per il territorio e un’occasione di coesione fra
generazioni diverse, ponendo in evidenza la qualità delle
strutture ricettive locali e dell’oﬀerta turistica.
Per due giorni, la manifestazione porterà indietro
nel tempo il borgo di Monsampolo del Tronto, e farà
rivivere luoghi storici e suggestivi del centro storico
e vie circostanti, che per l’occasione saranno allestiti
con particolari scenograﬁe, e ospiteranno esposizioni,
spettacoli, giochi, un Drive In, musica degli anni ‘50,
dal Rock’n’ Roll allo swing di provenienza nazionale e
internazionale, insieme a degustazioni, aperitivi, cene a
tema, truck food provenienti da tutta Italia, esposizione
di oggetti di modernariato per appassionati del vintage,
stand con Hair Style e Make Up per poter spersonalizzare
acconciature e trucco, un giardino del gioco vintage, con

ANCONA - Per una domenica, lo specchio d’acqua che
unisce il Mandracchio alla Mole si trasforma in un’Arena
del Mare! Tipicità in blu chiama Venezia e dalla laguna
arrivano i campioni della regata storica, con le famose
“mascarete”, barche a remi della tradizione veneziana
che, per la prima volta, escono dai conﬁni veneti per
incontrare le “batane di Portonovo”.
Il Gran Premio dell’Adriatico prende il via alle 17.00, con
la voce di Maurizio Socci a narrare l’incontro, tra storia
e tradizioni, a colpi di remi!”. Sarà possibile seguire
l’evento dal Marciaronda della Mole Vanvitelliana, con
una vista privilegiata della regata e dell’area portuale.
Ospite speciale la campionessa Gloria Rogliani, un
personaggio di caratura internazionale nel mondo della
voga storica, che condividerà questa inedita occasione
con i “barcaioli” di Portonovo capeggiati da Edoardo
Rubini.
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Sempre dall’Arena del Mare, per tutta la giornata “In Alaska. Il Paese degli Uomini Liberi”,
continuano le mini crociere per la Baia di Portonovo, con ultimo
successo di Raﬀaella Milandri
degustazione a bordo. E la sera, a partire dalle ore 21.00, (2017-05-28 10:30)
jazz in peschereccio!
Al Mercato Ittico continua invece la Crociera dei Sapori,
con tanti assaggi direttamente dal blu dell’Adriatico
proposti dai ristoratori di Portonovo. Per tutta la giornata,
moscioli, crocette, sardoni e tante altre prelibatezze da
gustare negli “approdi” golosi, insieme ai vini marchigiani ed al racconto dei pescatori degli Archi (dalle 15.00
alle 17.00).
Alla Mole programma speciale a cura di Coop Alleanza 3.0 per i bambini, con i laboratori alla scoperta
dei colori e degli odori dell’orto. Ai partecipanti verrà
consegnato un coupon con agevolazioni per la mostra di
McCurry e per le degustazioni al Blu Village, insieme ad
un buono sconto per l’acquisto di prodotti ittici al banco
delle Coop locali. Fruibili in giornata anche la mostra “Il
cantiere di Ancona ai tempi di Badaracco” e quella su “Il
mare dorico, le donne di Ancona” con il convegno “Il
mare, le donne”.

La presentazione dell’ultimo e quarto libro di Raﬀaella
Milandri, sabato 27 maggio all’Auditorium di San
Benedetto del Tronto, ha avuto un ottimo gradimento.
Condotta in maniera impeccabile dal giornalista Pier
Paolo Flammini, con la introduzione dell’Assessore alle
Pari Opportunità Antonella Baiocchi, con un graditissimo
intervento musicale dei Faber Acustic, la presentazione è
Marina Dorica, a partire dalle ore 10.30, oﬀre un stata accessibile ai non udenti.
tributo ad Orlando Grassoni e Riccardo Stecconi, con
il talk show “Ancona e il mare, storie di vela”, che Parlando di “In Alaska. Il Paese degli Uomini Liberi”
prevede anche la scopertura delle targhe dedicate ai due si sono toccate le tematiche care alla autrice, attivista
grandi personaggi anconetani. In città ultimo giorno per per i diritti umani: il rischio di estinzione dei popoli
assaggiare i menù in blu e gli aperitivi di mare proposti indigeni, la salvaguardia dell’ambiente, la necessità di
dagli oltre ottanta operatori che hanno aderito al circuito “umanizzare” lo stile di vita moderno. Un incontro di
due ore che ha incantato i presenti con le immagini
di Tipicità in blu
dell’Alaska e con le tradizioni del popolo Inuit, e durante
il quale si è esplorato il concetto profondo di libertà.
Tutte le info su: www.tipicita.it
“Un assaggio di libertà è guidare per 1000 km senza
incontrare anima viva, e senza segnale sul cellulare. Ma
(red)
la libertà vera, quella dello spirito, ha un costo molto alto.
Purtuttavia, vale la pena di pagarlo”, dice la Milandri,
che nel suo libro racconta due suoi viaggi avventurosi in
Alaska, uno in estate e uno in inverno, tra cercatori d’oro,
cacciatori di balene, e “uomini liberi”.
Parlando di pericoli, il giornalista Flammini ha chiesto
se in Alaska ci siano più pericoli per una donna sola. “Il
pericolo della natura selvaggia dell’Alaska-ha risposto
l’autrice- è uguale sia per uomini che per donne: oggi
siamo impreparati a basarci sui nostri cinque sensi per
sopravvivere. Lassù nel profondo nord, siamo inermi
di fronte alla Natura signora e padrona, che senza pietà
violiamo e dissacriamo ovunque nel mondo”. (red)
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Al Serpente Aureo va in scena lo spetta- Confartigianato: II° memorial Fabrizio Desideri
colo del Centro Diurno di Integrazione Sociale (2017-05-29 20:55)
(2017-05-29 16:53)

OFFIDA – Il 30 maggio alle ore 21, al Serpente Aureo, il
Cdis (Centro Diurno di Integrazione Sociale) di Pagliare
porterà in scena lo spettacolo “Pinocchio”. “Qualcuno
potrebbe obiettare che Pinocchio non è esattamente
una favola - ha commentato la responsabile del Centro,
Tiziana Del Giovane – e in eﬀetti è più che altro il viaggio
del singolo alla conquista della sua umanità il percorso
di un individuo, burattino degli eventi e del destino, che
cerca la dignità di uomo”.
Quello di quest’anno è il terzo spettacolo realizzato dal
centro di Pagliare e come sempre sarà molto incentrato
sul musical senza però abbandonare la comunicazione
verbale. Lo spettacolo è un punto di arrivo di un percorso
educativo degli operatori e degli ospiti del centro. Il
laboratorio teatrale è infatti attivo dal 1993 e ha come
scopo principale il benessere psico- ﬁsico e sociale dei
ragazzi, tende a stimolare e potenziare le loro capacità
creative comunicative ed espressive, nonché a raﬀorzare
l’autonomia personale e relazionale. È anche un mezzo
per promuovere l’integrazione nel territorio e per oﬀrire
alla comunità occasioni di riﬂessione sulla tematica della
disabilità.

ASCOLI PICENO - Si è svolta nella prestigiosa cornice
della Biblioteca Giulio Gabrielli la II edizione del Memorial intitolato a “Fabrizio Desideri”, l’artigiano associato
alla Confartigianato di Ascoli Piceno e Fermo prematuramente scomparso a seguito di un grave incidente nel
2015. L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune
di Ascoli Piceno e della Camera di Commercio che
ne ha sostenuto l’organizzazione, mentre la conduzione
della ricca scaletta è stata aﬃdata alla professionalità
del giornalista ascolano del Corriere Adriatico Filippo
Ferretti.
Tra i saluti iniziali, è stato proiettato un video messaggio del presidente della Confartigianato Nazionale,
Giorgio Merletti che ha ricordato al vicinanza della
struttura alla realtà locale, in così grande diﬃcoltà
incoraggiando i collaboratori e gli imprenditori a non
perdere mai la speranza. La targa alla migliore impresa
che si è distinta nella categoria “Innovazione” è andata
all’attività di gastronomia “Ozio di Palumbi Lella” con la
seguente motivazione: “Per aver osato, per aver saputo
rischiare, per aver perseguito con tenacia un’idea legata
alla tradizione ascolana unita al senso profondo dei tempi
“lenti” e facendone un luogo le migliori e innovative
idee imprenditoriali si sposano con le radici della nostra
cultura. Un nuovo punto gastronomico nel cuore del
centro storico, una scommessa in un tempo di crisi: un
risultato che premia il lavoro di squadra, l’imprenditrice
di se stessa, la Confartigianato, l’istituto bancario, la
progettualità e la realizzazione degli ambienti in cui Ozio
accoglie clienti e amici.”

“Quella del Cdis è una gestione di alta qualità – ha
concluso il Sindaco e Presidente dell’Unione dei Comuni
della Vallata, Valerio Lucciarini - e lo si evince dalla
grande vivacità, dall’impegno e dalla tenacia che mettono,
ragazzi e operatori, nell’organizzare un evento simile. Il Le altre imprese in nomination erano ELGA DESociale è e resterà sempre la prerogativa della program- SIGN di Smerillo (un marchio che nasce dall’unione tra
design e artigianato) e DI LUIGI ELIO & C. SNC di
mazione dell’Unione dei Comuni”. (red)
Ascoli Piceno (storica impresa sita in via d’Ancaria).Nella
categoria del “Saper fare” si è imposta la DSG di DI
SILVESTRO GIUSEPPE di Folignano “Per aver coniugato - come si legge nella motivazione - nelle giuste
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proporzioni tradizione e innovazione nelle tecniche di
realizzazione ed essere uno dei punti di riferimento
nell’arte del restauro: ediﬁci ma soprattutto luoghi del
nostro patrimonio storico e culturale diﬀuso.” Le altre
imprese in gara erano CARLA EUSEBI di Montalto
delle Marche (valente stilista) e EUFORIA di Ascoli
Piceno (bar e preparazione di gelati artigianali).

terremoto aquilano. In chiusura la famiglia Desideri,
Tamara e Luigia (moglie e mamma di Fabrizio) con
il piccolo Riccardo, visibilmente emozionati, hanno
ringraziato la Confartigianato e gli Enti che hanno
omaggiato la memoria del loro congiunto esaltandone le
doti di professionalità e la responsabilità per la famiglia
che in Fabrizio convivevano in ottima armonia. (red)

Durante il pomeriggio, nella sala Gagliardi gentilmente concessa dal Direttore della Biblioteca Gabrielli,
Roberto Palumbo, sono stati ringraziati i vertici dell’HP
Composites e del Fan Club di Romano Fenati per aver
regalato a Riccardo, ﬁglio di Fabrizio Desideri, un
pomeriggio presso le proprie sedi alla scoperta delle pro- Oﬃda, l’omaggio di Gabrielli al Ciafone
duzioni innovative in ﬁbra di carbonio e del mondo che (2017-05-30 13:38)
ruota intorno alla tifoseria del campione di motociclismo.
Per la tutela dei “Valori Tradizionali” il riconoscimento è andato a DOLCI MANIE DI ADALGISA
CESARI di Acquasanta Terme, con la seguente motivazione: “Per aver dimostrato che l’attaccamento alle
proprie radici è più forte del terremoto e delle maglie
burocratiche. Lo spirito d’impresa che resiste è il segno
di una motivazione salda e convinta e ciò, soprattutto nei
momenti in cui tutti vorrebbero mollare, rende l’artigiano
ﬁero nella dignità di quanto produce.”
Le altre imprese ﬁnaliste sono state la COOPERATIVA AGRICOLA SANT’ANTONIO ABATE di
Rotella (un’attività frutto dell’esperienza religiosa della
Comunità Il Mandorlo) e il PANIFICIO PASTICCERIA CAMELI di Castignano (dalla paniﬁcazione alla
pasticceria coniugando tradizione e innovazione). Alla
presenza di Natascia Troli, Presidente Confartigianato
Ascoli Piceno e Fermo, di Gino Sabatini, Presidente della
Camera di Commercio di Ascoli Piceno, di Luca Cappelli Consigliere Comunale di Ascoli Piceno, Alessandro
Cortellesi, Assessore del Comune di Acquasanta Terme,
sono state ricordate e omaggiate con una targa ricordo
quelle attività che a seguito del terremoto del 2016
si sono distinte per aver aiutato i propri colleghi in
diﬃcoltà nei comuni di Arquata del Tronto e Acquasanta
Terme, in particolare: FAM EDILIZIA, IMPRESA
EDILE FRATONI GIULIANO, EDIL FIORELLI,
TEMPERA OLIVE, CA.FA. DI FANTUZI ROBERTO,
MAURIZIO GIACOBETTI, IMPRESA GIUSEPPE
NERI, ROSSANO TROBBIANI; una menzione speciale
è stata altresì attribuita alla CONFARTIGIANATO di
RAVENNA e alla FEDERFARMA della provincia di
Fermo. Inﬁne un ringraziamento particolare a PIERLUIGI ARDUINI, direttore della Confartigianato de
L’Aquila per aver messo a disposizione dei nostri territori
il know-how e l’esperienza maturata nell’emergenza del
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OFFIDA - "Il Ciafone, la mia contrada", è il nuovo
libro di Lorenzo Gabrielli, dedicato alla propria terra
di origine. "Con la conoscenza del passato - dichiara
l’autore -si programma e si realizza il presente, teso
verso un futuro migliore facendo tesoro degli errori
pregressi". Gabrielli presenterà la sua opera alle 21,00
nella rubrica Versi e Di-Versi, su Radio Studio Erre.
http://www.radiostudioerre.it/player/
(ap)

2.6

giugno

Piceno: scossa 3.6 nella notte (2017-06-02 06:32)

"Fermento Marchigiano”, festival delle birre a
Monteprandone (2017-06-01 22:05)

Per sostenere i commercianti di Monteprandone e
dare forza alla comunità, l’asd Monteprandone, con
il patrocinio del Comune di Monteprandone, della
Regione Marche e il Bim Tronto, e con la collaborazione
dell’associazione Marche di Birra, organizza “Fermento
Marchigiano”: festival delle birre artigianali e del cibo
gourmet, il 9, 10 e 11 giugno nel centro storico di
Monteprandone.
Il festival prevede la presenza di 12 birriﬁci con
proprio stand, più di 40 birre artigianali, cibo gourmet
preparato da ristoranti e commercianti di Monteprandone, concerti e artisti di strada con la direzione artistica
di Seventeen eventi, laboratori di degustazione birra a
cura del docente Luca Di Saverio, beershop, mercatini,
convegno, musei aperti, giornata con i birriﬁci e visita
guidata nel centro storico.
Fermento Marchigiano sarà presentato: lunedì 5
giugno alle ore 21:00 nella sede della Pro Loco di
Monteprandone , via Corso - Monteprandone (centro
storico)
Interverranno:
Stefano Stracci, sindaco di Monteprandone, Fabio Urbinati, consigliere regionale, Luigi
Contisciani, presidente Bim Tronto, Emanuele Marinangeli, Coldiretti Ascoli Fermo, Erri Morlacca, Marche
di Birra, Alessandro Menzietti, Asd Monteprandone
Bruno Giobbi, presidente Pro Loco, Luca Di Saverio,
docente laboratori di birra, e la partecipazione di birriﬁci,
ristoranti e sponsor. (red)

Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata alle
2:21 dall’Istituto Nazionale di Geoﬁsica e Vulcanologia
al conﬁne tra Marche e Umbria. Epicentro vicino ai
comuni di Arquata del Tronto e Montegallo, in provincia
di Ascoli Piceno. (ap)
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Oﬃda, incontro sul post-sisma (2017-06-03 12:58)

ﬁnale di Champions League. Dopo lo scoppio di alcuni
petardi, si è scatenata la paura tra le molte persone presenti che, fuggendo in modo disordinato in tutte le direzioni, sono state

travolte nella calca. Ceduta una ringhiera ed una
transenna. Sul posto le forze dell’ordine stanno cercando
di riportare la calma e le ambulanze il soccorso ai feriti
che, secondo ultime notizie, sarebbero oltre 200,

ricoverati al Molinette.

9:30 - sono oltre 1400 i feriti, sui 30000 presenti in
Piazza San Carlo.

—

OFFIDA - Mercoledì 7 giugno 2017, con inizio alle ore
18,30,
presso la Sala Consiliare, si terrà un incontro pubblico Da Londra arrivano notizie su un altro atto di probabile
natura terroristica nei pressi del London Bridge: un
sulle
furgoncino ha investito e ferito 20 persone. Sembra che,
misure per la rinascita dei
subito dopo, il conducente sia sceso dal mezzo e abbia
territori colpiti dal sisma, sia in materia di riparazione dei accotellato alla gola tre persone.
danni
lievi o gravi, che di ricostruzione. (ap)
9:30 -

Panico a Torino: 200 feriti. Altro atto terroris- sei morti e 20 feriti è l’ultimo bilancio uﬃciale del
duplice attentato compiuto ieri sera nel centro di Londra.
tico sul London Bridge. (2017-06-03 23:44)
La polizia ha comunicato anche di aver ucciso tutti e tre
terroristi entrati in azione tra il London Bridge e la zona
di Borough Market.

(ap)

TORINO - Scene di panico in serata tra i tifosi della Juve
che in piazza San Carlo assistevano sul maxi schermo alla
partita tra Real Madrid e Juventus,
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Avis

Oﬃda,

(2017-06-05 20:24)

giornata

del

donatore Sisma, RisorgiMarche festival con i big della musica (2017-06-05 20:47)

Festival di solidarietà per la rinascita delle comunità
colpite dal sisma 2016.
Questi i nomi degli artisti che dal 25 giugno al 3 agosto
saranno nelle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata per Risorgi Marche. Tutti i concerti sono ad ingresso
gratuito ed avranno inizio alle ore 17:

Domenica 25 giugno - Arquata del Tronto (AP)
Forca di Presta -NICCOLÒ FABI / GNU QUARTET
Venerdì 7 luglio - Cingoli (MC) Domus San Bonﬁlio - MALIKA AYANE
Sabato 8 luglio - Montegallo (AP) Propezzano DAIANA LOU
OFFIDA - Il Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale
Oﬃda, in concomitanza con la Giornata Mondiale del
Donatore, ha organizzato per il 10 giugno 2017, con
inizio alle ore 17.30, presso il Piazzale del donatore AVIS
(nei pressi della bambinopoli in Borgo G.Leopardi) la
GIORNATA DEL DONATORE 2017.
"La nuova formula della nostra giornata più importante dichiara soddisfatto il presidente Mauro Moretti - è tutta
dedicata a voi soci donatori, ex donatori e collaboratori!
Vogliamo farvi sentire a vostro agio e gratiﬁcati per quello
che fate o avete fatto. Consegneremo benemerenze a chi
di voi ha raggiunto gli obiettivi ﬁssati dal regolamento.
Poi faremo festa con un Percorso Gastronomico, Musica
con i BlueNight Acoutic e molte altre sorprese! Saranno
benvenuti - conclude Moretti - anche i vostri amici,
familiari, conoscenti e tutti i nostri concittadini che
donatori non sono mai stati e vorranno diventarlo". (ap)

Domenica 9 luglio - Bolognola (MC) Pintura di
Bolognola - RON
Mercoledì 12 luglio - Amandola (FM) Campolungo
- ENRICO RUGGERI
Giovedì 20 luglio - Fiastra/Sarnano (MC) Piani di
Ragnolo - PAOLA TURCI
Domenica 23 luglio - San Ginesio (MC) Monte
Rocca Colonnalta - BUNGARO
Martedì 25 luglio - San Severino Marche (MC) Bosco di
Canfaito - SAMUELE BERSANI
Giovedì 27 luglio - Montefortino (FM) Rubbiano DANIELE SILVESTRI
Domenica 30 luglio - Camerino (MC) MorroFIORELLA MANNOIA / LUCA BARBAROSSA
Lunedì 31 luglio - Montemonaco (AP) Foce - BRUNORI
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SAS

solo saranno le cantine Paolini e Stanford, Aurora, La
Valle del Sole, San Giovanni, Poderi San Lazzaro e
Mercoledì 2 agosto - Sefro (MC) Altopiano di Montelago Cantine Oﬃda.
- MAX GAZZÈ
Il ticket d’ingresso di 10 euro prevede cinque degustazioni
Giovedì 3 agosto - Visso (MC) Santuario di Macereto a scelta tra ﬁnger food e vini. Sarà possibile acquistare
- FRANCESCO DE GREGORI / GNU QUARTET / ticket degustazione aggiuntivi a 2 euro cadauno. L’evento
ORCHESTRA SINFONICA FORM
è organizzato con il patrocinio del Comune di Oﬃda.
(red)
http://risorgimarche.it/
(ap)

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e

Tappa ad Oﬃda della rassegna “Italia nel Bic- resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda
chiere Day” (2017-06-06 08:58)
direttamente sul tuo smartphone/tablet
Vignaioli provenienti da diverse regioni d’Italia incontrano i colleghi piceni per la tappa marchigiana
dell’Italia nel Bicchiere Day, rassegna itinerante dedicata
all’enogastronomia di qualità e alle tipicità locali.
Dopo le tappe di Bertinoro, Mantova e Santarcangelo
di Romagna, domenica 18 giugno l’appuntamento è
nel borgo di Oﬃda (Ascoli Piceno), che si trasformerà
per l’occasione in un’arena del gusto tra abbinamenti di
sapore, cultura e artigianato. Dalle ore 16 alle 20, lungo
la strada principale del borgo medievale, corso Serpente
Aureo, sarà possibile assaporare nel calice vini tipici di
diverse regioni da abbinare a sﬁziosi ﬁnger food d’autore
creati dagli chef del territorio.
Spumanti metodo classico e charmat, vini bianchi, rossi
e rosé, fermi, frizzanti e passiti: passeggiando lungo
la via tra botteghe storiche e locali, ciascuno potrà
scegliere i propri vini preferiti da gustare con assaggi
gourmet: un’occasione originale per un pomeriggio a 360
gradi tra enogastronomia di qualità, arte e artigianato.
Calice in mano, lasciandosi guidare dal proprio gusto
o curiosità, si potranno scoprire i vini da vitigni Piwi
di Thomas Niedermayr (Appiano sulla strada del vino)
o gli spumanti metodo classico di Colletto (Adrara San
Martino), assaggiare il Verdicchio pluripremiato della
cantina La Staﬀa (Staﬀolo), i vini vulcanici di Davide
Vignato (Gambellara) e quelli toscani della cantina
Fabiani (Cinigiano). Non mancheranno i vini della
tradizione come la Malvasia dei colli di Parma di Vigna
Cunial (Traversetolo) e il Lambrusco Mantovano di
Bugno Martino (San Benedetto Po). A rappresentare
l’enologia del Piceno con intriganti interpretazioni di
Pecorino, Passerina, Montepulciano, Sangiovese e non
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Travel blogger da tutta Italia per la Cento Ore
nel Piceno (2017-06-06 09:37)
Raccontare a centinaia di migliaia di persone in Italia e
all’estero le bellezza del Piceno, invitandole a visitare il
territorio e a gustarne le eccellenze enogastronomiche,
artistiche e culturali. Con questo obiettivo è iniziata
mercoledì 7 e si concluderà domenica 11 giugno la
Cento Ore nel Piceno, originale iniziativa organizzata
dall’Associazione Picenum Tour, che ha deciso di
ospitare alcuni tra i più importanti food e travel blogger
italiani per promuovere il turismo nel territorio
La formula è semplice: un viaggio di 100 ore nel
territorio, durante il quale sette blogger visiteranno
luoghi caratteristici, parteciperanno a laboratori di
cucina e assaggeranno i prodotti e i vini tipici del Piceno
raccontati da alcuni dei più quotati interpreti per poi
condividerli alle centinaia di migliaia di followers che
ogni giorno cliccano sui loro blog o sui proﬁli Facebook,
Twitter, Instagram e Pinterest in cerca di consigli e
suggerimenti per organizzare una vacanza o un week-end,
prenotare un volo, scegliere dove andare a pranzo o cena.
“L’amore per il Piceno – raccontano i soci della Picenum
Tour – ci spinge ogni anno a cercare nuove forme di

racconto e promozione della nostra terra. Accanto a
iniziative collaudate, come la Mangialonga Picena che si
terrà il 23 luglio e per la quale abbiamo già centinaia di
iscritti, pensiamo che coinvolgere alcuni social inﬂuencer
apprezzati e seguiti in Italia e all’estero per dare voce alle
nostre eccellenze oggi sia più importante che mai, anche
per aiutare a mantenere alto l’appeal turistico della nostra
provincia dopo il terremoto dello scorso anno”.

(Attività 4) Ore 11.00 Visita con degustazione vini presso
l’Azienda TENUTA COCCI GRIFONI di Ripatransone
(Attività 4) Ore 13.00 Pranzo degustazione presso la
terrazza Tenuta Cocci Grifoni curato dallo Chef Andrea
Mosca del MARILI di Grottammare
(Attività 5) Ore 17.00 Visita presso l’Azienda VELENOSI VINI di Ascoli Piceno

Partiti mercoledì pomeriggio dal centro storico di Ascoli,
i blogger visiteranno in questi giorni diversi comuni
del territorio tra cui Ripatransone, Grottammare, San (Attività 5) Ore 18.00 Laboratorio di cucina di tipicità
picene tenuto dalla Chef Sabrina TUZI della DEGUSBenedetto del Tronto e Oﬃda.
TERIA DEL GIGANTE di San Benedetto del Tronto.
I partecipanti al termine del laboratorio degusteranno
“Un ringraziamento va a chi ha creduto nel progetto – sotquanto preparato in precedenza.
tolinea la Picenum Tour – accettando di aprire le porte ai
blogger e sostenendoci in questo primo viaggio-racconto
per cui sono arrivate tantissime candidature da parte dei
PERNOTTO PRESSO IL DI SABATINO RESORT
blogger”.
****
PROGRAMMA del TOUR
MERCOLEDI’ 07 GIUGNO 2017 (GIORNO 1)

VENERDI’ 09 GIUGNO 2017 (GIORNO 3)

Ore 10.00 - Arrivo dei partecipanti presso il DI Ore 08.00 - Colazione e partenza per San Benedetto del
Tronto
SABATINO RESORT **** di Ascoli Piceno
(Attività 1) Ore 13.15 Pranzo presso il Ristorante del
Caﬀè Meletti di Ascoli Piceno
(Attività 2) Ore 15.30 Escursione urbana nella cittadina
di Ascoli Piceno con la guida turistica abilitata Lella
Palumbi
(Attività 3) Ore 20.00 Cene presso il Ristorante IL DESCO di Ascoli Piceno

Ore 09.00 - Arrivo al porto turistico di San Benedetto
del Tronto con visita.
(Attività 6) Ore 13.00 - Pranzo presso ristorante ATTICO
SUL MARE di Grottammare.
(Attività 6) Ore 17.00 - Passeggiata e visita a Grottammare Paese Alto
(Attività 6) Ore 18.30 - Aperitivo presso la terrazza di
BORGO ANTICO con lo Chef Lamberto Langiotti.

PERNOTTO PRESSO IL DI SABATINO RESORT (Attività 7) Ore 20.30 Cena presso il ristorante LA
****
CROISETTE di San Benedetto del Tronto con lo Chef
Alcide Andrea Romani
GIOVEDI’ 08 GIUGNO 2017 (GIORNO 2)
Ore 08.00 - Colazione e partenza per Ripatransone

PERNOTTO PRESSO IL NASCONDIGLIO DI
BACCO DI OFFIDA

Ore 09.30 - Visita all’ANTICO MOLINO SANTA
SABATO 10 GIUGNO 2017 (GIORNO 4)
CHIARA di Ascoli Piceno
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Ore 08.00 - Colazione, solarium e piscina (tempo "Ascoli e Roma. Due guerre nell’antichità", il
permettendo) presso la struttura ospitante.
nuovo libro di Primo Balena edito da Capponi.
(2017-06-06 15:58)

Ore 12.00 - Partenza per il centro storico di Oﬃda

Lunedì 12 giugno alle ore 18:00, presso la Sala della
Vittoria nella Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno, si
(Attività 8) Ore 12.30 - Pranzo presso OSTERIA OPHIS
terrà la presentazione del libro “ASCOLI E ROMA.
dello Chef Daniele Citeroni Maurizi
Due guerre nell’Antichità”, scritto da Primo Balena e
pubblicato da Capponi Editore.
(Attività 9) Ore 15.30 - Escursione urbana nella cittadina di Oﬃda con la guida turistica abilitata Lella Palumbi
Interverranno, oltre all’autore, il Sindaco di Ascoli
Piceno Guido Castelli, il Direttore della Pinacoteca
(Attività 9) Ore 20.00 - Cena presso l’enoteca VI’/STRO’ Prof. Stefano Papetti, l’ex caporedattore del TG5 Paolo
di Oﬃda
Di Mizio, vincitore del Premio Truentum 2016, e il
Vicepresidente dell’Archeoclub Walter Scotucci.
PERNOTTO PRESSO IL NASCONDIGLIO DI Il libro è frutto di un intenso e meticoloso lavoro di
BACCO DI OFFIDA
ricerca che l’autore, Primo Balena, fervente appassionato
di storia e archeologia, ha compiuto per molti anni.
Grazie ad una lunga frequentazione degli autori latini, di
DOMENICA 11 GIUGNO 2017 (GIORNO 5)
cui è un esperto conoscitore, e allo studio dei contributi
scientiﬁci moderni, Primo Balena ha saputo tracciare nel
Ore 08.00 - Colazione, solarium e piscina (tempo suo saggio il complesso rapporto che intercorse tra Roma
e Ascoli prima dell’instaurazione dell’Impero.
permettendo) presso la struttura ospitante.
(Attività 10) Ore 11.00 - Visita e degustazione presso Il testo inizia con una digressione sulla preistoria, nella
quale l’autore insiste soprattutto sull’importanza della
PAOLINI & STANFORD WINERY di Oﬃda
scrittura alfabetica del Piceno, che fu tra le primissime adottate da una popolazione italica. Questo a
(Attività 10) Ore 12.00 - PIC NIC tra i vigneti (in caso
dimostrazione del fatto che il popolo piceno non era
di maltempo pranzo presso la sala degustazione di PS
aﬀatto poco civilizzato o culturalmente inferiore a quello
Winery)
romano, al contrario Ascoli era una delle città più grandi
d’Italia ed era dotata di vari templi, di un teatro, di una
Ore 14.00 - Partenza dei partecipanti
biblioteca e di un’acropoli monumentale.

(red)

Il fulcro del libro consiste, però, nelle due guerre in cui si
scontrarono Roma e Ascoli. Nell’Antichità, infatti, le due
città ebbero modo di confrontarsi più volte, dapprima
paciﬁcamente, in seguito come antagoniste.

La prima guerra che le vide coinvolte avvenne per volontà
Ophis news – scarica gratis l’app per Android e di conquista dei Romani e portò il territorio piceno ad
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda una condizione di alleanza subordinata. Il secondo
scontro armato, denominato dagli storici “guerra sociale”,
direttamente sul tuo smartphone/tablet
fu scatenato dalla rivolta nei confronti dell’Urbe da parte
delle popolazioni italiche, una rivolta che scoppiò proprio
nel capoluogo piceno. Ascoli, iniziatrice del conﬂitto,
fu teatro di battaglie decisive e per oltre un anno subì
l’assedio dell’esercito romano, che vi tenne impegnati
ﬁno a centomila uomini.
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Da questa seconda guerra emerse la ﬁgura del valoroso
condottiero ascolano Vidacilio, il quale, sapendo che
l’esercito romano stava per sconﬁggere i ribelli, si diede
la morte per non concedere ai rivali l’onore di ucciderlo
in battaglia o di portarlo in trionfo in catene a Roma. La
sua tragica vicenda, come ricorda il Prof. Papetti nella
prefazione al saggio, è raﬃgurata proprio in un aﬀresco
della Pinacoteca Civica, che ospiterà la presentazione del
libro.

tornasse nel Medioevo. Il suo centro storico, antichissimo,
testimonia il passaggio dei vari popoli che si sono succeduti
in questa cittadina adagiata sui colli piceni, Romani e
Longobardi su tutti. Lungo il corso del Serpente Aureo,
con le sue caratteristiche chiese, e attorno a Piazza del
Popolo il tempo sembra essersi fermato".

Nel 2016 sono stati circa 15 milioni i turisti che hanno passato una giornata in almeno un borgo italiano (il 30 % di
nazionalità straniera), generando un indotto economico di
Di queste due guerre e di molti altri aspetti della storia 950 milioni di euro. Un patrimonio così importante che il
picena e romana tratta, dunque, la fatica letteraria di Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo ha
Primo Balena, che ha come motivazione principale quella deciso di proclamare il 2017 "Anno dei Borghi d’Italia".
di “conservare la memoria di questi fatti, testimonianza
evidente dell’autentica grandezza del nostro popolo”.
(red)

Ophis news – scarica gratis l’app per Android e ANCI Marche aderisce al progetto Ricostruzione
resta sempre informato su notizie ed eventi di Oﬃda Trasparente (2017-06-09 19:53)
direttamente sul tuo smartphone/tablet

Skyscanner: come nel 2016, Oﬃda tra i
"gioielli" d’Italia (2017-06-09 13:18)

Skyscanner è un leader globale di ricerca di viaggi, un
luogo dove le persone sono ispirate per pianiﬁcare e
prenotare direttamente da milioni di opzioni di viaggio ai
migliori prezzi.
Per il 2017, come per il 2016, ha stilato la lista dei 20
Paesi più belli d’Italia, tra i quali Oﬃda, con la seguente Oggi ANCI Marche (Associazione Nazionale Comuni
Italiani - Marche) ha aderito formalmente a Ricostruzione
didascalia:
trasparente”, progetto dell’Associazione onData, che ha
l’obiettivo di costruire una piattaforma unitaria e comuni" Oﬃda (Marche)
taria destinata a raccogliere, analizzare e rendere fruibili
Se ci si sposta nelle Marche il copione non cambia. a chiunque i dati grezzi e le analisi sul monitoraggio della
Girando anche per il centro di Oﬃda è come se si ricostruzione pubblica e privata post-terremoto centro
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italia 2016-2017.
È stato sottoscritto un protocollo di intesa per un tavolo
di lavoro congiunto, con il supporto di ANAI Marche
(Associazione Nazionale Archivisti Italiani sezione
Marche) per la deﬁnizione di procedure e standard nella
pubblicazione dei dati da parte delle amministrazioni
comunali del cratere sismico permettendone la rielaborazione anche automatica.

Picena, Ripatransone (Ascoli Piceno), Colli al Metauro,
Frontino, Tavoleto e Terre Roveresche (Pesaro Urbino).
I dati sull’aﬄuenza alle urne, relativi alle ore 12.00,
19.00 e 23.00 e i risultati, saranno consultabili attraverso
il sito www.interno.gov.it e http://elezioni.interno.it.
Lo scrutinio dei voti inizierà a partire dalle ore 23.00,
subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e
l’accertamento del numero dei votanti.
ELENCO DEI COMUNI AL VOTO

I dati raccolti saranno rilasciati in formato Open Data e
i dataset saranno pubblicati con licenza aperta, riusabili
da chiunque. Il protocollo darà avvio in tempi brevissimi
ad una serie di azioni che auspichiamo possano essere
replicate anche in altre regioni colpite dai sismi del 2016
e 2017. (Red)

9 milioni di italiani alle urne (2017-06-11 09:07)

Dalle ore 7.00 alle ore 23.00 di oggi, domenica 11
giugno 2017, si svolgeranno le operazioni di voto per
l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e
per l’elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni
a statuto ordinario. L’eventuale turno di ballottaggio si
svolgerà domenica 25 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00.
Si voterà in venticinque comuni capoluogo di provincia
(Alessandria, Asti, Belluno, Catanzaro, Como, Cuneo,
Frosinone, Genova, Gorizia, L’Aquila, La Spezia, Lecce,
Lodi, Lucca, Monza, Oristano, Padova, Palermo, Parma,
Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Trapani e Verona), di
cui quattro sono anche capoluogo di regione (Catanzaro,
Genova, L’Aquila e Palermo). In cinque comuni, commissariati per maﬁa, non si voterà.
Nelle Marche si voterà a Fabriano, Jesi, Corinaldo,
Oﬀagna, Rosora (Ancona), Civitanova Marche, Tolentino, Corridonia, Valfornace (Macerata), Sant’Elpidio
a Mare, Porto San Giorgio, Pedaso (Fermo), Acquaviva
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