
Free version: Low quality pictures

www.offida.info



BlogBook

2 ©2019 www.offida.info



Contents

1 2018 15

1.1 gennaio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Incendio doloso a Spinetoli nella palazzina dei migran (2018-01-01 14:11) . . . . . . . . . . . . . 15

Offida, incontro con Asmae Dachan (2018-01-02 15:07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Aldo Ma oli Presidente della Banca del Piceno. (2018-01-05 13:40) . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Pirozzi a De Micheli: "Non vogliamo un altro terremoto" (2018-01-05 22:24) . . . . . . . . . . . . . 20

Offida, il Gruppo Amici dell’Arte replica "Sganarello" (2018-01-08 20:32) . . . . . . . . . . . . . . . 22

Cassazione: le scuole a rischio sismico vanno chiuse (2018-01-09 22:50) . . . . . . . . . . . . . . . 23

Offida, convegno sulle energie rinnovabili (2018-01-09 23:21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Can na Offida, Django Reinhardt rivive grazie al Blackcat Manouche Quartet (2018-01-11 15:14) . . 26

Doglioni: "L’Italia centrale vibra dal 24 agosto 2016" (2018-01-12 00:36) . . . . . . . . . . . . . . . 28

Marche, nuova rete di elisoccorso (2018-01-13 09:54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Buon compleanno Emanuela (2018-01-14 20:45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Offida ado a il piano an corruzione (2018-01-15 12:07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Cistola: “Il Marche Jazz Wine winner edi on mi ha davvero entusiasmato” (2018-01-16 19:00) . . . 34

S.Antonie a lu deserte (canzone popolare abruzzese) (2018-01-16 21:52) . . . . . . . . . . . . . . 35

Anci Marche al tavolo di coordinamento Rai e Corecom (2018-01-17 23:18) . . . . . . . . . . . . . 38

Al via “Mele & Friends”, le cene a qua ro mani del Caffè Mele (2018-01-18 13:04) . . . . . . . 39

CNA: allarme ludopa a nel Piceno. Offida, gioca 1,79 milioni di euro. (2018-01-19 12:31) . . . . . 40

Offida, divieto di bevande in vetro e la ne per Carnevale (2018-01-19 19:51) . . . . . . . . . . . . 43

Offida, gli Scozzesi in festa per la riconsegna delle chiavi della Ci à (2018-01-20 17:15) . . . . . . . 44

Carnevale di Offida, le immagini della festa "scozzese" (2018-01-21 14:37) . . . . . . . . . . . . . . 46

Offida, Carnevale. I "bagordieri" di Allevi (2018-01-23 22:11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Deraglia un treno al nord, mor e feri (2018-01-25 11:47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Offida, ordinanze pubblici esercizi per Carnevale (2018-01-25 16:42) . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Offida, si passa all’illuminazione a led (2018-01-27 07:42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

CIIP, approvato il bilancio di previsione (2018-01-27 15:54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

©2019 www.offida.info 3



BlogBook CONTENTS

Piceno, le "nomina on" per l’ospedale unico (2018-01-27 16:59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Grande Oriente: 94 premi a studen terremota (2018-01-29 18:23) . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Sciame sismico infinito nel centro Italia (2018-01-29 20:42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Facebook: il decalogo contro le false no zie per pubblicità (2018-01-30 19:20) . . . . . . . . . . . 78

1.2 febbraio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Buon compleanno Rosso Piceno. Il 50° del nostro vino all’Osteria del Treno di Milano
(2018-02-01 18:05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Oggi è la Giornata Mondiale contro il cancro (2018-02-04 13:40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Offida, al Serpente Aureo “AvisInCorto!” (2018-02-05 20:56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Regione Marche, sisma: finanziamen edifici scolas ci (2018-02-07 17:42) . . . . . . . . . . . . . 84

Carnevale, Offida in a esa del Gran Giorno (2018-02-12 12:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Sisma, al via il secondo Piano Chiese (2018-02-15 10:19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Lucciarini al MiBact per la conferenza internazionale sulle celebrazioni rossiniane (2018-02-15 16:52) 88

Daniele Citeroni Maurizi protagonista nel “Mele & Friends” (2018-02-16 13:58) . . . . . . . . . . 91

Offida, danneggiata una storica fontana (2018-02-17 13:53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Forze dell’ordine, coraggio e angoscia in una le era (2018-02-18 21:09) . . . . . . . . . . . . . . . 93

Offida, aperte le iscrizioni alla Sezione Primavera (2018-02-20 17:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Meteo, allerta nelle Marche per i prossimi giorni (2018-02-20 18:59) . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Offida, anteprima del cortometraggio "Like" (2018-02-21 17:33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Offida, 6° Giornata Nazionale del Diale o e delle Lingue locali (2018-02-22 12:14) . . . . . . . . . . 98

Offida, assemblea dell’AVIS (2018-02-22 17:17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Rossini in chiave pop: la divulgazione culturale nell’era digitale (2018-02-23 11:10) . . . . . . . . . 100

Emergenza gelo: le raccomandazioni CIIP (2018-02-23 12:34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Elezioni: Confar gianato incontra i candida locali (2018-02-23 16:09) . . . . . . . . . . . . . . . . 103

M’Illumino di Meno 2018 (2018-02-23 16:38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Offida, emergenza maltempo. Aggiornamen in tempo reale (2018-02-24 13:19) . . . . . . . . . . 105

Emergenza meteo: l’impegno della Protezione Civile. Miglioramen previs per domani.
(2018-02-27 18:46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Colle a Alimentare di sabato 3 marzo (2018-02-28 10:39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Sisma, la Regione Marche acquista appartamen , 4 in Offida (2018-02-28 14:43) . . . . . . . . . . 120

CIIP: "Massima cura nel custodire il contatore dell’acqua" (2018-02-28 18:06) . . . . . . . . . . . . 122

1.3 marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Arriva Tipicità, si aprono le porte del futuro! (2018-03-01 15:13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

OFFIDA - Poli che 2018 - Istruzioni per l’uso - Tu i candida (2018-03-02 15:49) . . . . . . . . . . 125

OFFIDA.INFO – Elezioni Poli che 2018 – RISULTATI (2018-03-04 18:06) . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Mangialonga Picena 2018, mille sapori nel pia o e nel calice tra i vigne di Offida (2018-03-07 11:53) 136

4 ©2019 www.offida.info



CONTENTS BlogBook

La terra trema ancora (2018-03-09 09:56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

"Nutrimen Celes ” a Offida (2018-03-09 17:48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Offida, nuovi residen : esenzione totale decennale Iuc (2018-03-09 17:55) . . . . . . . . . . . . . 140

Incontri Fondazione Ellepì: come cambia il lavoro (2018-03-10 17:43) . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Sei Nazioni: gli Scozzesi offidani sabato all’Olimpico (2018-03-12 12:14) . . . . . . . . . . . . . . . 143

Legambiente: "Nelle Marche si può fare ancora tanto nel se ore edilizio" (2018-03-13 15:39) . . . 145

La storia delle acque e degli acquedo piceni nel libro di Marco Corradi (2018-03-13 17:23) . . . . 148

Offida, borse di studio per la scuola secondaria (2018-03-14 09:46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Sisma, dal MISE 29,7 mln per tessuto produ vo e nuovi inves men (2018-03-15 15:51) . . . . . . 150

Offida, Sebas ano Somma al Serpente Aureo (2018-03-19 16:38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Marche, colpo di coda del generale inverno (2018-03-20 12:39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Offida, consiglio comunale su oneri, tribu e bilancio di previsione (2018-03-23 17:08) . . . . . . . 152

Regione Marche, 779 Mln per il rilancio dell’occupazione (2018-03-23 17:29) . . . . . . . . . . . . 153

Offida, finali del 23° Fes val dell’Adria co - Premio Alex Baroni 2018 (2018-03-23 22:30) . . . . . . 154

Stano e lance e avan di un’ora (2018-03-24 09:06) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Acquaviva Comics scalda i motori (2018-03-24 16:49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Offida, Giorgio Colangeli al Teatro Serpente Aureo (2018-03-26 13:29) . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Offida, è in arrivo “La Bella Stagione” (2018-03-30 16:18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

1.4 aprile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

La terra trema di nuovo (2018-04-04 15:56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Buonasera Marche Show fa tappa in Offida (2018-04-04 16:10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

IL LAVORO CHE VOGLIAMO: un corso per chi é in cerca di occupazione (2018-04-05 12:35) . . . . . 164

La CIIP cerca personale tecnico e amministra vo (2018-04-05 16:16) . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Lo chef offidano Citeroni su Alice TV (2018-04-05 16:33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Personale dell’ar sta offidana Valeria Talamon a Pieve di Cento (2018-04-06 14:22) . . . . . . . . 168

Offida, nuova vita per il "salone" dei PP.Cappuccini (2018-04-07 10:25) . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Arquata: si ricomincia dal futuro con la Omnibus (2018-04-08 11:09) . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Lo chef Citeroni al Gallo Rosso di Filo rano (2018-04-08 11:40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Premio le erario "Ci à di Offida - Joyce Lussu" - IX edizione. (2018-04-09 17:05) . . . . . . . . . . 178

Vinitaly 2018, i numeri delle Marche e gli espositori piceni (2018-04-09 18:11) . . . . . . . . . . . . 179

“Raccon di Zafferano”, l’ul mo appuntamento con i “Nutrimen celes ” (2018-04-10 10:33) . . . 181

Marche, nuove scosse tra paura e sconforto (2018-04-10 12:39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Cast-Club Automoto Storiche Teramo, raduno ad Offida (2018-04-12 18:20) . . . . . . . . . . . . . 185

Un episodio dell’orgoglio offidano dimen cato (2018-04-12 21:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

PREMIO “VALERIA SOLESIN” (2018-04-12 22:39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

©2019 www.offida.info 5



BlogBook CONTENTS

Offida, incontro delle scuole “Per un Web Sicuro” (2018-04-13 09:07) . . . . . . . . . . . . . . . . 191

LE GIORNATE DEL BACO DA SETA (2018-04-14 11:31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Che fine ha fa o l’Ospedale Unico ? (2018-04-16 16:19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

La Corale da Camera finlandese Ahjo Ensemble ad Offida (2018-04-17 17:57) . . . . . . . . . . . . 198

Marche, 248 milioni aggiun vi per le zone sismiche (2018-04-18 14:21) . . . . . . . . . . . . . . . 199

CircoMusik Live al Serpente Aureo (2018-04-20 11:08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

“Memoria Comune”, storie della ci à tramandate con parole e immagini (2018-04-21 07:39) . . . . 202

Offida, 19a edizione concorso "Fusello d’oro" (2018-04-22 11:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Roma, sfida tra le migliori tra orie: Citeroni c’è. (2018-04-26 20:21) . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Primavera chitarris ca, concerto di Elena Zucchini (2018-04-27 08:44) . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Regione Marche, proposta per un nuovo regolamento edilizio po (2018-04-27 08:52) . . . . . . . 208

Opere edili senza autorizzazione: il glossario (2018-04-27 09:25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Le imprese Confar gianato a "Fri o Misto" (2018-04-27 11:53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

A Offida “Divino in vino è”, un’inizia va di promozione per i bianchi piceni (2018-04-27 15:44) . . . 212

Moreno “Zagor” Bura ni sabato 28 aprile ad Acquaviva Comics. (2018-04-27 16:41) . . . . . . . . 214

Offida, XVII edizione della Maratonina del Serpente Aureo (2018-04-28 18:05) . . . . . . . . . . . . 215

Offida, affidamento ges one dei beni museali e monumentali (2018-04-30 15:32) . . . . . . . . . . 217

1.5 maggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Offida, Festa della Croce Santa (2018-05-02 10:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Maltempo, danni e allagamen . Strade chiuse ad Offida (2018-05-04 16:02) . . . . . . . . . . . . . 220

Offida, ci adini del centro esaspera per gli schiamazzi no urni (2018-05-05 10:02) . . . . . . . . 222

Nasce la Scuderia Ferrari club Castorano (2018-05-05 16:02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Per il Piceno Football Cup si sono sfidate 55 squadre a Offida (2018-05-05 16:40) . . . . . . . . . . 225

La risposta dell’amministrazione al problema degli schiamazzi (2018-05-06 14:59) . . . . . . . . . . 226

Offida, schiamazzi no urni, la replica dei ci adini all’amministrazione (2018-05-09 08:41) . . . . . 228

Nuovo ospedale del Piceno, individuata l’area. (2018-05-10 11:58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Un libro per non dimen care Arquata: la Omnibus a Gro ammare con "Il Secolo di Angelo" di Fania
Pozielli (2018-05-10 16:11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Offida, tan even nella giornata del 7° Memorial Ma a Peroni (2018-05-10 16:47) . . . . . . . . 232

Offida, torna a nuova vita la chiese a di S.Michele (2018-05-11 14:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Offida, convocato il consiglio comunale (2018-05-14 10:42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Offida, i ragazzi del Cdis sul palcoscenico del Serpente Aureo (2018-05-14 20:21) . . . . . . . . . . 237

GRAND TOUR DELLE MARCHE 2018: la regione marchigiana raccontata in 30 even !
(2018-05-15 16:40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Banca del Piceno, domenica assemblea dei soci (2018-05-16 14:35) . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Grande appuntamento sabato ad Acquaviva Comics (2018-05-17 16:11) . . . . . . . . . . . . . . . 244

6 ©2019 www.offida.info



CONTENTS BlogBook

Confar gianato: incontro sulle nuove norme europee in tema di privacy (2018-05-17 18:03) . . . . 245

Can ne Aperte 2018: visite, degustazioni e pic-nic in vigna alla PS Winery (2018-05-22 14:35) . . . 246

Offida, il comune seleziona rilevatori ISTAT per il censimento 2018 (2018-05-22 17:41) . . . . . . . 248

Memorial "Desideri": la Confar gianato premia le imprese (2018-05-23 10:26) . . . . . . . . . . . 249

Croce Verde di Offida, un corso gratuito di primo soccorso (2018-05-23 19:19) . . . . . . . . . . . . 251

Narcisi: "L’algoritmo è un alibi per l’ubicazione dell’ospedale unico" (2018-05-24 16:30) . . . . . . . 252

Bike & wine, tre giorni tra i vigne di Offida (2018-05-26 09:24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Marche, 248 milioni aggiun vi dalla EU per le zone terremotate (2018-05-26 09:59) . . . . . . . . . 256

Il Trio del Garda chiude la Primavera Chitarris ca Picena (2018-05-26 10:18) . . . . . . . . . . . . . 257

Offida, Unione Comuni: al via il piano di videosorveglianza del territorio (2018-05-27 13:15) . . . . 258

Offida, Festa della Repubblica (2018-05-29 13:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

L’Italia ha un nuovo Governo (2018-05-31 20:40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

1.6 giugno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Auguri Italia! (2018-06-01 12:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Il Comune di Offida su Facebook (2018-06-04 15:08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Domenica "Ciafone in Festa" (2018-06-04 18:56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Offida, Giorgia Spurio presenta il suo libro (2018-06-05 10:03) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Avis Offida, Giornata del Donatore 2018 (2018-06-05 18:21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

La Piazza di Offida su Borghi magazine (2018-06-06 14:56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Rugby, inizia la bella stagione con i test match di giugno (2018-06-06 20:12) . . . . . . . . . . . . . 270

Cento ore per innamorarsi del Piceno con i travel blogger (2018-06-07 08:45) . . . . . . . . . . . . 272

Sisma, incontro sul "danno indire o" promosso dalla Confar gianato (2018-06-07 09:54) . . . . . . 273

Ad Assisi in anteprima nazionale il nuovo libro di Raffaella Milandri (2018-06-07 11:43) . . . . . . . 275

La posizione del Governo sulla ques one Aquarius (2018-06-10 22:15) . . . . . . . . . . . . . . . . 276

Offida, i principali even dell’estate 2018 (2018-06-11 15:58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

Sisma, terminata la sospensiva per bolle e luce e gas. Proroga per alcuni tribu (2018-06-12 19:37) 287

Circolo Scacchi Offida organizza un corso in spiaggia (2018-06-14 08:14) . . . . . . . . . . . . . . . 288

Russia, oggi l’apertura dei Mondiali di Calcio 2018. Il calendario (2018-06-14 14:22) . . . . . . . . . 289

Il percorso dell’Aquarius in tempo reale (2018-06-15 10:54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Contribu Sisma Marche: prime 120 denunce per false dichiarazioni (2018-06-18 17:05) . . . . . . 292

Il Mul blog della Omnibus scende in campo e incontra il pubblico (2018-06-21 18:00) . . . . . . . . 293

Il 23 giugno a Offida per La No e Roman ca (2018-06-22 17:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

Movimento Fides Vita, "un popolo in festa" (2018-06-24 11:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

Offida, Fondazione Ellepì: al via la V Edizione della Summer School (2018-06-25 13:01) . . . . . . . 297

Offida, schianto all’alba, perde la vita Dario Troiani (2018-06-26 09:23) . . . . . . . . . . . . . . . . 298

©2019 www.offida.info 7



BlogBook CONTENTS

Offida, una Summer School per rifle ere sul tempo e sui beni relazionali (2018-06-26 09:59) . . . . 299

Offida, IXa edizione della Se mana del merle o (2018-06-28 13:01) . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

Mezzadria Stories, ricordo e promozione delle iden tà rurali (2018-06-28 13:19) . . . . . . . . . . 303

Offida, presentazione del volume "Per la Patria - Piccolo lapidario della Grande Guerra" di Anzivino e
Groff (2018-06-29 08:40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

Offida, mercoledì torna "La vedova allegra" in Piazza del Popolo (2018-06-29 10:23) . . . . . . . . . 307

Due 17enni di Fidenza scomparse nel Fermano (2018-06-30 15:57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

1.7 luglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

III Edizione del Premio “Valeria Solesin” (2018-07-03 10:52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Il Giro delle Marche in Rosa farà tappa in Offida (2018-07-04 13:34) . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

L’Amministrazione offidana concede un locale a una coopera va di disoccupa (2018-07-05 20:10) . 312

Il 20-21-22 luglio torna il Fes val Anime Buskers (2018-07-05 20:17) . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

SCA: XXIa Coppa "Ci à di Offida" di ciclismo juniores (2018-07-07 08:37) . . . . . . . . . . . . . . . 315

Ciborghi a Offida, dall’11 al 16 luglio (2018-07-10 16:23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

Niklas Jacob in mostra nella sua Offida (2018-07-13 13:50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

Il GAd’A di Offida al Fes val Nazionale del Teatro Diale ale (2018-07-14 11:32) . . . . . . . . . . . 319

Venerdì l’a eso tributo a Morricone della banda di Offida (2018-07-14 12:46) . . . . . . . . . . . . 321

Mangialonga Picena da record: 800 partecipan per il tour enogastronomico nelle splendide cam-
pagne offidane (2018-07-16 09:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

Il Comune di Offida aderisce al Nelson Mandela Interna onal Day 2018 (2018-07-17 18:22) . . . . . 326

Offida, la storica piazza Valorani rimessa a nuovo (2018-07-18 17:17) . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

Tipicità: umanesimo tecnologico per conquistare i turis ! (2018-07-20 09:18) . . . . . . . . . . . . 330

La Rua in concerto a Offida (2018-07-21 09:52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

Ciù Ciù digital: l’hackaton dedicato al mondo del vino (2018-07-21 13:37) . . . . . . . . . . . . . . 333

Pieno di sapori ed emozioni alla Mangialonga Picena 2018 (2018-07-23 10:19) . . . . . . . . . . . 335

Grecia in fiamme: la situazione (2018-07-24 18:46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

Offida Marche Jazz Wine Fes val. Il programma (2018-07-25 17:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

Offida, convocato il Consiglio Comunale (2018-07-26 11:03) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

A Offida la Carta d’iden tà diventa ele ronica (2018-07-26 12:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

Domani l’eclissi del secolo, che Offida omaggerà in musica (2018-07-26 20:24) . . . . . . . . . . . . 342

Nico Stufano al Marche Jazz Wine Fes val (2018-07-27 13:50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

Straordinario successo del GAd’A ad Agugliano (2018-07-29 07:06) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

Offida e Castorano, fur in farmacie (2018-07-30 13:33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

Offida, “In Vino Veritas” dall’8 al 10 agosto (2018-07-30 14:38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

"Arte Transgenica. La vita è il medium", il nuovo volume di Mario Savini (2018-07-30 16:31) . . . . 349

Offida nell’area interna "Piceno" (2018-07-31 09:51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

8 ©2019 www.offida.info



CONTENTS BlogBook

1.8 agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

Offida piange il suo Maestro Ciro (2018-08-01 12:42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

Gole a Verde: "fortemente inquinata la foce del Tronto" (2018-08-03 11:52) . . . . . . . . . . . . 356

Il nuovo ospedale del Piceno (2018-08-03 13:01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

Inferno sulla A1-A14, mor e decine di feri . (2018-08-06 16:58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

Giornata Onu dei Popoli Indigeni (2018-08-07 11:18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

Al via a Offida “Marche in Vino Veritas” con le degustazioni guidate (2018-08-07 11:25) . . . . . . . 366

Sanità, Narcisi: "Il decreto Balduzzi a metà" (2018-08-07 13:29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368

A vata la videosorveglianza a Offida (2018-08-08 11:51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

A Offida si celebra la Doc marchigiana (2018-08-09 17:01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

Offida, il meteo per i prossimi giorni (2018-08-10 15:11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

Il 16 agosto, la No e Aurea a Offida (2018-08-11 13:08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

Offida: cosa fare e vedere ad Agosto...i consigli di Totò :-) (2018-08-11 14:41) . . . . . . . . . . . . 376

Disastro a Genova, crolla il ponte Morandi. (2018-08-14 12:05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

Armonia di sensi e natura con lo “Yoga in vigna” a Offida (2018-08-16 11:15) . . . . . . . . . . . . 385

L’Offida Calcio è pronta. "Serenità e voglia di fare bene". (2018-08-17 09:32) . . . . . . . . . . . . 386

Rugby Championship 2018 (2018-08-17 11:26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

Genova, Autostrade: "Nuovo ponte in acciaio in 8 mesi". Di Maio: "No elemosine" (2018-08-18 17:24) 389

Offida, "Aldo Sergiacomi in Piazza" 2018 nella nuova Chiesa di S.Michele (2018-08-19 12:03) . . . . 390

Dal 24 al 26 agosto torna l’Interna onal Fof (2018-08-20 13:48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398

Genova, come ricostruire il ponte. La versione di Firth. (2018-08-20 14:07) . . . . . . . . . . . . . 400

Fes val dell’Opera di Offida: 10 giorni dedica a Rossini nel ricordo del Maestro Ciro Ciaba oni
(2018-08-20 18:07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

Offida, che l’Interna onal FOF abbia inizio! (2018-08-24 13:21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

Due anni dal sisma: ferita aperta, ricostruzione lenta (2018-08-24 13:49) . . . . . . . . . . . . . . 405

Offida, interna onal Fof: il premio "Alfredo Tassi" alla compagnia 7-8 Chili (2018-08-27 18:20) . . . 407

Offida, 8° Memorial Luigi Sergiacomi (2018-08-27 20:24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408

Marche: caos A14. Come in Formula 1, in azione la safety car (2018-08-28 11:25) . . . . . . . . . . 409

Offida, Gabrielli: "FUTUROANTERIORE, dove le generazioni si incontrano" (2018-08-31 10:10) . . . 410

La Banda di Offida a Montepulciano, nel ricordo del M° Ciaba oni (2018-08-31 10:41) . . . . . . . 415

1.9 se embre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

Tragedia sul lavoro, muore Francesco Damiani (2018-09-05 16:23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

"Dalle americhe a Palmiano", il nuovo libro a cura di Marco Corradi (2018-09-06 08:43) . . . . . . . 418

Fa tappa alla can na PS Winery il format gourmet “A tu a ciccia!” (2018-09-06 16:06) . . . . . . . 419

Offida, giovedì tappa del Giro delle Marche in Rosa (2018-09-08 07:48) . . . . . . . . . . . . . . . 420

Offida, lunedì il primo ciak della wedding web serie "Non voglio mica la luna" (2018-09-09 09:16) . 422

©2019 www.offida.info 9



BlogBook CONTENTS

Misano, follia in pista dell’ascolano Fena (video) (2018-09-09 15:32) . . . . . . . . . . . . . . . . 424

Offida, Fes val delle Esperienze Crea ve di Spazio Voce (2018-09-10 18:47) . . . . . . . . . . . . . 425

INNOVAZIONE TECNOLOGICA, GIUSTIZIA E FELICITÀ. TRE DOMANDE A LEONARDO BECCHETTI
(2018-09-11 10:41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

Offida, Seminario Ellepì: sabato lo spe acolo Uomo a Vapore al Serpente Aureo (2018-09-12 08:40) 432

Offida, Seminario Ellepì. Intervista a Giorgio Tin no (2018-09-13 10:42) . . . . . . . . . . . . . . . 434

GRANDE PARTECIPAZIONE E ATTESA PER L’HACKATHON DEDICATO AL MONDO DEL VINO
(2018-09-13 13:11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435

Offida, VI° Seminario Interdisciplinare della Fondazione Ellepì (2018-09-14 11:00) . . . . . . . . . . 437

Offida, "Ladro di razza" inaugura il 4° Fes val di Teatro Amatoriale (2018-09-18 10:27) . . . . . . . 440

Offida, all’Enoteca regionale andrà in scena “Food può contenere tracce di...” (2018-09-18 20:18) . 441

Marche, presentato il nuovo portale per la prevenzione e pianificazione (2018-09-19 17:04) . . . . 443

Offida, sabato sera il Centro Storico interde o al traffico anche pedonale (2018-09-21 08:31) . . . . 444

L’Unione Italiana Ciechi punta sulla provincia di Ascoli Piceno per aiutare le famiglie a ges re la pluridis-
abilità (2018-09-21 10:19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446

Offida, domenica apre la Scuola Cinofila Nazionale (2018-09-21 13:13) . . . . . . . . . . . . . . . . 448

Ospedale Unico del Piceno, Narcisi replica a Ceriscioli (2018-09-22 09:30) . . . . . . . . . . . . . . 450

Le Marche e il Piceno a Londra alla conquista del Des na on Wedding (2018-09-22 09:36) . . . . . 453

Marche, crollo termico in arrivo (2018-09-24 09:33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455

Offida, consiglio comunale e info fondi sisma (2018-09-24 10:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456

Ascoli, al via l’Interna onal Street Food (2018-09-26 18:58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457

Osteria Ophis, si conferma tra le migliori d’Italia (2018-09-27 08:39) . . . . . . . . . . . . . . . . . 459

Offida, elezioni per il rinnovo del dire vo Pro Loco (2018-09-27 13:55) . . . . . . . . . . . . . . . 460

Offida, "Puliamo il Mondo" edizione 2018 (2018-09-27 14:03) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461

Debu o casalingo per l’Offida, dopo la vi oria di Fermo (2018-09-27 17:40) . . . . . . . . . . . . . 462

Al via il concorso fotografico sulle picità del paesaggio piceno (2018-09-27 18:10) . . . . . . . . . 463

“Per la Patria”, performance teatrale al Serpente Aureo di Offida (2018-09-27 20:06) . . . . . . . . 465

Offida, seminario sul mercato immobiliare degli acquiren esteri (2018-09-30 15:46) . . . . . . . . 466

Arriva il maltempo nelle Marche (2018-09-30 17:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469

1.10 o obre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470

Il Comune di Offida aderisce alla Campagna promossa dall’AIRC , Nastro Rosa. (2018-10-01 10:54) . 470

Ascoli Piceno, Provincia - Regione - Anas incontro sulla viabilità post sisma (2018-10-01 11:13) . . . 471

Peppe, il Principe delle erbe (2018-10-01 17:58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472

Nuovo Bando Omnibus di Borse di Studio per Arquata. Ma le donazioni sono ferme.
(2018-10-03 10:53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474

Offida, concerto tributo ad Henry Mancini (2018-10-04 10:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475

10 ©2019 www.offida.info



CONTENTS BlogBook

La7, Gus bus: a fine o obre andrà in onda Offida (2018-10-04 18:08) . . . . . . . . . . . . . . . . 477

Offida, nasce Pro Art Factory "per dare più forza all’arte" (2018-10-05 13:21) . . . . . . . . . . . . 478

Bo ega della Speranza: ripartono lunedì le a vità gratuite per i ragazzi del cratere (2018-10-05 16:02) 479

Trionfo in Russia per lo spe acolo di Remo & Rhoda (2018-10-06 12:10) . . . . . . . . . . . . . . . 481

Bando per la fornitura gratuita o semigratuita libri di testo (2018-10-08 10:04) . . . . . . . . . . . . 484

Fondazione Ellepì: Bologna “Carcere, diri e dignità. Oltre la pena a raverso il lavoro”. Intervista al
presidente Gabrielli (2018-10-08 14:30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485

Ospedale Unico. Narcisi: il perchè di una scelta sbagliata (2018-10-09 19:39) . . . . . . . . . . . . 488

“Occhio pigro”, parte da Ascoli la raccolta da del proge o nazionale (2018-10-09 19:48) . . . . . . 490

Offida, La Domenica nel Borgo - 14 O obre 2018 (2018-10-10 11:48) . . . . . . . . . . . . . . . . . 493

Offida, aperte le iscrizioni per la 28a Farfalla d’Oro (2018-10-12 11:38) . . . . . . . . . . . . . . . . 494

Io non Rischio: buone pra che di protezione civile in 300 piazze d’Italia (2018-10-12 13:59) . . . . . 495

I Na vi Americani sbarcano in Riviera con il Fes val HOMO della Omnibus Omnes (2018-10-12 15:34) 497

Provincia di Ascoli Piceno, Piun e Fabiani candida alla presidenza (2018-10-13 10:56) . . . . . . . 500

Offida, serie di incontri su sanità e qualità della vita (2018-10-16 21:13) . . . . . . . . . . . . . . . 501

Sisma, 180 milioni disponibili per i comuni del cratere (2018-10-16 21:41) . . . . . . . . . . . . . . 502

Offida, 6a edizione del concorso giornalis co "Tonino Carino" (2018-10-17 09:03) . . . . . . . . . . 503

Protezione civile, donazioni sisma Centro Italia: approva tu i proge finanzia con la raccolta fondi
(2018-10-18 13:09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

Giornate Onu: pioggia di concorsi nelle scuole della Riviera a cura della Omnibus (2018-10-22 09:55) 506

Al via il primo step per la nuova Caserma dei Carabinieri di Colli (2018-10-23 19:41) . . . . . . . . . 507

Fondazione Lavoroperlapersona: Master "Cultural Heritage Manager" (2018-10-24 08:46) . . . . . 509

Offida, corso di scacchi del M° Nazzareno Armandi (2018-10-24 10:57) . . . . . . . . . . . . . . . . 510

Offida, “Sei personaggi in cerca d’autore” al Serpente Aureo (2018-10-24 14:24) . . . . . . . . . . . 511

Domenica screening mammario gratuito a Spinetoli (2018-10-25 18:35) . . . . . . . . . . . . . . . 513

Stano e torna l’ora solare (2018-10-27 11:44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

Il meteo per le prossime ore (2018-10-28 19:09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515

Offida, Sibylla Folk Fes val da 2 al 4 novembre (2018-10-30 09:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

Da Tex Willer a Alan Ford: il nuovo Proge o Omnibus per Acquaviva Comics (2018-10-30 21:09) . . 518

Il 3 e 4 novembre, il Grand Tour delle Marche omaggia la “pink lady” (2018-10-31 09:58) . . . . . . 519

Paolo Cevoli al 28° Convegno Fides Vita (2018-10-31 10:13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

Ancora temporali e ven for da Nord a Sud (2018-10-31 19:08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522

1.11 novembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524

Piceno, sanità: due o tre ospedali e tu conten ? (2018-11-02 10:37) . . . . . . . . . . . . . . . . 524

Offida onora i cadu e l’Unità Nazionale. I nomi dei nostri eroi. (2018-11-03 10:57) . . . . . . . . . 525

L’associazione studentesca Atelier_1: "Qui e’ impossibile aggregarsi". (2018-11-04 23:29) . . . . . . 529

©2019 www.offida.info 11



BlogBook CONTENTS

A Offida l’incontro “L’Europa con noi per ripar re” (2018-11-05 15:21) . . . . . . . . . . . . . . . . 531

Offida, i prossimi incontri sulla sanità presso il centro polifunzionale “Beato Bernardo”
(2018-11-07 11:47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532

Le magie di sabbia di Ermelinda Coccia (2018-11-07 18:07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533

Approvato il decreto sicurezza. Ecco cosa prevede. (2018-11-07 21:12) . . . . . . . . . . . . . . . . 537

Sisma: sanabile il 20% della cubatura (2018-11-08 13:32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538

Ancora un offidano vi ma della strada (2018-11-08 19:54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540

Post sisma: dal web la spinta per ripar re (2018-11-12 08:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541

Piceno, dal 15 novembre obbligo di gomme termiche o catene (2018-11-12 19:29) . . . . . . . . . 542

Il Collegio Geometri di Ascoli Piceno al fianco della famiglia del collega Marco Carlo Cassano
(2018-11-13 11:58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543

Offida, "Serata omicidio" al Serpente Aureo (2018-11-15 09:10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544

Decreto sicurezza Salvini: contributo ad Offida per la videosorveglianza (2018-11-15 11:04) . . . . . 546

I Sindaci dell’Unione dei Comuni della Vallata incontrano il dire ore Milani (2018-11-15 16:08) . . . 547

Offida, il meteo nei prossimi giorni (2018-11-16 19:11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548

Operazione della Polizia Provinciale contro l’abbandono dei rifiu (2018-11-17 15:27) . . . . . . . . 550

Offida, la banda omaggia S.Cecilia e ricorda il M°Ciaba oni (2018-11-18 15:40) . . . . . . . . . . . 551

Protezione Civile: al via il Forum europeo per la riduzione del rischio (2018-11-19 17:28) . . . . . . 553

In alterna va al Black Friday, un banco di regali della Omnibus a Gro ammare (2018-11-21 14:06) . 554

Offida, convocato il Consiglio Comunale (2018-11-21 14:28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556

Maurizio Ba sta al Ven dio Basso (2018-11-22 10:47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557

“Gli Occhi degli Orologi”, nuovo romanzo di Giorgia Spurio (2018-11-22 13:46) . . . . . . . . . . . . 558

La poli ca estera parte dalla tavola: Tipicità in Albania (2018-11-22 20:14) . . . . . . . . . . . . . . 559

Un piccolo, grande segreto di Ayrton Senna (2018-11-22 22:22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561

Coldire : agromafie alla conquista delle Marche (2018-11-23 11:18) . . . . . . . . . . . . . . . . 563

L’AIS festeggia i 50 anni della doc Rosso Piceno (2018-11-24 06:27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564

Ul me riprese di “Non voglio mica la luna"... e c’è tanta Offida (2018-11-24 13:56) . . . . . . . . . 565

Ancora un grave incidente della strada in Offida (2018-11-24 14:35) . . . . . . . . . . . . . . . . . 567

Ferrovia dei due Mari: "facciamola diventare realtà". Incontro e pe zione. (2018-11-26 18:40) . . . 568

La Banca del Piceno incontra il territorio (2018-11-27 12:08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572

Offida, la videosorveglianza "o mo deterrente" (2018-11-27 13:47) . . . . . . . . . . . . . . . . . 574

Al via la stagione forma va 2019 della Scuola di Art For Job. (2018-11-27 15:41) . . . . . . . . . . . 575

La banda di Offida a Roma, ospite del Pio Sodalizio dei Piceni e Confesercen di Ascoli Piceno
(2018-11-28 11:26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576

Piceno, pronto il piano neve per la viabilità (2018-11-28 14:38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578

Sisma Marche: riaper i termini per il bando Imprese Sociali (2018-11-30 17:34) . . . . . . . . . . 580

12 ©2019 www.offida.info



CONTENTS BlogBook

Cure e tra amen este ci in oncologia (2018-11-30 21:04) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581

1.12 dicembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582

Sold out al banco regali di "Io Compro Sostenibile" a Gro ammare (2018-12-01 16:38) . . . . . . . 582

Parigi a ferro e fuoco. Cresce la protesta an Macron (2018-12-01 18:00) . . . . . . . . . . . . . . 583

Sanità Marche, supera i 1000 trapian di organi (2018-12-02 10:03) . . . . . . . . . . . . . . . . 585

Anima e poesia di una terra nel libro fotografico “Il Piceno secondo Cix” (2018-12-02 18:40) . . . . 587

L’Ins tute of Masters of Wine alla scoperta dei vini piceni (2018-12-04 11:18) . . . . . . . . . . . . 588

Milano svela Tipicità 2019: nel grembo dell’eccellenza (2018-12-04 12:24) . . . . . . . . . . . . . . 590

Offida, un Natale ricco di even (2018-12-04 17:56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591

Una nuova carta geologica del Centro Italia (2018-12-05 11:43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594

OrientaMarche, per scegliere formazione e lavoro (2018-12-06 11:39) . . . . . . . . . . . . . . . . 595

XIV Giornata delle Marche (2018-12-07 10:32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596

Maltempo: ven for fino a burrasca dal nord al centro-sud (2018-12-07 17:30) . . . . . . . . . . . 597

Offida, le luci in Piazza accolgono il Natale. (2018-12-07 18:12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599

Tragedia nella no e in una discoteca di Corinaldo (2018-12-08 08:57) . . . . . . . . . . . . . . . . 600

Associazione Studentesca della Scuola di Archite ura: "basta isolamento!". (2018-12-09 17:57) . . 602

Offida, laboratori dei vecchi mes eri: corso di cestaio (2018-12-10 18:13) . . . . . . . . . . . . . . 604

Accordo di programma quadro dell’Area interna Picena (2018-12-10 19:35) . . . . . . . . . . . . . 606

I VINCITORI DEL FESTIVAL NAZIONALE "SERPENTE AUREO - CITTÀ DI OFFIDA" (2018-12-10 21:06) . . 607

"Il biologico è la strada migliore per tutelare la terra e il clima" (2018-12-11 14:48) . . . . . . . . . 609

Marche: caccia al cinghiale nelle zone Natura 2000 (2018-12-11 19:47) . . . . . . . . . . . . . . . 611

La popsophia del cinema torna al Teatro Ven dio Basso di Ascoli Piceno (2018-12-11 22:16) . . . . 613

CRISI IDRICA: ATTIVAZIONE LIVELLO DI ALLARME - codice ROSSO - 1° STADIO (2018-12-12 12:45) . . 615

Offida, un episodio di buona sanità (2018-12-14 22:49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616

Bosano: “18 anni di Ophis, un’eccellenza tu a offidana” (2018-12-14 22:59) . . . . . . . . . . . . . 617

“Scrivere per la Musica”: il 22 dicembre la serata conclusiva (2018-12-14 23:08) . . . . . . . . . . . 619

Lucciarini ele o Tesoriere nazionale e Legale rappresentate di Legautonomie (2018-12-14 23:15) . . 622

Offida, VI edizione del Premio Tonino Carino (2018-12-14 23:25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624

L’Uici Marche ai microfoni di Rai 3 e Radio 1 (2018-12-14 23:34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626

Offida, in mostra rari esemplari di cappelli del museo di Montappone (2018-12-15 10:23) . . . . . . 628

Maltempo: nevicate fino a quota basse al Centro-Nord (2018-12-15 22:55) . . . . . . . . . . . . . 629

La bellezza delle Marche a New York (2018-12-16 18:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631

E’ la no e della cometa (2018-12-16 20:48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632

A Gro ammare l’edizione di Natale del banco di regali senza PIL : “Io Compro Sostenibile”
(2018-12-17 13:31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633

Offida, parcheggi e partecipate nel prossimo consiglio (2018-12-17 14:38) . . . . . . . . . . . . . . 635

©2019 www.offida.info 13



BlogBook CONTENTS

Qualità della vita: la performance 2018 della provincia di Ascoli Piceno (2018-12-17 15:41) . . . . . 635

Castel di Lama, Celani: “Nel nostro primo Natale abbiamo coinvolto tu a la comunità”
(2018-12-18 17:32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637

Rice e incomprensibili, fine di un incubo? (2018-12-18 18:41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638

"Gran Casinò - Storie di chi gioca sulla pelle degli altri" al Serpente Aureo (2018-12-18 21:32) . . . . 640

Bando per la selezione di 171 volontari da impiegare nelle aree terremotate (2018-12-19 14:48) . . 642

E’ ONLINE IL PRIMO “TEASER TRAILER” DELLA “WEDDING WEB SERIES” “NON VOGLIO MICA LA LUNA”
(2018-12-20 15:59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643

Marche: Grand Tour Cultura 2018-2019 (2018-12-20 16:12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645

“Utopia e distopia” al Teatro Ven dio Basso di Ascoli Piceno (2018-12-21 10:32) . . . . . . . . . . . 647

Fes vità: summit del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (2018-12-21 14:00) . 649

DALLA NOTTE ALLA LUCE: PRESEPE VIVENTE A VILLA PIGNA (2018-12-21 16:01) . . . . . . . . . . . 651

Offida, XII edizione di Marche Interna onal Volley Cup (2018-12-21 16:39) . . . . . . . . . . . . . . 653

Un coro Gospel di Atlanta all’Enoteca regionale di Offida (2018-12-21 17:13) . . . . . . . . . . . . . 656

Scossa 3.6 nel pesarese: tanta paura ma nessun danno (2018-12-22 06:40) . . . . . . . . . . . . . 658

Offida, master class con il chitarrista Giovanni Baglioni (2018-12-23 09:34) . . . . . . . . . . . . . . 659

Per Natale anche l’Etna si risveglia (2018-12-24 16:27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660

Il 28 e 29 a Offida, il Marche Jazz Wine Fes val – Winter edi on (2018-12-25 00:51) . . . . . . . . . 661

A Offida si saluta il 2019 con lo “Yoga in vigna” (2018-12-26 11:09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662

Bo fine anno, le raccomandazioni della Polizia (2018-12-27 12:30) . . . . . . . . . . . . . . . . . 664

Offida, 28a Farfalla d’Oro: tu i nomi (2018-12-28 10:22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666

Offida, divieto per i bo di fine anno (2018-12-28 17:43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671

Governo, manovra: provvedimen pro sisma Marche (2018-12-30 09:42) . . . . . . . . . . . . . . 672

Laboratorio archeologico e “contest” su alberi di Natale (2018-12-30 16:45) . . . . . . . . . . . . . 673

Carabinieri, il bilancio di un anno di a vità nel Piceno (2018-12-30 17:31) . . . . . . . . . . . . . . 675

Buon Anno! (2018-12-31 11:09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676

14 ©2019 www.offida.info



1. 2018

1.1 gennaio

Incendio doloso a Spinetoli nella palazzina dei migran (2018-01-01 14:11)

Durante la no e si è sviluppato un incendio, di chiara origine dolosa, in una palazzina a tre piani in via Tevere
a Pagliare di Spinetoli (AP). Lo stabile, che ha subito notevoli danni, era des nato ad ospitare 37 migran . Sul
posto gli inquiren hanno recuperato tracce di inneschi per liquidi infiammabili. Nel mese di o obre, proprio per la
futura presenza dei migran nella popolosa frazione picena, di cui tra l’altro non era a conoscenza nessuno, sindaco
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compreso, si era scatenata la protesta dei residen con diverse manifestazioni organizzate nel comitato Ci adini
Spinetoli, sopra u o dopo lo stupro, avvenuto in Ascoli Piceno, da parte di due nigeriani ospi a Carpineto, ai danni
di una 13enne del luogo.

Nei primi giorni di dicembre erano già 1500 le firme raccolte per dare una soluzione al problema, una delle
quali potrebbe essere la ridistribuzione dei migran in altri centri piceni. Lo stesso sindaco di Spinetoli, Alessandro
Luciani, ha chiesto formalmente al Prefe o di contenere il numero di migran che arriveranno a Pagliare. Ora
l’epilogo con l’incendio nella no e, pare avvenuto intorno alle 3,30 e che ha coinvolto tu e tre i livelli della palazzina.
(ap)

Offida, incontro con Asmae Dachan (2018-01-02 15:07)
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OFFIDA - Anno nuovo nel segno della cultura e della conoscenza, per i giovani della consulta offidana. Giovedì 4
gennaio 2018, dalle 17:30 alle 19:30, presso Y-Lab, in Vicolo Rota, 28 di Offida (locali Ex Giudice di Pace), la Consulta
per le Poli che Giovanili, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha organizzato un interessante incontro
con la giornalista e scri rice italo-siriana Asmae Dachan.

L’ospite racconterà agli intervenu , coadiuvata da immagini e tes monianze, alcuni aspe della ques one siriana,
vissuta in prima persona e della quale, talvolta, si parla senza sufficiente consapevolezza. La guerra civile siriana, come
noto, è un confli o che che si protrae sin dal marzo 2011, quando la popolazione iniziò a manifestare energicamente
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contro il presidente Bashar al-Assad e le sue poli che. Il regime cercò di reprimere il dissenso ma senza successo,
provocando invece cen naia di vi me e feri . Successivamente si è passa alla lo a armata che a ualmente vede
adep anche ex militari dell’esercito regolare. Alcuni ufficiali hanno proclamato la nascita dell’Esercito Siriano Libero
(Free Sirian Army).

Durante il pomeriggio la scri rice presenterà il suo ul mo libro

"Il silenzio del mare". L’incontro è ad ingresso libero con gradita conferma di partecipazione per perme ere allo staff
della consulta di organizzare al meglio l’evento.

Asmae Dachan, è una giornalista professionista e scri rice italo-siriana. Nasce ad Ancona nel 1976, è madre di Khalil
e Nur. Già dire ore responsabile del mensile marchigiano ML – Mondo Lavoro fino al dicembre 2015, è autrice e
fondatrice del blog Diario di Siria. A vista per i diri umani è impegnata da anni nel dialogo interreligioso. Nel
2009 pubblica il primo romanzo, ’Dal quaderno blu’, Libertà edizioni, vincitore del Premio Speciale della Giuria al Con-
corso Le erario Internazionale ’Trofeo Penna d’Autore’ a Torino. Nello stesso anno entra ufficialmente nelle pagine
dell’Enciclopedia degli autori italiani. È coautrice della raccolta di poesie ’Il rifugio dell’aria’ – Antologia di poe marchi-
giani (Edizioni Proge o Cultura 2010), del romanzo colle vo ’Lavoricidi’ (edizioni Comunica on Project 2012), della
raccolta di poesie ’100mila poe per il cambiamento’- Antologia 100TPC Bologna – Qudu editore, delle sillogi ’Tu,
Siria’ (edizioni Comunica on Project 2013) e “So o il cielo di Lampedusa” - annega da respingimento” - Rayuela
Edizioni 2014. Nel 2015 l’Ordine dei Giornalis delle Marche le assegna il premio ’A passo di no zia’ per i suoi re-
portage giornalis ci in Siria. Nel 2014 riceve il Master honoris causa in giornalismo assegnato dalla European Muslim
League e dal IUOP Interna onal University of Peace per il suo impegno in favore del dialogo. Vincitrice del Premio
Universum Donna 2013 – sezione giornalismo, nello stesso anno riceve la nomina a vita di Ambasciatrice di Pace della
University of Peace Switzerland. Nel 2012 è tra i fondatori dell’associazione umanitaria Onsur – (Campagna Mondiale
di Sostegno al Popolo Siriano), che si occupa di sostenere i civili siriani colpi dal dramma co confli o.

INFO: 333-4506090 (Alessandra Premici) - [1]evento pagina FB

Alberto Premici

1. https://www.facebook.com/events/137037573639895/
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Aldo Ma oli Presidente della Banca del Piceno. (2018-01-05 13:40)

Il nuovo consiglio di amministrazione della Banca del Piceno di Credito Coopera vo ha nominato Aldo Ma oli
presidente e come vice Mariano Cesari (vicario) e Claudio Censori. La riunione si è svolta nella sede di Acquaviva
Picena ed ha riunito intorno per la prima volta i nuovi membri del consiglio di amministrazione, che risulta essere
composto anche da: Gianluigi Acciarri, Alfio Bagalini, Stefano Barbizzi, Roberto Bonifazi, Vincenzo Curi, Giampiero
Fioravan , Domenico Paolo Gaetani, Franco Massi, Enore Narcisi, Luigi Silvestri e Bernardino Traini. Il Comitato
Esecu vo della Banca del Piceno risulta essere composto da: Mariano Cesari (Presidente del Comitato Esecu vo)
Claudio Censori (vicepresidente) Giampiero Fioravan e Bernardino Traini.

Nei primi giorni del 2018 si è completato di fa o l’iter di fusione tra la Banca Picena Truen na e la Banca Picena che
ha portato alla cos tuzione della più grande Banca di Credito Coopera vo delle Marche e dell’Abruzzo. La Banca del
Piceno, infa , potrà contare su di una stru ura retail composta da 35 filiali situate tra le Marche e l’Abruzzo con una
presenza sul proprio territorio di competenza che dalla provincia di Macerata arriva fino alle porte della provincia di
Pescara.

“Sono onorato della carica che mi è stata conferita – ha de o il presidente della BCC del Piceno Aldo Ma oli –
consapevole dell’importanza del ruolo e dell’impegno che dovrò assicurare per svolgere al meglio la mia funzione
contribuendo allo sviluppo dell’azienda di credito. Si è completato un percorso di fusione che è iniziato un anno e
mezzo fa e che ha portato alla cos tuzione di una banca più solida e più grande. Le nuove dimensioni, però, non ci
faranno perdere assolutamente i tra dis n vi del nostro Dna. Infa , con nueremo ad essere il principale punto di
riferimento per le famiglie e per le piccole e medie imprese del nostro territorio. Con nueremo ad essere una banca
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solida e solidale rispe ando gli scopi mutualis ci pici di una coopera va di credito. Confido nell’impegno e nella
collaborazione del CdA, del Collegio Sindacale, della Direzione , dei nostri preziosi Collaboratori , dei quasi seimila
Soci della BCC del Piceno e di tu i Clien ”.

I da confermano le parole del presidente. Nell’ambito del sistema del credito coopera vo la quota di mercato della
Banca del Piceno è pari all’11,8 %. Secondo i da del 2016 il totale degli impieghi ammonta a 808,5 milioni di euro
mentre la raccolta è pari a 1.227,4 milioni di euro.

Par colarmente rilevan gli indici superiori alla media nazionale come il CET1 pari al 15,7 % e il TCR ra o pari al 15,7
%. Nella proiezione contenuta nel piano industriale si prevede un incremento degli impieghi, ovvero i soldi da in
pres to alla clientela con una crescita media annua del 1,8 % che dovrebbe raggiungere i 966,9 milioni di euro alla
fine del 2020. Inoltre è previsto un aumento della raccolta sopra u o indire a. “La Banca del Piceno – ha de o il
vice presidente vicario Mariano Cesari – sarà una banca che raccoglie dal territorio e investe sul territorio. Questa è
stata sempre la nostra forza e con nuerà ad assicurare un vantaggio compe vo per affrontare la concorrenza del
mercato del credito. Nel contempo saremo par colarmente vicini alle esigenze della popolazione dei ven cinque
comuni del nostro territorio duramente colpi dal terremoto”.

Pirozzi a De Micheli: "Non vogliamo un altro terremoto" (2018-01-05 22:24)
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di Alberto Premici | Uno sciame sismico interminabile, segue gli even tellurici tristemente no , verifica si nel Centro
Italia nel 2016 e 2017 (zona sismica Amatrice-Norcia-Visso). L’ul mo in ordine cronologico e di una certa intensità, è
quello delle 19.54 odierne, di magnitudo 3.1, registrato a 3 km a sud-est di Ussita (MC). Nel pomeriggio, alle 16.47
si era verificato un’altro sisma di piccola intensità (magnitudo 2,5) a 8 km da Norcia (PG) e un’ora prima a 4 km da
Amatrice (magnitudo 2,5). Si tra a di una zona provata da un sequenza sismica senza preceden , monitorata da
diversi en , laboratori e studiosi proprio per la sua peculiarità temporale. Sembra però che a tremare non siano solo
le regioni del centro come le Marche, il Lazio, l’Abruzzo e l’Abruzzo; si registrano sismi anche in Puglia dove si sono
sen gli effe di un terremoto in Montenegro di magnitudo 5,2, a Fontanelice (BO) registrato ieri e di magnitudo
2,2, in Piemonte e nell’agro romano.

Come per lo sciame sismico, non si intravede nell’immediato una fine delle polemiche che, spesso a ragione, sono
sorte dopo la consegna e la messa a regime delle Soluzioni Abita ve d’Emergenza (SAE), le "case e" per capirci.
I problemi sono principalmente riconducibili ad una proge azione superficiale, che ha previsto una pendenza
insufficiente delle falde nella copertura per zone montane, l’apertura verso l’esterno del portoncino d’ingresso, che
in caso di neve abbondante creerebbe non pochi disagi, il malfunzionamento dei serbatoi a basse temperature, le
infiltrazioni di acque meteoriche dai camini proge azione, ed altri dife costru vi importan . Altri aspe riguardo
le SAE, consegna e appal , sono sta tra a da Offida.info in un [1]precedente ar colo.

A questa situazione, non proprio ideale, si aggiunge la dura presa di posizione del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi,
sull’indisponibilità delle SAE e nella comunicazione inviata dire amente al commissario De Micheli, manifesta “la
delusione riguardo la disposizione contenuta al comma 750 della legge di bilancio 2018 approvata dal Senato il 23
dicembre 2017 che prevede il trasferimento delle stru ure abita ve di emergenza (Sae) a ‘patrimonio indisponibile’
del Comune di Amatrice da u lizzare per esigenze ‘future di protezione civile o per lo sviluppo socioeconomico del
territorio’. Tale delusione si appalesa ancor più cocente e dimostra, ancora una volta, che su decisioni così importan
per il futuro di ques territori non si considerano gli stessi, e chi li rappresenta, dei validi interlocutori. Noi non
perme eremo a nessuno di nuocere al territorio; nessuna legge dello Stato potrà mai obbligarci ad abdicare sulla
competenza dell’Ente comunale in materia di “governo del territorio e pianificazione urbanis ca”. Il terremoto –
prosegue Pirozzi – ha lasciato agli abitan di Amatrice e alle prossime generazioni un’eredità pesan ssima, e la
scelta governa va di rendere permanen le stru ure abita ve di emergenza è l’esemplificazione di come si con nui
a procedere senza un vero proge o condiviso e sopra u o senza avere idea del contesto iden tario di ques
territori, che non vogliono ritrovarsi a vivere in un informe e grigio paesaggio. I ci adini di Amatrice a endono,
invece, una celere ricostruzione di questo Borgo che, Le rammento, è insignito del tolo di ‘uno dei Borghi più
belli d’Italia’ ed è immerso nello splendido scenario del Parco del Gran Sasso e dei Mon della Laga. I ci adini di
Amatrice si aspe ano, quindi, di rientrare presto nelle loro abitazioni e di vedere contestualmente ripris nato lo
stato dei luoghi ove ora sono insediate le stru ure abita ve di emergenza. Non siamo disponibili, quindi, a veder
modificato in maniera irreversibile il tessuto urbano e quindi sociale del nostro territorio. E non siamo disponibili
a subire di nuovo il terremoto come elemento di accelerazione del consumo di suolo, anche a spregio delle a uali
tendenze della pianificazione urbanis ca nazionale; suolo che non deve essere so ra o alla nostra agricoltura e
ai nostri agricoltori, che vivono già da tempo una profonda crisi. Si aggiunga – conclude il sindaco - la for ssima
preoccupazione per il fa o che tale improvvida scelta urbanis ca andrebbe a creare una ferita nell’equilibrio tra
essere umano e habitat, sia dal punto di vista della sostenibilità ambientale che dal punto di vista paesaggis co.
Tu ques mo vi e preoccupazioni furono già condivisi con il precedente Commissario Vasco Errani, che assicurò il
‘ripris no dei luoghi’ delle a uali aree des nate ai SAE, non appena conclusa la ricostruzione. Nella speranza che il
mio ennesimo grido d’allarme trovi risposte adeguate e giuste soluzioni nel superiore interesse della popolazione di
questo territorio, La saluto cordialmente” conclude la le era.
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1. http://www.offida.info/sisma-le-casette-della-vergogna-e-dei-sorrisi/

Offida, il Gruppo Amici dell’Arte replica "Sganarello" (2018-01-08 20:32)

OFFIDA - Dopo la prima del 16 dicembre u.s., che ha tributato alla compagnia teatrale amatoriale di Offida, un
merita ssimo successo di pubblico e cri ca, il Gruppo Amici dell’Arte torna in scena al Teatro Serpente Aureo, sabato
13 e domenica 14 gennaio 2018, replicando “Sganarello, medico per forza e per amore”, suite teatrale di Francesco
Facciolli, liberamente tra a da Molière dagli Scenari di Casamarciano.

In scena Giuliano Napoli (Sganarello), Donatella Mercolini (Mar na), Remo Gabrielli (Geronte), Marica Cataldi
ed Elonora Massicci (Lucinda), Mauro More (Leandro), Adele Costan ni (Valeria), Pamela Marinucci (Pierina),
Margherita Giudici (balia), Mario Morra (Salvatore), Francesca Balzo (Assunta). Scene di Francesco Facciolli, realizzate
da Fabio Marinucci e Mauro More , costumi di Scilla S cchi realizza da Laboratorio RiCreA, luci Pasquale Premici,
musiche Alberto Massari, macchinista di scena Giuseppe Aurini. Regia Francesco Facciolli e Scilla S cchi. Un’o ma
occasione per chi non ha potuto partecipare agli spe acoli di dicembre, prenotando presso Monja’s Shop 0736
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888616 – Gruppo Amici dell’Arte 366 2601868

Alberto Premici

Cassazione: le scuole a rischio sismico vanno chiuse (2018-01-09 22:50)

Con un’importante sentenza depositata ieri, la Corte di Cassazione chiarisce che le scuole a rischio sismico, anche
minimo, vanno chiuse e riaperte solo quando sono perfe amente agibili e a norma. La decisione è stata presa in
accoglimento del ricorso della Procura di Grosseto, contro il sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola, che aveva
o enuto l’autorizzazione alla riapertura di una scuola in frazione di Ribolla con trecento alunni.

Allo stabile era stato a ribuito un rischio sismico dello 0,985, registrando, secondo l’ordinanza, un’inadeguatezza
minima rispe o ai vigen parametri costru vi an sismici soddisfa al raggiungimento del valore par a 1.
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Dando ragione alla Procura, la Cassazione con questa sentenza (la 190) stabilisce che “nel cara ere non prevedibile
dei terremo , la regola tecnica di edificazione è ispirata alla finalità di contenimento del rischio di verificazione
dell’evento ... la inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona, anche
ove quest’ul mo si a es su percentuali basse di verificabilità, integra pur sempre la violazione di una norma di
aggravamento del pericolo e come tale va indagata e rileva ai fini dell’applicabilità del sequestro preven vo”.

Secondo la Cassazione quindi i terremo non sono sogge a "prevedibilità"; conseguentemente i sindaci non devono
opporsi al sequestro dei plessi scolas ci che, anche nelle zone a basso rischio sismico, possono essere sogge a
crolli, seppure per un "minimo scostamento dai parametri" di edificazione emana nel 2008.

Sulla vetustà e scarsa sicurezza di una parte consistente del nostro patrimonio edilizio scolas co, si discute da tempo.
Nell’anno scolas co 2014/2015 la rete scolas ca italiana era composta da 32.119 scuole, per la maggioranaza statali
(88,6 %) frequentate da quasi 7 milioni di studen .

Si s ma che oltre il 41 % di esse ricadano in zona sismica 1 e 2 (rischio terremoto forte) con casi limite, come nel
vicino Abruzzo, dove oltre il 90 % delle scuole risultano a rischio sismico.

Alberto Premici

Offida, convegno sulle energie rinnovabili (2018-01-09 23:21)

OFFIDA - Venerdì 12 gennaio, presso la Sala Consiliare, si terrà il convegno “Energie rinnovabili e mi gazione
ai cambiamen clima ci” dalle ore 15, organizzato da Partners in Service srl, tolare del Cea Ambiente e Mare,
Regione Marche in collaborazione con il Comune di Offida. L’Azione informa va è rivolta agli adde del se ore
agricolo e alimentare operan sul territorio regionale, in par colare nella provincia di Ascoli Piceno e Fermo, agli
imprenditori agricoli e ai membri della famiglia agricola, ai proprietari di aziende di produzione, trasformazione,
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commercializzazione e vendita dire a dei prodo aziendali.

Dopo i salu Is tuzionali del Sindaco di Offida, Valerio Lucciarini De Vincenzi, e l’Assessore all’Agricoltura Roberto
D’Angelo, modera la do .ssa Biologa Nutrizionista, Barbara Zambuchini di PIS SRL, interverranno: la do .ssa
Agronomo Eleonora Maldini, Funzionario Poli che Agroalimentari Regione Marche “Opportunità del PSR Marche
2014-2020 Connesse con i Cambiamen Clima ci”, l’Ing. Maria Desirée Marinangeli: “Nuovi scenari nelle produzioni
di energia da fon rinnovabili” e la do .ssa Carla De Carolis: “Scar e residui del processo produ vo agricolo, da
costo a risorsa”.

Le Energie rinnovabili e le Agroenergie, sono una grande opportunità per l’agricoltura e per l’ambiente, purché
col vate ed u lizzate in misura appropriata. Esse possono offrire un contributo importante a mi gare i cambiamen
clima ci e ad aumentare l’autonomia energe ca dei nostri territori.

Nell’o ca della riduzione delle emissioni climalteran , della dipendenza dai combus bili fossili, dello sviluppo della
Green Economy, il se ore agricolo offre un valido supporto alla produzione di fon rinnovabili, in par colare della
biomassa, valutando anche quelli derivan da u lizzo di residui e scar di produzione.

Il convegno è finanziato nell’ambito del PSR 2014-2020 REGIONE MARCHE Bando So omisura 1.2 B “Azioni infor-
ma ve e dimostra ve su tema che ambientali” - Domanda di aiuto n. 20857 del 19/05/2016 (decreto 308/CSI del
20/12/2016)
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Can na Offida, Django Reinhardt rivive grazie al Blackcat Manouche Quartet (2018-01-11 15:14)

OFFIDA - Domani, venerdì 12 gennaio 2018, dalle ore 21:00 in poi, presso l’Osteria Can na Offida, in Piazza del
Popolo, appuntamento con lo swing Manouche. Luca Catena: violin, Giammarco Polini: solo guitar, David Padella:
bass e Mauro Cimarra: drums/percussions
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Django Reinhardt

Il Jazz Manouche è uno s le di musica che fonde swing americano con la cultura musicale zingara. Deve la sua
diffusione in tu o il mondo al genio di grande chitarrista Django (Jean) Reinhardt, (Liberchies, 23 gennaio 1910 –
Samois-sur-Seine, 16 maggio 1953).

Nato in un carrozzone zingaro a un crocevia in Belgio, nonostante una mu lazione alla mano sinistra sofferta da
ragazzo, diventa in pochi anni uno dei più famosi jazzis europei, guadagnandosi l’apprezzamento dei protagonis
del jazz d’oltreoceano, da Armstrong a Ellington. La sua personalità era geniale, lirica e imprevedibile: ves va con gli
abi più alla moda, era capace di o enere compensi enormi e di spenderli alla stessa velocità con cui li guadagnava;
ospite regolare dei più elegan alberghi d’Europa, la sua vera dimora restava il carrozzone nel villaggio manouche. Il
suo s le ha rivoluzionato la tecnica della chitarra jazz per sempre.
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[1]INFO

(ap)

1. https://www.facebook.com/OsteriaCantinaOffida/

Doglioni: "L’Italia centrale vibra dal 24 agosto 2016" (2018-01-12 00:36)

La crosta terrestre dell’Italia centrale subisce una sorta di scuo mento, sin dal 24 agosto 2016 e la scossa di magni-
tudo 3.4 registrata ieri alle 4:48 ad Amatrice è collegata a questo meccanismo. Lo afferma Carlo Doglioni, presidente
dell’Is tuto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). "Questa sorta di vibrazione con nuerà ancora ed è dovuta
al graduale ada amento del volume della crosta terrestre". "Una scossa di magnitudo 3.4 - aggiunge Doglioni - è del
tu o compa bile con l’evoluzione delle repliche in corso dal 24 agosto 2016. Terremo simili ci sono sta anche nelle
ul me se mane e non c’è un allarme specifico: sappiamo che nell’area ci sono circa 20-30 scosse al giorno, molte di
magnitudo inferiore a 2.0, e sono tu e repliche legate allo stesso meccanismo". La deformazione permanente della
crosta terrestre causata dal terremoto di magnitudo 6

che ha colpito la zona dell’Appennino tra Norcia e Amatrice lo scorso 24 agosto è stata misurata, oltre che dai [1]satelli
con le tecniche radar , anche da
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stazioni GPS collocate a terra in un’ampia regione dell’Italia centrale.

Tali stazioni appartengono alla [2]Rete Integrata Nazionale GPS dell’ INGV, all’[3]ISPRA e al [4]Dipar mento della Pro-
tezione Civile. Sono inoltre presen capisaldi di re GPS non permanen , come la CA-GeoNet dell’INGV e l’[5]IGM95.

Altri da GPS sono sta forni dalle re GNSS della [6]Regione Abruzzo, [7]Regione Lazio, [8]ItalPos, [9]NetGeo,
[10]Regione Umbria, [11]ASI ed [12]Euref. Le stazioni acquisiscono con nuamente da sulla loro posizione grazie
ai segnali radio invia dalla costellazione di satelli USA in orbita intorno alla terra 24 ore al giorno da oltre 20 anni
(GPS, Global Posi oning System).

Gli spostamen del suolo registra in ciascuna stazione sono sta calcola dall’INGV analizzando i da con differen
so ware scien fici (in par colare Bernese, Gamit e Gipsy) e successivamente combina per fornire un unico risultato
finale. Gli spostamen sono sta calcola come differenza tra le posizioni giornaliere delle stazioni nei giorni
preceden e successivi al terremoto.

1. https://zenodo.org/record/60938#.V86SRlQgU-U
2. http://ring.gm.ingv.it/
3. https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdgZjehPvOAhUMDMA
KHaXDDq4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.isprambiente.gov
4. http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/home.wp
5. http://www.igmi.org/geodetica/
6. http://gnssnet.regione.abruzzo.it/
7. http://gnss-regionelazio.dyndns.org/
8. http://it.smartnet-eu.com/
9. http://www.netgeo.it/
10. http://www.umbriageo.regione.umbria.it/
11. http://geodaf.mt.asi.it/
12. http://www.epncb.oma.be/

©2019 www.offida.info 29

https://zenodo.org/record/60938#.V86SRlQgU-U
http://ring.gm.ingv.it/
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdgZjehPvOAhUMDMAKHaXDDq4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.isprambiente.gov
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdgZjehPvOAhUMDMAKHaXDDq4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.isprambiente.gov
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/home.wp
http://www.igmi.org/geodetica/
http://gnssnet.regione.abruzzo.it/
http://gnss-regionelazio.dyndns.org/
http://it.smartnet-eu.com/
http://www.netgeo.it/
http://www.umbriageo.regione.umbria.it/
http://geodaf.mt.asi.it/
http://www.epncb.oma.be/


BlogBook 1.1. GENNAIO

Marche, nuova rete di elisoccorso (2018-01-13 09:54)

In 20 minu di volo, partendo dagli Ospedali Riuni Torre e di Ancona, si raggiunge ogni punto delle Marche con il
meteo favorevole, 25 in caso di condizioni avverse. Con partenza da San Cassiano in 20 si copre tu a l’Umbria. Un
inves mento di 2,2 milioni di euro per rafforzare la Rete regionale delle elisuperfici, con capacità opera va adeguata
ai servizi di elisoccorso sanitario e di protezione civile anche nelle ore no urne o con scarsa visibilità. Lo prevede il
protocollo d’intesa siglato oggi in Regione dal presidente Luca Ceriscioli, dall’Asur Marche, dai rappresentan delle
amministrazioni comunali interessate, delle Province di Ascoli Piceno e Pesaro Urbino, dell’Unioni montane Catria e
Nerone, Marca di Camerino, Mon Azzurri, Montefeltro.

È prevista la realizzazione di 7 nuove basi in zone strategiche del territorio colpito dal terremoto e l’adeguamento
di altre 27 già esisten : 17 sono opera ve nell’area del cratere e 10 fuori dall’area del sisma. Le risorse u lizzate
provengono dalle disponibilità del Fondo sanitario (500 mila euro) e dagli SMS solidali (1,7 milioni trasferi dal
Commissario di governo per la ricostruzione alla Regione Marche). Entro febbraio il decreto per la ripar zione dei
fondi.

La Regione Marche ribadisce l’importanza di rafforzare l’opera vità di questo servizio strategico per le a vità di
soccorso alla popolazione non solo nelle fasi dell’emergenza, ma che assicura anche un’efficiente e tempes va
assistenza medica, me endo a rete le stru ure sanitarie regionali, a seguito del riordino avviato.

Un forte elemento di crescita in termini di sicurezza: da una parte la Regione sta qualificando queste 34 aree e,
dall’altra, si estenderà, con gara già avviata, il servizio h24. Un traguardo che favorisce anche l’economia turis ca di
queste aree, sia per chi ci vive, sia per chi ci scelga di visitarle. Le se e di prossima realizzazione saranno posizionate
a Visso, Fiastra, Acquasanta Terme, Montegallo, Montemonaco, Comunanza e Montegiorgio: tu territori del
cratere sismico. Gli adeguamen riguardano quelle dell’area terremotata di Belforte del Chien , Cingoli, Matelica,
San Severino Marche, Amandola, Castelraimondo, San Ginesio, Camerino (Ponte la Trave e Ospedale), Fabriano
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(Ospedale), Corridonia, Serravalle di Chien , Servigliano, Fiuminata, Arquata del Tronto, Macerata, Ascoli Piceno.
Quella “fuori sisma”, sono Fermo, Cagli, Pesaro, Civitanova Marche, Fossombrone, Sassocorvaro, Mercatello sul
Metauro, Monte Grimano Terme, Serra de Con , Pergola. L’elico ero sarà a vato in seguito alla richiesta delle
Centrali Opera ve del 118 in base ai codici di gravità. (fonte: Regione Marche)

Buon compleanno Emanuela (2018-01-14 20:45)

di Alberto Premici

Oggi avrebbe compiuto 50 anni. La struggente le era della mamma e uno speciale su Crime Inves ga on.

Di Emanuela Orlandi, figlia di un commesso della Prefe ura della Casa Pon ficia, non si hanno più tracce dal 22
giugno 1983. All’epoca del suo presunto rapimento, era quindicenne piena di vita, al secondo anno di liceo e con la
passione per la musica. Frequentava contemporaneamente corsi di pianoforte, flauto e canto; proprio al termine di
una lezione, intorno alle 19,00, dopo aver parlato al telefono con i familiari, con lei non si hanno più conta .
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Oggi avrebbe compiuto 50 anni, essendo nata a Roma il 14 gennaio 1968. La sua sparizione ha assunto subito le
cara eris che di mistero, intorno al quale, negli anni, si sono intrecciate vicende le più disparate, apparentemente
senza un legame dire o con la ragazza.

Già dal contenuto dell’ul mo colloquio telefonico si avanzarono sospe ; Emanuela infa comunicò ai genitori di
aver ricevuto un’offerta "alle ante" di lavoro come promoter di cosme ci, proposta poi rivelatasi estranea alla di a ci-
tata. Nello stesso periodo altre ragazze avevano ricevuto analoghe offerte da un uomo, di cui non si conosce l’iden tà.

Nei giorni successivi, dopo la denuncia di sparizione, pubblicata tra l’altro anche su diversi quo diani locali, alcune
persone dichiararono di aver visto Emanuela in giro a Roma con un uomo ed un’altra ragazza. Grazie ad un collabo-
ratore del Sisde (Servizio per le informazioni e la sicurezza democra ca), amico della famiglia Orlandi, e sulla base di
una tes monianza, si riuscì a rintracciare l’auto, una BMW, dell’uomo visto in compagnia di Emanuela.

Seguono anni di silenzi ed illazioni sul fa o, ma senza sviluppi u li, fino al noto appello di Papa Giovanni Paolo II ai
presun rapitori, durante l’Angelus del 3 luglio 1983. Due giorni dopo si fece vivo un uomo che, con una telefonata
in Va cano, dichiarò di tenere in ostaggio Emanuela e rò in ballo Ali Agca, il terrorista turco arrestato per l’a entato
al Pontefice di due anni prima, chiedendo la sua liberazione. Lo stesso uomo, con accento anglosassone, chiamò gli
Orlandi e fece ascoltare un nastro con la voce di Emanuela.

I conta con nuarono e l’8 luglio 1983 fu la volta di un misterioso interlocutore mediorientale, il quale fissava
in 20 giorni il termine ul mo per rilasciare Emanuela in cambio della liberazione di Agca. Nulla di fa o ed altre
14 telefonate, sempre dall’uomo con accento inglese, che non provò mai l’esistenza in vita della Orlandi, aspe o
determinante per aprire una seppur minima tra a va.

Così come non è stato mai provato il fa o che Emanuela fosse ostaggio dei Lupi Grigi, organizzazione di estrema
destra turca, cui in un primo momento si pensò facesse parte Ali Agca, poi sconfessato dai servizi segre dell’ex
Germania Est (STASI). Come noto, su ques intrecci e reciproci depistaggi tra servizi bulgari, Lupi Grigi, STASI, che
riconducono all’a entato al Papa, si naviga tu ora nel torbido.

Lo stesso Agca, durante un colloquio con il fratello di Emanuela, Pietro Orlandi, tentò di confermare l’ipotesi del
rapimento, poi smen ta dal Cardinale Giovanni Ba sta Re, rato in ballo dal terrorista. La vicenda ha assunto
collegamen e implicazioni ancor più complesse, coinvolgendo IOR, il Caso Calvi, la Banda della Magliana.

Nel 2011 un presunto agente ex-SISMI dichiarò in tv, con un collegamento telefonico, che «Emanuela è viva, si trova
in un manicomio in Inghilterra ed è sempre stata sedata», mentre alcuni giorni dopo, il collaboratore di gius zia
Antonio Mancini, avanzava l’ipotesi che il rapimento fosse una ritorsione dalla Banda della Magliana, per o enere la
res tuzione del denaro inves to nello IOR, per mezzo del Banco Ambrosiano.

Un caso complesso con mille sfacce ature ed ipotesi, la cui soluzione sembra impossibile. Resta integro il dolore
e l’angoscia di una famiglia che vive nel ricordo, nella speranza, nel dubbio, nei come e perché, affidando i propri
sen men alla le era inviata al Corriere della Sera da Maria Pezzano Orlandi, mamma di Emanuela, in occasione del
suo compleanno: "Figlia mia, oggi compi cinquant’anni. Dovrei immaginar con i capelli stria di bianco e qualche
ruga in viso, ma non ci riesco. Ti rivedo sempre ragazzina, che mi corri incontro per darmi un abbraccio e un bacio
dicendomi ’ voglio bene’. Ti abbiamo cercato per tu ques anni e con nueremo a cercar .

Non sme eremo mai. Non ci arrenderemo mai. Finché avremo forza, finché avremo fiato, finché avremo vita, tu
sarai sempre il nostro primo pensiero. La mia speranza, mai sopita, è che chi sa cosa ha portato via dalla tua casa
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possa avere un rigurgito di coscienza e indicarci come ritrovar ", si legge ancora nella missiva. Auguri Lellè, buon
compleanno figlia mia".

Oggi sull’argomento il canale Sky, Crime Inves ga on, in prima serata, trasme erà una speciale ricostruzione della
vicenda in prima TV.

Offida ado a il piano an corruzione (2018-01-15 12:07)

OFFIDA - La Legge 6 novembre 2012 n. 190, concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della cor-
ruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione", prevede che tu e le pubbliche amministrazioni provvedano
ad ado are il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e che debbano realizzare forme di consultazione con
il coinvolgimento dei ci adini e delle organizzazioni portatrici di interessi colle vi in occasione dell’elaborazione /
aggiornamento del proprio piano ed in sede di valutazione della sua adeguatezza.
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Le eventuali osservazioni e/o proposte rela ve ai contenu del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
consultabile sul sito is tuzionale del Comune: www.comune.offida.ap.it alla sezione "Amministrazione Trasparente” -
so osezione “Disposizioni Generali" e so osezione “ Programma per la trasparenza e l’integrità", dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 gennaio 2018 all’indirizzo di posta ele ronica cer ficata del Comune:
protocollo@pec.comune.offida.ap.it .

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) rappresenta lo strumento a raverso il quale
l’amministrazione sistema zza e descrive il processo finalizzato a definire una strategia di prevenzione del
fenomeno corru vo. In esso si delinea un programma di a vità derivante da una preliminare fase di analisi che, in
sintesi, consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di “possibile
esposizione” al fenomeno corru vo.

Il P.T.P.C. è un programma di a vità, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da imple-
mentare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l’applicazione
di ciascuna misura e dei tempi. Il P.T.P.C. non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per
l’individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effe va applicazione e quanto
ad efficacia preven va della corruzione. (ap/red)

Cistola: “Il Marche Jazz Wine winner edi on mi ha davvero entusiasmato” (2018-01-16 19:00)
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OFFIDA - “Atmosfere simili si trovavano a New Orleans e a New York, negli anni ‘40 e ‘50 e le abbiamo ripro-
poste a Offida per il Marche Jazz Wine winner edi on. Una manifestazione musicale che è stata davvero di ampio
respiro”. Il dire ore ar s co Giacinto Cistola ha commentato in questa maniera il grande successo o enuto
dall’evento che si è tenuto il 28 e 29 dicembre con 16 concer nei locali del centro storico, e la jam session finale a
Spazio Vino. Tan i musicis che si sono alterna nelle due serate, locali e non. “Tra ques addiri ura un chitarrista
che ha suonato per Paolo Conte – con nua il dire ore ar s co - Un mio amico poi è venuto dire amente da
Amsterdam, dove studia, per partecipare alla jam session”. Il gran lavoro svolto dall’Amministrazione comunale
insieme al dire ore ar s co ha dato i suoi fru e l’affluenza è stata al di là di ogni aspe a va.

“Devo ringraziare per questo i ristoratori di Offida – commenta l’assessore al Commercio, Isabella Bosano –
non è scontata la grande disponibilità all’accoglienza che ha cara erizzato le due serate così come l’al ssima qualità
del cibo e del vino”. “Un’altra conferma per il brand Offida – dichiara l’Assessore al Tursismo, Piero An miani - che
può sempre contare sulla grande predisposizione dei suoi ci adini all’ospitalità. L’evento ha richiamato un pubblico
vasto, non solo locale”.

Cistola ha confermato che hanno partecipato diverse persone di altre regioni che pur di partecipare al Marche
Jazz, hanno organizzato le ferie a Offida proprio in quei giorni. Dal nord e dal sud Italia. Tu i gruppi, una volta
termina gli spe acoli nei vari locali, si sono riuni a Spazio Vino e che suonando e animando il locale fino alle 2 del
ma no, hanno dato l’occasione ai tan avventori di ascoltare musica dal vivo di gran livello.

“Ringrazio l’Amministrazione comunale – conclude Cistola – e sopra u o l’Assessore An miani che mi ha vo-
luto come dire ore ar s co. Sono davvero entusiasta per questa full immersion di musica, arte, cultura, vino e buon
cibo. S amo già pensando all’edizione es va che vorremmo ampliare con corsi pomeridiani, dire ai musicis ”. (red)

S.Antonie a lu deserte (canzone popolare abruzzese) (2018-01-16 21:52)
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Buona sera cari amici tu e quante le cris ane

questa sera v’aggiu a dice della festa de dimane
che dimane è Sant’Antonio lu nemice de lu dimonio
Sant’Antonio Sant’Antonio lu nemice de lu dimonio.

Li paren e Sant’Antonio una moglie gli vogliono dare
ma lui non ne vuol sapere, nel diserte si fa mandare
pe n’avè la siccatura de sta a fà una criatura
Sant’Antonio Sant’Antonio lu nemice de lu dimonie.

Sant’Antonio allu diserte s’appicciava ‘na sicare e
Satanasse pe’ dispie e glie freghe e l’allume e
Sant’Antonio nun se la prende cun lu prospere se l’accende
Sant’Antonio Sant’Antonio lu nemice dellu dimonie.

Sant’Antonio allu diserte se faceva la permanente
Satanasse le’ dispie e glie freghe e la corrente
Sant’Antonio non s’impiccia, con le dita se l’arriccia
Sant’Antonio Sant’Antonio lu nemice de lu dimonie.

Sant’Antonio allu diserte se cuciva li pantalune
Satanasse pe’ dispie e glie freghe e li bu une
Sant’Antonio se ne treghe cun lu spaghe se li lega.
Sant’Antonio Sant’Antonio lu nemice dellu demonie.

Sant’Antonio allu diserte cucinava gli spaghe e
Satanasse pe’ dispie e glie freghe e le furche e
Sant’Antonio nun se lagna cun le mani se le magna
Sant’Antonio Sant’Antonio lu nemice dellu dimonie.
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Sant’Antonio allu diserte se lavava l’insalata
Satanasse pe’ dispie e glie re e na sassata
Sant’Antonio lo prese pel collo e lo mise col culo a mollo
Sant’Antonio Sant’Antonio lu nemice dellu dimonie.

Sant’Antonio allu diserte se diceva le oraziune
Satanasse pe’ dispie e gli fa il verso dellu trumbune
Sant’Antonio col curtellone gli corre appresso e lo fa cappone
Sant’Antonio Sant’Antonio lu nemice de lu dimonie.

Vi saluto care amice lu signore ve benedice
e fa cresce lu patrimonio cun le grazie e Sant’Antonio
ca dimane Sant’Antonio lu nemice dellu dimonie
Sant’Antonio Sant’Antonio lu nemice dellu dimonie.

S. Antonio, santo delle tentazioni, ebbe i natali in Egi o, proprio sulle rive del Nilo e fino a ven anni con-
dusse una vita innocente. Rimasto orfano e sen to prepotente il richiamo evangelico, si rifugiò in errante penitenza
fino a ri rarsi in un deserto inospitale, sulle rive nel Mar Rosso, per vivere da asceta. Vi restò per più di o anta
anni fino alla morte, avvenuta quando era più che secolare, nel 356. Indicato col nome Deicolo (innamorato di Dio)
fu l’Abate (il padre degli eremi ) e S. Atanasio, grande Patriarca di Alessandria, lo definì "fondatore dell’asce smo".
La festa di S. Antonio si celebrava già a Gerusalemme nel V secolo, mentre la tradizione indica il giorno 17 la data
della sua morte che segna la sua "nascita celeste". Anche a Roma nel XII secolo venne introdo a tale data per la
ricorrenza fes va e fu così che S. Antonio, de o il Grande, divenne il Santo più popolare del Medioevo, più ricordato
nelle leggende e nel folclore popolare, il santo più dipinto dagli ar s . Non sempre le lo e contro il demonio furono
senza fa ca per il Santo Abate.
Anzi narrano le storie che il santo, dopo aver superato una delle più ardue tentazioni demoniali, invocando Gesù
disse: "Dove eri Tu? Perché non mi hai aiutato?" E Gesù gli rispose: "Ero qui ed aspe avo di vedere la fine di una
ba aglia. Poiché hai comba uto e vinto con franchezza, sarai sempre ricordato per il mondo intero".

Sant’Antonio è il prote ore degli animali e specificatamente del maiale. Una leggenda racconta che il Santo
davan al palazzo regale di Barcellona guarì un porcellino zoppo. Altra tradizione è quella di accendere i fuochi la
sera che precede la festa. L’usanza assume un valore purificatorio (bruciando quanto di nega vo vi è stato nell’anno
precedente) e propiziatorio (fornendo ai campi e alle piante luce e calore in vista della primavera).
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Anci Marche al tavolo di coordinamento Rai e Corecom (2018-01-17 23:18)

Anci Marche è stata invitata a prendere parte al tavolo di coordinamento voluto dalla Testata Giornalis ca Regionale
della Rai e dal Corecom, che offre l’opportunità di presentare domanda allo stesso COmitato REgionale per le CO-
Municazioni, per poter partecipare a programmi radiotelevisivi RAI e svolgere a vità di comunicazione a raverso
trasmissioni autoges te. I sogge accredita avranno uno spazio di 5 minu per la televisione e di 3 minu per
la radio per divulgare trasmissioni realizzate con mezzi propri o realizzate presso la sede Rai di Ancona con un sup-
porto minimo dello staff Rai. La messa in onda è prevista a par re da dopo la consultazione ele orale del 4 marzo
e riguarderà, per la televisione (Rai3) la fascia oraria 7.30-8, mentre per la radio dalle 23.30-23.50 (RadioUno) del
sabato.

I temi ammissibili sono di ordine informa vo e non di cara ere promozionale o commerciale. La sede Rai alla quale
saranno consegna i materiali, visionerà gli stessi ed eventualmente potrà scartarli se non ritenu idonei in maniera
insindacabile. Anci Marche seguirà a entamente la ques one e riferirà ai Sindaci ogni aggiornamento. Ai Sindaci
è richiesta la divulgazione della comunicazione alle associazioni culturali, spor ve, di volontariato che insistono nel
proprio comune. (red)
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Al via “Mele & Friends”, le cene a qua ro mani del Caffè Mele (2018-01-18 13:04)

Cinque incontri, cinque confron , cinque diverse interpretazioni del territorio per altre an even unici dedica alla
crea vità in cucina e alle picità enogastronomiche del centro Italia rivisitate in chiave moderna. Par rà venerdì 26
gennaio il “Mele & Friends”, intrigante viaggio di sapori e saperi ideato dall’associazione Picenum Tour e dal Caffè
Mele di Ascoli Piceno per scoprire, raccontare e gustare le infinite potenzialità di ingredien an chi conosciu o
meno no .

Le regole del format sono semplici: ogni ul mo venerdì del mese lo chef Roberto di Sante aprirà le porte della sua
cucina a un collega e amico con cui confrontarsi e creare un menù gourmet mixando tra ingredien territoriali e
accostamen inedi . Il primo ospite del “Mele & Friends” sarà lo chef Nikita Sergeev del ristorante L’Arcade di
Porto San Giorgio: qua ro mani, due anime diverse e un’innata e condivisa voglia di stupire daranno vita a una cena
di se e portate unica nel suo genere.

Il menù della serata – Dopo un benvenuto con parmigiano, ciauscolo e limone si passerà a un bis di an pas : un
connubio tra asparago, gorgonzola dolce, vongole e aria di mare a cui seguirà uno sgombro al vapore con zenzero
e carote. Plin, porcino, fume o di crostacei ed erbe aroma che da un lato e riso con aceto e cioccolato dall’altro
saranno i primi pia della serata, segui da un piccione con prugne. Il dolce nocciola, mandarino e fiordila e chi-
uderà il percorso dei sapori. L’evento è a numero chiuso, informazioni e prenotazione obbligatoria al [1]324.5938465.
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(red)

1. tel:324%20593%208465

CNA: allarme ludopa a nel Piceno. Offida, gioca 1,79 milioni di euro. (2018-01-19 12:31)

Circa 150 milioni di Euro di volume di gioco nell’arco del 2017. E una spesa procapite che, in qualche area della nostra
provincia, sfiora i millecinquecento Euro, sempre su base annua. Sono i da che la Cna di Ascoli Piceno ha elaborato
– a ngendo da fon nazionali accreditate – e che possono essere riferite a quello che ormai si definisce Gap (Gioco
d’azzardo patologico) o più genericamente “ludopa a”.

“La Cna di Ascoli Piceno – spiega il dire ore generale, Francesco Balloni – sta organizzando con Formart Marche, l’ente
di formazione regionale della Cna, una serie di corsi che la legge ha reso obbligatori per i gestori di locali pubblici dove
sono posiziona apparecchi che determinano vincite in denaro. Come Cna non ci arroghiamo certo il ruolo di psicologi,
tantomeno di pubblici ufficiali. Certo è che, a fronte di un fenomeno che sta assumendo picchi preoccupan a livello
sociale, l’impegno a formare gli operatori rientra pienamente nei nostri compi di associazione. E su questo fronte
ci impegniamo, a tutela degli uten e degli stessi esercen che, se non debitamente forma e informa , potrebbero
più facilmente essere preda di situazioni di illegalità”.
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Nella provincia di Ascoli Piceno, sempre in base ai da elabora dalla Cna, ci sono circa 1.500 apparecchi che possono
essere classifica in “videolo ery” (presen nelle sale gioco) e in “new slot” (presen più genericamente nei locali
pubblici, dai bar alle tabaccherie). Nel complesso, sempre a livello provinciale, gli esercizi abilita a questo po di
situazione sono 1.008 e i dipenden impiega sono 1.559. Il volume di giocate in tu a la provincia, in un anno, si
aggira intorno ai 150 milioni di Euro e ogni abitante del Piceno investe in “giocate” cifre che differiscono parecchio
da comune a comune. Dai circa mille Euro l’anno procapite di Ascoli e San Benede o (1.001 e 1.022) ai 1.443 di
Gro ammare, fino ai 240 Euro di Cupra Mari ma o ai 299 Euro di Monteprandone.

“La Cna Picena ed il Form.Art Marche – spiega Luigi Passare , presidente territoriale della Cna di Ascoli e presidente
del Form Art Marche – organizzano corsi di formazione des na proprio ad esercen e dipenden . Un impegno, il
nostro, per la società e sempre al servizio delle imprese. Lo scorso 24 luglio, infa , sono state approvate dalla Regione
Marche le linee guida per la formazione obbligatoria degli esercen e del personale impiegato nelle sale da biliardo o
da gioco, nonché negli altri esercizi commerciali o pubblici o circoli priva ed associazioni o nelle aree aperte al pub-
blico, autorizza alla pra ca del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco. La norma dispone misure finalizzate
alla prevenzione e al tra amento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social net-
work, nonché delle patologie correlate, con par colare riferimento alle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili
della popolazione. L’obbligo forma vo riguarda tu gli esercizi che detengono apparecchi da gioco che determinano
vincite in denaro e quelli che sono autorizza alla pra ca del gioco, come ad esempio lo o, superenalo o, lo erie
varie ed altre forme di gioco similari”.

Pertanto sono sogge all’obbligo forma vo: esercen e tolari, legali rappresentan , prepos ) e il personale imp-
iegato assunto a tempo indeterminato (compresi i coadiutori familiari). Qualora l’impresa sia a cara ere stagionale
ed u lizzi personale a tempo determinato, quest’ul mo è sogge o all’obbligo forma vo. Non sono tenu all’obbligo
forma vo gli esercen / tolari/personale adde o dei locali nei quali si svolgono semplici par te di gioco di carte,
biliardino, flipper ecc., a vità che non comportano vincite in denaro e non cos tuiscono un possibile pericolo di
ludopa a per i sogge che li pra cano.

I sogge des natari dell’intervento dovranno frequentare un corso di 12 ore con frequenza obbligatoria al
100 per cento, ed hanno l’obbligo di adempiere entro un anno dall’entrata in vigore della Legge, ovvero entro il 3
marzo 2018. I nuovi gestori, invece, dovranno assolvere al sudde o obbligo forma vo entro 6 mesi dalla data di
installazione delle apparecchiature da gioco. La formazione può essere a vata esclusivamente da en accredita
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dalla Regione Marche e previa autorizzazione da parte della stessa. Form.Art.Marche, ente di formazione della Cna,
sta programmando i corsi raccogliendo l’interesse di partecipazione. Info e prenotazioni al 348.7009516. (Fonte:
CNA)
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Offida, divieto di bevande in vetro e la ne per Carnevale (2018-01-19 19:51)

OFFIDA - Con propria ordinanza n. 02/2018/T del 18.01.2018 il Sindaco, Valerio Lucciarini, ha vietato la ven-
dita di bevande in bo glie di vetro e la ne, nell’imminente periodo di Carnevale. "Premesso che nel periodo dal
17 gennaio al 13 febbraio c.a. avranno luogo diverse manifestazioni in occasione del Carnevale Storico Offidano
il quale richiama tradizionalmente l’afflusso di una notevole quan tà di ci adini e visitatori; Considerato che, nel
periodo sopracitato, le a vità commerciali ed ar gianali, presen all’interno del paese, rimarranno aperte per il
normale servizio di vendita e somministrazione al pubblico di alimen e bevande. Ritenuto opportuno, al fine di
salvaguardare l’incolumità pubblica e di prevenire situazioni di grave pericolo per la sicurezza dei ci adini, evitare
che gli avventori escano dagli esercizi commerciali, dai laboratori ar gianali e dagli esercizi di somministrazione di
alimen e bevande con bo glie in vetro e/o la ne od altri ogge che possano potenzialmente cos tuire offesa
in caso di disordini ed evitare altresì il crearsi di situazioni di pericolo dovute all’abuso di bevande alcoliche e su-
peralcoliche; VISTO il T.U.L.P.S. e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.: ORDINA

1) È VIETATA: per i giorni 20-21-27-28 gennaio 2018 e 3-4-10-11-12 febbraio 2018 dalle ore 18.00 a fine evento;

per i giorni 8-9-13 febbraio 2018 dalle ore 8.00 a fine manifestazione:

nei pubblici esercizi: la vendita e/o la somministrazione di bevande alcoliche, superalcoliche ed analcoliche in con-
tenitori vetrosi o in la ne di alluminio prescrivendo l’uso di idonei recipien in materiale plas co o cartaceo;

negli esercizi commerciali in sede fissa ed a vità ar gianali: la vendita di bevande alcoliche, superalcoliche ed
analcoliche in contenitori vetrosi ed in la ne di alluminio.

2) E’ VIETATO inoltre il possesso e la detenzione di bo glie o altro contenitore in vetro e di la ne in allu-
minio nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico nei seguen giorni: 20-21-27-28 gennaio c.a. 3-4 febbraio e dal 8 al
13 febbraio c.a.

L’inosservanza della presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione penale di cui all’art. 650 C.P.
nonché delle altre eventuali ed ulteriori sanzioni o provvedimen amministra vi previs alle norme in mate-
ria.Avverso tale ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale
Amministra vo Regionale, ovvero in via alterna va, ricorso Straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni
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dalla pubblicazione. Si dispone la pubblicazione del presente a o all’albo pretorio informa co dell’Ente".

L’ordinanza è stata trasmessa a lla Polizia Locale, al

Prefe o di Ascoli Piceno, alla Questura di Ascoli Piceno ed ai Carabinieri della stazione di Offida.

Con propria ordinanza n. 02/2018/T del 18.01.2018 il Sindaco, Valerio Lucciarini, ha vietato la vendita di bevande in
bo glie di vetro e la ne, nell’imminente periodo di Carnevale.

Offida, gli Scozzesi in festa per la riconsegna delle chiavi della Ci à (2018-01-20 17:15)

di Alberto Premici

OFFIDA – Termina oggi il periodo Scozzese di governo carnascialesco. Tu o è iniziato il 23 febbraio 2017, con
la formale consegna delle chiavi della ci à di Offida da parte del Sindaco, Valerio Lucciarini, alla cara eris ca
Congrega degli Scozzesi, durante la tradizionale manifestazione al Teatro Serpente Aureo, che si svolge da oltre un
ventennio.

Durante quell’incontro, tra l’altro, fu consegnato un riconoscimento per il 50° di fondazione alla Se a della
Ciuve a e a ribuita alla Congrega del Ciorpento, per il 70°, la chiave d’oro della ci à. “Dare la normale chiave della
Ci à alla congrega delle congreghe – affermò Lucciarini – equivaleva ridare la chiave ai padroni di casa del Carnevale,
a coloro che l’hanno reso negli anni così come lo vediamo oggi. Ecco perché ho deciso di consegnare loro una chiave
d’oro della ci à, un pezzo unico realizzato per loro dall’orafo Antonelli, per i 70 anni di a vità”.
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Stasera, in occasione della riconsegna delle chiavi ci adine, con inizio alle ore 20,00, presso l’Enoteca Regionale di
Offida, gli Scozzesi, come in precedenza fa o anche dalla Congrega delle Rondinelle, hanno organizzato una grande
festa, alla quale parteciperanno rappresentanze di tu e le altre congreghe carnevalesche offidane, con le loro
maggiorità, i loro stendardi e la loro goliardica allegria.

h ps://www.facebook.com/diego.brandimarte/videos/10208725754523429/

(Gli Scozzesi in visita presso la Sede Storica della Congrega del Ciorpento)

Agli "scozzesi" nostrani va riconosciuto il merito di aver aggiunto una nota originalissima di colore e musica et-
nica, nel già variegato panorama di gruppi, se e e congreghe offidane. Da qualche anno, durante le loro sfilate, il
suono struggente e fiero delle cornamuse, ca ura l’a enzione delle migliaia di visitatori che si recano in Offida per
le giornate del Carnevale Offidano. In passato il sodalizio ha effe uato trasferte in altre ci à, come nel 2004 in
occasione del loro decennale dalla fondazione, quando si unirono ai Cantori di S.Antonio di Acquaviva Picena, per i
tradizionali can della Pasquella.

21/01/2018 - [1]LE IMMAGINI DELLA FESTA

1. http://www.offida.info/22782-2/

©2019 www.offida.info 45

http://www.offida.info/22782-2/


BlogBook 1.1. GENNAIO

Carnevale di Offida, le immagini della festa "scozzese" (2018-01-21 14:37)

OFFIDA - Alcuni momen della bella festa di ieri, organizzata dalla Congrega degli Scozzesi presso l’Enoteca Re-
gionale, in occasione della riconsegna delle chiavi ci adine. Alberto Premici ph. | © Offida.info

[1]ARTICOLO
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1. http://www.offida.info/offida-gli-scozzesi-festa-la-riconsegna-della-chiave-della-citta/
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Offida, Carnevale. I "bagordieri" di Allevi (2018-01-23 22:11)

E’ il pomeriggio dell’ul mo dì di carnevale: da ogni crocicchio, da ogni strada, da ogni chiassuolo, sbucano a
tre, a qua ro, a piccole brigatelle uomini bizzarramente camuffa ; si uniscono agli altri, si affollano, ingrossano,
inondano la ci à, borghesi, popolani, giovani, vecchi, fanciulli, ed è raro il caso che non vi si no qualche donna più
o meno gen le, rimasta a farci fede, come in an co anche il bel sesso prendesse parte alla festa del fuoco. Hanno
indosso camicio bianchi, lunghi a mezza gamba, che il nostro popolo del contado usa nell’inverno col nome di
guazzone; la testa caccian dentro ad ogni specie di copricapo, il viso infardano di farina e di ogni maniera di colori.
Tu poi, borghesi e popolo, piccini e grandi, recan tralci e corone di edera ed, ad armacollo, il tradizionale fiasco di
vin co o, qualche cosa di atroce, che cauterizza la gola e manda a spasso il cervello.

E così, ques strani figuri, dato di piglio a casse e di petrolio, a tes , a secchie di legno, e, martellandovi su
alla disperata, scorazzano per le vie della ci à; e come il vino nella testa lavora, s’urtano, s’abbracciano, barcollano,
cascano, si regalano ceffoni e baci da lasciar gli uni e gli altri il livido sulle guancie. Lungo le strade, in tanto, per le
piazze, nei vio oli, ovunque, son là, che aspe ano, i severi ministri dell’orgia del fuoco, ri , taciturni, addossa alle
case, al così da sorpassarne i primi piani col capo: i ministri del fuoco, pron a gi are il loro alito di fumo e di fiamme
sulla ci à sgomenta. ..vo dire, fasci di canne, riempi di paglia, anima vigliacca in corpo che si sfascia, conosciu dal
nostro popolo so o il poco ben prome ente nome di – BAGORDI -.
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Oh, che è? Che non è? Da un’oscura strada della ci à si avanza lentamente un carro rato a braccia di uo-
mini e la folla si precipita verso esso schiamazzando. Su quel carro, so o un verde padiglione di ellera, sta seduto un
fantoccio ves to come dio vuole; la testa di legno ha calva, prominente, enorme il naso, il viso dipinto di carminio.
Gli han posto intorno al collo a parecchi giri un monile di gusci d’uova, e il monile ricade abbondantemente sul pe o.
Intorno al carro, di qua, di là, di su, di giù, è una ressa, un diavolio di maschere, tra le quali uomini che, coper il tergo
con una pelle nera di scaprone e ratone il muso sul capo a maniera di cappuccio, dando fiato a buccine ed a corni e
gro escamente saltellano.

La folla degli incamicia , quasi presa da sacro furore, urlando, si caccia giù in corsa per la via del Serpente Au-
reo: e in quella lunga e stre a gola, fiancheggiata da alte case, non vedi che una confusione indescrivibile di figure
umane, e sopra esse, fra turbini di fumo, un aleggiare di mille fiamme che si allontanano ondeggiando; e sba men
di luci e giuochi di ombre corron su per le mura circostan , poi, su nell’alto, una striscia di cielo nero punteggiato qua
e là da qualche stella pallida. E gli incamicia tornano, cioncano, ripiglian fiato, si ricacciano per le vie, s’abba ono,
s’incrociano con altri, e tu o è fuoco, fumo, urli, un vero pandemonio. Ma il severo genio, che presiede alla festa,
adesso ravvolto esso pure in un mantello di porpora, manda di lassù nello spazio la sua poderosa voce di bronzo; i
bagordieri si sparpaliano, i fuochi si spengono, cessa l’urlio, e le tenebre tornano a regnare sovrane sulla ci à che
tace e si addormenta. (stralcio da "A Zonzo per Offida" di Guglielmo Allevi )

Deraglia un treno al nord, mor e feri (2018-01-25 11:47)
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Stama na alle ore 6,57 un convoglio di Trenord di sei vagoni, il treno regionale 10452 par to da Cremona e dire o
a Milano, è deragliato all’altezza di Seggiano di Pioltello. Il bilancio del gravissimo incidente ferroviario è dramma co:
3 mor ed un cen naio di feri , alcuni dei quali versano in gravi condizioni. Da una prima ricostruzione di quanto
avvenuto, sembra che la causa sia il cedimento di soli 20 cm. di binario, mentre il treno percorreva la tra a ad una
velocità di 100 kmh. Tu a l’area è stata messa in sicurezza e la Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per accertare
eventuali responsabilità. Sono in corso le operazioni di soccorso con 28 ambulanze e 2 eliambulanze. Sul posto i
Vigili del Fuoco, coordina da Carlo Cardinali, lo stesso funzionario della tragedia di Rigopiano.

[1]GLI AGGIORNAMENTI ANSA (ap)

1. http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2018/01/25/treno-ferrovie-trenord-deragliato-a-milano_e3fd7230-a184-
454b-96f9-17c051e480d5.html
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Offida, ordinanze pubblici esercizi per Carnevale (2018-01-25 16:42)

Ord.za n. 6/T/2018 del 23/01/2018

- Il Sindaco, Valerio Lucciarini, considerato che in occasione dell’edizione 2018 del "Carnevale Storico Offidano" si
svolgeranno nelle vie e piazze di questo Comune le seguen manifestazioni: - 28 gennaio c.a. "Domenica degli Amici",
4 febbraio c.a. "Domenica dei Paren ", 9 febbraio c.a. "Bov Fint", 13 febbraio c.a. "Vlurd" ( martedì di carnevale).
even che tradizionalmente richiamano una notevole affluenza di persone che partecipano a vamente in maniera
libera e spontanea;

Tenuto conto del protrarsi delle manifestazioni di cui sopra fino a tarda no e e che tale situazione cos tuisce mo vo
di insicurezza urbana lega anche all’abuso di alcool e schiamazzi no urni;

Considerato che la vigente norma va in materia di pubblici esercizi di somministrazione dà facoltà all’esercente di
determinare l’orario di apertura al pubblico senza limitazioni programmate dall ’Autorità Locale;

Preso a o della necessità da parte di questa Amministrazione Comunale di porre in essere tu e le azioni tese a
tutelare l’incolumità, la sicurezza, la quiete pubblica ed il patrimonio pubblico e privato;
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Considerata l’urgenza di prevenire il verificarsi degli episodi sopra descri e di impedirne la recrudescenza;

Visto il D.L. 23 maggio 2008 n.92 recante "misure urgen in materia di sicurezza pubblica" conver to, con modi-
ficazioni, dalla L. 24/07/2008 n. 125; Visto l’art. 54 del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267, come sos tuito dall’art.6
del citato D.L. recante a ribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale e in par colare il comma 4 che
prevede il potere del Sindaco di ado are provvedimen di cara ere con ngibile ed urgente nel rispe o dei principi
dell’ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità e la sicurezza urbana;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 05/08/2008 che disciplina l’ambito di applicazione delle disposizioni
sopracitate; visto il D.L. 11.201/2011 conver to in Legge 22/12/2011 n. 214; Visto il Decreto Legge del 20.02.2017
n. 14; vista la Legge Regione Marche N. 27/2009 e s.m.i.; vista 1a D.G.R.M. n.238 del 27/02/2012; visto il T.U.L.P.S.e
s.m.i.,

ORDINA la chiusura alle ore 24.00 nei giorni: 28 gennaio c.a. "Domenica degli Amici", 4 febbraio c.a. "Domenica dei
Paren ", 9 febbraio c.a. "Bov Fint"; 13 febbraio c.a. "Vlurd" (martedì di carnevale) delle a vità di somministrazione
di alimen e bevande, ed ar giane in occasione dell’edizione 2018 del "Carnevale Storico Offidano" per mo vi di
ordine e sicurezza pubblica.

Dopo l’orario di chiusura sopra indicato i locali dovranno essere sgombera dagli avventori. L’inosservanza della
presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione penale di cui all’art. 650 C.P. nonché delle altre eventuali
ed ulteriori sanzioni o provvedimen amministra vi previs dalle Leggi in materia.

Avverso il presente a o è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione al
Tribunale Amministra vo Regionale (Legge 06.12.1971 n. 1034), ovvero, in via alterna va, ricorso Straordinario al
Capo dello Stato nel termine di centoven giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199) da parte di chiunque
vi abbia interesse.

La presente ordinanza è trasmessa: al Prefe o per l’adozione, ai sensi dell’ar colo 13 della Legge n. 121/1981 delle
azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle forze di polizia; Alla Questura di Ascoli Piceno, alla
Stazione Carabinieri di Offida, alla Polizia Locale incaricata della vigilanza.

Ordinanza n. 7/201 VT Del 23/02/2018

- Il Sindaco, Valerio Lucciarini, considerato che nel periodo dal 17 gennaio al 13 febbraio c.a. si svolgerà l’edizione
2018 del "Carnevale Storico Offidano" e che è intento di questa Amministrazione promuovere gli even connessi a
tale manifestazione anche a raverso la protrazione delle a vità di diffusione sonora ed intra enimento musicale
poste in essere presso pubblici esercizi in genere in par colare all’interno del Centro Storico;
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Preso a o dell’importanza della manifestazione mirata alla valorizzazione della tradizione storico-popolare del
Carnevale e finalizzata anche alla promozione turis co-economica dell’ intero territorio comunale;

Vista la propria ordinanza n.2/P del 03/09/2015 avente ad ogge o:"Limitazioni emissioni acus che e sonore nel
centro urbano";

Richiamata la Legge 26.10.1995 n.447 recante :"Legge quadro sull’inquinamento acus co" la quale stabilisce i
principi generali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abita vo dall’inquinamento acus co,
demandando a successivi decre a ua vi la concreta a uazione della legge;

Visto il DPCM 14/1 1/1997 recante "Determinazioni dei valori limite delle sorgen sonore"; visto il DPCM 16/04/1999
N. 215 - "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisi acus ci delle sorgen sonore nei luoghi di
intra enimento danzante e di pubblico spe acolo e nei pubblici esercizi";

VISTI gli ar coli 16 e 23 della L.R. 28/2001 "Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abita vo
dall’inquinamento acus co nella Regione Marche" e la esplica va Deliberazione della Giunta Regionale n. 896 del
24.06.2003; visto il Regolamento Comunale di Classificazione Acus ca approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale 7 del 18/03/2008; Richiama gli ar . 659 e 666 del C.P.; vis gli ar coli nn. 9-10 del TULPS n. 773 del
18/6/1931 e s.m.i.; vista la legge n. 689/81 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 27/2009 recante "Testo Unico in materia di commercio", e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 4 agosto 201 1 n. 5 "Disciplina delle a vità di somministrazione di alimen e
bevande, in a uazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27", e successive modificazioni ed
integrazioni; Richiamato l’ art.50 del D. Lg.vo 18.08.2000 n.267 :"Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli En
Locali" e successive modificazioni; Ritenuto opportuno dover provvedere in merito:

ORDINA che in occasione dello svolgimento dell’edizione 2018 del "Carnevale Storico Offidano" l’esercizio delle a vità
di diffusione musicale

inerente manifestazioni temporanee nei pubblici esercizi è così modificato :

• è permessa la diffusione della musica fino alle ore 03.00 del giorno successivo, 03 febbraio c.a., sabato an-
tecedente la Domenica dei Paren ;
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• è permessa la diffusione della musica fino alle ore 04.00 del giorno successivo nei giorni 8 febbraio c.a. "Giovedì
Grasso", 10-11-12 febbraio c.a. "sabato, domenica e lunedì di Carnevale";

• le cara eris che tecnico stru urali degli impian di amplificazione e diffusione musicale devono essere tali da
garan re il rispe o della quiete pubblica.

I tolari e gestori di a vità ar gianali, esercizi pubblici e/o stru ure rece ve, muni di autorizzazione per la
diffusione della musica e/o tra enimen danzan sono tenu ad a enersi alle prescrizioni ivi contenute con l’avviso
che, eventuali violazioni, verranno perseguite a norma di legge, previo accertamento da parte di personale idoneo
all’espletamento dell’a vità ispe va.

Le immissioni sonore all’interno degli ambien abita vi più vicini alle sorgen di rumore non debbono superare il
valore differenziale ricavato tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio
differenziale) così come previsto dal vigente Regolamento Comunale;

Ai sensi dell’art.9 del T.U.L.P.S. chiunque o enga un’autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che
l’autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse. Ai sensi dell’art. 10 del T.U.L.P.S. le
autorizzazione di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona
autorizzata, come nel caso di reiterata ino emperanza alle disposizioni impar te dal presente a o.

L’inosservanza alla presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione penale di cui all’ar colo 650 C.P.
nonché delle altre eventuali ed ulteriori sanzioni o provvedimen amministra vi previs dalle leggi in materia.

La presente ordinanza modifica le ordinanze precedentemente emesse in materia, nelle par con essa incompa bili.
Avverso il presente a o è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione al
Tribunale Amministra vo Regionale (Legge 06.12.1971 n. 1034), ovvero, in via alterna va, ricorso Straordinario
al Capo dello Stato nel termine di centoven giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1 199) da parte di
chiunque vi abbia interesse.

Si dispone la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio informa co dell’Ente. Ai fini dell’esecuzione del
disposi vo il presente a o viene trasmesso: alla Polizia Locale incaricata della vigilanza; alla Stazione CC. di Offida.

(Fonte: Comune di Offida)
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Offida, si passa all’illuminazione a led (2018-01-27 07:42)

OFFIDA - Al via il primo stralcio del proge o di efficientemento energe co della pubblica illuminazione di Of-
fida. Sos tuzione dei vecchi corpi illuminan e messa in opera di lampade a LED di ul ma generazione. Il proge o
del perito industriale Andrea Cocci e interesserà, nell’immediato, 344 pun luce riguardan il capoluogo e le frazioni.
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CIIP, approvato il bilancio di previsione (2018-01-27 15:54)

Venerdì 26 Gennaio l’Assemblea dei Comuni Soci della CIIP spa ha approvato all’unanimità con l’83,71 % delle quote
sociali presen , il bilancio di previsione 2018.

Il Presidente Ala ha so olineato che la Società nel 2017, ha fa o fronte a notevoli difficoltà opera ve dovute sia alle
gravi conseguenze che il sisma ha provocato anche al Sistema Idrico sia alla crisi idrica – la più grave degli ul mi 30
anni - ed è riuscita con le proprie maestranze ad evitare disagi ai ci adini ed alle a vità produ ve. Nonostante le
difficoltà affrontate la CIIP ha presentato ai Comuni Soci un bilancio previsionale per l’anno 2018 in linea con il Piano
d’Ambito approvato dall’ATO5 e dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Re e Ambiente).

Il bilancio 2018 prevede inves men per circa 21 milioni di euro in conformità al piano degli interven approvato
dall’ATO 5 Marche Sud e prevede di chiudere l’esercizio con un u le di circa 8 milioni che servirà a finanziare gli
inves men da realizzare ed i mutui già contra con le Banche per quelli già realizza .

La Società ha realizzato negli ul mi o o anni 148 milioni di inves men per infrastru ure del sistema acquedo s co,
fognario e di depurazione a servizio dei 59 Comuni ges . Inves men con cui la Società, prima tra i Gestori della
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Regione Marche, ha anche risolto tu e le cri cità del sistema depura vo sogge e a sanzione da parte della Comunità
Europea.

Gli obie vi più significa vi che la Società intende perseguire nel 2018 in coerenza con il mandato ricevuto, oltre
agli inves men programma , sono: sviluppare ulteriori percorsi di avvicinamento tra i Gestori del SII delle ATO
Marchigiane 4 e 3 e con altri sogge pubblici operan nel territorio mediante contra di rete; efficentare i cos
opera vi mediante:

1. l’o mizzazione del re colo depura vo con la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione nella Bassa
Valle dell’Aso con dismissione degli impian di depurazione di Pedaso, Marina di Al dona e Campofilone, e
realizzazione di nuovi colle ori fognari;

2. la riduzione della produzione dei fanghi di risulta e l’o mizzazione del consumo energe co dei principali
impian di depurazione ges ;

3. lo sviluppo di un sistema di essiccamento dei fanghi di risulta del processo depura vo costruendo due impian ,
uno nella Provincia di Ascoli Piceno ed uno nella Provincia di Fermo, ed avviando anche la realizzazione di una
discarica appositamente dedicata ai fanghi di depurazione;

4. l’o mizzazione delle Risorse Umane al fine di garan re un adeguato turnover del personale ed un razionale
impiego nei vari servizi aziendali. (red)

Piceno, le "nomina on" per l’ospedale unico (2018-01-27 16:59)
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L’ospedale unico del Piceno, secondo i parametri dell’algoritmo ado ato dalla Regione Marche, tanto discusso già
per la scelta di Pesaro-Urbino, sorgerà in uno di ques comuni: Mal gnano, Monsampolo del Tronto, Ascoli Piceno,
Castel di Lama, Colli del Tronto, Monteprandone e Spinetoli.

San Benede o ed altri comuni, baricentrici del territorio, resteranno fuori. I sindaci delle 7 località prescelte,
riceveranno una le era dalla Regione, con la richiesta di proporre aree idonee per il nosocomio in base a determinate
cara eris che, alla quale dovranno dare risposta entro il 5 febbraio.

Le principali cara eris che da valutare sono: superficie pianeggiante di minimo 20 e ari; presenza nelle vicinanze
di opere di urbanizzazione; accessibilità e vicinanza alle principali vie di comunicazione; preferenza di aree che non
presen no vincoli ambientali; preferenza di proprietà già pubbliche.

A corredo di ogni proposta, ciascuna amministrazione dovrà allegare, pena esclusione, nutrita documentazione ur-
banis ca, catastale e fotografica. Un ulteriore algoritmo sceglierà il sito defini vo per la realizzazione dell’importante
stru ura, tanto a esa dai residen delle Marche del sud. (ap)
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Grande Oriente: 94 premi a studen terremota (2018-01-29 18:23)

Il 7 febbraio saranno premia a Macerata, 94 studen delle scuole superiori di secondo grado delle aree terre-
motate delle Marche con una borsa di studio del valore di mille euro messa a disposizione dal Grande Oriente d’Italia
(GOI) oltre ad uno smart-book dell’associazione "Non scordar di me", patrocinato dal Collegio circoscrizionale delle
Marche del GOI.

Il premio, chiamato "La Scuola del Coraggio", verrà consegnato da Stefano Bisi , Gran Maestro del Grande Ori-
ente d’Italia agli studen del cratere sismico, che al termine dell’anno scolas co 2016-2017 hanno conseguito la
votazione di 100 con lode. (ap)
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Sciame sismico infinito nel centro Italia (2018-01-29 20:42)

Sciame sismico infinito nel centro Italia.

Una scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 20.02 nella zona di Visso (MC) ad una profondità di 10 km.
La scossa è stata avver ta dalla popolazione, ma non si segnalano danni a persone e cose.

Trema anche la Calabria dove è stata registrata una scossa di magnitudo 2.9 in provincia di Catanzaro . (ap)
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Facebook: il decalogo contro le false no zie per pubblicità (2018-01-30 19:20)

Riguardo l’argomento la redazione garan sce che Offida.info non con ene pubblicità dire a, indire a o rimandi a si
che la promuovono. Ha il solo scopo di offrire un servizio gratuito a chiunque, per amore dell’informazione locale,
libera e corre a.

A par re da domani e per tre giorni, Facebook mostrerà in cima al news feed uno strumento per individuare le bufale
e quindi per evitare di condividerle. L’inizia va era stata presentata al Fes val Internazionale del Giornalismo di
Perugia

“Dalle nostre ricerche risulta che le fake news non vengono quasi mai pubblicate per ques oni di opinioni o di
poli ca - afferma Campbell Brown, responsabile News partnership del social network - nella maggior parte dei casi
c’è pochissimo testo, gli ar coli contengono quasi soltanto annunci pubblicitari, perché è lì che si guadagna”. (ap)

IL DECALOGO FACEBOOK

Eccolo il decalogo per riconoscere le no zie false.

1. Non fidare dei toli : le no zie false spesso hanno toli al sonan scri tu in maiuscolo e con ampio uso di
pun esclama vi. Se le affermazioni contenute in un tolo sembrano esagerate, probabilmente sono false.
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2. Guarda bene l’URL : un URL fasullo o molto simile a quello di una fonte a endibile potrebbe indicare che la no zia
è falsa. Mol si di no zie false si fingono si auten ci effe uando cambiamen minimi agli URL di ques si . Puoi
accedere al sito per confrontare l’URL con quello della forma a endibile.

3. Fai ricerche sulla fonte : assicura che la no zia sia scri a da una fonte di cui fidi e che ha la reputazione di
essere a endibile. Se la no zia proviene da un’organizzazione che non conosci, controlla la sezione “Informazioni”
della sua Pagina per scoprire di più.

4. Fai a enzione alla forma azione : su mol si di no zie false, l’impaginazione è strana o il testo con ene errori di
ba tura. Se vedi che ha queste cara eris che, leggi la no zia con prudenza.

5. Fai a enzione alle foto : le no zie false spesso contengono immagini e video ritocca . A volte le immagini potreb-
bero essere auten che, ma prese fuori contesto. Puoi fare una ricerca dell’immagine o della foto per verificarne
l’origine.

6. Controlla le date : le date degli avvenimen contenu nelle no zie false potrebbero essere errate e la loro
cronologia potrebbe non avere senso.

7. Verifica le tes monianze : controlla le fon dell’autore per assicurar che siano a endibili. La mancanza di prove
o il riferimento a esper di cui non viene fa o il nome potrebbe indicare che la no zia è falsa.

8. Controlla se le altre fon hanno riportato la stessa no zia : se gli stessi avvenimen non vengono riporta da
nessun’altra fonte, la no zia potrebbe essere falsa. Se la no zia viene proposta da fon che ri eni a endibili, è più
probabile che sia vera.

9. La no zia potrebbe essere uno scherzo : a volte può essere difficile dis nguere le no zie false da quelle sa riche
o scri e per diver re. Controlla se la fonte è nota per le sue parodie e se i de agli e il tono della no zia ne rilavano
lo scopo umoris co.

10. Alcune no zie sono intenzionalmente false : usa le tue capacità cri che quando leggi le no zie online e
condividile solo se non hai dubbi sulla loro veridicità.
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1.2 febbraio

Buon compleanno Rosso Piceno. Il 50° del nostro vino all’Osteria del Treno di Milano (2018-02-01 18:05)

Cucina milanese e vini che raccontano il territorio piceno, stre o tra i Mon Sibillini e il mare Adria co. Un’area
vocata alla vi coltura, dove coesistono 4 denominazioni e grandi espressioni di vi gni autoctoni. Il Rosso Piceno Doc
è il festeggiato: 50 candeline da spegnere a Milano, durante la cena evento del 21 febbraio.

Rosso Piceno Doc. La storia della denominazione

1968-2018. Cinquanta candeline per il Rossocon la R maiuscola delle Marche, il Piceno Doc. Cinquant’anni di storia
per la denominazione che interessa ben 4 province marchigiane: Ascoli Piceno, Macerata, Ancona e Fermo. Dal
2002, il Consorzio di Tutela dei Vini Piceni ne valorizza prodo e produ ori, nell’ambito di un presidio che racconta
e protegge la vi vinicoltura del territorio marchigiano compreso tra i Mon Sibillini e il mare Adria co: 44 soci
consorzia per 4 denominazioni - Offida Docg, Rosso Piceno Doc, Falerio Doc e Terre di Offida Doc – produzioni
par colarmente legate al conce o di terroir e iden tà autoctona. La Doc Rosso Piceno, nello specifico, individua
un vino rosso proposto anche nelle versioni Superiore e Novello, che ha come composizione varietale le uve
montepulciano (in una percentuale dal 35 % all’85 %) cui si somma il sangiovese, da un minimo del 15 % a un
massimo del 50 %, mentre a saldo possono concorrere fino a un massimo del 15 % le uve di altri vi gni autorizza .
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Giorgio Savini è il Presidente del Consorzio; suo papà, Onorato era tra quei vi coltori che nel 1968 decisero fosse
arrivato il momento di regolare la produzione con un disciplinare, darsi delle regole. Solo all’epoca cominciò a farsi
strada la consapevolezza di quali grande potenzialità potesse offrire il territorio: l’unica via percorribile era quella di
legare il vino alla specificità del territorio. Lavorare sulla qualità e sull’iden tà.

La Doc oggi. Il 50° anniversario

Intuizione provvidenziale: con quasi 55mila e olitri di vino cer ficato, oggi, il Rosso Piceno rappresenta la seconda
DOC regionale dopo il Verdicchio. Le bo glie prodo e sono circa 4 milioni. E la grande qualità della denominazione
risiede nella sua versa lità: si va dal rosso beverino e di facile approccio a vini più importan e stru ura . Chiavi
strategiche per aprire le porte dei merca esteri. C’è tanto da festeggiare, dunque, e il 2018 sarà l’anno delle cele-
brazioni condivise con tu gli es matori del Rosso Piceno: un programma di appuntamen che vedrà il Consorzio
protagonista alle più importan fiere vinicole nazionali e internazionali, oltre che nel corso della manifestazioni
gastronomiche regionali. Sul territorio piceno, inoltre, prenderà vita anche un tour tra 50 ristoran che ospiteranno
a turno cene in abbinamento con il Rosso Piceno.

I 50 anni di Rosso Piceno. La cena evento a Milano

Già tra qualche se mana, il 21 febbraio, un appuntamento da segnare in agenda, in collaborazione con Gambero
Rosso. Sarà l’Osteria del Treno di Milano a ospitare la cena evento 50 anni di Rosso Piceno, un’occasione per degustare
non solo le migliori espressioni di Rosso Piceno (in abbinamento durante la cena), ma pure le diverse espressioni dei
vi gni autoctoni bianchi del territorio – Passerina e Pecorino – propos in versione ferma e spuman zzata durante
l’aperi vo di benvenuto, dalle 19 alle 20.30. A seguire, la cena di 4 portate ideata dalla cucina dell’Osteria, servita
nella sugges va sala Liberty del ristorante. Si prenota dire amente ai recapi del ristorante.

50 anni di Rosso Piceno – Milano – Osteria del Treno, via San Gregorio, 46 – 026700479 –[1]info@osteriadeltreno.it

[2]I 50 anni del Rosso Piceno. Menu ed e che e in degustazione

(Fonte: Gambero Rosso)

1. mailto:info@osteriadeltreno.it
2. http://www.gamberorosso.it/it/50-anni-rosso-piceno
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Oggi è la Giornata Mondiale contro il cancro (2018-02-04 13:40)

Domenica 4 febbraio, la Giornata mondiale contro il cancro accresce la consapevolezza di milioni di persone che
affrontano in tu o il mondo un accesso ineguale ai servizi di individuazione, tra amento e assistenza per il cancro.
Con leader del cancro, professionis della salute e sostenitori in tu o il mondo che spingono per un’azione urgente
per ridurre il tasso di mor premature per cancro a livello globale, la giornata richiede che l’accesso diagnos co e
terapeu co sia priorizzato.

In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, i leader chiedono parità di accesso per ridurre i decessi
prematuri da cancro del 25 %.

"In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, abbiamo l’opportunità di esaminare colle vamente le
strategie di controllo del cancro per iden ficare formule vincen che accelereranno i progressi.L’obie vo per tu
noi è di garan re che meno persone sviluppino il cancro, più persone siano tra ate con successo e che ci sia un
qualità della vita per le persone durante il tra amento e oltre. " Heather Bryant, VP, Cancer Control, Partnership
canadese contro il cancro

[1]

[2]
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1. http://www.worldcancerday.org/
2. http://www.airc.it/

Offida, al Serpente Aureo “AvisInCorto!” (2018-02-05 20:56)

L’Avis Provinciale di Ascoli Piceno, tra le a vità previste per celebrare i propri 70 anni di a vità, ha inserito la Prima
Edizione di AvisInCorto!, rassegna di cor teatrali, che si terrà presso il Teatro Serpente Aureo di Offida il 7 aprile
2018. L’inizia va è promossa in collaborazione con il Comune di Offida e la Compagnia dei Dona ori Avis Ascoli.

Possono partecipare al concorso singoli a ori e tu e le Compagnie non professionis che iscri e alle federazioni
italiane o munite di apposito cer ficato e assicurazione. Saranno ammessi al concorso 5 cor teatrali della durata
massima di 15 minu (monologhi o spezzoni teatrali di senso compiuto). In palio la Goccia d’oro (450 euro) al primo
classificato, la Goccia d’argento (300 euro) al secondo e la Goccia di bronzo (150 euro) al terzo.
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Considerato il grande interesse che la rassegna ha suscitato, l’organizzazione ha deciso di prorogare il termine di
scadenza per le iscrizioni al 18 febbraio 2018. INFO: pagina Facebook Avis Provinciale e gruppo La compagnia dei
Dona ori oppure scrivere a [1]ascolipiceno.provinciale@avis.it.” (ap)

1. mailto:ascolipiceno.provinciale@avis.it

Regione Marche, sisma: finanziamen edifici scolas ci (2018-02-07 17:42)

Sono 401 gli interven programma nel triennio 2015-2017 per adeguamento sismico, messa a norma e ricostruzione
di edifici scolas ci, compresi i nidi d’infanzia, con un inves mento totale di oltre 510 milioni di euro. Il punto è stato
fa o nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il presidente Luca Ceriscioli e la vice presidente
Anna Casini, assessore all’Edilizia pubblica.

Nel triennio in corso (2015-2017) gli inves men sono cresciu più di dieci volte grazie ai finanziamen per il sisma
(+ 1.005 % su base annua) e comunque il raffronto tra le programmazioni ordinarie 2007-2014 e 2015-2017 mostra
un +271 % su base annua, al ne o dei fondi per il terremoto. Le risorse a disposizione arrivano, per il 69 %, dai
finanziamen del sisma 2016 (353 milioni), per il 10 % dalla legge 232/2016 che finanzia la sicurezza sismica (53
milioni), 7 % dal Piano triennale nazionale 2015-2017 (34 milioni), 6 % dall’Inail (30 milioni), 5 % dalle donazioni (26
milioni), 3 % da altri finanziamen (13 milioni). L’impa o sul territorio ha prodo o e sta producendo 67 interven
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nella provincia di Pesaro e Urbino (40,5 milioni u lizza ), 81 in quella di Ancona (61,5 milioni), 121 a Macerata (237
milioni), 53 a Fermo (67 milioni) e 79 ad Ascoli Piceno (104 milioni).

Questa situazione di disponibilità finanziaria, unica nella storia dell’edilizia scolas ca marchigiana consen rà non
solo di me ere a norma ed adeguare sismicamente gli edifici scolas ci della Regione, ma anche, in questo modo, di
incrementare la qualità dell’insegnamento, che potrà svolgersi in spazi dida ci adegua , ed è una risposta concreta
per i genitori che, da tempo, si interrogano sulla sicurezza delle stru ure.

Riqualificando gli edifici, infa , si riqualificano i servizi e si migliora la sicurezza. Agli interven oggi illustra si
aggiungono quelli che saranno possibili a breve grazie alla nuova programmazione nazionale 2018-2020, per la quale
si a ende l’approvazione da parte della Corte dei Con e dalla quale, sulla base delle indicazioni del passato, per le
Marche si prevede una ripar zione regionale analoga, a beneficio così anche di altre scuole. (red)

Carnevale, Offida in a esa del Gran Giorno (2018-02-12 12:37)
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Cronache offidane - 1893: Carnevale ha fa o il suo ingresso trionfale, in quest’anno, con un lusso di geli brillan e
di candido niveo manto che fa piacere e realmente fa molto freddo. Speriamo che l’astro del giorno (ci si perme a
la frase poe ca) torni far capolino di fra le nuvole per godersi, se non altro, le stupende mascherate che si vanno
preparando e la silenziosa Lucina per sorridere ai spensiera e coraggiosi alunni e seguaci di Tersicore. Animo
adunque! Ieri nelle sale del Municipio si intrecciarono le prime danze. Affre atevi adunque, perché il quindici di
Febbraio vi a ende la polvere e l’oblio. Chi ha tempo non spe tempo, dice il proverbio.

...

Nel dì di carnevale, poi, ammira ssimi furono: la tuba del cronista - Lo zelo indefesso nel suonare i pia di una
vaga donna (che poi era un maschio) - Le sbornie dei componen la mascherata della Croce Rossa, i quali, invece
di soccorrere gli ubriachi caden , furono, invece, rimorchia ciascuno da due persone. Alla sera, verso l’Ave Maria,
tu con lo storico Guazzarò andavano in gruppo o a soli, girando, per le vie della ci à, portando sulle spalle il non
meno storico Velurde, che, a loro volta portavano luce… e fumo. Un’ora dopo tu o era finito e nella ci à la quiete, la
calma regnavano di nuovo sovrane. Solo, di tanto in tanto, si udiva il fruscio di una scopa insieme ad una can lena,
che non potei ben comprendere se mesta o allegra. Erano quelli adde alla ne ezza urbana, che fedeli agli ordini
ricevu , compivano la loro funzioni. Infine un amico saluta il fontaniere del comune che ama l’acqua sol perché fa
prosperare la vite, e gli dice: "Embè, tu non fa come nu?" - "io sono fedele" - "Ma lu sacce che chiame Fedele" -
"Ma io sono fedele agli ordini ricevu dal Sindaco". Infa il povero fontaniere aveva ricevu ordini categorici dal F.F.
di Sindaco di star sempre in guardia nel caso che avvenisse qualche incendio. Ma non ve ne fu bisogno. E fu molto
meglio. (OPHYS - 22 gennaio 1893)
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Sisma, al via il secondo Piano Chiese (2018-02-15 10:19)

Al via il secondo piano per il recupero delle Chiese danneggiate dal sisma. Nelle provincie interessate gli stanziamen
previs sono: Ancona 5.650.000 €, Ascoli Piceno 33.330.000 €, Fermo 18.520.000 €, Macerata 117.500.000 €
per un totale del secondo piano di 175.000.000 di €. Le Chiese della Diocesi di Ascoli Piceno interessate sono:
Acquasanta Terme (14), Appignano del Tronto (1), Arquata del Tronto (11), Ascoli Piceno (16), Carassai (1), Castel di
Lama (1), Cas gnano (2), Castorano (1), Colli del Tronto (1), Comunanza (5), Cossignano (1), Folignano (1), Force (2),
Mal gnano (1), Montalto delle Marche (2), Montedinove (2), Montegallo (8), Montemonaco (2), Offida (2), Palmiano
(1), Ripatransone (1), Roccafluvione (11), Rotella (2), Venaro a (9). In totale sono 98 gli interven che riguarderanno
edifici adibi al culto nel Piceno. Nel territorio del Comune di Offida, beneficeranno del provvedimento la Chiesa SS.
Filippo e Basso (300.000 €) e di San Venanzio (100.000 €).

CHIESA DI S. VENANZIO

E’ una piccola chiesa che si trova in contrada Tesino. La facciata presenta un piccolo campanile in asse con il portale
d’ingresso. I materiali u lizza sono il ma one e la pietra e fanno risalire la costruzione ai secc. XVII – XVIII. Dalle
tracce di pi ura rinvenute all’interno, si desume che la chiesa era interamente affrescata.
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CHIESA RURALE DEI SS. FILIPPO e BASSO

La chiesa rurale di San Filippo, sita in contrada Ciafone, è cos tuita da due par dis nte: la chiesa vera e propria
riconoscibile dal campanile e la canonica. E’ una stru ura proge ata dall’archite o cinese Pietro Maggi, (cui si
devono i proge dell’ex Ospedale Civile, del Teatro Serpente Aureo e della Chiesa della Collegiata), e realizzata tra il
1791 ed il 1805. L’interno presenta uno s le neoclassico con paraste, mpano e modanature.

(ap)

Lucciarini al MiBact per la conferenza internazionale sulle celebrazioni rossiniane (2018-02-15 16:52)

La Docg offidana sarà protagonista delle celebrazioni rossiniane nel mondo. Il Ministro Franceschini ha voluto che
all’incontro partecipasse il sindaco di Offida perché il 2018 è anche l’Anno del Cibo
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OFFIDA - Se Rossini è il simbolo e brand dell’iden tà ci adina di Pesaro, Offida si cara erizza sempre di più, anche
a livello internazionale, per la sua Docg. Proprio per questo mo vo il Ministro dei Beni e delle A vità Culturali,
Dario Franceschini, ci ha tenuto che la Ci à del Sorriso fosse presente alla conferenza stampa internazionale di
presentazione del 150° anniversario dalla morte di Gioachino Rossini, anche perché il 2018 è anche l’anno del Cibo.
Sarà proprio il prodo o vi vinicolo offidano ad accompagnare tu e le rela ve inizia ve celebra ve in onore del
grande compositore pesarese, in tu o il mondo.

“Un altro grandissimo successo di promozione internazionale per il nostro territorio”, ha commentato il Sindaco
Valerio Lucciarini, che per l’occasione, nella ma nata del 15 febbraio, si è recato al MiBact a Roma ed è stato anche
intervistato dal primo canale radiofonico austriaco Orf 1 – presso la sede dell’Associazione Stampa estera in Italia a
Roma - in merito all’Anno del Cibo.

All’incontro al MiBact ha partecipato il Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane composto da Gianfranco
Mario , presidente delegato dal Consiglio dei Ministri; Luigi Berlinguer, delegato dal Ministro dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca; Gianni Le a, delegato dal Ministro dei Beni e delle A vità culturali e del Turismo;
Ma eo Ricci, Sindaco di Pesaro; Ilaria Narici, Monica Maggioni, Olivier Descotes e Federica Ti arelli che fanno parte
del comitato scien fico insieme a Mauro Bucarelli, Sergio Ragni e Bruno Cagli. Assente il presidente onorario, il
senatore Giorgio Napolitano.
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Si ricorda che a novembre del 2016 tra Pesaro e Offida fu so oscri o un protocollo finalizzato alla promozione turis-
ca e culturale dei due territori il quale perno fu proprio l’abbinamento dei vini offidani all’anniversario rossiniano. La

volontà dei due Sindaci, Lucciarini e Ma eo Ricci di Pesaro è la valorizzazione dell’eccellenza regionale considerando
il 150°, a tu gli effe , un’occasione di sviluppo per il sistema economico delle Marche.

Inoltre, durante la firma del protocollo Lucciarini ricordò che se Pesaro è la ci à della musica, Offida è quella dei
musicis , considerata l’alta percentuale di ci adini che suonano. (red)
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Daniele Citeroni Maurizi protagonista nel “Mele & Friends” (2018-02-16 13:58)

O o capolavori nel pia o: venerdì 23 febbraio sarà lo chef Daniele Citeroni Maurizi di Osteria Ophis ad affiancare
Roberto Di Sante nella cucina dello storico locale di Piazza del Popolo

O o pia gourmet na mixando ingredien del territorio e crea vità in un percorso polisensoriale che spazierà tra
i profumi del mare ai sapori della collina e della campagna: è iniziato il conto alla rovescia per la seconda tappa di
“Mele & Friends” in programma venerdì 23 febbraio al Caffè Mele di Ascoli Piceno.

Il format ideato dall’associazione Picenum Tour e dal locale di Piazza del Popolo vede ogni mese lo chef di casa
Roberto Di Sante aprire le porte della sua cucina a un collega e amico per dare vita a una cena a qua ro mani
irripe bile. Dopo il successo di gennaio a scendere tra i fornelli insieme a Di Sante il 23 febbraio sarà lo chef Daniele
Citeroni Maurizi dell’Osteria Ophis di Offida (Tre Gamberi nella guida del Gambero Rosso 2018), fresco autore del
libro “La cucina picena” (Capponi Editore).

Il menù della serata – La cena proporrà inizialmente un bis di benvenuto (Cannolo, gamberone, porcino e tartufo e Il
Panco o che diventa tombolo) e un bis di an pas (Carciofo, caviale di rosmarino, topinambur e Broccolo, cavolfiore
e broccole ). A seguire saranno servi i Tortellini funghi, prosciu o e panna e gli spaghe oni in acqua di crauto
rosso, crema al la e, nocciole e vitello. Il pia o “Come una porche a” sarà il preludio al dessert finale: Cioccolato
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bianco allo zenzero, fru rossi e meringata dorata.

L’evento è a numero chiuso, informazioni e prenotazione obbligatoria al [1]324.5938465. (red)

1. tel:324%20593%208465

Offida, danneggiata una storica fontana (2018-02-17 13:53)

OFFIDA - Una serata fantas ca quella di martedì scorso, degna conclusione del Carnevale Storico di Offida, con i
"velurd" che seguono l’an co percorso, illuminando il "serpente" delle vie principali del centro.

Ma la madre degli imbecilli, come noto, è sempre in dolce a esa e qualche suo pargolo disturbato mentale,
irrispe oso del luogo e dei ci adini che lo ospitavano durante la loro festa più bella e popolare, ha pensato bene di
confermare la sua stoltezza, asportando uno degli 8 decori floreali alla base della splendida fontana della Dea Flora
in Piazza XX Se embre.

Le indagini sono in corso ma l’indignazione degli offidani, stanchi di tu gli a deprecabili che avvengono nel
periodo di Carnevale, è ai limi . La fontana, oltre che splendido monumento, tes monia un momento importante
per la colle vità offidana, segnando l’inizio dell’a ngimento di acqua pubblica, dal nuovo acquedo o comunale,
completato nel 1887, alimentato dalle acque del Polesio.
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(ap)

Forze dell’ordine, coraggio e angoscia in una le era (2018-02-18 21:09)

Sento il dovere di pubblicare questa garbata missiva, inviata dalla moglie di operatore delle forze dell’ordine, al
dire ore di Avvenire, Do .Marco Tarquinio, dopo i fa di Piacenza. Il contenuto esalta forza e dedizione di chi ha
scelto di difenderci, ma ricorda l’angoscia che, nel quo diano, vivono i loro familiari. (AP)

Caro dire ore,

a Piacenza sabato 10 febbraio c’ero anch’io, e con me tu e le madri, le mogli, le fidanzate e i figli che con amore, ma
sopra u o con dedizione, forza e coraggio riescono a stare al fianco di un uomo che indossa una divisa. Io c’ero e
con me c’erano tu e quelle donne che, loro malgrado, sono state costre e ad acce are un lavoro che non hanno
scelto e che spesso le condiziona. Io sono una di loro: sono la moglie di un polizio o.
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Sono una di quelle donne che hanno imparato a dividere il proprio compagno con la Polizia di Stato; sono una di
quelle donne che hanno dovuto comprendere, loro malgrado, cosa significhi vivere in balia di turni e di esigenze di
servizio. E non solo. Credo che soltanto chi vive certe situazioni, possa poi capirle in pieno.

Solo noi sappiamo cosa voglia dire salutare quasi ogni giorno un pezzo della propria famiglia, augurandosi che torni
indenne e vivo dal servizio che gli è stato assegnato. Solo noi sappiamo cosa significhi, a volte, sen rsi messe in
secondo piano rispe o a una professione che richiede abnegazione e sacrificio. Sabato, mio marito era in servizio
a Piacenza e con la sua squadra ha affrontato, con coraggio e sangue freddo, gli stessi manifestan che da lì a poco
hanno assalito e malmenato un Carabiniere.

In ques giorni, mi sono chiesta spesso cosa sarebbe successo se mio marito non fosse così innamorato del suo
lavoro, se non si fidasse dei suoi ragazzi così profondamente da considerarli pezzi leali della nostra famiglia, ma
sopra u o se non fosse così pacato nelle sue reazioni.

Ho guardato le immagini che ritraevano una decina di uomini pron a fermare un intero corteo; una decina di uomini
uni , compa ma sopra u o decisi a portare a termine quello che era stato de o loro di fare; una decina di uomini
chiama a indossare un casco e a portare un manganello a tutela della sicurezza di tu e della propria incolumità
prepara ad affrontare qua rocento manifestan , tu ’altro che pacifici, arma di bastoni e di lacrimogeni e con il
volto coperto.

Mi sono chiesta perché le Is tuzioni intervengano solo davan a un uomo ferito o addiri ura morto, perché sui
giornali e alla tv si parli solo degli errori delle Forze dell’ordine e non si elogino mai uomini che, nonostante tu o e
tu , dimostrano di sapere fare il proprio lavoro senza eccedere.

Numerose sono state le tes monianze di s ma e di affe o che, in ques giorni, hanno circondato la mia famiglia,
tes monianze che hanno reso me e mia figlia orgogliose di essere parte della Polizia di Stato. Credo però che
qualcosa dovrebbe essere de o e fa o, a dimostrazione che un buon addestramento e sopra u o il saper “fare
squadra” possa fare molto in situazioni come quelle che ul mamente si ripropongono a ogni manifestazione.

Mi scuso per lo sfogo, dire ore, e anche di chiederle di coprire con discrezione il mio nome. Ma non sono solo la
moglie di un polizio o, sono anche la mamma di una giovane adolescente a cui vorrei trasme ere serenità tanto
quanto l’importanza dei valori per cui ogni giorno suo padre si trova a comba ere in questa nostra Italia.

(le era firmata)

(Fonte: L’Avvenire - [1]link)
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1. https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/il-direttore-risponde-moglie-uomo-in-divisa

Offida, aperte le iscrizioni alla Sezione Primavera (2018-02-20 17:00)

OFFIDA - Sono aperte le iscrizioni alle Sezione Primavera dell’Asilo Nido per l’anno scolas co 2018/2019. Le domande
dovranno essere presentate al protocollo del Comune di Offida entro il 02 marzo 2018. Per informazioni: 0736
888707 - [1]MODELLO ISCRIZIONE

(Fonte: URP - Comune di Offida)

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/31012018124952___Iscrizione%20Primavera%202018-19.pdf
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Meteo, allerta nelle Marche per i prossimi giorni (2018-02-20 18:59)

Temperature a picco nel fine se mana e neve a bassa quota sulle regione adria che.

Nei prossimi giorni l’Italia sarà inves ta da un nucleo di aria gelida, proveniente dalla Siberia, il Burian. Questo
quanto previsto dagli esper nei principali si meteo. Ai ven gelidi da Nord / Nord - Est si accompagneranno bufere
di neve che colpiranno in par colare il centro-nord della Penisola. Il Burian non è una novità per l’Italia avendola
colpita in diversi anni: 1929, 1947, 1956, 1963 e 1979, 1987 e 1996. La Protezione Civile ha emesso Allerta Gialla
di ordinaria cri cità per rischio idraulico diffuso su Emilia Romagna e Marche. Allerta Gialla di ordinaria cri cità
per rischio idrogeologico localizzato su Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Umbria,
Veneto. (ap)

APPROFONDIMENTI: [1]METEO.IT [2]3B METEO [3]PROTEZIONE CIVILE - MARCHE

1. https://www.ilmeteo.it/
2. https://www.3bmeteo.com/meteo_regione-marche.htm
3. http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile
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Offida, anteprima del cortometraggio "Like" (2018-02-21 17:33)

OFFIDA – Anteprima del cortometraggio "Like" per i ragazzi delle scuole medie di Offida. La proiezione si è tenuta
nella ma nata del 21 febbraio all’Enoteca regionale ed il primo dei proge , pensa dall’Unione dei Comuni
della Vallata, per i giovani. Sono intervenu Luigi Ficcaden - coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale XXIII -
il produ ore Ernesto Vagnoni della Looks Video, il regista Andrea Giancarli e gli a ori che hanno partecipato alle
riprese.

L’Assessore Piero An miani ha portato i salu dell’Amministrazione ai giovani ci adini offidani, an cipando che
presto sarà comunicata la data di una proiezione serale di “Like” e che verranno coinvol tu i Comuni della Vallata.
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Il proge o è nato perché sempre più spesso i ragazzi sono vi me del solpismo informa co, rimanendo tropo tempo
soli di fronte al pc, vivendo di conseguenza una realtà solo virtuale. Lo scopo è insegnare ai più giovani che non
bisogna farsi usare dai social e il web in genere ma occorre imparare a usarli e scuotere le loro famiglie.

La sceneggiatura di Like è molto incisiva: non gira intorno al problema ma lo affronta e fa vedere le conseguenze per
rendere meglio l’idea di cosa accade nella realtà dei fa . I giovani studen delle medie hanno seguito con grande
a enzione la proiezione e al temine hanno fa o diverse domande ai presen . (red)

Offida, 6° Giornata Nazionale del Diale o e delle Lingue locali (2018-02-22 12:14)

OFFIDA - In occasione della sesta "Giornata nazionale del diale o e delle Lingue Locali” inde a dall’Unpli Nazionale,
i Comita Provinciali Unpli Ascoli - Fermo e Teramo organizzano in collaborazione con Unpli Macerata, Unpli Pescara
e da quest’anno anche Unpli Ancona e Unpli Pesaro Urbino con le loro Pro Loco la 6° Edizione della manifestazione "
De qquà e dellà da lu Tronte".

Un evento a cavallo tra due regioni, tra due storie diverse: tra l’an co Stato Pon ficio e il Regno dei Borboni.
Le Pro Loco dei vari territori, rigorosamente con il proprio diale o si esibiranno con balli, le ure, scene di vita
quo diana per confrontarsi nelle loro diversità linguis che passando una piacevole domenica pomeriggio insieme.

La manifestazione si svolgerà presso il Teatro Serpente Aureo di Offida, l’11 marzo 2018 dalle ore 15.30 alle ore 19.30.
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Offida, assemblea dell’AVIS (2018-02-22 17:17)

OFFIDA - Venerdì 23 febbraio 2018, alle ore 21,00, presso la Sala della Consulta per le Poli che Giovanili (Y-Lab 2.0),
in Vicolo A.Rota, 38, si terrà l’assemblea ordinaria dei soci dell’Avis, sezione di Offida. (ap)
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Rossini in chiave pop: la divulgazione culturale nell’era digitale (2018-02-23 11:10)

Scoprire il genio di Rossini diventa un’esperienza straordinaria e appassionante grazie alle potenzialità del web. È
l’obie vo di [1]gioachinorossini.it, il sito ufficiale di Rossini150 realizzato dalla digital company Websolute, che con
il maestro condivide le radici pesaresi e al tempo stesso la vocazione internazionale. Un proge o innova vo che
tes monia la dinamicità e l’energia crea va di Pesaro, recentemente nominata Ci à Crea va UNESCO per la musica,
ed oggi balzata so o i rifle ori mondiali grazie alle celebrazioni dell’anniversario rossiniano presentato ufficialmente
il 15 febbraio al MiBACT.

«Abbiamo voluto raccontare il genio di Rossini a tu , in modo non convenzionale anche se divulga vo» spiega
Claudio Ton , co-fondatore dell’agenzia e responsabile digital strategy. «L’obie vo condiviso con il Comitato è stato
quello di non creare l’ennesimo sito-biografia, ma di accompagnare l’utente in un viaggio entusiasmante, libero e
quindi assolutamente personale, dentro l’opera rossiniana. Potremmo dire di aver creato uno storytelling rossiniano
molto più pop, con un approccio informale e più vicino al pubblico di massa».

Tre sono le chiavi di le ura del sito: la prima è certamente quella esperienziale. L’esplorazione prende il via con la
musica, al centro di tu o il proge o: le opere rossiniane non solo scorrono in background come tappeto sonoro, ma
diventano vera e propria rappresentazione visiva, che si trasforma e cambia man mano che procede la navigazione.
L’utente è lasciato libero di costruire il suo viaggio, scegliendo di seguire una linea temporale con nua, oppure
saltare le tappe balzando da un periodo all’altro, secondo i propri interessi e curiosità.

Ad ogni “pietra miliare” nella vita del maestro corrisponde un approfondimento biografico con le opere ad esso
associate. Fino all’ul ma tappa: il 2018 e le celebrazioni dell’anniversario.La funzionalità è la seconda chiave: il sito è
pensato per cos tuire un elemento di raccordo per tu e le inizia ve culturali dedicate a Rossini nel mondo. Grazie
all’apposito modulo di conta o, chiunque abbia un proge o inerente può segnalarlo, mentre nella sezione Even
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è possibile consultarli anche in questo caso in diverse modalità, lungo un arco temporale simile a un pentagramma
oppure geolocalizza su una mappa.

Infine il legame con il territorio: la terza chiave di le ura è racchiusa nella sezione Proge Speciali che vedono Pesaro
in prima linea con le a vità del Comitato e le inizia ve collegate alle celebrazioni del 150°, dal cibo all’educazione.
«È stato senza dubbio un proge o ambizioso e sfidante» so olinea ancora Claudio Ton di Websolute «e per questo
ancor più appassionante. In più c’è l’orgoglio di poter raccontare forse il più grande ar sta pesarese a livello mondiale.
Per questo abbiamo voluto sfru are le tecnologie più avanzate a ualmente esisten . Così [2]gioachinorossini.it è un
sito estremamente intui vo, semplice e fluido agli occhi dell’utente, ma proprio perché è assai complesso dal punto
di vista tecnico. Soltanto l’onda sonora che si propaga dalle immagini al ritmo della sinfonia in ascolto è fru o di
un avanzato livello di programmazione, come tan altri accorgimen di user experience. Senza contare la completa
responsività di tu gli effe su ogni genere di device. Abbiamo creato tu o da zero per dare al pubblico qualcosa di
veramente unico, come lui ha fa o con la sua musica».

ROSSINI 150 – Par to nel 2016 (anno bises le che ha portato in dote il 29 febbraio, giorno di compleanno del Cigno)
con il riconoscimento ufficiale del Centenario Rossiniano, Rossini150 guiderà la strategia internazionale promossa dal
Ministero dei Beni e delle a vità culturali e del turismo, e sostenuta dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Gioachinorossini.it sarà dunque il
cuore digitale di questa strategia, il cui piano di even già fi vede in campo il Comitato Promotore delle Celebrazioni
Rossiniane e il Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei Centenari Rossiniani; con loro, le realtà ‘depositarie’
dell’eredità del Maestro: Fondazione Rossini, Conservatorio Statale di Musica G. Rossini, Fondazione Rossini Opera
Fes val, in partnership con Comune di Pesaro, Regione Marche, le is tuzioni ministeriali sopra citate, Farnesina,
MiBACT e Miur, e poi ancora RAI come media partner, e i programmi europei Anno Europeo del Patrimonio Culturale
2018, EUSAIR - Strategia Europea per la regione Adria co Ionica, e Forum delle Ci à Adria co-ioniche.

WEBSOLUTE - Eccellenza italiana fondata nel 2001, Websolute è una digital company internazionale a cui fa capo un
network di eccellenze specializzate ver calmente in ambi di grande interesse per il mercato, quali le tecnologie per
l’e-commerce, il performance marke ng, lo sviluppo di applicazioni mobile e le a vità di video storytelling e Youtube
adver sing. Guidata da Lamberto Ma oli dire ore generale, Claudio Ton dire ore crea vo e responsabile digital
strategy e Maurizio Lanciaprima CFO e dire ore business & e-commerce, Websolute conta oggi 150 dipenden e
9 sedi di cui una in Cina (2 a Pesaro, e poi Milano, Roma, Treviso, Arezzo e Pisa, Ancona e Shanghai) dove realizza
proge di comunicazione digitale per i brand più rappresenta vi della bellezza italiana, nei più svaria campi, dal
design alla moda fino al turismo: Scavolini, Ernestomeda, Mino , Giorge , FICO Eataly World, Costa Edutainment,
De Cecco, Rocche a, Giovanni Raspini e Sportmax, solo per citarne alcuni.

Un gruppo decisamente all’avanguardia nel se ore, al punto da affermarsi come punto di riferimento per la strategia
digitale di grandi brand come Pampers, di recente nominata “Top brand digital” nella classifica UK s lata da L2,
società di business intelligence che rileva le migliori performance dei marchi nel digitale.

«Negli ul mi 24 mesi - racconta Lamberto Ma oli, dire ore generale - abbiamo intrapreso un importante percorso
strategico che ha portato il nostro gruppo a trasformarsi in una digital company, il cui volume di affari ha superato
oggi la quota 11 milioni di euro». (red)
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1. http://gioachinorossini.it/
2. http://gioachinorossini.it/

Emergenza gelo: le raccomandazioni CIIP (2018-02-23 12:34)

La CIIP S.p.A. in previsione dell’annunciato maltempo con dras co abbassamento delle temperature e conseguente
rischio gelo, raccomanda la massima cura nella custodia dei contatori, onde evitare disagi, sprechi di acqua, onerose
riparazioni.

Difa , come da Regolamento del Servizio Idrico Integrato (art. 21 comma 6), L’Utente dovrà ado are nella stagione
invernale adegua provvedimen , quali la posa di materiale isolante a protezione del contatore e delle tubazioni,
affinché il gelo non provochi danni alla condu ura di presa se fuoriterra, agli apparecchi rela vi ed all’apparecchio
di misura. Le eventuali operazioni di disgelo, ove possibile, sono in genere eseguite dal Gestore; possono essere
eseguite dall’utente, se autorizzato dal Gestore stesso. In ogni caso sono a carico dell’Utente le spese per il disgelo,
per le riparazioni ed eventuali sos tuzioni, come pure il compenso per l’acqua che può essere andata dispersa.

Ecco quindi alcuni u li consigli per prevenire e ridurre il rischio del congelamento dei contatori:
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• sarebbe necessario coibentare i contatori e le tubazioni con materiali isolan (lana di vetro, gomma piuma,
ecc.);

• nelle giornate più fredde, si consiglia di far fluire dal rubine o più lontano dal contatore poche gocce d’acqua
nelle ore no urne, durante le quali il consumo è assente, senza però lasciar scorrere una portata eccessiva di
acqua per evitare consumi eleva ;

• se il contatore si è congelato, non bisogna riscaldarlo con fiamma viva e neppure le derivazioni, sopra u o se
sono in plas ca (semmai, usare un flusso di aria calda come quello emesso da un asciugacapelli);

• se a causa del gelo il contatore si rompe, bisogna evitare di manome ere lo stesso o le tubazioni a monte.
La prima cosa da fare è chiamare la CIIP spa al Servizio Clien 800-216172, che manderà il proprio personale
specializzato per la riparazione;

• di segnalare eventuali anomalie riscontrate in abitazioni disabitate i cui contatori potrebbero essere ro e
perdere acqua incidendo sulla disponibilità idrica della zona;

• di verificare il contatore presso proprie abitazioni in cui non si è residen .

Si raccomanda altresì di dare tempes va comunicazione all’Azienda di eventuali ro ure alle tubazioni che versano
acqua lungo la sede stradale, al fine di evitare pericoli per pedoni e automezzi a causa delle gelate.

Tu e le segnalazioni di cui sopra o le varie informazioni devono essere effe uate ESCLUSIVAMENTE al Numero Verde
Clien 800-216172 a vo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 per la segnalazione guas e dal Lunedì al
Sabato dalle ore 8:30 alle ore 13,30 per i servizi amministra vi, oppure al Numero di Pronto Intervento 800-457457
a vo 24 ore su 24 tu i giorni. (red)

Elezioni: Confar gianato incontra i candida locali (2018-02-23 16:09)
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Tavola rotonda sui temi cari al tessuto economico delle MPI

Mercoledì 28 febbraio 2018 presso la Sala della Ragione di Ascoli Piceno (Palazzo dei Capitani), la Confar gianato di
Ascoli Piceno e Fermo organizza una tavola rotonda con i candida alla Camera dei Deputa nelle elezioni poli che
del prossimo 4 marzo (collegio uninominale) dal tolo: “QUALI PROGRAMMI PER IL TESSUTO ECONOMICO DEL
PAESE?”.

Si tra erà di un confronto che prenderà avvio alle ore 18.00 nel quale ciascun candidato potrà illustrare proge e
programmi, in funzione del tessuto economico del Paese, sopra u o puntando l’a enzione alle Micro, Piccole e
Medie Imprese.

Tra gli argomen al centro del confronto: pressione fiscale, accesso al credito, crescita e compe vità, lavoro e
formazione, Impresa 4.0 e digitale. Inoltre, considerando il contesto locale, saranno chieste soluzioni concretamente
percorribili in tema di ricostruzione post-sisma, miglioramento e maggiore impulso alle procedure.

A svolgere il ruolo di moderatore della tavola rotonda sarà Roberto Fiaccarini, capo servizio del Resto del carlino di
Ascoli Piceno.

"E’ nostra intenzione - riferisce la presidente della Confar gianato AP-FM, Natascia Troli, ideatrice dell’inizia va -
garan re ai candida che risponderanno al nostro invito uno spazio neutro, uguale per tu , per fornire un fa vo
contributo di idee alla presenza delle nostre imprese che si a endono molto dalla poli ca affinché la macchina
pubblica si rime a finalmente in moto per stare al passo con i ritmi lavora vi odierni, migliorando efficienza e
trasparenza al servizio di tu i ci adini." Maggiori informazioni nel sito della Confar gianato AP-FM: [1]www.apfm.it

(red)

1. http://www.apfm.it/
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M’Illumino di Meno 2018 (2018-02-23 16:38)

OFFIDA - Il Comune di Offida aderisce all’inizia va M’illumino di Meno, 14a edizione, che si terrà venerdì 23 febbraio
2018. Quest’anno Caterpillar e Radio2 dedicano M’illumino di Meno alla bellezza del camminare e dell’andare a piedi.
Perché so o i nostri piedi c’è la Terra e per salvarla bisogna cambiare passo.

l’Amministrazione Comunale invita tu a la ci adinanza per il 23 febbraio 2018 a spegnere le luci e ad andare
a piedi. Gli organizzatori vogliono simbolicamente raggiungere la luna: sono 555 milioni di passi. Se desiderate dare
il vostro contributo, potete inserire il numero totale di passi che vi impegnate a fare sul contapassi digitale sul sito
internet: www.milluminodimeno.rai.it

(red)

Offida, emergenza maltempo. Aggiornamen in tempo reale (2018-02-24 13:19)

Offida.info seguirà, in tempo reale, l’evolvere della situazione meteo, fornendo ogni informazione e no zia u le.
Alberto Premici
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—

1° marzo 2018

ore 18,30: �

Domani, venerdì 02.03.2018, tu e LE SCUOLE di ogni ordine e grado del territorio comunale di Offida, saranno regolar-
mente APERTE. I pulmini scolas ci saranno opera vi e garan ranno l’ordinario trasporto; laddove vi fossero problemi
par colari per arrivare con lo scuolabus, sarà cura degli au s conta are dire amente le famiglie per accordarsi.

�

ore 7,30:

Offida - Chiusura delle scuole. Vista la difficoltà a transitare degli scuolabus, l’a vità dida ca di tu o le scuole di ogni
ordine e grado del comune di Offida, è SOSPESA per la giornata di oggi 1° marzo 2018. Il nido d’infanzia “La Baia di
Peter Pan” è regolarmente aperto. Le principali strade comunali, grazie al lavoro del servizio viabilità e delle imprese
private incaricate opera ve dall’alba, sono transitabili con mezzi adeguatamente equipaggia (gomme termiche o
catene).

� 
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28 febbraio 2018

ore 10,30: Offida - La situazione complessiva è rientrata nella normalità. Tu e le strade periferiche e del centro sono
pulite e percorribili. Riaperte le scuole. Per la giornata di domani, giovedì 1° marzo 2018, sono previste deboli nevicate
nella prima parte della giornata e pioggia nella seconda. Le temperature oscilleranno tra i +/-1,4°C.
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27 febbraio

Ore 15.30: domani, mercoledì 28.02.2018, tu e le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale di Offida,
saranno regolarmente APERTE. I pulmini scolas ci saranno opera vi e garan ranno l’ordinario trasporto laddove vi
fossero problemi par colari per arrivare con lo scuolabus, sarà cura degli au s conta are dire amente le famiglie
per accordarsi. Inoltre, per quanto riguarda la scuola di Via Repubblica, si prega di u lizzare lo spazio di ingresso dal
lato sud piu osto che l’ingresso principale del lato nord.
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26 febbraio

� Offida - Temperatura a - 5°C con probabile ulteriore calo nella no e e nella giornata di domani. Si rinnova il consiglio
di coprire il contatore dell’acqua e far fluire dal rubine o più lontano dal contatore poche gocce d’acqua nelle ore
no urne. � 

ore 17.30: Le a vità di sgombero e di spargisale che coinvolgono le strade comunali, principali e secondarie,
garan te dalla programmazione in a o, verranno sospese alle ore 19 odierne ad eccezione della Strada Comunale
Colle Tafone, la quale a causa della par colare posizione geografica, necessita di un intervento costante al fine di
evitare il naturale accumulo, condizione che impegnerebbe un intervento straordinario e dispendioso, da tu i pun
di vista, me endo a serio rischio di isolamento, per qualche ora, i residen . La situazione generale sarà, comunque,
costantemente monitorata. Le a vità (che impegnano 10 mezzi tra quelli comunali e quelli delle di e private
affidatarie) riprenderanno, qualora necessario, domani ma na alle ore 4.00 al fine di garan re la transitabilità dalle
ore 7.00

In caso di urgenze e/o straordinarie necessità, conta are i seguen numeri telefonici:

 336 322127 - 320 6923816 

334 6420023 -  333 3335729 

328 9784788 - 339 8070780

ore 15.00: par to il piano emergenza della Provincia di Ascoli Piceno. Da stano e sono a vi o reperibili i mezzi delle
di e incaricate in caso di emergenza, su tu i 45 comprensori della rete viaria picena. Scuole e cimiteri chiusi in
quasi tu i comuni della Provincia.

ore 13.32: Dopo aver verificato con la Protezione Civile l’a uale situazione meteorologica rela vamente alle
precipitazioni nevose e il peggioramento previsto per le prossime ore concernente anche un ulteriore abbassamento
delle temperature, SI DISPONE LA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE di ogni ordine e grado del territorio comunale di
Offida, per la giornata di domani, MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2018. Si precisa che il servizio del nido d’infanzia “La Baia
di Peter Pan” rimarrà regolarmente aperto.

ore 10.50: A causa delle basse temperature viene ordinata la chiusura del civico cimitero fino a mercoledì 28.02.2018
compreso, al fine di garan re la pubblica incolumità che verrebbe messa a rischio, a causa delle gelate, evitando
condizioni pericolose di transito pedonale.
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ore 7.45: come previsto, ha nevicato abbondantemente durante la no e, e con nua a nevicare, in tu o il Piceno,
anche in riviera. Offida è completamente imbiancata da una coltre di neve da 10 a 15 cm. Temperatura ancora in
calo. La situazione non dovrebbe mutare almeno fino a domani. Sono opera vi i mezzi messi a disposizione dal
Comune di Offida per lo sgombero della neve sulle strade comunali al fine di renderle tu e agevolmente transitabili
il più presto possibile.

Per qualunque necessità conta are uno dei numeri di telefono di seguito riporta : 336 322127 -  320 6923816 

334 6420023 -  333 3335729 

328 9784788 -  339 8070780.

Le principali arterie viarie comunali sono tu e transitabili con equipaggiamento idoneo (gomme termiche o catene)
dei veicoli u lizza . I mezzi comunali e le di e private incaricate con nuano a lavorare al fine di garan re la
permanente transitabilità.

Il Centro Opera vo Comunale di Offida è aperto e opera vo dalle 15,00 di ieri.
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25 febbraio

ore 16.20: Dopo aver verificato con la Protezione Civile l’a endibilità delle previsioni, sopra u o rela vamente
all’abbassamento delle temperature previsto nelle prossime ore che determinerebbe gelate e quindi rischio ghiaccio
sulle infrastru ure viarie comunali e provinciali, a scopo precauzionale, il Comune di Offida ha disposto la chiusura
di tu e le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, per la giornata di domani, lunedì 26 febbraio 2018.
Chiuse le scuole anche ad Ascoli Piceno, Folignano, Castorano, Cas gnano, Spinetoli, Colli del Tronto. Aperte a San
Benede o del Tronto, Gro ammare e Cupramari ma.

ore 15.30: il Prefe o Rita Stentella, sen to il Comitato Opera vo per la Viabilità, ha disposto, in via cautela va, la
sospensione provvisoria della circolazione dei mezzi pesan con oltre 7,5 tonnellate di peso, sulla rete viaria della
Provincia.

ore 9.30: prima neve mista a pioggia in Offida ma in assenza di vento. Temperatura in calo.
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24 febbraio

Ore 19.30: Scuole chiuse o lezioni sospese nelle scuole di diversi Comuni marchigiani per le previsioni di nevicate e
gelate per il 25 e il 26 febbraio. Ad Ancona, che ha già riunito il Coc (centro opera vo comunale), è stata disposta
la chiusura di tu e le scuole, compresi gli asili nido, il 26 e il 27 febbraio. Anche ai dipenden che lunedì avrebbero
dovuto partecipare a una riunione sindacale per il contra o, l’ente ha chiesto di restare al lavoro. Varie amminis-
trazioni, tra cui Ancona e Senigallia, cercano spalatori. Chiusura di scuole e nidi il 26 a Fabriano, Fermo e Monte-
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granaro. A Macerata, il sindaco ha disposto la sospensione delle a vità dida che per scuole pubbliche e private e
nidi comunali. L’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, che comprende Pesaro, sta monitorando la situazione prima
di prendere decisioni. Stop a lezioni e esami il 26 febbraio anche per l’Università di Macerata. Si registrano rinvii di
spe acoli e inizia ve tra cui il Carnevalò ad Ancona

ore 17,30: l a Sala opera va unificata permanente del servizio Protezione civile della Regione Marche ha diramato un
[1]messaggio di allertamento che a va una fase di preallarme sul territorio regionale viste le previsioni rela ve alle
24 ore comprese tra mezzano e di oggi e le 24 del 24 febbraio 2018. La situazione nella ma nata di oggi risultava
all’interno dei parametri della normalità. Tu avia considerate le previsioni per le prossime 24 ore , la Sala oper-
a va e il Centro funzionale della protezione civile regionale monitorano costantemente tu e le situazioni esposte
a maggiore cri cità. Aggiornamen sui bolle ni, cri cità e fasi di allertamento sono disponibili all’indirizzo web:
h p://www.regione.marche.it/Regione-U le/Protezione-Civile.

ore 17,00: alcuni Sindaci dell’Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Abruzzo hanno già comunicato che le scuole di ogni
ordine e grado nei territori di competenza, rimarranno chiuse lunedì e martedì.

ore 16,00: C’è forte preoccupazione per le aree terremotate nelle regioni Marche, Lazio e Umbria. Qui la situazione è
ancora precaria, sopra u o per chi vive nelle stru ure d’emergenza, non proprio dotate di tu i confort. Su queste
zone ed in par colare in quelle di alta collina e montagna, il freddo e il gelo provocherà il disagio massimo. Le previsioni
parlano di temperature minime che potrebbero raggiungere -8/-10°. Per la zona di Amatrice alcune previsioni parlano
addiri ura di -20° tra martedì e mercoledì della prossima se mana.

ore 13,00: "Ci aspe ano ore difficili nella ges one dell’emergenza. Se le previsioni e le segnalazioni della protezione
civile nazionale e regionale pervenute saranno riscontrate, il maltempo che da domani (domenica 25.02.2018) inter-
esserà anche il nostro territorio, ha dello storico, già nelle previsioni. Sicuramente saremo interessa da consisten
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precipitazioni nevose ma la novità emergenziale dovrebbe essere rappresentata dalle rigidissime temperature, costan-
temente e precipitosamente so o allo 0, che accompagneranno le precipitazioni e determineranno una situazione
di generale difficoltà. U lizzeremo tu i mezzi di informazione e comunicazione immediata - come oramai siamo
abitua a fare da anni, a par re dai social - postando avvisi e comunicazioni, laddove ce ne fosse necessità, a raverso
i profili riferibili al Comune di Offida a par re da quello del so oscri o dove le ‘immediate news’ verranno postate in
forma pubblica.” Il Sindaco - Valerio Lucciarini.

—

Link u li:

• [2]COMUNE DI OFFIDA

• [3]IMMAGINI DAL SATELLITE IN TEMPO REALE

• [4]OFFIDA - web cam Piazza del Popolo

• [5]WEATHER CHANNEL

• [6]PROTEZIONE CIVILE

• [7]ANSA METEO

• [8]Le raccomandazioni CIIP

• [9]Bolle no Protezione Civile Marche

©2019 www.offida.info 115



BlogBook 1.2. FEBBRAIO

1. http://console.protezionecivile.marche.it/mig/MigDocs/pdf/MA/2018/MA_20180224_11.pdf
2. http://www.comune.offida.ap.it/default.asp
3. https://it.sat24.com/it
4. http://webcam.comune.offida.ap.it/webcam/current.jpg
5. https://weather.com/it-IT/tempo/oggi/l/100b440cc4f6c5098b0f69bc9b50e08d00d5737d4a33ac9f29dd5065a00f60e9
6. http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/home.wp
7. https://meteo.ansa.it/
8. http://www.offida.info/emergenza-gelo-le-raccomandazioni-ciip/
9. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/23022018180924___bvig_20180223.pdf

Emergenza meteo: l’impegno della Protezione Civile. Miglioramen previs per domani. (2018-02-27 18:46)
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La situazione metereologica, aggiornata alla ma nata di oggi, è sostanzialmente uniforme in tu a la Regione.
L’aggiornamento arriva dalla Protezione civile regionale, che informa che per oggi sono previs la caduta di ulteriori
10 cm di neve, vento e temperature molto basse, che non saliranno sopra 0 gradi cen gradi. Domani, 28 febbraio
2018, miglioramento della situazione sul fronte neve, non sono previste precipitazioni, ma temperature molto basse.
La giornata di domani sarà dunque cara erizzata dalla presenza di ghiaccio, sia sulla rete viaria, sia lungo le vie
pedonali. Si raccomanda pertanto la massima a enzione e, in ogni caso, di limitare gli spostamen a quelli necessari.

Per affrontare l’emergenza maltempo che sta a raversando la Regione Marche dalla fine della scorsa se mana,
la Protezione civile regionale è al lavoro H24 nelle a vità di previsione, monitoraggio e intervento sin dalla prima
fase di preallarme, a vata dalla mezzano e del 23 febbraio, anche a raverso le convocazioni del centro opera vo
regionale (Cor).
Sono rimaste aperte, e lo sono tu ora, le sale opera ve integrate di tu e le province delle Marche. La Sala opera va
unificata permanente (Soup) opera in sinergia con tu e le Prefe ure, che hanno a vato i COV (Comita Opera vi
viabilità), le Province e le altre componen del sistema (Comuni, Vigili del fuoco, Anas, Capitaneria di porto, Ferrovie,
sanità, forze dell’ordine).

Al momento risultano a va in tu a la Regione 112 Centri opera vi comunali (Coc). A par re dalla dichiarazione
della fase di preallarme, secondo quanto stabilito dai nuovi indirizzi emana nel 2016 e nel 2017 sul rischio idrogeo-
logico, le sale opera ve provinciali sono rimaste aperte H24.

L’a vità di previsione, prevenzione e di allertamento della Protezione Civile ha trovato risposta nel prezioso lavoro
di tu gli en coinvol , che si è concretato in una tempes va a vazione e applicazione delle diverse pianificazioni
su tu o il territorio regionale (Comuni, Province, Prefe ure, Anas, Autostrade, Ferrovie dello stato, Enel, stru ure
sanitarie). Ciò ha permesso a tu gli en e alle stru ure del sistema regionale di protezione civile, ai vari livelli,
di poter fronteggiare fino a questo momento la situazione con efficienza e senza rilevan cri cità, con un u lizzo
razionale e o male dei mezzi previs da ciascun piano neve, senza dover ricorrere a risorse straordinarie. Al
personale della Protezione civile e al personale degli altri en impegnato in ques giorni, si sono aggiun circa 1000
volontari, di supporto in turno H24 presso i Coc e le Soi a vate, con compi di assistenza alla popolazione nei
Comuni, assistenza nelle aree stoccaggio dei mezzi pesan interessa dalle ordinanze di chiusura del traffico emesse
dalle prefe ure, presidio del territorio.

In par colare l’a vità di pianificazione si è concentrata sugli aspe potenzialmente più cri ci, come la viabilità e la
ges one delle emergenza sanitarie.

Nei casi di estrema urgenza per la garanzia della con nuità assistenziale o per necessità di trasporto in emergenza,
le stru ure sanitarie possono rivolgersi alle Sale Opera ve Integrate (SOI) provinciali di Pesaro, Macerata, Fermo
ed Ascoli Piceno ed alla Sala Opera va Unificata di Protezione Civile (SOUP) per la Provincia di Ancona. Alle stesse
stru ure sanitarie è stato richiesto di garan re, con i rispe vi piani neve, le scorte di gasolio, idriche e la pulizia della
viabilità interna, oltre che la copertura delle turnazioni, avvalendosi anche della modalità di guardia a va (medici
reperibili in servizio all’interno della stru ura).
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Per le emergenze i ci adini possono rivolgersi ai Comuni di appartenenza o ai normali numeri dedica al soccorso in
relazione al po di cri cità. Aggiornamen sui bolle ni, cri cità e fasi di allertamento sono disponibili all’indirizzo
web:

[1]h p://www.regione.marche.it/Regione-U le/Protezione-Civile

(red)

1. http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile

Colle a Alimentare di sabato 3 marzo (2018-02-28 10:39)

Riceviamo e pubblichiamo:
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Siamo una ONLUS di fa o, Associazione di Volontariato riconosciuta dalla regione marche e per questo anche iscri
al registro regionale del volontariato dal 2012. Operiamo sul territorio della provincia di Ascoli Piceno dal 2004 con
tante inizia ve culturali e sociali allo scopo di diffondere, a raverso la conoscenza di ciò che ci circonda la solidarietà.
Per avere una conoscenza compiuta della nostra associazione vi invi amo a visitare il nostro sito www.assoicare.org
e la nostra pagina Facebook: www. .com/AssoICare

Ecco alcuni dei tan proge a cui abbiamo lavorato in ques anni, abbiamo creato la Banca del Tempo “Riviera delle
Palme”, Volontariato Ambientale: sistemazione giardino scuola materna, creazione Or Sociali, pulizia della foce del
Tesino e boschi. Decoro urbano delle ci à di Sbt e Gro ammare con i richieden asilo e in collaborazione con la
coopera va “Casa Lella”e lo SPRAR, Aiuto alle zone terremotate, Proge o An Violenza.

Ecco un mo o che ci rappresenta in pieno: “…Siamo Volontari perché la nostra felicità deriva da ciò che offriamo…
siamo Volontari perché Aiu amo, perché Amiamo, perché Viviamo… perché l’unica cosa per cui valga la pena di
vivere è di rendere qualcuno più felice…”

Uno dei nostri proge sono i “Cacciatori di Briciole” in cui ogni sera raccogliamo cibo buono in eccedenza o in
scadenza da negozi e supermerca per poi consegnarlo a 50 famiglie bisognose del nostro territorio.

Sabato 3 marzo saremo tu a la giornata presso il Conad in Piazza Tortora in Viale dello Sport a San Benede o
del Tronto per partecipare alla colle a alimentare nazionale del Banco delle Opere di Carità. Tu o quello che
raccoglieremo sarà des nato alle famiglie bisognose del nostro territorio, invi amo tu i ci adini a partecipare per
darci una mano. Per informazioni e adesioni potete chiamare Marco Bruni 339 628 0194

(red)
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Sisma, la Regione Marche acquista appartamen , 4 in Offida (2018-02-28 14:43)

Il capo del Dipar mento della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha firmato l’ordinanza 510 che autorizza l’acquisto di
356 appartamen invendu per 56 milioni di euro.
Una operazione che, con la finalità di soddisfare il fabbisogno abita vo per le popolazioni colpite dal sisma, garan sce
anche un inves mento sul patrimonio già esistente.
Questa soluzione consente anche un minor consumo del suolo e la riduzione delle aree da des nare ad i nsediamen
temporanei.
La Regione Marche può acquistare dunque ques alloggi al posto delle SAE da des nare alle famiglie con immobili
fortemente danneggia . Per chi sceglie questa soluzione abita va cessa l’erogazione del contributo di autonoma
sistemazione.
Gli immobili si trovano in 45 Comuni che insistono su primo e secondo cratere sismico. (vedi tabella)
L’ordinanza autorizza anche il Comune di Tolen no a realizzare stru ure abita ve di nuova costruzione, al posto
delle sae, qualora tale soluzione risul economicamente più vantaggiosa rispe o alla realizzazione di insediamen
temporanei, e ad alles re immobili già esisten nel territorio comunale.
La Regione Marche provvede alla approvazione del proge o per un importo massimo di 20milioni e 850mila euro
dandone tempes va comunicazione al Dipar mento della Protezione Civile.
Il Comune di Tolen no è autorizzato anche a porre in essere le opere di urbanizzazione per l’importo massimo di
860mila euro.
Per favorire la con nuità delle a vità agricole e zootecniche si autorizzano le Regioni e i Comuni interessa dagli
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even sismici a s pulare contra di locazione o di comodato di immobili da des nare a ques usi e a procedere agli
eventuali necessari adeguamen funzionali, qualora tali soluzioni risul no economicamente più vantaggiose rispe o
all’acquisizione dei moduli.
L’a o infine autorizza, inoltre, il Comune di Camerino a realizzare le opere necessarie a garan re la con nuità
del trasporto pubblico con la costruzione di un nuovo terminal per le aree in cui sorgono le stru ure abita ve di
emergenza e ad effe uare interven di regimazione delle acque del bacino del “Fosso Lo Scarico”, per ridurre il
carico idraulico conseguente alla realizzazione delle SAE.
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CIIP: "Massima cura nel custodire il contatore dell’acqua" (2018-02-28 18:06)

La CIIP S.p.A.avvisa che, per fronteggiare i disagi causa dall’ondata di gelo e neve che non ha risparmiato il nostro
territorio, ha messo in campo tu e le risorse disponibili.

Tecnici, personale amministra vo e mezzi sono costantemente impegna per risolvere, alleviare e monitorare la
situazione che presenta cri cità. Nonostante i recen appelli rivol alla ci adinanza per coibentare contatori e
tubazioni, prevenire ro ure e gravose riparazioni, si sono registrate, specie nelle zone cos ere, numerosissime
segnalazioni di richiesta di intervento, ro ure di contatori, dispendio di acqua, riparazioni, interruzioni del sevizio.

Si raccomanda pertanto la massima cura nel custodire il contatore e in caso di ro ura di tubazioni, fuoriuscita di
acqua, conta are tempes vamente il Numero Verde Clien 800-216172 a vo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30
alle ore 18:30 per la segnalazione guas e dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:30 alle ore 13,30 per i servizi amministra vi,
oppure al Numero di Pronto Intervento 800-457457 a vo 24 ore su 24 tu i giorni. (red)
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1.3 marzo

Arriva Tipicità, si aprono le porte del futuro! (2018-03-01 15:13)

Al via uno dei più innova vi Fes val italiani, dal 3 al 5 marzo al Fermo Forum

Tipicità porta i tan colori della nostra regione al Fermo Forum. Dopo il bianco dominante di questa se mana, dal 3
al 5 marzo torna la kermesse delle qualità marchigiane. Sarà un an cipo della primavera da non perdere, è arrivato il
momento di uscire di casa!

Ce ne sarà per tu i gus , con tan personaggi dall’Italia e dall’estero, pres giosi chef, degustazioni guidate,
esperienze di manualità, situazioni da vivere intensamente tra tradizione e proiezione nel futuro. Ben 120 gli even
in programma ed oltre 200 le realtà da visitare in stand ed aree dedicate.

Tra le novità degli ul mi giorni c’è la presenza annunciata di Neri Marcorè. L’ar sta di Porto Sant’Elpidio parteciperà,
il 4 marzo, all’incontro (accreditato anche dall’Ordine dei Giornalis ) Eppur si muove! Esperienze nel mondo
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dell’informazione e della comunicazione tra il dramma del sisma e le spinte alla rinascita e parlerà come ideatore
del Fes val RisorgiMarche,che la scorsa estate ha portato migliaia di persone nelle zone simbolo del terremoto per
assistere a concer dei più importan cantan italiani.

La sua esperienza, insieme a quella di numerose altre persone, è la tes monianza di un territorio che ha tanto da
raccontare, a raverso i suoi paesaggi, la sua storia, la sua biodiversità, i suoi sapori. I visitatori di Tipicità le potranno
scoprire tu e a raversando i tre padiglioni Wine &Food, Experience edArt &Genius.

Non solo miele, dis lla , vini, caffè, carni fresche, conserve, pane, salumi, verdure all’insegna della genuinità, del
biologico e del km 0; tra le realtà presen si potranno trovare dei prodo che appartengono al DNA delle Marche,
sapientemente mantenuto negli anni dai nostri agricoltori.

Solo per citarne alcune: vino maturato in anfore di terraco a, vernaccia di Serrapetrona passito, anice verde di
Cas gnano, olio di semi di vinaccioli, pizza biologica con farine an che, pizza con grasselli e pasta madre con grani
autoctoni, zafferano, patate dei Sibillini, legumi e cereali in via d’es nzione col va dagli agricoltori custodi della
biodiversità, crema di fave, Arancia del Piceno, Mela Rosa e Pera Angelica.

Gli aman dello stoccafisso potranno scoprire i differen modi di prepararlo e cucinarlo delle varie “scuole” marchi-
giane, e poi ancora acciughe so o sale, so olio e marinate, gelato biologico e l’Amandovolo, un dolce di cui pochi
conoscono l’esistenza. Sarà un viaggio di conoscenza a raverso il gusto.

Tipicità apre le porte sabato 3 marzo alle 9.30, biglie o di ingresso 8 euro. La manifestazione, alla sua ven seiesima
edizione, è organizzata dal Comune di Fermo, con UBI Banca nel ruolo di project partner e con la collaborazione della
Regione Marche, delle Università di Ancona, Camerino e Macerata, insieme a una nutrita squadra di en locali di
tu a la regione.

Info: [1]segreteria@ picita.it; 0734.277893

(red)

1. mailto:segreteria@tipicita.it
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OFFIDA - Poli che 2018 - Istruzioni per l’uso - Tu i candida (2018-03-02 15:49)

di Alberto Premici |

OFFIDA - Domenica 4 marzo, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, gli italiani saranno chiama alle urne per eleggere i
rappresentan del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputa , ed i componen nelle Assemblee Regionali
di Lombardia e Lazio.

Al seggio ele orale ogni ele ore dovrà esibire la Tessera Ele orale ed un documento valido di riconoscimento (carta
d’iden tà, patente di guida, patente nau ca, passaporto, libre o di pensione, porto d’armi).

Successivamente riceverà due schede (una sola per gli under ven cinque che non possono votare per il Senato), con
cui esprimeranno le loro preferenze per eleggere deputa (scheda rosa)
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e senatori (scheda gialla).
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La nuova legge ele orale si basa su un sistema misto: per un terzo maggioritario, per due terzi proporzionale. Le
schede ele orali rifle ono questo sistema. I modelli infa contengono il nome del candidato nel collegio uninom-
inale nel re angolo posto in alto. Nella stessa scheda, nella parte so ostante - dedicata ai colleghi plurinominali -
sono riporta il contrassegno di ciascuna lista o coalizione di liste collegate al candidato del collegio uninominale. Nei
collegi plurinominali, accanto ai simboli sono riporta i nomina vi dei candida contenu in re angoli con gui.

Non è previsto il voto disgiunto, cioè non è possibile votare una lista e il candidato di un’altra o la scheda sarà
ritenuta nulla.

Usci dalla cabina gli ele ori non dovranno inserire la scheda nell’urna immediatamente , ma consegnarla al presi-
dente di seggio. La nuova legge ele orale ha in introdo o infa il tagliando an frode. Al momento della consegna
della scheda, prima del voto, i responsabili del seggio segneranno il numero di codice della scheda. All’uscita dalla
cabina il codice sarà confrontato con quello sulla scheda. Se coincidono, quello sulla scheda verrà tolto e quindi il
voto, anonimo, finirà nell’urna. Questo sistema serve a evitare che arrivino schede aggiun ve, compilate fuori dalla
cabina, e che ne escano dal seggio.

per ulteriori informazioni:

[1] [2]

Le operazioni di scru nio inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi. I primi exit poll arriveranno a seggi chiusi,
dopo le 23, e a seguire ci saranno le prime proiezioni sul risultato della consultazione ele orale.
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(Grafica: Corriere della Sera)

1. http://www.comune.offida.ap.it/elezioni/elezioni_2018_politiche/default.asp
2. http://www.interno.gov.it/it/speciali/elezioni-2018
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OFFIDA.INFO – Elezioni Poli che 2018 – RISULTATI (2018-03-04 18:06)

OFFIDA - RISULTATI (Camera)
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ITALIA - RISULTATI
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[1]ALTRI RISULTATI

[2]REGIONE MARCHE
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Candida nel collegio uninominale CAMERA: CU111 _01, Marche - 01, Ascoli Piceno

• Fioravan Marco - Centrodestra (Fratelli D’Italia)

• Di Francesco An mo - Centrosinistra (Pd)

• Flammini Pier Paolo - Liberi E Uguali

• Cataldi Roberto - M5s

• Marcozzi Gabriele - Potere Al Popolo

• Ferre Giorgio - Casapound Italia

• Andrea Quaglie - Il Popolo Della Famiglia

• Alessandro Raccichini - Lista Del Popolo Per La Cos tuzione

• Emiliano Celli - Par to Comunista

• Piero Maravalli - Par to Valore Umano

Candida nel collegio uninominale SENATO: SU111 _03, Marche - 03, Ascoli Piceno

• Ciriaci Graziella - Centrodestra (Forza Italia)

• Di Cin o Emanuela - Centrosinistra (Pd)

• Mandrelli Flavia - Liberi E Uguali

• Fede Giorgio - M5s

• Interlenghi Lucia - Potere Al Popolo

• Sgariglia Michele - Casapound Italia

• Polverini Celeste - Il Popolo Della Famiglia

• Giampaoli Alessandro - Italia Agli Italiani

• Morelli Mariantonie a - Lista Del Popolo Per La Cos tuzione

• Firmani Lucia - Par to Comunista

• Neroni Giuseppe - Par to Valore Umano

• Pugnaloni Susanna - Per Una Sinistra Rivoluzionaria
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[3]INTERESSI ED INCARICHI DI TUTTI I CANDIDATI NEI NOSTRI COLLEGI (by OpenPolis)

AFFLUENZA ALLE URNE - Italia 73 %
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1. http://elezioni.interno.gov.it/camera/scrutini/20180304/scrutiniCI
2. http://elezioni.interno.gov.it/camera/scrutini/20180304/scrutiniCI14000000000
3. https://www.openpolis.it/a-schede-scoperte/#!/scheda/CU111_01:SU111_03

Mangialonga Picena 2018, mille sapori nel pia o e nel calice tra i vigne di Offida (2018-03-07 11:53)

La quinta edizione del viaggio gourmet tra la natura e le eccellenze enogastronomiche della campagna picena si terrà
domenica 22 luglio. Dieci tappe in compagnia di chef e vignaioli all’insegna della convivialità e dei tesori della terra.

Sono aperte le iscrizioni per la quinta edizione della Mangialonga Picena, la passeggiata gourmet lungo i vigne e le
campagne di Offida (AP) alla scoperta dei vini e dei prodo pici del territorio in compagnia di chef, vignaioli, piccoli
produ ori e tanta musica. L’edizione 2018 della manifestazione è in programma domenica 22 luglio e proporrà dieci
golosissime tappe lungo un affascinante percorso di 6,5 km tra paesaggi incontamina e sapori genuini.

Il punto di ritrovo sarà la Piazza de Popolo di Offida: da qui si par rà in piccoli gruppi, dalle 10.30 alle 14, dopo aver
ricevuto il kit ufficiale della passeggiata. Una sfiziosa composizione di prosciu o, fichi e pecorino del Ristorante
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A co sul Mare abbinata ai vini della can na San Giovanni di Offida sarà l’aperi vo di inizio giornata che i partecipan
potranno gustare nella vicina Enoteca Spazio Vino (Chiostro San Francesco) prima di salire a bordo del bus nave a
che li condurrà alla Tenuta Cocci Grifoni.

Da qui il percorso con nuerà a piedi tra i filari dell’Offida Docg, non prima però di aver assaporato la pizza “L’orto
es vo” del Morrison’s Pub e le pallo ne di quinoa, cacio, ovo e da erini dello chef Luca De Cesaris (Ristorante Al
Piccolo Teatro) sorseggiando un calice di vino della can na ospitante. La terza tappa della Mangialonga Picena 2018
vedrà protagonis alla can na Ciù Ciù i tradizionali fri ascolani reinterpreta in chiave moderna dagli chef Sabrina
Tuzi (Degusteria del Gigante) e Gianmarco Di Girolami (Blob Caffè &Ristorant) che proporranno rispe vamente una
parmigiana e maionese di mare e un pollo, zenzero, olive e anguria sulle note e sugges oni musicali e ar s che di
DueDarte.

Due primi d’autore, vini eccellen , il folk e lo swing del Trio Fidanza accoglieranno gli enogastronau all’azienda
agricola Aurora. Lo chef Roberto Di Sante (Caffè Mele ) servirà una rose a al ragù bianco con pomodoro alla brace,
piselli, parmigiano liquido e terra di oliva tenera, mentre Alcide Andrea Romani (Ristorante La Croise e) presenterà
la sua interpretazione della pasta al tonno.

Tra il verde del Bosche o del Fiobbo il mastro gela ere Fabio Braccio (Sorbe eria Crème Glacée) proporrà il
suo Sharbat, un gelato al pistacchio e caffè in versione alcolica (con cocco e Anise a) o analcolica (con cocco rapè)
prima della salita che condurrà alla can na Paolini e Stanford. Qui, sedu nella splendida terrazza panoramica e
sulle note swing della band I Pinguini, si potranno gustare il “Rosbif” con cicoria e piselli dello chef Daniele Citeroni
Maurizi (Osteria Ophis) e il “Coniglio” dello chef Nikita Sergeev (Ristorante L’Arcade) prima di passare alla selezione
di formaggi marchigiani d’eccellenza proposta dalle aziende agricole Fontegranne, Caprì e Campagnolo da abbinare
ai vini dell’azienda San Filippo nel giardino dell’omonima chiesa.

Dopo questo pieno di sapori il bus nave a trasporterà i partecipan fino al borgo di Offida per il gran finale della
manifestazione. Davan al locale Vi/Strò lo chef Andrea Mosca (Ristorante Marili) servirà un aspic di fru a con
meringa, mo e basilico da gustare con i vini di Tenuta La Riserva, mentre al Ciù Ciù showroom a deliziare i
camminatori saranno la cheesecake al caffè su frolla all’anice della chef Maria Elena Cicchi (Villa Cicchi) servita con il
Mele Mule (Amaro Mele , succo di lime e Ginger beer Bibite Paole ) dell’azienda Mele Silvio.

Nel punto di arrivo in Piazza del Popolo sarà alles ta una galleria di eccellenze picene: il vin co o dell’azienda Colline
Offidane, il liquore de Il Caffè del Marinaio, il funghe o offidano di Fior di Farina, le bionde e le rosse del Birrificio
ar gianale Carnival, l’elisir di lunga vita dell’Anise a Rosa e il caffè di Orlandi Passion. Ogni tappa prevede varian
vegetariane e senza glu ne da richiedere al momento dell’iscrizione alla Mangialonga Picena 2018, i vini propos
sono la Passerina, il Pecorino, il Montepulciano e altre pologie dell’Offida Docg e del territorio.

E’ già possibile iscriversi alla manifestazione – fino a esaurimento pos – dire amente sul sito web
[1]www.mangialongapicena.it: sono previs biglie a prezzo scontato per le iscrizioni entro il 31 maggio. In
caso di maltempo l’evento si terrà domenica 29 luglio con lo stesso programma.
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(red)

1. http://www.mangialongapicena.it/

La terra trema ancora (2018-03-09 09:56)

Alle 23.48 di ieri l’INGV ha registrato un sisma di magnitudo 3.5, ad una profondità di 10 km., con epicentro a Muccia
(MC). La scossa è stata avver ta dalla popolazione a Cerreto d’Esi, Roccafluvione, Camerino, San Severino Marche,
Tolen no, Foligno, Fabriano, Caldarola, Cingoli e Fossato di Vicoma, ma non si registrano danni a persone e cose.
Poco prima, dalle 22,18, si erano verificate altre scosse, di magnitudo minore, nella zona di Monte Cavallo e Pieve
Torina. (ap)
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"Nutrimen Celes ” a Offida (2018-03-09 17:48)

Il 20 e 28 marzo e il 14 aprile torna l’appuntamento con la le eratura. I protagonis di quest’anno saranno
Sebas ano Somma, Giorgio Colangeli e Maria Pilar Perez Aspa

OFFIDA – Un’anteprima del cartellone primaverile a Offida. Il 20 e 28 marzo e il 14 aprile, la Ci à del Sorriso
ospiterà tre appuntamen dal tolo “Nutrimen Celes - voci e sogni, parole e sapori”, con la direzione ar s ca di
Lucilio Santoni.
Si comincia il 20 marzo, ore 21, al Serpente Aureo, con Sebas ano Somma e il suo spe acolo inedito “Dal Principe di
Salina al Principe della risata”. L’a ore si cimenterà nella le ura dei tes tra da Tomasi di Lampedusa, Pirandello e
Totò, alla quale seguirà una riflessione.
“Lo spe acolo – ha aggiunto Somma, in dire a telefonica - porrà l’a enzione sul sud Italia ma come metafora del
mondo, della sta cità della gente che ha bisogno di scuotersi dal torpore in cui è caduta. Chiuderò con “La livella” di
Totò che è un mio caposaldo.
Dopo il successo dell’anno scorso, quando riempì il teatro con il suo Purgatorio di Dante, torna al Serpente Aureo il
28 marzo alle 21, Giorgio Colangeli, che presenterà il suo libro “Il folle volo – da Dante al tempo che verrà” per la
prima volta proprio a Offida. Colangeli proporrà una conversazione sulla contemporaneità e poi reciterà due can
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della Divina Commedia.

Il 14 aprile sarà la volta di Maria Pilar Perez Aspa, a Spazio Vino, ore 18, che proporrà lo spe acolo “Raccon
di zafferano- Ovvero, il rito della sopravvivenza non si celebra da soli”. L’a rice proporrà una cavalcata nella grande
le eratura dell’ul mo secolo mentre preparerà l’auten ca paella valenciana, che poi il pubblico potrà degustare.
(Pos limita , max 40 e solo su prenotazione. Chiamare 392/9924404 oppure 347/8427701 ).
“Questa è un an cipazione e si dis ngue dal cartellone primaverile – ha commentato l’Assessore alla Cultura, Isabella
Bosano - perché sono 3 appuntamen le erari. È un percorso che abbiamo iniziato l’anno scorso e visto il successo
siamo felici di proporlo di nuovo”.
Perché nutrimen celes ? “Ci siamo rifa a Les Nourritures Terrestres (Nutrimen terrestri) di Andrè Gide, ma con
la consapevolezza che oggi c’è bisogno di tornare a desiderare. Il significato di desiderare è stare so o le stelle ed
a endere”.
I primi due appuntamen sono gratui ; per il terzo, in cui è previsto l’assaggio della Paella, è previsto un contributo
libero. (red)

Offida, nuovi residen : esenzione totale decennale Iuc (2018-03-09 17:55)

La misura fa parte del Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 che il Comune di Offida ha messo in
campo. Previs anche: la riduzione dras ca di oneri di urbanizzazione; bonus bebè di 500 euro e meno tasse.
Offida – Offida obie vo sviluppo. Presentato il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020, approvato in Giunta
l’8 marzo, con un’importante novità per i nuovi ci adini residen di Offida: saranno esen dalla IUC (Imposta Unica
Comunale), quindi Tari compresa, per 10 anni. La misura “Zero per 10” è stata decisa dall’Amministrazione Lucciarini
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per contrastare la naturale decrescita demografica che si registra nei territori dell’entroterra.
“Abbiamo lavorato molto per arrivare a questo punto – commenta il Sindaco Valerio Lucciarini – Se è vero che esiste
già la Legge Barca, che prevede aiu importan per lo sviluppo per le aree interne, al ne o di ques finanziamen ,
che comunque ci saranno anche per il proge o del Piceno grazie alla Regione Marche, abbiamo deciso di impegnarci
dire amente, di me erci del nostro. L’obie vo di Offida per il prossimo triennio sarà principalmente lo sviluppo”.
Inoltre, in caso di ristru urazione di un immobile o di nuove costruzioni, l’Amministrazione Lucciarini ha deciso di
ridurre dras camente gli oneri di urbanizzazione. Oltre a ‘Zero per 10’ e “Meno oneri Più case’, le altre due misure
all’interno del pacche o “Offida obie vo sviluppo” sono: ‘Benvenu Conci adini’, bonus bebè di 500€, e ‘Meno
Tasse’, con la riduzione della aliquota IRPEF per tu i ci adini allo 0.78 per mille.
“Il Bilancio di previsione a uale – commenta l’assessore al Bilancio, Roberto D’Angelo- è in scadenza il 31 marzo e già
la Giunta ha approvato il nuovo, in rispe o, come sempre, delle norma ve e delle tempis che. Mi preme aggiungere
che la Tari rimarrà invariata: abbiamo deciso di coprire noi l’aumento per non gravare sui ci adini”.
In Bilancio per quest’anno i contribu delle 3 Ordinanze terremoto e 2 dei Ministeri, che saranno impegna in diverse
opere, tra le quali, la messa in sicurezza del costone di Santa Maria della Rocca, l’avvio della nuova scuola, i lavori alla
Chiesa di Sant’Agos no
“Sopra u o – conclude il Sindaco – si procederà da giugno alla sistemazione del viale 4 novembre, e già possiamo
an cipare che sarà inaugurato il 4 novembre 2018” (red)
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Incontri Fondazione Ellepì: come cambia il lavoro (2018-03-10 17:43)

L’innovazione tecnologica trasforma il lavoro, ma i suoi effe sull’occupazione, in termini quan ta vi e qualita vi,
non sono chiari. Ci sono gli o mis e i pessimis . Anche i primi pensano però che l’automazione e la tecnologia
avranno effe nega vi sul mercato del lavoro, per lo meno nel breve periodo. Se sei interessato a comprendere
come il lavoro cambia e a discutere le numerose domande che la trasformazione pone partecipa al prossimo
appuntamento della Fondazione Lavoroperlapersona a Roma, venerdì 23 marzo alle 18.00, presso il Palazzo del
Lavoro di Gi Group. L’incontro è aperto, ma per mo vi organizza vi è obbligatoria la registrazione.

Leggi il programma e registra on line: h p://bit.ly/2Fjt2bp
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Sei Nazioni: gli Scozzesi offidani sabato all’Olimpico (2018-03-12 12:14)

di Alberto Premici

Sabato 17 marzo 2018, nello stadio Olimpico di Roma, la Nazionale Italiana di rugby affronterà la Scozia nell’ul mo
incontro del torneo Sei Nazioni. Il match sarà trasmesso in chiaro da DMAX alle ore 13,30, al canale 52 del digitale
terrestre, all’epg 136 di Sky e 28 di TivùSat.
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Il torneo è già stato vinto dall’Irlanda con una giornata di an cipo, dopo la vi oria con bonus sulla Scozia e la
sconfi a dell’Inghilterra contro la Francia.

L’Italrugby invece è alla quarta sconfi a consecu va e l’obie vo era evitare il cucchiaio di legno, il poco ambito
riconoscimento a ribuito all’ul ma classificata. Questo singolare trofeo si rifà ad una tradizione dell’Università di
Cambridge, secondo la quale gli studen regalavano ai colleghi con i vo più bassi agli esami, proprio un cucchiaio di
legno, in segno di derisione e scherno.

Dal 2000, anno di is tuzione del torneo del Sei Nazioni, la nostra nazionale ha purtroppo collezionato troppi cucchiai
e le previsioni non prome ono bene. Sperare nella vi oria però non costa nulla, for del ricordo della par ta
d’esordio al torneo della nostra Nazionale che, nel 2000, si imposero proprio contro la Scozia al Flaminio per 34-20.

Sabato sarà una giornata par colare, perché all’Olimpico vedremo una bella rappresentanza di offidani, merito del
gruppo degli Scozzesi che, insieme alla City of Rome Pipe Band, la prima banda di cornamuse e tamburi scozzesi di
Roma e d’Italia, ed altre formazioni di ispirazione gaelica, intoneranno mo vi folcloris ci delle highlands.

Dopo l’ingresso in parata nello stadio romano, l’ensemble eseguirà Flower of Scotland, uno degli inni non ufficiali
della Scozia. Composto da Roy Williamson, il brano commemora la ba aglia di Bannockburn del 1314, che vide
prevalere l’armata scozzese comandata da Roberto I sull’esercito inglese di Edoardo II.

Tu davan alla tv quindi e vinca il migliore, con gli "scozzesi" offidani che, dopo la performance musicale, feranno
Italia seppur in kilt.
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Legambiente: "Nelle Marche si può fare ancora tanto nel se ore edilizio" (2018-03-13 15:39)

L’appello di Legambiente: “È urgente un piano per la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e privato
marchigiano, in termini energe ci e sismici, anche per migliorare la qualità di vita dei ci adini e portare risparmi
a fine mese. Chiediamo alla Regione Marche una regia per coordinare e garan re i rappor tra imprenditoria e
ci adini, che vogliono intraprendere il percorso verso la riqualificazione e l’efficienza”

Sono 11,9 milioni di edifici residenziali in Italia – il 79,3 % degli edifici totali – con 30,6 milioni di abitazioni. Di ques
oltre 2 milioni si trovano in uno stato di conservazione mediocre e pessimo e rappresentano il 16,8 % del totale.

Parte di ques edifici, oltre 43mila si trovano nella Regione Marche e rappresentano il 14 % del patrimonio edilizio
abita vo della regione. Altro dato interessante che riguarda il patrimonio edilizio è che quello rappresentato dai
177mila edifici residenziali non occupa , pari al 22,4 % del totale nel 2011.

Numeri importan di un patrimonio edilizio da riqualificare con opere e azioni di innovazione ambientale, efficienta-
mento energe co, condivisione e sharing economy, anche grazie alle agevolazioni fiscali previste dallo Stato.
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Ques i temi portan della campagna di Legambiente Civico 5.0, un altro modo di vivere il condominio, pensato per
sensibilizzare ci adini, amministrazioni e costru ori sull’importanza di un nuovo modello di vivere e proge are i
condomini e i suoi spazi. Consigli u li e strumen concre per migliorare la qualità della vita dei palazzi condominiali,
per comprendere e capire come abba ere i cos in bolle a e dire ‘basta’ alle case colabrodo.
Nel corso del diba to sono intervenu : Francesca Pulcini, presidente Legambiente Marche e Davide Sabbadin,
portavoce del Treno Verde, Bruno Bucciarelli, presidente di Confindustria Marche, Serenella O one, ordine degli
archite di Macerata, Costanzo Diperna, Università Politecnica delle Marche – Dipar mento di energe ca, Daniele
Bocce , Fillea Marche – Osservatorio sisma con Legambiente, Michele Pietropaolo, Is tuto Nazionale di Bioarchitet-
tura.

Secondo i da forni da ENEA sull’ecobonus, sono sta 11.092 gli interven di efficienza energe ca in regione nel
2016, in crescita rispe o ai 10.136 dell’anno precedente. L’inves mento complessivo dei marchigiani ha sfiorato gli
80 Milioni di euro (dato sostanzialmente stabile negli ul mi tre anni) per un risparmio energe co previsto di 25,74
Gwh/anno.
Gli inves men più efficaci in termini di risparmio energe co nelle Marche sono risulta essere quelli nel solare
termico, nella coibentazione delle pare e quelli nei serramen .
La classifica di spesa per efficienza energe ca per i marchigiani vede invece in testa la spesa per ricambio serramen ,
seguita da coibentazione delle pare e dall’installazione di caldaie a condensazione al posto di caldaie obsolete.
Per ul mo, la classifica provinciale di inves men in efficienza energe ca pro-capite vede in testa la provincia di
Pesaro-Urbino, seguita da Ancona e Macerata. In termini di risulta o enu (ovvero di energia risparmiata) è in
testa la stessa provincia di Pesaro-Urbino, seguita da Macerata ed Ascoli Piceno

I tecnici di Legambiente, prima dell’arrivo del Treno Verde nelle Marche, hanno realizzato un’indagine termografica
in due appartamen di due diversi condomini di Ancona e in uno di ques anche un’analisi dei consumi energe ci
ele rici. Sui due appartamen , i problemi sono eviden e comuni: infiltrazioni, dispersione da infissi e serramen e
tra i nodi tra pilastri e solai.

Nell’appartamento in cui è stata effe uata anche l’analisi dei consumi ele rici, il risparmio per la famiglia potrebbe
essere pari a circa il 15 % dell’a uale spesa se si efficientassero i consumi a raverso e si eliminassero gli sprechi ad
esempio a raverso sistemi di controllo e ges one dei consumi.

Alle case e agli appartamen colabrodo poi, si affiancano i problemi dei cos che gravano sulle famiglie marchigiane:
oltre 2 mila euro tra ele ricità, energia termica e mobilità. Cos che possono essere notevolmente rido anche
grazie agli incen vi dell’ecobonus e sismabonus che, se u lizza insieme, consentono di detrarre le spese fino al
75 % per le singole unità, e fino all’85 % per le par comuni. Grazie al Bonus Mobili, inoltre, sos tuendo alcuni
ele rodomes ci il risparmio in bolle a ele rica potrebbe arrivare al 30 %. I risulta del monitoraggio scien fico
effe uato dai tecnici di Legambiente dimostrano, con un’analisi a campione delle abitazioni, come e quanto sia
possibile intervenire portando vantaggi immedia in termini ambientali, economici e di qualità di vita.

“È importante che i ci adini diven no consapevoli del loro peso energe co e delle opportunità previste per i prossimi
qua ro anni. Ed è ancora più importante che le amministrazioni suppor no le famiglie a raverso sportelli energie e
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campagne di informazione per garan re - spiega Davide Sabbadin responsabile efficienza energe ca di Legambiente
– il massimo accesso agli strumen previs dalla finanziaria con par colare riguardo alle famiglie più in difficoltà
che subiscono maggiormente i cos e le inefficienze di una casa colabrodo, viste anche le opportunità offerte dal
meccanismo della cessione del credito”.

La Finanziaria 2017 ha, infa , introdo o incen vi per l’efficientamento energe co e la riqualificazione an sismica
validi fino al 2021 cui accedere per realizzare interven nei condomini, con detrazioni fiscali fino all’85 %, e questa è
una delle detrazioni più alte anche in Europa, e un’assoluta opportunità per le famiglie, anche per quelle in difficoltà.
La novità del 2018 è che lo sgravio può trasformarsi in uno sconto immediato sull’opera tramite la possibilità della
cessione del credito ad ESCO (Energy Service Company) o banche che realizzano l’intervento così da perme ere
anche alle famiglie con limitate possibilità di spesa di realizzare ques interven .

“La fotografia sca ata dal nostro monitoraggio – dichiara Francesca Pulcini, presidente di Legambiente Marche -
offre importan spun per promuovere a livello regionale un grande proge o di innovazione e riqualificazione del
patrimonio edilizio pubblico e privato, con obie vi ambiziosi e prestazioni energe che e sismiche che possano
garan re concretamente sostenibilità ambientale, salubrità negli edifici, qualità indoor, benessere e salute dei
ci adini”.

Secondo Legambiente, è in quest’o ca deve essere colta l’opportunità di ricostruire in maniera corre a ed efficiente
ciò che il terremoto ha dramma camente abba uto nella Regione Marche. Avere case, scuole, edifici pubblici sicuri e
sostenibili significa non solo garan re un futuro più sereno ai ci adini ma anche contribuire alla lo a ai cambiamen
clima ci e offrire vantaggi economici per le famiglie.

“È necessaria un’adeguata comunicazione ai ci adini per non disperdere le opportunità degli incen vi, sopra u o
quelle del sismabonus – con nua Pulcini – ma è altre anto importante che la Regione Marche si a es come
regista del processo, anche a raverso strumen finanziari come fondi di garanzia per ci adini e imprenditori, così da
generare uno s molo per il se ore edilizio marchigiano, da tempo stagnante”. (red)
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La storia delle acque e degli acquedo piceni nel libro di Marco Corradi (2018-03-13 17:23)

Sabato 24 marzo 2018, alle ore 10,30, presso la Sala Assembleare della CIIP S.p.A. in Viale della Repubblica, 24 di
Ascoli Piceno, verrà presentato il volume "Storie di acque e acquedo nelle province di Fermo e Ascoli Piceno".
Interverranno lo storico dell’arte Stefano Pape ed il curatore del libro Marco Corradi. (ap)
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Offida, borse di studio per la scuola secondaria (2018-03-14 09:46)

OFFIDA - Borse di Studio per la Scuola Secondaria di 2° Grado anno scolas co 2017/2018.

Possono accedere alle BORSE di STUDIO gli studen frequentan le scuole secondarie di secondo Grado, statali
e/o paritarie, appartenen a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE 2018) non sia
superiore a € 10.632,94.

Le domande di accesso, debitamente compilate secondo lo schema allegato e corredate dell’a estazione ISEE,
dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Offida, entro il 16 Aprile 2018.

Le istanze pervenute andranno a formare una graduatoria regionale che individui gli effe vi beneficiari i quali,
in base alle risorse dedicate dal MIUR, riceveranno le borse di studio erogate dallo Stato a raverso voucher in forma
virtuale associa alla Carta dello studente denominata "Io studio".
I voucher sono:
a) somme di denaro rese disponibili mediante le funzioni di borsellino ele ronico associate alla Carta;
b) buoni sconto genera mediante la pia aforma informa ca di ges one della Carta, fruibili presso esercen iscri
in un apposito elenco, a valere e nel limite di assegnazioni effe uate in favore delle studentesse e degli studen

tolari della Carta.
L’importo unitario delle borse di studio nella Regione Marche viene determinato in € 200,00. (red)

[1]DOMANDA BORSE DI STUDIO

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/13032018130500___Domanda%20borse%20di%20studio%2017-18.pdf
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Sisma, dal MISE 29,7 mln per tessuto produ vo e nuovi inves men (2018-03-15 15:51)

Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha emanato una circolare che a va la misura per promuovere la realizzazione
di inizia ve imprenditoriali, il rafforzamento del tessuto produ vo locale e l’a razione di nuovi inves men nel
territorio dei Comuni interessa dagli even sismici del 2016 e del 2017.

L’ammontare complessivo delle risorse per la concessione delle agevolazioni è pari a euro 48.000.000 a valere sulle
risorse della legge n. 181/1989, secondo quanto indicato all’art. 5, comma 1, dell’Accordo di programma.

Le risorse sono assegnate per euro 4.800.000 all’ambito territoriale della Regione Abruzzo, per euro 6.720.000
all’ambito territoriale della Regione Lazio, per euro 29.760.000 all’ambito territoriale della Regione Marche e per
euro 6.720.000 all’ambito territoriale della Regione Umbria.

[1]IL TESTO INTEGRALE DELLA CIRCOLARE

1. http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/circolare_12_marzo_2018_149937_sisma_centroita
lia.pdf
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Offida, Sebas ano Somma al Serpente Aureo (2018-03-19 16:38)

Martedì 20 marzo, alle ore 21, presso il teatro Serpente Aureo, l’a ore napoletano Sebas ano Somma celebr-
erà l’incontro fra teatro e le eratura con un reading in tolato “Dal principe di Salina al principe della risata”,
interpretando alcuni tes di Pirandello, Tomasi di Lampedusa e Totò. Ma non solo. Durante la serata si me erà al
tavolo con Lucilio Santoni e racconterà la propria vita, il modo di intendere il lavoro dell’a ore, il suo impegno nel
volontariato, senza tralasciare qualche riflessione sul tempo di oggi con le sue luci e le sue ombre. L’ingresso è libero.
Si tra a del primo di tre appuntamen organizza dal Comune di Offida in tola “Nutrimen celes ”. (red)

Marche, colpo di coda del generale inverno (2018-03-20 12:39)

Arriva ufficialmente la primavera ma l’inverno non cede il passo e darà il suo ul mo, si spera, colpo di coda. Il
maltempo purtroppo si concentrerà nelle Marche e avrà par colare intensità nelle zone terremotate.

Per l’intera giornata di domani, mercoledì 21 marzo, si prevedono condizioni generali di nuvolosità con fenomeni
di pioggia mista a neve, temperature minime di 3°C e massime di 8°C. Probabile neve al ma no, pioggia diffusa o
rovesci al pomeriggio, molto nuvoloso o coperto alla sera.
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Offida, consiglio comunale su oneri, tribu e bilancio di previsione (2018-03-23 17:08)

OFFIDA - Giovedì 29 marzo 2018, alle ore 15,30 è stato convocato il Consiglio Comunale, per la discussione del
seguente ordine del giorno:
1.Approvazione verbali seduta precedente;
2.Modifica regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale "IUC" e riapprovazione;
3.Approvazione piano finanziario per l’applicazione della componente TARI (tributo servizio rifiu ) anno 2018;
4.Approvazione tariffe della componente TARI (tributo servizio rifiu ) anno 2018 e
determinazione, scadenze di versamento;
5.Imposta municipale propria (IMU) - approvazione aliquote e detrazioni per l’anno 2018;
6.Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI anno 2018, individuazione dei servizi indivisibili e indi-
cazione anali ca dei rela vi cos ;
7.Modifica al regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF;
8.Addizionale comunale all’IRPEF, adozione aliquota e determinazione soglia di esenzione per l’anno 2018;
9.Approvazione piano di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare. Anno 2018;
10. Approvazione documento unico di programmazione 2018 - 2020;
11. Approvazione bilancio di previsione 2018 - 2020;
12. Modifica al regolamento edilizio comunale rela vo all’incidenza degli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, al fine di incen vare la sostenibilità
energe co-ambientale degli edifici e il recupero del patrimonio edilizio esistente;
13. Rinnovo adesione Centrale Unica di Commi enza dell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto;
14. Trasferimento all’Unione dei Comuni Vallata del Tronto servizi cimiteriali;
15. Assemblea CIIP s.p.a. Del 26/01/2018: comunicazioni.
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Regione Marche, 779 Mln per il rilancio dell’occupazione (2018-03-23 17:29)

ANCONA - 779 milioni le risorse messe in campo della Regione Marche per le poli che del lavoro: 100 milioni sono
des na agli inves men per le imprese, 65 alle aree di crisi, 29,6 alla formazione professionale, 28 alle poli che
sociali, 23 milioni per rocini e borse lavoro, 900 mila euro per la rivalutazione del piccolo commercio. A queste
cifre si aggiungono 249 milioni di euro per i fondi straordinari del sisma per l’occupazione e 274 milioni dal Piano di
sviluppo rurale per l’occupazione in agricoltura.

“Una novità di questa programmazione è l’inves mento territoriale integrato che ha rafforzato i finanziamen anche
statali. Avere già avuto questo strumento all’interno del POR FESR è stato molto u le anche per me ere in sinergia le
misure. – ha evidenziato l’assessore alle A vità Produ ve Manuela Bora - A ualmente per l’area di crisi complessa
del Piceno ci sono 31.757.000 euro (189 assunzioni previste), per l’Area di crisi di Pesaro e Urbino 5.623.376 milioni
(224 assunzioni previste); per l’Area di Crisi Merloni 18.519.480 euro (247 assunzioni previste), per l’I Fabriano 4,5
milioni (assunzioni previste nel 2019), per l’area di crisi non complessa Pesaro Urbino, Fermano e alcuni Comuni di
Ancona e Porto Recana .Governare è saper comporre gli interessi in maniera virtuosa”.

[1]accedi alle OPPORTUNITA’ PER IL TERRITORIO: CONSULTA I BANDI GIA’ ATTIVI

1. http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Opportunita-Lavoro-Territorio
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Offida, finali del 23° Fes val dell’Adria co - Premio Alex Baroni 2018 (2018-03-23 22:30)

OFFIDA - Teatro Serpente Aureo.

Finale 24 Marzo - Sabato 24 Marzo prima Finale del 23 ° Fes val dell’Adria co Premio Alex Baroni 2018. Si es-
ibiranno i "Giovanissimi" e gli "Interpre Cover". Ospi della serata MUDIMBI, il comico CARMINE FARACO da
Colorado Cafè e il vincitore del Fes val del 2013 il siciliano WALTER PIVA. Al termine si svolgeranno le premiazioni dei
vincitori di categoria. Inizio serata 20.30, ingresso LIBERO.

Finale 25 Marzo - Domenica 25 Marzo la seconda finale con l’esibizione degli "Inedi " e la Tribute band vincitrice

154 ©2019 www.offida.info



1.3. MARZO BlogBook

per la Sezione "CoverMania". Verrà proie ato e premiato il Corto vincitore della Sezione "Corteggiando" e premiata
anche la Sezione dedicata alle foto "Più di mille parole". Ospite della serata FILIPPO GRAZIANI, figlio del grande Ivan
ed il maestro flau sta GIACOMO LELLI. Al termine avverranno le premiazioni ai vincitori di categoria e assolu . Inizio
serata 16,00, ingresso LIBERO.

Questa la lista dei finalis del 23 ° Fes val dell’Adria co Premio Alex Baroni 2018, divisi per categoria ed in or-
dine alfabe co, numericamente aumentata da alcuni pari merito:

GIOVANISSIMI: BIANCA AMADIO con "Un momento nel tempo" - FRANCESCA (Talamon ) con "Dopotu o" -
FRANCESCA DEGNITTI con "Il bambino dentro te" - FRANCESCA MARIANI con "Fai sen re il mio amore" - GIULIA con
"Non c’è il sole" - LELE con "Voglio essere felice" - ROBERTO PASTORE con "Cambiamen " - SERENA con "Roma non
fu costruita in un giorno".

INTERPRETI: ARIANNA D’ANGELO con "Imagine" - BEATRICE BELLEGGIA con "New York New York" - ESTER con
"Need you now" - FEDERICO CAPRIOTTI con "Suffer" - FREEDOM & SARA con "Ruggine e ossa" - GAYA con "Lo
spe acolo deve con nua "- ILARIA ROCCHETTI con " Quando l’amore se ne va" - LUDOVICA GALLIANI con " Proud
Mary" - MARIANO BASSETTI con " Ti ho amato troppo "- NOEMI con" Ascolta "- RAMONA con" Il silenzio "- SILVIA
POMPEI con " Mi manchi ".

INEDITI: DEBORAH ITALIA con "La bufera degli aman " - ENRICO COSTA con "Cercando amore" - FRANCESCO
con "Il mio momento arriverà" - GIULIA TOSCHI con "I colori della magia" - GLORIA GALASSI con "Peso forma" - KEYS
con "Navi in tempesta "- MARIKA con" Voglio imparare da sola "- MICHELA MUSSONI con" Passo dopo passo "- PAOLO
LONGHI con" A mi immersi "- RO MARCHESE con" Ora è così "- ROBERTO PEZZINI con" Meglio le scimmie con le
banane "- TERESA con "Illuso" - VALENTINA AGOSTINELLI con "Ingannevoli bugie".
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Stano e lance e avan di un’ora (2018-03-24 09:06)

Domani no e, tra sabato 24 marzo e domenica 25 marzo, si passerà all’ora legale e le lance e degli orologi andranno
spostate avan di un’ora . L’ora legale fu introdo a in Italia per la prima volta nel 1916, con il decreto legisla vo 631
del 25 maggio, con lo scopo di risparmiare sull’energia ele rica. Successivamente fu abolita e ripris nata diverse
volte e ado ata defini vamente con una legge del 1965. Nei primi anni o anta si decise di estenderne la durata,
portandola da 4 a 6 mesi. Nel 1996 è stato introdo o un ulteriore prolungamento di un mese, concordato a livello
europeo: il ritorno all’ora solare è stato quindi ritardato all’ul ma domenica di o obre.
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Acquaviva Comics scalda i motori (2018-03-24 16:49)

Mentre la prima edizione di Acquaviva Comics, evento organizzato dalla Omnibus Omnes e dal Comune di Ac-
quaviva, scalda i motori per la apertura a maggio 2018, fervono i lavori per il correlato concorso Se anTEXimo,
dedicato all’anniversario del famoso personaggio Tex Willer della Bonelli Editore. Al concorso stanno partecipando
anche i ragazzi del Liceo Ar s co Licini di Ascoli Piceno, in par colare le classi III°, IV° e V° Figura vo, seguite dai pro-
fessori Alessandro Zechini e Maria Grazia Lakus. Molte le opere pronte per essere esaminate dalla giuria d’eccezione,
di cui fanno parte autori della Bonelli tra cui Moreno Bura ni, Pasquale Frisenda, Lucilla Stellato, Pasquale Ruju,
Andrea Bormida, Fabiano Ambu e Pasquale Del Vecchio. Partecipa alla giuria in via del tu o eccezionale anche Bruno
Bozze o, famoso animatore e regista.

“Gli studen del Licini stanno realizzando opere originali, abbiamo anche un Tex in versione manga e una tavola
sviluppata completamente in tecnologia digitale”, spiega il professor Zechini. Al concorso, che vedrà premi messi in
palio dalla Omnibus Omnes ma anche dalla Bonelli Editore, partecipa anche il Liceo Ar s co Prezio di Fermo, con le
classi seguite dalle professoresse Lucia Postacchini e Ermanna Seccaccini. Il 28 aprile sarà ospite di Acquaviva Comics
Moreno Bura ni, noto scri ore e sceneggiatore della Bonelli che si dedica, tra gli altri personaggi, in par colare a
Zagor.

“Sarà una prima edizione sperimentale – dice Raffaella Milandri , presidente Omnibus, giornalista e scri rice –
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improntata sopra u o al dialogo con gli studen e gli appassiona che saranno i veri protagonis di Acquaviva
Comics”. (red)

Offida, Giorgio Colangeli al Teatro Serpente Aureo (2018-03-26 13:29)
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Mercoledì 28 marzo, alle ore 21, presso il teatro Serpente Aureo, l’a ore romano Giorgio Colangeli terrà una con-
ferenza/spe acolo dal tolo “Il folle volo”. Sarà un incontro fra teatro e poesia a par re dalla Divina Commedia. Ma
non solo. Durante la serata si me erà al tavolo con Lucilio Santoni e presenterà il suo libro uscito da poco per l’editore
Castelvecchi.

A par re dall’opera di Dante, il libro vuole me ere in discussione alcuni luoghi consolida della nostra cultura. Una
cri ca al nostro tempo, un invito a lasciarci condurre da un pensiero cri co che possa illuminare altre prospe ve da
cui guardare il mondo.

L’ingresso è libero.

Si tra a del secondo di tre appuntamen organizza dal Comune di Offida in tola “Nutrimen celes ”.

Offida, è in arrivo “La Bella Stagione” (2018-03-30 16:18)

Presentato il calendario primaverile che si svolgerà dall’8 aprile al 6 giugno. Tan gli even culturali di teatro,
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musica, danza, le eratura e sport.

OFFIDA - “La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tu , anziché diminuire diventa più grande”,
scriveva il filosofo tedesco Gadamer. Proprio con questa frase l’Assessore alla Cultura, Isabella Bosano, ha presentato
insieme all’Assessore allo Sport, Piero An miani, il cartellone primaverile “La Bella estate” che si svolgerà dall’8 aprile
al 6 giugno.

“La Cultura a 360 gradi è la cara eris ca del sistema Offida – ha commentato la Bosano – e questa varia dal
teatro, alla, le eratura, alla musica e alla danza, fino allo sport. Il primo evento di domenica 8 aprile (ore 17,
Serpente Aureo), Buona sera Marche show, sarà di grande condivisione perché coinvolgerà tu e le associazioni della
ci à”.

Seguirà il 14 aprile a Spazio Vino, l’ul mo appuntamento della mini stagione “Nutrimen celes ”. “Raccon di
zafferano, il rito della sopravvivenza non si celebra da sola – commenta Lucilio Santoni, dire ore ar s co della
rassegna - è uno spe acolo di Maria Pilar Perez Aspa che si aggancia sì al passato ma con una visione del futuro. Un
ritorno alla convivialità, all’assaporare la cucina insieme agli altri”.

Il 21 aprile alle 18 (Serpente Aureo) si terrà invece il gran galà della giocoleria. “CircoMusik – spiega Tonino
Pierantozzi – è un’inizia va della Pro Loco. Abbiamo raccolto l’idea dell’associazione Utopia, proseguendo di fa o
con il filone intrapreso in ques ul mi anni: l’organizzazione di spe acoli in strada (vedi Fof) e in teatro”.

Per quanto riguarda gli even spor vi, ques saranno spalma per tu o il calendario, dal Piceno Football Cup
categoria piccoli e amici e al Mini Volley Cup del 25 aprile, alla Maratonina del Serpente Aureo del 1 maggio, giorno
in cui si terrà anche la Piceno Football Cup categoria pulcini. Sabato 19 maggio tornerà in Piazza del Popolo il Memo-
rial “Ma a Peroni”e domenica 27 maggio farà tappa a Offida la IX edizione del Gran Fondo San Benede o del Tronto.

“Ne approfi o per commentare i successi della Ciù Ciù Offida Volley – con nua An miani – gli obie vi si rag-
giungono quando c’è una squadra di persone che me ono a disposizione tempo e competenza. E sopra u o
hanno puntato sul se ore giovanile. Poi vorrei so olineare come un calendario primaverile sia sì il preludio di
quello es vo ma, sopra u o, sia stato concepito in un o ca di destagionalizzazione. E le diverse gare spor ve rap-
presentano anche dei momen importan dal punto di vista turis co, per le tante famiglie che visitano la nostra ci à”.

Paola Benigni, presidente della Ciù Ciù Offida Volley, ha ribadito l’importanza dello sport, in un periodo storico in cui
i ragazzi vogliono tu o e subito: “ L’esperienza delle nostre ragazze offidane, che stanno partecipando con successo
ai tornei ha dimostrato che ci vuole costanza determinazione e sacrificio per arrivare a obie vo. È un segnale molto
forte. Un obie vo raggiunto grazie all’appoggio dei dirigen e dello sponsor Ciù Ciù”.

I primi di maggio si entra nel vivo di un’importante festa, quella della Croce Santa, che quest’anno vedrà esi-
birsi una corale di Helsinki (26 maggio, Chiesa della Collegiata), il 2 maggio il Corpo bandis co "Ci à di Offida" al
Teatro Serpente Aureo e il primo maggio in Piazza del Popolo, una cover band dei Pooh. Il 5 maggio al Serpente Aureo
si terranno le selezioni di Sanremo tour area mentre il 20 maggio ci sarà il saggio dei ragazzi della Sieber. Se qualcuno
volesse visitare la Ci à del Sorriso domenica 20 maggio, troverebbe le Miniguide dell’Isc di Offida a illustrargli le
bellezze museali e archite oniche.

Gli ul mi due appuntamen della “Bella Stagione” saranno il 2 giugno, con la consueta consegna della Cos -
tuzione ai neo maggiorenni e il 6 giugno, con lo spe acolo di danza Versailles della scuola di danza Liaison. (red)
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1.4 aprile

La terra trema di nuovo (2018-04-04 15:56)

Alle ore 4:19 del 4 Aprile 2018 si è verificato un terremoto di magnitudo 4.0 con epicentro a Muccia (MC) e
profondità di 9 km (www.ingv.it). L’evento principale è stato seguito finora da n.5 repliche di magnitudo compresa
tra 2.0 e 2.5 e diverse di magnitudo minore a 2.0. La magnitudo viene calcolata da INGV subito dopo l’evento in
maniera automa ca e poi rielaborata più volte. Questo è il mo vo della variazione del dato, il più preciso è sempre
l’ul mo valore comunicato.
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Come si può vedere dalla mappa allegata (estra a dal lavoro Tondi, E., Vola li, T., Pierantoni, P.P. 2018. Vol-
ume Speciale SIGEA), l’evento si colloca all’estremità nord della sequenza sismica del 2016-2017 (Terremoto di
Amatrice-Visso-Norcia in legenda). Data la sua localizzazione, può essere considerato un a ershock rela vo ai for
terremo di fine O obre 2016. La sequenza sismica nel suo complesso è in diminuzione anche se per brevi periodi
(di alcuni giorni) può riprendere a vità sia in termini di frequenza che di intensità, in par colare alle sue terminazioni
se entrionali (Muccia, Pievetorina, Monte Cavallo) e meridionali (Campotosto, Montereale, Capi gnano). La
sequenza sismica potrà dirsi terminata quando la sismicità dell’area tornerà ai livelli preceden del 24 Agosto 2016.
Sequenze associate a terremo simili hanno avuto una durata anche di 2-3 anni. Nell’ambito delle sequenze sismiche,
gli a ershocks più for possono arrivare fino ad una magnitudo di un grado minore dell’evento principale. Eventualità
sempre più improbabile (ma non impossibile) con il passare del tempo.

Più volte è stata paragonata l’a uale sequenza sismica a quella che si verificò tra Gennaio e Febbraio del 1703
tra Norcia e L’Aquila. Negli anni e decenni successivi, for terremo interessarono le zone immediatamente a
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nord e sud. A nord ricordiamo il terremoto del 1741 a Fabriano, del 1751 a Gualdo Tadino e del 1799 a Camerino.
Terremo di magnitudo s mata tra 5.5 e 6.0, genera da faglie più piccole e profonde rispe o a quella del Monte
Ve ore-Monte Bove e non visibili in superficie. A sud ricordiamo il terremoto del 1706 della Maiella e del 1805 del
Molise, terremo di magnitudo s mata tra 6.5 e 7.0. In queste zone sono presen faglie simili a quella del Monte
Ve ore-Monte Bove, sia per dimensione che espressione superficiale. Per ulteriori informazioni sulla sismicità storica
è possibile consultare il catalogo parametrico dei terremo italiani.

Emanuele Tondi

Buonasera Marche Show fa tappa in Offida (2018-04-04 16:10)

Domenica 8 aprile 2018, con inizio alle ore 17.30, presso il Teatro Serpente Aureo di Offida, farà tappa il Buonasera
Marche Show. L’ingresso è gratuito,

per prenotarsi inviare una mail a filodiffusionean@gmail.com
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IL LAVORO CHE VOGLIAMO: un corso per chi é in cerca di occupazione (2018-04-05 12:35)

L’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Ascoli Piceno, organizza un percorso forma vo
ed informa vo rivolto a quan abbiano già compiuto 18 anni, inoccupa o in cerca di occupazione. Il corso intende
fornire elemen forma vi base del mondo del lavoro e sarà ospitato
presso la Bo ega del Terzo Se ore in pieno centro storico ad Ascoli Piceno. Si ar colerà in sei appuntamen secondo
il seguente calendario:
mercoledì 11/04/2018 ore 21.00
Incontro di conoscenza con il coinvolgimento di un formatore: consapevolezza delle
potenzialità.

giovedì 19/04/2018 ore 21.00
Incontro con i rappresentan dei mondi delle categorie lavora ve.

mercoledì 09/05/2018 ore 21.00
Il tema del lavoro alla luce della Do rina Sociale della Chiesa e della “Laudato Sii” di papa Francesco.

mercoledì 23/05/2018 ore 21.00
Incontro con le realtà Policoro ospi della Diocesi di Ascoli Piceno.

mercoledì 30/05/2018 ore 21.00
A vità laboratoriale a va su come redigere un C.V. e sostenere un colloquio di lavoro.

Giugno 2018 - Visita aziendale (orario e data da concordare).

Il corso, rivolto a coloro che sono fortemente mo va , è a numero chiuso e i partecipan saranno tenu seguire
a vamente ogni appuntamento programmato.
Per informazioni e iscrizioni:
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Segreteria del Vescovo 0736.256528
email: vescovo@ap.chiesaca olica.it
h ps://www.facebook.com/PSLDiocesiAP

La CIIP cerca personale tecnico e amministra vo (2018-04-05 16:16)

La s.p.a. CIIP, Cicli Integra Impian Primari, ha pubblicato diversi avvisi per la selezione di personale da inserire nella
propria stru ura. I bandi sono rela vi alle seguen figure professionali:

ADDETTO CLIENTELA” LIVELLO 3° – CCNL GAS ACQUA vigente pro tempore. Sede di lavoro: Sede Centrale di Ascoli
Piceno, Centro Zona di Fermo.
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OPERAIO SPECIALIZZATO POLIVALENTE” LIVELLO 2° – CCNL GAS ACQUA vigente pro tempore. Sedi di Lavoro: Centro
Zona di Ascoli Piceno e/o Comunanza; Centro Zona di Fermo; Centro Zona di San Benede o del Tronto.

ASSISTENTE TECNICO AMMINISTRATIVO” LIVELLO 6° – CCNL UNICO DI SETTORE GAS ACQUA vigente pro tempore.
Sedi di Lavoro: Sede Centrale Ascoli Piceno.

ADDETTO ESPERTO CONTABILITA’/CONTROLLO DI GESTIONE” LIVELLO 5° – CCNL GAS ACQUA vigente pro tempore.
Sede di Lavoro: Ascoli Piceno, Viale Repubblica n. 24.

[1]INFO de agli e modulis ca rela va

CIIP spa - Cicli Integra Impian Primari - Capitale Sociale € 4.883.340,00 i.v. Viale della Repubblica, 24 - 63100 Ascoli
Piceno - tel. 0736/2721 - fax 0736/272222 - sito internet: [2]www.ciip.it Per ogni chiarimento è possibile conta are
il Servizio Risorse Umane: tel. 0736/272202 - e-mail: [3]orsini@ciip.it

(red)

1. http://www.ciip.it/index.php/risorse-umane
2. http://www.ciip.it%20/
3. mailto:orsini@ciip.it
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Lo chef offidano Citeroni su Alice TV (2018-04-05 16:33)

Questa sera, con inizio alle ore 18.00, lo chef Daniele Citeroni Maurizi dell’Osteria Ophis di Offida, sarà ospite su ALICE
TV e presenterà alcune sue creazioni culinarie. Repliche: 06.04.2018 ore 01.30, 06.04.2018 ore 12.00 e 07.04.2018
ore 04.05.

Il canale, visibile al canale 221 del digitale terrestre, al canale 51 vusat e al canale 809 di Sky, è anche distribuito
in streaming sia su rete fissa (portale, pia aforma Italia Smart e app per smart-tv) che in mobilità su smartphone e
tablet dire amente o con l’app Italia Smart disponibile su Play Store, App Store, Galaxy Apps, Window Store.

(Foto: Marco Cicconi)

©2019 www.offida.info 167



BlogBook 1.4. APRILE

Personale dell’ar sta offidana Valeria Talamon a Pieve di Cento (2018-04-06 14:22)

Da venerdì 13 aprile a domenica 6 maggio il Museo MAGI’900 ospita il proge o esposi vo di Valeria Talamon ,
giovane ar sta marchigiana vincitrice della II [1]Biennale d’arte “Don Franco Patruno” promossa dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Cento.

Già finalista alla I biennale don Patruno del 2015 con un video, Valeria Talamon si è aggiudicata il primo premio in
questa seconda edizione con una installazione fotografica, mostrando un talento emergente in con nua evoluzione.
L’opera vincitrice, come previsto da regolamento, è entrata a far parte della collezione d’Arte Moderna della
Fondazione che offre all’ar sta la possibilità di alles re una mostra personale presso il museo MAGI’900 di Pieve di
Cento, come riconoscimento della sua maturità ar s ca.

Un impegno importante quello della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento a sostegno di giovani ar s talentuosi,
provenien da tu a Italia, promuovendo concretamente la loro ricerca. L’inizia va è espressione di una sinergia
tra en del territorio che si aprono al futuro, investendo in crea vità e nuove energie intelle uali, per con nuare a
ricordare la figura di don Franco Patruno, uomo di fede, ar sta e intelle uale che ha sempre creduto nell’ importanza
di guardare con a enzione alle nuove generazioni.
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Par ture di un luogo immaginario: questo il tolo della mostra pensata appositamente da Talamon per lo
spazio museale; è espressione di un desiderio di controllo tecnico e di una razionalità resa sensibile in opere costruite
con un’eleganza formale dalla par tura quasi archite onica. A raverso un accurato lavoro di composizione e
piegatura di materiali tessili di uso domes co - fe ucce colorate da sartoria portate in equilibrio su tele di lino imma-
colate – l’ar sta realizza immagini astra e di rara eleganza, ormai lontane dalla dimensione vitale del quo diano, da
cui provengono, ma pronte a tornarvi.

La mostra sarà inaugurata alla presenza del Presidente della Fondazione Cris ana Fantozzi, del fondatore del
MAGI’900 Giulio Bargellini, dell’ar sta e dei membri della giuria del premio – Ada Patrizia Fiorillo (Università di
Ferrara), Massimo Marche (cri co d’arte), Gianni Cerioli (Fondazione
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Cassa di Risparmio di Cento), Fausto Gozzi (dire ore della GAM A. Bonzagni di Cento) e Valeria Tassinari curatrice
della mostra (Accademia di Belle Ar di Brera, curatrice) – venerdì 13 aprile alle ore 18.00.

Sarà visitabile gratuitamente fino al 6 maggio, da martedì a domenica, dalle 10.00 alle 18.00.

1. https://www.offida.info/tag/biennale/
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Offida, nuova vita per il "salone" dei PP.Cappuccini (2018-04-07 10:25)

di Alberto Premici

©2019 www.offida.info 171



BlogBook 1.4. APRILE

OFFIDA - E’ senza dubbio un luogo caro a tu gli offidani, memoria dell’adolescenza di mol e centro di socializzazione
auten ca, quando i rappor umani erano ancora dire e non virtuali.

Il nuovo "salone dei Fra ", come veniva chiamato, oggi avrà il suo ba esimo ufficiale e potrà tornare a svolgere la
sua importante e meritoria a vità in ambito sociale.

Dopo una radicale opera di demolizione e ricostruzione, il nuovo plesso, edificato nell’area di sedime del precedente,
ha una superficie di 450 mq, sviluppata su due piani. Il costo complessivo dell’opera, realizzata in sei mesi, è di
800.000 €. L’intervento si è reso possibile grazie alla Diocesi di Ascoli Piceno in collaborazione con Caritas, Provincia
Picena dei Fra Cappuccini, Parrocchia di S.Lazzaro e l’associazione Un Pozzo Per La Vita di Paina di Giussano (MB).
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L’edificio, costruito con cara eris che an sismiche, su proge o dell’ing. offidano Giuseppe Brandimar , è dotato
di pannelli solari ed è compa bile per un eventuale u lizzo in caso di esigenze di protezione civile. L’inaugurazione
del centro polifunzionale “Beato Bernardo”, avverrà oggi, sabato 7 aprile, alle ore 18.00, alla presenza del Vescovo
Mons. Giovanni D’Ercole, i ver ci della Regione Marche, la Caritas, i Fra Cappuccini e l’associazione un Pozzo per
la Vita. Quest’ul ma tra le molteplici mo vazioni, dichiara: "In questo contesto storico e in par colare in questo
momento comunitario della vita delle persone, dopo il sisma del 24 agosto scorso, la Diocesi vuole porre un segno di
a enzione, premura e cura dell’intera comunità a raverso la creazione di un Centro Comunitario Polivalente che sia
luogo si sana aggregazione associata a momen di crescita umana e culturale".
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Arquata: si ricomincia dal futuro con la Omnibus (2018-04-08 11:09)

Si ricomincia dal futuro ad Arquata del Tronto, dove sabato 7 aprile, presso la sede provvisoria del Comune di
Arquata, sono sta premia dalla Omnibus Omnes Onlus, capitanata da Raffaella Milandri, due giovani per proge
di imprenditoria giovanile e due famiglie con nuovi na , “special guests” le gemelline Elena e Raffaella. Alla presenza
del Sindaco Aleandro Petrucci, con la partecipazione del Presidente Mario Gro o del Circolo Pensiona Vimar di
Maros ca, sono sta premia Pierangelo Pala, con un proge o per la produzione di prodo biologici autoctoni, tra
cui patate e fagioli; e Alessandro Felici con un proge o per la produzione di mir lli e more autoctoni. Tu o all’insegna
della importan ssima promozione del territorio.

Il Sindaco Petrucci ha ringraziato la Omnibus Omnes per la costanza con la quale si è impegnata ad erogare i fondi
raccol a vantaggio dei ci adini di Arquata, la quarta consegna in poco più di un anno tra cui due in cui sono state
assegnate numerose borse di studio. Dopo parole di incoraggiamento per i due giovani imprenditori, Petrucci ha
aggiunto:” Sono contento di ques bonus bebè, ques bambini sono il simbolo di una rinascita per la nostra piccola
comunità”.

Ci ha tenuto a so olineare la Presidente Omnibus Raffaella Milandri: “ Quando si tra a di aiutare, bisogna solo
abbassare la testa e andare avan con tenacia e basta la felicità dei premia per ripagare del lavoro svolto. Arquata
e i suoi abitan hanno bisogno ancora di supporto, basta guardare le foto del bellissimo borgo che era prima del
terremoto per riaccorciarsi le maniche. E’ nostra intenzione di lanciare un nuovo bando di borse di studio per i
ragazzi di Arquata a se embre, ma ovviamente ci occorre il supporto di chi, come il Circolo Vimar, ci possa aiutare
concretamente. Oggi la tema ca del post terremoto sembra o enere le luci della ribalta sopra u o per le polemiche:
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non servono, occorre stare vicino a chi ha perso tu o e ha una lunga, lunghissima strada da percorrere, come ad
esempio le gemelline Elena e Raffaella, e i loro genitori”. Presen alla premiazione, del dire vo Omnibus: Laura
Castagna, vicepresidente, Myriam Blasini, segretario, Maria Pia Sulprizio, consigliere, il socio Patrick Bateman e i soci
di Arquata Maria Luisa Fiori e Vi orio Camacci. (red)

Lo chef Citeroni al Gallo Rosso di Filo rano (2018-04-08 11:40)

Con nua senza sosta l’opera di divulgazione culinaria dello chef offidano Daniele Citeroni Maurizi. Il prossimo
appuntamento è previsto per il 12 aprile, alle ore 20:00, presso la tra oria Gallo Rosso di Filo rano, dove il patron
dell’Osteria Ophis di Offida, nell’ambito della serie di even "Raccontar Mangiando", presenterà il suo recente
volume sulla cucina picena.

Soddisfa i tolari del locale filo ranese che per l’occasione proporranno un menù par colare dedicato al piceno:
crocche e di panco o,
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cannelloni, pollo ‘ngip ‘ngiap e funghe di Offida. La selezione di vini in abbinamento sarà a cura del sommelier
Emanuele Boccaccini.

"Ospitare cuochi nella nostra tra oria è ormai diventata una consuetudine - dichiarano Andrea Cantucci e Gessica
Mastri, del Gallo Rosso - una formula ben consolidata per crescere e confrontarsi professionalmente, e allo stesso
tempo proporre ai clien del Gallo Rosso una serata speciale. Dato per scontato che invi amo chi riteniamo un
grande professionista e con la nostra stessa passione, l’unico criterio di scelta è che abbia qualcosa di interessante
da dire. Daniele Citeroni ha appena scri o un libro sulla sua amata cucina picena e di cose da raccontare ne ha
davvero tante. Daniele ha dedicato molto del suo tempo a conoscere e riscoprire i sapori pici del suo territorio,
ha studiato e cucinato i prodo piceni, ha raccolto storie e raccon di anziani, che poi ha riportato a casa, nella
sua cucina. Tu o questo, lo ha messo in un libro, graficamente molto bello e dal contenuto appassionante e lo
abbiamo invitato a parlarcene. Noi eseguiremo alcune rice e tra e dal suo libro, e durante la cena, Daniele, con
l’ausilio della giornalista Chiara Principi, ci svelerà gli aneddo più significa vi della sua opera, facendoci scoprire
il piceno gastronomico. Essendo Daniele un cuoco vero, uno di quelli abitua a cucinare, mal sopporta l’idea di
stare a tavola e non in cucina, così gli abbiamo concesso di preparare l’inizio e la fine del menu, il benvenuto e il dolce".

(ap)

Info: Tra oria Gallo Rosso, Piazza XI Febbraio, 4bis - Filo rano (AN) - 071.7223406

Premio le erario "Ci à di Offida - Joyce Lussu" - IX edizione. (2018-04-09 17:05)
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OFFIDA - Il Comune di Offida, in collaborazione con la Regione Marche, il Centro Studi Joyce Lussu e la Società
Operaia di Porto San Giorgio, ha organizzato la IX edizione del premio biennale di narra va, denominato "Ci à di
Offida - Joyce Lussu" per ricordare la figura della nota scri rice, autrice di numerosissimi romanzi, vissuta a lungo
nella Marche e scomparsa all’età di 86 anni. Scadenza 30 maggio 2018. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: tel.
0736 888706 e-mail: cultura@comune.offida.ap.it

[1]BANDO

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/09042018135037___JOYCE%20LUSSU%202018.pdf

Vinitaly 2018, i numeri delle Marche e gli espositori piceni (2018-04-09 18:11)

di Alberto Premici |

Il Vinitaly, giunto alla 52a edizione, la più grande manifestazione internazionale dedicata al mondo dell’enologia,
è ormai alle porte. La kermesse del vino aprirà i ba en infa il prossimo 15 aprile, presso la Fiera di Verona ed
occuperà spazi esposi vi per oltre 180 mila mq.
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Numeri importan nel se ore per le Marche: 14.000 aziende, una superficie media di 1,23 e ari ciascuna, 17.000
e ari di vigne , una produzione di ben 30 milioni di bo glie nel 2017 per un fa urato complessivo di 150 milioni di
euro. A Verona la nostra regione presenterà 15 Doc, 5 Docg e una Igt, con ben 141 aziende espositrici: 67 in stand
singoli e 74 nell’area della Regione Marche (padiglione 7, C6/7/8/9).

Ques i 33 espositori della Provincia di Ascoli Piceno: AURORA SOC. SEMP. AGRICOLA, LE CANÀ, CANTINA DEI
COLLI RIPANI SOC. COOP., CANTINA OFFIDA S.r.l., CARASSANESE VINICOLA, CENTANNI, CHERRI - AGRITIVINICOLA
SAN FRANCESCO DI PAOLO CHERRI, CIUCIU di Bartolomei M. e W., COLLEVITE S.r.l. - CANTINE DELLA MARCA,
CONSORZIO TUTELA VINI PICENI, VITIVINICO, PODERI CAPECCI SAN SAVINO, PODERI SAN LAZZARO, PS WINERY,
SALADINI PILASTRI, SAN GIOVANNI AZIENDA AGROBIOLOGICA, S.C.A.C. SOC. COOP. AGRICOLA, TENUTA COCCI
GRIFONI Vigne di Famiglia dal 1933, TENUTE DEL BORGO S.r.l., TERRA FAGETO AZIENDA BIOLOGICA, VAGNONI -
ANTICA AZIENDA AGRICOLA FRATELLI VAGNONI MOLINA S.r.l., VELENOSI S.r.l., VIGNETI VALLORANI, VINICOLA DEL
TESINO S.r.l., VITIVINICOLA COSTADORO, DE ANGELIS S.r.l., DIANETTI EMANUELE, DOMODIMONTI, FIORANO Az. Agr.,
IL CONTE VILLAPRANDONE, LA VALLE DEL SOLE, LA CANOSA S.r.l., LE CANIETTE, PANTALEONE.

Dopo il Vinitaly sono previste altre inizia ve promozionali dei vini marchigiani, in merca fondamentali come
Giappone e Usa.
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“Raccon di Zafferano”, l’ul mo appuntamento con i “Nutrimen celes ” (2018-04-10 10:33)

Sabato 14 Aprile alle ore 18 sarà Maria Pilar Pérez Aspa ad andare in scena a Spazio Vino con la sua “le eratura dei
fornelli”: pagine di grandi del passato da Cervantes a Proust a Rojas e assaggio della vera paella valenciana.

OFFIDA – Il 14 aprile, alle ore 18 a Spazio Vino, ci sarà l’ul mo appuntamento con i Nutrimen Celes , la mini
rassegna teatrale organizzata dal Comune di Offida, in collaborazione con il dire ore ar s co Lucilio Santoni. Dopo
Sebas ano Somma e Giorgio Colangeli, sarà la volta di Maria Pilar Pérez Aspa che proporrà uno spe acolo che lascia
una traccia per tu e cinque i sensi, trasportando il pubblico in un paradiso di odori, suoni, e aneddo che parlano
di cibo e di umanità.

In “Raccon di Zafferano – ovvero il rito della sopravvivenza non si celebra da soli” sarà il cibo il vero protagonista. Il
pubblico sarà accolto dai profumi che emanano il friggere l’olio e i peperoni freschi che entrano in pentola e dal suono
del riso sparso a croce nella paella. Lo spe acolo conduce in una dimensione di semplicità e convivialità intorno
all’alimentazione, con una scenografia composta da un bel tavolone colorato e apparecchiato per tan commensali.
Con Raccon di Zafferano, Pilar ci fa entrare nella sua cucina e aiuta a soffermaci sui piccoli ges , sui rumori e di
come tu i sensi insieme formino un’esperienza culturale.

Storie di cibo che non sono altro che storie all’umanità stessa. Con enorme destrezza Pilar solle ca la curiosità

©2019 www.offida.info 181



BlogBook 1.4. APRILE

del pubblico con aneddo su com’è nata la cucina, quando abbiamo iniziato a usare le posate e per quale mo vo
brindiamo. Il tu o u lizzando un mix di spezzoni di le eratura, conoscenza scien fica e ovviamente sapienza
tramandata di generazione in generazione rappresentata da un’onnipresente nonna che dall’alto vigila sul troppo
rimestamento del riso. Al termine dello spe acolo la paella valenciana sarà servita a tu i presen .

"Mangiamo e parliamo con lo stesso organo – commenta l’a rice - Cibo e parole convivono nella nostra bocca e si
nutrono a vicenda. Per questo l’a o di mangiare rappresenta uno degli aspe più evidentemente culturali nell’uomo.

Ho raccolto pagine memorabili di Cervantes, Proust, Vicent, Montanari, Scarpellini, Montalbàn, Fernando de
Rojas, pagine che parlano di cibo, di fame, di nutrimento, di ritualità… le ho messe assieme a tante rice e e le ho
sparpagliate sulla tavola da pranzo. Così è nata questa le eratura ai fornelli, una sorta di fume o a parole sulla storia
dell’alimentazione: due pentole, un tavolo lungo, dei commensali, tes e riflessioni sull’a o di mangiare. Si cucina, si
racconta, si mangia. Perché col cibo non si gioca ma ci si può diver re."

(Numero di pos limitato. INFO e prenotazioni chiamare lo 392/9924404 oppure 347/8427701)

(red)
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Marche, nuove scosse tra paura e sconforto (2018-04-10 12:39)

di Alberto Premici |

Dall’agosto 2016, una serie interminabile di movimen tellurici, sta martoriando il centro dell’Italia. Si s mano in
86.000 le piccole scosse succedutesi dall’o obre 2016 fino a questa ma na quando, alle 5:11, la terra ha tremato
con forza, facendo ripiombare nello sconforto le popolazioni marchigiane, già profondamente provate dai preceden
even .
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Il terremoto ha avuto una magnitudo di 4.7, epicentro a 2 chilometri da Muccia (MC), e ipocentro a 8,9 km di
profondità. E’ la scossa più importante dopo quelle dell’agosto-o obre 2016, e Carlo Doglioni, presidente dell’Is tuto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), non ha dubbi nel collegarla alla lunga sequenza iniziata in quel periodo.
Il terremoto è stato ne amente avver to nell’offidano così come in tu o il Piceno.

Tanta la paura in una vasta zona del centro Italia, compresa in una fascia dell’Appennino centrale di circa 1200
chilometri quadra , estesa per circa 80 km in direzione NNW-SSE e larga circa 15-20 km, dalla provincia di Macerata
a quella dell’Aquila.

Non si registrano feri ma solo crolli di edifici e muri di contenimento, già pericolan a seguito delle preceden
scosse, come quello del piccolo campanile della seicentesca chiesa di Santa Maria di Varano a Muccia. Alcune
famiglie sono state evacuate a Pieve Torina (MC), dove sono rimaste chiuse le scuole. Sospesa per controlli e subito
riaperta la linea ferroviaria Civitanova Marche-Macerata.
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Le repliche sono des nate a con nuare oggi e nei prossimi giorni. "E’ normale che una sequenza che ha mobilitato
un volume così grande duri a lungo", ha dichiarato all’Ansa Carlo Doglioni. "Per una sequenza che ha mobilizzato un
volume più piccolo, come quella legata al terremoto dell’Aquila del 2009, sono sta necessari tre anni per tornare a
un’a vità con valori confrontabili a quelli preceden all’evento. E’ quindi possibile che la sequenza che si è a vata
nell’agosto 2016 duri ancora non meno di un anno".

Cast-Club Automoto Storiche Teramo, raduno ad Offida (2018-04-12 18:20)

Si apre domenica 15 aprile, con il Tour ad Offida “La perla del Piceno”, la nuova serie di a vità organizzate per il 2018
dal [1]Cast-Club Automoto Storiche Teramo. L’evento, che ha il patrocinio di Asl e Aci storico, prevede la partenza
alle ore 8 da San Nicolò a Tordino e il viaggio alla volta di Offida, borgo an co ritenuto tra i più belli d’Italia.

“Iniziamo le a vità sociali del Club con un mix straordinario di storia, cultura ed emozioni – dice Carmine Cellinese,
presidente dell’associazione – Questo fine se mana Offida sarà teatro a cielo aperto di un magnifico raduno d’auto
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d’epoca promosso e organizzato dal Cast, a cui prenderanno parte circa 40 equipaggi con pres giose ve ure storiche”.

Una volta giun nella ci adina picena, racchiusa dalle mure castellane del XV secolo, si procederà alla visita del Teatro
Serpente Aureo, realizzato nella prima metà dell’O ocento e poi rimodernato nel 1862: un gioiello di concezione
barocca con schema a ferro di cavallo, decorato con stucchi e intagli mentre sulla volta dipinta sono raffigura Apollo
e le Muse. Sarà poi la volta della chiesa di Santa Maria della Rocca, costruzione in s le go co ere a da Maestro
Alber no nel 1330. All’interno sono conserva affreschi a ribui al Maestro di Offida e a Giacomo da Campli. La
ma nata si chiuderà con il pranzo nell’agriturismo “Il sapore della Luna” a Monteprandone.
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“Nel weekend successivo, e precisamente domenica 22 aprile, torneremo nella nostra provincia con un doppio appun-
tamento, a Teramo e a Civitella del Tronto, dedicato ai 70 anni dello storico marchio dello scorpione, la società Abarth
& C. nata il 15 aprile 1949 per inizia va di Karl Abarth e poi legata nel corso del tempo sempre più a doppio filo con
Fiat”.

Per info e prenotazioni conta are i seguen numeri : 3487074437 - 3477212143 e la Sede Sociale al 0861/587460.

([2]Fonte)

1. http://www.castteramo.it/
2. http://www.cityrumors.it/notizie-teramo/cultura-spettacolo-teramo/teramo-raduno-dauto-depoca-viaggio-ad-o
ffida.html
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Un episodio dell’orgoglio offidano dimen cato (2018-04-12 21:37)

di Alberto Premici |

OFFIDA - punita nel maggio 1557 l’arroganza dei francesi.

Con questa breve nota, voglio ricordare un evento della storia offidana, dimen cato da mol e a taluni sconosciuto.
Il contesto storico in cui si svolse è preceduto dalle lo e interne tra le opposte fazioni dei guelfi e dei ghibellini per
la supremazia sulla ci à. Il più noto e cruento fu quello tra le famiglie dei Boldrini (ghibellini) e dei Baroncelli (guelfi).
Quest’ul ma ebbe come maggiore rappresentante Carlo, dal cara ere irruento e par colarmente bellicoso.

Fu nemico acerrimo di Ascoli che sconfisse nel 1498 alleandosi con Fermo. Seguirono diverse traversie fino
allo scontro sanguinoso all’interno del Municipio con i Boldrini, proprio in occasione della s pula del tra ato che
sanciva defini vamente la pace tra le due famiglie. Evidentemente le richieste della controparte furono ritenute
provocatorie dal Baroncelli che sterminò gli avversari per poi fuggire. Morì dopo tan anni a Molfe a.

Successivamente, durante il confli o che vedeva oppos il papa Paolo IV contro Marcantonio Colonna, la ci à venne
invasa da turbolente truppe francesi, dire e a Fermo. Dapprima gli offidani accolsero con ospitalità gli stranieri;
le truppe transalpine però cominciarono a spadroneggiare ed infas dire le donne. Seguirono a di brutalità e

188 ©2019 www.offida.info



1.4. APRILE BlogBook

vandalismo che ebbero come epilogo l’incendio di una parte dell’archivio storico, distruggendolo irrimediabilmente.

A questo punto gli offidani insorsero compa , preparando nei de agli la vende a. Chiusero rapidamente
ogni via d’uscita dal centro storico, le porte, i varchi ed i sen eri, lasciando come sola via d’uscita la parte sud,
delimitata dai calanchi.

Iniziò la caccia ed il massacro dei francesi che, raggruppa si in un tenta vo disperato di fuga, furono trucida e
ge a dalle alte rupi che circondano l’abitato di Offida.

Il turista che si reca in visita alla ci à, può trovare traccia e ricordo dell’evento nel luogo ritenuto quello dell’epilogo
della cruenta ba aglia urbana: Vicolo della Vi oria, percorso che da Piazza XX Se embre conduce nel rione
S.Michele, così come nel Tempio di Maria della Rocca dove, nella parte destra dell’abside, un protagonista dello
scontro incise sul muro «1557, addì 17 Maggio morì accoppa 70 dei francesi».

PREMIO “VALERIA SOLESIN” (2018-04-12 22:39)

©2019 www.offida.info 189



BlogBook 1.4. APRILE

La Fondazione Lavoroperlapersona (EllePì), nell’ambito delle proprie finalità statutarie e in con nuità con la propria
a vità di formazione anche in ambito accademico, indice il bando per la terza edizione Premio per Tesi di Laurea
Magistrale “Valeria Solesin” dedicate a “I beni relazionali. Nuovi modelli sociali, culturali, poli ci ed economici”.
Questa inizia va nasce con l’intento di:

monitorare, a raverso le tesi pervenute, le pologie di studi accademici dedica al tema e alle sfide dei beni
relazionali, per diffondere a enzione, approfondimento e riconoscimento nei confron dei beni relazionali, intesi
come forme di vita che promuovono posi vamente bisogni umani fondamentali; in quanto beni immateriali non
prodo o consuma individualmente, ma elabora e frui in forme socialmente condivise, essi possono alimentare
comportamen pubblici e priva , economici e civili genera vi di esperienze e legami di “buona reciprocità”;

• promuovere le capacità e i talen dei giovani laurea , valorizzandone il merito, offrendo loro una occasione di
visibilità, a raverso la presentazione delle tesi di laurea vincitrici a rappresentan delle is tuzioni e del mondo
del lavoro, e invitando a con nuare l’impegno per lo studio e la ricerca a raverso la pubblicazione della tesi nella
forma di e-book o nella modalità open access all’interno della collana LAVOROperLAPERSONA della Fondazione
Lavoroperlapersona pubblicata dall’editore Franco Angeli

• estendere il filo di a enzione che la Fondazione Lavoroperlapersona (EllePì) dedica al mondo dello studio e della
ricerca universitaria, affiancando all’esperienza di una Summer School sul tema dei beni relazionali (des nata a
do orandi e giovani ricercatori) uno spazio che raggiunga giovani laurea .

Per questo mo vo, la Fondazione Lavoroperlapersona (EllePì) ha voluto dedicare questo Premio alla memoria di
Valeria Solesin, la cui vita, troppo breve, di giovane ricercatrice e volontaria tes monia in modo esemplare la dignità
e la genera vità del gratuito.

Nei link so ostan è possibile scaricare la Locandina della inizia va, il Bando della III Edizione e la Domanda di
Partecipazione.

[1]1 – Bando Premio Valeria Solesin per Tesi Magistrali – Edzione 2018 – DEF

[2]2 – Locandina Premio Tesi di Laurea Valeria Solesin – 2018 – DEF
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[3]3 – Domanda di partecipazione Premio Valeria Solesin per Tesi Magistrali – 2018

1. http://www.lavoroperlapersona.it/wp-content/uploads/2018/04/1-Bando-Premio-Valeria-Solesin-per-Tesi-Magis
trali-Edzione-2018-DEF.pdf
2. http://www.lavoroperlapersona.it/wp-content/uploads/2018/04/2-Locandina-Premio-Tesi-di-Laurea-Valeria-Sol
esin-2018-DEF.pdf
3. http://www.lavoroperlapersona.it/wp-content/uploads/2018/04/3-Domanda-di-partecipazione-Premio-Valeria-So
lesin-per-Tesi-Magistrali-2018.docx

Offida, incontro delle scuole “Per un Web Sicuro” (2018-04-13 09:07)

OFFIDA - Lunedì 16 aprile 2018 presso il teatro Serpente Aureo di Offida, come a vità prevista dal proge o “Per
un Web Sicuro”, si terrà alle ore 10,00 un incontro per gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Offida e
Appignano del Tronto e nel pomeriggio alle ore 17,00 un incontro per genitori ed insegnan tenuto dall’Ing. Nicola
Lanzolla della Cisco Systems coadiuvato dal responsabile del proge o Prof. Mario Castellucci.

AGENDA: 1) Internet: storia, evoluzione, servizi ed applicazioni, 2) Social Network e Community • Reputazione
digitale • Ne que e, «come comportarsi se…» • Consigli per un corre o uso, 3) Cyberbullismo: • Cara eris che •
Implicazioni ed aspe legali, 4) Sicurezza: • Internet è sicuro? • Rischi

"Oggi Purtroppo dobbiamo prendere a o che nella nostra società manca quasi totalmente una vera educazione ai
pericoli della rete - si legge in una nota dell’ ICS - Falcone e Borsellino - perché spesso gli adul , genitori o insegnan
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che siano, hanno limitate conoscenze informa che e quindi non sono in grado di educare i minori, che spesso si
ritrovano ad avere capacità informa che ne amente superiori. Eppure nella vita di tu i giorni questa condizione
non viene considerata un pericolo reale. Nessuno si preoccupa di lasciare il proprio figlio da solo davan al computer
connesso ad internet e quindi con il resto del mondo, anzi e’ di solito un mezzo per avere più tempo libero.

I numeri di ques fenomeni – in una nota recente della Polizia Postale – sono sconvolgen e il pesante bilancio si
aggiorna mensilmente in maniera esponenziale. Recentemente “Save the Children” ha pubblicato una sta s ca
dove si evidenzia che il 60 % dei ragazzi/e cha a con persone conosciute nei social network; analizzando la media di
alcuni profili Facebook ci si è accor che ci sono adolescen con in media 1400 di cosidde e “amicizie” e di queste
per 2/3 sono persone sconosciute. Le nuove tecnologie della comunicazione coinvolgono dire amente la famiglia e
il rapporto genitori – figli e la scuola docen – alunni.

In questa fase di rapido mutamento sociale e culturale questo rapporto è molto spesso cara erizzato da un forte
divario di istruzione, quindi di conoscenza e di comprensione dei nuovi strumen di comunicazione e fra ques
Internet e’ al primo posto. Il telefono e internet oramai sono usa anche per pra che commerciali sleali, per imbrogli
diffusi in tu o il mondo che seminano richieste di pagamento per servizi carpi senza il consenso del tolare delle
utenze, richieste fraudolente che spesso i genitori pagano perché l’importo modesto non può mo vare il ricorso
al giudice, per o enere gius zia perpetuando per questa via l’an co principio giuridico del danno che “giace dove
cade”.

Internet può prestarsi per insidie anche più gravi e minacciose: Phishing: il truffatore invia una email dall’apparenza
del tu o innocua con ogge o acca vante come una comunicazione ufficiale di qualche ente importante invitando il
malcapitato a collegarsi ad un sito web fraudolento dove inserire le proprie informazioni di accesso a con bancari.
Adescamento a scopo sessuale (child grooming) i pedofili usano sempre piu’ spesso le chat e i social network come
facebook per conta are gli adolescen ed adescarli sessualmente. Furto di iden tà: furto delle proprie informazioni
personali per costruirsi una nuova iden tà. Frode con carte di credito: furto dei codici delle carte di credito per uso
illecito.

Tu avia non possiamo demonizzare internet perché le nuove tecnologie della comunicazione sono segni e strumen
formidabili di progresso messe a disposizione sopra u o alle nuove generazioni. Per un corre o u lizzo occorre
pero’ che la famiglia e la scuola sia tutelata e con essa tu i suoi componen . Quan sono i minori che si inseriscono
in blog, chat e social network, per parlare con un estraneo che magari finge di avere la stessa età e di essere ciò che
non è?".
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LE GIORNATE DEL BACO DA SETA (2018-04-14 11:31)

Sabato 21 aprile alle ore 11.00 a Colli del Tronto, presso la Dandoliera Panichi, in via Carlo Levi 2, il dire ore della
ProLoco, Marco Collina, presentarà il programma delle Giornate Bacologiche 2018.

“Siamo il solo museo dedicato al baco da seta di questo territorio che un secolo fa lavorava tu o intorno all’allevamento
del prezioso inse o – ha dichiarato Marco Collina. Non solo s amo facendo ogni sforzo per potenziare il percorso
esposi vo, ma anche per tessere una rete di conta con analoghi musei italiani”.

L’inizia va verrà realizzata in collaborazione con l’Is tuto di Storia di Ascoli Piceno e con il Comune di Offida che
proporranno delle manifestazioni autonome: infa il 5 maggio verrà riproposto in Ascoli il tour degli stabilimen
bacologici, “LE RUE DELLA SETA”, che tanto successo ha riscosso lo scorso anno; e il 12 maggio in Offida si terrà a
ba esimo un’analoga “passeggiata”.

“Confesso che la fortuna della passata edizione – ha de o Giuliano De Angelis, che cura per conto dell’Is tuto di
Storia la manifestazione LE RUE DELLA SETA – ci ha sorpreso. I convegnigenera da quell’evento hanno richiamato
un numeroso e interessato pubblico; un anno fa non abbiamo potuto soddisfare tu e le richieste di partecipazione
all’escursione per la ci à, tanto che ci siamo trova costre a riproporre l’inizia va. E voglio so olineare che tu e
le nostre manifestazioni non sono rivolte soltanto al passato, ma si collegano a proge che, nel Piceno e in Italia,
stanno provando a rilanciare la coltura dei gelsi e dei bachi secondo prospe veinnova ve”.
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Fa il suo esordio, invece, il tour per le vie di Offida, il centro piceno che fu secondo solo ad Ascoli per numero di
stabilimen e importanza degli stessi. (red)

Che fine ha fa o l’Ospedale Unico ? (2018-04-16 16:19)

di Mario Narcisi (*)

Evidentemente era uno slogan da campagna ele orale , visto che era il 13 Febbraio quando Ceriscioli dichiarava:
“Ospedale Unico, la soluzione fra dieci giorni”.

Ora la campagna ele orale è finita e quella macchina organizza va del famigerato algoritmo regionale, che avrebbe
dovuto dare una risposta e una speranza alla devastata sanità pubblica del Piceno, si è fermata.

I Sindaci dei Comuni dispos lungo la superstrada Ascoli-mare, chiama ad indicare le aree idonee alla ubicazione
del nuovo Ospedale, hanno inviato le loro indicazioni ma a tali adempimen non c’è stato, da parte della Regione,
alcun riscontro.

C’è anche da dire che il Sindaco di Ascoli Piceno, avv. Castelli, non ha risposto a tale invito ritenendo preliminare da
parte della Regione il riconoscimento giuridico dell’Azienda Ospedaliera Marche Sud nel Piceno, come già approvata
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in Consiglio Regionale il 16-12-2011 Del. n.38, e quindi una condizione irrinunciabile per la dismissione dei due plessi
ospedalieri di Ascoli Piceno e San Benede o del Tronto.

A tal proposito propone un restyling del “Mazzoni” e la realizzazione di un nuovo Ospedale a San Benede o del
Tronto dimensionato, dislocato e reso funzionale secondo le esigenze proprie di una area rivierasca, come la Riviera
delle Palme.

Bontà sua! I Sambenede esi ringraziano riconoscen . Il fa o che nelle Marche ci si affidi ad un algoritmo, per
risolvere una ques one così importante come la Sanità pubblica per il nostro territorio e si rinunci a governarla, ha
fa o commentare all’ex ministro Cirino Pomicino che siamo “all’eversione”.

Non occorre un algoritmo per capire dove sia la sede giusta per realizzare un nuovo Ospedale Unico che debba essere
funzionale e dare risposte idonee e sicure alla popolazione dell’ intero territorio piceno.

Basta il buon senso che valu l’epidemiologia clinica, le sta s che degli interven sanitari, la natura del territorio, la
densità della popolazione, il bacino di utenza, la viabilità, le infrastru ure e la celerità delle interconnessioni con la
Rete ospedaliera regionale e nazionale.

E’ ovvio che, oltre alla sede, quello che conta di più è il contenuto dell’Ospedale Unico dell’AV5. Esso dovrà ospitare
tu e quelle discipline mediche e chirurgiche che riducano o azzerino tu i trasferimen in altri Ospedali, a cui oggi
sono so opos i nostri sventura pazien .

So o questo punto di vista una Azienda Ospedaliera darebbe più garanzie. Qualunque considerazione si faccia sulla
località dove costruire il nuovo Ospedale nell’AV5, occorre tenere presente che comunque la Ci à di San Benede o
del Tronto e il suo hinterland risulterebbero già un luogo idoneo.

1. sia per il Decreto Balduzzi del 2 Aprile 2015 , che stabilisce la presenza degli Ospedali di 1° livello in base al Bacino
di utenza, come già evidenziato dal Consigliere comunale Giorgio De Vecchis;

2. sia per la Determina regionale DGR n.1537 del 31-10-2012, che is tuisce le Re Omogenee Territoriali e Assisten-
ziali e prevede la distribuzione degli Ospedali in Aree geografiche omogenee, anche con il superamento dei confini
amministra vi;

3. sia per l’ipotesi dell’Azienda Ospedaliera Marche sud, così come suggerita dal Sindaco Castelli;
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4. sia per la scelta che sembra essere scaturita, da indiscrezioni regionali, dalla elaborazione dell’algoritmo.

Occorre prendere delle decisioni e assunzione di responsabilità. Più debole è la poli ca più forte è la di atura
tecnocra ca, come accade con l’applicazione dell’algoritmo in Sanità. Non c’è nulla di più sacro della sanità pubblica
e del governo dei territori ! Sta di fa o che il tempo passa e la situazione nell’AV5, specialmente all’Ospedale di San
Benede o del Tronto, sta deteriorando sempre più .

Non è vero che tu o va bene !!
Basta vedere lo spopolamento del corpo sanitario per prepensionamento o per fuga verso situazioni e Stru ure
ospedaliere con più prospe ve. Quello che resta dell’Ospedale “Madonna del Soccorso” è solo funzione della buona
volontà e professionalità dei singoli Medici. A distanza di tre mesi dalle dimissioni del Primario do . Paolo Groff,
ancora non è stata deliberata la tormentata nomina del Responsabile F.F. del P.S. e Murg. Stessa sorte, ma con
modalità diverse, sembra avere il Reparto di Ortopedia e Traumatologia del Presidio ospedaliero di San Benede o
del Tronto a cui la Direzione dell’ASUR aveva riconfermato la Stru ura Complessa. Staremo a vedere!

Le relazioni tra il Personale infermieris co e la Direzione dell’AV5 stanno inasprendosi giorno dopo giorno per il
blocco del “Fondo per il disagio” a fronte della carenza di personale o delle assenze varie giornaliere. In Ospedale, a
tu i livelli, il rapporto tra diri e doveri è saltato !

Come se ciò non bastasse, puntualmente, dopo la tornata ele orale e nonostante le falle evidenziatesi nelle Cooper-
a ve convenzionate, riparte a San Benede o del Tronto la procedura per la priva zzazione completa dell’Assistenza
domiciliare integrata (ADI).

Solo al “Madonna del Soccorso” si effe uano nuove inaugurazioni di Repar storici con ampliamento di spazi ma con
Organici insufficien come è successo per la Geriatria e succederà per la Cardiologia che sarà dislocata su tre piani
differen !!! E’ saltata la logica dei Dipar men che prevedeva la con guità di organo e di spazio.

Le ristru urazioni effe uate, in ques ul mi tempi, hanno stravolto i percorsi assistenziali . Alcuni ambien non
hanno i requisi a norma per le funzioni da svolgere .
L’Ospedale è rido o a un mega-ambulatorio. In queste condizioni difficilmente può essere a ra vo per nuovi e
giovani Colleghi.

Al Consigliere regionale Urbina , che con nua a riproporre il proge o dell’Hospice dentro l’Ospedale, chiediamo di
non infierire ancora di più su questa nostra Stru ura ospedaliera ormai nel marasma generale. L’Ospedale di San
Benede o non può essere tra ato , senza voler mancare di rispe o a nessuno, come l’Ospedale di Chiaravalle o di
Montegranaro o di Loreto. L’Ospedale di San Benede o del Tronto è un Ospedale di Rete. Deve assolvere ad un
altro compito e per le cara eris che del suo territorio e per l’en tà del suo bacino di utenza. E’ un Ospedale che ha
fame di pos le o perché des nato alla cura di pazien affe da situazioni cliniche allo stato acuto. E con questa
carenza di pos le o per le urgenze , noi riempiamo il nostro l’Ospedale con l’Hospice e vendiamo n.200 ricoveri ,
con i rela vi DRG, alla Clinica Villa Anna !!!??? Siamo all’assurdo.
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Potrebbe configurarsi un confli o di interessi .
Gli chiediamo di fermarsi perché sta facendo del male a questa Ci à. Non riusciamo a capire da quali competenze
gli derivino certe indicazioni. Il mondo scien fico , le associazioni professionali sanitarie nazionali e internazionali
prevedono l’Hospice realizzato in Stru ure residenziali esterne , circonda da ampi spazi verdi, immersi nella natura,
proge a per essere vivibili da parte di tu ospi , compresi i loro familiari. L’Hospice non è un luogo dove si va a
morire, ma a vivere meglio una fase terminale di una mala a incurabile.

E’ bene che si sappia che L’Hospice non è dedicato solo ai pazien oncologici ma anche ai pazien affe da patologie
evolu ve irreversibili per le quali non esistono tra amen risolu vi e che non rispondono più alle terapie cura ve
ordinarie. Allora, sarebbe più logico is tuire un Reparto di Cure Pallia ve.

Lo supplichiamo di lasciarci ancora in vita un Ospedale vero che dia risposte congrue ed efficaci alle acuzie e agli
interven primari di cui la Ci à ha bisogno, almeno fino a quando l’Ospedale “Madonna del Soccorso” non sia
ufficialmente dichiarato un Ospedale di Comunità o Casa della Salute e si sia realizzato l’Ospedale Unico del Piceno.
Solo allora potrà dare sfogo al proge o dell’Hospice, a meno che non sia stata individuata un’altra soluzione.

Ha dell’incredibile leggere la Convenzione che l’ASUR ha so oscri o, due giorni fa, con la Clinica Villa Anna di San
Benede o del Tronto per il biennio 2017/18 riguardante le specialità chirurgiche scomparse o fortemente ridimen-
sionate dell’Ospedale Civile ci adino. Tra tu e spicca il caso del Reparto di Ortopedia e Traumatologia che dal 2010 ,
dal pensionamento del compianto Do . Orlando Di Ma eo, ancora non ha avuto il permesso di indire un Concorso
pubblico per Primario nonostante il dr.Genga , Dire ore dell’Asur, avesse ripris nato , nel 2014, evidenziando una
evidente lacuna organizza va della nostra area, la Stru ura Complessa di Ortopedia e Traumatologia all’Ospedale di
San Benede o del Tronto.

Di fronte a questo marasma solo il Consigliere regionale Urbina dice che le cose vanno meglio ! La qualità di un
Ospedale non si crea con le inaugurazioni di repar già esisten o con gli inves men inappropria o con proge
non idonei .

Alla luce di tu ques even pensiamo che sia chiaro che la sanità pubblica dell’AV5 debba essere ripris nata nel più
breve tempo possibile o con l’Ospedale Unico o con l’Az.Ospedaliera Marche Sud.

(*) DOTT. MARIO NARCISI - Ex Dire ore del DEA dell’Ospedale di S.B.T. e Rappresentante provinciale dell’AAROI-EMAC
(Associazione Anestesis Rianimatori Ospedalieri Italiani e Medici dell’Emergenza Acce azione)
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La Corale da Camera finlandese Ahjo Ensemble ad Offida (2018-04-17 17:57)

OFFIDA - La Corale da Camera Ahjo Ensemble, si esibirà giovedì 26 aprile presso la chiesa della Collegiata, con inizio
alle ore 19,00 ed ingresso libero, presentando il coro “Sergei Rahmaninov: la grande veglia no urna”

L’Opera Vigilia (La Grande Veglia No urna) di Rahmaninov è stata composta nel 1915 ed ha acquisito lo status di
capolavoro come musica sacra ortodossa e viene u lizzata anche nella tradizionale liturgia. Questa Grande Veglia
No urna, preparatrice alla liturgia del ma no, si svolge nella no e tra il sabato e la domenica e nella vigilia delle
giornate fes ve, riunendo le più importan celebrazioni della chiesa ortodossa: il Vespro, il Ma u no e la Prima Ora.
Ques momen nella veglia no urna si susseguono uno dietro l’altro. Nella Grande Veglia ci sono momen fissi e
momen variabili; Rahmaninov ha composto solo le par fisse usando tes della liturgia della domenica.

Rahmaninov ha compreso le potenzialità della corale come strumento e si avvale di queste qualità per creare in modo
superla vo diverse emozioni. L’inizio della Grande Veglia è introspe vo e spesso i solis portano avan il racconto
con l’accompagnamento del coro. Nel Ma u no invece ci sono par lunghe, raccontate, gioiose e persino da fanfara.

Il dire ore ar s co del coro è Paavo Hyökki, maestro di musica e diplomato dire ore di coro.

Nell’autunno del 2017, l’ensamble Ahjo ha completato il suo grande proge o Bengt Johansson, con tu e le opere di
coro misto di accompagnamento di Johansson. Nella primavera del 2017, Ahjo si è esibito nel concerto di sepoltura di
Hanna Remes e ha registrato il coro misto di Jussi Chydenius, su richiesta del compositore. L’album è stato rilasciato
il 13 maggio a Hämeenlinna, nel concerto principale della canzone e dei fes val musicali di Sulasol. Nella primavera
/ estate 2017, Ahjo ha debu ato al Tavas a Club e al Flow Fes val presso Pykäri Producer Lounge Project di Mikko
Pykär.
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A se embre 2016, l’Ahjo Ensemble ha partecipato al concorso internazionale Harald Andersén Chamber Choir
entrando in finale. Nell’agosto del 2016, si è esibito con l’Helsinki Philharmonic Orchestra ed altri rinoma solis , in
due concer Out of Classical Trancela ons, presso l’Helsinki Music House. La produzione faceva parte del programma
della Se mana del Fes val di Helsinki ed è stata rappresentata anche ad Yle Areenala.

Nella primavera del 2016, Ahjo ha partecipato al Fleischmann Interna onal Trophy a Cork, in Irlanda. Numerose altre
le collaborazioni e partecipazioni dell’ensamble: Laura Mvulan a Helsinki Music Center, nella trasmissione televisiva
Metropole Orkest, con Jules Buckley, la Helsinki Philharmonic Orchestra, la New Music Orchestra (UMO), ed altro
ancora.

(ap)

Marche, 248 milioni aggiun vi per le zone sismiche (2018-04-18 14:21)
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Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell’efficienza energe ca e sostegno alla ripresa socio economica
delle aree colpite dal terremoto. Sono gli obie vi del nuovo Asse 8 del Por Marche Fesr 2014/2020 finanziato
con i 248 milioni di euro aggiun vi stanzia dall’Unione europea e dallo Stato per favorire la rinascita delle zone
terremotate marchigiane.

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), che sos ene il potenziamento della coesione sociale, ha ora una
dotazione complessiva superiore a 585 milioni di euro, sommando le nuove risorse ai 337 milioni iniziali. La Giunta
regionale ha definito le modalità a ua ve (Mapo) a raverso le quali assegnare le risorse aggiun ve: si tra a del
programma opera vo che individua sei filoni di finanziamento, con una priorità per le zone del cratere sismico. Alla
ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione vanno 20 milioni di euro.

Al rafforzamento della compe vità delle piccole e medie imprese sono des na 80,5 milioni, mentre altri 61,2 sono
orienta a favorire la transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio. L’ada amento al cambiamento
clima co, la prevenzione e la ges one dei rischi sono favori con 58 milioni e 23,3 milioni serviranno a tutelare
l’ambiente a raverso l’uso efficiente delle risorse.

Cinque milioni verranno des na all’assistenza tecnica: in pra ca tu e quelle a vità di supporto, necessarie a
garan re il raggiungimento dei risulta , qualita vi e quan ta vi, prefissa dal Fesr. Complessivamente 100,5 milioni
verranno diro a sulle imprese e 142,5 milioni sulle opere pubbliche. “Abbiamo definito un pacche o organico di
interven e di strategie per accompagnare la rinascita dei territori terremota , valorizzando le opportunità offerte
dai fondi aggiun vi - commenta il presidente della Regione, Luca Ceriscioli - Vogliamo innescare un processo di
ripresa economica e sociale partendo dal superamento delle fragilità già esisten prima del sisma. Le aree sconvolte
manifestavano, in passato, segnali di debolezza stru urale più accentua rispe o al resto della regione. Par amo,
quindi, dalle fondamenta per offrire nuove opportunità e nuove infrastru ure all’area appenninica maggiormente
coinvolta nel sisma”.

In breve tempo, afferma l’assessora alle A vità produ ve, Manuela Bora, “abbiamo rese spendibili le risorse giunte
dopo il terremoto, perché la rinascita non può a endere e necessita di disponibilità certe e facilmente u lizzabili.
Per questo abbiamo ritenuto opportuno impostare un nuovo e separato Mapo, il terzo, con schede dedicate ai terri-
tori colpi dal sisma, allo scopo di rendere più leggibile il documento e maggiormente fruibili le opportunità previste”.

La definizione delle schede (interven ) “Mapo” ene conto del processo di ascolto del territorio e delle proposte
pervenute nell’ambito del “Pa o per lo Sviluppo e la Ricostruzione” - stabilito dalla Regione e coordinato da Istao -
per definire una strategia di rilancio e sviluppo del territorio marchigiano.

Nell’ambito del Pa o sono sta presenta complessivamente 135 proge , dei quali 63 propos dal se ore pubblico
(En locali, Anci, Altre Is tuzioni e Università/Centri di Ricerca) e 72 da proponen priva (Associazioni di categoria,
altre associazioni e priva ) che hanno come des natari finali le imprese. Delle 28 schede (interven ) “Mapo”, 12
sono rivolte al sistema delle imprese, 14 ai beneficiari pubblici, 1 al recupero di un edificio con valore simbolico
(la Collegiata di San Giovanni di Macerata), 1 per il marke ng turis co. A queste vanno aggiunte altre 4 schede di
supporto, necessarie per completare il finanziamento degli Inves men territoriali integra (I ) urbani colloca nelle
aree del cratere sismico.

La ripar zione dei 243 milioni disponibili (tol i 5 des na all’assistenza tecnica) segnala 100,5 milioni per gli
inves men delle imprese e 23,3 milioni per la cultura e il turismo. Sono invece 50 i milioni per la sicurezza sismica
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degli edifici pubblici (edilizia scolas ca, universitaria, sanitaria) e 48,6 per la loro eco efficienza. Altri 12,6 milioni
vanno alla mobilità sostenibile e 8 alla sicurezza idrogeologica.

Le strategie ado ate prevedono una riduzione dei rischi per la popolazione migliorando la qualità ambientale e lo
stato di conservazione del territorio (mobilità sostenibile per contenere l’inquinamento atmosferico e i consumi
di energia fossile, manutenzione delle aste fluviali e riduzione del degrado idrogeologico). Contestualmente si
innescheranno processi di ripresa del tessuto economico e produ vo per promuovere a vità a più elevato valore
aggiunto rispe o alle tradizionali basate sulle piccole imprese a dimensione familiare. Alcuni interven potranno
beneficiare di graduatorie già esisten e non finanzia per carenza di risorse, approvando i proge presenta da
imprese localizzate nell’area del cratere, mentre le opere pubbliche varranno favorite con procedure concertate
insieme agli en interessa . (red)

CircoMusik Live al Serpente Aureo (2018-04-20 11:08)

Sabato 21 aprile, alle ore 21, al Teatro Serpente Aureo di Offida si terrà lo spe acolo CircoMusik Live, un gran galà di
giocoleria e musica.

Gli ar s , provenien da tu a Italia, andranno in scena esibendosi in diverse discipline circensi: dalla giocoleria con
clave e palline, al mul hooping, alla roue cyr, fino all’equilibrismo su corda molle, e molto ancora.
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CircoMusik Live è proge o ar s co condiviso tra le associazioni e gli en del territorio. Patrocinato dal Comune di
Offida, è organizzato dalla Pro Loco di Offida, con la direzione ar s ca dell’associazione "Utopia il luogo del gioco
possibile". La Free Live Orchestra accompagnerà dal vivo le esibizioni degli ar s circensi. Guest star della serata, gli
allievi della scuola di musica Sieber.

(red)

“Memoria Comune”, storie della ci à tramandate con parole e immagini (2018-04-21 07:39)

SPINETOLI - “Fermarsi un momento a guardare al passato, alla nostra storia, è fondamentale. Sopra u o oggi
che si corre sempre”, così il Sindaco Alessandro Luciani, nel pomeriggio del 20 aprile e di fronte a una sala gremita,
ha introdo o il proge o culturale di valorizzazione della storia di Spinetoli “Memoria Comune” e la presentazione
del libro di Rodolfo Giostra.

“Ci siamo messi al lavoro per aver qualcosa da lasciare ai nostri giovani – ha con nuato il Primo ci adino- per
tramandare le memorie di chi ci ha preceduto tramite un libro e dei filma ”.
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Il libro “Le nostre storie di altri tempi” è composto da una quaran na di piccoli raccon di fa quo diani veri
e verifica che Giostra definisce “aneddo semplici in parte buffi in parte seri, alcuni misteriosi, altri dramma ci”. Il
ricavato del libro sarà interamente devoluto al sociale, per aiutare le famiglie in difficoltà.

Il proge o Memoria Comune, a cura dell’associazione Ikonemi, riguarda invece la possibilità sia di digitalizzare
i vecchi filma di famiglia sia, con il permesso dei proprietari, di cos tuire un vero e proprio archivio di memorie di
Spinetoli. Perché le storie, le tradizioni, si tramandano sì con le parole ma anche con le immagini, foto e filma .

“L’Ikonemi si occupa da anni di fotografia del paesaggio, che è il luogo in cui viviamo il teatro delle nostre vite
e il contenitore delle nostre case – ha spiegato Serena Marchionni - Per questo proge o collaboreremo con
l’Università di Teramo”.

“L’Università infa - – ha precisato Daniele Cinciripini, presidente di Ikonemi - ha tu gli strumen tecnologici
per leggere forma di vario genere e ha già un archivio di immagini provenien da tu o l’Abruzzo, che me e a
disposizione per la ricerca e per le tesi di laurea in fotografia degli studen . Il re ore ci ha dato il consenso per il
proge o di Spinetoli”.

Presente all’incontro anche il parroco di Pagliare, Don Basilio, che ha rimarcato l’importanza di un proge o
simile ricordando ai presen - perlopiù giovani e giovanissimi – che chi non si lega al passato non riesce a sen rsi
parte di una comunità.

Per il Bim Tronto, che ha finanziato il proge o, è intervenuta Gabriella Piccioni che ha so olineato la sensibil-
ità della poli ca nell’appoggiare cer proge culturali e la possibilità di spaziare a raverso i secoli grazie allo studio
della storia.

“Con l’incontro di oggi – ha concluso Luciani - iniziamo a colloquiare con i ci adini per fare sì che collaborino
a questo proge o pilota, nato a Spinetoli, che ha l’obie vo ul mo di creare un archivio di memorie digitali di tu a la
Vallata”. (red)
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Offida, 19a edizione concorso "Fusello d’oro" (2018-04-22 11:14)

OFFIDA - Al via la 19a edizione del concorso "Fusello d’Oro". Le domande di partecipazione dovranno essere
consegnate entro il 31 maggio 2018. Il tema di questa edizione è "Bordure. Interpretazione moderna dell’an ca arte
del merle o a tombolo". Le opere in concorso saranno in mostra dal 1° luglio al 3 se embre p.v.. presso il Museo di
Offida. La premiazione dei vincitori avverrà l’8 luglio 2018, alle ore 18,30 presso l’Enoteca Regionale. (ap)

[1]REGOLAMENTO E INFO

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/18042018111019___fusello_doro.pdf
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Roma, sfida tra le migliori tra orie: Citeroni c’è. (2018-04-26 20:21)

A Roma le Cene dei Tre Gamberi 2018. A maggio tre appuntamen a più mani con le migliori tra orie d’Italia. Il 7, 21
e 28 maggio da Eataly Roma tre appuntamen speciali con le tavole che in Italia tramandano la tradizione regionale,
offrono un o mo rapporto qualità/prezzo e valorizzano i prodo del territorio. Tra orie premiate con i Tre Gamberi,
che si ritrovano per una sera a cucinare insieme. Il menu della prima data.

ROMA - Ognuna ha la sua anima, calata in un contesto territoriale peculiare, costruita nel tempo affastellando mem-
orie gastronomiche e guardando con slancio al futuro, per tramandare l’eredità di una tradizione che sa rinnovarsi.
Sono le migliori tra orie d’Italia, simbolo della grande varietà gastronomica offerta dalla ristorazione italiana, sin
negli angoli più remo della Penisola, premiate ogni anno dalla guida Ristoran d’Italia del Gambero Rosso con il
vessillo dei Tre Gamberi, sinonimo di originalità, qualità della materia prima, passione e ricerca, a enzione costante
per l’ospite. Senza perdere mai di vista il rapporto qualità/prezzo, come decalogo della buona tra oria comanda:
i prodo sono quelli del territorio, la capacità di valorizzarli presentandoli senza presunzione e nel pieno rispe o
della stagionalità fa sì che tu o, sulla tavola, sia coerente alla filosofia del contesto. Prezzo compreso.

Tra qualche giorno, a Roma, alcune di loro saranno protagoniste di cene speciali – semplicemente, le cene dei Tre
Gamberi 2018 – che il Gambero Rosso curerà negli spazi di Eataly Roma alles per l’occasione. Tre gli appuntamen
che si avvicenderanno il 7, 21 e 28 maggio, molte di più le cucine che idealmente si passeranno il tes mone per farsi
portavoce della grande tradizione della tra oria italiana nel corso di cene a più mani, dove ognuno preparerà una
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portata. Si comincia il 7 maggio in compagnia di An chi Sapori di Andria (BT), Caffè La Crepa di Isola Dovarese (CR),
An ca Osteria del Mirasole di San Giovanni in Persiceto (BO), Osteria Ophis di Offida (AP) e La Locandiera di Bernalda
(MT). Questo il menu della serata, con vini in abbinamento:

Aperi vo con An chi Sapori (chef Pietro Zito)
Fave novelle con aglio fresco, cros no di pane e pecorino canestrato
In abbinamento Gran Cuvée Gold Brut dell’azienda Velenosi

Caffè La Crepa (chef F. Malinverno)
Insalata di Faraona alla Stefani
In abbinamento Franciacorta Pas Dosè Ris. 33 – ’10 dell’azienda La Ferghe na

An ca Osteria del Mirasole (chef Franco Cimini)
Lasagna verde all’or ca con ragù di cor le e panna d’affioramento.
In abbinamento Casal di Serra 2016 – Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico superiore dell’azienda Umani Ronchi

Osteria Ophis (chef Maurizio Citeroni)
Il Pollo Ngip Ngiap
In abbinamento Montepulciano d’Abruzzo Teramane Ris ’13 Neromoro dell’azienda Nicodemi

La Locandiera (chef Clara Gallo a)
Crema Chan lly all’italiana su crostata scomposta con Acinata
In abbinamento Moscato d’As Turna Lunga dell’azienda Belcolle

60 euro a persona il costo di ogni serata, acquistabile online sullo store del Gambero Rosso. (Fonte: Gambero
Rosso)
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Primavera chitarris ca, concerto di Elena Zucchini (2018-04-27 08:44)

Dopo la strepitosa apertura del fes val chitarris co affidata alle sapien mani di Gian Marco Ciampa, che ha
le eralmente rapito ed emozionato il pubblico presente, prosegue ad Ascoli la quarta edizione della Primavera
Chitarris ca.

Per il secondo appuntamento si è resa necessaria una modifica del programma: infa a causa di problemi lega a
vis internazionali, il chitarrista cubano Hamed Dickinson non potrà essere presente al fes val.

L’Associazione Chitarris ca Picena, scusandosi con il proprio pubblico per l’imprevisto, ha subito provveduto ad una
rapida quanto efficace sos tuzione. Di conseguenza il secondo concerto della Primavera Chitarris ca avrà come
protagonista la chitarrista umbra Elena Zucchini (foto).

Grande talento residente in Inghilterra, definita dal maestro Alberto Ponce come “una stella nascente nel mondo
della chitarra”, Elena Zucchini si è esibita come solista e in formazioni cameris che in Italia, Irlanda, Messico, Regno
Unito, Svizzera, Spagna, Isole Canarie, Cuba o enendo unanimi consensi per le sue performances.
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Dal 2010 Elena vive a Londra, dove è docente di chitarra classica presso le pres giose Sussex House School e Unicorn
School. Proporrà un programma insolito quanto effervescente e di sicuro interesse. Avranno modo di scoprirlo i
numerosi ascoltatori che seguono con costante interesse le inizia ve dell’Associazione Chitarris ca Picena.

Il concerto, organizzato con il contributo della Fondazione Carisap e con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno
e dell’Is tuto Musicale Spon ni, si terrà ad Ascoli domenica 29 aprile alle ore 18:00 presso l’Auditorium Carisap
“Emidio Neroni” in rua del cassero. Ingresso € 5,00. (red)

Regione Marche, proposta per un nuovo regolamento edilizio po (2018-04-27 08:52)

Aspe dimensionali spesso di dubbia interpretazione, definizioni ambigue, volumi interra , fuori terra, altezze,
pare perimetrali. Un glossario edilizio che spesso si presta a diverse interpretazioni e altre anto spesso incide sulla
speditezza delle a vità e conduce a errori.

A tu o questo prova a porre rimedio la proposta di legge in materia edilizia, approvata dal Consiglio regionale ad
ampia maggioranza (contrarietà da parte dei consiglieri del M5S).

A raverso la legge regionale si cerca di giungere ad una corre a ed uniforme linea interpreta va sulle definizioni
dimensionali, fornendo ai Comuni, fino alla fase dell’approvazione dei nuovi Piani regolatori generali, le indicazioni
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tecniche di de aglio. Inoltre, la legge incide anche sulla norma di riordino e semplificazione della norma va regionale
in materia edilizia (n.17/2015) al fine di renderla coerente con le più recen disposizioni statali in materia.

Nella relazione introdu va di maggioranza, il consigliere Andrea Biancani (Pd) ha riferito di “42 definizioni tecniche
al centro dell’intervento norma vo al fine di giungere all’uniformità interpreta va”.

“Una legge – ha aggiunto – nata dopo un a ento ed approfondito lavoro di confronto”. Per il consigliere di minoranza,
Luigi Zura Puntaroni (Lega nord) si tra a di una legge che ha tenuto conto del contributo di tu e le categorie pro-
fessionali. “Peccato – ha de o Zura Puntaroni – che non si possa dare piena funzionalità al Piano casa, in par colar
modo per le aree colpite dal sisma”. Nel diba to sono intervenu i consiglieri Jessica Marcozzi (FI), Peppino Giorgini
(M5S), Luca Marconi (Udc), Sandro Bisonni (Misto), Piero Celani (FI). (red)

Opere edili senza autorizzazione: il glossario (2018-04-27 09:25)
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Con l’entrata in vigore del D.M. 2 marzo 2018, si rende più semplice individuare quali e quante opere edili possono
essere realizzate, senza alcuna autorizzazione (CIL, CILA, SCIA e Permesso per Costruire). Si tra a di 58 definizioni
illustrate tramite tabelle, in modo da garan re omogeneità giuridica in tu o il territorio nazionale ed essere
consultabili in modo agevole anche per i non adde ai lavori.

Il Ministero delle infrastru ure e dei traspor ha approvato il rela vo glossario (all) che individua le principali
opere in a vità libera, da eseguirsi sempre nel rispe o delle prescrizioni degli strumen urbanis ci del comune di
riferimento e di tu e le norma ve in par colare di quelle an sismiche, di sicurezza, an ncendio, igienico-sanitarie,
di quelle rela ve all’efficienza energe ca, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice
dei beni culturali e del paesaggio.

[1]GLOSSARIO (pdf)

(ap)

1. https://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/20
18/04/10/glossaio%20unico.pdf

Le imprese Confar gianato a "Fri o Misto" (2018-04-27 11:53)

Da domani lo Stand della Camera di Commercio si arricchirà con le a vità ar giane dell’enogastronomia e della
moda
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ASCOLI PICENO - Le imprese della Confar gianato di Ascoli Piceno saranno presen al Fri o Misto, uno dei più
importan even italiani dedica al cibo che da qua ordici anni si svolge nel centro ci adino in Piazza Arringo. Un
piacevole viaggio nel mondo del fri o, dei suoi sapori, dei suoi colori, delle sue pastelle, delle sue impanature alla
conoscenza delle peculiarità delle cucine piche italiane.

Le imprese Confar gianato del se ore alimentare saranno presen presso lo stand messo a disposizione dalla
Camera di Commercio di Ascoli Piceno il 28 aprile, con degustazioni dei prodo pici locali: l’inizia va rientra nel
novero di even del proge o “Sapori e Tradizione”, volto a far conoscere ed apprezzare i prodo locali, grazie al
conta o dire o con di produ ori, sopra u o di provenienza dai comuni del cratere sismico. “Sapori e Tradizione”,
infa , è stato un proge o pluriennale sostenuto dalle Camere di Commercio di Ascoli Piceno e Fermo e ha proposto
cene con chef di alto livello, inizia ve di promozione, un nuovo sito web con i prodo pici, le strenne natalizie
e la presenza in molteplici contes locali al fine di promuovere le a vità di nicchia, vere eccellenze della nostra
gastronomia.

Il giorno successivo, il 29 aprile, nella stessa loca on, i sar e gli s lis della Confar gianato mostreranno le proprie
realizzazioni ai presen , anche in vista della nuova edizione della tradizionale Rassegna di Moda So o le Stelle della
prossima estate.

Gastronomia e ar gianalità, un connubio che intende far vedere dal vivo e intessere relazioni tra produ ori e
acquiren per comprendere che la col vazione e la trasformazione dei prodo alimentari di eccellenza e le creazioni
ar gianali, e in questo caso, sartoriali sono il motore vero della nostra economia locale.

Calendario presenze Confar gianato:

• SABATO 28 APRILE, Food dalle 12.00 alle 15.00 – dalle 18.30 alle 22.30

• DOMENICA 29 APRILE, Sar dalle 12.00 alle 15.00 – dalle 18.30 alle 22.30

Ulteriori informazioni su: [1]www.apfm.it

(red)

1. http://www.apfm.it/
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A Offida “Divino in vino è”, un’inizia va di promozione per i bianchi piceni (2018-04-27 15:44)

Dal 28 aprile al 1 maggio all’Enoteca regionale si potranno degustare il Pecorino e la Passerina assieme a salumi,
formaggi e olio. Il meglio del patrimonio enogastronomico piceno.

OFFIDA – Torna a Offida un grande evento di promozione del vino bianco piceno, “Divino in vino è”, dal 28 aprile al 1
maggio all’Enoteca regionale. L’inaugurazione è prevista per le ore 17 del 28 aprile, poi nei giorni a seguire, l’apertura
sarà alle ore 10:30 fino alle 13 e dalle ore 17 alle 20.

Qua ro giornate dedicate alla degustazione dell’Offida Pecorino e dell’Offida Passerina, le Docg del Piceno, i due
vi gni autoctoni con cara eris che organole che ben diverse, accomuna da una crescita importante in termini di
diffusione a livello nazionale.

“Vogliamo definirla un’inizia va collaterale al Fri o Misto – ha commentato Mario Sergiacomi dell’Oikos - una sorta
di evento zero che nei prossimi anni sarà sempre più stru urato e contribuirà al rilancio del territorio”.

Chiunque parteciperà a “Divino in vino è”, con 5 euro, avrà una sacca, un calice e 3 assaggi di vino a scelta. Inoltre
saranno proposte diverse picità gastronomiche per accompagnare il vino e laboratori sulle picità come i salumi di
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Passamon , i formaggi di Fontegranne e l’olio bio

“Il vino è il prodo o che contribuisce maggiormente alla crescita socio-economica del nostro territorio e alla sua
tenuta – con nua Luigi Massa, dire ore dell’Enoteca regionale - Il se ore economico primario riesce a costruire
opportunità di sviluppo e di reddito che danno il senso di un’area sempre meglio inserita tra le eccellenze nazionali.
Un altro anello di qualità che contraddis ngue la produzione offidana, anche se deve ancora crescere, è senz’altro
l’olio extravergine bio. Divino in vino è rappresenta una vetrina da sfru are anche per questo mo vo”.

Se Piero An miani, Assessore al Turismo, ha so olineato l’importanza di un’inizia va del genere, a livello di a ra va
per tu o il territorio e ha an cipato che entro l’estate sarà predisposta una segnale ca specifica che coinvolgerà
can ne e ristoran , il Dire ore del Consorzio di Vini del Piceno ha precisato il forte segnale di controtendenza che si
è manifestato con “Divino in vino è”.

Per Armando Falcioni, infa , per il successo è fondamentale la sinergia che si è creata fra tu e le forze che hanno
contribuito alla manifestazione.

“Il Piceno è la terra dei rossi ma il traino lo fanno i nostri vi gni autoctoni bianchi che rappresentano la Docg più
importante delle Marche– con nua Falcioni -Il Vinitaly ha sentenziato l terzo e il quinto posto tra i vi gni italiani per
l’Offida Pecorino e l’Offida Passerina. Sopra u o il Pecorino è stato considerato un vi gno innova vo”.

“La nostra idea – conclude il Sindaco Valerio Lucciarini - è che le risorse del territorio debbano essere messe a sistema
per una promozione ampia, importante e incisiva. Occorre aumentare la platea da cui a ngere a sostegno del
patrimonio di tu o il Piceno e della Regione Marche, considerando le potenzialità enormi da sfru are. C’è bisogno
di omogeneità e il dividerci il meno possibile: questa sarà la sfida dei prossimi anni. Mi auspico che l’Enoteca possa
essere la sede di un percorso nuovo in questo senso”.

(red)
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Moreno “Zagor” Bura ni sabato 28 aprile ad Acquaviva Comics. (2018-04-27 16:41)

La prima giornata di Acquaviva Comics si apre sabato ma na con una visita di Moreno Bura ni, noto autore e
curatore di Zagor della Sergio Bonelli Editore, al Liceo Ar s co Licini di Ascoli Piceno dove incontrerà gli studen per
parlare di fume e sceneggiatura, insieme ai professori Maria Grazia Lakus e Alessandro Zechini.

Il Liceo partecipa al concorso di Acquaviva Comics Se anTEXimo, dedicato all’anniversario del famoso personaggio
western della Bonelli. La “sfida” per la vi oria del concorso è tra i Licei ar s ci di Ascoli e di Fermo.

Appuntamento per tu con Bura ni, autore e sceneggiatore, alle ore 17.00 di sabato 28 aprile, alla Sala del Palio del
Comune di Acquaviva Picena, dove verranno presenta i suoi ul mi libri : “Dall’altra parte”, che con ene anche un
racconto inedito di Zagor, e “Facezie” (Ed. Cut Up), “U li spu di riflessione” e “Sarò bre” (Ed. Allagalla). Nato a San
Marcello Pistoiese nel 1962, Bura ni vive a Milano dal 2001 e dal 1989 scrive storie di Zagor (oltre che di Dampyr e
di Tex). Nel suo curriculum anche una lunga collaborazione con Silver per Lupo Alberto e Ca vik.

Lavora presso la Sergio Bonelli Editore come editor e curatore di testata. Le sue raccolte di aforismi, ba ute, riflessioni
ora sarcas che ora poe che, sono fru o della penna corrosiva e dello sguardo controcorrente di uno dei più famosi
sceneggiatori di fume italiani. Dice Brunoro, in Fumo di China: “Le sue ba ute hanno bensì un valore intrinseco,
ora umoris co, ora didascalico, ora provocatorio, ora corrosivo, ora beffardo e perfino filosofico, ma al tempo stesso
sono un esempio colto di questa pologia di opere, delle quali troviamo disseminata tu a la storia della le eratura:
fin dalla Bibbia, e poi Guicciardini, Montaigne, Einstein, e tan altri, fino a Papini e Flaiano.” All’evento di Acquaviva
Comics, organizzato dalla Omnibus Omnes, presenterà la Presidente Raffaella Milandri e interverranno il Sindaco di
Acquaviva Picena Pierpaolo Rose e l’Assessore Barbara Riga. (red)
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Offida, XVII edizione della Maratonina del Serpente Aureo (2018-04-28 18:05)

Martedì primo maggio a Offida dalle 9 del ma no fino alle 20 della sera si terranno diverse gare, in un percorso
ada o a tu , dentro le mura e nella parte panoramica della ci à.

OFFIDA – Un percorso ada o a tu , sia per coloro che vogliono me ersi alla prova sia per chi vuole affrontare una
corsa rigenerante, torna il primo maggio, la XVII edizione dell’Offida Trofeo della Croce Maratonina del Serpente
Aureo. La 10 chilometri dei concorren master inizierà alle ore 9 (ritrovo alle 8 Piazza del Popolo), così come quella
non compe va di 5 chilometri. Nel pomeriggio, alle ore 16, si terrà, invece, l’Avis Road Run, dedicato agli esordien ,
ragazzi e cade .

La manifestazione fa parte della “La bella stagione”, la serie di inizia ve primaverili offidane che, visto il numero di
even , ha dimostrato lo stesso ritmo della stagione es va.
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“Con il calendario primaverile abbiamo di fa o an cipato l’estate a fine marzo – ha so olineato l’Assessore allo Sport,
Piero An mani - I nostri even , di cara ere culturale e spor vo, portano gente nella nostra ci adina, favorendo
la destagionalizzazione. Lo sport in questo senso è davvero un’opportunità strategica, che muove appassiona e
famiglie verso nuove realtà. La maratonina è in crescita di anno in anno, dove c’è competenza e organizzazione la
gente torna”.

La premiazione della gara master si terrà alle ore 11, poi alle 14, al Serpente Aureo verranno presentate le rappre-
senta ve di Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria e i ragazzi dell’Offida Atle ca, l’associazione spor va che organizza la
maratonina, che ha fa o avvicinare i più giovani al mondo dell’atle ca.

“Robertais Del Moro, selezionatore per la regione Marche, mi ha confermato che c’è stato un grande entusiasmo per
le gare del pomeriggio del primo maggio”, ha commentato Mauro Marselle dell’Offida Atle ca.

Un entusiasmo evidente anche tra gli offidani, visto il contributo dato da tante a vità commerciali e da parecchi pri-
va . La manifestazione rientra nell’ambito dei festeggiamen per la festa della Croce Santa, inoltre la collaborazione
con l’Avis contribuisce a dare all’evento una valenza sociale - visto l’opera di sensibilizzazione alla donazione che ne
consegue - e inoltre determina il binomio fondamentale tra sport e prevenzione.

“Il 31 maggio, 12 ragazzi dell Offida atle ca parteciperanno al Trofeo dei comuni del Golden Gala dedicato a Mennea
di Roma – ha an cipato Evasio Caucci presidente Offida Atle ca - Ringrazio l’Amministrazione comunale ché finanzierà
il trasporto dei nostri atle ”

“È fondamentale puntare sui giovani – ha concluso An miani – se le squadra di qualsiasi sport riescono a far emergere
i giovani ques poi ripagano”.

Chiusura strade dalla ma na:

Piazza del Popolo; Corso Serpente Aureo; Viale Enrico Berlinguer; Via Giovanni Vannicola; Via Roma; Borgo Giacomo
Leopardi; Viale IV Novembre; Viale dei Mar ri della Resistenza; Via Giacomo Ma eo ; Borgo Cappuccini; Viale
Mazzini; Contrada Tesino (S.P. n.1 Rosso Piceno Superiore); Strada Provinciale 173 (circonvallazione Offida, contrada
San Lazzaro); Via della Repubblica. (red.)
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Offida, affidamento ges one dei beni museali e monumentali (2018-04-30 15:32)

Il Comune di Offida, intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere all’affidamento del servizio di
ges one, valorizzazione e promozione dei beni museali e monumentali. I servizi in concessione riguardano essenzial-
mente l’apertura, chiusura, sorveglianza, biglie eria, assistenza, informazioni, a vità scien fica, organizzazione e
promozione a vità di valorizzazione, vendita di pubblicazioni e altro materiale (book shop), pubblicizzazione delle
inizia ve, rela vi alle seguen stru ure di proprietà del Comune di Offida: Chiesa di Santa Maria della Rocca sita
in Via Roma, 77, Polo museale sito in Via Roma, 17, Teatro Serpente Aureo sito in Piazza del Popolo, 11, Ufficio di
accoglienza turis ca sito in B.go G. Leopardi. Le modalità di svolgimento del servizio e altro saranno de aglia nel
capitolato tecnico.

Il valore contra uale del servizio ammonta a complessive € 150.000 e viene s mato come segue: quanto ad €.
60.000 sogge o a ribasso oltre l’IVA di legge e con oneri per la sicurezza pari a €.0,00; quanto ad €. 90.000 (forfe ari)
non sogge a ribasso in quanto introi provenien dalla biglie azione. L’importo annuo a base d’asta ammonta
ad € 30.000 IVA esclusa. La base d’asta sarà pertanto pari a complessive € 60.000 IVA esclusa. Costo manodopera
€ 140.000 oneri sicurezza pari a € 0,00. La concessione avrà durata di anni due a decorrere presumibilmente
dall’1.06.2018. Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n.50/2016, in possesso dei
requisi prescri .

[1]MANIFESTAZIONE D’INTERESSE (link)
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INFO: Comune di Offida - Corso Serpente Aureo, 66 63073 - Offida (AP) - Tel. 0736.888708 fax 0736.888706 - Do .ssa
Ornella Nespeca- Responsabile area affari generali. Rup procedimento di gara Do .ssa Susy Simone –Dire ore
tecnico centrale di commi enza area servizi Unione dei Comuni Vallata del Tronto - Telefono 0736817723

(red)

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/27042018120313___MANIFESTAZIONE%20INTERESSE%20servizio%20mus
ei.pdf

1.5 maggio

Offida, Festa della Croce Santa (2018-05-02 10:36)
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OFFIDA - Si celebra in ques giorni il Miracolo Eucaris co di Offida, tra even religiosi e civili e spor vi. Dopo la festa
della Famiglia e la 17a Maratonina del Serpente Aureo di ieri, oggi il programma prevede la Processione della Sacra
Spina alle ore 19.30 ed il concerto del Corpo bandis co "Ci à di Offida" alle ore 21,00, presso il Teatro Serpente
Aureo (ingresso libero).

Domani, 3 maggio, celebrazioni si ss.Messe dalle 7.00 alle 12.00, apertura del Sacrario delle Sacre Reliquie alle ore
9,00, s.Messa presieduta dal Vescovo Diocesano Mons.Giovanni D’Ercole alle ore 11.00 e solenne processione della
Croce Santa per le principali vie del centro di Offida dalle ore 18,00.

A seguire, presso il Teatro Serpente Aureo, con inizio alle ore 21,00, concerto Cover Le orme dei Pooh (ingresso
libero). Concluderanno i festeggiamen i fuochi pirotecnici alle ore 23.30.

Il miracolo eucaris co di Offida secondo la tradizione sarebbe avvenuto nella ci à di Lanciano (già nota per il più
an co miracolo eucaris co del VII sec.), nel 1273: una donna, su invito di una fa ucchiera cui si era rivolta, ge ò
un’ os a consacrata sul fuoco, ma la par cola si sarebbe trasformata in carne, da cui sarebbe sgorgato sangue
abbondante; le reliquie sono ancora visibili nel santuario di Sant’Agos no di Offida.

I fa avvennero in una stalla del quar ere di Lanciano vecchia: una donna chiamata Ricciarella, volendo riconquistare
l’amore del marito, Giacomo Stasio, si rivolse ad una fa ucchiera, che le consigliò di preparare una pozione cuocendo
sul fuoco un’os a consacrata.

Ricciarella nascose l’os a presa durante la messa; giunta nella stalla di casa sua, mise un coppo sul fuoco e vi pose
dentro l’os a che, improvvisamente, si sarebbe tramutata in carne e avrebbe cominciato a grondare sangue.

La donna, terrorizzata, nascose tu o so o un cumulo di paglia e corse a casa. Ricciarella non riuscì a tenere il
segreto a lungo: allarmata anche da strani presagi (pare che il cavallo del marito rifiutasse di entrare nella stalla e
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si inginocchiasse sulla soglia), dopo pochi giorni confessò tu o al priore del convento agos niano di Lanciano, fra
Giacomo Diotallevi, che portò le reliquie in chiesa e successivamente in Offida, sua ci à natale, nel 1280.

(ap)

Maltempo, danni e allagamen . Strade chiuse ad Offida (2018-05-04 16:02)

[video src="h p://www.offida.info/wp-content/uploads/2018/05/VID-20180503-WA0004.mp4" height="480"
width="848"][/video]

OFFIDA - L’allerta della protezione civile regionale per rischio idrogeologico dalla mezzano e di oggi fino alle 18.00,
ha ben previsto quello che poi è successo nei fa . Danni, allagamen e strade chiuse per frane sono conseguenza
delle piogge torrenziali che, da ieri, flagellano buona parte d’Italia, Piceno incluso.

Qui si segnalano disagi in riviera, a San Benede o del Tronto e Gro ammare, così come nell’entroterra dove i danni
maggiori sono alla viabilità urbana ed extraurbana. Ad Ascoli e Castel di Lama sono sta chiusi al traffico alcuni
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so opassi.

In Offida, con propria ordinanza, il Sindaco ha disposto la chiusura al transito veicolare (ecce o i mezzi agricoli e
quelli dei residen ) di alcune strade comunali per la verificata pericolosità del fondo stradale, dovuta ai disses per
erosione a causa degli even meteorologici delle ul me ore.

Le strade elencate nell’ordinanza sono quella di San Basso, la strada vicinale Sergiacomi, i tra terminali della strada
vicinale Ranvecchia, la strada comunale “Cossignano”, la strada comunale “Ciardó” e strada comunale “Caico”.

I tecnici incarica stanno completando la ricognizione generale di tu e le strade del territorio offidano ed è stato
avviato l’iter per la messa in pris no dei tra stradali danneggia .

Per le prossime ore nel Piceno sono previs cieli molto nuvolosi o coper con probabili piogge ma di intensità minore
a quelle della no e. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18.1°C, la minima di 13.7°C,
lo zero termico si a esterà a 2883 m. I ven saranno al ma no modera e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio
modera e proverranno da Est-Sudest.
(Alberto Premici)
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Offida, ci adini del centro esaspera per gli schiamazzi no urni (2018-05-05 10:02)

OFFIDA - Con nuano le lamentele, sempre più energiche, dei ci adini residen nel centro storico di Offida. "L’ul mo
a o di questa tormentata vicenda - si legge in una nota stampa - risale a sabato no e, quando siamo sta sveglia
dagli ulula di una quindicina di persone (le ul me che ancora si reggevano in piedi), che hanno urlato tu a la no e,
stazionando rumorosamente in piazza Forlini ed impedendo il sacrosanto riposo.

Da mezzano e in avan non è stato più possibile riposare in Corso Serpente Aureo e nelle vie limitrofe. Gli schiamazzi
sono prosegui fino alle 5,50 del ma no e come sempre l’amministrazione comunale si è ben guardata nel far
vigilare o fare dei controlli su ciò che avviene in Offida, totalmente fuori controllo nelle ore no urne di tu e le no
prefes ve.

Una situazione assurda tenuto conto che questa volta abbiamo dovuto subire anche martedì 24, sabato 28 e lunedì
30 aprile. Ci chiediamo - con nua la nota dei residen - il dri o al riposo è una priorità per questa amministrazione?
Anche gli operatori ecologici si lamentano per quello che trovano al ma no seguente alle no brave.

L’amministrazione è all’oscuro di tu o questo? Possibile che un’amministrazione sia così distra a da non sapere
cosa siano i danni biologici e patrimoniali? Non riusciamo proprio a capire questo accanimento nei confron di noi
residen del centro storico.
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Il primo maggio, alle 4 del ma no, a locali chiusi, riecheggiavano le urla di alcuni, come solo nel centro di questo
paese viene consen to. I fortuna in possesso di una seconda casa poco lontana, fuggono, ma gli altri sfortuna
invece subiscono, costre senza appello a subire costantemente ed ininterro amente queste violenze fisiche e
morali". (red)

Nasce la Scuderia Ferrari club Castorano (2018-05-05 16:02)

Nella ma na del 5 maggio si è tenuto l’incontro di presentazione del club che è il numero 187 del mondo. La sede,
in via di alles mento, sarà al centro storico, in Piazza Umberto 1.
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CASTORANO - È ufficiale, a Castorano una sede della Scuderia
Ferrari club. “Por amo un po’ di rumore sulle strade di Castorano”, ha commentato il presidente del club Ivan Ameli,
e mai rumore da intendersi come il più famoso rombo del motore italiano per eccellenza, sarebbe stato accolto così
posi vamente dagli abitan , intervenu numerosi, nella ma nata del 5 maggio, all’incontro di presentazione.

Per iscriversi al club la condizione è una sola: essere fosi della Ferrari. Non serve possederne una. Tan sono sta
i curiosi che hanno sca ato le foto ai 5 bolidi parcheggia so o il Comune, da dove sventolava la bandiera della
scuderia, accanto a quella italiana e a quella europea.

“Questo riconoscimento in un comune di 2500 anime è di straordinaria importanza – ha commentato il Sindaco
Daniel Claudio Ficcaden - Credo che tu gli abitan , dai più giovani ai meno giovani, possano solo sen rsi orgogliosi.
La sede del club, a ualmente in alles mento, sarà al centro storico, in Piazza Umberto I, per dare un segnale di
crescita alla nostra comunità”.

La sala sarà a disposizione dei tessera per vedere i mondiali di Formula1 e per incontrarsi. Saranno coinvol i ragazzi
di tu i Comuni della Vallata del Tronto e il marchio Scuderia Ferrari club Castorano sarà usato a ogni evento spor vo.
La tessera ordinaria annuale ha un costo di 50 euro, ma in caso se ne facciano di più con un familiare, questa costerà
20 euro (Tessera family), mentre in caso di ragazzi so o a 15 anni, 15 euro (Tessera junior). Inoltre tu gli iscri
saranno omaggia da un welcome kit, con gadget firma Ferrari.

Tu i soci potranno seguire e aiutare a organizzare gli even porta avan dal club di Castorano e avranno diri o
a uno sconto a tu e le gare di Formula1, potranno partecipare al Ferrari Day, visitare la scuderia di Maranello e
potranno usufruire di uno sconto del 10 % sugli acquis al Ferrari Store.

“Aver legato il nostro piccolo paese alla Ferrari è mo vo di vanto – con nua il castoranese Ameli - ma è anche un
riconoscimento a Enzo Ferrari. Il mito della Ferrari rappresenta l’Italia nel mondo tramite il successo, la bellezza, il
genio e la sregolatezza. Chi si iscriverà al club farà parte della grande famiglia e dovrà mostrare uno spirito costru vo”.

All’incontro hanno partecipato anche il presidente dell’Aci (Automobile Club Italia), Elio Galan , che ha espresso la
sua soddisfazione auspicando una collaborazione tra i due club e il pilota aquilano Tommaso Colella.
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Assente per un impegno a Roma, il presidente dell’Unione dei Comuni della Vallata, Valerio Lucciarini che non ha
fa o mancare il suo saluto e la promessa a visitare presto la sede del club. (red)

Per il Piceno Football Cup si sono sfidate 55 squadre a Offida (2018-05-05 16:40)

Grande successo per le gare del 25 aprile e il 1 maggio per le categorie Piccoli amici e Pulcini. Il 2 giugno si
sfideranno gli esordien di 70 squadre

OFFIDA - Un grande successo la quinta edizione della Piceno Football Cup, che il 25 Aprile e il 1 Maggio ha
portato a Offida ben 55 squadre per oltre 700 atle appartenen alle categoria Piccoli amici fino ai Pulcini.
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Una festa di sport che quest’anno è andata al di là di ogni più rosea previsione, con formazioni provenien an-
che da province limitrofe come Santegidiese, Civitanovese e Tolen no, sinonimo del buon lavoro dell’ Offida Calcio
che punta fortemente sul se ore giovanile e sulla sana crescita dei baby calciatori, ovvero ai protagonis del domani.

Entusiasta tu a la società rossoazzurra, per questa grandiosa crescita dei numeri, sui quali non si può che far
un grande affidamento per con nuare negli anni

La soddisfazione anche da parte dell’Amministrazione, nelle parole dell’Assessore allo Sport, Piero An mani:
"Ringraziamo l’Offida Calcio e tu e le associazioni che con passione e competenza si sono rese ancora una volta
protagoniste con importan manifestazioni spor ve che hanno coinvolto cen naia di giovani in un periodo strategico
anche da un punto di vista turis co”.

Il prossimo obie vo sarà il 2 Giugno quando gareggerà la categoria esordien e per l’Offida Calcio si super-
eranno addiri ura le 70 squadre nei tre giorni di gara. (red)

La risposta dell’amministrazione al problema degli schiamazzi (2018-05-06 14:59)

L’amministrazione: "Per qualcuno è già iniziata la campagna ele orale".

Nota dell’Amministrazione comunale
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A Offida ci viviamo tu , e il centro storico è il luogo per antonomasia dell’incontro. Qualcuno ancora insiste a definire
il luogo dell’incontro come un luogo di “movida molesta” suscitando, questo sì, un grande rumore che disturba
davvero il normale svolgimento della vita dei ci adini offidani.

Oggi questo conce o è finalmente chiaro, sopra u o a fronte dalle verifiche fa e dall’Amministrazione comunale in
collaborazione della locale stazione dei Carabinieri. Verifiche che hanno ribadito la totale sostenibilità delle serate
offidane.

E dire che pensavamo davvero che le proteste venissero dai ci adini. Infa , nei mesi scorsi, avevamo risposto
loro che ci saremmo impegna a controllare la situazione. Avevamo ribadito che le forze dell’Ordine monitoravano
quo dianamente il territorio e che entro il 15 giugno sarebbero state installate le telecamere su tu o il territorio
comunale e sopra u o nei pun cri ci come le vie del centro storico e i parchi pubblici.

Sì, lo avevamo ribadito, perché ai ci adini noi rispondiamo sempre. Sia alle loro esigenze, sia alle loro cri che. È
nostro dovere farlo. Ma poi, a fronte delle verifiche fa e, abbiamo finalmente compreso chi fosse davvero il nostro
interlocutore.

Non i ci adini, ma una vera e propria strumentalizzazione poli ca. Abbiamo capito le polemiche sul giornale avevano
come unico scopo is gare l’Amministrazione ad intervenire addiri ura nei confron di liberi ci adini, perlopiù
giovani, rei (secondo chi fomenta la polemica) di intra enersi nelle vie del centro, ribadiamo però noi, in maniera
sostenibile.

So o questo nuova luce, la cri ca all’Amministrazione diventa allora fuorviante e strumentale e ha solo un evidente
gene di cara ere poli co. Non lo immaginavamo. Davvero. Fino a quando, calendario alla mano, ci siamo accor che
alle prossime elezioni comunali non manca poi molto e che evidentemente la campagna ele orale, per qualcuno, è
già iniziata. (red)
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Offida, schiamazzi no urni, la replica dei ci adini all’amministrazione (2018-05-09 08:41)

"Una cosa sola chiediamo: il nostro diri o al riposo nelle ore no urne"

"STRUMENTALIZZAZIONE POLITICA DA PARTE DI CHI?"

Gli abitan del centro storico vorrebbero rispondere all’ar colo apparso ieri, 06/05/2018 da parte
dell’amministrazione comunale dal tolo “[1]Rumori? Strumentalizzazione poli ca” nel quale viene negata
l’evidenza più assoluta, volendo far credere che la poli ca sia alla base di tu o.

Nessuno di noi residen , [2]costre a subire ques con nui soprusi, risulta iscri o o facen parte di questo o quel
par to poli co, sia ben chiaro! Nessuno di noi ha in programma di candidarsi alle prossime elezioni come sindaco,
assessore ecc.

Una cosa sola chiediamo: il nostro diri o al riposo nelle ore no urne, dato che anche domenica, se alle ore 03 del
ma no non fosse intervenuta la pioggia in nostro soccorso, sarebbe stata l’ennesima no ataccia.

Ma ovviamente l’amministrazione è all’oscuro di tu o! Questa è una storia che dura ormai da qualche anno, ci siamo
reca in gruppo e anche singolarmente dal sindaco, abbiamo fa o espos , siamo più volte anda di persona nella
locale stazione di carabinieri, risultano telefonate in piena no e da ci adini esaspera al 112/113, ed ora ci sen amo
dire che è tu a una strumentalizzazione poli ca! Abbiamo file fotografici, audio e video da far rabbrividire, anche
ques file sono fru o di una strumentalizzazione poli ca?

Pensiamo sia giunto il momento in cui l’amministrazione locale faccia una seria riflessione su quanto sta succedendo,
altrimen altro non potrà fare, se non me ere in evidente luce, la propria bancaro a morale.
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Inoltre non era più semplice da parte dell’Amministrazione Comunale convocare i residen del centro storico per
avere dei chiarimen ? Evidentemente è più facile ripararsi dietro la strumentalizzazione poli ca che di fa o non
esiste assolutamente.

Quan dei nostri Amministratori abitano lungo il corso e vie limitrofe? Nessuno. Inoltre quante e quali verifiche
hanno fa o con i Carabinieri?

Troppo semplice scaricare le colpe sugli altri. In sintesi noi residen chiediamo solo il rispe o delle leggi e ordinanze
sopra u o quelle che riguardano l’inquinamento acus co e nel centro storico, anche noi abbiamo i nostri diri e
non solo doveri, siamo ci adini come tu gli altri anche se siamo sta defini con dispregio i "4 vecchie ".

Di tu o questo l’Amministrazione comunale è stata sempre sorda ad ogni nostra richiesta, a differenza degli altri
comuni che fanno di tu o per poter contenere la MOVIDA NOTTURNA perchè questo è il termine esa o di quello
che succede di no e in Offida.

Per finire in un intervista del 9 marzo scorso il sindaco aveva dichiarato che a breve avrebbe sistemato le cose
riconoscendo che servivano più ritrovi per i giovani ma che dovevano essere tutelate le famiglie e persone che
abitavano nel centro storico.

Quindi erano già a conoscenza di quello che succede nelle no di MOVIDA. Ora invece si parla di STUMENTAL-
IZZAZIONE POLITICA; sembra proprio che si s ano contraddicendo non sapendo più che cosa rispondere. Inu le
dilungarsi perchè servirebbero molte pagine ma era giusto un chiarimento dei fa .

Residen di Corso Serpente Aureo, via Ischia, via Fabiani e zone limitrofe.

(red)

1. http://www.offida.info/la-risposta-dellamministrazione-al-problema-degli-schiamazzi/
2. http://www.offida.info/offida-cittadini-del-centro-esasperati-per-gli-schiamazzi-notturni/
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Nuovo ospedale del Piceno, individuata l’area. (2018-05-10 11:58)

Algoritmo e uffici regionali hanno scelto: sarà l’area segnalata dai comuni di Colli del Tronto e Spinetoli, quella prescelta
per realizzare il nuovo ospedale del Piceno.

La proposta presentata, secondo il parere dei tecnici, risulta la più idonea tra quelle indicate, considerando le sue
specifiche "cara eris che geografiche, urbanis che, geomorfologiche, di accessibilità, la dotazione infrastru urale
e la sicurezza dal punto di vista idrogeologico".

Su quest’ul mo aspe o va precisato che le aree, quasi completamente pianeggian , ricadono nel Piano per l’Asse o
Idrogeologico (PAI) del fiume Tronto, individuate in zona E2, con un rischio medio di esondazione.

La posizione, a cavallo tra i due comuni "aggiudicatari", è una delle tre che l’algoritmo ha individuato tra le più
baricentriche in termini di percorrenza media, con o ma accessibilità viaria, vista la prossimità dello svincolo
"Spinetoli" del raccordo autostradale Ascol�Mare e immediatamente a nord della S.S. 4 Salaria.
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L’area proposta è frazionata in due par da un fosso che è anche il limite amministra vo tra i due Comuni: insiste nel
Comune di Spinetoli per circa 200.000 mq. e in quello di Colli del Tronto per 170.000 mq. (ap)

Un libro per non dimen care Arquata: la Omnibus a Gro ammare con "Il Secolo di Angelo" di Fania
Pozielli (2018-05-10 16:11)

Domenica 13 maggio ore 18.00, alla Sala Consiliare di Gro ammare, ci sarà la presentazione, a cura della Omnibus
Omnes Onlus, di Fania Pozielli con il suo libro “ Il Secolo di Angelo”, vincitore del Premio Arquata 2017.

Questa presentazione, oltre a promuovere il romanzo, ambientato nel Piceno del secolo scorso, ha lo scopo per la
Omnibus di parlare di Arquata del Tronto, in cui è ambientato un capitolo dell’opera. La Omnibus infa con nua la
sua campagna “Insieme per Arquata” a raverso la quale ha finora erogato, grazie alle donazioni ricevute, svariate
borse di studio e bonus per la comunità montana terremotata. Proprio in quest’o ca, il ricavato ne o della vendita
de “Il Secolo di Angelo” verrà devoluto a favore dei terremota di Arquata.
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Oltre alla presenza dell’autrice Fania Pozielli, a introdurre l’evento sarà Raffaella Milandri, Presidente della Omnibus;
presenterà Maria Chiara Sebas ani, con le ure di Federica Crescen .

Il romanzo, ambientato nel Novecento, racconta una saga familiare che si svolge nel Piceno: da Cas gnano, a Lisciano,
a Capodacqua, a San Benede o e Ascoli, lungo la strada Salaria e a raverso le varie epoche e i grandi even storici.
Narrando della migrazione dei marchigiani verso altri con nen , vengono descri luoghi, musiche, tradizioni del
nostro folklore.

La Pozielli, autrice sambenede ese, a raverso la sua opera non solo me e in risalto il territorio piceno e Arquata,
dove la sua famiglia ha origini, ma anche in questo caso coglie l’occasione per sostenere la causa della Omnibus.

E’ anche curatrice di un suo blog su tema che giovanili sul Mul blog L’Occhio della Omnibus. (red)

Offida, tan even nella giornata del 7° Memorial Ma a Peroni (2018-05-10 16:47)

OFFIDA - Sabato 19 maggio 2018, si svolgerà il 7° memorial dedicato a Ma a Peroni, 17enne offidano che ha lasciato
la nostra comunità prematuramente, a causa di un tragico incidente nel 2011, lungo la circonvallazione di Offida.
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Come ogni anno, per ricordarlo, diverse associazioni organizzano una giornata piena di even , nel cuore della
ci adina. Si comincia alle 9.00, in Piazza del Popolo, con un incontro di basket tra gli alunni della scuola di Offida e di
Castorano. Alle ore 15.00 inizio della caccia al tesoro "AVIS", derby tra parrocchie, sempre in Piazza del Popolo.

Alle ore 18,00 presso la Chiesa della Collegiata, un momento di riflessione al quale parteciperanno Simona Gianne ,
autrice di "Adesso me - in viaggio oltre San ago" e Sandra Bianconi, autrice di "La scelta - come il cammino di
San ago mi ha cambiato la vita".

Alle 20,00 cena preso il circolo sociale "Aldo Sergiacomi" ed alle 22,00 una fiaccolata per le vie del centro. Alle 14,00,
in conclusione, Basket in the night in Piazza dl Popolo.

L’evento ha visto l’adesione, partecipazione e collaborazione dell’Amministrazione comunale di Offida,
dell’associazione Basket - Offida, della sezione AVIS di Offida, dell’Associazione Donatori Midollo Osseo,
dell’Associazione Italiana Donatori Organi e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammala a Lourdes e
Santuari Internazionali (UNITALSI).

Alberto Premici

OFFIDA - Sabato 19 maggio 2018, si svolgerà il 7° memorial dedicato a Ma a Peroni, 17enne offidano che ha lasciato
la nostra comunità prematuramente, a causa di un tragico incidente nel 2011, lungo la circonvallazione di Offida.
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Offida, torna a nuova vita la chiese a di S.Michele (2018-05-11 14:00)

di Alberto Premici | La chiesa di San Michele, nel centro storico di Offida, dopo lunghi anni in stato di abbandono, è
stata completamente restaurata dal Do .Gabriele Gabrielli, nuovo proprietario.

OFFIDA - La chiesa di San Michele, nel centro storico di Offida, è ubicata nella parte meridionale della ci à, nel
quar ere denominato San Nicolò, anche se la zona circostante è indicata e conosciuta come San Michele.

La chiesa, di modeste dimensioni, ha impianto planimetrico semplice, a pianta re angolare con stru ura portante in
laterizio e copertura a te o a due falde.
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All’interno è presente, nella parete di fondo, un altare in s le barocco, con
una cornice centrale sovrastata da vol di pu ni ala , nella quale è inserita una tela, copia di un dipinto di Guido
Reni (1636) presente nella chiesa di S. Maria della Concezione a Roma, eseguita nel 2018 da Marina Premici e
Rossella Di Donato, raffigurante S.Michele Arcangelo. Presen anche qua ro cornici ovali di gesso, color giallo ocra.
L’altare ligneo della chiesa, di fa ezza se ecentesca, è l’unico visibile nel territorio di Offida riferibile al periodo,
probabilmente fa o costruire nella stessa epoca degli altari presen a S. Maria della Rocca, chiesa superiore, da
tempo rimossi.

L’edificio religioso è riportato nell’inventario dei beni archite onici e censito, con numero di catalogo generale 60505,
dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Archite onici delle Marche. La piccola chiesa di San Michele è stata
dichiarata d’interesse par colarmente importante dal Ministero dei Beni e delle A vità Culturali e del Turismo, con
decreto n.° 288 del 16 dicembre 2013. Pur se non è stata mai parrocchiale, almeno dal XVII secolo in poi, risulta
officiata saltuariamente fino alla prima metà del secolo scorso da Don Abele Can. Paole ; tes moni riferiscono di
cerimonie per prime comunioni o matrimoni. Almeno fino al 1963, vi si celebrava la S. Messa nel giorno della festa
di S. Michele, il 29 se embre.

L’immobile è rimasto per decenni in stato di completo abbandono, fino 2014, quando l’a uale proprietario,
Do .Gabriele Gabrielli, lo acquistò iniziandone il recupero stru urale e funzionale, completato nei giorni scorsi.
Per l’ex chiesa di San Michele si profila un riu lizzo quale polo mul funzionale a servizio delle a vità divulga ve
della Fondazione Lavoroperlapersona, quali conferenze, workshop, convegni, laboratori per piccoli, giovani e adul ,
concer , mostre fotografiche e pi oriche.
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Offida, convocato il consiglio comunale (2018-05-14 10:42)

Tra i pun all’ordine del giorno, risposta ad alcune interrrogazioni, rendiconto della ges one esercizio 2017,
modifiche ai regolamen comunali.

OFFIDA - Giovedì 17 maggio 2018, con inizio alle ore 15,00, è stato convocato il Consiglio Comunale per dis-
cutere il seguente ordine del giorno:

1. approvazione verbali seduta precedente;

2. risposta ad interrogazione prot. n. 2514 dei gruppi consiliari Officina Offida e Impegna per Offida: disturbo
quiete pubblica;

3. risposta ad interrogazione prot. n. 2515 dei gruppi consiliari Officina Offida e Impegna per Offida: segnale ca;

4. approvazione rendiconto della ges one esercizio 2017;

5. approvazione convenzione per lo svolgimento delle a vità preliminari e propedeu che alla firma del contra o
di fiume per il bacino idrografico del fiume Tesino;

6. approvazione modifiche ai regolamen del Comune di Offida per la concessione di patrocini, contribu , uso di
locali di proprietà comunale ed occupazione di spazi e luoghi pubblici;

7. approvazione regolamento per il funzionamento del nido d’infanzia "La Baia di Peter Pan".

8. Bilancio di previsione 2018 applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto
dell’esercizio 2017 e variazioni.
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(red)

Offida, i ragazzi del Cdis sul palcoscenico del Serpente Aureo (2018-05-14 20:21)

Il 15 e 17 maggio, alle ore 10:30, gli ospi del Centro Diurno di Integrazione Sociale me eranno un scena
“Pinocchio” per 200 piccoli spe atori: gli alunni degli Isc dell’Unione dei Comuni della Vallata.

OFFIDA - Il 15 e 17 maggio, alle 10.30 del ma no, al Serpente Aureo andrà in scena il “Pinocchio” dei ragazzi
del Cdis (Centro Diurno di Integrazione Sociale) di Pagliare.

Gli spe acoli saranno riserva a 200 alunni delle scuole primarie del territorio dei Comuni della Vallata del
Tronto. Hanno infa aderito gli Isc “Falcone-Borsellino”, “Offida-Castorano” e “Spinetoli Pagliare”
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Il teatro diventa così un percorso per educare alla conoscenza e al rispe o della diversità.

Un percorso che per i ragazzi del Cdis inizia tu gli anni a se embre e termina con lo spe acolo finale. Questo
accade dal 1993, da quando l’equipe del educa va del Centro, non solo per s molare la capacità espressiva e crea va
degli uten , ma per facilitare l’integrazione del territorio e per offrire alla comunità occasioni di riflessione sulla
tema ca della disabilità, veicola il messaggio della diversità come normale e posi va componente della condizione
umana.

“Quello dei ragazzi del Cdis – ha commentato il vice Sindaco Isabella Bosano - è uno spe acolo diverso che ha
forza maggiore perché i ragazzi riescono a trasme ere emozioni con la loro carica. Il punto di forza è il lavoro di
squadra che si fa al Centro di Pagliare. L’Unione di Comuni della Vallata da sempre investe nel Sociale ed è ben
lieta di contribuire a proge che, come questo, favoriscano l’integrazione e ribadiscano che la diversità è una risorsa”.

Lo scopo, ha precisato la dire rice del Cdis, Tiziana Del Giovane, ovviamente, non è l’esibizione della disabil-
ità, ma un percorso educa vo degli operatori e degli ospi del Centro: “Lo spe acolo risponde al desiderio di
affermarsi come persone e di me ersi in relazione con l’altro”.Q

Quest’anno la tournée teatrale è inserita all’interno di un proge o più ampio che la Coopera va Sociale Ser-
vice Coop sta portando avan insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, ovvero il “Centro
TiAscolto”, che prevede la presenza dello psicologo a scuola e una serie di a vità integrate di prevenzione del disagio
e di promozione del benessere, des nate agli alunni delle scuole della Vallata.
(red)

Il 15 e 17 maggio, alle ore 10:30, gli ospi del Centro Diurno di Integrazione Sociale me eranno un scena “Pinocchio”
per 200 piccoli spe atori: gli alunni degli Isc dell’Unione dei Comuni della Vallata.
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GRAND TOUR DELLE MARCHE 2018: la regione marchigiana raccontata in 30 even ! (2018-05-15 16:40)

Recana e il Centro Mondiale della poesia “Giacomo Leopardi” lanciano il Grand Tour delle Marche 2018, con una
presentazione gremita di amministratori, imprenditori e rappresentan della stampa provenien da tu a la regione.

Il modo migliore per viaggiare nelle Marche è viverle!”. Questo lo slogan del Grand Tour delle Marche, il cir-
cuito “esperienziale” studiato da Tipicità ed ANCI Marche in occasione di EXPO 2015, per far assaporare l’essenza di
una regione in trenta even , sopra u o enogastronomici e del “saper fare”.

Una vera e propria “mappa del tesoro” che s mola l’ospite ad avventurarsi in profondità nel territorio, con le
sue esclusive tradizioni, la geniale sapienza della manualità, la gioiosa atmosfera della festa, ma anche con proposte
turis che su misura ed una pia aforma web altamente innova va.

Da maggio a novembre, ce n’è per tu i gus ! Al centro dell’a enzione buon cibo e crea vità: dalla trota di
Sefro alle prelibatezze marinare di Tipicità in blu, con Ancona capitale della blue economy, passando per il fungo
spignolo e la crescia di Frontone, riapprodando sulle rive del mare con GustaPorto a Civitanova Marche e con il
succulento brode o alla zafferanella di Porto Recana .
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Il Fabrianese si presenta in versione turismo a vo con la “Frasassi Experience”, mentre a Sant’Angelo in Vado va in
scena Domus Romana ed a Serra Sant’Abbondio è l’ora della “Libera poesia tra le mura”. A Castelraimondo ritorna
il rito dell’Infiorata del Corpus Domini, a Capodarco di Fermo si rinnova l’appuntamento con il cinema dedicato al
sociale e Recana è sede di ben due tappe: “In festa con Giacomo” ed “Aman ca”.

Le più significa ve eccellenze marchigiane delineano un sugges vo percorso nella Made in Marche Gallery
all’interno delle monumentali cisterne romane di Fermo, ci à che ospita anche l’evento di chiusura del circuito. E poi,
ancora, even dedica al ricamo a Venaro a, al Verdicchio, sia a Matelica che a Montecaro o, all’alogastronomia ed
al tartufo ad Apecchio ed ancora tartufo ad Acqualagna.

Pollenza propone il “restauro del mobile an co”, Montappone la “Festa del cappello”, Ascoli Piceno “Ascoliva”,
Castelfidardo il “Premio Internazionale della fisarmonica” e Campocavallo di Osimo la tradizionale “Festa del covo”.
Oltre al tartufo, l’autunno celebra lo “stoccafisso” a Porto Sant’Elpidio, la “mela rosa dei Sibillini” a Montedinove, la
“cicerchia” a Serra de’ Con , mentre Can ano propone la “Fiera cavalli”.

Tu e le informazioni per godere al meglio questa “esperienza Marche” sono reperibili nella pia aforma
[1]www. picitaexperience.it, con proposte turis che e di shopping aziendale, per costruirsi il proprio “menù”
di viaggio personalizzato.

LE TAPPE 2018:
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Maggio

13 SEFRO La Trota e il Verdicchio

17-20 ANCONA Tipicità in blu

26-27 FRONTONE Sapori e profumi di primavera

Giugno

01-03 CASTELRAIMONDO Infiorata del Corpus Domini

03 CIVITANOVA MARCHE GustaPorto
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17 PORTO RECANATI Brode o show

19-22 CAPODARCO DI FERMO Capodarco l’Altro Fes val

30 RECANATI In festa con Giacomo

Luglio

01.07 - 31.08 FERMO Made in Marche Gallery

01.07 - 31.11 TERRITORIO FABRIANESE Frasassi Experience

05-08 MONTECAROTTO Verdicchio in festa & Marche Jazz Wine Fes val

07-22 POLLENZA Esposizione An quariato Restauro Ar gianato Ar s co

20-21 MATELICA Verdicchio Matelica

21-22 RECANATI Aman ca

28-29 MONTAPPONE Il cappello di paglia

30 SERRA SANT’ABBONDIO Libera poesia tra le mura

Agosto

05 CAMPOCAVALLO DI OSIMO Il Covo

09-19 ASCOLI PICENO Ascoliva Fes val

25-26 VENAROTTA Le Meraviglie del Ricamo

Se embre

09-16 CASTELFIDARDO PIF - Premio Internazionale della Fisarmonica

O obre

05-07 APECCHIO Mostra Mercato del Tartufo e Fes val dell’Alogastronomia

13-14/21 CANTIANO Fiera Cavalli

27-28 PORTO SANT’ELPIDIO StoccoFest

28.10 - 11.11 ACQUALAGNA Fiera Nazionale del Tartufo Bianco

Novembre

03-04 MONTEDINOVE Sibillini in Rosa
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23-25 SERRA DE’ CONTI Festa della Cicerchia

24 FERMO Ci à Natale: lo spe acolo del Grand Tour

(red)

1. http://www.tipicitaexperience.it/

Banca del Piceno, domenica assemblea dei soci (2018-05-16 14:35)

I Soci della Banca del Piceno Credito Coopera vo, società coopera va, si ritroveranno nell’assemblea ordinaria,
convocata per domenica 20 maggio, con apertura dei lavori prevista alle 9,30, presso il PalaRiviera di San Benede o
del Tronto (Piazzale A. Moro n.1), per discutere e deliberare sui seguen pun all’ordine del giorno: bilancio al
31 dicembre 2017: deliberazioni ineren e conseguen . Poli che di remunerazione. Informa ve all’Assemblea.
Determinazione, ai sensi dell’art.30 dello Statuto, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono
essere assunte nei confron dei soci, dei clien e degli esponen aziendali. Potranno prendere parte all’Assemblea
tu i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risul no da almeno novanta giorni nel libro dei soci. (red)
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Grande appuntamento sabato ad Acquaviva Comics (2018-05-17 16:11)

Sabato 19 maggio alle ore 18.00, al Centro Aggregazione Giovanile di Acquaviva Picena, verrà inaugurata la mostra
delle opere dedicate a Tex Willer, il famoso personaggio della Sergio Bonelli Editore di cui ricorre il se antesimo an-
niversario.

L’evento fa parte di Acquaviva Comics, organizzato dalla Omnibus Omnes e dal Comune di Acquaviva Picena.
Interverrà Marco Ghion, disegnatore della Bonelli e cartoonist, che andrà invece in ma nata ad incontrare gli
studen dei Licei Ar s ci di Fermo e di Ascoli. In mostra sono esposte le migliori opere del concorso Se anTEXimo,
selezionate da una giuria di eccezione composta da sei afferma disegnatori che collaborano con la Bonelli: Fabiano
Ambu, Andrea Bormida, Pasquale Del Vecchio, Pasquale Frisenda, Marco Ghion, Lucilla Stellato; da due famosi
sceneggiatori della Bonelli, Pasquale Ruju e Moreno Bura ni, che è stato recentemente ospite ad Acquaviva; e dal
grande regista e cartoonist Bruno Bozze o.

Verranno premia i migliori partecipan del Liceo Ar s co Licini di Ascoli e del Liceo Ar s co Prezio di Fermo, e
la Categoria Ar s dile an e professionis . Ecco alcuni commen dei giudici : Fabiano Ambu, “ ho premiato con
un voto alto il coraggio di me ersi in gioco e l’originalità esecu va”; Pasquale Ruju, “Bel lavoro da parte dei ragazzi”;
Lucilla Stellato, “I miei personali complimen a tu i partecipan .

Alcuni lavori mi hanno entusiasmato”. Mentre i vincitori dei Licei saranno svela pubblicamente il 19 maggio,
si an cipa che per la categoria Ar s dile an e professionis ha vinto Angelo Cole o di Crema (CR), che ha deciso
di rinunciare alla targa premio per donarne il costo a favore del proge o per Arquata della Omnibus.
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All’inaugurazione della mostra interverranno il Sindaco Rose , le Autorità di Acquaviva Picena e la presidente
Omnibus Raffaella Milandri, che preannuncia: “L’entusiasmo per questa prima edizione è tale che annunceremo
presto la prossima: sempre con un concorso dedicato all’anniversario di un personaggio dei fume ama ssimo”.

Grande a esa quindi per il 19 maggio e per le novità in arrivo. Al Centro Aggregazione Giovanile di Acquaviva
è aperta al pubblico anche la Biblioteca dei Fume , in tolata a Giuseppe Milandri, di cui oltre 2000 volumi sono sta
dona proprio dalla Milandri. (red)

Confar gianato: incontro sulle nuove norme europee in tema di privacy (2018-05-17 18:03)

Un incontro tecnico sui nuovi adempimen del Regolamento UE 679/2016, lunedì 21 maggio ore 17.30

Le nuove misure previste dal Regolamento dell’Unione Europea in tema di Privacy (GDPR, Reg. UE 679/2016),
che troverà dire a applicazione in tu gli sta membri dal prossimo 25 maggio, impa eranno sulle imprese e gli en
i quali avranno più responsabilità, ma potranno beneficiare di semplificazioni. In caso di inosservanza delle regole
sono previste sanzioni, anche elevate.

Il Regolamento promuove la responsabilizzazione (accountability) dei tolari del tra amento e l’adozione di
approcci e poli che che tengano conto costantemente del rischio che un determinato tra amento di da personali
può comportare per i diri e le libertà degli interessa .
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Considerando l’elevato numero di richieste di chiarimen , la Confar gianato Imprese ha organizzato un incon-
tro informa vo con un consulente presso gli uffici di Ascoli Piceno, si in Viale Sinibaldo Vellei, 16/B aperto alle
imprese associate, per LUNEDI’ 21 maggio 2018 dalle ore 17.30.

Verranno forni i de agli opera vi previs dal Regolamento UE n. 679/2016, alla luce dei nuovi obblighi a
carico delle imprese. Maggiori informazioni nel sito web [1]www.apfm.it - info: +390736336402 (anche Whatsapp)

(red)

1. http://www.apfm.it/

Can ne Aperte 2018: visite, degustazioni e pic-nic in vigna alla PS Winery (2018-05-22 14:35)

OFFIDA - Sabato 26 e domenica 27 maggio l’azienda agricola biologica di Offida propone un’immersione nella natura
a enoturis e famiglie con passeggiate tra i filari, spun ni e pranzo con i prodo della fa oria, visite in can na e
assaggi di vini naturali
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Staccare la spina e lasciarsi trasportare dai ritmi len della natura per riscoprirne i segre e i profumi, i ri e i sapori: è
questa la proposta di PS Winery per l’edizione 2018 di Can ne Aperte, il tradizionale appuntamento che ogni ul mo
week-end di maggio vede aziende vi vinicole di tu a Italia accogliere migliaia di enoturis in cerca di buon vino e un
conta o dire o con chi lo produce.

Sabato 26 maggio dalle ore 15 alle 19 e domenica 27 maggio dalle ore 11 alle 20.30 l’azienda agricola biologica di
Offida (Ascoli Piceno) aprirà le porte per passeggiate in vigna, visite guidate in can na, degustazioni dei vini prodo ,
abbinamen con i sapori pici del territorio, ma non solo.

Rispe o alle passate edizioni i visitatori potranno trovare alcune novità, come il recente pollaio dove razzolano in
libertà galline ovaiole marchigiane.

Non solo un week-end all’insegna del vino, quindi, ma una pausa di relax e sapore in fa oria che nella giornata di
domenica si arricchirà con due momen speciali.

Il primo è il pic-nic in vigna: dalle ore 12 alle 15 si potrà pranzare su tavoli e plaid in mezzo alla natura grazie alla
“pic nic bag” di PS Winery (20 euro) contenente una bo glia di Pecorino “Aurai” o di vino rosso “Thalia” più una
selezione di sapori pici grazie alla collaborazione con il ristorante Blob Cafè.

Mentre dalle ore 17.30 sca erà l’ora dello “Sdiuno del Vignaiolo”, la tradizionale merenda contadina allietata con la
musica dal vivo di Duedarte. Nel pia o saranno propos cros ni campagnaoli (burro e alici, pomodoro strusciato,
olio e pecorino), la fri ata con le cipolle e le uova del pollaio e la panzanella fresca.

Per l’occasione la can na proporrà il Marche Igt Rosso “Fatja” premiato con il bollino d’eccellenza all’ul mo Merano
Wine Fes val e l’anteprima dello spumante metodo ancestrale di Incrocio Bruni, prima bollicina della can na. Il costo
della merenda è di 15 euro.

L’ingresso alla due giorni è gratuito. Per il pic-nic in vigna e la merenda contadina è suggerita la prenotazione
scrivendo al 3471983306 o 3899070352.

(red)
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Offida, il comune seleziona rilevatori ISTAT per il censimento 2018 (2018-05-22 17:41)

OFFIDA - L’amministrazione comunale rende noto che è inde a una selezione per toli, per la formazione di
una graduatoria di rilevatori cui a ngere per le operazioni di rilevazione connesse al Censimento Generale della
Popolazione del 2018. La disponibilità richiesta decorre dall’inizio dal mese di se embre 2018 e terminerà entro
il mese di dicembre, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT - Is tuto Nazionale di Sta s ca e dell’Ufficio
Regionale di Censimento. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata all’Ufficio Comunale
di Censimento del Comune di Offida e pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 31 maggio 2018.

• [1]DOMANDA

• [2]CURRICULUM

• [3]CENSIMENTO 2018
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(red)

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/11052018113248___allegato%201.doc
2. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/11052018113308___allegato%202.doc
3. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/11052018113329___censimento_popolazione_2018.pdf

Memorial "Desideri": la Confar gianato premia le imprese (2018-05-23 10:26)

Si svolgerà venerdì 25 maggio 2018 dalle ore 17.30 presso la Biblioteca Comunale G. Gabrielli di Ascoli Piceno
(sala Gagliardi) la cerimonia di premiazione del III Memorial in tolato all’ar giano Fabrizio Desideri. La cerimonia
sarà condo a da Filippo Ferre , noto giornalista del Corriere Adria co.

Fabrizio Desideri, prematuramente scomparso il 25 maggio 2015 a seguito di un grave incidente, era un ar -
giano in cui le peculiarità professionali e l’aspe o umano convivevano in armonia. Professionalità e valori sono i pun
dai quali la Confar gianato AP-FM ha s lato le categorie in cui individuare ogni anno quelle imprese ar giane da
candidare perché ben rispecchiano le cara eris che di Fabrizio, ar giano, marito e padre esemplare. Da quest’anno
si è aggiunta anche una quarta categoria, quella dei "Giovani Imprenditori".

L’inizia va è sostenuta, fin dalla sua nascita, dalla Camera di Commercio di Ascoli Piceno, dal Comune di As-
coli Piceno e resa possibile dalla gen le collaborazione della direzione della Biblioteca Comunale “Giulio Gabrielli”.
Le imprese finaliste sono state rese note ieri dalla Confar gianato AP-FM e sono le seguen :

Nella categoria “Saper fare” sono state selezionate:
1) NUOVE PROSPETTIVE COOPERATVA SOCIALE
2) PICENA PONTEGGI SNC DI CORRADINO RAFFAELE & C.
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3) TERRE DEI CALANCHI

Nella categoria “Innovazione” sono candidate le imprese:
1) DI LUIGI ELIO & C. S.N.C.
2) GEA 23 S.R.L.
3) RITI ALIMENTARI SRL

Nella categoria “Valori Tradizionali” sono candidate le imprese:
1) RIZZI MICHELE
2) S.I.A.M. MOLINO PETRUCCI
3) TENUTA AGRICOLA LA RISERVA

Nella categoria “Giovani imprenditori” sono candidate le imprese:
1) ALESSANDRO BIANCHINI
2) A.R.T. & CO. S.R.L.
3) YOUR PRINT DI STEFANO BIZZARRI

Tu e le imprese sono invitate a partecipare. Maggiori informazioni nel sito web [1]www.apfm.it - info:
+390736336402 (anche Wha sapp).

(red)

1. http://www.apfm.it/

250 ©2019 www.offida.info

http://www.apfm.it/


1.5. MAGGIO BlogBook

Croce Verde di Offida, un corso gratuito di primo soccorso (2018-05-23 19:19)

OFFIDA - La Croce Verde di Offida, sezione "Gino Brandimar ", ha organizzato un corso gratuito di primo soccorso,
che si terrà presso il Centro Polifunzionale "Beato Bernardo" (ex "salone dei fra "), in Borgo Cappuccini.

Le lezioni si svolgeranno nei giorni 7, 12, 15, 19 e 22 giugno 2018, con inizio alle ore 21,00 e termine alle ore 23,00. Ai
partecipan che frequenteranno tu e le sessioni, sarà consegnato un a estato di frequenza. Le iscrizioni dovranno
essere perfezionate entro e non oltre il 7 giugno. Per informazioni: 342 9005280

(ap)

La Croce Verde di Offida, sezione "Gino Brandimar ", ha organizzato un corso gratuito di primo soccorso

©2019 www.offida.info 251



BlogBook 1.5. MAGGIO

Narcisi: "L’algoritmo è un alibi per l’ubicazione dell’ospedale unico" (2018-05-24 16:30)

Le cri che, i dubbi e le tante domande del Do . Mario Narcisi, sull’ubicazione del nuovo Presidio Ospedaliero
del Piceno, scelta da un algoritmo. "Se la poli ca è più importante dell’algoritmo, essa deve riconquistare la sua
centralità, il suo ruolo e non può limitarsi a me ere la firma su decisioni terze, ricordando sempre che “non c’è nulla
di più sacro della sanità pubblica e del governo dei territori”.

di Mario Narcisi (*)

E’ mai possibile che la poli ca usi uno stratagemma, come l’ algoritmo, per decidere l’ubicazione del futuro Presidio
Ospedaliero del Piceno e se ne infischi di Decre Legge e delle Delibere di Giunta Regionale?

E’ mai possibile che la comunità sia tenuta all’oscuro dei criteri e parametri u lizza dagli Uffici Regionali, per
l’elaborazione di questo fantoma co e generico algoritmo, mai illustrato de agliatamente né alla Stampa, né in
Consiglio regionale, né alla popolazione marchigiana?

E’ mai possibile che il Governo regionale delle Marche, non decida e abdichi al proprio mandato?
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Troppo comodo! Così facendo non ci si assume alcuna responsabilità e si pensa solo a non perdere consensi,
addossando tu e le colpe all’algoritmo. E secondo voi, cari conci adini, i comandi e le priorità agli algoritmi chi li
dà?

In Regione vige un modello di di atura tecnocra ca. I criteri di scelta sono affida al computer e alla convenienza.
Basta vedere come è stata applicata, nel Pesarese, la Riforma Sanitaria, che prevedeva la riduzione del numero dei
piccoli ospedali.

A proposito della divisione dei pos le o tra le Aree Vaste e la polemica con il sindaco Castelli, secondo il consigliere
Urbina , nel Pesarese “quella in ques one sarebbe la prima Clinica privata per acu …!"...

E le Aziende Montefeltro Salute e Santo Stefano Salute nei piccoli ospedali pubblici, svuota ad arte, dell’AV1 di
Pesaro, che si dovevano chiudere come abbiamo fa o noi, cosa sarebbero? E’ mai possibile che il parametro della
“equidistanza” sia l’unico preso in considerazione ?

E mai possibile che l’equidistanza sia più importante della “funzionalità”, della logis ca, delle infrastru ure già
esisten , dei collegamen , della viabilità, della densità della popolazione, del bacino di utenza, della epidemiologia
clinica, della casis ca degli interven , delle cara eris che e della natura del territorio?

E’ mai possibile che per avere i fondi del risarcimento sismico si allarghi il "cratere" e poi, per l’ubicazione dell’Ospedale
il cratere non conta più?

A qualcuno che, in contrapposizione, paventava il rischio idro-geologico per una ubicazione più logica, si può riba ere
che l’esondazione del fiume Tronto a Porto D’Ascoli avvenne per un errore umano e non per un evento naturale
imprevedibile?

E’ mai possibile che nessuno ha considerato che, la Ci à di San Benede o del Tronto, con il suo “interland”, avrebbe
già di per sé, in base alle le leggi vigen , diri o a un suo presidio ospedaliero?, e che a fronte di tu o ciò, nonostante
questa Ci à si sia messa a disposizione di una scelta unitaria, l’algoritmo abbia scelto “la località di Pagliare, precisa-
mente in contrada Morrice” , frazione del Comune di Spinetoli?

Ma guarda che strana combinazione! E’ come se ci fosse un’ “a razione fatale” per questo Comune.

L’area vincitrice del “Concorso” dell’algoritmo, per l’Ospedale Unico, coincide con la stessa zona indicata dal proge o
di fa bilità, commissionato autonomamente e arbitrariamente dall’Area Vasta 5, pubblicato il 29 novembre (un
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ospedale unico da 500 pos sui colli piceni) e presentato in Regione il 4 dicembre 2017, con la piccola differenza
che quello del proge o dell’AV5, era previsto nella frazione di Fobbio, mentre questo, vincitore del "concorso"
dell’algoritmo, è previsto in contrada Morrice, ma entrambi sempre nel Comune di Spinetoli. E’ solo des no?

A questo punto, se la poli ca è più importante dell’algoritmo, essa deve riconquistare la sua centralità, il suo ruolo e
non può limitarsi a me ere la firma su decisioni terze, ricordando sempre che “non c’è nulla di più sacro della sanità
pubblica e del governo dei territori”.

L’unica cosa imprescindibile è che l’Ospedale del Piceno o l’Azienda Ospedaliera Marche Sud sia un unico contenitore,
un unico edificio con dentro tu o, tu e le discipline mediche e chirurgiche, affinché i nostri sventura pazien non
siano più costre a migrare in altre stru ure ospedaliere, e che tu i ci adini piceni possano essere soccorsi nei
tempi gius previs dalla legge ed avere tu lo stesso qualificato ed efficace tra amento sanitario, con una completa
e adeguata rete dell’urgenza ed emergenza territoriale.

Spe a ora al Collegio dei Sindaci dell’AV5, dare una risposta ragionata e responsabile a tu ques quesi , fare
rispe are il D.L. 2 aprile 2015, n.70 e D.G.R. n.1537 del 31 o obre 2012, in materia di distribuzione e localizzazione
degli ospedali sul territorio e non farsi so ome ere da uno stratagemma regionale come l’algoritmo.

Buon lavoro e cordiali salu a tu .

(*) Ex Dire ore del DEA dell’Ospedale di S.B.T. e Rappresentante provinciale dell’AAROI-EMAC (Associazione Aneste-
sis Rianimatori Ospedalieri Italiani e Medici dell’Emergenza Acce azione)

Le cri che, i dubbi e le tante domande del Do . Mario Narcisi, sull’ubicazione del nuovo Presidio Ospedaliero del
Piceno, scelta da un algoritmo. "Se la poli ca è più importante dell’algoritmo, essa deve riconquistare la sua centralità,
il suo ruolo e non può limitarsi a me ere la firma su decisioni terze, ricordando sempre che “non c’è nulla di più sacro
della sanità pubblica e del governo dei territori”.
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Bike & wine, tre giorni tra i vigne di Offida (2018-05-26 09:24)

"Esiste un luogo cui la Natura ha donato colline dalle forme giocose. E la mano dell’uomo ha operato nei secoli per
coglierne i fru . Il risultato? Paesaggi da contemplare con un buon bicchiere di vino in mano, da conquistare in sella
alla propria bici".

Questo lo spirito degli organizzatori che propongono un’interessante tre giorni in bici, durante i quali "Appagher-
emo i sensi pedalando tra i vigne che circondano Offida, uno dei "Borghi più belli d’Italia", in provincia di
Ascoli Piceno, facendo tappe e degustazioni enologiche presso alcune can ne del consorzio Terroir Marche
([1]www.terroirmarche.com) ges te da veri e propri custodi delle terre che hanno in comune una visione di
agricoltura organica, biologica o bio-dinamica, Terroir Marche sos ene tu e le forme di lo a delle comunità
locali contro le grandi devastazioni ambientali. Perno eremo nel centro storico di Offida, nel B &B Casa Sibilla
([2]www.casasibillaoffida.com) ges to dall’amabile Adele".

I percorsi previs non supereranno i 50 chilometri, saranno su strade pressoché prive di traffico o sterrate ed
è richiesto ai partecipan un minimo di allenamento.

INFO E PRENOTAZIONI : 371/3627326 (Andrea)

1. https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.terroirmarche.com%2F&h=ATMvv52-7BHKOqEhwGXdNvxbGwaf5Y8M5FN
M-3rgFLKtkMX7-37Xx6UTG4YhVZXpparDlWvWleRQqKKRQmxcfNW1x
2. https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.casasibillaoffida.com%2F&h=ATPrIdVbYgVr-Er6Q4u9ycIGHZn4wEs
VMO05VmuxB0kJVLWlt0Sq4LUyZq4XMHgPyEbDUJYwEMtemYkc951n8
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Marche, 248 milioni aggiun vi dalla EU per le zone terremotate (2018-05-26 09:59)

Superano i cento milioni di euro le risorse disponibili per il rilancio economico e produ vo delle imprese dis-
locate nelle aree terremotate delle Marche. I fondi provengono dalla solidarietà dell’Unione europea a favore delle
regioni dell’Italia centrale colpite dal sisma. La nostra regione ha beneficiato di un contributo aggiun vo di 248
milioni, da ripar re tra diversi interven . Al rilancio produ vo sono sta des na 100,5 milioni, mentre 142 vanno
al se ore delle opere pubbliche.

Per il periodo 2014 – 2020, le Marche hanno ora a disposizione risorse superiori a 585 milioni di euro, rispe o ai
337 iniziali. Gli inves men des na al sistema delle imprese saranno a ua tramite graduatorie e alcuni con lo
scorrimento di quelle esisten , non finanziate per carenza di risorse.

Nuovi bandi sono previs per il mese di giugno, per la promozione delle a vità imprenditoriali a sostegno
delle is tuzioni pubbliche che operano a favore delle fasce più deboli e disagiate della popolazione e per la compet-
i vità delle aree colpite dal sisma. Conferma tu gli stanziamen per l’innovazione e aggregazione in filiere delle
Pmi culturali e crea ve, della manifa ura, del turismo e per il miglioramento della qualità e sostenibilità, efficienza
energe ca e innovazione tecnologica delle stru ure rice ve.

(ap)
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Il Trio del Garda chiude la Primavera Chitarris ca Picena (2018-05-26 10:18)

ASCOLI PICENO - Dopo il concerto dell’Ensemble Chitarris co Piceno, salutato con successo da una sala gremita di
pubblico, il fes val organizzato dall’Associazione Chitarris ca Picena, con il contributo della Fondazione Carisap e
con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno e dell’Is tuto Musicale “G. Spon ni”, si prepara ad una conclusione di
al ssimo livello.

Domenica 27 Maggio alle ore 18:00 presso l’Auditorium Carisap “Emidio Neroni” in via del Cassero, si esibirà il Trio
del Garda, composto da apprezza ssimi concer s e docen di conservatorio residen nel territorio gardesano: il
flau sta Mauro Scappini, il clarine sta Bruno Righe e il chitarrista Eros Roselli.

Cos tuitosi nel 2006, il Trio propone un repertorio molto ampio e variegato: composizioni originali e proprie
trascrizioni di brani provenien da diversi generi musicali. Un recital entusiasmante, per tu i gus , da non perdere.

(red)
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Offida, Unione Comuni: al via il piano di videosorveglianza del territorio (2018-05-27 13:15)

L’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto, che comprende i comuni di Offida, Castorano, Spinetoli, Colli del
Tronto e Castel di Lama, con propria delibera 15 dicembre 2017, a o n.42, [1]decise di procedere alla realizzazione
di impian di videosorveglianza negli ambi urbani, in tu i territori di competenza.

Il bisogno di sicurezza e di tranquillità dei ci adini è quindi una delle priorità nell’azione dell’Unione, che ri-
ene di dover me ere in a o ogni azione u le per "prevenire e contrastare i fenomeni di inciviltà urbana e di

criminalità".

Ora il piano diventa opera vo con i primi lavori che coinvolgeranno il Comune di Castorano in località S.Silvestro,
bivio Salaria ed altre zone.

Seguiranno via via gli altri comuni comuni dell’Unione, come Offida, dove il problema di schiamazzi no urni è
stato [2]recentemente segnalato con forza alle autorità locali, dai ci adini del centro storico.

Sonogiàsta effe ua i primisopralluoghi per valutarenelde aglio il posizionamentodelletelecamere ed altri-
aspe tecnici lega allarealizzazionedell’interoimpianto.

L’opera nel suo complesso, che avrà un costo presunto di € 257.758, finalizzata a prevenire fa criminosi at-
traverso azioni di deterrenza e sorvegliare in tempo reale le zone ritenute di par colare cri cità, è in convenzione con
la Telecom e Consip s.p.a., concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informa vi pubblici.

(Alberto Premici)
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1. https://www.offida.info/unione-comuni-nasce-il-grande-fratello-anti-criminalita/
2. https://www.offida.info/offida-schiamazzi-notturni-la-replica-dei-cittadini-allamministrazione/

Offida, Festa della Repubblica (2018-05-29 13:36)

OFFIDA - Sabato 2 Giugno 2018, in occasione della ricorrenza della Festa Nazionale per la Fondazione della Repubblica
Italiana e del 70° anniversario della Cos tuzione Italiana, l’Amministrazione Comunale ha organizzato una manifes-
tazione celebra va al Teatro Serpente Aureo, inizio alle ore 10,00 ed ingresso libero, con il seguente programma:
concerto del Corpo Bandis co "Ci à di Offida", intervento del Sindaco, riconoscimento pubblico ai giovani che
compiono 18 anni e ai ci adini residen in Offida na nel 1948.
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L’Italia ha un nuovo Governo (2018-05-31 20:40)

di Alberto Premici | Dopo le incertezze e i colpi di scena dell’ul ma se mana, è stata raggiunta l’intesa per la
cos tuzione del "governo del cambiamento", sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle.

Il Prof. Carlo Co arelli, precedentemente incaricato dal Presidente della Repubblica, Sergio Ma arella, per la
composizione di un temporaneo governo "tecnico", è salito al Quirinale alle 19.30, ed ha rimesso il suo mandato,
ringraziando chi aveva dato disponibilità e aggiungendo che "La formazione di un esecu vo poli co è la soluzione
migliore per il bene del Paese".

Subito dopo Ma arella ha convocato e incontrato, alle 21,00, il professor Giuseppe Conte, al quale ha conferito
l’incarico di formare un nuovo governo poli co. Sciolta la riserva, Conte ha so oposto la lista dei ministri che
andranno a comporre l’esecu vo e che il Presidente della Repubblica ha acce ato.

8 ministri sono in quota Movimento 5 Stelle e 7 (più Giancarlo Giorge , So osegretario alla Presidenza del Consiglio)
in quota Lega. Il nuovo Presidente del Consiglio e i Ministri presteranno il giuramento di rito, domani alle 16,00.

Giuseppe Conte, 54 anni, è professore ordinario di diri o privato a Firenze e avvocato cassazionista. Specialista in
materia di arbitra , opera prevalentemente nel campo del diri o civile e commerciale.
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• Presidente del Consiglio – Giuseppe Conte

• Vicepresidente del Consiglio e Ministro del Lavoro – Luigi Di Maio

• Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell’Interno – Ma eo Salvini

• Rappor con il Parlamento e democrazia dire a – Riccardo Fraccaro

• Pubblica Amministrazione – Giulia Bongiorno

• Affari Regionali e Autonomie – Enrica Stefani

• Ministro per il Sud – Barbara Lezzi

• Ministro per la Disabilità – Lorenzo Fontana

• Ministro degli Esteri – Moavero Milanesi

• Ministro della Gius zia – Alfonso Bonafede

• Ministro della Difesa – Elisabe a Trenta

• Ministro dell’Economia – Giovanni Tria

• Ministro delle Poli che Agricole – Gianmarco Cen naio

• Ministro Infrastru ure – Danilo Toninelli

• Ministro dell’Istruzione – Marco Busse

• Ministro dei Beni Culturali e Turismo – Alberto Bonisolidi

• Ministro della Salute – Giulia Grillo

• Ministro delle Poli che comunitarie – Paolo Savona

• Ministro dell’Ambiente – Sergio Costa

• So osegretario Presidente del Consiglio – Giancarlo Giorge
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Dopo le incertezze e i colpi di scena dell’ul ma se mana, è stata raggiunta l’intesa per la cos tuzione del "governo
del cambiamento" sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle.
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1.6 giugno

Auguri Italia! (2018-06-01 12:37)

di Alberto Premici | Il 2 e 3 giugno 1946 si tenne il referendum is tuzionale con il quale gli italiani e le ital-
iane (quest’ul me per la prima volta), venivano chiama ad esprimersi su quale forma di governo dare all’Italia, dopo
la fine della seconda guerra mondiale. La scelta era tra monarchia o repubblica.

Dopo 85 anni di regno dei Savoia, 12.718.641 (54,3 %) votarono a favore della repubblica e 10 719 284 (45,7
%) per il mantenimento della monarchia. Si parlò di brogli in quanto esclusi dal voto i ci adini della Venezia Giulia,
della Dalmazia, dell’Alto Adige e della Libia (allora ancora italiana).

Nelle prime ore dall’inizio dello spoglio, l’esito era ancora molto incerto, tanto da ingannare al ufficiali dell’Arma dei
Carabinieri che, il 4 giugno, comunicano a Pio XII° che la Monarchia era prossima alla vi oria; lo stesso De Gasperi, il
5 giugno, annunciò il medesimo esito al Re Umberto II°.

Giorni di incertezza e dubbi per poi arrivare al proclama ufficiale della Corte di Cassazione del 10 giugno 1946,
con cui tacitò ogni contenzioso. De Gasperi assunse il ruolo di capo provvisorio dello Stato repubblicano Italiano ed il
Re Umberto II lasciò spontaneamente il paese dire o in Portogallo.

Un parto un pò travagliato per la nostra Italia e non poteva essere altrimen , viste le profonde lacerazioni so-
ciali che il recente confli o aveva creato; ma le pagine della storia andavano girate in fre a.

L’Assemblea Cos tuente, riunitasi per la prima volta il 28 giugno 1946, aveva molto lavoro in agenda: indicare
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il Capo Provvisorio dello Stato (Enrico De Nicola poi primo Presidente della Repubblica) e, sopra u o, discutere e
redigere la Cos tuzione, entrata in vigore il successivo 1° gennaio 1948. Nel maggio ’48 Luigi Einaudi prese il posto
di De Nicola alla Presidenza della Repubblica.

Cos tuzione, Presidente e Parlamento iniziarono a dare vita a quella che, tra alterne vicende, risultò essere ed
è tu ora, una nazione tra le più civili, a pieno tolo nel novero delle grandi per importanza culturale, economica e
sociale.

E’ riferimento imprescindibile quando si stra a di storia, arte, archite ura, musica, cultura, moda, design,
enogastronomia, meccanica, ingegneria, ricerca e sport.

Non c’è al mondo un concentrato di eccellenze in tal senso, tes moniato dal fa o che l’Italia è meta turis ca
principale a livello mondiale. (3400 musei, 2100 aree archeologiche, 43 si Unesco).

Questa realtà, che affonda le proprie radici non solo nel primo dopoguerra ma nei secoli preceden è, o dovrebbe
essere, mo vo d’orgoglio per ciascun ci adino, anche se talvolta il corso degli even e la mancanza di buone poli che,
non vanno nella direzione che vorremmo.

Guardando indietro però, con un briciolo di sano nazionalismo in più, non possiamo che sperare il meglio per
le generazioni che verranno, probabilmente più a ente all’eredità che riceveranno in storia e valori. Ne saranno
degnissimi custodi, for di un livello culturale notevolmente cresciuto negli ul mi decenni, grazie al loro impegno ed
alla loro curiosità.

A noi non resta che onorare e rispe are la splendida Italia, custode della nostra contemporaneità e del nostro
futuro, luogo in cui i nostri figli trasformeranno sogni in realtà.

Auguri Italia!

(foto di Alberto Gagliardi - la replica del grandioso spe acolo della Cascata delle Marmore tricolore per il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia)
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Il Comune di Offida su Facebook (2018-06-04 15:08)

La pagina Comune di Offida su Facebook è uno strumento di conta o tra l’Ente e i residen e affianca l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP). Si intende favorire la c ircolazione di informazioni rela ve a servizi comunali, decisioni
dell’Amministrazione, bandi pubblici e a vità delle associazioni ci adine. È uno spazio che avvicina la "macchina
comunale" alla vita delle persone.

In caso di emergenze, o addiri ura di calamità, i social media hanno mostrato la capacità di portare no zie uf-
ficiali in maniera rapida e capillare. La pagina Comune di Offida servirà anche a questo, speriamo il meno possibile.
Per i contenu pubblica dall’Ente e dagli uten sulla pagina ado eremo una policy che riprende le linee guida
individuate dalla Regione Marche per i propri canali social media. I contenu della comunicazione a uata a raverso
i social network sono di natura is tuzionale, e quindi sono un servizio di pubblica u lità e di interesse generale.

Non possono essere pubblica : da che violino la privacy dei ci adini, comunica commerciali e pubblicitari
e interven di propaganda poli ca ed ele orale. I ci adini possono intervenire nei social del Comune: pubblicando i
propri commen ai post, inviando messaggi priva per commentare, esprimere pareri e chiedere informazioni, alle
quali il gestore dei profili risponderà nel minor tempo possibile.

I canali social media del Comune di Offida vengono modera . Le regole di u lizzo chiedono agli uten di: evitare
interven non per nen agli argomen dei post e mantenere un linguaggio corre o e non offensivo, anche nella
cri ca.

Il gestore dei profili può cancellare i commen e/o bloccare gli uten in caso di: linguaggio volgare, espressioni
di stampo razzista o simili, minacce, offese di vario genere e contenu non consen (violazione della privacy,
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pubblicità, propaganda poli ca). Il Comune è obbligato a denunciare all’autorità giudiziaria gli eventuali rea (ad
esempio is gazione alla violenza, diffamazione, calunnie).

Domenica "Ciafone in Festa" (2018-06-04 18:56)

OFFIDA – I giovani “ciafonissimi” hanno organizzato per sabato 9 e domenica 10 giugno 2018, presso la Chiesa dei
SS.Filippo e Basso, “Ciafone in festa“, due allegre giornate, nell’estesa contrada rurale di Offida.

Il programma prevede sabato 9, alle ore 15, Marcia della Pace, a conclusione dell’anno catechis co 2018 (ritrovo
Croce in Traver no, in Cd.S.Filippo lungo la Castoranese); a seguire merenda e premiazione dei ragazzi del Rosario
2018.

Domenica 10, dalle 17 fino a tarda no e, negli spazi an stan la Chiesa dei SS.Filippo e Basso, porche a, fri elle,
giochi e balli.

Quest’anno il programma si arricchisce ulteriormente con lo svolgimento di un raduno fuoristradis co, per il 10
giugno 2018. La carovana effe uerà un giro turis co di difficoltà non agonis ca. Il percorso si snoderà tra le colline
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offidane e in par colare tra la contrada Ciafone ed il torrente Fiobbo.

L’organizzazione, i "giovani ciafonissimi", non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni a veicoli o
persone partecipan all’evento. Pertanto ogni equipaggio (pilota, copilota ed eventuali passeggeri), dal momento
in cui decide di partecipare, assume in proprio la piena responsabilità civile e penale, per eventuali danni prodo o
causa a persone e cose, durante lo svolgimento del raduno.

(Alberto Premici)

Offida, Giorgia Spurio presenta il suo libro (2018-06-05 10:03)

OFFIDA - La scri rice ascolana Giorgia Spurio presenterà il suo libro "I bambini ciliegio ed altre storie", presso la
scuola G.Ciaba oni, il 5 giugno, alle ore 17.

Altri incontri si svolgeranno il 6 e 7 giugno, ore 16.30, nella scuola primaria Falcone-Borsellino di Colli del Tronto e il 6
giugno ore 18.30 nella scuola primaria Miscia di San Benede o del Tronto. Gli even sono aper a tu .

A Offida e a Colli ci sarà un’ora dedicata alla presentazione e alla le ura grazie alla voce di Maria Grazia Isolini;
sarà inoltre presente la Libreria Rinascita per chi volesse acquistare il volume. L’autrice ringrazia il dirigente dell’isc
Daniele Marini e Giudi a Castelli
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"Aspe o i curiosi, i piccoli e i grandi, aspe o chi guarda le nuvole e chi ascolta la musica, aspe o chi vuole
per un a mo fuggire dal grigio del cemento - dichiara Spurio - aspe o chi si ferma a guardare gli stormi, una farfalla
o i fiori, aspe o chi corre con il vento, aspe o gente di ci à, aspe o gente che abbraccia gli alberi... vi aspe o".

Giorgia Spurio, nata in Ascoli Piceno il 21 dicembre del 1986, è sempre stata amante della le eratura, scrive pensando
in par colare ai problemi sociali, da cui trae ispirazione. Ha pubblicato libri di poesia e narra va.

(ap)

Avis Offida, Giornata del Donatore 2018 (2018-06-05 18:21)

OFFIDA - Il Consiglio Dire vo dell’Avis Comunale Offida, ha organizzato, per domenica 16 giugno 2018, la
Giornata del Donatore, che si svolgerà presso la Bambinopoli ed il Piazzale del Donatore (Borgo G.Leopardi). L’evento
coincide con la Giornata Mondiale del Donatore proclamata nel 2004 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

"La nostra giornata più importante è tu a dedicata a voi soci donatori, ex donatori e collaboratori! - dichiarano gli
organizzatori - Vogliamo farvi sen re a vostro agio e gra fica per quello che fate o avete fa o. Ci sarà anche la
Consegna delle Benemerenze, a chi di voi ha raggiunto gli obie vi fissa dal regolamento. Poi faremo festa con un
Percorso Gastronomico, e la musica dei Blue Night Acou c e molte altre sorprese!". L’evento è aperto a tu .
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(ap)

La Piazza di Offida su Borghi magazine (2018-06-06 14:56)

Nell’ul mo numero del magazine [1]BORGHI, che si propone di far conoscere nel mondo le eccellenze note e
meno note d’Italia, si va alla scoperta delle più belle piazze dei borghi, "perché è nella costruzione della piazza che il
genio italico ha dato il meglio di sé".

Il magazine si occupa, tra l’altro, di Piazza Silvestri a Bevagna, piazza del Campo a Santa Severina, piazza Ben-
voglio a Gual eri, piazza dei Corallini a Cervo e la centrale piazza del Popolo a Offida, definita "un triangolo di

bellezza".

"Entrare in ques slarghi ricava tra le case - si legge nell’ar colo - è come entrare in un teatro, salire sul pal-
coscenico e prendere un applauso".

Nel sito della rivista c’è inoltre uno [2]spazio dedicato ad Offida.
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(ap)

1. https://www.borghimagazine.it/it/home.html
2. https://www.borghimagazine.it/it/borgo/135/AP/offida

Rugby, inizia la bella stagione con i test match di giugno (2018-06-06 20:12)

Anche se stenta ad entrare nel vivo l’estate meteorologica, inizia la bella stagione per gli appassiona di rugby, con
i test match programma a giugno. Vedremo di fronte il meglio della palla ovale, come gli a esissimi incontri tra
Nuova Zelanda e Francia, (sabato 9, 16 e 23), dove i galle devono dimostrare i progressi compiu con l’ex CT azzurro
Jaques Brunel e gli All Blacks conquistare l’ennesimo "triplete".

Il programma dei Test Match (orari italiani)

Sabato 9 giugno
Fiji v Samoa – Ore 3:00, ANZ Na onal Stadium (Suva)
Tonga v Georgia – Ore 5:30 ANZ Na onal Stadium (Suva)
Nuova Zelanda v Francia – Ore 9:35, Eden Park (Auckland)
Australia v Irlanda – Ore 12:00, Suncorp Stadium (Brisbane)
Sudafrica v Inghilterra – Ore 17:05, Emirates Airline Park (Johannesburg)
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Argen na v Galles – Ore 21:40, Estadio San Juan del Bicentenario (San Juan)

Domenica 10 giugno
Sta Uni v Russia – Ore 2:00, Dick’s Spor ng Goods Park (Denver)
Canada v Scozia – Ore 3:00, Commonwealth Stadium (Edmonton)

Sabato 16 giugno

Tonga v Samoa – Ore 3:00, ANZ Na onal Stadium (Suva, Fiji)
Fiji v Georgia – Ore 5:30, ANZ Na onal Stadium (Suva, Fiji)
Nuova Zelanda v Francia – Ore 9:35, Westpac Stadium (Wellington)
Australia v Irlanda – Ore 12:00, AAMI Park (Melbourne)
Sudafrica v Inghilterra – Ore 17:05, Toyota Stadium (Bloemfontein)
Argen na v Galles – Ore 21:40, Estadio B.G. Estanislao López (Santa Fe)
Canada v Russia – Ore 22:00, Twin Elm Rugby Park (O awa)

Domenica 17 giugno
Sta Uni v Scozia – Ore 3:00, BBVA Compass Stadium (Houston)

Sabato 23 giugno
Fiji v Tonga – Churchill Park, Lautoka
Giappone v Georgia – Ore 7:45, Toyota Stadium (Toyota)
Nuova Zelanda v Francia – Ore 9:35, Forsyth Barr Stadium (Dunedin)
Australia v Irlanda – Ore 12:00, Allianz Stadium (Sydney)
Canada v Sta Uni – Ore 17, Wanderers Grounds (Halifax)
Sudafrica v Inghilterra – Ore 17:05, DHL Newlands (Ci à del Capo)
Argen na v Scozia – Ore 21:40, Estadio Centenario (Resistencia)

La nostra nazionale di rugby invece, sarà impegnata il 9 giugno, alle 7:45, all’Oita Bank Dome (Oita) e 16 giugno,
stessa ora, al Noevir Stadium di Kobe, per una doppia sfida con quella che non è più una sorpresa nel mondo della
palla ovale, il Giappone.

Per i fosi italiani però l’appuntamento più importante sarà dopo l’estate a Roma, quando gli All Blacks, nel Northern
Tour, incontreranno l’Italrugby all’Olimpico, il 24 novembre, evento ufficializzato oggi dal Presidente della FIR, Alfredo

Gavazzi. Nello stesso mese gli azzurri incontreranno l’Irlanda il 3 al Soldier Field di Chicago, la Georgia il 10 e
l’Australia il 17.
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Il ricordo va inevitabilmente a quel 14 novembre 2009 a Milano, quando a San Siro oltre 80.000 spe atori,
con poche speranze di veder prevalere la nazionale italiana sui tu neri, scrissero una splendida e, in alcuni momen ,
commovente pagina di rugby. Finì 20 a 6 per gli isolani, ma vinse lo sport ed il rispe o.

(ap)

Cento ore per innamorarsi del Piceno con i travel blogger (2018-06-07 08:45)

In corso fino al 10 giugno la seconda edizione del blog tour che vede o o social influencer italiane ospi di Pi-
cenum Tour per raccontare le eccellenze del territorio e promuovere il turismo

Una è di Aosta e una di Napoli, una di Milano e una di Cagliari, ma ce ne sono anche una ligure, una veneta,
una toscana e una pugliese: cosa può spingere o o ragazze provenien da ci à diverse e che non si sono mai viste
prima a darsi appuntamento in provincia di Ascoli per trascorrere cinque giorni insieme? La risposta è la seconda
edizione della “Cento Ore nel Piceno”, il blog tour organizzato dall’Associazione Picenum Tour per promuovere il
turismo nel territorio a raverso il web e i social network.
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Arrivate ad Ascoli mercoledì 6 giugno, fino a domenica o o travel blogger, selezionate tra decine di candida-
ture arrivate da tu a Italia, visiteranno borghi e centri storici, percorreranno i nerari tra natura e arte, degusteranno
i prodo e i vini pici del Piceno racconta da alcuni dei più rinoma interpre del territorio.

Il tour toccherà Ascoli, Roccafluvione, San Benede o del Tronto, Gro ammare, Monteprandone, Offida e Ripa-
transone. L’esperienza delle blogger sarà condivisa in dire a con cen naia di migliaia di followers che ogni giorno
cliccano sui loro blog e sui profili Facebook, Twi er, Instagram e Pinterest per decidere le mete delle loro vacanze,
prenotare un volo o scegliere dove trascorrere il week-end.

Le partecipan della seconda edizione della Cento Ore nel Piceno sono Shamira di Lovely Cake (Livorno), Pa-
trizia di Maison Lizia (Santeramo in Colle), Anna di Travel Fashion Trips (Napoli), Alessia di Alessia Fornasier (Alassio),
Natascia di Natalie Moore (Cagliari), Mari di Un archite o in cucina (Aosta), Silvia di Anima curiosa (Padova) e
Cassandra di Viaggiando a testa alta (Milano).

“Vivere e raccontare in presa dire a il nostro territorio proponendo tante diverse a vità che possono essere
fa e in sole 100 ore – raccontano i soci della Picenum Tour – è un modo coinvolgente e originale di promuovere
i tesori del Piceno e di incuriosire turis provenien da tu a Italia e non solo. L’esperienza dello scorso anno ha
suscitato grande interesse e a enzione, il nostro obie vo è con nuare a far conoscere quelle che sono le grandi
a razioni di una terra che, quando giungi a conoscerla di persona, non delude mai”.

(In foto il gruppo di partecipan e gli organizzatori davan la chiesa dei San Vincenzo e Anastasio ad Ascoli
Piceno)

(red)

Sisma, incontro sul "danno indire o" promosso dalla Confar gianato (2018-06-07 09:54)
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La Confar gianato Imprese di Ascoli Piceno e Fermo rende noto l’importante incontro organizzato presso la
propria sede di Ascoli Piceno in favore delle imprese e degli studi commerciali. L’appuntamento, programmato per
lunedì 11 giugno dalle 17.30 verterà sul bando della Regione Marche in favore delle imprese danneggiate dal sisma
2016 cd. “Danno indire o”, vedrà la partecipazione del Do . Pietro Talarico, Funzionario della Regione Marche
responsabile del procedimento.

Si tra a di una importante misura di sostegno a favore delle imprese che a seguito degli even sismici del 2016 e
2017 hanno registrato dei cali di fa urato di almeno il 30 %, nel periodo dal 19 gennaio-19 luglio 2017, rispe o alla
media di fa urato realizzato nel medesimo range temporale nei tre esercizi anteceden (2014-2015-2016). Qualora
sussista tale requisito l’impresa ha potenzialmente diri o, valuta gli altri parametri che ne gius fichino la legi mità,
a ricevere un contributo pari al 30 % del calo di fa urato registrato.

Sarà un’occasione unica rivolta alle imprese iscri e all’Associazione in cui verranno chiari alcuni aspe riguardan i
criteri di aggiudicazione dei contribu da parte delle imprese e le modalità di presentazione delle istanze, anche sulla
base di diverse segnalazioni effe uate da parte di Confar gianato.

Ciascun partecipante avrà la possibilità di porre quesi e casi specifici ricevendo nell’immediato risposte esaus ve e
contribuendo a fornire ulteriori informazioni che potranno essere alla base di modifiche sostanziali su alcune sezioni
della misura contribu va.

Per iscriversi all’evento è necessario compilare il form raggiungibile al seguente link [1]h ps://goo.gl/z3sd8r
oppure chiamare allo 0736/336402 o scrivere all’indirizzo [2]stefano.san ni@confar gianato.apfm.it per confermare
la propria partecipazione e rendendo disponibili alcune informazioni preliminari.

Info su [3]www.apfm.it

(red)

1. https://goo.gl/z3sd8r
2. mailto:stefano.santini@confartigianato.apfm.it
3. http://www.apfm.it/
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Ad Assisi in anteprima nazionale il nuovo libro di Raffaella Milandri (2018-06-07 11:43)

Arriverà nelle librerie italiane a metà luglio il nuovo libro di Raffaella Milandri, “Liberi di non comprare”, e sarà
uno degli appuntamen nel calendario de “Incontri con l’Autore 2018” curato da Mimmo Minuto.

La scri rice e a vista per i diri umani presenterà, in dialogo con Gianni Den ni, la sua ul ma fa ca in an-
teprima nazionale al vernissage della manifestazione internazionale “Viaggio dell’Arte in Europa”, ad Assisi, il 9
giugno 2018 alle ore 17.00 presso la ex Pinacoteca Comunale. Saranno presen , oltre al Sindaco di Assisi Stefania
Proie , al Dire ore della Biennale di Firenze Jacopo Celona, al Console Generale del Perù Orlando Velorio, una
ampia compagine di ar s nazionali ed europei.

La nuova opera della Milandri, “Liberi di non comprare”, si incentra su tema che dell’an consumismo e
dell’ambientalismo, sempre con un richiamo ai Popoli Indigeni, leif mo v della a vità della scri rice. Il libro
con ene contribu di Renzo Paris, uno dei maggiori autori viven della le eratura italiana del ‘900, di Francesco
Barbagallo, Professore Emerito di Storia alla Federico II di Napoli, la tes monianza di Bruno Bozze o, quella di
Sabrina di Pescara del Tronto, sopravvissuta al recente terremoto del Centro Italia, e numerosi interven di esponen
dei popoli indigeni come Inuit, Boscimani, Aborigeni.

Dice Raffaella Milandri: “ Avverto una urgenza di divulgazione per il mio nuovo libro, dobbiamo cessare di es-
sere consumatori e ridiventare persone. Per non essere più denaro, o ciò che abbiamo, ma per essere di nuovo
uomini”. Commenta Americo Marconi, che parteciperà alla sua presentazione de “Incontri con l’Autore 2018”: “Un
libro scomodo ma delicato che entra in punta di piedi nella coscienza e pone interroga vi”. Questo della Milandri,
dal 2011 in poi è il quinto libro: “Ho appena firmato il contra o con Ponte Sisto per un nuovo libro. Scrivere è
impegna vo, considerato che ho un lavoro principale, e sono molto presa con le a vità della Omnibus Omnes, di cui
sono Presidente. Ma credo di essere nata per questo: per scrivere. E divulgare tema che sui diri dell’Uomo”.
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(red)

La posizione del Governo sulla ques one Aquarius (2018-06-10 22:15)

Questa sera a Palazzo Chigi si è tenuto un ver ce assieme a Luigi Di Maio e Ma eo Salvini durante il quale si
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è discusso delle emergenze di queste ore sul fronte immigrazione alla luce della vicenda Aquarius e dei risulta del
G7.

Al premier maltese Joseph Muscat - che ho conta ato personalmente - ho chiesto in maniera esplicita di farsi
carico almeno del soccorso umanitario delle persone in difficolta che si trovano sull’Aquarius. Muscat, pur compren-
dendo la situazione, non ha assicurato però alcun intervento.

Si conferma l’ennesima indisponibilità di Malta, e dunque dell’Europa, a intervenire e a farsi carico dell’emergenza.
L’Italia si ritrova ad affrontare in totale solitudine l’emergenza immigrazione. Il problema è stato posto da me anche
nel corso del G7 a tu i partner europei ai quali ho an cipato che i flussi migratori devono essere ges in maniera
condivisa anche per ciò che riguarda tu e le inizia ve volte a prevenire le partenze.

Il regolamento di Dublino va radicalmente cambiato: abbiamo il dovere di modificarlo sia nell’interesse dei cit-
tadini italiani sia nell’interesse delle tante donne, bambini e uomini che si ritrovano ad affrontare viaggi in situazioni
così emergenziali da me ere a rischio la propria vita.

In ogni caso, al fine di garan re la salute di tu gli occupan dell’Aquarius che dovessero averne necessità, è
stato disposto l’invio di due motovede e con medici a bordo pron a intervenire. (Do .Giuseppe Conte)
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Offida, i principali even dell’estate 2018 (2018-06-11 15:58)

OFFIDA - Presentato domenica sera, in Piazza del Popolo, il calendario degli even es vi.
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OFFIDA - Presentato domenica sera, in Piazza del Popolo, il calendario degli even es vi.
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Sisma, terminata la sospensiva per bolle e luce e gas. Proroga per alcuni tribu (2018-06-12 19:37)

Prometeo SpA informa i propri clien che è in corso la fa urazione per la fornitura di Gas Naturale per le zone di San
Severino e Tolen no e la fa urazione per la fornitura di Energia Ele rica per le zone di San Severino, Tolen no e
Offida, che erano state temporaneamente sospese dopo gli even sismici del Centro Italia del 24.08.2016 e successivi.

Nelle se mane a venire sono in programma le fa urazioni delle altre zone.

Le emissioni sono riferite a utenze per le quali non sia stato documentato lo stato di inagibilità, o che non facciano
parte di soluzioni abita ve di emergenza o similari.

L’Autorità di Regolazione per Energia Re e Ambiente (ARERA) ha infa prorogato all’1 gennaio 2019 il termine di
sospensione dei pagamen di fa ure emesse o da eme ere, e comunque la ripresa della fa urazione con l’emissione
della fa ura unica di conguaglio, per i clien che abbiano dichiarato l’inagibilità del fabbricato (abitazione, studio
professionale o azienda) o che si trovino in stru ure di emergenza.

In tu i casi saranno applicate le agevolazioni tariffarie e di pagamento, tramite rateizzazione, come previsto dalla
norma va. Gli uffici al pubblico di Prometeo si rendono disponibili per qualsiasi chiarimento o informazione.

Intanto con il D.L. n. 55 del 2018, approvato dal Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2018 e pubblicato in Gazze a
Ufficiale, sono state definite ulteriori misure urgen a favore delle popolazioni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche
ed Umbria colpite dagli even sismici verifica si dal 24 agosto 2016.
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Il decreto proroga al 16 gennaio 2019 il termine, già fissato al 31 maggio 2018, per la ripresa della riscossione dei
tribu sospesi in favore dei sogge diversi dai tolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo, nonché degli
esercen a vità agricole.

Circolo Scacchi Offida organizza un corso in spiaggia (2018-06-14 08:14)

Dopo il corso tenutosi nel febbraio scorso, presso l’aula mul mediale della biblioteca comunale “G. Lesca” in
viale Alcide De Gasperi, il Circolo degli Scacchi di Offida, ha organizzato presso lo Chalet Brasil di San Benede o del
Tronto, un corso della durata di dodici lezioni di due ore ciascuna, riservato a ragazzi dagli 8 ai 14 anni. L’inizio è
previsto per martedì 19 giugno alle ore 16,30 e termine 26 agosto, giornata in cui si svolgerà il torneo finale. Sono
previs due incontri se manali nei giorni di martedì e giovedì, dalle 17,00 alle 19,00. Per partecipare alle a vità del
corso è richiesto un livello base della disciplina. Quota di iscrizione 25 euro. INFO: 328 6111384. (red)
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Russia, oggi l’apertura dei Mondiali di Calcio 2018. Il calendario (2018-06-14 14:22)

di Alberto Premici

Prende il via oggi la 21a edizione dei Mondiali di Calcio, cui parteciperanno 32 nazionali che disputeranno 64
incontri, nei 12 stadi scel dalla nazione che, per la prima volta, ospita l’evento: la Russia.

Mosca, San Pietroburgo, Kaliningrad, Nizhny Novgorod, Kazan, Samara, Saransk, Volgograd, Rostov sul Don,
Sochi e Ekaterinburg; queste le ci à che accoglieranno fosi da tu o il mondo per 1.700.00 biglie vendu finora.

Il torneo prevede una prima fase a gironi con 8 gruppi forma da 4 squadre, una seconda eliminazione dire a
con o avi di finale (ai quali accedono le prime due classificate di ogni girone), i quar , le semifinali e finali.

Russia 2018 sarà anche il primo mondiale in cui verrà u lizzata la VAR (Video Assistant Referee) che support-
erà gli arbitri nelle decisioni più dubbie durante gli incontri.

Cifre da capogiro per l’organizzazione dell’evento: stanzia circa 11 miliardi di euro, di cui il 55 % dal governo,
2,8 miliardi da inves tori priva e 1,27 dalle regioni coinvolte nelle diverse par te.

Tu e le 64 par te della Coppa del Mondo FIFA 2018 saranno visibili sui canali Mediaset, Mediaset Premium,
Sky Go e Premium Play.

Come noto non sarà presente la nazionale italiana di calcio, eliminata della Svezia. Resteranno a casa anche
Camerun, Ghana, Costa d’Avorio, Sta Uni , Grecia, Cile, Olanda e Turchia.
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IFRAME: [1]h ps://calendar.google.com/calendar/embed?src=4jdc305ankf7o1ru0qnhbpcqe 0
%40group.calendar.google.com &ctz=Europe %2FRome

Ques i gironi della fase eliminatoria:

Gruppo A: Russia, Arabia Saudita, Uruguay, Egi o;
Gruppo B: Portogallo, Spagna, Iran, Marocco;
Gruppo C: Francia, Perù, Danimarca, Australia;
Gruppo D: Argen na, Croazia, Islanda, Nigeria;
Gruppo E: Brasile, Svizzera, Costa Rica, Serbia;
Gruppo F: Germania, Messico, Svezia, Corea del Sud;
Gruppo G: Belgio, Inghilterra, Tunisia, Panama;
Gruppo H: Polonia, Colombia, Senegal, Giappone.

[2]IL SITO UFFICIALE

1. https://calendar.google.com/calendar/embed?src=4jdc305ankf7o1ru0qnhbpcqe0%40group.calendar.google.com&ctz=
Europe%2FRome
2. https://www.fifa.com/worldcup/
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Il percorso dell’Aquarius in tempo reale (2018-06-15 10:54)

La nave ges ta dalla ong SOS Méditerranée, Aquarius, al centro del noto caso poli co, sta navigando verso il porto di
Valencia, dopo aver circumnavigato la Sardegna ad est per difficoltà dovute al maltempo.

La nave viene scortata dalla "Da lo" della Guardia Cos era Italiana. Salvo contra empi, l’arrivo nel porto
spagnolo è previsto alle ore 9.00 di domenica 17 giugno. Aquarius è una nave da ricerca e soccorso della organiz-
zazione non governa va internazionale italo-franco-tedesca, precedentemente appartenuta alla Guardia cos era
tedesca con il nome di Meerkatze.

La [1]mappa con tracciatura in tempo reale:

1. https://www.vesselfinder.com/it
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Contribu Sisma Marche: prime 120 denunce per false dichiarazioni (2018-06-18 17:05)

La Procura della Repubblica ha accertato che mol dei richieden vivevano in altre località, anche fuori regione

La Guardia di Finanza di Camerino (MC), avrebbe già accertato 120 casi di richieste illecite, e quindi contribu
non dovu , rela vi al CAS (Contributo di autonoma sistemazione), per un totale di oltre 500.000 euro.

Si tra a di risorse statali percepite indebitamente da chi aveva dichiarato di essere stato costre o a trovare
un alloggio in affi o, a causa dell’inagibilità della sua "casa di residenza", a seguito del sisma 2016.

Le "anomalie" ed i sospe che hanno indo o la Guardia di Finanza a vederci chiaro, con l’operazione denomi-
nata "Anubi", erano legate al fa o che mol dei comuni inseri nel cosidde o "cratere", sono mete turis che, in cui
mol erano proprietari di seconde e terze case proprio per la villeggiatura, e non residenza principale, come prevede
la legge per accedere al contributo.

Sono state passate al vaglio, quindi, tu e le dichiarazioni fornite dai singoli richieden , facendone emergere
molte totalmente false, rela vamente alla propria residenza, allo stato di inagibilità e sulla necessità di reperire una
sistemazione alterna va.

L’indagine, coordinata dal procuratore della Repubblica di Macerata Giovanni Giorgio, ha accertato che mol
dei richieden , ora inquisi , prima degli even sismici del 2016 vivevano e/o lavoravano in altre località, anche fuori
regione.
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I rea ipo zza sono truffa aggravata in danno dello Stato, falsità ideologica in a o pubblico, indebita percezione di
erogazione in danno dello Stato e inosservanza dei provvedimen dell’autorità.

(ap)

Il Mul blog della Omnibus scende in campo e incontra il pubblico (2018-06-21 18:00)

Venerdì 22 giugno alle ore 18.00 , presso il Kon ki in viale Trieste, sul Lungomare di San Benede o del Tronto, ci sarà
l’incontro a cura della Omnibus Omnes dedicato alla presentazione di cinque dei blog del Mul blog L’Occhio.net.

Il Mul blog è uno spazio di comunicazione aperto a tu per dare luce alle competenze e passioni dei vari
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“blogger”, tu sambenede esi, e per me erle a disposizione del pubblico, sia di persona durante even , sia online
a raverso ar coli, filma e foto.

L’appuntamento di venerdì, vedrà come relatori: Franca More , consulente grafologa, che parlerà di grafolo-
gia; Maria Pia Sulprizio, psicologa, che illustrerà la sessualità nella terza età; Fania Pozielli, scri rice, racconterà del
suo blog, orientato a me ere in luce diversi aspe posi vi e crea vi della gioventù; Myriam Blasini, appassionata di
cultura giapponese, parlerà di manga; Natalina Micale, poetessa, declamerà alcune delle sue sensuali poesie.

A presentare l’evento, Raffaella Milandri, presidente della Omnibus, giornalista e scri rice; le le ure saranno
a cura di Giampietro De Angelis e Sonia Burini. Spiega la Milandri: “L’idea del Mul blog è quella di uno spazio
colle vo che, a livello sociale e culturale, faccia esprimere, e me a alla luce, le capacità e le competenze di ognuno.
Proprio per questo il Mul blog spazia su vari argomen ”.

Ecco gli altri blog presen su L’Occhio.net: quello dello chef Patrick Bateman, su creazioni sushi e fusion; quello di
Alessandro Sciarra, sulla genealogia ma anche sulla storia sambenede ese e picena; Vi orio Camacci, di Arquata
del Tronto, racconta la esperienza del terremoto ma anche episodi di storia della sua amata terra. Chiediamo alla
Milandri, che cura e coordina il Mul blog, se c’è spazio per altri blogger nel proge o: “Senz’altro, ci piacerebbe
ampliare le tema che divulgate al pubblico. Per avere uno spazio basta diventare soci della Omnibus, e scrivere un
minimo di tre ar coli all’anno”. (red)

Il 23 giugno a Offida per La No e Roman ca (2018-06-22 17:37)
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Evento in calendario in tu Borghi più Belli d’Italia. Nella Ci à del Sorriso previs cene e aperi vi a tema e musica

OFFIDA – Il 23 giugno a Offida come in tu i Borghi più Belli d’Italia si terrà la terza edizione de La No e Ro-
man ca, con cene a lume di candela e musica. “Dopo il successo di Hors Lits con nua l’estate offidana – commenta
l’Assessore al Commercio, Isabella Bosano - una no e che valorizza il borgo e in cui tu e le a vità parteciperanno
con singole inizia ve nei locali con cene e aperi vi a tema e musica. Un momento di valorizzazione del territorio e
del commercio.”

L’evento nazionale è organizzato dall’Associazione "Borghi più belli d’Italia" e lo scorso anno ha raccolto grandi
consensi e grande partecipazione di pubblico facendo registrare circa 1 milione di visitatori, in soli tre anni si è
rivelato uno degli even più interessan nel panorama delle manifestazioni turis co-culturali e di intra enimento
del nostro Paese.

Main media partner della manifestazione è la RAI e la Tgr – testata giornalis ca regionale. Inoltre, anche
quest’anno, saranno propos un Challenge Instagram, denominato #BorgoRoman co2018 e un Concorso di Poesia,
che nelle preceden edizioni hanno avuto un grande seguito.

La No e Roman ca 2018 si svolgerà in contemporanea anche in Spagna, Francia e Belgio e l’associazione la-
vorerà affinché l’evento possa presto diventare una manifestazione che unisca tu i Paesi europei.

“I Borghi più belli d’Italia" – dichiara il Presidente dell’associazione Fiorello Primi – con la No e Roman ca ha
dimostrato come da un’idea semplice possa nascere un grande evento nazionale, un format che da quest’anno è
stato “copiato” dai nostri partner internazionali, a so olineare quanto l’Italia nel campo della bellezza, dell’accoglienza
e dell’ospitalità, abbia una leadership incontrastata. Basta solo rendersene conto”.

(red)
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Movimento Fides Vita, "un popolo in festa" (2018-06-24 11:14)

Giornata piena e coinvolgente quella vissuta ieri all’Avvenimento in piazza. Dopo il maltempo di venerdì tu o
il quar ere è stato completamente alles to, compreso il punto ristoro e la mostra "Una presenza eccezionale". Non
abbiamo mai visto nulla di simile che, a causa della pioggia, venerdì era stata esposta all’interno della chiesa di
S.Marcello.

I giochi a squadre la ma na hanno coinvolto da bambini di 3 anni agli adul presen , a raverso simpa che e
diverten sfide, favorendo un clima giocoso e gioioso che si è dilatato nel quar ere ca urando anche l’a enzione
dei passan .

Nel pomeriggio la S. Messa celebrata dal sacerdote amico don Rodolfo De San s e, dopo la cena, la proposta
di musica e can napoletani dal tolo "... E si’ Tu sole d’ammore", un percorso di canzoni che narrando l’amore
per una donna, la nostalgia di casa, l’amore per la patria e anche la guerra e l’oppressore, fanno emergere il cuore
dell’uomo in tu a la sua esigenza di senso, di significato, di eterno.

Il tu o a raverso i ritmi e le sonorità della musica popolare napoletana che è riuscita a coinvolgere i presen
favorendo un clima di riflessione e allo stesso tempo festoso nell’arco di tu a la serata. Oggi giornata conclusiva: un
fuori programma è il torneo di ramazza che si svolgerà in ma nata alle 10:30. Alle 19 la messa presieduta da mons.
Giovanni d’Ercole e a seguire la grande festa finale: Un popolo in festa (Fides Vita).
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Offida, Fondazione Ellepì: al via la V Edizione della Summer School (2018-06-25 13:01)

Oggi al via la V Edizione della Summer School sui Beni Relazionali per giovani ricercatori dal tolo “Tempo
della scelta, scelta del tempo”.

Nella splendida cornice della ci à di Offida (AP), declineremo in modo genera vo la seman ca dello «scegliere» per
decostruire il miraggio di una vita slegata, senza storia e senza debi .

Proprio per questo, insieme a 12 do orandi provenien da diversi ambi disciplinari e diverse università ital-
iane, approfondiremo il rapporto tra “tempo della scelta” e “scelta del tempo” andando oltre le idee di un’autonomia
senza responsabilità e di un presente senza tempo. (Fondazione Lavoroperlapersona)
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Offida, schianto all’alba, perde la vita Dario Troiani (2018-06-26 09:23)

Un grave lu o ha colpito tu a la comunità di Offida. Questa ma na, intorno alle 5, ha perso la vita in un in-
cidente Dario Troiani, ven cinquenne del posto. La tragedia è avvenuta lungo la strada provinciale 176 Collecchio,
poco distante dalla sua abitazione, nel quar ere San Lazzaro, dove la sua famiglia era conosciu ssima.

A dare l’allarme, proprio ai genitori, è stata una donna che si apprestava ad andare al lavoro e che ha riconosciuto la
ve ura di Dario, una Lancia Ypsilon, semidistru a contro una quercia. Inu li i soccorsi di Vigili del Fuoco, Polizia e
118, prontamente giun sul posto. Secondo gli inquiren l’incidente potrebbe essere avvenuto un paio d’ore prima
del ritrovamento.

Dario, come gran parte dei giovani offidani, amava il carnevale ed era componente del gruppo Mescal. Dopo
la tragica no zia è stato annullato dagli organizzatori il 3° Memorial "Marcello Pizi" tra congreghe e gruppi
maschera , che si sarebbe dovuto svolgere il 29 e 30 giugno.

La Congrega della Guazza, promotrice dell’evento, ha voluto così ricordare l’amico prematuramente scomparso:
"Ancora quel malede o appuntamento con il des no, quella infame fatalità che ruba gli anni più belli, che porta
via dalla tua famiglia, dai tuoi amici, dai tuoi affe . Quella sensazione di frastornante smarrimento, l’incapacità a
realizzare e a capire tanto dolore. Tu a Congrega della Guazza si stringe in un affe uoso abbraccio alla famiglia
Troiani, all’amico Ma eo ed ai Mescal".
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I funerali saranno celebra mercoledì 27 giugno, alle ore 16, presso la Chiesa dei PP. Cappuccini di Offida.

-foto Facebook-

(Alberto Premici)

Offida, una Summer School per rifle ere sul tempo e sui beni relazionali (2018-06-26 09:59)

OFFIDA - Ha preso avvio, all’interno della Fondazione Lavoroperlapersona, la V Edizione della Summer School per
giovani ricercatori dal tolo: “Tempo della scelta, scelta del tempo”. 12 i ricercatori che da tu a Italia saranno ad
Offida dal 25 al 28 giugno per una qua ro giorni di ricerca e studio che intreccia i temi dell’economia, della filosofia,
dell’antropologia e del management.
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IFRAME: [1]h ps://www.youtube.com/embed/VR9gCw0hNEs

L’idea alla base della Summer School sarà la valorizzazione del “tempo” quale dimensione della vita buona,
come bene relazionale per eccellenza, non quan ficabile se non a costo di perderne la capacità di distendersi e di
ritrarsi. Per questo, così come sostenuto dal Presidente Gabriele Gabrielli, «alla Fondazione interessa che il tempo
sia davvero un tempoperlapersona, da non dissipare, provando a conciliare l’unicità dell’istante e la responsabilità
della nostra vita».

Questa edizione vorrà, in par colare, declinare in modo genera vo la seman ca dello «scegliere» per decostruire il
miraggio di una vita slegata, senza storia e senza debi . In questo senso, si approfondirà il rapporto tra tempo della
scelta e scelta del tempo andando oltre le idee di un’autonomia senza responsabilità e di un presente senza tempo.

La prima giornata sarà affidata alla riflessione di Adriano Fabris (professore ordinario di Filosofia Morale dell’Università
di Pisa), la seconda a quella di Francesco Stoppa (analista lacaniano presso il Dipar mento di salute mentale di
Pordenone), la terza a quella di Michele Costabile (professore ordinario di Management e Marke ng dell’Università
LUISS Guido Carli) e l’ul ma a quella di Giovanni Costa (professore emerito di Strategia d’Impresa dell’Università di
Padova). Inoltre troveranno spazio un incontro con lo scri ore Paolo di Paolo e con Michele de Capitani, CFO di SACE.

Ancora una volta, si rinnova l’impegno della Fondazione nel campo della ricerca, promuovendo una riflessione
capace di far rifiorire la persona nel lavoro e nell’economia. (red)

1. https://www.youtube.com/embed/VR9gCw0hNEs
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Offida, IXa edizione della Se mana del merle o (2018-06-28 13:01)

OFFIDA - La storia di Offida raccontata al ritmo dei fuselli. Torna la Se mana del Merle o a Offida. Giunto
alla sua IX edizione, l’evento, che si terrà dal 1 all’8 luglio mira a iden ficare Offida come "La Ci à del Merle o a
Tombolo" proie ando così la tradizione nel futuro.

“Siamo entra nel vivo della ricca estate offidana – commenta Piero An miani, assessore al Turismo - Un ele-
mento che ci contraddis ngue è il confermare e il far crescere le inizia ve e con La Se mana del Merle o l’abbiamo
fa o. D’altronde dalla prima edizione abbiamo puntato a un evento importante, nato dal confronto costru vo
delle merle aie, riunite in una commissione e le associazioni. Offida oggi è un pun di riferimento nazionale e
internazionale per il merle o a tombolo”.

Sarà come sempre l’Oikos ad occuparsi della se mana del Merle o grazie al confronto con altre realtà estere
che con nua ad avere.

Si parte il 1 luglio con l’inaugurazione della mostra Concorso “Il Fusello d’Oro”, giornata in cui saranno conseg-
na i disegni per partecipare al concorso di idee per la realizzazione del logo de La Se mana del Merle o 2019. Le
merle aie lavoreranno al bozze o nei giorni a seguire, il 2 e 3 luglio alle 17:30. La sera del 3 luglio dalle 21 si terrà
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una serata di danza e merle con il saggio delle allieve dell’associazione “Luci sulla danza”.

Il 4 luglio (il 5 ), in Piazza della Libertà, dalle 17 ospiterà le piccole merle aie. “Le giovani e i giovani merle ai
– commenta Chiara Caucci - tornano in piazza nell’inizia va nata per gioco, che ha acquistato la giusta rilevanza. Tre
bambine, addiri ura, parteciperanno al concorso Fusello d’Ora”.

Mentre alle 21 dello stesso giorno, in Piazza del Popolo, andrà in scena l’opere a “La Vedova Allegra” e giovedì 5
luglio, dalle 18:30 in poi, si terrà l’AperiTombolo con finger food abbina a vini, birre ar gianali e musica.

“Il clou della se mana sarà venerdì sabato e domenica – spiega Claudia Almon dell’Oikos- con l’apertura
della Mostra Mercato “Intrecciamo i fili”. Quest’anno l’ospite sarà il Molise e regaleremo un momento di confronto
tra Regione e Offida che è stata presa ad esempio per il nostro ar gianato, anche da una grande realtà come quella di
Venezia. La mostra di quest’anno sarà dedicata, invece, al disegno, perché, come diciamo a Offida, il merle o parte
dal cartone. Altra novità sarà il censimento delle merle aie della ci à”.

Tornando al programma, venerdì 6 luglio si terrà all’Enoteca regionale, la cerimonia inaugurale della Mostra
Mercato (tu i giorni dalle 10 alle 22; l’8 luglio fino alle ore 20) con la presentazione degli espositori. Dalle 20:30 ad
Offida in Piazza del Popolo, invece, si terrà La No e del Merle o, una cena-spe acolo animata dalla musica salen na.

Il 7 luglio l’Enoteca regionale ospiterà un incontro-diba to su “Il Merle o al maschile” mentre nella serata
torna l’appuntamento con GustandOffida.

A questo proposito Tonino Pierantozzi, presidente della Pro Loco, commenta: “L’appuntamento enogastronomico
tra i più importan di Offida riguarderà, quest’anno, un percorso nelle gro e delle can ne e il pia o nuovo sarà la
salsiccia con le uova. Quest’ anno ci siamo spesi di più per creare a razioni per far conoscere Offida nella se mana
del Merle o. Il tema del concorso del Fusello d’Oro sarà le bordure e aver scelto di ritornare all’arte storica del
merle o ha coinvolto di più le merle aie di tu a Italia”.

La Se mana del Merle o terminerà domenica 8 luglio, con il II Mee ng della Merle aia (iscrizione alle ore 9)
in Piazza del Popolo, la benedizione delle abili mani e dei fuselli (Chiesa della Collegiata) e, dopo il Pranzo della
Merle aia all’Enoteca Regionale, alle ore 18:30 si terrà la premiazione dei concorsi Fusello a Tombolo, del Merle o
in vetrina” e del “Merle o… a tavola”.

Veruska Scipioni, in rappresentanza dei commercian e Maria Grazia Pasqualini per le merle aie: "Me ere in-
sieme realtà diverse non è stato semplice ma i risulta si vedono".

La Se mana finirà in bellezza con le selezioni di “Miss Italia 2018”. (red)
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Mezzadria Stories, ricordo e promozione delle iden tà rurali (2018-06-28 13:19)

OFFIDA - Tu o quello che siamo lo dobbiamo alla mezzadria. Per questo mo vo Offida scelto di patrocinare il
proge o “Mezzadria Stories” della start-up i-strategies.

La serie di inizia ve, che si svolgeranno nel 2018, sono nate con l’obie vo e co di salvare la memoria dei
mezzadri che, per da anagrafici, scomparirà.

Il secondo obie vo è quello di promuovere il territorio, anche tramite i raccon di vita delle persone; è un
approccio di storytelling che conquista il turista.

“Se non recuperassimo questa memoria, perderemmo il ricordo di una civiltà che è durata 700 anni. Lo scopo
è salvare la nostra iden tà”.

Offida è stato il fulcro di tu o questo e “Mezzadria Stories”, patrocinata dal Comune, è l’unica inizia va del Pi-
ceno e tra le sei riconosciute nelle Marche.

“Il proge o racconta di un pezzo di storia della nostra Offida. L’agricoltura, specialmente quella vinicola, ri-
mane il segmento dell’a vità primaria, oggi lavoriamo anche per fare sì che questa esperienza diven anche una
scuola da raccontare.

“La storia della Mezzadria – spiega Gianluca Vagnarelli - ha segnato in maniera indelebile il paesaggio, l’archite ura,
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la cucina, le tradizioni e il modo di essere dei marchigiani. Le Marche e i marchigiani non possono essere davvero
compresi senza conoscere la storia della loro plurisecolare civiltà rurale”

Queste le inizia ve nell’ambito del proge o, che si svolgeranno nel 2018:

-visite guidata alle piche case coloniche della civiltà mezzadrile;

-incontro con gli ex mezzadri (tes moni);

-visita di aziende vi vinicole nate dalla fine della mezzadria;

-degustazione di vini;

-cena con menu di prodo pici locali.

Il proge o, ideato dalla start-up “i-strategies” - specializzata nella valorizzazione del cultural heritage di aziende e
territori promuoverà inizia ve volte alla conoscenza della storia orale della mezzadria e della tradizione enogastro-
nomica del Piceno - è stato inserito nella serie di even con il Ministero dei Beni e delle A vità Culturali e del Turismo
(Mibac). Il proge o è stato realizzato con il sostegno di Ciu Ciu vini.

Video Proge o [1]h ps://vimeo.com/273895911

(red)

1. https://vimeo.com/273895911

304 ©2019 www.offida.info

https://vimeo.com/273895911


1.6. GIUGNO BlogBook

Offida, presentazione del volume "Per la Patria - Piccolo lapidario della Grande Guerra" di Anzivino e
Groff (2018-06-29 08:40)

Sarà presentato sabato 30 giugno 2018, alle 20,30, presso Casa Marconi di Offida, il volume "Per la Patria - Pic-
colo lapidario della Grande Guerra", con i tes a cura di Francesco Maria Anzivino, ricercatore di filologia classica e
le foto di Paolo Groff, ex primario del Pronto Soccorso dell’Ospedale di San Benede o del Tronto, edito da Andrea Livi.

Interverranno il do . Mario Arezzini, cultore di storia, il do . Alberto Pellegrino, sociologo e la do . Simona
Caricasulo dell’Università LUISS di Roma.

A distanza di tan anni le tes monianze di fas gloriosi e di un cordoglio condiviso hanno via via perduto
molto del loro significato o sono state addiri ura dimen cate nonostante con nuassero a rimanere dinanzi agli occhi
di tu .

Queimonumen e quelle parole spessoal sonan , incise sulla pietra o sulbronzo, per le nuovegenerazion-
isonoormaiimmagini e parole “sbiadite”, circondate da un silenzio che nemmeno le cerimoniepubbliche di
commemorazioneriescono a sciogliere se non per una breve frazione di tempo. èquesta la tesi di fondo del volume
Per la Patria. Piccolo lapidario della Grande Guerra, fru o del dialogo tra i tes di Francesco Maria Anzivino e le
fotografie di Paolo Groff.

Questo proge o “a due mani” nasce nel luglio 2016, quando Francesco Maria Anzivino viene a conoscenza
dell’indagine fotografica condo a da Paolo Groff sulle lapidi e i monumen dedica ai cadu della Grande Guerra in
diversi centri della provincia di Ascoli Piceno.
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L’idea originaria dei due autori è di seguire un percorso geografico dalla montagna fino al mare per ricostruire,
a raverso ques reper della prima guerra mondiale, la climax di chi era par to e aveva vissuto la sanguinosa
avventura della guerra: «La chiamata al fronte mi era parsa una grande pesca a strascico che aveva ca urato
un’intera generazione – scrive Francesco Maria Anzivino – e l’aveva portata in massa a comba ere in un contesto
[…] quasi del tu o ignoto, sopra u o per quan avevano visto nella loro vita solo il mare di casa e le colline che
digradavano sulla costa».

Il terribile evento del terremoto, che ha sconvolto tu o il Piceno, ha costre o i due autori a rivedere radical-
mente il loro proge o, perché quelle foto sca ate nei paesi del “cratere” sono diventate la supers te tes monianza
«di ques monumen non sempre belli, figli più di esercitazioni retoriche che di istanze este che», la documen-
tazione storica di qualcosa che non è più un “presente”, ma cos tuisce un “passato” affidato alla memoria di pochi
e des nato a perdersi nella dramma ca e vasta devastazione che ha cancellato interi paesi. è nato pertanto un
racconto, dove le parole e le immagini sembrano rincorrersi e concatenarsi in un unico tessuto narra vo, uscendo
da un ambito provinciale per assumere una connotazione più dramma ca e più universale so o il profilo storico e
sociologico.

L’obie vo degli autori è di mostrare e far capire come ques “segni” della prima guerra mondiale abbiano
perduto ogni forma di sacralità e non facciano più parte nemmeno dell’arredo urbano, ma siano rido a “fe cci”
appartenen a un passato ormai sepolto dal tempo e cancellato dalla memoria colle va, pur con nuando a
rappresentare una dramma ca tes monianza storica.

(ap / note sito Andrea Livi Editore - ISBN 88-7969-397-2-1)
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Offida, mercoledì torna "La vedova allegra" in Piazza del Popolo (2018-06-29 10:23)
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OFFIDA - Mercoledì 4 luglio, alle ore 21,30, in Piazza del Popolo, l’associazione per la promozione musicale "Incontri
d’Opera", presenterà "La vedova allegra", di Franz Lehár, opere a in tre par , tanto cara agli offidani. Tra le più
classiche e amate di sempre, l’opere a debu ò con successo il 30 dicembre 1905 al Theater an der Wien di Vienna,
con il tolo originario di “Die lus ge Witwe“, ed è ancora uno dei toli più rappresenta nelle stagioni teatrali di tu o
il mondo. Ingresso libero. Info e prenotazione tavoli: 339 3994661

[1]TRAMA

(ap)

1. https://it.wikipedia.org/wiki/La_vedova_allegra_(operetta)
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Due 17enni di Fidenza scomparse nel Fermano (2018-06-30 15:57)

Due ragazze di 17 anni, Gaia Maria Perasso e Gaia Fioren ni, originarie di Fidenza (Parma), sono scomparse
mentre erano in vacanza con i genitori di una di loro in un camping lungo la costa in provincia di Fermo.

Lo comunica la Prefe ura di Fermo che, su richiesta dei genitori delle ragazze che ne hanno denunciato la
scomparsa al locale Commissariato di Pubblica sicurezza, ha divulgato le foto delle giovani per veicolarle agli organi
d’informazione e facilitare le ricerche. "Chiunque le riconosca - è l’appello della Prefe ura - è pregato di conta are
immediatamente la Polizia di Stato o i Carabinieri tramite il 113 o il 112".

Le ragazze, che sono amiche, e le loro famiglie si conoscono da tempo, si trovavano da un paio di giorni nel
camping Mirage di Marina d’Al dona.

La Prefe ura di Fermo ha a vato il protocollo nazionale per cercare le ragazze. Mentre i genitori hanno aperto un
profilo Facebook per raccogliere no zie u li per ritrovarle. (Fonte: ANSA)
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1.7 luglio

III Edizione del Premio “Valeria Solesin” (2018-07-03 10:52)

Online il bando per la III Edizione del Premio “Valeria Solesin” per Tesi di Laurea Magistrale dedicato a "I beni
relazionali. Nuovi modelli sociali, culturali, poli ci e economici".

Possono presentare domanda di ammissione tu i candida na a par re dal 1 gennaio 1992, che abbiano
discusso una tesi di Laurea Magistrale o Laurea Specialis ca. La deadline per la partecipazione è fissata il 31 luglio
2018. La tesi vincitrice verrà pubblicata all’interno della Collana LAVOROperLAPERSONA dell’editore Franco Angeli.

[1]INFO

(red)

1. http://www.lavoroperlapersona.it/edizione-2018-premio-valeria-solesin-per-tesi-magistrale/
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Il Giro delle Marche in Rosa farà tappa in Offida (2018-07-04 13:34)

Nei giorni 12, 13 e 14 se embre 2018, si svolgerà il Giro delle Marche in Rosa, manifestazione ciclis ca femminile
che vedrà impegnate 200 atlete regionali e nazionali, in un tour agonis co a raverso il territorio della nostra regione.

Il programma della manifestazione spor va è stato presentato stama na presso Palazzo Raffaello in Ancona,
cui hanno partecipato l’assessore regionale al Turismo-Cultura, Moreno Pieroni, il sindaco di Recana , Francesco
Fiordomo, il presidente della Federazione ciclis ca regionale, Lino Secchi, e alcune atlete.

Presen anche i presiden delle associazioni coinvolte e gli amministratori dei comuni interessa dalla tappe
ciclis che: Porto Recana , Amandola, Matelica, Offida e Porto San Giorgio. La serata di presentazione avverrà a
Recana , in Piazza Gigli, l’11 se embre.

(ap)
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L’Amministrazione offidana concede un locale a una coopera va di disoccupa (2018-07-05 20:10)

OFFIDA - Il Comune di Offida ha concesso un locale dell’ex Is tuzione Sieber, in comodato d’uso, alla nuova
Coopera va Diogene Mul service, creata da un gruppo di disoccupa .

“Abbiamo voluto contribuire come potevamo – ha commentato il vice Sindaco, Isabella Bosano - per aiutare la
coopera va formata da un gruppo di persone che non si sono arrese, si sono rimboccate le maniche e si sono
inventate un nuovo lavoro”.

Dieci sono i soci della coopera va, guidata dal presidente Stefano Abrugia, tu professionis e sempre pron
all’aggiornamento. Forniranno una serie di servizi che andranno dalle pulizie, al giardinaggio e servizio potature, ai
lavori di edilizia come la pi ura, manutenzioni ele riche e riparazioni di ogni genere, ai servizi di disinfestazione, al
fa orinaggio, alla ges one di stru ure di ricezione turis ca e even e tanto altro.

“Il mercato del lavoro ormai ci ignorava del tu o – con nua Abrugia - ma a tu noi non è mai piaciuto restare
senza far niente. Non ci siamo arresi. Per questo mo vo ci siamo riuni , me endo insieme persone con cara eri e
mansioni diverse. Dopo aver chiesto a tu , abbiamo riscontrato fortunatamente l’a enzione dell’Amministrazione
offidana, che ci ha concesso l’u lizzo di una sede, che è diventata la nostra sede legale.

Poi si sono mosse a nostro favore anche le diocesi di San Benede o del Tronto e di Ascoli Piceno, la Confcoop-
era ve che ha creato il nostro statuto e un notaio che non ha voluto la parcella per il suo lavoro. Ora, tocca a noi, ci
s amo muovendo nel territorio per trovare lavori da fare”.
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“Unendosi e lavorando si riesce a rafforzare quella dignità che dovrebbe cara erizzare la vita di ogni uomo –
conclude la Bosano - L’ immobilismo non porta a niente. Le Amministrazioni comunali, purtroppo, ben poco possono
fare, noi a Offida, abbiamo messo in campo delle misure per aiutare chi apre nuove a vità. Oltre alla sede in
concessione per la Coopera va, abbiamo predisposto l’esenzione Tari per i primi tre anni per le nuove a vità e
l’esenzione es va della Tosap per tu e le a vità”.

(red)

Il 20-21-22 luglio torna il Fes val Anime Buskers (2018-07-05 20:17)

GROTTAMMARE - “Dopo un anno di pausa, ritorna Anime Buskers, uno dei fes val più a esi dell’estate grot-
tammarese. Se ne è sen ta la mancanza”. Così il Sindaco di Gro ammare, Enrico Piergallini, ha presentato la quinta
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edizione di Anime Buskers, che si terrà il 20, 21 e 22 luglio al Paese Alto di Gro ammare.

Il fes val si svolgerà grazie alla direzione ar s ca dell’associazione Anime Bukers, guidata dal presidente Paolo
Piun e da Camilla Egidi, la ideatrice. Quindici erano i musicis che risposero all’appello della Egidi nel 2013, mentre
in questa quinta edizione i busker saranno 27. Inoltre non mancheranno gli spe acoli di danza, teatro e marione e.

“Questo è un proge o – con nua il primo ci adino - che fa dialogare i se ori tra di loro: Anime Buskers non
si rinchiude in una specializzazione culturale, come ad esempio la musica di strada, ma integra diversi linguaggi
ar s ci. E questo po di integrazione è l’obie vo di una buona poli ca culturale. Anime Buskers è un modello di
fes val che viste le sue cara eris che, nei prossimi anni, andrà consolidato”.

Tra le novità di quest’anno, come tradizione inglese vuole, al fes val sono sta aggiun un “opening party” il
19 luglio al centro di Gro ammare e un “closing party” il 23 luglio a San Benede o al Kon ki.

“Inoltre – spiega Piun - dal 17 al 19 luglio, al Teatro dell’Arancio, si svolgerà un “workshop” des nato ad ap-
passiona di ogni livello ed età. Chi parteciperà ai corsi di musica potrà esibirsi con i Busker all’opening party.
Mentre nelle giornate del fes val, per la prima volta si potrà partecipare al "Secret Garden": un evento esclusivo
e in mo, perché a numero chiuso, in uno dei giardini pensili di Gro ammare”. (Per info e prenotazioni: anime-
buskers@gmail.com).

Il Fes val è una vetrina ideale per il Paese Alto che viene conosciuto anche al di fuori dei confini regionali e
nazionali.

“A me piace molto vivere l’atmosfera del fes val – commenta l’Assessore al Commercio e al Turismo, Lorenzo
Rossi - perché , in quei tre giorni, Gro ammare Alta diventa una ci à del mondo, con una dimensione cosmopolita.
In un’epoca in cui in Europa si innalzano nuove varchi e fron ere, è bello come invece i giovani, e non solo, di tu a
Europa possano dimostrare che è possibile l’incontro e che queste barriere non esistono. Lo fanno con lo strumento
della musica e dell’arte in generale”.

“Questo è un no-Brexit Fes val”, aggiunge il Sindaco. Il Fes val Anime Buskers nasce dall’impegno dell’associazione
omonima che l’ha ideato in collaborazione con il Comune di Gro ammare, la Regione Marche e i tan sponsor che
credono nel proge o, tra ques l’associazione Paese Alto, il Conad e l’Imac.

“Even del genere fanno bene all’economia e al turismo dell’intera Regione – conclude il Consigliere regionale,
Fabio Urbina - Anime Buskers porterà benefici all’intera Riviera Picena”.

(red)
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SCA: XXIa Coppa "Ci à di Offida" di ciclismo juniores (2018-07-07 08:37)

OFFIDA - Domenica 8 luglio, organizzata dalla S.C.A. - Società Cicloamatori Offida, torna la Coppa Ci à di Of-
fida, compe zione juniores di ciclismo, giunta alla 21a edizione, ormai a pieno tolo tra gli even principali di
categoria.

Il ritrovo dei ciclis iscri è previsto in Via Ciaba oni, alle 10:00, con partenza ed arrivo nella centrale Piazza
del Popolo, dopo un percorso di 8,6 km da compiere 12 volte.

Le squadre iscri e al momento sono: Rinascita, Storma ack 100, Sidermec-F.lli Vitali, Team Ciclis co Cam-
pocavallo, Team Ciclis co Porto Sant’Elpidio-Nicolosi, Acqua &Sapone Team Mocaiana, UC Foligno, Team S pa
Milano, Tre Emme Morrovalle, Scap Trodica di Morrovalle, Vini Fan ni-Sportur-Freebike, Cps Professional Team, Pasta
Sgambaro, Team Logis ca Ambientale, Team Toscano Giarre, Cicli Fatato, Pedale Arianese, Pro.Gi.T Cycling Team,
Cicloteam Laerte Matera Sassi, Cicli Falgiani-Marco Pantani, Gulp Pool Val Vibrata, Proge o Ciclismo Sorren no,
Cycling Team Fonte Collina, Team Alice Bike-Myglass, Team Cora -Pronilab.

L’edizione 2017 è stata vinta da Alessandro Susco della Basilicata Junior Team.

(ap)

©2019 www.offida.info 315



BlogBook 1.7. LUGLIO

Ciborghi a Offida, dall’11 al 16 luglio (2018-07-10 16:23)

OFFIDA – Torna l’appuntamento con le cucine regionali di tu a Italia. Dal 11 al 16 luglio, in Piazza del Popolo
a Offida, si terrà l’8° edizione di Ciborghi.

“Questa è una delle inizia ve che abbiamo a vato subito dopo esserci insedia – esordisce subito il Sindaco,
Valerio Lucciarini - Ci abbiamo creduto e ci siamo mossi per o enere i risulta importan di oggi. I primi anni
promuovemmo l’inizia va per far venire i turis dalla costa; oggi a vivere Ciborghi sono anche gli stessi turis di
Offida. Registriamo un movimento sempre maggiore di flussi e questo lo dobbiamo al protagonismo della nostra
ci à, che va oltre i confini regionali e nazionali”.

Sin dalla prima edizione di Ciborghi, è stata l’Oikos ha garan rne l’organizzazione puntuale, poi negli anni è
subentrata anche la figura di Stefano Greco come dire ore ar s co, il quale ha puntualizzato le novità di questa
edizione e ha svelato anche quelle importan del 2019:

“Quest’anno presenteremo anche delle specialità piemontesi - il tajarin piemontesi al sugo di salsiccia di Bra e
il vitello tonnato - in più, si potrà degustare un aperi vo Piceno, con i prodo Paole e Merle e un truck di olive
ascolane. Dall’anno prossimo, invece, abbiamo pensato a 3 even , al nord, centro e sud Italia, in cui importan chef
presenteranno la cucina picena, poi sempre degli chef proporranno, nei giorni di Ciborghi, i pia dei Borghi più belli
d’italia”.

Il primo evento di questo nuovo format si terrà a Castelvetro di Modena, con un gemellaggio tra la nostra
Passerina e il Lambrusco modenese.

Tornando all’edizione di quest’anno, saranno presen : Offida; i Borghi delle Marche; Rango (TN); Borghi d’Abruzzo;
Castel del Monte (AQ); i borghi del Piemonte; Locorotondo (BA); Valeggio sul Mincio (VR); Geraci Siculo (PA).

Inoltre, Mario Sergiacomi dell’Oikos ha precisato che per tu o il periodo della manifestazione le stru ure
museali rimarranno aperte fino alla mezzano e e che l’acquisto dei cket darà diri o a un’entrata gratuita.

“A ualmente – ricorda l’Assessore al Turismo, Piero An miani - Ciborghi è inserito fra i 10 even più impor-
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tan del calendario dei Borghi più Belli d’Italia ed è l’unico a cara ere enogastronomico. Dal punto di vista turis co
siamo di fronte a una semplice crescita, penso che nel corso degli anni Offida vivrà una vera e propria espansione,
per la propria dinamicità e grazie al suo con nuo confrontarsi con realtà nazionali e internazionali”.

“Quando par mmo 8 anni fa – conclude il Sindaco - erano tempi duri a livello economico e la prima edizione
della manifestazione fu possibile grazie a un finanziamento di 74 mila euro del Ministero delle Poli che Agricole e
all’impegno dell’allora deputato Luciano Agos ni. Oggi, vis il grande successo di Ciborghi, ci auspichiamo che le
future amministrazioni con nuino su questa traie oria”.

L’o ava edizione di Ciborghi nasce grazie alla collaborazione di Estra Energie, Ciù Ciù e la Camera di Commer-
cio di Ascoli Piceno.

(red)

Niklas Jacob in mostra nella sua Offida (2018-07-13 13:50)

OFFIDA- Dal 18 luglio al 13 agosto il designer e autore danese e offidano di adozione, Niklas Jacob, esporrà i
suoi disegni su china della collezione “Mostri Mosaici” al Museo di Offida.

Nato come pi ore autodida a, negli anni 1990-92 ha esposto in diverse mostre in piccole gallerie d’arte a
Copenaghen.

Nel 1993 si è trasferito in Italia dove ha studiato Industrial Design a Milano presso “The Interna onal College
of Arts and Sciences” e il “Politecnico di Milano” dal 1993 al 1997.
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Dopo un breve periodo con Design Group Italia, all’inizio del 1998 è entrato in Momo Design, dove, l’anno
seguente, è diventato Chief Designer.

Successivamente ha lavorato come Design Manager per Makio Hasuike & Co. per poi decidere di aprire il suo
studio in proprio.

Nel 2004 decide di spostarsi da Milano a Offida, dove in precedenza, aveva acquistato
un palazzo nel centro storico.

Dal 2008 insegna Industrial Design presso l’Università di Camerino, Facoltà di Archite ura ad Ascoli Piceno.

Oltre a sviluppare proge in tu i se ori del design, dal prodo o alla grafica e al packaging fino al design
strategico e al branding, è anche ideatore e curatore di diverse mostre di design, tra le quali Explicit Design del 2012 e
IDEA – The Design Supermarket, riscuotendo quest’ul ma un grande successo presso Superstudio a Milano durante
il Salone del Mobile 2018.

La collezione Mostri Mosaici cos tuisce il ritorno di Niklas Jacob alla vecchia passione
per i disegni a china su carta, e la prima mostra ar s ca dopo 25 anni.
(red)
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Il GAd’A di Offida al Fes val Nazionale del Teatro Diale ale (2018-07-14 11:32)

Si entrerà subito in gara con il primo lavoro in concorso. Prevista una minirassegna marchigiana e il gran finale del 28
con Pippo Franco.

Dopo un anno di grande a esa, torna finalmente il Fes val nazionale del Teatro diale ale, organizzato
dall’Associazione La Guglia di Agugliano (AN). L’a esa è veramente tanta perché la rassegna presenta ogni
anno spe acoli tra i più interessan in campo nazionale e perché, ormai si è diffusa la voce, il Fes val porta bene:
tu i vincitori dello scorso anno (e non solo, ma anche delle edizioni preceden ) hanno raccolto premi a mani basse
in qualsiasi altra manifestazione, riconoscendo all’Associazione aguglianese proprio questo ruolo di portafortuna.

La manifestazione di quest’anno prevede dieci serate, tu e di grandissimo interesse. Sei gli spe acoli in gara,
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tre i fuori concorso per una minirassegna marchigiana con compagnie e a ori già ben conosciu ad Agugliano e in
tu o il territorio regionale, che non mancheranno di diver re gli spe atori, più una serata finale con la presenza di
Pippo Franco.

Nuova la loca on: da quest’anno il Fes val si svolgerà al nuovissimo Anfiteatro al Parco delle Querce di Agugliano,
nei pressi degli impian spor vi.

Si comincerà il 19 luglio entrando dire amente in gara con "Sganarello, medico per forza e per amore", con la
Compagnia marchigiana "Gruppo Amici dell’Arte" di Offida. La commedia in due a è liberamente tra a da Molière
e dalla commedia dell’arte degli Scenari di Casamarciano, per la regia di Francesco Facciolli e Scilla S cchi.

Il 20 luglio sarà sul palcoscenico dell’Anfiteatro la Compagnia "30 allora" di Casagiove (Caserta) con "Ul mo
scugnizzo", un classico di Raffaele Viviani, a ore e commediografo napoletano di fine o ocento.

Sabato 21 luglio torna ad Agugliano la Compagnia "Vulimm’ Vulà" di Pozzuoli (Napoli) che aveva vinto il pre-
mio "La Guglia d’Oro" nel 2013. In questa edizione del Fes val presenterà "Le cinque rose di Jennifer", interessante
testo scri o da Annibale Rucello nel 1980.

Dal 22 luglio al 24 luglio le tre serate fuori concorso, appartenen alla minirassegna "Le Marche... ade’ se
ride!", con compagnie e personaggi marchigiani (rappresentan nord, sud e centro regione) e si comincerà subito il
22 con Rodolfo Bersaglia e il suo collauda ssimo "Ancona Horror - gli anconetani senza veli", a cui farà seguito il 23
luglio Piero Massimo Macchini che torna ad Agugliano (lo scorso anno aveva aperto la rassegna con grande successo)
con lo spe acolo "Radical Grezzo - provincialo o a km zero".

Questo mini - fes val marchigiano all’interno del Fes val nazionale del Teatro diale ale si concluderà il 24
luglio con la Compagnia "San Costanzo Show" anch’essa già piu osto nota nel territorio con "Il più grande spe acolo
prima del weekend".

Si tornerà alla gara dal 25 luglio con la compagnia "Carma" di Reggio Calabria che porterà in scena "1861, la
brutale verità" di Michele Carilli per la regia dello stesso Carilli e di Lorenzo Pra cò, uno spe acolo decisamente
par colare, con i canoni del "teatro canzone", una forma di spe acolo che alterna par recitate a par cantate.

Giovedì 26 luglio saranno in gara gli a ori della Compagnia "La Tartaruga" di Lendinara (Rovigo) con una com-
media brillante dal tolo "Weekend a Capri", rappresentata per la prima volta nel marzo 2017, liberamente tra a da
un lavoro del commediografo Faele e ada ata in diale o veneto-polesano da Liviana Furegato che ne cura anche la
regia.

Ul mo appuntamento con la gara, venerdì 27 luglio con la Compagnia di Macerata "La bo ega de le Ombre",
un a eso ritorno dopo l’exploit dello scorso anno, che porterà in scena "Farà giorno", due a tra da un testo di
Rosa Menduni e Roberto De Giorgi, uscito nella collana "Lo spirito del teatro" di Ti villus editore, per la regia di Sante
La ni.

Il 28 luglio, oltre alle premiazioni e alla consegna de "La Guglia D’Oro" 2018, com’è tradizione del Fes val
nazionale di Teatro diale ale sarà presente un grande comico sul palcoscenico dell’Anfiteatro al Parco delle Querce.

La scelta quest’anno è caduta su Pippo Franco che non ha assolutamente bisogno di presentazioni e che porterà ad
Agugliano il suo spe acolo di cabaret "Non ci resta che ridere!".
La conclusione vera e propria del Fes val nazionale di Teatro diale ale, edizione 2018, sarà rappresentata da un
grande spe acolo di fuochi d’ar ficio che non mancherà di entusiasmare tu . (red - Cris ana Carnevali)
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Venerdì l’a eso tributo a Morricone della banda di Offida (2018-07-14 12:46)

di Alberto Premici |

OFFIDA – Dopo il grande successo dei concer tenu il 12 luglio a Comunanza ed il 13 luglio a Gro ammare,
il Corpo bandis co “Ci à di Offida”, replicherà il “Tributo a Morricone 2018”, venerdì 20 luglio, con inizio alle ore
21,30, nella splendida cornice di Piazza del Popolo.

L’ensamble strumentale, che per l’occasione include chitarra, armonica, pianoforte, tas ere e la partecipazione della
cantante Valen na Cinquino, ripropone il concerto in omaggio al grande maestro Ennio Morricone, so o la direzione
del M.° Ciro Ciaba oni, che ha curato l’orchestrazione dei brani esegui .

La banda, come già nel tribu a Morricone del 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, che hanno riscosso enorme
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successo, a raverserà le tappe più significa ve dell’opera del grande compositore, che ha fa o della musica da film
un’arte per ogni sensibilità e per tu e le età. Il nutrito repertorio sarà arricchito da filma , immagini e ricordi.

Tra i brani in repertorio, si potranno ascoltare temi di colonne sonore tra da film come “Gli intoccabili”, “C’era una
volta in America”, “C’era una volta il West”, “Nuovo Cinema Paradiso” e tan altri brani di successo, con alcune novità
rispe o all’edizione 2017.

“Tributo a Morricone” ha già toccato, negli anni, diverse tappe. Oltre ad Offida: Pesaro, S.Vi oria in Mate-
nano, Gro ammare, Norcia e Comunanza. Altre date e conta sono in via di perfezionamento per portare l’evento
in altre località Italiane.

Nutri ssimo e di qualità l’organico del complesso bandis co (in ord.alf.): ALBERTINI FRANCESCO – clarine o,
AMICI ROBERTO – corno, BAIOCCHI MAURO – flauto/o avino, BRANDIMARTI DANIELE – trombone, BRANDIMARTI
GIUSEPPE – percussioni, BRANDIMARTI LINO – basso tuba, CALVARESI GUIDO – trombone, CHIAPPINI SIMONA
– clarine o, CIABATTONI ANTONELLA – clarine o, CIABATTONI FRANCESCO – clarine o, CIABATTONI GIORGIO –
tromba / flicorno soprano, COLLETTA GIUSEPPE - sax tenore, CONTI CRISTIAN – corno, D’ANGELO ROBERTO - flicorno
tenore, DE CAROLIS SIRIO – tromba, FABRIZI SILVIA - sax contralto, GABRIELLI DANIELE – percussioni, GIORGI TIZIANA
– oboe, MORI OMBRETTA – clarine o, PETROCCHI VINCENZO – clarine o, PIERANTOZZI DANIELE – percussioni,
PREMICI GIANCARLO - flicorno baritono / chitarra, PREMICI SABINA – clarine o, PREMICI SILVIA - flauto / tas era
/ pianoforte, RECCHI MAURO - flicorno baritono, RECCHI SIMONETTA – clarine o, SAVINI NICOLA – basso tuba,
STRACCI EMIDIO – tromba, STRACCIA ALESSANDRO- sax contralto, STRACCIA FRANCESCO – clarine o, STRACCIA
MARCELLINO – sax basso, SVIZZERI UMBERTO – percussioni, TALAMONTI FABIO – tas era, TORTELLI GIACOMO –
basso tuba, TOZZI ANDREA – tromba, TRAVAGLINI ADALBERTO - sax tenore, VALLORANI STEFANO – tromba / tas era
/ melodica, VESPERINI LUCA – trombone, VITELLI PAOLO – clarine o, VITELLI CLAUDIA – clarine o, ZAZZETTI ELDO –
clarine o, CINQUINO VALENTINA – voce, CIRO CIABATTONI maestro / dire ore.

[1] Regia, ricerche, grafica e adde o stampa: Alberto Premici, assistente regia video: Pasquale
Premici, realizzazione: Corpo Bandis co Ci à di Offida, Amministrazione Comunale Offida, Giancarlo Premici, Ciro
Ciaba oni, Alberto Premici, service: SAT SERVICE – Garrufo, riprese video: Fabio Marinucci, fotografo di scena:
Giuseppe Laudadio.

La presentazione della tappa offidana del tour 2018 del concerto - tributo a Morricone, sarà a cura del sin-
daco di Offida, Valerio Lucciarini de Vincenzi. La serata è stata patrocinata dall’Amministrazione comunale di Offida,
con il contributo di Estra Energie, Camera di Commercio di Ascoli Piceno, Pro Loco di Offida, Osteria Can na Offida,
Avis sezione di Offida e Ciù Ciù vini che al termine del concerto offrirà a tu la consueta degustazione dei propri
prodo . L’ingresso è libero.

[2]TRIBUTO A MORRICONE 2015 – TRAILER

[3]LA PAGINA FACEBOOK "TRIBUTO A MORRICONE"

[4]IL SITO DEL CORPO BANDISTICO CITTA’ DI OFFIDA
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1. http://www.offida.info/wp-content/uploads/2018/07/locandina-Offida-2018.jpg
2. https://offida.files.wordpress.com/2016/05/trailer-corto.mp4
3. https://www.facebook.com/tributoamorriconeofficial/
4. https://bandaoffida.wordpress.com/

Mangialonga Picena da record: 800 partecipan per il tour enogastronomico nelle splendide campagne
offidane (2018-07-16 09:55)

Sold out da oltre un mese la quinta edizione del viaggio gourmet tra la natura e le eccellenze enogastronomiche della
campagna picena. Dieci tappe in compagnia di chef e vignaioli all’insegna della convivialità e dei tesori della terra
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OFFIDA - E’ già sold out da fine maggio la quinta edizione della
Mangialonga Picena in programma domenica 22 luglio, a conferma di come la passeggiata gourmet lungo i vigne
e le campagne di Offida (AP) alla scoperta dei vini e dei prodo pici del territorio in compagnia di chef, vignaioli,
piccoli produ ori e tanta musica sia diventata uno degli appuntamen più a esi dell’estate marchigiana. L’edizione
2018 della manifestazione proporrà dieci golosissime tappe lungo un affascinante percorso di 6,5 km tra paesaggi
incontamina e sapori genuini.

Il punto di ritrovo per gli 800 partecipan sarà la Piazza de Popolo di Offida: da qui si par rà in piccoli gruppi, dalle
10.30 alle 14, dopo aver ricevuto il kit ufficiale della passeggiata. Una sfiziosa composizione di prosciu o, fichi e
pecorino del Ristorante A co sul Mare abbinata ai vini della can na San Giovanni di Offida sarà l’aperi vo di inizio
giornata che i partecipan potranno gustare nella vicina Enoteca Spazio Vino (Chiostro San Francesco) prima di salire
a bordo del bus nave a che li condurrà alla Tenuta Cocci Grifoni.

Da qui il percorso con nuerà a piedi tra i filari dell’Offida Docg, non prima però di aver assaporato la pizza “L’orto
es vo” del Morrison’s Pub e le pallo ne di quinoa, cacio, ovo e da erini dello chef Luca De Cesaris (Ristorante
Al Piccolo Teatro) sorseggiando un calice di vino della can na ospitante. La terza tappa della Mangialonga Picena
2018 vedrà protagonis alla can na Ciù Ciù i tradizionali fri ascolani reinterpreta in chiave moderna dagli chef
Sabrina Tuzi e Luca Bevere (La Biglie eria Bistrot) e Gianmarco Di Girolami (Blob Caffè &Ristorant) che proporranno
rispe vamente una parmigiana e maionese di mare e un pollo, zenzero, olive e anguria sulle note e sugges oni
musicali e ar s che di DueDarte.

Due primi d’autore, vini eccellen , il folk e lo swing dei Fidanza Jazz Combo accoglieranno gli enogastronau
all’azienda agricola Aurora. Lo chef Roberto Di Sante (Caffè Mele ) servirà una rose a al ragù bianco con pomodoro
alla brace, piselli, parmigiano liquido e terra di oliva tenera, mentre Alcide Andrea Romani (Ristorante La Croise e)
presenterà la sua interpretazione della pasta al tonno.

Tra il verde del Bosche o del Fiobbo il mastro gela ere Fabio Braccio (Sorbe eria Crème Glacée) proporrà il suo
Sharbat, un gelato al pistacchio, caffè e cocco in versione alcolica (con Anise a) o analcolica (con cocco rapè) prima
della salita che condurrà alla can na Paolini e Stanford. Qui, sedu nella splendida terrazza panoramica e sulle note
pop bossa jazz della band Mappezz Scioh Quartet, si potranno gustare il “Rosbif e piselli” dello chef Daniele Citeroni
Maurizi (Osteria Ophis) e il “Rabbit” dello chef Nikita Sergeev (Ristorante L’Arcade) prima di passare alla selezione di
formaggi marchigiani d’eccellenza proposta dalle aziende agricole Fontegranne, Caprì e Campagnolo da abbinare ai
vini dell’azienda San Filippo nel giardino dell’omonima chiesa.
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Dopo questo pieno di sapori il bus nave a trasporterà i partecipan
fino al borgo di Offida per il gran finale della manifestazione. Davan al locale Vi/Strò lo chef Simone Ventresca
(An co Caffè Soriano) servirà il Soriano innamorato con crema soffice al lime, caramello al melitolo, gocce di
liquirizia e crumble alla mandorla da gustare con i vini di Tenuta La Riserva, mentre al Ciù Ciù showroom a deliziare
i camminatori sarà l’insalata concia dello chef Luigi Damiani (Degusteria del Gigante) servita con il Mele Mule
(Amaro Mele , succo di lime e Ginger beer Bibite Paole ) dell’azienda Mele Silvio.

Nel punto di arrivo in Piazza del Popolo sarà alles ta una galleria di eccellenze picene: il vin co o dell’azienda Colline
Offidane, il liquore de Il Caffè del Marinaio, il funghe o offidano di Fior di Farina, le bionde e le rosse del Birrificio
ar gianale Carnival, l’elisir di lunga vita dell’Anise a Rosa e il caffè di Orlandi Passion. Ogni tappa prevede varian
vegetariane e senza glu ne da richiedere al momento dell’iscrizione alla Mangialonga Picena 2018, i vini propos
sono la Passerina, il Pecorino, il Montepulciano e altre pologie dell’Offida Docg e del territorio.

In caso di maltempo l’evento si terrà domenica 29 luglio con lo stesso programma.

(red)
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Il Comune di Offida aderisce al Nelson Mandela Interna onal Day 2018 (2018-07-17 18:22)

OFFIDA – Il Palazzo comunale offidano sarà illuminato con i colori della Repubblica Sudafricana. In occasione
del centenario dalla nascita di Nelson Mandela, avvenuta il 18 Luglio 1918, mercoledì il Comune di Offida parteciperà
al Nelson Mandela Interna onal Day 2018, il giorno in cui il mondo intero ricorderà la figura di Madiba, primo
presidente del Sudafrica dopo la fine del regime dell’apartheid e simbolo indiscusso di uguaglianza, an razzismo, di
gius zia sociale e della libertà.

Già nel 1986, in risposta all’appello delle Nazioni Unite, il Comune aveva sostenuto la liberazione di Nelson
Mandela e la fine del regime dell’apartheid in Sudafrica. Il 18 luglio a Offida con i colori della Repubblica Sudafricana
sarà celebrata la straordinarietà della vita di Mandela, le sue idee che sono sopravvissute a 27 anni di carcere e la sua
tenacia che ha permesso l’abba mento del regime.

(red)

Offida, la storica piazza Valorani rimessa a nuovo (2018-07-18 17:17)
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di Alberto Premici | OFFIDA – Dopo l’integrale sos tuzione della pavimentazione e la realizzazione delle opere
accessorie, sabato 21 luglio 2018, verrà res tuita a ci adini e turis , la storica Piazza Valorani.

E’ un luogo caro a mol offidani, oggi adul , perché inevitabilmente evoca tan ricordi della loro adolescenza,
oltre ad essere stato spazio importante per il commercio al minuto durante i merca . Ancora qualcuno ama
chiamarla "spià de le cocc", proprio perché spesso vi si potevano acquistare ogge in terraco a o simili.

Insieme a Piazza XX Se embre e Piazza Beniamino Forlini, Piazza Valorani fa parte degli spazi più importan so o
l’aspe o storico-urbanis co, pos ai ver ci della sugges va triangolare Piazza del Popolo.

Lo spazio è delimitato da importan palazzi offidani e, leggermente decentrata, sve a la fontana a base ellit-
ca de a “del mie tore”, realizzata nel 1800 presso una fonderia francese.
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Quest’opera, in s le classicheggiante, rappresenta un giovane agricoltore che
stringe al fianco un falce o poggiato su un fascello di spighe. Immediatamente so o, due baccinnelle, dalle quali
fuoriesce acqua.

La piazza è in tolata al medico e professore Vincenzo Valorani, nato il 5 maggio 1786 a Can ano (An), ma alle-
vato in Offida dalla nonna paterna fino all’età di 11 anni.

Conseguì la laurea in medicina a Bologna oveintraprese la carrierauniversitaria, fino ad occupare la ca edra di
clinica medica nellostessoateneo.

Oltre ad essere valente clinico, si ricorda la sua importante a vità di le erato e poeta. Nel 1851 fu stampato
presso la pografia Sassi dello Spaderio, in Bologna, un volume di poesie in tolato “Versi”.

Per tale pubblicazione gli fu assegnata, dal pontefice Pio IX, una medaglia d’oro e concessa la decorazione
dell’ordine equestre di S.Gregorio Magno.

Amò sempre Offida che considerava la sua vera patria e dove trascorreva lunghi periodi di riposo.

Si spense a Bologna l’8 novembre 1852, lasciando tu i suoi averi ai poveri di Offida ove, a ricordo, è dedi-
cata appunto la piazza che verrà inaugurata sabato.

La sua ispirazione trasse mo vo dal conta o con la nobiltà e la società che contava dell’epoca. Così si spie-
gano sone scri per onorare cariche, plaudire onorificenze o ricordare avvenimen importan .

Spirito profondamente ca olico portò nei suoi versi un contenuto di convinta religiosità. Apprezzò molto la
natura che cantò, con grazia, nei suoi aspe paesaggis ci e nei valori dei suoi contenu . Il suo verso scorre
facilmente, senza ricercatezza, in modo spontaneo e spesso con rima.

L’approccio con la lingua italiana, valido e corre o, non indulge a forme o flessioni diale ali. Si scopre infine
una profondità di pensiero, fru o di una preparazione culturale ed umanis ca.
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Un momento dell’inaugurazione della rinnovata Piazza Valorani (ore 18,30 di sabato 21 luglio 2018)
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Tipicità: umanesimo tecnologico per conquistare i turis ! (2018-07-20 09:18)

Inaugurata a Fermo “l’Ambasciata del Marche Style”: produzioni ar s che e manifa uriere si fondono in una
contaminazione reciproca. Un circuito virtuoso conne e le Cisterne romane ai “santuari del saper fare”. Tipicità si
riconferma laboratorio di futuro e lancia l’Ambasciata del Marche Style!

Mentre il Governo is tuisce per la prima volta un “superministero del Made in Italy” e l’Ivrea “Olive ana”
viene consacrata Patrimonio Unesco per l’umanesimo tecnologico, nel magico ambiente delle Cisterne romane di
Fermo, che ogni anno accolgono decine di migliaia di turis , è stata alles ta una vera e propria galleria d’arte nella
quale sono esposte, non solo opere pi oriche o scultoree, ma anche produzioni manifa uriere, nel loro genere
auten ci capolavori.

Tu a la comunità regionale - imprenditori, amministratori, i Re ori degli Atenei di Ancona e Macerata, con il
prore ore dell’Università di Camerino - ha tenuto a ba esimo questa inizia va che rappresenta la tappa fermana del
Grand Tour delle Marche, il circuito di even proposto in occasione di EXPO 2015 da Tipicità ed ANCI Marche e che,
anno dopo anno, è andato progressivamente consolidandosi.

L’Ambasciata del Marche Style, che sarà visitabile fino a fine agosto, interpreta un nuovo modo di proporsi ai
turis . Umanesimo e tecnica si fondono in nuovi percorsi che esprimono al meglio il genius loci marchigiano.
Produzioni manifa uriere ed ar s che si fondono in una contaminazione reciproca, l’innovazione si cara erizza
sempre più come fru o del trasferimento di sugges oni ed intuizioni da un se ore all’altro.

Quindi, accanto a calzature, cappelli, ricami a mano, strumen musicali, lavori in legno, vini ed altre produzioni che
ci contraddis nguono nel mondo, compaiono opere ar s che di grandi interpre marchigiani. I temi e gli ar s
di riferimento sono il futurismo di Ivo Pannaggi e le scri ure urbane di Giulio Vesprini: entrambi tes moniano un
approccio opera vo ed un linguaggio che trova nella tecnologia la nuova poe ca umana.

I collage di libera interpretazione tra i par colari delle opere di Pannaggi e Vesprini, definiscono scene in cui si
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rappresenta il dialogo a uale fra le meccaniche del pensiero produ vo (ar gianale, industriale, ar s co) e le
componen del paesaggio naturale ed ar ficiale.

Dalle Cisterne romane ai pun vendita aziendali il passaggio è breve! Da un luogo simbolo di storia e cultura
si diparte un circuito virtuoso realizzato da Tipicità in collaborazione con la Camera di Commercio di Fermo ed
il supporto di Confar gianato, CNA e Coldire : una serie di i nerari concepi per accompagnare i turis a fare
shopping dire amente nei “santuari del saper fare”: fa orie, laboratori ar gianali e atelier della moda sono
raggiungibili a raverso la pia aforma di Tipicità Experience e l’app di Tipicità.

INFO: 0734.277893, segreteria@ picita.it, [1]www. picitaexperience.it

(red)

1. http://www.tipicitaexperience.it/

La Rua in concerto a Offida (2018-07-21 09:52)

OFFIDA - “Orgogliosi di par re da Offida, da Piazza del Popolo, una delle piazze più belle delle Marche e d’Italia”,
così i ragazzi de "La Rua" hanno presentato lo special event del loro nuovo tour che si terrà nella Ci à del Sorriso,
in cui salirà sul palcoscenico anche la cantante Federica Carta, il prossimo 29 luglio, alle ore 21,30 ad ingresso gratuito.

I “La Rua” tornano live con la prima data dell’estate, dopo l’uscita del loro nuovo lavoro discografico [1] #Nes-
sunoSegnaDaSolo.
Nuovo live, nuovi brani e grandi novità per lo spe acolo offidano.
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La conferenza stampa si è tenuta presso lo show room dei vini San Giovanni alla presenza di William D’Angelo,
Davide Fioravan , Nacor Fische , Alessandro Mariani, e Ma eo Grandoni. Assente Daniele Incicco, impegnato a
Milano. “Di solito nessuno è profeta in Patria – commenta all’unisono, la giovane band di successo – per noi non è
così. Siamo davvero orgogliosi del seguito che abbiamo nel nostro territorio”.

Di tu a risposta l’assessore al Turismo, Piero An miani, ha descri o La Rua come un’eccellenza del territorio:
“Luglio è un mese caldo e dinamico per le a vità di Offida e quest’anno lo chiuderemo con un evento speciale”.

L’Amministrazione comunale ha lavorato molto per avere il concerto dei La Rua, coinvolgendo Luca Ses li di
Radio Azzurra, per il conta o, e Tonino Pierantozzi della Pro Loco – da sempre garanzia di una logis ca affidabilissima
e che meglio declina il lavoro di volontariato che si fa a Offida - per l’organizzazione e per curare l’accoglienza con
un’area street food.

La Rua, per questo tour, prome e un nuovo live, il più energico di sempre, con tan nuovi brani cura in-
sieme a Elisa, che già ai tempi del programma Amici, aveva creduto nel gruppo ascolano.

“Abbiamo promosso l’evento – commenta il Sindaco Valerio Lucciarini - cercando una connotazione molto offi-
dana, di comunità. Questo è il primo concerto in cui non abbiamo coinvolto le agenzie e che sarà gratuito. Volevamo
chiudere i 10 anni di amministrazione di una ci à cresciuta molto culturale e turis camente. Ma eo Grandoni dei
La Rua si è formato al Sieber, ed è proprio a Offida che ha fa o il suo percorso ar s co musicale. Tu a la forza di
promozione del territorio dipende dalla peculiarità delle nostre tradizione e delle nostre cara eris che, i La Rua
rappresentano questo”.

(red)

1. https://www.facebook.com/hashtag/nessunosegnadasolo
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Ciù Ciù digital: l’hackaton dedicato al mondo del vino (2018-07-21 13:37)

Sabato 21 luglio la presentazione della sfida per giovani innovatori che si terrà a Offida il 15 e 16 se embre.

L’azienda vi vinicola Ciù Ciù, forte della sua tradizione e della sua lunga esperienza nel se ore, lancia #Ciù-
CiùDigital, un hackaton dedicato al mondo del vino: l’obie vo della sfida per giovani innovatori è quello di sviluppare
nuove idee che possano facilitare la ricerca del miglior vino e il suo acquisto.

Il proge o è stato presentato a Offida in una conferenza stampa tenutasi presso lo showroom Ciù Ciù, alla
presenza del vicesindaco di Offida Isabella Bosano, di Walter Bartolomei, tolare della can na Ciù Ciù, di Gianluca
Vagnarelli, già docente dell’Università di Macerata e fondatore della startup I-Strategies, e di Francesco Paolo Russo
di To Be srl, startup innova va.

Per la prima volta un evento all’insegna dell’innovazione e della visione futura in ambito informa co e tecno-
logico si terrà nel weekend del 15-16 Se embre a Offida, incantevole borgo sulle colline picene dove la can na della
famiglia Bartolomei ha la sua sede.

Dalle Marche al mondo quindi grazie alle idee 4.0 dei tan esper che saranno ospita dall’azienda per 48 ore
tu e dedicate alla creazione di questo proge o digitale. Al termine della sfida, una giuria di esper giudicherà i tre
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proge ritenu migliori che vinceranno un premio in denaro.

All’evento sono invita a partecipare esper di tecnologie informa che e di innovazione digitale, sviluppatori
di so ware, programmatori, developer, web designer.

Gli obie vi del proge o #CiùCiùDigital, ideato da Ciù Ciù in sinergia con la start up innova va To Be, sono es-
senzialmente tre: avvicinarsi ad un consumatore sempre più digitale, figlio della stessa rivoluzione; disegnare nuovi
servizi che possano facilitare l’esperienza vino rendendola a portata di click; dare una possibilità in più ai giovani,
a raverso un programma di Open Innova on che invita alla partecipazione gli innovatori italiani.

Il mondo del vino è in con nua evoluzione, dunque le idee che si genereranno saranno u li ad avvicinare i
consumatori a raverso un approccio contemporaneo, che sappia trasme ere i valori sui quali la can na Ciù Ciù si
fonda, come tradizione, rispe o dell’ambiente e del territorio, l’alta qualità delle uve e dei vini.

La call a cui rispondere per partecipare all’evento è stata lanciata, per iscriversi basterà compilare l’apposito
form dal seguente link: h p://bit.ly/CiùCiùHack. I pos sono limita , dunque è consigliabile procedere alla propria
candidatura al più presto.

Walter Bartolomei ha portato il saluto della Ciù Ciù e ha affermato la visione della Sua azienda come sosten-
itrice del territorio e delle sue peculiarità anche a raverso una propensione all’innovazione: questo proge o
dedicato ai giovani vuole proprio essere la sintesi di ques due conce .

Ospitare giovani che verranno da tu a Italia per proge are nuovi approcci alla promozione digitale del vino e
del suo mondo sarà per l’azienda un importante momento di confronto e di arricchimento. Walter Bartolomei si
augura che dall’evento nascano nuove idee e nuovi modi di comunicare il vino, affinché anche chi non può realmente
visitare i luoghi da cui nasce il vino Ciù Ciù possa farlo “virtualmente” grazie ai nuovi media.

Francesco Paolo Russo ha spiegato le modalità con cui si svolgerà l’hackaton: i giovani che parteciperanno
saranno divisi in vari gruppi di lavoro, guida da “mentor” a fare da guide, e lavoreranno nei due giorni 15-16
se embre (compresa la no e) per generare nuove idee e proge . Non sarà solo una “sfida” di competenze, ma
anche un importante momento di confronto.

Gianluca Vagnarelli, che sarà uno dei mentor, ha messo in risalto il valore e co e forma vo del proge o, come
occasione di crescita per giovani professionis e imprenditori. Inoltre ha descri o uno dei criteri fondamentali che
verranno presi in considerazione (e dei quali si farà garante): la “sostenibilità” ed il “legame con il territorio”, aspe
che da sempre sono parte della filosofia imprenditoriale Ciù Ciù.

Isabella Bosano, vicesindaco di Offida, ha tes moniato l’encomio della ci à e l’assoluto sostegno all’azienda
Ciù Ciù per il proge o, che perme erà di avere una grande occasione di scambio con professionalità provenien dai
se ori più innova vi.

#CIÙCIÙDIGITAL: un proge o ideato dall’azienda vi vinicola biologica Ciù Ciù, in collaborazione con la start up
innova va To Be. Partecipan previs : 35.

Quando: Offida, 15 e 16 se embre, presso lo showroom Ciù Ciù di Piazza del Popolo 20.
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(red)

Pieno di sapori ed emozioni alla Mangialonga Picena 2018 (2018-07-23 10:19)

OFFIDA - Non ha tradito le a ese la quinta edizione della Mangialonga Picena, la passeggiata enogastronomica che
ogni estate porta cen naia di enoturis , food lovers e aman della natura a trascorrere una giornata immersi nel
verde e nei sapori pici delle colline di Offida (Ascoli Piceno). Domenica 22 luglio gli 800 partecipan all’evento,
sold out già da fine maggio, hanno incontrato chef, vignaioli e ar giani del gusto lungo un percorso lungo 6,5 km,
sperimentando i prodo del territorio interpreta in chiave contemporanea e abbina ai vini autoctoni del sud delle
Marche.
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Tra un calice di Offida Pecorino Docg e Rosso Piceno Dop, assaggi gourmet e tanta musica l’Associazione Picenum
Tour, organizzatrice dell’evento, ha raccontato le tradizioni del mare, della collina e della campagna picene e le
innovazioni contemporanee della cucina locale favorendo l’incontro con chi si prende cura del territorio e ne porta
avan la valorizzazione quo dianamente. Neanche la pioggia, caduta a scrosci durante il pomeriggio, è riuscita a
fermare l’entusiasmo dei partecipan , che hanno proseguito lungo il cammino arrivano fino al centro storico di Offida
per la festa finale.

“Il buon esito della Mangialonga Picena – so olinea l’Associazione Picenum Tour – è fru o di un lungo lavoro e della
collaborazione di tan professionis , volontari e sponsor che ogni anno investono tempo e risorse per accogliere al
meglio chi decide di scoprire il nostro territorio. E’ un proge o che ogni anno cresce e si rinnova mese dopo mese
arrivando a essere nelle ul me se mane un’esperienza totalizzante per chi decide di farne parte, contribuendo in
modo unico al successo della manifestazione”.

La Mangialonga Picena 2018 è stata realizzata grazie al sostegno e alla collaborazione di Banca Popolare di Spoleto,
Olio Evo di Tenuta 100 Torri, Studio ETA, Colorificio Pezzoli, Amadio Abbigliamento, La tua casa, Cascioli Auto, Vipa,
Mangialonga, Proge o Packing, Ma &de, Rastal, La bontà dei colli, Sara Assicurazioni, TECNO group, Grafiche Tacconi,
Bibite Paole , Promediart Web Solu ons, La Bo ega di Archimede. L’evento è patrocinato dai Comuni di Ascoli,
Offida e Gro ammare.

(red)
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Grecia in fiamme: la situazione (2018-07-24 18:46)

di Alberto Premici | La vicina Grecia sta vivendo da giorni una vera e propria catastrofe, dovuta a devastan
incendi sviluppa si in diversi pun del territorio nazionale, in par colare nella regione dell’A ca a nord-est di Atene,
evidenzia nella mappa (ANSA). Sono quasi 50 i focolari censi e ancora a vi. I centri abita più colpi sono Rafina
e Ma .

E’ il più grave incendio degli ul mi 10 anni. Le immagini che arrivano dalle agenzie o reperibili sui social sono
apocali che. Migliaia di abitan dell’A ca orientale sono fuggi sulle spiagge o sali sulle imbarcazioni per sfuggire
alle fiamme. Alcune persone sarebbero annegate nel tenta vo di me ersi in salvo.

Fon locali riferiscono che, al momento, le vi me accertate sarebbero 74, ed i feri 588. Purtroppo però il
numero è certamente des nato ad aumentare. Impossibile per ora definire il numero dei dispersi.

Il fumo denso dei roghi ha raggiunto Atene ed il governo Tsipras ha chiesto sostegno all’Europa per arginare
gli incendi che sembrano non arrestarsi, oltre a dichiarare tre giorni di lu o nazionale.

L’Italia ha messo subito a disposizione uomini e mezzi, inclusi due Canadair. Altre anto hanno fa o altre
nazioni, inclusa la vicina Turchia, da sempre in confli o con la Grecia.

Le prime indagini portano gli inquiren a propendere per l’origine dolosa del disastro.

La Farnesina, come avviene in tu e le emergenze, ha subito a vato un numero di telefono per avere infor-
mazioni sui nostri connazionali in Grecia: +390636225. Al momento però non sembra coinvolto nessuno dei 12.000
italiani residen , e dei 640 in vacanza nelle zone colpite dal disastro.
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Offida Marche Jazz Wine Fes val. Il programma (2018-07-25 17:14)

OFFIDA – Due giorni di jazz dal vivo per le vie del borgo storico di Offida, gustando la migliore enogastrono-
mia locale. Il 27 e 28 luglio torna la nona edizione di Marche Jazz Wine fes val, con la direzione ar s ca di Giacinto
Cistola.

A ges re la parte opera va sarà sempre la coopera va Oikos che garan rà anche l’apertura fino a mezzano e
dei poli museali.

Giacinto Cistola: “Avevo deciso di preparare la scale a per presentare il fes val ma poi ho seguito il consiglio
di George Gershwin che sosteneva che la vita è un po’ come il jazz e viene meglio quando si improvvisa. Questa sarà
la terza edizione del fes val che curo e sarà un vero tributo alle note sincopate del jazz, in tu e le sue sfacce ature.
Dal jazz classico, all’ele rico, allo sperimentale, al manouche”.

Tra i nomi che spiccano, anche a livello internazionale, tra gli ar s che suoneranno per le vie di Offida, ci
sono Nico Stufano trio, Nunzio Barbieri, chitarrista di Paolo Conte, Marco Postacchini, Roberto Zechini, Valeria
Svizzeri e Giuseppe Cistola.

Chiunque parteciperà al fes val potrà ritrovare la nicchia di musica che preferisce, alla maniera offidana, ovvero
avendo la possibilità di deliziarsi con le picità enogastronomiche.

Due saranno le formule proposte. Si potrà scegliere di cenare nei ristoran del centro (da conta are privata-
mente per la prenotazione consigliata); si potrà acquistare la sacca con il bicchiere (5 euro) in due postazioni - una
all’ingresso della ci à e una in Piazza del Popolo - che darà diri o a un aperi vo di benvenuto offerto da Ciù Ciù e a
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due degustazioni di vino nelle can ne del centro, o ci si potrà limitare all’ascolto della musica.

“La fiducia si guadagna sul campo e non è incondizionata – commenta l’Assessore al Turismo, Piero An miani -
Le do di Cistola, come musicista, le conoscevamo da anni qui a Offida e per questo proponemmo proprio a lui la
direzione ar s ca della prima edizione invernale del fes val, in un momento difficile, quando eravamo sta colpi dal
sisma. Fu un modo per ripar re. Il Marche Jazz Wine quest’anno giunge alla sua 9 edizione ed è la dimostrazione che
abbiamo avuto ragione a pensare che il borgo di Offida si sarebbe prestato perfe amente per una manifestazione
simile. La direzione ar s ca di Cistola ha poi cara erizzato il fes val, arricchendolo”.

Gli spe acoli inizieranno dalle 19 in poi e dalla mezzano e, come tradizione vuole, tu gli ar s si recher-
anno in Piazza del Popolo per la jam session finale.

PROGRAMMA

Venerdì 27 luglio

New York- Roma 1947 (Enoteca Regionale)

Anime Dixie (Piazza ExpeValorani)

Manouche Experience (Corso Se embre Aureo)

Giuseppe Cistola Trio (Piazza del Popolo)

Alessandro Olori Quartet (Piazza Forlini)

Disloca on Quartet (Largo della Musica)

Jazz Echoes Quartet (Torrione)

Di Piero – Carmena Duo (Via San Mar no)

Standard Review Jazz Quartet (Piazza del Popolo)

Sabato 28 luglio

Nat &George (Via San Mar no)

Bear Trio (Piazza del Popolo)

Giacinto Cistola Quartet (Corso Serpente Aureo)

Jazz Meets Classic (Torrione)

Nico Stufano Trio (Piazza del Popolo)

Marco Bolle ni Quartet (Largo della Musica)

Roberto Zechini Quartet (Piazza Forlini)
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Valeria Svizzeri Trio (Enoteca Regionale)

Offida, convocato il Consiglio Comunale (2018-07-26 11:03)

OFFIDA - Giovedì 26 luglio 2018, con inizio alle ore 15,00, è stato convocato il Consiglio Comunale, con il
seguente ordine del giorno: 1. Approvazione verbali seduta precedente; 2. Approvazione ordine del giorno
gruppo Offida Solidarietà e Democrazia: adesione al Nelson Mandela Interna onal day 2018; 3. Verifica del
permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. 267/2000; 4. Assestamento generale
del Bilancio di Previsione esercizio 2018; 5. Documento Unico di Programmazione 2019/2021: presentazione. 6.
Modifica ed integrazione al regolamento di contabilità al capo III "la cassa economale e le spese in economia"
. - riapprovazione; 7. Assemblea CIIP: comuncazioni; 8. Approvazione modifiche ai regolamen del Comune di
Offida per la concessione di patrocini, contribu , uso di locali di proprietà comunale ed occupazione di spazi e luoghi.
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A Offida la Carta d’iden tà diventa ele ronica (2018-07-26 12:14)

OFFIDA – Rilasciata la nuova Carta d’iden tà ele ronica a Offida. Ogni ci adino potrà richiedere il nuovo doc-
umento d’iden tà presso l’Ufficio Anagrafe. La carta d’iden tà - realizzata in policarbonato e dotata di sofis ca
elemen di sicurezza e di un microchip a radio frequenza che memorizza i da del tolare - verrà emessa dall’Is tuto
poligrafico Zecca dello Stato. Sarà recapitata dire amente al domicilio indicato dal ci adino, entro 6 giorni lavora vi.

Non sarà possibile rinnovare carta d’iden tà in formato cartaceo, quelle già rilasciate rimarranno però valide
fino alla scadenza indicata.

Per la richiesta di rilascio del nuovo documento ele ronico l’interessato dovrà presentarsi allo Sportello dell’Ufficio
Anagrafe munito di:

�- fototessera in formato cartaceo o ele ronico (su un supporto USB);

�- la carta di iden tà scaduta o in scadenza o un altro documento di riconoscimento valido;

�- tessera sanitaria o codice fiscale rilasciato dall’Agenzia dell’Entrate;

�- il permesso o la carta di soggiorno se il richiedente è ci adino extracomunitario;

� -copia della denuncia di smarrimento o di furto (solo se si richiede il duplicato della carta di

iden tà smarrita o rubata).
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Il costo complessivo della nuova carta d’iden tà ele ronica è di 22 euro (o 27 euro in caso di rilascio del du-
plicato per furto, smarrimento, deterioramento)

La carta avrà una durata di validità in base all’età del richiedente

• da 0 a 3 anni - il documento ha validità 3 anni

• da 3 a 18 anni - il documento ha validità 5 anni

• da 18 anni in poi - il documento ha validità 10 anni

(red)

Domani l’eclissi del secolo, che Offida omaggerà in musica (2018-07-26 20:24)

342 ©2019 www.offida.info



1.7. LUGLIO BlogBook

di Alberto Premici | OFFIDA - Moonlight Serenade (Glenn Miller Orchestra), Blue Moon (Billie Holiday), Fly me
to the moon e la fantas ca Moon River (Frank Sinatra), sono solo alcuni dei capolavori in musica, dedica al nostro
satellite ispiratore.

Certamente gli ar s , che domani nel Marche Jazz Wine fes val, animeranno il centro di Offida nella due
giorni di jazz dal vivo, non faranno mancare il loro omaggio alla luna, che contraccambierà con uno spe acolo
straordinario da non perdere.

Tempo e visibilità perme endo infa , durante la serata ci sarà l’eclissi totale di luna, la più lunga del secolo in
corso.

Il fenomeno si verifica quando la luna transita completamente dietro la Terra rispe o al sole, nel suo cono
d’ombra e sole, terra e luna sono perfe amente allinea . Il nostro pianeta posizionato tra gli altri due, impedisce che
il sole illumini la luna, che risulterà per un paio d’ore rossa.

Secondo gli studiosi, l’eclissi di domani durerà 1 ora 42 minu e 57 secondi e inizierà alle 20.24 ora italiana,
mentre l’eclisse totale inizierà alle 21.30 ora italiana e terminerà alle 23.13. L’altra eclisse parziale terminerà alle
00.19. Il momento di maggior grandezza dell’eclissi sarà alle 22.22 CET. Primo conta o penombra – 19:14:49, primo
conta o ombra – 20:24:27, inizio totalità – 21:30:15, massimo – 22:22:54, fine totalità – 23:13:12, uscita dall’ombra
– 00:19:00, uscita dalla Penombra – 01:28:37.

Con un pò di pazienza e fortuna si potranno fare foto e video sugges vi, posizionandosi in uno dei tan pun
panoramici che Offida offre, non senza aver fa o un ripassino su tecniche e modalità da ado are per o enere gli
sca migliori.
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Nico Stufano al Marche Jazz Wine Fes val (2018-07-27 13:50)

OFFIDA – Nico Stufano all’ul ma serata di Marche Jazz Wine Fes val. Sabato 28 luglio il chitarrista di Giov-
inazzo si esibirà nel sul live “Episodi” (che presto diventerà un disco) insieme a due percussionis , Cesare Pastanella
e Pippo D’Ambrosio.

Stufano sarà l’ar sta di maggior rilievo del fes val e regalerà a tu gli aman della chitarra e dell’improvvisazione,
una serata imperdibile.

Nico Stufano è un chitarrista e compositore autodida a, le sue prime influenze musicali risalgono al rock anni
Se anta, per poi proseguire a raverso il jazz, il blues, la musica classica ed il pop. Ha partecipato a diversi proge
discografici e live con varie formazioni. È autore di due albums in veste di leader: "Trace of Jazz" e "Wai ng for...”,
accol favorevolmente dalla cri ca internazionale. Docente di chitarra presso St.Louis College of Music (Roma) ha
tenuto stage in vari is tu musicali in Italia e all’Estero sul tema "L’improvvisazione Contemporanea".

Si ricorda che al Marche Jazz Wine Fes val di potranno degustare le picità enogastronomiche nei ristoran
del centro o nelle can ne (con l’acquisto della sacca con il calice all’ingresso della ci à o in Piazza del Popolo) .

Programma per Sabato 28 luglio

Nat &George (Via San Mar no)
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Bear Trio (Piazza del Popolo)

Giacinto Cistola Quartet (Corso Serpente Aureo)

Jazz Meets Classic (Torrione)

Nico Stufano Trio (Piazza del Popolo)

Marco Bolle ni Quartet (Largo della Musica)

Roberto Zechini Quartet (Piazza Forlini)

Valeria Svizzeri Trio (Enoteca Regionale)
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Straordinario successo del GAd’A ad Agugliano (2018-07-29 07:06)

Ricco bo no ieri sera per LA COMPAGNIA TEATRALE GADA di OFFIDA che al Fes val Nazionale "La Guglia
d’Oro” di Agugliano (AN) si aggiudica il PREMIO ALLA MIGLIORE REGIA a Francesco Facciolli, il PREMIO MIGLIORI COS-
TUMI a Scilla S cchi ed il PREMIO MIGLIORE ATTRICE CARATTERISTA a Pamela Marinucci. La compagnia offidana ha
portato in scena “Sganarello, medico per forza e per amore”, commedia in due a liberamente tra a da Molière. (ap)
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Offida e Castorano, fur in farmacie (2018-07-30 13:33)

OFFIDA - Un uomo di 58 anni, A.M. residente in Offida, ha tentato un furto in pieno giorno presso la Farmacia
Marinelli in Piazza Loris Annibaldi.

Immediato l’intervento dei Carabinieri della locale stazione che, sulla scorta della descrizione dell’individuo,
fa a dalla tolare dell’esercizio, hanno rintracciato l’autore del reato in un bar della ci adina, ancora in possesso
della refur va, oltre che di un coltello. L’uomo è stato denunciato a piede libero.

Un episodio simile ma ben più grave è avvenuto nella vicina Castorano, dove una donna extracomunitaria di
58 anni, ha tentato di rubare dei prodo cosme ci presso la farmacia Isacco. Una volta fuori ha tentato di inves re
con la propria auto il tolare della farmacia che la stava inseguendo. Rintracciata e denunciata a piede libero anche
lei.

(ap)

©2019 www.offida.info 347



BlogBook 1.7. LUGLIO

Offida, “In Vino Veritas” dall’8 al 10 agosto (2018-07-30 14:38)

Le Marche del vino si danno appuntamento a Offida (AP) che, dall’8 al 10 agosto, ospiterà la manifestazione
“In Vino Veritas”. L’inizia va intende valorizzare le eccellenze del territorio regionale, in par colare la vi coltura e
l’enologia che cos tuiscono un se ore economico strategico dell’economia locale.

L’evento, alla sua prima edizione, è promosso dall’amministrazione comunale, con il patrocinio della Regione.
Vede la collaborazione dei due consorzi delle Marche: Is tuto marchigiano tutela vini, Consorzio tutela vini piceni.
Rappresenterà anche un’occasione per valorizzare ulteriormente la ricorrenza del 50° anno delle doc Verdicchio dei
Castelli di Jesi e Rosso Piceno.

La collaborazione dei due Consorzi marchigiani conferisce alla “tre giorni” una rilevanza regionale, ospitando
Offida la sede dell’Enoteca regionale, del Consorzio di tutela dei vini piceni, e dando il nome all’omonima docg.

Offida aderisce anche all’Associazione nazionale Ci à del vino, promotrice dell’evento “Calici di Stelle”, che co-
incide con le date di “Marche in Vino Veritas”, presentato oggi, in Regione, nel corso di una conferenza stampa, con
la partecipazione della vice presidente Anna Casini.

“Il vino è la locomo va delle produzioni agricole marchigiane e l’evento di Offida offre l’occasione per fare
il punto sulle prospe ve del se ore - ha de o la vice presidente - Il paese si è specializzato, in ques anni
nell’enogastronomia e rappresenta lo scenario ideale per una manifestazione come questa”.

Casini ha an cipato che a “se embre uscirà il bando della Regione sulla promozione, con una dotazione finanziaria
di 1,8 milioni di euro. Rappresenterà lo strumento per imprimere un ulteriore impulso alla crescita del comparto. At-
traverso le opportunità offerte dal Programma di sviluppo rurale, pun amo con decisione sulla qualità e l’eccellenza”.
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Il sindaco di Offida, Valerio Lucciarini, ha spiegato che la manifestazione è stata ideata perché “riteniamo il
vino un prodo o cara erizzante la nostra economia e protagonista del territorio regionale. Garan remo tre giorni di
giusta e adeguata promozione alla produzione agricola regionale per eccellenza.

Offida, uno dei borghi più belli d’Italia, è una vetrina ideale perché ospita l’enoteca regionale e dispone di uno
sviluppo urbanis co archite onico che valorizza gli even di alto livello”.

Il dire ore del Consorzio tutela vini piceni, Armando Falcioni, ha rimarcato l’importanza della Regione nell’a vità dei
Consorzi, mentre Alberto Mazzoni (Is tuto marchigiano tutela vini) ha parlato delle Marche come di “una regione
unica del vino, unita per vincere la sfida della globalizzazione con l’eccellenza delle proprie produzioni”.

L’assessore comunale all’Agricoltura di Offida, Roberto D’Angelo, ha sinte zzato le “chiavi di le ura” dell’evento:
banchi di assaggio e vendita vino, musica live, laboratori di degustazione, food, visite turis che, arte, cene a tema.

"Arte Transgenica. La vita è il medium", il nuovo volume di Mario Savini (2018-07-30 16:31)

Cos’è l’arte transgenica? In che modo influisce sul panorama della cultura visiva contemporanea? Qual è il
rapporto che si sta sviluppando tra arte, scienza e vita?

©2019 www.offida.info 349



BlogBook 1.7. LUGLIO

Il libro focalizza l’a enzione sugli importan sviluppi in campo ar s co avvia dall’uso delle tecniche di ingeg-
neria gene ca.

Oltre ad un’analisi cri ca, vengono individua , come un vero e proprio censimento, tu gli ar s che combi-
nano materiale gene co di origini differen per realizzare opere d’arte. Si cerca di interpretare il pensiero di una
nuova crea vità che inevitabilmente coinvolge gli aspe più significa vi della vita sociale, disegnando una radicale
ridefinizione culturale.

L’obie vo è anche quello di indicare, a raverso documentazioni inedite, i cambiamen più rilevan che si
sono sviluppa nell’arte contemporanea dall’inizio degli anni Novanta del Novecento.

Seppur ristre o, quello dell’arte transgenica è un importante campo d’azione nell’a uale sistema culturale
che, associato ad altre pra che performa ve, costringe a rivedere il significato di ciò che intendiamo per “arte”. Con
Prefazione di Yves Michaud.

Mario Savini (PhD Università di Teramo), cri co d’arte e giornalista. Scrive per «Nòva – Il Sole 24 Ore». Dirige
il webmagazine di scienze e culture digitali «Pos nterface». Collabora all’Università di Teramo. Ha insegnato nelle
accademie di belle ar di Catania, Macerata e Roma. Per Pisa University Press ha già pubblicato Pos nterface.
L’evoluzione conne va e la diffusione del pensiero plurale (2009).
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Offida nell’area interna "Piceno" (2018-07-31 09:51)

Via libera della giunta della Regione Marche, alla strategia presentata dall’area interna denominata “Piceno”.
Il documento prevede schede d’intervento per 8,581 milioni di euro nei 17 comuni coinvol : Acquasanta Terme,
Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Carassai, Cas gnano, Comunanza, Cossignano, Force, Montalto delle
Marche, Montedinove, Montegallo, Montemonaco, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella e Venaro a.

Il provvedimento punta a migliorare l’accessibilità ai servizi essenziali nei territori rurali con l’obie vo di fi-
nanziare proge u lizzando fondi europei e interven nei se ori dello sviluppo, salute, istruzione e mobilità,
u lizzando le risorse nazionali.

Tra le scelte effe uate vi sono quelle che migliorano l’ambiente, rafforzano l’istruzione e le competenze, sostengono
le famiglie, la residenzialità e la qualità della vita con adegua servizi di base, sviluppano le funzioni associate tra i
Comuni, agiscono sul digital divide e migliorano la mobilità interna d’area di massima importanza. (red)
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1.8 agosto

Offida piange il suo Maestro Ciro (2018-08-01 12:42)

OFFIDA - La prematura scomparsa del grande musicista ed insegnante Ciro Ciaba oni, deceduto ieri all’età di
55 anni, ha devastato profondamente l’intera colle vità offidana.

Ha lo ato fino alla fine contro un male troppo determinato a privare familiari ed amici, di un uomo sensibile,
disponibile e capace.

Il suo vissuto nel campo della musica è costellato di mol
successi, fra tu quello di essere stato per decenni il Maestro, dire ore e concertatore del "Corpo Bandis co Ci à
di Offida", cui non ha fa o mancare la sua presenza, pur già malato e debilitato, negli ul mi tre concer -tributo ad
Ennio Morricone, tenu si a Comunanza, Gro ammare e Offida, nel mese scorso.
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Sconcerto e profonda tristezza nell’associazione musicale offidana, dal presidente Giancarlo Premici a tu o il
consiglio dire vo, tra i musicis , amici e sostenitori.

Profondissimo il cordoglio dell’intera comunità bandis ca picena e regionale, dove Ciro era ben voluto e s -
mato da tu .

Il Sindaco di Offida, Valerio Lucciarini De Vincenzi, ha proclamato il Lu o Ci adino per il giorno giovedì 2 agosto 2018
in segno di cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa. Ha ordinato l’esposizione sul Palazzo Municipale delle
bandiere a mezz’asta o abbrunate, invitando la sospensione di ogni a vità, in concomitanza della cerimonia funebre
e di ogni manifestazione pubblica eventualmente prevista per l’intera giornata.

Il primo ci adino ha invitato inoltre tu i ci adini e le organizzazioni sociali, culturali e produ ve del paese ad
esprimere in forma libera, il dolore e l’abbraccio dell’intero Comune per i familiari colpi dalla tragica scomparsa.

"Siamo cer però che non si è spento e non è lontano, ma vicino, felice, sereno, la tromba tra le dita ed un
sorriso per tu , con la sua bontà e delicatezza d’animo integra". E’ quanto si legge nella pagina facebook della
Congrega del Ciorpento, di cui era rappresentante di spicco.

Offida intera abbraccia e partecipa al dolore della sua famiglia, della moglie Paola e dei figli Antonella e Gior-
gio, musicis anche loro.

I funerali si terranno domani, giovedì 2 agosto 2018, alle ore 10, presso la Chiesa dei Padri Cappuccini di Of-
fida.

Alberto Premici

(un ar colo che non avrei mai voluto scrivere)

Il discorso commemora vo del Sindaco di Offida, do . Valerio Lucciarini De Vincenzi, alla cerimonia funebre
del 2 agosto 2018, presso la Chiesa dei Padri Cappuccini di Offida.

“Toglilo da lì il leggio tanto Valerio parla a braccio.” Mi sembra di risen rla adesso la tua voce. Ma oggi non
ci riesco. Oggi, caro Ciro, devo leggere perché è difficile parlare a braccio per salutar davan alla tua amata,
indivisibile, inseparabile Paola.

E’ difficile farlo di fronte agli occhi grandi, belli e fieri dei tuoi gioielli più preziosi Antonella e Giorgio. E’ diffi-
cile dinanzi ai sospiri di tua madre Deanna, di tuo padre Vincenzo, di tua sorella Elisabe a e di tu e le persone a te
care.

E’ un impresa poter pensare di farlo davan alla tua Banda, davan agli sguardi di ques ragazzi ancora in-
creduli e sconvol . Così come è complicato poterlo fare alla presenza dei tuoi amici, delle tante persone che hanno
avuto la fortuna di conoscer .
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E’ tu o difficile, adesso. E sembra impossibile anche leggere di fronte al tuo feretro ma ci sono momen in
cui bisogna trovare la forza di dover rappresentare, a raverso un saluto, il sen mento intero di una intera comunità.

Oggi siamo tu qui. I presen e quelli che non ci sono ma che, ne sono certo, oggi sentono comunque vi-
cino. Bisogna trovare la forza, come quella con la quale mostravi, nell’ul mo complicato periodo della tua intensa,
seppur troppo breve vita, a chi diceva di non mollare di fronte al male che ha colpito. Bastava un sorriso, il
tuo splendido sorriso che accompagnava la testa all’indietro come per tranquillizzare e rinfrancare le pene di chi
trovava affa cato e stanco.

Sei stato, e sei, un pezzo di questa colle vità. Il contributo di passione ar s ca che hai saputo diffondere a
chiunque, non potrà mai andarsene da qui. Da nessuno.

Sei stato, e sei, una grande persona, un esempio naturale per chi vuole davvero sen rsi ed essere un ci adino
all’altezza del genere umano.

Sei stato, e sei, l’emblema di genuinità accogliente che segna l’anima. Dolce, vero, spontaneo, giusto. Il tuo
carisma sembrava, e sembra, un dono innaturale che sapeva tramutare bontà in determinazione; serenità in
concentrazione; accoglienza in estro e genialità ar s ca colma di passione.

Tu sei stato, e sei, la musica per tan di noi. Il riferimento smisurato di chi all’arte musicale intende avvici-
narsi, non solo per realizzarla a raverso uno strumento ma anche per desiderarla a raverso l’ascolto.

Non perdevi mai occasione di ringraziarmi per quell’encomio solenne che ha fregiato di alta onorificenza.
Mai per me, in ques anni, vi è stata decisione così semplice, così naturale e così gra ficante. Non sei tu a dover
ringraziare me. Sono io a te grato per avermi concesso l’onore, nella funzione pro-tempore che svolgo, di essere
ricordato come il Sindaco che ha consegnato l’is tuzionale benemerenza al grande ed indimen cato Maestro Ciro
Ciaba oni.

La tua infinita umiltà ha sempre sprigionato una forza di una potenza tale che lasciava a oni chi ne veniva
inves to.

Viviamo ore tris . Oggi siamo in lu o, tu quan . Ma tu non te ne andrai mai, da nessuno di noi. Sarai pre-
sente sempre, eternamente vivo perché ci hai regalato emozioni e sussul incancellabili.

E se sei stato così capace nel trasme ere e s molare tanto amore verso tu , provo soltanto ad immaginare
ciò che sei stato, e sei, per la tua famiglia. L’immensità dell’amore verso gli altri non trova confini mai; immagina
quando poi essa è accompagnata dalla musica… Non c’è orizzonte che si potrà mai raggiungere.

Saranno ancora giorni tris senza di te. Ma noi dovremmo andare avan grande Maestro perché nella vita c’è
sempre una nota da intonare, uno spar to da leggere, un brano da arrangiare. Ce lo hai insegnato tu. Lo hai
insegnato ad una comunità intera che si è ritrovata nel dolore della tua prematura, sconvolgente scomparsa.

Sei stato, e sei, un leader vero, uno di quelli che fanno la storia del pezzo di mondo in cui vivono; uno di col-
oro che la disegnano e che non se ne vanno più dal ritra o della vita.

In uno dei film di cui hai magistralmente arrangiato la colonna sonora il protagonista dice: i cavalli vincen si
vedono alla partenza. Noi avremmo scommesso tu o su di te. E avremmo vinto.

Ciao, immenso ed indimen cabile Ciro.
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Valerio

Il messaggio inviato dal pianista e compositore Giovanni Allevi

Gen le Sindaco di Offida,

ho appreso con immenso dolore della repen na scomparsa del caro amico Ciro Ciaba oni, con cui da ragazzo,
avevo suonato insieme nella Banda Musicale di Offida.

Ho seguito negli anni la grande crescita del corpo bandis co so o la sua direzione, avvenuta grazie al suo tal-
ento e sopra u o grazie alla sua dolcezza e bontà, qualità che tu ricordiamo con nostalgia.

Sono ancora sgomento e profondamente scosso dalla perdita, avvenuta troppo prematuramente.

Non potendo giungere ad Offida per salutarlo, La prego di mandare ai suoi familiari, a tu e le persone a lui
vicine e ai tan amici musicis , il mio più sincero abbraccio.

Giovanni Allevi

Il messaggio inviato dallo staff di Ennio Morricone

Colpi dalla scomparsa del caro Maestro Ciro Ciaba oni, esprimiamo vive condoglianze.

Lo staff di Ennio Morricone
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Gole a Verde: "fortemente inquinata la foce del Tronto" (2018-08-03 11:52)

Legambiente: “La situazione appare generalmente migliorata. Tu avia, a fronte dei cosidde mala cronici,
ovvero i casi dove la mancata depurazione resta un problema irrisolto da troppi anni, come il caso della foce del
Tronto, alla denuncia verbale affiancheremo un’azione concreta presentando espos alle autorità competen ”

Sono due su dodici i pun monitora nelle Marche che superano il limite di inquinamento previsto dalla legge
e corrispondono alla foce del Tronto, a San Benede o del Tronto, nella Riserva Naturale Regionale Sen na, e a Porto
Recana /Numana alla spiaggia 20m sud foce fiume Musone.

Sebbene la situazione appaia generalmente migliorata, fa o determinato anche dall’assenza di piogge, nei
confron dei cosidde “mala cronici”, ovvero i casi dove la mancata depurazione resta un problema irrisolto da
troppi anni, come il caso della foce del Tronto, Legambiente presenterà degli espos alle autorità competen nel
tenta vo di porre fine alle cri cità che a anagliano il territorio marchigiano.
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È questo il bilancio del monitoraggio svolto lungo le coste marchigiane dall’equipe tecnica di Gole a Verde, la
storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e
delle acque italiane (realizzata anche grazie al sostegno del CONOU, Consorzio nazionale per la ges one, raccolta
e tra amento degli oli minerali usa , e dei partner Novamonte Ricrea), presentato questa ma na in conferenza
stampa nella Sala Rossa del Comune di Pesaro, dove sono intervenu Enzo Frulla, presidente del circolo Legambiente
di Pesaro, Ka uscia Eroe, portavoce di Gole a Verde, Francesca Pulcini, presidente di Legambiente Marche, Franca
Foronchi, assessore all’ambiente del Comune di Pesaro, Andrea Biancani, consigliere regionale e presidente della
Commissione Ambiente Regione Marche, e Mauro Tiviroli, Marche Mul servizi Spa.

“Premesso che il nostro monitoraggio non vuole sos tuirsi ai controlli ufficiali, ma punta a scovare le cri cità
ancora presen nei sistemi depura vi per porre rimedio all’inquinamento dei nostri mari - dichiara Ka uscia Eroe,
portavoce di Gole a Verde - spiace constatare come la mancata depurazione affligga ancora in maniera dramma ca
il nostro Paese. È ora di dire basta ad ogni forma di alibi, l’Italia intervenga immediatamente per contrastare questa
emergenza affinché la ges one delle acque reflue e l’adeguamento del nostro sistema depura vo, insieme a proge
di qualità e innova vi, diven una delle priorità dell’agenda poli ca. Non sono più ammessi ritardi e multe a carico
della colle vità, come quella che siamo sta condanna a pagare all’Ue da 25 milioni di euro, pari più 30 milioni
ogni sei mesi finché il nostro Paese non si me erà in regola”.

“Dai monitoraggi effe ua quest’anno la situazione sembra essere migliorata, anche se ad incidere su questo
risultato è stata pure l’assenza delle piogge. Bene i lavori di potenziamento dei depuratori che perme eranno a
questa regione, in futuro, di avere una qualità delle acque migliore ma non dimen chiamoci dei casi limite, come
la foce del Tronto, a San Benede o del Tronto, che da anni ormai presenta sempre cariche ba eriche elevate –
commenta Francesca Pulcini, presidente di Legambiente Marche – Ecco perché nei confron dei cosidde mala
cronici presenteremo degli espos per fare in modo che si superino le cri cità che da troppo tempo rendono ques
luoghi delle fogne a cielo aperto. È sconvolgente,inoltre,riscontrare la presenza dei bagnan nei luoghi giudica
inquina , come a Porto Recana /Numana, alla spiaggia a 20 metri a sud della foce del fiume Musone, dove peraltro
è completamente assente la cartellonis ca informa va, obbligatoria da anni per i comuni, e che dovrebbe avere
la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare, e persino quella col divieto di balneazione, non
presente neppure alla foce del Tronto. A comprome ere lo stato di salute delle nostre acque, oltre alla ca va
depurazione, vi è anche l’arrivo dei rifiu solidi in mare, come l’enorme quan tà di plas ca che sta invadendo i nostri
mari. Ecco perché questa sera chiudiamo la tappa marchigiana di Gole a Verde con un convegno dedicato al tema
del beach li er e marine li er e alla legge Biancani che, nella nostra regione, punta alla riduzione di rifiu plas ci
nelle spiagge e nelle acque marchigiane”.
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Il de aglio delle analisi di Gole a Verde

Il monitoraggio di Gole a Verde (eseguito dalla squadra di tecnici di Legambiente il 28 e 29 luglio 2018 prende in
considerazione il campionamento dei pun cri ci che vengono principalmente scel in base a un “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individua dalle segnalazioni non solo dei circoli di Legambiente ma degli stessi ci adini
a raverso il servizio SOS Gole a. Per questo vengono prese in esame le foci dei fiumi, torren , gli scarichi e i piccoli
canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge: queste situazioni sono i veicoli principali di contaminazione ba erica
dovuta all’insufficiente depurazione dei reflui urbani che a raverso i corsi d’acqua arrivano in mare. I parametri
indaga sono microbiologici (enterococchi intes nali, Escherichia coli) e abbiamo considerato come “inquina ” i
risulta che superano i valori limite previs dalla norma va sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008
e decreto a ua vo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquina ” quelli che superano di più del doppio tali valori.

Tre i pun monitora in provincia di Ascoli Piceno, di cui due risulta entro i limi ovvero a San Benede o del
Tronto, in località Porto d’Ascoli, alla foce del torrente Ragnola, e a Gro ammare, sulla spiaggia 20 metri a sud della
foce del torrente Tesino. Giudicato “fortemente inquinato”, invece, il punto di prelievo alla foce del Tronto, a San
Benede o del Tronto, nella Riserva Naturale Regionale Sen na. In provincia di Fermo entrambi i campionamen ef-
fe ua , a Porto San Giorgio, alla foce Ete Vivo, e a Porto Sant’Elpidio, alla spiaggia presso la foce del fosso dell’Albero,
hanno dato un risultato “entro i limi ”. Due i pun campiona in provincia di Macerata, a Civitanova Marche/Potenza
Picena, alla spiaggia presso la foce del fosso Asola, risultato entro i limi , e a Porto Recana /Numana, alla spiaggia
20metri a sud della foce del fiume Musone, tra la provincia di Macerata e Ancona, risultato “fortemente inquinato”
con cariche ba eriche oltre i limi di legge. Giudizio posi vo per i tre pun campiona in provincia di Ancona, tu
entro i limi , ovvero a Marcelli di Numana, alla spiaggia di Marcelli, e a Senigallia, sia in zona Ponte Rosso, alla
spiaggia Ponte Rosso, presso Lungomare Dante Alighieri, che alla spiaggia a 30 metri a sud della foce del fiume Misa.
“Entro i limi ” anche i valori emersi dai campionamen effe ua in provincia di Pesaro e Urbino, a Pesaro, alla foce
del fiume Foglia, e Gabicce Mare, alla foce del fiume Tavollo.

Tra i fa ori inquinan , troppo spesso so ovaluta , c’è anche il corre o smal mento degli olii esaus . Ecco
perché anche quest’anno il Consorzio nazionale per la ges one, raccolta e tra amento degli oli minerali usa è main
partner della campagna es va di Legambiente. A vo dal 1984 anni, il CONOU garan sce la raccolta e l’avvio a riciclo
degli oli lubrifican usa su tu o il territorio nazionale: lo scorso anno nelle Marche il Consorzio ha recuperato 5.671
tonnellate di questo rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente. L’olio usato - che si recupera alla fine del ciclo
di vita dei lubrifican nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi agricoli - è un
rifiuto che deve essere smal to corre amente: 4 chili di olio usato, il cambio di un’auto, se versa in acqua inquinano
una superficie grande come sei piscine olimpiche. Ma l’olio usato è anche un’importante risorsa perché può essere
rigenerato tornando a nuova vita in un’o ca di economia circolare: il 98 % dell’olio raccolto viene classificato come
idoneo alla rigenerazione per la produzione di nuove basi lubrifican , un dato che fa dell’Italia il Paese leader in
Europa. “La difesa dell’ambiente e in par colare del mare e dei laghi - spiega il presidente del CONOU, Paolo Tomasi -
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rappresenta uno dei capisaldi della nostra azione. L’operato del Consorzio non solo evita una potenziale dispersione
nell’ambiente di un rifiuto pericoloso, ma lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.

I RISULTATI DELLE ANALISI DI GOLETTA VERDE NELLE MARCHE

prelievi effe ua il 28 e 29 luglio 2018

PV
COMUNE
LOCALITÀ
PUNTO
GIUDIZIO

AP
San Benede o del Tronto
Riserva Naturale Regionale Sen na
Foce del Tronto
Fortemente Inquinato

AP
San Benede o del Tronto
Porto d’Ascoli
Foce torrente Ragnola
Entro i Limi

AP
Gro ammare
Spiaggia 20m sud foce torrente Tesino
Entro i Limi
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FM
Porto San Giorgio/Fermo
Foce Ete Vivo
Entro i Limi

FM
Porto Sant’Elpidio
Spiaggia presso foce fosso dell’Albero
Entro i Limi

MC
Civitanova Marche/Potenza Picena
Spiaggia presso foce fosso Asola
Entro i Limi

MC/AN
Porto Recana /Numana
Spiaggia 20m sud foce fiume Musone
Fortemente Inquinato

AN
Marcelli di Numana
Spiagga di Marcelli
Entro i Limi

AN
Senigallia
Zona Ponte Rosso
Spiaggia Ponte Rosso, presso Lungomare Dante Alighieri
Entro i Limi

AN
Senigallia
Punto spiaggia 30 m sud foce fiume Misa
Entro i Limi
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PU
Pesaro
Foce Fiume Foglia
Entro i Limi

PU
Gabicce Mare
Foce Fiume Tavollo
Entro i Limi

Su [1]www.legambiente.it/gole averde sezione Analisi è possibile visualizzare la mappa intera va del moni-
toraggio, con i pun di campionamento e i risulta delle analisi.

Il Monitoraggio scien fico

I prelievi e le analisi di Gole a Verde vengono esegui dai tecnici di Legambiente che an cipano il viaggio
dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile a rezzato. I campioni per le analisi microbiologiche sono
preleva in bara oli sterili e conserva in frigorifero, fino al momento dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile
lo stesso giorno di campionamento o comunque entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indaga sono microbiologici
(enterococchi intes nali, escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità). Le
analisi chimico-fisiche vengono effe uate dire amente in situ con l’ausilio di strumentazione da campo. Il numero
dei campionamen effe ua viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni regione.

LEGENDA
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Facendo riferimento ai valori limite previs dalla norma va sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs
116/2008 e decreto a ua vo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base dello schema seguente:

INQUINATO = Enterococchi intes nali >200 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli >500 UFC/100ml.

FORTEMENTE INQUINATO = Enterococchi intes nali >400 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli >1000 UFC/100ml.

(red)

1. http://www.legambiente.it/golettaverde
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Il nuovo ospedale del Piceno (2018-08-03 13:01)

di Alberto Premici

Con 17 vo favorevoli, 4 astenu e 7 contrari, la conferenza dei Sindaci del Piceno ha approvato il documento per la
realizzazione del nuovo Ospedale Unico, nell’area già individuata a cavallo tra i comuni di Spinetoli e Colli del Tronto.
Gli ospedali di Ascoli Piceno e San Benede o del Tronto con nueranno a funzionare ed offrire tu i servizi, fino a
quando il nuovo nosocomio non sarà opera vo, dopo di che saranno adibi a case della salute, cure intermedie,
riabilitazione intensiva extraospedaliera, riabilitazione estensiva, residenza sanitaria assis ta prote a, hospice,
centro dialisi e punto prelievi.

Probabile l’a vazione degli ambulatori specialis ci di cardiologia, chirurgia, endoscopia, ecografia, geriatria,
medicina, nefrologia, oculis ca, oncologia, ortopedia, diabetologia, diagnos ca per immagini, flebologia, riabili-
tazione, immunotrasfusionale, psichiatria, ostetricia e ginecologia, otorinolaringoiatria, endocrinologia, urologia,
dermatologia, neurologia, neuropsichiatria infan le, allergologia, terapia del dolore, medicina vascolare, pneumolo-
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gia e pediatria. Non dovrebbero essere smantella i due Potes esisten .

A esi i tempi tecnici, si darà luogo alle gare d’appalto per la costruzione del nuovo ospedale e per la fornitura di tu
gli impian tecnologici necessari.

L’ospedale del Piceno sarà di primo livello, per un bacino d’utenza fino a 300.000 abitan , con 503 pos le o di cui
487 per acu e 16 per post acu .

I repar specialis ci previs saranno: medicina, chirurgia d’urgenza, medicina interna, chirurgia generale, anestesia
e rianimazione, psichiatria, oncologia, oculis ca, ortopedia, traumatologia, ostetricia, ginecologia, pediatria, car-
diologia con u c, neurologia con stroke unit di primo livello, otorinolaringoiatria, urologia, geriatria, ematologia,
pneumologia e post acuzie.

Il nosocomio si avvarrà h24 dei laboratori di radiologia, analisi ed immunotrasfusionale e la breast unit (diagnosi,
cura e riabilitazione tumore al seno).

Inferno sulla A1-A14, mor e decine di feri . (2018-08-06 16:58)
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BOLOGNA - Un grave incidente automobilis co, avvenuto nel pomeriggio nel raccordo tra la A1 e la A14 zona
Borgo Panigale, in comune di Bologna, ha provocato diverse esplosioni e incendi dovu alla fuoriuscita del materiale
altamente infiammabile, trasportato da una autocisterna coinvolta.

Crollato un ponte del raccordo autostradale. Una parte della periferia di Bologna è a ualmente interessata
dalle fiamme e dall’intenso fumo. Chiuso un tra o dell’A14.

Il bilancio provvisorio è di 2 mor e 67 feri , alcuni molto gravi.

(ap)

Giornata Onu dei Popoli Indigeni (2018-08-07 11:18)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - A organizzare l’evento la Omnibus Omnes Onlus, la nota associazione sam-
benede ese che ha tra le sue mission, oltre alla sensibilizzazione e alla celebrazione delle Giornate Onu dei
Lavoratori Mari mi e degli Oceani, e al proge o di borse di studio “Insieme per Arquata”, anche la tutela dei diri
umani dei Popoli Indigeni. Ce ne parla Raffaella Milandri, Presidente Omnibus e a vista per i diri umani: “ Questa
dei Popoli Indigeni è una causa che, come mol sanno, mi sta molto a cuore.

Pe zioni, even , convegni non sono mai abbastanza per ricordare ques 300 milioni di persone nel mondo
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che vedono violate da cen naia di anni le loro terre, le loro culture e iden tà. Il tema importante è quello del
“diverso” che, poichè non si amalgama con la civiltà consumis ca occidentale, perde tu o in nome delle risorse
naturali contenute nei propri territori.

Ma la domanda è questa: siamo forse des na anche noi a perdere tu o, in nome di gas, petrolio, compag-
nie energe che? Qual è la so le linea di confine che protegge i nostri privilegi rispe o ai Na vi Americani, agli
Indios, o ai Pigmei¿‘. La Milandri è membro ado vo della tribù Crow, in Montana, e del Popolo San del Kalahari.
All’evento del 9 agosto presenzia Antonella Baiocchi, Assessore alle Pari Opportunità, Poli che dell’integrazione e
dell’Inclusione sociale, Poli che per la Pace.

Introduce Pier Paolo Flammini, giornalista; interviene Andrea Cacciavillani, poeta e produ ore cinematografico; a
seguire l’intervento del Maestro Piergiorgio Troilo. I soci della Omnibus Omnes si esibiscono in una le ura corale di
pensieri di frasi e pensieri di Popoli Indigeni.

Parte centrale dell’evento sarà la presentazione del libro “Liberi di non comprare” di Raffaella Milandri, che
come giornalista e scri rice promuove nei suoi libri la cultura, l’iden tà e i diri umani dei Popoli Indigeni. “Liberi
di non comprare”, a raverso il dialogo con un senzate o di New York, me e sul banco degli imputa la civiltà del
consumismo, che danneggia il Pianeta e la essenza stessa dell’Uomo, e indica le comunità indigene come esempi
preziosi di convivenza pacifica ed ecosostenibile. Il libro è tra le pubblicazioni segnalate dal sito della Onu Italia-Unric
per la par colare rilevanza di tema che di uguaglianza e ambientalismo. (red)

Al via a Offida “Marche in Vino Veritas” con le degustazioni guidate (2018-08-07 11:25)

Mercoledì 8 agosto convegno is tuzionale e degustazioni ver cali di Verdicchio e Pecorino all’Enoteca Regionale,
giovedì 9 e venerdì 10 spazio ai banchi d’assaggio in centro storico con i vini marchigiani abbina a prodo gourmet.
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E’ tu o pronto a Offida (Ascoli Piceno) per la prima edizione di “Marche in Vino Veritas”, l’evento dedicato
alle eccellenze enologiche regionali in programma da mercoledì 8 a venerdì 10 agosto. La manifestazione è promossa
dal Comune di Offida in collaborazione con l’Is tuto marchigiano tutela vini e il Consorzio tutela vini piceni, il
patrocinio della Regione Marche e l’organizzazione dell’Associazione Picenum Tour.

Nella giornata di apertura all’Enoteca Regionale delle Marche (via Garibaldi 75) gli appuntamen saranno due:
alle ore 17.30 si terrà il convegno “Dal 1968 a oggi, 50 anni di DOC. L’evoluzione della vi coltura e dell’enologia
marchigiana”, mentre alle ore 19 e alle ore 20 si potrà partecipare a due degustazioni ver cali guidate di diverse
annate di Offida Pecorino “Collevecchio” della Tenuta Cocci Grifoni e del Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico
Superiore “Podium” della can na Garofoli con Ais Ascoli Piceno.

La partecipazione al convegno è gratuita, mentre le degustazioni guidate sono a numero chiuso (il costo è di
25 euro, iscrizione obbligatoria fino a esaurimento pos telefonando al 3398477957 o al 3245938465).

Nelle serate di giovedì e venerdì, invece, spazio agli abbinamen cibo-vino con banchi di assaggio dei vini marchigiani
e postazioni food (Osteria Marca Zunica, Osteria Ophis, Vistrò, Ristorante Blobcaffè, Cupburger, Caccainnanzeria
Ozio, Ristorante del Borgo, Ristorante L’Arcade, Fior di Farina, Osteria Can na Offida, Can ne a dell’Olmo e Amor di
gelato) che si distribuiranno lungo corso Serpente Aureo, Piazza del Popolo e Piazza Valorani.

Calice alla mano, dalle ore 18 fino alle 23, si potranno abbinare liberamente vini e prodo pici e preparazioni
gourmet dialogando a tu per tu con vignaioli e ar giani del gusto. All’ingresso del centro storico e in Piazza del Popolo
saranno in funzione due casse dove sarà possibile acquistare i ge oni u lizzabili liberamente per la degustazione di
cibi e vini pici. Ad allietare le due serate nel borgo di Offida ci sarà anche musica dal vivo per tu a la durata della
manifestazione. (red)
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Sanità, Narcisi: "Il decreto Balduzzi a metà" (2018-08-07 13:29)

di Mario Narcisi (*) |

La solerzia e la precisione con la quale la Regione ci ha elencato le Specialità che dovrebbero trovare spazio
all’interno del nuovo Ospedale Unico dell’AV5 secondo quanto previsto per un Presidio Ospedaliero di I° Livello
, che il D.M. n.70 del 2 aprile 2015, ovvero il Decreto Balduzzi , indicherebbe per il nostro territorio, rasenta il
ridicolo e cos tuisce un a o di arroganza in quanto la stessa a enzione non è stata posta per i criteri che, seppure
indire amente , lo stesso Decreto Balduzzi suggerisce per l’individuazione della posizione di uno Ospedale che debba
servire un Territorio e un Bacino di utenza come il nostro.

Tanto più che la nostra stessa Regione Marche con una DGR, la n.1537 del 31-10.2012, is tuiva le Re omoge-
nee territoriali e assistenziali con la distribuzione della Rete degli Ospedali in Aree geografiche omogenee con il
superamento dei confini amministra vi e, ancora prima, il Consiglio Regionale approvava con la Del. n. 38 del
16-12-2011 il riconoscimento giuridico dell’Azienda Ospedaliera Marche Sud nel Piceno.

A fronte di tu o questo il governatore Ceriscioli, per non sapere o volere decidere, si inventa lo stratagemma
dell’Algoritmo per indicare la ubicazione del nuovo Ospedale Unico e ci informa che l’algoritmo ha indicato l’area del
Comune di Spinetoli.

Il 2-8-2018, questa scelta ar ficiosa è stata avvallata nella Conferenza dei Sindaci da uno schieramento di Sin-
daci dell’AV5 rappresenta vi solamente del 30 % della popolazione picena. Un quo diano locale l’ha definita la
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vi oria di Ceriscioli.

E’ stato, invece, un gioco di pres gio bene riuscito , in quanto è stato estra o dal cilindro, con un intruglio
che nessuno conosce, uno oscuro Algoritmo per imporre la sede di uno Ospedale provinciale che doveva essere
scelta con “cogni o rerum“, cognizione di causa.

Non c’è stata la capacità e il coraggio di farlo. Se le cose vengono spiegate con argomentazioni serie e in-
confutabili , non si perdono i consensi !!

Abbiamo sempre creduto in un Ospedale Unico. Abbiamo sempre pensato che la soluzione migliore fosse con-
centrare tu o in un unico contenitore e che il contenitore fosse nella posizione più funzionale.

Purtroppo consta amo che nella decisione presa non c’è né l’aspe o logis co né il contenuto.

Per un Ospedale con il contenuto di Repar elenca dalle “slides” di Ceriscioli bastava solo il bacino di utenza
di San Benede o del Tronto; ma visto che si parlava di Ospedale Unico del Piceno ci aspe avamo uno Ospedale con
tu e le Specializzazioni.

Pensavamo che il nuovo Ospedale Unico, posizionato in modo strategico nel Territorio Piceno secondo criteri
funzionali e opera vi come più volte segnala e dotato di tu e le Discipline necessarie per dare risposte sicure alla
popolazione , a e a ridurre tu i trasferimen in altri Ospedali, fosse la soluzione più giusta sia dal punto di vista
economico che scien fico. Ma vedendo che ci ripropongono gli stessi Repar ospedalieri con le stesse Specialità
mediche e chirurgiche e addiri ura ridimensionandone alcune di quelle a ualmente presen , è sacrosanto puntare
sull’Azienda Ospedaliera nel Sud delle Marche

A questo punto, se i viaggi della speranza verso Ancona devono con nuare, come da obie vo vero e incon-
fessabile della programmazione sanitaria regionale , vista la pologia dei Repar Ospedalieri (che non si discostano
dagli a uali esisten ) assegna ci con l’Ospedale Unico prospe atoci dalla Regione Marche secondo il Piano scri o
da Ceriscioli per i nostri due Ospedali di San Benede o e Ascoli , cosicchè il nostro malato del Piceno sarà ancora
apostrofato “ malato a qua ro ruote”, e vista la non considerazione del Piano Ceriscioli per le nostre zone a maggiore
densità di popolazione e con una Riviera delle Palme superaffollata dal punto di vista turis co e infrastru urale
, molto più u le è optare per la linea del Sindaco Castelli fautore dell’Azienda Ospedaliera di Marche Sud con un
Ospedale nuovo in Riviera e il restyling dell’Ospedale di Ascoli per la parte montana, tanto quanto fa o per l’Azienda
Ospedaliera Marche Nord di Pesaro.

In conclusione , come diceva lo scri ore polacco Stanislaw Jerzy Lec , “ Siamo tu uguali davan alla Legge
ma non davan agli incarica di applicarla”.

(*) Ex Dire ore del DEA dell’Ospedale di S.B.T. e Rappresentante provinciale dell’AAROI-EMAC (Associazione
Anestesis Rianimatori Ospedalieri Italiani e Medici dell’Emergenza Acce azione)
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A vata la videosorveglianza a Offida (2018-08-08 11:51)

OFFIDA – Si accendono le telecamere a Offida. In ques giorni è par ta la prima fase del proge o “Offida Si-
cura”, grazie al quale è stato mappato il centro storico con 15 telecamere.

“Il terminale sarà collegato con le Forze dell’Ordine – spiega l’Assessore Davide Bu eri – e lo scopo finale sarà
la copertura totale della ci à e delle sue vie di accesso. Il secondo step, a se embre, riguarderà Borgo Miriam,
Cappuccini e Fuori Porta”

L’impianto, autorizzato e approvato dalla Prefe ura, si avvale di telecamere di contesto in Hd a 4 mega pixel,
cablate in maniera dire a con acquisizione veloce di da tramite cavo. “Le successive telecamere – spiega l’archite o
Federico Paci dell’Ufficio Tecnico - verranno collegate tramite wi-fi.

Si visionerà così tu a l’area. Potrà accedere alla custodia dei da solo un responsabile e ques verranno sovrascri
dopo un certo numero di giorni. I criteri di sicurezza rispondono alla dire ve del Ministero degli Interni”.

Per il Maresciallo Laera il proge o “Offida Sicura” è fondamentale per le a vità preven ve e come deterrente
per chi vorrà comme ere rea : “Nel caso di rea , poi, individueremo più facilmente gli autori”.

Il Sindaco Valerio Lucciarini ha dichiarato la sua soddisfazione per il livello di sicurezza che una una ci adina
come Offida, famosa per l’accoglienza e dinamicità e in costante crescita turis ca, deve garan re in maniera
adeguata.
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“Gli strumen di prevenzione servono a me ere sull’a en chi ha bru proposi , dagli schiamazzi no urni
agli a vandalici – con nua il primo ci adino - Ringrazio per questo l’Unione dei Comuni, che ha suddiviso un
contributo economico, giunto dalla Regione Marche, tra tu i Comuni della Vallata.

Dal 3 se embre sarà coperto tu o il centro storico. Già da oggi sono sta posiziona dei cartelli stradali che
indicano il comune come video sorvegliato.

Ecco il numero di telecamere previste nel primo step:

3 Telecamere Piazza del Popolo; 2 Piazza Valorani; 2 Piazza xx Se embre; 2 Piazza Forlini;1 Via Ciaba oni;1
Via Fabiani;1 C.so Serpente Aureo; 3 Piazza della libertà e Via Garibaldi;

Per un totale di n. 15 telecamere a ve da oggi

Dal 3 se embre saranno a vate le telecamere di Santa Maria della Rocca; Parco Pablo Neruda; Via Valle.

L’impianto di Offida è stato realizzato dall’Ascani Energy srl ed è modulare per cui se le telecamere non fos-
sero sufficien si potranno implementate.

A Offida si celebra la Doc marchigiana (2018-08-09 17:01)
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OFFIDA – L’8 agosto alle 17 è iniziato ufficialmente l’evento sul vino più importante per la regione marchi-
giana. In Marche In Vino Veritas (fino al 10 agosto) il vino regionale sarà il protagonista assoluto.

Al convegno all’Enoteca regionale dal tolo “Dal 1968 ad oggi 50 anni di Doc. L’evoluzione della vi cultura e
della enologia marchigiana”, hanno partecipato oltre cento persone che gravitano nel se ore vinicolo.

“Si abbandonano, finalmente i campanilismi – commenta l’Assessore Roberto D’Angelo - per una nuova unione
so o il nome di Marche In Vino Veritas”.

D’Angelo è stato il coordinatore dell’evento in cui sono intervenu il Sindaco Valerio Lucciarini, il presidente
della Camera di Commercio, Gino Saba ni; il presidente della Vinea, Ido Perozzi; il presidente dell’Assoenologi, Luigi
Costan ni; il presidente Imt (Is tuto Marchigiano Tutela Vini) Antonio Centocan ; il presidente del Consorzio Vini
Piceni, Giorgio Savini e il vice presidente della Regione Marche, Anna Casini.

Al termine del convegno, dopo un aperi vo, si sono tenute due ver cali molto apprezzate dai presen : una
degustazione guidata sul pecorino (Cocci Grifoni) e l’altra sul Verdicchio (Garofoli).

Nei prossimi giorni, il 9 e il 10 agosto, la formula del Marche In Vino Veritas si allargherà a un pubblico più
vasto con una degustazione di tu i vini marchigiani per i vicoli del borgo storico di Offida.

All’ingresso della Ci à (Monumento dei Cadu ) e in Piazza del Popolo ci saranno due “casse” per cambiare il
denaro in ge oni (1 ge one, 1 euro), con cui si potrà degustare il vino che si preferisce tra le tante proposte e street
food. Ogni visitatore sarà fornito di una sacca e di un calice in vetro (cauzione di 5 euro) che potrà essere tra enuto
o riconsegnato a fine serata.

I ristoran offidani presenteranno un proprio menu senza “passare con il ge one”.
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Offida, il meteo per i prossimi giorni (2018-08-10 15:11)
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Il 16 agosto, la No e Aurea a Offida (2018-08-11 13:08)

OFFIDA - Un momento per Offida per promuovere le proprie picità locali e per far scoprire al turista le bellezze di
uno dei Borghi più Belli d’Italia. Il 16 agosto torna la No e Aurea, con shopping, promozioni e scon fino a tarda
no e, gastronomia, animazione per bambini, arte e musica. Alle 22:30, in Piazza del Popolo, si terrà il concerto della
cantautrice Viola Thian.

“Un appuntamento ormai consolidato dell’estate offidana – ha commentato l’assessore al Commercio, Isabella
Bosano - una no e interamente dedicata a commercian del borgo storico”.

Dalle ore 20 del 16 agosto i visitatori potranno cenare e degustare vini pici nei vari pun ristoro e street
food e assistere a diversi concer o animazioni per tu o il borgo storico.

Ecco i luoghi e gli orari di tu gli even :

-Inaugurazione “Mostra storia del gioco e del gioca olo” a cura dell’associazione Utopia, alle ore 18:30, presso
il Museo di Offida.

-L’Altra Visione Band, dalle ore 19:30, Piazza Valorani

-Musica Live, a cura dell’ Is tuzione Musicale Sieber dalle ore 19:30 P.zza XX Se embre

-Acous c Jam Trio, Corso Serpente Aureo, dalle ore 19.30

-Ronda Popolare a cura di Spazio Folk e Proge o Malafè dalle ore 20:00, Piazza Forlini

-Avis e Truccabimbi, Corso Serpente Aureo, dalle ore 20:30

-Gianky All Music Onemanband, dalle ore 20.30, Osteria Ophis
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-Glossie Revolu on Live Acous c, dalle ore 20:30, Pizzeria Prima o Poi

-Laboratorio di costruzione del gioca olo, al giardino del Museo di Offida, ore 21

-Blue Night Band Acous c Version, dalle ore 21:30, Parco della Luna

-Tango Rodolfo, ore 22:30, por cato Corso Serpente Aureo.

Offida: cosa fare e vedere ad Agosto...i consigli di Totò :-) (2018-08-11 14:41)

[1]TUTTE LE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018
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"Avete fa o caso che l’ul ma domenica di Carnevale i cimiteri sono un mortorio?".

[2]MONUMENTI DI OFFIDA

“Adesso che siamo a Milano finalmente, vogliamo andare a vedere questo famoso Colosseo?”
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[3]ENOGASTRONOMIA

"Sono ghio o di ossobuchi, ma mangio solo il buco perché l’osso non lo digerisco".
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[4]LE AZIENDE VITIVINICOLE DI OFFIDA

"Il vino bianco va servito assiderato".

©2019 www.offida.info 379



BlogBook 1.8. AGOSTO

[5]RISTORANTI DI OFFIDA

“Si dice che l’appe to vien mangiando, ma in realtà viene a stare digiuni”.
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[6]BAR E LOCALI DI OFFIDA

"Prendo tre caffè alla volta per risparmiare due mance"
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1. https://www.offida.info/offida-i-principali-eventi-dellestate-2018/
2. https://www.offida.info/i-momumenti/
3. https://www.offida.info/enogastronomia/
4. http://www.vinit.net/vini/cantine/Marche/Ascoli+Piceno/Offida.html?order=1
5. http://www.tuttocitta.it/ristoranti/offida
6. http://www.elenchitelefonici.it/aziende/risultati-ricerca-categoria/Ristorazione_Locali_Pubblici/MARCHE/A
P/OFFIDA/1
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Disastro a Genova, crolla il ponte Morandi. (2018-08-14 12:05)

GENOVA - Intorno alle 11,50 il ponte Morandi, su cui scorre il tra o terminale dell’A10, è crollato sul torrente
Polcevera so ostante, per un tra o di 200 ml. Tes moni raccontano che potrebbero essere una dozzina e forse di
più le auto coinvolte.

Secondo il Secolo XIX sarebbero almeno 10 le vi me ed incerto il numero dei feri , ma il bilancio è purtroppo
des nato ad aumentare.

Le autorità hanno subito mobilitato la macchina dei soccorsi. Sul posto infa sono già opera ve ambulanze,
personale della protezione civile, forze dell’ordine e mezzi per elisoccorso.

Per avere tu e le info, questo è il numero verde messo a disposizione dalla Protezione Civile: 800640771 -
whatapp 3476766291

Il ponte ha una lunghezza di 1 102 metri, un’altezza al piano stradale di 45 metri e 3 piloni in cemento armato che raggiungono i 90 metri di altezza; la luce massima è di 210 metri, con elemen ver cali a cavalle cos tui da due V sovrapposte.

Venne inaugurato il 4 se embre 1967 alla presenza del Presidente della Repubblica Saragat.
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Il ponte Morandi, costruito nel 1967 (foto Wikipedia)

15:18 - secondo fon ufficiali, le vi me sarebbero 22 e decine i feri , alcuni in codice rosso e già in sala operatoria.
Il Premier Conte sarà in serata sul luogo della tragedia. 240 uomini dei Vigili del Fuoco sono sul posto. 17:00 - Al
momento le vi me accertate sarebbero 35. Ancora 7 i dispersi. 16/agosto/2018: Il bilancio delle vi me è fermo a
38, 15 i feri , di cui 9 in codice rosso. Oltre 600 gli sfolla . Si con nua tu avia a scavare tra le macerie, alla ricerca
di altri corpi. Sarebbero dai 10 ai 20 i dispersi. Sabato 18, alle 11, si svolgeranno i funerali di Stato presso i padiglioni
della alla Fiera di Genova, celebrata dall’arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco. Prevista la presenza dei
rappresentan delle is tuzioni.

I preceden DAL 2013 AD OGGI (fonte Corriere della Sera) 6 agosto 2018. A seguito dell’esplosione di un’autocisterna
di Gpl, crolla il viado o-ponte dell’autostrada del raccordo di Casalecchio A1-A14. Un morto e 145 feri .

9 marzo 2017. Il crollo del cavalcavia sull’A14 fra Loreto e Ancona provoca due mor e due feri , coinvolgendo le
automobili so ostan . 18 aprile 2017. Crolla un viado o della tangenziale di Fossano, in provincia di Cuneo. La
stru ura era stata realizzata negli anni Novanta e inaugurata nel 2000. Solo per un caso non ci sono state vi me:
sopra non stava passando nessuno. 23 gennaio 2017. Crolla un ponte in Calabria, il Fiumara Allaro, fortunatamente
non c’è nessuna vi ma. 28 o obre 2016. Crolla il cavalcavia di Annone, in provincia di Lecco, che passa sopra la
“Valassina”, la SS 36 che collega Milano all’alta Brianza. Il ponte cede a causa del passaggio di un r da oltre 108
tonnellate che trasporta bobine di acciaio: schiaccia l’Audi di Claudio Ber ni, 68 anni, che perde la vita. 10 aprile
2015. A causa di una frana provocata dal maltempo, crolla un pilone del viado o Himera sull’Autostrada A19 Palermo-
Catania. Non vi furono feri . 25 dicembre 2014. Cede il viado o Scorciavacche sulla statale Palermo-Agrigento. Era
stato inaugurato il 23 dicembre. Questo incidente non ha coinvolto automezzi e non ha causato danni alle persone.
7 luglio 2014 . Crolla un tra o del viado o Petrulla, sulla strada statale 626 tra Ravanusa e Licata, in provincia di
Agrigento. Qua ro persone, tra le quali una donna incinta, rimangono lievemente ferite. 18 novembre 2013. In
Sardegna si abba e una forte alluvione che provoca il crollo di un ponte sulla strada provinciale Oliena-Dorgali. Un
agente di polizia muore e tre suoi colleghi restano feri . 22 o obre 2013. A causa di un nubifragio, nella no e tra il
crolla il ponte a Carasco, in Liguria, sul torrente Strula. Le vi me sono due.

(ap)
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Armonia di sensi e natura con lo “Yoga in vigna” a Offida (2018-08-16 11:15)

Entrare in perfe a armonia con la natura e i suoi ritmi a raverso la mente e… il palato: è la proposta di “Yoga
in vigna”, originale appuntamento in programma domenica 26 agosto alla can na PS Winery di Offida (AP).

A par re dalle ore 18, sulla terrazza panoramica della can na, affacciata sulle vigne di collina cariche d’uva,
l’insegnante cer ficato di Yin Yoga Samir Traini guiderà i partecipan in un’ora di pra ca lenta e medita va alla ricerca
dell’equilibrio delle emozioni e del proprio corpo. Successivamente sarà lo stesso Samir, sommelier WSET® Level
2 Award in Wines and Spirits, a condurre una degustazione di qua ro vini biologici di PS Winery: i bianchi Offida
Pecorino Docg “Aurai” e Marche Igt Incrocio Bruni “B54”, segui dall’Offida Rosso Docg “Baccofino” e dal Marche
Rosso Igt “Fatjà”.

La degustazione sarà accompagnata da assaggi golosi prepara con prodo gastronomici locali: fri o misto
all’ascolana con olive, focaccia con salumi, formaggi locali con composte, orzo con verdure. Su richiesta sono
disponibili varian vegetariane.

Per la pra ca di Yin Yoga è necessario portare tappe no, coperta e, preferibilmente, un cuscino. Le preno-
tazioni sono aperte fino a esaurimento pos (whatsapp: 3471983306 o 3899070352).

(red)
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L’Offida Calcio è pronta. "Serenità e voglia di fare bene". (2018-08-17 09:32)

Par ta ufficialmente la nuova stagione dell’ Offida Calcio, con i rossoazzurri che stanno completando la preparazione
agli ordini di mister Stefano Morgan , in vista dell’inizio del campionato, previsto per il 23 se embre.

Serenità e tanta voglia di far bene; è questa la sensazione che si avverte tra i rossoazzurri, determina a migliorare le
performance della passata stagione.

Definito lo staff di mister Morgan , con Gianluca Nepi in veste di vice coach, Andrea Pacioni come prepara-
tore dei por eri e l’offidano Marco Antonelli come fisioterapista.

Piccoli aggiustamen all’interno della squadra, che vede confermato per larga parte il gruppo della precedente
stagione, cara erizzato dal giusto mix tra i giovanissimi offidani e giocatori più esper , con in testa il capitano Luca
Minopoli.

A loro si sono aggiun due tasselli importan come il bomber De Berardinis, autore di oltre duecento gol nella
prima categoria abruzzese negli ul mi sei anni, e l’offidano Gianluca Gabrielli, di ritorno dopo diverse stagioni in
promozione, che va ad aggiungersi alla nutrita componente di na vi offidani, ben 14 su 22, nella rosa dell’Offida
Calcio.

Una stagione quindi interessante e tu a da seguire, con le premesse concrete da parte della squadra offidana,
di ben figurare.

386 ©2019 www.offida.info



1.8. AGOSTO BlogBook

In a esa della coppa e del campionato ecco il calendario delle amichevoli: 22 agosto Atle co Ascoli, 25 agosto
Acquasanta, 29 agosto Atle co Centobuchi, 1 se embre Pagliare, 4 se embre Pro Calcio e 8 se embre Gro ammare
juniores.

(red)

Rugby Championship 2018 (2018-08-17 11:26)

Domani prenderà il via il Rugby Championship 2018, 23a edizione del torneo internazionale dell’emisfero sud
di rugby a 15. Organizzato dal SANZAAR (South Africa New Zealand Australia and Argen na Rugby), terminerà il 6
o obre 2018 dopo le sfide di andata e ritorno tra Nuova Zelanda (vincitrice delle ul me due edizioni), Argen na,
Australia e Sudafrica. Dire a TV su Sky Sport 2 Arena.
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(Fonte: Wikipedia)

388 ©2019 www.offida.info



1.8. AGOSTO BlogBook

Genova, Autostrade: "Nuovo ponte in acciaio in 8 mesi". Di Maio: "No elemosine" (2018-08-18 17:24)

Nel giorno del lu o nazionale per la tragedia del crollo del ponte Morandi, Genova si è fermata per i funerali
solenni di 19 delle 43 vi me (questo il bilancio defini vo), celebra dall’arcivescovo del capoluogo ligure, cardinal
Bagnasco, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Ma arella e di alcuni ministri del Governo Conte.

Nel pomeriggio si è tenuta la tanto a esa conferenza stampa di Autostrade.

L’amministratore delegato, Giovanni Castellucci, ha esposto quelle che saranno le fasi e gli obie vi per il ripris no
della viabilità.

"Autostrade non è quotata in Borsa, lo è Atlan a. La mia unica a enzione e preoccupazione è cercare di
aiutare a superare la crisi di Genova e della nostra azienda. Questa tragedia ha colpito fortemente tu i nostri
dipenden e questa è la mia priorità.

Siamo determina a fare il ponte. Ma abbiamo bisogno di autorizzazioni. Ogni nostro proge o deve essere
visto, valutato e approvato dal ministero. La società - ha aggiunto Castellucci - pensa di poter ricostruire un ponte in
acciaio in circa 8 mesi".

Autostrade, inoltre, ha annunciato lo stanziamento di "svaria milioni di euro per le famiglie, svariate decine
di milioni per le demolizioni e le ricostruzioni, ma valuteremo con la Regione".

"Sia ben chiaro - replica il vice premier Di Maio - lo Stato non acce a elemosine da Autostrade. Pretendiamo
risarcimen credibili e non vi sarà alcun bara o".

(Alberto Premici)
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Offida, "Aldo Sergiacomi in Piazza" 2018 nella nuova Chiesa di S.Michele (2018-08-19 12:03)
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L’edizione 2018 di "Aldo Sergiacomi in Piazza" si svolgerà domenica 19 agosto alle ore 21:30 [1]presso la Ex Chiesa di
San Michele di Offida (AP) ed avrà come tolo Raccontare il passato per immaginare il futuro.

L’evento sarà l’occasione per presentare alla ci adinanza la conclusione dei lavori di restauro della Chiesa di
San Michele, spazio mul funzionale res tuito al quar ere e alla ci à.

Proprio in questo gioco di recupero del passato e di tensione verso il futuro, si situa l’edizione 2018 di Aldo
Sergiacomi in Piazza che prenderà avvio proprio dalle opere dello scultore offidano.

Le possibilità del nostro futuro, sia come individui che come comunità, nascono inevitabilmente a par re dall’eredità
che abbiamo ricevuto e che saremo chiama a lasciare. A raverso il passato, siamo in grado di tramandarci verso
nuove prospe ve, sia per evitare il ripetersi di errori e incomprensioni, sia per dischiudere con maggiore forza ed
energia l’orizzonte per le nuove generazioni.

La sfida, allora, è trasformare il passato da uno sterile museo impolverato e incomprensibile a spinta vitale e
consapevole verso le decisioni che ci a endono, per immagine un futuro anteriore prossimo e possibile, un luogo in
cui ritrovarsi, accogliere e donare.

La Fondazione narrerà questa tensione genera va nascosta nel tempo grazie all’intervento del prof. Walter
Laudadio con una conversazione dal tolo San Michele Arcangelo di Offida: una storia di solidarietà, supportata dagli
intermezzi musicali della EllePì Band.
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IL PROGRAMMA:

Ore 21:30 – Inaugurazione Chiesa di San Michele e Salu Is tuzionali
Gabriele Gabrielli, Presidente Fondazione Lavoroperlapersona
Valerio Lucciarini de Vincenzi, Sindaco di Offida

Ore 21:45 - I Laboratori dida ci “Museo Aldo Sergiacomi”
Giancarlo Premici, responsabile dei Laboratori dida ci “Museo Aldo Sergiacomi”

Ore 22:00 - San Michele Arcangelo di Offida: una storia di solidarietà
Walter Laudadio, Storico dell’Arte

Ore 22:45 – Chiusura
a cura della EllePì Band

Le immagini dell’inaugurazione © Offida.info
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1. https://www.offida.info/offida-torna-a-nuova-vita-la-chiesetta-di-s-michele/

Dal 24 al 26 agosto torna l’Interna onal Fof (2018-08-20 13:48)

OFFIDA – Saranno 20 le compagnie, provenien da 13 nazione, che si esibiranno in 100 spe acoli in tre giorni.
Ques sono i numeri dell’Interna onal Fof (Figura Offida Fes val) che si terrà a Offida il 24,25,26 agosto, tu i giorni
dalle 16 fino a no e; un evento organizzato dalla Pro Loco, con la direzione ar s ca della Compagnia Di Filippo
Marione e (Remo Di Filippo e Rhoda Lopez) e con il patrocinio del Comune di Offida. “Tre giornate di sorrisi di
emozioni ma anche di sen te commozioni – commenta l’Assessore alla Cultura, Isabella Bosano - grazie agli spe acoli
che sfiorano la sensibilità di tu . Grandi e bambini”.

Su 20 spe acoli, 14 saranno senza parole: gli ar s , provenien da tu o il mondo, si esibiranno nel linguag-
gio universale del movimento, dei ges , con le loro marione e, bolle di sapone, l’equilibrismo, la clowneria e tanto
altro, ada o a tu i pubblichi, “per giungere più velocemente al cuore”, aggiunge Rhoda Lopez. Arriverà gente da
tu a Italia e sono previs spe atori olandesi, tedeschi e inglesi. Ma l’arte del Fof non è un evento che si ene solo
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nei tre giorni. Nei mesi scorsi sono state coinvolte le scuole offidane: i bambini aiuta dalle loro insegnan hanno
costruito delle marione e per lo spe acolo di fine anno.

Inoltre sono già par , nei giorni scorsi, i laboratori, tenu da Karen Konnerth, dedica ai bambini di diverse
fasce di età – oltre a Offida, si tengono a Ripatransone, Acquasanta, Colonnella, Roccafluivione e Acquaviva - in
cui si stanno fabbricando le marione e, gli aquiloni e gli strumen musicali, fa con materiale di recupero, che
animeranno la sfilata del 25 agosto. Torna infa la parata del sabato che quest’anno avrà come tema “il volo”: alle
ore 21 tu gli spe acoli del Fof si fermeranno per 45 minu e tu i bambini del laboratorio sfileranno con le loro
opere. Insieme a loro una sagoma del Serpente Aureo, e grandi pupazzi crea dall’ar sta australiano Sanjiva Margio.

“Il numero dei partecipan ai laboratori di quest’anno è triplicato. Siamo arriva a 240”, commenta entusiasta,
Remo Di Filippo.

“Il Fof è un evento grandioso – spiega Tonino Pierantozzi della Pro Loco - che delinea perfe amente l’estate
che abbiamo avuto, per presenze e even . Il Fof è una macchina complessa per scelte delle compagnia e per la
definizione degli spe acoli, dal grande valore culturale e sociale”.

“Un appuntamento centrale della stagione es va offidana – con nua il Sindaco Valerio Lucciarini - Un calen-
dario, quello es vo, cresciuto negli anni e il Fof fa parte di questa configurazione. Per l’alta qualità e l’alto livello.
La Pro Loco, inoltre, ha il merito di aver destagionalizzato il proprio impegno che di solito svolge a Carnevale: vista
l’al ssima levatura di presenze. Non potevamo che dare il nostro supporto come Comune, vista la capacità messa in
campo dalla Pro Loco e la garanzia di ar s come Remo e Rhoda. Inoltre mi piace molto il tema del volo scelto per la
parata: Offida deve avere l’ambizione di volare in alto e diventare sempre più un punto di riferimento regionale per il
turismo”.

“Ringraziamo la Pro Loco – conclude Remo Di Filippo - per l’energia e le risorse messe in campo, e l’Amministrazione
comunale che ci dà un apporto sempre più forte, così come volontari. Ricordo che gli spe acoli saranno gratui e che
si pagherà solo 1 euro per avere il programma (versione cartacea o applicazione sul cellulare). Invito tu a sedersi
durante gli aven del Fof e a portarsi dei cuscini per stare più comodi. Inoltre, quest’anno, sarà previsto un contest
su Instagram”.

(red)
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Genova, come ricostruire il ponte. La versione di Firth. (2018-08-20 14:07)

di Alberto Premici | Per la tragica vicenda del crollo del ponte Morandi di Genova, del 14 agosto 2018, dopo i
primi giorni di emergenza assoluta, si iniziano a tracciare quelli che saranno i percorsi e le procedure per ripris nare
e migliorare lo stato dei luoghi, tornando in tempi ragionevoli alla normalità.

Si piangono, e si piangeranno per molto tempo, le decine di mor e feri , vi me sia della fatalità che dell’incuria
umana, ma al momento l’obie vo primario è dare una collocazione consona alle cen naia di sfolla dall’area
interessata.

Tralasciando il rimbalzo delle responsabilità, sopra u o poli che, che non produce fa e soluzioni concrete
se non quello di riportarci a vecchi e pate ci deja vu, la magistratura, proprio in ques giorni, sta acquisendo tu i
materiali audio e video degli istan del crollo stru urale del ponte, oltre ovviamente a tu i documen ufficiali, a
par re dal proge o originario e a tu quelli collega .

Se c’è una certezza però è quella che il ponte, per la sua strategica funzione viaria dell’intera Liguria e del
nord-ovest della penisola, dovrà essere ricostruito.

Ci è sembrato interessante riportare alcune dichiarazioni rilasciate a BBC, CNN, Telegraph e Guardian, dal pro-
fessor Ian Firth, una delle massime autorità mondiali in fa o pon e non solo.

Firth è docente in alcune pres giose università, ha guidato le principali is tuzioni di ingegneria civile in Inghilterra
e da 38 anni proge a e costruisce pon in tu o il mondo (fra i suoi proge c’è anche il Ponte sullo Stre o di Messina).

Nel suo intervento il professore, che ben conosce il ponte Morandi di Genova, stronca senza pietà la possibil-
ità di ricostruire la stru ura in soli 180 giorni, così come dichiarato dalla società Autostrade.

Sulle cause del disastro Firth è stato cauto: “Visto che questo ponte in calcestruzzo rinforzato e precompresso

400 ©2019 www.offida.info



1.8. AGOSTO BlogBook

è stato in piedi per oltre 50 anni, è possibile che la corrosione degli stralli o dei rinforzi, abbia contribuito al crollo,
ma non va trascurato il fa o che ci fossero dei lavori in corso che possono avere giocato un ruolo”.

Definisce gli ingegneri italiani "Tra i migliori del mondo" ma, prosegue "I pon , tu i pon , in par colare
quelli costrui negli anni ‘60, hanno bisogno di manutenzione e nessuno può puntare il dito contro di loro se non è
stata fa a a dovere”.

E su questa responsabilità non ha dubbi: “E’ il concessionario (Autostrade, ndr) che ha in ges one il ponte ed
è il responsabile per la qualità della stru ura e per il monitoraggio del degrado che ha subito nel corso degli anni.
Agli ingegneri, è vero, spe a la valutazione tecnica, ma è il concessionario che ha la responsabilità per quello che è
accaduto”.

Per la ricostruzione Ian Firth ipo zza che "non ha alcun senso rifare il ponte Morandi com’era, che era innova-
vo negli anni ‘60, ma sappiamo che ha sempre avuto problemi dopo e che è stato proge ato secondo una tecnica,

il calcestruzzo armato precompresso, oggi completamente superata”... "per effe o di questo tragico crollo, l’Italia ha
l’opportunità di fare un ponte non solo tecnicamente evoluto, non solo in grado di durare più a lungo, ma sopra u o
più grande, con più corsie e quindi con la possibilità di far transitare mol più veicoli e risolvere un problema annoso
della ci à di Genova”.

Nella sua disamina Firth so olinea anche l’importanza dell’este ca e dell’inserimento paesaggis co, di ciò che
andrà a sos tuire il Morandi, perché: "Un giorno nessuno si ricorderà dei cos di un’opera, ma tu potranno dire se
un ponte è bru o o no. Un ponte ci racconta, racconta come siamo".

Oltre al professore inglese, sono mol gli stru uris che stanno studiando soluzioni per la ricostruzione
dell’importante infrastru ura ligure, che per ora è solo sinonimo di tragedia, ma si spera diven il simbolo
dell’avvio di una nuova era per le infrastru ure italiane.

(ap)

Fes val dell’Opera di Offida: 10 giorni dedica a Rossini nel ricordo del Maestro Ciro Ciaba oni
(2018-08-20 18:07)
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OFFIDA – Un programma molto ricco e della durata di 10 giorni, dedicato a Gioacchino Rossini nel 150° della
sua morte. Torna a Offida l’appuntamento con la lirica, dal 31 agosto al 9 se embre, con la direzione ar s ca
dell’associazione Rolf (Ripatransone Opera Leonis Fes val).

L’evento di apertura sarà il concerto di Gala in Piazza del Popolo, il 31 agosto, alle 21:15, con la "Bulgaria Clas-
sic Interna onal”, dire a dal Maestro Leonardo Quadrini, che proporranno sinfonie e arie tra e dalle opere di Rossini
e da “West Side Story” di Leonard Bernstein. In caso di pioggia il concerto si terrà al Teatro Serpente Aureo.

Il 2 se embre, l’appuntamento sarà al Chiostro di San Francesco; alle 18:00 si terrà la conferenza “Il Tri co
Pucciniano”, a cura della professoressa Enrica Guarini. Alle alle 18:30 aperi vo e alle 19:30 andrà in scena l’a o unico
di Puccini “Suor Angelica”, a cura del Piccolo Ensamble, con al pianoforte Stephen Kramer.

Martedì 4 se embre, al Teatro Serpente Aureo, si terrà il concerto strumentale “Omaggio a Rossini”, presen-
tato dalla professoressa Daria Della Croce.

Il 6 se embre, all’Enoteca regionale, si potrà scoprire il Rossini gourmet, a raverso una cena a base dei pia
che il grande ar sta amava e che poi hanno preso il nome dei suoi personaggi o delle sue opere. La cena inizierà alle
20:30, e sarà allietata dagli intermezzi dei musicis dell’Is tuto musicale Sieber di Offida e momen di danza a cura
dell’associazione Luci sulla Danza, di Lucilla Seghe .

Prima della cena, alle ore 18:30 si terrà, sempre all’Enoteca regionale, una conferenza a cura del maestro
Marco Pietrzela, sul legame tra Rossini e Offida, dal tolo “Vitali e Rossini”.

Sabato 8 se embre, alle 16:00, si terrà la prova generale de “Il Barbiere di Siviglia”, cui potranno partecipare
gratuitamente i partecipan di “Opera vamente”, un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni,
per iniziarli alla lirica, a cura della Fondazione Lavoro per la Persona e l’Università di Macerata.

“I bambini sono un pubblico perfe o per la lirica – ha commentato l’assessore alla Cultura, Isabella Bosano –
per questo nel vasto programma proposto, non poteva che essere inserito un appuntamento dedicato a loro.
Quest’anno anche i giovani musicis dell’Is tuto Sieber saranno coinvol nel Fes val dell’Opera. A questo obie vo
aveva lavorato anche il maestro Ciro Ciaba oni”.

Sempre l’8 se embre, ma alle 19, presso lo show room di Ciù Ciù, Stefano Piacen presenterà l’opera di Rossini
che andrà in scena il 9 se embre, alle 18:30, nel Teatro Serpente Aureo, un dramma comico in due a del grande
maestro marchigiano, con la direzione di Marco Ga e l’orchestra da camera “Benede o Marcello”.

"Per Il Barbiere di Siviglia – commentano E ore Nova e Ambra Vespasiani, del Rolf - sono sta scel profes-
sionis che nel mondo della lirica si sono cara erizza proprio con i personaggi rossiniani: da Sergio Bologna (Figaro),
a Riccardo Mirabelli, reduce da una tournée Argen na, in cui ha interpretato proprio il Conte di Almaviva, a Linda
Campanella (Rosina).

Tu ar s dota di grande tecnica e dall’espressività scenica fondamentale per le opere di rossiniane. Oltre
all’omaggio a Rossini abbiamo voluto inserire Puccini, di cui ricorre, nel 2018, il centenario della prima rappresen-
tazione del Tri co.

Il fes val, inoltre, vanterà presenze come Emanuele Segre, considerato nel mondo come l’erede di Andrés
Segovia”.
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il M° offidano Ciro Ciaba oni, recentemente scomparso

“Configuriamo questa 10 giorni – dichiara il Sindaco di Offida, Valerio Lucciarini De Vincenzi - del Fes val dell’Opera,
con le celebrazioni del 150° di Rossini, che si tengono in tu o il mondo.

Per questo mo vo, già un anno fa, avevamo so oscri o un protocollo di intesa con il Comune di Pesaro, che
consisteva nell’inserimento di una degustazione di vini offidani, in ogni momento legato a Rossini.

Quello della lirica è un evento cui siamo molto affeziona e, con orgoglio, lo vediamo crescere in qualità, di
edizione in edizione. Questa del 2018, sarà mo vo di grande emozione per noi - conclude il primo ci adino - visto il
coinvolgimento nella manifestazione del compianto maestro offidano Ciro Ciaba oni, recentemente scomparso, che
ha voluto fortemente gli allievi dell’Is tuto Sieber coinvol nell’evento”.
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Offida, che l’Interna onal FOF abbia inizio! (2018-08-24 13:21)

Saranno 20 le compagnie, provenien da 13 nazioni, che si esibiranno in 100 spe acoli in tre giorni. Ques i
numeri dell’Interna onal Fof (Figura Offida Fes val) che si terrà a Offida il 24,25 e 26 agosto, tu i giorni dalle 16
fino a no e, un evento organizzato dalla Pro Loco, con la direzione ar s ca della Compagnia Di Filippo Marione e
(Remo Di Filippo e Rhoda Lopez) e con il patrocinio del Comune di Offida.

Su 20 spe acoli, 14 saranno senza parole: gli ar s , provenien da tu o il mondo, si esibiranno nel linguag-
gio universale del movimento, dei ges , con le loro marione e, bolle di sapone, l’equilibrismo, la clowneria e tanto
altro, ada o a tu i pubblici, “per giungere più velocemente al cuore”, aggiunge Rhoda Lopez.

Arriverà gente da tu a Italia e sono previs spe atori olandesi, tedeschi e inglesi. Ma l’arte del Fof non è un
evento che si ene solo nei tre giorni. Nei mesi scorsi sono state coinvolte le scuole offidane: i bambini aiuta dalle
loro insegnan hanno costruito delle marione e per lo spe acolo di fine anno.

Si sono conclusi i laboratori, tenu da Karen Konnerth, dedica ai bambini di diverse fasce di età – oltre a
Offida, si tengono a Ripatransone, Acquasanta, Colonnella, Roccafluvione e Acquaviva – in cui si realizzano le
marione e, gli aquiloni e gli strumen musicali, fa con materiale di recupero, che animeranno la sfilata del 25
agosto.

Torna infa la parata del sabato che quest’anno avrà come tema “il volo”: alle ore 21 tu gli spe acoli del
Fof si fermeranno per 45 minu e tu i bambini del laboratorio sfileranno con le loro opere. Insieme a loro una
sagoma del Serpente Aureo e grandi pupazzi crea dall’ar sta australiano Sanjiva Margio.

[1]TUTTI GLI ARTISTI PRESENTI AL FOF 2018
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[2]IL CALENDARIO

[3]LA MAPPA

[4]Nell’ambito del FOF 2018 si svolgerà l’Instagram FOF Contest nei giorni 24-25-26 agosto

(ap)

1. https://www.internationalfof.it/artisti-2018/c/0
2. https://www.internationalfof.it/calendario/c/0
3. https://www.internationalfof.it/mappa-1
4. https://www.internationalfof.it/news-1/c/0/i/24832388/fof-contest

Due anni dal sisma: ferita aperta, ricostruzione lenta (2018-08-24 13:49)

di Alberto Premici | Sono passa esa amente due anni dal terremoto che interessò varie zone del centro
Italia. La prima forte scossa il 24 agosto 2016, alle 3.36, di magnitudo 6.0, colpì il territorio compreso tra i comuni di
Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto.
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Poi le repliche del 26 o obre 2016 nei comuni di Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera e la forte scossa
del 30 o obre a Norcia e Preci, di magnitudo 6.5.

Seguì quella del 18 gennaio 2017, localizzata nel comune abruzzese di Montereale. Dall’agosto 2016 sono
state quasi 93.000 le scosse registrate dall’ INGV (Is tuto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

Il bilancio è dramma co: morirono 303 persone, 388 i feri e circa 11.000 sfolla . Il sisma ha interessato
un’area estesa 1000 chilometri quadra . Lo Stato ha stanziato 252,3 milioni di euro per la ricostruzione di cui circa
190 per quella di edifici e stru ure pubbliche.

Per le Marche si s ma che siano sta alles circa mille can eri e che sia stata rimossa almeno la metà delle
macerie. A due anni dall’evento, manca ancora da consegnare una parte delle Sae (Soluzioni abita ve d’emergenza),
ma la Regione provvederà entro il 15 se embre 2018.

I numeri nelle Marche: in totale le risorse a disposizione per la ricostruzione pubblica, ammontano a 1.643.000.000:
434 milioni per le opere pubbliche, 326 milioni per le scuole, 97 milioni per l’edilizia residenziale, 118 milioni per
le chiese e i beni culturali, 549 milioni per le strade Anas, 75 milioni per le caserme e infine 44 milioni sono donazioni.

Dai sopralluoghi effe ua su 110.436 edifici, 47.748 sono risulta inagibili. Le perizie giurate effe uate che
sono il primo step per dare avvio alla ricostruzione privata sono 21.405 e ne mancano ancora 7.460. le domande
a ese dagli Uffici della ricostruzione (USR) sono 38.500.

Per quanto riguarda lo stato delle pra che presentate per la ricostruzione ad oggi sono 4.658 per un totale
concesso di 138.617.039 milioni. 2.883 pra che si riferiscono ai “danni lievi” dell’edilizia residenziale (per un importo
concesso di 96.045.475 euro) , 396 ai “danni gravi” dell’edilizia residenziale (18.586.398 euro ), 98 alle a vità
produ ve (2.139.323 euro) 1.219 alla delocalizzazione delle a vità economiche (12.334.947 euro) e 62 al ripris no
e ricostruzione immobili produ vi (9.510.895 euro).

Per quanto riguarda la spesa per l’emergenza sono 773,5 i milioni impiega : 191 milioni per 38.349 persone
in contributo di autonoma sistemazione da inizio sisma e 27.076 ad oggi; 255 milioni per le 1.930 sae di cui 1810
consegnate, 97 da consegnare entro il 24 agosto e 33 entro il 15 se embre; 56 milioni per gli alloggi invendu , 76
milioni per gli alberghi che da inizio emergenza hanno ospitato 12.813 persone scese oggi a 1.187.

Ammonta poi a 60 milioni il costo s mato per la ges one macerie a lavori ul ma . 26 milioni sono des na
invece ai contribu per le imprese e per i lavoratori, 27 milioni per le a vità agricole e zootecniche (293 stalle, 191
fienili, 11 mapre); 12,5 milioni per la delocalizzazione delle a vità produ ve e 70 milioni per le messe in sicurezza.

La terra intanto non ha mai smesso di tremare, neanche negli ul mi giorni, come in Molise, dove si sono
susseguite scosse di una certa en tà.

Il Capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, presente al Coc di Montecilfone (Campobasso), me e
tu in allerta: "C’è il terremoto, il terremoto non è prevedibile, ci sono queste scosse, gli esper dicono che è
aumentata la probabilità che ci possa essere una scossa ancora più forte, regoliamoci di conseguenza. Questo è il
messaggio che deve passare".
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Offida, interna onal Fof: il premio "Alfredo Tassi" alla compagnia 7-8 Chili (2018-08-27 18:20)

OFFIDA – Si è concluso il Fof 2018. La terza edizione ha visto esibirsi tan gli ar s giun da tu o il mondo e
il pubblico numeroso non ha mancato all’appello dell’evento tra i più importan della Ci à del Sorriso.

Nemmeno il maltempo di domenica ha impedito che il fes val proseguisse nel migliore dei modi. L’Interna onal Fof
è l’esempio più al sonante del brand IOffida, un metodo che si basa sulla totale sinergie di più forze.

Ecco, allora, l’idea dei due ar s Remo Di Filippo e Rhoda Lopez, della Compagnia Di Filippo Marione e - che
girano il mondo con i loro spe acoli ma che hanno base a Offida – la grande macchina organizza va della dinamica
Pro Loco della ci à, guidata dal presidente Tonino Pierantozzi.

Poi l’Amministrazione comunale, che si è prodigata, in ques quasi 10 anni, per far crescere l’approccio cultur-
ale e turis co della ci à, per garan re il benessere della colle vità e dei visitatori e con il suo lavoro ha fa o sì che
un’idea ambiziosa e internazionale, come quella della Compagnia Di Filippo, trovasse terreno fer le.
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La tre giorni di successo del Fof si è conclusa all’Enoteca regionale domenica sera, con uno spe acolo di cabaret
a cura di Pier Massimo Macchini – che ha ribadito come la ci à di Offida faccia sen re sempre tu a casa - e la
consueta assegnazione del "Premio Alfredo Tassi", in memoria del giovane ar sta offidano.

Il finale è stato un momento di grande commozione per tu i numerosi presen I dire ori ar s ci Remo Di
Filippo e Rhoda Lopez hanno spiegato che per questa edizione non c’era stata una giuria perché “l’arte è condivisione
e non sfida”e che la premiazione sarebbe stata casuale, a sorteggio.

“Sarà Alfredo a scegliere”, ha commentato Di Filippo, poco prima che si estraesse il nome da un cappello, in
cui erano sta posiziona tu i nomi degli ar s .

Il premio è stato vinto proprio dalla Compagnia 7-8 Chili, di cui Tassi, faceva parte.

(red)

Offida, 8° Memorial Luigi Sergiacomi (2018-08-27 20:24)

8° Memorial Luigi Sergiacomi - Una giornata di sport per vivere il ricordo. Domenica 9 se embre dalle ore
09:45 alle ore 19:30 - ore 9.45 � Cerimonia Inaugurale - Stadio Alessio Piccioni

PROGRAMMA
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ore 10.00 � Calcio Torneo Piccoli Amici - Stadio Alessio Piccioni
ore 10.00 � Basket Torneo Aquilo - Palazze o G. Vannicola
ore 10.30 � � Beach Volley Torneo Amatoriale - Consulta Giovanile
ore 11.00 � Ping Pong - Torneo Singolo - Impian spor vi
ore 11.30 � Volley - Amichevole Under 13 femminile - Palazze o G. Vannicola
ore 12.00 ��Calcio Balilla - Torneo doppio - Impian spor vi
ore 14.00 � Tennis Torneo Doppio Giallo Misto - Circolo Tennis Remo Barbizzi
ore 15.30 � Basket Gara Tiro da 3 - Palazze o G. Vannicola
ore 15.30 � � Beach Volley Torneo Amatoriale - Consulta Giovanile
ore 15.30 � Atle ca - Mini Olimpiadi per bambini e ragazzi
ore 16.30 � Volley - Amichevole 1° Divisione Femminile
ore 16.45 � Ping Pong - Torneo Singolo / fasi finali - Impian spor vi
ore 17.00 � Calcio Amichevole Rappresenta ve AVIS/ADMO Offida - Stadio Alessio Piccioni
ore 17.30 ��Calcio Balilla Torneo Doppio / Fasi finali - Impian spor vi
ore 18.00 � Calcio a 5 Triangolare - Boca Gigens - Tribalcio Picena - Spor ng Gro ammare - Palazze o G. Vannicola
ore 19.30 ��� Premiazioni finali - Impian Spor vi / Palazze o G. Vannicola

Marche: caos A14. Come in Formula 1, in azione la safety car (2018-08-28 11:25)

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A14 Bologna-Taranto, sono in corso i lavori di messa in sicurezza
della Galleria Gro ammare nel tra o compreso tra Pedaso e Gro ammare in direzione sud/Pescara, dopo l’incidente
avvenuto nella no e del 23 agosto in cui un mezzo pesante aveva preso fuoco, determinando danni ingen all’interno
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della galleria stessa.

Al momento il traffico scorre su una sola corsia, a raverso uno scambio di carreggiata e si segnalano rallenta-
men . Per la conseguente riduzione di carreggiata, in direzione nord, ci sono code per per 6 km tra San Benede o
del Tronto e Pedaso.

Tra Pedaso e Gro ammare, in direzione sud, con l’ausilio della safety car, si stanno effe uando dei blocchi
momentanei del traffico per consen re il deflusso delle lunghe code che si sono formate sulla carreggiata opposta.

[1]TRAFFICO IN TEMPO REALE

(ap)

1. http://www.autostrade.it/autostrade-gis/traffico.do?mapLevel=mega&mapType=traffico

Offida, Gabrielli: "FUTUROANTERIORE, dove le generazioni si incontrano" (2018-08-31 10:10)

di Gabriele Gabrielli (*) | Il luogo: una ex chiesa dedicata a San Michele Arcangelo a Offida (AP), recuperata
all’incuria e abbandono, ora res tuita alla comunità e affidata alla ges one della FondazioneLavoroperlapersona che,
in questa ci adina del Piceno, ha la sede legale. Il nome del proge o che animerà non solo questo spazio, ma anche
le a vità i neran dell’organizzazione: FUTUROANTERIORE Dove le generazioni si incontrano.
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Ricostruiamo l’idea che lo sos ene e il suo significato, condividendo l’orizzonte di senso di questo nuova pro-
ge ualità che intende col vare la speranza e sopra u o il desiderio di futuro.

Speranza e futuro che in quest’epoca rischiano di evaporare asciugate da difficoltà, chiusure e incomprensioni,
imprigionate “nella trappola di un eterno presente”, di un tempo quasi sospeso “che ignora il passato e oscura
l’avvenire, così deformando il rapporto con la realtà” (1). Bisogna sempre considerare, d’altro canto, che “l’incontro
tra generazioni è incontro tra mondi diversi e tempi diversi”, come scrive Ivo Lizzola (2).

Per questo è un incontro che ha bisogno di pazienza, ascolto e rispe o. Quello tra generazioni è un incontro
difficile, un percorso lungo il quale con nuano ad addensarsi nubi che non prome ono niente di buono e tolgono
luminosità al cielo di quest’epoca confusa.

Perché le generazioni hanno difficoltà a comprendersi? Perché tanto rancore le une verso le altre? Come può
succedere che figli e padri non si incontrino? Da dove nasce la fa ca di “condividere impegni e responsabilità di
futuro”? (3). Forse non andiamo a tempo. Forse abbiamo dimen cato il ritmo del suo movimento, perché l’incontro
tra generazioni ne ha uno che va conosciuto e rispe ato (4).

Il proge o FUTUROANTERIORE nasce per consen re che i tempi delle generazioni e il loro movimento siano
racconta , consegna e accol : perché a raverso questo si possa generare res tuzione.

C’è un’opera in bronzo dello scultore offidano Aldo Sergiacomi (1912-1994) che può aiutarci a comprendere
quella che ancora Lizzola chiama “danza tra le generazioni”. Le Merle aie, diventate simbolo della ci adina
marchigiana, descrivono bene il racconto, la consegna e l’accoglienza che tante mamme, nonne e zie con nuano a
fare, insegnando l’arte del merle o a tombolo a figlie e nipo .

Immaginiamo questa consegna di arte, di sapienza e di valori come un movimento del tempo delle generazioni.
Aldo Sergiacomi lo ha colto efficacemente affidandolo all’arte con cui scolpisce i vol , gli sguardi, il “non de o”, le
mani delle tre donne – di generazioni diverse – proposte dall’opera come un’istantanea. Sergiacomi aveva intuito il
“sen mento della vita” (5) che guida il nostro vivere come promessa di un futuro possibile e che passa in questo caso
– come trasmissione intergenerazionale – per le dita delle merle aie, le spille e i fuselli sapientemente intreccia e
fa suonare.

Se ci soffermiamo a guardare con queste len la postura delle figure femminili e i loro sguardi possiamo in-
tuire – dietro il movimento delle abili mani – anche qualche dissapore e tensione emo va, forse la delusione e la
tacita ribellione nella più giovane causate dal fas dio del controllo esercitato dalle generazioni più esperte, affidatarie
della tradizione e dell’arte che viene ora consegnata.

I confli del resto accompagnano da sempre la “danza delle generazioni” cos tuendo preziose occasioni di
educazione e crescita. Hanno dei rischi, è vero, producono però conoscenza e saperi. Rafforzano il cara ere e
allenano alla vita. C’è un altro aspe o molto importante che l’opera di Aldo Sergiacomi coglie. Le generazioni fuse
nel bronzo delle Merle aie sono “prossime” l’una rispe o alle altre.

Questa vicinanza però non nasconde la loro diversità e dis n vità, ciascuna infa esprime con forza il proprio
cara ere che afferma con decisione e sicurezza la riconoscibile personalità. Sono generazioni prossime è vero ma
anche indipenden , cercano e riaffermano quell’autonomia che sola può segnare il cammino della vita.

Perché anche il distacco e la separazione, con la sofferenza che producono, qualificano la danza delle gener-
azioni. Quando non ci sono è come se la vita fosse tradita, per queste ragioni le mani delle generazioni preceden
devono lasciare la presa su quelle più giovani che, altrimen , non potrebbero rispe are la consegna della vita (6) che
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è generare futuro. E’ la fa ca del fare spazio e del ritrarsi.

Perché però “futuro anteriore”? Cosa si cela dietro questo tempo inusuale, per cer versi incomprensibile e
misterioso? La risposta la troviamo in un saggio di Francesco Stoppa (7) che ci ricorda come è nel passato che si può
leggere il futuro, è nel futuro anteriore – “io sarò stato … noi saremo sta ” – che si realizza infa ciò che è stato
seminato. “Il futuro anteriore” – scrive Stoppa –“declina il tempo logico della nostra realizzazione umana, perché
non ci realizziamo che nel futuro, postumi” (p.90).

Arriva forte e pesante come un colpo a tradimento quel “postumi” dal suono duro a cui viene affidata la nos-
tra realizzazione. Una verità che ci ricorda la nostra condizione di donne e uomini di passaggio insieme alla fragilità
con cui veniamo presenta ed espos al mondo. Nulla di tu o quello che facciamo, nulla delle nostre vite agitate e
forsennate ha un futuro se non è accolto, ri-generato e re-s tuito da chi verrà “dopo di noi”.

E’ solo in questo modo che la nostra esistenza si può prolungare. E’ solo grazie alladanza – di generazione in
generazione – che segue il ritmo di un suo tempo fa o diconsegna, accoglienza (8) e res tuzione che sono possibili
nuovi inizi. Perché ciascuno di noi vivrà a raverso la res tuzione che gli altri, ai quali ci affidiamo, faranno di ciò che
abbiamo seminato. Per questo dobbiamo imparare “a declinarci al futuro anteriore”, assecondando il ritmo di quel
“misterioso appuntamento fra passato, presente e futuro” che incrocia le generazioni e segnato dal “sarò stato …
saremo sta ”.

L’essenza della nostra vita sta dunque nel seminare, perché è a raverso questa par colare cura della vita che
ci realizziamo. “Compiere è seminare”, scrive Ivo Lizzola (9), non è raccogliere, di questo si preoccuperanno altri.
Perché l’inevitabilità della nostra assenza ci chiede “di farci eredità, di lasciare tracce che altri possano percorrere e
un solco su cui altri possano piantare” (10).

La semina diventa così metafora di “consegna” di una speranza e di un futuro che prenderanno forma a raverso la
misteriosa danza delle generazioni. Una danza che ci chiede di impegnarci in un gran lavoro educa vo, un lavoro di
ascolto, riconoscimento reciproco e rispe o che esigono una postura e una disposizione par colari.

Si tra a di un lavoro educa vo – da compiere nelle scuole e nelle famiglie, nelle is tuzioni e nella società
civile, anche nelle imprese e nelle altre organizzazioni produ ve di beni e servizi – che ha bisogno sopra u o di
tempo e di luoghi ove generare “incontri”, perché è solo dall’incontro (e “nel confronto con nuo con il plurale”) che
nascono quei beni relazionali e legami capaci di garan re il futuro e le sue promesse, di generazione in generazione.

Perché è solo nell’incontro e nell’esposizione reciproca che si rende possibile la narrazione del passato e desiderabile
il futuro in un tempo presente “in cui si compie già una negoziazione tra le a ese e il senso di realtà, per tenere
aper futuri possibili” (11).

Il proge o FUTUROANTERIORE si colloca, con le idee e le sollecitazioni laboratoriali che sarà in grado di pro-
porre e realizzare anche valorizzando gli esi dei lavori del Centro di Ricerca della Fondazione Lavoroperlapersona,
in quest’orizzonte di senso che vuole generare fiducia e col vare speranza. Per contribuire a “una stagione nella
quale pensare insieme l’educazione, perché trovi forme e forza il confronto intergenerazionale” (12), collocando
quest’ul mo nel “tempo” e non nello “spazio”, in quanto solo il primo “perme e di lavorare a lunga scadenza, senza
l’ossessione dei risulta immedia ” (13) .

Si tra a di una prospe va, evidentemente, che esalta il valore di un orizzonte dove possono crescere “re-
lazioni lunghe”, le sole che consentono di col vare il principio di res tuzione nel dialogo tra generazioni.
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(*) Gabriele Gabrielli, è Presidente della Fondazione Lavoroperlapersona. Execu-
ve Coach e Consulente, insegna HRM alla LUISS ed è Professor of Prac ce alla LUISS Business School in People

management, HRM & Organisa on, Organisa onal Behaviour.

Note:

[1][1] Così il Presidente della Repubblica Sergio Ma arella nel Messaggio di fine anno (31.12.2107):
[2]h p://www.quirinale.it/el emen /1312

[3][2] I. Lizzola, La paternità oggi Tra fragilità e tes monianza, Pazzini Editore, p. 69

[4][3] I. Lizzola, Incer legami Orizzon di convivenza tra donne e uomini vulnerabili, Editrice La Scuola, Bres-
cia 2012, p. 40.

[5][4] I. Lizzola, La paternità, cit.

[6][5] J. Lacan, I complessi familiari nella formazione dell’individuo, Einaudi, 2005, citato da Francesco Stoppa,
Accogliere e res tuire. Sul dialogo interro o tra le generazioni, in L. Alici, G. Gabrielli (a cura di), Noi dopo di noi,
Franco Angeli, 2016

[7][6] M. Recalca , Le mani della madre Gioie, fantasmi ed eredità del materno, Feltrinelli, Milano 2015

[8][7] F. Stoppa, Accogliere e res tuire. Sul dialogo interro o tra le generazioni, in Alici L., Gabrielli G. (a cura
di), Noi dopo di noi, Franco Angeli, 2016, pp.82-91

[9][8] G. Gabrielli (a cura di), Di generazione in generazione Teorie e pra che dell’accoglienza, Franco Angeli,
2015
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[10][9] I. Lizzola, Aver cura della vita, Ci à Aperta Edizioni, 2002, p. 187

[11][10] G. Gabrielli, Prefazione a L. Alici, G. Gabrielli (a cura di), Noi dopo di noi, Franco Angeli, 2016

[12][11] I. Lizzola, Vita fragile Vita comune, Il Margine, 2017

[13][12] I. Lizzola, Incer legami, Orizzon di convivenza tra donne e uomini vulnerabili, Editrice La Scuola,
Brescia 2012, p. 65.

[14][13] L. Alici, Noi prima di noi: un’introduzione provocatoria, in L. Alici, G. Gabrielli (a cura di), Noi dopi di
noi, Franco Angeli, 2016, pp. 27-28

1. http://www.lavoroperlapersona.it/futuroanteriore-dove-le-generazioni-si-incontrano/#_ftnref1
2. http://www.quirinale.it/elementi/1312
3. http://www.lavoroperlapersona.it/futuroanteriore-dove-le-generazioni-si-incontrano/#_ftnref2
4. http://www.lavoroperlapersona.it/futuroanteriore-dove-le-generazioni-si-incontrano/#_ftnref3
5. http://www.lavoroperlapersona.it/futuroanteriore-dove-le-generazioni-si-incontrano/#_ftnref4
6. http://www.lavoroperlapersona.it/futuroanteriore-dove-le-generazioni-si-incontrano/#_ftnref5
7. http://www.lavoroperlapersona.it/futuroanteriore-dove-le-generazioni-si-incontrano/#_ftnref6
8. http://www.lavoroperlapersona.it/futuroanteriore-dove-le-generazioni-si-incontrano/#_ftnref7
9. http://www.lavoroperlapersona.it/futuroanteriore-dove-le-generazioni-si-incontrano/#_ftnref8
10. http://www.lavoroperlapersona.it/futuroanteriore-dove-le-generazioni-si-incontrano/#_ftnref9
11. http://www.lavoroperlapersona.it/futuroanteriore-dove-le-generazioni-si-incontrano/#_ftnref10
12. http://www.lavoroperlapersona.it/futuroanteriore-dove-le-generazioni-si-incontrano/#_ftnref11
13. http://www.lavoroperlapersona.it/futuroanteriore-dove-le-generazioni-si-incontrano/#_ftnref12
14. http://www.lavoroperlapersona.it/futuroanteriore-dove-le-generazioni-si-incontrano/#_ftnref13
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La Banda di Offida a Montepulciano, nel ricordo del M° Ciaba oni (2018-08-31 10:41)

di Alberto Premici | Il Corpo Bandis co "Ci à di Offida" si esibirà a Montepulciano (SI) domani 1° se embre
2018, presso il teatro Poliziano (foto), con inizio alle ore 18,00 ed ingresso libero, nell’ul ma tappa del Tributo a
Morricone 2018.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Can ere Internazionale d’Arte di Montepulciano
e la banda Poliziana, quest’ul ma dalle an che tradizioni con documen che ne a estano la presenza a va sin dal
1825.

L’ensamble strumentale offidano, che per l’occasione include chitarra, armonica, pianoforte, tas ere e la parte-
cipazione delle cantan Valen na Cinquino e Valeria Svizzeri, ripropone il concerto in omaggio al grande Ennio
Morricone, con i brani cura ed orchestra dal [1]compianto M.° Ciro Ciaba oni, prematuramente scomparso.

Quello di Montepulciano sarà il primo concerto della banda offidana, senza il suo ama ssimo Maestro, che ha
lo ato fino alla fine contro un male troppo determinato a privare familiari ed amici, di un uomo sensibile, disponibile
e capace.
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Il M° Ciro Ciaba oni, recentemente e prematuramente scomparso.

Il suo vissuto nel campo della musica è costellato di mol successi, fra tu proprio quello di essere stato per
decenni il Maestro, dire ore e concertatore del “Corpo Bandis co Ci à di Offida”, cui non ha fa o mancare la sua
presenza, pur già malato e debilitato, negli ul mi tre concer -tributo ad Ennio Morricone, tenu si a Comunanza,
Gro ammare e Offida, nel mese scorso.

La banda di Offida, come già nel tribu a Morricone del 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, che hanno riscosso
enorme successo, a raverserà le tappe più significa ve dell’opera del grande compositore romano, che ha fa o della
musica da film un’arte per ogni sensibilità e per tu e le età. Il nutrito repertorio sarà arricchito da filma , immagini e
ricordi.

Tra i brani in repertorio, si potranno ascoltare temi di colonne sonore tra da film come “Gli intoccabili”, “C’era una
volta in America”, “C’era una volta il West”, “Nuovo Cinema Paradiso” e tan altri brani di successo, con alcune novità
rispe o all’edizione 2017.

“Tributo a Morricone” ha già toccato, negli anni, diverse tappe. Oltre ad Offida: Pesaro, S.Vi oria in Mate-
nano, Gro ammare, Norcia e Comunanza e, domani, la splendida ci à di Montepulciano. Altre date e conta sono
in via di perfezionamento per portare l’evento in altre località Italiane nel 2019.

Nutri ssimo e di qualità l’organico del complesso bandis co (in ord.alf.): ALBERTINI FRANCESCO – clarine o,
AMICI ROBERTO – corno, BAIOCCHI MAURO – flauto/o avino, BRANDIMARTI DANIELE – trombone, BRANDIMARTI
GIUSEPPE – percussioni, BRANDIMARTI LINO – basso tuba, CALVARESI GUIDO – trombone, CHIAPPINI SIMONA
– clarine o, CIABATTONI ANTONELLA – clarine o, CIABATTONI GIORGIO – tromba / flicorno soprano, COLLETTA
GIUSEPPE – sax tenore, CONTI CRISTIAN – corno, D’ANGELO ROBERTO – flicorno tenore, DE CAROLIS SIRIO – tromba,
FABRIZI SILVIA – sax contralto, GABRIELLI DANIELE – percussioni, GIORGI TIZIANA – oboe, MORI OMBRETTA –
clarine o, PETROCCHI VINCENZO – clarine o, PIERANTOZZI DANIELE – percussioni, PREMICI GIANCARLO – flicorno
baritono / chitarra, PREMICI SABINA – clarine o, PREMICI SILVIA – flauto / tas era / pianoforte, RECCHI MAURO
– flicorno baritono, RECCHI SIMONETTA – clarine o, SAVINI NICOLA – basso tuba, STRACCI EMIDIO – tromba,
STRACCIA ALESSANDRO- sax contralto, STRACCIA FRANCESCO – clarine o, STRACCIA MARCELLINO – sax basso,
SVIZZERI UMBERTO – percussioni, TALAMONTI FABIO – tas era, TORTELLI GIACOMO – basso tuba, TOZZI ANDREA
– tromba, TRAVAGLINI ADALBERTO – sax tenore, VALLORANI STEFANO – tromba / tas era / melodica, VESPERINI
LUCA – trombone, VITELLI PAOLO clarine o – VITELLI VALERIA - flauto, VITELLI CLAUDIA – clarine o, ZAZZETTI ELDO
– clarine o, CINQUINO VALENTINA e SVIZZERI VALERIA - voce.

Dirige il M° ELDO ZAZZETTI.
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Regia, ricerche, grafica e adde o stampa: Alberto Premici, assistente regia video: Pasquale Premici, realiz-
zazione: Corpo Bandis co Ci à di Offida, Amministrazione Comunale Offida, Giancarlo Premici, Ciro Ciaba oni,
Alberto Premici, service: SAT SERVICE – Garrufo, riprese video: Fabio Marinucci, fotografo di scena: Giuseppe
Laudadio.

Durante la trasferta il Corpo Bandisc co sarà ospite della [2]Tenuta Gracciano della Seta e delle [3]Can ne
Caprineto.

[4]TRIBUTO A MORRICONE 2015 – TRAILER

[5]LA PAGINA FACEBOOK “TRIBUTO A MORRICONE”

[6]IL SITO DEL CORPO BANDISTICO CITTA’ DI OFFIDA

1. https://www.offida.info/offida-piange-il-suo-maestro-ciro/
2. https://www.graccianodellaseta.com/it/
3. https://carpinetoshop.com/
4. https://offida.files.wordpress.com/2016/05/trailer-corto.mp4
5. https://www.facebook.com/tributoamorriconeofficial/
6. https://bandaoffida.wordpress.com/

1.9 se embre

Tragedia sul lavoro, muore Francesco Damiani (2018-09-05 16:23)
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Un operaio di 54 anni di Offida, Francesco Damiani, originario di Castel di Lama, è morto a seguito di una
caduta accidentale da oltre sei metri, mentre stava lavorando sulla copertura di un noto opificio lungo la S.P. Valtesino
nel Comune di Ripatransone.

Inu li i soccorsi dei sanitari delle ambulanze, Croce Azzurra di Ripatransone e Croce Verde di San Benede o,
giunte prontamente sul luogo dell’incidente.

Vista la gravità della situazione, era già stato predisposto il trasporto in eliambulanza all’ospedale regionale
Torre e di Ancona, ma per l’uomo, benvoluto e s mato da tu , non restava che constatarne il decesso.

(ap)

"Dalle americhe a Palmiano", il nuovo libro a cura di Marco Corradi (2018-09-06 08:43)

Domenica 9 se embre, alle ore 10,00 a Palmiano, Marco Corradi presenterà il suo nuovo volume "Dalle americhe a
Palmiano - appun di storia di agricoltura Picena dal XIX al XX secolo.

Introdurrà il Sindaco di Palmiano, Giuseppe Amici, ed interverranno, tra gli altri, Antonio Del Duca, Sindaco di
Montedinove, Albino Cristofori - Presidente del Consorzio Patasibilla, Giuseppe Arragoni dell’Azienda Agricola
Arragoni, Emidio Angellozzi dell’Azienda Agricola Tartufi Angellozzi, Marco Toderi della Facoltà di Agraria Politecnica
delle Marche ed altri ospi .
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Le conclusioni saranno a cura di Anna Casini, Vice Presidente della Regione Marche.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Palmiano, la Pro Loco di Palmiano ed il Gruppo
FAS srl - comunicazione e informazione.

Quello presentato domenica è il secondo volume curato da Corradi dopo [1]“Storie di acque e acquedo
nelle province di Fermo e Ascoli Piceno“.

(ap)

1. https://www.offida.info/la-storia-delle-acque-e-degli-acquedotti-piceni-nel-libro-di-marco-corradi/

Fa tappa alla can na PS Winery il format gourmet “A tu a ciccia!” (2018-09-06 16:06)

Venerdì 7 se embre lo chef Daniele Citeroni ospite della can na di Offida per una serata dedicata ai migliori
tagli di carne marchigiana abbina ai vini biologici del territorio.

I migliori tagli di carne del territorio marchigiano abbina a vini rossi biologici per una serata dedicata agli
aman dei sapori intensi e della convivialità: è il programma del format “A tu a ciccia!” dello chef di Osteria Ophis
Daniele Citeroni, che per l’ul ma tappa prima della fine dell’estate si trasferisce in campagna, ospite della can na PS
Winery di Offida.
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L’appuntamento è per venerdì 7 se embre, a par re dalle ore 20.30, con grigliate, bolli , brasa , stufa e
non solo, che verranno propos con la formula del buffet aperto. Tra i pia della serata non mancheranno alcune
delle proposte più apprezzate del format, dalla Simmenthal di Ophis al maiale al vino co o, dalla tagliata di pollo
alle spezie al tacchino arrosto e alle cos ne alla paprika: sapori decisi con diverse sfumature che saranno abbina al
Montepulciano, al Syrah e al Cabernet Sauvignon della can na biologica.

Per l’evento è gradita prenotazione al numero 0736889920 (Osteria Ophis) o al numero whatsapp 3471983306
(Raffaele di PSwinery).

(red)

Offida, giovedì tappa del Giro delle Marche in Rosa (2018-09-08 07:48)

Dopo il [1]ba esimo nella Sala Raffaello della Regione Marche, alla presenza delle autorità dei comuni coin-
vol , tu o pronto per il Giro delle Marche in Rosa, che si svolgerà dal 12 al 14 se embre e che vedrà la partecipazione
di 22 nazioni.

martedì 11: a Porto Recana , andrà in scena la consueta passerella e presentazione delle squadre, nella cor-
nice dell’Arena Gigli all’ombra del Castello Svevo.

420 ©2019 www.offida.info



1.9. SETTEMBRE BlogBook

mercoledì 12: prima tappa da Amandola a Matelica di 119 chilometri, prevede i passaggi nelle località dei
Mon Azzurri: Sarnano, Camporotondo di Fiastrone, Belforte del Chien , il lago di Caccamo dove è posto il Traguardo
Volante e, Camerino per il Gran premio della Montagna. Si arriverà a Matelica per i giri finali che coinvolgeranno
anche Esanatoglia, Collamato e Cerreto d’Esi.

giovedì 13: seconda frazione ad Offida di 87 chilometri con il circuito tradizionale dei Mondiali Juniores, Eu-
ropei e della Tirreno-Adria co 2012: nella parte iniziale 6 giri pianeggian di o o chilometri cadauno per lasciare il
posto a 3 giri sele vi con il passaggio nel centro storico.

venerdì 14: terza ed ul ma frazione in riva all’Adria co a Porto San Giorgio con 4 giri iniziali di un circuito di
18,6 chilometri e il gran finale sulla salita di Capodarco percorrendo un ul mo anello di 24,2 chilometri prima della
picchiata verso l’arrivo sul lungomare.

Qua ro le maglie di leader: rosa (leader della classifica generale), bianca (under 20), azzurra (gran premio
della montagna) e verde (traguardi volan ).

(ap)

1. https://www.offida.info/il-giro-delle-marche-in-rosa-fara-tappa-in-offida/

©2019 www.offida.info 421

https://www.offida.info/il-giro-delle-marche-in-rosa-fara-tappa-in-offida/


BlogBook 1.9. SETTEMBRE

Offida, lunedì il primo ciak della wedding web serie "Non voglio mica la luna" (2018-09-09 09:16)

Ciak si gira! E’ tu o pronto per l’inizio delle riprese di “Non voglio mica la luna”, la wedding web serie intera-
mente marchigiana sostenuta dalla Marche Film Commission e prodo a dal centro “Piceni Art For Job” di San
Benede o dire o da Sandro Angelini. Si parte lunedì ma na 10 SETTEMBRE ad Offida, uno dei borghi più belli
d’Italia, dove inizieranno le “avventure” dei protagonis Rebecca Libera (Sibilla) e Federico Calistri (Tom) e delle
loro rispe ve famiglie.

LA PRODUZIONE

Si tra a di una produzione “made in Piceno” con la presenza-record nella scena finale di oltre 80 a ori, prove-
nien nella maggior parte dei casi, dal Piceno e da tu e le Marche oltre a tu o il personale impegnato nella
produzione con i migliori professionis locali e nazionali.

Decisivo anche il sostegno di sponsor e partener tecnici importan come il Comune di Offida, Ciù Ciù, Borgo
Storico Seghe Panichi, Angelozzi Tartufi, Royal Row, Caffè Tama, Bibite Paole , Grafite stampa digitale, cappellificio
Sorba , calzaturificio Ferracu . Papillon, Hotel la Perla Preziosa, La locanda di Aida, Chalet Baloo, Bengasi Abi da
Sposa, Compagnia dei Folli, Elewedding di Claudia Cameranesi, Osteria Can na Offida, Sartarelli Parrucchieri, The
Make Up Ar st School di Monica Robustelli, Gioielli Bellissimo 1861 (designers Sigismondo Caprio e Roberto Ga ),
Qr Studio di Massimo Mancini, FforFake di Marco Biancucci, Romacar, Alydama, La Campofilone.

La produzione è dire a dal regista Andrea Giancarli insieme agli autori-sceneggiatori Ma eo Petrucci e Alberto De
Angelis. Nel cast insieme ai protagonis , Rebecca Libera di Fermo e Federico Calistri di Pistoia, è presente, tra gli
altri, anche l’a ore marchigiano Piero Massimo Macchini a cui verrà assegnato un ruolo.

422 ©2019 www.offida.info



1.9. SETTEMBRE BlogBook

LA TRAMA

In breve la trama della serie web, che si ar cola in sei episodi, coinvolgen e ricchi di stravolgimen e colpi di
scena: Sibilla e Tom sono due giovani innamora alla vigilia delle nozze. Mancano cinque giorni alla cerimonia civile
che celebrerà la loro unione.

A Offida, paese natale di lei, sono già arriva gli inglesissimi paren e amici stre dello sposo, aman della
cultura italiana ed inten a scoprire le bellezze della regione che li ospita. Le Marche.

Tom, me coloso pianificatore, costantemente orientato verso il pieno controllo di ogni situazione, ha accurata-
mente predisposto tu o per il grande giorno. Ma non si può prevedere l’inimmaginabile.

La sposa esordisce con una richiesta sul filo dell’assurdo: bisogna cambiare matrimonio, non più un matrimo-
nio civile ma un matrimonio religioso. Sibilla, le cui richieste possono sembrare eccessive e capricciose, in realtà deve
risolvere un complesso puzzle.

La villa del matrimonio di Sibilla e Tom sarà il Borgo Storico Seghe Panichi (Castel di Lama). La serie web
sarà visibile e diffusa online in par colar modo su YouTube e sulla web TV Piceni.tv - la cui programmazione è carat-
terizzata da video-reportage sul territorio (italiano/inglese), cultura, arte, storia, ar gianato, arte contemporanea,
borghi storici, tradizioni - e nell’ambito del portale di promozione turis ca YouPiceno.it (italiano/inglese) e nei portali
regionali, di ambito cineaudiovisivo e turis co.

La promozione del territorio marchigiano portata avan a raverso la serie web, la vedrà protagonista anche
in fes val e fiere del se ore a par re dal “Na onal Wedding Show” di Londra in programma dal 21 al 23 se embre
2018.

Il team messo in campo per la realizzazione della serie web comprende operatori specializza che si occuper-
anno in toto della realizzazione del prodo o, dal sogge o e sceneggiatura al cas ng e alla selezione delle loca on,
dalle riprese al montaggio, produzione, post-produzione, distribuzione e promozione.

In par colare, il selezionato gruppo di lavoro che compone il cast tecnico di “Non voglio mica la luna”, serie
web ideata e prodo a da Piceni Art For Job, comprende: il regista Andrea Giancarli, l’organizzatore generale e
dire ore esecu vo Francesco Appogge , gli sceneggiatori Ma eo Petrucci e Alberto De Angelis, quest’ul mo anche
dire ore di produzione, la Xentek per le riprese, Marzia Ascani per la scenografia, Gina Galieni in qualità di a rezzista,
e Nazzareno Menzie segretario di produzione.

L’obie vo del proge o è quindi realizzare un prodo o audiovisivo, des nato ad un’ampia diffusione sul web,
e che pun sul tema matrimonio come nuova fonte di valorizzazione del territorio, alla scoperta delle sue loca on
storiche e ar s che, dalle più famose alle più par colari, innova ve e nascoste, alla scoperta delle sue bellezze
paesaggis che, dalle vedute marine ai paesaggi collinari e montani, dai più dolci e roman ci ai più selvaggi e
inaspe a , e naturalmente delle sue eccellenze enogastronomiche.

Info: Piceni Art For Job - tel. 0735 657562 - [1]www.nonvogliomicalaluna.it

(red)

1. http://www.nonvogliomicalaluna.it/
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Misano, follia in pista dell’ascolano Fena (video) (2018-09-09 15:32)

Quanto accaduto oggi nel circuito di Misano, ha dell’incredibile. Il pilota ascolano Romano Fena , durante la
gara di Moto 2, dopo una lunga bagarre con Stefano Manzi, lo ha affiancato e gli ha rato la leva del freno a 250
chilometri orari.

Immediata la squalifica in gara, con esposizione della bandiera nera e probabili, quanto giuste, conseguenze
nel proseguo del suo campionato.

Mol chiedono il ri ro della licenza a Fena e la squalifica a vita, vista la gravità e l’assurdità del gesto.

Manca ancora l’ufficialità, ma da Misano arriva la no zia delle due gare di squalifica per Romano Fena . Il
team Marinelli però sarebbe intenzionato a sos tuirlo.

Un gesto incredibile e deprecabile che, certamente, ha creato un danno d’immagine a tu o il mondo del mo-
tociclismo, segui ssimo da mol appassiona ragazzi.

[video width="1280" height="720" mp4="h ps://www.offida.info/wp-content/uploads/2018/09/3462924-
Moto2RomanoFena impazzitoMisano2018mp4.mp4"][/video]

(ap)
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Offida, Fes val delle Esperienze Crea ve di Spazio Voce (2018-09-10 18:47)

OFFIDA - Nel weekend che andrà dal 14 al 16 se embre 2018, Spazio Voce (*) ha organizzato, presso il Centro
Polifunzionale Beato Bernardo, la prima edizione del Fes val delle Esperienze Crea ve, laboratori dedica a bambini
e genitori.

"L’arte condivisa in famiglia è una dimensione in ma in cui crescere insieme e comprendersi meglio", questo
lo slogan e l’idea intorno alla quale i promotori hanno costruito ed ar colato l’originale proge o musicale e sociale,
di sicuro interesse.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Offida e UTOPIA - il luogo del
gioco possibile.

PROGRAMMA
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(*) Spazio Voce si presenta: quando pensiamo a cosa c’è dietro la musica, qualsiasi essa sia, la risposta è “te
stesso”. Così semplice ma così complicato perché “te stesso” implica cercarsi, ascoltarsi, comprendersi, allontanarsi
per poi ritrovarsi. E una volta che ci si è ri-trova con nuare. Perché l’opportunità che la musica dà è un con nuo
flusso di scambio fra te e l’esterno e viceversa, un moto perpetuo che accompagna opportunamente in ogni fase
della vita. Ecco perché abbiamo scelto la musica, ed ecco perché ci me amo a disposizione.

Valeria Svizzeri . Cantante solista e corista, consegue il diploma di canto pop presso il Saint Louis college of Music,
Roma. Collabora come corista in campo televisivo (“Domenica in” dire a dal M° Pippo Caruso) in studio, live (Renato
Zero, Giorgia, Massimo Ranieri “Canto perché non so nuotare… da più di 40 anni”) e teatro (Maddalena Crippa
“E pensare che c’era il pensiero” di G.Gaber e S.Luporini, arrangiamen Massimiliano Gagliardi, regia Emanuela
Giordano; Enzo De Caro, Sergio Castelli o, Enrico Brignano “sono romano ma non è colpa mia” scri o da E.Brignano
e M.Scale a, arrangiamen F.Capranica, ed emergen come Massimiliano Gagliardi, figlio d’arte di Peppino Gagliardi,
Pierluigi Colantoni, Salvatore d’Avino. Fra le varie collaborazioni come solista in proge che spaziano dal jazz al pop
agli originali, dal 2014 è anche solista del “Tributo a Ennio Morricone” dire o dal M° Ciro Ciaba oni con il Corpo
Bandis co Ci à di Offida. In parallelo intraprende l’a vità come docente di canto individuale e corale rivolto ad
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adul . Nel 2016 diventa insegnante AIGAM conseguendo l’a estato riconosciuto dal MIUR per l’educazione musicale
rivolta ai bambini dai 0 ai 6 anni secondo la MLT di E.E.Gordon. Nel 2017 sempre tramite l’AIGAM consegue l’a estato
“l’uso della voce dalla preparazione al parto alla nascita”.

Marco Bolle ni. Dopo un percorso forma vo in canto pop, jazz e arrangiamento per big band al Saint Louis College
of Music di Roma e vari masterclass (Berklee Clinics, Albert Hera,Paola Folli,Danila Satragno,Rossana Casale) ,inizia
ad insegnare in varie scuole marchigiane e ad intraprendere un percorso come cantautore, a vità quest’ul ma
che lo porta in fes val di pres gio come “Giulia jazz fes val”, il “Farfa voice fes val”, l’ ”Umbria voice fes val”, il
“Premio Carlo Garrione” dove si è piazzato sempre fra i finalis . Grazie alla sua pluriennale esperienza come dida a
e cantante si avvicina ad una consapevolezza maggiore dello strumento voce che lo porta ad un’ulteriore formazione
tu ’ora in corso in EVT Cer fied Master Teacher.

Gianclaudio Hashem Moniri. E’ una figura trasversale nel panorama musicale italiano. Il suo lavoro è noto nella scena
ele ronica underground per i suoi proge ar s ci Plaster e Kaeba. A vo da più di 10 anni, il background tecnico di
Gianclaudio varia tra servizi di post produzione come Mastering, Mix e Restoring fino ad una profonda conoscenza
tecnica nel mondo del Doppiaggio. Lavora costantentemente come tecnico freelance per grandi società dove le sue
competenze professionali sono richieste per film, serie televisive, documentari e cartoni anima . Alcuni dei suoi
lavori possono essere trova in prodo come I Griffin, Archer, Death Note, I Love Dick e Nashville (solo per citarne
alcuni).

INFO: Valeria 3286780387 - spazio.voce8@gmail.com - spazio voce

(ap)
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA, GIUSTIZIA E FELICITÀ. TRE DOMANDE A LEONARDO BECCHETTI
(2018-09-11 10:41)

Conversazione a cura di Gabriele Gabrielli (*)

S amo sperimentando tu , giorno dopo giorno, quanto l’innovazione, e i disposi vi tecnologici che essa pro-
duce, por no progresso e benessere in tu i campi dell’umano. Non per questo, però, possiamo distogliere lo
sguardo dal ricercare possibili implicazioni nega ve, u lizzi non appropria a conseguire il fine di migliorare la vita
personale e la convivenza sociale.

È lecito, infa , porsi una domanda: c’è il rischio che le innovazioni, in par colare quelle tecnologiche, si trasformino
in strumen di nuove diseguaglianze economiche? Sono in mol a temere che il successo delle innovazioni e delle
pia aforme digitali nasconda meccanismi tali da favorire quel processo di concentrazione della ricchezza nelle mani
di sempre meno persone a fronte di una maggioranza che s’impoverisce, processo che cos tuisce uno dei mali di
quest’epoca. Lo scenario che ci si prospe a, dunque, sarebbe quello di una società ancora più ineguale se non
saremo capaci di disciplinare in qualche modo, assicurando una sorta di inedita governance, l’impa o di queste
innovazioni sulla società e sull’intera economia.

Vogliamo guardare, infa , alla straordinaria trasformazione tecnologica che viviamo come a un’occasione im-
perdibile per promuovere un nuovo modello di gius zia sociale. Per coglierne le potenzialità, però, dobbiamo
pensare all’innovazione tecnologica fin da subito come strumento poli co, sociale ed economico per sostenere un
futuro più genera vo per tu e non solo per chi ne possiede, dire amente o indire amente, il controllo.
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La disuguaglianza è il risultato delle nostre azioni: possiamo, dunque, modificare le regole e inver re la ro a.
La domanda, allora, è: come ristru urare la nostra economia in modo tale da costruire condizioni più eque e
governare in modo sostenibile la Quarta Rivoluzione Industriale, distribuendo e redistribuendo i vantaggi derivan
dalla tecnologia ed evitare che essa possa accrescere ulteriormente le disuguaglianze?

Su ques temi abbiamo avviato una conversazione con Leonardo Becche ,
professore ordinario di Economia poli ca presso l’Università di Roma Tor Vergata, che con nueremo al VI Seminario
Interdisciplinare sull’Accoglienza [1]Persona, Lavoro e Innovazione: con o contro l’economia dei robot? in programma
dal 14 al 16 se embre a Offida (AP). Ne an cipiamo alcuni passaggi.

L’economia dei robot da che parte sarà? Creerà condizioni di ricchezza per tu o sarà una nuova occasione di
disuguaglianza?
Non esiste nessuna condanna alla disoccupazione stru urale per via della rivoluzione 4.0: ogni rivoluzione tecno-
logica, infa , aumenta la ricchezza creata a livello globale. Se quella ricchezza è opportunamente redistribuita,
si trasforma in potere d’acquisto diffuso, in domanda di prodo e di nuovi lavori e può portarci alla piena occu-
pazione. Il luogo chiave dove si comba e la ba aglia è, dunque, quello fiscale, intensificando nel contempo la lo a
all’evasione/elusione fiscale delle pia aforme digitali.

La Rivoluzione 4.0 e l’IA potranno abilitare una nuova imprenditorialità fondata sulla crea vità di piccoli ar giani-
imprenditori che invece di cercare lavoro lo creeranno?
Sarà così quanto più le nuove tecnologie saranno open source e dunque u lizzabili da tu . Già oggi, nel nostro
lavoro alla ricerca delle buone pra che del paese (il proge o Cercatori di LavOro che ha censito 400 esperienze
“olive ane” NdR), abbiamo incontrato mol ar giani digitali. Ad esempio giovani professionis che hanno perso il
lavoro in una grande azienda o si sono licenzia da essa per me ersi in proprio e lavorare in questo modo.

Economia dei robot e felicità: c’è una relazione?
La dignità di una persona dipende dalla capacità di essere u le agli altri: allora, la vera ques one è capire se e come la
tecnologia possa aiutare la nostra genera vità. A mio avviso, non c’è mo vo per non pensare che la aiu : sopra u o
quella legata al potenziale individuale. Ma se, accanto ad essa, non costruiamo una rete territoriale che agevoli la
partecipazione a va e la creazione di imprese e relazioni, non potremo di certo accusare i robot di questo.

La Fondazione Lavoroperlapersona faciliterà la discussione sulle implicazioni di questa trasformazione sul la-
voro e la sua organizzazione, su occupazione e gius zia sociale, sulla condizione dell’uomo e sui fabbisogni di
leadership durante le tre giornate del seminario di se embre cui vi [2]invi amo a registrarvi.

L’epoca che viviamo richiede infa una riflessione profonda e aperta che conduca – è il nostro auspicio – a me ere
al primo posto la persona e la ricerca del bene comune.

E questo non dipende dai robot, ma solo da noi e dal futuro che vogliamo.
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(*) Gabriele Gabrielli, Presidente della Fondazione Lavoroperlapersona. Execu-
ve Coach e Consulente, insegna HRM alla LUISS ed è Professor of Prac ce alla LUISS Business School in People

management, HRM & Organisa on, Organisa onal Behaviour.

1. http://www.lavoroperlapersona.it/vi-seminario/
2. http://www.lavoroperlapersona.it/vi-seminario/

Offida, Seminario Ellepì: sabato lo spe acolo Uomo a Vapore al Serpente Aureo (2018-09-12 08:40)

OFFIDA - Nel nutrito programma di even in programma nell’ambito del [1]VI° Seminario Interdisciplinare
della Fondazione Lavoroperlapersona, che si svolgerà in Offida dal 14 al 16 se embre 2018, sabato 15 se embre,
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alle ore 21:30, presso il Teatro del Serpente Aureo, sarà possibile godere dello spe acolo teatrale Uomo a Vapore,
scri o da Roberto Mercadini e composto da Fiorenzo Mengozzi, con la partecipazione di Lorenzo Bartolini, Graziano
Versari e Veronica Fabbri Valenzuela.

INGRESSO GRATUITO

Oggigiorno siamo sempre in bilico, tra frenesia e bisogno di rallentare. Non c’è mai tempo, siamo sempre in
ritardo… e si dice spesso “si stava meglio una volta, quando tu o era lento, a misura d’uomo”.

Ma lentezza non vuol dire solamente andare piano, significa a enzione, consapevolezza, conoscenza profonda,
predisposizione all’ascolto e alla percezione di ciò che accade; significa vivere intensamente e godere degli a mi.

Il vivere moderno ci costringe alla velocità, occorre essere mul tasking, saper usare la tecnologia, rispe are i
ritmi di produzione, gli orari, spostarci in poco tempo da una parte all’altra della ci à… ma rifiutare la modernità
rischia di trasformarci in esseri emargina , fuori dal tempo, ai confini della realtà.

La sfida diventa quindi il trovare l’equilibrio, me endo in armonia i vari elemen . Ognuno, insomma, si ritrova a
giocare questa par ta; a cercare una sua propria armonia, un proprio modo di essere – per così dire – “uomo a
vapore”.

La tecnologia del vapore, la rivoluzione industriale, le corse sbuffan dei primi treni. Tu o questo rappresentò, a suo
tempo, l’irrompere del futuro nel mondo, l’apoteosi del nuovo.

Ora viceversa, per noi rappresenta un passato lontano; totalmente privo di tu o ciò che chiamiamo solita-
mente “tecnologia” o “modernità” (informa ca, telecomunicazione, social network, viaggi spaziali, satelli ecc.).
Abbiamo scelto questo punto di svolta come simbolo di una sintesi, di una combinazione fra estremi.

Da un lato il modo di oggi: la frenesia compulsiva, le miriadi di comunicazioni incessan e sempre più fatue.
Dall’altro una an chità a cui è impossibile tornare e che ebbe, per inciso, tra di una durezza spaventosa, di una
oscurità oggi impensabile.

Lo spe acolo si presenta come una riflessione in musica e parole su tu o questo: futuro, passato, tempo, tec-
nologia, trasformazioni della società. Storie e raccon intreccia a melodie meccaniche, rumori di ingranaggi d’altri
tempi, strumen an chi e moderni, tu assieme in una ricerca appassionata e appassionante, in cui il paradosso è
sempre dietro l’angolo.

“Se hai un’idea di futuro che è vecchia e appar ene al passato, fa almeno un’idea di passato che appartenga al
futuro!”

ideazione: Fiorenzo Mengozzi, tes : Roberto Mercadini, musiche: Fiorenzo Mengozzi, a ori: Lorenzo Bartolini,
musicis : Uomo a vapore (ba eria, concer na), Graziano Versari (chitarre), Veronica Fabbri Valenzuela (violoncello),
tecnico luci e suono: Giulio Ghe (Sound Shape)
organizzazione e promozione: Fiorenzo Mengozzi, produzione: Aerosta ca
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(ap)

1. https://www.offida.info/offida-vi-seminario-interdisciplinare-sullaccoglienza-della-fondazione-ellepi/

Offida, Seminario Ellepì. Intervista a Giorgio Tin no (2018-09-13 10:42)

Persona, lavoro e innovazione: con o contro l’economia dei robot? A questa e a molto altre domande si cercherà di
rispondere nell’arco del VI Seminario Interdisciplinare sull’Accoglienza, organizzato dalla Fondazione “Lavoro per la
persona” dal 14 al 16 se embre a Offida.

Intervista a Giorgio Tin no (*) - ([1]fonte Etv Marche)

(*) Giorgio Tin no, classe 1984, è do ore di Ricerca in Filosofia e teorie delle scienze umane presso l’Università degli
studi di Macerata, dove è anche cultore di Antropologia Filosofica. La sua ricerca si concentra nello studio delle
ibridazioni tra uomo e tecnologia so o il profilo biologico, indagandone gli aspe e ci ed esistenziali. Inoltre, è
project leader della Fondazione Lavoroperlapersona, dove si occupa della creazione di even culturali e seminari di
studio sull’accoglienza.

h ps://www.facebook.com/etv.marche/videos/722805051411220/

1. http://www.etvmarche.it/videoplay/?video_id=162527
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GRANDE PARTECIPAZIONE E ATTESA PER L’HACKATHON DEDICATO AL MONDO DEL VINO (2018-09-13 13:11)

Grande a esa ad Offida per #CiùCiùHack, hackathon dedicato al mondo del vino che si terrà il 15 e il 16 set-
tembre presso lo showroom dell’azienda vi vinicola Ciù Ciù, in piazza del Popolo. L’obie vo della sfida per giovani
innovatori è quello di sviluppare nuove idee che possano facilitare la vendita e la promozione del vino a raverso lo
sviluppo di una nuova idea di servizio o prodo o digitale.

L’evento è stato organizzato dalla can na della famiglia Bartolomei insieme a To Be Srl. La sfida, secondo il
format previsto dall’hackathon, consiste in una maratona di sviluppo di 48 ore alla quale sono sta chiama a
partecipare giovani innovatori da tu a Italia: esper di tecnologie informa che e di innovazione digitale, sviluppatori
di so ware, programmatori, developer, web designer, esper di business & marke ng.

50 i partecipan previs ad Offida sabato e domenica: hanno infa risposto all’appello esper di ogni regione
d’Italia, dalla Lombardia alla Toscana, dalla Campania alla Puglia, dall’Emilia Romagna, dal Lazio e dal Veneto, oltre
ovviamente alle Marche e al vicino Abruzzo.

La partecipazione è stata talmente tanto ampia che gli organizzatori hanno dichiarato l’evento sold out già da
diversi giorni e, nonostante questo, le richieste con nuano ad arrivare.

L’evento si concluderà domenica alle 18, dopo la premiazione dei vincitori ed il brindisi finale, con il concerto
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del gruppo The Holograms che si terrà in piazza del Popolo, di fronte allo showroom Ciù Ciù.

Il proge o era stato lanciato e presentato ad Offida lo scorso luglio alla presenza del vicesindaco della ci ad-
ina picena Isabella Bosano, di Walter Bartolomei, tolare della can na Ciù Ciù, di Gianluca Vagnarelli, già docente
dell’Università di Macerata e fondatore della startup I-Strategies, e di Francesco Paolo Russo di To Be srl, startup
innova va. Dalle Marche al mondo quindi grazie alle idee 4.0 dei tan esper a esi ad Offida. Al termine della sfida,
una giuria di esper giudicherà i tre proge ritenu migliori che vinceranno un premio in denaro.

Gli obie vi del proge o sono essenzialmente tre:

• avvicinarsi ad un consumatore sempre più digitale, figlio della stessa rivoluzione;

• disegnare nuovi servizi che possano facilitare l’esperienza vino rendendola a portata di click;

• dare una possibilità in più ai giovani, a raverso un programma di Open Innova on che invita alla partecipazione
gli innovatori italiani.

Il mondo del vino è in con nua evoluzione, dunque le idee che si genereranno saranno u li ad avvicinare i
consumatori a raverso un approccio contemporaneo, che sappia trasme ere i valori sui quali la can na Ciù Ciù si
fonda, come tradizione, rispe o dell’ambiente e del territorio, l’alta qualità delle uve e dei vini.

Il proge o ha ricevuto il patrocinio del Comune di Offida, della Camera di Commercio e del CUP mentre i part-
ner sono: Ampioraggio, ANGI (Associazione Italiana Giovani Innovatori), AIRBAG Studio, I- Strategies; SocialFabLab;
ANTA (Associazione Nazionale Tutela Ambientale) e i media partner Food Makers e Map Communica on.

IL PROGRAMMA:

Sabato 15 Se embre:

• 9:30/10:30 registrazione e colazione

• 10:30/11:15 presentazione Hack (interven : To Be Srl, Ciù Ciù, Is tuzionali)

• 11:15/12:00 Interven dei Partner

• 12:00/12:30 Visita alle can ne storiche

• 12:30/13:15 Formazione squadre e briefing

• 13:15/14:30 pranzo

• 14:30 coding

• 16:00 primo giro di mentorship

• 16:00/20:30 coding

• 20:30/ 21:15 cena
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• 21:15/8:15 coding

Domenica 16 Se embre:

• 8:15/8:45 colazione

• 8:45/14:00 coding e consegna lavori

• 14:00/14:45 pranzo

• 15:30 inzio pitch

• 16:30 conclusione pitch

• 16:30 la giuria si riunisce

• 17:00/17:30 premiazione e foto

• 17:30 degustazione e a seguire concerto in piazza della band The Holograms

Offida, VI° Seminario Interdisciplinare della Fondazione Ellepì (2018-09-14 11:00)
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Offida (AP) – 14/15/16 Se embre 2018

Persona, lavoro e innovazione: con o contro l’economia dei robot?

IL TEMA

L’innovazione tecnologica sta accelerando il progresso in ogni campo dell’umano, tanto che robot e intelligenza
ar ficiale sembrano poter escludere l’uomo dal lavoro e dall’economia.

Eppure, la tecnologia può essere un’u le alleata per creare ben-essere nella società e, paradossalmente, della
nostra umanità, se votata a salvaguardare la persona e la sua dignità, se eviteremo di rincorrere un cieco sviluppo “a
tu i cos ” intrappola nella gabbia della “tecnica”.

S amo vivendo una trasformazione che richiede di comprendere in profondità le sue implicazioni sull’occupazione
e sul modo in cui lavoreremo nei prossimi anni: i robot, oltre che sollevare uomini e donne dai lavori più fa cosi
e accrescere la produ vità, potranno aiutarci a costruire anche un mondo più giusto socialmente? Quanto spazio
lasceranno all’uomo?

Riusciremo a controllarli o saranno loro a prevalere? Quali competenze si dovranno apprendere per orientarsi
efficacemente nell’epoca dei robot? Quali dovranno essere le policy adeguate per scongiurare il pericolo di una
disoccupazione tecnologica?

Quale visione d’impresa e quali leadership vogliamo costruire per assicurare sviluppo dell’intera società? Pro-
prio per questo, un aspe o importante della Rivoluzione 4.0 sta nel comprendere e darsi una governance adeguata,
capace di individuare il “senso di marcia” da dare al futuro, poiché le risposte sono appropriate soltanto quando
me ono al primo posto la persona e la ricerca del bene comune. E questo non dipende dai robot, ma solo da noi e
dal futuro che vogliamo.

ORGANIZZAZIONE
Il Seminario si ar cola in cinque sessioni tema che e una tavola rotonda. La sessione di apertura ospiterà un dialogo
a più voci dedicato al tema Lavoro, economia e robo ca: un incontro al servizio della persona e la proiezione del film
inedito di Giovanni Panozzo, prodo o dalla Fondazione Lavoroperlapersona.

La sessione di chiusura sarà affidata ad una lec o magistralis sul legame, imprescindibile, tra umanesimo e in-
novazione.

Le sessioni tema che del Seminario approfondiranno diverse ques oni da due prospe ve differen : una rif-
lessione più teorica, affidata ad accademici e ricercatori, l’altra dedicata al racconto di esperienze, pra che e
applicazioni concrete.

MOSTRE E SPETTACOLI
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Durante le tre giornate del Seminario, sarà possibile visitare le seguen mostre:
– la mostra fotografica Fotografa il lavoro del tuo futuro realizzata da AIDP – Associazione per la Direzione del
Personale – che ha coinvolto i giovani delle scuole medie e superiori ad immaginare il lavoro del loro futuro e a
raccontarlo a raverso gli sca fotografici, esposta all’interno dello Showroom CiuCiu di Piazza del Popolo;
– la mostra Robot e Lavoro secondo i più piccoli che propone i manufa realizza dai bambini del Campus Educa vo
ArtLab e dai ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado di Offida durante EllePì EduGame 2018, ospitata
all’interno dell’Ex Chiesa di San Michele.

Infine, Sabato 15 Se embre alle ore 21:00 – presso il Teatro del Serpente Aureo di Offida – sarà possibile
godere dello spe acolo teatrale Uomo a Vapore, scri o da Roberto Mercadini e composto da Fiorenzo Mengozzi,
con la partecipazione di Lorenzo Bartolini, Graziano Versari e Veronica Fabbri Valenzuela.

A CHI SI RIVOLGE

Il Seminario Interdisciplinare sull’Accoglienza si rivolge a ci adini, educatori e studen , economis e ricerca-
tori di scienze sociali, imprenditori ed execu ve, consulen , formatori e coach, docen e amministratori, cooperatori
e manager d’imprese e di organizzazioni non profit.

[1]INFO

(red)

1. http://www.lavoroperlapersona.it/vi-seminario/
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Offida, "Ladro di razza" inaugura il 4° Fes val di Teatro Amatoriale (2018-09-18 10:27)

OFFIDA - Prende il via il 4° FESTIVAL NAZIONALE "SERPENTE AUREO - CITTÁ DI OFFIDA", organizzato dal Gruppo
Amici dell’Arte di Offida. Si parte con "Ladro di razza", una commedia dolce amara, "testo ironico e commovente
interpretato da una compagnia di successo vincitrice di innumerevoli fes val in tu a Italia: La bo ega delle ombre
di Macerata".

Roma, O obre 1943. E’ il momento del rastrellamento degli ebrei nel ghe o di Roma da parte dei nazis . Un
piccolo uomo, opportunista e vigliacco, catapultato di colpo in un episodio storico dirompente, scoprirà in sé un
inaspe ato coraggio che gli consen rà un grande risca o. “Ladro di razza” si ispira alla grande tradizione del cinema
neorealista, indagando in chiave tragicomica uno degli accadimen più bui e vergognosi della nostra storia.

Momen diverten si alternano alla commozione, regalando allo spe atore tre personaggi difficili da dimen -
care: Tito, Oreste e Rachele. Sono loro i protagonis di questa piccola, minuscola e, per cer versi, ridicola vicenda.
Ques tre personaggi, “insignifican ”, diventano il tramite per raccontare un´Italia in guerra, allo stremo, ma ancora
capace di sussul d´orgoglio.

Una storia farcita di ingenuità, fame, illusioni ed inganni, di risate e lacrime. Una storia collocata in una era
quando le parole onore, compassione e orgoglio avevano ancora un significato. Grazia, delicatezza, realismo, poesia,
leggerezza e profonda riflessione. Un acquerello dai colori tenui, pur tra eggiando uno spaccato di vita dura,
dramma ca. Questa è la forza, la cara eris ca primaria di un grande commediografo come Gianni Clemen , non a
caso uno dei più apprezza in Europa

La Bo ega de le Ombre è un’Associazione Culturale

senza scopo di lucro, e senza fini poli ci, legalmente cos tuita

nel 2001, il cui fine primario è proporre la divulgazione della cultura

teatrale e le eraria proponendo un nuovo modello di volontariato

culturale.
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Un proge o che tende ad accomunare tu gli appassiona

di teatro, di ogni casta, comunità e colore, siano essi, così de , “normo-dota ”

o portatori di handicap, italiani o stranieri, giovani o “diversamente giovani”,

offrendo così a tu , anche a chi economicamente non potrebbe perme erselo,

l’opportunità di vivere questa meravigliosa passione dire amente sul “campo”.

A raverso il proge o ”La Maschera e il Sogno”, la Bo ega de le Ombre è

da sempre impegnata anche sul piano solidale, proie ando così il fa o culturale

anche nella più profonda dimensione del Sociale.

Info: 0736.888616

(ap)

Offida, all’Enoteca regionale andrà in scena “Food può contenere tracce di...” (2018-09-18 20:18)
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OFFIDA – Il 23 se embre all’Enoteca regionale di Offida, alle ore 20:30, andrà in scena il singolare e diver-
tente spe acolo “Food può contenere tracce di...” creato da Luca Silvestrini e Orlando Gough e nato nell’ambito del
proge o Marche inVita.

Il pubblico sarà invitato a sedersi ai tavoli di un originale ristorante in cui i coinvolgen e talentuosi ospi pre-
senteranno un variegato menu a base di danza, teatro, musica, comicità e…cibo.

Prodo o nella versione italiana da Marche Teatro e Protein, una delle più importan voci nel panorama del
teatro danza inglese, “Food può contenere tracce di...” è anche occasione per una riflessione sul momento conviviale
per eccellenza, quello dei pas : un’occasione quo diana con una profonda e radicata importanza sociale, capace di
far incontrare tradizione e innovazione, giovani e anziani, vicini di casa o perfe sconosciu .

“Un’esperienza sensoriale e partecipata con al centro il cibo e il nostro sempre più ar colato rapporto con il
mangiare. Questo è quello che Orlando ed io volevamo realizzare– spiega Luca Silvestrini – e che, dopo mesi di
ricerca e di prove, è diventato May Contain Food. Non avevamo però previsto le tante ques oni e gli ambi tema ci
che mano a mano venivano affiorando e che toccavano nel profondo le esperienze e le sensibilità nostre e dei nostri
performer.

Ad un certo punto abbiamo capito che questa seppur piacevole e leggera serata, sedu ad un tavolo e tra un
assaggio e l’altro, poteva anche diventare un modo per raccontare storie, esperienze ed a tudini in grado di
provocare emozioni e ricordi tra il pubblico/ospite.”

La presenza dei performer di fama internazionale Virginia Scudele e Simone Dona riesce a dare il neces-
sario risalto alle musiche composte da Orlando Gough: “Era da vent’anni che aspiravo ad una collaborazione dove il
canto e la danza potessero stare insieme e contare allo stesso modo; un’opera che riuscisse ad enfa zzare la fisicità
e la teatralità delle due discipline.”

I pos sono limita ed è obbligatoria la prenotazione al seguente numero 3498218072.

(red)
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Marche, presentato il nuovo portale per la prevenzione e pianificazione (2018-09-19 17:04)

E’ stato presentato presso la Sala Li Madou della Regione Marche il nuovo portale web ideato nell’ambito delle
a vità di prevenzione del rischio sismico da parte del Servizio Protezione Civile regionale.

Erano presen rappresentan delle Prefe ure, dell’Anci, dei Vigili del Fuoco, degli Ordini professionali, tecnici
provinciali, regionali e dell’Ufficio speciale per la ricostruzione. “Le Marche – commenta l’assessore alla Protezione
civile, Angelo Sciapiche – sono una delle poche Regioni che hanno cofinanziato interamente l’onere in capo ai
singoli comuni, offrendo la possibilità di avere una microzonazione sismica di tu o il territorio comunale a costo zero
per la singola amministrazione.

Questo ci ha permesso di avere una copertura totale del territorio regionale nella zonizzazione sismica. Ora la
documentazione rela va è on line liberamente scaricabile dai tecnici comunali o dai liberi professionis a vi sul
territorio”. Il portale nasce dopo anni di studi di microzonazione sismica e delle condizioni limite per l’emergenza,
studi che hanno interessato i comuni della Regione a par re dal 2009. Poche altre Regioni sono in possesso di uno
strumento simile.

Nell’incontro sono state illustrate le principali cara eris che e l’u lizzo del portale, che è già on line. In occasione
dell’incontro è stato anche tracciato un bilancio delle a vità che la Regione Marche ha svolto fino ad ora nell’ambito
degli studi di prevenzione riguardo il rischio sismico. In par colare tu i comuni marchigiani saranno dota sia degli
studi di microzonazione sismica almeno di primo livello, sia delle condizioni limite per l’emergenza.

Si tra a, nel primo caso, di indicazioni sulle modalità di risposta del territorio a possibili even sismici e nel secondo
di indicazioni su viabilità ed edifici strategici. In tu i territori colpi dalla crisi sismica iniziata nel 2016 sono invece
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già sta realizza gli studi di microzonizzazione di livello 3, il più de agliato.

Il portale racchiude tu i da prodo ed elabora fino ad ora nel territorio, con par colare riferimento alle carte
geologiche, di microzonazione sismica, delle analisi riguardo le condizioni limite per l’emergenza e le pianificazioni
d’emergenza dei vari scenari di rischio. Si tra a di studi fondamentali sia per i liberi professionis che per le pubbliche
amministrazioni nell’ambito delle proprie a vità di pianificazione d’emergenza e urbanis ca.

[1]VAI AL PORTALE

(Fonte: Regione Marche)

1. https://pcrm.qmap.cloud/

Offida, sabato sera il Centro Storico interde o al traffico anche pedonale (2018-09-21 08:31)

OFFIDA - Domani, sabato 22 se embre 2018, in occasione dello svolgimento della gara di mountain bike "1°
Cross Country MTB in no urna", organizzata dall’ASD Bicigustando, in collaborazione con la SCA Offida, che
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interesserà tu o il Centro Storico (Corso Serpente Aureo, Largo Sieber, parco Pablo Neruda, Piazza De Filippo,
Piazza Forlini, Piazza Valorani, porta San Giovanni, Via Ciaba oni, Via del Parco, Via Forlini, Via Ischia, Via Roma,
Via S.Mar no, Via San Michele, Via Valle e Via Vannicola Defendente), con apposita ordinanza del Se ore Polizia
Municipale del Comune di Offida, n° 83 del 20.09.2018, è is tuito il divieto al transito ai veicoli dalle 19:00 alle 22:30
e la sospensione del transito pedonale al momento del passaggio dei ciclis .

Si raccomandano i residen di prestare a enzione all’uscita dalle proprie abitazioni, in par colare in Via S.Mar no e
Via Vannicola Defendente.

Il ritrovo dei partecipan avverrà in Piazza del Popolo alle ore 18:00. Categorie ammesse: es m/f - al m/f - ju-
nior - open - elite master - mater 1,2,3,4,5,6,7+ - donne - en con accordi di reciprocità.

[1]ORDINANZA

(ap)

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/20092018131645___ordinanza%20n.%2083_2018.pdf
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L’Unione Italiana Ciechi punta sulla provincia di Ascoli Piceno per aiutare le famiglie a ges re la pluridis-
abilità (2018-09-21 10:19)

Marche in primo piano nel tour informa vo promosso dall’Uici per fornire ai genitori di bambini con disabilità
plurime gli strumen che favoriscono una serena convivenza e lo sviluppo armonico dei piccoli e di tu a la famiglia.

Creare una rete capace di sostenere le tante famiglie con bambini che presentano disabilità plurime, tracciare
un percorso comune per arrivare insieme al migliore traguardo possibile: garan re ai piccoli e ai loro genitori una
convivenza e una crescita armoniose. Perché la pluridisabilità non si comba e solo dentro gli ambien sanitari e
riabilita vi ma sopra u o quo dianamente, con il lavoro domes co.

E’ questo l’obie vo del tour informa vo promosso dall’Unione Italiana Ciechi e Ipoveden nazionale (Uici) e
che vede in primo piano le Marche e, in par colare, la provincia di Ascoli Piceno nella quale spicca una stru ura di
eccellenza: L’Officina dei Sensi.

Par ta da Catania nel giugno scorso, la serie di incontri tra famiglie, operatori e sanitari a livello nazionale ap-
proda ad Ascoli lunedì 24 se embre con il seminario: “Pluri-Disabilità - Formazione ed Educazione alla Famiglia:
luogo di incontro, condivisione e apprendimento”. Stesso tema, ma affrontato da prospe ve diverse, per gli
appuntamen di Genova (o obre) e San Benede o del Tronto (novembre) che ospiterà l’evento conclusivo.
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[1] Sono oltre 450 i soci iscri alla sezione interprovinciale Uici di Ascoli Pi-
ceno e Fermo mentre sono più di 1.200, sul territorio, le persone con disabilità visiva riconosciuta.

“Ad ispirare il proge o – spiega Mirco Fava, componente della Commissione nazionale della Pluridisabilità che
ha promosso i seminari – è stata l’esigenza di portare in giro per l’Italia una nuova idea di ges one del bambino con
più disabilità. La nascita rappresenta per ogni famiglia una sfida complessa ed entusiasmante. Ma la complessità
aumenta con l’arrivo di un figlio con disabilità plurima. Il ruolo che ogni figura professionale deve svolgere è accogliere
i genitori e solo insieme a loro stru urare la storia del bambino e della famiglia. Ogni famiglia deve essere accolta,
ascoltata e deve uscire dalle stanze di riabilitazione con un bagaglio pieno di strategie concrete, da trasferire e
ada are alla vita quo diana e sociale. Solo in questo modo è possibile garan re lo sviluppo armonico del bambino,
del contesto famigliare, e offrirli il più elevato grado di autonomia possibile”.

In quest’o ca è stata ideata la serie di seminari i neran a raverso cui sensibilizzare le famiglie, la società e
le singole stru ure Uici per creare una rete capace di sostenere le famiglie che si trovano ad affrontare una disabilità
sensoriale con o senza minorazioni aggiun ve.

L’appuntamento con la tappa ascolana è per lunedì 24 se embre, presso la Bo ega del Terzo Se ore in corso
Trento e Trieste 18, a par re dalle 14.30.

(red)

1. http://www.offida.info/wp-content/uploads/2018/09/Locandina-Uici.png
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Offida, domenica apre la Scuola Cinofila Nazionale (2018-09-21 13:13)

OFFIDA - Domenica 23 Se embre 2018, verrà inaugurata la Scuola Cinofila Nazionale per unità cinofile da
ricerca e soccorso FISA, in Viale Mar ri delle Resistenza 157. Sarà una giornata per imparare e diver rsi al fianco dei
nostri amici a qua ro zampe.

La F.I.S.A. si occupa di prevenire, evitare e sapere operare in caso di inciden in acqua formando i profession-
is capaci di coordinare gli interven , nella consapevolezza e significa va dimensione della realtà degli stabilimen
balneari, delle piscine e più in generale dell’ambiente acqua co.

Ha lo scopo di promuovere una diffusa a vità sociale, per la difesa della vita dei ci adini italiani e stranieri
nei vari aspe del rapporto dell’uomo con l’acqua mediante l’organizzazione nazionale di adeguate conoscenze
e stru ure e la fondazione ed il sostegno di analoghe organizzazioni estere per la diffusione internazionale dei
medesimi scopi.

La F.I.S.A. (S.I.S.) programma ed a ua la sua a vità senza dis nzione di religione, poli ca e razza al fine di:

• contribuire alla sicurezza in acqua

• diffondere la cultura dell’acqua come prevenzione e consapevolezza

• studiare e diffondere strumen , comportamen , tecniche e adde altamente qualifica per la sicurezza e il
soccorso in mare e in tu e le situazioni di emergenza.

La F.I.S.A. vi perme erà di operare:

• nel turismo per la prevenzione e sicurezza sulle coste, sui laghi, sulle piscine (in alberghi, villaggi, campeggi)
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• nelle manifestazioni spor ve come supporto ai servizi organizza vi e di primo soccorso

• nella protezione civile, come soccorritore.

(ap)

PROGRAMMA

©2019 www.offida.info 449



BlogBook 1.9. SETTEMBRE

Ospedale Unico del Piceno, Narcisi replica a Ceriscioli (2018-09-22 09:30)

di Mario Narcisi (*)

Come si fa a non replicare alla intervista di Ceriscioli, rilasciata a Riviera Oggi, nel corso della Festa dell’Unità a
Gro ammare, sull’Ospedale Unico e sulla ques one del Bacino di Utenza che gravita sul territorio sambenede ese ?
Secondo il Presidente, il Bacino di utenza di S.Benede o non è così ampio come dice il Consigliere comunale Giorgio
De Vecchis, in quanto dal computo deve essere tenuta fuori la mobilità passiva che , in questo territorio , ha superato
la mobilità a va .

In più, per rafforzare questo conce o , dice Ceriscioli, quelle persone che vengono da fuori vanno più verso le
Stru ure private e con nueranno ad essere indirizzate verso quelle e non verso le stru ure pubbliche .

Quindi è doppiamente falsata l’interpretazione di De Vecchis, prosegue il Governatore, poiché facendo un bi-
lancio in questo territorio tra entrate e uscite, è più la mobiltà passiva che quella a va.

“Come mai ?”, ci chiediamo noi. E il prof. Ceriscioli non se lo chiede? Secondo noi, il movimento c’è, il flusso
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c’è. Sta a lui indirizzarlo nel verso giusto, come gli compete per la carica pubblica che ricopre !

Chi ha rido o in queste condizioni così basse l’offerta della sanità pubblica nel nostro territorio?

Le argomentazioni e le gius ficazioni esposte dal Governatore sono così insignifican , illogiche e fuori tema,
che suscitano molta perplessità.

Il fa o che a San Benede o del Tronto la mobilità nel campo delle prestazioni sanitarie sia tu a verso il Pri-
vato e che la mobilità passiva superi quella a va non inficia il conce o di Bacino di Utenza. Anzi ! Lo rafforza. La
mobilità passiva + la mobilità a va rappresentano sempre e comunque un Bacino di utenza!

Questa gente, comunque residente sul Territorio o che gravita su questa Area per mo vi di lavoro, di commer-
cio, di viabilità , di prossimità e comodità di servizi, non trova più la soluzione a propri problemi sanitari poiché il
nostro Ospedale “Madonna del Soccorso”, situato su una delle principali arterie viarie d’Italia , la S.S.16, e all’incrocio
di Assi Autostradali e Ferroviari , al confine con il vicino Abruzzo, in un Ambito densamente popolato come la Riviera
delle Palme e riccamente rappresentato da Infrastru ure Turis che , Alberghiere , Commerciali e Portuali, è stato
trasformato in una “Casa della Salute” non rispondente alle esigenze della Ci à di San Benede o del Tronto ,del suo
interland e del suo turismo es vo.

Superfluo fare tan ragionamen , caro Presidente Ceriscioli . La realtà è questa e non ce la può mis ficare.
San Benede o del Tr. da sola con il suo interland e il suo Bacino di utenza, da Cupramari ma ad Alba Adria ca,
supera abbondantemente i 150.000 abitan e da sola avrebbe diri o ad uno Ospedale di 1° livello, come dice la Legge
Balduzzi e la vostra DGR n.1537 del 31-10-2012 sulle Re omogenee territoriali e assistenziali con la distribuzione
della Rete degli Ospedali in Aree geografiche omogenee con il superamento dei confini amministra vi.

E non è certo con il suo “ Algoritmo” da pres giatore , votato da un numero di Sindaci che rappresentano
solo il 30 % della popolazione Picena, che potrà toglierci dal nostro territorio un Ospedale per acu .

Non condividiamo la sua retorica quando afferma ,nell’intervista, a gius ficazione delle sue intenzioni, che
“l’importante è andare verso una Stru ura di qualità e di eccellenza e che i ci adini chiedono servizi di qualità e non
una Stru ura a cento metri da casa”. Purtroppo l’Ospedale Unico prospe atoci dal suo Piano non risulta idoneo né
so o l’aspe o logis co né so o l’aspe o del contenuto.

Per quanto riguardala logis ca, la sua sede e la sua ubicazione in prossimità della Costa rappresenterebbe la
soluzione più idonea, la più economica e la più funzionale, con tu e le infrastru ure già presen e fruibili. La scelta
di Monteprandone , oltretu o, ci garan rebbe anche l’uso della Aviosuperficie autorizzabile della MAG ( Mecaer
Avia on Group), una infrastru ura preziosa per le Interconnessioni aeree ospedaliere in campo nazionale, preziosa
in Sanità e nel campo della Protezione civile.

Per quanto riguarda il contenuto, vale la seguente considerazione. Cosa può a rarre un Ospedale di 1° livello
che addiri ura risulta essere più povero di Repar specialis ci di quelli in vigore oggi tra i due nostri Ospedali
?. I ci adini del Piceno , per Ospedale Unico, si aspe avano un Ospedale che avesse almeno alcune di quelle
Specializzazioni necessarie per dare loro risposte più sicure e che avessero rido o o evitato loro tu i trasferimen
per Ancona .Non possiamo con nuare, noi del Piceno, a fare i mala a qua ro ruote e ad alimentare la sanità dorica!

E’ ovvio che predomini qui , nella nostra zona, la mobilità passiva e che questa abbia superato la mobilità at-
va ! Basta ricordare lo smantellamento in corso dell’Ospedale di San Benede o del Tronto strategicamente

controbilanciato da con nue inaugurazioni di Repar già esisten e l’occupazione di pos le o per acu con altri
servizi , come l’Hospice , che dovrebbe essere collocato is tuzionalmente al di fuori della Stru ura ospedaliera ,
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senza anche tralasciare che siamo in zona di Confine e che qui prospera “ il fenomeno della Sanità di Confine” che la
Poli ca non vuole vedere .

Ma mentre nel Piceno si registra una mobilità a va, in entrata, verso il Privato locale, nel Pesarese c’è una
mobilità passiva, in uscita, verso il Privato di fuori Regione e questa ul ma situazione della sua Provincia, caro
Presidente, con la più alta mobilità passiva delle Marche, merita più la sua a enzione piu osto che arrovellarsi il
cervello, con le sue argomentazioni, per il suo Algoritmo per l’Ospedale unico del Piceno.

Ora finalmente, dalle ul me no zie, sembra che ci sia una convergenza di tu e le forze poli che verso un
Nuovo Ospedale di 1°liv.in Riviera, in prossimità della Costa, come se si abbracciassero la tesi di De Vecchis e quella
di Castelli. Per noi l’Ospedale Unico o l’Ospedale Nuovo è la stessa cosa. L’importante è che si rispe il Decreto
Balduzzi con il criterio del bacino di utenza e si possa ridiscutere la decisione della Conferenza dei Sindaci del 2 Agosto.

Apprezziamo l’apertura del Consigliere regionale Fabio Urbina ma ci chiediamo se ha il nulla osta da parte di
Ceriscioli . Speriamo che il Presidente , che si è tanto speso per difendere l’algoritmo , la scelta di Spinetoli-Pagliare e
cri care il bacino di utenza di S.Benede o del Tronto ( vedi l’intervista di Gro ammare), si ravveda.

(*) - ex Dire ore del DEA dell’Ospedale di S.B.T. e Rappresentante provinciale dell’AAROI-EMAC (Associazione
Anestesis Rianimatori Ospedalieri Italiani e Medici dell’Emergenza Acce azione
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Le Marche e il Piceno a Londra alla conquista del Des na on Wedding (2018-09-22 09:36)

Le Marche e il Piceno sbarcano al Na onal Wedding Show di Londra ([1]www.na onalweddingshow.co.uk),
dal 21 al 23 se embre, e punta, grazie al binomio territorio-aziende, a conquistare il cluster turis co in forte
espansione del Des na on Wedding per far diventare il Piceno una meta ambita per i matrimoni degli stranieri.

Il Wedding Tourism appare infa sempre di più come il treno da non perdere nel campo del turismo inter-
nazionale, sopra u o per chi desideri interce are un target di alto livello, alla ricerca di un rapporto molto personale
ed esperienziale con il viaggio e la loca on scelta.

È in costante crescita il trend dei matrimoni all’estero, con viaggio annesso per sposi, tes moni e invita : una
nuova importante risorsa per il turismo piceno e marchigiano. Un territorio che può fare forza su risorse variegate
e capaci di soddisfare ogni esigenza, paesaggis ca, naturalis ca, ar s ca e archite onica, e ovviamente a livello di
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prodo e servizi.

La nuova sfida è proprio me ere in rete questo patrimonio storico-ar s co, insieme al patrimonio di profes-
sionalità e competenze delle PMI, la loro capacità di offrire servizi e prodo di qualità, auten ci, rispe osi della
tradizione o viceversa altamente contemporanei, e di proporre tu o questo in maniera innova va e compe va sui
merca internazionali, suscitando un interesse nuovo nei confron del territorio marchigiano.

La tendenza a uale è inoltre quella di un importante aumento delle richieste per luoghi esclusivi e di charme,
sopra u o con un valore aggiunto storico-culturale e quindi con un forte legame con l’iden tà del territorio, come
borghi medievali, castelli, ville, ancora meglio se immersi in uno splendido paesaggio.

Una visione del territorio piceno e marchigiano innova va e globale, che pone quindi il territorio al centro
dell’esperienza di soggiorno sostenuta da una straordinaria offerta di loca on, borghi, paesaggi, riviere, contes
montani uni a qualità della vita, livello di accoglienza, servizi e prodo offer .

A questa esigenza di fare rete e me ere insieme risorse territoriali e professionalità di alto livello risponde il
gruppo “Bellissimo Wedding” - proge o ideato e coordinato da Piceni Art For Job - cos tuito da aziende, loca on e
operatori che consentono di offrire alle coppie di sposi stranieri e ai loro ospi un’accoglienza a tu o tondo, anche
legata a residenze d’epoca e beni archite onici di pregio, come Borgo Storico Seghe Panichi a Castel di Lama,
Palazzo Saladini di Rove no ad Ascoli e Castel di Luco ad Acquasanta Terme.

“Bellissimo Wedding” sarà presente nell’ambito degli spazi esposi vi messi a disposizione dalla Regione
Marche e dall’Enit – Ente Nazionale Italiano per il Turismo, in rappresentanza della rete di aziende del gruppo
([2]www.bellissimowedding.it) coordinata da Sandro Angelini presidente di Piceni Art For Job, Stefania Pignatelli
Gladstone custodian & curator del Borgo Storico Seghe Panichi, e Claudia Cameranesi floral and wedding designer
di Gro ammare.

Per l’occasione sarà presentata anche la nuova brochure “Bellissimo Wedding” [3]www.bellissimowedding.it/italian-
wedding creata ad hoc, con un look par colarmente raffinato e rivolto al target specialis co di operatori nonché
al pubblico finale del se ore del wedding internazionale, con un’a enta selezione tema ca d’immagini di grande
impa o. La brochure sarà infa distribuita agli ospi della fiera londinese che ospita oltre 250 specialis del se ore
dei matrimoni e migliaia di visitatori.

Sarà inoltre l’occasione per presentare il proge o della Wedding Web Series “Non voglio mica la luna” (pro-
duzione curata da Piceni Art For Job) che si sta girando in ques giorni nel Piceno grazie al sostegno della Regione
Marche - Por Fesr 2014-2020 e della Marche Film Commission.

(red)

1. http://www.nationalweddingshow.co.uk)/
2. http://www.bellissimowedding.it)/
3. http://www.bellissimowedding.it/italianwedding)
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Marche, crollo termico in arrivo (2018-09-24 09:33)

Mancano poche ore, l’estate tardiva di Se embre subirà un brusco stop e su molte zone probabilmente finirà.
Le temperature crolleranno a par re dalle Alpi a cavallo tra domenica e lunedì e l’aria fredda scivolerà lungo la
Penisola a par re dalla tarda ma nata/primo pomeriggio di lunedì 24 Se embre.

Come potete osservare dall’immagine in primo piano la differenza termica lunedì pomeriggio rispe o a 24 ore
prima, ovvero domenica pomeriggio, sarà davvero ne a: sulle Alpi e sulle zone Adria che tra Emilia Romagna ed
Abruzzo i valori sono previs in calo fino a 10°C! Nella giornata di martedì, invece, le temperature scenderanno
sopra u o su Sardegna ed aree Peninsulare, fino a 5/7°C in meno tra Campania e Basilicata. ([1]Fonte)

1. https://www.meteogiuliacci.it/meteo/articoli/analisi/crollo-termico-arrivo-tra-poche-ore-preparate-la-felp
a
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Offida, consiglio comunale e info fondi sisma (2018-09-24 10:14)

OFFIDA - Giovedì 27 se embre 2018 alle ore 15,00 è convocato il Consiglio Comunale, per discutere il seguente
ordine del giorno: Approvazione verbali seduta precedente, Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Offida-
esercizio 2017, Richiesta circolo Tennis “Remo Barbizzi” - Realizzazione nuovo Palatennis -Proposta della Giunta
Comunale, a o n° 73 del 24.08.2018.

La Regione Marche al fine di promuovere ed informare sulle opportunità derivan dai fondi stru urali europei e illus-
trare a ci adini, imprenditori, associazioni ed en le modalità per accedere a contribu e finanziamen per un nuovo
sviluppo nell’area del sisma, ha organizzato un viaggio in camper all’interno dei territori colpi dal terremoto del 2016.

Il camper che ospiterà uno staff composto da giornalis ed esper di fondi comunitari che potranno rispon-
dere sugli aspe tecnici lega alle opportunità di finanziamento, farà tappa ad Offida il prossimo 5 o obre in Piazza
del Popolo dalle ore 10,00 alle ore 12,30.

(red)
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Ascoli, al via l’Interna onal Street Food (2018-09-26 18:58)

ASCOLI PICENO – Diver mento e gusto saranno i protagonis principali presso Piazza Arringo con un programma
all’insegna dell’enogastronomia.

Da venerdì 28 se embre a domenica 30 se embre l’Associazione M.A.S., con il patrocinio del Comune di As-
coli Piceno, organizza l’Interna onal Street Food, una tre giorni con truck con cucine a cielo aperto italiane e
internazionali e una selezione di birrifici.

L’Interna onal Street Food è aperto venerdì, sabato e domenica dalle 12,00 a mezzano e. L’ingresso è gratu-
ito.

“Il nostro obie vo” spiega l’organizzatore Alfredo Orofino, Presidente dell’Associazione M.A.S. “è realizzare
even , che possano diventare un veicolo di cultura verso un target trasversale: portare i giovani in una direzione di
sano diver mento e perme ere il conta o con le realtà locali, dare un’opportunità lavora va a ragazzi ed a piccole
imprese, me ere in luce realtà culturali anche di fuori dell’ambito enogastronomico: arte, sport, cultura”.

Due i pun for del programma: cucine a cielo aperto e birrifici.

CUCINE A CIELO APERTO

Truck e cucine di strada animeranno lo spazio di Piazza Arringo con una selezione di cibo per tu i gus . Si
potranno gustare specialità picamente regionali come pani ca meusa, arros cini abruzzesi, arancini, carciofi alla
giudia, hamburger di salsiccia, fri ura napoletana, specialità romane, pasta e supplì, porche a di Ariccia, bombe a
di Alberobello, olive all’ascolana, panino con panelle, ma anche polpo alla griglia, panzero o barese, rus co leccese,
fri ura di pesce, bomboloni e ciambelle, cassa ne e cannoli siciliani. Accanto ai cibi italiane arrivano dall’estero
prodo pici insieme a proposte fusion inedite, tra cui barbecue e panini americani, paella e sangria spagnola,
cucina venezuelana, dolci spagnoli e tante altre sorprese.
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BIRRIFICI

Tu e le prelibatezze culinarie potranno essere abbinate all’ampia scelta di birre dalla quella scozzese a quella
americana passando per quella ceca con uno spazio per i produ ori ar gianali italiani romana, toscana, siciliana, di
canapa e altro ancora dove i visitatori potranno seguire il proprio percorso alla scoperta della bevanda più an ca del
mondo.

INTERNATIONAL STREET FOOD

Date e orari:

• venerdì 28 se embre aper dalle 12:00 alle 00:00

• sabato 29 se embre aper dalle 12:00 alle 00:00

• domenica 30 se embre aper dalle 12:00 alle 00:00

INFO: [1]associazionemas18@gmail.com - [2]orofinoalfredo@gmail.com

Facebook: MAS associazione manifestazioni arte e spe acolo – Interna onal Street Food Italia - Tel. 347/5792556

(red)

1. mailto:associazionemas18@gmail.com
2. mailto:orofinoalfredo@gmail.com
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Osteria Ophis, si conferma tra le migliori d’Italia (2018-09-27 08:39)

Nell’ul mo Salone del Gusto, nella sala gialla del Lingo o di Torino, è stata presentata la 29a edizione della
guida Osterie d’Italia di Slow Food, "guida dall’iden tà sempre più forte dove a essere protagonis sono le vere
osterie di un tempo e moderne. Luoghi dove non solo si mangia bene ma si sta bene. Luoghi popolari dove le grandi
materie prime del territorio sono proposte in pia che guardano a tradizioni an che a un prezzo accessibile a tu .
Luoghi fa innanzitu o di persone e di storie".

Il decalogo enogastronomico ha assegnato 6 nuovi premi speciali e premiato, su 1617 recensi , 279 locali in
tu a la penisola, con il tradizionale ed ambito riconoscimento della Chiocciole, simbolo di Slow Food. Tra queste
troviamo, come negli scorsi anni, l’Osteria Ophis, di Offida, dire a dallo chef Daniele Citeroni Maurizi.

Nelle Marche sono state premiate anche Agra Mater Colmurano (Mc), Da Maria Fano (Pu), Gallo Rosso Filot-
trano (An), Osteria Dell’Arco Magliano Di Tenna (Fm), Ponterosa Morrovalle (Mc), Vino E Cibo Senigallia (An) e Coquus
Fornacis Serra De’ Con (An).

E’ un ulteriore riconoscimento, tra i tan avu nel corso della sua a vità, per la ricerca e la fantasia nelle pro-
poste gastronomiche dello chef offidano, sempre nel solco della tradizione.

"La mia cucina è saldamente ancorata alla tradizione locale e si basa su materie prime di al ssima qualità che
amo selezionare e reperire personalmente - dichiara con orgoglio Daniele - anche se questo significa alzarmi la
ma na presto, girare da un contadino all’altro e ritrovarmi a giocare ogni giorno con quel che di buono offre la mia
terra. Legumi, verdure di stagione, olio extravergine d’oliva, polli ruspan e carni di allevamen cer fica sono la
prima ispirazione dei miei pia . Pasta e pane sono fa in casa con farine vive di grani an chi che amo reintrodurre
nell’alimentazione dei miei clien ".
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L’Osteria Ophis, è l’unico locale della regione Marche che ha o enuto il massimo punteggio come Ristorante
Osteria (3 gamberi) nella guida del Gambero Rosso 2018.

Alberto Premici

Offida, elezioni per il rinnovo del dire vo Pro Loco (2018-09-27 13:55)

OFFIDA - Domenica 21 o obre 2018, presso la sede in Piazza Forlini n. 5, si terranno le elezioni per il rinnovo
del Consiglio Dire vo, Collegio dei Revisori dei Con e del Collegio dei Probiviri della Pro Loco di Offida, per il triennio
2018-2021.

"Impegnarsi nel volontariato, in questo caso nella Proloco - si legge nel profilo Facebook dell’associazione -
oltre ad arricchire la nostra Ci à migliora e gra fica anche noi stessi. Il prossimo 21 o obre candidando hai
l’opportunità di dare il tuo piccolo contributo alla nostra Ci à".

I Soci regolarmente iscri che intendono candidarsi, possono presentare la propria candidatura compilando il
prescri o modulo, ed inviarlo o depositarlo nella casse a postale della sede Pro Loco in Piazza Forlini n.7, entro le
ore 24,00 di domenica 14 o obre p.v.
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Il Modulo è reperibile presso il Caffé del Corso, il Caffé Aureo, da Monja Malavolta o [1]scaricabile dal sito del
Comune.

(ap)

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/26092018113354___Pro%20Loco_%20rinnovoconsigliodirettivo.pdf

Offida, "Puliamo il Mondo" edizione 2018 (2018-09-27 14:03)

Il Comune di Offida aderisce alla 26a edizione di “Puliamo il Mondo”, la più diffusa campagna di volontariato
ambientale organizzata da Legambiente, con una inizia va che si terrà SABATO 29 SETTEMBRE p.v. denominata
“Emergenza plas ca in mare, per non affondare dobbiamo riciclare” .

Il programma della manifestazione, organizzata dall’Amministrazione Comunale con la partecipazione degli
alunni delle classi 4° e 5° TM dell’Is tuto Scolas co Comprensivo “Falcone e Borsellino” di Offida, prevede il raduno
dei partecipan presso il plesso scolas co di Via Repubblica alle ore 8,30.

Da qui par rà il pullman per l’intervento di pulizia delle aree adiacen il fiume Tesino, al termine gli alunni visiteranno
la foce del fiume e poi si recheranno presso la riserva della Sen na per una visita guidata organizzata con la
collaborazione degli “Amici della Sen na”.

A tu i partecipan verrà fornito un kit per la pulizia.

(red)
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Debu o casalingo per l’Offida, dopo la vi oria di Fermo (2018-09-27 17:40)

Pronta al debu o casalingo l’Offida calcio di mister Morgan , che dopo il debu o pirotecnico con la vi oria in
quel di Fermo per qua ro a tre, si accinge ad ospitare sabato alle 15,30 tra le mura amiche il Cas gnano.

In se mana tu a la truppa si è o mamente allenata agli ordini del mister e la voglia di provare a con nuare
la striscia posi va è sicuramente tanta: lo spe acolo è comunque garan to.

Buona adesione anche da parte di tu gli Offidani per la nuova simpa ca campagna abbonamen rossoaz-
zurri, con protagonis tu i talen locali che compongono oltre la metà della rosa della prima squadra.

Gli abbonamen al costo di 50€ si possono so oscrivere presso il Bar Eiffel, ricevitoria Romina & Simone e
presso la segreteria dello stadio.

(red)
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Al via il concorso fotografico sulle picità del paesaggio piceno (2018-09-27 18:10)

Tipico Ascoli ha inde o il concorso fotografico “Tipicità del paesaggio pi-
ceno tra natura e arte”, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, che avrà inizio il 1 novembre 2018 e terminerà
il 15 marzo 2019, le iscrizioni si apriranno il 1 o obre 2018, si effe ueranno via web sulla [1]Pagina Facebook
@ picoascoli.
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Ci sarà una sezione bianco e nero e una sezione colore e ognuno potrà iscriversi a entrambe le sezioni. Verrà
premiato il primo classificato di ognuna delle sezioni, con un a estato e un importante premio. La giuria sarà
composta da tre qualifica , esper del se ore.

Al termine del concorso le fotografie vincen verranno pubblicizzate come vincitrici del I° Concorso Fotografico
“Tipicità del Paesaggio Piceno tra Natura e Arte” assieme agli autori. Tu e le fotografie ricevute verranno esposte,
dopo l’avvenuta premiazione, sia sui social che sul sito di Tipico Ascoli.

[2]INFO

@ pico _ascoli - Il Portale del Turismo di Ascoli Piceno - Arte Cibo Cultura Territorio . Aggiungi il tag @ pi-
coascoli # picoascoli

(red)

1. https://www.facebook.com/tipicoascoli/
2. http://www.tipicoascoli.it/it/home-2/
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“Per la Patria”, performance teatrale al Serpente Aureo di Offida (2018-09-27 20:06)

OFFIDA - Domenica 30 se embre alle 18 presso il Teatro Serpente Aureo si terrà la presentazione-performance del
libro “Per la Patria. Piccolo lapidario della Grande Guerra” dedicato ai monumen piceni del primo confli o mondiale.
Tra cui quello di Offida.

Le fotografie di Paolo Groff e il reportage narra vo di Francesco Maria Anzivino, conflui nel volume pubbli-
cato lo scorso anno dall’editore fermano Andrea Livi, rappresentano un’indagine sui monumen ai cadu della
Grande Guerra del Piceno.

Recitata, scri a, fotografata. A orno a ques tre a ribu della parola ruoterà la performance teatrale che ve-
drà impegna 20 a ori della Associazione Culturale Knà dire da Giuliana Cianci e Francescomaria Di Bonaventura.
Di seguito gli autori del libro converseranno con il pubblico.
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“Paolo Groff e io – dichiara Anzivino - abbiamo a raversato, visivamente e fisicamente, la provincia e abbiamo
cercato di raccontare, con i mezzi della fotografia e della narrazione, qualcosa che sfugge al campo visivo abituale, i
monumen ai cadu . Belli o bru che siano, sono presen in ogni ci à e a parte questo periodo di celebrazioni per il
centenario della Grande Guerra e qualche ricorrenza civile, sono assen dai nostri occhi. Stanno lì, ma non ce ne accor-
giamo e sopra u o non consideriamo le parole che vi sono incise. Proprio da queste parole è par to il nostro lavoro”,

L’evento, a ingresso gratuito, è realizzato con il patrocinio del Comune di Offida.

“Questo è un appuntamento con la storia, con la nostra storia. L’indagine, di Groff e di Anzivino, rende gius-
zia alla memoria di quei nomi segna sulle lapidi delle ci à del Piceno, ai nostri conci adini mor in giovanissima

età. Vi aspe amo numerosi”.

(red)

Offida, seminario sul mercato immobiliare degli acquiren esteri (2018-09-30 15:46)

OFFIDA - Gate-away.com, il principale portale immobiliare italiano per l’estero, e il Comune di Offida hanno or-
ganizzato per venerdì 12 o obre 2018, dalle 09:00 – 13:00 ([1]Aggiungi al calendario) presso l’Enoteca Regione
Marche - Spaziovino, in via Via Giuseppe Garibaldi ([2]Visualizza Mappa)un seminario forma vo gratuito incentrato
sul tema degli acquiren stranieri: una grande risorsa in grado di dare nuovo slancio all’economia locale aiutando
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così anche a ripopolare i piccoli borghi.

Un appuntamento imperdibile per le autorità locali, gli specialis del se ore turis co e gli agen immobiliari
che vogliono affacciarsi al mercato degli inves tori internazionali migliorando così le proprie performance.

L’intervento sarà ricco di tes monianze dire e di acquiren esteri che vogliono trasferirsi in Italia e comprare
una seconda casa e di consigli rivol agli agen immobiliari ed esper del se ore su come meglio muoversi in questo
mercato molto interessante. Non puoi mancare!

PROGRAMMA

9:00 – REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

9:30 – AVVIO SEMINARIO

“ #IOffida: Il brand, le a vità e le misure messe in campo per promuovere Offida a livello nazionale e inter-
nazionale - Il Sindaco di Offida, Valerio Lucciarini

"Il mercato degli acquiren esteri" - Simone Rossi, Dire ore Generale di Gate-away.com

1) Come il mercato delle seconde case può dare una spinta all’economia locale e aiutare il ripopolamento dei
piccoli borghi:

• Tes monianze di stranieri e commercian locali sul tema

• L’iden kit dell’acquirente estero: chi sono, cosa comprano e come muovono l’economia locale

• Zone emergen : da località sconosciute a des nazioni ambite - Il caso Arpino

• Esperienze di chi ha trovato nel mercato estero una svolta professionale

• Il trend di un mercato in costante crescita

2) O enere il massimo dall’estero - Dalla scelta degli immobili alla vendita:

• Come gli uten esteri percepiscono le agenzie immobiliari italiane

11:30 – BREAK

12:00 – RIPRESA SEMINARIO

3) O enere il massimo dall’estero - Dalla scelta degli immobili alla vendita:

• Come presentare agli stranieri gli immobili sul web

• Come ges re efficacemente i conta

13.00 – QUESTION TIME
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[3]REGISTRAZIONE

(ap)

1. https://www.eventbrite.it/e/biglietti-turismo-immobiliare-gli-stranieri-il-volano-per-leconomia-locale-s
eminario-offida-50352808606?aff=eemailordconf&utm_campai
2. https://www.eventbrite.it/e/biglietti-turismo-immobiliare-gli-stranieri-il-volano-per-leconomia-locale-s
eminario-offida-50352808606?aff=eemailordconf&utm_campai
3. https://www.eventbrite.it/e/biglietti-turismo-immobiliare-gli-stranieri-il-volano-per-leconomia-locale-s
eminario-offida-50352808606?aff=eemailordconf&utm_campai

468 ©2019 www.offida.info

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-turismo-immobiliare-gli-stranieri-il-volano-per-leconomia-locale-seminario-offida-50352808606?aff=eemailordconf&utm_campai
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-turismo-immobiliare-gli-stranieri-il-volano-per-leconomia-locale-seminario-offida-50352808606?aff=eemailordconf&utm_campai
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-turismo-immobiliare-gli-stranieri-il-volano-per-leconomia-locale-seminario-offida-50352808606?aff=eemailordconf&utm_campai
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-turismo-immobiliare-gli-stranieri-il-volano-per-leconomia-locale-seminario-offida-50352808606?aff=eemailordconf&utm_campai
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-turismo-immobiliare-gli-stranieri-il-volano-per-leconomia-locale-seminario-offida-50352808606?aff=eemailordconf&utm_campai
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-turismo-immobiliare-gli-stranieri-il-volano-per-leconomia-locale-seminario-offida-50352808606?aff=eemailordconf&utm_campai


1.9. SETTEMBRE BlogBook

Arriva il maltempo nelle Marche (2018-09-30 17:36)

Maltempo in arrivo sulla nostra Penisola. Un’area di bassa pressioneproveniente dal Nord-Europa tenderà ad
interessare l’Italia già da domani e porterà con sé corren di aria fredda coinvolgendo buona parte del Nord, in
estensione successivamente anche alla Toscana.

Il quadro meteorologico previsto determinerà inoltre un’intensificazione della ven lazione ed un sensibile calo
termico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipar mento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte
– alle quali spe a l’a vazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessa – ha emesso un avviso di
condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impa ando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle cri cità idrogeo-
logiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bolle no nazionale di cri cità e di allerta
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consultabile sul sito del Dipar mento ([1]www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalla tarda ma nata di domani, lunedì 01 o obre, precipitazioni da sparse a diffuse anche a
cara ere di rovescio o temporale su Piemonte, Toscana ed Emilia-Romagna.

Le piogge saranno cara erizzate da rovesci di forte intensità, frequente a vità ele rica e for raffiche di vento.

Dal pomeriggio di domani si prevedono, inoltre, ven da for a burrasca dai quadran se entrionali su Veneto,
Emilia-Romagna e Sardegna, con mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previs è stata valutata per domani, lunedì 1 o obre, allerta GIALLA su Piemonte,
Emilia- Romagna, alta Toscana, Lazio, Marche se entrionali, Abruzzo occidentale e su buona parte dei bacini
molisani.

(da Allarme Meteo Italia)

1. http://www.protezionecivile.gov.it/

1.10 o obre

Il Comune di Offida aderisce alla Campagna promossa dall’AIRC , Nastro Rosa. (2018-10-01 10:54)
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L’Amministrazione Comunale di Offida ha aderito alla Campagna Nastro Rosa, una inizia va di sensibilizzazione
promossa dall’AIRC, rivolta a tu e le donne per sostenere la lo a contro il tumore al seno.

Nella no e del 1 o obre p.v. sarà illuminata di rosa la Fontana monumento alla Merle aia, posta all’ingresso del
paese nei pressi delle mura ci adine è un monumento dedicato alle donne offidane che da generazioni si impegnano
nella lavorazione del Merle o a Tombolo.

Ascoli Piceno, Provincia - Regione - Anas incontro sulla viabilità post sisma (2018-10-01 11:13)

L’Amministrazione Provinciale, insieme alla Regione e all’Anas e coinvolgendo i 33 Comuni del territorio, ha or-
ganizzato per mercoledì 3 o obre un incontro per fare una ricognizione sullo stato di avanzamento dei lavori di
ripris no della viabilità nelle aree colpite dal sisma. Come noto, infa , numerosi interven sono sta già realizza ,
diversi can eri sono in fase di completamento e altre opere di messa in sicurezza sono in corso di proge azione o in
procedura di appalto.

L’incontro si svolgerà, con inizio alle 10.30, nella sala consiliare di Palazzo San Filippo. Dopo il saluto e l’introduzione
del Presidente della Provincia Paolo D’Erasmo, prenderà la parola l’ing. Giuseppina Cur del Servizio Viabilità della
Provincia. Successivamente interverrà l’ing. Fulvio Maria Soccodato, Responsabile Asse o Infrastru urale Rete per
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la Direzione Opera on e Coordinamento Territoriale ANAS – Sogge o A uatore Sisma 2016. Ci sarà ampio spazio
per un momento di confronto e diba to. Le conclusioni saranno affidate alla Vice Presidente della Regione Marche
Anna Casini.

Sono sta invita a partecipare sindaci e amministratori locali, parlamentari ele nel territorio, consiglieri re-
gionali, autorità civili e militari, responsabili di en e is tuzioni impegnate nella ricostruzione, rappresentan delle
forze imprenditoriali, delle associazioni di categoria, sindacali e degli ordini professionali e di tu e quelle componen
socio-economiche dire amente o non dire amente interessate dagli effe del terremoto.

Si preannuncia dunque una inizia va u le non solo per un aggiornamento, da alla mano, della messa in si-
curezza delle infrastru ure stradali ma anche per conoscere le prospe ve di un percorso di ripris no complesso
per l’en tà finanziaria e il numero delle opere eseguite e da eseguire. Bas pensare che complessivamente i qua ro
Piani Stralcio dell’Anas contemplano, nella solo provincia di Ascoli Piceno, circa 460 interven per un importo che
supera i 300 milioni di euro.

Da evidenziare che nella sede della Provincia si sono svolte tu e le conferenze di servizio Anas rela ve alle ar-
terie viarie provinciali e comunali del territorio per l’acquisizione dei pareri e nulla osta necessari da parte di tu e le
is tuzioni e i sogge coinvol accelerando così procedure ed iter. (red)

Peppe, il Principe delle erbe (2018-10-01 17:58)
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di Alberto Premici | Una passione cresciuta piano piano, oltre a quella della pesca, strappando alla sabbia
lembi di terreno anno dopo anno e costruendo minimali archite ure, con perizia ed amore, nei suoi rido spazi,

Così è nato l’orto delle erbe dello chalet "Don Diego" di Gro ammare (AP). Giuseppe De San s, il mio grande
amico Peppe, oggi raccoglie un altro meritato successo sulle pagine specializzate del Corriere della Sera, dedicate alla
cucina degli aromi ed alla loro riscoperta, a firma di Alessia Consor .

"Una perfe a visione olis ca, - si legge nell’ar colo - che ha acciuffato l’inesauribile inven va di Giuseppe De
San s, gestore del Don Diego, uno stabilimento balneare con ristorante, a Gro ammare, nelle Marche. Peppe — per
gli amici — ha viso largo, scolpito dal sole e a guardarlo ci si sente in paradiso, non solo per i grandi occhi azzurri,
ma per lo sguardo che ancora non dimen ca il guizzo del sognatore. Soddisfa o, e con voce ferma, elenca: uno
spruzzino riciclato da un litro, un cucchiaio di sapone bio per pia , un cucchiaio di alcol e lico, un cucchiaino di
bicarbonato di sodio.

Basta agitare e distribuirlo sulle piante, per tenere lontani inse e parassi . Lui di lavoro ne ha da fare in giro
per il suo orto «eroico», che conta ben 48 varietà di erbe col vate a soli 28 metri dalla riva (in inverno, si arriva
al massimo a 10) e che pare non temere né sole, né salsedine, né mareggiate, né freddo. È la sua regola delle
tre esse: sale, sabbia, sole. Aggiungerei, a tal punto, sapidità. E con il gusto degli intrecci e delle sperimentazioni
aroma che, regala la rice a dell’Impepata di cozze senza pepe, che con i suoi qua ro minu di co ura si aroma zza
con aglio rosso di Sulmona, cipolla rossa di Tropea, con il germoglio del falso pepe (peperosa) e, infine, con erba
pepe, alias santoreggia. Tu o con un solo e coscienzioso taglio di forbici e un ritorno alla tradizione popolare e alla
fede salu s ca".

La cucina con le erbe, talvolta dimen cate o sconosciute, è ormai una piacevole cara eris ca nel menu che, il
locale di Peppe, propone nella stagione es va con inclusa nel prezzo, per chi lo desidera, una sua lec o magistralis
botanica di sicuro interesse.

A lui il merito di aver avvicinato diverse espressioni della natura, il pesce, gli aromi, le erbe e gli ortaggi, e farle
convivere negli originali pia che crea, mentre il colpo d’occhio del cliente può liberamente spaziare dall’orizzonte
del mare ai colori del suo orto.

(Foto: Corriere della Sera)
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Nuovo Bando Omnibus di Borse di Studio per Arquata. Ma le donazioni sono ferme. (2018-10-03 10:53)

Per chi si trova a passare ad Arquata del Tronto, o per chi è anche solo su facebook amico di chi vi abita nelle
case e SAE, è impossibile pensare che sia tu o a posto, che la vita scorra normale, da un punto di vista sia psicologico
che materiale.

Le macerie ancora incombono sulla maggior parte delle frazioni di Arquata, vivere nelle case e spesso è strut-
turalmente difficile, e in più ci sono casi anche recen di sciacallaggio nelle rovine abbandonate che vanno a colpire
al cuore chi è legato ad una casa dove ha vissuto una vita.

Nonostante questo, con dignità e volontà ancora mol resistono, con l’indomito spirito della gente di mon-
tagna, e rano avan tra problemi burocra ci e quelli di ogni giorno. Lega a quei panorami mozzafiato, e alle
tradizioni di chi non si sveglia in mezzo al traffico ci adino. Altre anto indomita è la Omnibus Omnes Onlus, che
ripropone un nuovo bando di borse di studio per i giovani studen di Arquata che vi hanno residenza, indipendente-
mente da dove sia la scuola che frequentano.

La Omnibus, ricordiamo, ha già nei due anni passa , grazie alle generose donazioni ricevute, consegnato oltre
80 borse di studio e svaria bonus bebè e per la imprenditoria giovanile.

Tu o a favore dei giovani di Arquata, dalle scuole materne in su. “Noi non ci dimen chiamo di Arquata e dei
suoi abitan , e abbiamo des nato i fondi ad oggi disponibili per 4 borse di studio da 2000 euro cadauna. Mol
credono che qui ad Arquata sia tu o a posto, dopo il terremoto del 2016. Ma noi con nuiamo a pensare a chi ha
bisogno e cerchiamo di dare un piccolo aiuto.

Purtroppo dobbiamo registrare un dras co calo delle donazioni da marzo in poi, a livello nazionale, per noi e
per altre associazioni che si sono dedicate al dopo-sisma”. Le novità più rilevan del nuovo bando sono: scadenza al
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30 aprile 2019; te o ISEE massimo di 10.000 euro per partecipare; l’ISEE deve essere aggiornato alla scadenza del
bando, quindi va fa o nel 2019.

[1]INFO

[2]SITO

1. https://www.facebook.com/omnibusomnes/
2. http://www.omnibusomnes.org/

Offida, concerto tributo ad Henry Mancini (2018-10-04 10:37)

di Alberto Premici | OFFIDA - L’Amministrazione Comunale, l’Is tuzione Musicale "Giuseppe Sieber" di Offida
e l’associazione musicale "Corpo bandis co Ci à di Offida", in occasione della riapertura dei corsi musicali per
l’anno 2018/2019, hanno organizzato un concerto tributo a Henry Mancini (nome d’arte di Enrico Nicola Mancini),
compositore, dire ore d’orchestra e arrangiatore statunitense.

Il concerto, con ingresso libero, si terrà presso il Teatro Serpente Aureo di Offida, il 14 o obre 2018, con in-
izio alle ore 17,30. Sul palco la Big Band del Conservatorio di Musica “A. Casella”, dire a dal M° Massimiliano
Caporale, preceduta dall’Euphonia Brass Quartet di Offida.
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In oltre quarant’anni di carriera nel cinema, Henry Mancini ha firmato le musiche di oltre cento film, aggiudi-
candosi ben qua ro oscar, 20 Grammy e due Emmy. Ha pubblicato più di 50 album, con oltre 300 milioni di copie
vendute in tu o il mondo, e composto oltre 500 canzoni come le celebri Moon River (dal film Colazione da Tiffany)
ed il tema della Pantera Rosa.

L’organico della Big Band del Conservatorio di Musica “A. Casella”. Cantan : Inga Taranu, Giorgia Caporale,
Ma eo Troili, sassofoni: Simone Blasioli, Saba no Ma eucci, Cris an Rantucci, Leonardo Tullj, Antonio Marinelli,
trombe: Maurizio Lore , Sandro Pennacchini, Gabriele Masci , Giordano Lizzi, tromboni e tuba: Giorgio Filippe ,
Giampiero Bianchi, Roberto Bianchi,Costanzo Pietrantoni, piano: Ma a Parissi, Chitarra Aurelio Almonte, contrab-
basso: Ma eo Grandoni, ba eria: Davide Di Giuseppe. Dire ore: Massimiliano Caporale.

La Big Band del Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila è nata nel 2014 con l’intento di formare gli studen al
repertorio jazz per grandi organici. E’ composta dagli allievi del Dipar mento di Musica Jazz e delle classi di
Sassofono, Tromba e Trombone ed è dire a da Massimiliano Caporale. Il repertorio abbraccia un periodo ampio
della storia del jazz che va da Count Basie a Jaco Pastorius, da Duke Ellington a Gordon Goodwin.

Le esibizioni sono state par colarmente apprezzate dal pubblico e dalla cri ca per il cara ere, la determinazione e
l’entusiasmo dei giovani esecutori (Festa della Musica - Aq 2015, 2016 e 2017, Il Jazz Italiano a L’Aquila 6/9/2015,
Spring Jazz Fes val di Avezzano, Interna onal Jazz Day di Firenze 2016, Jazz per Amatrice 2016 con Maurizio
Giammarco, concerto nella stagione concer s ca 2018 dell’I.S.A. con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese sul repertorio
sinfonico di Duke Ellington ecc., Scanno 2018 “Omaggio a Henry Mancini”, ecc.). L’orchestra ha inoltre partecipato a
riprese radiotelevisive con Rai 5, Rai Isoradio e Rai radio 3.

L’Euphonia Brass Quartet di Offida, è composta da Mauro Recchi (euphonium), Giorgio Ciaba oni (tromba),
Stefano Vallorani (arrangiamen e tromba) e Luca Vesperini (trombone).
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La7, Gus bus: a fine o obre andrà in onda Offida (2018-10-04 18:08)

La puntata del programma di La7 con protagonista la Ci à del Sorriso sarà trasmessa domenica 28 o obre
dalle ore 10:45.

OFFIDA – Offida sarà la protagonista della puntata di Gus bus, il programma di La7, in onda ogni domenica
alle 10:45, condo o da Roberta De Ma haeis.

L’invitato speciale Anthony Peth - che gira l’Italia per le riprese alla ricerca di luoghi che custodiscono tesori
paesaggis ci ed enogastronomici - è arrivato alla Ci à del Sorriso il 29 se embre.

Il programma ha infa scelto la Can na Ciù Ciù per rappresentare le Marche.

Per Offida sarà l’ennesima opportunità di mostrare le sue bellezze in una tv nazionale visto che per il programma
“l’Italia da gustare è anche bella da scoprire”.

“Le riprese sono iniziate a se embre – an cipa Peth - in questa nuova edizione le storie sono veramente par -
colari. Ogni storia mi colpisce in maniera diversa, quello che queste persone hanno in comune è la forte passione e
dedizione in quello che fanno. Ogni servizio che realizziamo, mi rendo conto che il bel Paese parte proprio da ques
piccoli microcosmi, queste realtà uniche e belle, spesso proprio da loro si capisce che viviamo in un paese unico”.

La nuova edizione di Gus bus andrà in onda da domenica 7 o obre ma per vedere la puntata con Offida si
dovrà aspe are il 28 o obre.

(red)
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Offida, nasce Pro Art Factory "per dare più forza all’arte" (2018-10-05 13:21)

di Alberto Premici | OFFIDA – Si è cos tuita la coopera va Pro Art Factory, un’inizia va unica in un territorio
dove il se ore dello spe acolo è in forte sviluppo.

“A raverso la nostra coopera va – dichiarano i promotori – si ha la possibilità di avere un nuovo modo di ge-
s re il lavoro nel mondo della musica e dello spe acolo”.

I principali servizi offer agli associa sono: Rete di conta e collaboratori del se ore, convenzioni con scuole, en ,
negozi, società ecc., produzioni ar s che, agibilità ex-Enpals (INPS), ges one S.I.A.E, Ufficio Stampa, formazione
ar s ca professionale, help desk / live chat, fa urazione.

La Pro Art Factory si rivolge a tu o campo nel mondo dell’arte, dalla musica al teatro, dalla danza alle ar
circensi e di strada: Musicis , Cantan , Arrangiatori, Compositori, Dire ori d’orchestra ed assisten , Ingegneri del
suono, Light Designer, DeeJay, Produ ori, A ori, Regis , Scenografi, Costumis , Dire ori della Fotografia, Dire ori
di produzione, Segretari di produzione, Segretari di edizione, Dire ori di scena, Dire ori di doppiaggio, Cameramen,
Montatori, Ballerini, Maestri, Coreografi, Magia Closed Up, Magia Grandi Illusioni, Mentalis , Ventriloqui, Ombre
Cinesi, Bolle di sapone, Mimo Trasformista, Fantasista, Giocoliere, Acrobata, Burlesque, Hula Hoop, Consulen
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promozionali, Consulen del lavoro (legali/amministra vi)

INFO: proar actory@gmail.com

Bo ega della Speranza: ripartono lunedì le a vità gratuite per i ragazzi del cratere (2018-10-05 16:02)

Ripartono lunedì 8 o obre nella Bo ega della Speranza di Acquasanta Terme (AP) le a vità gratuite rivolte ai
bambini e ai ragazzi residente nei comuni del cratere, promosse e sostenute dall’associazione ‘Laboratorio della

©2019 www.offida.info 479



BlogBook 1.10. OTTOBRE

Speranza’.

Tra le novità di quest’anno, l’introduzione del potenziamento per singola materia dedicato ai ragazzi delle scuole
medie, con un insegnante che una volta a se mana sarà a disposizione degli studen per approfondire lo studio
specifico.

Il potenziamento di inglese anche per i bimbi della quarta e quinta elementare: inizia va che risponde a una
precisa necessità sollevata da mol genitori. E un pedagogista ad affiancare gli insegnan per proporre un metodo
di studio personalizzato.

Mentre il giovedì pomeriggio ci sarà la possibilità di avere consulenze psico-pedagogiche e supporto psico-
logico sistemico-relazionale promosse dalla coopera va ‘Bo eghe della Speranza’: incontri vol al potenziamento
e al recupero individualizzato per ragazzi che hanno incontrano difficoltà sia nello studio che nei rappor sociali
(uniche a vità, le consulenze psico-pedagogiche,a pagamento e su appuntamento).

L’a vità di doposcuola vedrà impegna un docente laureato per gli ambi disciplinari scel : inglese, matem-
a ca e scienze, le ere (italiano, storia e geografia), e un pedagogista che lo affiancherà e curerà il metodo di studio
individualizzato.

“Perché per noi – spiega don Paolo Saba ni, presidente dell’associazione ‘Laboratorio della Speranza’ - ogni
ragazzo è unico.

Ed è importante aiutare ciascuno personalmente, ma nel gruppo, anche a raverso una figura competente pro-
prio sul metodo di studio”.

Educatrici pedagogiste al lavoro anche con i più piccoli, nei laboratori educa vi per gli alunni della scuola per
l’infanzia e delle elementari,pensa per far emergere il bello e il bene di ogni bambino. A raverso l’arte, la crea vità,
la musica e il gioco le educatrici faranno un percorso volto alla socialità e alla crescita integrale dei ragazzi.

“Una par colare a enzione – racconta Gianluca Santo, responsabile dei corsi - è rivolta poi ai ragazzi delle me-
die e ai proge aggrega vi lega all’ambito dei ‘mes eri’.

Con nueremo come la scorsa estate il percorso per insegnare ai giovani ad esempio a riparare le bicicle e,
avvicinandoli in modo diverso sia allo sport, che alla manualità, al Problem solving e alla meccanica.

Ma la nuova offerta forma va della Bo ega della Speranza non si ferma qui perché s amo lavorando anche
ad altre a vità che saranno presentate nelle prossime se mane”.

Si inizia quindi lunedì con il RE->START PARTY che dalle 17.00 aprirà la nuova stagione. Questo il programma
delle a vità:

Lunedì: ore 17.00-18.30 laboratorio educa vo per bambini della scuola per l’infanzia e delle scuole elemen-
tari. Ore 17.00 – 18.00 potenziamento della lingua inglese per i bambini di quarta e quinta elementare. Ore 18.00 –
19.00 potenziamento della lingua inglese per i ragazzi di prima media.

Martedì: ore 15.00 – 17.00 potenziamento Le ere per ragazzi delle medie. Ore 17.00 – 18.30 laboratorio ed-
uca vo per i bambini della scuola per l’infanzia e per quelli delle scuole elementari.

Mercoledì: ore 15.00 – 17.00 potenziamento di Matema ca per i ragazzi delle medie. Ore 17.00 – 19.00 a v-
ità aggrega ve per i ragazzi delle scuole medie.
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Giovedì: Consulenza educa vo-pedagogica (su appuntamento). E Supporto psicologico, sistemico e relazione
(su appuntamento). Si tra a delle uniche a vità su appuntamento e a pagamento.

Venerdì: 15.30 – 16.30 laboratorio educa vo per bambini da 24 a 36 mesi. 17.00 – 18.30 laboratorio educa-
vo per bambini della scuola per l’infanzia e per bambini delle scuole elementari.

(red)

Trionfo in Russia per lo spe acolo di Remo & Rhoda (2018-10-06 12:10)

di Alberto Premici | "Non possiamo ancora crederci, ma abbiamo vinto il primo premio! Per noi è un onore
grandissimo essere sta scel tra compagnie incredibili, con spe acoli di grandissima qualità provenien da tante
par del mondo. Siamo molto molto felici, e realmente ancora non ci crediamo".

Con queste parole, piene di commossa soddisfazione, Remo Di Filippo e Rhoda Lopez, annunciano la loro mer-
itata vi oria al Fes val di Marione e di Belgorod, in Russia, che si è svolto dal 22 se embre al 27 se embre.
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La ci adina è stata per qualche giorno il luogo dove si sono da appuntamento bura nai provenien da Rus-
sia, Bielorussia, Kazakistan ed altre nazioni, con 21 squadre ed oltre trenta even .

Lo spe acolo, "Dance on string", di Remo e Rhoda, è stato riconosciuto come il "migliore per diver mento
2018", sopra u o per la par colarità nell’associare le marione e a personaggi reali come il celebre violinista Niccolò
Paganini, la ballerina Pina Bausch, il musicista rock Chuck Berry, ed altri ancora.

La competente giuria ha valutato tu gli spe acoli propos , sulla base di
specifici parametri, quali a tudine, crea vità, composizione ar s ca, u lizzo della luce e del suono.

Incassato il successo in Russia, Remo e Rhoda porteranno il loro spe acolo in Corea, Australia e Spagna, per
poi fare ritorno ad Offida.

"È importante che questa sia un’alta professione, che sia un’arte, che le persone tra no la loro arte e il loro
lavoro con il massimo rispe o, che sia importante per loro non solo venire a teatro a guadagnare un pò di soldi, ma
sarebbe importante cosa e come parlano con il loro pubblico", ha dichiarato Olga Glazunova, presidente della giuria.

La compagnia "Di Filippo Marione e" è stata creata da Remo Di Filippo e Rhoda Lopez, che realizzano in proprio le
loro marione e.

Si è esibita in teatri, scuole e piazze di diverse località in

Argen na, Australia, Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, India, Italia, Paesi Bassi, Perù, Portogallo, Romania,
Spagna, Svizzera, Sta Uni e Ungheria.

Alla

"Di Filippo Marione e" è stata affidata la direzione ar s ca di Hors Lits Offida Fes val (Fuori dal le o) e
dell’Interna onal FOF (Offida Fes val Figure).
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IFRAME: [1]h ps://youtu.be/Crk2NHgr1qE

1. https://youtu.be/Crk2NHgr1qE
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Bando per la fornitura gratuita o semigratuita libri di testo (2018-10-08 10:04)

OFFIDA - La Giunta Regione Marche ha previsto, per l’anno scolas co 2018/2019, la fornitura gratuita o semigratuita
di libri di testo agli studen della scuola secondaria di 1° grado (1°, 2°, 3° media) e della scuola secondaria di II° grado
(1°, 2°, 3°, 4° e 5° superiore).

Possono beneficiare del contributo le famiglie di studen la cui situazione economica familiare, calcolata con
l’indicatore della situazione economica equivalente (nuovo I.S.E.E), sia pari o inferiore ad € 10.632,94 (periodo
d’imposta 2016).

Le domande vanno reda e su apposi moduli a disposizione presso l’Ufficio Servizi alla Persona sito in Via
Roma, 15 oppure scaricabili dal sito internet www.comune.offida.ap.it e presentate al protocollo del Comune entro
il 05 Novembre 2018.

• [1]Domanda libri di testo 2018-19.doc : modello di domanda

(red)

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/04102018160828___Domanda%20libri%20di%20testo%202018-19.doc
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Fondazione Ellepì: Bologna “Carcere, diri e dignità. Oltre la pena a raverso il lavoro”. Intervista al
presidente Gabrielli (2018-10-08 14:30)

Il prossimo appuntamento culturale della [1]Fondazione Lavoroperlapersona sarà venerdì prossimo, 12 o o-
bre, a Bologna e avrà questo tolo: [2]“Carcere, diri e dignità. Oltre la pena a raverso il lavoro”. Abbiamo sen to
il presidente, Gabriele Gabrielli (*)

Da dove nasce questa a enzione verso il lavoro in carcere?

Siamo al nostro terzo appuntamento dell’anno a Bologna. Questa volta vogliamo me ere al centro della rifles-
sione proprio il lavoro in carcere. Le ragioni sono molteplici. Innanzi tu o crediamo necessario e urgente tornare a
guardare al carcere con la prospe va “dello sguardo sociale”, come suggerisce il prof. Glauco Giostra, per discutere
sulla sua funzione e quella delle misure alterna ve.

Vogliamo accrescere sensibilità e cultura per non cercare la sola punizione del colpevole, ma anche le con-
dizioni per costruire modalità che consentano – a raverso un uso più diffuso di misure alterna ve e integra ve –il
reinserimento sociale dei detenu valorizzando le loro capacità, a cominciare proprio da quelle di lavorare.

Approccio e finalità, non dimen chiamolo, che troviamo nella nostra Cos tuzione, all’art. 27, dove leggiamo
che “Le pene non possono consistere in tra amen contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
del condannato.”

Far lavorare i carcera dunque è una buona pra ca?

Altrochè! Secondo noi è proprio una pra ca “lavoroperlapersona”, perché offre la possibilità ai detenu di
risca arsi e fare esperienza di cosa significhi essere tra a con dignità. Crescere in questa consapevolezza significa
lasciar immaginare un futuro diverso e pensare a un posi vo reinserimento sociale. Le evidenze anche scien fiche
sono univoche su questo punto. Le esperienze di lavoro che coinvolgono carcera producono molteplici benefici, a
cominciare dall’indice di recidiva che si riduce dras camente quando i detenu ritornano in società.
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La Fondazione ci ha fa o conoscere l’esperienza di Made in
Carcere con i bracciale colora cuci per i vostri appuntamen …

La storia di questa coopera va sociale è esemplare al riguardo. Luciana Delle Donne, sua fondatrice e ispira-
trice instancabile che è venuta in più occasioni a Offida, con questa inizia va valorizza le capacità di donne carcerate,
dando una seconda vita a tessu di recupero e offrendo una seconda opportunità alle recluse che producono borse,
accessori tu colora .

Scar che diventano bellezza, suscitano stupore, lasciano sperare un futuro migliore per tu . E’ questo il val-
ore simbolico dei nostri bracciale colora a doppia firma, Made in Carcere e Fondazione Lavoroperlapersona, che
vi invi amo a indossare come tes monianza.

A Bologna porterete un’altra storia?

Come sempre l’incontro ruoterà a orno a due ospi . Inizieremo con una riflessione più teorica che in questa
occasione sarà portata da Alvise Sbraccia, ricercatore di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale
presso l’Università di Bologna.

Sbraccia coordina il Comitato Scien fico dell’associazione An gone ed è anche membro dell’Osservatorio nazionale
sulle condizioni di detenzione. Con lui condivideremo dunque lo stato dell’arte su questo tema e la cornice di
discussione. Ascolteremo poi una nuova storia, un’esperienza altre anto genera va e molto interessante.

A raccontarcela sarà Gianfranco Nocilla, un Coach e Consulente che ha conosciuto Offida di recente, proprio a
se embre scorso, quando ha partecipato al VI Seminario Interdisciplinare sull’Accoglienza rimanendo incantato della
bellezza della nostra ci adina.

Ci farà conoscere un’altra storia esemplare, il proge o La Dolciaria della Villa del penitenziario di Lanciano, in
provincia di Chie , di cui è responsabile e che nasce grazie alla collaborazione con l’azienda D’Orsogna Dolciaria.

Per noi sarà una nuova occasione per con nuare a raccogliere e valorizzare pra che “lavoroperlapersona”,
quelle che aiutano a far fiorire l’umano nella società civile, nell’economia e nel lavoro.

Questa del resto è la missione della Fondazione. Mi auguro di poter salutare qualche giovane di Offida che
studia a Bologna, so che ce ne sono diversi, che leggendo questa conversazione abbia il desiderio di partecipare e
avvicinarsi a quello che facciamo.

Bene! Allora ricordiamo le coordinate dell’evento: venerdì 12 o obre, ore 18.00 a Bologna, Hotel I Por ci, via
Indipendenza 69. Questo il [3]link per registrarsi e visionare il programma dell’appuntamento culturale.
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(*) Presidente Fondazione Lavoroperlapersona, è consulente ed execu ve coach. È stato Dire ore Risorse Umane di
grandi imprese private e pubbliche. Dal 2001 è Adjunct Professor di HRM and Organisa on alla LUISS Guido Carli. Pro-
fessor of Prac ce alla LUISS Business School, è Dire ore del Master di primo livello in Ges one delle Risorse Umane e
Organizzazione e del People Management Competence Centre & Lab. Componente del Comitato Scien fico dell’AIDP
e del Comitato di Direzione della rivista Dialoghi, è anche giornalista-pubblicista. Autore di numerose pubblicazioni
scien fiche e divulga ve sulle risorse umane, sullo sviluppo organizza vo e sul lavoro, tra i suoi volumi ci sono: Lead-
ership so osopra, Franco Angeli, 2016; (con Profili S.), Organizzazione e ges one delle risorse umane, ISEDI, 2^ ed.,
2016; (a cura di), La diversità come dono e sfida educa va, Franco Angeli, 2013; Post-it per ripensare il lavoro, Franco
Angeli, 2012; People management, Franco Angeli, 2010; Il lavoro a più dimensioni, Luiss University Press, 2008; Re-
munerazione e ges one delle risorse umane, Franco Angeli, 2005.

(Alberto Premici | Offida.info)

1. http://www.lavoroperlapersona.it/
2. http://www.lavoroperlapersona.it/incontri-ellepi-12-ottobre-carcere-diritti-e-dignita-oltre-la-pena-attra
verso-il-lavoro/
3. https://bit.ly/2IE1tbd
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Ospedale Unico. Narcisi: il perchè di una scelta sbagliata (2018-10-09 19:39)

di Mario Narcisi (*)

Il tour del Presidente Ceriscioli alle Feste dell’Unità, prima a Gro ammare (8-9-18) e poi a Colli del Tronto (21-
9-18), per l’Algoritmo e l’Ospedale Unico, ci dà un’altra occasione per replicare alle sue ulteriori e inconsisten
argomentazioni , che si aggiungono a quelle già contestategli ,alcuni giorni fa a Gro ammare, sul “Bacino di utenza”
del territorio sambenede ese e sulla ques one della “Mobilità a va e passiva” della Sanità in Riviera, sempre in
relazione alla scelta della ubicazione del nuovo Ospedale unico.

I due nuovi argomen , espos dal Governatore al comizio di Colli del Tronto per spiegare il suo Algoritmo e la
scelta di Pagliare, riguardano : 1) la equivalenza dei tempi di percorrenza per raggiungere la sede dell’Ospedale
unico da ogni centro dell’AV5 e 2) la impossibilità di poter mantenere una Azienda ospedaliera nel sud delle Marche
qualora gli ospedali del Piceno fossero più di uno.

Entrambi sono argomen non a nen alla realtà delle cose.

L’argomento dell’equidistanza e dell’equivalenza dei tempi di percorrenza sarebbero gius se il paziente potesse con-
tare su uno Ospedale Unico, come quello di Torre e, dove fossero presen tu e le specialità mediche e chirurgiche
senza avere il bisogno di un possibile ulteriore trasporto secondario ad Ancona.

Ma siccome così non sarà, visto che l’Ospedale Unico di 1° livello, prospe atoci dalla Regione ,con meno Spe-
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cialità presen negli a uali due Ospedali dell’AV5, sarà uno Ospedale di passaggio, importante diventa il tempo e la
velocità di interconnessione con l’Ospedale Regionale di 2° livello, a cui siamo lega . Con questa o ca la sede più
logica per un Ospedale unico sarebbe inequivocabilmente la Costa, sulla via più breve per l’Ospedale Regionale di
Torre e-Ancona e, pertanto, questa realtà dovrebbe consigliare il prof. Ceriscioli a rivedere i parametri applica al
suo algoritmo.

A rafforzare questa errata indicazione di Ceriscioli per i parametri del suo Algoritmo , ci sarebbe anche il fa o
che sulla Costa e in Riviera si registra il maggior tasso di incidentalità e il più alto numero di prestazioni di Pronto
Soccorso, come risulta all’Ospedale di San Benede o del Tronto, inferiori , come numero, solo a quelle dell’Ospedale
regionale di Ancona, per cui rasenterebbe il ridicolo e sarebbe un assurdità pericolosa, con grave perdita di tempo ,
trasportare in Ambulanza il paziente prima a Pagliare e poi tornare indietro sulla Costa per proseguire per Ancona.

A ualmente i traspor secondari in Ambulanza dai nostri due Ospedali dell’AV n.5 verso altri Presidi ospedalieri fuori
Provincia o fuori Regione sono numerosissimi e raggiungeranno il 99 % , se l’eliambulanza non vola, quando entr-
eranno in funzione le nuove disposizioni del “Trauma Service” per la centralizzazione del paziente con traumatologia
maggiore, che prevedono il trasferimento di tu i traumi gravi dal futuro Ospedale Unico ad Ancona, come se il
trasporto fosse una componente irrilevante del tra amento sanitario, in una situazione patologica che necessita di
rivalutazioni con nue.

Questa è una ragione del perché, in Sanità, l’efficacia e l’efficienza è più importante della equidistanza !!

L’altro argomento sollevato da Ceriscioli, per gius ficare la sua scelta, è stato quello di sostenere che un Os-
pedale unico di 1° liv. sia più che sufficiente per la popolazione dell’Area Vasta n.5 del Piceno e che un secondo
Ospedale di base ridurrebbe la possibilità della creazione di una Azienda Ospedaliera del Sud delle Marche, in
quanto“se una Azienda Ospedaliera non fa una produzione pari al budget,va in piano di rientro”.

Ovviamente sono osservazioni plausibili ma non si capisce perché sono state possibili e pra cabili a Pesaro
nell’AV 1, dove c’è un Ospedale a Fano a 11 Km. , uno a Urbino a 37 Km. e qui si sollevano tan dubbi e ostacoli ? La
realtà è che non si vuole rendere autosufficiente la sanità pubblica di questa parte Sud delle Marche. Qualcuno ce lo
dovrà spiegare !

Come mai l’AV1 di Pesaro, con 360.000 abitan , può avere nel suo territorio n. 3 Ospedali, di cui uno è Azienda
Ospedaliera e mantenere aper con Società private tu i piccoli Ospedali pubblici, che noi abbiamo diligentemente
chiusi ,come la Riforma sanitaria regionale imponeva ?

Quindi, vista la scelta dell’Ospedale unico a Pagliare , addiri ura più povero di Repar di quelli già esisten
negli a uali due Presidi del Piceno e alla luce delle considerazioni fa e, non si abbia dubbi nel sostenere e richiedere
un nuovo Ospedale, nei pressi della Costa, con la veste giuridica dell’Azienda ospedaliera Marche Sud , l’unica che
ci possa garan re tu e le discipline mediche e chirurgiche indispensabili per tu o il territorio e il mantenimento
dell’Ospedale di Ascoli Piceno per la parte montana, con gli stessi criteri ado a per l’Area Vasta di Ancona e Pesaro.

Non è per caso che in entrambi ques territori, di Pesaro e di Ancona, si sia scelto di fare i grossi Ospedali,
ovvero le Aziende ospedaliere, sulla Costa !! Come mai non è stato adoperato l’algoritmo ?

Anche noi , u lizzando la stessa “logica” del Presidente Ceriscioli, potremmo essere una “azienda ospedaliera
per davvero”, come quella di Marche Nord .

(*) Ex Dire ore del DEA dell’Ospedale di S.B.T. e Rappresentante provinciale dell’AAROI-EMAC (Associazione
Anestesis Rianimatori Ospedalieri Italiani e Medici dell’Emergenza Acce azione
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“Occhio pigro”, parte da Ascoli la raccolta da del proge o nazionale (2018-10-09 19:48)

Screening su larga scala per bambini so o i 30 mesi e una raccolta da al servizio della ricerca scien fica per
verificare l’incidenza delle patologie legate alla vista e, in par colare, dell’Ambliopia, disturbo più comunemente
conosciuto come ‘occhio pigro’.

Parte da Ascoli Piceno la raccolta da della campagna nazionale di prevenzione Amgo“A me gli occhi” pro-
mossa nelle Marche dalla sezione interprovinciale di Ascoli e Fermo dell’Unione Italiana Ciechi e Ipoveden in
collaborazione con CBM Italia Onlus, organizzazione umanitaria impegnata nella cura e nella prevenzione della cecità
e disabilità evitabile nei Paesi del Sud del mondo.

“Le visite gratuite – spiega Gigliola Chiappini, vice presidente Uici Ascoli e Fermo - si svolgeranno giovedì 11
o obre, in occasione della Giornata Mondiale della Vista, presso il centro ‘Officina dei Sensi’, in via Copernico, 8, nel
capoluogo piceno, per poi approdare in altre se e ci à italiane: Roma, Bologna, Genova, Catania, Torino, Massa Car-
rara e Savona e i da che saranno raccol verranno trasmessi all’Is tuto Cavazza di Bologna che coordina il proge o
a livello nazionale. Le sta s che sull’incidenza del disturbo perme eranno di calibrare meglio la prevenzione che nel
caso delle patologie oculari è di primissima importanza”.

“L’ambliopia – so olinea Chiara Marchegiani, Orto sta - consiste in un rido o sviluppo della funzione visiva in
uno o in entrambi gli occhi a causa di un dife o visivo presente nella prima infanzia, periodo durante il quale si
compie lo sviluppo e la maturazione del sistema visivo.
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Se non tra ata tempes vamente questa condizione può dare origine a un dife o permanente. Per questo è
importante so oporre al controllo i bambini nei primi mesi di vita, quando la mala a è asintoma ca e non c’è altro
modo per registrarla”.

Il Comune di Ascoli Piceno ha inviato circa 500 le ere ad altre ante famiglie con bambini so o i 30 mesi, invi-
tando al controllo. E la stessa inizia va è stata avviata anche sul territorio di Mal gnano e Folignano.

“Siamo sempre molto vicini alle a vità dell’Uici – commentail vice sindaco di Ascoli Piceno,Donatella Ferre –
perché è fondamentale sostenere la prevenzione e fare di tu o per offrire alle persone con disabilità ogni strumento
u le a garan re un’esistenza quanto più vicina alla normalità”.

“Per l’11 o obre– spiega Mirco Fava, tra i responsabili del proge o –prevediamo all’Officina dei Sensi la pre-
senza di almeno un cen naio di bambini. Stanno già arrivando numerose richieste anche da fuori provincia. A
disposizione dei piccoli, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00, ci saranno due orto ste e due oculis .

Dall’andamento registrato negli scorsi anni, al 30 per cento dei bambini visita è assegnato un codice giallo e
al 3 per cento un codice rosso. I codici rossi dall’orto sta passano dire amente all’oculista per una visita più
approfondita, mentre i codici gialli sono richiama , sempre per un controllo gratuito, nelle se mane successive”.

Con 450 soci iscri , 1.200 persone, sul territorio, con disabilità riconosciuta e più di 1.700 visite effe uate lo
scorso anno all’interno delle scuole, la sezione territoriale dell’Uici di Ascoli Piceno e Fermo in occasione della
Giornata Mondiale della Vista propone il controllo gratuito anche per gli adul .

“Dopo i 40 anni – raccomanda Alessandra Comini, responsabile per l’Ipovisione - è sempre auspicabile iniziare
a programmare visite periodiche. Non dimen chiamo che molte patologie non presentano sintomi e che in 80 casi
su cento, con controlli periodici, si possono prevenire”.
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Molto significa va, per la campagna 2018, la collaborazione con CBM Italia Onlus, l’organizzazione umanitaria
internazionale impegnata nella cura e nella prevenzione della cecità e disabilità evitabile nei Paesi del Sud del mondo.
CBM è un’organizzazione a va dal 1908, composta da 10 associazioni nazionali (Australia, Germania, Gran Bretagna,
Irlanda, Italia, Kenya, Nuova Zelanda, USA, Sud Africa e Svizzera) che insieme sostengono proge e interven di po
medico-sanitario, di sviluppo ed educa vo.

Dal 1989 CBM è partner dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lo a contro la cecità prevenibile e la
sordità. Opera nei Paesi nel Sud del mondo in sinergia con i partner locali in un’o ca di crescita e sviluppo locale
e lo scorso anno ha raggiunto oltre 35 milioni di persone a raverso 530 proge in 54 Paesi di tu o il mondo (Info:
[1]www.cbmitalia.org).

“Da 110 anni CBM si prende cura della vista delle persone che vivono in Africa, Asia e America La na – spiega
Massimo Maggio, Dire ore CBM Italia Onlus -. È nei Paesi del Sud del mondo che vive l’89 per cento delle persone
cieche e ipoveden . Essere al fianco dell’Unione Italiana Ciechi e Ipoveden è per noi importante.

492 ©2019 www.offida.info



1.10. OTTOBRE BlogBook

La vista è un bene prezioso ed è importante averne cura fin da piccoli: è con questo obie vo che, all’interno
della Campagna ‘A me gli occhi’ nata dall’Is tuto dei Ciechi Cavazza, cercheremo di sensibilizzare il pubblico su
quanto facciamo nei Paesi del Sud del mondo dove essere cieco significa rischiare di morire ogni giorno a causa di
inciden e maltra amen ”.CBM Italia sarà presente durante gli screening con a vità di sensibilizzazione sulla vista
nei Paesi del Sud del mondo rivolte ai bambini e alle famiglie.

(red)

1. http://www.cbmitalia.org/

Offida, La Domenica nel Borgo - 14 O obre 2018 (2018-10-10 11:48)

Domenica 14 o obre 2018, i Borghi più Belli d’Italia, apriranno le loro porte per accogliere ci adini e visitatori
nei centri storici, musei, chiese, palazzi e monumen , nell’ambito dell’inizia va nazionale “La domenica nel Borgo”
promossa dall’omonima associazione.

La giornata prevede visite guidate a cura degli alunni dell’Is tuto Comprensivo Falcone-Borsellino di Offida, "Ciceroni
per un giorno", presso i monumen e musei del centro storico di Offida, aper gratuitamente per l’occasione: Chiesa
della Collegiata, Chiesa dell’Addolorata, Museo Aldo Sergiacomi, Chiesa di Santa Maria della Rocca e visita i nerante
dal Monumento delle Merle aie.
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Offida, aperte le iscrizioni per la 28a Farfalla d’Oro (2018-10-12 11:38)

OFFIDA - Sono aperte le iscrizioni per partecipare, come coris o solis , alla Farfalla d’Oro, rassegna canora
per bambini. La serata finale della manifestazione si terrà presso il Teatro Serpente Aureo di Offida, il 5 gennaio 2019.

L’evento, giunto alla sua 28a edizione, è organizzato dall’Associazione Musicale "Farfalla d’Oro", in collaborazione con
l’amministrazione comunale, la Pro Loco, l’Is tuzione Musicale "Giuseppe Sieber" di Offida e l’Associazione Musicale
"Corpo Bandis co Ci à di Offida".

Le prove del coro inizieranno lunedì 29 o obre, dalle ore 17,30 alle ore 18,30, presso il centro polifunzionale
del Beato Bernardo di Offida.

Info: 333 8805436 - 333 473 7186 - farfalladorooffida@hotmail.com - www.facebook.com/laFarfallaDOro/
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Io non Rischio: buone pra che di protezione civile in 300 piazze d’Italia (2018-10-12 13:59)

Inizia l’o ava edizione della campagna “Io non rischio”: volontari e ci adini scendono in piazza per conoscere
meglio i rischi naturali derivan da terremo , alluvioni e maremo

“Io non Rischio - Buone pra che di protezione civile” torna nelle piazze d’Italia il prossimo 13 e 14 o obre, in
occasione della Giornata Internazionale dell’ONU per la Riduzione dei Disastri.

L’inizia va è promossa dal Dipar mento di Protezione Civile (DPC) con l’Is tuto Nazionale di Geofisica e Vul-
canologia (INGV), l’Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze (ANPAS), la Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica (ReLUIS), la Fondazione Cima, l’Is tuto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA), l’Is tuto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS), l’Agenzia Interregionale per il fiume Po
(AiPo), l’Arpa Emilia-Romagna, l’Autorità di Bacino del fiume Arno, l’Università della Calabria (CamiLab) e l’Is tuto di
Ricerca per la Protezione Idro-geologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IRPI).

La campagna informa va nasce con l’obie vo di promuovere il ruolo a vo dei ci adini nella riduzione dei
rischi naturali e coinvolge oltre 300 piazze italiane con circa 3.400 volontari di Protezione Civile che nel fine se mana
accoglieranno i ci adini presso i pun informa vi, informandoli su cosa fare prima, durante e dopo un evento sismico,
un’alluvione o un maremoto.

“L’INGV”, spiega il Presidente INGV Carlo Doglioni, “in quanto Ente di ricerca, è impegnato nello studio dei
meccanismi alla base degli even calamitosi e nel monitoraggio con nuo del territorio nazionale. È infa grazie alla
stre a collaborazione con il Dipar mento di Protezione Civile (DPC) e alla condivisione delle informazioni in tempo
reale che l’Is tuto si propone come punto di riferimento u le ai ci adini, non soltanto in situazioni emergenziali”.

L’INGV, in qualità di promotore della manifestazione, ha contribuito a vamente alla produzione di materiale
informa vo e mappe intera ve, pubblicate sul portale www.iononrischio.it. In occasione di questa edizione sono
state rielaborate le due mappe intera ve dei Terremo del passato e della Sismicità recente, inserendo una nuova
funzione, il “Time Slider”, che consente di o enere visualizzazioni della sismicità personalizzate secondo differen
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intervalli temporali e un’animazione dell’andamento spazio-temporale della sismicità.

“Il confli o permanente tra memoria e oblio può portare l’uomo ad abbassare la guardia nei confron dei
rischi naturali”, prosegue il Presidente INGV. “È quindi necessario promuovere la conoscenza e le a vità di pre-
venzione, con par colare a enzione alle scuole. Spiegare ai bambini la dinamica della Terra e i rischi naturali a cui
possiamo essere sogge farà di loro adul consapevoli. È da qui che si dovrebbe cominciare”.

L’elenco completo delle piazze italiane interessate dall’inizia va è disponibile sulla pagina web ufficiale della
campagna, [1]h p://iononrischio.protezionecivile.it/io-non-rischio/dove- si-svolge/, dove è possibile trovare anche
ulteriore materiale informa vo e promozionale.

Novità di quest’anno, il coinvolgimento di una ulteriore piazza a Scutari, in Albania, dove la Fondazione Cima
illustrerà alla popolazione le buone pra che a sostegno dell’a vità di riduzione del rischio idrogeologico.

Per supportare la campagna via social i promotori dell’evento hanno lanciato l’hashtag ufficiale della manifes-
tazione, #iononrischio2018.

L’obie vo è quello di u lizzare una pia aforma virale come Twi er per aumentare la mobilitazione e far scen-
dere in piazza i ci adini.

(red)

1. http://iononrischio.protezionecivile.it/io-non-rischio/dove-si-svolge/
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I Na vi Americani sbarcano in Riviera con il Fes val HOMO della Omnibus Omnes (2018-10-12 15:34)

Homo, Fes val dei Diri , delle Culture e dei Popoli, 2° edizione della Omnibus Omnes, presenta un programma
dedicato ai Na vi Americani davvero interessante e vario.
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Si inizia il 14 o obre 2018 alle ore 18,00 presso l’Auditorium Tebaldini del Comune di San Benede o del Tronto con il
Reportage di Raffaella Milandri “Nelle Riserve degli Indiani d’America”.

Introduce l’Assessore alle Pari Opportunità Antonella Baiocchi, presenta Giampietro De Angelis, interviene
Claudio Infriccioli, chitarrista fingerstyle.

Vi sarà una le ura corale di pensieri e frasi di Na vi Americani. L’evento ha il Patrocinio di Onu Italia-Unric e
del Comune di San Benede o del Tronto, ed è in collaborazione con il Lions Club Ascoli Piceno Host.

Si prosegue il 20 o obre 2018 alle ore 17.00 con il "Corso di introduzione alla lingua Lakota", presso la Sala
della Delegazione Comunale a Porto d’Ascoli in via Tura 2 a Porto d’Ascoli, a cura di Alessio Pieralisi.

Partecipazione gratuita su prenotazione a [1]info@omnibusomnes.org, pos limita .

Infine, a dicembre 2018 tornerà a San Benede o il poeta Cheyenne Lance Henson, già acclamato ospite della
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Omnibus nel 2015.

Commenta Raffaella Milandri, a vista per i diri umani, giornalista e scri rice: “Apriamo una finestra su una
realtà, quella degli Indiani d’America, molto amata ma poco conosciuta.

Come vivono oggi? Quan sono? E come sono fa e e regolate le riserve indiane? Parleremo di questo e di
tanto altro.

Abbiamo invitato, noi Omnibus, una delegazione di Lakota qui a San Benede o, speriamo presto di stabilire una data.

L’obie vo del Homo dedicato agli Indiani d’America è divulgazione, solidarietà ma anche fratellanza con chi,
prima di chiunque altro, si è scontrato duramente con i fini economici della moderna società occidentale e ne ha
pagato duramente le spese.

Oggi, siamo tu a rischio: oggi, siamo tu Na vi Americani e possiamo solo apprendere da loro e dalla loro
esperienza”.

Ricordiamo che la Milandri è membro ado vo della tribù dei Crow, in Montana.

(red)

1. mailto:info@omnibusomnes.org
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Provincia di Ascoli Piceno, Piun e Fabiani candida alla presidenza (2018-10-13 10:56)

Scaduto il termine previsto per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della Provincia di
Ascoli Piceno, nella tornata ele orale del 31 o obre, saranno in lizza Pasqualino Piun (Sindaco di San Benede o del
Tronto) candidato cdx e Sergio Fabiani (Sindaco di Montegallo) candidato csx.

Nella nostra provincia le elezioni riguarderanno la sola carica di presidente, in quanto per i consiglieri (rinno-
va nel 2017), occorrerà a endere il mese di gennaio del prossimo anno, data di scadenza del mandato biennale.

Le elezioni si svolgeranno secondo quanto stabilito dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle
ci à metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Elezioni di secondo grado dei consigli metropoli-
tani, dei presiden delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario.

Le operazioni di voto si terranno dalle ore 08,00 alle ore 20,00, nella sede della Provincia di Ascoli Piceno. Il
Presidente è ele o dall’elenco di Sindaci e Consiglieri Comunali dei Comuni della provincia di Ascoli Piceno, che siano
in carica alla data del 31 o obre 2018; il loro voto, come prescri o dalla legge, avrà valenza in base al "peso" del
comune rappresentato.

(ap)
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Offida, serie di incontri su sanità e qualità della vita (2018-10-16 21:13)

[1] OFFIDA - Venerdì 19 o obre, alle ore 21,00, presso il centro polifun-
zionale "Beato Bernardo", torna il consueto ciclo di incontri su temi di cara ere medico e di qualità della vita.

Il primo tra erà la fibrillazione atriale, con relatore il Do . Stenio Amabili, cardiologo presso l’Ospedale Maz-
zoni - Area Vasta 5 - Ascoli Piceno. Le serate, ad ingresso libero, sono state organizzate dal Gruppo Amici di Borgo
Cappuccini, in collaborazione con la Gioventù Francescana e la Tenuta Cocci Grifoni.

Il prossimo incontro è programmato per il 26 o obre, alle ore 21,00, con il do . Giuseppe Talamon , neu-
rochirurgo - dirigente medico presso l’AO Niguarda (MI): “Il viaggio dell’uomo alla scoperta del cervello: dai crani
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preistorici alle moderne brain suite”. Seguiranno altre serate al momento in fase di organizzazione.

(ap)

1. http://www.offida.info/wp-content/uploads/2018/10/incontro-stenio-amabili.jpg

Sisma, 180 milioni disponibili per i comuni del cratere (2018-10-16 21:41)

Il capo del Dipar mento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha firmato il provvedimento per il trasferi-
mento dei fondi des na ai comuni inseri nel cratere del terremoto del centro Italia.

A breve verranno ripar e messi a disposizione i primi 180 milioni di fondi europei des na all’emergenza in
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e che vengono rimborsa alle Regioni in seguito alla rendicontazione delle spese
sostenute.

(ap)
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Offida, 6a edizione del concorso giornalis co "Tonino Carino" (2018-10-17 09:03)

OFFIDA - L’amministrazione comunale ha inde o la 6° edizione del concorso giornalis co "Premio Tonino Carino", in
memoria del famoso giornalista radiotelevisivo di origine offidana. Il termine per la presentazione delle domande è
fissato al 10 gennaio 2019.

Finalità dell’inizia va è quella di incen vare la corre a informazione giornalis ca e l’impegno professionale dei
giornalis , circa la valorizzazione delle realtà territoriali. Possono partecipare i giornalis professionis , giornalis
pubblicis , giornalis pra can e pra can giornalis iscri alle scuole di giornalismo”.

Sono ammessi esclusivamente ar coli e/o servizi in lingua italiana pubblica su giornali quo diani, se manali,
mensili, riviste, radio e televisioni, si web, blog e giornali on line.

INFO: Sonia Marcozzi 328/3968860 – sonia.marcozzi@gmail.com; tonino.premio. carino@gmail.com;

[1]BANDO E REGOLAMENTO

(ap)

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/16102018104251___premio%20tonino%20carino%202019.pdf
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Protezione civile, donazioni sisma Centro Italia: approva tu i proge finanzia con la raccolta fondi
(2018-10-18 13:09)

Si è svolta ieri, presso la sede del Dipar mento della Protezione Civile, una riunione del Comitato dei Garan , is tuito
lo scorso anno per supervisionare l’uso dei fondi raccol tramite il numero solidale 45500 a vato in favore della
popolazione colpita dal sisma in Centro Italia.

Nel corso dell’incontro sono state approvate le ul me proposte proge uali di u lizzo delle somme residue,
pari a 366.012,51 euro, derivan dalla raccolta fondi, che vanno ad aggiungersi ai 34.171.821,52 des na ai proge
approva in precedenza dal Comitato dei Garan , per un ammontare complessivo delle somme raccolte pari a
34.537.834,03 euro.

Alla riunione erano presen il Capo Dipar mento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, i membri del Comi-
tato dei Garan , i rappresentan dell’Ufficio del Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione e degli
Uffici per la Ricostruzione regionali, i rappresentan degli operatori telefonici Tim, Vodafone Omnitel, Fastweb, Wind
Tre, PostePay e della comunicazione RAI, Mediaset, Sky Italia.

Nel complesso, gli oltre 34 milioni e mezzo di euro raccol grazie alla solidarietà di tu coloro che hanno do-
nato a raverso tre raccolte fondi con numero solidale 45500 - di cui una, “Ricominciamo dalle scuole”, finalizzata alla
ricostruzione e alla messa in sicurezza degli edifici scolas ci - nonché a raverso il conto corrente bancario aperto dal
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Dipar mento, sono impiega per la realizzazione di 94 proge , propos dalle Regioni colpite dal sisma, d’intesa con
i territori e approva dal Comitato dei Garan nel corso del tempo.

In par colare, a par re dal 17 luglio 2017, per la regione Marche sono sta approva 83 proge complessivi,
per un totale di 21.213.000,00 euro, che riguardano la realizzazione di scuole, di stru ure polifunzionali, di centri
polivalen di aggregazione sociale, di aree per le a vità produ ve, il recupero e il consolidamento di edifici pubblici,
la riqualificazione di aree urbane, la realizzazione di poli ricrea vi, spor vi e culturali, di biblioteche comunali, di
ludoteche, di aree giochi e parchi pubblici, di centri intercomunali, di elisuperfici, la realizzazione di nuove strade e
piazze, la dotazione di arredi e strumen informa ci per le scuole, la riqualificazione di aree urbane, interven per
residenze prote e e case di riposo.

Alla regione Umbria sono sta des na 4.825.284,80 euro per la realizzazione di una serie di centri di comu-
nità a Norcia, Vallo di Nera, Cascia, Preci, per il restauro di beni culturali mobili, per l’implementazione della rete
informa ca nei territori della Valnerina e interven a favore delle scuole.

Per la regione Lazio sono sta finanzia proge per 4.710.530,00 euro, des na alla ricostruzione delle scuole di
Poggio Bustone, Collevecchio, Rivodutri e all’implementazione del wi-fi nel rea no. All’Abruzzo sono sta des na
3.423.006,72 euro per il recupero del palazzo Crescenzi, nel comune di Montebello di Bertona, danneggiato dal
sisma, per la realizzazione di due centri di comunità a Montereale e a Capi gnano e per l’adeguamento del liceo
scien fico aeronau co di Corropoli.

Il Comitato dei Garan ha deciso di aggiornare i propri lavori a gennaio 2019, allorquando sarà fornito dalle
Regioni un primo quadro conosci vo dello stato di realizzazione degli interven avvia .
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Giornate Onu: pioggia di concorsi nelle scuole della Riviera a cura della Omnibus (2018-10-22 09:55)

Ripartono anche per quest’anno scolas co i bandi dei concorsi della Omnibus Omnes lega alle Giornate Onu
dedicate al Mare. Visto il successo delle passate edizioni, per le classi III° delle scuole elementari di Cupra Mari ma,
Gro ammare, San Benede o del Tronto, Mar nsicuro e Alba Adria ca parte la IV° edizione del concorso di disegno
“Viviamo il Mare”, per la Giornata Mondiale degli Oceani.

Parteciperanno alla giuria, come lo scorso anno, gli studen del Liceo Ar s co Licini di Ascoli Piceno. Una
novità proposta alle classi III° delle scuole medie delle stesse ci adine invece, è il concorso “Fotografiamo il Mare”,
dove i giovani studen , coadiuva dagli insegnan , sono invita a sca are foto con macchine fotografiche o anche
con cellulari alle loro spiagge e panorami marini.

Entrambi i concorsi hanno lo scopo di sensibilizzare alla salvaguardia dell’ambiente cos ero, e dei tesori natu-
ralis ci del territorio, in linea con gli Obie vi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Onu, in par colare il punto 14 “vita
So ’acqua”, il punto 13 “Lo a contro il cambiamento clima co”, ma anche il punto 3 “Salute e benessere”.

La Borsa di Studio Omnibus, per Figli di Lavoratori Mari mi, collegata alla Giornata Mondiale dei Lavoratori
Mari mi intesi come chiunque lavori nell’ambito mari mo e i co, giunge alla terza edizione ed è aperta a tu e le
classi III°, IV° e V° elementari dei Comuni coinvol .

Cerimonia e premiazioni avverranno alla fine del mese di maggio 2019, alla presenza del Responsabile Unric-
Onu Italia Do . Fabio Graziosi, che arriverà da Bruxelles per potersi congratulare di persona con i giovanissimi
partecipan .

Dice la Presidente della Omnibus, Raffaella Milandri: “In questa edizione premieremo in contemporanea, a
maggio, anche i vincitori delle Borse di Studio che la Omnibus assegnerà agli studen di Arquata del Tronto.

Sarà un grande evento che coinvolgerà tan ragazzi, il tesoro della nostra società”. Per i concorsi di disegno e
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fotografia gli sponsor sono La Bibliofila di Mimmo Minuto e la Cartolibreria AZ Ufficio Buffe , di San Benede o del
Tronto.

(red)

Al via il primo step per la nuova Caserma dei Carabinieri di Colli (2018-10-23 19:41)

COLLI DEL TRONTO – Grande soddisfazione per il Sindaco di Colli del Tronto Andrea Cardilli per l’approvazione
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dello studio di fa bilità per il miglioramento sismico ed adeguamento funzionale dell’ Ex-Ufficio postale in via Salaria,
che diventerà la nuova caserma dei Carabinieri.

“La realizzazione di una nuova caserma era un punto molto importante del nostro programma ele orale –
commenta il Primo ci adino – al fine di garan re un livello di sicurezza più capillare per l’intera ci adinanza e
sull’intero territorio comunale e della Vallata.

Non solo il Consiglio si è espresso a favore a grande maggioranza (unico voto contrario quello di Federico
Verdecchia di Paese Comune, Ndr) ma il risultato più grande lo abbiamo o enuto quando per la prima volta da
quando amministro la ci à, ieri sera, abbiamo potuto contare sulla presenza dei ci adini. I quali, a Consiglio
terminato, ci hanno fa o i complimen ”.

Per Cardilli Colli diventa un punto strategico per la sicurezza della Vallata anche in vista del nuovo so opasso, uno
snodo importante della Salaria che sarà proprio nei pressi della nuova caserma, e della realizzazione dell’Ospedale
Unico. Una Vallata che poi si popola di anno in anno e che a tu ’oggi può contare solo su due caserme: quella di
Castel di Lama e quella di Monsampolo.

“Inoltre – aggiunge Cardilli – l’edificio Ex-Ufficio postale era già andato all’asta tre volte senza risulta . In questa
maniera, i lavori, che comunque andavano fa per la sicurezza sismica, saranno finalizza all’is tuzione di una
nuova sede per i Carabinieri. Vorrei poi aggiungere che l’Arma dei Carabinieri pagherà l’affi o della sede e quei soldi
potranno essere inves in nuove opere”.

Per quanto riguarda la minoranza, tranne Verdecchia, sia Leo Croce , sia Barbara Muscelli hanno votato a fa-
vore dichiarando l’u lità di una nuova sede dell’Arma a Colli del Tronto.

(red)
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Fondazione Lavoroperlapersona: Master "Cultural Heritage Manager" (2018-10-24 08:46)

La Fondazione Lavoroperlapersona annuncia l’avvio del Master "Cultural Heritage Manager" per la creazione
di una figura manageriale, specializzata nella proge azione e nella ges one di proge complessi per la promozione
culturale.

Il Cultural Heritage Manager è un professionista nella proge azione e ges one di proge complessi a carat-
tere culturale. È una figura manageriale, con do ges onali e relazionali, in grado di leggere contes , iden ficarne
fabbisogni e lavorare per obie vi.

Le a vità di formazione saranno svolte ad Ancona, a Villa Favorita sede dell’ISTAO e a Jesi presso la sede
della Fondazione Colocci.

Il corso si rivolge a laurea in discipline umanis che ed economico-giuridiche preferibilmente under 30, con
una spiccata propensione e interesse per il se ore della cultura. Al momento dell’avvio del corso il candidato NON
dovrà risultare coinvolto in alcuna a vità lavora va né forma va.

In via eccezionale verranno comunque ammessi ai colloqui di selezione i candida ancora coinvol in percorsi
universitari che concluderanno il percorso entro la sessione straordinaria dell’A.A. 2017-18.

Il Master è un percorso full me di 9 mesi così ar cola : 4 mesi aula (420 ore), 1 mese di Team Project Work
(120 ore), 4 mesi di Stage (640 ore). Le lezioni inizieranno il 4 marzo 2019 con cadenza se manale: Lunedì-Giovedì,
giornata intera - Venerdì, solo la ma na

Info su contenu e partecipazione: [1] h p://

istao.it/chm/
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(red)

1. https://t.co/P4lnMW9arX

Offida, corso di scacchi del M° Nazzareno Armandi (2018-10-24 10:57)

Presso il centro polifunzionale "Beato Bernardo" di Offida, è stato organizzato un corso di scacchi gratuito per
adul e bambini. Le lezioni si terranno ogni venerdì dalle 15:30 alle 17:00. Per informazioni : Maestro Nazzareno
Armandi 339-5768355.

Gli scacchi sono un gioco di strategia che si svolge su una tavola quadrata de a scacchiera, formata da 64
caselle (o ‘case’) di due colori alterna , sulla quale ogni giocatore dispone di 16 pezzi (bianchi o neri; per traslato,
‘il Bianco’ e ‘il Nero’ designano i due sfidan : un re, una donna (o ‘regina’), due alfieri, due cavalli, due torri e o o
pedoni; obie vo del gioco è dare scacco ma o, ossia a accare il re avversario impedendogli di so rarsi alla ca ura.
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Fra i giochi più popolari al mondo, possono essere gioca ovunque (a livello ricrea vo o agonis co): in casa,
nei circoli dedica , via Internet e talora per corrispondenza. Gli scacchi sono anche uno sport riconosciuto dal
Comitato Olimpico Internazionale; le maggiori compe zioni ufficiali sono organizzate so o l’egida della [1]FIDE (la
"Federazione Internazionale degli Scacchi").

Na in India intorno al VI secolo, gli scacchi giunsero in Europa verso l’anno 1000, con ogni probabilità grazie
alla mediazione degli Arabi; diffusisi nell’intero con nente, raggiunsero una forma pressoché moderna nel XV secolo
in Italia e in Spagna, mentre il regolamento odierno si consolidò nel XIX secolo. Successivamente, a par re dalla
metà dell’O ocento, per merito di Paul Morphy e Wilhelm Steinitz iniziarono a codificarsi i fondamen strategici del
gioco; nel 1886 lo stesso Steinitz, dopo una sfida contro Johannes Zukertort, si proclamò primo campione del mondo.
(fonte Wiki)

1. https://it.wikipedia.org/wiki/FIDE

Offida, “Sei personaggi in cerca d’autore” al Serpente Aureo (2018-10-24 14:24)
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[1] OFFIDA - Nell’ambito del IV° Fes val Nazionale di Teatro Amatoriale "Serpente
Aureo - Ci à di Offida", organizzato dal Gad’A (Gruppo Amici dell’Arte), domenica 28 o obre, alle ore 17.15, andrà in
scena “Sei personaggi in cerca d’autore”, il dramma più famoso di Luigi Pirandello. A proporlo la Compagnia Teatrale
al Castello di Foligno (PG).

“Sei personaggi in cerca d’autore” è l’opera che rese celebre quasi all’improvviso Luigi Pirandello, trascinan-
dolo anche in una iniziale polemica cri ca.

Fu rappresentata per la prima volta il 9 maggio 1921 al Teatro Valle di Roma, ad opera della Compagnia di
Dario Niccodemi, con Luigi Almirante nel ruolo del Padre e Vera Vergani in quello della Figliastra.

È considerata la prima opera della trilogia del teatro nel teatro, comprendente ’Questa sera si recita a sogge o’ e
’Ciascuno a suo modo’.
Accentrata sul problema dell’autonomia del personaggio (problema che fu considerato le erario e inconsistente da
alcuni cri ci tra i quali Croce), quest’opera presenta sei personaggi appena abbozza che pretendono dal loro autore
una vita vera, una vita in svolgimento al di fuori della fissità raggelata e falsa dell’arte.

La tragedia dei Sei personaggi è la tragedia dell’incomprensione e dell’orrore. Di quella impossibilità di es-
primersi, di comunicare e di toccare un fondo concreto e vivo delle cose del mondo, che resterà anche nei drammi
seguen una delle cara eris che dell’arte di Pirandello.

La Compagnia teatrale "Al Castello" nasce a Foligno nel 1990 ed ha sede nello storico Castello di S.Eraclio di
Foligno (PG). Come parte dell’Omonima Associazion e Culturale, produce spe acoli esclusivamente in lingua ed
organizza rassegne e corsi di formazione teatrale tenu sia da componen della compagnia che da esper esterni.

Nel corso degli anni ha acquisito esperienza anche per la definizione e realizzazione in proprio delle scenografie
presso il laboratorio di proprietà con sede a Trevi (PG). E’ inoltre autonoma nella realizzazione dei costumi, per i quali
dedica par colari a enzioni anche nella ricerca dei materiali. Grandi meri sono sta a ribui nel corso degli anni
anche alla par colare ricercatezza nell’u lizzo di effe luce e audio.

Dal 1994 organizza la rassegna teatrale di interesse nazionale "Teatro alle 5" nei teatri "Tor " di Bevagna e "Clitunno"
di Trevi. Consociata con la UILT Umbria, vanta un grandissimo numero di riconoscimen a livello Nazionale.
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Info e prenotazioni 0736.888616

(ap)

1. https://www.offida.info/wp-content/uploads/2018/10/44486012_2091147687615609_3435477647818227712_n.jpg

Domenica screening mammario gratuito a Spinetoli (2018-10-25 18:35)

SPINETOLI - Con nua a Spinetoli la campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno. Dopo
l’importante convegno di domenica scorsa (21 o obre) che ha visto il coinvolgimento di medici dell’Area Vasta5 e di
specialis provenien dall’Università di Bologna, domenica 28 o obre, dalle 9 del ma no fino al tardo pomeriggio,
un camper con un team di medici sarà a disposizione di tu e le donne che vorranno so oporsi gratuitamente a un
screening mammario (nel piazzale in via Salaria 56).

Ogni anno in Italia 52.300 donne si ammalano di cancro al seno, il più frequente nel sesso femminile ma è an-
che il tumore con la più elevata sopravvivenza dopo un quinquennio. I numeri ricordano che occorre insistere sulla
prevenzione e l’Amministrazione di Spinetoli si è impegnata nell’organizzazione del convegno e della giornata di
screening per garan re il benessere e la qualità di vita della persona.
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“Sono fiero di essere a capo di un’Amministrazione sensibile a questa tema ca – commenta il Sindaco Alessan-
dro Luciani - e dei ci adini che hanno capito l’importanza del convegno. Ringrazio tu i professionis del se ore che
si sono confronta sulla importante tema ca. Sopra u o il do or Vincenzo Eusebi, uno spinetolese doc che, dopo
una carriera come medico al Sant’Orsola di Bologna, si è trasferito di nuovo nella nostra ci à e ha ideato il convegno
di domenica con un’impronta nuova”.

Il do or Eusebi ha avuto un’idea del convegno l’anno scorso e grazie alla collaborazione delle due consigliere
Angela Calvaresi e Ornella Frascarelli è stato proposto alla ci adinanza un programma di grande interesse e la
comunità ha risposto con una grande partecipazione.

(red)

Stano e torna l’ora solare (2018-10-27 11:44)

Stano e torna l’ora solare. Le lance e andranno indietro di un’ora e se da una parte dormiremo un’ora in più,
dall’altra avremo un’ora in meno di luce. Dopo se e mesi di ora legale, in cui la luce ci accompagnava fino all’ora di
cena, da domenica già alle 18 sarà buio pesto.

514 ©2019 www.offida.info



1.10. OTTOBRE BlogBook

Il meteo per le prossime ore (2018-10-28 19:09)

Allerta ROSSA in Abruzzo, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Tren no Alto Adige 28 o obre 2018
Ven da burrasca a tempesta su quasi tu a l’Italia, violente mareggiate lungo le coste.

Persistenza di precipitazioni diffuse, più intense e abbondan su diverse zone del centro-nord e dei se ori ion-
ici e ven di par colare intensità su gran parte del Paese, con raffiche tempestose e violente mareggiate.

È lo scenario previsto per le prossime ore, determinato dal vasto sistema perturbato che già sta apportando
condizioni di spiccato maltempo su gran parte dell’Italia.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipar mento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte –
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alle quali spe a l’a vazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessa – ha emesso un ulteriore avviso di
condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quelli diffusi nei giorni scorsi.

I fenomeni meteo, impa ando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle cri cità idrogeo-
logiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bolle no nazionale di cri cità e di allerta
consultabile sul sito del Dipar mento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede il persistere di precipitazioni diffuse, anche a cara ere temporalesco, su Piemonte, Lombar-
dia, Liguria, Emilia-Romagna, province autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche,
Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e Sicilia.

Le precipitazioni risulteranno par colarmente intense e abbondan sui se ori alpini, prealpini e pedemontani
del nord, sulla Liguria, sulle zone interne e appenniniche del centro e sui se ori ionici di Sicilia e Calabria.

I fenomeni saranno accompagna da rovesci di forte intensità, frequente a vità ele rica, locali grandinate e
for raffiche di vento.

Dalle prime ore di domani, lunedì 29 o obre, l’avviso prevede inoltre precipitazioni diffuse e persisten , an-
che a cara ere temporalesco, sulla Valle d’Aosta, specie se ori orientali e sulla Basilicata, specie se ori rrenici.

Dalle prime ore di domani si prevedono, infine, ven da burrasca a burrasca forte, dai quadran meridionali,
su Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, con
raffiche fino a tempesta, in par colare su Lazio, Toscana, Liguria, Sardegna e sull’alto versante adria co.

Violente mareggiate lungo le coste esposte.Sulla base dei fenomeni previs è stata valutata per domani, lunedì 29
o obre o obre, allerta ROSSA sui se ori prealpini della Lombardia, su buona parte del Veneto, del Friuli Venezia
Giulia e della Liguria, nonché su tu o il territorio del Tren no Alto Adige.

L’allerta sarà ARANCIONE su ampi se ori del Paese: al nord allerta ARANCIONE per buona parte della Lombar-
dia, sui restan se ori di Liguria e Veneto, e sui se ori appenninici occidentali dell’Emilia-Romagna e su tu a la
Toscana; al centro-sud allerta ARANCIONE su Lazio, Umbria, e su parte di Abruzzo, Molise e Campania, nonché sul
taran no in Puglia e sulla Siclia rrenica e ionica.

Si segnala, inoltre, allerta GIALLA su tu o il restante territorio nazionale, con la sola esclusione dei se ori ori-
entali della Sardegna.Il quadro meteorologico e delle cri cità previste sull’Italia è aggiornato quo dianamente in
base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipar mento della Protezione
Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.

Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle cri cità specifiche che potrebbero riguardare i singoli terri-
tori e sulle azioni di prevenzione ado ate sono ges te dalle stru ure territoriali di protezione civile, in conta o con
le quali il Dipar mento seguirà l’evolversi della situazione.

(fonte: Allarme Meteo Italia)
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Offida, Sibylla Folk Fes val da 2 al 4 novembre (2018-10-30 09:00)

OFFIDA - Le Associazioni Culturali ”Spazio Folk” e ” Proge o Malafè” portano in scena ad Offida il Sibylla Folk Fes val,
rassegna musicale di tradizione popolare, ideato da Morena Monaldi, Marzia Menchini e Claudia Pietropaolo.

Il Fes val prevede un percorso culturale per riscoprire le origini del saltarello marchigiano, delle ballarelle cio-
ciare e delle spallate abruzzesi, della pizzica di San Vito e della tammurriata campana.

L’apertura del Fes val, venerdi 2 Novembre, sarà affidato alla celebrazione delle Marche, dell’Abruzzo e del
Lazio, con laboratori di balli nel pomeriggio, alle 17.00 ed il concerto la sera con ospi Marco Meo, Waler Bianchini,
Dan na Grosso, Lorenzo Di Stefano, Giuliano Gabriele e Eduardo Vessella.

Proseguirà sabato 3 novembre con i festeggiamen in onore della Puglia con i laboratori di pizzica cura da
Andrea De Siena e Fabrizio Nigro e di tamburello curato da Vincenzo Gagliani, dalle 16 e dalle 18, e con il concerto
spe acolo della Scuola di Pizzica di San Vito : Andrea De Siena , Fabrizio Nigro, Vincenzo Gagliani , Francesco Gagliani,
Mina Vita, Ludovica Morleo, arricchito dalla presenza di Max Però .

Nell’ul mo giorno del fes val, domenica 4 novembre, sarà la volta dei festeggiamen della Campania, con il
corso di tammurriata dell’avvocata, a cura di Raffaella Rufo, alle ore 16:30; a seguire aperi vo-concerto con le Capere.

Appuntamento quindi dal 2 al 4 novembre, presso l’Enoteca regionale di Offida in via Garibaldi.
Cene su prenotazioni. Durante la manifestazione sarà aperto un punto ristoro
INFO: 3284130444

(red)
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Da Tex Willer a Alan Ford: il nuovo Proge o Omnibus per Acquaviva Comics (2018-10-30 21:09)

Si riaprono i lavori per la II° edizione di Acquaviva Comics, con un proge o ricco di inizia ve a cura della Om-
nibus Omnes. Dal 30 o obre al 14 novembre è visitabile la Mostra dedicata a Tex Willer, ospite nella Sala Consiliare
del Comune di San Benede o del Tronto, con i migliori disegni del Liceo Ar s co Licini di Ascoli Piceno e Prezio di
Fermo dedica al famoso personaggio della Bonelli per la I° edizione del concorso “Se anTEXimo”.

Per la II° edizione, il nuovo concorso nazionale di disegno a fume è “AlanFordissimo”, dedicato al famoso
personaggio di Magnus & Bunker, Alan Ford, al suo 50° anniversario nel 2019.

Il concorso AlanFordissimo è nazionale e aperto a tu , ma vedrà in par colare tra i partecipan in concorso
gli studen dei Licei Ar s ci di Ascoli Piceno, di Fermo e per la prima volta il Liceo Montau di Teramo.

Primo premio, una borsa di studio di 200 euro. Altra novità, il concorso di disegno a fume “SuperGulp”, che
parte in contemporanea, per i giovanissimi delle scuole elementari e medie di Acquaviva
Picena: supereroi, Topolino, Cenerentola e tan altri personaggi di fume , cartoni anima e film potranno essere i
sogge ritra dagli studen .

Ricordiamo che al Centro di Aggregazione Giovanile di Acquaviva è disponibile per giovani e adul una ricca
Biblioteca di Comics con oltre 2000 fume , dona dalla
Presidente Omnibus Raffaella Milandri.

Coinvol nella giuria dei concorsi, nonchè in incontri nei licei e con il pubblico durante Acquaviva Comics, saranno
famosi autori del panorama fume s co italiano.

Lo scopo principale è di questa ondata di fume nelle scuole del territorio è scatenare la crea vità dei ragazzi
con un mezzo ar s co come il fume o, aperto e disponibile a tu per esprimere il proprio talento, senza che
occorrano par colari strumen ; al tempo stesso il fine è rendere omaggio all’arte del fume o italiano, che ha visto
tan autori illustri.
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“Ritengo che la funzione educa va e la potenzialità ar s ca del fume o sia troppo spesso so ovalutata.

Oltre ad essere la porta di accesso al film di animazione, il fume o è un’arte che al pari di un quadro, un poe-
sia, un romanzo o una qualsiasi composizione ar s ca, serve ad esprimere l’ar sta e a trasme ere delle emozioni”,
dice Raffaella Milandri.

(red)

Il 3 e 4 novembre, il Grand Tour delle Marche omaggia la “pink lady” (2018-10-31 09:58)

Nel primo week end di novembre, protagonista incontrastata del Grand Tour delle Marche, proposto da Tipic-
ità ed ANCI, sarà un’affascinante “pink lady”: la Mela rosa dei Sibillini.

Il 3 e 4 novembre a Montedinove, borgo storico medioevale tra i più sugges vi delle Marche, avrà luogo Sibillini
in Rosa. La manifestazione è un’esperienza imperdibile per slow tro ers e gourmet, che avranno la possibilità
di godere di un panorama mozzafiato dinanzi alle poderose ve e del Parco Nazionale dei Mon Sibillini, vivere
le atmosfere “paesane” di una comunità auten camente genuina, assaggiare sapori ormai quasi del tu o dimen ca .
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L’o ava edizione di Sibillini in Rosa accende i rifle ori sulle incredibili do di un fru o an co, a volte non
adeguatamente considerato per la sua forma irregolare e diversa dai canoni standard, ma dotato di un gusto e di un
profumo inimitabili, oltre a tan ssime proprietà salu s che.

La Mela rosa dei Sibillini è un presidio Slow Food ed un tripudio della biodiversità, con svariate modalità di u -
lizzo, dal cibo alla cosmesi. Il week end di festa a Montedinove perme e di sperimentare questa poliedricità, con
la possibilità di degustare il prezioso fru o in menù dedica ed anche in due even speciali: Mela rosa nella sua
versione “ice cream” ed in un irresis bile abbinamento con cioccolato di alta qualità.

Nella due giorni marchigiana anche un merca no per conoscere le preziose specialità del comprensorio dei
Mon Sibillini, incontri e convegni, spe acoli con gli sbandieratori e performance di strada a cura della “Compagnia
dei Folli”.

Il programma delle inizia ve e tu e le a ra ve del territorio sono consultabili nella pia aforma
[1]www. picitaexperience.it e nella app di Tipicità, con la possibilità di realizzare il proprio “menù” di viaggio
personalizzato, tra shopping aziendale, soggiorni rurali e visite culturali.

INFO: 0734.277893, segreteria@ picita.it, [2]www. picitaexperience.it

(red)

1. http://www.tipicitaexperience.it/
2. http://www.tipicitaexperience.it/
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Paolo Cevoli al 28° Convegno Fides Vita (2018-10-31 10:13)

Il 28° Convegno Fides “…perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena” prosegue giovedì 1 novem-
bre, festa di Tu i San , con una giornata ricca di incontri e tes monianze.

Dopo la Santa Messa alle ore 10.00, presieduta da Mons. Emidio Rossi, Vicario generale di Ascoli Piceno,
l’appuntamento è per le ore 11.30 per un incontro dal tolo Nel fuoco del Suo Amore. Santa Caterina da Siena.
Barbara Braconi, di Fides Vita, ripercorrerà i tra salen della vita di questa grande donna, patrona d’Italia e d’Europa,
do ore della Chiesa seppure analfabeta.

Nel pomeriggio, alle ore 18.00, si terrà l’incontro-tes monianza Ti regalo una molla, su Andrea Mandelli. An-
drea è un giovane venuto a mancare all’età di 19 anni per un tumore alle ossa. Pochi mesi prima di morire così
scriverà in una le era ad un’amica: “La cosa più bella è che ho tan amici ma la cosa ancora più bella è che ques 19
anni è valsa la pena viverli per l’istante in cui L’ho incontrato.

Ho impiegato tanto, 19 anni, ma sono sta u li per quel solo istante. Ne ho sen to sempre parlare, ma la
volta dell’incontro personale è una. E una volta accaduto quel momento non lo dimen chi più. E le cose difficili
diventano facili”. A rendere tes monianza della sua breve ma intesa vita segnata dalla mala a, ma sopra u o
dall’incontro con Cristo, ci saranno Giovanna Falcon, scri rice, e Antonio Mandelli, padre di Andrea.

In serata, alle ore 21.15, avrà luogo lo spe acolo teatrale La Bibbia, condo o da Paolo Cevoli, noto ar sta che
ha partecipato a numerosi trasmissioni televisive. Cevoli porterà in scena alcuni vol della Bibbia, “il Libro dei Libri,
da tu conosciuto ma forse non da tu le o”, e lo farà in maniera ironica, ma anche profonda: “A nominarla uno
pensa che la Bibbia si occupi di storie an che, ma in realtà è ancora a uale — spiega Cevoli —.
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Ognunopuòritrovare un po’ di sé in qualchepagina di quellibroperchévengonoaffronta temi che oggihanno
una grande a ualità: migrazioni di popoli, guerre e persecuzioni, il rapportouomo-donna e quello tra padri e figli,
e sopra u o la grande domandasul male, che riecheggia in par colarenellavicenda di Giobbe: se Dioèbuono,
perchéperme e il male? Che senso dare al dolore e allasofferenzadegliinnocen ?”.

Interroga vi a cui Cevoli non dà risposte teologiche, ma lascia intravvedere la prospe va con cui guardarli:
quella dell’amicizia tra Dio e l’uomo, di un Amore che non lascia l’umanità in balia del suo limite. “Dio assume la
condizione umana per innalzarla – afferma l’ar sta in un’intervista –. La Parola, quella con la maiuscola, non risuona
nell’iperuranio, si è fa a carne e dà un significato nuovo a tu e le parole. Nella storia c’è il bene e c’è il male, ma
dopo la Risurrezione di Gesù il male non è più l’ul ma parola sull’uomo e sul mondo. L’ul ma, defini va parola, è
una parola di bene”.

I biglie per questo spe acolo sono disponibili presso il punto informa vo del Convegno.

Con nua la possibilità di pranzare e cenare in compagnia e di visitare le qua ro mostre, aperte al pubblico,
interamente realizzate in occasione dell’evento: PIÙ VIVI, PIÙ UMANI. Giovani San , “DOV’È TUO FRATELLO?”. Il
dramma dell’immigrazione alla porta della nostra coscienza, SENTE PROFONDAMENTE, SENTE CON TENEREZZA. In
cammino con Van Gogh, CANTATE UN CANTO NUOVO. Mostra sull’origine e la storia del canto e della musica.

INFO: [1]www.fidesvita.org

1. http://www.fidesvita.org/

Ancora temporali e ven for da Nord a Sud (2018-10-31 19:08)
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Un sistema perturbato presente sulla penisola iberica determinerà oggi sul nostro Paese un flusso di corren
umide ed instabili sulle regioni più occidentali, in estensione da domani, primo novembre, a gran parte del territorio
nazionale.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipar mento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte –
alle quali spe a l’a vazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessa – ha emesso un nuovo avviso di
condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri.

I fenomeni meteo, impa ando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle cri cità idrogeo-
logiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bolle no nazionale di cri cità e di allerta
consultabile sul sito del Dipar mento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalla serata di oggi, mercoledì 31 o obre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carat-
tere temporalesco, su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Umbria,
Campania e sui se ori occidentali di Abruzzo e Molise.

I fenomeni saranno accompagna da rovesci di forte intensità, frequente a vità ele rica, locali grandinate e
for raffiche di vento.

Dalla serata di oggi si prevedono poi ven da forte a burrasca dai quadran meridionali su Liguria, Toscana,
coste del Lazio e Campania. Mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previs è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 1° novembre, allerta ROSSA
sui bacini montani e pedemontani del Veneto e allerta ARANCIONE sui restan se ori.

Allerta ARANCIONE anche sulla Provincia autonoma di Trento, sui se ori prealpini della Lombardia, su gran
parte del Piemonte e della Liguria, sui se ori rrenici meridionali della Toscana, su parte dell’Umbria, su gran parte
di Lazio e Campania e su tu a la Sicilia.

(Fonte: Allarme Meteo Italia)
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1.11 novembre

Piceno, sanità: due o tre ospedali e tu conten ? (2018-11-02 10:37)

Potrebbe essere questo il futuro della sanità nel nostro territorio, almeno da quanto affermato ieri dalla depu-
tata ascolana Rachele Silvestri, dopo aver o enuto, per le zone del cratere, la deroga al Decreto Lorenzin.

"Ieri siamo sta tu o il giorno in Aula per votare il Decreto Genova. È stata una giornata estenuante ma im-
portante per tu gli Italiani.

Da marchigiana posso festeggiare un risultato importante. Io e i miei colleghi abbiamo o enuto, tra vari ar -
coli riguardan il sisma Centro Italia, una vi oria in più per i nostri territori, anche in ambito sanitario. Con
l’emendamento a prima firma di Andrea Colle , infa , abbiamo salvato gli ospedali del cratere sismico dal rischio
chiusura.

Grazie a questo nuovo emendamento sarà estesa ai territori adiacen , entro il raggio di 30 km dai comuni del
cosidde o "cratere sismico", la possibilità da parte delle Regioni di derogare quanto previsto dal Decreto Lorenzin in
merito agli interven di riorganizzazione della rete ospedaliera.

Questo governo con nua sulla strada intrapresa nel sostenere e aiutare le aree terremotate. Anche in mate-
ria sanitaria".

Tu o ancora incerto, quindi, per quanto riguarda il tanto a eso "Torre e del Piceno", tra rimbalzi, ipotesi, al-
goritmi, campanili, poli ca e quant’altro.

Forse vale la pena ricordare che il Piceno è anche entroterra ed i suoi abitan andrebbero quantomeno coin-
vol in scelte così importan , dopo che per decenni ha subito un sistema co depotenziamento dei presidi sanitari
esisten .

(ap)
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Offida onora i cadu e l’Unità Nazionale. I nomi dei nostri eroi. (2018-11-03 10:57)

di Alberto Premici | OFFIDA - Il 4 novembre è la Festa delle Forze Armate Italiane e la Giornata dell’Unità Nazionale,
is tuita nel 1919, a ricordo della fine e della vi oria nella prima guerra mondiale.
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La sala di Villa Gius a Padova, dove avvenne la firma dell’armis zio

Un tempo e fino al 1976, questa ricorrenza era giustamente molto sen ta, come avviene tu ora in altre re-
pubbliche europee per la medesima circostanza. Oggi è meno nota e ricordata. Coincide con l’entrata in vigore
dell’armis zio di Villa Gius a Padova, so oscri a il giorno prima, 3 novembre 1918, dall’Impero austro-ungarico e
l’Italia.

Le tra a ve per l’armis zio erano cominciate il 29 o obre, durante la ba aglia di Vi orio Veneto: l’ul mo
scontro armato tra l’Italia e l’Impero austro-ungarico. Il generale Armando Diaz, comandante delle forze armate
italiane, comunicò la vi oria e la fine della Guerra, con il famoso bolle no di guerra.

Comando Supremo, 4 novembre 1918, ore 12 - Bolle no di guerra n. 1268

La guerra contro l’Austria-Ungheria che, so o l’alta guida di S.M. il Re, duce supremo, l’Esercito Italiano, inferi-
ore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterro a ed
asprissima per 41 mesi, è vinta. La gigantesca ba aglia ingaggiata il 24 dello scorso o obre ed alla quale prendevano
parte cinquantuno divisioni italiane, tre britanniche, due francesi, una cecoslovacca ed un reggimento americano,
contro se antatré divisioni austroungariche, è finita. La fulminea e ardi ssima avanzata del XXIX Corpo d’Armata
su Trento, sbarrando le vie della ri rata alle armate nemiche del Tren no, travolte ad occidente dalle truppe della
VII armata e ad oriente da quelle della I, VI e IV, ha determinato ieri lo sfacelo totale della fronte avversaria. Dal
Brenta al Torre l’irresis bile slancio della XII, della VIII, della X armata e delle divisioni di cavalleria, ricaccia sempre
più indietro il nemico fuggente. Nella pianura, S.A.R. il Duca d’Aosta avanza rapidamente alla testa della sua invi a
III armata, anelante di ritornare sulle posizioni da essa già vi oriosamente conquistate, che mai aveva perdute.
L’Esercito Austro-Ungarico è annientato: esso ha subito perdite gravissime nell’accanita resistenza dei primi giorni e
nell’inseguimento ha perduto quan tà ingen ssime di materiale di ogni sorta e pressoché per intero i suoi magazzini
e i deposi . Ha lasciato finora nelle nostre mani circa trecentomila prigionieri con interi sta maggiori e non meno
di cinquemila cannoni. I res di quello che fu uno dei più poten eserci del mondo risalgono in disordine e senza
speranza le valli che avevano discese con orgogliosa sicurezza. (Armando Diaz, comandante supremo del Regio
Esercito)

Una curiosità.

Successivamente all’apposizione della targa in tu i municipi d’Italia, la fama e il nome di Diaz divennero
quelli di un eroe nazionale. In alcune versioni della targa, tu avia, questa terminava con le parole “FIRMATO, DIAZ”,
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o nella forma abbreviata “F.TO, DIAZ” spesso senza nemmeno la virgola. Ciò, unito alla ormai celebrità del generale
e alla rela va ignoranza o ingenuità della molta parte del popolo che a malapena sapeva leggere e che riteneva che
“firmato” fosse il nome dell’eroe, fece sì che nei primi anni 20 in Italia si diffondesse, sopra u o nelle fasce più umili
della società, il nome di ba esimo “Firmato”, talvolta modificato in Firmino in quanto “Firmato” non è previsto dal
mar rologio romano. (credit Wiki)

In occasione della ricorrenza della Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, l’Amministrazione Co-
munale ha organizzato una manifestazione celebra va DOMENICA 04 NOVEMBRE 2018 con il seguente programma:
ore 10,00 - Santa messa per i cadu presso la Chiesa della Collegiata, ore 10,45 - Deposizione corona di alloro al
monumento ai cadu in Piazza della Libertà - Consegna Diplomi di "Esploratori della Memoria" ai ragazzi partecipan
al concorso "Pietre della Memoria" in collaborazione con ANMIG.
Tu i ci adini sono invita a partecipare.

Il monumento ai Cadu di Offida, inaugurato il 15 agosto 1923. Su grosse lastre marmoree sono riporta i
nomi dei solda che hanno perso la vita in ba aglia nella prima e seconda guerra mondiale e nella guerra di Libia.
Nella parte superiore della facciata principale sono presen tre corone di alloro alternate a due spade. Nella parte
inferiore si trovano lo stemma del comune di Offida e una targa in bronzo con dedica.

Ai la della lapide sono posizionate due aquile in bronzo che reggono una ghirlanda di rami di quercia. Nella
parte superiore delle due facciate laterali sono presen degli altorilievi che rappresentano un elme o posto su una
spada. Nella facciata posteriore troviamo un’iscrizione con il nome del So otenente Medico Loris Annibaldi, il quale
fu insignito della medaglia d’oro al Valor Militare.

Iscrizioni:

MORTI SUL CAMPO O IN SEGUITO A FERITE: Vannicola Defendente, Ciaba oni Giuseppe, Feriozzi Nazzareno, Brandi-
mar Giuseppe, Galiè Adamo, Petrocchi Fedele, Acciarri Antonio, Acciarrini Francesco, Amabili Vincenzo, Antonelli
Giuseppe, Aurini Pietro, Borzacchini Filippo, Candellori Antonio, Candellori Carlo, Caprio Luigi di Piet., Caprio Luigi
di Sab., Ciaba oni Bernardo, Cicconi Fedele, Cimaroli Emidio, Cio Camillo, Cocci Sante, Con Pasquale, Croci Naz-
zareno, D’Angelo Ferdinando, D’Angelo Filippo, D’angelo Nicola, De San s Antonio, Ficcaden Sante, Filippoli Emilio,
Giobbi Giuseppe, Giobbi Ugo, Gregori Emidio, Lancio Giacinto, Laudadio Alleo, Luzi Anacleto, Massacci Pietro, Mass-
icci Francesco, Maurizi Bernardino, Morgan Giacinto, Mosca Domenico, Mozzoni Armando, Nespeca Luigi, Pasqualini
Fedele, Pierantozzi Domenico, Pierantozzi Giovanni, Quinzi Nazzareno, Rosini Giovanni, Sabba ni Saba no, Scalpelli
Giacomo, Sergiacomi Giuseppe, Tassi E ore, Tilli Camillo, Travaglini Giovanni, Virgili Nazzareno, Viviani Pilade.MORTI
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IN PRIGIONIA: Aquaroli Nicola, D’Angelo Giovanni, D’Angelo Giuseppe, Di Nicolò Sante, Gabrielli Giacinto, Guido
Sante, Peroni Nicola, Perozzi Nicola, Simone Carlo, Vallorani Dionisio.

DISPERSI IN GUERRA: Amabili Nazzareno, Armandi Antonio, Calvaresi Francesco, Ciaba oni Arturo, Cocci Filippo, Coc-
cia Giovanni, Feriozzi Giovanni, Marcelli Nazzareno, Michelangeli Raniero, Pasqualini Giuseppe, Premici Francesco,
Simone Antonio, S pa Pietro, Tanzi Filippo, Traini Lorenzo, Travaglini Nicola.

MORTI IN COMBATTIMENTO O IN SEGUITO A FERITE: Rosini Giovanni, Marcucci Guido, Pasqualini Luigi, Pellei Pietro,
Travaglini Ivo, Massaroni Pacifico, Benfaremo Guido, Catalini Giuseppe, Ciaba oni Arturo, Ciaba oni Nicola, Ciaba oni
Conce o, Cicconi Cesare, Cocci Quinto, De Angelis Bernardo, Gabrielli Nazzareno, Grilli Domenico, Piergallini E ore,
Sciarroni Domenico, S pa Cesare, Vallorani Bernardo.

CADUTI DALLA GUERRA LIBICA: Dona Donato, Premici Emilio.

MORTI IN PRIGIONIA: Listrani Fred, Di Ruscio Ernesto, Carfagna Manlio, Piun Giovanni, Fioravan Luigi, Laudadio
E ore, Spinelli Giuseppe.

DISPERSI IN GUERRA: Rosini Fortunato, Carducci Carlo, De Stefanis Panpilo, Vannicola Primo, Brandimar Lamberto,
Ameli Nazzareno, Caprio Giovanni, Ciaba oni Quirico, Cicconi Orlando, Cocci Luigi, Cocci Mar no, Croci Osvaldo,
Falcioni Guido, Nespeca Quin lio, Osimi Arturo, Pierantozzi Giovanni, Seghe Silvio, Simone Bernardo, Talamon
Emidio, Ficcaden Luigi.

MEDAGLIA D’ORO: So otenente Loris Annibaldi.

“PER VOI-FRATELLI SOLDATI, PURO ONORE DI OFFIDA NOSTRA, IL RICONOSCENTE AMORE-IL VOTO ROMANO,
PERCHE’ IL VOSTRO MARTIRIO SIA MONITO AL MONDO-AI POPOLI, CHE ITALIA VIVE” – LUIGI MICHELI – XV AGOSTO
MCMXXIII COLONNELLO DI FANTERIA”
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L’associazione studentesca Atelier_1: "Qui e’ impossibile aggregarsi". (2018-11-04 23:29)

Ascoli Piceno - L’Associazione Studentesca Atelier _1 dell’Università di Camerino per le sedi di Ascoli Piceno è
nata nel 2013 ed ha come finalità l’organizzazione di una rete di relazioni tra le università del piceno ed il territorio
allo scopo di incrementare le opportunità culturali, sociali e professionali, mediante il coinvolgimento del capitale
umano composto da studen , ex-studen e ci adini.

A distanza di ormai 5 anni, l’associazione è stata protagonista di alcuni even che hanno coinvolto studen e
non solo, me endo a confronto la comunità universitaria con quella scolas ca e la ci adinanza tu a.

Bas solo pensare al fiore all’occhiello di quanto è stato organizzato fino ad ora, l’evento fuoriscala che ha
visto la partecipazione di più di 400 persone provenien da tu o il territorio Piceno, per aprire le porte della nostra
università a raverso una serata di “orientamento 2.0” con esposizioni dei lavori risultato della formazione della nostra
Università ed anche intra enimento con la partecipazione di Alessandro Charlie Mariani e Daniele Incicco dei La Rua.

Numerose quindi sono state le inizia ve che fino ad ora la nostra associazione ha intrapreso: dalle conferenze
- evento, workshop, viaggi e momen aggrega vi per gli studen che vivono ogni giorno la ci à, quali serate e feste
a tema.

Eh sì, perché anche una serata fa parte della vita universitaria di uno studente che sceglie di voler studiare
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nella ci à di Ascoli. La nostra associazione, dopo un anno di duro lavoro per poter organizzare piccoli even aggrega-
vi e feste associa ve nel centro storico ci adino, si vede sempre più rido a la possibilità di poter a varsi in tal

senso e poter dare un piccolo contributo alla movida necessaria per una ci à che ambisce a restare giovane ed a va.

Quello che l’associazione ahinoi vuole denunciare con questo comunicato è proprio l’amara constatazione che
sia impossibile aggregarsi. Nonostante si sia ricevuta un’ampia disponibilità da parte del gruppo consiliare “Cuore di
Ascoli” affinchè si potessero trovare delle soluzioni che venissero incontro alle nostre esigenze, si è di nuovo confer-
mata a distanza di mesi dalle ul me difficoltà, l’indisponibilità di luoghi e spazi aggrega vi priva e pubblici della ci à.

No amo una ci à priva di luoghi di aggregazione pubblici che, se esisten , sono circoli a disposizione di pochi
“ele ”, frequenta dai soli no e poco dispos ad aprirsi a nuove proposte ed opportunità che li farebbero invece
crescere e rinnovarsi.

Sull’altro fronte del privato, una ci à bloccata per:

-norma ve comunali troppo stringen che impedirebbero l’organizzazione di serate nell’ovvio rispe o di tu i
residen ;

-mero disinteresse per il potenziale economico e sociale di una comunità studentesca nel cuore del centro cit-
tadino.

-inesistenza di ampi locali nel centro ci adino.

Ques disagi sono ancor più amplifica da quando numerose a vità del centro storico hanno dovuto chiud-
ere per i danni degli ul mi even sismici.

L’Associazione dal canto suo ha da sempre espresso la sua sempre pronta disponibilità al dialogo con tu i
commercian , i priva ci adini e l’amministrazione, per poter trovare insieme una soluzione comune (vedi il nostro
intervento al Consiglio Comunale Aperto sul Commercio del 19 marzo 2018) che possa rilanciare
Ascoli con il potenziale di una comunità universitaria viva che ha tanto da proporre.

Con l’occasione invi amo dunque tu i ci adini a conoscere le nostre inizia ve e le finalità per le quali le or-
ganizziamo; scriveteci, chiamateci, siamo disponibili per parlare di tu e le proposte che pensiate possano costruire
una sinergia comune affinché i giovani che oggi vivono la ci à, res no qui per proseguire i propri studi e magari un
giorno decidano che Ascoli è proprio il luogo dove hanno sempre sognato di vivere.

Seguiteci su Facebook: “Associazione Culturale Studentesca Atelier1”
Instagram: ”atelier _uno”
e-mail:office.atelieruno@gmail.com
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A Offida l’incontro “L’Europa con noi per ripar re” (2018-11-05 15:21)

OFFIDA - Il prossimo 7 novembre nella Sala consiliare di Offida si terrà l’incontro
“L’Europa con noi per ripar re” un incontro in cui saranno presentate le nuove opportunità messe a disposizione
dalla Regione Marche, a raverso i fondi europei del Psr Marche 2014/2020 (Programma di Sviluppo Rurale), per
sostenere le zone colpite dal sisma.

Dopo i salu del Sindaco Valerio Lucciarini, dalle ore 16.15 del pomeriggio di mercoledì, si alterneranno la
Vice presidente e Assessore all’Agricoltura Regione Marche, Anna Casini; Andrea Strafonda e Roberto Bruni, fun-
zionari del Servizio Poli che agroalimentari Regione Marche.

I presen saranno informa sui diversi bandi in emissione finalizza a dare nuovo slancio al sistema rurale
delle Marche e sostenere gli imprenditori agricoli già prova dalle conseguenze del sisma. Saranno illustrate
anche tu e le procedure per aderire ai bandi e alle 18 sarà aperta una Tavola Rotonda con la partecipazione dei
rappresentan territoriali delle organizzazioni agricole marchigiane.

(red)
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Offida, i prossimi incontri sulla sanità presso il centro polifunzionale “Beato Bernardo” (2018-11-07 11:47)

OFFIDA – Con nuano gli incontri 2018 su temi di cara ere medico e qualità della vita, programma presso il
centro polifunzionale “Beato Bernardo”.

Dopo quello sulla fibrillazione atriale, con relatore il Do . Stenio Amabili, cardiologo presso l’Ospedale Maz-
zoni – Area Vasta 5 – Ascoli Piceno e quello dal tema “Il viaggio dell’uomo alla scoperta del cervello: dai crani
preistorici alle moderne brain suite”, relatore il do . Giuseppe Talamon , neurochirurgo – dirigente medico presso
l’AO Niguarda (MI), seguiranno altri 5 incontri.

Il 9 novembre sulla terapia del dolore, "Il dolore dimen cato", relatori il do . Luciano Mariani - anestesista
AV5 ed il do . Maurizio Masse - responsabile del dipar mento terapia del dolore AV5.

Il 16 novembre verrà affrontato il tema di par colare a ualità sulla vaccinazione: "La vaccinazione perchè?
L’importanza negli adul ma sopra u o nei bambini", relatore il do . Claudio Angelini, dire ore del Servizio Igiene
e Sanità Pubblica AV5.

Il 23 novembre incontro sul tema "Come migliorare la vista. Degenerazione maculare senile: a ualità diagnos-
che e terapeu che", relatore il do . Raniero Pazienza, oculista - dirigente medico AV4.

il 30 novembre incontro sul tema "Is tuzione della BREAST UNIT (unità di senologia) nella Provincia di Ascoli
Piceni", relatori il do . Walter Siquini, responsabile chirurgia AV5 ed il do . Alfredo Fioroni, responsabile riabili-
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tazione AV5.

Chiude il ciclo d’incontri la serata del 7 dicembre sul tema "Guarire di cancro si può. Ipertermia e tra amento
delle neoplasie solide". Relatori il do . Amedeo Panco , U.O.C. oncologo presso l’Ospedale di Teramo e il do .
Mauro Todisco, oncologo - metodo Di Bella

Le serate, ad ingresso libero e con inizio alle ore 21,00, sono state organizzate dal Gruppo Amici di Borgo Cap-
puccini, in collaborazione con la Gioventù Francescana e la Tenuta Cocci Grifoni.

(Alberto Premici)

Le magie di sabbia di Ermelinda Coccia (2018-11-07 18:07)

di Alberto Premici | OFFIDA - Ermelinda Coccia, sand ar st, non finisce di stupire con le sue creazioni che ama
definire “animazioni di sabbia che raccontano storie nelle quali è permesso di viaggiare. Magari in luoghi mai vis o
semplicemente dentro di te”. Il video dimostra come la manualità e l’innato estro dell’ar sta, ci trascina lentamente
in atmosfere magiche, oniriche, infan li e rilassan .

Abbiamo scelto, tra i tan , "Autumn" in omaggio alla stagione che s amo vivendo:
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IFRAME: [1]h ps://player.vimeo.com/video/299456043

Ermelinda Coccia nasce ad Offida nel 1984. Da bambina, durante gli spostamen in auto con la famiglia, il
suo gioco preferito era accostare al viaggio la fantasia per inventare storie come nei film. Nel 1994 perde il padre,
fabbro e ar sta del ferro, a causa di una mala a. Cresce abbracciata dall’amore della madre e della sorella, che la
lasciano libera di sognare ed esprimere le proprie emozioni.

Comincia a disegnare riprendendo gli schizzi che il padre realizzava per la lavorazione del ferro, così che all’età
di 14 anni decide di iscriversi all’Is tuto d’Arte Osvaldo Licini di Ascoli Piceno. Qui si avvicina alle tecniche pi oriche
e alla fotografia analogica, che la portano a proseguire il suo percorso all’Accademia di Belle Ar di Urbino.

Pur frequentando il corso di Pi ura, scopre e si innamora della Body e della Video Art, che le perme ono di
esprimersi prima a raverso il corpo e successivamente con il video. Nelle opere realizzate in ques anni spicca
l’a enzione verso la forza e le paure dell’animo umano. Si laurea con il massimo dei vo presentando il suo primo
cortometraggio L’altalena, realizzato assieme ad alcuni compagni di corso che si sono presta sia a recitare che a
lavorare dietro la macchina da presa.

Totalmente rapita dalla se ma arte decide di con nuare gli studi a Roma iscrivendosi alla Libera Università
del Cinema. Al termine del corso realizza [2]Weltanshauung, un cortometraggio che racconta la solitudine di una
donna intrappolata nella soglia che divide la realtà dalla finzione. Decisa a non lasciare il mondo del video, si
specializza nelle tecniche di ripresa al Centro Sperimentale Televisivo di Roma e sceglie di accantonare l’introspezione
per allargare lo sguardo verso ciò che la circonda.

Comincia a lavorare sul sociale e di conseguenza con il documentario. Realizza assieme ad Andrea Co ni e
Davide Falcioni [3]Me sem rom, un documentario interamente auto prodo o che descrive l’ul mo anno di vita
del Casilino 900, il più grande campo rom d’Europa, sgomberato e smantellato dalla giunta Alemanno nel 2010.
Contemporaneamente collabora come secondo operatore di ripresa per una serie di documentari gira in Irlanda,
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Scozia, Svezia e Sud Africa e prodo per un canale di Sky.

Successivamente, trovando difficoltà a lavorare nel campo cinematografico anche a causa del suo cara ere in-
troverso, torna nelle marche. Mentre lavora come cameriera con nua a dedicarsi all’arte e al racconto. Gira [4]Vivo,
una ricerca documentario che indaga sul senso della vita a raverso l’esperienza di 7 persone.

Nel 2012 alla ricerca di nuovi s moli, si trasferisce a Parigi dove di sera lavora come cameriera e durante il
giorno si dedica al montaggio di Vivo. Dopo 8 mesi torna in Italia e comincia a lavorare come tecnico video per
un’emi ente televisiva. Nel fra empo ra fuori dal casse o la sceneggiatura di [5]Senzapaura e decide di girarlo.
Torna a raccontare la storia vissuta con il padre ma con una visione meno in ma, che possa arrivare dri a a chiunque.
Descrive così il cancro dal punto di vista onirico e posi vo di una bambina.

Il cinema e il video, pur essendo passioni molto for , in fase di lavorazione con nuano a scontrarsi spesso con
la sua indole in mista. Nel 2017 trova a raverso la Sand Art il connubio tanto cercato fra il disegno e la cine-
matografia.

TOUR:

2018

28/29 Dicembre 2018 -Hors Lits Colonnella, Italia

11 O obre 2018 – XXIV stagione culturale [6] Blow Up, Gro amare, Italia

10 O obre 2018 – Inaugurazione showroom La Fenice srl, Teramo, Italia

30 Se embre 2018 – Evento Privato, Jesi, Italia

23 Se embre – [7]Inaugurazione nuova sede On The Road(Associazione Onlus), San Benede o del Tronto,
Italia

24/25/26 Agosto – [8]Interna onal FoF, Offida, Italia

21 Luglio – [9]Capitello d’Oro, Area archeologica La Cuma, Monte Rinaldo, Italia

20 Luglio – [10]Anime Buskers – “Secret Garden”, Gro ammare, Italia

14/15/16/17 Giugno – [11]Ar s in Piazza, Pennabilli, Italia

Aprile/Maggio – [12]Laboratorio “Granelli di Memoria”, Offida, Italia

13/14 Aprile – [13]Hors Lits, Mollet del Vallès, Spagna

23 Marzo – [14]Serate d’Arte, Falerone, Italia

11 Marzo – [15]Visual Comedy Lab 2, Porto Sant’Elpidio, Italia
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2017

28/29 Dicembre – [16]Hors Lits Offida, Italia

1. https://player.vimeo.com/video/299456043
2. https://www.youtube.com/watch?v=lXchjg8YVAY
3. https://www.youtube.com/watch?v=rCS4K2HhVpk
4. https://vimeo.com/37731031
5. https://www.youtube.com/watch?v=qbokm9lK8vM
6. http://associazioneblowup.it/
7. http://www.ontheroadonlus.it/
8. https://www.internationalfof.com/
9. https://www.facebook.com/capitellodoro/
10. https://www.facebook.com/animebuskers/?ref=br_rs
11. https://www.artistiinpiazza.com/artisti/2018/Ermelinda-Coccia/
12. https://www.facebook.com/Centro-Diurno-B-Forlini-Offida-1560702044151221/
13. https://www.youtube.com/watch?v=ziPBBtTsql0&feature=youtu.be
14. https://www.facebook.com/fabbrikakreativa/videos/1726312937434835/
15. https://www.facebook.com/lagruproduzioni.fm/
16. https://www.youtube.com/watch?v=2fOPLPJYs2I&feature=youtu.be
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Approvato il decreto sicurezza. Ecco cosa prevede. (2018-11-07 21:12)

Il "decreto sicurezza" ha avuto il via libera dal Senato con 163 Sì, 59 no e 19 astenu . Ecco, in estrema sintesi,
cosa prevede nelle sue par essenziali, che riguardano sgomberi, invasione di edifici, risorse alla Polizia di Stato, lo a
al terrorismo, lo a alla mafia, immigrazione e ci adinanza.

Entro 60 giorni dovranno essere defini dei piani provinciali per le esecuzioni dei provvedimen di sgombero,
anche mediante l’impiego della Forza Pubblica.

Verrà punito chiunque invade arbitrariamente proprietà pubbliche o private, al fine di occuparli o di trarne
profi o. Pene più elevate se il fa o è compiuto da più di cinque persone;

Stanziamen a Polizia di Stato e Vigili del Fuoco: per il 2018 saranno messi a disposizione 16 milioni, mentre
dal 2019 fino al 2025 la cifra sarà di 50 milioni ogni anno (37,5 milioni alla Polizia di Stato, 12,5 ai Vigili del Fuoco).

Stre a sul noleggio di r e furgoni: per prevenire tragici a enta , chi noleggia dovrà comunicare con an cipo
a un Centro Elaborazione i da iden fica vi del richiedente. Se dopo un raffronto dovessero emergere situazioni di
potenziale pericolo, verrà inviata una segnalazione alla Forze dell’Ordine per un controllo.

Daspo per chi è sospe ato di essere in procinto di compiere un a entato oppure di fiancheggiare un’organizzazione
terroris ca.

Contrasto alle infiltrazioni mafiose sopra u o negli en locali e negli appal pubblici: se un Prefe o dovesse
segnalare situazioni anomale è prevista la nomina di un Commissario Straordinario.

Viene prevista la possibilità che un immobile confiscato alle organizzazione criminali sia dato in affi o “so-
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ciale” alle famiglie in condizioni di disagio.

Vengono aumenta i rea che annullano la sospensione della richiesta di asilo poli co, dopo una condanna in
primo grado, portando all’espulsione immediata (violenza sessuale, spaccio, furto e lesioni aggravate a pubblico
ufficiale).

Abolizione protezione umanitaria: al momento la norma può garan re, in caso di situazioni di emergenza
umanitaria, un permesso di soggiorno ai ci adini stranieri che ne fanno richiesta.

Raddoppia i tempi tra enimento nei centri per il rimpatrio.

Se una persona viene ritenuta un probabile pericolo per lo Stato, potrebbe sca are la revoca della ci adi-
nanza in caso di condanna in via defini va per rea lega al terrorismo.

Una domanda di ci adinanza potrà essere rige ata anche se presentata da chi ha sposato un ci adino o cit-
tadina italiana.

Stanzia 500.000 euro per il 2018, 1,5 milioni per il 2019 e 500.000 euro per il 2020 come fondi per i rimpatri.

I piccoli centri che ospitano i migran non potranno più accogliere i richieden asilo ma soltanto minori non
accompagna e chi ha già ricevuto la protezione internazionale.

Sisma: sanabile il 20% della cubatura (2018-11-08 13:32)
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Nei comuni colpi dal terremoto del 2016 sarà possibile condonare al momento della richiesta di contributo fino al
20 % della cubatura esistente. È quanto riporta l’ar colo 39 ter del decreto Genova ora in Senato.

“E’ da un anno - ha commentato il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli - che chiediamo di portare al 20 %
la quota sanabile senza procedura per togliere le piccole difformità. Noi avevamo già previsto in una legge regionale,
emanata ad inizio sisma, questa percentuale, che è la stessa de ata dal “piano casa”, perché per sistemare una
piccola difformità ci vogliono anche sei mesi. Ques tempi scoraggiano i ci adini a me ersi in moto, rallentando
molto la ricostruzione. Ora la gran parte dei proge può invece correre."

"L’obie vo vero non è dare una mano a chi ha fa o abusi ma accelerare il percorso di ricostruzione su questo
segmento. Questo è un grosso ostacolo, ma oggi il ritmo di 30 pra che alla se mana è insufficiente. Deve essere
chiaro che questo po di semplificazione non inciderà su quel numero perché sta a monte, cioè nella parte che
seguono i comuni. E’ necessario che il governo riprenda il dialogo con le Regioni. La voce dei territori deve essere
ascoltata perché è inu le prevedere questa misura se non si risolvono anche altri colli di bo glia con il contributo di
tu i sogge locali coinvol nel sisma."

"Bisogna comunque tener conto che la ricostruzione nelle Marche parla di 45mila edifici da me ere a posto, un
numero importante di interven da fare. In un patrimonio edilizio che per la sua gran parte ha più di 40 anni è
possibile che l’edificio realizzato sia differente rispe o a quello approvato allora sulla carta. Negli 87 comuni del
cratere marchigiano gran parte delle aree è in montagna dove i valori al metro quadro sono di 600-700 euro. Il
valore di mercato dell’immobile è quasi sempre inferiore al costo di costruzione per realizzare lo stesso metro
quadro. Esclusi i centri più grossi come Ascoli o Macerata la gran parte dei centri del cratere è fa a di piccole realtà
dell’entroterra in difficoltà da prima del terremoto. Non c’è nessuna speculazione ma solo il desiderio di semplificare
la procedura”.
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Ancora un offidano vi ma della strada (2018-11-08 19:54)

OFFIDA - Un altro grave incidente ha scosso la comunità offidana. Nel tardo pomeriggio un fuoristrada, con a
bordo due persone, è finito so o un’impervia scarpata. Per l’offidano Sergio Capre , 43 anni, conosciu ssimo ed
apprezzato ele rauto, sbalzato dall’abitacolo, non c’è stato nulla da fare. L’altro passeggero, di 53 anni, gravemente
ferito, è stato prontamente trasportato all’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. Sul posto sono intervenu i Vigli del
Fuoco con mezzi idonei, autogru e fotoele rica, il 118 ed i Carabinieri. Difficile al momento il recupero del mezzo
e della sfortunata vi ma. Sembra una maledizione che si perpetua in una zona che, nel giugno scorso, con una
dinamica simile, ha strappato ai suoi cari il 26enne Dario Troiani.

(ap)
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Post sisma: dal web la spinta per ripar re (2018-11-12 08:36)

Iscrizioni al via per la ripresa dei corsi promossi dall’associazione “Laboratorio della speranza” ad Acquasanta
Terme e rivol agli operatori di a vità commerciali, produ ve, ar gianali e agricole, ma anche a studen e semplici
ci adini, nell’ambito del proge o “Micro e piccole imprese: percorsi di sviluppo per la rinascita”.

Il programma si sviluppa a raverso 9 incontri, gratui per i residen nei comuni dei crateri: 5 si sono tenu
nella scorsa primavera e gli altri sono appena ripar .

L’obie vo è trasferire alle micro e piccole imprese del nostro territorio strumen ges onali sui quali far leva
per affrontare con maggiore compe vità i merca e risollevare un territorio che oltre alla crisi deve affrontare
anche le ferite provocate dal terremoto.

Il prossimo appuntamento in programma è per giovedì 15 novembre, dalle 18.00 alle 21.30, con la lezione “Il
Web: falsi mi e reali prospe ve per micro e piccole imprese” che sarà tenuta dal prof. Luca Marinelli.

“La sola presenza sul web risulta non essere più sufficiente per le imprese – spiega il docente -, ma un buon
sito internet consente sicuramente di incrementare il fa urato ed essere più visibili a cos contenu .

L’incontro vuole aiutare le micro e piccole imprese a comprendere l’importanza della presenza in internet, au-
mentare la visibilità, rafforzare l’immagine, a raverso gli strumen propri del marke ng digitale in grado di
individuare i bisogni della domanda e produrre risulta immedia e concre ”.

Promosso in collaborazione con “Live Srl”, azienda legata all’Università politecnica delle Marche, con la Diocesi
di Ascoli Piceno, Confar gianato e “Proge o Policoro”, il proge o forma vo prevede un approccio non solo teorico,
ma fortemente opera vo: nell’ambito delle lezioni sono infa esamina strumen innova vi di management rela vi
al marke ng, al web e all’organizzazione aziendale.

Gli incontri si tengono presso la Bo ega della Speranza (in C.so Schiavi 5 ad Acquasanta Terme). Per infor-
mazioni e iscrizioni: info@bo eghedellasperanza.it o 324.6662673.
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(red)

Piceno, dal 15 novembre obbligo di gomme termiche o catene (2018-11-12 19:29)

L’Amministrazione Provinciale ricorda che, a par re da giovedì 15 novembre e fino al 15 aprile 2019, entra in
vigore l’obbligo per tu i veicoli a motore, con esclusione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, di circolare
sulle strade di competenza provinciale con speciali pneuma ci invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio o, in
alterna va, di circolare disponendo a bordo del veicolo, di idonei mezzi an sdrucciolevoli.

L’ordinanza, emessa dal Servizio Viabilità della Provincia in base al Codice della Strada, è volta a tutelare la
pubblica incolumità ed evitare disagi al regolare deflusso del traffico durante i periodi di possibile formazione di
ghiaccio e di precipitazioni aven a cara ere nevoso. In par colare, con questo provvedimento, si intende prevenire
in caso di condizioni di maltempo, che veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo
difficoltoso l’espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica u lità, an ghiaccio e sgombero neve.

(red)
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Il Collegio Geometri di Ascoli Piceno al fianco della famiglia del collega Marco Carlo Cassano
(2018-11-13 11:58)

Cordoglio e vicinanza da parte del Collegio Geometri e Geometri Laurea di Ascoli Piceno, alla famiglia del ge-
ometra di 44 anni Marco Carlo Cassano, ucciso con due colpi di arma da fuoco mentre svolgeva il suo lavoro,
nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata.

Il geometra è stato ucciso nei giorni scorsi da un 91enne, Dario Cellino, a Portacomaro d’As , proprietario
dell’immobile in cui il tecnico, incaricato dal Tribunale, si stava recando per effe uare una valutazione immobiliare.

“Nel corso di ques anni non ho mancato di rappresentare, nelle opportune sedi ministeriali, la necessità di
annoverare il ruolo professionale dell’esperto valutatore immobiliare fra le consulenze specialis che, che più
me ono in evidenza l’impegno delle categorie tecniche al fianco della Gius zia, in uno degli ambi che più specifi-
catamente delineano la delicatezza di tale incarico.

Ci auguriamo che ora le Is tuzioni possano rivelarsi quanto prima maggiormente a ente e riescano a dare un
giusto riconoscimento, anche economico, ai professionis che svolgono un incarico così par colarmente sensibile”,
ha dichiarato il presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laurea Maurizio Savoncelli, esprimendo
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il cordoglio della Categoria alla famiglia della vi ma.

Invito subito raccolto da Leo Croce , presidente del Collegio di Ascoli Piceno che ha dichiarato: "Ritengo sia
necessario riconfermare il ruolo professionale dell’esperto valutatore immobiliare fra le consulenze specialis che,
che più me ono in evidenza l’impegno delle categorie tecniche al fianco della Gius zia, in uno degli ambi che più
specificatamente delineano la delicatezza di tale incarico.

Ora è compito delle Is tuzioni dare un giusto riconoscimento, anche economico, ai professionis che svolgono
un incarico così par colarmente sensibile.

Voglio altresì aggiungere - prosegue Croce - che proprio per la solidarietà che contraddis ngue la mia cate-
goria, proprio oggi nel corso di una riunione della categoria, parlando con il Geom. Diego Buono, Presidente della
Cassa di Previdenza e Assistenza dei Geometri, mi ha riferito che è stata già avviata una pra ca di sostegno economico
mensile ai familiari del collega.

Inoltre è anche iniziata una raccolta fondi da parte di tu i colleghi Geometri d’Italia proprio per sostenere la
famiglia e sopra u o i figli ancora in tenera età di questo sfortunato tecnico".

(Alberto Premici)

Offida, "Serata omicidio" al Serpente Aureo (2018-11-15 09:10)
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OFFIDA - Domenica 18 novembre, con inizio alle ore 17,15 al Teatro Serpente Aureo, nell’ambito del Fes val
Nazionale "Serpente Aureo - Ci à di Offida", organizzato dal Gruppo Amici dell’Arte di Offida, andrà in scena "Serata
omicidio", commedia brillante di Giuseppe Sorgi. A proporla sarà la compagnia Agorà, per la regia di Oscar Genovese.

La trama. Un omicidio viene preannunciato su internet. L’assassino comunica giorno, ora e luogo in cui verrà
commesso il crimine. L’indirizzo risulta essere quello di una giovane donna, appena trasferitasi nel nuovo apparta-
mento, che non prende sul serio la vicenda. Eppure, la sera in ques one, si recano sulla “scena del crimine” alcuni
personaggi bizzarri e ina esi, ognuno spinto da mo vazioni diverse.

Così il giallo si nge di rosa e si fa commedia.Nessuno comprende il mo vo di un omicidio preannunciato su
internet, tantomeno la padrona di casa che si troverà ad avere a che fare con imprevedibili personaggi. Eppure
l’assassino ha costruito un piano perfe o.

Come scoprire la verità? Le risposte giungeranno tu e grazie alla comicità indomabile dei protagonis .Un gi-
allo a tu gli effe , dove i cultori del genere ritroveranno una serie di succulente allusioni a più di un’opera di Agata
Chris e (“Macabro Quiz” e “Un deli o avrà luogo”) e dove, al tempo stesso, la comicità fa da padrona senza so rarre
nulla al gioco ad incastro di un mistero da risolvere.

E quando i fa volgeranno al peggio, sfuggendo imprevedibilmente di mano ai presen , quel gioco comico e
mortale esigerà una soluzione. Chi ha premeditato il tu o? Perché? E sopra u o l’assassino come è riuscito a
tessere le fila della sua “Serata omicidio”?

La Compagnia Teatrale Agorà di Porto Potenza Picena ha messo in scena “Serata omicidio” in diverse località
della regione Marche, raccogliendo apprezzamen di pubblico e cri ca. Tra le molteplici partecipazioni spicca
quella nella rassegna teatrale “Anna Bonacci“ di Falconara, dove ha o enuto importan riconoscimen : miglior
regia e miglior spe acolo (regista Oscar Genovese), miglior a rice protagonista (Giulia La ni), miglior a rice non
protagonista (Sara Ruffini), miglior alles mento ex-equo (Oscar Genovese).

INFO E PRENOTAZIONI: 0736 888616 - 366 2601868
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Decreto sicurezza Salvini: contributo ad Offida per la videosorveglianza (2018-11-15 11:04)

OFFIDA - 37 milioni di euro da dividere tra i 428 comuni in graduatoria: ques i numeri previs nel decreto si-
curezza n.14/2017 per la dotazione di impian di videosorveglianza, varata dal Ministero dell’Interno. La graduatoria
finale finanzia mol piccoli comuni, tra cui Offida, e questo va nella direzione di garan re sicurezza pubblica a tu ,
non solo nelle realtà più grandi e complesse.

Tra i comuni italiani che hanno o enuto il finanziamento, 23 sono marchigiani di cui 7 nella provincia di Ascoli
Piceno: Arquata del Tronto, Monsampolo del Tronto, Ascoli Piceno, San Benede o del Tronto, Montanto Marche,
Ripatransone e Offida che ha o enuto un importo di 13.664 € sui 30.040 di spesa complessiva.

Nel centro storico offidano sono a ve 3 telecamere in Piazza del Popolo, 2 in Piazza Valorani, 2 in Piazza xx
Se embre, 2 in Piazza Forlini, 1 in Via Ciaba oni, 1 in Via Fabiani 1 lungo il Corso Serpente Aureo, 3 in Piazza della
Libertà - Via Garibaldi. Altri impian di monitoraggio a Santa Maria della Rocca, nel Parco Pablo Neruda ed in Via Valle.

Nel report del Ministero dell’Interno rela vo alla graduatoria, ai sensi dell’art.5, comma 2 ter, del decreto
legge 20 febbraio 2017, n.14 recante “Disposizioni urgen in materia di sicurezza delle ci à”, conver to, con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48. , Offida, al n.94, [1]è classificata con "elevata" incidenza criminale.

(ap)

1. http://www.poliziadistato.it/statics/46/graduatoria-finale.pdf
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I Sindaci dell’Unione dei Comuni della Vallata incontrano il dire ore Milani (2018-11-15 16:08)

Nella ma nata del 15 o obre si è tenuto un incontro tra i Sindaci dell’Unione dei Comuni della Vallata (Luc-
ciarini, Ficcaden , Cardilli, Bochicchio e Luciani), il coordinatore dell’Ambito Sociale XXIII Luigi Ficcaden e il dire ore
dell’Ambito V Cesare Milani.

Durante la seduta si è ribadito che il discorso Ospedale unico riguarda la programmazione dell’Amministrazione
regionale e il ruolo consul vo e proposi vo della Conferenza dei Sindaci. Il presidente dell’Ente, Valerio Lucciarini,
ha poi posto l’accento sull’integrazione socio sanitaria: “Occorre verificare la validità delle Unità Opera ve Socio
Sanitarie (UOSS) su cui tante speranza avevamo riversato.

Questo strumento fa fa ca a par re e a determinare un’ integrazione socio sanitaria tra la direzione sanitaria
e i coordinatori d’ambito. Inoltre sarebbe necessario irrobus re non solo le stru ure esisten ospedaliere ma soprat-
tu o, per quel che concerne noi sindaci, i servizi sanitari del territorio, che rispondono alle esigenze fondamentali
come la prevenzione e gli ambulatori, che filtrano quei servizi per cui ci si rivolgerebbe agli ospedali”.

Per quanto riguarda la programmazione regionale l’Unione dei Comuni ha chiesto delle rassicurazioni su quello che
sarà il futuro degli ambi e la loro tenuta. “Il mantenimento degli ambi – con nua il presidente - è fondamentale
perché ci consente di fare interven necessari per i tan ci adini in difficoltà. La crescita di sforzo finanziario è
dire amente proporzionale ai disagi che sono sempre più eviden . Lo scopo dell’Ambito è il monitorare la situazione
per situazione affinché vengano indicate le ore di assistenza adeguate”.
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Il dire ore Milani ha assicurato che con nuerà a interloquire con i Sindaci dell’Unione e che promuoverà l’accordo
tra la Stru ura sanitaria e l’Ambito.

A seguito dell’incontro si è tenuto il Consiglio dell’Unione con tu e tre i pun all’Ordine del giorno passa
all’unanimità. Dopo aver approvato i verbali della seduta precedente, il consiglio si è espresso favorevolmente sulla
ra fica della variazione di Bilancio di previsione finanziario e sulla nomina del Revisiore, la ragioniera commercialista
Elisa Antonelli.

(red)

Offida, il meteo nei prossimi giorni (2018-11-16 19:11)
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Operazione della Polizia Provinciale contro l’abbandono dei rifiu (2018-11-17 15:27)

Persiste la ca va abitudine da parte di alcuni di abbandonare rifiu di ogni genere sulle aree pubbliche. Ciò
nonostante i Comuni offrano gratuitamente e a domicilio il servizio di ri ro e smal mento di determina prodo di
scarto, nonché la possibilità di conferire in specifici si des na a tale funzione.

Stavolta gli agen della Polizia Provinciale di Ascoli Piceno, impegna nella puntuale a vità di perlustrazione
e controllo delle aree rurali, hanno individuato un ingente quan ta vo di rifiu abbandona lungo il fiume Tronto in
località Carfratelli del Comune di Ascoli Piceno, su di un’area di proprietà del Consind.

Per gli agen non è stato difficile risalire ai responsabili dell’illecito, visto che tu o il materiale, riferibile ad un
unico evento di ripulitura di un fondaco, conteneva anche documentazione intestata ai proprietari.

Pertanto gli agen hanno provveduto ad elevare le sanzioni del caso nei confron dei responsabili, aggravate
dalla circostanza che, tra il materiale abbandonato, vi erano anche rifiu ritenu pericolosi, quali ba erie di autove-
icoli. Completata l’operazione di repressione, si dovrà ora ripris nare lo stato del sito provvedendo alla rimozione
dei rifiu .

“La salvaguardia dell’ambiente, anche a raverso una capillare azione di monitoraggio e prevenzione degli il-
leci nel rispe o delle varie competenze is tuzionali, rappresenta una delle priorità della Provincia” ha dichiarato il
neo presidente Sergio Fabiani che ha ringraziato la Polizia Provinciale per l’impegno profuso nelle a vità d’is tuto.

(red)
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Offida, la banda omaggia S.Cecilia e ricorda il M°Ciaba oni (2018-11-18 15:40)

OFFIDA - Come tradizione torna la manifestazione organizzata dal Corpo Bandis co “Ci à di Offida” in onore
di S.Cecilia, patrona della musica, degli strumen s e dei cantan .

Sarà un momento molto par colare per il complesso musicale offidano, dopo la recente e prematura scom-
parsa del suo s mato e amato M° Ciro Ciaba oni, il cui vissuto nel campo della musica, costellato da mol successi
e riconoscimen , ha segnato indissolubilmente per decenni le sor del “Corpo Bandis co Ci à di Offida”, cui, pur
già malato e debilitato, non ha fa o mancare la presenza negli ul mi tre concer -tributo es vi ad Ennio Morricone,
tenu si a Comunanza, Gro ammare e Offida.

L’appuntamento è per sabato 24 novembre, alle ore 18,30, presso la Chiesa Collegiata, per la s.Messa, offici-
ata da Monsignor Luciano Carducci, con la partecipazione della banda e della corale della chiesa, che eseguiranno un
inno composto dal Maestro Ciaba oni.
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Domenica 25 novembre, alle 11.30, presso il Teatro Serpente Aureo, consueto concerto dire o dal Maestro Eldo
Zazze . Ingresso libero e gratuito.

Il programma, proposto per l’occasione, prevede i seguen brani: SUITE OFFIDANA, inedito componimento del
Maestro Ciaba oni, EPOPEA CAVALLERESCA, di Michele Mangani, ROSSINI FESTIVAL, potpourri di Gioacchino Rossini,
celebra vo del 150° anniversario della morte, A TUBO, marcia sinfonica di E. Abbate, FANTASTICA, marcia sinfonica
di M.Lufrano, ANTONELLA, marcia cara eris ca di S.Miraglia.

Alle 13.30, pranzo sociale aperto a tu , presso il Ristorante “la Fonte 2.0”. Per informazioni e prenotazioni:
Giancarlo Premici 0736 880009 - 338 4240410.

(ap)
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Protezione Civile: al via il Forum europeo per la riduzione del rischio (2018-11-19 17:28)

Tre giornate di even , diba , tavole rotonde, sessioni plenarie e di lavoro dedicate ai rischi connessi ai cam-
biamen clima ci, all’analisi dei disastri causa da calamità naturali e provoca dall’a vità umana e alle strategie
per la riduzione dei disastri: saranno ques i principali temi del Forum Europeo 2018 sulla riduzione del rischio che
si svolgerà dal 21 al 23 novembre presso il Centro Congressi “Auditorium della Tecnica” di Roma.

Quasi 800 partecipan , oltre 100 relatori, 56 paesi invita , 22 sessioni di lavoro: sono i principali numeri dell’evento
organizzato dal Dipar mento della Protezione Civile e promosso dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione dei
rischi di catastrofi (UNISDR), che questa ma na è stato presentato nel corso di un incontro con i giornalis nella
sede dell’Associazione Stampa Estera a Roma.

“Si tra a di un appuntamento importante per l’elaborazione di strategie orientate a mi gare i tan rischi che
cara erizzano anche il nostro Paese” ha spiegato Agos no Miozzo, dire ore del Dipar mento della Protezione Civile.
“Penso – ha aggiunto – all’emergenza maltempo che recentemente ha interessato molte regioni e al crollo del ponte
di Genova dello scorso agosto, che ha causato la perdita di 43 vite umane, una vicenda che ricorda tragicamente la
necessità di affrontare con urgenza anche la sfida della sicurezza delle infrastru ure in tu a Europa”.

“Lo scopo dello European Forum for Disaster Risk Reduc on è promuovere lo scambio l’integrazione tra UN,
UE e le altre pia aforme per accrescere la consapevolezza del rischio e la resilienza” ha de o il Vice Capo dell’Ufficio
delle Nazioni Unite per la riduzione dei rischi di catastrofi in Europa, Abhilash Panda.

“Solo in termini economici – ha spiegato il rappresentante delle Nazioni Unite – l’ammontare dei danni causa
da disastri naturali e di origine antropica negli ul mi 10 anni è, a livello mondiale, pari a 520 miliardi di dollari di cui
140 solo in Francia, Germania ed Italia”.

Ad aprire ufficialmente i lavori, giovedì 22 novembre alle ore 9, saranno il Presidente del Consiglio dei Ministri,
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Giuseppe Conte, e la rappresentante speciale dell’ONU per la riduzione del rischio di catastrofi, Mami Mizutori.

Entrambi, al termine della cerimonia di apertura, incontreranno i giornalis e, a seguire, visiteranno la mostra
“Terremo d’Italia” alles ta all’esterno del centro congressuale di Confindustria.

(red)

In alterna va al Black Friday, un banco di regali della Omnibus a Gro ammare (2018-11-21 14:06)

Mentre questa se mana, in negozi, centri commerciali e online impazzano gli scon per il Black Friday, viene
lanciata dalla Omnibus Omnes una originale inizia va all’insegna degli Obie vi Sostenibili ONU: “Io Compro Sosteni-
bile” che si svolgerà il 30 novembre nel pomeriggio a Piazza Fazzini a Gro ammare, con il patrocinio Unric-Onu Italia
e del Comune di Gro ammare.

Un banco di regali, aperto a tu , dove chiunque può prendere gra s o a sua volta regalare ogge u li, nuovi
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o usa e in buono stato, da libri a abbigliamento per bambini, da dvd a ogge per la casa. Il senso profondo della
manifestazione è la sensibilizzazione e l’invito all’acquisto sostenibile e al riciclo, contro gli sprechi che danneggiano
l’ambiente e contro un consumismo che crea tan rifiu nonchè disparità sociale tra chi può acquistare e chi ha
difficoltà economiche.

“Io Compro Sostenibile” si collega al Buy Nothing Day, la Giornata del Non Acquisto, ma anche alla Campagna
Europea di Sensibilizzazione “Spreco Zero 2018”. Dice la Presidente Omnibus Omnes Raffaella Milandri: “Mi appello
a tu i ci adini, chiunque ha qualcosa da donare o può aver bisogno di qualcosa.

Invi amo a seguirci su facebook nel gruppo “Io compro sostenibile” dove s amo pubblicando le liste degli
ogge gratui messi a disposizione da volontari. O a conta arci per me ere a disposizione dei regali.

[1] Gli ogge ingombran , come pneuma ci o ele rodomes ci, non saranno
porta al banco ma vanno prenota per il ri ro. La inizia va è importan ssima per contrastare sprechi e rifiu , e per
tornare allo spirito di solidarietà comune che deve entrare nel senso del vivere comune”.

La inizia va “Io Compro Sostenibile”, se avrà un buon consenso,con nuerà e verrà riproposta nel tempo. Si
esprime la Amministrazione Comunale di Gro ammare a raverso le parole del Sindaco Enrico Piergallini e
dell’Assessore Alessandra Biocca: “Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta della Omnibus Omnes.

“Io Compro Sostenibile” è una giornata per rifle ere sulle abitudini di consumo e sulla possibilità di fare ac-
quis in maniera più ragionata, sviluppando una maggiore coscienza cri ca, nel rispe o dell’ambiente ma anche dei
popoli meno fortuna .

Ci sarà un banco di regali ecosostenibili per tu , fru o della collaborazione di volontari molto a en al riciclo
e allo spreco, come la Presidente del Circolo Anziani Franca Picchi. Dobbiamo rifle ere su cosa ci sia veramente
necessario per vivere sereni”.

(red)

1. http://www.offida.info/wp-content/uploads/2018/11/BuyNothingDay2018-bis.jpg
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Offida, convocato il Consiglio Comunale (2018-11-21 14:28)

Martedì 27 novembre 2018, con inizio alle ore 15,00, è stato convocato il Consiglio Comunale di Offida, per
discutere i pun del seguente ordine del giorno: Approvazione verbali seduta precedente; Mozione del Gruppo
consiliare “Offida Solidarietà e Democrazia”; Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 ai sensi dell’art. 175,
comma 2 del D.L.vo n° 267/2000; Ra fica delibere di Giunta Comunale n° 82 del 04/10/2018 e n° 94 del 06.11.2018
ad ogge o: variazioni compensa ve urgen al Bilancio di Previsione 2018/2020; Nomina del Revisore dei Con -
periodo 01/01/2019 - 31/12/2021; Is tuzione Musicale G. Sieber: approvazione piano programma annuale 2018.

(red)
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Maurizio Ba sta al Ven dio Basso (2018-11-22 10:47)

Maurizio Ba sta sarà al Teatro Ven dio Basso di Ascoli Piceno il prossimo 1° febbraio 2019 con il suo nuovo
spe acolo “Scegli una carta”. Il comico romano è reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip sulle re
Mediaset. Per lui un’esperienza breve ma molto intensa dentro la casa più osservata d’Italia che ha lasciato
volontariamente dopo tre se mane.

Il grande pubblico ha imparato nelle varie puntate del popolare programma ad amare ancora di più l’ar sta,
ma sopra u o l’uomo schie o e sincero pronto in un momento a raccontare barzelle e e in un altro a mostrare le
sue debolezze nei suoi a mi di sconforto e lacrime.

“Scegli una carta” … il nome dello show fa un po’ il verso alle scelte della vita dove si giocano tante carte, al-
cune giuste altre meno. Scegliere una carta vuol dire prendere delle decisioni e non è mai una scelta facile per
nessuno.

Sul palco da una scatola di Chemin de Fer, Maurizio Ba sta rerà fuori di volta in volta una carta e in ognuna
di esse ci sarà un argomento che darà il via ad un suo monologo. Anche tu a la scenografia e la grafica dello spet-
tacolo avrà come tema le carte francesi. Un consiglio per gli spe atori: “giocatevi questa carta” e buon diver mento.

Info: 085.9433361; 366.2783418
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“Gli Occhi degli Orologi”, nuovo romanzo di Giorgia Spurio (2018-11-22 13:46)

La scri rice ascolana Giorgia Spurio, vincitrice del Premio InediTO 2017 e premiata al Salone Internazionale del Libro
di Torino, presenta il suo nuovo romanzo “Gli Occhi degli Orologi”, pubblicato da Il Camaleonte Edizioni, presso la
Libreria Rinascita di Ascoli Piceno domenica 25 novembre ore 17.30.

A introdurre e commentare l’opera sarà il docente universitario professor Antonio D’Isidoro, a moderare l’incontro
sarà la condu rice radiofonica Roberta Carboni e a recitare alcuni estra sarà l’a rice Maria Grazia Isolini.

Giorgia Spurio sarà inoltre presente il 9 dicembre alla Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria di Roma per
presentare il libro e firmare le copie.

Il romanzo edito da Il Camaleonte Edizioni è un capolavoro della narra va dove flashback commoven e pensieri su
temi a uali creano l’intreccio di una storia in bilico tra istan poe ci, desolazione e speranza.

Lo sfondo distopico offre spun di riflessione sull’a uale essere delle cose e sulle relazioni familiari a raverso la storia
di Julienne che lo a per o enere la felicità persa nell’infanzia e per soddisfare la sua unica ossessione: diventare
madre tramite la clinica Le Monde, all’apparenza un motel per appuntamen , dove incontra Frèd.
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È l’anno 2048, dopo le Nuove Crociate, i Governi a raverso gli Orologi controllano ogni cosa, ma esiste il miraggio di
una via di fuga, le “Lucciole Verdi” all’orizzonte.

Giorgia Spurio, nel giugno scorso, ha presentato il suo volume “I bambini ciliegio ed altre storie”, presso la ex
scuola G.Ciaba oni di Offida.

La poli ca estera parte dalla tavola: Tipicità in Albania (2018-11-22 20:14)

Toccate le ci à di Tirana, Valona e Berat. Una qualificata platea internazionale ha partecipato alla Taste Marche
Experience

Cibo, convivialità e diplomazia della concretezza! Con queste credenziali Tipicità si è presentata a Tirana, di
fronte ad una qualificata platea internazionale, in occasione della terza edizione della Se mana della cucina italiana
nel mondo.

La tavola diviene “ambasciatore” dell’italian style e sulla sua scia traina fashion, musica, eco design, mecca-
nica di precisione e a ra ve territoriali.

È il “vivere all’italiana”, un nuovo modo di presentare i talen tricolori, non più come gioielli isola , ma come
un’unica e luminosa parure!

Promosso in tu o il mondo dalla Farnesina,il programma dell’inizia va ha visto Tipicità protagonista nel “Paese delle
aquile”, grazie ad una proficua sinergia con l’Ambasciata Italiana a Tirana e con il Consolato Generale d’Italia a Valona.

Un’operazione a tu o tondo sublimata dalla serata conclusiva organizzata nel cuore nevralgico della capitale
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albanese e guidata da Marco Ardemagni, noto condu ore di RAI Caterpillar AM.

Un vero e proprio “spe acolo del gusto” - ha so olineato Angelo Serri, dire ore di Tipicità - “realizzato grazie
al contributo fa vo di tan imprenditori, dei due Is tu alberghieri di Senigallia e Porto Sant’Elpidio, edei Comuni di
Fermo e Castelfidardo”.

Accolto dall’ambasciatore Alberto Cu llo, insieme a Luca Ceriscioli e Gino Saba ni, rispe vamente presidente
della Regione Marche e della Camera di Commercio delle Marche, un qualificato pubblico, composto da diploma ci,
giornalis ed importan imprenditori della comunità internazionale presente a Tirana,i quali hanno partecipato con
entusiasmo alla “Taste Marche Experience”,avviando scambi e relazioni proprio in occasione dell’inedito momento
conviviale.

Di notevole intensità anche le a vità promosse dalla Console Generale, Luana Alita Micheli, nella ci à di Val-
ona, a raente località rivierasca pronta ad accogliere opportunità di collaborazione con realtà italiane interessate
ad inves re, ma anche potenziale interessante mercato per wine & food, in considerazione della grande crescita del
comparto turis co.

A Berat, ci à patrimonio Unesco, è stato rinnovato il gemellaggio siglato dodici anni fa con la ci à di Fermo,
rappresentata nella missione in Albania dal Sindaco Paolo Calcinaro.

La portata dell’operazione, che ha visto quale main-partner la compagnia di navigazione Adria Ferries, realtà
leader negli scambi tra Italia ed Albania, va quindi ben oltre il se ore enogastronomico, coinvolgendo rappresentan
del mondo is tuzionale, imprenditoriale, accademico e scolas co.

La missione in Albania fa seguito a quelle recentemente realizzate, a New York e Creta, dal “laboratorio per-
manente” di Tipicità per favorire l’economia della relazione e la valorizzazione di tu e le valenze che i territori locali
sono in grado di esprimere e che saranno in vetrina in occasione del Fes val di Tipicità 2019, programmato a Fermo
dal 9 all’11 marzo prossimo.

(red)
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Un piccolo, grande segreto di Ayrton Senna (2018-11-22 22:22)

« Ogni volta che si correva ad Imola spariva per alcune ore senza dare spiegazioni. Però puntualmente era
così, ad ogni vigilia del Gran premio di Imola o dei test privato e nessuno sapeva niente».

Poi però si è saputo? anzi l’ho saputo?

«È il lunedì successivo alla tragedia, vado in pista, sul luogo della morte ci saranno almeno duemila persone,
quando mi si avvicina un signore. “Sono un medico dell’ospedale di Imola - mi dice - stano e ho sognato Ayrton che
mi diceva di portarle la casse a”. Ho scoperto dove andava Senna tu e le volte che veniva ad Imola».

E dove?

«In ospedale a trovare un ragazzino in coma e ogni volta registrava la sua voce perché secondo i medici la
ripe zione periodica di un messaggio poteva perme ere ad una persona di passare da un coma profondo ad un
coma vigile».

E la casse a cosa conteneva?

«C’era Ayrton che si rivolgeva al ragazzo in coma: “Massimo, sveglia , vieni in pista che spiego le marce e
faccio parlare con gli altri pilo ” . Quel ragazzo ora ha 36 anni, vive in ospedale, capisce tu o e grazie all’ausilio di
par colari strumentazioni riesce anche a comunicare».

Perchè Ayrton non voleva mai pubblicizzare questo suo animo spirituale?
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«Era una sorta di prete laico, un animista dove religione e fede convivevano con grande spiritualità Era molto
brasiliano in questo senso e non voleva reclamizzare questa sua vocazione perchè nell’ambiente non l’avrebbero
capito».

Pra cava la fede ma sopra u o la me eva in pra ca...

«Esa amente. Mi diceva sempre che voleva vincere più di Fangio e diventare famoso non per i trofei e l’ambizione
ma per poter parlare con i grandi della terra e poter chiedere aiu concre per i bambini delle favelas. Un animista
che sapeva andare oltre la preghiera».

Una morte, quella di Senna, che ha sconvolto il mondo...

«Ci sono alcuni avvenimen che fanno parte della memoria colle va: lo sbarco sulla Luna, l’assassinio di Kennedy, le
Torri Gemelle, la caduta del Muro di berlino e appunto la morte di Ayrton.

Bas pensare che in ques giorni a Imola per il tributo al pilota sono accreditate 21 emi en televisive, 80
radio, e decine e decine di testate giornalis che. Tu , ma proprio tu hanno voluto contribuire a questa manifes-
tazione compreso un signore che ha portato qui la safety car di quella gara».

L’erede di Senna è stato Schumacher: ora il pilota tedesco è in coma per un banale incidente sciis co. La
maledizione con nua. Che rapporto avevano i due campioni?

«I campioni riconoscono subito chi sarà il “capobranco” di domani e Senna intuì che Schumi sarebbe stato il
suo successore , aveva individuato nel tedesco un futuro primo della classe. Però morendo Senna ha tolto a
Schumacher la possibilità di superarlo».

C’è commozione nella voce di Zermiani, sono passa vent’anni ma è come se fosse ieri.

Ezio Zermiani 2004.
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Coldire : agromafie alla conquista delle Marche (2018-11-23 11:18)

Le Marche sono collocate al terzo posto nella classifica nazionale, reda a in base ad a vità turis co-culturale
della filiera agroalimentare italiana. E’ quanto emerge nei da Eurispes dove la nostra regione segue Umbria e
Toscana, ai ver ci quindi delle eccellenze nel se ore. Un aspe o che non passa inosservato a chi ha in animo di
realizzare affari illeci o riciclare denaro di dubbia provenienza.

Lo rivela Coldire Marche, in base alle risultanze del rapporto reda o dall’Osservatorio sulla criminalità
nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare, tema del convegno svoltosi recentemente presso la Mole Van-
vitelliana di Ancona, alla presenza del presidente dell’osservatorio, Gian Carlo Caselli.

Le cosidde e "agromafie" stanno permeando anche il nostro territorio e la speciale classifica legata alle a v-
ità illecite nell’agroalimentare, assegna ad Ancona il 32° posto, Ascoli Piceno il 61°, Fermo il 62°, Macerata il 63°
e Pesaro Urbino il 64°. La lenta ma inesorabile penetrazione del malaffare è tes moniata dai 61 beni immobili e
aziende sequestra dalle forze dell’ordine, tra cui 9 fondi agricoli.

"Ques da - spiega la presidente di Coldire Marche, Maria Le zia Gardoni - ci confermano come il fenomeno
dell’illegalità nel se ore agroalimentare sia più diffuso di quanto immaginiamo. Anche nel nostro territorio. Nel
corso degli anni il modus operandi della criminalità organizzata ha cambiato forma e sostanza, diventando sempre più
invisibile e sofis cato. Per questo è necessario non solo intensificare i controlli, di cui siamo gra alle forze dell’ordine,
ma sopra u o rivedere l’intera materia legisla va che punisce penalmente i rea commessi lungo la filiera del cibo".

(ap)
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L’AIS festeggia i 50 anni della doc Rosso Piceno (2018-11-24 06:27)

Venerdì 30 novembre, presso la Ristoranteria Chef Emilio di Colli del Tronto, la delegazione di Ascoli
Piceno dell’Associazione Italiana Sommelier, in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini Piceni,
organizzerà una cena evento per celebrare il 50° anniversario dall’is tuzione della doc Rosso Piceno.

Questo appuntamento si aggiunge agli altri even organizza dalle delegazioni AIS di tu e le province marchi-
giane nell’intero territorio regionale.

Venerdì, alle prelibatezze preparate dallo chef Emilio Pasqualini, i sommelier ascolani abbineranno diverse
e che e di rosso piceno, alcune delle quali premiate nella guida “Le Marche nel bicchiere” pubblicata annualmente
dall’AIS Marche dopo accurate sedute di
degustazione rigorosamente “alla cieca”; sarà inoltre previsto un banco d’assaggio con una più ampia selezione di
vini di aziende appartenen al consorzio.

Il costo della serata sarà di 27 euro; per prenotazioni e informazioni 340/2576614 (Valerio)

(red)
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Ul me riprese di “Non voglio mica la luna"... e c’è tanta Offida (2018-11-24 13:56)

Il Caffè Mele in piazza del Popolo e la Galleria d’arte contemporanea “Osvaldo Licini” dove è custodita la
celebre “Amalassunta” del pi ore marchigiano; sono ques i luoghi dove, lunedì 26 e martedì 27, si svolgeranno le
riprese finali della “wedding web series” sostenuta dalla Marche Film Commission - Por Fesr 2014-2020 e prodo a
dal centro “Piceni Art For Job” di San Benede o dire o da Sandro Angelini.

I protagonis Tom (Federico Calistri) e Sibilla (Rebecca Libera ) e le loro rispe ve “famiglie” saranno impeg-
na di fronte alle telecamere che immortaleranno due luoghi simboli di Ascoli. Anche il capoluogo piceno diventerà
quindi protagonista della web series des nata a diventare il “biglie o da visita” delle Marche come luogo ideale per
i matrimoni degli stranieri.

LA PRODUZIONE

Si tra a di una produzione “made in Piceno” con la presenza-record nella scena finale di oltre 80 a ori, prove-
nien nella maggior parte dei casi, dal Piceno e da tu e le Marche oltre a tu o il personale impegnato nella
produzione con i migliori professionis locali e nazionali.

Decisivo anche il sostegno di sponsor e partners tecnici importan come il Comune di Offida, Ciù Ciù, Borgo
Storico Seghe Panichi, Angelozzi Tartufi, Royal Row, Caffè Tama, Bibite Paole , Grafite stampa digitale, cappellificio
Sorba , calzaturificio Ferracu , Papillon, Hotel la Perla Preziosa, La locanda di Aida, Chalet Baloo, Bengasi Abi da
Sposa, Compagnia dei Folli, Elewedding di Claudia Cameranesi, Osteria Can na Offida, Sartarelli Parrucchieri, The
Make Up Ar st School di Monica Robustelli, Gioielli Bellissimo 1861 (designers Sigismondo Caprio e Roberto Ga ),
Qr Studio di Massimo Mancini, FforFake di Marco Biancucci, Romacar, Alydama, La Campofilone.
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LA TRAMA

In breve la trama della serie web, che si ar cola in sei episodi, coinvolgen e ricchi di stravolgimen e colpi di
scena: Sibilla e Tom sono due giovani innamora alla vigilia delle nozze. Mancano cinque giorni alla cerimonia civile
che celebrerà la loro unione.

A Offida, paese natale di lei, sono già arriva gli inglesissimi paren e amici stre dello sposo, aman della
cultura italiana ed inten a scoprire le bellezze della regione che li ospita. Le Marche.

Tom, me coloso pianificatore, costantemente orientato verso il pieno controllo di ogni situazione, ha accurata-
mente predisposto tu o per il grande giorno. Ma non si può prevedere l’inimmaginabile.

La sposa esordisce con una richiesta sul filo dell’assurdo: bisogna cambiare matrimonio, non più un matrimo-
nio civile ma un matrimonio religioso. Sibilla, le cui richieste possono sembrare eccessive e capricciose, in realtà deve
risolvere un complesso puzzle.

La villa del matrimonio di Sibilla e Tom sarà il Borgo Storico Seghe Panichi (Castel di Lama).

La serie web sarà visibile e diffusa online in par colar modo su YouTube e sulla web TV Piceni.tv - la cui pro-
grammazione è cara erizzata da video-reportage sul territorio (italiano/inglese), cultura, arte, storia, ar gianato,
arte contemporanea, borghi storici, tradizioni - e nell’ambito del portale di promozione turis ca YouPiceno.it
(italiano/inglese) e nei portali regionali, di ambito cineaudiovisivo e turis co. Il proge o è già stato presentato al
“Na onal Wedding Show” di Londra dello scorso se embre e in primavera tornerà di nuovo nelle capitale inglese e
alla Bit di Milano.

Il team messo in campo per la realizzazione della serie web comprende operatori specializza che si occuper-
anno in toto della realizzazione del prodo o, dal sogge o e sceneggiatura al cas ng e alla selezione delle loca on,
dalle riprese al montaggio, produzione, post-produzione, distribuzione e promozione.

In par colare, il selezionato gruppo di lavoro che compone il cast tecnico di “Non voglio mica la luna”, serie web
ideata e prodo a da Piceni Art For Job, comprende: il regista Andrea Giancarli, l’organizzatore generale e dire ore
esecu vo Francesco Appogge , gli sceneggiatori Ma eo Petrucci e Alberto De Angelis, quest’ul mo anche dire ore
di produzione, la Xentek per le riprese, Davide Castagne dire ore della fotografia, Marzia Ascani per la scenografia,
Massimo Mancini per i costumi, Gina Galieni in qualità di a rezzista, e Nazzareno Menzie segretario di produzione.

L’obie vo del proge o è quindi realizzare un prodo o audiovisivo, des nato ad un’ampia diffusione sul web,
e che pun sul tema matrimonio come nuova fonte di valorizzazione del territorio, alla scoperta delle sue loca on
storiche e ar s che, dalle più famose alle più par colari, innova ve e nascoste, alla scoperta delle sue bellezze
paesaggis che, dalle vedute marine ai paesaggi collinari e montani, dai più dolci e roman ci ai più selvaggi e
inaspe a , e naturalmente delle sue eccellenze enogastronomiche.

Info: Piceni Art For Job - tel. 0735 657562 - [1]www.nonvogliomicalaluna.it

1. http://www.nonvogliomicalaluna.it/
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Ancora un grave incidente della strada in Offida (2018-11-24 14:35)

OFFIDA - Altro grave incidente stradale in territorio del Comune di Offida. Intorno alle 14.00, due autove ure, guidate
da F. M. e F. P., sono rimaste coinvolte in un violento tamponamento, lungo la Strada Provinciale dei Mulini, che
collega il quar ere di S.Maria Gore con la S.P. Acquavivese verso Offida. Una delle due autove ure, una Lancia
Ypsilon, è finita quasi completamente distru a. Sul posto sono intervenu i Carabinieri, il 118, i Vigili Urbani di Offida
e l’eliambulanza che ha trasportato uno dei due conducen , ferito gravemente, all’Ospedale Regionale Torre e di
Ancona. (ap)
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Ferrovia dei due Mari: "facciamola diventare realtà". Incontro e pe zione. (2018-11-26 18:40)
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Le era con cui il delegato apostolico di Ascoli informa l’omologo di Rie sulla proposta di una ferrovia Ancona-Fermo-
Ascoli-Roma (1846)

di Alberto Premici /

Una ferrovia che colleghi la nostra riviera alla capitale. Un sogno di mol che ogni tanto esce dal casse o, per poi
rientrarvi.

Negli ul mi anni però se ne parla con più insistenza, grazie agli incontri che Italia Nostra organizza sul tema ed alle
inizia ve spontanee.

Prime fra tu e quella dei giovani studen della Facoltà di Archite ura di Ascoli, promotori di una raccolta di firme
pro-ferrovia, da inviare al Ministero delle Infrastru ure e dei Traspor e la cos tuzione di un comitato ci adino a
San Benede o del Tronto.

In passato sono state molte le idee proge uali sulla costruzione di una tra a ferroviaria tra Adria co e Tirreno, che
fiancheggi l’an ca strada romana Salaria, come quella del 1841, con un proge o a firma dell’archite o Marini di San
Benede o del Tronto. Altri proge : [1] Proge o Trevellini del 1878,

[2]Proge o Venturini del 1895, [3] Proge o Ugolini del 1900, [4] Proge o Benincasa del 1905, [5] Proge o Amici del
1902-1907, [6] Proge o De Baruffaldi del 1932, [7] Proge o Italferr del 2003-2005, [8] Proge o Università Roma Tre
del 2003.

Anche quest’anno la sezione di Italia Nostra di Ascoli Piceno, ha organizzato il consueto incontro in occasione
dell’anniversario del comizio che si tenne il 26 novembre 1903 per la "Ferrovia dei due Mari" o "Ferrovia Salaria", nel
capoluogo provinciale.

L’evento si terrà giovedi p.v., con inizio alle ore 17,30 presso la Libreria Rinascita.

"Non si tra a di una vuota perdita di tempo - dichiarano gli organizzatori - in quanto l’incontro vuole sollecitare
l’a enzione della comunità e degli amministratori perché comprendano l’importanza vitale delle infrastru ura
ferroviaria trasversale per ridare vitalità alle aree interne del Centro Italia.

Bisogna insistere e siamo cer che prima o poi anche i sogge più sce ci comprenderanno la fondamentale
importanza della realizzazione del collegamento ferroviario tra l’Adria co e Il Tirreno.

Importanza che è stata ben compresa da alcuni giovani che hanno cos tuito il Comitato “Un Treno per Roma” che al
momento ha raccolto oltre 7000 firme di sostegno alla loro inizia va. Come Sezione - con nua la nota di Italia Nostra
- siamo vicini a ques giovani e sosteniamo la loro a vità e il loro impegno.
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Quindi un caldo invito a partecipare all’incontro del 29 novembre. Come di consueto al termine della riunione
abbiamo ritenuto di organizzare una cena presso il Ristorante LA LOCANDIERA in Via Trieste con un menù che
riproduce, con alcune variazioni, quello organizzato dalla Provincia il 1903.

La cena, aperta alla partecipazione anche dei simpa zzan , vuole essere anche una occasione di incontro per gli
iscri , che potranno anche rinnovare l’iscrizione all’associazione per il 2019".

INFO: 333 8906957 - ascolipiceno@italianostra.org

un’illustrazione dal proge o Calandrelli del 1871, con la ferrovia Salaria tra eggiata

Determina e convin sull’idea di realizzare l’importante e strategico collegamento ferroviario, i promotori
della pe zione, [9]che è possibile so oscrivere qui.

"Il territorio appenninico delle regioni Lazio e Marche - si legge in una nota - da tempo soffre di gravi carenze
infrastru urali ed economiche aggravatesi con i recen even sismici. Lo spopolamento di ques territori, è ormai
una realtà che si protrae dagli anni ’60, con l’emigrazione di massa verso la costa e le ci à più industrializzate.
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Nel post-terremoto è ancor più chiaro il profilo di un territorio meraviglioso ma fragilissimo ed è evidente la
necessità di nuove riflessioni, proposte ed idee che possano andare in parallelo alle risposte più immediate piche
della fase emergenziale.

Non possiamo farci mancare una prospe va ed una proge ualità a lungo termine per non perdere di vista
l’obie vo: far rivivere ques luoghi.

Quali mo vazioni possiamo quindi dare alle persone fuggite, o alle nuove generazioni per ritornare nei borghi
colpi dal sisma? Eppure, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Accumoli ed Antrodoco non sono mai sta paesi
così sperdu : tu si collocano lungo ad un’arteria stradale, tra le più an chissime, la Via Salaria, un passaggio
obbligato per poter raggiungere la Capitale e la costa orientale.

Nonostante ciò, hanno sopportato fino ad oggi un costante declino, fru o di poli che nazionali che non hanno mai
creduto nella montagna e in tu e le floride realtà che la costellano.

Ecco una delle possibili mo vazioni di cui sopra: un treno per Roma ed un treno per l’Adria co. Ripar re, ri-
avvicinandosi.

La parola d’ordine è dunque: rompere l’isolamento al quale sono sta relega il rea no e l’entroterra ascolano nel
rispe o delle loro bellezze paesaggis che, naturali, storico ed ar s che.

Come? Rispolverando il proge o an chissimo, ma sempre a uale della Ferrovia dei Due Mari, risalente già al
1841 ma mai realizzato a causa di ostacoli di vario genere (contras sul tracciato da ado are, dissidi campanilis ci
con altre regioni, ostacoli burocra ci ed economici) ed abituale promessa ele orale irrealizzata.

Oggi l’unico mezzo per raggiungere Roma o l’Adria co è il trasporto privato su gomma con i cos ambientale
ed economico che ne conseguono (vedi traforo del Gran Sasso): il treno è invece riconosciuto quale mezzo di
trasporto tra i più sostenibili con un minor dispendio di tempo, impa o paesaggis co e quan tà di emissioni di CO2
nell’atmosfera.

Ma ci pensate? Questo proge o era considerato come una spina dorsale per l’is tuenda Italia Unita, di rile-
vanza strategica per un’intera Nazione, altro che sogno di troppa ambizione! Noi ci riproviamo, ma questa volta si fa
per davvero: il treno passa una volta sola!".

[10]APPROFONDIMENTI

1. https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Salaria#Progetto_Trevellini_del_1878
2. https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Salaria#Progetto_Venturini_del_1895
3. https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Salaria#Progetto_Ugolini_del_1900
4. https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Salaria#Progetto_Benincasa_del_1905
5. https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Salaria#Progetto_Amici_del_1902-1907
6. https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Salaria#Progetto_De_Baruffaldi_del_1932
7. https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Salaria#Progetto_Italferr_del_2003-2005
8. https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Salaria#Progetto_Universit%C3%A0_Roma_Tre_del_2003
9. https://www.change.org/p/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-chiediamo-la-ferrovia-antrodoco-
ascoli-piceno
10. https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Salaria
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La Banca del Piceno incontra il territorio (2018-11-27 12:08)

La Banca del Piceno incontra il territorio: 2 incontri con i soci e clien . Venerdì 30 Novembre ore 18,00 – Sala
Convegni – San Venanzo CASTIGNANO e Sabato 1 Dicembre ore 10,00 – Auditorium Centro Pace – CENTOBUCHI di
Monteprandone.
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Offida, la videosorveglianza "o mo deterrente" (2018-11-27 13:47)

OFFIDA - Comincia a dare i suoi fru l’installazione delle telecamere per la videosorveglianza in Offida.

A distanza di 85 giorni dall’a vazione della rete, collegata con le forze dell’ordine ed in costante monitoraggio
delle zone cruciali del centro storico, non si sono registra fur o tenta vi di scasso.

Soddisfa o il primo ci adino, Valerio Lucciarini De Vincenzi: "Offida è più sicura. È un grande risultato che ci
esorta e ci s mola a programmare gli interven di video sorveglianza a copertura di tu o il territorio comunale".

Nel centro storico offidano sono a ve 3 telecamere in Piazza del Popolo, 2 in Piazza Valorani, 2 in Piazza xx
Se embre, 2 in Piazza Forlini, 1 in Via Ciaba oni, 1 in Via Fabiani 1 lungo il Corso Serpente Aureo, 3 in Piazza della
Libertà – Via Garibaldi. Altri impian di monitoraggio a Santa Maria della Rocca, nel Parco Pablo Neruda ed in Via Valle.

Il piano messo in a o dall’amministrazione comunale, prevede che la rete di videosorveglianza sia integrata
con l’aggiunta di altre 30 telecamere, da posizionare nei luoghi più densamente abita e nei tra stradali cruciali.

(ap)
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Al via la stagione forma va 2019 della Scuola di Art For Job. (2018-11-27 15:41)

Ancora pochi giorni per iscriversi ai corsi di formazione propos dalla Scuola Piceni Art for Job, presenta
nell’offerta forma va del catalogo regionale della formazione.

Di seguito i corsi in partenza da gennaio: “INDUSTRIAL DESIGNER” - Tecnico 3D nel design, dalla proge azione
alla raccolta dei finanziamen a raverso pia aforme di crowdfunding.

“STORYTELLING: scri ura crea va nel digital marke ng

“SET DECORATOR: dalla scenografia all’arredo di scena”

“VIDEOMAKER: dall’ideazione alla post produzione”

“OPERATORE ESTETICO COSMETICO – Make-Up Ar st”.

Con i nuovi percorsi forma vi proge a da Piceni Art for Job e approva dalla Regione Marche con D.D.P.F. n.
335 del 05/04/2018 nel Catalogo Regionale dell’offerta forma va a domanda individuale denominato FORM.I.CA, si
avrà la possibilità di scegliere e prepararsi a svolgere le professioni desiderate.

I cos potranno essere coper totalmente o parzialmente, grazie alla disponibilità di voucher forma vi des -
na a disoccupa ed occupa che ne faranno richiesta entro il 31/12/2018.

I corsi sono riserva ad un massimo di 15 allievi. A fine corso verrà rilasciato un a estato di frequenza valido
ai fini forma vi.

Le domande di partecipazione, compilate su apposito modulo scaricabile dal sito, dovranno pervenire entro e
non oltre il 3 DICEMBRE 2018, a mano, a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo: PICENI ART FOR JOB Via
dell’Airone n. 21-63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

o via mail all’indirizzo formazione@ar orjob.it.
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Le domande pervenute dopo tale data non saranno ritenute valide. Per ulteriori informazioni visita il sito
h p://scuoladar gianato.it/ tel.0735 - 657562.

(red)

La banda di Offida a Roma, ospite del Pio Sodalizio dei Piceni e Confesercen di Ascoli Piceno
(2018-11-28 11:26)

di Alberto Premici | OFFIDA - Il Corpo Bandis co "Ci à di Offida", venerdì 30 novembre, eseguirà un concerto
a Roma, presso l’incantevole cornice del Monastero di San Salvatore in Lauro, nell’ambito di un interessante evento
culturale organizzato da Confesercen di Ascoli Piceno e dal Pio SODALIZIO DEI PICENI.
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[1]
Museo di San Salvatore in Lauro - Roma

Dopo i salu di rito, alle 15.30, verrà presentato il volume “An che strade: "LA SALARIA - In cammino tra
borghi, sapori e tradizioni", con la partecipazione dello scri ore Osvaldo Bevilacqua, giornalista e condu ore RAI.

Modera Elena Caprio , dire ore Ap, vice dire ore regionale Confesercen . Saranno presen rappresentan
della Regione Marche, della Confesercen e delle Camere di Commercio marchigiane.

Alle 18.00 l’a esa performance della banda offidana, dire a dal M° Eldo Zazze , con la partecipazione del
regista Andrea Menghini, che proporrà il concerto - tributo a Ennio Morricone, da poco novantenne ed è in piena
a vità, che ha riscosso ovunque un grande successo di pubblico e di cri ca.

Dopo il concerto gli organizzatori, per un saluto conviviale, hanno predisposto una "tavola dei Sapori Piceni"
con tu e le eccellenze eno-gastronomiche del nostro territorio.

[2]
Complesso Monumentale di San Salvatore in Lauro - Roma

Il Pio Sodalizio dei Piceni ha acquisito l’a uale denominazione con lo Statuto approvato nell’anno 1899.

Deriva dall’Associazione di Marchigiani residen in Roma cos tuitasi all’inizio del 1600 poi divenuta Confrater-
nita della Santa Casa di Loreto nel 1633 so o il Pon ficato di Urbano VIII.

Il fondatore del Sodalizio è il Cardinale Giovanni Ba sta Pallo a di Caldarola (Macerata, 1594 – 1668) che in-
dicò, quale Patrona dell’associazione, la Madonna di Loreto.

Il 10 dicembre, quindi, è considerato il “giorno” del Pio Sodalizio dei Piceni commemorandosi la sua fondazione e la
traslazione della Santa Casa di Loreto.

Il Corpo Bandis co "Ci à di Offida", torna ad esibirsi a pochi giorni dal concerto del 25 novembre u.s., presso
il Teatro Serpente Aureo di Offida, in onore di S.Cecilia, patrona della musica, degli strumen s e dei cantan .

©2019 www.offida.info 577



BlogBook 1.11. NOVEMBRE

E’ stato un momento molto par colare e commovente per il complesso musicale offidano, dopo la recente e
prematura scomparsa del suo s mato e amato M° Ciro Ciaba oni, il cui vissuto nel campo della musica, costellato
da mol successi e riconoscimen , ha segnato indissolubilmente per decenni le sor del “Corpo Bandis co Ci à di
Offida” cui, pur già malato e debilitato, non ha fa o mancare la presenza negli ul mi tre concer -tributo es vi ad
Ennio Morricone, tenu si a Comunanza, Gro ammare e Offida.

Il presidente della banda di Offida, Giancarlo Premici, ricorda che il prossimo appuntamento sarà per il tradizionale
Concerto di Natale, sempre al Teatro Serpente Aureo di Offida, il 25 dicembre 2018 alle ore 11.30.

1. https://www.offida.info/wp-content/uploads/2018/11/31_b.jpg
2. https://www.offida.info/wp-content/uploads/2018/11/Senza-nome.jpg

Piceno, pronto il piano neve per la viabilità (2018-11-28 14:38)

L’Amministrazione Provinciale è pronta ad affrontare l’emergenza neve e ghiaccio sulle strade provinciali. Il
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Servizio Viabilità dell’Ente ha infa affidato, per l’importo complessivo di circa 472 mila euro, il servizio di sgombro
neve per la stagione invernale.

Consisterà nella movimentazione delle eventuali masse di neve presen sulle carreggiate delle strade provin-
ciali mediante idonei veicoli spar neve, al fine di liberare le arterie stradali e consen re il transito regolare.

Il Piano è già opera vo dal 15 o obre nella prima zona stradale interamente montana e, dal primo novembre,
nel restante territorio. Il servizio resterà a vo sino al 15 maggio 2018 per la zona montana e, a fine aprile, per le
restan zone del territorio.

Alle gare espletate hanno risposto diverse di e a dimostrazione dell’affidabilità dell’Ente che intende erogare
servizi essenziali per la comunità locale.

Il piano neve programmato me e a disposizione circa 80 mezzi e oltre 100 operatori, tra cantonieri e person-
ale esterno, per assicurare la percorribilità nei 43 comprensori in cui è suddivisa la rete viaria provinciale. La Provincia
è a rezzata anche per prevenire l’insidia del ghiaccio, altre anto capace di creare disagio e problemi alla circolazione.

Sono già state acquistate 350 tonnellate di sale da spargere sulle strade ed è stato programmato l’acquisto di
ulteriori 300 tonnellate per il proseguo della stagione invernale 2018 – 2019.

Inoltre, in caso di precipitazioni eccezionali, la Provincia potrà avvalersi anche di una turbina come mezzo spe-
ciale da impiegare in circostanze di straordinaria emergenza.

Con la spesa di 120 mila euro per l’acquisto di conglomerato bituminoso è stato anche a vato un primo inter-
vento per la sistemazione di buche su tra ammalora di numerose strade provinciali”.

Da evidenziate che il territorio provinciale è suddiviso in 4 zone di competenza. La prima comprende strade
ricaden nei Comuni di Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Montegallo, Montemonaco, Comunanza.

La seconda racchiude le arterie nei Comuni di Palmiano, Roccafluvione, Venaro a, Rotella, Ascoli Piceno, Cas-
tel di Lama, Appignano del Tronto, Folignano e Mal gnano.

La terza zona include i Comuni di: Cas gnano, Cossignano, Ripatransone, Offida, Castorano, Colli del Tronto,
Spinetoli, Monsampolo, Monteprandone e San Benede o del Tronto; la quarta zona contempla i Comuni di Force,
Montalto Marche, Montefiore dell’Aso, Carassai e il comprensorio della Val Menocchia.

(Fonte: Provincia di Ascoli Piceno)
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Sisma Marche: riaper i termini per il bando Imprese Sociali (2018-11-30 17:34)

Con DDPF N. 189 del 29 novembre 2011 è stata disposta la riapertura, sulla pia aforma SIGEF, del Bando “SOSTEGNO
ALLO SVILUPPO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE SOCIALI NELLE AREE COLPITE DAL TERREMOTO”, approvato
con DDPF n. 70/IRE del 06 luglio 2018, in quanto le domande pervenute entro la scadenza del 20 novembre 2018
non hanno esaurito tu e le risorse stanziate.

Il portale SIGEF verrà riaperto a par re dalle ore 10:00 del 06 dicembre 2018, data di pubblicazione del presente
decreto sul BUR Marche, e fino alle ore 13:00 del 17 dicembre 2018. Con il presente intervento la Regione Marche
intende favorire la nascita, il consolidamento, il rafforzamento sul mercato e la crescita dimensionale delle imprese
sociali presen nelle aree gravemente colpite dal terremoto.

Le principali finalità dell’intervento sono pertanto la creazione di nuove opportunità per le imprese sociali nel
mercato dei servizi al ci adino; lo sviluppo di collegamen e sinergie fra le imprese sociali e le stru ure che operano
nell’ambito della salute e benessere; la sperimentazione di soluzioni innova ve per la realizzazione di prodo e
servizi con requisi prestazionali maggiormente risponden ai bisogni degli uten /ci adini.

Il costo totale ammissibile del programma di inves mento presentato a valere sul presente bando non deve essere
inferiore a € 50.000,00; il contributo concedibile sarà calcolato su un ammontare massimo di spese ammesse non
superiore a € 700.000,00.

Per visualizzare il bando e la scheda sinte ca [1]clicca qui.

(red)
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1. http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fesr/sisma/id_13361/935

Cure e tra amen este ci in oncologia (2018-11-30 21:04)

Lo Iom Ascoli Piceno con Martha care Health ed Este camente Dh ( Supporto integrato oltre la mala a) pro-
muove una giornata in tolata "Coccole & bellezza" interamente dedicata alla cura, ai tra amen este ci e al
benessere delle donne che affrontano terapie oncologiche.

L’incontro è fissato per domenica 2 dicembre, presso l’Hotel 100 Torri di Ascoli Piceno, al quale parteciper-
anno esper di este ca, truccatori e parrucchieri a disposizione delle pazien .

L’inizia va si ar cola in 2 moduli: ma na aperta a tu dove verrà tra ata la parte teorica e pomeriggio ri-
volto alle donne in terapia oncologica (max 9 persone).

Per info e prenotazioni chiamare la segreteria dello IOM Ascoli Piceno Onlus
orario: dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 13:00 - Tel-fax: 0736/358406 Cell. 333 1252563.

(red)
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1.12 dicembre

Sold out al banco regali di "Io Compro Sostenibile" a Gro ammare (2018-12-01 16:38)

GROTTAMMARE - Curiosità e qualche tubanza il 30 novembre in Piazza Fazzini a Gro ammare, quando i volontari
della Omnibus Omnes Onlus hanno iniziato a me ere in mostra i regali della inizia va “Io Compro Sostenibile”, un
banco di regali solidali dove chiunque può prendere gra s ma anche donare ogge u li.

“Possibile che non dobbiamo dare nulla, nemmeno una offerta?”, la domanda di diversi ci adini che hanno in-
iziato a guardare tra le cose esposte. No, proprio nulla, e mentre giovani, adul e bambini sceglievano i loro regali,
altre persone arrivavano con buste cariche di nuovi ogge .

Sono anda a ruba abbigliamento, libri e giochi per bambini, ogge e decorazioni natalizie, utensili per la casa, libri
e dvd, anche le stampe di foto della fotografa Raffaella Milandri, e tan altri ogge nuovi, seminuovi e in buono stato.

Tan i sorrisi, e i momen di vera socialità. “ Le cose che doniamo vivono così una seconda vita, contro lo
spreco e a favore dell’ambiente”, dice con soddisfazione Franca Picchi.

L’Assessore di Gro ammare all’Ambiente, Tutela degli animali, Servizi sanitari e A vità spor ve , Alessandra
Biocca, commenta: “Cercheremo di riproporre pres ssimo questa inizia va della Omnibus, è importante dare una
opportunità a tu di scegliere cose u li ma anche di donare, contro lo spreco e a favore del riciclo. Ma anche contro
le differenze sociali create dal diverso potere di acquisto delle famiglie”.

Aggiunge Raffaella Milandri, presidente Omnibus: “Una grande occasione per incontrarsi e per socializzare,
senza la presenza del denaro.
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Tu o è completamente gratuito, dal lavoro dei volontari ai regali. A disposizione dei ci adini.

Grazie al Comune di Gro ammare che ha abbracciato e condiviso i nostri ideali, e alla Onu Italia-Unric che ha
patrocinato l’evento”.

(red)

Parigi a ferro e fuoco. Cresce la protesta an Macron (2018-12-01 18:00)

di Alberto Premici | Da giorni il centro di Parigi è il luogo della protesta contro il rialzo dei prezzi del carbu-
rante, previsto nel piano per la transizione energe ca del Governo guidato da Emmanuel Macron.

Da una raccolta di firme su web, la mobilitazione e le adesioni sono cresciute a tal punto da essere diventate
vera e propria protesta di massa, con decine di migliaia di persone scese in piazza in tu a Francia, contro le poli che
di Macron, la cui leadership ora è messa fortemente in discussione.

Al momento gli scontri tra i manifestan e le forze dell’ordine, si stanno facendo sempre più violen : si con-
tano almeno 92 feri (14 tra le forze dell’ordine) e 205 persone sono state tra e in arresto. Anche alcune abitazioni
private e palazzi sono state date alle fiamme.
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Auto a fuoco e devastazioni che si stanno allargando a mac-
chia d’olio nel centro parigino, ormai un vero campo di ba aglia.

Nel primo pomeriggio, all’Arco di Trionfo, un gruppo di manifestan ha circondato la tomba del Milite Ignoto,
gridando slogan contro Macron.

I grandi magazzini Printemps e Galeries Lafaye e, già in pieno shopping pre-natalizio, sono sta evacua . Il
primo ministro Edouard Philippe si è de o scioccato da una violenza "senza preceden ".

Interro e alcune uscite della metropolitana.

2/12/2018: il bilancio degli scontri sale a 263 feri e 3 mor . Macron potrebbe chiedere lo stato d’emergenza.
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Sanità Marche, supera i 1000 trapian di organi (2018-12-02 10:03)

Le Marche hanno raggiunto il traguardo di 1.016 organi trapianta . L’evento, “storico” per la nostra regione, è
stato celebrato alla Mole Vanvitelliana di Ancona, con una cerimonia per ringraziare i professionis , gli operatori e i
volontari della Rete trapian delle Marche.

“È un risultato importante da mol pun di vista, partendo da un’azienda che è in grado di garan re interven
di alto livello e alta qualità – ha de o il presidente della Regione, Luca Ceriscioli - Torre e ha questo ruolo centrale
nella sanità marchigiana, lì si concentra l’alta specializzazione ed è in grado di essere all’avanguardia in un’a vità
complessa com’è il trapianto”.

Ma il trapianto, con nua Ceriscioli, “racconta tu o un sistema ar colato, perché il trapianto nasce dall’anagrafe dei
Comuni che prendono la disponibilità del donatore, dalla famiglia che decide se portare avan la donazione, dalla
raccolta dell’organo in maniera corre a.

Un sistema capace di comunicare, di lavorare insieme, un mondo di volontariato, delle associazioni che da
anni sono promotrici di queste inizia ve presso i ci adini, sensibilizzandoli sul valore della donazione. Parliamo di
una grande realtà, fru o di un sistema che funziona, di persone che interagiscono, di professionis di grandissima
capacità che a Torre e hanno modo di intervenire su interven complessi come i trapian ”.

Qui nelle Marche, ha affermato Nanni Costa (dire ore generale Centro nazionale trapian ) “le cose stanno an-
dando bene. Credo che il risultato che hanno o enuto i professionis sia veramente buono, ma credo anche che ci
sia una rete di collaborazioni che sta funzionando o mamente.

A livello nazionale permane il tema delle donazioni. Una ques one importane è quella della donazione di
rene da vivente. Le Marche hanno appena iniziato e sono sicuro che le cose andranno bene. Altre anto bene le
Marche si dis nguono nelle relazioni con i diversi centri dialisi.
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C’è un tema su cui bisogna invece cominciare a lavorare con forza e che richiederà impegno: è la cosidde a
donazione a cuore fermo cioè dei sogge di cui è accertata la morte con arresto cardiaco di 20 minu . Si possono
fare donazioni e bisogna farle anche qui ad Ancona: è un modo per aumentare i donatori”.

Le Marche, ha so olineato Massimo Cardillo (presidente Nord italian transplant program), “sono una regione
che si è sempre dis nta per una grande a vità di donazione anche quando l’a vità di trapianto non era ancora
iniziata.

È un riconoscimento dovuto a tu quelli che hanno lavorato per fare in modo che i potenziali donatori marchigiani
potessero effe vamente essere subito segnala . Poi sono par te con il trapianto di fegato e di rene, sempre di pari
passo con la donazione perché uno dei messaggi importan è che il trapianto si fa solo se ci sono i donatori.

L’a vità di donazione è stata sempre il fiore all’occhiello in questa regione che, per alcuni anni, è stata anche
la prima regione italiana per numero di donatori segnala per milione di abitan e anche quest’anno i da sono tu o
posi vi. Siamo molto soddisfa del contributo che la regione Marche offre alle donazioni in Italia”.

Dal maggio 2005, anno di a vazione del Centro trapian presso l’Azienda ospedaliera universitaria Ospedali riuni
di Ancona, al 22 novembre 2018, sono sta effe ua 1.005 trapian . Hanno coinvolto 1.016 organi: 490 trapian
di rene, 499 di fegato, 2 di pancreas, 6 combina fegato-rene, 5 rene-pancreas, 3 di rene da donatore vivente, con
una media annua di 36 trapian per fegato e rene, ben al di sopra dei requisi nazionali del recente Accordo Stato
Regioni (30 trapian di rene e 35 di fegato annualmente).

Gli o mi risulta consegui sono tes monia , per il fegato, dalla sopravvivenza dei trapianta che, a cinque
anni, supera il 70 per cento, mentre, dopo undici anni, oltre il 75 per cento dei reni trapianta risulta ancora valido e
funzionante.

Diversi pazien extraregione hanno u lizzato il Centro marchigiano per il trapianto di organi: nel triennio 2016-2018
sono sta cento, provenien da dieci regioni diverse. In par colare, numerosi umbri, da anni, individuano il Centro
di Ancona per il trapianto di fegato: sui 499 effe ua , 57 sono avvenu su pazien dell’Umbria.

Significa va è poi la rete di collaborazioni in a o: con l’Umbria per la Banca degli occhi di Fabriano e per la
condivisione dei programmi di trapianto di rene e fegato, con la Toscana per la partecipazione comune alla gara di
affidamento del servizio di trasporto aereo di organi ed équipe sanitarie per i prelievi e i trapian .

Sul fronte della raccolta organi, le Marche si confermano regione solidale e partecipe. Significa vo, al riguardo, è il
raffronto tra da parziali 2018 e quelli 2017 che consente già di presumere il superamento degli o mi risulta dello
scorso anno: donatori segnala (accertamen di morte) 80 rispe o a 89; donatori procura (consenso acquisito)
52 e 54; donatori u lizza (in base all’idoneità degli organi segnala ) 41 e 48. Insieme a Toscana, Emilia Romagna,
Veneto e Piemonte, le Marche si sono sempre collocate nel gruppo delle regioni virtuose, ben al di sopra della media
nazionale della raccolta organi.

Due sono le inizia ve che hanno permesso di consolidare le donazioni: le dichiarazioni di volontà all’a o del
rilascio o rinnovo della carta di iden tà, che hanno coinvolto 32 Comuni marchigiani nella fase sperimentale, oggi
estese, per legge, a tu i Comuni italiani; il proge o “Donac on” di sensibilizzazione nelle scuole e a raverso i social.
Per quanto riguarda le espressioni di volontà nelle Marche, su 105.737 manifestate, 69.039 sono state raccolte dai
Comuni, 34.068 dall’Aido e 2.630 dalle Asl.
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(red)

Anima e poesia di una terra nel libro fotografico “Il Piceno secondo Cix” (2018-12-02 18:40)

L’Associazione Picenum Tour presenta un inedito viaggio per immagini nel Piceno: 50 sca di Marco Cicconi
raccontano le meraviglie quo diane di un angolo d’Italia grintoso e avvolgente

Un caleidoscopio di paesaggi, vol , even , picità e momen magici per raccontare il lato più auten co e po-
e co del Piceno: è un vero e proprio viaggio ar s co ed emozionale per immagini quello proposto dal libro “Il Piceno
secondo CIX”, disponibile da oggi. Realizzato ed edito dall’Associazione Picenum Tour, il libro raccoglie cinquanta
fotografie realizzate Marco Cicconi per raccontare l’anima pulsante dell’an co territorio del Piceno, tra il sud delle
Marche e il nord dell’Abruzzo.

Si tra a di “un Piceno grintoso e contemporaneamente avvolgente”, come si legge nella prefazione del libro,
“un bel posto in cui vivere, fa o di curve morbide e balconi naturali in cui mare e montagne riescono quasi a baciarsi”.
Un borgo storico, un tortello fa o a mano, l’occhio strizzato da un buffo sal mbanco, un pescatore proteso verso il
mare, il panorama mozzafiato dei Mon Sibillini: ogni sogge o è unico e diverso, ma parte integrante di una terra
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sempre capace di stupire.

“Sono proprio i luoghi e i momen che mi hanno stupito e affascinato i protagonis di questo libro – spiega
l’autore Marco Cicconi – ca ura dalla mia Reflex per consegnarli a turis e viaggiatori del Piceno. Un’idea nata
d’impulso a fine agosto e che mi ha preso mente, cuore e anima per tre interi mesi”.

Ogni fotografia è accompagnata dall’indicazione del Comune in cui è stata sca ata e da una breve riflessione
in cui l’autore racconta com’è nata e il piccolo universo racchiuso nello sca o. “Il mio sogno – racconta Cicconi –
sarebbe vedere questo libro nelle hall degli hotel, sui comodini dei b &b, sui tavoli dei ristoran e in ogni altro punto
in cui un turista di passaggio possa sfogliarlo e rimanere colpito da un volto, un panorama o un luogo per poi decidere
di raggiungerlo l’indomani o il giorno stesso”.

Nel fra empo il libro “Il Piceno secondo Cix” sarà presente in 500 copie nei ristoran e nelle aziende affiliate
all’Associazione Picenum Tour e nelle librerie in occasione degli even di presentazione del volume organizza dal
mese di dicembre. Edito dall’Associazione Picenum Tour e stampato da Grafiche Tacconi, il libro ha un prezzo di
coper na di 17 euro. Il proge o grafico è a cura di Ver go Grafica.

(red)

L’Ins tute of Masters of Wine alla scoperta dei vini piceni (2018-12-04 11:18)
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OFFIDA - 15 studen dell’[1]Ins tute of Masters of Wine, visiteranno oggi il Piceno alla scoperta dei nostri
vini. L’evento è stato organizzato dal pres gioso is tuto londinese, in collaborazione con il Consorzio vini piceni,
l’Is tuto marchigiano di tutela vini (Imt) e Marchet – Azienda speciale della Camera di Commercio di Ancona.

“I Master of wine sono 380 in tu o il mondo e sono tra i più autorevoli esper e comunicatori del vino, in
grado di indirizzare i merca a livello internazionale – dice Giorgio Savini, presidente del Consorzio Vini Piceni -. La
loro è una visita importante per dare visibilità ai vini e al territorio piceno nel mondo ed è anche parte di un percorso
forma vo difficile, di cui siamo orgogliosi di fare parte”.

In ma nata è prevista una visita presso le can ne Velenosi di Ascoli Piceno, azienda socia del Consorzio e se-
lezionata per l’occasione da Marchet. Tra gli appuntamen di spicco della giornata, figurano inoltre un seminario sui
vi gni Pecorino e Passerina e sugli spuman a base Passerina (Caffè Mele di Ascoli Piceno, ore 12) e una master
class pomeridiana sul Rosso Piceno presso la can na Terra Fageto di Pedaso.

Sul tavolo dei degustatori le migliori e che e del territorio: Offida Docg Pecorino 2016, Offida Docg Passerina
2017, Passerina Spumante, Rosso Piceno Doc e Superiore. Tra gli aspiran Master of Wine figurano due italiani oltre
ad esper provenien da diversi paesi, quali Oman, Nuova Zelanda e Bulgaria, Usa, Cina, Regno Unito, Svizzera e
Canada.

Le can ne socie del Consorzio vini piceni che partecipano all’inizia va sono: Ciù Ciù, San Giovanni, Terra Fageto, Ama
Aquilone, Tenuta Spinelli, Can na dei Colli Ripani, Terre Cortesi Moncaro, Can ne di Cas gnano, Tenute del Borgo,
Vigne Santa Liberata, Tenuta Cocci Grifoni, Collevite, Cameli Irene e San Michele a Ripa.

(ap)

1. https://www.mastersofwine.org/
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Milano svela Tipicità 2019: nel grembo dell’eccellenza (2018-12-04 12:24)

L’edizione 2019 di Tipicità, si svolgerà dal 9 all’11 marzo ed avrà il suo cuore pulsante nell’innova va stru ura
del Fermo Forum. La manifestazione è stata presentata in anteprima a Milano nella “Casa dei Comuni”, sede di ANCI
Lombardia.

Accolta da Virginio Brivio, presidente ANCI, una folta delegazione di amministratori e imprenditori marchigiani
ha svelato tu e le novità in can ere per Tipicità 2019.

Angelo Serri, dire ore Tipicità, ha spiegato “Le novità sono racchiuse nello slogan di quest’anno: nel grembo
dell’eccellenza. A ca urare l’a enzione saranno i focus sul biologico, i percorsi tra vi gni an chi, l’effervescenza delle
birre ar gianali, i prodo di supernicchia, nutraceu ca e biodiversità, il cibo del futuro. Inoltre, Tipicità 2019 non
finisce al Fermo Forum, ma la sera con nua in the city”.

Collegamen video con Creta, San Miniato e New York hanno an cipato, durante la presentazione, le realtà
da altre regioni italiane e dal mondo che saranno protagoniste a Tipicità 2019.

Maurizio Mangialardi, presidente ANCI Marche e sindaco di Senigallia, ha dichiarato “Con Expo 2015 tra noi e
Tipicità è nato un rapporto che è diventato nel tempo sempre più stru urato ed oggi rilanciamo un modello che,
messo a sistema, rende l’Italia unica, dalle bellezze paesaggis che a quelle archite oniche, passando per le bontà
enogastronomiche!”.

Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo, ha so olineato: “Una regione che tramite Tipicità vuole esprimere le sue
do , tra le quali la vivibilità ed il mangiar bene. Siamo tra le regioni più longeve d’Italia, un tessuto che viene da
lontano e che porta lontano.
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Con Tipicità c’è un grande lavoro di interconnessione internazionale, con una “campagna d’autunno” entusias-
mante, dall’Albania alla Grecia, dagli Sta Uni alla Toscana. E oggi siamo in Lombardia per raccontare il nostro
patrimonio!”.

Par colarmente gradite dai numerosi giornalis presen all’evento, le performance culinarie dello chef Enrico
Mazzaroni insieme ai ragazzi degli Is tu alberghieri “Carlo Urbani” di Porto Sant’Elpidio e “Panzini” di Senigallia,
accompagnate dalla musica live delle fisarmoniche di Castelfidardo.

(red)

Offida, un Natale ricco di even (2018-12-04 17:56)

di Alberto Premici | OFFIDA - Pronto il cartellone delle manifestazioni e degli even per il periodo natalizio,
organizzate dall’Amministrazione Comunale e dalle associazioni locali, sempre molto a ve.

PROGRAMMA

venerdì 7 dicembre - ore 18.00 - Piazza del Popolo - accensione delle luminarie e dell’albero di Natale
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sabato 8 dicembre - ore 17.15 - Teatro Serpente Aureo - IV Fes val Nazionale di Teatro Amatoriale "Serpente Aureo"
- serata finale - "La Cenerentola maritata"

venerdì 14 dicembre - ore 21,15 - Teatro Serpente Aureo - Vibrazioni Armoniche - direzione ar s ca Marco Sollini

sabato 15 dicembre - ore 21,15 - Show room Ciù Ciù - Anteprima Can na Offida Christmas - Dixie Hogs

domenica 16 dicembre - ore 21,00 - Teatro Serpente Aureo - Christmas in love - Is tuzione musicale "Giuseppe
Sieber" - Offida

giovedi 20 dicembre - ore 21,00 - Teatro Serpente Aureo - Gran Casinò - Storie di chi gioca sulla pelle degli altri -
Compagnia I neraria Teatro

venerdì 21 dicembre - ore 18.00 - Enoteca Regionale - Santa Claus Garden - apertura - Can na Offida. Ore 21.15 -
Mappezz Scioh Quartet (la n jazz)

sabato 22 dicembre - ore 21.15 - Enoteca Regionale - Santa Claus Garden - Can na Offida - Black Market (soul - blues
- funky)

domenica 23 dicembre - dalle 16.30 - Centro Storico - Babbo Natale in Piazza - ore 21.15 - Enoteca Regionale - Santa
Claus Garden - Can na Offida - Concerto gospel

lunedì 24 dicembre - dalle 17 alle 19 - centro e frazioni - Musiche natalizie per le vie ci adine - Corpo Bandis co
"Ci à di Offida"

martedì 25 dicembre - ore 11.30 - Teatro Serpente Aureo - Concerto di Natale - Corpo Bandis co "Ci à di Offida"

27/29 dicembre - Impian spor vi - XI Interna onal Volley Cup 2018 - Associazione spor va Offida Volley

28/29 dicembre - Centro storico - Marche Jazz & Wine Fes val - winter edi on

29 dicembre - ore 21,15 e 30 dicembre - ore 17,15 - Teatro Serpente Aureo - Sganarello medico per forza o per amore
- Gruppo Amici dell’Arte - Offida
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lunedì 31 dicembre - ore 21,00 - Enoteca Regionale - Gran Capodanno - Cenone di S.Silvestro - Comune e Pro Loco di
Offida

venerdì 4 gennaio - ore 21,15 - Enoteca Regionale - Santa Claus Garden - Can na Offida - Piceno Brass Quartet (swing)

sabato 5 gennaio - ore 21,00 - Teatro Serpente Aureo - 28a Farfalla d’Oro - rassegna canora per bambini - Farfalla
d’Oro - Offida

sabato 5 gennaio - ore 21,15 - Enoteca Regionale - Santa Claus Garden - Can na Offida - Zigà (folk)

domenica 6 gennaio - ore 16.00 - Piazza del Popolo - Le Befane - doni, dolci e... carbone! Tombolata per beneficenza
- Pro Loco Offida.
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Una nuova carta geologica del Centro Italia (2018-12-05 11:43)

La Giunta regionale della Regione Marche ha approvato lo schema di accordo con Regione Emilia-Romagna,
Regione Umbria Regione Toscana e dall’ Università degli Studi di Siena per produrre una carta geologica interre-
gionale in scala 1:250.000, cartacea e digitale, avendo come obie vo fornire un quadro geologico complessivo dei
qua ro territori regionali.

Per la vice presidente e assessore all’urbanis ca Anna Casini ’la conoscenza geologica è fondamentale per pro-
grammare corre amente, pianificare e tutelare il territorio. Sono ques oni che interessano, in modo analogo, le
qua ro regioni appenniniche che hanno già s pulato, nel 2012 e rinnovato nel 2015, un protocollo d’intesa per
implementare una base informa va geologica, a par re dai propri da disponibili.

Grazie alla collaborazione proposta dal Centro di Geotecnologie dell’Università di Siena, verrà realizzata una
cartografia geologica congiunta, u le ad acquisire ulteriori conoscenze e definire una programmazione regionale che
tenga conto dei rischi presen nelle aree limitrofe’. (Fonte: Regione Marche)
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OrientaMarche, per scegliere formazione e lavoro (2018-12-06 11:39)

Dal 12 al 14 Dicembre 2018, al PalaPrometeo Estra di Ancona, si svolgerà un evento rivolto agli studen delle
classi terze della scuola secondaria di I grado e delle classi quinte della scuola secondaria di II grado per aiutarli nelle
scelte forma ve e del lavoro.

OrientaMarche è stato ideato e fortemente voluto dall’assessorato all’Istruzione e alla Formazione della Re-
gione Marche, nell’ambito del POR FSE 2014-2020.

Il percorso di orientamento si svolgerà in tre giornate, dalle 9,30 alle 16.30 (12-13 dicembre per le scuole sec-
ondarie di II grado e nella giornata del 14 dicembre per la secondaria di I grado).

Si parlerà di orientamento, alternanza scuola lavoro, sistema Duale, università e alta formazione, scuola e
mercato del lavoro. Oltre a ricevere informazioni u li, gli studen incontreranno tes monial significa vi e avranno
modo di conoscere i principali stakeholders della realtà marchigiana.

Durante le tre giornate sarà illustrata l’offerta forma va marchigiana, con spazi per le scuole, le aziende, le as-
sociazioni di categoria, gli AFAM, i Centri per l’impiego, i Maestri del Lavoro, le Università, gli ITS e IFTS. I ragazzi
potranno interagire in laboratori appositamente predispos , in cui verranno effe uate percorsi su autoconsapev-
olezza e conoscenza delle competenze personali.

(red)
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XIV Giornata delle Marche (2018-12-07 10:32)

Domenica 9 dicembre 2018, con inizio alle ore 10,00, presso il Palariviera di San Benede o del Tronto, si svol-
gerà la XIV edizione della Giornata delle Marche, che quest’anno ha come tema Donne, scienza e crea vità: le
Marche del futuro senza confini.

Conduce Duilio Giammaria e Lucia San ni. Accompagnamento musicale a cura del M° marco San ni. Il Pro-
gramma prevede il saluto delle autorità locali e delle Associazioni dei Marchigiani nel Mondo. A seguire un focus sul
tema della giornata, con la partecipazione di scienziate marchigiane ed il Prof. Eugenio Coccia, scienziato e fondatore
- re ore del Gran Sasso Ins tute.

Successivamente avverrà la consegna del Picchio d’Oro a Marica Branchesi, scienziata del GSSI e del premio
del Presidente della Regione Marche ai volontari della Protezione Civile.

Interverranno il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli ed il Capo della Protezione Civile Nazionale,
Angelo Borrelli.

ap
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Maltempo: ven for fino a burrasca dal nord al centro-sud (2018-12-07 17:30)

Nella giornata di oggi un campo di alta pressione determina condizioni di tempo generalmente stabile. Tu avia, dalla
serata, una veloce depressione di origine atlan ca porterà un peggioramento sulla Liguria e alta Toscana, sospinta da
intensa ven lazione di maestrale che inves rà gran parte delle regioni centrali e meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipar mento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle
quali spe a l’a vazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessa – ha emesso un avviso di condizioni
meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impa ando sulle diverse aree del paese, potrebbero determinare delle cri cità idrogeologiche e
idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bolle no nazionale di cri cità e di allerta consultabile sul
sito del Dipar mento ([1]www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalla no e di oggi, venerdì 7 dicembre, ven da for a burrasca da nord-ovest sulla Sardegna, con
raffiche fino a burrasca forte sui se ori se entrionali. Dalle prime ore di domani, sabato 8 dicembre, si precedono
ven da for a burrasca dai quadran occidentali sui se ori appenninici dell’Emilia-Romagna e sui se ori appenninici
e cos eri di Toscana, MARCHE, Lazio, Abruzzo e Molise, in trasferimento, nel pomeriggio, ai se ori cos eri della
Puglia.
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Mareggiate lungo le coste esposte delle regioni in avviso. Il quadro meteorologico e delle cri cità previste sull’Italia
è aggiornato quo dianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del
Dipar mento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.

Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle cri cità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e
sulle azioni di prevenzione ado ate sono ges te dalle stru ure territoriali di protezione civile, in conta o con le
quali il Dipar mento seguirà l’evolversi della situazione.

1. http://www.protezionecivile.gov.it/
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Offida, le luci in Piazza accolgono il Natale. (2018-12-07 18:12)

OFFIDA - Come da programma, l’accensione della nuova coreografia luminosa in Piazza del Popolo, di poco fa, ha
dato il via al lungo periodo di feste natalizie e di fine anno.

Nutrito l’elenco delle manifestazioni e degli even , messo a punto dall’amministrazione Comunale e dalle associazioni
locali, consultabile [1]qui, per il periodo dal 7 dicembre al 6 gennaio 2019.

Primo appuntamento per domani, sabato 8 dicembre, alle ore 17.15, al Teatro Serpente Aureo, per la finale del IV
Fes val Nazionale di Teatro Amatoriale “Serpente Aureo”.
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In scena, fuori concorso, Scilla S cchi, dire a da Francesco Facciolli, nel monologo “La cenerentola maritata”.

ap

1. https://www.offida.info/offida-un-natale-ricco-di-eventi/

Tragedia nella no e in una discoteca di Corinaldo (2018-12-08 08:57)

di Alberto Premici | Cinque ragazzi, tra i 14 ed i 16 anni e una donna, sono mor schiaccia nella ressa in una
discoteca di Corinaldo (An), la Lanterna Azzurra, mentre tentavano di fuggire dal locale, dove era in programma un
concerto di Sfera Ebbasta.

Sono Asia Nasoni, 14 anni, di Senigallia; Daniele Ponge , 16 anni, di Senigallia; Benede a Vitali, 15 anni, di
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Fano; Ma a Orlandi, 15 anni, di Frontone; Emma Fabini, 14 anni, di Senigallia; e mamma Eleonora Girolimini, 39
anni, di Senigallia.

A scatenare il panico sarebbe stata la diffusione tra la folla di uno spray ur cante. Dalle tes monianze e dall’incrocio
con i da di vendita dei biglie , si s ma in almeno 1400 il numero di persone presen nel locale del concerto
all’interno del complesso, che poteva ospitarne solo 469.

La discoteca si ar cola in tre locali con una capienza complessiva di 870 persone.

I feri , la maggior parte dei quali con traumi e lesioni da schiacciamento, sono 50, di cui 14 in gravi condizioni
trasferi all’ospedale Torre e di Ancona.

Domani sarà decretato il lu o regionale nelle Marche. Il Premier Giuseppe Conte ed il Ministro dell’Interno
Ma eo Salvini, hanno visitato i luoghi dell’immane tragedia.

Sul posto sono intervenu le squadre dei vigili del fuoco di Senigallia, Ancona, Jesi e Arcevia. Gli accertamen
dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, si stanno concentrando sulle uscite di sicurezza, sulle ringhiere esterne di
protezione e sul rispe o della capienza massima.

La discoteca è stata posta so o sequestro e verranno ascolta dagli inquiren i gestori e gli adde alla si-
curezza. Alla Lanterna Azzurra era già stata imposta una chiusura nel 2014 per inadempienze riguardo le norme an
incendio.

Oltre ai problemi di sicurezza e capienza del locale, tra le concause si fa strada l’ipotesi della "banda dello
spray" o di emulazione della medesima.

I preceden sono 45 casi di furto che coinvolgono una banda, composta da giovanissimi marocchini, indaga
anche per la tragedia di piazza San Carlo del 3 giugno del 2017, durante la finale Juventus-Real Madrid.

La maggior parte dei si internazionali, commentando la dramma ca no zia, ricordano proprio la tragedia di
Torino, che causò la morte di Erika Piole e il ferimento di 1.500 persone.

9/12/2018 - ore 12: sembra ridimensionarsi il numero dei biglie vendu che sarebbero circa 680 invece di
1400 (quelli disponibili). Resta da chiarire come mai sul posto sono sta trova biglie numera già dal n.1303. Si
a endono comunicazioni degli inquiren .
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Associazione Studentesca della Scuola di Archite ura: "basta isolamento!". (2018-12-09 17:57)

L’Associazione Studentesca Atelier 1 della Scuola di Archite ura e Design “E.Vi oria” di Ascoli Piceno, si unisce,
insieme a tu i suoi soci alla ba aglia del Comitato “[1]Un treno per Roma”, per la realizzazione delle par mancan
del tronco ferroviario Roma -San Benede o del Tronto.

La decisione di contribuire alla diffusione e alla promozione del proge o è stata presa considerando l’isolamento cui
la nostra sede universitaria sta soffrendo, in termini di pendolarismo e di comunicazione, con le realtà metropolitane
del nostro Paese.

Lo facciamo con ferma convinzione, poiché mol degli studen iscri ai nostri corsi e gran parte degli insegnan ,
provengono dalle zone laziali e dall’entroterra appenninico e denunciano da anni la grave situazione in cui versa il
sistema infrastru urale che lega il Piceno al resto d’Italia e del mondo.

Abbiamo riscontrato che a vità di vitale importanza e di promozione del territorio come, per esempio, i workshop
internazionali, di rou ne in una scuola di archite ura e design, appaiono di difficile organizzazione, proprio per la
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complessa connessione della ci à di Ascoli Piceno ai principali snodi aeroportuali internazionali (Roma e i minori
Pescara ed Ancona).

Siamo cer che lo sviluppo di un territorio, passa a raverso il flusso costante di persone e con esse lo scambio di
idee e di proge .

Come comunicarli ques senza un tracciato chiaro e dire o che possa portare il fruitore o il visitatore a beneficiarne?.

Come essere compe vi se manca una spina dorsale in grado di reggere tu o il sistema di ricerca che, nonostante
le difficoltà economiche e di isolamento, riesce ad essere innova vo e confrontarsi con poli di eccellenza universitari
già collauda da tempo?

Queste sono tu e domande che rilanciamo all’a uale classe dirigente.

Sappiate che ad Ascoli Piceno, nelle sue sedi universitarie, è in fermento una popolazione giovane che vuole, dopo
un’a enta comparazione con le altre realtà, rivendicare i propri diri e dare soluzioni a quelle carenze infrastru urali
che ormai gravano sulla nostra economia e sul nostro sviluppo da decenni.

Il gap infrastru urale del nostro entroterra così fragile è risaputo da mezzo secolo ormai. Noi, che rappresen amo
una forza giovane per la ci à ed il Piceno tu o, non ci s amo a perdere altri treni.

Quindi sì alla Ferrovia dei Due Mari e sì al risca o del Piceno e di tu o l’entroterra appenninico!
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(red)

1. https://www.facebook.com/untrenoperroma/?ref=br_rs

Offida, laboratori dei vecchi mes eri: corso di cestaio (2018-12-10 18:13)

Venerdì 14 dicembre 2018, con inizio alle ore 21, presso la Sala Polivalente Sandro Per ni del Comune di Offida – via
Roma 15 (adiacente la biblioteca comunale), si terrà un incontro informa vo per il corso di cestaio.

L’inizia va, in collaborazione con GSI (Gruppo di solidarietà internazionale Marche), fa seguito ad alcune manifes-
tazioni d’interesse di nostri soci intenziona ad intraprendere un percorso specifico di questo an co mes ere a
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rischio di scomparsa, per imparare l’arte di intrecciare materie prime naturali.

Dietro a un cesto si nasconde un mondo infinito di competenze ed esperienza, di abilità manuale e di conoscenza
profonda della natura. L’arte dell’intreccio è legata ai luoghi e alle piante piche di ogni territorio.

Il corso, che par rà nel 2019 prevede, oltre alle lezioni pra che, anche brevi escursioni lungo fiumi e torren per la
raccolta dei giunchi.

Associazione Culturale OFFIDANOVA

Per informazioni: cell. 3287180755 – [1]offidanova@gmail.com

1. mailto:offidanova@gmail.com
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Accordo di programma quadro dell’Area interna Picena (2018-12-10 19:35)

La s trategia aree interne diventa realtà: la Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo di programma quadro
dell’Area interna Ascoli Piceno.

Lo comunica la vice presidente Anna Casini. La Regione sosterrà gli interven previs con 4,8 milioni di euro.

L’intesa verrà so oscri a con l’Agenzia per la coesione territoriale, i Ministeri coinvol , l’Agenzia nazionale per
le poli che a ve del lavoro, il sindaco di Palmiano (in qualità di presidente dell’Unione montana Tronto e Valflu-
vione).

“L’obie vo che vogliamo perseguire, con tu gli en coinvol , è quello di ridefinire un percorso di crescita
che pun ad accogliere, custodire e preservare un patrimonio enogastronomico, culturale e naturale di enorme
pregio e valore per i territori coinvol , anche a seguito del sisma. – Commenta Anna Casini - Tu o ciò è fru o di un
lungo percorso di partecipazione. Mi preme ringraziare l’assessore Sciapiche , il presidente Amici e tu gli a ori
del territorio che hanno partecipato ad un percorso di condivisione delle opportunità di rinascita delle aree interne
del Piceno.

Avevamo promesso in campagna ele orale che avremmo recuperato le risorse per l’area del piceno e oggi
siamo passa ai fa ”. L’area del Piceno rientra nell’ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne
che punta a migliorare l’accessibilità ai servizi essenziali nei territori rurali.

Quella del Piceno coinvolge 17 Comuni e una popolazione complessiva di circa 30 mila abitan : Acquasanta
Terme, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Carassai, Cas gnano, Comunanza, Cossignano, Force, Montalto
delle Marche, Montedinove, Montegallo, Montemonaco, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Venaro a,
l’Unione montana Tronto e Valfluvione, l’Unione dei Comuni Tronto .
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(red)

I VINCITORI DEL FESTIVAL NAZIONALE "SERPENTE AUREO - CITTÀ DI OFFIDA" (2018-12-10 21:06)

Il premio Fes val Serpente Aureo Ci à di Offida è andato alla compagnia di Venezia Teatro immagine, che per
“La strana storia del Dr Jekill e Mr Hyde".

OFFIDA - Si è conclusa la quarta edizione del Fes val nazionale Serpente Aureo Ci à di Offida.

Lo scorso 8 dicembre, dopo che al Serpente Aureo è andata in scena, come di consueto, un’opera fuori con-
corso – il monologo “La Cenerentola maritata”, con l’a rice
Scilla S cchi e la regia Francesco Facciolli - sono sta proclama i vincitori del fes val nelle varie categorie.

I premi sono sta consegna dal Sindaco di Offida Valerio Lucciarini, l’Assessore alla Cultura Isabella Bosano,
l’Assessore al Turismo Piero An miani, il Presidente della
Provincia Sergio Fabiani, il Presidente del Gad’A Piero Petrocchi, il presidente della Uilt Marche Quinto Romagnoli, il
drammaturgo Manlio Santanelli, Mauro Filippoli vicepresidente della Pro Loco di Offida. Ecco i vincitori:

-Premio Fes val Serpente Aureo Ci à di Offida 2018 va a “La strana storia del Dr Jekill e Mr Hyde" della Com-
pagnia Teatro Immagine di Venezia;
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-Premio Scenografia alla Compagnia dell’Orso di Vicenza per "Il Bugiardo";

-Premio Migliore A ore protagonista a Sante La ni della Compagnia La bo ega de le ombre di Macerata per
la sua parte nel “Ladro di razza”; -Premio Migliore A rice protagonista a Loredana Paggi della Compagnia Teatrale Al
Castello per il suo ruolo in “Sei personaggi in cerca d’autore";

-Premi Migliore A rice non protagonista a Anna Serena, della Compagnia Giardini dell’arte di Firenze per la
sua interpretazione ne "Il Dubbio";

-Premio Migliore A ore non protagonista a Daniele Baron Toaldo, per il suo ruolo ne “La strana storia del dr
Jekill e Mr Hyde" della Compagnia Teatro Immagine di Venezia;

-Premio Migliore Cara erista a Paolo Marche o, della compagnia teatrale Compagnia dell’Orso di Vicenza per
la sua parte ne "Il Bugiardo";

-Premio Regia va a Claudio Pesaresi per i “Sei personaggi in cerca d’autore” della compagnia teatrale Al Castello di
Perugia;

-Premio Gradimento del pubblico "La strana storia del dr Jekyll e Mr Hyde della compagnia Teatro Immagine.

(red)
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"Il biologico è la strada migliore per tutelare la terra e il clima" (2018-12-11 14:48)

Il Consorzio Terroir Marche interviene sugli a acchi rivol in ques giorni all’agricoltura biologica.

“I benefici del bio sono dimostra a livello scien fico in termini di biodiversità, difesa dei suoli e contrasto al
riscaldamento globale”. Nelle ul me se mane sulla stampa esui social media sono apparsi a acchi verso il mondo
dell’agricoltura biologica tesi a me erne in dubbio i suoi numerosi benefici in termini di tutela ambientale rispe o
all’agricoltura convenzionale.

A controba ere a ques interven sulla base della ricerca scien fica è il Consorzio Terroir Marche, che riu-
nisce i vignaioli biologici delle Marche impegna da anni a promuovere un approccio alla campagna rispe osa
dell’ambiente.

“Non conosciamo le ragioni profonde di questa improvvisa levata di scudi” affermano i soci di Terroir Marche.
“Forse a qualcuno da fas dio il crescente successo dei prodo agroalimentari bio (in Italia le vendite hanno segnato
un +15 % nel 2017e un +153 % rispe o al 2008, mentre l’export del bio made in Italy vale quasi 2 miliardi grazie a un
+408 % rispe o al 2008 – Da Nomisma).

Possiamo anche ipo zzare una reazione del mondo del “biotech” alla bocciatura da parte della Corte di Gius-
zia Europea di tecniche come il genoma edi ng e la cisgenesi.

Quel che è certo è che ques contribu sono pericolosi, a maggior ragione se provengono da personalità del
mondo poli co e accademico nei giorni della conferenza mondiale sul clima Cop24 in corso in Polonia, dove si discute
di riscaldamento globale e futuro del pianeta”.
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Già da diversi anni la ricerca scien fica, so olinea il Consorzio Terroir Marche, ha iden ficato il metodo bio-
logico come il più indicato ad affrontare i problemi del cambiamento clima co, del risparmio idrico, della fer lità del
suolo.

Già nel 2002 il paper della FAO “Organic agriculture, environment and food security” ha chiarito che: le emis-
sioni di CO2 per e aro nei sistemi di agricoltura biologica sono inferiori dal 48 % al 66 % rispe o ai sistemi
convenzionali; l’agricoltura bio consente agli ecosistemi di ada arsi meglio agli effe del cambiamento clima co
e offre un notevole potenziale per ridurre le emissioni dei gas serra agricoli; i suoli a ges one biologica hanno un
alto potenziale per contrastare il degrado del suolo poiché sono più resisten sia allo stress idrico che alla perdita di
nutrien .

A ciò va aggiunto che sono in costante crescita le ricerche che mostrano il maggiore valore nutri vo dei prodo da
agricoltura biologica e la maggiore conservazione di biodiversità.

Mol degli a acchi rivol in ques giorni al mondo della vi coltura bio si concentrano sull’uso del rame.

“A questo proposito – precisano gli agricoltori di Terroir Marche – è bene fare chiarezza su alcuni pun . Prima
di tu o il rame è u lizzato anche in agricoltura convenzionale, ma è solo in agricoltura biologica che viene assogget-
tato a limi stringen .

La recente norma va europea ha ulteriormente rido o i limi di u lizzo del rame fino a 4 kg per e aro all’anno.

I vignaioli biodinamici già oggi hanno un limite di 3 Kg ed è innegabile che è nel se ore della vi coltura natu-
rale che si è sviluppata negli anni la maggior sensibilità verso una progressiva riduzione del rame”.

Microbiologi di fama internazionale come Claude e Lydia Bourguignon hanno recentemente dichiarato che an-
che alle dosi preceden l’uso del rame in vi coltura non ha effe tossici riscontrabili.

In terreni ricchi di humus, come generalmente quelli dove si col va in modo biologico o biodinamico, la dotazione di
sostanza organica perme e infa di immobilizzare il rame riducendone la tossicità.

Il rame è così assorbito dalla pianta solo in piccole dosi e quindi anche il contenuto nella pianta è basso.

“Inoltre, come il ferro, anche il rame è un componente importante dei sistemi enzima ci del metabolismo respiratorio
e della fotosintesi. Agisce sulla sintesi della lignina e sulla germinazione del polline, favorisce l’accrescimento apicale,
aumenta la traspirazione ed è indispensabile nella formazione della clorofilla e dei complessi proteici che agiscono
durante la fotosintesi.

Eppure viene assimilato ai pes cidi di sintesi!”. “Rige amo pertanto con forza il tenta vo di equiparare con-
venzionale e biologico dal punto di vista dell’uso dei pes cidi – affermano con forza i soci del Consorzio Terroir
Marche – e di ridurre il movimento biologico a nicchia di mercato che basa il suo successo solo su narrazioni
rassicuran o, peggio, a tendenza giovanilis ca e radical chic.

La vi coltura e l’agricoltura biologica sono un se ore rilevante e trainante dell’agricoltura italiana e uno dei
capisaldi della lo a al cambiamento clima co”.

(red)
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Marche: caccia al cinghiale nelle zone Natura 2000 (2018-12-11 19:47)

“Con questa legge ripris niamo quella condizione che ha permesso ai cacciatori e al mondo agricolo di trovare
l’equilibrio necessario per controllare la fauna e difendere il lavoro nei campi.

C’è un’emergenza cinghiali, c’è una legge regionale che stabilisce la validità del Piano faunis co, sono sta svol tu
i passaggi legisla vi e amministra vi in maniera corre a.

La legge regionale non verrà dichiarata incos tuzionale dalla Consulta perché poggia su presuppos lineari, coeren
e chiari”.
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Lo ha affermato il presidente Ceriscioli nel corso del diba to in Aula sulla modifica delle Legge regionale che
reintroduce l’a vità venatoria nelle zone Natura 2000.

“La Regione ha recepito le richieste del mondo agricolo che sono state introdo e nelle misure esecu ve ado ate
dalla Giunta. In par colare con questa legge perme amo di riprendere l’a vità venatoria, fornendo agli agricoltori
strumen che non sono sta concessi in nessun’altra regione italiana, perché l’emergenza cinghiali è nazionale.

Guardiamo agli interessi di tu , siamo per il controllo della fauna, siamo per la difesa dell’agricoltura e assegniamo
agli agricoltori un ruolo complementare nell’azione di prelievo principale condo a dai cacciatori.

Senza questa legge ci troveremo ad affrontare un’emergenza peggiore: non possiamo perme erci di lasciare mezza
regione in proliferazione”.

(red)
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La popsophia del cinema torna al Teatro Ven dio Basso di Ascoli Piceno (2018-12-11 22:16)

Venerdì 18 e sabato 19 gennaio 2019 Ascoli Piceno ospiterà la terza edizione di “Cinesophia, la popsophia del
cinema”, il fes val organizzato dall’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno e dall’Associazione Culturale Pop-
sophia, in collaborazione con l’Ufficio Scolas co Provinciale.

Dopo il successo delle passate edizioni, si rinnova la sfida culturale che porterà al Teatro Ven dio Basso filosofi, ar s
e giornalis su un tema che accomuna le opere dei cineas più ama e le avanguardie dell’ul ma generazione:“Utopia
e Distopia”.

Un’indagine sulla capacità del cinema di sviscerare gli aspe perturban del futuro, in un con nuo gioco tra
finzione e verità, tra immaginario e reale. E sarà proprio l’ossimorico binomio “utopia distopia” il tema condu ore
delle due giornate di fes val. “Il successo del genere distopico – secondo la dire rice ar s ca di Popsophia, Lucrezia
Ercoli – nell’universo filmico contemporaneo dimostra la capacità dell’arte cinematografica di usare
l’immaginazione per proie are nel futuro pericoli e problemi percepi come a uali.

Il tenta vo utopico di realizzare la comunità perfe a finisce per dare sostanza ai peggiori incubo del presente
e ci costringe a una riflessione sul rapporto tra gius zia, potere e tecnologia.

L’immaginazione cinematografica si trasforma in una delle armi più poten per rivendicare un futuro diverso,
meno perfe o, ma più libero”.
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“L’Amministrazione Comunale di Ascoli – ha dichiarato il sindaco Guido Castelli – crede nel proge o di Cine-
sophia che ha a ra o e coinvolto la ci à, fin dalla prima edizione, per il suo approccio originale alle tema che
contemporanee.

Con Popsophia crediamo di poter diventare un punto di riferimento del diba to culturale nazionale”.

"Le giornate di Cinesophia - secondo il vicesindaco Donatella Ferre - con gli ospi pres giosi, la musica dal
vivo e la accurata selezione della migliore produzione cinematografica, rappresentano per studen , insegnan e la
ci adinanza tu a, una preziosa opportunità di riflessione a enta e appassionante su temi rilevan decodifica in
chiave pop.

Il panorama culturale sempre ricco e poliedrico che la nostra ci à offre, si arricchisce anche quest’anno di un
contributo di alto livello, apprezza ssimo fin dal suo esordio ad Ascoli”.

Tu e le informazioni rela ve all’inizia va al sito www.popsophia.it, per iscrizioni e accreditamen inviare una
mail all’indirizzo info@popsophia.it.

L’ingresso alle giornate dell’evento è completamente gratuito.

(red)
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CRISI IDRICA: ATTIVAZIONE LIVELLO DI ALLARME - codice ROSSO - 1° STADIO (2018-12-12 12:45)

La CIIP spa sensibilizza la ci adinanza al contenimento dei consumi e ad evitare ogni forma di uso scorre o
della risorsa idrica.

La CIIP spa, gestore del Servizio Idrico Integrato, facendo seguito alle preceden note sull’argomento, ricorda
che gli even sismici hanno modificato profondamente il regime di res tuzione della risorsa idrogeologica di tu e
le sorgen poste in prossimità delle aree epicentrali, con conseguente e costante riduzione della portata. Inoltre il
regime delle precipitazioni della stagione autunnale è tale da non contribuire, al momento, alla ricrescita dei livelli
sorgen zi.

Pertanto, l’a vazione del Livello di Allarme - Codice Rosso - 1° STADIO è stata comunicata ai Comuni Soci
della CIIP spa, all’EGA n. 5 Marche Sud, alle Prefe ure, alla Protezione Civile Regionale e Provinciali, alle ASUR
de agliando gli interven opera vi che, previa comunicazione puntuale, saranno ado a , se necessario e con
gradualità.

Ai fini del coordinamento dei vari gruppi di lavoro interdisciplinari interni e per fornire informazioni di det-
taglio
ai sogge interessa (Organi di informazione, Associazioni ed Amministrazioni Pubbliche) prosegue l’a vità del
”Comitato di Ges one della Crisi Idrica” dell’Azienda.

Per far fronte allo stato di Emergenza Idrica la CIIP spa ri ene necessario ed urgente sensibilizzare l’utenza al
contenimento dei consumi, raccomandando quindi a tu a la ci adinanza di u lizzare l’acqua con parsimonia per le
sole esigenze igienico - potabili.
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U lizzi non consen quali innaffiare or e giardini, cor li, lavare automezzi, pulire strade, marciapiedi,
ecc. con l’acqua potabile sono proibi . Ai trasgressori verranno applicate sanzioni fino ad € 500,00.
L’Azienda inoltre, per ridurre i disagi che potrebbero verificarsi nel caso fosse necessaria la chiusura
dei serbatoi pubblici di acquedo o nelle ore no urne - con possibilità, in caso di estrema necessità, di
chiusure anche nelle ore diurne - chiede di porre par colare a enzione alla manutenzione degli impian
priva ad autoclave (serbatoi e pompe), ove presen ; nel caso in cui non si disponga degli stessi, si prega
di valutarne la possibilità di installazione ed a vazione.

La CIIP spa si adopererà al meglio per ridurre i disagi alla popolazione.

(red)

Offida, un episodio di buona sanità (2018-12-14 22:49)

Riceviamo e pubblichiamo la cronaca di un episodio, meritevole di a enzione, avvenuto nel Poliambulatorio di Offida.

Lunedì 3 Dicembre, un giorno come tan altri al punto prelievi del Poliambulatorio di Offida.

All’improvviso un signore, in a esa, ha un malore; le infermiere escono in corridoio e lo distendono a terra.
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Si rendono subito conto della gravità della situazione; si tra a di un arresto cardiocircolatorio. Iniziano subito
le manovre rianimatorie con il massaggio cardiaco esterno, mentre nel fra empo altre colleghe provvedono a
procurare il defibrillatore ed il carrello delle urgenze.Arriva anche un medico in servizio presso lo stesso Poliambu-
latorio a dare supporto; intanto era già stato chiamato anche il 118.In quel momento il personale della POTES è
fuori sede per un soccorso e quindi l’uso del defibrillatore e la rianimazione cardio-polmonare, eseguita da infer-
miere preparate, è stata fondamentale.Dopo circa 20 minu di rianimazione è arrivato anche il personale della POTES.

Nel fra empo il paziente si era ripreso e si è provveduto, tramite l’equipaggio medicalizzato del 118, al trasfer-
imento presso l’Ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno, dove è poi stato ricoverato in UTIC.

La sopravvivenza, in caso di arresto cardiaco, dipende dalla realizzazione di una corre a sequenza e dalla precocità
degli interven salvavita.

Spesso la figura dell’infermiere, sopra u o negli ambulatori, viene so ovalutata, ma in questo caso la presenza di
personale infermieris co competente e l’uso del defibrillatore, hanno fa o la differenza.

Bosano: “18 anni di Ophis, un’eccellenza tu a offidana” (2018-12-14 22:59)
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L’Osteria Ophis compie 18 anni e o ene, annualmente, dei riconoscimen a livello italiano. Se la bravura dello chef
si è diffusa grazie al passa parola dei suoi clien , ormai il nome di Daniele Citeroni Maurizi è scri o nelle più famose
guide e riviste di se ore.

Tra queste: Touring club come buona cucina; Un bacio su Bibenda; La Chiocciola Slow Food (unica nel Piceno); Tre
gamberi per la guidaristoran d’Italia del Gambero Rosso (unico in tu e le Marche).

Per il 2019 Citeroni può vantare anche la menzione del Golosario di Ga Massobrio e della Guida dell’Espresso
dove ha ricevuto 1 Cappello e il grande riconoscimento di Tra oria dell’anno, che viene conferito annualmente a 2-3
a vità ristora ve italiane.

“La Ci à di Offida – commenta il vice Sindaco Isabella Bosano - non può che essere orgogliosa per ques 18 anni
di a vità di un grande chef come Citeroni. Nella sua Osteria non si va semplicemente a cenare ma si fa un vero e
proprio percorso degusta vo di sapori piceni, che lo chef interpreta con maestria. Nei suoi pia torna a nuova vita
tu a la nostra tradizione. I premi ricevu sono il giusto compenso per i suoi sforzi. Ne arriveranno altri, ne sono
sicura. A nome di tu a l’Amministrazione, auguro un buon compleanno a Ophis, un’eccellenza tu a offidana”.

Per i risulta o enu , Citeroni ringrazia i produ ori locali dai quali si rifornisce quo dianamente:

“Se ci cena da Ophis si scelgono di fa o le 22 aziende a cui faccio riferimento, tranne 3 sono tu e Picene e marchigiane.
Quindi se si parla di Ophis non si fa solo la felicità del proprietario o dello staff ma di una sinergia che dura da 12 anni:
la cosidde a filiera”.

A questo proposito Citeroni si auspica che nel prossimo futuro anche la stampa locale, così come avviene in altre
zone d’Italia, dia la giusta valenza alle aziende che fanno sistema e valorizzano il territorio. “Non abbiamo nulla da
invidiare a zone più blasonate d’Italia, per diversità e qualità, ma facciamo fa ca a comunicarlo. Io con nuerò a
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credere sempre nel Piceno,che sarà sempre il protagonista dei miei pia . Esporterò le sue tradizioni ovunque, ogni
volta che mi capiterà di uscire dai suoi confini”.

(red)

“Scrivere per la Musica”: il 22 dicembre la serata conclusiva (2018-12-14 23:08)
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CASTORANO – Poesia e food per la serata conclusiva del fes val “Scrivere per la Musica” di Castorano. L’appuntamento
è fissato per le 18 al teatrino parrocchiale, per la proclamazione dei vincitori e, novità di quest’anno, alle ore 17 nella
sala Mul mediale, si terrà il convegno “Versi da bere e note di sapore” e, dopo la premiazione, un buffet offerto dai
produ ori locali.

“Siamo giun alla 15 edizione “Scrivere per la Musica” –commenta il Sindaco Daniel Claudio Ficcaden - quest’anno
abbiamo stravolto il fes val, inserendo al suo interno la promozione dei nostri prodo pici. Inoltre abbiamo
destagionalizzato l’evento, che è cominciato a luglio, con due serate di cabaret con aperi vo a chilometro zero, sulla
Terrazza del Belvedere, e il concerto di Finardi. Per la prima volta abbiamo coinvolto le scuole, con tre appuntamen
che hanno spiegato l’incontro tra la musica e la poesia, grazie a Sergio Capoferri, Federico D’Annunzio ed Enrico
Piergallini”

Nella serata conclusiva del 22 dicembre saranno premiate le prime 3 poesie delle 360 arrivate da tu a Italia e sono
sta invita gli autori delle prime ven opere in classifica. Il concorso è ormai diventato di rilevanza nazionale,
tanto che il figlio di Salvatore Quasimodo ha inviato al Sindaco una le era che sarà le a durante la premiazione e la
vincitrice di 3 anni fa collabora con la cantante Noemi.

“All’evento delle 18 – con nua Ficcaden – parteciperanno anche i bambini che leggeranno le loro poesie. Necessi-
tando, per questa edizione, di più spazio abbiamo chiesto a Don Amedeo, che ringrazio per la disponibilità, il teatrino
parrocchiale”.

Alle 17, alla Sala Mul mediale, si terrà il convegno “Versi da bere e note di sapore”, a presentarlo è Francesco Balloni
della Cna di Ascoli Piceno: “Innanzitu o voglio ringraziare Daniel per lo sforzo messo in campo per far conoscere il
premio a tu a Italia. Prima non aveva la giusta risonanza. Inoltre vorrei mo vare l’abbinamento del food al concorso
di poesia: qui a Castorano si può parlare davvero di filiera corta, quelle che ora sono piccole ma stru urate aziende
che esportano in tu o il mondo, sono par te con una produzione familiare. Grazie a produ ori come quelli di
Castorano, oggi il Piceno è l’unico territorio delle Marche a poter vantare un segno più nell’export”.

I relatori del convegno saranno: Luigi Passare , presidente della Cna Ascoli Piceno; Gino Saba ni, presidente della
Camera di Commercio delle Marche; Massimo Caprio , dire ore provinciale SRGM; UgoPazzi, presidente Slow Food
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Marche; Gabriele Ro ni, responsabile Cna Agroalimentare.

“Ringrazio il presidente Saba ni – conclude Ficcaden – per la sua vicinanza in ques anni e tu i produ ori di
Castorano (presen Mancini e Di Giacomo) che sostengono il fes val e che offriranno a tu i partecipan una
degustazione. Ringrazio anche il preside Daniele Marini che ci ha permesso di coinvolgere le scuole”.

(red)
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Lucciarini ele o Tesoriere nazionale e Legale rappresentate di Legautonomie (2018-12-14 23:15)

Nella ma nata del 13 dicembre, al Centro Congressi Cavour di Roma, si è svolto il primo Consiglio nazionale
della Lega delle Autonomie Locali in cui Valerio Lucciarini è stato ele o all’unanimità Tesoriere nazionale e Legale
rappresentate dell’associazione.
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“Ringrazio il Consiglio Nazionale della Legautonomie per l’unanime fiducia che mi inorgoglisce e, al contempo, mi
investe di responsabilità – dichiara il Sindaco di Offida e Presidente dell’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto
- Occorre procedere ad ampliare le autonomie aderen alla Legautonomie. L’impostazione poli ca pianificata dal
Presidente Ricci e che verrà a uata dal nuovo e autorevole Ufficio di Presidenza, corrisponde ad una prospe va di
rilancio di cui la Legautonomie, e il Paese, hanno necessario bisogno”.

Il consiglio nasce so o la nuova presidenza di Ma eo Ricci, Sindaco di Pesaro, ele o durante il XVII Congresso
nazionale che si è tenuto a Viareggio il 29 e 30 novembre.

"Dobbiamo anche portare avan – ha so olineato Ricci in assemblea a Roma - la sacrosanta ba aglia per la dignità
degli amministratori. In questo senso noi dobbiamo essere portatori di una proposta di legge realis ca e concreta
che ridia dignità al fare l’amministratore, con tu e le responsabilità che gli amministratori hanno nei piccoli comuni
e negli en provinciali".

Tra i temi che segneranno l’a vità dell’associazione, il problema del Codice degli appal - da riformare per
me ere in condizione gli amministratori di lavorare per il proprio territorio - e la semplificazione amministra va che
porterebbe i Comuni a non fondersi ma a lavorare insieme riguardo a bacini omogenei.

Poi in tema di Sicurezza e Integrazione è stata ribadita l’importanza di strumen come gli Spraar, che il Governo sta
provvedendo a tagliare, a garanzia di un minimo di integrazione a raverso l’insegnamento della lingua italiana e
l’inserimento nel mondo del volontariato.

(red)
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Offida, VI edizione del Premio Tonino Carino (2018-12-14 23:25)

“Proprio Offida ha dato i natali al noto giornalista scomparso o o anni fa e in a nenza con lo spirito di quel
giornalismo schie o, genuino, reale e leale di Tonino, l’Amministrazione Comunale organizza la manifestazione per
sostenere l’esigenza di una onestà culturale e intelle uale in un mondo in cui chiunque può sedersi davan ad un
computer e scrivere ciò che vuole,– spiega il Sindaco Valerio Lucciarini De Vincenzi– e l’informazione corre i suoi
rischi. Occorre gente seria e preparata, tes mone e non protagonista, per assicurare una no zia che non debba solo
informare ma anche misurare la tenuta della democrazia di un Paese, sia nelle is tuzioni, che nella quo dianità.”

“Un premio che regala emozioni sempre nuove– afferma Nuccio Fava, presidente della giuria del Premio composta da
Anna Germoni, Pino Scaccia, Sandro Ruotolo, Paolo Borrome , Gianni Rosse , Fiore De Rienzo e Carmelo Occhino –
Un concorso che raccoglie sempre più partecipan e che cerca di avvicinare i giovani alla cultura del buon scrivere e
del buon raccontare”.

“Ci vuole gente preparata per fare giornalismo. E il buon giornalismo, chiaro e coraggioso, va tenuto alto – dice Anna
Germoni– sopra u o oggi quando i giornalis vengono uccisi o sono vi me di ges in midatori”
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“Il giornalista deve essere nel posto giusto,nel momento giusto.E deve avere il coraggio di tu coloro che fanno un
lavoro dove c’è impegno civile” – conclude Pino Scaccia.

La manifestazione, nata nel 2010 per incen vare la corre a informazione giornalis ca e lanciare un ponte verso le
nuove fron ere dell’informazione senza rinunciare alla tradizione, si avvale del patrocinio dell’Ordine dei Giornalis
Italiani e dell’Associazione dei Giornalis Europei.

La cerimonia di premiazione, condo a da Luca Ses li,si terrà a Offida il 26 gennaio 2019, nello scenario del magnifico
Teatro Serpente Aureo e saranno assegna dalla commissione del concorso, riconoscimen a Mimmo Lucano, Ilaria
Cucchie Tina Mon naro, presidente dell’Associazione Quarto Savona 15.

I premi speciali andranno a Antonio Caprarica, Franca Leosini, Bianca Berlinguer, Bruno Pizzul, Tiziana Ferrario,
Michele Cucuzza, Alda D’Eusanio, Diego Bianchi, Sergio Scandura, Dario Faini, Daphne Scoccia, Claver Gold, Ferruccio
Gard, Francesca Mannocchi, Stefano Ferrante, Pino Rinaldi, Fabrizio Maffei, Marino Bartole ”.

So o il marchio del Premio Tonino Carino, come in ogni edizione, Offida ospiterà un seminario di aggiornamento
per i credi forma vi nella professione giornalis ca dal nome ComunicAbilità; quest’anno verrà tra ato il tema della
cronaca giudiziaria e relatori d’eccezione saranno il giornalista Paolo Borrome e il giudice E ore Picardi.

(red)
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L’Uici Marche ai microfoni di Rai 3 e Radio 1 (2018-12-14 23:34)

In onda sabato 15 dicembre nell’ambito dei ‘Programmi dell’Accesso’ gli interven della presidente regionale Uici,
Alina Pulcini, e dell’oculista Cecilia Tombolini

Quali sono i segnali, in età adulta, che devono indurci a prenotare una visita specialis ca? Quali le mala e che
conducono alla cecità o all’ipovisione? A quale età è consigliabile fissare per i bambini il primo appuntamento con
l’oculista? Rispondono a queste domande, dai microfoni di Rai3 e Radio 1, la presidente dell’Unione Italiana Ciechi
e Ipoveden delle Marche, Alina Pulcini, e la do oressa Cecilia Tombolini, oculista dell’università Politecnica delle
Marche.

Gli interven sono ospita nell’ambito dei Programmi dell’Accesso ai quali il consiglio regionale Uici ha partecipato
grazie al bando promosso da Rai e Co.Re.Com.

La puntata televisiva e quella radiofonica sono state registrate nell’o obre scorso e saranno trasmesse sabato 15
dicembre: tra le7.30 e le 8.00 quella in video su Rai 3 e alle 23.30 l’intervento radiofonico su Radio 1.
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“E’ stata una bella esperienza partecipare ai Programmi dell’Accesso – racconta la presidente regionale Uici, Alina Pul-
cini -. I disturbi e le mala e, anche molto gravi, lega alla vista possono essere in mol casi prevenu semplicemente
so oponendosi a controlli periodici. Rilanciare l’efficacia della prevenzione è sempre molto importante, così come
garan re un’assistenza adeguata e il rispe o dei diri delle persone con patologie oculari. Non dimen chiamo che
nelle Marche sono circa 10 mila i disabili visivi, tra ciechi e ipoveden . Assicurare un futuro più sereno e la maggiore
autonomia possibile a tu , e in par colare ai giovani, è dovere di ognuno di noi”.

Meno pregiudizi e più prevenzione il messaggio lanciato dai microfoni della Rai.

(red)
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Offida, in mostra rari esemplari di cappelli del museo di Montappone (2018-12-15 10:23)

Alcuni esemplari di cappelli del Museo di Montappone e altri inedi pezzi provenien da collezioni private, in
mostra allo showroom Ciù Ciù, in pieno centro storico ad Offida (Piazza del Popolo, 20).

L’esposizione me e in mostra l’arte del cappello, dai tradizionali cappelli di paglia del Museo del Cappello di
Montappone, alle cloche, i cilindri, le acconciature da cerimonia e altre creazioni collezionate negli anni dalla s lista
Luciana Emili. I cappelli di paglia, un tempo indispensabili anche nel lavoro, sono diventa anche il fulcro della
produzione ar gianale di Montappone dove si fabbrica ancora oggi l’85 % di tu a la produzione nazionale e buona
parte di quella mondiale.

Accanto a ques , saranno in mostra anche una quaran na di copricapi italiani ed internazionali che Luciana
Emili è riuscita a scovare nel tempo, con con nua par colare a enzione alla qualità este ca e dei materiali.
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L’alles mento, a cura dell’ar sta Gina Galieni, in collaborazione con l’archite o Marzia Ascani e lo s lista Mas-
simo Mancini, è un vero omaggio al mes ere dei cappellai.

Creazioni di paglia, piume, merle e tessu , modelli ricerca per promuovere la manifa ura di qualità.

Il proge o è ideato dal Consorzio Piceni Art for Job e dal Museo del Cappello di Montappone e patrocinato da
Regione Marche, Comune di Offida, CNA Marche e Comune di Montappone.

L’occasione perfe a per riscoprire il potere di un accessorio magico che parla di semplicità e fa ca ma anche
di fascino, pudore e seduzione.

“Cappelli al borgo” resterà aperta dal 19 dicembre al 27 febbraio nei seguen orari: lunedì – domenica dalle
10:00 alle 19:00.

L’inaugurazione si terrà mercoledì 19 dicembre 2018 alle ore 18:00 – piazza del Popolo 20. Seguirà una degus-
tazione di prodo pici.

(red)

Maltempo: nevicate fino a quota basse al Centro-Nord (2018-12-15 22:55)
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Torna il maltempo sull’Italia. Domani una nuova perturbazione atlan ca inizierà ad interessare le regioni nord-
occidentali e l’Emilia-Romagna, con precipitazioni che risulteranno nevose fino a quote basse. In serata le nevicate si
estenderanno anche a parte delle regioni centrali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipar mento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte –
alle quali spe a l’a vazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessa – ha emesso un nuovo avviso di
condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalla ma nata di domani, domenica 16 dicembre, nevicate da deboli a moderate, fino a
quote di pianura, su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.

Dal pomeriggio le nevicate - da deboli a moderate – si estenderanno alle zone interne della Liguria e sulla
Toscana orientale a quote superiori ai 300-500 metri e al di sopra dei 400-600 metri interesseranno le Marche, con
quota neve in ulteriore abbassamento fino a 100-300 metri nel corso della no e.

Dalla serata, infine, si prevedono nevicate da deboli a moderate, al di sopra dei 400-600 metri, su Abruzzo ed
Umbria. Sulla base dei fenomeni previs non sono state valutate cri cità di cara ere idro-geologico sul territorio
nazionale.
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La bellezza delle Marche a New York (2018-12-16 18:36)

E’ stata inaugurata a New York la mostra fotografica “Luoghi e Paesaggi delle Marche”, promossa dall’associazione
MIA – Marchigiani in America, con gli sca scel dopo un apposito concorso organizzato con il patrocinio della
Regione Marche.

Le ven foto esposte nello showroom di Scavolini a Soho, con lo scopo principale di divulgare negli States la
conoscenza del nostro territorio, sono la migliore tes monianza della bellezza paesaggis ca marchigiana.

La ricca storia e cultura della regione Marche sono incorniciate in una grande varietà di paesaggi, che includono
bellissime catene montuose, colline variopinte, vallate e spiagge. Fotografi di tu e le età, formazione e livello di
esperienza sono invita a presentare le loro più belle immagini raffiguran paesaggi naturali, luoghi (piazze, luoghi
storici, monumen , ecc…), tradizioni locali (pali medioevali, pia tradizionali, rievocazioni storiche, ecc…) della
regione Marche.
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E’ quanto si legge nella presentazione del concorso che è stato vinto da Filippo Gioacchini di Castelfidardo, dopo la
selezione da parte della commissione giudicatrice composta da Francesco Tonelli, Francesco Sapienza e Aldo Soligno.

L’inaugurazione e la premiazione è avvenuta alla presenza dell’a ore marchigiano Neri Marcorè, dell’ambasciatrice
Maria Angela Zappìa, rappresentante permanente per l’Italia presso le Nazioni Unite e del Console Generale
Francesco Genuardi, davan agli 80 invita , rappresentan del professionismo e dell’industria a New York.

(ap)

E’ la no e della cometa (2018-12-16 20:48)
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Un appuntamento da non perdere quello di stasera, non solo per gli appassiona di astronomia, ma anche
per bambini e sognatori.

La cometa di Natale (46P/Wirtanen), raggiunge oggi la distanza minima dalla Terra e sarà luminosissima.

Tempo perme endo sarà visibile ad occhio nudo, oltre che con un binocolo anche non professionale.

La cometa di Natale è stata scoperta dall’astronomo Carl Wirtanen nel 1948 ed è la ventesima più vicina alla
terra mai vista.

(ap)

A Gro ammare l’edizione di Natale del banco di regali senza PIL : “Io Compro Sostenibile” (2018-12-17 13:31)
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Mercoledì 19 dicembre dalle 16.30 alle 20.00, in Piazza Fazzini a Gro ammare, torna la inizia va “Io Compro
Sostenibile “della Omnibus Omnes, col Patrocinio del Comune di Gro ammare e della Unric ONU Italia.

Un banco di regali completamente gratui , dove ognuno può prendere ma anche donare ogge nuovi, semi nuovi e
in buono stato.

“La riproposta per Natale della inizia va è nata spontanea e calorosa a grande richiesta dei ci adini, della Ammin-
istrazione di Gro ammare e dei nostri volontari. Tu abbiamo degli ogge che non usiamo e che possono fare
la felicità di bambini,grandi e persone anziane, a costo zero. La nostra società dei consumi ci porta a comprare in
con nuazione, ma questo crea in ogni casa dei piccoli magazzini dove i soldi spesi sono inu li.

Accatastare ogge non fa felice nessuno. Donare invece, è nello spirito del Natale. Anche senza creare PIL”, dice
Raffaella Milandri, la Presidente della Omnibus.

Appuntamento imperdibile per prendere regali ma anche per donare sorrisi e ogge u li. Non mancheranno
abbigliamento e giochi per bambini, libri, dvd, foto d’autore, ogge per la casa, decorazioni natalizie e tanto altro
ancora. Contro lo spreco e le disparità sociali, e a favore dell’ambiente.

(red)
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Offida, parcheggi e partecipate nel prossimo consiglio (2018-12-17 14:38)

Il Consiglio Comunale di Offida è stato convocato giovedì 20 dicembre 2018, alle ore 15,00
con il seguente ordine del giorno in discussione: approvazione verbali seduta precedente; mozione del Consigliere
Luciano Mariani, prot. 7773 del 22.11.2018 ad ogge o: ripris no temporaneo aree di sosta in Piazza Valorani;
approvazione della revisione periodica ordinaria 2018 delle Società Partecipate - art. 20 del D.l.vo n° 175/2016;
approvazione dello studio di fa bilità tecnico economica dell’intervento di pubblica u lità per la realizzazione di
parcheggio pubblico, “Piazzale Borgo d’Italia” in Via Borzacchini di Offida - cessione bonaria dell’area.

Il Consiglio Comunale di Offida è stato convocato per giovedì 20 dicembre 2018, alle ore 15,00

Qualità della vita: la performance 2018 della provincia di Ascoli Piceno (2018-12-17 15:41)

di Alberto Premici | Dal 1990 Il Sole 24 Ore pubblica la classifica della qualità della vita delle province d’Italia
secondo i parametri di ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia e società, gius zia e
sicurezza, cultura e tempo libero.
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Prima in classifica per il 2018 è Milano, la ci à più vivibile di Italia, ai ver ci per reddito, lavoro e servizi, cul-
tura, deposi in banca pro capite, tasso di occupazione e migliore smart city.

In coda Vibo Valen a, a causa delle pessime performance legate a gius zia, servizi, reddito, durata dei pro-
cessi, spesa media, assistenza a minori, disabili e anziani.

Ascoli Piceno, nella classifica generale tra le 107 province si piazza 27a per qualità della vita, 52a per ricchezza
e consumi, 2a affari e lavoro, 61a per ambiente e servizi, 54a per demografia e società, 64a per gius zia e sicurezza,
4a per cultura e tempo libero, 54a per deposi pro capite, 56a per PIL pro capite, 6a per canoni medi di locazione,
50a per consumi, 70a per protes pro capite, 87a per prezzi medi vendita case, 56a per spese medie viaggi e turismo,
7a per imprese registrate, 63a tasso di occupazione, 53a per tasso di disoccupazione giovanile, 43a per impieghi sui
deposi , 12a quota di export su PIL, 4a per startup innova ve, 36a per gap retribu vo di genere, 69a per ecosistema
urbano, 54a Home banking, 39a per rischio idrogeologico, 47a per spesa sociale degli en locali per abitante, 59a i
city rate, 27a per speranza di vita media alla nascita, 53a nell’indice clima co di escursione termica, 2a per laurea
per provincia di residenza, 84a per tasso di natalità, 81a per indice di vecchiaia, 61a per saldo migratorio interno, 75a
tasso di mortalità, 55a per acquisizioni ci adinanza italiana, 97a per tasso di fecondità, 61a durata media dei processi,
47a per scippi e borseggi, 50a per indice di li giosità, 71a per cause penden ultratriennali, 47a per rapine, 40a per
deli di stupefacen , 74a per fur di autove ure, 28a per numero di librerie, 1a per sale cinematografiche, 2a per
offerta culturale, 10a per turis , permanenza media nelle stru ure rice ve, 33a spe acoli, spesa al bo eghino,
101a per presenza di onlus, 12a per indice di spor vità.

Con questa performance la nostra provincia si posiziona al 27° posto nella classifica generale, totalizzando 529
pun . Le altre marchigiane: Fermo è 50a, Macerata 32a, Ancona 31a e Pesaro-Urbino 42a.

Prima in classifica per il 2018 è Milano, la ci à più vivibile di Italia
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Castel di Lama, Celani: “Nel nostro primo Natale abbiamo coinvolto tu a la comunità” (2018-12-18 17:32)

CASTEL DI LAMA – Luminarie, il Natali e con gli zampognari, tan even ludico-crea vi per i bambini, la gara
tra quar eri per le decorazioni dell’albero, spe acoli i neran e la case a di Babbo Natale.

A Castel di Lama dall’8 dicembre sono arrivate ufficialmente le fes vità natalizia, con tan even in cartellone
per adul e bambini fino al 6 gennaio.

“È il primo Natale della nostra Amministrazione- commenta il vice Sindaco, Roberta Celani – nel poco tempo
che avevamo, dopo la fiera del SS Crocifisso, ci siamo a va coinvolgendo il comitato even , i commercian , la Pro
Loco e tu i ci adini per la creazione del calendario”.

Come prima cosa l’Amministrazione comunale ha riacceso le luminarie, che mancavano ormai da tan anni, a
Castel di Lama e ha ripris nato l’an ca tradizione del “Natali e” con gli zampognari; insieme ai musicis il Sindaco e
gli assessori hanno portato gli auguri alla Zona commerciale.

Per quanto riguarda gli even dedica ai bambini sono previs delle giornate ludo-culturali nella Sala Consil-
iare a cura della maestra Barbara Ricci (la prossime date: 22 dicembre con la proiezione di A Christmas Carole e 2
gennaio con “Earth: un giorno straordinario”, alle 20:30; 4 gennaio Corso di Coding e di Pixel Art alle ore 15:30)

Sempre il 22, al Centro dell’Infanzia, si terrà un Laboratorio di Balocchi a cura di Art Com 2.0 e nel pomeriggio,
in Sala consiliare, si terrà la premiazione del concorso di disegno per bambini “Donare Conviene, organizzato dall’Avis.
Con gli elabora dei vincitori sarà realizzato un calendario.

Dalle ore 16:30 del 23 dicembre la Zona commerciale di Castel di Lama sarà ravvivata dallo spe acolo i ner-
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ante di Tachimirri, il carillon umano.

Il 24 dicembre a Castel di Lama arriverà la sli a di Babbo Natale che par rà da Chiarini e arriverà fino al Pre-
sepe che sarà inaugurato lo stesso giorno alla Bambinopoli.

Dal 27 al 30 dicembre i laboratori per bambini si terranno ogni giorno dalle 15:30 nella Case a di Babbo Na-
tale; mentre il 2 e 3 gennaio, dalle ore 16:30, in Sala Consiliare, i più piccoli potranno sperimentare percorsi di tecnica
con le an che argille e ceramica.

L’Amministrazione comunale il 31 dicembre, alle ore 17:30, saluterà l’anno nuovo con un brindisi augurale alla
Case a di Babbo Natale.

Per il 5 gennaio l’appuntamento si sposta al Circolo Anziani, dove dalla 20, insieme ai bambini, si festeggerà
l’arrivo della Befana.

Nell’ul mo giorno di festa, il 6 gennaio, in Piazza Gramsci sarà premiato il contest, inde o quest’anno
dall’Amministrazione, che vedrà sfidarsi tu i quar eri nel decorare l’albero posizionato dal Comune nelle
varie piazze. Al termine della premiazione ci sarà il brindisi di fine fes vità.

“Abbiamo s molato e poi raccolto ogni inizia va proposta dai ci adini – conclude la Celani - siamo convin
che sia la partecipazione a rendere unita una comunità e questo è uno dei nostri obie vi. Lavoreremo insieme
affinché l’anno prossimo il calendario sia il doppio di questo”.

(red)

A Castel di Lama dall’8 dicembre sono arrivate ufficialmente le fes vità natalizia, con tan even in cartellone per
adul e bambini fino al 6 gennaio.

Rice e incomprensibili, fine di un incubo? (2018-12-18 18:41)
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L’uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli, da parte del personale medico, sebbene sia una prassi consoli-
data durante le varie fasi di ges one del farmaco in ospedale e sul territorio, può causare danni ai pazien .

Una bru a grafia, ad esempio, può rendere difficile la comprensione di una prescrizione e causare errori nella
somministrazione di una terapia farmacologica. La prescrizione, tu avia, risulta essere par colarmente cri ca,
sopra u o la prescrizione verbale (compresa quella telefonica), che sebbene sconsigliata, viene tu ora u lizzata in
alcune situazioni di urgenza.

Il Ministero della Salute ha fornito alcune raccomandazioni in tal senso, per prevenire gli errori in terapia conseguen
ad una errata interpretazione di quanto riportato nelle rice e o nei responsi medici e diagnos ci. In par colare, in
caso di scri ura a mano, è necessario usare lo stampatello nelle prescrizioni delle terapie farmacologiche o, ad es-
empio, evitare l’uso delle frazioni ( ½ compressa ovvero “metà compressa” può essere frainteso con 1 o 2 compresse).

Il nuovo protocollo affonta nel de aglio il problema, coinvolgendo anche l’industria farmaceu ca e le aziende
sanitarie, che dovranno fare riferimento alle raccomandazioni riportate, consultabili nel sito del Ministero della
Salute.

(ap)

L’uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli, da parte del personale medico, sebbene sia una prassi consolidata
durante le varie fasi di ges one del farmaco in ospedale e sul territorio, può causare danni ai pazien .
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"Gran Casinò - Storie di chi gioca sulla pelle degli altri" al Serpente Aureo (2018-12-18 21:32)

OFFIDA - Il Dipar mento Dipendenze Patologiche ed il Dipar mento di Prevenzione ASUR Marche Area Vasta
5, promuovono lo spe acolo di teatro civile contro il gioco d’azzardo dal tolo “Gran Casinò - Storie di chi gioca sulla
pelle degli altri”, Giovedì 20 dicembre, ore 21.00, al Teatro “Serpente Aureo” di Offida – ingresso gratuito.

In a uazione del programma ASUR A.V. 5 in materia di contrasto, prevenzione e riduzione del rischio da gioco
d’azzardo patologico (Piano Regionale Integrato 2017/2018) approvato con DGR Marche n. 327/2018.

La rappresentazione teatrale “Gran Casinò” proposta dalla Compagnia “I neraria Teatro” si inscrive all’interno
delle a vità di informazione/sensibilizzazione sul gioco d’azzardo e di prevenzione della ludopa a, al fine di ac-
crescere nella popolazione le conoscenze sul fenomeno e s molare lo sviluppo di comportamen e di s li di vita sani.
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Lo spe acolo di teatro civile scri o da Ercole Ogaro e Fabrizio De Giovanni (quest’ul mo per anni collabora-
tore del premio Nobel Dario Fò), si rivolge dire amente al pubblico, sensibilizzandolo sul fenomeno del gioco
d’azzardo, promuovendone il pensiero cri co e lo sviluppo di nuove consapevolezze.

La scelta di questa inizia va nasce dalla convinzione che di fronte ad un fenomeno così eclatante e devastante
come il gioco d’azzardo, sempre più radicato nella nostra società, sia necessaria una sensibilizzazione della società
civile, una scossa che svegli le coscienze e faccia aprire gli occhi, che faccia maturare, a raverso una “comunicazione
emo va”, la consapevolezza che: l’ Azzardo non è un gioco.

(red)

La rappresentazione teatrale “Gran Casinò” proposta dalla Compagnia “I neraria Teatro” si inscrive all’interno delle
a vità di informazione sul gioco d’azzardo e di prevenzione della ludopa a
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Bando per la selezione di 171 volontari da impiegare nelle aree terremotate (2018-12-19 14:48)

Per poter partecipare alla selezione del proge o "non3mo - Protezione Civile II" occorre innanzitu o individ-
uare la sede e l’ente di riferimento. Le domande complete di curriculum vitae (Dichiarazione dei toli possedu )
dovranno essere presentate, entro le ore 13.00 del 7 gennaio 2019, ESCLUSIVAMENTE per via telema ca u lizzando
il sistema informa co SIFORM2 accessibile all’indirizzo internet: [1]h ps://siform2.regione.marche.it

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un’unica sede inserita nel presente bando.

In caso di difficoltà nell’u lizzo della procedura telema ca, gli uten potranno conta are il servizio di assis-
tenza raggiungibile all’indirizzo email: [2]siform@regione.marche.it oppure al numero telefonico 071/8063442.
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Il candidato deve presentarsi al colloquio per le selezioni secondo le date previste dal rela vo calendario pub-
blicato sul sito ufficiale dell’ente.

La pubblicazione del calendario ha valore di no fica della convocazione e il candidato che, pur avendo inoltrato la
domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabili senza gius ficato mo vo, è escluso dalla selezione per non
aver completato la rela va procedura.

1. https://siform2.regione.marche.it/
2. mailto:siform@regione.marche.it

E’ ONLINE IL PRIMO “TEASER TRAILER” DELLA “WEDDING WEB SERIES” “NON VOGLIO MICA LA LUNA”
(2018-12-20 15:59)

Un filmato della durata di 55 secondi, ma che già racchiude la meraviglia delle Marche e del Piceno insieme ai
principali “ingredien ” della web wedding series “Non voglio mica la luna”, prodo a dal centro Piceni Art For Job
di San Benede o del Tronto con il sostegno della Marche Film Commission – Por Fesr 2014-2020 e di importan
sponsor priva .
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Dalla piazza del Popolo di Offida alle colline picene per proseguire poi con Urbino, la spiaggia di Gro ammare
e il Borgo Storico “Seghe Panichi” di Castel di Lama, Castelfidardo, Acquaviva Picena, il Caffè Mele e la Galleria
Licini di Ascoli: nella serie c’è tu o lo spe acolo del Piceno e delle Marche. I protagonis sono l’a rice fermana
Rebecca Libera (Sibilla) e l’a ore toscano Federico Calistri (Tom) insieme a tan altri a ori per una produzione che
ha visto impegna sul campo i migliori professionis locali e nazionali.

[1]LINK AL VIDEO

LA PRODUZIONE

Si tra a di una produzione “made in Piceno” con la presenza-record nella scena finale di oltre 80 a ori, prove-
nien nella maggior parte dei casi, dal Piceno e da tu e le Marche oltre a tu o il personale impegnato nella
produzione con i migliori professionis locali e nazionali. Decisivo anche il sostegno di sponsor e partener tecnici
importan come il Comune di Offida, Ciù Ciù, Borgo Storico Seghe Panichi, Angelozzi Tartufi, Royal Row, Caffè Tama,
Bibite Paole , Grafite stampa digitale, cappellificio Sorba , calzaturificio Ferracu . Papillon, Hotel la Perla Preziosa,
La locanda di Aida, Chalet Baloo, Bengasi Abi da Sposa, Compagnia dei Folli, Elewedding di Claudia Cameranesi,
Osteria Can na Offida, Sartarelli Parrucchieri, The Make Up Ar st School di Monica Robustelli, Gioielli Bellissimo
1861 (designers Sigismondo Caprio e Roberto Ga ), Qr Studio di Massimo Mancini, FforFake di Marco Biancucci,
Romacar, Alydama, La Campofilone.

LA TRAMA

In breve la trama della serie web, che si ar cola in sei episodi, coinvolgen e ricchi di stravolgimen e colpi di
scena: Sibilla e Tom sono due giovani innamora alla vigilia delle nozze. Mancano cinque giorni alla cerimonia civile
che celebrerà la loro unione. A Offida, paese natale di lei, sono già arriva gli inglesissimi paren e amici stre dello
sposo, aman della cultura italiana ed inten a scoprire le bellezze della regione che li ospita. Le Marche.

Tom, me coloso pianificatore, costantemente orientato verso il pieno controllo di ogni situazione, ha accurata-
mente predisposto tu o per il grande giorno. Ma non si può prevedere l’inimmaginabile. La sposa esordisce con
una richiesta sul filo dell’assurdo: bisogna cambiare matrimonio, non più un matrimonio civile ma un matrimonio re-
ligioso. Sibilla, le cui richieste possono sembrare eccessive e capricciose, in realtà deve risolvere un complesso puzzle.

La villa del matrimonio di Sibilla e Tom sarà il Borgo Storico Seghe Panichi (Castel di Lama). La serie web
sarà visibile e diffusa online in par colar modo su YouTube e sulla web TV Piceni.tv - la cui programmazione è
cara erizzata da video-reportage sul territorio (italiano/inglese), cultura, arte, storia, ar gianato, arte contempo-
ranea, borghi storici, tradizioni - e nell’ambito del portale di promozione turis ca YouPiceno.it (italiano/inglese)
e nei portali regionali, di ambito cineaudiovisivo e turis co. Il proge o è già stato presentato al “Na onal Wed-
ding Show” di Londra dello scorso se embre e in primavera tornerà di nuovo nelle capitale inglese e alla Bit di Milano.

Il team messo in campo per la realizzazione della serie web comprende operatori specializza che si occuper-
anno in toto della realizzazione del prodo o, dal sogge o e sceneggiatura al cas ng e alla selezione delle loca on,
dalle riprese al montaggio, produzione, post-produzione, distribuzione e promozione.

In par colare, il selezionato gruppo di lavoro che compone il cast tecnico di “Non voglio mica la luna”, serie web
ideata e prodo a da Piceni Art For Job, comprende: il regista Andrea Giancarli, l’organizzatore generale e dire ore
esecu vo Francesco Appogge , gli sceneggiatori Ma eo Petrucci e Alberto De Angelis, quest’ul mo anche dire ore
di produzione, la Xentek per le riprese, Davide Castagne dire ore della fotografia, Marzia Ascani per la scenografia,
Massimo Mancini per i costumi, Gina Galieni in qualità di a rezzista, e Nazzareno Menzie segretario di produzione.

L’obie vo del proge o è quindi realizzare un prodo o audiovisivo, des nato ad un’ampia diffusione sul web,
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e che pun sul tema matrimonio come nuova fonte di valorizzazione del territorio, alla scoperta delle sue loca on
storiche e ar s che, dalle più famose alle più par colari, innova ve e nascoste, alla scoperta delle sue bellezze
paesaggis che, dalle vedute marine ai paesaggi collinari e montani, dai più dolci e roman ci ai più selvaggi e
inaspe a , e naturalmente delle sue eccellenze enogastronomiche.

Info: Piceni Art For Job - tel. 0735 657562 - [2]www.nonvogliomicalaluna.it

(red)

1. https://www.youtube.com/watch?v=LZEd9ZCvFgo
2. http://www.nonvogliomicalaluna.it/

E’ online da questa ma na (all’interno del canale YouTube “Non voglio mica la luna” e sui profili social Facebook e
Instagram) il primo filmato promozionale della serie web.

Marche: Grand Tour Cultura 2018-2019 (2018-12-20 16:12)

Sabato 15 dicembre prende avvio la VI edizione di Grand Tour Cultura 2018, promossa dall’Assessorato alla
Cultura della Regione Marche, in collaborazione con Fondazione Marche Cultura e MAB Marche (coordinamento
marchigiano tra Musei, Archivi e Biblioteche) con il Consorzio Marche Spe acolo come partner.
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I nostri is tu di cultura si trasformeranno in ideali ‘palcoscenici’ u lizzando linguaggi crea vi propri della
teatro, della musica, delle ar figura ve, per far conoscere e valorizzare la ricchezza e la qualità del patrimonio che
conservano. Il patrimonio custodito negli is tu di cultura può infa essere inteso anche come un’opportunità di
socializzazione e integrazione, in grado di a rarre nuovi pubblici, sollecita e incuriosi da un percorso di fruizione
differente da quello tradizionale.

Sono numerosi gli is tu che ad oggi hanno aderito proponendo i propri spazi come luoghi accoglien da vi-
vere, occasione di incontro, di dialogo ma anche di diver mento, creando atmosfere vivaci e cariche di emozioni.

Di seguito il calendario degli even previs :

[1]Calendario Even Previs [2] Dicembre 2018

[3]Calendario Even Previs Gennaio Febbraio Marzo 2019

Ma il programma potrà essere sempre implementato con nuove inizia ve e proposte provenien dal territorio.

Per maggiori informazioni conta are: Stefania Aracci (tel. 071.9951621; e-mail: musei@fondazionemcm.it);
Maria Cris na Gherlan ni (tel. 071.8063980; e-mail: info.museodiffuso@regione.marche.it).

(red)

1. http://www.regione.marche.it/Portals/0/Users/043/43/43/GTC%20DICEMBRE_agg18dic18.pdf?ver=2018-12-19-093025-
513
2. http://www.regione.marche.it/Portals/0/Users/043/43/43/GTC%20DICEMBRE_agg18dic18.pdf?ver=2018-12-19-093025-
513
3. http://www.regione.marche.it/Portals/0/Cultura/News/Impaginato-2018-GEN-01-V-06-rid.pdf?ver=2018-12-20-13
2959-357

Sabato 15 dicembre prende avvio la VI edizione di Grand Tour Cultura 2018, promossa dall’Assessorato alla Cultura
della Regione Marche, in collaborazione con Fondazione Marche Cultura e MAB Marche (coordinamento marchigiano
tra Musei, Archivi e Biblioteche) con il Consorzio Marche Spe acolo come partner.
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“Utopia e distopia” al Teatro Ven dio Basso di Ascoli Piceno (2018-12-21 10:32)

Si è tenuta nelle sale del Circolo Ci adino di Ascoli Piceno la conferenza stampa di presentazione della terza edizione
del Fes val “Cinesophia, la popsophia del cinema” in programma per venerdì 18 e sabato 19 gennaio 2019 al Teatro
Ven dio Basso di Ascoli Piceno.

Dopo il successo delle passate edizioni, si
rinnova la sfida culturale che porteràfilosofi,
ar s e giornalis a discutere su un tema che accomuna le opere dei cineas
più ama e le avanguardie dell’ul ma generazione: “Utopia e Distopia”. Un’indagine sulla capacità del
cinema di sviscerare gli aspe perturban del futuro, in un con nuo gioco
tra finzione e verità, tra immaginario e reale. E sarà proprio l’ossimorico binomio “utopia distopia” il tema condu ore
delle due giornate di fes val.
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“Il successo del genere distopico – secondo la dire rice ar s ca di Popsophia, Lucrezia Ercoli – nell’universo filmico
contemporaneo dimostra
la capacità dell’arte cinematografica di usare l’immaginazione per proie are
nel futuro pericoli e problemi percepi come a uali.

Il tenta vo utopico di realizzare la comunità perfe a finisce per dare
sostanza ai peggiori incubi del presente e ci costringe a una riflessione sul
rapporto tra gius zia, potere e tecnologia. L’immaginazione cinematografica si
trasforma in una delle armi più poten per rivendicare un futuro diverso, meno
perfe o, ma più libero”.

“L’Amministrazione Comunale di Ascoli – ha dichiarato il sindaco Guido Castelli – crede nel proge o di Cinesophia che
ha a ra o e coinvolto la ci à, fin dalla prima edizione, per il suo approccio originale alle tema che contemporanee.
Con Popsophia crediamo di poter diventare un punto di riferimento del diba to culturale nazionale”. "Le giornate di
Cinesophia – è intervenuta la vicesindaca Donatella Ferre - con gli ospi pres giosi, la musica dal vivo e la accurata
selezione della migliore produzione cinematografica, rappresentano per studen , insegnan e la ci adinanza tu a,
una preziosa opportunità di riflessione a enta e appassionante su temi rilevan decodifica in chiave pop.

Il panorama culturale sempre ricco e poliedrico che la nostra ci à offre, si arricchisce anche quest’anno di un
contributo di alto livello, apprezza ssimo fin dal suo esordio ad Ascoli”.
Il fes val è organizzato dall’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno e dall’Associazione Culturale Popsophia, in
collaborazione con l’Ufficio Scolas co Provinciale.

La presenza al fes val rientra nell’a vità riconosciuta dall’Ufficio Scolas co Regionale come valida ai fini
dell’aggiornamento dei docen (DDG 1150 27 se embre 2017). Per gli studen al frequenza agli appunta-
men decreterà l’acquisizione di credi forma vi e di ore di alternanza scuola lavoro. Docen e studen potranno
iscriversi seguendo tu e le informazioni presen sul sito [1]www.popsophia.it alla sezione “Come partecipare”
oppure inviando una mail all’indirizzo info@popsophia.it.
L’ingresso alle giornate dell’evento è completamente gratuito.

(red)
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1. http://www.popsophia.it/

Fes vità: summit del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (2018-12-21 14:00)

Si è riunito stamane il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica al quale erano presen i ver ci delle
Forze dell’ordine, i Sindaci del capoluogo e di Cupra Mari ma nonché i rappresentan dei Comuni di San Benede o
del Tronto e Gro ammare e della Capitaneria di Porto e il Vice Comandante della Polizia stradale.

All’ordine del giorno il potenziamento dei servizi di vigilanza in occasione delle fes vità natalizie, l’applicazione
dell’accordo ANCI in materia di servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana le inizia ve assunte a seguito del raf-
forzamento dell’a vità di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacen .

L’incontro è stato anche l’occasione per un consun vo di fine anno sulla situazione complessiva del territorio e sulla
efficacia dei disposi vi messi in campo a tutela della dell’ordine e della sicurezza pubblica.

I presen pur riconoscendo che le condizioni generali della provincia sono soddisfacen , hanno convenuto sulla neces-
sità di disporre un ulteriore rafforzamento delle misure di vigilanza già in a o con par colare a enzione alle manifes-
tazioni in programma, ai merca ni natalizi ed alle inizia ve in grado di richiamare un significa vo afflusso di persone.
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Verranno anche intensifica i controlli stradali e le inizia ve di contrasto all’abusivismo commerciale. In vista del
capodanno verranno predispos specifici servizi dedica alla vendita dei prodo pirotecnici illegali.

Al termine il Prefe o ha ringraziato le Forze dell’ordine e gli Amministratori presen per la proficua collaborazione e
la sinergica azione di contrasto a uata da tu gli a ori Is tuzionali nel corso dell’anno.

(red)

Riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica
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DALLA NOTTE ALLA LUCE: PRESEPE VIVENTE A VILLA PIGNA (2018-12-21 16:01)

Sabato 22 dicembre presso la chiesa di San Luca Evangelista di Villa Pigna in Folignano si svolgerà un presepe vivente
animato da tu i gruppi parrocchiali.Il ricco programma del pomeriggio si aprirà con la recita natalizia dell’Oratorio
alle 16.00 dal tolo: "Viaggio a Betlemme" cui seguirà una tombola con merenda per tu i bambini e ragazzi.

A seguire, alle 18.00 la S. Messa vedrà la partecipazione dei gruppi parrocchiali, bambini, ragazzi, giovani e famiglie:
insieme, poi, dalle 18.45 tu renderanno viva la rappresentazione del presepe ideato quest’anno come un viaggio
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dalla no e alla luce di Gesù bambino.

Tu i de agli sono nel sito [1]www.folignano1.org.

Non a caso il tema del presepe, che si svolgerà in chiesa, è "Vieni Gesù, luce che illumina i nostri cuori"; sarà una
traversata che par rà dalle domande di senso che ciascuno di pone nel corso della vita per approdare alla vera Luce,
quella che un Dio creatore ha voluto donare all’umanità smarrita: un dono totale di sé, gratuito e amorevole.

Un momento di profonda riflessione sulla no e che l’umanità a raversa nel suo cammino terreno e sulla luce di Gesù
bambino nella vita di tu noi. Musica, riflessioni, animazioni, personaggi in costume, can e sugges oni aspe ano
tu coloro che vorranno assistere a questo momento in cui ciascun gruppo parrocchiale avrà un messaggio e un
augurio da donare agli altri.Ognuno potrà sen rsi protagonista e giungere al cospe o della Na vità per ricevere la
Luce della Pace di Betlemme.

(red)

1. http://www.folignano1.org/

652 ©2019 www.offida.info

http://www.folignano1.org/


1.12. DICEMBRE BlogBook

Offida, XII edizione di Marche Interna onal Volley Cup (2018-12-21 16:39)

Torna a Offida la kermesse dei teenagers. Al torneo under 13-14-16-18 femminile parteciperanno 50 squadre
provenien da tu a Italia, dalla Serbia e, novità di quest’anno anche dall’America. La presentazione delle società si
terrà il 27 dicembre, alle ore 10:30 al Serpente Aureo. La finale il 29 dicembre al Pala Speca di San Benede o

OFFIDA – Cinquanta squadre, di 14 Comuni e 3 Sta , 700
persone tra atlete e famigliari. Il Marche Interna onal Volley Cup, anche per
quest’anno me e in campo grandi numeri. La kermesse pensata per i teenagers,
che si svolgerà a Offida dal 27 al 29 dicembre, vedrà sfidarsi squadre
provenien da tu a Italia, dalla Serbia e, novità di quest’anno, anche
dall’America. Coinvolte le atlete dell’under 13-14-16-18.

Si comincia il 27 dicembre, alle ore 10:30, al Serpente Aureo con la presentazione delle
società spor ve e nell’occasione sarà dato un riconoscimento alla carriera
all’arbitro nazionale Fabrizio Pasquali.
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Il torneo si svolgerà in 14 palastort e la finale il 29
dicembre, dalle ore 15, al Pala Speca di
San Benede o del Tronto.

“Il torneo è
importante sia dal punto di vista spor vo sia turis co – commenta Paola
Benigni, presidente del Ciù Ciù Offida Volley -

ma vorrei so olineare l’aspe o sociale di un evento
simile. Grazie all’impegno delle società spor ve, le atlete, oltre ad
apprendere la spor vità fa a da regole e obie vi da raggiungere, possono vivere momen di aggregazione. Ringrazio
il Comune di Offida e la famiglia
Bartolomei per la grande vicinanza in ques 12 anni”.

“Il Marche Volley Cup
è ormai un appuntamento naturale del calendario natalizio di Offida –
commenta l’Assessore allo Sport Piero
An miani- la cosa sembra scontata ma
non è così. Per realizzare un torneo simile sono tante le forze messe in campo:
da un lato la passione dei volontari, dall’altro il grandissimo lavoro degli organizzatori,
nonostante molte cose siano ormai collaudate. Un conto è avere successo un
conto è confermare. Negli anni il torneo è cresciuto nel solco che avevamo
tracciato anni fa”.

Il Marche Volley Cup
a ualmente coinvolge tu o il territorio fino alla riviera ed è
sostenuto da sponsor importan . L’evento crea una dinamicità strategica per la
destagionalizzazione delle a vità, vista l’accoglienza delle 50 squadre: 700
persone tra atlete e famigliari.
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“Se non ci fosse ne sen remmo la mancanza – con nua
An miani - per la vivacità giovanile per il binomio sport-amicizia Il piacere di ritrovarsi per le atlete e
l’aspe o spor vo grazie a par te di al ssimo livello, hanno reso il Volley
uno degli sport di riferimento”.

“In Italia quest’anno hanno chiuso 3 tornei – commenta Marco
Man le, ideatore e organizzatore del torneo -
Non è facile fidelizzare le squadre, occorre la disponibilità di diversi
palazze , e organizzare l’accoglienza per cen naia di persone: questa
consiste in alloggi e pas . Sono tante le atlete che tornano ormai da anni al
nostro torneo. Partecipano fino a quando l’età glielo consente”.

L’assessore An miani so olinea, infine, che dietro a
un’organizzazione ci sono delle valutazioni da fare e per il Comune di Offida la decisione è stata
quella di concedere degli spazi dell’Enoteca regionale e del Teatro Serpente
Aureo, vista l’importanza anche turis ca dell’evento.

In conclusione la Benigni ha voluto ricordare una ragazza di
Fano , un’atleta che avrebbe dovuto partecipare al Torneo ma che purtroppo è
rimasta vi ma dell’incidente alla discoteca di Corinaldo.

Tu i risulta delle gare saranno comunica indire a nel sito www.offidacup.com

(red)
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Un coro Gospel di Atlanta all’Enoteca regionale di Offida (2018-12-21 17:13)

La Can na Offida in collaborazione con il Comune di Offida e la Seventeen even , presentano il Duke Fisher Heritage
Singers Gospel di Atlanta, il cuore del Southern sound, che ha dato i natali a tu a la blackmusic.

Il coro si esibirà all’Enoteca regionale, dove è stato alles to il Santa Claus Garden, in occasione dell’evento Can na
Offida Christmas Time, domenica 23 dicembre alle ore 21:15.

Dire o da "Duke" Nathaniel Fisher, il quarte o farà respirare l’atmosfera auten ca delle chiese del sud degli Sta
Uni d’America.
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Nathaniel Fisher è un talentuoso pianista, cantante e dire ore di coro di New Orleans che, dopo aver vissuto e
lavorato per mol anni nella sua ci à di origine New York, si è trasferito ad Atlanta e ha fondato una corale, da cui ha
estra o le voci migliori per creare The Heritage Singers.

Pur avendo una cultura trasversale che lo ha fa o lavorare nel mondo del Soul, del Pop e del R’n’b e una formazione
musicale profonda come pianista classico, è nel gospel che ha espresso maggiormente il suo talento.

Animato da profonda fede, Nathaniel crede fermamente che la musica e la voce vadano condivisi e con essi trasmessa
la gioia di vivere e celebrare la gloria del Signore.

Il suo concerto, che percorre il gospel dalle sue tradizioni spiritual ai temi più famosi ormai anche nel nostro paese, è
un dis llato di pura energia e gioia.

All’Enoteca Regionale- Santa Claus Garden si potranno degustare le picità enogastronomiche di Offida.

(red)

Il coro si esibirà all’Enoteca regionale, dove è stato alles to il Santa Claus Garden, in occasione dell’evento Can na
Offida Christmas Time, domenica 23 dicembre alle ore 21:15.
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Scossa 3.6 nel pesarese: tanta paura ma nessun danno (2018-12-22 06:40)

Una scossa di terremoto è stata rilevata dall’Is tuto nazionale di vulcanologia alle 18.50 di ieri al confine tra Marche
e Umbria.

L’Ingv ha rilevato una magnitudo di 3.6 a profondità di soli 10 chilometri.

L’epicentro a 7 chilometri da Apecchio, in provincia di Pesaro Urbino.

La scossa è stata avver ta chiaramente in un’area vasta, da Perugia a Rimini, ma anche ad Ancona e persino
ad Arezzo.

Allarme tra la popolazione con molte chiamate ai vigili del fuoco.

Non risultano al momento danni a persone o cose.
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Offida, master class con il chitarrista Giovanni Baglioni (2018-12-23 09:34)

Il Comune di Offida, in collaborazione con l’Associazione Culturale Agorà, l’Is tuzione Musicale “G. Sieber” e la
Pro Art Factory società coopera va, organizza una giornata al Teatro Serpente Aureo con il chitarrista Giovanni
Baglioni.

Il 12 gennaio dalle 16,30 alle 18,30 si terrà una Master Class rivolta non solo a musicis , docen , allievi di
conservatori, scuole di musica, coopera ve di musicis , associazioni culturali, ma a anche a tu gli appassiona .

La partecipazione alla Master Class è gratuita, ma è necessaria l’adesione, la scheda d’iscrizione allegata, deve
essere inviata entro e non oltre il 10 gennaio 2019 a: info@proar actory.it

Alle ore 21,30 ci sarà il concerto del chitarrista e tu coloro che parteciperanno alla Master Class, avranno
diri o ad uno sconto sul biglie o di ingresso (rido o € 7,00 - intero € 10,00).

Info: Pro Art Factory 3312101360 Ufficio Cultura 0736 888706
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Per Natale anche l’Etna si risveglia (2018-12-24 16:27)

L’Etna stama na si è risvegliato a causa di uno sciame sismico con scosse fino al livello 4 della scala Richter.

Il sisma ha provocato una fra ura eru va alla base del cratere Sud est, dal quale si è sprigionata un’alta nuvola di
fumo, cenere e lapilli, visibili da Catania e dal mare.

L’epicentro del terremoto è stato localizzato ad un chilometro di profondità dai crateri sommitali del vulcano.

L’Etna è il vulcano a vo terrestre più alto della placca euroasia ca ed è patrimonio dell’umanità UNESCO.

(Foto credit

(ap)
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Il 28 e 29 a Offida, il Marche Jazz Wine Fes val – Winter edi on (2018-12-25 00:51)

OFFIDA - Il 28 e 29 dicembre torna Marche Jazz Wine Fes val - Winter Edi on 2018, con concer jazz e jam
session che si affiancano a degustazioni guidate e cene con pia pici della tradizione offidana.

La direzione ar s ca è affidata a Giacinto Cistola. “Un appuntamento ormai irrinunciabile per Offida - spiega
l’Assessore Piero An miani per l’al ssima qualità - Il Marche Jazz Wine Fes val abbraccia tu e le cara eris che
sulle quali Offida deve puntare: socializzazione e diver mento, enogastronomia e musica di livello. Si svolgerà come
sempre in tu i locali del centro storico.”

Si parte venerdì 28 dicembre alle 19 con il gruppo MC3 allo Showroom Azienda Agrobiologica San Giovanni,
alle 20 si potrà scegliere tra Vistrò con Samuele Garofali e Stefano Coppari Duo, e Spazio Vino, con Giacinto Cistola
Trio; a Osteria Can na Offida si
esibirà il gruppo Barbieri Family (20.30); al Caffè Aureo, I vicini di casa duo, dalle 21.30.

Il primo concerto di Sabato 29 dicembre si terrà allo Showroom Ciù Ciù Azienda Agricola, con Archè Trio, alle
20 si esibiranno Giacinto Cistola Trio all’Osteria Ophis e Antonino De Luca Trio all’Osteria Italia – Talebani. Alle 21.30
inizierà il concerto Caffè Del Corso Offida con Alessandro Olori, Walter Monini e Alessandro Svampa.

In entrambi i giorni, al termine dei concer i musicis si riuniranno per un Jam Session finale: il 28 a Spazio
Vino e il 29 al Caffè del Corso.

“Anche per questa edizione – commenta Cistola - cercheremo di riprodurre, durante i nostri concer , quelle
par colari atmosfere piche dei luoghi dove il jazz è nato.
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L’evento è patrocinato dal Comune di Offida e la Regione Marche ed è sponsorizzato da Ciù Ciù e Can na Of-
fida.

(red)

A Offida si saluta il 2019 con lo “Yoga in vigna” (2018-12-26 11:09)
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Sabato 29 dicembre alla can na PS Winery torna l’appuntamento tra meditazione e sapori guidato dal mae-
stro Samir Traini per prepararsi al meglio al nuovo anno.

Salutare armoniosamente l’anno che si sta per chiudere e accogliere il 2019 con un pieno di energia posi va e
di sapori: è questo l’obie vo di “Yoga in vigna” in programma sabato 29 dicembre alla PS Winery.

L’insegnante cer ficato di Yin Yoga e sommelier WSET® Level 2 Award in Wines and Spirits Samir Traini sarà di
nuovo ospite della can na biologica di Contrada Ciafone 97 proponendo un’esperienza di pra ca dolce e medita va
per avvicinarsi alla natura e alla terra.

L’insegnante cer ficato di Yin Yoga e sommelier WSET® Level 2 Award in Wines and Spirits Samir Traini sarà di
nuovo ospite della can na biologica di Contrada Ciafone 97 proponendo un’esperienza di pra ca dolce e medita va
per avvicinarsi alla natura e alla terra.

L’insegnante cer ficato di Yin Yoga e sommelier WSET® Level 2 Award in Wines and Spirits Samir Traini sarà di
nuovo ospite della can na biologica di Contrada Ciafone 97 proponendo un’esperienza di pra ca dolce e medita va
per avvicinarsi alla natura e alla terra.

L’appuntamento è per le ore 17 conuna meditazione guidata che aiuterà i partecipan a osservare il proprio
anno, lasciando scivolare via ciò che non serve e abbracciando senza mori quello che arriverà nei prossimi mesi.

A seguire la ricerca si terrà una degustazione di qua ro vini biologici di PS Winery: l’Offida Pecorino Docg “Au-
rai”, l’Offida Rosso Docg Baccofino, il Marche Igt Cabernet Franc e il Marche Igt Pe t Verdot, abbina ad assaggi
golosi del territorio.

Per la pra ca di Yin Yoga è necessario portare tappe no, coperta e, preferibilmente, un cuscino.

Le prenotazioni sono aperte fino a esaurimento pos : tel. 3471983306
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Bo fine anno, le raccomandazioni della Polizia (2018-12-27 12:30)

“Per le Feste di Natale non facciamoci del male”, è la campagna di prevenzione promossa dalla Questura di Ascoli
Piceno sull’uso dei bo di fine d’anno.

L’inizia va in collaborazione con l’Ufficio Scolas co Provinciale di Ascoli Piceno, ha preso il via agli inizi di dicembre e
terminata il 20 dicembre ed è stata rivolta agli studen delle scuole elementari, medie e delle superiori, per cercare
di richiamare l’a enzione sui rischi e sulle conseguenze dell’uso indiscriminato di bo per cui non è autorizzata la
vendita o la cui commercializzazione è sogge a a regole e limi par colari.

Sono sta coinvol 9 tra Is tu Scolas ci Comprensivi e Scuole Superiori della provincia con una popolazione
scolas ca pari a 950 studen .

In tale o ca sono state organizzate una serie di conferenze-dimostra ve negli is tu delle scuole elementari,
medie e superiori delle province in cui si sono state illustrate le principali accortezze da tenere sempre presen , sia
nell’acquisto che nell’uso dei prodo pirici.

664 ©2019 www.offida.info



1.12. DICEMBRE BlogBook

Si ribadiscono di seguito alcuni consigli u li:

• Non usare fuochi d’ar ficio privi di e che a che indichi la fabbricazione e il po: E’ VIETATO

• Ripara in un posto sicuro quando qualcuno usa fuochi d’ar ficio

• Se un fuoco d’ar ficio non si accende subito non ritentare. BUTTALO VIA

• Non raccogliere i fuochi non esplosi che trovi per la strada, SONO PERICOLOSISSIMI

• Usa i fuochi d’ar ficio consen all’aperto, lontano dalle persone e da materiale infiammabile

• L’uso improprio dei fuochi d’ar ficio, di qualunque po, può comportare gravi conseguenze: PUOI USTIONARTI,
PUOI PERDERE L’USO DELLE DITA, DELLE MANI, DELLA VISTA ED ANDARE INCONTRO ANCHE A LESIONI PIU’
GRAVI

E’ COMUNQUE VIETATA LA VENDITA E L’USO DI QUALSIASI GIOCATTOLO PIRICO AI MINORI DI ANNI 18.

illustrate le principali accortezze da tenere sempre presen , sia nell’acquisto che nell’uso dei prodo pirici
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Offida, 28a Farfalla d’Oro: tu i nomi (2018-12-28 10:22)

di Alberto Premici – OFFIDA - Ci siamo. E’ tu o pronto per la Farfalla d’Oro, rassegna canora per bambini, che si
svolgerà il 5 gennaio 2019, con inizio alle ore 21, presso il Teatro Serpente Aureo di Offida.
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L’evento, giunto alla 28a edizione, è
stato organizzato dal Comitato “La Farfalla d’Oro”, presieduto da Sabina Premici
in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Offida, la Pro Loco,
l’Is tuto Musicale “Giuseppe Sieber” ed il Corpo Bandis co “Ci à di Offida”.

Ecco i nomi dei cantan in erba e la canzone loro abbinata, che si avvicenderanno sul palcoscenico del Serpente
Aureo: Bianca d’O avio (Mediterraneamente), Cody Mozzoni (Lo stelliere), Alessia Zazze (Il ga o puzzolone), Marta
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Lupi (So osopra), Chiara Bache (Il più grande motore), Samuele Hashem Moniri (L’anisell nunù), Patrizia Pulcini
(Una parola magica), Gioele Scipioni (Il rap del peperoncino), Eva Girardi (Ba cinque), Samuele Croci (Gual ero dei
mes eri).

Ques i bambini che comporranno il
piccolo coro della Farfalla d’Oro, dire o da Valeria Svizzeri: Marta Citeroni
Maurizi, Massimo Citeroni Maurizi, Linda Trobbiani, Ylenia Caprio , Laura Caprio ,
Andrea Marinelli, Angelo Almon , Ludovico Pasqualini, Benede a Pasqualini,
Aurora Amabili, Iside d’Angelo, Natascia Scipioni e Federica Iotcu.

Collaboreranno con il piccolo coro le
vocalist Antonella Ciaba oni, Gaia Mozzoni e Camilla Maroni.

Lo staff della 28esima Farfalla D’Oro: Sabina Premici (regia), Valeria
Svizzeri, Silvia Premici, Antonella Ciaba oni, Alessandra Premici (aiuto
regia), Valeria Svizzeri (direzione del coro), Pasquale Premici, Fabio
Marinucci, Mauro Filippoli, Eugenio Filipponi (tecnici video, rvm), Giuseppe
Laudadio, Monja Malavolta, Umberto Svizzeri, Adalberto Travaglini, Giampietro
Grandoni, (aiutan alla produzione), Paola Barbelli e Antonella Ciaba oni
(scenografia), Antonella Ciaba oni (grafica), Gegè Service (servizio audio).
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Gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dello spe acolo: Can ne Ciù Ciù, Impresa edile Marconi Pio, La
fa oria nel Ciafone, Tipografia Pixel, Pizzeria la Tavernaccia, Edil Pavim, Supermercato Coal, Supermercato Conad,
Caffe’ del Corso di Melania Di Penta, Hotel ristorante La Bo e, Blob caffe, S.G.A., Bar Effel, gioielleria Maria Antonelli,
Lux Edilfer, Ascani Energy, Osteria Can na Offida, tu di Offida; Giocondi strumen musicali - San Benede o
del Tronto, Pertur viaggi - San Benede o del Tronto, Tomassini carburan – Cas gnano e Marche gomme –
Ripatransone.

L’organizzazione
ringrazia in par colare Monja Malavolta
per la prevendita dei biglie , Punto Verde di Cocchi e Massi per l’addobbo
floreale e l’oreficeria Roberto Antonelli per la realizzazione dei premi.

Tu i
brani saranno esegui rigorosamente dal vivo, cara eris ca peculiare della
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manifestazione, dall’orchestra composta da Silvia Premici (tas ere), Vi orio Paolini
(chitarra), Giancarlo Premici (chitarra), Sergio Grandoni (ba eria), Daniele Pierantozzi
(percussioni), Fabio Vesperini (basso), Giorgio Ciaba oni (tromba) e Francesco
Ciaba oni (sax contralto e clarine o).

La serata riserverà molte sorprese con momen diverten e d’intra enimento come l’esibizione della Di Filippo
marione e di Rhoda e Remo, ai quali verrà a ribuito il premio annuale “Farfalla d’Autore” e Luci sulla danza per la
coreografia di Lucilla Seghe e con l’assistenza di Ilaria Cocci.

Il riconoscimento “Farfalla d’Autore”, che viene conferito a personaggi del piceno che si sono contraddis n ciascuno
nel proprio ambito, è stato a ribuito, tra l’altro, nel 2006 – GIANFRANCO FASANO, 2007 – DEBORA MANCINI, 2008
– GIOVANNI ALLEVI, 2009 – FEDERICO CAPRANICA, 2010 – REMO CROCI, 2011 – PIERLUIGI CAMISCIONI, 2012 –
MAURIZIO COMPAGNONI, 2015 – SANDRO GIACOBBE, 2017 a LA RUA e nel 2018 FABRIZIO PASQUALI.

Presenteranno la serata Chris an Derazza di Vera Tv, che produrrà e trasme erà il video, e Sara D’Angelo. Il ricavato
della serata sarà devoluto in beneficenza alla Lega del Filo D’Oro.

La manifestazione è una delle più
importan nel suo genere del centro Italia alla quale, da tempo, partecipano
cantan in erba provenien da ogni parte della penisola.

Questo l’albo d’oro dei vincitori delle passate edizioni: 1991 –Roberto Valen ni, Giulia Caprio e Alessandra Tedeschi
– 1993 Quin lio Pierantozzi –1994 Tania Simone – 1995 Giuliano D’Angelo – 1996 Valeria Chiappini – 1997 Chiara
Antonelli – 1998 Michele D’Ercoli – 1999 Luna Nespeca – 2000 Valeria Sturba – 2001 Margherita Larpitelli – 2002
Silvia Premici – 2003 Luciana Larpitelli – 2004 Giulia De Berardinis – 2005 Marianna D’Angelo – 2006 Marianna
D’Angelo 2007 –Susanna Ballatori – 2008 Chiara Screpan – 2009 Annalisa Filiaci – 2010 – Chiara Screpan –2011
Giulia Fredianelli – 2012 Giorgia Montevecchi – 2013 Luca De Bonis – 2014 Elisa Del Prete –2015 Ginevra Bencivenga
– 2016 Ma lda Valmori - 2017 Stella Fioravan e 2018 Maria Chiara Cinciripini

Info e prevendita biglie : Monia
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Shop, dal 27/12/2018, tel: 0736 888616

Tu o pronto per la Farfalla d’Oro, rassegna canora per bambini, che si svolgerà il 5 gennaio 2019, con inizio alle ore
21, presso il Teatro Serpente Aureo di Offida.

Offida, divieto per i bo di fine anno (2018-12-28 17:43)

Fuochi Pirotecnici - ordinanza n°103/2018.

OFFIDA - Con ordinanza n°103/2018 del Sindaco, si fa divieto di u lizzo di ogni po di fuoco pirotecnico nel corso
della no e tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio p.v.
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[1]IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/28122018133903___fuochipirotecnici.pdf

Con ordinanza n°103/2018 del Sindaco, si fa divieto di u lizzo di ogni po di fuoco pirotecnico nel corso della no e
tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio p.v.

Governo, manovra: provvedimen pro sisma Marche (2018-12-30 09:42)

di Alberto Premici - Nella manovra di bilancio, che oggi verrà ufficialmente approvata, dopo i preceden provvedi-
men come il "decreto emergenze", il Governo introdurrà altre misure a favore delle aree colpite dal sisma del centro
Italia. Alcune di esse sono:

• 360 milioni di euro per tu o il 2019 per prorogare lo Stato di Emergenza;

• proroga per i 700 tecnici che si occupano della ricostruzione;

• proroga al 1 Gennaio 2020 per la no fica delle cartelle di pagamento e riscossione;

• proroga per il 2019 e il 2020 della Zona Franca Urbana, indispensabile per tu o il cratere appenninico;

• proroga al primo Giugno 2019 della res tuzione della "Busta paga pesante", con possibilità di estendere la
rateizzazione da 60 a 120 rate;
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• possibilità di estendere i contra a tempo determinato aggiun vi, nel se ore della sanità, fa nell’area cratere
dopo il 24 agosto del 2016;

• tu gli immobili e i fabbrica di proprietà distru o inagibili a seguito di calamità naturali non saranno con-
teggia nel calcolo ISEE per il 2019.

Probabile anche la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, per la riparazione degli
immobili che hanno subito danni pesan , a ualmente fissata a fine 2018.

Laboratorio archeologico e “contest” su alberi di Natale (2018-12-30 16:45)
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Con nuano gli appuntamen del cartellone “Natale Insieme” a Castel di Lama.

Il 2 e 3 gennaio si terrà un laboratorio archeologico, mentre tu i quar eri hanno già decorato l’albero di Na-
tale posizionato dall’Amministrazione in ogni piazza, in a esa della premiazione del 6 gennaio.

Il 2 e 3 gennaio presso la Sala Consiliare, alle ore 16:30, si terrà un’inizia va rivolta ai più piccoli, ma non solo,
un percorso dida co, narra vo e sensoriale sullastoria del territorio di Castel di Lama, a raverso la ceramica.

Il laboratorio sarà a cura dell’associazione culturale Archeopercorsi.

Ogni partecipante realizzerà un manufa o realizzato con an che tecniche della lavorazione dell’argilla e appro-
fondirà 4 tema che: La ceramica degli Dei - la scoperta della ritualità a raverso la lavorazione di ogge in miniatura,
dedica alle divinità.

Dalla Terra al Vaso - il ciclo produ vo della ceramica dalla raccolta della terra alla realizzazione del vaso, con
visita alla bo ega di un ceramista. Le Veneri preistoriche - Nascita e spiritualità alle origini del mito della dea madre.
Monili d’altri tempi - Laboratorio volto alla conoscenza degli an chi ornamen e dei loro significa .

Per informazione rivolgersi a ArcheoPercorsi: telefono 351/5226400; mail info@archeopercorsi.it

I quar eri di Castel di Lama si sono già a va da giorni per decorare l’abete che l’Amministrazione comunale
ha posizionato, spoglio, in ogni piazza, lanciando così un contest.

I ci adini hanno risposto alla “sfida” addobbando gli alberi di Villa Sambuco, Villa Pia oni, Rua Olmo e Via Te-
vere. Il vincitore sarà annunciato il 6 gennaio, alle 17:30, presso la Case a di Babbo Natale con un brindisi di fine
festeggiamen insieme all’Amministrazione.

(red)
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Carabinieri, il bilancio di un anno di a vità nel Piceno (2018-12-30 17:31)

ASCOLI PICENO – I Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, anche quest’anno impegna a con-
trastare giornalmente il crimine e i traffici illegali, hanno raggiunto risulta defini “eccezionali” dai ver ci del
comando di Ascoli, “sia so o il profilo preven vo che repressivo, nonché per le numerose operazioni concluse nel
2018.

Il territorio provinciale, cara erizzato da una crescente presenza turis ca, ha visto l’Arma dei Carabinieri forte-
mente impegnata a garan re la sicurezza dei ci adini a raverso un sistema capillare di controllo del territorio con
servizi spesso ad alto impa o, sopra u o nelle ore no urne e in prossimità dei luoghi maggiormente frequenta
dagli anziani, notoriamente vi me più vulnerabili, e dai giovani al fine di prevenire l’uso smodato di alcol o
stupefacen ”.

La costante a vità dei Carabinieri ha consen to, nel corso degli oltre 28.000 servizi preven vi svol nel 2018,
di controllare ben oltre 132.200 persone e 98.500 mezzi, con un’azione proa va che ha contribuito a ridurre
complessivamente i deli di circa il 12 % rispe o al già posi vo 2017.

Nell’anno sono state arrestate oltre 260 persone (di cui un o an na di stranieri), mentre sono sta deferi
all’Autorità Giudiziaria oltre 1.200 sogge .

L’azione quo diana delle 23 Stazioni Carabinieri presen in tu i comuni della provincia ha consen to una ril-
evante riduzione dei rea predatori, che destano maggior allarme sociale; in par colare i fur in generale sono cala
del 14,4 %, mentre i fur in abitazione del 24,6 %. Le rapine sono diminuite del 56,3 % e delle truffe, in flessione del
12,3 %.

Nell’ambito della lo a agli stupefacen sono state tra e in arresto una sessan na di sogge , con oltre due-
cento persone denunciate o segnalata alle Prefe ure. Complessivamente sono sta sequestra 228 Kilogrammi di
stupefacen . L’impegno quo diano di tu i Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno ha consen to di
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dare risposta a più di 91.000 richieste al “112”, numero unico di emergenza europeo.

In aggiunta alla contrazione dei rea predatori, l’azione repressiva è risultata par colarmente efficace con
l’esecuzione di numerose operazioni di servizio sul territorio tra le quali si s ricordano le operazioni ORANGE e GREEN
che hanno portato all’arresto di 11 persone consentendo di smantellare due sodalizi criminosi dedi al traffico di
stupefacen e la KUGA, conclusa ad o obre con l’esecuzione di 15 misure cautelari per associazione per delinquere
finalizzata ai fur d’auto su più regioni d’Italia.

Arrestate oltre 260 persone (di cui un o an na di stranieri), mentre sono sta deferi all’Autorità Giudiziaria oltre
1.200 sogge

Buon Anno! (2018-12-31 11:09)

Ogni giorno per me è l’inizio di un nuovo anno, e io cerco di propiziarmelo con buoni pensieri che liberano l’animo
dalle meschinità.
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Lucio Anneo Seneca, Le ere a Lucilio, 62/65
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