Free version: Low quality pictures
www.offida.info

2

Contents
1 2018
1.1

11
June . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

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

11

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

11

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

12

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

12

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

14

Sisma, incontro sul "danno indiretto" promosso dalla Confartigianato (2018-06-07 09:54) . . . . . .

15

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

15

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

16

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

17

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

24

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

25

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

26

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

27

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

28

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

28

Il 23 giugno a Offida per La Notte Romantica (2018-06-22 17:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

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

30

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

30

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

31

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

31

Offida, IXa edizione della Settimana del merletto (2018-06-28 13:01) . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

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

34

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

35

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

36
3

1.2

1.3

4

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

37

July . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

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

37

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

38

L’Amministrazione offidana concede un locale a una cooperativa di disoccupati (2018-07-05 20:10) .

38

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

39

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

40

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

41

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

42

Il GAd’A di Offida al Festival Nazionale del Teatro Dialettale (2018-07-14 11:32) . . . . . . . . . . .

42

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

44

Mangialonga Picena da record: 800 partecipanti per il tour enogastronomico nelle splendide campagne offidane (2018-07-16 09:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

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

47

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

48

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

50

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

51

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

52

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

. . . . . . . . . . .

54

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

55

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

55

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

57

A Offida la Carta d’identità diventa elettronica (2018-07-26 12:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

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

58

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

59

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

60

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

60

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

61

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

62

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

62

August . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

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

63

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

66

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

72

Inferno sulla A1-A14, morti e decine di feriti. (2018-08-06 16:58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

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

73

1.4

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

74

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

74

Attivata la videosorveglianza a Offida (2018-08-08 11:51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

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

77

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

78

Il 16 agosto, la Notte Aurea a Offida (2018-08-11 13:08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

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

79

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

85

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

87

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

87

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

88

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

89

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

90

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

97

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

98

Festival dell’Opera di Offida: 10 giorni dedicati a Rossini nel ricordo del Maestro Ciro Ciabattoni
(2018-08-20 18:07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

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

101

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

102

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

103

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

104

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

104

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

105

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

109

September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111

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

111

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

111

Fa tappa alla cantina PS Winery il format gourmet “A tutta ciccia!” (2018-09-06 16:06) . . . . . . .

112

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

112

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

113

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

115

Offida, Festival delle Esperienze Creative di Spazio Voce (2018-09-10 18:47) . . . . . . . . . . . . .

115

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

119

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

122

Offida, Seminario Ellepì. Intervista a Giorgio Tintino (2018-09-13 10:42) . . . . . . . . . . . . . . .

123
5

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

124

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

126

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

128

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

129

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

130

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

131

L’Unione Italiana Ciechi punta sulla provincia di Ascoli Piceno per aiutare le famiglie a gestire la pluridisabilità (2018-09-21 10:19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131

1.5

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

132

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

134

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

136

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

137

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

138

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

138

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

140

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

140

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

141

Debutto casalingo per l’Offida, dopo la vittoria di Fermo (2018-09-27 17:40) . . . . . . . . . . . . .

141

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

142

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

143

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

144

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

145

October . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146

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

146

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

146

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

147

Nuovo Bando Omnibus di Borse di Studio per Arquata.
Ma le donazioni sono ferme.
(2018-10-03 10:53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148

6

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

149

La7, Gustibus: a fine ottobre andrà in onda Offida (2018-10-04 18:08) . . . . . . . . . . . . . . . .

150

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

150

Bottega della Speranza: ripartono lunedì le attività gratuite per i ragazzi del cratere (2018-10-05 16:02)

151

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

152

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

154

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

155

1.6

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

157

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

159

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

161

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

162

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

162

I Nativi Americani sbarcano in Riviera con il Festival HOMO della Omnibus Omnes (2018-10-12 15:34)

163

Provincia di Ascoli Piceno, Piunti e Fabiani candidati alla presidenza (2018-10-13 10:56) . . . . . . .

165

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

166

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

166

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

167

Protezione civile, donazioni sisma Centro Italia: approvati tutti i progetti finanziati con la raccolta fondi
(2018-10-18 13:09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167

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

168

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

169

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

170

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

171

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

172

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

173

Stanotte torna l’ora solare (2018-10-27 11:44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

174

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

174

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

175

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

176

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

177

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

177

Ancora temporali e venti forti da Nord a Sud (2018-10-31 19:08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

179

November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

179

Piceno, sanità: due o tre ospedali e tutti contenti? (2018-11-02 10:37) . . . . . . . . . . . . . . . .

179

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

180

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

183

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

185

Offida, i prossimi incontri sulla sanità presso il centro polifunzionale “Beato Bernardo”
(2018-11-07 11:47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
185
Le magie di sabbia di Ermelinda Coccia (2018-11-07 18:07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

186

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

189

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

190

Ancora un offidano vittima della strada (2018-11-08 19:54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191
7

1.7

8

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

191

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

192

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

192

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

193

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

194

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

194

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

196

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

196

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

197

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

198

In alternativa al Black Friday, un banco di regali della Omnibus a Grottammare (2018-11-21 14:06) .

199

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

200

Maurizio Battista al Ventidio Basso (2018-11-22 10:47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

201

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

201

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

202

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

203

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

204

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

205

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

205

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

207

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

208

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

211

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

212

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

213

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

214

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

216

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

216

Cure e trattamenti estetici in oncologia (2018-11-30 21:04) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

217

December . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

218

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

218

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

218

Sanità Marche, superati i 1000 trapianti di organi (2018-12-02 10:03) . . . . . . . . . . . . . . . .

219

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

221

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

222

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

223

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

223

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

225

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

226

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

226

Maltempo: venti forti fino a burrasca dal nord al centro-sud (2018-12-07 17:30) . . . . . . . . . . .

227

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

228

Tragedia nella notte in una discoteca di Corinaldo (2018-12-08 08:57) . . . . . . . . . . . . . . . .

228

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

229

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

230

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

231

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

232

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

233

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

234

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

235

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

236

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

237

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

238

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

239

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

240

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

241

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

242

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

243

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

244

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

244

E’ la notte della cometa (2018-12-16 20:48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

245

A Grottammare l’edizione di Natale del banco di regali senza PIL : “Io Compro Sostenibile”
(2018-12-17 13:31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
245
Offida, parcheggi e partecipate nel prossimo consiglio (2018-12-17 14:38) . . . . . . . . . . . . . .

246

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

247

Castel di Lama, Celani:
(2018-12-18 17:32)

“Nel nostro primo Natale abbiamo coinvolto tutta la comunità”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
247

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

248

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

249

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

250
9

E’ ONLINE IL PRIMO “TEASER TRAILER” DELLA “WEDDING WEB SERIES” “NON VOGLIO MICA LA LUNA”
(2018-12-20 15:59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250

10

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

252

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

253

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

254

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

255

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

256

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

258

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

259

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

259

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

260

Il 28 e 29 a Offida, il Marche Jazz Wine Festival – Winter edition (2018-12-25 00:51) . . . . . . . . .

260

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

261

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

262

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

263

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

266

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

267

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

268

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

268

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

270

1.
1.1

2018
June

Offida, Giorgia Spurio presenta il suo libro (2018-06-05 10:03)
OFFIDA - La scrittrice ascolana Giorgia Spurio presenterà il suo libro "I bambini ciliegio ed altre storie", presso la
scuola G.Ciabattoni, 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 Benedetto del Tronto. Gli eventi sono aperti a tutti.

A Offida e a Colli ci sarà un’ora dedicata alla presentazione e alla lettura 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 Giuditta Castelli
"Aspetto i curiosi, i piccoli e i grandi, aspetto chi guarda le nuvole e chi ascolta la musica, aspetto chi vuole
per un attimo fuggire dal grigio del cemento - dichiara Spurio - aspetto chi si ferma a guardare gli stormi, una farfalla
o i fiori, aspetto chi corre con il vento, aspetto gente di città, aspetto gente che abbraccia gli alberi... vi aspetto".

Giorgia Spurio, nata in Ascoli Piceno il 21 dicembre del 1986, è sempre stata amante della letteratura, scrive
pensando in particolare ai problemi sociali, da cui trae ispirazione. Ha pubblicato libri di poesia e narrativa.

(ap)

Avis Offida, Giornata del Donatore 2018 (2018-06-05 18:21)
OFFIDA - Il Consiglio Direttivo 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 tutta dedicata a voi soci donatori, ex donatori e collaboratori! - dichiarano gli
organizzatori - Vogliamo farvi sentire a vostro agio e gratificati per quello che fate o avete fatto. Ci sarà anche la
Consegna delle Benemerenze, a chi di voi ha raggiunto gli obiettivi fissati dal regolamento. Poi faremo festa con un
Percorso Gastronomico, e la musica dei Blue Night Acoutic e molte altre sorprese!". L’evento è aperto a tutti.
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(ap)

La Piazza di Offida su Borghi magazine (2018-06-06 14:56)
Nell’ultimo 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 Bentivoglio a Gualtieri, piazza dei Corallini a Cervo e la centrale piazza del Popolo a Offida, definita "un triangolo di
bellezza".
"Entrare in questi slarghi ricavati tra le case - si legge nell’articolo - è come entrare in un teatro, salire sul palcoscenico e prendere un applauso".
Nel sito della rivista c’è inoltre uno [2]spazio dedicato ad Offida.
(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 appassionati di rugby, con
i test match programmati a giugno. Vedremo di fronte il meglio della palla ovale, come gli attesissimi incontri tra
Nuova Zelanda e Francia, (sabato 9, 16 e 23), dove i galletti devono dimostrare i progressi compiuti 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 National Stadium (Suva)
Tonga v Georgia – Ore 5:30 ANZ National 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)
Argentina v Galles – Ore 21:40, Estadio San Juan del Bicentenario (San Juan)
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Domenica 10 giugno
Stati Uniti v Russia – Ore 2:00, Dick’s Sporting Goods Park (Denver)
Canada v Scozia – Ore 3:00, Commonwealth Stadium (Edmonton)

Sabato 16 giugno

Tonga v Samoa – Ore 3:00, ANZ National Stadium (Suva, Fiji)
Fiji v Georgia – Ore 5:30, ANZ National 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)
Argentina v Galles – Ore 21:40, Estadio B.G. Estanislao López (Santa Fe)
Canada v Russia – Ore 22:00, Twin Elm Rugby Park (Ottawa)
Domenica 17 giugno
Stati Uniti 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 Stati Uniti – Ore 17, Wanderers Grounds (Halifax)
Sudafrica v Inghilterra – Ore 17:05, DHL Newlands (Città del Capo)
Argentina 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 tifosi 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.
Il ricordo va inevitabilmente a quel 14 novembre 2009 a Milano, quando a San Siro oltre 80.000 spettatori,
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con poche speranze di veder prevalere la nazionale italiana sui tuttineri, scrissero una splendida e, in alcuni momenti,
commovente pagina di rugby. Finì 20 a 6 per gli isolani, ma vinse lo sport ed il rispetto.
(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 otto social influencer italiane ospiti di Picenum
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 otto ragazze provenienti da città 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 attraverso il web e i social network.
Arrivate ad Ascoli mercoledì 6 giugno, fino a domenica otto travel blogger, selezionate tra decine di candidature arrivate da tutta Italia, visiteranno borghi e centri storici, percorreranno itinerari tra natura e arte, degusteranno
i prodotti e i vini tipici del Piceno raccontati da alcuni dei più rinomati interpreti del territorio.
Il tour toccherà Ascoli, Roccafluvione, San Benedetto del Tronto, Grottammare, Monteprandone, Offida e Ripatransone. L’esperienza delle blogger sarà condivisa in diretta con centinaia di migliaia di followers che ogni giorno
cliccano sui loro blog e sui profili Facebook, Twitter, Instagram e Pinterest per decidere le mete delle loro vacanze,
prenotare un volo o scegliere dove trascorrere il week-end.
Le partecipanti della seconda edizione della Cento Ore nel Piceno sono Shamira di Lovely Cake (Livorno), Patrizia 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 architetto in cucina (Aosta), Silvia di Anima curiosa (Padova) e
Cassandra di Viaggiando a testa alta (Milano).
“Vivere e raccontare in presa diretta il nostro territorio proponendo tante diverse attività che possono essere
fatte 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 turisti provenienti da tutta Italia e non solo. L’esperienza dello scorso anno ha
suscitato grande interesse e attenzione, il nostro obiettivo è continuare a far conoscere quelle che sono le grandi
attrazioni di una terra che, quando giungi a conoscerla di persona, non ti delude mai”.
(In foto il gruppo di partecipanti e gli organizzatori davanti la chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio ad Ascoli
Piceno)
(red)
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Sisma, incontro sul "danno indiretto" promosso dalla Confartigianato (2018-06-07 09:54)
La Confartigianato 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 indiretto”, vedrà la partecipazione del Dott. Pietro Talarico, Funzionario della Regione Marche responsabile
del procedimento.
Si tratta di una importante misura di sostegno a favore delle imprese che a seguito degli eventi sismici del 2016 e
2017 hanno registrato dei cali di fatturato di almeno il 30 %, nel periodo dal 19 gennaio-19 luglio 2017, rispetto alla
media di fatturato realizzato nel medesimo range temporale nei tre esercizi antecedenti (2014-2015-2016). Qualora
sussista tale requisito l’impresa ha potenzialmente diritto, valutati gli altri parametri che ne giustifichino la legittimità,
a ricevere un contributo pari al 30 % del calo di fatturato registrato.
Sarà un’occasione unica rivolta alle imprese iscritte all’Associazione in cui verranno chiariti alcuni aspetti riguardanti i
criteri di aggiudicazione dei contributi da parte delle imprese e le modalità di presentazione delle istanze, anche sulla
base di diverse segnalazioni effettuate da parte di Confartigianato.
Ciascun partecipante avrà la possibilità di porre quesiti e casi specifici ricevendo nell’immediato risposte esaustive e
contribuendo a fornire ulteriori informazioni che potranno essere alla base di modifiche sostanziali su alcune sezioni
della misura contributiva.
Per iscriversi all’evento è necessario compilare il form raggiungibile al seguente link [1]https://goo.gl/z3sd8r
oppure chiamare allo 0736/336402 o scrivere all’indirizzo [2]stefano.santini@confartigianato.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/

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 appuntamenti nel calendario de “Incontri con l’Autore 2018” curato da Mimmo Minuto.
La scrittrice e attivista per i diritti umani presenterà, in dialogo con Gianni Dentini, la sua ultima fatica in anteprima 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 presenti, oltre al Sindaco di Assisi Stefania
Proietti, al Direttore della Biennale di Firenze Jacopo Celona, al Console Generale del Perù Orlando Velorio, una
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ampia compagine di artisti nazionali ed europei.
La nuova opera della Milandri, “Liberi di non comprare”, si incentra su tematiche dell’anticonsumismo e
dell’ambientalismo, sempre con un richiamo ai Popoli Indigeni, leif motiv della attività della scrittrice. Il libro
contiene contributi di Renzo Paris, uno dei maggiori autori viventi della letteratura italiana del ‘900, di Francesco
Barbagallo, Professore Emerito di Storia alla Federico II di Napoli, la testimonianza di Bruno Bozzetto, quella di
Sabrina di Pescara del Tronto, sopravvissuta al recente terremoto del Centro Italia, e numerosi interventi di esponenti
dei popoli indigeni come Inuit, Boscimani, Aborigeni.
Dice Raffaella Milandri: “ Avverto una urgenza di divulgazione per il mio nuovo libro, dobbiamo cessare di essere 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 interrogativi”. Questo della Milandri,
dal 2011 in poi è il quinto libro: “Ho appena firmato il contratto con Ponte Sisto per un nuovo libro. Scrivere è
impegnativo, considerato che ho un lavoro principale, e sono molto presa con le attività della Omnibus Omnes, di cui
sono Presidente. Ma credo di essere nata per questo: per scrivere. E divulgare tematiche sui diritti dell’Uomo”.
(red)

La posizione del Governo sulla questione Aquarius (2018-06-10 22:15)
Questa sera a Palazzo Chigi si è tenuto un vertice assieme a Luigi Di Maio e Matteo Salvini durante il quale si è
discusso delle emergenze di queste ore sul fronte immigrazione alla luce della vicenda Aquarius e dei risultati del G7.

Al premier maltese Joseph Muscat - che ho contattato personalmente - ho chiesto in maniera esplicita di farsi
carico almeno del soccorso umanitario delle persone in difficolta che si trovano sull’Aquarius. Muscat, pur comprendendo 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 tutti i partner europei ai quali ho anticipato che i flussi migratori devono essere gestiti in maniera
condivisa anche per ciò che riguarda tutte le iniziative volte a prevenire le partenze.
Il regolamento di Dublino va radicalmente cambiato: abbiamo il dovere di modificarlo sia nell’interesse dei cittadini italiani sia nell’interesse delle tante donne, bambini e uomini che si ritrovano ad affrontare viaggi in situazioni
così emergenziali da mettere a rischio la propria vita.
In ogni caso, al fine di garantire la salute di tutti gli occupanti dell’Aquarius che dovessero averne necessità, è
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stato disposto l’invio di due motovedette con medici a bordo pronti a intervenire. (Dott.Giuseppe Conte)

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

OFFIDA - Presentato domenica sera, in Piazza del Popolo, il calendario degli eventi estivi.
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OFFIDA - Presentato domenica sera, in Piazza del Popolo, il calendario degli eventi estivi.

Sisma, terminata la sospensiva per bollette luce e gas. Proroga per alcuni tributi (2018-06-12 19:37)
Prometeo SpA informa i propri clienti che è in corso la fatturazione per la fornitura di Gas Naturale per le zone di San
Severino e Tolentino e la fatturazione per la fornitura di Energia Elettrica per le zone di San Severino, Tolentino e
Offida, che erano state temporaneamente sospese dopo gli eventi sismici del Centro Italia del 24.08.2016 e successivi.
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Nelle settimane a venire sono in programma le fatturazioni 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 abitative di emergenza o similari.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha infatti prorogato all’1 gennaio 2019 il termine di
sospensione dei pagamenti di fatture emesse o da emettere, e comunque la ripresa della fatturazione con l’emissione
della fattura unica di conguaglio, per i clienti che abbiano dichiarato l’inagibilità del fabbricato (abitazione, studio
professionale o azienda) o che si trovino in strutture di emergenza.

In tutti i casi saranno applicate le agevolazioni tariffarie e di pagamento, tramite rateizzazione, come previsto dalla
normativa. 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 Gazzetta
Ufficiale, sono state definite ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche
ed Umbria colpite dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

Il decreto proroga al 16 gennaio 2019 il termine, già fissato al 31 maggio 2018, per la ripresa della riscossione dei
tributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo, nonché degli
esercenti attività agricole.

Circolo Scacchi Offida organizza un corso in spiaggia (2018-06-14 08:14)
Dopo il corso tenutosi nel febbraio scorso, presso l’aula multimediale della biblioteca comunale “G. Lesca” in viale
Alcide De Gasperi, il Circolo degli Scacchi di Offida, ha organizzato presso lo Chalet Brasil di San Benedetto 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 previsti
due incontri settimanali nei giorni di martedì e giovedì, dalle 17,00 alle 19,00. Per partecipare alle attività 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 scelti 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 città che accoglieranno tifosi da tutto il mondo per 1.700.00 biglietti venduti finora.
Il torneo prevede una prima fase a gironi con 8 gruppi formati da 4 squadre, una seconda eliminazione diretta
con ottavi di finale (ai quali accedono le prime due classificate di ogni girone), i quarti, le semifinali e finali.
Russia 2018 sarà anche il primo mondiale in cui verrà utilizzata la VAR (Video Assistant Referee) che supporterà gli arbitri nelle decisioni più dubbie durante gli incontri.
Cifre da capogiro per l’organizzazione dell’evento: stanziati circa 11 miliardi di euro, di cui il 55 % dal governo,
2,8 miliardi da investitori privati e 1,27 dalle regioni coinvolte nelle diverse partite.
Tutte le 64 partite 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, Stati Uniti, Grecia, Cile, Olanda e Turchia.

IFRAME:
[1]https://calendar.google.com/calendar/embed?src=4jdc305ankf7o1ru0qnhbpcqe
%40group.calendar.google.com &ctz=Europe %2FRome
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Questi i gironi della fase eliminatoria:
Gruppo A: Russia, Arabia Saudita, Uruguay, Egitto;
Gruppo B: Portogallo, Spagna, Iran, Marocco;
Gruppo C: Francia, Perù, Danimarca, Australia;
Gruppo D: Argentina, 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/

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

La nave gestita dalla ong SOS Méditerranée, Aquarius, al centro del noto
caso politico, sta navigando verso il porto di Valencia, dopo aver circumnavigato la Sardegna ad est per difficoltà dovute al maltempo.
La nave viene scortata dalla "Dattilo" della Guardia Costiera Italiana. Salvo contrattempi, l’arrivo nel porto
spagnolo è previsto alle ore 9.00 di domenica 17 giugno. Aquarius è una nave da ricerca e soccorso della organizzazione non governativa internazionale italo-franco-tedesca, precedentemente appartenuta alla Guardia costiera
tedesca con il nome di Meerkatze.
La [1]mappa con tracciatura in tempo reale:

1. https://www.vesselfinder.com/it
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Contributi Sisma Marche: prime 120 denunce per false dichiarazioni (2018-06-18 17:05)

La Procura della Repubblica ha accertato che molti dei richiedenti vivevano
in altre località, anche fuori regione
La Guardia di Finanza di Camerino (MC), avrebbe già accertato 120 casi di richieste illecite, e quindi contributi
non dovuti, relativi al CAS (Contributo di autonoma sistemazione), per un totale di oltre 500.000 euro.
Si tratta di risorse statali percepite indebitamente da chi aveva dichiarato di essere stato costretto a trovare
un alloggio in affitto, a causa dell’inagibilità della sua "casa di residenza", a seguito del sisma 2016.
Le "anomalie" ed i sospetti che hanno indotto la Guardia di Finanza a vederci chiaro, con l’operazione denominata "Anubi", erano legate al fatto che molti dei comuni inseriti nel cosiddetto "cratere", sono mete turistiche, in cui
molti 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, tutte le dichiarazioni fornite dai singoli richiedenti, facendone emergere
molte totalmente false, relativamente alla propria residenza, allo stato di inagibilità e sulla necessità di reperire una
sistemazione alternativa.
L’indagine, coordinata dal procuratore della Repubblica di Macerata Giovanni Giorgio, ha accertato che molti
dei richiedenti, ora inquisiti, prima degli eventi sismici del 2016 vivevano e/o lavoravano in altre località, anche fuori
regione.
I reati ipotizzati sono truffa aggravata in danno dello Stato, falsità ideologica in atto pubblico, indebita percezione di
erogazione in danno dello Stato e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.
(ap)

Il Multiblog della Omnibus scende in campo e incontra il pubblico (2018-06-21 18:00)

Venerdì 22 giugno alle ore 18.00 , presso il Kontiki in viale Trieste, sul Lungomare di San Benedetto del Tronto, ci sarà l’incontro a cura della Omnibus Omnes dedicato alla presentazione di cinque dei blog del Multiblog
L’Occhio.net.
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Il Multiblog è uno spazio di comunicazione aperto a tutti per dare luce alle competenze e passioni dei vari
“blogger”, tutti sambenedettesi, e per metterle a disposizione del pubblico, sia di persona durante eventi, sia online
attraverso articoli, filmati e foto.
L’appuntamento di venerdì, vedrà come relatori: Franca Moretti, consulente grafologa, che parlerà di grafologia; Maria Pia Sulprizio, psicologa, che illustrerà la sessualità nella terza età; Fania Pozielli, scrittrice, racconterà del
suo blog, orientato a mettere in luce diversi aspetti positivi e creativi 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 scrittrice; le letture saranno
a cura di Giampietro De Angelis e Sonia Burini. Spiega la Milandri: “L’idea del Multiblog è quella di uno spazio
collettivo che, a livello sociale e culturale, faccia esprimere, e metta alla luce, le capacità e le competenze di ognuno.
Proprio per questo il Multiblog spazia su vari argomenti”.
Ecco gli altri blog presenti su L’Occhio.net: quello dello chef Patrick Bateman, su creazioni sushi e fusion; quello di
Alessandro Sciarra, sulla genealogia ma anche sulla storia sambenedettese e picena; Vittorio 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 Multiblog, se c’è spazio per altri blogger nel progetto: “Senz’altro, ci piacerebbe
ampliare le tematiche divulgate al pubblico. Per avere uno spazio basta diventare soci della Omnibus, e scrivere un
minimo di tre articoli all’anno”. (red)

Il 23 giugno a Offida per La Notte Romantica (2018-06-22 17:37)

Evento in calendario in tutti Borghi più Belli d’Italia. Nella Città del Sorriso
previsti cene e aperitivi a tema e musica
OFFIDA – Il 23 giugno a Offida come in tutti i Borghi più Belli d’Italia si terrà la terza edizione de La Notte Romantica, con cene a lume di candela e musica. “Dopo il successo di Hors Lits continua l’estate offidana – commenta
l’Assessore al Commercio, Isabella Bosano - una notte che valorizza il borgo e in cui tutte le attività parteciperanno
con singole iniziative nei locali con cene e aperitivi 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 eventi più interessanti nel panorama delle manifestazioni turistico-culturali e di intrattenimento
del nostro Paese.
Main media partner della manifestazione è la RAI e la Tgr – testata giornalistica regionale. Inoltre, anche
quest’anno, saranno proposti un Challenge Instagram, denominato #BorgoRomantico2018 e un Concorso di Poesia,
che nelle precedenti edizioni hanno avuto un grande seguito.
La Notte Romantica 2018 si svolgerà in contemporanea anche in Spagna, Francia e Belgio e l’associazione lavorerà affinché l’evento possa presto diventare una manifestazione che unisca tutti i Paesi europei.
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“I Borghi più belli d’Italia" – dichiara il Presidente dell’associazione Fiorello Primi – con la Notte Romantica 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 sottolineare quanto l’Italia nel campo della bellezza, dell’accoglienza
e dell’ospitalità, abbia una leadership incontrastata. Basta solo rendersene conto”.
(red)

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 tutto il
quartiere è stato completamente allestito, 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 mattina hanno coinvolto da bambini di 3 anni agli adulti presenti, attraverso simpatiche e
divertenti sfide, favorendo un clima giocoso e gioioso che si è dilatato nel quartiere catturando anche l’attenzione
dei passanti.
Nel pomeriggio la S. Messa celebrata dal sacerdote amico don Rodolfo De Santis e, dopo la cena, la proposta
di musica e canti napoletani dal titolo "... 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 tutta la sua esigenza di senso, di significato, di eterno.
Il tutto attraverso i ritmi e le sonorità della musica popolare napoletana che è riuscita a coinvolgere i presenti
favorendo un clima di riflessione e allo stesso tempo festoso nell’arco di tutta la serata. Oggi giornata conclusiva: un
fuori programma è il torneo di ramazza che si svolgerà in mattinata 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).

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 titolo “Tempo della scelta,
scelta del tempo”.
Nella splendida cornice della città di Offida (AP), declineremo in modo generativo la semantica dello «scegliere» per
decostruire il miraggio di una vita slegata, senza storia e senza debiti.
Proprio per questo, insieme a 12 dottorandi provenienti da diversi ambiti disciplinari e diverse università italiane, approfondiremo il rapporto tra “tempo della scelta” e “scelta del tempo” andando oltre le idee di un’autonomia
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senza responsabilità e di un presente senza tempo. (Fondazione Lavoroperlapersona)

Offida, schianto all’alba, perde la vita Dario Troiani (2018-06-26 09:23)
Un grave lutto ha colpito tutta la comunità di Offida. Questa mattina, intorno alle 5, ha perso la vita in un incidente
Dario Troiani, venticinquenne del posto. La tragedia è avvenuta lungo la strada provinciale 176 Collecchio, poco
distante dalla sua abitazione, nel quartiere San Lazzaro, dove la sua famiglia era conosciutissima.
A dare l’allarme, proprio ai genitori, è stata una donna che si apprestava ad andare al lavoro e che ha riconosciuto la
vettura di Dario, una Lancia Ypsilon, semidistrutta contro una quercia. Inutili i soccorsi di Vigili del Fuoco, Polizia e
118, prontamente giunti sul posto. Secondo gli inquirenti 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 notizia è stato annullato dagli organizzatori il 3° Memorial "Marcello Pizi" tra congreghe e gruppi
mascherati, 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 maledetto appuntamento con il destino, quella infame fatalità che ti ruba gli anni più belli, che ti porta
via dalla tua famiglia, dai tuoi amici, dai tuoi affetti. Quella sensazione di frastornante smarrimento, l’incapacità a
realizzare e a capire tanto dolore. Tutta Congrega della Guazza si stringe in un affettuoso abbraccio alla famiglia
Troiani, all’amico Matteo ed ai Mescal".
I funerali saranno celebrati mercoledì 27 giugno, alle ore 16, presso la Chiesa dei PP. Cappuccini di Offida.

-foto Facebook(Alberto Premici)

Offida, una Summer School per riflettere 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 titolo:
“Tempo della scelta, scelta del tempo”. 12 i ricercatori che da tutta Italia
saranno ad Offida dal 25 al 28 giugno per una quattro giorni di ricerca e
studio che intreccia i temi dell’economia, della filosofia, dell’antropologia
e del management.
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IFRAME: [1]https://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 quantificabile 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 particolare, declinare in modo generativo la semantica dello «scegliere» per decostruire il
miraggio di una vita slegata, senza storia e senza debiti. 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 Dipartimento di salute mentale di
Pordenone), la terza a quella di Michele Costabile (professore ordinario di Management e Marketing dell’Università
LUISS Guido Carli) e l’ultima a quella di Giovanni Costa (professore emerito di Strategia d’Impresa dell’Università di
Padova). Inoltre troveranno spazio un incontro con lo scrittore 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 Settimana del merletto (2018-06-28 13:01)
OFFIDA - La storia di Offida raccontata al ritmo dei fuselli. Torna la Settimana del Merletto a Offida. Giunto alla sua
IX edizione, l’evento, che si terrà dal 1 all’8 luglio mira a identificare Offida come "La Città del Merletto a Tombolo"
proiettando così la tradizione nel futuro.
“Siamo entrati nel vivo della ricca estate offidana – commenta Piero Antimiani, assessore al Turismo - Un elemento che ci contraddistingue è il confermare e il far crescere le iniziative e con La Settimana del Merletto l’abbiamo
fatto. D’altronde dalla prima edizione abbiamo puntato a un evento importante, nato dal confronto costruttivo
delle merlettaie, riunite in una commissione e le associazioni. Offida oggi è un punti di riferimento nazionale e
internazionale per il merletto a tombolo”.
Sarà come sempre l’Oikos ad occuparsi della settimana del Merletto grazie al confronto con altre realtà estere
che continua ad avere.
Si parte il 1 luglio con l’inaugurazione della mostra Concorso “Il Fusello d’Oro”, giornata in cui saranno consegnati i disegni per partecipare al concorso di idee per la realizzazione del logo de La Settimana del Merletto 2019. Le
merlettaie lavoreranno al bozzetto nei giorni a seguire, il 2 e 3 luglio alle 17:30. La sera del 3 luglio dalle 21 si terrà
una serata di danza e merletti con il saggio delle allieve dell’associazione “Luci sulla danza”.
Il 4 luglio (il 5 ), in Piazza della Libertà, dalle 17 ospiterà le piccole merlettaie. “Le giovani e i giovani merlettai
– commenta Chiara Caucci - tornano in piazza nell’iniziativa nata per gioco, che ha acquistato la giusta rilevanza. Tre
bambine, addirittura, parteciperanno al concorso Fusello d’Ora”.
Mentre alle 21 dello stesso giorno, in Piazza del Popolo, andrà in scena l’operetta “La Vedova Allegra” e giovedì 5
luglio, dalle 18:30 in poi, si terrà l’AperiTombolo con finger food abbinati a vini, birre artigianali e musica.
“Il clou della settimana sarà venerdì sabato e domenica – spiega Claudia Almonti 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 artigianato, 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 merletto parte
dal cartone. Altra novità sarà il censimento delle merlettaie della città”.
Tornando al programma, venerdì 6 luglio si terrà all’Enoteca regionale, la cerimonia inaugurale della Mostra
Mercato (tutti 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 Notte del Merletto, una cena-spettacolo animata dalla musica salentina.
Il 7 luglio l’Enoteca regionale ospiterà un incontro-dibattito su “Il Merletto 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 importanti di Offida riguarderà, quest’anno, un percorso nelle grotte delle cantine e il piatto nuovo sarà la
salsiccia con le uova. Quest’ anno ci siamo spesi di più per creare attrazioni per far conoscere Offida nella settimana
del Merletto. Il tema del concorso del Fusello d’Oro sarà le bordure e aver scelto di ritornare all’arte storica del
merletto ha coinvolto di più le merlettaie di tutta Italia”.
La Settimana del Merletto terminerà domenica 8 luglio, con il II Meeting della Merlettaia (iscrizione alle ore 9)
in Piazza del Popolo, la benedizione delle abili mani e dei fuselli (Chiesa della Collegiata) e, dopo il Pranzo della
Merlettaia all’Enoteca Regionale, alle ore 18:30 si terrà la premiazione dei concorsi Fusello a Tombolo, del Merletto
in vetrina” e del “Merletto… a tavola”.
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Veruska Scipioni, in rappresentanza dei commercianti e Maria Grazia Pasqualini per le merlettaie: "Mettere insieme realtà diverse non è stato semplice ma i risultati si vedono".
La Settimana finirà in bellezza con le selezioni di “Miss Italia 2018”. (red)

Mezzadria Stories, ricordo e promozione delle identità rurali (2018-06-28 13:19)
OFFIDA - Tutto quello che siamo lo dobbiamo alla mezzadria. Per questo motivo Offida scelto di patrocinare il
progetto “Mezzadria Stories” della start-up i-strategies.
La serie di iniziative, che si svolgeranno nel 2018, sono nate con l’obiettivo etico di salvare la memoria dei
mezzadri che, per dati anagrafici, scomparirà.
Il secondo obiettivo è quello di promuovere il territorio, anche tramite i racconti 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 identità”.
Offida è stato il fulcro di tutto questo e “Mezzadria Stories”, patrocinata dal Comune, è l’unica iniziativa del Piceno e tra le sei riconosciute nelle Marche.
“Il progetto racconta di un pezzo di storia della nostra Offida. L’agricoltura, specialmente quella vinicola, rimane il segmento dell’attività primaria, oggi lavoriamo anche per fare sì che questa esperienza diventi anche una
scuola da raccontare.
“La storia della Mezzadria – spiega Gianluca Vagnarelli - ha segnato in maniera indelebile il paesaggio, l’architettura,
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 iniziative nell’ambito del progetto, che si svolgeranno nel 2018:
-visite guidata alle tipiche case coloniche della civiltà mezzadrile;
-incontro con gli ex mezzadri (testimoni);
-visita di aziende vitivinicole nate dalla fine della mezzadria;
-degustazione di vini;
-cena con menu di prodotti tipici locali.
Il progetto, ideato dalla start-up “i-strategies” - specializzata nella valorizzazione del cultural heritage di aziende e
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territori promuoverà iniziative volte alla conoscenza della storia orale della mezzadria e della tradizione enogastronomica del Piceno - è stato inserito nella serie di eventi con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
(Mibac). Il progetto è stato realizzato con il sostegno di Ciu Ciu vini.
Video Progetto [1]https://vimeo.com/273895911
(red)

1. https://vimeo.com/273895911

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 - Piccolo lapidario della Grande Guerra", con i testi 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 Benedetto del Tronto, edito da Andrea Livi.
Interverranno il dott. Mario Arezzini, cultore di storia, il dott. Alberto Pellegrino, sociologo e la dott. Simona
Caricasulo dell’Università LUISS di Roma.
A distanza di tanti anni le testimonianze di fasti gloriosi e di un cordoglio condiviso hanno via via perduto
molto del loro significato o sono state addirittura dimenticate nonostante continuassero a rimanere dinanzi agli occhi
di tutti.
Queimonumenti e quelle parole spessoaltisonanti, incise sulla pietra o sulbronzo, per le nuovegenerazionisonoormaiimmagini 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, frutto del dialogo tra i testi di Francesco Maria Anzivino e le
fotografie di Paolo Groff.
Questo progetto “a due mani” nasce nel luglio 2016, quando Francesco Maria Anzivino viene a conoscenza
dell’indagine fotografica condotta da Paolo Groff sulle lapidi e i monumenti dedicati ai caduti della Grande Guerra in
diversi centri della provincia di Ascoli Piceno.
L’idea originaria dei due autori è di seguire un percorso geografico dalla montagna fino al mare per ricostruire,
attraverso questi reperti della prima guerra mondiale, la climax di chi era partito e aveva vissuto la sanguinosa
avventura della guerra: «La chiamata al fronte mi era parsa una grande pesca a strascico che aveva catturato
un’intera generazione – scrive Francesco Maria Anzivino – e l’aveva portata in massa a combattere in un contesto
[…] quasi del tutto ignoto, soprattutto per quanti 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 tutto il Piceno, ha costretto i due autori a rivedere radicalmente il loro progetto, perché quelle foto scattate nei paesi del “cratere” sono diventate la superstite testimonianza
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«di questi monumenti non sempre belli, figli più di esercitazioni retoriche che di istanze estetiche», la documentazione storica di qualcosa che non è più un “presente”, ma costituisce un “passato” affidato alla memoria di pochi
e destinato a perdersi nella drammatica 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 narrativo, uscendo
da un ambito provinciale per assumere una connotazione più drammatica e più universale sotto il profilo storico e
sociologico.
L’obiettivo degli autori è di mostrare e far capire come questi “segni” della prima guerra mondiale abbiano
perduto ogni forma di sacralità e non facciano più parte nemmeno dell’arredo urbano, ma siano ridotti a “feticci”
appartenenti a un passato ormai sepolto dal tempo e cancellato dalla memoria collettiva, pur continuando a
rappresentare una drammatica testimonianza storica.
(ap / note sito Andrea Livi Editore - ISBN 88-7969-397-2-1)

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

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, operetta in tre parti, tanto cara agli offidani. Tra le più
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classiche e amate di sempre, l’operetta debuttò con successo il 30 dicembre 1905 al Theater an der Wien di Vienna,
con il titolo originario di “Die lustige Witwe“, ed è ancora uno dei titoli più rappresentati nelle stagioni teatrali di tutto
il mondo. Ingresso libero. Info e prenotazione tavoli: 339 3994661
[1]TRAMA

(ap)
1. https://it.wikipedia.org/wiki/La_vedova_allegra_(operetta)

Due 17enni di Fidenza scomparse nel Fermano (2018-06-30 15:57)
Due ragazze di 17 anni, Gaia Maria Perasso e Gaia Fiorentini, 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 Prefettura 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 Prefettura - è pregato di contattare
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’Altidona.
La Prefettura di Fermo ha attivato il protocollo nazionale per cercare le ragazze. Mentre i genitori hanno aperto un
profilo Facebook per raccogliere notizie utili per ritrovarle. (Fonte: ANSA)

1.2

July

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, politici e economici".
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Possono presentare domanda di ammissione tutti i candidati nati a partire dal 1 gennaio 1992, che abbiano
discusso una tesi di Laurea Magistrale o Laurea Specialistica. 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/

Il Giro delle Marche in Rosa farà tappa in Offida (2018-07-04 13:34)
Nei giorni 12, 13 e 14 settembre 2018, si svolgerà il Giro delle Marche in Rosa, manifestazione ciclistica femminile
che vedrà impegnate 200 atlete regionali e nazionali, in un tour agonistico attraverso il territorio della nostra regione.
Il programma della manifestazione sportiva è stato presentato stamattina presso Palazzo Raffaello in Ancona,
cui hanno partecipato l’assessore regionale al Turismo-Cultura, Moreno Pieroni, il sindaco di Recanati, Francesco
Fiordomo, il presidente della Federazione ciclistica regionale, Lino Secchi, e alcune atlete.
Presenti anche i presidenti delle associazioni coinvolte e gli amministratori dei comuni interessati dalla tappe
ciclistiche: Porto Recanati, Amandola, Matelica, Offida e Porto San Giorgio. La serata di presentazione avverrà a
Recanati, in Piazza Gigli, l’11 settembre.
(ap)

L’Amministrazione offidana concede un locale a una cooperativa di disoccupati (2018-07-05 20:10)
OFFIDA - Il Comune di Offida ha concesso un locale dell’ex Istituzione Sieber, in comodato d’uso, alla nuova Cooperativa Diogene Multiservice, creata da un gruppo di disoccupati.
“Abbiamo voluto contribuire come potevamo – ha commentato il vice Sindaco, Isabella Bosano - per aiutare la
cooperativa 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 cooperativa, guidata dal presidente Stefano Abrugia, tutti professionisti e sempre pronti
all’aggiornamento. Forniranno una serie di servizi che andranno dalle pulizie, al giardinaggio e servizio potature, ai
lavori di edilizia come la pittura, manutenzioni elettriche e riparazioni di ogni genere, ai servizi di disinfestazione, al
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fattorinaggio, alla gestione di strutture di ricezione turistica e eventi e tanto altro.
“Il mercato del lavoro ormai ci ignorava del tutto – continua Abrugia - ma a tutti noi non è mai piaciuto restare
senza far niente. Non ci siamo arresi. Per questo motivo ci siamo riuniti, mettendo insieme persone con caratteri e
mansioni diverse. Dopo aver chiesto a tutti, abbiamo riscontrato fortunatamente l’attenzione dell’Amministrazione
offidana, che ci ha concesso l’utilizzo di una sede, che è diventata la nostra sede legale.
Poi si sono mosse a nostro favore anche le diocesi di San Benedetto del Tronto e di Ascoli Piceno, la Confcooperative che ha creato il nostro statuto e un notaio che non ha voluto la parcella per il suo lavoro. Ora, tocca a noi, ci
stiamo muovendo nel territorio per trovare lavori da fare”.
“Unendosi e lavorando si riesce a rafforzare quella dignità che dovrebbe caratterizzare 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 attività. Oltre alla sede in
concessione per la Cooperativa, abbiamo predisposto l’esenzione Tari per i primi tre anni per le nuove attività e
l’esenzione estiva della Tosap per tutte le attività”.
(red)

Il 20-21-22 luglio torna il Festival Anime Buskers (2018-07-05 20:17)
GROTTAMMARE - “Dopo un anno di pausa, ritorna Anime Buskers, uno dei festival più attesi dell’estate grottammarese. Se ne è sentita la mancanza”. Così il Sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini, ha presentato la quinta
edizione di Anime Buskers, che si terrà il 20, 21 e 22 luglio al Paese Alto di Grottammare.
Il festival si svolgerà grazie alla direzione artistica dell’associazione Anime Bukers, guidata dal presidente Paolo
Piunti e da Camilla Egidi, la ideatrice. Quindici erano i musicisti che risposero all’appello della Egidi nel 2013, mentre
in questa quinta edizione i busker saranno 27. Inoltre non mancheranno gli spettacoli di danza, teatro e marionette.
“Questo è un progetto – continua il primo cittadino - che fa dialogare i settori tra di loro: Anime Buskers non
si rinchiude in una specializzazione culturale, come ad esempio la musica di strada, ma integra diversi linguaggi
artistici. E questo tipo di integrazione è l’obiettivo di una buona politica culturale. Anime Buskers è un modello di
festival che viste le sue caratteristiche, nei prossimi anni, andrà consolidato”.
Tra le novità di quest’anno, come tradizione inglese vuole, al festival sono stati aggiunti un “opening party” il
19 luglio al centro di Grottammare e un “closing party” il 23 luglio a San Benedetto al Kontiki.
“Inoltre – spiega Piunti - dal 17 al 19 luglio, al Teatro dell’Arancio, si svolgerà un “workshop” destinato ad appassionati di ogni livello ed età. Chi parteciperà ai corsi di musica potrà esibirsi con i Busker all’opening party.
Mentre nelle giornate del festival, per la prima volta si potrà partecipare al "Secret Garden": un evento esclusivo
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e intimo, perché a numero chiuso, in uno dei giardini pensili di Grottammare”. (Per info e prenotazioni: animebuskers@gmail.com).
Il Festival 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 festival – commenta l’Assessore al Commercio e al Turismo, Lorenzo
Rossi - perché , in quei tre giorni, Grottammare Alta diventa una città del mondo, con una dimensione cosmopolita.
In un’epoca in cui in Europa si innalzano nuove varchi e frontiere, è bello come invece i giovani, e non solo, di tutta
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 Festival”, aggiunge il Sindaco. Il Festival Anime Buskers nasce dall’impegno dell’associazione
omonima che l’ha ideato in collaborazione con il Comune di Grottammare, la Regione Marche e i tanti sponsor che
credono nel progetto, tra questi l’associazione Paese Alto, il Conad e l’Imac.
“Eventi del genere fanno bene all’economia e al turismo dell’intera Regione – conclude il Consigliere regionale,
Fabio Urbinati - Anime Buskers porterà benefici all’intera Riviera Picena”.
(red)

SCA: XXIa Coppa "Città 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 Città di Offida,
competizione juniores di ciclismo, giunta alla 21a edizione, ormai a pieno titolo tra gli eventi principali di categoria.
Il ritrovo dei ciclisti iscritti è previsto in Via Ciabattoni, 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 iscritte al momento sono: Rinascita, Stormattack 100, Sidermec-F.lli Vitali, Team Ciclistico Campocavallo, Team Ciclistico Porto Sant’Elpidio-Nicolosi, Acqua &Sapone Team Mocaiana, UC Foligno, Team Stipa
Milano, Tre Emme Morrovalle, Scap Trodica di Morrovalle, Vini Fantini-Sportur-Freebike, Cps Professional Team, Pasta
Sgambaro, Team Logistica 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, Progetto Ciclismo Sorrentino,
Cycling Team Fonte Collina, Team Alice Bike-Myglass, Team Coratti-Pronilab.
L’edizione 2017 è stata vinta da Alessandro Susco della Basilicata Junior Team.
(ap)
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Ciborghi a Offida, dall’11 al 16 luglio (2018-07-10 16:23)
OFFIDA – Torna l’appuntamento con le cucine regionali di tutta Italia. Dal 11 al 16 luglio, in Piazza del Popolo a Offida,
si terrà l’8° edizione di Ciborghi.
“Questa è una delle iniziative che abbiamo attivato subito dopo esserci insediati – esordisce subito il Sindaco,
Valerio Lucciarini - Ci abbiamo creduto e ci siamo mossi per ottenere i risultati importanti di oggi. I primi anni
promuovemmo l’iniziativa per far venire i turisti dalla costa; oggi a vivere Ciborghi sono anche gli stessi turisti di
Offida. Registriamo un movimento sempre maggiore di flussi e questo lo dobbiamo al protagonismo della nostra
città, che va oltre i confini regionali e nazionali”.
Sin dalla prima edizione di Ciborghi, è stata l’Oikos ha garantirne l’organizzazione puntuale, poi negli anni è
subentrata anche la figura di Stefano Greco come direttore artistico, il quale ha puntualizzato le novità di questa
edizione e ha svelato anche quelle importanti 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 aperitivo Piceno, con i prodotti Paoletti e Merletti e un truck di olive
ascolane. Dall’anno prossimo, invece, abbiamo pensato a 3 eventi, al nord, centro e sud Italia, in cui importanti chef
presenteranno la cucina picena, poi sempre degli chef proporranno, nei giorni di Ciborghi, i piatti 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 presenti: 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 tutto il periodo della manifestazione le strutture
museali rimarranno aperte fino alla mezzanotte e che l’acquisto dei ticket darà diritto a un’entrata gratuita.
“Attualmente – ricorda l’Assessore al Turismo, Piero Antimiani - Ciborghi è inserito fra i 10 eventi più importanti del calendario dei Borghi più Belli d’Italia ed è l’unico a carattere enogastronomico. Dal punto di vista turistico
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 continuo confrontarsi con realtà nazionali e internazionali”.
“Quando partimmo 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 Politiche Agricole e
all’impegno dell’allora deputato Luciano Agostini. Oggi, visti il grande successo di Ciborghi, ci auspichiamo che le
future amministrazioni continuino su questa traiettoria”.
L’ottava edizione di Ciborghi nasce grazie alla collaborazione di Estra Energie, Ciù Ciù e la Camera di Commercio di Ascoli Piceno.
(red)
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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 pittore autodidatta, 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 International College
of Arts and Sciences” e il “Politecnico di Milano” dal 1993 al 1997.
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 Architettura ad Ascoli Piceno.

Oltre a sviluppare progetti in tutti i settori del design, dal prodotto 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’ultima un grande successo presso Superstudio a Milano durante
il Salone del Mobile 2018.
La collezione Mostri Mosaici costituisce il ritorno di Niklas Jacob alla vecchia passione
per i disegni a china su carta, e la prima mostra artistica dopo 25 anni.
(red)

Il GAd’A di Offida al Festival Nazionale del Teatro Dialettale (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.
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Dopo un anno di grande attesa, torna finalmente il Festival nazionale del Teatro dialettale, organizzato
dall’Associazione La Guglia di Agugliano (AN). L’attesa è veramente tanta perché la rassegna presenta ogni
anno spettacoli tra i più interessanti in campo nazionale e perché, ormai si è diffusa la voce, il Festival porta bene:
tutti i vincitori dello scorso anno (e non solo, ma anche delle edizioni precedenti) 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, tutte di grandissimo interesse. Sei gli spettacoli in gara,
tre i fuori concorso per una minirassegna marchigiana con compagnie e attori già ben conosciuti ad Agugliano e in
tutto il territorio regionale, che non mancheranno di divertire gli spettatori, più una serata finale con la presenza di
Pippo Franco.
Nuova la location: da quest’anno il Festival si svolgerà al nuovissimo Anfiteatro al Parco delle Querce di Agugliano,
nei pressi degli impianti sportivi.
Si comincerà il 19 luglio entrando direttamente in gara con "Sganarello, medico per forza e per amore", con la
Compagnia marchigiana "Gruppo Amici dell’Arte" di Offida. La commedia in due atti è liberamente tratta da Molière
e dalla commedia dell’arte degli Scenari di Casamarciano, per la regia di Francesco Facciolli e Scilla Sticchi.
Il 20 luglio sarà sul palcoscenico dell’Anfiteatro la Compagnia "30 allora" di Casagiove (Caserta) con "Ultimo
scugnizzo", un classico di Raffaele Viviani, attore e commediografo napoletano di fine ottocento.
Sabato 21 luglio torna ad Agugliano la Compagnia "Vulimm’ Vulà" di Pozzuoli (Napoli) che aveva vinto il premio "La Guglia d’Oro" nel 2013. In questa edizione del Festival presenterà "Le cinque rose di Jennifer", interessante
testo scritto da Annibale Rucello nel 1980.
Dal 22 luglio al 24 luglio le tre serate fuori concorso, appartenenti alla minirassegna "Le Marche... ade’ se
ride!", con compagnie e personaggi marchigiani (rappresentanti nord, sud e centro regione) e si comincerà subito il
22 con Rodolfo Bersaglia e il suo collaudatissimo "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 spettacolo "Radical Grezzo - provincialotto a km zero".
Questo mini - festival marchigiano all’interno del Festival nazionale del Teatro dialettale si concluderà il 24
luglio con la Compagnia "San Costanzo Show" anch’essa già piuttosto nota nel territorio con "Il più grande spettacolo
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 Praticò, uno spettacolo decisamente
particolare, con i canoni del "teatro canzone", una forma di spettacolo che alterna parti recitate a parti cantate.
Giovedì 26 luglio saranno in gara gli attori della Compagnia "La Tartaruga" di Lendinara (Rovigo) con una commedia brillante dal titolo "Weekend a Capri", rappresentata per la prima volta nel marzo 2017, liberamente tratta da
un lavoro del commediografo Faele e adattata in dialetto veneto-polesano da Liviana Furegato che ne cura anche la
regia.
Ultimo appuntamento con la gara, venerdì 27 luglio con la Compagnia di Macerata "La bottega de le Ombre",
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un atteso ritorno dopo l’exploit dello scorso anno, che porterà in scena "Farà giorno", due atti tratti da un testo di
Rosa Menduni e Roberto De Giorgi, uscito nella collana "Lo spirito del teatro" di Titivillus editore, per la regia di Sante
Latini.
Il 28 luglio, oltre alle premiazioni e alla consegna de "La Guglia D’Oro" 2018, com’è tradizione del Festival
nazionale di Teatro dialettale 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 spettacolo di cabaret "Non ci resta che ridere!".
La conclusione vera e propria del Festival nazionale di Teatro dialettale, edizione 2018, sarà rappresentata da un
grande spettacolo di fuochi d’artificio che non mancherà di entusiasmare tutti. (red - Cristiana Carnevali)

Venerdì l’atteso tributo a Morricone della banda di Offida (2018-07-14 12:46)
di Alberto Premici |
OFFIDA – Dopo il grande successo dei concerti tenuti il 12 luglio a Comunanza ed il 13 luglio a Grottammare,
il Corpo bandistico “Città 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, tastiere e la partecipazione della
cantante Valentina Cinquino, ripropone il concerto in omaggio al grande maestro Ennio Morricone, sotto la direzione
del M.° Ciro Ciabattoni, che ha curato l’orchestrazione dei brani eseguiti.
La banda, come già nel tributi a Morricone del 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, che hanno riscosso enorme
successo, attraverserà le tappe più significative dell’opera del grande compositore, che ha fatto della musica da film
un’arte per ogni sensibilità e per tutte le età. Il nutrito repertorio sarà arricchito da filmati, immagini e ricordi.
Tra i brani in repertorio, si potranno ascoltare temi di colonne sonore tratti da film come “Gli intoccabili”, “C’era una
volta in America”, “C’era una volta il West”, “Nuovo Cinema Paradiso” e tanti altri brani di successo, con alcune novità
rispetto all’edizione 2017.
“Tributo a Morricone” ha già toccato, negli anni, diverse tappe. Oltre ad Offida: Pesaro, S.Vittoria in Matenano, Grottammare, Norcia e Comunanza. Altre date e contatti sono in via di perfezionamento per portare l’evento
in altre località Italiane.
Nutritissimo e di qualità l’organico del complesso bandistico (in ord.alf.): ALBERTINI FRANCESCO – clarinetto,
AMICI ROBERTO – corno, BAIOCCHI MAURO – flauto/ottavino, BRANDIMARTI DANIELE – trombone, BRANDIMARTI
GIUSEPPE – percussioni, BRANDIMARTI LINO – basso tuba, CALVARESI GUIDO – trombone, CHIAPPINI SIMONA
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– clarinetto, CIABATTONI ANTONELLA – clarinetto, CIABATTONI FRANCESCO – clarinetto, 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 – clarinetto, PETROCCHI VINCENZO – clarinetto, PIERANTOZZI DANIELE – percussioni,
PREMICI GIANCARLO - flicorno baritono / chitarra, PREMICI SABINA – clarinetto, PREMICI SILVIA - flauto / tastiera
/ pianoforte, RECCHI MAURO - flicorno baritono, RECCHI SIMONETTA – clarinetto, SAVINI NICOLA – basso tuba,
STRACCI EMIDIO – tromba, STRACCIA ALESSANDRO- sax contralto, STRACCIA FRANCESCO – clarinetto, STRACCIA
MARCELLINO – sax basso, SVIZZERI UMBERTO – percussioni, TALAMONTI FABIO – tastiera, TORTELLI GIACOMO –
basso tuba, TOZZI ANDREA – tromba, TRAVAGLINI ADALBERTO - sax tenore, VALLORANI STEFANO – tromba / tastiera
/ melodica, VESPERINI LUCA – trombone, VITELLI PAOLO – clarinetto, VITELLI CLAUDIA – clarinetto, ZAZZETTI ELDO –
clarinetto, CINQUINO VALENTINA – voce, CIRO CIABATTONI maestro / direttore.

[1]
Regia, ricerche, grafica e addetto stampa: Alberto Premici, assistente regia video: Pasquale
Premici, realizzazione: Corpo Bandistico Città di Offida, Amministrazione Comunale Offida, Giancarlo Premici, Ciro
Ciabattoni, 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 sindaco 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 Cantina Offida,
Avis sezione di Offida e Ciù Ciù vini che al termine del concerto offrirà a tutti la consueta degustazione dei propri
prodotti. 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

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/
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Mangialonga Picena da record: 800 partecipanti 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

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 vigneti
e le campagne di Offida (AP) alla scoperta dei vini e dei prodotti tipici del territorio in compagnia di chef, vignaioli,
piccoli produttori e tanta musica sia diventata uno degli appuntamenti più attesi dell’estate marchigiana. L’edizione
2018 della manifestazione proporrà dieci golosissime tappe lungo un affascinante percorso di 6,5 km tra paesaggi
incontaminati e sapori genuini.

Il punto di ritrovo per gli 800 partecipanti sarà la Piazza de Popolo di Offida: da qui si partirà in piccoli gruppi, dalle
10.30 alle 14, dopo aver ricevuto il kit ufficiale della passeggiata. Una sfiziosa composizione di prosciutto, fichi e
pecorino del Ristorante Attico sul Mare abbinata ai vini della cantina San Giovanni di Offida sarà l’aperitivo di inizio
giornata che i partecipanti potranno gustare nella vicina Enoteca Spazio Vino (Chiostro San Francesco) prima di salire
a bordo del bus navetta che li condurrà alla Tenuta Cocci Grifoni.

Da qui il percorso continuerà a piedi tra i filari dell’Offida Docg, non prima però di aver assaporato la pizza “L’orto
estivo” del Morrison’s Pub e le pallottine di quinoa, cacio, ovo e datterini dello chef Luca De Cesaris (Ristorante
Al Piccolo Teatro) sorseggiando un calice di vino della cantina ospitante. La terza tappa della Mangialonga Picena
2018 vedrà protagonisti alla cantina Ciù Ciù i tradizionali fritti ascolani reinterpretati in chiave moderna dagli chef
Sabrina Tuzi e Luca Bevere (La Biglietteria Bistrot) e Gianmarco Di Girolami (Blob Caffè &Ristorant) che proporranno
rispettivamente una parmigiana e maionese di mare e un pollo, zenzero, olive e anguria sulle note e suggestioni
musicali e artistiche di DueDarte.

Due primi d’autore, vini eccellenti, il folk e lo swing dei Fidanza Jazz Combo accoglieranno gli enogastronauti
all’azienda agricola Aurora. Lo chef Roberto Di Sante (Caffè Meletti) servirà una rosetta al ragù bianco con pomodoro
alla brace, piselli, parmigiano liquido e terra di oliva tenera, mentre Alcide Andrea Romani (Ristorante La Croisette)
presenterà la sua interpretazione della pasta al tonno.

Tra il verde del Boschetto del Fiobbo il mastro gelatiere Fabio Bracciotti (Sorbetteria Crème Glacée) proporrà il suo
Sharbat, un gelato al pistacchio, caffè e cocco in versione alcolica (con Anisetta) o analcolica (con cocco rapè) prima
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della salita che condurrà alla cantina Paolini e Stanford. Qui, seduti 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.

Dopo questo pieno di sapori il bus navetta trasporterà i partecipanti
fino al borgo di Offida per il gran finale della manifestazione. Davanti al locale Vi/Strò lo chef Simone Ventresca
(Antico 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 Meletti Mule
(Amaro Meletti, succo di lime e Ginger beer Bibite Paoletti) dell’azienda Meletti Silvio.

Nel punto di arrivo in Piazza del Popolo sarà allestita una galleria di eccellenze picene: il vin cotto dell’azienda Colline
Offidane, il liquore de Il Caffè del Marinaio, il funghetto offidano di Fior di Farina, le bionde e le rosse del Birrificio
artigianale Carnival, l’elisir di lunga vita dell’Anisetta Rosati e il caffè di Orlandi Passion. Ogni tappa prevede varianti
vegetariane e senza glutine da richiedere al momento dell’iscrizione alla Mangialonga Picena 2018, i vini proposti
sono la Passerina, il Pecorino, il Montepulciano e altre tipologie dell’Offida Docg e del territorio.

In caso di maltempo l’evento si terrà domenica 29 luglio con lo stesso programma.
(red)

Il Comune di Offida aderisce al Nelson Mandela International 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 International 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, antirazzismo, di
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giustizia 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’abbattimento del regime.
(red)

Offida, la storica piazza Valorani rimessa a nuovo (2018-07-18 17:17)
di Alberto Premici | OFFIDA – Dopo l’integrale sostituzione della pavimentazione e la realizzazione delle opere
accessorie, sabato 21 luglio 2018, verrà restituita a cittadini e turisti, la storica Piazza Valorani.
E’ un luogo caro a molti offidani, oggi adulti, perché inevitabilmente evoca tanti ricordi della loro adolescenza,
oltre ad essere stato spazio importante per il commercio al minuto durante i mercati. Ancora qualcuno ama
chiamarla "spià de le cocc", proprio perché spesso vi si potevano acquistare oggetti in terracotta o simili.

Insieme a Piazza XX Settembre e Piazza Beniamino Forlini, Piazza Valorani fa parte degli spazi più importanti sotto
l’aspetto storico-urbanistico, posti ai vertici della suggestiva triangolare Piazza del Popolo.
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Lo spazio è delimitato da importanti palazzi offidani e, leggermente decentrata, svetta la fontana a base ellittica detta “del mietitore”, realizzata nel 1800 presso una fonderia francese.

Quest’opera, in stile classicheggiante, rappresenta un giovane agricoltore che
stringe al fianco un falcetto poggiato su un fascello di spighe. Immediatamente sotto, due baccinnelle, dalle quali
fuoriesce acqua.
La piazza è intitolata al medico e professore Vincenzo Valorani, nato il 5 maggio 1786 a Cantiano (An), ma allevato 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 cattedra di
clinica medica nellostessoateneo.
Oltre ad essere valente clinico, si ricorda la sua importante attività di letterato e poeta. Nel 1851 fu stampato
presso la tipografia Sassi dello Spaderio, in Bologna, un volume di poesie intitolato “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 tutti i suoi averi ai poveri di Offida ove, a ricordo, è dedicata appunto la piazza che verrà inaugurata sabato.
La sua ispirazione trasse motivo dal contatto con la nobiltà e la società che contava dell’epoca. Così si spiegano sonetti scritti per onorare cariche, plaudire onorificenze o ricordare avvenimenti importanti.
Spirito profondamente cattolico portò nei suoi versi un contenuto di convinta religiosità. Apprezzò molto la
natura che cantò, con grazia, nei suoi aspetti paesaggistici e nei valori dei suoi contenuti. Il suo verso scorre
facilmente, senza ricercatezza, in modo spontaneo e spesso con rima.
L’approccio con la lingua italiana, valido e corretto, non indulge a forme o flessioni dialettali. Si scopre infine
una profondità di pensiero, frutto di una preparazione culturale ed umanistica.
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Un momento dell’inaugurazione della rinnovata Piazza Valorani (ore 18,30 di sabato 21 luglio 2018)

Tipicità: umanesimo tecnologico per conquistare i turisti! (2018-07-20 09:18)
Inaugurata a Fermo “l’Ambasciata del Marche Style”: produzioni artistiche e manifatturiere si fondono in una
contaminazione reciproca. Un circuito virtuoso connette le Cisterne romane ai “santuari del saper fare”. Tipicità si
riconferma laboratorio di futuro e lancia l’Ambasciata del Marche Style!
Mentre il Governo istituisce per la prima volta un “superministero del Made in Italy” e l’Ivrea “Olivettiana”
viene consacrata Patrimonio Unesco per l’umanesimo tecnologico, nel magico ambiente delle Cisterne romane di
Fermo, che ogni anno accolgono decine di migliaia di turisti, è stata allestita una vera e propria galleria d’arte nella
quale sono esposte, non solo opere pittoriche o scultoree, ma anche produzioni manifatturiere, nel loro genere
autentici capolavori.
Tutta la comunità regionale - imprenditori, amministratori, i Rettori degli Atenei di Ancona e Macerata, con il
prorettore dell’Università di Camerino - ha tenuto a battesimo questa iniziativa che rappresenta la tappa fermana del
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Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi 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
turisti. Umanesimo e tecnica si fondono in nuovi percorsi che esprimono al meglio il genius loci marchigiano.
Produzioni manifatturiere ed artistiche si fondono in una contaminazione reciproca, l’innovazione si caratterizza
sempre più come frutto del trasferimento di suggestioni ed intuizioni da un settore all’altro.
Quindi, accanto a calzature, cappelli, ricami a mano, strumenti musicali, lavori in legno, vini ed altre produzioni che
ci contraddistinguono nel mondo, compaiono opere artistiche di grandi interpreti marchigiani. I temi e gli artisti
di riferimento sono il futurismo di Ivo Pannaggi e le scritture urbane di Giulio Vesprini: entrambi testimoniano un
approccio operativo ed un linguaggio che trova nella tecnologia la nuova poetica umana.
I collage di libera interpretazione tra i particolari delle opere di Pannaggi e Vesprini, definiscono scene in cui si
rappresenta il dialogo attuale fra le meccaniche del pensiero produttivo (artigianale, industriale, artistico) e le
componenti del paesaggio naturale ed artificiale.
Dalle Cisterne romane ai punti 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 Confartigianato, CNA e Coldiretti: una serie di itinerari concepiti per accompagnare i turisti a fare
shopping direttamente nei “santuari del saper fare”: fattorie, laboratori artigianali e atelier della moda sono
raggiungibili attraverso la piattaforma di Tipicità Experience e l’app di Tipicità.
INFO: 0734.277893, segreteria@tipicita.it, [1]www.tipicitaexperience.it
(red)
1. http://www.tipicitaexperience.it/

La Rua in concerto a Offida (2018-07-21 09:52)
OFFIDA - “Orgogliosi di partire 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 Città 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] #NessunoSegnaDaSolo.
Nuovo live, nuovi brani e grandi novità per lo spettacolo offidano.
La conferenza stampa si è tenuta presso lo show room dei vini San Giovanni alla presenza di William D’Angelo,
Davide Fioravanti, Nacor Fischetti, Alessandro Mariani, e Matteo 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 tutta risposta l’assessore al Turismo, Piero Antimiani, ha descritto La Rua come un’eccellenza del territorio:
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“Luglio è un mese caldo e dinamico per le attività 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 Sestili di
Radio Azzurra, per il contatto, e Tonino Pierantozzi della Pro Loco – da sempre garanzia di una logistica 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, promette un nuovo live, il più energico di sempre, con tanti nuovi brani curati insieme 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 offidana, 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 città cresciuta molto culturale e turisticamente. Matteo Grandoni dei
La Rua si è formato al Sieber, ed è proprio a Offida che ha fatto il suo percorso artistico musicale. Tutta la forza di
promozione del territorio dipende dalla peculiarità delle nostre tradizione e delle nostre caratteristiche, i La Rua
rappresentano questo”.
(red)
1. https://www.facebook.com/hashtag/nessunosegnadasolo

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 settembre.
L’azienda vitivinicola Ciù Ciù, forte della sua tradizione e della sua lunga esperienza nel settore, lancia #CiùCiùDigital, un hackaton dedicato al mondo del vino: l’obiettivo della sfida per giovani innovatori è quello di sviluppare
nuove idee che possano facilitare la ricerca del miglior vino e il suo acquisto.
Il progetto 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, titolare della cantina 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 innovativa.
Per la prima volta un evento all’insegna dell’innovazione e della visione futura in ambito informatico e tecnologico si terrà nel weekend del 15-16 Settembre a Offida, incantevole borgo sulle colline picene dove la cantina della
famiglia Bartolomei ha la sua sede.
Dalle Marche al mondo quindi grazie alle idee 4.0 dei tanti esperti che saranno ospitati dall’azienda per 48 ore
tutte dedicate alla creazione di questo progetto digitale. Al termine della sfida, una giuria di esperti giudicherà i tre
progetti ritenuti migliori che vinceranno un premio in denaro.
All’evento sono invitati a partecipare esperti di tecnologie informatiche e di innovazione digitale, sviluppatori
di software, programmatori, developer, web designer.
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Gli obiettivi del progetto #CiùCiùDigital, ideato da Ciù Ciù in sinergia con la start up innovativa To Be, 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,
attraverso un programma di Open Innovation che invita alla partecipazione gli innovatori italiani.
Il mondo del vino è in continua evoluzione, dunque le idee che si genereranno saranno utili ad avvicinare i
consumatori attraverso un approccio contemporaneo, che sappia trasmettere i valori sui quali la cantina Ciù Ciù si
fonda, come tradizione, rispetto 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: http://bit.ly/CiùCiùHack. I posti sono limitati, 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 sostenitrice del territorio e delle sue peculiarità anche attraverso una propensione all’innovazione: questo progetto
dedicato ai giovani vuole proprio essere la sintesi di questi due concetti.
Ospitare giovani che verranno da tutta Italia per progettare 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, guidati da “mentor” a fare da guide, e lavoreranno nei due giorni 15-16
settembre (compresa la notte) per generare nuove idee e progetti. 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 etico e formativo del progetto, come
occasione di crescita per giovani professionisti e imprenditori. Inoltre ha descritto uno dei criteri fondamentali che
verranno presi in considerazione (e dei quali si farà garante): la “sostenibilità” ed il “legame con il territorio”, aspetti
che da sempre sono parte della filosofia imprenditoriale Ciù Ciù.
Isabella Bosano, vicesindaco di Offida, ha testimoniato l’encomio della città e l’assoluto sostegno all’azienda
Ciù Ciù per il progetto, che permetterà di avere una grande occasione di scambio con professionalità provenienti dai
settori più innovativi.

#CIÙCIÙDIGITAL: un progetto ideato dall’azienda vitivinicola biologica Ciù Ciù, in collaborazione con la start up
innovativa To Be. Partecipanti previsti: 35.
Quando: Offida, 15 e 16 settembre, presso lo showroom Ciù Ciù di Piazza del Popolo 20.

(red)
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Pieno di sapori ed emozioni alla Mangialonga Picena 2018 (2018-07-23 10:19)
OFFIDA - Non ha tradito le attese la quinta edizione della Mangialonga Picena, la passeggiata enogastronomica che
ogni estate porta centinaia di enoturisti, food lovers e amanti della natura a trascorrere una giornata immersi nel
verde e nei sapori tipici delle colline di Offida (Ascoli Piceno). Domenica 22 luglio gli 800 partecipanti all’evento,
sold out già da fine maggio, hanno incontrato chef, vignaioli e artigiani del gusto lungo un percorso lungo 6,5 km,
sperimentando i prodotti del territorio interpretati in chiave contemporanea e abbinati ai vini autoctoni del sud delle
Marche.

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
avanti la valorizzazione quotidianamente. Neanche la pioggia, caduta a scrosci durante il pomeriggio, è riuscita a
fermare l’entusiasmo dei partecipanti, che hanno proseguito lungo il cammino arrivano fino al centro storico di Offida
per la festa finale.

“Il buon esito della Mangialonga Picena – sottolinea l’Associazione Picenum Tour – è frutto di un lungo lavoro e della
collaborazione di tanti professionisti, volontari e sponsor che ogni anno investono tempo e risorse per accogliere al
meglio chi decide di scoprire il nostro territorio. E’ un progetto che ogni anno cresce e si rinnova mese dopo mese
arrivando a essere nelle ultime settimane 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, Progetto Packing, Ma &de, Rastal, La bontà dei colli, Sara Assicurazioni, TECNO group, Grafiche Tacconi,
Bibite Paoletti, Promediart Web Solutions, La Bottega di Archimede. L’evento è patrocinato dai Comuni di Ascoli,
Offida e Grottammare.
(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 devastanti incendi
sviluppatisi in diversi punti del territorio nazionale, in particolare nella regione dell’Attica a nord-est di Atene,
evidenziati nella mappa (ANSA). Sono quasi 50 i focolari censiti e ancora attivi. I centri abitati più colpiti sono Rafina
e Mati.
E’ il più grave incendio degli ultimi 10 anni. Le immagini che arrivano dalle agenzie o reperibili sui social sono
apocalittiche. Migliaia di abitanti dell’Attica orientale sono fuggiti sulle spiagge o saliti sulle imbarcazioni per sfuggire
alle fiamme. Alcune persone sarebbero annegate nel tentativo di mettersi in salvo.
Fonti locali riferiscono che, al momento, le vittime accertate sarebbero 74, ed i feriti 588. Purtroppo però il
numero è certamente destinato 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 lutto nazionale.
L’Italia ha messo subito a disposizione uomini e mezzi, inclusi due Canadair.
nazioni, inclusa la vicina Turchia, da sempre in conflitto con la Grecia.

Altrettanto hanno fatto altre

Le prime indagini portano gli inquirenti a propendere per l’origine dolosa del disastro.
La Farnesina, come avviene in tutte le emergenze, ha subito attivato un numero di telefono per avere informazioni sui nostri connazionali in Grecia: +390636225. Al momento però non sembra coinvolto nessuno dei 12.000
italiani residenti, e dei 640 in vacanza nelle zone colpite dal disastro.

Offida Marche Jazz Wine Festival. 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 enogastronomia
locale. Il 27 e 28 luglio torna la nona edizione di Marche Jazz Wine festival, con la direzione artistica di Giacinto Cistola.
A gestire la parte operativa sarà sempre la cooperativa Oikos che garantirà anche l’apertura fino a mezzanotte
dei poli museali.
Giacinto Cistola: “Avevo deciso di preparare la scaletta per presentare il festival 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 festival che curo e sarà un vero tributo alle note sincopate del jazz, in tutte le sue sfaccettature.
Dal jazz classico, all’elettrico, allo sperimentale, al manouche”.
Tra i nomi che spiccano, anche a livello internazionale, tra gli artisti 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 festival potrà ritrovare la nicchia di musica che preferisce, alla maniera offidana, ovvero
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avendo la possibilità di deliziarsi con le tipicità enogastronomiche.
Due saranno le formule proposte. Si potrà scegliere di cenare nei ristoranti del centro (da contattare privatamente per la prenotazione consigliata); si potrà acquistare la sacca con il bicchiere (5 euro) in due postazioni - una
all’ingresso della città e una in Piazza del Popolo - che darà diritto a un aperitivo di benvenuto offerto da Ciù Ciù e a
due degustazioni di vino nelle cantine 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 Antimiani Le doti di Cistola, come musicista, le conoscevamo da anni qui a Offida e per questo proponemmo proprio a lui la
direzione artistica della prima edizione invernale del festival, in un momento difficile, quando eravamo stati colpiti dal
sisma. Fu un modo per ripartire. 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 perfettamente per una manifestazione
simile. La direzione artistica di Cistola ha poi caratterizzato il festival, arricchendolo”.
Gli spettacoli inizieranno dalle 19 in poi e dalla mezzanotte, come tradizione vuole, tutti gli artisti si recheranno 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 Settembre Aureo)
Giuseppe Cistola Trio (Piazza del Popolo)
Alessandro Olori Quartet (Piazza Forlini)
Dislocation Quartet (Largo della Musica)
Jazz Echoes Quartet (Torrione)
Di Piero – Carmenati Duo (Via San Martino)
Standard Review Jazz Quartet (Piazza del Popolo)
Sabato 28 luglio
Nat &George (Via San Martino)
Bear Trio (Piazza del Popolo)
Giacinto Cistola Quartet (Corso Serpente Aureo)
Jazz Meets Classic (Torrione)
Nico Stufano Trio (Piazza del Popolo)
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Marco Bollettini Quartet (Largo della Musica)
Roberto Zechini Quartet (Piazza Forlini)
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 International 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 regolamenti del Comune di Offida per la concessione
di patrocini, contributi, uso di locali di proprietà comunale ed occupazione di spazi e luoghi.

A Offida la Carta d’identità diventa elettronica (2018-07-26 12:14)
OFFIDA – Rilasciata la nuova Carta d’identità elettronica a Offida. Ogni cittadino potrà richiedere il nuovo documento d’identità presso l’Ufficio Anagrafe. La carta d’identità - realizzata in policarbonato e dotata di sofisticati
elementi di sicurezza e di un microchip a radio frequenza che memorizza i dati del titolare - verrà emessa dall’Istituto
poligrafico Zecca dello Stato. Sarà recapitata direttamente al domicilio indicato dal cittadino, entro 6 giorni lavorativi.
Non sarà possibile rinnovare carta d’identità in formato cartaceo, quelle già rilasciate rimarranno però valide
fino alla scadenza indicata.
Per la richiesta di rilascio del nuovo documento elettronico l’interessato dovrà presentarsi allo Sportello dell’Ufficio
Anagrafe munito di:
�- fototessera in formato cartaceo o elettronico (su un supporto USB);
�- la carta di identità 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 cittadino extracomunitario;
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� -copia della denuncia di smarrimento o di furto (solo se si richiede il duplicato della carta di
identità smarrita o rubata).
Il costo complessivo della nuova carta d’identità elettronica è di 22 euro (o 27 euro in caso di rilascio del duplicato 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)

di Alberto Premici | OFFIDA - Moonlight Serenade (Glenn Miller Orchestra), Blue Moon (Billie Holiday), Fly me
to the moon e la fantastica Moon River (Frank Sinatra), sono solo alcuni dei capolavori in musica, dedicati al nostro
satellite ispiratore.
Certamente gli artisti, che domani nel Marche Jazz Wine festival, animeranno il centro di Offida nella due
giorni di jazz dal vivo, non faranno mancare il loro omaggio alla luna, che contraccambierà con uno spettacolo
straordinario da non perdere.
Tempo e visibilità permettendo infatti, durante la serata ci sarà l’eclissi totale di luna, la più lunga del secolo in
corso.
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Il fenomeno si verifica quando la luna transita completamente dietro la Terra rispetto al sole, nel suo cono
d’ombra e sole, terra e luna sono perfettamente allineati. 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 minuti 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 contatto penombra – 19:14:49, primo
contatto 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 suggestivi, posizionandosi in uno dei tanti punti
panoramici che Offida offre, non senza aver fatto un ripassino su tecniche e modalità da adottare per ottenere gli
scatti migliori.

Nico Stufano al Marche Jazz Wine Festival (2018-07-27 13:50)
OFFIDA – Nico Stufano all’ultima serata di Marche Jazz Wine Festival. Sabato 28 luglio il chitarrista di Giovinazzo si
esibirà nel sul live “Episodi” (che presto diventerà un disco) insieme a due percussionisti, Cesare Pastanella e Pippo
D’Ambrosio.
Stufano sarà l’artista di maggior rilievo del festival e regalerà a tutti gli amanti della chitarra e dell’improvvisazione,
una serata imperdibile.
Nico Stufano è un chitarrista e compositore autodidatta, le sue prime influenze musicali risalgono al rock anni
Settanta, per poi proseguire attraverso il jazz, il blues, la musica classica ed il pop. Ha partecipato a diversi progetti
discografici e live con varie formazioni. È autore di due albums in veste di leader: "Trace of Jazz" e "Waiting for...”,
accolti favorevolmente dalla critica internazionale. Docente di chitarra presso St.Louis College of Music (Roma) ha
tenuto stage in vari istituti musicali in Italia e all’Estero sul tema "L’improvvisazione Contemporanea".
Si ricorda che al Marche Jazz Wine Festival di potranno degustare le tipicità enogastronomiche nei ristoranti
del centro o nelle cantine (con l’acquisto della sacca con il calice all’ingresso della città o in Piazza del Popolo) .
Programma per Sabato 28 luglio
Nat &George (Via San Martino)
Bear Trio (Piazza del Popolo)
Giacinto Cistola Quartet (Corso Serpente Aureo)
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Jazz Meets Classic (Torrione)
Nico Stufano Trio (Piazza del Popolo)
Marco Bollettini Quartet (Largo della Musica)
Roberto Zechini Quartet (Piazza Forlini)
Valeria Svizzeri Trio (Enoteca Regionale)

Straordinario successo del GAd’A ad Agugliano (2018-07-29 07:06)
Ricco bottino ieri sera per LA COMPAGNIA TEATRALE GADA di OFFIDA che al Festival Nazionale "La Guglia d’Oro”
di Agugliano (AN) si aggiudica il PREMIO ALLA MIGLIORE REGIA a Francesco Facciolli, il PREMIO MIGLIORI COSTUMI a Scilla Sticchi 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 atti liberamente tratta da Molière. (ap)

Offida e Castorano, furti 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,
fatta dalla titolare dell’esercizio, hanno rintracciato l’autore del reato in un bar della cittadina, ancora in possesso
della refurtiva, 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 prodotti cosmetici presso la farmacia Isacco. Una volta fuori ha tentato di investire
con la propria auto il titolare della farmacia che la stava inseguendo. Rintracciata e denunciata a piede libero anche
lei.

(ap)
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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’iniziativa intende valorizzare le eccellenze del territorio regionale, in particolare la viticoltura e l’enologia
che costituiscono un settore 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: Istituto 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 Città del vino, promotrice dell’evento “Calici di Stelle”, che coincide 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 locomotiva delle produzioni agricole marchigiane e l’evento di Offida offre l’occasione per fare
il punto sulle prospettive del settore - ha detto la vice presidente - Il paese si è specializzato, in questi anni
nell’enogastronomia e rappresenta lo scenario ideale per una manifestazione come questa”.
Casini ha anticipato che a “settembre 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. Attraverso le opportunità offerte dal Programma di sviluppo rurale, puntiamo con decisione sulla qualità e l’eccellenza”.
Il sindaco di Offida, Valerio Lucciarini, ha spiegato che la manifestazione è stata ideata perché “riteniamo il
vino un prodotto caratterizzante la nostra economia e protagonista del territorio regionale. Garantiremo 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 urbanistico architettonico che valorizza gli eventi di alto livello”.
Il direttore del Consorzio tutela vini piceni, Armando Falcioni, ha rimarcato l’importanza della Regione nell’attività dei
Consorzi, mentre Alberto Mazzoni (Istituto 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 sintetizzato le “chiavi di lettura” dell’evento:
banchi di assaggio e vendita vino, musica live, laboratori di degustazione, food, visite turistiche, arte, cene a tema.
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"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?
Il libro focalizza l’attenzione sugli importanti sviluppi in campo artistico avviati dall’uso delle tecniche di ingegneria genetica.
Oltre ad un’analisi critica, vengono individuati, come un vero e proprio censimento, tutti gli artisti che combinano materiale genetico di origini differenti per realizzare opere d’arte. Si cerca di interpretare il pensiero di una
nuova creatività che inevitabilmente coinvolge gli aspetti più significativi della vita sociale, disegnando una radicale
ridefinizione culturale.
L’obiettivo è anche quello di indicare, attraverso documentazioni inedite, i cambiamenti più rilevanti che si
sono sviluppati nell’arte contemporanea dall’inizio degli anni Novanta del Novecento.
Seppur ristretto, quello dell’arte transgenica è un importante campo d’azione nell’attuale sistema culturale
che, associato ad altre pratiche performative, costringe a rivedere il significato di ciò che intendiamo per “arte”. Con
Prefazione di Yves Michaud.
Mario Savini (PhD Università di Teramo), critico d’arte e giornalista. Scrive per «Nòva – Il Sole 24 Ore». Dirige
il webmagazine di scienze e culture digitali «Postinterface». Collabora all’Università di Teramo. Ha insegnato nelle
accademie di belle arti di Catania, Macerata e Roma. Per Pisa University Press ha già pubblicato Postinterface.
L’evoluzione connettiva e la diffusione del pensiero plurale (2009).

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 coinvolti: Acquasanta Terme,
Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Carassai, Castignano, Comunanza, Cossignano, Force, Montalto delle
Marche, Montedinove, Montegallo, Montemonaco, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella e Venarotta.
Il provvedimento punta a migliorare l’accessibilità ai servizi essenziali nei territori rurali con l’obiettivo di finanziare progetti utilizzando fondi europei e interventi nei settori dello sviluppo, salute, istruzione e mobilità,
utilizzando le risorse nazionali.
Tra le scelte effettuate vi sono quelle che migliorano l’ambiente, rafforzano l’istruzione e le competenze, sostengono
le famiglie, la residenzialità e la qualità della vita con adeguati servizi di base, sviluppano le funzioni associate tra i
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Comuni, agiscono sul digital divide e migliorano la mobilità interna d’area di massima importanza. (red)

1.3

August

Offida piange il suo Maestro Ciro (2018-08-01 12:42)
OFFIDA - La prematura scomparsa del grande musicista ed insegnante Ciro Ciabattoni, deceduto ieri all’età di 55 anni,
ha devastato profondamente l’intera collettività offidana.
Ha lottato 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 molti
successi, fra tutti quello di essere stato per decenni il Maestro, direttore e concertatore del "Corpo Bandistico Città
di Offida", cui non ha fatto mancare la sua presenza, pur già malato e debilitato, negli ultimi tre concerti-tributo ad
Ennio Morricone, tenutisi a Comunanza, Grottammare e Offida, nel mese scorso.
Sconcerto e profonda tristezza nell’associazione musicale offidana, dal presidente Giancarlo Premici a tutto il
consiglio direttivo, tra i musicisti, amici e sostenitori.
Profondissimo il cordoglio dell’intera comunità bandistica picena e regionale, dove Ciro era ben voluto e stimato da tutti.
Il Sindaco di Offida, Valerio Lucciarini De Vincenzi, ha proclamato il Lutto Cittadino 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 attività, in concomitanza della cerimonia funebre
e di ogni manifestazione pubblica eventualmente prevista per l’intera giornata.

Il primo cittadino ha invitato inoltre tutti i cittadini e le organizzazioni sociali, culturali e produttive del paese ad
esprimere in forma libera, il dolore e l’abbraccio dell’intero Comune per i familiari colpiti dalla tragica scomparsa.
"Siamo certi però che non si è spento e non è lontano, ma vicino, felice, sereno, la tromba tra le dita ed un
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sorriso per tutti, 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 Giorgio, musicisti anche loro.
I funerali si terranno domani, giovedì 2 agosto 2018, alle ore 10, presso la Chiesa dei Padri Cappuccini di Offida.
Alberto Premici
(un articolo che non avrei mai voluto scrivere)

Il discorso commemorativo del Sindaco di Offida, dott. 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 risentirla adesso la tua voce. Ma oggi non
ci riesco. Oggi, caro Ciro, devo leggere perché è difficile parlare a braccio per salutarti davanti 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’ difficile dinanzi ai sospiri di tua madre Deanna, di tuo padre Vincenzo, di tua sorella Elisabetta e di tutte le persone a te
care.
E’ un impresa poter pensare di farlo davanti alla tua Banda, davanti agli sguardi di questi ragazzi ancora increduli e sconvolti. Così come è complicato poterlo fare alla presenza dei tuoi amici, delle tante persone che hanno
avuto la fortuna di conoscerti.
E’ tutto difficile, adesso. E sembra impossibile anche leggere di fronte al tuo feretro ma ci sono momenti in
cui bisogna trovare la forza di dover rappresentare, attraverso un saluto, il sentimento intero di una intera comunità.
Oggi siamo tutti qui. I presenti e quelli che non ci sono ma che, ne sono certo, oggi ti sentono comunque vicino. Bisogna trovare la forza, come quella con la quale ti mostravi, nell’ultimo complicato periodo della tua intensa,
seppur troppo breve vita, a chi ti diceva di non mollare di fronte al male che ti ha colpito. Bastava un sorriso, il
tuo splendido sorriso che accompagnava la testa all’indietro come per tranquillizzare e rinfrancare le pene di chi ti
trovava affaticato e stanco.
Sei stato, e sei, un pezzo di questa collettività. Il contributo di passione artistica 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 sentirsi ed essere un cittadino
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 artistica colma di passione.
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Tu sei stato, e sei, la musica per tanti di noi. Il riferimento smisurato di chi all’arte musicale intende avvicinarsi, non solo per realizzarla attraverso uno strumento ma anche per desiderarla attraverso l’ascolto.
Non perdevi mai occasione di ringraziarmi per quell’encomio solenne che ti ha fregiato di alta onorificenza.
Mai per me, in questi anni, vi è stata decisione così semplice, così naturale e così gratificante. 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’istituzionale benemerenza al grande ed indimenticato Maestro Ciro
Ciabattoni.
La tua infinita umiltà ha sempre sprigionato una forza di una potenza tale che lasciava attoniti chi ne veniva
investito.
Viviamo ore tristi. Oggi siamo in lutto, tutti quanti. Ma tu non te ne andrai mai, da nessuno di noi. Sarai presente sempre, eternamente vivo perché ci hai regalato emozioni e sussulti incancellabili.
E se sei stato così capace nel trasmettere e stimolare tanto amore verso tutti, 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 tristi senza di te. Ma noi dovremmo andare avanti grande Maestro perché nella vita c’è
sempre una nota da intonare, uno spartito 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 coloro
che la disegnano e che non se ne vanno più dal ritratto della vita.
In uno dei film di cui hai magistralmente arrangiato la colonna sonora il protagonista dice: i cavalli vincenti si
vedono alla partenza. Noi avremmo scommesso tutto su di te. E avremmo vinto.
Ciao, immenso ed indimenticabile Ciro.

Valerio

Il messaggio inviato dal pianista e compositore Giovanni Allevi
Gentile Sindaco di Offida,
ho appreso con immenso dolore della repentina scomparsa del caro amico Ciro Ciabattoni, con cui da ragazzo,
avevo suonato insieme nella Banda Musicale di Offida.
Ho seguito negli anni la grande crescita del corpo bandistico sotto la sua direzione, avvenuta grazie al suo talento e soprattutto grazie alla sua dolcezza e bontà, qualità che tutti ricordiamo con nostalgia.
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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 tutte le persone a lui
vicine e ai tanti amici musicisti, il mio più sincero abbraccio.

Giovanni Allevi

Il messaggio inviato dallo staff di Ennio Morricone
Colpiti dalla scomparsa del caro Maestro Ciro Ciabattoni, esprimiamo vive condoglianze.

Lo staff di Ennio Morricone

Goletta Verde: "fortemente inquinata la foce del Tronto" (2018-08-03 11:52)

Legambiente: “La situazione appare generalmente migliorata. Tuttavia, a fronte dei cosiddetti malati 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 esposti alle autorità competenti”

Sono due su dodici i punti monitorati nelle Marche che superano il limite di inquinamento previsto dalla legge
e corrispondono alla foce del Tronto, a San Benedetto del Tronto, nella Riserva Naturale Regionale Sentina, e a Porto
Recanati/Numana alla spiaggia 20m sud foce fiume Musone.

Sebbene la situazione appaia generalmente migliorata, fatto determinato anche dall’assenza di piogge, nei
confronti dei cosiddetti “malati 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 esposti alle autorità competenti nel
tentativo di porre fine alle criticità che attanagliano il territorio marchigiano.
66

È questo il bilancio del monitoraggio svolto lungo le coste marchigiane dall’equipe tecnica di Goletta 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 gestione, raccolta
e trattamento degli oli minerali usati, e dei partner Novamonte Ricrea), presentato questa mattina in conferenza
stampa nella Sala Rossa del Comune di Pesaro, dove sono intervenuti Enzo Frulla, presidente del circolo Legambiente
di Pesaro, Katiuscia Eroe, portavoce di Goletta 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 Multiservizi Spa.

“Premesso che il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a scovare le criticità
ancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio all’inquinamento dei nostri mari - dichiara Katiuscia Eroe,
portavoce di Goletta Verde - spiace constatare come la mancata depurazione affligga ancora in maniera drammatica
il nostro Paese. È ora di dire basta ad ogni forma di alibi, l’Italia intervenga immediatamente per contrastare questa
emergenza affinché la gestione delle acque reflue e l’adeguamento del nostro sistema depurativo, insieme a progetti
di qualità e innovativi, diventi una delle priorità dell’agenda politica. Non sono più ammessi ritardi e multe a carico
della collettività, come quella che siamo stati condannati a pagare all’Ue da 25 milioni di euro, pari più 30 milioni
ogni sei mesi finché il nostro Paese non si metterà in regola”.

“Dai monitoraggi effettuati 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 permetteranno a
questa regione, in futuro, di avere una qualità delle acque migliore ma non dimentichiamoci dei casi limite, come
la foce del Tronto, a San Benedetto del Tronto, che da anni ormai presenta sempre cariche batteriche elevate –
commenta Francesca Pulcini, presidente di Legambiente Marche – Ecco perché nei confronti dei cosiddetti malati
cronici presenteremo degli esposti per fare in modo che si superino le criticità che da troppo tempo rendono questi
luoghi delle fogne a cielo aperto. È sconvolgente,inoltre,riscontrare la presenza dei bagnanti nei luoghi giudicati
inquinati, come a Porto Recanati/Numana, alla spiaggia a 20 metri a sud della foce del fiume Musone, dove peraltro
è completamente assente la cartellonistica informativa, 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 compromettere lo stato di salute delle nostre acque, oltre alla cattiva
depurazione, vi è anche l’arrivo dei rifiuti solidi in mare, come l’enorme quantità di plastica che sta invadendo i nostri
mari. Ecco perché questa sera chiudiamo la tappa marchigiana di Goletta Verde con un convegno dedicato al tema
del beach litter e marine litter e alla legge Biancani che, nella nostra regione, punta alla riduzione di rifiuti plastici
nelle spiagge e nelle acque marchigiane”.

Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde

Il monitoraggio di Goletta Verde (eseguito dalla squadra di tecnici di Legambiente il 28 e 29 luglio 2018 prende in
considerazione il campionamento dei punti critici che vengono principalmente scelti in base a un “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni non solo dei circoli di Legambiente ma degli stessi cittadini
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attraverso il servizio SOS Goletta. Per questo vengono prese in esame le foci dei fiumi, torrenti, gli scarichi e i piccoli
canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge: queste situazioni sono i veicoli principali di contaminazione batterica
dovuta all’insufficiente depurazione dei reflui urbani che attraverso i corsi d’acqua arrivano in mare. I parametri
indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali, Escherichia coli) e abbiamo considerato come “inquinati” i
risultati che superano i valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008
e decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli che superano di più del doppio tali valori.

Tre i punti monitorati in provincia di Ascoli Piceno, di cui due risultati entro i limiti ovvero a San Benedetto del
Tronto, in località Porto d’Ascoli, alla foce del torrente Ragnola, e a Grottammare, 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
Benedetto del Tronto, nella Riserva Naturale Regionale Sentina. In provincia di Fermo entrambi i campionamenti effettuati, 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 limiti”. Due i punti campionati in provincia di Macerata, a Civitanova Marche/Potenza
Picena, alla spiaggia presso la foce del fosso Asola, risultato entro i limiti, e a Porto Recanati/Numana, alla spiaggia
20metri a sud della foce del fiume Musone, tra la provincia di Macerata e Ancona, risultato “fortemente inquinato”
con cariche batteriche oltre i limiti di legge. Giudizio positivo per i tre punti campionati in provincia di Ancona, tutti
entro i limiti, 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 limiti” anche i valori emersi dai campionamenti effettuati in provincia di Pesaro e Urbino, a Pesaro, alla foce
del fiume Foglia, e Gabicce Mare, alla foce del fiume Tavollo.

Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche il corretto smaltimento degli olii esausti. Ecco
perché anche quest’anno il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati è main
partner della campagna estiva di Legambiente. Attivo dal 1984 anni, il CONOU garantisce la raccolta e l’avvio a riciclo
degli oli lubrificanti usati su tutto 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 lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi agricoli - è un
rifiuto che deve essere smaltito correttamente: 4 chili di olio usato, il cambio di un’auto, se versati 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’ottica di economia circolare: il 98 % dell’olio raccolto viene classificato come
idoneo alla rigenerazione per la produzione di nuove basi lubrificanti, un dato che fa dell’Italia il Paese leader in
Europa. “La difesa dell’ambiente e in particolare del mare e dei laghi - spiega il presidente del CONOU, Paolo Tomasi 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 effettuati il 28 e 29 luglio 2018
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PV
COMUNE
LOCALITÀ
PUNTO
GIUDIZIO

AP
San Benedetto del Tronto
Riserva Naturale Regionale Sentina
Foce del Tronto
Fortemente Inquinato

AP
San Benedetto del Tronto
Porto d’Ascoli
Foce torrente Ragnola
Entro i Limiti

AP
Grottammare
Spiaggia 20m sud foce torrente Tesino
Entro i Limiti

FM
Porto San Giorgio/Fermo
Foce Ete Vivo
Entro i Limiti

FM
Porto Sant’Elpidio
Spiaggia presso foce fosso dell’Albero
Entro i Limiti

MC
Civitanova Marche/Potenza Picena
Spiaggia presso foce fosso Asola
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Entro i Limiti

MC/AN
Porto Recanati/Numana
Spiaggia 20m sud foce fiume Musone
Fortemente Inquinato

AN
Marcelli di Numana
Spiagga di Marcelli
Entro i Limiti

AN
Senigallia
Zona Ponte Rosso
Spiaggia Ponte Rosso, presso Lungomare Dante Alighieri
Entro i Limiti

AN
Senigallia
Punto spiaggia 30 m sud foce fiume Misa
Entro i Limiti

PU
Pesaro
Foce Fiume Foglia
Entro i Limiti

PU
Gabicce Mare
Foce Fiume Tavollo
Entro i Limiti
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Su [1]www.legambiente.it/golettaverde sezione Analisi è possibile visualizzare la mappa interattiva del monitoraggio, con i punti di campionamento e i risultati delle analisi.

Il Monitoraggio scientifico

I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che anticipano il viaggio
dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le analisi microbiologiche sono
prelevati in barattoli sterili e conservati 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 indagati sono microbiologici
(enterococchi intestinali, escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità). Le
analisi chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione da campo. Il numero
dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni regione.

LEGENDA

Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs
116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base dello schema seguente:

INQUINATO = Enterococchi intestinali >200 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli >500 UFC/100ml.

FORTEMENTE INQUINATO = Enterococchi intestinali >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 voti favorevoli, 4 astenuti 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 Benedetto del Tronto continueranno a funzionare ed offrire tutti i servizi, fino a
quando il nuovo nosocomio non sarà operativo, dopo di che saranno adibiti a case della salute, cure intermedie,
riabilitazione intensiva extraospedaliera, riabilitazione estensiva, residenza sanitaria assistita protetta, hospice,
centro dialisi e punto prelievi.
Probabile l’attivazione degli ambulatori specialistici di cardiologia, chirurgia, endoscopia, ecografia, geriatria,
medicina, nefrologia, oculistica, oncologia, ortopedia, diabetologia, diagnostica per immagini, flebologia, riabilitazione, immunotrasfusionale, psichiatria, ostetricia e ginecologia, otorinolaringoiatria, endocrinologia, urologia,
dermatologia, neurologia, neuropsichiatria infantile, allergologia, terapia del dolore, medicina vascolare, pneumologia e pediatria. Non dovrebbero essere smantellati i due Potes esistenti.
Attesi i tempi tecnici, si darà luogo alle gare d’appalto per la costruzione del nuovo ospedale e per la fornitura di tutti
gli impianti tecnologici necessari.

L’ospedale del Piceno sarà di primo livello, per un bacino d’utenza fino a 300.000 abitanti, con 503 posti letto di cui
487 per acuti e 16 per post acuti.
I reparti specialistici previsti saranno: medicina, chirurgia d’urgenza, medicina interna, chirurgia generale, anestesia
e rianimazione, psichiatria, oncologia, oculistica, ortopedia, traumatologia, ostetricia, ginecologia, pediatria, cardiologia con utic, 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).
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Inferno sulla A1-A14, morti e decine di feriti. (2018-08-06 16:58)
BOLOGNA - Un grave incidente automobilistico, avvenuto nel pomeriggio nel raccordo tra la A1 e la A14 zona Borgo
Panigale, in comune di Bologna, ha provocato diverse esplosioni e incendi dovuti alla fuoriuscita del materiale
altamente infiammabile, trasportato da una autocisterna coinvolta.
Crollato un ponte del raccordo autostradale. Una parte della periferia di Bologna è attualmente interessata
dalle fiamme e dall’intenso fumo. Chiuso un tratto dell’A14.
Il bilancio provvisorio è di 2 morti e 67 feriti, 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 sambenedettese
che ha tra le sue mission, oltre alla sensibilizzazione e alla celebrazione delle Giornate Onu dei Lavoratori Marittimi
e degli Oceani, e al progetto di borse di studio “Insieme per Arquata”, anche la tutela dei diritti umani dei Popoli
Indigeni. Ce ne parla Raffaella Milandri, Presidente Omnibus e attivista per i diritti umani: “ Questa dei Popoli Indigeni
è una causa che, come molti sanno, mi sta molto a cuore.
Petizioni, eventi, convegni non sono mai abbastanza per ricordare questi 300 milioni di persone nel mondo
che vedono violate da centinaia di anni le loro terre, le loro culture e identità. Il tema importante è quello del
“diverso” che, poichè non si amalgama con la civiltà consumistica occidentale, perde tutto in nome delle risorse
naturali contenute nei propri territori.
Ma la domanda è questa: siamo forse destinati anche noi a perdere tutto, in nome di gas, petrolio, compagnie energetiche? Qual è la sottile linea di confine che protegge i nostri privilegi rispetto ai Nativi Americani, agli
Indios, o ai Pigmei¿‘. La Milandri è membro adottivo della tribù Crow, in Montana, e del Popolo San del Kalahari.
All’evento del 9 agosto presenzia Antonella Baiocchi, Assessore alle Pari Opportunità, Politiche dell’integrazione e
dell’Inclusione sociale, Politiche per la Pace.
Introduce Pier Paolo Flammini, giornalista; interviene Andrea Cacciavillani, poeta e produttore cinematografico; a
seguire l’intervento del Maestro Piergiorgio Troilo. I soci della Omnibus Omnes si esibiscono in una lettura 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 scrittrice promuove nei suoi libri la cultura, l’identità e i diritti umani dei Popoli Indigeni. “Liberi
di non comprare”, attraverso il dialogo con un senzatetto di New York, mette sul banco degli imputati 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 particolare rilevanza di tematiche di uguaglianza e ambientalismo. (red)
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Al via a Offida “Marche in Vino Veritas” con le degustazioni guidate (2018-08-07 11:25)
Mercoledì 8 agosto convegno istituzionale e degustazioni verticali di Verdicchio e Pecorino all’Enoteca Regionale,
giovedì 9 e venerdì 10 spazio ai banchi d’assaggio in centro storico con i vini marchigiani abbinati a prodotti gourmet.

E’ tutto 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’Istituto 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 appuntamenti saranno due:
alle ore 17.30 si terrà il convegno “Dal 1968 a oggi, 50 anni di DOC. L’evoluzione della viticoltura e dell’enologia
marchigiana”, mentre alle ore 19 e alle ore 20 si potrà partecipare a due degustazioni verticali guidate di diverse
annate di Offida Pecorino “Collevecchio” della Tenuta Cocci Grifoni e del Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico
Superiore “Podium” della cantina 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 posti telefonando al 3398477957 o al 3245938465).
Nelle serate di giovedì e venerdì, invece, spazio agli abbinamenti 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 Cantina Offida, Cantinetta 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 prodotti tipici e preparazioni
gourmet dialogando a tu per tu con vignaioli e artigiani del gusto. All’ingresso del centro storico e in Piazza del Popolo
saranno in funzione due casse dove sarà possibile acquistare i gettoni utilizzabili liberamente per la degustazione di
cibi e vini tipici. Ad allietare le due serate nel borgo di Offida ci sarà anche musica dal vivo per tutta la durata della
manifestazione. (red)

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 costituisce un atto di arroganza in quanto la stessa attenzione non è stata posta per i criteri che, seppure
indirettamente , lo stesso Decreto Balduzzi suggerisce per l’individuazione della posizione di uno Ospedale che debba
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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, istituiva le Reti omogenee territoriali e assistenziali con la distribuzione della Rete degli Ospedali in Aree geografiche omogenee con il
superamento dei confini amministrativi 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 tutto 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 artificiosa è stata avvallata nella Conferenza dei Sindaci da uno schieramento di Sindaci dell’AV5 rappresentativi solamente del 30 % della popolazione picena. Un quotidiano locale l’ha definita la
vittoria di Ceriscioli.
E’ stato, invece, un gioco di prestigio bene riuscito , in quanto è stato estratto dal cilindro, con un intruglio
che nessuno conosce, uno oscuro Algoritmo per imporre la sede di uno Ospedale provinciale che doveva essere
scelta con “cognitio rerum“, cognizione di causa.
Non c’è stata la capacità e il coraggio di farlo.
confutabili , non si perdono i consensi !!

Se le cose vengono spiegate con argomentazioni serie e in-

Abbiamo sempre creduto in un Ospedale Unico. Abbiamo sempre pensato che la soluzione migliore fosse concentrare tutto in un unico contenitore e che il contenitore fosse nella posizione più funzionale.
Purtroppo constatiamo che nella decisione presa non c’è né l’aspetto logistico né il contenuto.
Per un Ospedale con il contenuto di Reparti elencati dalle “slides” di Ceriscioli bastava solo il bacino di utenza
di San Benedetto del Tronto; ma visto che si parlava di Ospedale Unico del Piceno ci aspettavamo uno Ospedale con
tutte le Specializzazioni.
Pensavamo che il nuovo Ospedale Unico, posizionato in modo strategico nel Territorio Piceno secondo criteri
funzionali e operativi come più volte segnalati e dotato di tutte le Discipline necessarie per dare risposte sicure alla
popolazione , atte a ridurre tutti i trasferimenti in altri Ospedali, fosse la soluzione più giusta sia dal punto di vista
economico che scientifico. Ma vedendo che ci ripropongono gli stessi Reparti ospedalieri con le stesse Specialità
mediche e chirurgiche e addirittura ridimensionandone alcune di quelle attualmente presenti, è sacrosanto puntare
sull’Azienda Ospedaliera nel Sud delle Marche
A questo punto, se i viaggi della speranza verso Ancona devono continuare, come da obiettivo vero e inconfessabile della programmazione sanitaria regionale , vista la tipologia dei Reparti Ospedalieri (che non si discostano
dagli attuali esistenti) assegnatici con l’Ospedale Unico prospettatoci dalla Regione Marche secondo il Piano scritto
da Ceriscioli per i nostri due Ospedali di San Benedetto e Ascoli , cosicchè il nostro malato del Piceno sarà ancora
apostrofato “ malato a quattro 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 turistico e infrastrutturale
, molto più utile 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 fatto per l’Azienda
Ospedaliera Marche Nord di Pesaro.
In conclusione , come diceva lo scrittore polacco Stanislaw Jerzy Lec , “ Siamo tutti uguali davanti alla Legge
ma non davanti agli incaricati di applicarla”.
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(*) Ex Direttore del DEA dell’Ospedale di S.B.T. e Rappresentante provinciale dell’AAROI-EMAC (Associazione
Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani e Medici dell’Emergenza Accettazione)

Attivata la videosorveglianza a Offida (2018-08-08 11:51)
OFFIDA – Si accendono le telecamere a Offida. In questi giorni è partita la prima fase del progetto “Offida Sicura”,
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 Butteri – e lo scopo finale sarà
la copertura totale della città e delle sue vie di accesso. Il secondo step, a settembre, riguarderà Borgo Miriam,
Cappuccini e Fuori Porta”
L’impianto, autorizzato e approvato dalla Prefettura, si avvale di telecamere di contesto in Hd a 4 mega pixel,
cablate in maniera diretta con acquisizione veloce di dati tramite cavo. “Le successive telecamere – spiega l’architetto
Federico Paci dell’Ufficio Tecnico - verranno collegate tramite wi-fi.
Si visionerà così tutta l’area. Potrà accedere alla custodia dei dati solo un responsabile e questi verranno sovrascritti
dopo un certo numero di giorni. I criteri di sicurezza rispondono alla direttive del Ministero degli Interni”.
Per il Maresciallo Laera il progetto “Offida Sicura” è fondamentale per le attività preventive e come deterrente
per chi vorrà commettere reati: “Nel caso di reati, poi, individueremo più facilmente gli autori”.
Il Sindaco Valerio Lucciarini ha dichiarato la sua soddisfazione per il livello di sicurezza che una una cittadina
come Offida, famosa per l’accoglienza e dinamicità e in costante crescita turistica, deve garantire in maniera
adeguata.
“Gli strumenti di prevenzione servono a mettere sull’attenti chi ha brutti propositi, dagli schiamazzi notturni
agli atti vandalici – continua il primo cittadino - Ringrazio per questo l’Unione dei Comuni, che ha suddiviso un
contributo economico, giunto dalla Regione Marche, tra tutti i Comuni della Vallata.
Dal 3 settembre sarà coperto tutto il centro storico. Già da oggi sono stati posizionati 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 Settembre; 2 Piazza Forlini;1 Via Ciabattoni;1
Via Fabiani;1 C.so Serpente Aureo; 3 Piazza della libertà e Via Garibaldi;
Per un totale di n. 15 telecamere attive da oggi
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Dal 3 settembre saranno attivate 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 fossero sufficienti si potranno implementate.

A Offida si celebra la Doc marchigiana (2018-08-09 17:01)
OFFIDA – L’8 agosto alle 17 è iniziato ufficialmente l’evento sul vino più importante per la regione marchigiana. In
Marche In Vino Veritas (fino al 10 agosto) il vino regionale sarà il protagonista assoluto.
Al convegno all’Enoteca regionale dal titolo “Dal 1968 ad oggi 50 anni di Doc. L’evoluzione della viticultura e
della enologia marchigiana”, hanno partecipato oltre cento persone che gravitano nel settore vinicolo.
“Si abbandonano, finalmente i campanilismi – commenta l’Assessore Roberto D’Angelo - per una nuova unione
sotto il nome di Marche In Vino Veritas”.
D’Angelo è stato il coordinatore dell’evento in cui sono intervenuti il Sindaco Valerio Lucciarini, il presidente
della Camera di Commercio, Gino Sabatini; il presidente della Vinea, Ido Perozzi; il presidente dell’Assoenologi, Luigi
Costantini; il presidente Imt (Istituto Marchigiano Tutela Vini) Antonio Centocanti; il presidente del Consorzio Vini
Piceni, Giorgio Savini e il vice presidente della Regione Marche, Anna Casini.
Al termine del convegno, dopo un aperitivo, si sono tenute due verticali molto apprezzate dai presenti: 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 tutti i vini marchigiani per i vicoli del borgo storico di Offida.
All’ingresso della Città (Monumento dei Caduti) e in Piazza del Popolo ci saranno due “casse” per cambiare il
denaro in gettoni (1 gettone, 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 trattenuto
o riconsegnato a fine serata.
I ristoranti offidani presenteranno un proprio menu senza “passare con il gettone”.
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Offida, il meteo per i prossimi giorni (2018-08-10 15:11)

Il 16 agosto, la Notte Aurea a Offida (2018-08-11 13:08)
OFFIDA - Un momento per Offida per promuovere le proprie tipicità locali e per far scoprire al turista le bellezze di
uno dei Borghi più Belli d’Italia. Il 16 agosto torna la Notte Aurea, con shopping, promozioni e sconti fino a tarda
notte, gastronomia, animazione per bambini, arte e musica. Alle 22:30, in Piazza del Popolo, si terrà il concerto della
cantautrice Viola Thian.
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“Un appuntamento ormai consolidato dell’estate offidana – ha commentato l’assessore al Commercio, Isabella
Bosano - una notte interamente dedicata a commercianti del borgo storico”.
Dalle ore 20 del 16 agosto i visitatori potranno cenare e degustare vini tipici nei vari punti ristoro e street
food e assistere a diversi concerti o animazioni per tutto il borgo storico.
Ecco i luoghi e gli orari di tutti gli eventi:
-Inaugurazione “Mostra storia del gioco e del giocattolo” 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’ Istituzione Musicale Sieber dalle ore 19:30 P.zza XX Settembre
-Acoustic Jam Trio, Corso Serpente Aureo, dalle ore 19.30
-Ronda Popolare a cura di Spazio Folk e Progetto 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
-Glossie Revolution Live Acoustic, dalle ore 20:30, Pizzeria Prima o Poi
-Laboratorio di costruzione del giocattolo, al giardino del Museo di Offida, ore 21
-Blue Night Band Acoustic Version, dalle ore 21:30, Parco della Luna
-Tango Rodolfo, ore 22:30, porticato 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

"Avete fatto caso che l’ultima domenica di Carnevale i cimiteri sono un mortorio?".
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[2]MONUMENTI DI OFFIDA

“Adesso che siamo a Milano finalmente, vogliamo andare a vedere questo famoso Colosseo?”
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[3]ENOGASTRONOMIA

"Sono ghiotto 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".
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[5]RISTORANTI DI OFFIDA

“Si dice che l’appetito 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

Disastro a Genova, crolla il ponte Morandi. (2018-08-14 12:05)
GENOVA - Intorno alle 11,50 il ponte Morandi, su cui scorre il tratto terminale dell’A10, è crollato sul torrente
Polcevera sottostante, per un tratto di 200 ml. Testimoni raccontano che potrebbero essere una dozzina e forse di
più le auto coinvolte.
Secondo il Secolo XIX sarebbero almeno 10 le vittime ed incerto il numero dei feriti, ma il bilancio è purtroppo
destinato ad aumentare.
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Le autorità hanno subito mobilitato la macchina dei soccorsi. Sul posto infatti sono già operative ambulanze,
personale della protezione civile, forze dell’ordine e mezzi per elisoccorso.
Per avere tutte 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 mas

Venne inaugurato il 4 settembre 1967 alla presenza del Presidente della Repubblica Saragat.

Il ponte Morandi, costruito nel 1967 (foto Wikipedia)
15:18 - secondo fonti ufficiali, le vittime sarebbero 22 e decine i feriti, 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 vittime accertate sarebbero 35. Ancora 7 i dispersi. 16/agosto/2018: Il bilancio delle vittime è fermo a
38, 15 i feriti, di cui 9 in codice rosso. Oltre 600 gli sfollati. Si continua tuttavia 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
rappresentanti delle istituzioni.
I precedenti DAL 2013 AD OGGI (fonte Corriere della Sera) 6 agosto 2018. A seguito dell’esplosione di un’autocisterna
di Gpl, crolla il viadotto-ponte dell’autostrada del raccordo di Casalecchio A1-A14. Un morto e 145 feriti.
9 marzo 2017. Il crollo del cavalcavia sull’A14 fra Loreto e Ancona provoca due morti e due feriti, coinvolgendo le
automobili sottostanti. 18 aprile 2017. Crolla un viadotto della tangenziale di Fossano, in provincia di Cuneo. La
struttura era stata realizzata negli anni Novanta e inaugurata nel 2000. Solo per un caso non ci sono state vittime:
sopra non stava passando nessuno. 23 gennaio 2017. Crolla un ponte in Calabria, il Fiumara Allaro, fortunatamente
non c’è nessuna vittima. 28 ottobre 2016. Crolla il cavalcavia di Annone, in provincia di Lecco, che passa sopra la
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“Valassina”, la SS 36 che collega Milano all’alta Brianza. Il ponte cede a causa del passaggio di un tir da oltre 108
tonnellate che trasporta bobine di acciaio: schiaccia l’Audi di Claudio Bertini, 68 anni, che perde la vita. 10 aprile
2015. A causa di una frana provocata dal maltempo, crolla un pilone del viadotto Himera sull’Autostrada A19 PalermoCatania. Non vi furono feriti. 25 dicembre 2014. Cede il viadotto 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 tratto del viadotto Petrulla, sulla strada statale 626 tra Ravanusa e Licata, in provincia di
Agrigento. Quattro persone, tra le quali una donna incinta, rimangono lievemente ferite. 18 novembre 2013. In
Sardegna si abbatte 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 feriti. 22 ottobre 2013. A causa di un nubifragio, nella notte tra il
crolla il ponte a Carasco, in Liguria, sul torrente Strula. Le vittime sono due.
(ap)

Armonia di sensi e natura con lo “Yoga in vigna” a Offida (2018-08-16 11:15)
Entrare in perfetta armonia con la natura e i suoi ritmi attraverso la mente e… il palato: è la proposta di “Yoga in
vigna”, originale appuntamento in programma domenica 26 agosto alla cantina PS Winery di Offida (AP).
A partire dalle ore 18, sulla terrazza panoramica della cantina, affacciata sulle vigne di collina cariche d’uva,
l’insegnante certificato di Yin Yoga Samir Traini guiderà i partecipanti in un’ora di pratica lenta e meditativa 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 quattro vini biologici di PS Winery: i bianchi Offida
Pecorino Docg “Aurai” e Marche Igt Incrocio Bruni “B54”, seguiti dall’Offida Rosso Docg “Baccofino” e dal Marche
Rosso Igt “Fatjà”.
La degustazione sarà accompagnata da assaggi golosi preparati con prodotti gastronomici locali: fritto misto
all’ascolana con olive, focaccia con salumi, formaggi locali con composte, orzo con verdure. Su richiesta sono
disponibili varianti vegetariane.
Per la pratica di Yin Yoga è necessario portare tappetino, coperta e, preferibilmente, un cuscino. Le prenotazioni sono aperte fino a esaurimento posti (whatsapp: 3471983306 o 3899070352).
(red)

L’Offida Calcio è pronta. "Serenità e voglia di fare bene". (2018-08-17 09:32)
Partita ufficialmente la nuova stagione dell’ Offida Calcio, con i rossoazzurri che stanno completando la preparazione
agli ordini di mister Stefano Morganti, in vista dell’inizio del campionato, previsto per il 23 settembre.
Serenità e tanta voglia di far bene; è questa la sensazione che si avverte tra i rossoazzurri, determinati a migliorare le
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performance della passata stagione.
Definito lo staff di mister Morganti, con Gianluca Nepi in veste di vice coach, Andrea Pacioni come preparatore dei portieri e l’offidano Marco Antonelli come fisioterapista.
Piccoli aggiustamenti all’interno della squadra, che vede confermato per larga parte il gruppo della precedente
stagione, caratterizzato dal giusto mix tra i giovanissimi offidani e giocatori più esperti, con in testa il capitano Luca
Minopoli.
A loro si sono aggiunti due tasselli importanti come il bomber De Berardinis, autore di oltre duecento gol nella
prima categoria abruzzese negli ultimi sei anni, e l’offidano Gianluca Gabrielli, di ritorno dopo diverse stagioni in
promozione, che va ad aggiungersi alla nutrita componente di nativi offidani, ben 14 su 22, nella rosa dell’Offida
Calcio.
Una stagione quindi interessante e tutta da seguire, con le premesse concrete da parte della squadra offidana,
di ben figurare.
In attesa della coppa e del campionato ecco il calendario delle amichevoli: 22 agosto Atletico Ascoli, 25 agosto
Acquasanta, 29 agosto Atletico Centobuchi, 1 settembre Pagliare, 4 settembre Pro Calcio e 8 settembre Grottammare
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 Argentina Rugby), terminerà il 6 ottobre
2018 dopo le sfide di andata e ritorno tra Nuova Zelanda (vincitrice delle ultime due edizioni), Argentina, Australia e
Sudafrica. Diretta TV su Sky Sport 2 Arena.
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(Fonte: Wikipedia)

Genova, Autostrade: "Nuovo ponte in acciaio in 8 mesi". Di Maio: "No elemosine" (2018-08-18 17:24)
Nel giorno del lutto nazionale per la tragedia del crollo del ponte Morandi, Genova si è fermata per i funerali solenni
di 19 delle 43 vittime (questo il bilancio definitivo), celebrati dall’arcivescovo del capoluogo ligure, cardinal Bagnasco,
alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di alcuni ministri del Governo Conte.
Nel pomeriggio si è tenuta la tanto attesa conferenza stampa di Autostrade.
L’amministratore delegato, Giovanni Castellucci, ha esposto quelle che saranno le fasi e gli obiettivi per il ripristino
della viabilità.
"Autostrade non è quotata in Borsa, lo è Atlantia. La mia unica attenzione e preoccupazione è cercare di
aiutare a superare la crisi di Genova e della nostra azienda. Questa tragedia ha colpito fortemente tutti i nostri
dipendenti e questa è la mia priorità.
Siamo determinati a fare il ponte. Ma abbiamo bisogno di autorizzazioni. Ogni nostro progetto 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 "svariati milioni di euro per le famiglie, svariate decine
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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 accetta elemosine da Autostrade. Pretendiamo
risarcimenti credibili e non vi sarà alcun baratto".
(Alberto Premici)

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

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 titolo Raccontare il passato per immaginare il futuro.
L’evento sarà l’occasione per presentare alla cittadinanza la conclusione dei lavori di restauro della Chiesa di
San Michele, spazio multifunzionale restituito al quartiere e alla città.
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 partire dall’eredità
che abbiamo ricevuto e che saremo chiamati a lasciare. Attraverso il passato, siamo in grado di tramandarci verso
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nuove prospettive, 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 attendono, per immagine un futuro anteriore prossimo e possibile, un luogo in
cui ritrovarsi, accogliere e donare.
La Fondazione narrerà questa tensione generativa nascosta nel tempo grazie all’intervento del prof. Walter
Laudadio con una conversazione dal titolo San Michele Arcangelo di Offida: una storia di solidarietà, supportata
dagli intermezzi musicali della EllePì Band.
IL PROGRAMMA:
Ore 21:30 – Inaugurazione Chiesa di San Michele e Saluti Istituzionali
Gabriele Gabrielli, Presidente Fondazione Lavoroperlapersona
Valerio Lucciarini de Vincenzi, Sindaco di Offida
Ore 21:45 - I Laboratori didattici “Museo Aldo Sergiacomi”
Giancarlo Premici, responsabile dei Laboratori didattici “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’International Fof (2018-08-20 13:48)
OFFIDA – Saranno 20 le compagnie, provenienti da 13 nazione, che si esibiranno in 100 spettacoli in tre giorni. Questi
sono i numeri dell’International Fof (Figura Offida Festival) che si terrà a Offida il 24,25,26 agosto, tutti i giorni dalle
16 fino a notte; un evento organizzato dalla Pro Loco, con la direzione artistica della Compagnia Di Filippo Marionette
(Remo Di Filippo e Rhoda Lopez) e con il patrocinio del Comune di Offida. “Tre giornate di sorrisi di emozioni ma
anche di sentite commozioni – commenta l’Assessore alla Cultura, Isabella Bosano - grazie agli spettacoli che sfiorano
la sensibilità di tutti. Grandi e bambini”.
Su 20 spettacoli, 14 saranno senza parole: gli artisti, provenienti da tutto il mondo, si esibiranno nel linguaggio universale del movimento, dei gesti, con le loro marionette, bolle di sapone, l’equilibrismo, la clowneria e tanto
altro, adatto a tutti i pubblichi, “per giungere più velocemente al cuore”, aggiunge Rhoda Lopez. Arriverà gente da
tutta Italia e sono previsti spettatori olandesi, tedeschi e inglesi. Ma l’arte del Fof non è un evento che si tiene solo
nei tre giorni. Nei mesi scorsi sono state coinvolte le scuole offidane: i bambini aiutati dalle loro insegnanti hanno
costruito delle marionette per lo spettacolo di fine anno.
Inoltre sono già partiti, nei giorni scorsi, i laboratori, tenuti da Karen Konnerth, dedicati 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 marionette, gli aquiloni e gli strumenti musicali, fatti con materiale di recupero, che
animeranno la sfilata del 25 agosto. Torna infatti la parata del sabato che quest’anno avrà come tema “il volo”: alle
ore 21 tutti gli spettacoli del Fof si fermeranno per 45 minuti e tutti i bambini del laboratorio sfileranno con le loro
opere. Insieme a loro una sagoma del Serpente Aureo, e grandi pupazzi creati dall’artista australiano Sanjiva Margio.
“Il numero dei partecipanti ai laboratori di quest’anno è triplicato. Siamo arrivati a 240”, commenta entusiasta,
Remo Di Filippo.
“Il Fof è un evento grandioso – spiega Tonino Pierantozzi della Pro Loco - che delinea perfettamente l’estate
che abbiamo avuto, per presenze e eventi. Il Fof è una macchina complessa per scelte delle compagnia e per la
definizione degli spettacoli, dal grande valore culturale e sociale”.
“Un appuntamento centrale della stagione estiva offidana – continua il Sindaco Valerio Lucciarini - Un calendario, quello estivo, 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’altissima 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 artisti 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 spettacoli saranno gratuiti e che
si pagherà solo 1 euro per avere il programma (versione cartacea o applicazione sul cellulare). Invito tutti a sedersi
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durante gli aventi del Fof e a portarsi dei cuscini per stare più comodi. Inoltre, quest’anno, sarà previsto un contest
su Instagram”.
(red)

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 ripristinare e
migliorare lo stato dei luoghi, tornando in tempi ragionevoli alla normalità.
Si piangono, e si piangeranno per molto tempo, le decine di morti e feriti, vittime sia della fatalità che dell’incuria
umana, ma al momento l’obiettivo primario è dare una collocazione consona alle centinaia di sfollati dall’area
interessata.
Tralasciando il rimbalzo delle responsabilità, soprattutto politiche, che non produce fatti e soluzioni concrete
se non quello di riportarci a vecchi e patetici deja vu, la magistratura, proprio in questi giorni, sta acquisendo tutti i
materiali audio e video degli istanti del crollo strutturale del ponte, oltre ovviamente a tutti i documenti ufficiali, a
partire dal progetto originario e a tutti quelli collegati.
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 professor Ian Firth, una delle massime autorità mondiali in fatto ponti e non solo.
Firth è docente in alcune prestigiose università, ha guidato le principali istituzioni di ingegneria civile in Inghilterra
e da 38 anni progetta e costruisce ponti in tutto il mondo (fra i suoi progetti c’è anche il Ponte sullo Stretto di Messina).
Nel suo intervento il professore, che ben conosce il ponte Morandi di Genova, stronca senza pietà la possibilità di ricostruire la struttura 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
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 fatto 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 ponti, tutti i ponti, in particolare
quelli costruiti negli anni ‘60, hanno bisogno di manutenzione e nessuno può puntare il dito contro di loro se non è
stata fatta a dovere”.
E su questa responsabilità non ha dubbi: “E’ il concessionario (Autostrade, ndr) che ha in gestione il ponte ed
è il responsabile per la qualità della struttura e per il monitoraggio del degrado che ha subito nel corso degli anni.
Agli ingegneri, è vero, spetta la valutazione tecnica, ma è il concessionario che ha la responsabilità per quello che è
accaduto”.
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Per la ricostruzione Ian Firth ipotizza che "non ha alcun senso rifare il ponte Morandi com’era, che era innovativo negli anni ‘60, ma sappiamo che ha sempre avuto problemi dopo e che è stato progettato secondo una tecnica,
il calcestruzzo armato precompresso, oggi completamente superata”... "per effetto 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 soprattutto
più grande, con più corsie e quindi con la possibilità di far transitare molti più veicoli e risolvere un problema annoso
della città di Genova”.
Nella sua disamina Firth sottolinea anche l’importanza dell’estetica e dell’inserimento paesaggistico, di ciò che
andrà a sostituire il Morandi, perché: "Un giorno nessuno si ricorderà dei costi di un’opera, ma tutti potranno dire se
un ponte è brutto o no. Un ponte ci racconta, racconta come siamo".
Oltre al professore inglese, sono molti gli strutturisti che stanno studiando soluzioni per la ricostruzione
dell’importante infrastruttura ligure, che per ora è solo sinonimo di tragedia, ma si spera diventi il simbolo
dell’avvio di una nuova era per le infrastrutture italiane.
(ap)

Festival dell’Opera di Offida: 10 giorni dedicati a Rossini nel ricordo del Maestro Ciro Ciabattoni
(2018-08-20 18:07)

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 settembre, con la direzione artistica
dell’associazione Rolf (Ripatransone Opera Leonis Festival).
L’evento di apertura sarà il concerto di Gala in Piazza del Popolo, il 31 agosto, alle 21:15, con la "Bulgaria Classic International”, diretta dal Maestro Leonardo Quadrini, che proporranno sinfonie e arie tratte 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 settembre, l’appuntamento sarà al Chiostro di San Francesco; alle 18:00 si terrà la conferenza “Il Trittico
Pucciniano”, a cura della professoressa Enrica Guarini. Alle alle 18:30 aperitivo e alle 19:30 andrà in scena l’atto unico
di Puccini “Suor Angelica”, a cura del Piccolo Ensamble, con al pianoforte Stephen Kramer.
Martedì 4 settembre, al Teatro Serpente Aureo, si terrà il concerto strumentale “Omaggio a Rossini”, presentato dalla professoressa Daria Della Croce.
Il 6 settembre, all’Enoteca regionale, si potrà scoprire il Rossini gourmet, attraverso una cena a base dei piatti
che il grande artista 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 musicisti dell’Istituto musicale Sieber di Offida e momenti di danza a cura
dell’associazione Luci sulla Danza, di Lucilla Seghetti.
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 titolo “Vitali e Rossini”.
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Sabato 8 settembre, alle 16:00, si terrà la prova generale de “Il Barbiere di Siviglia”, cui potranno partecipare
gratuitamente i partecipanti di “Operattivamente”, 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 perfetto 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 musicisti dell’Istituto Sieber saranno coinvolti nel Festival dell’Opera. A questo obiettivo
aveva lavorato anche il maestro Ciro Ciabattoni”.
Sempre l’8 settembre, ma alle 19, presso lo show room di Ciù Ciù, Stefano Piacenti presenterà l’opera di Rossini
che andrà in scena il 9 settembre, alle 18:30, nel Teatro Serpente Aureo, un dramma comico in due atti del grande
maestro marchigiano, con la direzione di Marco Gatti e l’orchestra da camera “Benedetto Marcello”.
"Per Il Barbiere di Siviglia – commentano Ettore Nova e Ambra Vespasiani, del Rolf - sono stati scelti professionisti che nel mondo della lirica si sono caratterizzati proprio con i personaggi rossiniani: da Sergio Bologna (Figaro),
a Riccardo Mirabelli, reduce da una tournée Argentina, in cui ha interpretato proprio il Conte di Almaviva, a Linda
Campanella (Rosina).
Tutti artisti dotati 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 rappresentazione del Trittico.
Il festival, inoltre, vanterà presenze come Emanuele Segre, considerato nel mondo come l’erede di Andrés
Segovia”.

il M° offidano Ciro Ciabattoni, recentemente scomparso

“Configuriamo questa 10 giorni – dichiara il Sindaco di Offida, Valerio Lucciarini De Vincenzi - del Festival dell’Opera,
con le celebrazioni del 150° di Rossini, che si tengono in tutto il mondo.
Per questo motivo, già un anno fa, avevamo sottoscritto 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 affezionati e, con orgoglio, lo vediamo crescere in qualità, di
edizione in edizione. Questa del 2018, sarà motivo di grande emozione per noi - conclude il primo cittadino - visto il
coinvolgimento nella manifestazione del compianto maestro offidano Ciro Ciabattoni, recentemente scomparso, che
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ha voluto fortemente gli allievi dell’Istituto Sieber coinvolti nell’evento”.

Offida, che l’International FOF abbia inizio! (2018-08-24 13:21)
Saranno 20 le compagnie, provenienti da 13 nazioni, che si esibiranno in 100 spettacoli in tre giorni. Questi i numeri
dell’International Fof (Figura Offida Festival) che si terrà a Offida il 24,25 e 26 agosto, tutti i giorni dalle 16 fino a
notte, un evento organizzato dalla Pro Loco, con la direzione artistica della Compagnia Di Filippo Marionette (Remo
Di Filippo e Rhoda Lopez) e con il patrocinio del Comune di Offida.
Su 20 spettacoli, 14 saranno senza parole: gli artisti, provenienti da tutto il mondo, si esibiranno nel linguaggio universale del movimento, dei gesti, con le loro marionette, bolle di sapone, l’equilibrismo, la clowneria e tanto
altro, adatto a tutti i pubblici, “per giungere più velocemente al cuore”, aggiunge Rhoda Lopez.
Arriverà gente da tutta Italia e sono previsti spettatori olandesi, tedeschi e inglesi. Ma l’arte del Fof non è un
evento che si tiene solo nei tre giorni. Nei mesi scorsi sono state coinvolte le scuole offidane: i bambini aiutati dalle
loro insegnanti hanno costruito delle marionette per lo spettacolo di fine anno.
Si sono conclusi i laboratori, tenuti da Karen Konnerth, dedicati ai bambini di diverse fasce di età – oltre a
Offida, si tengono a Ripatransone, Acquasanta, Colonnella, Roccafluvione e Acquaviva – in cui si realizzano le
marionette, gli aquiloni e gli strumenti musicali, fatti con materiale di recupero, che animeranno la sfilata del 25
agosto.
Torna infatti la parata del sabato che quest’anno avrà come tema “il volo”: alle ore 21 tutti gli spettacoli del
Fof si fermeranno per 45 minuti e tutti i bambini del laboratorio sfileranno con le loro opere. Insieme a loro una
sagoma del Serpente Aureo e grandi pupazzi creati dall’artista australiano Sanjiva Margio.

[1]TUTTI GLI ARTISTI PRESENTI AL FOF 2018

[2]IL CALENDARIO

[3]LA MAPPA

[4]Nell’ambito del FOF 2018 si svolgerà l’Instagram FOF Contest nei giorni 24-25-26 agosto
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(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 passati esattamente 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.
Poi le repliche del 26 ottobre 2016 nei comuni di Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera e la forte scossa
del 30 ottobre 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 (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).
Il bilancio è drammatico: morirono 303 persone, 388 i feriti e circa 11.000 sfollati. Il sisma ha interessato
un’area estesa 1000 chilometri quadrati. Lo Stato ha stanziato 252,3 milioni di euro per la ricostruzione di cui circa
190 per quella di edifici e strutture pubbliche.
Per le Marche si stima che siano stati allestiti circa mille cantieri e che sia stata rimossa almeno la metà delle
macerie. A due anni dall’evento, manca ancora da consegnare una parte delle Sae (Soluzioni abitative d’emergenza),
ma la Regione provvederà entro il 15 settembre 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 effettuati su 110.436 edifici, 47.748 sono risultati inagibili. Le perizie giurate effettuate che
sono il primo step per dare avvio alla ricostruzione privata sono 21.405 e ne mancano ancora 7.460. le domande
attese dagli Uffici della ricostruzione (USR) sono 38.500.
Per quanto riguarda lo stato delle pratiche presentate per la ricostruzione ad oggi sono 4.658 per un totale
concesso di 138.617.039 milioni. 2.883 pratiche 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 attività
produttive (2.139.323 euro) 1.219 alla delocalizzazione delle attività economiche (12.334.947 euro) e 62 al ripristino
e ricostruzione immobili produttivi (9.510.895 euro).
Per quanto riguarda la spesa per l’emergenza sono 773,5 i milioni impiegati: 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
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consegnate, 97 da consegnare entro il 24 agosto e 33 entro il 15 settembre; 56 milioni per gli alloggi invenduti, 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 stimato per la gestione macerie a lavori ultimati. 26 milioni sono destinati
invece ai contributi per le imprese e per i lavoratori, 27 milioni per le attività agricole e zootecniche (293 stalle, 191
fienili, 11 mapre); 12,5 milioni per la delocalizzazione delle attività produttive e 70 milioni per le messe in sicurezza.
La terra intanto non ha mai smesso di tremare, neanche negli ultimi giorni, come in Molise, dove si sono
susseguite scosse di una certa entità.
Il Capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, presente al Coc di Montecilfone (Campobasso), mette
tutti in allerta: "C’è il terremoto, il terremoto non è prevedibile, ci sono queste scosse, gli esperti 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".

Offida, international 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 tanti gli artisti giunti da tutto il mondo e il
pubblico numeroso non ha mancato all’appello dell’evento tra i più importanti della Città del Sorriso.
Nemmeno il maltempo di domenica ha impedito che il festival proseguisse nel migliore dei modi. L’International Fof
è l’esempio più altisonante del brand IOffida, un metodo che si basa sulla totale sinergie di più forze.
Ecco, allora, l’idea dei due artisti Remo Di Filippo e Rhoda Lopez, della Compagnia Di Filippo Marionette - che
girano il mondo con i loro spettacoli ma che hanno base a Offida – la grande macchina organizzativa della dinamica
Pro Loco della città, guidata dal presidente Tonino Pierantozzi.
Poi l’Amministrazione comunale, che si è prodigata, in questi quasi 10 anni, per far crescere l’approccio culturale e turistico della città, per garantire il benessere della collettività e dei visitatori e con il suo lavoro ha fatto sì che
un’idea ambiziosa e internazionale, come quella della Compagnia Di Filippo, trovasse terreno fertile.
La tre giorni di successo del Fof si è conclusa all’Enoteca regionale domenica sera, con uno spettacolo di cabaret
a cura di Pier Massimo Macchini – che ha ribadito come la città di Offida faccia sentire sempre tutti a casa - e la
consueta assegnazione del "Premio Alfredo Tassi", in memoria del giovane artista offidano.
Il finale è stato un momento di grande commozione per tutti i numerosi presenti I direttori artistici 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 stati posizionati tutti i nomi degli artisti.
Il premio è stato vinto proprio dalla Compagnia 7-8 Chili, di cui Tassi, faceva parte.
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(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 settembre dalle ore 09:45 alle
ore 19:30 - ore 9.45 � Cerimonia Inaugurale - Stadio Alessio Piccioni
PROGRAMMA
ore 10.00 � Calcio Torneo Piccoli Amici - Stadio Alessio Piccioni
ore 10.00 � Basket Torneo Aquilotti - Palazzetto G. Vannicola
ore 10.30 �� Beach Volley Torneo Amatoriale - Consulta Giovanile
ore 11.00 � Ping Pong - Torneo Singolo - Impianti sportivi
ore 11.30 � Volley - Amichevole Under 13 femminile - Palazzetto G. Vannicola
ore 12.00 ��Calcio Balilla - Torneo doppio - Impianti sportivi
ore 14.00 � Tennis Torneo Doppio Giallo Misto - Circolo Tennis Remo Barbizzi
ore 15.30 � Basket Gara Tiro da 3 - Palazzetto G. Vannicola
ore 15.30 �� Beach Volley Torneo Amatoriale - Consulta Giovanile
ore 15.30 � Atletica - Mini Olimpiadi per bambini e ragazzi
ore 16.30 � Volley - Amichevole 1° Divisione Femminile
ore 16.45 � Ping Pong - Torneo Singolo / fasi finali - Impianti sportivi
ore 17.00 � Calcio Amichevole Rappresentative AVIS/ADMO Offida - Stadio Alessio Piccioni
ore 17.30 ��Calcio Balilla Torneo Doppio / Fasi finali - Impianti sportivi
ore 18.00 � Calcio a 5 Triangolare - Boca Gigens - Tribalcio Picena - Sporting Grottammare - Palazzetto G. Vannicola
ore 19.30 ��� Premiazioni finali - Impianti Sportivi / Palazzetto 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 Grottammare nel tratto compreso tra Pedaso e Grottammare in direzione sud/Pescara, dopo l’incidente
avvenuto nella notte del 23 agosto in cui un mezzo pesante aveva preso fuoco, determinando danni ingenti all’interno
della galleria stessa.
Al momento il traffico scorre su una sola corsia, attraverso uno scambio di carreggiata e si segnalano rallentamenti. Per la conseguente riduzione di carreggiata, in direzione nord, ci sono code per per 6 km tra San Benedetto
del Tronto e Pedaso.
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Tra Pedaso e Grottammare, in direzione sud, con l’ausilio della safety car, si stanno effettuando dei blocchi
momentanei del traffico per consentire 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 restituita alla comunità e affidata alla gestione della FondazioneLavoroperlapersona che,
in questa cittadina del Piceno, ha la sede legale. Il nome del progetto che animerà non solo questo spazio, ma anche
le attività itineranti dell’organizzazione: FUTUROANTERIORE Dove le generazioni si incontrano.
Ricostruiamo l’idea che lo sostiene e il suo significato, condividendo l’orizzonte di senso di questo nuova progettualità che intende coltivare la speranza e soprattutto 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 rispetto. Quello tra generazioni è un incontro
difficile, un percorso lungo il quale continuano ad addensarsi nubi che non promettono 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 fatica di “condividere impegni e responsabilità di
futuro”? (3). Forse non andiamo a tempo. Forse abbiamo dimenticato il ritmo del suo movimento, perché l’incontro
tra generazioni ne ha uno che va conosciuto e rispettato (4).
Il progetto FUTUROANTERIORE nasce per consentire che i tempi delle generazioni e il loro movimento siano
raccontati, consegnati e accolti: perché attraverso questo si possa generare restituzione.
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”. LeMerlettaie, diventate simbolo della cittadina
marchigiana, descrivono bene il racconto, la consegna e l’accoglienza che tante mamme, nonne e zie continuano a
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fare, insegnando l’arte del merletto a tombolo a figlie e nipoti.
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 volti, gli sguardi, il “non
detto”, le mani delle tre donne – di generazioni diverse – proposte dall’opera come un’istantanea. Sergiacomi aveva
intuito il “sentimento 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 merlettaie, le spille e i fuselli sapientemente
intrecciati e fatti suonare.
Se ci soffermiamo a guardare con queste lenti la postura delle figure femminili e i loro sguardi possiamo intuire – dietro il movimento delle abili mani – anche qualche dissapore e tensione emotiva, forse la delusione e la
tacita ribellione nella più giovane causate dal fastidio del controllo esercitato dalle generazioni più esperte, affidatarie
della tradizione e dell’arte che viene ora consegnata.
I conflitti del resto accompagnano da sempre la “danza delle generazioni” costituendo preziose occasioni di
educazione e crescita. Hanno dei rischi, è vero, producono però conoscenza e saperi. Rafforzano il carattere e
allenano alla vita. C’è un altro aspetto molto importante che l’opera di Aldo Sergiacomi coglie. Le generazioni fuse
nel bronzo delle Merlettaie sono “prossime” l’una rispetto alle altre.
Questa vicinanza però non nasconde la loro diversità e distintività, ciascuna infatti esprime con forza il proprio carattere che afferma con decisione e sicurezza la riconoscibile personalità. Sono generazioni prossime è vero
ma anche indipendenti, 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 generazioni. Quando non ci sono è come se la vita fosse tradita, per queste ragioni le mani delle generazioni precedenti
devono lasciare la presa su quelle più giovani che, altrimenti, non potrebbero rispettare la consegna della vita (6)
che è generare futuro. E’ la fatica del fare spazio e del ritrarsi.
Perché però “futuro anteriore”? Cosa si cela dietro questo tempo inusuale, per certi 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 stati” – che si realizza infatti 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 nostra realizzazione. Una verità che ci ricorda la nostra condizione di donne e uomini di passaggio insieme alla fragilità
con cui veniamo presentati ed esposti al mondo. Nulla di tutto quello che facciamo, nulla delle nostre vite agitate e
forsennate ha un futuro se non è accolto, ri-generato e re-stituito 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 fatto diconsegna, accoglienza (8) e restituzione che sono possibili
nuovi inizi. Perché ciascuno di noi vivrà attraverso la restituzione 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 stati”.
L’essenza della nostra vita sta dunque nel seminare, perché è attraverso questa particolare 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).
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La semina diventa così metafora di “consegna” di una speranza e di un futuro che prenderanno forma attraverso la misteriosa danza delle generazioni. Una danza che ci chiede di impegnarci in un gran lavoro educativo,
un lavoro di ascolto, riconoscimento reciproco e rispetto che esigono una postura e una disposizione particolari.
Si tratta di un lavoro educativo – da compiere nelle scuole e nelle famiglie, nelle istituzioni e nella società
civile, anche nelle imprese e nelle altre organizzazioni produttive di beni e servizi – che ha bisogno soprattutto di
tempo e di luoghi ove generare “incontri”, perché è solo dall’incontro (e “nel confronto continuo con il plurale”) che
nascono quei beni relazionali e legami capaci di garantire 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 attese e il senso di realtà, per tenere
aperti futuri possibili” (11).
Il progetto FUTUROANTERIORE si colloca, con le idee e le sollecitazioni laboratoriali che sarà in grado di proporre e realizzare anche valorizzando gli esiti dei lavori del Centro di Ricerca della Fondazione Lavoroperlapersona,
in quest’orizzonte di senso che vuole generare fiducia e coltivare speranza. Per contribuire a “una stagione nella
quale pensare insieme l’educazione, perché trovi forme e forza il confronto intergenerazionale” (12), collocando
quest’ultimo nel “tempo” e non nello “spazio”, in quanto solo il primo “permette di lavorare a lunga scadenza, senza
l’ossessione dei risultati immediati” (13) .
Si tratta di una prospettiva, evidentemente, che esalta il valore di un orizzonte dove possono crescere “relazioni lunghe”, le sole che consentono di coltivare il principio di restituzione nel dialogo tra generazioni.

(*) Gabriele Gabrielli, è Presidente della Fondazione Lavoroperlapersona. Executive Coach e Consulente, insegna HRM alla LUISS ed è Professor of Practice alla LUISS Business School in People
management, HRM & Organisation, Organisational Behaviour.
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Note:
[1][1] Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel Messaggio di fine anno (31.12.2107):
[2]http://www.quirinale.it/el ementi/1312
[3][2] I. Lizzola, La paternità oggi Tra fragilità e testimonianza, Pazzini Editore, p. 69
[4][3] I. Lizzola, Incerti legami Orizzonti di convivenza tra donne e uomini vulnerabili, Editrice La Scuola, Brescia 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 restituire. Sul dialogo interrotto tra le generazioni, in L. Alici, G. Gabrielli (a cura di), Noi dopo di noi,
Franco Angeli, 2016
[7][6] M. Recalcati, Le mani della madre Gioie, fantasmi ed eredità del materno, Feltrinelli, Milano 2015
[8][7] F. Stoppa, Accogliere e restituire. Sul dialogo interrotto 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 pratiche dell’accoglienza, Franco Angeli,
2015
[10][9] I. Lizzola, Aver cura della vita, Città 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, Incerti legami, Orizzonti 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
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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

La Banda di Offida a Montepulciano, nel ricordo del M° Ciabattoni (2018-08-31 10:41)
di Alberto Premici | Il Corpo Bandistico "Città di Offida" si esibirà a Montepulciano (SI) domani 1° settembre 2018,
presso il teatro Poliziano (foto), con inizio alle ore 18,00 ed ingresso libero, nell’ultima tappa del Tributo a Morricone
2018.
L’evento è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano
e la banda Poliziana, quest’ultima dalle antiche tradizioni con documenti che ne attestano la presenza attiva sin dal
1825.
L’ensamble strumentale offidano, che per l’occasione include chitarra, armonica, pianoforte, tastiere e la partecipazione delle cantanti Valentina Cinquino e Valeria Svizzeri, ripropone il concerto in omaggio al grande Ennio
Morricone, con i brani curati ed orchestrati dal [1]compianto M.° Ciro Ciabattoni, prematuramente scomparso.
Quello di Montepulciano sarà il primo concerto della banda offidana, senza il suo amatissimo Maestro, che ha
lottato fino alla fine contro un male troppo determinato a privare familiari ed amici, di un uomo sensibile, disponibile
e capace.

Il M° Ciro Ciabattoni, recentemente e prematuramente scomparso.

Il suo vissuto nel campo della musica è costellato di molti successi, fra tutti proprio quello di essere stato per
decenni il Maestro, direttore e concertatore del “Corpo Bandistico Città di Offida”, cui non ha fatto mancare la sua
presenza, pur già malato e debilitato, negli ultimi tre concerti-tributo ad Ennio Morricone, tenutisi a Comunanza,
Grottammare e Offida, nel mese scorso.
La banda di Offida, come già nel tributi a Morricone del 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, che hanno riscosso
enorme successo, attraverserà le tappe più significative dell’opera del grande compositore romano, che ha fatto della
musica da film un’arte per ogni sensibilità e per tutte le età. Il nutrito repertorio sarà arricchito da filmati, immagini e
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ricordi.
Tra i brani in repertorio, si potranno ascoltare temi di colonne sonore tratti da film come “Gli intoccabili”, “C’era una
volta in America”, “C’era una volta il West”, “Nuovo Cinema Paradiso” e tanti altri brani di successo, con alcune novità
rispetto all’edizione 2017.
“Tributo a Morricone” ha già toccato, negli anni, diverse tappe. Oltre ad Offida: Pesaro, S.Vittoria in Matenano, Grottammare, Norcia e Comunanza e, domani, la splendida città di Montepulciano. Altre date e contatti sono
in via di perfezionamento per portare l’evento in altre località Italiane nel 2019.
Nutritissimo e di qualità l’organico del complesso bandistico (in ord.alf.): ALBERTINI FRANCESCO – clarinetto,
AMICI ROBERTO – corno, BAIOCCHI MAURO – flauto/ottavino, BRANDIMARTI DANIELE – trombone, BRANDIMARTI
GIUSEPPE – percussioni, BRANDIMARTI LINO – basso tuba, CALVARESI GUIDO – trombone, CHIAPPINI SIMONA
– clarinetto, CIABATTONI ANTONELLA – clarinetto, 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 –
clarinetto, PETROCCHI VINCENZO – clarinetto, PIERANTOZZI DANIELE – percussioni, PREMICI GIANCARLO – flicorno
baritono / chitarra, PREMICI SABINA – clarinetto, PREMICI SILVIA – flauto / tastiera / pianoforte, RECCHI MAURO
– flicorno baritono, RECCHI SIMONETTA – clarinetto, SAVINI NICOLA – basso tuba, STRACCI EMIDIO – tromba,
STRACCIA ALESSANDRO- sax contralto, STRACCIA FRANCESCO – clarinetto, STRACCIA MARCELLINO – sax basso,
SVIZZERI UMBERTO – percussioni, TALAMONTI FABIO – tastiera, TORTELLI GIACOMO – basso tuba, TOZZI ANDREA
– tromba, TRAVAGLINI ADALBERTO – sax tenore, VALLORANI STEFANO – tromba / tastiera / melodica, VESPERINI
LUCA – trombone, VITELLI PAOLO clarinetto – VITELLI VALERIA - flauto, VITELLI CLAUDIA – clarinetto, ZAZZETTI ELDO
– clarinetto, CINQUINO VALENTINA e SVIZZERI VALERIA - voce.
Dirige il M° ELDO ZAZZETTI.
Regia, ricerche, grafica e addetto stampa: Alberto Premici, assistente regia video: Pasquale Premici, realizzazione: Corpo Bandistico Città di Offida, Amministrazione Comunale Offida, Giancarlo Premici, Ciro Ciabattoni,
Alberto Premici, service: SAT SERVICE – Garrufo, riprese video: Fabio Marinucci, fotografo di scena: Giuseppe
Laudadio.
Durante la trasferta il Corpo Bandisctico sarà ospite della [2]Tenuta Gracciano della Seta e delle [3]Cantine
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/
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September

Tragedia sul lavoro, muore Francesco Damiani (2018-09-05 16:23)
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.
Inutili i soccorsi dei sanitari delle ambulanze, Croce Azzurra di Ripatransone e Croce Verde di San Benedetto,
giunte prontamente sul luogo dell’incidente.
Vista la gravità della situazione, era già stato predisposto il trasporto in eliambulanza all’ospedale regionale
Torrette di Ancona, ma per l’uomo, benvoluto e stimato da tutti, 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 settembre, alle ore 10,00 a Palmiano, Marco Corradi presenterà il suo nuovo volume "Dalle americhe a
Palmiano - appunti 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 ospiti.
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 acquedotti
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/
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Fa tappa alla cantina PS Winery il format gourmet “A tutta ciccia!” (2018-09-06 16:06)
Venerdì 7 settembre lo chef Daniele Citeroni ospite della cantina di Offida per una serata dedicata ai migliori tagli di
carne marchigiana abbinati ai vini biologici del territorio.
I migliori tagli di carne del territorio marchigiano abbinati a vini rossi biologici per una serata dedicata agli
amanti dei sapori intensi e della convivialità: è il programma del format “A tutta ciccia!” dello chef di Osteria Ophis
Daniele Citeroni, che per l’ultima tappa prima della fine dell’estate si trasferisce in campagna, ospite della cantina PS
Winery di Offida.
L’appuntamento è per venerdì 7 settembre, a partire dalle ore 20.30, con grigliate, bolliti, brasati, stufati e
non solo, che verranno proposti con la formula del buffet aperto. Tra i piatti della serata non mancheranno alcune
delle proposte più apprezzate del format, dalla Simmenthal di Ophis al maiale al vino cotto, dalla tagliata di pollo
alle spezie al tacchino arrosto e alle costine alla paprika: sapori decisi con diverse sfumature che saranno abbinati al
Montepulciano, al Syrah e al Cabernet Sauvignon della cantina 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]battesimo nella Sala Raffaello della Regione Marche, alla presenza delle autorità dei comuni coinvolti,
tutto pronto per il Giro delle Marche in Rosa, che si svolgerà dal 12 al 14 settembre e che vedrà la partecipazione di
22 nazioni.
martedì 11: a Porto Recanati, andrà in scena la consueta passerella e presentazione delle squadre, nella cornice dell’Arena Gigli all’ombra del Castello Svevo.
mercoledì 12: prima tappa da Amandola a Matelica di 119 chilometri, prevede i passaggi nelle località dei
Monti Azzurri: Sarnano, Camporotondo di Fiastrone, Belforte del Chienti, 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, Europei e della Tirreno-Adriatico 2012: nella parte iniziale 6 giri pianeggianti di otto chilometri cadauno per lasciare il
posto a 3 giri selettivi con il passaggio nel centro storico.
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venerdì 14: terza ed ultima frazione in riva all’Adriatico 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 ultimo anello di 24,2 chilometri prima della
picchiata verso l’arrivo sul lungomare.
Quattro le maglie di leader: rosa (leader della classifica generale), bianca (under 20), azzurra (gran premio
della montagna) e verde (traguardi volanti).
(ap)
1. https://www.offida.info/il-giro-delle-marche-in-rosa-fara-tappa-in-offida/

Offida, lunedì il primo ciak della wedding web serie "Non voglio mica la luna" (2018-09-09 09:16)
Ciak si gira! E’ tutto pronto per l’inizio delle riprese di “Non voglio mica la luna”, la wedding web serie interamente
marchigiana sostenuta dalla Marche Film Commission e prodotta dal centro “Piceni Art For Job” di San Benedetto
diretto da Sandro Angelini. Si parte lunedì mattina 10 SETTEMBRE ad Offida, uno dei borghi più belli d’Italia, dove
inizieranno le “avventure” dei protagonisti Rebecca Liberati (Sibilla) e Federico Calistri (Tom) e delle loro rispettive
famiglie.
LA PRODUZIONE
Si tratta di una produzione “made in Piceno” con la presenza-record nella scena finale di oltre 80 attori, provenienti nella maggior parte dei casi, dal Piceno e da tutte le Marche oltre a tutto il personale impegnato nella
produzione con i migliori professionisti locali e nazionali.
Decisivo anche il sostegno di sponsor e partener tecnici importanti come il Comune di Offida, Ciù Ciù, Borgo
Storico Seghetti Panichi, Angelozzi Tartufi, Royal Row, Caffè Tama, Bibite Paoletti, Grafite stampa digitale, cappellificio
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Sorbatti, calzaturificio Ferracuti. Papillon, Hotel la Perla Preziosa, La locanda di Aida, Chalet Baloo, Bengasi Abiti da
Sposa, Compagnia dei Folli, Elewedding di Claudia Cameranesi, Osteria Cantina Offida, Sartarelli Parrucchieri, The
Make Up Artist School di Monica Robustelli, Gioielli Bellissimo 1861 (designers Sigismondo Capriotti e Roberto Gatti),
Qr Studio di Massimo Mancini, FforFake di Marco Biancucci, Romacar, Alydama, La Campofilone.
La produzione è diretta dal regista Andrea Giancarli insieme agli autori-sceneggiatori Matteo Petrucci e Alberto De
Angelis. Nel cast insieme ai protagonisti, Rebecca Liberati di Fermo e Federico Calistri di Pistoia, è presente, tra gli
altri, anche l’attore marchigiano Piero Massimo Macchini a cui verrà assegnato un ruolo.
LA TRAMA
In breve la trama della serie web, che si articola in sei episodi, coinvolgenti e ricchi di stravolgimenti e colpi di
scena: Sibilla e Tom sono due giovani innamorati alla vigilia delle nozze. Mancano cinque giorni alla cerimonia civile
che celebrerà la loro unione.
A Offida, paese natale di lei, sono già arrivati gli inglesissimi parenti e amici stretti dello sposo, amanti della
cultura italiana ed intenti a scoprire le bellezze della regione che li ospita. Le Marche.
Tom, meticoloso pianificatore, costantemente orientato verso il pieno controllo di ogni situazione, ha accuratamente predisposto tutto 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 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 Seghetti Panichi (Castel di Lama). La serie web
sarà visibile e diffusa online in particolar modo su YouTube e sulla web TV Piceni.tv - la cui programmazione è caratterizzata da video-reportage sul territorio (italiano/inglese), cultura, arte, storia, artigianato, arte contemporanea,
borghi storici, tradizioni - e nell’ambito del portale di promozione turistica YouPiceno.it (italiano/inglese) e nei portali
regionali, di ambito cineaudiovisivo e turistico.
La promozione del territorio marchigiano portata avanti attraverso la serie web, la vedrà protagonista anche
in festival e fiere del settore a partire dal “National Wedding Show” di Londra in programma dal 21 al 23 settembre
2018.
Il team messo in campo per la realizzazione della serie web comprende operatori specializzati che si occuperanno in toto della realizzazione del prodotto, dal soggetto e sceneggiatura al casting e alla selezione delle location,
dalle riprese al montaggio, produzione, post-produzione, distribuzione e promozione.
In particolare, il selezionato gruppo di lavoro che compone il cast tecnico di “Non voglio mica la luna”, serie
web ideata e prodotta da Piceni Art For Job, comprende: il regista Andrea Giancarli, l’organizzatore generale e
direttore esecutivo Francesco Appoggetti, gli sceneggiatori Matteo Petrucci e Alberto De Angelis, quest’ultimo anche
direttore di produzione, la Xentek per le riprese, Marzia Ascani per la scenografia, Gina Galieni in qualità di attrezzista,
e Nazzareno Menzietti segretario di produzione.
L’obiettivo del progetto è quindi realizzare un prodotto audiovisivo, destinato ad un’ampia diffusione sul web,
e che punti sul tema matrimonio come nuova fonte di valorizzazione del territorio, alla scoperta delle sue location
storiche e artistiche, dalle più famose alle più particolari, innovative e nascoste, alla scoperta delle sue bellezze
paesaggistiche, dalle vedute marine ai paesaggi collinari e montani, dai più dolci e romantici ai più selvaggi e
inaspettati, e naturalmente delle sue eccellenze enogastronomiche.
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Info: Piceni Art For Job - tel. 0735 657562 - [1]www.nonvogliomicalaluna.it
(red)

1. http://www.nonvogliomicalaluna.it/

Misano, follia in pista dell’ascolano Fenati (video) (2018-09-09 15:32)
Quanto accaduto oggi nel circuito di Misano, ha dell’incredibile. Il pilota ascolano Romano Fenati, durante la gara di
Moto 2, dopo una lunga bagarre con Stefano Manzi, lo ha affiancato e gli ha tirato 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.
Molti chiedono il ritiro della licenza a Fenati e la squalifica a vita, vista la gravità e l’assurdità del gesto.
Manca ancora l’ufficialità, ma da Misano arriva la notizia delle due gare di squalifica per Romano Fenati. Il
team Marinelli però sarebbe intenzionato a sostituirlo.
Un gesto incredibile e deprecabile che, certamente, ha creato un danno d’immagine a tutto il mondo del motociclismo, seguitissimo da molti appassionati ragazzi.
[video
width="1280"
height="720"
mp4="https://www.offida.info/wp-content/uploads/2018/09/3462924Moto2RomanoFena tiimpazzitoMisano2018mp4.mp4"][/video]
(ap)

Offida, Festival delle Esperienze Creative di Spazio Voce (2018-09-10 18:47)
OFFIDA - Nel weekend che andrà dal 14 al 16 settembre 2018, Spazio Voce (*) ha organizzato, presso il Centro
Polifunzionale Beato Bernardo, la prima edizione del Festival delle Esperienze Creative, laboratori dedicati a bambini
e genitori.
"L’arte condivisa in famiglia è una dimensione intima in cui crescere insieme e comprendersi meglio", questo lo
slogan e l’idea intorno alla quale i promotori hanno costruito ed articolato l’originale progetto musicale e sociale, di
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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-trovati continuare. Perché l’opportunità che la musica ti dà è un continuo
flusso di scambio fra te e l’esterno e viceversa, un moto perpetuo che ti accompagna opportunamente in ogni fase
della vita. Ecco perché abbiamo scelto la musica, ed ecco perché ci mettiamo 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” diretta 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, arrangiamenti Massimiliano Gagliardi, regia Emanuela
Giordano; Enzo De Caro, Sergio Castellitto, Enrico Brignano “sono romano ma non è colpa mia” scritto da E.Brignano
e M.Scaletta, arrangiamenti F.Capranica, ed emergenti come Massimiliano Gagliardi, figlio d’arte di Peppino Gagliardi,
Pierluigi Colantoni, Salvatore d’Avino. Fra le varie collaborazioni come solista in progetti che spaziano dal jazz al pop
agli originali, dal 2014 è anche solista del “Tributo a Ennio Morricone” diretto dal M° Ciro Ciabattoni con il Corpo
Bandistico Città di Offida. In parallelo intraprende l’attività come docente di canto individuale e corale rivolto ad
adulti. Nel 2016 diventa insegnante AIGAM conseguendo l’attestato riconosciuto dal MIUR per l’educazione musicale
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rivolta ai bambini dai 0 ai 6 anni secondo la MLT di E.E.Gordon. Nel 2017 sempre tramite l’AIGAM consegue l’attestato
“l’uso della voce dalla preparazione al parto alla nascita”.

Marco Bollettini. Dopo un percorso formativo 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, attività quest’ultima
che lo porta in festival di prestigio come “Giulia jazz festival”, il “Farfa voice festival”, l’ ”Umbria voice festival”, il
“Premio Carlo Garrione” dove si è piazzato sempre fra i finalisti. Grazie alla sua pluriennale esperienza come didatta
e cantante si avvicina ad una consapevolezza maggiore dello strumento voce che lo porta ad un’ulteriore formazione
tutt’ora in corso in EVT Certified Master Teacher.

Gianclaudio Hashem Moniri. E’ una figura trasversale nel panorama musicale italiano. Il suo lavoro è noto nella
scena elettronica underground per i suoi progetti artistici Plaster e Kaeba. Attivo 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 animati. Alcuni
dei suoi lavori possono essere trovati in prodotti come I Griffin, Archer, Death Note, I Love Dick e Nashville (solo per
citarne alcuni).
INFO: Valeria 3286780387 - spazio.voce8@gmail.com - fb 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 (*)
Stiamo sperimentando tutti, giorno dopo giorno, quanto l’innovazione, e i dispositivi tecnologici che essa produce, portino progresso e benessere in tutti i campi dell’umano. Non per questo, però, possiamo distogliere lo
sguardo dal ricercare possibili implicazioni negative, utilizzi non appropriati a conseguire il fine di migliorare la vita
personale e la convivenza sociale.
È lecito, infatti, porsi una domanda: c’è il rischio che le innovazioni, in particolare quelle tecnologiche, si trasformino
in strumenti di nuove diseguaglianze economiche? Sono in molti a temere che il successo delle innovazioni e delle
piattaforme 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 costituisce uno dei mali di
quest’epoca. Lo scenario che ci si prospetta, 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’impatto di queste
innovazioni sulla società e sull’intera economia.
Vogliamo guardare, infatti, alla straordinaria trasformazione tecnologica che viviamo come a un’occasione imperdibile per promuovere un nuovo modello di giustizia sociale. Per coglierne le potenzialità, però, dobbiamo
pensare all’innovazione tecnologica fin da subito come strumento politico, sociale ed economico per sostenere un
futuro più generativo per tutti e non solo per chi ne possiede, direttamente o indirettamente, il controllo.
La disuguaglianza è il risultato delle nostre azioni: possiamo, dunque, modificare le regole e invertire la rotta.
La domanda, allora, è: come ristrutturare 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 derivanti
dalla tecnologia ed evitare che essa possa accrescere ulteriormente le disuguaglianze?

Su questi temi abbiamo avviato una conversazione con Leonardo Becchetti,
professore ordinario di Economia politica presso l’Università di Roma Tor Vergata, che continueremo al VI Seminario Interdisciplinare sull’Accoglienza [1]Persona, Lavoro e Innovazione: con o contro l’economia dei robot? in
programma dal 14 al 16 settembre a Offida (AP). Ne anticipiamo alcuni passaggi.
L’economia dei robot da che parte sarà? Creerà condizioni di ricchezza per tutti o sarà una nuova occasione
di disuguaglianza?
Non esiste nessuna condanna alla disoccupazione strutturale per via della rivoluzione 4.0: ogni rivoluzione tecnologica, infatti, aumenta la ricchezza creata a livello globale. Se quella ricchezza è opportunamente redistribuita,
si trasforma in potere d’acquisto diffuso, in domanda di prodotti e di nuovi lavori e può portarci alla piena occupazione. Il luogo chiave dove si combatte la battaglia è, dunque, quello fiscale, intensificando nel contempo la lotta
all’evasione/elusione fiscale delle piattaforme digitali.
La Rivoluzione 4.0 e l’IA potranno abilitare una nuova imprenditorialità fondata sulla creatività di piccoli
artigiani-imprenditori che invece di cercare lavoro lo creeranno?
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Sarà così quanto più le nuove tecnologie saranno open source e dunque utilizzabili da tutti. Già oggi, nel nostro lavoro
alla ricerca delle buone pratiche del paese (il progetto Cercatori di LavOro che ha censito 400 esperienze “olivettiane”
NdR), abbiamo incontrato molti artigiani digitali. Ad esempio giovani professionisti che hanno perso il lavoro in una
grande azienda o si sono licenziati da essa per mettersi 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 utile agli altri: allora, la vera questione è capire se e
come la tecnologia possa aiutare la nostra generatività. A mio avviso, non c’è motivo per non pensare che la aiuti:
soprattutto quella legata al potenziale individuale. Ma se, accanto ad essa, non costruiamo una rete territoriale che
agevoli la partecipazione attiva 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 lavoro e la sua organizzazione, su occupazione e giustizia sociale, sulla condizione dell’uomo e sui fabbisogni di
leadership durante le tre giornate del seminario di settembre cui vi [2]invitiamo a registrarvi.

L’epoca che viviamo richiede infatti una riflessione profonda e aperta che conduca – è il nostro auspicio – a mettere
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. Executive Coach e Consulente, insegna HRM alla LUISS ed è Professor of Practice alla LUISS Business School in People
management, HRM & Organisation, Organisational Behaviour.
1. http://www.lavoroperlapersona.it/vi-seminario/
2. http://www.lavoroperlapersona.it/vi-seminario/

Offida, Seminario Ellepì: sabato lo spettacolo Uomo a Vapore al Serpente Aureo (2018-09-12 08:40)
OFFIDA - Nel nutrito programma di eventi in programma nell’ambito del [1]VI° Seminario Interdisciplinare della
Fondazione Lavoroperlapersona, che si svolgerà in Offida dal 14 al 16 settembre 2018, sabato 15 settembre, alle ore
21:30, presso il Teatro del Serpente Aureo, sarà possibile godere dello spettacolo teatrale Uomo a Vapore, scritto 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 tutto era lento, a misura d’uomo”.
Ma lentezza non vuol dire solamente andare piano, significa attenzione, consapevolezza, conoscenza profonda,
predisposizione all’ascolto e alla percezione di ciò che accade; significa vivere intensamente e godere degli attimi.
Il vivere moderno ci costringe alla velocità, occorre essere multitasking, saper usare la tecnologia, rispettare i
ritmi di produzione, gli orari, spostarci in poco tempo da una parte all’altra della città… ma rifiutare la modernità
rischia di trasformarci in esseri emarginati, fuori dal tempo, ai confini della realtà.
La sfida diventa quindi il trovare l’equilibrio, mettendo in armonia i vari elementi. Ognuno, insomma, si ritrova a
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giocare questa partita; 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 sbuffanti dei primi treni. Tutto 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 tutto ciò che chiamiamo solitamente “tecnologia” o “modernità” (informatica, telecomunicazione, social network, viaggi spaziali, satelliti 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 incessanti e sempre più fatue.
Dall’altro una antichità a cui è impossibile tornare e che ebbe, per inciso, tratti di una durezza spaventosa, di una
oscurità oggi impensabile.
Lo spettacolo si presenta come una riflessione in musica e parole su tutto questo: futuro, passato, tempo, tecnologia, trasformazioni della società. Storie e racconti intrecciati a melodie meccaniche, rumori di ingranaggi d’altri
tempi, strumenti antichi e moderni, tutti 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 appartiene al passato, fatti almeno un’idea di passato che appartenga al
futuro!”
ideazione: Fiorenzo Mengozzi, testi: Roberto Mercadini, musiche: Fiorenzo Mengozzi, attori: Lorenzo Bartolini,
musicisti: Uomo a vapore (batteria, concertina), Graziano Versari (chitarre), Veronica Fabbri Valenzuela (violoncello),
tecnico luci e suono: Giulio Ghetti (Sound Shape)
organizzazione e promozione: Fiorenzo Mengozzi, produzione: Aerostatica

(ap)
1. https://www.offida.info/offida-vi-seminario-interdisciplinare-sullaccoglienza-della-fondazione-ellepi/

Offida, Seminario Ellepì. Intervista a Giorgio Tintino (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 settembre a Offida.
Intervista a Giorgio Tintino (*) - ([1]fonte Etv Marche)
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(*) Giorgio Tintino, classe 1984, è dottore 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 sotto il profilo biologico, indagandone gli aspetti etici ed esistenziali. Inoltre, è
project leader della Fondazione Lavoroperlapersona, dove si occupa della creazione di eventi culturali e seminari di
studio sull’accoglienza.
https://www.facebook.com/etv.marche/videos/722805051411220/
1. http://www.etvmarche.it/videoplay/?video_id=162527

GRANDE PARTECIPAZIONE E ATTESA PER L’HACKATHON DEDICATO AL MONDO DEL VINO (2018-09-13 13:11)
Grande attesa ad Offida per #CiùCiùHack, hackathon dedicato al mondo del vino che si terrà il 15 e il 16 settembre
presso lo showroom dell’azienda vitivinicola Ciù Ciù, in piazza del Popolo. L’obiettivo della sfida per giovani innovatori
è quello di sviluppare nuove idee che possano facilitare la vendita e la promozione del vino attraverso lo sviluppo di
una nuova idea di servizio o prodotto digitale.
L’evento è stato organizzato dalla cantina 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 stati chiamati a
partecipare giovani innovatori da tutta Italia: esperti di tecnologie informatiche e di innovazione digitale, sviluppatori
di software, programmatori, developer, web designer, esperti di business & marketing.
50 i partecipanti previsti ad Offida sabato e domenica: hanno infatti risposto all’appello esperti 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 continuano ad arrivare.
L’evento si concluderà domenica alle 18, dopo la premiazione dei vincitori ed il brindisi finale, con il concerto
del gruppo The Holograms che si terrà in piazza del Popolo, di fronte allo showroom Ciù Ciù.
Il progetto era stato lanciato e presentato ad Offida lo scorso luglio alla presenza del vicesindaco della cittadina picena Isabella Bosano, di Walter Bartolomei, titolare della cantina 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
innovativa. Dalle Marche al mondo quindi grazie alle idee 4.0 dei tanti esperti attesi ad Offida. Al termine della sfida,
una giuria di esperti giudicherà i tre progetti ritenuti migliori che vinceranno un premio in denaro.
Gli obiettivi del progetto sono essenzialmente tre:

• avvicinarsi ad un consumatore sempre più digitale, figlio della stessa rivoluzione;
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• disegnare nuovi servizi che possano facilitare l’esperienza vino rendendola a portata di click;
• dare una possibilità in più ai giovani, attraverso un programma di Open Innovation che invita alla partecipazione
gli innovatori italiani.

Il mondo del vino è in continua evoluzione, dunque le idee che si genereranno saranno utili ad avvicinare i
consumatori attraverso un approccio contemporaneo, che sappia trasmettere i valori sui quali la cantina Ciù Ciù si
fonda, come tradizione, rispetto dell’ambiente e del territorio, l’alta qualità delle uve e dei vini.
Il progetto ha ricevuto il patrocinio del Comune di Offida, della Camera di Commercio e del CUP mentre i partner 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 Communication.
IL PROGRAMMA:
Sabato 15 Settembre:

• 9:30/10:30 registrazione e colazione
• 10:30/11:15 presentazione Hack (interventi: To Be Srl, Ciù Ciù, Istituzionali)
• 11:15/12:00 Interventi dei Partner
• 12:00/12:30 Visita alle cantine 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
• 21:15/8:15 coding

Domenica 16 Settembre:

• 8:15/8:45 colazione
• 8:45/14:00 coding e consegna lavori
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• 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)

Offida (AP) – 14/15/16 Settembre 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
artificiale sembrano poter escludere l’uomo dal lavoro e dall’economia.
Eppure, la tecnologia può essere un’utile 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
tutti i costi” intrappolati nella gabbia della “tecnica”.
Stiamo 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 faticosi
e accrescere la produttività, 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? Proprio per questo, un aspetto importante della Rivoluzione 4.0 sta nel comprendere e darsi una governance adeguata,
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capace di individuare il “senso di marcia” da dare al futuro, poiché le risposte sono appropriate soltanto quando
mettono 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 articola in cinque sessioni tematiche e una tavola rotonda. La sessione di apertura ospiterà un dialogo
a più voci dedicato al tema Lavoro, economia e robotica: un incontro al servizio della persona e la proiezione del film
inedito di Giovanni Panozzo, prodotto dalla Fondazione Lavoroperlapersona.
La sessione di chiusura sarà affidata ad una lectio magistralis sul legame, imprescindibile, tra umanesimo e innovazione.
Le sessioni tematiche del Seminario approfondiranno diverse questioni da due prospettive differenti: una riflessione più teorica, affidata ad accademici e ricercatori, l’altra dedicata al racconto di esperienze, pratiche e
applicazioni concrete.
MOSTRE E SPETTACOLI
Durante le tre giornate del Seminario, sarà possibile visitare le seguenti 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 attraverso gli scatti fotografici, esposta all’interno dello Showroom CiuCiu di Piazza del Popolo;
– la mostra Robot e Lavoro secondo i più piccoli che propone i manufatti realizzati dai bambini del Campus Educativo
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 Settembre alle ore 21:00 – presso il Teatro del Serpente Aureo di Offida – sarà possibile
godere dello spettacolo teatrale Uomo a Vapore, scritto 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 cittadini, educatori e studenti, economisti e ricercatori di scienze sociali, imprenditori ed executive, consulenti, formatori e coach, docenti e amministratori, cooperatori
e manager d’imprese e di organizzazioni non profit.
[1]INFO
(red)
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1. http://www.lavoroperlapersona.it/vi-seminario/

Offida, "Ladro di razza" inaugura il 4° Festival 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 festival in tutta Italia: La bottega delle ombre
di Macerata".
Roma, Ottobre 1943. E’ il momento del rastrellamento degli ebrei nel ghetto di Roma da parte dei nazisti. Un
piccolo uomo, opportunista e vigliacco, catapultato di colpo in un episodio storico dirompente, scoprirà in sé un
inaspettato coraggio che gli consentirà un grande riscatto. “Ladro di razza” si ispira alla grande tradizione del cinema
neorealista, indagando in chiave tragicomica uno degli accadimenti più bui e vergognosi della nostra storia.
Momenti divertenti si alternano alla commozione, regalando allo spettatore tre personaggi difficili da dimenticare: Tito, Oreste e Rachele. Sono loro i protagonisti di questa piccola, minuscola e, per certi versi, ridicola vicenda.
Questi tre personaggi, “insignificanti”, diventano il tramite per raccontare un´Italia in guerra, allo stremo, ma ancora
capace di sussulti 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 tratteggiando uno spaccato di vita dura,
drammatica. Questa è la forza, la caratteristica primaria di un grande commediografo come Gianni Clementi, non a
caso uno dei più apprezzati in Europa

La Bottega de le Ombre è un’Associazione Culturale
senza scopo di lucro, e senza fini politici, legalmente costituita
nel 2001, il cui fine primario è proporre la divulgazione della cultura
teatrale e letteraria proponendo un nuovo modello di volontariato
culturale.

Un progetto che tende ad accomunare tutti gli appassionati
di teatro, di ogni casta, comunità e colore, siano essi, così detti, “normo-dotati”
o portatori di handicap, italiani o stranieri, giovani o “diversamente giovani”,
offrendo così a tutti, anche a chi economicamente non potrebbe permetterselo,
l’opportunità di vivere questa meravigliosa passione direttamente sul “campo”.

Attraverso il progetto ”La Maschera e il Sogno”, la Bottega de le Ombre è
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da sempre impegnata anche sul piano solidale, proiettando così il fatto 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)
OFFIDA – Il 23 settembre all’Enoteca regionale di Offida, alle ore 20:30, andrà in scena il singolare e divertente
spettacolo “Food può contenere tracce di...” creato da Luca Silvestrini e Orlando Gough e nato nell’ambito del
progetto Marche inVita.
Il pubblico sarà invitato a sedersi ai tavoli di un originale ristorante in cui i coinvolgenti e talentuosi ospiti presenteranno un variegato menu a base di danza, teatro, musica, comicità e…cibo.
Prodotto nella versione italiana da Marche Teatro e Protein, una delle più importanti 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 pasti: un’occasione quotidiana con una profonda e radicata importanza sociale, capace di
far incontrare tradizione e innovazione, giovani e anziani, vicini di casa o perfetti sconosciuti.
“Un’esperienza sensoriale e partecipata con al centro il cibo e il nostro sempre più articolato 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 questioni e gli ambiti tematici
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, seduti ad un tavolo e tra un
assaggio e l’altro, poteva anche diventare un modo per raccontare storie, esperienze ed attitudini in grado di
provocare emozioni e ricordi tra il pubblico/ospite.”
La presenza dei performer di fama internazionale Virginia Scudeletti e Simone Donati riesce a dare il necessario 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 enfatizzare la fisicità e
la teatralità delle due discipline.”
I posti sono limitati 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
attività di prevenzione del rischio sismico da parte del Servizio Protezione Civile regionale.

Erano presenti rappresentanti delle Prefetture, 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 Sciapichetti – 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 tutto 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 relativa è on line liberamente scaricabile dai tecnici comunali o dai liberi professionisti attivi 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 partire dal 2009. Poche altre Regioni sono in possesso di uno
strumento simile.

Nell’incontro sono state illustrate le principali caratteristiche e l’utilizzo del portale, che è già on line. In occasione
dell’incontro è stato anche tracciato un bilancio delle attività che la Regione Marche ha svolto fino ad ora nell’ambito
degli studi di prevenzione riguardo il rischio sismico. In particolare tutti i comuni marchigiani saranno dotati sia degli
studi di microzonazione sismica almeno di primo livello, sia delle condizioni limite per l’emergenza.

Si tratta, nel primo caso, di indicazioni sulle modalità di risposta del territorio a possibili eventi sismici e nel secondo
di indicazioni su viabilità ed edifici strategici. In tutti i territori colpiti dalla crisi sismica iniziata nel 2016 sono invece
già stati realizzati gli studi di microzonizzazione di livello 3, il più dettagliato.

Il portale racchiude tutti i dati prodotti ed elaborati fino ad ora nel territorio, con particolare 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 tratta di studi fondamentali sia per i liberi professionisti che per le pubbliche
amministrazioni nell’ambito delle proprie attività di pianificazione d’emergenza e urbanistica.

[1]VAI AL PORTALE

(Fonte: Regione Marche)
1. https://pcrm.qmap.cloud/
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Offida, sabato sera il Centro Storico interdetto al traffico anche pedonale (2018-09-21 08:31)
OFFIDA - Domani, sabato 22 settembre 2018, in occasione dello svolgimento della gara di mountain bike "1° Cross
Country MTB in notturna", organizzata dall’ASD Bicigustando, in collaborazione con la SCA Offida, che interesserà
tutto il Centro Storico (Corso Serpente Aureo, Largo Sieber, parco Pablo Neruda, Piazza De Filippo, Piazza Forlini,
Piazza Valorani, porta San Giovanni, Via Ciabattoni, Via del Parco, Via Forlini, Via Ischia, Via Roma, Via S.Martino,
Via San Michele, Via Valle e Via Vannicola Defendente), con apposita ordinanza del Settore Polizia Municipale del
Comune di Offida, n° 83 del 20.09.2018, è istituito il divieto al transito ai veicoli dalle 19:00 alle 22:30 e la sospensione
del transito pedonale al momento del passaggio dei ciclisti.
Si raccomandano i residenti di prestare attenzione all’uscita dalle proprie abitazioni, in particolare in Via S.Martino e
Via Vannicola Defendente.
Il ritrovo dei partecipanti avverrà in Piazza del Popolo alle ore 18:00. Categorie ammesse: es m/f - al m/f - junior - open - elite master - mater 1,2,3,4,5,6,7+ - donne - enti con accordi di reciprocità.

[1]ORDINANZA

(ap)
1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/20092018131645___ordinanza%20n.%2083_2018.pdf

L’Unione Italiana Ciechi punta sulla provincia di Ascoli Piceno per aiutare le famiglie a gestire la pluridisabilità (2018-09-21 10:19)
Marche in primo piano nel tour informativo promosso dall’Uici per fornire ai genitori di bambini con disabilità plurime
gli strumenti che favoriscono una serena convivenza e lo sviluppo armonico dei piccoli e di tutta 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: garantire ai piccoli e ai loro genitori una
convivenza e una crescita armoniose. Perché la pluridisabilità non si combatte solo dentro gli ambienti sanitari e
riabilitativi ma soprattutto quotidianamente, con il lavoro domestico.
E’ questo l’obiettivo del tour informativo promosso dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti nazionale (Uici) e
che vede in primo piano le Marche e, in particolare, la provincia di Ascoli Piceno nella quale spicca una struttura di
eccellenza: L’Officina dei Sensi.
Partita da Catania nel giugno scorso, la serie di incontri tra famiglie, operatori e sanitari a livello nazionale approda ad Ascoli lunedì 24 settembre con il seminario: “Pluri-Disabilità - Formazione ed Educazione alla Famiglia:
luogo di incontro, condivisione e apprendimento”. Stesso tema, ma affrontato da prospettive diverse, per gli
appuntamenti di Genova (ottobre) e San Benedetto del Tronto (novembre) che ospiterà l’evento conclusivo.
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[1]
Sono oltre 450 i soci iscritti alla sezione interprovinciale Uici di Ascoli Piceno e Fermo mentre sono più di 1.200, sul territorio, le persone con disabilità visiva riconosciuta.
“Ad ispirare il progetto – 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 gestione 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 strutturare 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
adattare alla vita quotidiana e sociale. Solo in questo modo è possibile garantire lo sviluppo armonico del bambino,
del contesto famigliare, e offrirli il più elevato grado di autonomia possibile”.
In quest’ottica è stata ideata la serie di seminari itineranti attraverso cui sensibilizzare le famiglie, la società e
le singole strutture Uici per creare una rete capace di sostenere le famiglie che si trovano ad affrontare una disabilità
sensoriale con o senza minorazioni aggiuntive.
L’appuntamento con la tappa ascolana è per lunedì 24 settembre, presso la Bottega del Terzo Settore in corso
Trento e Trieste 18, a partire dalle 14.30.
(red)
1. http://www.offida.info/wp-content/uploads/2018/09/Locandina-Uici.png

Offida, domenica apre la Scuola Cinofila Nazionale (2018-09-21 13:13)
OFFIDA - Domenica 23 Settembre 2018, verrà inaugurata la Scuola Cinofila Nazionale per unità cinofile da ricerca e
soccorso FISA, in Viale Martiri delle Resistenza 157. Sarà una giornata per imparare e divertirsi al fianco dei nostri
amici a quattro zampe.
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La F.I.S.A. si occupa di prevenire, evitare e sapere operare in caso di incidenti in acqua formando i professionisti capaci di coordinare gli interventi, nella consapevolezza e significativa dimensione della realtà degli stabilimenti
balneari, delle piscine e più in generale dell’ambiente acquatico.
Ha lo scopo di promuovere una diffusa attività sociale, per la difesa della vita dei cittadini italiani e stranieri
nei vari aspetti del rapporto dell’uomo con l’acqua mediante l’organizzazione nazionale di adeguate conoscenze
e strutture 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 attua la sua attività senza distinzione di religione, politica e razza al fine di:

• contribuire alla sicurezza in acqua
• diffondere la cultura dell’acqua come prevenzione e consapevolezza
• studiare e diffondere strumenti, comportamenti, tecniche e addetti altamente qualificati per la sicurezza e il
soccorso in mare e in tutte le situazioni di emergenza.

La F.I.S.A. vi permetterà di operare:

• nel turismo per la prevenzione e sicurezza sulle coste, sui laghi, sulle piscine (in alberghi, villaggi, campeggi)
• nelle manifestazioni sportive come supporto ai servizi organizzativi e di primo soccorso
• nella protezione civile, come soccorritore.

(ap)

PROGRAMMA
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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
Grottammare, sull’Ospedale Unico e sulla questione del Bacino di Utenza che gravita sul territorio sambenedettese ?
Secondo il Presidente, il Bacino di utenza di S.Benedetto 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
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la mobilità attiva .
In più, per rafforzare questo concetto , dice Ceriscioli, quelle persone che vengono da fuori vanno più verso le
Strutture private e continueranno ad essere indirizzate verso quelle e non verso le strutture pubbliche .
Quindi è doppiamente falsata l’interpretazione di De Vecchis, prosegue il Governatore, poiché facendo un bilancio in questo territorio tra entrate e uscite, è più la mobiltà passiva che quella attiva.
“Come mai ?”, ci chiediamo noi. E il prof. Ceriscioli non se lo chiede? Secondo noi, il movimento c’è, il flusso
c’è. Sta a lui indirizzarlo nel verso giusto, come gli compete per la carica pubblica che ricopre !
Chi ha ridotto in queste condizioni così basse l’offerta della sanità pubblica nel nostro territorio?
Le argomentazioni e le giustificazioni esposte dal Governatore sono così insignificanti, illogiche e fuori tema,
che suscitano molta perplessità.
Il fatto che a San Benedetto del Tronto la mobilità nel campo delle prestazioni sanitarie sia tutta verso il Privato e che la mobilità passiva superi quella attiva non inficia il concetto di Bacino di Utenza. Anzi ! Lo rafforza. La
mobilità passiva + la mobilità attiva rappresentano sempre e comunque un Bacino di utenza!
Questa gente, comunque residente sul Territorio o che gravita su questa Area per motivi di lavoro, di commercio, 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 Infrastrutture Turistiche , Alberghiere , Commerciali e Portuali, è stato
trasformato in una “Casa della Salute” non rispondente alle esigenze della Città di San Benedetto del Tronto ,del suo
interland e del suo turismo estivo.
Superfluo fare tanti ragionamenti, caro Presidente Ceriscioli . La realtà è questa e non ce la può mistificare.
San Benedetto del Tr. da sola con il suo interland e il suo Bacino di utenza, da Cupramarittima ad Alba Adriatica,
supera abbondantemente i 150.000 abitanti e da sola avrebbe diritto ad uno Ospedale di 1° livello, come dice la Legge
Balduzzi e la vostra DGR n.1537 del 31-10-2012 sulle Reti omogenee territoriali e assistenziali con la distribuzione
della Rete degli Ospedali in Aree geografiche omogenee con il superamento dei confini amministrativi.
E non è certo con il suo “ Algoritmo” da prestigiatore , votato da un numero di Sindaci che rappresentano
solo il 30 % della popolazione Picena, che potrà toglierci dal nostro territorio un Ospedale per acuti .
Non condividiamo la sua retorica quando afferma ,nell’intervista, a giustificazione delle sue intenzioni, che
“l’importante è andare verso una Struttura di qualità e di eccellenza e che i cittadini chiedono servizi di qualità e non
una Struttura a cento metri da casa”. Purtroppo l’Ospedale Unico prospettatoci dal suo Piano non risulta idoneo né
sotto l’aspetto logistico né sotto l’aspetto del contenuto.
Per quanto riguardala logistica, la sua sede e la sua ubicazione in prossimità della Costa rappresenterebbe la
soluzione più idonea, la più economica e la più funzionale, con tutte le infrastrutture già presenti e fruibili. La scelta
di Monteprandone , oltretutto, ci garantirebbe anche l’uso della Aviosuperficie autorizzabile della MAG ( Mecaer
Aviation Group), una infrastruttura 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 attrarre un Ospedale di 1° livello
che addirittura risulta essere più povero di Reparti specialistici di quelli in vigore oggi tra i due nostri Ospedali
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?. I cittadini del Piceno , per Ospedale Unico, si aspettavano un Ospedale che avesse almeno alcune di quelle
Specializzazioni necessarie per dare loro risposte più sicure e che avessero ridotto o evitato loro tutti i trasferimenti
per Ancona .Non possiamo continuare, noi del Piceno, a fare i malati a quattro 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 attiva ! Basta ricordare lo smantellamento in corso dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto strategicamente
controbilanciato da continue inaugurazioni di Reparti già esistenti e l’occupazione di posti letto per acuti con altri
servizi , come l’Hospice , che dovrebbe essere collocato istituzionalmente al di fuori della Struttura ospedaliera ,
senza anche tralasciare che siamo in zona di Confine e che qui prospera “ il fenomeno della Sanità di Confine” che la
Politica non vuole vedere .
Ma mentre nel Piceno si registra una mobilità attiva, in entrata, verso il Privato locale, nel Pesarese c’è una
mobilità passiva, in uscita, verso il Privato di fuori Regione e questa ultima situazione della sua Provincia, caro
Presidente, con la più alta mobilità passiva delle Marche, merita più la sua attenzione piuttosto che arrovellarsi il
cervello, con le sue argomentazioni, per il suo Algoritmo per l’Ospedale unico del Piceno.
Ora finalmente, dalle ultime notizie, sembra che ci sia una convergenza di tutte le forze politiche 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 rispetti 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 Urbinati 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
criticare il bacino di utenza di S.Benedetto del Tronto ( vedi l’intervista di Grottammare), si ravveda.
(*) - ex Direttore del DEA dell’Ospedale di S.B.T. e Rappresentante provinciale dell’AAROI-EMAC (Associazione
Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani e Medici dell’Emergenza Accettazione

Le Marche e il Piceno a Londra alla conquista del Destination Wedding (2018-09-22 09:36)
Le Marche e il Piceno sbarcano al National Wedding Show di Londra ([1]www.nationalweddingshow.co.uk), dal 21 al
23 settembre, e punta, grazie al binomio territorio-aziende, a conquistare il cluster turistico in forte espansione del
Destination Wedding per far diventare il Piceno una meta ambita per i matrimoni degli stranieri.
Il Wedding Tourism appare infatti sempre di più come il treno da non perdere nel campo del turismo internazionale, soprattutto per chi desideri intercettare un target di alto livello, alla ricerca di un rapporto molto personale
ed esperienziale con il viaggio e la location scelta.
È in costante crescita il trend dei matrimoni all’estero, con viaggio annesso per sposi, testimoni e invitati: 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, paesaggistica, naturalistica, artistica e architettonica, e ovviamente a livello di
prodotti e servizi.
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La nuova sfida è proprio mettere in rete questo patrimonio storico-artistico, insieme al patrimonio di professionalità e competenze delle PMI, la loro capacità di offrire servizi e prodotti di qualità, autentici, rispettosi della
tradizione o viceversa altamente contemporanei, e di proporre tutto questo in maniera innovativa e competitiva sui
mercati internazionali, suscitando un interesse nuovo nei confronti del territorio marchigiano.
La tendenza attuale è inoltre quella di un importante aumento delle richieste per luoghi esclusivi e di charme,
soprattutto con un valore aggiunto storico-culturale e quindi con un forte legame con l’identità del territorio, come
borghi medievali, castelli, ville, ancora meglio se immersi in uno splendido paesaggio.
Una visione del territorio piceno e marchigiano innovativa e globale, che pone quindi il territorio al centro
dell’esperienza di soggiorno sostenuta da una straordinaria offerta di location, borghi, paesaggi, riviere, contesti
montani uniti a qualità della vita, livello di accoglienza, servizi e prodotti offerti.
A questa esigenza di fare rete e mettere insieme risorse territoriali e professionalità di alto livello risponde il
gruppo “Bellissimo Wedding” - progetto ideato e coordinato da Piceni Art For Job - costituito da aziende, location e
operatori che consentono di offrire alle coppie di sposi stranieri e ai loro ospiti un’accoglienza a tutto tondo, anche
legata a residenze d’epoca e beni architettonici di pregio, come Borgo Storico Seghetti Panichi a Castel di Lama,
Palazzo Saladini di Rovetino ad Ascoli e Castel di Luco ad Acquasanta Terme.
“Bellissimo Wedding” sarà presente nell’ambito degli spazi espositivi 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 Seghetti Panichi, e Claudia Cameranesi floral and wedding designer
di Grottammare.
Per l’occasione sarà presentata anche la nuova brochure “Bellissimo Wedding” [3]www.bellissimowedding.it/italianwedding creata ad hoc, con un look particolarmente raffinato e rivolto al target specialistico di operatori nonché
al pubblico finale del settore del wedding internazionale, con un’attenta selezione tematica d’immagini di grande
impatto. La brochure sarà infatti distribuita agli ospiti della fiera londinese che ospita oltre 250 specialisti del settore
dei matrimoni e migliaia di visitatori.
Sarà inoltre l’occasione per presentare il progetto della Wedding Web Series “Non voglio mica la luna” (produzione curata da Piceni Art For Job) che si sta girando in questi 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)

Marche, crollo termico in arrivo (2018-09-24 09:33)
Mancano poche ore, l’estate tardiva di Settembre subirà un brusco stop e su molte zone probabilmente finirà. Le
temperature crolleranno a partire dalle Alpi a cavallo tra domenica e lunedì e l’aria fredda scivolerà lungo la Penisola
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a partire dalla tarda mattinata/primo pomeriggio di lunedì 24 Settembre.
Come potete osservare dall’immagine in primo piano la differenza termica lunedì pomeriggio rispetto a 24 ore
prima, ovvero domenica pomeriggio, sarà davvero netta: sulle Alpi e sulle zone Adriatiche tra Emilia Romagna ed
Abruzzo i valori sono previsti in calo fino a 10°C! Nella giornata di martedì, invece, le temperature scenderanno
soprattutto 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

Offida, consiglio comunale e info fondi sisma (2018-09-24 10:14)
OFFIDA - Giovedì 27 settembre 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 Offidaesercizio 2017, Richiesta circolo Tennis “Remo Barbizzi” - Realizzazione nuovo Palatennis -Proposta della Giunta
Comunale, atto n° 73 del 24.08.2018.

La Regione Marche al fine di promuovere ed informare sulle opportunità derivanti dai fondi strutturali europei e illustrare a cittadini, imprenditori, associazioni ed enti le modalità per accedere a contributi e finanziamenti per un nuovo
sviluppo nell’area del sisma, ha organizzato un viaggio in camper all’interno dei territori colpiti dal terremoto del 2016.
Il camper che ospiterà uno staff composto da giornalisti ed esperti di fondi comunitari che potranno rispondere sugli aspetti tecnici legati alle opportunità di finanziamento, farà tappa ad Offida il prossimo 5 ottobre in Piazza
del Popolo dalle ore 10,00 alle ore 12,30.
(red)

Ascoli, al via l’International Street Food (2018-09-26 18:58)
ASCOLI PICENO – Divertimento e gusto saranno i protagonisti principali presso Piazza Arringo con un programma
all’insegna dell’enogastronomia.
Da venerdì 28 settembre a domenica 30 settembre l’Associazione M.A.S., con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, organizza l’International Street Food, una tre giorni con truck con cucine a cielo aperto italiane e
internazionali e una selezione di birrifici.
L’International Street Food è aperto venerdì, sabato e domenica dalle 12,00 a mezzanotte. L’ingresso è gratuito.
138

“Il nostro obiettivo” spiega l’organizzatore Alfredo Orofino, Presidente dell’Associazione M.A.S.“è realizzare
eventi, che possano diventare un veicolo di cultura verso un target trasversale: portare i giovani in una direzione di
sano divertimento e permettere il contatto con le realtà locali, dare un’opportunità lavorativa a ragazzi ed a piccole
imprese, mettere in luce realtà culturali anche di fuori dell’ambito enogastronomico: arte, sport, cultura”.
Due i punti forti 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 tutti i gusti. Si
potranno gustare specialità tipicamente regionali come pani ca meusa, arrosticini abruzzesi, arancini, carciofi alla
giudia, hamburger di salsiccia, frittura napoletana, specialità romane, pasta e supplì, porchetta di Ariccia, bombetta
di Alberobello, olive all’ascolana, panino con panelle, ma anche polpo alla griglia, panzerotto barese, rustico leccese,
frittura di pesce, bomboloni e ciambelle, cassatine e cannoli siciliani. Accanto ai cibi italiane arrivano dall’estero
prodotti tipici insieme a proposte fusion inedite, tra cui barbecue e panini americani, paella e sangria spagnola,
cucina venezuelana, dolci spagnoli e tante altre sorprese.
BIRRIFICI
Tutte 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 produttori artigianali italiani romana, toscana, siciliana, di
canapa e altro ancora dove i visitatori potranno seguire il proprio percorso alla scoperta della bevanda più antica del
mondo.
INTERNATIONAL STREET FOOD
Date e orari:

• venerdì 28 settembre aperti dalle 12:00 alle 00:00
• sabato 29 settembre aperti dalle 12:00 alle 00:00
• domenica 30 settembre aperti dalle 12:00 alle 00:00

INFO: [1]associazionemas18@gmail.com - [2]orofinoalfredo@gmail.com
Facebook: MAS associazione manifestazioni arte e spettacolo – International 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’ultimo Salone del Gusto, nella sala gialla del Lingotto di Torino, è stata presentata la 29a edizione della guida
Osterie d’Italia di Slow Food, "guida dall’identità sempre più forte dove a essere protagonisti 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 piatti che guardano a tradizioni antiche a un prezzo accessibile a tutti. Luoghi
fatti innanzitutto di persone e di storie".
Il decalogo enogastronomico ha assegnato 6 nuovi premi speciali e premiato, su 1617 recensiti, 279 locali in
tutta 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, diretta dallo chef Daniele Citeroni Maurizi.
Nelle Marche sono state premiate anche Agra Mater Colmurano (Mc), Da Maria Fano (Pu), Gallo Rosso Filottrano (An), Osteria Dell’Arco Magliano Di Tenna (Fm), Ponterosa Morrovalle (Mc), Vino E Cibo Senigallia (An) e Coquus
Fornacis Serra De’ Conti (An).
E’ un ulteriore riconoscimento, tra i tanti avuti nel corso della sua attività, per la ricerca e la fantasia nelle proposte 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 altissima qualità che
amo selezionare e reperire personalmente - dichiara con orgoglio Daniele - anche se questo significa alzarmi la
mattina 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 ruspanti e carni di allevamenti certificati sono la
prima ispirazione dei miei piatti. Pasta e pane sono fatti in casa con farine vive di grani antichi che amo reintrodurre
nell’alimentazione dei miei clienti".
L’Osteria Ophis, è l’unico locale della regione Marche che ha ottenuto il massimo punteggio come Ristorante
Osteria (3 gamberi) nella guida del Gambero Rosso 2018.
Alberto Premici

Offida, elezioni per il rinnovo del direttivo Pro Loco (2018-09-27 13:55)
OFFIDA - Domenica 21 ottobre 2018, presso la sede in Piazza Forlini n. 5, si terranno le elezioni per il rinnovo del
Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti 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 Città migliora e gratifica anche noi stessi. Il prossimo 21 ottobre candidandoti hai
l’opportunità di dare il tuo piccolo contributo alla nostra Città".
I Soci regolarmente iscritti che intendono candidarsi, possono presentare la propria candidatura compilando il
prescritto modulo, ed inviarlo o depositarlo nella cassetta postale della sede Pro Loco in Piazza Forlini n.7, entro le
ore 24,00 di domenica 14 ottobre 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 iniziativa che si terrà SABATO 29 SETTEMBRE p.v. denominata
“Emergenza plastica 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’Istituto Scolastico Comprensivo “Falcone e Borsellino” di Offida, prevede il raduno
dei partecipanti presso il plesso scolastico di Via Repubblica alle ore 8,30.

Da qui partirà il pullman per l’intervento di pulizia delle aree adiacenti il fiume Tesino, al termine gli alunni visiteranno
la foce del fiume e poi si recheranno presso la riserva della Sentina per una visita guidata organizzata con la
collaborazione degli “Amici della Sentina”.
A tutti i partecipanti verrà fornito un kit per la pulizia.
(red)

Debutto casalingo per l’Offida, dopo la vittoria di Fermo (2018-09-27 17:40)

Pronta al debutto casalingo l’Offida calcio di mister Morganti, che dopo il debutto pirotecnico con la vittoria in
quel di Fermo per quattro a tre, si accinge ad ospitare sabato alle 15,30 tra le mura amiche il Castignano.
In settimana tutta la truppa si è ottimamente allenata agli ordini del mister e la voglia di provare a continuare
la striscia positiva è sicuramente tanta: lo spettacolo è comunque garantito.
Buona adesione anche da parte di tutti gli Offidani per la nuova simpatica campagna abbonamenti rossoazzurri, con protagonisti tutti i talenti locali che compongono oltre la metà della rosa della prima squadra.
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Gli abbonamenti al costo di 50€ si possono sottoscrivere presso il Bar Eiffel, ricevitoria Romina & Simone e
presso la segreteria dello stadio.
(red)

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

Tipico Ascoli ha indetto il concorso fotografico “Tipicità del paesaggio piceno
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 ottobre 2018, si effettueranno via web sulla [1]Pagina Facebook
@tipicoascoli.
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 attestato e un importante premio. La giuria sarà
composta da tre qualificati, esperti del settore.
Al termine del concorso le fotografie vincenti verranno pubblicizzate come vincitrici del I° Concorso Fotografico
“Tipicità del Paesaggio Piceno tra Natura e Arte” assieme agli autori. Tutte le fotografie ricevute verranno esposte,
dopo l’avvenuta premiazione, sia sui social che sul sito di Tipico Ascoli.

[2]INFO
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@tipico _ascoli - Il Portale del Turismo di Ascoli Piceno - Arte Cibo Cultura Territorio . Aggiungi il tag @tipicoascoli #tipicoascoli

(red)

1. https://www.facebook.com/tipicoascoli/
2. http://www.tipicoascoli.it/it/home-2/

“Per la Patria”, performance teatrale al Serpente Aureo di Offida (2018-09-27 20:06)
OFFIDA - Domenica 30 settembre alle 18 presso il Teatro Serpente Aureo si terrà la presentazione-performance del
libro “Per la Patria. Piccolo lapidario della Grande Guerra” dedicato ai monumenti piceni del primo conflitto mondiale.
Tra cui quello di Offida.
Le fotografie di Paolo Groff e il reportage narrativo di Francesco Maria Anzivino, confluiti nel volume pubblicato lo scorso anno dall’editore fermano Andrea Livi, rappresentano un’indagine sui monumenti ai caduti della
Grande Guerra del Piceno.
Recitata, scritta, fotografata. Attorno a questi tre attributi della parola ruoterà la performance teatrale che vedrà impegnati 20 attori della Associazione Culturale Knà diretti da Giuliana Cianci e Francescomaria Di Bonaventura.
Di seguito gli autori del libro converseranno con il pubblico.
“Paolo Groff e io – dichiara Anzivino - abbiamo attraversato, 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
monumenti ai caduti. Belli o brutti che siano, sono presenti in ogni città e a parte questo periodo di celebrazioni per il
centenario della Grande Guerra e qualche ricorrenza civile, sono assenti dai nostri occhi. Stanno lì, ma non ce ne accorgiamo e soprattutto non consideriamo le parole che vi sono incise. Proprio da queste parole è partito 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 giustizia alla memoria di quei nomi segnati sulle lapidi delle città del Piceno, ai nostri concittadini morti in giovanissima
età. Vi aspettiamo numerosi”.
(red)
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Offida, seminario sul mercato immobiliare degli acquirenti esteri (2018-09-30 15:46)
OFFIDA - Gate-away.com, il principale portale immobiliare italiano per l’estero, e il Comune di Offida hanno organizzato per venerdì 12 ottobre 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 formativo gratuito incentrato sul tema
degli acquirenti stranieri: una grande risorsa in grado di dare nuovo slancio all’economia locale aiutando così anche
a ripopolare i piccoli borghi.
Un appuntamento imperdibile per le autorità locali, gli specialisti del settore turistico e gli agenti immobiliari
che vogliono affacciarsi al mercato degli investitori internazionali migliorando così le proprie performance.
L’intervento sarà ricco di testimonianze dirette di acquirenti esteri che vogliono trasferirsi in Italia e comprare
una seconda casa e di consigli rivolti agli agenti immobiliari ed esperti del settore 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 attività e le misure messe in campo per promuovere Offida a livello nazionale e internazionale - Il Sindaco di Offida, Valerio Lucciarini
"Il mercato degli acquirenti esteri" - Simone Rossi, Direttore 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:
• Testimonianze di stranieri e commercianti locali sul tema
• L’identikit dell’acquirente estero: chi sono, cosa comprano e come muovono l’economia locale
• Zone emergenti: da località sconosciute a destinazioni ambite - Il caso Arpino
• Esperienze di chi ha trovato nel mercato estero una svolta professionale
• Il trend di un mercato in costante crescita
2) Ottenere il massimo dall’estero - Dalla scelta degli immobili alla vendita:
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• Come gli utenti esteri percepiscono le agenzie immobiliari italiane
11:30 – BREAK
12:00 – RIPRESA SEMINARIO
3) Ottenere il massimo dall’estero - Dalla scelta degli immobili alla vendita:
• Come presentare agli stranieri gli immobili sul web
• Come gestire efficacemente i contatti
13.00 – QUESTION TIME

[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

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 correnti di aria fredda coinvolgendo buona parte del Nord, in
estensione successivamente anche alla Toscana.
Il quadro meteorologico previsto determinerà inoltre un’intensificazione della ventilazione ed un sensibile calo
termico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte
– alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di
condizioni meteorologiche avverse.
I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta
consultabile sul sito del Dipartimento ([1]www.protezionecivile.gov.it).
L’avviso prevede dalla tarda mattinata di domani, lunedì 01 ottobre, precipitazioni da sparse a diffuse anche a
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carattere di rovescio o temporale su Piemonte, Toscana ed Emilia-Romagna.
Le piogge saranno caratterizzate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.
Dal pomeriggio di domani si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Veneto,
Emilia-Romagna e Sardegna, con mareggiate lungo le coste esposte.
Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani, lunedì 1 ottobre, allerta GIALLA su Piemonte,
Emilia- Romagna, alta Toscana, Lazio, Marche settentrionali, Abruzzo occidentale e su buona parte dei bacini
molisani.
(da Allarme Meteo Italia)
1. http://www.protezionecivile.gov.it/
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Il Comune di Offida aderisce alla Campagna promossa dall’AIRC , Nastro Rosa. (2018-10-01 10:54)
L’Amministrazione Comunale di Offida ha aderito alla Campagna Nastro Rosa, una iniziativa di sensibilizzazione
promossa dall’AIRC, rivolta a tutte le donne per sostenere la lotta contro il tumore al seno.

Nella notte del 1 ottobre p.v. sarà illuminata di rosa la Fontana monumento alla Merlettaia, posta all’ingresso del
paese nei pressi delle mura cittadine è un monumento dedicato alle donne offidane che da generazioni si impegnano
nella lavorazione del Merletto 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 organizzato per mercoledì 3 ottobre un incontro per fare una ricognizione sullo stato di avanzamento dei lavori di ripristino
della viabilità nelle aree colpite dal sisma. Come noto, infatti, numerosi interventi sono stati già realizzati, diversi
cantieri sono in fase di completamento e altre opere di messa in sicurezza sono in corso di progettazione 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 Curti del Servizio Viabilità della
Provincia. Successivamente interverrà l’ing. Fulvio Maria Soccodato, Responsabile Assetto Infrastrutturale Rete per
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la Direzione Operation e Coordinamento Territoriale ANAS – Soggetto Attuatore Sisma 2016. Ci sarà ampio spazio
per un momento di confronto e dibattito. Le conclusioni saranno affidate alla Vice Presidente della Regione Marche
Anna Casini.
Sono stati invitati a partecipare sindaci e amministratori locali, parlamentari eletti nel territorio, consiglieri regionali, autorità civili e militari, responsabili di enti e istituzioni impegnate nella ricostruzione, rappresentanti delle
forze imprenditoriali, delle associazioni di categoria, sindacali e degli ordini professionali e di tutte quelle componenti
socio-economiche direttamente o non direttamente interessate dagli effetti del terremoto.
Si preannuncia dunque una iniziativa utile non solo per un aggiornamento, dati alla mano, della messa in sicurezza delle infrastrutture stradali ma anche per conoscere le prospettive di un percorso di ripristino complesso
per l’entità finanziaria e il numero delle opere eseguite e da eseguire. Basti pensare che complessivamente i quattro
Piani Stralcio dell’Anas contemplano, nella solo provincia di Ascoli Piceno, circa 460 interventi per un importo che
supera i 300 milioni di euro.
Da evidenziare che nella sede della Provincia si sono svolte tutte le conferenze di servizio Anas relative alle arterie viarie provinciali e comunali del territorio per l’acquisizione dei pareri e nulla osta necessari da parte di tutte le
istituzioni e i soggetti coinvolti accelerando così procedure ed iter. (red)

Peppe, il Principe delle erbe (2018-10-01 17:58)
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 architetture, con perizia ed amore, nei suoi ridotti spazi,
Così è nato l’orto delle erbe dello chalet "Don Diego" di Grottammare (AP). Giuseppe De Santis, 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 Consorti.
"Una perfetta visione olistica, - si legge nell’articolo - che ha acciuffato l’inesauribile inventiva di Giuseppe De
Santis, gestore del Don Diego, uno stabilimento balneare con ristorante, a Grottammare, 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 dimentica il guizzo del sognatore. Soddisfatto, e con voce ferma, elenca: uno
spruzzino riciclato da un litro, un cucchiaio di sapone bio per piatti, un cucchiaio di alcol etilico, un cucchiaino di
bicarbonato di sodio.
Basta agitare e distribuirlo sulle piante, per tenere lontani insetti e parassiti. Lui di lavoro ne ha da fare in giro
per il suo orto «eroico», che conta ben 48 varietà di erbe coltivate 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
aromatiche, regala la ricetta dell’Impepata di cozze senza pepe, che con i suoi quattro minuti di cottura si aromatizza
con aglio rosso di Sulmona, cipolla rossa di Tropea, con il germoglio del falso pepe (peperosa) e, infine, con erba
pepe, alias santoreggia. Tutto con un solo e coscienzioso taglio di forbici e un ritorno alla tradizione popolare e alla
fede salutistica".
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La cucina con le erbe, talvolta dimenticate o sconosciute, è ormai una piacevole caratteristica nel menu che, il
locale di Peppe, propone nella stagione estiva con inclusa nel prezzo, per chi lo desidera, una sua lectio 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 piatti 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)

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 casette
SAE, è impossibile pensare che sia tutto 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 casette spesso è strutturalmente difficile, e in più ci sono casi anche recenti 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 molti resistono, con l’indomito spirito della gente di montagna, e tirano avanti tra problemi burocratici e quelli di ogni giorno. Legati a quei panorami mozzafiato, e alle
tradizioni di chi non si sveglia in mezzo al traffico cittadino. Altrettanto indomita è la Omnibus Omnes Onlus, che
ripropone un nuovo bando di borse di studio per i giovani studenti di Arquata che vi hanno residenza, indipendentemente da dove sia la scuola che frequentano.
La Omnibus, ricordiamo, ha già nei due anni passati, grazie alle generose donazioni ricevute, consegnato oltre
80 borse di studio e svariati bonus bebè e per la imprenditoria giovanile.
Tutto a favore dei giovani di Arquata, dalle scuole materne in su. “Noi non ci dimentichiamo di Arquata e dei
suoi abitanti, e abbiamo destinato i fondi ad oggi disponibili per 4 borse di studio da 2000 euro cadauna. Molti
credono che qui ad Arquata sia tutto a posto, dopo il terremoto del 2016. Ma noi continuiamo a pensare a chi ha
bisogno e cerchiamo di dare un piccolo aiuto.
Purtroppo dobbiamo registrare un drastico 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 rilevanti del nuovo bando sono: scadenza al
30 aprile 2019; tetto ISEE massimo di 10.000 euro per partecipare; l’ISEE deve essere aggiornato alla scadenza del
bando, quindi va fatto nel 2019.
[1]INFO
[2]SITO
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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’Istituzione Musicale "Giuseppe Sieber" di Offida
e l’associazione musicale "Corpo bandistico Città 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, direttore d’orchestra e arrangiatore statunitense.
Il concerto, con ingresso libero, si terrà presso il Teatro Serpente Aureo di Offida, il 14 ottobre 2018, con inizio alle ore 17,30. Sul palco la Big Band del Conservatorio di Musica “A. Casella”, diretta dal M° Massimiliano
Caporale, preceduta dall’Euphonia Brass Quartet di Offida.
In oltre quarant’anni di carriera nel cinema, Henry Mancini ha firmato le musiche di oltre cento film, aggiudicandosi ben quattro oscar, 20 Grammy e due Emmy. Ha pubblicato più di 50 album, con oltre 300 milioni di copie
vendute in tutto 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”. Cantanti: Inga Taranu, Giorgia Caporale,
Matteo Troili, sassofoni: Simone Blasioli, Sabatino Matteucci, Cristian Rantucci, Leonardo Tullj, Antonio Marinelli,
trombe: Maurizio Loreti, Sandro Pennacchini, Gabriele Mascitti, Giordano Lizzi, tromboni e tuba: Giorgio Filippetti,
Giampiero Bianchi, Roberto Bianchi,Costanzo Pietrantoni, piano: Mattia Parissi, Chitarra Aurelio Almonte, contrabbasso: Matteo Grandoni, batteria: Davide Di Giuseppe. Direttore: Massimiliano Caporale.
La Big Band del Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila è nata nel 2014 con l’intento di formare gli studenti al
repertorio jazz per grandi organici. E’ composta dagli allievi del Dipartimento di Musica Jazz e delle classi di
Sassofono, Tromba e Trombone ed è diretta 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 particolarmente apprezzate dal pubblico e dalla critica per il carattere, 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 Festival di Avezzano, International Jazz Day di Firenze 2016, Jazz per Amatrice 2016 con Maurizio
Giammarco, concerto nella stagione concertistica 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 Ciabattoni (tromba),
Stefano Vallorani (arrangiamenti e tromba) e Luca Vesperini (trombone).
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La7, Gustibus: a fine ottobre andrà in onda Offida (2018-10-04 18:08)
La puntata del programma di La7 con protagonista la Città del Sorriso sarà trasmessa domenica 28 ottobre dalle ore
10:45.
OFFIDA – Offida sarà la protagonista della puntata di Gustibus, il programma di La7, in onda ogni domenica
alle 10:45, condotto da Roberta De Matthaeis.
L’invitato speciale Anthony Peth - che gira l’Italia per le riprese alla ricerca di luoghi che custodiscono tesori
paesaggistici ed enogastronomici - è arrivato alla Città del Sorriso il 29 settembre.
Il programma ha infatti scelto la Cantina 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 settembre – anticipa Peth - in questa nuova edizione le storie sono veramente particolari. 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 questi
piccoli microcosmi, queste realtà uniche e belle, spesso proprio da loro si capisce che viviamo in un paese unico”.
La nuova edizione di Gustibus andrà in onda da domenica 7 ottobre ma per vedere la puntata con Offida si
dovrà aspettare il 28 ottobre.
(red)

Offida, nasce Pro Art Factory "per dare più forza all’arte" (2018-10-05 13:21)
di Alberto Premici | OFFIDA – Si è costituita la cooperativa Pro Art Factory, un’iniziativa unica in un territorio dove il
settore dello spettacolo è in forte sviluppo.
“Attraverso la nostra cooperativa – dichiarano i promotori – si ha la possibilità di avere un nuovo modo di gestire il lavoro nel mondo della musica e dello spettacolo”.
I principali servizi offerti agli associati sono: Rete di contatti e collaboratori del settore, convenzioni con scuole, enti,
negozi, società ecc., produzioni artistiche, agibilità ex-Enpals (INPS), gestione S.I.A.E, Ufficio Stampa, formazione
artistica professionale, help desk / live chat, fatturazione.
La Pro Art Factory si rivolge a tutto campo nel mondo dell’arte, dalla musica al teatro, dalla danza alle arti
circensi e di strada: Musicisti, Cantanti, Arrangiatori, Compositori, Direttori d’orchestra ed assistenti, Ingegneri del
suono, Light Designer, DeeJay, Produttori, Attori, Registi, Scenografi, Costumisti, Direttori della Fotografia, Direttori
di produzione, Segretari di produzione, Segretari di edizione, Direttori di scena, Direttori di doppiaggio, Cameramen,
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Montatori, Ballerini, Maestri, Coreografi, Magia Closed Up, Magia Grandi Illusioni, Mentalisti, Ventriloqui, Ombre
Cinesi, Bolle di sapone, Mimo Trasformista, Fantasista, Giocoliere, Acrobata, Burlesque, Hula Hoop, Consulenti
promozionali, Consulenti del lavoro (legali/amministrativi)
INFO: proartfactory@gmail.com

Bottega della Speranza: ripartono lunedì le attività gratuite per i ragazzi del cratere (2018-10-05 16:02)
Ripartono lunedì 8 ottobre nella Bottega della Speranza di Acquasanta Terme (AP) le attività gratuite rivolte ai bambini e ai ragazzi residente nei comuni del cratere, promosse e sostenute dall’associazione ‘Laboratorio della 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 settimana sarà a disposizione degli studenti per approfondire lo studio
specifico.
Il potenziamento di inglese anche per i bimbi della quarta e quinta elementare: iniziativa che risponde a una
precisa necessità sollevata da molti genitori. E un pedagogista ad affiancare gli insegnanti per proporre un metodo
di studio personalizzato.
Mentre il giovedì pomeriggio ci sarà la possibilità di avere consulenze psico-pedagogiche e supporto psicologico sistemico-relazionale promosse dalla cooperativa ‘Botteghe della Speranza’: incontri volti al potenziamento
e al recupero individualizzato per ragazzi che hanno incontrano difficoltà sia nello studio che nei rapporti sociali
(uniche attività, le consulenze psico-pedagogiche,a pagamento e su appuntamento).
L’attività di doposcuola vedrà impegnati un docente laureato per gli ambiti disciplinari scelti: inglese, matematica e scienze, lettere (italiano, storia e geografia), e un pedagogista che lo affiancherà e curerà il metodo di studio
individualizzato.
“Perché per noi – spiega don Paolo Sabatini, presidente dell’associazione ‘Laboratorio della Speranza’ - ogni
ragazzo è unico.
Ed è importante aiutare ciascuno personalmente, ma nel gruppo, anche attraverso una figura competente proprio sul metodo di studio”.
Educatrici pedagogiste al lavoro anche con i più piccoli, nei laboratori educativi per gli alunni della scuola per
l’infanzia e delle elementari,pensati per far emergere il bello e il bene di ogni bambino. Attraverso l’arte, la creatività,
la musica e il gioco le educatrici faranno un percorso volto alla socialità e alla crescita integrale dei ragazzi.
“Una particolare attenzione – racconta Gianluca Santo, responsabile dei corsi - è rivolta poi ai ragazzi delle medie e ai progetti aggregativi legati all’ambito dei ‘mestieri’.
Continueremo come la scorsa estate il percorso per insegnare ai giovani ad esempio a riparare le biciclette,
avvicinandoli in modo diverso sia allo sport, che alla manualità, al Problem solving e alla meccanica.
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Ma la nuova offerta formativa della Bottega della Speranza non si ferma qui perché stiamo lavorando anche
ad altre attività che saranno presentate nelle prossime settimane”.
Si inizia quindi lunedì con il RE->START PARTY che dalle 17.00 aprirà la nuova stagione. Questo il programma
delle attività:
Lunedì: ore 17.00-18.30 laboratorio educativo per bambini della scuola per l’infanzia e delle scuole elementari. 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 Lettere per ragazzi delle medie. Ore 17.00 – 18.30 laboratorio educativo per i bambini della scuola per l’infanzia e per quelli delle scuole elementari.
Mercoledì: ore 15.00 – 17.00 potenziamento di Matematica per i ragazzi delle medie. Ore 17.00 – 19.00 attività aggregative per i ragazzi delle scuole medie.
Giovedì: Consulenza educativo-pedagogica (su appuntamento). E Supporto psicologico, sistemico e relazione
(su appuntamento). Si tratta delle uniche attività su appuntamento e a pagamento.
Venerdì: 15.30 – 16.30 laboratorio educativo per bambini da 24 a 36 mesi. 17.00 – 18.30 laboratorio educativo per bambini della scuola per l’infanzia e per bambini delle scuole elementari.
(red)

Trionfo in Russia per lo spettacolo 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 stati scelti tra compagnie incredibili, con spettacoli di grandissima qualità provenienti da tante
parti 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 meritata vittoria al Festival di Marionette di Belgorod, in Russia, che si è svolto dal 22 settembre al 27 settembre.
La cittadina è stata per qualche giorno il luogo dove si sono dati appuntamento burattinai provenienti da Russia, Bielorussia, Kazakistan ed altre nazioni, con 21 squadre ed oltre trenta eventi.
Lo spettacolo, "Dance on string", di Remo e Rhoda, è stato riconosciuto come il "migliore per divertimento
2018", soprattutto per la particolarità nell’associare le marionette a personaggi reali come il celebre violinista Niccolò
Paganini, la ballerina Pina Bausch, il musicista rock Chuck Berry, ed altri ancora.
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La competente giuria ha valutato tutti gli spettacoli proposti, sulla base di
specifici parametri, quali attitudine, creatività, composizione artistica, utilizzo della luce e del suono.
Incassato il successo in Russia, Remo e Rhoda porteranno il loro spettacolo 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 trattino la loro arte e il loro
lavoro con il massimo rispetto, 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 Marionette" è stata creata da Remo Di Filippo e Rhoda Lopez, che realizzano in proprio le
loro marionette.

Si è esibita in teatri, scuole e piazze di diverse località in

Argentina, Australia, Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, India, Italia, Paesi Bassi, Perù, Portogallo, Romania,
Spagna, Svizzera, Stati Uniti e Ungheria.

Alla

"Di Filippo Marionette" è stata affidata la direzione artistica di Hors Lits Offida Festival (Fuori dal letto) e
dell’International FOF (Offida Festival Figure).
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IFRAME: [1]https://youtu.be/Crk2NHgr1qE

1. https://youtu.be/Crk2NHgr1qE

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 scolastico 2018/2019, la fornitura gratuita o semigratuita
di libri di testo agli studenti 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 studenti 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 redatte su appositi 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
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(red)

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/04102018160828___Domanda%20libri%20di%20testo%202018-19.doc

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

Il prossimo appuntamento culturale della [1]Fondazione Lavoroperlapersona sarà venerdì prossimo, 12 ottobre, a
Bologna e avrà questo titolo: [2]“Carcere, diritti e dignità. Oltre la pena attraverso il lavoro”. Abbiamo sentito il
presidente, Gabriele Gabrielli (*)
Da dove nasce questa attenzione verso il lavoro in carcere?
Siamo al nostro terzo appuntamento dell’anno a Bologna. Questa volta vogliamo mettere al centro della riflessione proprio il lavoro in carcere. Le ragioni sono molteplici. Innanzi tutto crediamo necessario e urgente tornare a
guardare al carcere con la prospettiva “dello sguardo sociale”, come suggerisce il prof. Glauco Giostra, per discutere
sulla sua funzione e quella delle misure alternative.
Vogliamo accrescere sensibilità e cultura per non cercare la sola punizione del colpevole, ma anche le condizioni per costruire modalità che consentano – attraverso un uso più diffuso di misure alternative e integrative –il
reinserimento sociale dei detenuti valorizzando le loro capacità, a cominciare proprio da quelle di lavorare.
Approccio e finalità, non dimentichiamolo, che troviamo nella nostra Costituzione, all’art. 27, dove leggiamo
che “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
del condannato.”
Far lavorare i carcerati dunque è una buona pratica?
Altrochè! Secondo noi è proprio una pratica “lavoroperlapersona”, perché offre la possibilità ai detenuti di
riscattarsi e fare esperienza di cosa significhi essere trattati con dignità. Crescere in questa consapevolezza significa
lasciar immaginare un futuro diverso e pensare a un positivo reinserimento sociale. Le evidenze anche scientifiche
sono univoche su questo punto. Le esperienze di lavoro che coinvolgono carcerati producono molteplici benefici, a
cominciare dall’indice di recidiva che si riduce drasticamente quando i detenuti ritornano in società.
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La Fondazione ci ha fatto conoscere l’esperienza di Made in
Carcere con i braccialetti colorati cuciti per i vostri appuntamenti…
La storia di questa cooperativa sociale è esemplare al riguardo. Luciana Delle Donne, sua fondatrice e ispiratrice instancabile che è venuta in più occasioni a Offida, con questa iniziativa valorizza le capacità di donne carcerate,
dando una seconda vita a tessuti di recupero e offrendo una seconda opportunità alle recluse che producono borse,
accessori tutti colorati.
Scarti che diventano bellezza, suscitano stupore, lasciano sperare un futuro migliore per tutti. E’ questo il valore simbolico dei nostri braccialetti colorati a doppia firma, Made in Carcere e Fondazione Lavoroperlapersona, che
vi invitiamo a indossare come testimonianza.
A Bologna porterete un’altra storia?
Come sempre l’incontro ruoterà attorno a due ospiti. 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 Scientifico dell’associazione Antigone 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 altrettanto generativa e molto interessante.
A raccontarcela sarà Gianfranco Nocilla, un Coach e Consulente che ha conosciuto Offida di recente, proprio a
settembre scorso, quando ha partecipato al VI Seminario Interdisciplinare sull’Accoglienza rimanendo incantato della
bellezza della nostra cittadina.
Ci farà conoscere un’altra storia esemplare, il progetto La Dolciaria della Villa del penitenziario di Lanciano, in
provincia di Chieti, di cui è responsabile e che nasce grazie alla collaborazione con l’azienda D’Orsogna Dolciaria.
Per noi sarà una nuova occasione per continuare a raccogliere e valorizzare pratiche “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 ottobre, ore 18.00 a Bologna, Hotel I Portici,
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 executive coach. È stato Direttore Risorse Umane di
grandi imprese private e pubbliche. Dal 2001 è Adjunct Professor di HRM and Organisation alla LUISS Guido Carli. Professor of Practice alla LUISS Business School, è Direttore del Master di primo livello in Gestione delle Risorse Umane e
Organizzazione e del People Management Competence Centre & Lab. Componente del Comitato Scientifico dell’AIDP
e del Comitato di Direzione della rivista Dialoghi, è anche giornalista-pubblicista. Autore di numerose pubblicazioni
scientifiche e divulgative sulle risorse umane, sullo sviluppo organizzativo e sul lavoro, tra i suoi volumi ci sono: Leadership sottosopra, Franco Angeli, 2016; (con Profili S.), Organizzazione e gestione delle risorse umane, ISEDI, 2^ ed.,
2016; (a cura di), La diversità come dono e sfida educativa, 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; Remunerazione e gestione 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

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 Grottammare (8-9-18) e poi a Colli del Tronto (219-18), per l’Algoritmo e l’Ospedale Unico, ci dà un’altra occasione per replicare alle sue ulteriori e inconsistenti
argomentazioni , che si aggiungono a quelle già contestategli ,alcuni giorni fa a Grottammare, sul “Bacino di utenza”
del territorio sambenedettese e sulla questione della “Mobilità attiva e passiva” della Sanità in Riviera, sempre in
relazione alla scelta della ubicazione del nuovo Ospedale unico.
I due nuovi argomenti, esposti 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.
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Entrambi sono argomenti non attinenti alla realtà delle cose.
L’argomento dell’equidistanza e dell’equivalenza dei tempi di percorrenza sarebbero giusti se il paziente potesse contare su uno Ospedale Unico, come quello di Torrette, dove fossero presenti tutte 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, prospettatoci dalla Regione ,con meno Specialità presenti negli attuali 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 legati . Con questa ottica la sede più
logica per un Ospedale unico sarebbe inequivocabilmente la Costa, sulla via più breve per l’Ospedale Regionale di
Torrette-Ancona e, pertanto, questa realtà dovrebbe consigliare il prof. Ceriscioli a rivedere i parametri applicati al
suo algoritmo.
A rafforzare questa errata indicazione di Ceriscioli per i parametri del suo Algoritmo , ci sarebbe anche il fatto
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 Benedetto 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.
Attualmente i trasporti 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 entreranno in funzione le nuove disposizioni del “Trauma Service” per la centralizzazione del paziente con traumatologia
maggiore, che prevedono il trasferimento di tutti i traumi gravi dal futuro Ospedale Unico ad Ancona, come se il
trasporto fosse una componente irrilevante del trattamento sanitario, in una situazione patologica che necessita di
rivalutazioni continue.
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 giustificare la sua scelta, è stato quello di sostenere che un Ospedale 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 praticabili 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 tanti 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 abitanti, può avere nel suo territorio n. 3 Ospedali, di cui uno è Azienda
Ospedaliera e mantenere aperti con Società private tutti i piccoli Ospedali pubblici, che noi abbiamo diligentemente
chiusi ,come la Riforma sanitaria regionale imponeva ?
Quindi, vista la scelta dell’Ospedale unico a Pagliare , addirittura più povero di Reparti di quelli già esistenti
negli attuali due Presidi del Piceno e alla luce delle considerazioni fatte, 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 garantire tutte le discipline mediche e chirurgiche indispensabili per tutto il territorio e il mantenimento
dell’Ospedale di Ascoli Piceno per la parte montana, con gli stessi criteri adottati per l’Area Vasta di Ancona e Pesaro.
Non è per caso che in entrambi questi 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 ?
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Anche noi , utilizzando la stessa “logica” del Presidente Ceriscioli, potremmo essere una “azienda ospedaliera
per davvero”, come quella di Marche Nord .
(*) Ex Direttore del DEA dell’Ospedale di S.B.T. e Rappresentante provinciale dell’AAROI-EMAC (Associazione
Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani e Medici dell’Emergenza Accettazione

“Occhio pigro”, parte da Ascoli la raccolta dati del progetto nazionale (2018-10-09 19:48)
Screening su larga scala per bambini sotto i 30 mesi e una raccolta dati al servizio della ricerca scientifica per verificare
l’incidenza delle patologie legate alla vista e, in particolare, dell’Ambliopia, disturbo più comunemente conosciuto
come ‘occhio pigro’.
Parte da Ascoli Piceno la raccolta dati della campagna nazionale di prevenzione Amgo“A me gli occhi” promossa nelle Marche dalla sezione interprovinciale di Ascoli e Fermo dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti 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
ottobre, 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 sette città italiane: Roma, Bologna, Genova, Catania, Torino, Massa Carrara e Savona e i dati che saranno raccolti verranno trasmessi all’Istituto Cavazza di Bologna che coordina il progetto
a livello nazionale. Le statistiche sull’incidenza del disturbo permetteranno di calibrare meglio la prevenzione che nel
caso delle patologie oculari è di primissima importanza”.
“L’ambliopia – sottolinea Chiara Marchegiani, Ortottista - consiste in un ridotto sviluppo della funzione visiva
in uno o in entrambi gli occhi a causa di un difetto visivo presente nella prima infanzia, periodo durante il quale si
compie lo sviluppo e la maturazione del sistema visivo.
Se non trattata tempestivamente questa condizione può dare origine a un difetto permanente. Per questo è
importante sottoporre al controllo i bambini nei primi mesi di vita, quando la malattia è asintomatica e non c’è altro
modo per registrarla”.
Il Comune di Ascoli Piceno ha inviato circa 500 lettere ad altrettante famiglie con bambini sotto i 30 mesi, invitando al controllo. E la stessa iniziativa è stata avviata anche sul territorio di Maltignano e Folignano.
“Siamo sempre molto vicini alle attività dell’Uici – commentail vice sindaco di Ascoli Piceno,Donatella Ferretti
– perché è fondamentale sostenere la prevenzione e fare di tutto per offrire alle persone con disabilità ogni strumento utile a garantire un’esistenza quanto più vicina alla normalità”.
“Per l’11 ottobre– spiega Mirco Fava, tra i responsabili del progetto –prevediamo all’Officina dei Sensi la presenza di almeno un centinaio di bambini. Stanno già arrivando numerose richieste anche da fuori provincia. A
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disposizione dei piccoli, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00, ci saranno due ortottiste e due oculisti.
Dall’andamento registrato negli scorsi anni, al 30 per cento dei bambini visitati è assegnato un codice giallo e
al 3 per cento un codice rosso. I codici rossi dall’ortottista passano direttamente all’oculista per una visita più
approfondita, mentre i codici gialli sono richiamati, sempre per un controllo gratuito, nelle settimane successive”.
Con 450 soci iscritti, 1.200 persone, sul territorio, con disabilità riconosciuta e più di 1.700 visite effettuate 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 adulti.
“Dopo i 40 anni – raccomanda Alessandra Comini, responsabile per l’Ipovisione - è sempre auspicabile iniziare
a programmare visite periodiche. Non dimentichiamo che molte patologie non presentano sintomi e che in 80 casi
su cento, con controlli periodici, si possono prevenire”.
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Molto significativa, 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 attiva dal 1908, composta da 10 associazioni nazionali (Australia, Germania, Gran Bretagna,
Irlanda, Italia, Kenya, Nuova Zelanda, USA, Sud Africa e Svizzera) che insieme sostengono progetti e interventi di tipo
medico-sanitario, di sviluppo ed educativo.
Dal 1989 CBM è partner dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta contro la cecità prevenibile e la
sordità. Opera nei Paesi nel Sud del mondo in sinergia con i partner locali in un’ottica di crescita e sviluppo locale
e lo scorso anno ha raggiunto oltre 35 milioni di persone attraverso 530 progetti in 54 Paesi di tutto 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 Latina – spiega
Massimo Maggio, Direttore CBM Italia Onlus -. È nei Paesi del Sud del mondo che vive l’89 per cento delle persone
cieche e ipovedenti. Essere al fianco dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti è per noi importante.
La vista è un bene prezioso ed è importante averne cura fin da piccoli: è con questo obiettivo che, all’interno
della Campagna ‘A me gli occhi’ nata dall’Istituto 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
incidenti e maltrattamenti”.CBM Italia sarà presente durante gli screening con attività 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 Ottobre 2018 (2018-10-10 11:48)
Domenica 14 ottobre 2018, i Borghi più Belli d’Italia, apriranno le loro porte per accogliere cittadini e visitatori
nei centri storici, musei, chiese, palazzi e monumenti, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “La domenica nel Borgo”
promossa dall’omonima associazione.

La giornata prevede visite guidate a cura degli alunni dell’Istituto Comprensivo Falcone-Borsellino di Offida, "Ciceroni
per un giorno", presso i monumenti e musei del centro storico di Offida, aperti gratuitamente per l’occasione: Chiesa
della Collegiata, Chiesa dell’Addolorata, Museo Aldo Sergiacomi, Chiesa di Santa Maria della Rocca e visita itinerante
dal Monumento delle Merlettaie.
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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 coristi o solisti, 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’Istituzione Musicale "Giuseppe Sieber" di Offida e l’Associazione Musicale
"Corpo Bandistico Città di Offida".
Le prove del coro inizieranno lunedì 29 ottobre, 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/

Io non Rischio: buone pratiche di protezione civile in 300 piazze d’Italia (2018-10-12 13:59)
Inizia l’ottava edizione della campagna “Io non rischio”: volontari e cittadini scendono in piazza per conoscere meglio
i rischi naturali derivanti da terremoti, alluvioni e maremoti
“Io non Rischio - Buone pratiche di protezione civile” torna nelle piazze d’Italia il prossimo 13 e 14 ottobre, in
occasione della Giornata Internazionale dell’ONU per la Riduzione dei Disastri.
L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di Protezione Civile (DPC) con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze (ANPAS), la Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica (ReLUIS), la Fondazione Cima, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA), l’Istituto 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’Istituto di
Ricerca per la Protezione Idro-geologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IRPI).
La campagna informativa nasce con l’obiettivo di promuovere il ruolo attivo dei cittadini nella riduzione dei
rischi naturali e coinvolge oltre 300 piazze italiane con circa 3.400 volontari di Protezione Civile che nel fine settimana
accoglieranno i cittadini presso i punti informativi, 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 eventi calamitosi e nel monitoraggio continuo del territorio nazionale. È infatti grazie alla
stretta collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile (DPC) e alla condivisione delle informazioni in tempo
reale che l’Istituto si propone come punto di riferimento utile ai cittadini, non soltanto in situazioni emergenziali”.
L’INGV, in qualità di promotore della manifestazione, ha contribuito attivamente alla produzione di materiale
informativo e mappe interattive, pubblicate sul portale www.iononrischio.it. In occasione di questa edizione sono
state rielaborate le due mappe interattive dei Terremoti del passato e della Sismicità recente, inserendo una nuova
funzione, il “Time Slider”, che consente di ottenere visualizzazioni della sismicità personalizzate secondo differenti
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intervalli temporali e un’animazione dell’andamento spazio-temporale della sismicità.
“Il conflitto permanente tra memoria e oblio può portare l’uomo ad abbassare la guardia nei confronti dei
rischi naturali”, prosegue il Presidente INGV. “È quindi necessario promuovere la conoscenza e le attività di prevenzione, con particolare attenzione alle scuole. Spiegare ai bambini la dinamica della Terra e i rischi naturali a cui
possiamo essere soggetti farà di loro adulti consapevoli. È da qui che si dovrebbe cominciare”.
L’elenco completo delle piazze italiane interessate dall’iniziativa è disponibile sulla pagina web ufficiale della
campagna, [1]http://iononrischio.protezionecivile.it/io-non-rischio/dove- si-svolge/, dove è possibile trovare anche
ulteriore materiale informativo 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 pratiche a sostegno dell’attività di riduzione del rischio idrogeologico.
Per supportare la campagna via social i promotori dell’evento hanno lanciato l’hashtag ufficiale della manifestazione, #iononrischio2018.
L’obiettivo è quello di utilizzare una piattaforma virale come Twitter per aumentare la mobilitazione e far scendere in piazza i cittadini.
(red)

1. http://iononrischio.protezionecivile.it/io-non-rischio/dove-si-svolge/

I Nativi Americani sbarcano in Riviera con il Festival HOMO della Omnibus Omnes (2018-10-12 15:34)

Homo, Festival dei Diritti, delle Culture e dei Popoli, 2° edizione della Omnibus Omnes, presenta un programma
dedicato ai Nativi Americani davvero interessante e vario.
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Si inizia il 14 ottobre 2018 alle ore 18,00 presso l’Auditorium Tebaldini del Comune di San Benedetto 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 lettura corale di pensieri e frasi di Nativi Americani. L’evento ha il Patrocinio di Onu Italia-Unric e
del Comune di San Benedetto del Tronto, ed è in collaborazione con il Lions Club Ascoli Piceno Host.
Si prosegue il 20 ottobre 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 Turati 2 a Porto d’Ascoli, a cura di Alessio Pieralisi.
Partecipazione gratuita su prenotazione a [1]info@omnibusomnes.org, posti limitati.
Infine, a dicembre 2018 tornerà a San Benedetto il poeta Cheyenne Lance Henson, già acclamato ospite della
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Omnibus nel 2015.
Commenta Raffaella Milandri, attivista per i diritti umani, giornalista e scrittrice: “Apriamo una finestra su una
realtà, quella degli Indiani d’America, molto amata ma poco conosciuta.
Come vivono oggi? Quanti sono? E come sono fatte e regolate le riserve indiane? Parleremo di questo e di
tanto altro.
Abbiamo invitato, noi Omnibus, una delegazione di Lakota qui a San Benedetto, speriamo presto di stabilire una data.
L’obiettivo 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 tutti a rischio: oggi, siamo tutti Nativi Americani e possiamo solo apprendere da loro e dalla loro
esperienza”.
Ricordiamo che la Milandri è membro adottivo della tribù dei Crow, in Montana.
(red)
1. mailto:info@omnibusomnes.org

Provincia di Ascoli Piceno, Piunti e Fabiani candidati 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 elettorale del 31 ottobre, saranno in lizza Pasqualino Piunti (Sindaco di San Benedetto 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 (rinnovati nel 2017), occorrerà attendere 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
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti 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 eletto dall’elenco di Sindaci e Consiglieri Comunali dei Comuni della provincia di Ascoli Piceno, che siano
in carica alla data del 31 ottobre 2018; il loro voto, come prescritto 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 ottobre, alle ore 21,00, presso il centro polifunzionale
"Beato Bernardo", torna il consueto ciclo di incontri su temi di carattere medico e di qualità della vita.
Il primo tratterà la fibrillazione atriale, con relatore il Dott. Stenio Amabili, cardiologo presso l’Ospedale Mazzoni - 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 ottobre, alle ore 21,00, con il dott. Giuseppe Talamonti, neurochirurgo - dirigente medico presso l’AO Niguarda (MI): “Il viaggio dell’uomo alla scoperta del cervello: dai crani
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 Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha firmato il provvedimento per il trasferimento dei
fondi destinati ai comuni inseriti nel cratere del terremoto del centro Italia.
A breve verranno ripartiti e messi a disposizione i primi 180 milioni di fondi europei destinati all’emergenza in
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e che vengono rimborsati alle Regioni in seguito alla rendicontazione delle spese
sostenute.
166

(ap)

Offida, 6a edizione del concorso giornalistico "Tonino Carino" (2018-10-17 09:03)
OFFIDA - L’amministrazione comunale ha indetto la 6° edizione del concorso giornalistico "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’iniziativa è quella di incentivare la corretta informazione giornalistica e l’impegno professionale dei
giornalisti, circa la valorizzazione delle realtà territoriali. Possono partecipare i giornalisti professionisti, giornalisti
pubblicisti, giornalisti praticanti e praticanti giornalisti iscritti alle scuole di giornalismo”.

Sono ammessi esclusivamente articoli e/o servizi in lingua italiana pubblicati su giornali quotidiani, settimanali,
mensili, riviste, radio e televisioni, siti 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

Protezione civile, donazioni sisma Centro Italia: approvati tutti i progetti finanziati con la raccolta fondi
(2018-10-18 13:09)

Si è svolta ieri, presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, una riunione del Comitato dei Garanti,
istituito lo scorso anno per supervisionare l’uso dei fondi raccolti tramite il numero solidale 45500 attivato in favore
della popolazione colpita dal sisma in Centro Italia.
Nel corso dell’incontro sono state approvate le ultime proposte progettuali di utilizzo delle somme residue, pari a
366.012,51 euro, derivanti dalla raccolta fondi, che vanno ad aggiungersi ai 34.171.821,52 destinati ai progetti
approvati in precedenza dal Comitato dei Garanti, per un ammontare complessivo delle somme raccolte pari a
34.537.834,03 euro.
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Alla riunione erano presenti il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, i membri del Comitato dei
Garanti, i rappresentanti dell’Ufficio del Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione e degli Uffici per
la Ricostruzione regionali, i rappresentanti 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 raccolti grazie alla solidarietà di tutti coloro che hanno donato
attraverso tre raccolte fondi con numero solidale 45500 - di cui una, “Ricominciamo dalle scuole”, finalizzata alla
ricostruzione e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici - nonché attraverso il conto corrente bancario aperto dal
Dipartimento, sono impiegati per la realizzazione di 94 progetti, proposti dalle Regioni colpite dal sisma, d’intesa con
i territori e approvati dal Comitato dei Garanti nel corso del tempo.
In particolare, a partire dal 17 luglio 2017, per la regione Marche sono stati approvati 83 progetti complessivi, per un
totale di 21.213.000,00 euro, che riguardano la realizzazione di scuole, di strutture polifunzionali, di centri
polivalenti di aggregazione sociale, di aree per le attività produttive, il recupero e il consolidamento di edifici
pubblici, la riqualificazione di aree urbane, la realizzazione di poli ricreativi, sportivi 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 strumenti informatici per le scuole, la riqualificazione di aree urbane,
interventi per residenze protette e case di riposo.
Alla regione Umbria sono stati destinati 4.825.284,80 euro per la realizzazione di una serie di centri di comunità a
Norcia, Vallo di Nera, Cascia, Preci, per il restauro di beni culturali mobili, per l’implementazione della rete
informatica nei territori della Valnerina e interventi a favore delle scuole.
Per la regione Lazio sono stati finanziati progetti per 4.710.530,00 euro, destinati alla ricostruzione delle scuole di
Poggio Bustone, Collevecchio, Rivodutri e all’implementazione del wi-fi nel reatino. All’Abruzzo sono stati destinati
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 Capitignano e per l’adeguamento del liceo
scientifico aeronautico di Corropoli.
Il Comitato dei Garanti ha deciso di aggiornare i propri lavori a gennaio 2019, allorquando sarà fornito dalle Regioni
un primo quadro conoscitivo dello stato di realizzazione degli interventi avviati.

Giornate Onu: pioggia di concorsi nelle scuole della Riviera a cura della Omnibus (2018-10-22 09:55)
Ripartono anche per quest’anno scolastico i bandi dei concorsi della Omnibus Omnes legati alle Giornate Onu
dedicate al Mare. Visto il successo delle passate edizioni, per le classi III° delle scuole elementari di Cupra Marittima,
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Grottammare, San Benedetto del Tronto, Martinsicuro e Alba Adriatica 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 studenti del Liceo Artistico Licini di Ascoli Piceno. Una
novità proposta alle classi III° delle scuole medie delle stesse cittadine invece, è il concorso “Fotografiamo il Mare”,
dove i giovani studenti, coadiuvati dagli insegnanti, sono invitati a scattare 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 costiero, e dei tesori naturalistici del territorio, in linea con gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Onu, in particolare il punto 14 “vita
Sott’acqua”, il punto 13 “Lotta contro il cambiamento climatico”, ma anche il punto 3 “Salute e benessere”.
La Borsa di Studio Omnibus, per Figli di Lavoratori Marittimi, collegata alla Giornata Mondiale dei Lavoratori
Marittimi intesi come chiunque lavori nell’ambito marittimo e ittico, giunge alla terza edizione ed è aperta a tutte le
classi III°, IV° e V° elementari dei Comuni coinvolti.
Cerimonia e premiazioni avverranno alla fine del mese di maggio 2019, alla presenza del Responsabile UnricOnu Italia Dott. Fabio Graziosi, che arriverà da Bruxelles per potersi congratulare di persona con i giovanissimi
partecipanti.
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 studenti di Arquata del Tronto.
Sarà un grande evento che coinvolgerà tanti ragazzi, il tesoro della nostra società”. Per i concorsi di disegno e
fotografia gli sponsor sono La Bibliofila di Mimmo Minuto e la Cartolibreria AZ Ufficio Buffetti , di San Benedetto 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 dello
studio di fattibilità 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 elettorale –
commenta il Primo cittadino – al fine di garantire un livello di sicurezza più capillare per l’intera cittadinanza 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 ottenuto quando per la prima volta da
quando amministro la città, ieri sera, abbiamo potuto contare sulla presenza dei cittadini. I quali, a Consiglio
terminato, ci hanno fatto i complimenti”.
169

Per Cardilli Colli diventa un punto strategico per la sicurezza della Vallata anche in vista del nuovo sottopasso, 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 tutt’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 risultati. In questa
maniera, i lavori, che comunque andavano fatti per la sicurezza sismica, saranno finalizzati all’istituzione di una
nuova sede per i Carabinieri. Vorrei poi aggiungere che l’Arma dei Carabinieri pagherà l’affitto della sede e quei soldi
potranno essere investiti in nuove opere”.
Per quanto riguarda la minoranza, tranne Verdecchia, sia Leo Crocetti, sia Barbara Muscelli hanno votato a favore dichiarando l’utilità di una nuova sede dell’Arma a Colli del Tronto.
(red)

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 progettazione e nella gestione di progetti complessi per la promozione
culturale.
Il Cultural Heritage Manager è un professionista nella progettazione e gestione di progetti complessi a carattere culturale. È una figura manageriale, con doti gestionali e relazionali, in grado di leggere contesti, identificarne
fabbisogni e lavorare per obiettivi.
Le attività 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 laureati in discipline umanistiche ed economico-giuridiche preferibilmente under 30, con
una spiccata propensione e interesse per il settore della cultura. Al momento dell’avvio del corso il candidato NON
dovrà risultare coinvolto in alcuna attività lavorativa né formativa.
In via eccezionale verranno comunque ammessi ai colloqui di selezione i candidati ancora coinvolti in percorsi
universitari che concluderanno il percorso entro la sessione straordinaria dell’A.A. 2017-18.
Il Master è un percorso full time di 9 mesi così articolati: 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 settimanale: Lunedì-Giovedì,
giornata intera - Venerdì, solo la mattina
Info su contenuti e partecipazione: [1] http://
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 adulti
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 detta scacchiera, formata da 64
caselle (o ‘case’) di due colori alternati, sulla quale ogni giocatore dispone di 16 pezzi (bianchi o neri; per traslato,
‘il Bianco’ e ‘il Nero’ designano i due sfidanti: un re, una donna (o ‘regina’), due alfieri, due cavalli, due torri e otto
pedoni; obiettivo del gioco è dare scacco matto, ossia attaccare il re avversario impedendogli di sottrarsi alla cattura.
Fra i giochi più popolari al mondo, possono essere giocati ovunque (a livello ricreativo o agonistico): in casa,
nei circoli dedicati, via Internet e talora per corrispondenza. Gli scacchi sono anche uno sport riconosciuto dal
Comitato Olimpico Internazionale; le maggiori competizioni ufficiali sono organizzate sotto l’egida della [1]FIDE (la
"Federazione Internazionale degli Scacchi").
Nati 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 continente, raggiunsero una forma pressoché moderna nel XV secolo
in Italia e in Spagna, mentre il regolamento odierno si consolidò nel XIX secolo. Successivamente, a partire dalla
metà dell’Ottocento, per merito di Paul Morphy e Wilhelm Steinitz iniziarono a codificarsi i fondamenti 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
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Offida, “Sei personaggi in cerca d’autore” al Serpente Aureo (2018-10-24 14:24)

[1]
OFFIDA - Nell’ambito del IV° Festival Nazionale di Teatro Amatoriale "Serpente
Aureo - Città di Offida", organizzato dal Gad’A (Gruppo Amici dell’Arte), domenica 28 ottobre, 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, trascinandolo anche in una iniziale polemica critica.
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 soggetto’ e
’Ciascuno a suo modo’.
Accentrata sul problema dell’autonomia del personaggio (problema che fu considerato letterario e inconsistente da
alcuni critici tra i quali Croce), quest’opera presenta sei personaggi appena abbozzati 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 esprimersi, di comunicare e di toccare un fondo concreto e vivo delle cose del mondo, che resterà anche nei drammi
seguenti una delle caratteristiche 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 spettacoli esclusivamente in lingua ed
organizza rassegne e corsi di formazione teatrale tenuti sia da componenti della compagnia che da esperti 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 particolari attenzioni anche nella ricerca dei materiali. Grandi meriti sono stati attribuiti nel corso degli anni
anche alla particolare ricercatezza nell’utilizzo di effetti luce e audio.
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Dal 1994 organizza la rassegna teatrale di interesse nazionale "Teatro alle 5" nei teatri "Torti" di Bevagna e "Clitunno"
di Trevi. Consociata con la UILT Umbria, vanta un grandissimo numero di riconoscimenti a livello Nazionale.
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 - Continua a Spinetoli la campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno. Dopo
l’importante convegno di domenica scorsa (21 ottobre) che ha visto il coinvolgimento di medici dell’Area Vasta5 e di
specialisti provenienti dall’Università di Bologna, domenica 28 ottobre, dalle 9 del mattino fino al tardo pomeriggio,
un camper con un team di medici sarà a disposizione di tutte le donne che vorranno sottoporsi 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 anche 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 garantire il benessere e la qualità di vita della persona.
“Sono fiero di essere a capo di un’Amministrazione sensibile a questa tematica – commenta il Sindaco Alessandro Luciani - e dei cittadini che hanno capito l’importanza del convegno. Ringrazio tutti i professionisti del settore che
si sono confrontati sulla importante tematica. Soprattutto il dottor Vincenzo Eusebi, uno spinetolese doc che, dopo
una carriera come medico al Sant’Orsola di Bologna, si è trasferito di nuovo nella nostra città e ha ideato il convegno
di domenica con un’impronta nuova”.
Il dottor 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 cittadinanza un programma di grande interesse e la
comunità ha risposto con una grande partecipazione.
(red)
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Stanotte torna l’ora solare (2018-10-27 11:44)
Stanotte torna l’ora solare. Le lancette 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 sette mesi di ora legale, in cui la luce ci accompagnava fino all’ora di
cena, da domenica già alle 18 sarà buio pesto.

Il meteo per le prossime ore (2018-10-28 19:09)
Allerta ROSSA in Abruzzo, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige 28 ottobre 2018
Venti da burrasca a tempesta su quasi tutta l’Italia, violente mareggiate lungo le coste.
Persistenza di precipitazioni diffuse, più intense e abbondanti su diverse zone del centro-nord e dei settori ionici e venti di particolare 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 Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte –
alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di
condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quelli diffusi nei giorni scorsi.
I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta
consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).
L’avviso prevede il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, su Piemonte, Lombardia, 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 particolarmente intense e abbondanti sui settori alpini, prealpini e pedemontani
del nord, sulla Liguria, sulle zone interne e appenniniche del centro e sui settori ionici di Sicilia e Calabria.
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e
forti raffiche di vento.
Dalle prime ore di domani, lunedì 29 ottobre, l’avviso prevede inoltre precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere temporalesco, sulla Valle d’Aosta, specie settori orientali e sulla Basilicata, specie settori tirrenici.
Dalle prime ore di domani si prevedono, infine, venti da burrasca a burrasca forte, dai quadranti 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 particolare su Lazio, Toscana, Liguria, Sardegna e sull’alto versante adriatico.
Violente mareggiate lungo le coste esposte.Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani, lunedì 29
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ottobre ottobre, allerta ROSSA sui settori prealpini della Lombardia, su buona parte del Veneto, del Friuli Venezia
Giulia e della Liguria, nonché su tutto il territorio del Trentino Alto Adige.
L’allerta sarà ARANCIONE su ampi settori del Paese: al nord allerta ARANCIONE per buona parte della Lombardia, sui restanti settori di Liguria e Veneto, e sui settori appenninici occidentali dell’Emilia-Romagna e su tutta la
Toscana; al centro-sud allerta ARANCIONE su Lazio, Umbria, e su parte di Abruzzo, Molise e Campania, nonché sul
tarantino in Puglia e sulla Siclia tirrenica e ionica.
Si segnala, inoltre, allerta GIALLA su tutto il restante territorio nazionale, con la sola esclusione dei settori orientali della Sardegna.Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in
base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento 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 criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con
le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.
(fonte: Allarme Meteo Italia)

Offida, Sibylla Folk Festival da 2 al 4 novembre (2018-10-30 09:00)
OFFIDA - Le Associazioni Culturali ”Spazio Folk” e ” Progetto Malafè” portano in scena ad Offida il Sibylla Folk Festival,
rassegna musicale di tradizione popolare, ideato da Morena Monaldi, Marzia Menchini e Claudia Pietropaolo.
Il Festival prevede un percorso culturale per riscoprire le origini del saltarello marchigiano, delle ballarelle ciociare e delle spallate abruzzesi, della pizzica di San Vito e della tammurriata campana.
L’apertura del Festival, 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 ospiti Marco Meo, Waler Bianchini,
Dantina Grosso, Lorenzo Di Stefano, Giuliano Gabriele e Eduardo Vessella.
Proseguirà sabato 3 novembre con i festeggiamenti in onore della Puglia con i laboratori di pizzica curati da
Andrea De Siena e Fabrizio Nigro e di tamburello curato da Vincenzo Gagliani, dalle 16 e dalle 18, e con il concerto
spettacolo 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’ultimo giorno del festival, domenica 4 novembre, sarà la volta dei festeggiamenti della Campania, con il
corso di tammurriata dell’avvocata, a cura di Raffaella Rufo, alle ore 16:30; a seguire aperitivo-concerto con le Capere.
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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)

Da Tex Willer a Alan Ford: il nuovo Progetto Omnibus per Acquaviva Comics (2018-10-30 21:09)
Si riaprono i lavori per la II° edizione di Acquaviva Comics, con un progetto ricco di iniziative a cura della Omnibus
Omnes. Dal 30 ottobre al 14 novembre è visitabile la Mostra dedicata a Tex Willer, ospite nella Sala Consiliare del
Comune di San Benedetto del Tronto, con i migliori disegni del Liceo Artistico Licini di Ascoli Piceno e Preziotti di
Fermo dedicati al famoso personaggio della Bonelli per la I° edizione del concorso “SettanTEXimo”.
Per la II° edizione, il nuovo concorso nazionale di disegno a fumetti 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 tutti, ma vedrà in particolare tra i partecipanti in concorso
gli studenti dei Licei Artistici di Ascoli Piceno, di Fermo e per la prima volta il Liceo Montauti di Teramo.
Primo premio, una borsa di studio di 200 euro. Altra novità, il concorso di disegno a fumetti “SuperGulp”, che
parte in contemporanea, per i giovanissimi delle scuole elementari e medie di Acquaviva
Picena: supereroi, Topolino, Cenerentola e tanti altri personaggi di fumetti, cartoni animati e film potranno essere i
soggetti ritratti dagli studenti.
Ricordiamo che al Centro di Aggregazione Giovanile di Acquaviva è disponibile per giovani e adulti una ricca
Biblioteca di Comics con oltre 2000 fumetti, donati dalla
Presidente Omnibus Raffaella Milandri.
Coinvolti nella giuria dei concorsi, nonchè in incontri nei licei e con il pubblico durante Acquaviva Comics, saranno
famosi autori del panorama fumettistico italiano.
Lo scopo principale è di questa ondata di fumetti nelle scuole del territorio è scatenare la creatività dei ragazzi
con un mezzo artistico come il fumetto, aperto e disponibile a tutti per esprimere il proprio talento, senza che
occorrano particolari strumenti; al tempo stesso il fine è rendere omaggio all’arte del fumetto italiano, che ha visto
tanti autori illustri.
“Ritengo che la funzione educativa e la potenzialità artistica del fumetto sia troppo spesso sottovalutata.
Oltre ad essere la porta di accesso al film di animazione, il fumetto è un’arte che al pari di un quadro, un poesia, un romanzo o una qualsiasi composizione artistica, serve ad esprimere l’artista e a trasmettere delle emozioni”,
dice Raffaella Milandri.
(red)
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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 Tipicità 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 suggestivi delle Marche, avrà luogo Sibillini
in Rosa. La manifestazione è un’esperienza imperdibile per slow trotters e gourmet, che avranno la possibilità
di godere di un panorama mozzafiato dinanzi alle poderose vette del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, vivere
le atmosfere “paesane” di una comunità autenticamente genuina, assaggiare sapori ormai quasi del tutto dimenticati.
L’ottava edizione di Sibillini in Rosa accende i riflettori sulle incredibili doti di un frutto antico, 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 tantissime proprietà salutistiche.
La Mela rosa dei Sibillini è un presidio Slow Food ed un tripudio della biodiversità, con svariate modalità di utilizzo, dal cibo alla cosmesi. Il week end di festa a Montedinove permette di sperimentare questa poliedricità, con
la possibilità di degustare il prezioso frutto in menù dedicati ed anche in due eventi speciali: Mela rosa nella sua
versione “ice cream” ed in un irresistibile abbinamento con cioccolato di alta qualità.
Nella due giorni marchigiana anche un mercatino per conoscere le preziose specialità del comprensorio dei
Monti Sibillini, incontri e convegni, spettacoli con gli sbandieratori e performance di strada a cura della “Compagnia
dei Folli”.
Il programma delle iniziative e tutte le attrattive del territorio sono consultabili nella piattaforma
[1]www.tipicitaexperience.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@tipicita.it, [2]www.tipicitaexperience.it
(red)
1. http://www.tipicitaexperience.it/
2. http://www.tipicitaexperience.it/

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 novembre, festa
di Tutti i Santi, con una giornata ricca di incontri e testimonianze.
Dopo la Santa Messa alle ore 10.00, presieduta da Mons.

Emidio Rossi, Vicario generale di Ascoli Piceno,
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l’appuntamento è per le ore 11.30 per un incontro dal titolo Nel fuoco del Suo Amore. Santa Caterina da Siena.
Barbara Braconi, di Fides Vita, ripercorrerà i tratti salenti della vita di questa grande donna, patrona d’Italia e d’Europa,
dottore della Chiesa seppure analfabeta.
Nel pomeriggio, alle ore 18.00, si terrà l’incontro-testimonianza Ti regalo una molla, su Andrea Mandelli. Andrea 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 lettera ad un’amica: “La cosa più bella è che ho tanti amici ma la cosa ancora più bella è che questi 19
anni è valsa la pena viverli per l’istante in cui L’ho incontrato.
Ho impiegato tanto, 19 anni, ma sono stati utili per quel solo istante. Ne ho sentito sempre parlare, ma la
volta dell’incontro personale è una. E una volta accaduto quel momento non lo dimentichi più. E le cose difficili
diventano facili”. A rendere testimonianza della sua breve ma intesa vita segnata dalla malattia, ma soprattutto
dall’incontro con Cristo, ci saranno Giovanna Falcon, scrittrice, e Antonio Mandelli, padre di Andrea.
In serata, alle ore 21.15, avrà luogo lo spettacolo teatrale La Bibbia, condotto da Paolo Cevoli, noto artista che
ha partecipato a numerosi trasmissioni televisive. Cevoli porterà in scena alcuni volti della Bibbia, “il Libro dei Libri,
da tutti conosciuto ma forse non da tutti letto”, e lo farà in maniera ironica, ma anche profonda: “A nominarla uno
pensa che la Bibbia si occupi di storie antiche, ma in realtà è ancora attuale — spiega Cevoli —.
Ognunopuòritrovare un po’ di sé in qualchepagina di quellibroperchévengonoaffrontatitemi che oggihanno
una grande attualità: migrazioni di popoli, guerre e persecuzioni, il rapportouomo-donna e quello tra padri e figli,
e soprattutto la grande domandasul male, che riecheggia in particolarenellavicenda di Giobbe: se Dioèbuono,
perchépermette il male? Che senso dare al dolore e allasofferenzadegliinnocenti?”.
Interrogativi a cui Cevoli non dà risposte teologiche, ma lascia intravvedere la prospettiva 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’artista in un’intervista –. La Parola, quella con la maiuscola, non risuona
nell’iperuranio, si è fatta carne e dà un significato nuovo a tutte 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’ultima parola sull’uomo e sul mondo. L’ultima, definitiva parola, è
una parola di bene”.
I biglietti per questo spettacolo sono disponibili presso il punto informativo del Convegno.
Continua la possibilità di pranzare e cenare in compagnia e di visitare le quattro mostre, aperte al pubblico,
interamente realizzate in occasione dell’evento: PIÙ VIVI, PIÙ UMANI. Giovani Santi, “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/
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Ancora temporali e venti forti da Nord a Sud (2018-10-31 19:08)
Un sistema perturbato presente sulla penisola iberica determinerà oggi sul nostro Paese un flusso di correnti 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 Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte –
alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di
condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri.
I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta
consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).
L’avviso prevede dalla serata di oggi, mercoledì 31 ottobre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Umbria,
Campania e sui settori occidentali di Abruzzo e Molise.
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e
forti raffiche di vento.
Dalla serata di oggi si prevedono poi venti da forte a burrasca dai quadranti meridionali su Liguria, Toscana,
coste del Lazio e Campania. Mareggiate lungo le coste esposte.
Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 1° novembre, allerta ROSSA
sui bacini montani e pedemontani del Veneto e allerta ARANCIONE sui restanti settori.
Allerta ARANCIONE anche sulla Provincia autonoma di Trento, sui settori prealpini della Lombardia, su gran
parte del Piemonte e della Liguria, sui settori tirrenici meridionali della Toscana, su parte dell’Umbria, su gran parte
di Lazio e Campania e su tutta la Sicilia.
(Fonte: Allarme Meteo Italia)
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Piceno, sanità: due o tre ospedali e tutti contenti? (2018-11-02 10:37)
Potrebbe essere questo il futuro della sanità nel nostro territorio, almeno da quanto affermato ieri dalla deputata
ascolana Rachele Silvestri, dopo aver ottenuto, per le zone del cratere, la deroga al Decreto Lorenzin.
"Ieri siamo stati tutto il giorno in Aula per votare il Decreto Genova. È stata una giornata estenuante ma importante per tutti gli Italiani.
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Da marchigiana posso festeggiare un risultato importante. Io e i miei colleghi abbiamo ottenuto, tra vari articoli riguardanti il sisma Centro Italia, una vittoria in più per i nostri territori, anche in ambito sanitario. Con
l’emendamento a prima firma di Andrea Colletti, infatti, abbiamo salvato gli ospedali del cratere sismico dal rischio
chiusura.
Grazie a questo nuovo emendamento sarà estesa ai territori adiacenti, entro il raggio di 30 km dai comuni del
cosiddetto "cratere sismico", la possibilità da parte delle Regioni di derogare quanto previsto dal Decreto Lorenzin in
merito agli interventi di riorganizzazione della rete ospedaliera.
Questo governo continua sulla strada intrapresa nel sostenere e aiutare le aree terremotate. Anche in materia sanitaria".
Tutto ancora incerto, quindi, per quanto riguarda il tanto atteso "Torrette del Piceno", tra rimbalzi, ipotesi, algoritmi, campanili, politica e quant’altro.
Forse vale la pena ricordare che il Piceno è anche entroterra ed i suoi abitanti andrebbero quantomeno coinvolti in scelte così importanti, dopo che per decenni ha subito un sistematico depotenziamento dei presidi sanitari
esistenti.
(ap)

Offida onora i caduti 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,
istituita nel 1919, a ricordo della fine e della vittoria nella prima guerra mondiale.

La sala di Villa Giusti a Padova, dove avvenne la firma dell’armistizio

Un tempo e fino al 1976, questa ricorrenza era giustamente molto sentita, come avviene tuttora in altre repubbliche europee per la medesima circostanza. Oggi è meno nota e ricordata. Coincide con l’entrata in vigore
dell’armistizio di Villa Giusti a Padova, sottoscritta il giorno prima, 3 novembre 1918, dall’Impero austro-ungarico e
l’Italia.
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Le trattative per l’armistizio erano cominciate il 29 ottobre, durante la battaglia di Vittorio Veneto: l’ultimo
scontro armato tra l’Italia e l’Impero austro-ungarico. Il generale Armando Diaz, comandante delle forze armate
italiane, comunicò la vittoria e la fine della Guerra, con il famoso bollettino di guerra.
Comando Supremo, 4 novembre 1918, ore 12 - Bollettino di guerra n. 1268
La guerra contro l’Austria-Ungheria che, sotto l’alta guida di S.M. il Re, duce supremo, l’Esercito Italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed
asprissima per 41 mesi, è vinta. La gigantesca battaglia ingaggiata il 24 dello scorso ottobre ed alla quale prendevano
parte cinquantuno divisioni italiane, tre britanniche, due francesi, una cecoslovacca ed un reggimento americano,
contro settantatré divisioni austroungariche, è finita. La fulminea e arditissima avanzata del XXIX Corpo d’Armata
su Trento, sbarrando le vie della ritirata alle armate nemiche del Trentino, 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’irresistibile 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 invitta
III armata, anelante di ritornare sulle posizioni da essa già vittoriosamente 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 quantità ingentissime di materiale di ogni sorta e pressoché per intero i suoi magazzini
e i depositi. Ha lasciato finora nelle nostre mani circa trecentomila prigionieri con interi stati maggiori e non meno
di cinquemila cannoni. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti 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 tutti i municipi d’Italia, la fama e il nome di Diaz divennero
quelli di un eroe nazionale. In alcune versioni della targa, tuttavia, questa terminava con le parole “FIRMATO, DIAZ”,
o nella forma abbreviata “F.TO, DIAZ” spesso senza nemmeno la virgola. Ciò, unito alla ormai celebrità del generale
e alla relativa 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, soprattutto nelle fasce più umili
della società, il nome di battesimo “Firmato”, talvolta modificato in Firmino in quanto “Firmato” non è previsto dal
martirologio romano. (credit Wiki)

In occasione della ricorrenza della Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, l’Amministrazione Comunale ha organizzato una manifestazione celebrativa DOMENICA 04 NOVEMBRE 2018 con il seguente programma:
ore 10,00 - Santa messa per i caduti presso la Chiesa della Collegiata, ore 10,45 - Deposizione corona di alloro al
monumento ai caduti in Piazza della Libertà - Consegna Diplomi di "Esploratori della Memoria" ai ragazzi partecipanti
al concorso "Pietre della Memoria" in collaborazione con ANMIG.
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.
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Il monumento ai Caduti di Offida, inaugurato il 15 agosto 1923. Su grosse lastre marmoree sono riportati i
nomi dei soldati che hanno perso la vita in battaglia nella prima e seconda guerra mondiale e nella guerra di Libia.
Nella parte superiore della facciata principale sono presenti 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 lati della lapide sono posizionate due aquile in bronzo che reggono una ghirlanda di rami di quercia. Nella
parte superiore delle due facciate laterali sono presenti degli altorilievi che rappresentano un elmetto posto su una
spada. Nella facciata posteriore troviamo un’iscrizione con il nome del Sottotenente 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, Ciabattoni Giuseppe, Feriozzi Nazzareno, Brandimarti Giuseppe, Galiè Adamo, Petrocchi Fedele, Acciarri Antonio, Acciarrini Francesco, Amabili Vincenzo, Antonelli
Giuseppe, Aurini Pietro, Borzacchini Filippo, Candellori Antonio, Candellori Carlo, Capriotti Luigi di Piet., Capriotti Luigi
di Sab., Ciabattoni Bernardo, Cicconi Fedele, Cimaroli Emidio, Ciotti Camillo, Cocci Sante, Conti Pasquale, Croci Nazzareno, D’Angelo Ferdinando, D’Angelo Filippo, D’angelo Nicola, De Santis Antonio, Ficcadenti Sante, Filippoli Emilio,
Giobbi Giuseppe, Giobbi Ugo, Gregori Emidio, Lanciotti Giacinto, Laudadio Alleo, Luzi Anacleto, Massacci Pietro, Massicci Francesco, Maurizi Bernardino, Morganti Giacinto, Mosca Domenico, Mozzoni Armando, Nespeca Luigi, Pasqualini
Fedele, Pierantozzi Domenico, Pierantozzi Giovanni, Quinzi Nazzareno, Rosini Giovanni, Sabbatini Sabatino, Scalpelli
Giacomo, Sergiacomi Giuseppe, Tassi Ettore, Tilli Camillo, Travaglini Giovanni, Virgili Nazzareno, Viviani Pilade.MORTI
IN PRIGIONIA: Aquaroli Nicola, D’Angelo Giovanni, D’Angelo Giuseppe, Di Nicolò Sante, Gabrielli Giacinto, Guidotti
Sante, Peroni Nicola, Perozzi Nicola, Simonetti Carlo, Vallorani Dionisio.

DISPERSI IN GUERRA: Amabili Nazzareno, Armandi Antonio, Calvaresi Francesco, Ciabattoni Arturo, Cocci Filippo, Coccia Giovanni, Feriozzi Giovanni, Marcelli Nazzareno, Michelangeli Raniero, Pasqualini Giuseppe, Premici Francesco,
Simonetti Antonio, Stipa 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, Ciabattoni Arturo, Ciabattoni Nicola, Ciabattoni
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Concetto, Cicconi Cesare, Cocci Quinto, De Angelis Bernardo, Gabrielli Nazzareno, Grilli Domenico, Piergallini Ettore,
Sciarroni Domenico, Stipa Cesare, Vallorani Bernardo.

CADUTI DALLA GUERRA LIBICA: Donati Donato, Premici Emilio.

MORTI IN PRIGIONIA: Listrani Fred, Di Ruscio Ernesto, Carfagna Manlio, Piunti Giovanni, Fioravanti Luigi, Laudadio
Ettore, Spinelli Giuseppe.
DISPERSI IN GUERRA: Rosini Fortunato, Carducci Carlo, De Stefanis Panpilo, Vannicola Primo, Brandimarti Lamberto,
Ameli Nazzareno, Capriotti Giovanni, Ciabattoni Quirico, Cicconi Orlando, Cocci Luigi, Cocci Martino, Croci Osvaldo,
Falcioni Guido, Nespeca Quintilio, Osimi Arturo, Pierantozzi Giovanni, Seghetti Silvio, Simonetti Bernardo, Talamonti
Emidio, Ficcadenti Luigi.

MEDAGLIA D’ORO: Sottotenente 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”

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 studenti, ex-studenti e cittadini.
A distanza di ormai 5 anni, l’associazione è stata protagonista di alcuni eventi che hanno coinvolto studenti e
non solo, mettendo a confronto la comunità universitaria con quella scolastica e la cittadinanza tutta.
Basti 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 provenienti da tutto il territorio Piceno, per aprire le porte della nostra
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università attraverso una serata di “orientamento 2.0” con esposizioni dei lavori risultato della formazione della nostra
Università ed anche intrattenimento con la partecipazione di Alessandro Charlie Mariani e Daniele Incicco dei La Rua.
Numerose quindi sono state le iniziative che fino ad ora la nostra associazione ha intrapreso: dalle conferenze
- evento, workshop, viaggi e momenti aggregativi per gli studenti che vivono ogni giorno la città, 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
nella città di Ascoli. La nostra associazione, dopo un anno di duro lavoro per poter organizzare piccoli eventi aggregativi e feste associative nel centro storico cittadino, si vede sempre più ridotta la possibilità di poter attivarsi in tal
senso e poter dare un piccolo contributo alla movida necessaria per una città che ambisce a restare giovane ed attiva.
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 confermata a distanza di mesi dalle ultime difficoltà, l’indisponibilità di luoghi e spazi aggregativi privati e pubblici della città.
Notiamo una città priva di luoghi di aggregazione pubblici che, se esistenti, sono circoli a disposizione di pochi
“eletti”, frequentati dai soliti noti e poco disposti ad aprirsi a nuove proposte ed opportunità che li farebbero invece
crescere e rinnovarsi.
Sull’altro fronte del privato, una città bloccata per:
-normative comunali troppo stringenti che impedirebbero l’organizzazione di serate nell’ovvio rispetto di tutti i
residenti;
-mero disinteresse per il potenziale economico e sociale di una comunità studentesca nel cuore del centro cittadino.
-inesistenza di ampi locali nel centro cittadino.
Questi disagi sono ancor più amplificati da quando numerose attività del centro storico hanno dovuto chiudere per i danni degli ultimi eventi sismici.
L’Associazione dal canto suo ha da sempre espresso la sua sempre pronta disponibilità al dialogo con tutti i
commercianti, i privati cittadini 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 invitiamo dunque tutti i cittadini a conoscere le nostre iniziative e le finalità per le quali le organizziamo; scriveteci, chiamateci, siamo disponibili per parlare di tutte le proposte che pensiate possano costruire
una sinergia comune affinché i giovani che oggi vivono la città, restino 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 ripartire” (2018-11-05 15:21)
OFFIDA - Il prossimo 7 novembre nella Sala consiliare di Offida si terrà l’incontro
“L’Europa con noi per ripartire” un incontro in cui saranno presentate le nuove opportunità messe a disposizione
dalla Regione Marche, attraverso i fondi europei del Psr Marche 2014/2020 (Programma di Sviluppo Rurale), per
sostenere le zone colpite dal sisma.
Dopo i saluti 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, funzionari del Servizio Politiche agroalimentari Regione Marche.
I presenti saranno informati sui diversi bandi in emissione finalizzati a dare nuovo slancio al sistema rurale
delle Marche e sostenere gli imprenditori agricoli già provati dalle conseguenze del sisma. Saranno illustrate
anche tutte le procedure per aderire ai bandi e alle 18 sarà aperta una Tavola Rotonda con la partecipazione dei
rappresentanti territoriali delle organizzazioni agricole marchigiane.
(red)

Offida, i prossimi incontri sulla sanità presso il centro polifunzionale “Beato Bernardo” (2018-11-07 11:47)
OFFIDA – Continuano gli incontri 2018 su temi di carattere medico e qualità della vita, programmati presso il centro
polifunzionale “Beato Bernardo”.
Dopo quello sulla fibrillazione atriale, con relatore il Dott. Stenio Amabili, cardiologo presso l’Ospedale Mazzoni – 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 dott. Giuseppe Talamonti, neurochirurgo – dirigente medico presso
l’AO Niguarda (MI), seguiranno altri 5 incontri.
Il 9 novembre sulla terapia del dolore, "Il dolore dimenticato", relatori il dott. Luciano Mariani - anestesista
AV5 ed il dott. Maurizio Massetti - responsabile del dipartimento terapia del dolore AV5.
Il 16 novembre verrà affrontato il tema di particolare attualità sulla vaccinazione: "La vaccinazione perchè?
L’importanza negli adulti ma soprattutto nei bambini", relatore il dott. Claudio Angelini, direttore del Servizio Igiene
e Sanità Pubblica AV5.
Il 23 novembre incontro sul tema "Come migliorare la vista. Degenerazione maculare senile: attualità diagnostiche e terapeutiche", relatore il dott. Raniero Pazienza, oculista - dirigente medico AV4.
il 30 novembre incontro sul tema "Istituzione della BREAST UNIT (unità di senologia) nella Provincia di Ascoli
Piceni", relatori il dott. Walter Siquini, responsabile chirurgia AV5 ed il dott. Alfredo Fioroni, responsabile riabilitazione AV5.
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Chiude il ciclo d’incontri la serata del 7 dicembre sul tema "Guarire di cancro si può. Ipertermia e trattamento
delle neoplasie solide". Relatori il dott. Amedeo Pancotti, U.O.C. oncologo presso l’Ospedale di Teramo e il dott.
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 Cappuccini, 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 artist, non finisce di stupire con le sue creazioni che ama
definire “animazioni di sabbia che raccontano storie nelle quali ti è permesso di viaggiare. Magari in luoghi mai visti
o semplicemente dentro di te”. Il video dimostra come la manualità e l’innato estro dell’artista, ci trascina lentamente
in atmosfere magiche, oniriche, infantili e rilassanti.
Abbiamo scelto, tra i tanti, "Autumn" in omaggio alla stagione che stiamo vivendo:

IFRAME: [1]https://player.vimeo.com/video/299456043

Ermelinda Coccia nasce ad Offida nel 1984. Da bambina, durante gli spostamenti in auto con la famiglia, il
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suo gioco preferito era accostare al viaggio la fantasia per inventare storie come nei film. Nel 1994 perde il padre,
fabbro e artista del ferro, a causa di una malattia. 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’Istituto d’Arte Osvaldo Licini di Ascoli Piceno. Qui si avvicina alle tecniche pittoriche
e alla fotografia analogica, che la portano a proseguire il suo percorso all’Accademia di Belle Arti di Urbino.
Pur frequentando il corso di Pittura, scopre e si innamora della Body e della Video Art, che le permettono di
esprimersi prima attraverso il corpo e successivamente con il video. Nelle opere realizzate in questi anni spicca
l’attenzione verso la forza e le paure dell’animo umano. Si laurea con il massimo dei voti presentando il suo primo
cortometraggio L’altalena, realizzato assieme ad alcuni compagni di corso che si sono prestati sia a recitare che a
lavorare dietro la macchina da presa.
Totalmente rapita dalla settima arte decide di continuare 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 Cottini e
Davide Falcioni [3]Me sem rom, un documentario interamente auto prodotto che descrive l’ultimo 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 girati in Irlanda,
Scozia, Svezia e Sud Africa e prodotti per un canale di Sky.
Successivamente, trovando difficoltà a lavorare nel campo cinematografico anche a causa del suo carattere introverso, torna nelle marche. Mentre lavora come cameriera continua a dedicarsi all’arte e al racconto. Gira [4]Vivo,
una ricerca documentario che indaga sul senso della vita attraverso l’esperienza di 7 persone.
Nel 2012 alla ricerca di nuovi stimoli, 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’emittente televisiva. Nel frattempo tira fuori dal cassetto la sceneggiatura di [5]Senzapaura e decide di girarlo.
Torna a raccontare la storia vissuta con il padre ma con una visione meno intima, che possa arrivare dritta a chiunque.
Descrive così il cancro dal punto di vista onirico e positivo di una bambina.
Il cinema e il video, pur essendo passioni molto forti, in fase di lavorazione continuano a scontrarsi spesso con
la sua indole intimista. Nel 2017 trova attraverso la Sand Art il connubio tanto cercato fra il disegno e la cinematografia.
TOUR:
2018
28/29 Dicembre 2018 -Hors Lits Colonnella, Italia
11 Ottobre 2018 – XXIV stagione culturale [6] Blow Up, Grottamare, Italia
10 Ottobre 2018 – Inaugurazione showroom La Fenice srl, Teramo, Italia
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30 Settembre 2018 – Evento Privato, Jesi, Italia
23 Settembre – [7]Inaugurazione nuova sede On The Road(Associazione Onlus), San Benedetto del Tronto,
Italia
24/25/26 Agosto – [8]International FoF, Offida, Italia
21 Luglio – [9]Capitello d’Oro, Area archeologica La Cuma, Monte Rinaldo, Italia
20 Luglio – [10]Anime Buskers – “Secret Garden”, Grottammare, Italia
14/15/16/17 Giugno – [11]Artisti 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

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/
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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

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 astenuti. Ecco, in estrema sintesi, cosa
prevede nelle sue parti essenziali, che riguardano sgomberi, invasione di edifici, risorse alla Polizia di Stato, lotta al
terrorismo, lotta alla mafia, immigrazione e cittadinanza.
Entro 60 giorni dovranno essere definiti dei piani provinciali per le esecuzioni dei provvedimenti 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
profitto. Pene più elevate se il fatto è compiuto da più di cinque persone;
Stanziamenti 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).
Stretta sul noleggio di tir e furgoni: per prevenire tragici attentati, chi noleggia dovrà comunicare con anticipo
a un Centro Elaborazione i dati identificativi 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 sospettato di essere in procinto di compiere un attentato oppure di fiancheggiare un’organizzazione
terroristica.
Contrasto alle infiltrazioni mafiose soprattutto negli enti locali e negli appalti pubblici: se un Prefetto 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 affitto “sociale” alle famiglie in condizioni di disagio.
Vengono aumentati i reati che annullano la sospensione della richiesta di asilo politico, 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 garantire, in caso di situazioni di emergenza
umanitaria, un permesso di soggiorno ai cittadini stranieri che ne fanno richiesta.
Raddoppiati i tempi trattenimento nei centri per il rimpatrio.
Se una persona viene ritenuta un probabile pericolo per lo Stato, potrebbe scattare la revoca della cittadinanza in caso di condanna in via definitiva per reati legati al terrorismo.
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Una domanda di cittadinanza potrà essere rigettata anche se presentata da chi ha sposato un cittadino o cittadina italiana.
Stanziati 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 migranti non potranno più accogliere i richiedenti asilo ma soltanto minori non
accompagnati e chi ha già ricevuto la protezione internazionale.

Sisma: sanabile il 20% della cubatura (2018-11-08 13:32)
Nei comuni colpiti dal terremoto del 2016 sarà possibile condonare al momento della richiesta di contributo fino al
20 % della cubatura esistente. È quanto riporta l’articolo 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 dettata dal “piano casa”, perché per sistemare una
piccola difformità ci vogliono anche sei mesi. Questi tempi scoraggiano i cittadini a mettersi in moto, rallentando
molto la ricostruzione. Ora la gran parte dei progetti può invece correre."

"L’obiettivo vero non è dare una mano a chi ha fatto abusi ma accelerare il percorso di ricostruzione su questo
segmento. Questo è un grosso ostacolo, ma oggi il ritmo di 30 pratiche alla settimana è insufficiente. Deve essere
chiaro che questo tipo 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 inutile prevedere questa misura se non si risolvono anche altri colli di bottiglia con il contributo di
tutti i soggetti locali coinvolti nel sisma."

"Bisogna comunque tener conto che la ricostruzione nelle Marche parla di 45mila edifici da mettere a posto, un
numero importante di interventi 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 rispetto 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 fatta 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 vittima 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 sotto un’impervia scarpata. Per l’offidano Sergio Capretti, 43 anni, conosciutissimo ed
apprezzato elettrauto, 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 intervenuti i Vigli del
Fuoco con mezzi idonei, autogru e fotoelettrica, il 118 ed i Carabinieri. Difficile al momento il recupero del mezzo
e della sfortunata vittima. 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)

Post sisma: dal web la spinta per ripartire (2018-11-12 08:36)
Iscrizioni al via per la ripresa dei corsi promossi dall’associazione “Laboratorio della speranza” ad Acquasanta Terme e
rivolti agli operatori di attività commerciali, produttive, artigianali e agricole, ma anche a studenti e semplici cittadini,
nell’ambito del progetto “Micro e piccole imprese: percorsi di sviluppo per la rinascita”.
Il programma si sviluppa attraverso 9 incontri, gratuiti per i residenti nei comuni dei crateri: 5 si sono tenuti
nella scorsa primavera e gli altri sono appena ripartiti.
L’obiettivo è trasferire alle micro e piccole imprese del nostro territorio strumenti gestionali sui quali far leva
per affrontare con maggiore competitività i mercati 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 miti e reali prospettive 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 fatturato ed essere più visibili a costi contenuti.
L’incontro vuole aiutare le micro e piccole imprese a comprendere l’importanza della presenza in internet, aumentare la visibilità, rafforzare l’immagine, attraverso gli strumenti propri del marketing digitale in grado di
individuare i bisogni della domanda e produrre risultati immediati e concreti”.
Promosso in collaborazione con “Live Srl”, azienda legata all’Università politecnica delle Marche, con la Diocesi
di Ascoli Piceno, Confartigianato e “Progetto Policoro”, il progetto formativo prevede un approccio non solo teorico,
ma fortemente operativo: nell’ambito delle lezioni sono infatti esaminati strumenti innovativi di management relativi
al marketing, al web e all’organizzazione aziendale.
Gli incontri si tengono presso la Bottega della Speranza (in C.so Schiavi 5 ad Acquasanta Terme).
mazioni e iscrizioni: info@botteghedellasperanza.it o 324.6662673.

Per infor-

(red)
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Piceno, dal 15 novembre obbligo di gomme termiche o catene (2018-11-12 19:29)
L’Amministrazione Provinciale ricorda che, a partire da giovedì 15 novembre e fino al 15 aprile 2019, entra in vigore
l’obbligo per tutti i veicoli a motore, con esclusione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, di circolare sulle strade
di competenza provinciale con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio o, in alternativa, di
circolare disponendo a bordo del veicolo, di idonei mezzi antisdrucciolevoli.
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 aventi a carattere nevoso. In particolare, 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 utilità, antighiaccio e sgombero neve.
(red)

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 Laureati di Ascoli Piceno, alla famiglia del geometra
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’Asti, proprietario
dell’immobile in cui il tecnico, incaricato dal Tribunale, si stava recando per effettuare una valutazione immobiliare.
“Nel corso di questi anni non ho mancato di rappresentare, nelle opportune sedi ministeriali, la necessità di
annoverare il ruolo professionale dell’esperto valutatore immobiliare fra le consulenze specialistiche, che più
mettono in evidenza l’impegno delle categorie tecniche al fianco della Giustizia, in uno degli ambiti che più specificatamente delineano la delicatezza di tale incarico.
Ci auguriamo che ora le Istituzioni possano rivelarsi quanto prima maggiormente attente e riescano a dare un
giusto riconoscimento, anche economico, ai professionisti che svolgono un incarico così particolarmente sensibile”,
ha dichiarato il presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati Maurizio Savoncelli, esprimendo
il cordoglio della Categoria alla famiglia della vittima.
Invito subito raccolto da Leo Crocetti, presidente del Collegio di Ascoli Piceno che ha dichiarato: "Ritengo sia
necessario riconfermare il ruolo professionale dell’esperto valutatore immobiliare fra le consulenze specialistiche,
che più mettono in evidenza l’impegno delle categorie tecniche al fianco della Giustizia, in uno degli ambiti che più
specificatamente delineano la delicatezza di tale incarico.
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Ora è compito delle Istituzioni dare un giusto riconoscimento, anche economico, ai professionisti che svolgono
un incarico così particolarmente sensibile.
Voglio altresì aggiungere - prosegue Crocetti - che proprio per la solidarietà che contraddistingue la mia categoria, 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 pratica di sostegno economico
mensile ai familiari del collega.
Inoltre è anche iniziata una raccolta fondi da parte di tutti i colleghi Geometri d’Italia proprio per sostenere la
famiglia e soprattutto i figli ancora in tenera età di questo sfortunato tecnico".
(Alberto Premici)

Offida, "Serata omicidio" al Serpente Aureo (2018-11-15 09:10)
OFFIDA - Domenica 18 novembre, con inizio alle ore 17,15 al Teatro Serpente Aureo, nell’ambito del Festival
Nazionale "Serpente Aureo - Città 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 appartamento, che non prende sul serio la vicenda. Eppure, la sera in questione, si recano sulla “scena del crimine” alcuni
personaggi bizzarri e inattesi, ognuno spinto da motivazioni diverse.
Così il giallo si tinge di rosa e si fa commedia.Nessuno comprende il motivo 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 perfetto.
Come scoprire la verità? Le risposte giungeranno tutte grazie alla comicità indomabile dei protagonisti.Un giallo a tutti gli effetti, dove i cultori del genere ritroveranno una serie di succulente allusioni a più di un’opera di Agata
Christie (“Macabro Quiz” e “Un delitto avrà luogo”) e dove, al tempo stesso, la comicità fa da padrona senza sottrarre
nulla al gioco ad incastro di un mistero da risolvere.
E quando i fatti volgeranno al peggio, sfuggendo imprevedibilmente di mano ai presenti, quel gioco comico e
mortale esigerà una soluzione. Chi ha premeditato il tutto? Perché? E soprattutto 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 apprezzamenti di pubblico e critica. Tra le molteplici partecipazioni spicca
quella nella rassegna teatrale “Anna Bonacci“ di Falconara, dove ha ottenuto importanti riconoscimenti: miglior
regia e miglior spettacolo (regista Oscar Genovese), miglior attrice protagonista (Giulia Latini), miglior attrice non
protagonista (Sara Ruffini), miglior allestimento ex-equo (Oscar Genovese).
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INFO E PRENOTAZIONI: 0736 888616 - 366 2601868

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: questi i numeri previsti nel decreto sicurezza
n.14/2017 per la dotazione di impianti di videosorveglianza, varata dal Ministero dell’Interno. La graduatoria finale
finanzia molti piccoli comuni, tra cui Offida, e questo va nella direzione di garantire sicurezza pubblica a tutti, non
solo nelle realtà più grandi e complesse.
Tra i comuni italiani che hanno ottenuto il finanziamento, 23 sono marchigiani di cui 7 nella provincia di Ascoli
Piceno: Arquata del Tronto, Monsampolo del Tronto, Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Montanto Marche,
Ripatransone e Offida che ha ottenuto un importo di 13.664 € sui 30.040 di spesa complessiva.
Nel centro storico offidano sono attive 3 telecamere in Piazza del Popolo, 2 in Piazza Valorani, 2 in Piazza xx
Settembre, 2 in Piazza Forlini, 1 in Via Ciabattoni, 1 in Via Fabiani 1 lungo il Corso Serpente Aureo, 3 in Piazza della
Libertà - Via Garibaldi. Altri impianti di monitoraggio a Santa Maria della Rocca, nel Parco Pablo Neruda ed in Via Valle.
Nel report del Ministero dell’Interno relativo alla graduatoria, ai sensi dell’art.5, comma 2 ter, del decreto
legge 20 febbraio 2017, n.14 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito, 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

I Sindaci dell’Unione dei Comuni della Vallata incontrano il direttore Milani (2018-11-15 16:08)
Nella mattinata del 15 ottobre si è tenuto un incontro tra i Sindaci dell’Unione dei Comuni della Vallata (Lucciarini,
Ficcadenti, Cardilli, Bochicchio e Luciani), il coordinatore dell’Ambito Sociale XXIII Luigi Ficcadenti e il direttore
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 consultivo e propositivo 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 Operative Socio
Sanitarie (UOSS) su cui tante speranza avevamo riversato.
Questo strumento fa fatica a partire e a determinare un’ integrazione socio sanitaria tra la direzione sanitaria
e i coordinatori d’ambito. Inoltre sarebbe necessario irrobustire non solo le strutture esistenti ospedaliere ma soprattutto, per quel che concerne noi sindaci, i servizi sanitari del territorio, che rispondono alle esigenze fondamentali
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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 ambiti e la loro tenuta. “Il mantenimento degli ambiti – continua il presidente - è fondamentale
perché ci consente di fare interventi necessari per i tanti cittadini in difficoltà. La crescita di sforzo finanziario è
direttamente proporzionale ai disagi che sono sempre più evidenti. Lo scopo dell’Ambito è il monitorare la situazione
per situazione affinché vengano indicate le ore di assistenza adeguate”.
Il direttore Milani ha assicurato che continuerà a interloquire con i Sindaci dell’Unione e che promuoverà l’accordo
tra la Struttura sanitaria e l’Ambito.
A seguito dell’incontro si è tenuto il Consiglio dell’Unione con tutti e tre i punti all’Ordine del giorno passati
all’unanimità. Dopo aver approvato i verbali della seduta precedente, il consiglio si è espresso favorevolmente sulla
ratifica della variazione di Bilancio di previsione finanziario e sulla nomina del Revisiore, la ragioniera commercialista
Elisa Antonelli.
(red)
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Offida, il meteo nei prossimi giorni (2018-11-16 19:11)

Operazione della Polizia Provinciale contro l’abbandono dei rifiuti (2018-11-17 15:27)
Persiste la cattiva abitudine da parte di alcuni di abbandonare rifiuti di ogni genere sulle aree pubbliche. Ciò
nonostante i Comuni offrano gratuitamente e a domicilio il servizio di ritiro e smaltimento di determinati prodotti di
scarto, nonché la possibilità di conferire in specifici siti destinati a tale funzione.
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Stavolta gli agenti della Polizia Provinciale di Ascoli Piceno, impegnati nella puntuale attività di perlustrazione
e controllo delle aree rurali, hanno individuato un ingente quantitativo di rifiuti abbandonati lungo il fiume Tronto in
località Carfratelli del Comune di Ascoli Piceno, su di un’area di proprietà del Consind.
Per gli agenti non è stato difficile risalire ai responsabili dell’illecito, visto che tutto il materiale, riferibile ad un
unico evento di ripulitura di un fondaco, conteneva anche documentazione intestata ai proprietari.
Pertanto gli agenti hanno provveduto ad elevare le sanzioni del caso nei confronti dei responsabili, aggravate
dalla circostanza che, tra il materiale abbandonato, vi erano anche rifiuti ritenuti pericolosi, quali batterie di autoveicoli. Completata l’operazione di repressione, si dovrà ora ripristinare lo stato del sito provvedendo alla rimozione
dei rifiuti.
“La salvaguardia dell’ambiente, anche attraverso una capillare azione di monitoraggio e prevenzione degli illeciti nel rispetto delle varie competenze istituzionali, rappresenta una delle priorità della Provincia” ha dichiarato il
neo presidente Sergio Fabiani che ha ringraziato la Polizia Provinciale per l’impegno profuso nelle attività d’istituto.
(red)

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

OFFIDA - Come tradizione torna la manifestazione organizzata dal Corpo Bandistico “Città di Offida” in onore
di S.Cecilia, patrona della musica, degli strumentisti e dei cantanti.
Sarà un momento molto particolare per il complesso musicale offidano, dopo la recente e prematura scomparsa del suo stimato e amato M° Ciro Ciabattoni, il cui vissuto nel campo della musica, costellato da molti successi
e riconoscimenti, ha segnato indissolubilmente per decenni le sorti del “Corpo Bandistico Città di Offida”, cui, pur
già malato e debilitato, non ha fatto mancare la presenza negli ultimi tre concerti-tributo estivi ad Ennio Morricone,
tenutisi a Comunanza, Grottammare e Offida.
L’appuntamento è per sabato 24 novembre, alle ore 18,30, presso la Chiesa Collegiata, per la s.Messa, officiata da Monsignor Luciano Carducci, con la partecipazione della banda e della corale della chiesa, che eseguiranno
un inno composto dal Maestro Ciabattoni.
197

Domenica 25 novembre, alle 11.30, presso il Teatro Serpente Aureo, consueto concerto diretto dal Maestro Eldo
Zazzetti. Ingresso libero e gratuito.
Il programma, proposto per l’occasione, prevede i seguenti brani: SUITE OFFIDANA, inedito componimento del
Maestro Ciabattoni, EPOPEA CAVALLERESCA, di Michele Mangani, ROSSINI FESTIVAL, potpourri di Gioacchino Rossini,
celebrativo del 150° anniversario della morte, A TUBO, marcia sinfonica di E. Abbate, FANTASTICA, marcia sinfonica
di M.Lufrano, ANTONELLA, marcia caratteristica di S.Miraglia.
Alle 13.30, pranzo sociale aperto a tutti, presso il Ristorante “la Fonte 2.0”. Per informazioni e prenotazioni:
Giancarlo Premici 0736 880009 - 338 4240410.
(ap)

Protezione Civile: al via il Forum europeo per la riduzione del rischio (2018-11-19 17:28)
Tre giornate di eventi, dibattiti, tavole rotonde, sessioni plenarie e di lavoro dedicate ai rischi connessi ai cambiamenti
climatici, all’analisi dei disastri causati da calamità naturali e provocati dall’attività umana e alle strategie per la
riduzione dei disastri: saranno questi 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 partecipanti, oltre 100 relatori, 56 paesi invitati, 22 sessioni di lavoro: sono i principali numeri dell’evento
organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile e promosso dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione dei
rischi di catastrofi (UNISDR), che questa mattina è stato presentato nel corso di un incontro con i giornalisti nella
sede dell’Associazione Stampa Estera a Roma.
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“Si tratta di un appuntamento importante per l’elaborazione di strategie orientate a mitigare i tanti rischi che
caratterizzano anche il nostro Paese” ha spiegato Agostino Miozzo, direttore del Dipartimento 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 infrastrutture in tutta Europa”.
“Lo scopo dello European Forum for Disaster Risk Reduction è promuovere lo scambio l’integrazione tra UN,
UE e le altre piattaforme per accrescere la consapevolezza del rischio e la resilienza” ha detto 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 causati
da disastri naturali e di origine antropica negli ultimi 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,
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 giornalisti e, a seguire, visiteranno la mostra
“Terremoti d’Italia” allestita all’esterno del centro congressuale di Confindustria.
(red)

In alternativa al Black Friday, un banco di regali della Omnibus a Grottammare (2018-11-21 14:06)
Mentre questa settimana, in negozi, centri commerciali e online impazzano gli sconti per il Black Friday, viene lanciata
dalla Omnibus Omnes una originale iniziativa all’insegna degli Obiettivi Sostenibili ONU: “Io Compro Sostenibile”
che si svolgerà il 30 novembre nel pomeriggio a Piazza Fazzini a Grottammare, con il patrocinio Unric-Onu Italia e del
Comune di Grottammare.
Un banco di regali, aperto a tutti, dove chiunque può prendere gratis o a sua volta regalare oggetti utili, nuovi o
usati e in buono stato, da libri a abbigliamento per bambini, da dvd a oggetti 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 tanti rifiuti 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 tutti i cittadini, chiunque ha qualcosa da donare o può aver bisogno di qualcosa.
Invitiamo a seguirci su facebook nel gruppo “Io compro sostenibile” dove stiamo pubblicando le liste degli
oggetti gratuiti messi a disposizione da volontari. O a contattarci per mettere a disposizione dei regali.
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[1]
Gli oggetti ingombranti, come pneumatici o elettrodomestici, non saranno
portati al banco ma vanno prenotati per il ritiro. La iniziativa è importantissima per contrastare sprechi e rifiuti, e per
tornare allo spirito di solidarietà comune che deve entrare nel senso del vivere comune”.
La iniziativa “Io Compro Sostenibile”, se avrà un buon consenso,continuerà e verrà riproposta nel tempo. Si
esprime la Amministrazione Comunale di Grottammare attraverso 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 riflettere sulle abitudini di consumo e sulla possibilità di fare acquisti in maniera più ragionata, sviluppando una maggiore coscienza critica, nel rispetto dell’ambiente ma anche dei
popoli meno fortunati.
Ci sarà un banco di regali ecosostenibili per tutti, frutto della collaborazione di volontari molto attenti al riciclo
e allo spreco, come la Presidente del Circolo Anziani Franca Picchi. Dobbiamo riflettere su cosa ci sia veramente
necessario per vivere sereni”.
(red)
1. http://www.offida.info/wp-content/uploads/2018/11/BuyNothingDay2018-bis.jpg

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 punti 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; Ratifica delibere di Giunta Comunale n° 82 del 04/10/2018 e n° 94 del 06.11.2018 ad
oggetto: variazioni compensative urgenti al Bilancio di Previsione 2018/2020; Nomina del Revisore dei Conti - periodo
01/01/2019 - 31/12/2021; Istituzione Musicale G. Sieber: approvazione piano programma annuale 2018.
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(red)

Maurizio Battista al Ventidio Basso (2018-11-22 10:47)
Maurizio Battista sarà al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno il prossimo 1° febbraio 2019 con il suo nuovo spettacolo
“Scegli una carta”. Il comico romano è reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip sulle reti Mediaset. Per lui
un’esperienza breve ma molto intensa dentro la casa più osservata d’Italia che ha lasciato volontariamente dopo tre
settimane.
Il grande pubblico ha imparato nelle varie puntate del popolare programma ad amare ancora di più l’artista,
ma soprattutto l’uomo schietto e sincero pronto in un momento a raccontare barzellette e in un altro a mostrare le
sue debolezze nei suoi attimi 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, alcune 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 Battista tirerà 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 tutta la scenografia e la grafica dello spettacolo avrà come tema le carte francesi. Un consiglio per gli spettatori: “giocatevi questa carta” e buon divertimento.
Info: 085.9433361; 366.2783418

“Gli Occhi degli Orologi”, nuovo romanzo di Giorgia Spurio (2018-11-22 13:46)
La scrittrice 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 conduttrice radiofonica Roberta Carboni e a recitare alcuni estratti sarà l’attrice 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.
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Il romanzo edito da Il Camaleonte Edizioni è un capolavoro della narrativa dove flashback commoventi e pensieri su
temi attuali creano l’intreccio di una storia in bilico tra istanti poetici, desolazione e speranza.

Lo sfondo distopico offre spunti di riflessione sull’attuale essere delle cose e sulle relazioni familiari attraverso la storia
di Julienne che lotta per ottenere la felicità persa nell’infanzia e per soddisfare la sua unica ossessione: diventare
madre tramite la clinica Le Monde, all’apparenza un motel per appuntamenti, dove incontra Frèd.

È l’anno 2048, dopo le Nuove Crociate, i Governi attraverso 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.Ciabattoni di Offida.

La politica estera parte dalla tavola: Tipicità in Albania (2018-11-22 20:14)
Toccate le città 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 Settimana della cucina italiana
nel mondo.
La tavola diviene “ambasciatore” dell’italian style e sulla sua scia traina fashion, musica, eco design, meccanica di precisione e attrattive territoriali.
È il “vivere all’italiana”, un nuovo modo di presentare i talenti tricolori, non più come gioielli isolati, ma come
un’unica e luminosa parure!
Promosso in tutto il mondo dalla Farnesina,il programma dell’iniziativa 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 tutto tondo sublimata dalla serata conclusiva organizzata nel cuore nevralgico della capitale
albanese e guidata da Marco Ardemagni, noto conduttore di RAI Caterpillar AM.
Un vero e proprio “spettacolo del gusto” - ha sottolineato Angelo Serri, direttore di Tipicità - “realizzato grazie
al contributo fattivo di tanti imprenditori, dei due Istituti alberghieri di Senigallia e Porto Sant’Elpidio, edei Comuni di
Fermo e Castelfidardo”.
Accolto dall’ambasciatore Alberto Cutillo, insieme a Luca Ceriscioli e Gino Sabatini, rispettivamente presidente
della Regione Marche e della Camera di Commercio delle Marche, un qualificato pubblico, composto da diplomatici,
giornalisti ed importanti 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
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conviviale.
Di notevole intensità anche le attività promosse dalla Console Generale, Luana Alita Micheli, nella città di Valona, attraente località rivierasca pronta ad accogliere opportunità di collaborazione con realtà italiane interessate
ad investire, ma anche potenziale interessante mercato per wine & food, in considerazione della grande crescita del
comparto turistico.
A Berat, città patrimonio Unesco, è stato rinnovato il gemellaggio siglato dodici anni fa con la città 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 settore enogastronomico, coinvolgendo rappresentanti
del mondo istituzionale, imprenditoriale, accademico e scolastico.
La missione in Albania fa seguito a quelle recentemente realizzate, a New York e Creta, dal “laboratorio permanente” di Tipicità per favorire l’economia della relazione e la valorizzazione di tutte le valenze che i territori locali
sono in grado di esprimere e che saranno in vetrina in occasione del Festival di Tipicità 2019, programmato a Fermo
dal 9 all’11 marzo prossimo.
(red)

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 - stanotte ho sognato Ayrton che
mi diceva di portarle la cassetta”. Ho scoperto dove andava Senna tutte 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
ripetizione periodica di un messaggio poteva permettere ad una persona di passare da un coma profondo ad un
coma vigile».
E la cassetta cosa conteneva?
«C’era Ayrton che si rivolgeva al ragazzo in coma: “Massimo, svegliati, vieni in pista che ti spiego le marce e ti
faccio parlare con gli altri piloti” . Quel ragazzo ora ha 36 anni, vive in ospedale, capisce tutto e grazie all’ausilio di
particolari strumentazioni riesce anche a comunicare».
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Perchè Ayrton non voleva mai pubblicizzare questo suo animo spirituale?
«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».
Praticava la fede ma soprattutto la metteva in pratica...
«Esattamente. 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 aiuti concreti 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 avvenimenti che fanno parte della memoria collettiva: lo sbarco sulla Luna, l’assassinio di Kennedy, le
Torri Gemelle, la caduta del Muro di berlino e appunto la morte di Ayrton.
Basti pensare che in questi giorni a Imola per il tributo al pilota sono accreditate 21 emittenti televisive, 80
radio, e decine e decine di testate giornalistiche. Tutti, ma proprio tutti hanno voluto contribuire a questa manifestazione 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 sciistico.
maledizione continua. Che rapporto avevano i due campioni?

La

«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 passati vent’anni ma è come se fosse ieri.
Ezio Zermiani 2004.

Coldiretti: agromafie alla conquista delle Marche (2018-11-23 11:18)
Le Marche sono collocate al terzo posto nella classifica nazionale, redatta in base ad attività turistico-culturale della
filiera agroalimentare italiana. E’ quanto emerge nei dati Eurispes dove la nostra regione segue Umbria e Toscana, ai
vertici quindi delle eccellenze nel settore. Un aspetto che non passa inosservato a chi ha in animo di realizzare affari
illeciti o riciclare denaro di dubbia provenienza.
Lo rivela Coldiretti Marche, in base alle risultanze del rapporto redatto dall’Osservatorio sulla criminalità
nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare, tema del convegno svoltosi recentemente presso la Mole Vanvitelliana di Ancona, alla presenza del presidente dell’osservatorio, Gian Carlo Caselli.
Le cosiddette "agromafie" stanno permeando anche il nostro territorio e la speciale classifica legata alle attività illecite nell’agroalimentare, assegna ad Ancona il 32° posto, Ascoli Piceno il 61°, Fermo il 62°, Macerata il 63°
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e Pesaro Urbino il 64°. La lenta ma inesorabile penetrazione del malaffare è testimoniata dai 61 beni immobili e
aziende sequestrati dalle forze dell’ordine, tra cui 9 fondi agricoli.
"Questi dati - spiega la presidente di Coldiretti Marche, Maria Letizia Gardoni - ci confermano come il fenomeno
dell’illegalità nel settore 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 sofisticato. Per questo è necessario non solo intensificare i controlli, di cui siamo grati alle forze dell’ordine,
ma soprattutto rivedere l’intera materia legislativa che punisce penalmente i reati commessi lungo la filiera del cibo".
(ap)

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’istituzione della doc Rosso Piceno.
Questo appuntamento si aggiunge agli altri eventi organizzati dalle delegazioni AIS di tutte le province marchigiane nell’intero territorio regionale.
Venerdì, alle prelibatezze preparate dallo chef Emilio Pasqualini, i sommelier ascolani abbineranno diverse
etichette 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 appartenenti al consorzio.
Il costo della serata sarà di 27 euro; per prenotazioni e informazioni 340/2576614 (Valerio)
(red)

Ultime riprese di “Non voglio mica la luna"... e c’è tanta Offida (2018-11-24 13:56)
Il Caffè Meletti in piazza del Popolo e la Galleria d’arte contemporanea “Osvaldo Licini” dove è custodita la celebre
“Amalassunta” del pittore marchigiano; sono questi 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 prodotta dal centro
“Piceni Art For Job” di San Benedetto diretto da Sandro Angelini.
I protagonisti Tom (Federico Calistri) e Sibilla (Rebecca Liberati) e le loro rispettive “famiglie” saranno impegnati di fronte alle telecamere che immortaleranno due luoghi simboli di Ascoli. Anche il capoluogo piceno diventerà
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quindi protagonista della web series destinata a diventare il “biglietto da visita” delle Marche come luogo ideale per
i matrimoni degli stranieri.
LA PRODUZIONE
Si tratta di una produzione “made in Piceno” con la presenza-record nella scena finale di oltre 80 attori, provenienti nella maggior parte dei casi, dal Piceno e da tutte le Marche oltre a tutto il personale impegnato nella
produzione con i migliori professionisti locali e nazionali.
Decisivo anche il sostegno di sponsor e partners tecnici importanti come il Comune di Offida, Ciù Ciù, Borgo
Storico Seghetti Panichi, Angelozzi Tartufi, Royal Row, Caffè Tama, Bibite Paoletti, Grafite stampa digitale, cappellificio
Sorbatti, calzaturificio Ferracuti, Papillon, Hotel la Perla Preziosa, La locanda di Aida, Chalet Baloo, Bengasi Abiti da
Sposa, Compagnia dei Folli, Elewedding di Claudia Cameranesi, Osteria Cantina Offida, Sartarelli Parrucchieri, The
Make Up Artist School di Monica Robustelli, Gioielli Bellissimo 1861 (designers Sigismondo Capriotti e Roberto Gatti),
Qr Studio di Massimo Mancini, FforFake di Marco Biancucci, Romacar, Alydama, La Campofilone.
LA TRAMA
In breve la trama della serie web, che si articola in sei episodi, coinvolgenti e ricchi di stravolgimenti e colpi di
scena: Sibilla e Tom sono due giovani innamorati alla vigilia delle nozze. Mancano cinque giorni alla cerimonia civile
che celebrerà la loro unione.
A Offida, paese natale di lei, sono già arrivati gli inglesissimi parenti e amici stretti dello sposo, amanti della
cultura italiana ed intenti a scoprire le bellezze della regione che li ospita. Le Marche.
Tom, meticoloso pianificatore, costantemente orientato verso il pieno controllo di ogni situazione, ha accuratamente predisposto tutto 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 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 Seghetti Panichi (Castel di Lama).
La serie web sarà visibile e diffusa online in particolar modo su YouTube e sulla web TV Piceni.tv - la cui programmazione è caratterizzata da video-reportage sul territorio (italiano/inglese), cultura, arte, storia, artigianato,
arte contemporanea, borghi storici, tradizioni - e nell’ambito del portale di promozione turistica YouPiceno.it
(italiano/inglese) e nei portali regionali, di ambito cineaudiovisivo e turistico. Il progetto è già stato presentato al
“National Wedding Show” di Londra dello scorso settembre 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 specializzati che si occuperanno in toto della realizzazione del prodotto, dal soggetto e sceneggiatura al casting e alla selezione delle location,
dalle riprese al montaggio, produzione, post-produzione, distribuzione e promozione.
In particolare, il selezionato gruppo di lavoro che compone il cast tecnico di “Non voglio mica la luna”, serie web
ideata e prodotta da Piceni Art For Job, comprende: il regista Andrea Giancarli, l’organizzatore generale e direttore
esecutivo Francesco Appoggetti, gli sceneggiatori Matteo Petrucci e Alberto De Angelis, quest’ultimo anche direttore
di produzione, la Xentek per le riprese, Davide Castagnetti direttore della fotografia, Marzia Ascani per la scenografia,
Massimo Mancini per i costumi, Gina Galieni in qualità di attrezzista, e Nazzareno Menzietti segretario di produzione.
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L’obiettivo del progetto è quindi realizzare un prodotto audiovisivo, destinato ad un’ampia diffusione sul web,
e che punti sul tema matrimonio come nuova fonte di valorizzazione del territorio, alla scoperta delle sue location
storiche e artistiche, dalle più famose alle più particolari, innovative e nascoste, alla scoperta delle sue bellezze
paesaggistiche, dalle vedute marine ai paesaggi collinari e montani, dai più dolci e romantici ai più selvaggi e
inaspettati, e naturalmente delle sue eccellenze enogastronomiche.
Info: Piceni Art For Job - tel. 0735 657562 - [1]www.nonvogliomicalaluna.it

1. http://www.nonvogliomicalaluna.it/

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 autovetture, guidate
da F. M. e F. P., sono rimaste coinvolte in un violento tamponamento, lungo la Strada Provinciale dei Mulini, che
collega il quartiere di S.Maria Goretti con la S.P. Acquavivese verso Offida. Una delle due autovetture, una Lancia
Ypsilon, è finita quasi completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il 118, i Vigili Urbani di Offida
e l’eliambulanza che ha trasportato uno dei due conducenti, ferito gravemente, all’Ospedale Regionale Torrette di
Ancona. (ap)
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Ferrovia dei due Mari: "facciamola diventare realtà". Incontro e petizione. (2018-11-26 18:40)

Lettera con cui il delegato apostolico di Ascoli informa l’omologo di Rieti sulla proposta di una ferrovia Ancona-FermoAscoli-Roma (1846)

di Alberto Premici /

Una ferrovia che colleghi la nostra riviera alla capitale. Un sogno di molti che ogni tanto esce dal cassetto, per poi
rientrarvi.

Negli ultimi anni però se ne parla con più insistenza, grazie agli incontri che Italia Nostra organizza sul tema ed alle
iniziative spontanee.

Prime fra tutte quella dei giovani studenti della Facoltà di Architettura di Ascoli, promotori di una raccolta di firme
pro-ferrovia, da inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la costituzione di un comitato cittadino a
San Benedetto del Tronto.

In passato sono state molte le idee progettuali sulla costruzione di una tratta ferroviaria tra Adriatico e Tirreno, che
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fiancheggi l’antica strada romana Salaria, come quella del 1841, con un progetto a firma dell’architetto Marini di San
Benedetto del Tronto. Altri progetti: [1] Progetto Trevellini del 1878,
[2]Progetto Venturini del 1895, [3] Progetto Ugolini del 1900, [4] Progetto Benincasa del 1905, [5] Progetto Amici del
1902-1907, [6] Progetto De Baruffaldi del 1932, [7] Progetto Italferr del 2003-2005, [8] Progetto 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 tratta di una vuota perdita di tempo - dichiarano gli organizzatori - in quanto l’incontro vuole sollecitare
l’attenzione della comunità e degli amministratori perché comprendano l’importanza vitale delle infrastruttura
ferroviaria trasversale per ridare vitalità alle aree interne del Centro Italia.

Bisogna insistere e siamo certi che prima o poi anche i soggetti più scettici comprenderanno la fondamentale
importanza della realizzazione del collegamento ferroviario tra l’Adriatico e Il Tirreno.

Importanza che è stata ben compresa da alcuni giovani che hanno costituito il Comitato “Un Treno per Roma” che al
momento ha raccolto oltre 7000 firme di sostegno alla loro iniziativa. Come Sezione - continua la nota di Italia Nostra
- siamo vicini a questi giovani e sosteniamo la loro attività e il loro impegno.

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 simpatizzanti, vuole essere anche una occasione di incontro per gli
iscritti, che potranno anche rinnovare l’iscrizione all’associazione per il 2019".

INFO: 333 8906957 - ascolipiceno@italianostra.org
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un’illustrazione dal progetto Calandrelli del 1871, con la ferrovia Salaria tratteggiata

Determinati e convinti sull’idea di realizzare l’importante e strategico collegamento ferroviario, i promotori
della petizione, [9]che è possibile sottoscrivere qui.
"Il territorio appenninico delle regioni Lazio e Marche - si legge in una nota - da tempo soffre di gravi carenze
infrastrutturali ed economiche aggravatesi con i recenti eventi sismici. Lo spopolamento di questi territori, è ormai
una realtà che si protrae dagli anni ’60, con l’emigrazione di massa verso la costa e le città più industrializzate.
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 tipiche
della fase emergenziale.
Non possiamo farci mancare una prospettiva ed una progettualità a lungo termine per non perdere di vista
l’obiettivo: far rivivere questi luoghi.
Quali motivazioni possiamo quindi dare alle persone fuggite, o alle nuove generazioni per ritornare nei borghi
colpiti dal sisma? Eppure, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Accumoli ed Antrodoco non sono mai stati paesi
così sperduti: tutti si collocano lungo ad un’arteria stradale, tra le più antichissime, 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, frutto di politiche nazionali che non hanno mai
creduto nella montagna e in tutte le floride realtà che la costellano.
Ecco una delle possibili motivazioni di cui sopra: un treno per Roma ed un treno per l’Adriatico. Ripartire, riavvicinandosi.
210

La parola d’ordine è dunque: rompere l’isolamento al quale sono stati relegati il reatino e l’entroterra ascolano nel
rispetto delle loro bellezze paesaggistiche, naturali, storico ed artistiche.
Come? Rispolverando il progetto antichissimo, ma sempre attuale della Ferrovia dei Due Mari, risalente già al
1841 ma mai realizzato a causa di ostacoli di vario genere (contrasti sul tracciato da adottare, dissidi campanilistici
con altre regioni, ostacoli burocratici ed economici) ed abituale promessa elettorale irrealizzata.
Oggi l’unico mezzo per raggiungere Roma o l’Adriatico è il trasporto privato su gomma con i costi 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, impatto paesaggistico e quantità di emissioni di CO2
nell’atmosfera.
Ma ci pensate? Questo progetto era considerato come una spina dorsale per l’istituenda Italia Unita, di rilevanza 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

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 clienti. Venerdì 30 Novembre ore 18,00 – Sala
Convegni – San Venanzo CASTIGNANO e Sabato 1 Dicembre ore 10,00 – Auditorium Centro Pacetti – CENTOBUCHI di
Monteprandone.
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Offida, la videosorveglianza "ottimo deterrente" (2018-11-27 13:47)
OFFIDA - Comincia a dare i suoi frutti l’installazione delle telecamere per la videosorveglianza in Offida.
A distanza di 85 giorni dall’attivazione della rete, collegata con le forze dell’ordine ed in costante monitoraggio
delle zone cruciali del centro storico, non si sono registrati furti o tentativi di scasso.
Soddisfatto il primo cittadino, Valerio Lucciarini De Vincenzi: "Offida è più sicura. È un grande risultato che ci
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esorta e ci stimola a programmare gli interventi di video sorveglianza a copertura di tutto il territorio comunale".
Nel centro storico offidano sono attive 3 telecamere in Piazza del Popolo, 2 in Piazza Valorani, 2 in Piazza xx
Settembre, 2 in Piazza Forlini, 1 in Via Ciabattoni, 1 in Via Fabiani 1 lungo il Corso Serpente Aureo, 3 in Piazza della
Libertà – Via Garibaldi. Altri impianti di monitoraggio a Santa Maria della Rocca, nel Parco Pablo Neruda ed in Via Valle.
Il piano messo in atto dall’amministrazione comunale, prevede che la rete di videosorveglianza sia integrata
con l’aggiunta di altre 30 telecamere, da posizionare nei luoghi più densamente abitati e nei tratti stradali cruciali.
(ap)

Al via la stagione formativa 2019 della Scuola di Art For Job. (2018-11-27 15:41)
Ancora pochi giorni per iscriversi ai corsi di formazione proposti dalla Scuola Piceni Art for Job, presentati nell’offerta
formativa del catalogo regionale della formazione.
Di seguito i corsi in partenza da gennaio: “INDUSTRIAL DESIGNER” - Tecnico 3D nel design, dalla progettazione
alla raccolta dei finanziamenti attraverso piattaforme di crowdfunding.
“STORYTELLING: scrittura creativa nel digital marketing
“SET DECORATOR: dalla scenografia all’arredo di scena”
“VIDEOMAKER: dall’ideazione alla post produzione”
“OPERATORE ESTETICO COSMETICO – Make-Up Artist”.
Con i nuovi percorsi formativi progettati da Piceni Art for Job e approvati dalla Regione Marche con D.D.P.F. n.
335 del 05/04/2018 nel Catalogo Regionale dell’offerta formativa a domanda individuale denominato FORM.I.CA, si
avrà la possibilità di scegliere e prepararsi a svolgere le professioni desiderate.
I costi potranno essere coperti totalmente o parzialmente, grazie alla disponibilità di voucher formativi destinati a disoccupati ed occupati che ne faranno richiesta entro il 31/12/2018.
I corsi sono riservati ad un massimo di 15 allievi. A fine corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valido
ai fini formativi.
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@artforjob.it.
Le domande pervenute dopo tale data non saranno ritenute valide.

Per ulteriori informazioni visita il sito
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http://scuoladartigianato.it/ tel.0735 - 657562.
(red)

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

di Alberto Premici | OFFIDA - Il Corpo Bandistico "Città 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 Confesercenti di Ascoli Piceno e dal Pio SODALIZIO DEI PICENI.

[1]
Museo di San Salvatore in Lauro - Roma

Dopo i saluti di rito, alle 15.30, verrà presentato il volume “Antiche strade: "LA SALARIA - In cammino tra
borghi, sapori e tradizioni", con la partecipazione dello scrittore Osvaldo Bevilacqua, giornalista e conduttore RAI.
Modera Elena Capriotti, direttore Ap, vice direttore regionale Confesercenti. Saranno presenti rappresentanti
della Regione Marche, della Confesercenti e delle Camere di Commercio marchigiane.
Alle 18.00 l’attesa performance della banda offidana, diretta dal M° Eldo Zazzetti, con la partecipazione del
regista Andrea Menghini, che proporrà il concerto - tributo a Ennio Morricone, da poco novantenne ed è in piena
attività, che ha riscosso ovunque un grande successo di pubblico e di critica.
Dopo il concerto gli organizzatori, per un saluto conviviale, hanno predisposto una "tavola dei Sapori Piceni"
con tutte le eccellenze eno-gastronomiche del nostro territorio.

214

[2]
Complesso Monumentale di San Salvatore in Lauro - Roma

Il Pio Sodalizio dei Piceni ha acquisito l’attuale denominazione con lo Statuto approvato nell’anno 1899.
Deriva dall’Associazione di Marchigiani residenti in Roma costituitasi all’inizio del 1600 poi divenuta Confraternita della Santa Casa di Loreto nel 1633 sotto il Pontificato di Urbano VIII.
Il fondatore del Sodalizio è il Cardinale Giovanni Battista Pallotta di Caldarola (Macerata, 1594 – 1668) che indicò, 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 Bandistico "Città 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 strumentisti e dei cantanti.
E’ stato un momento molto particolare e commovente per il complesso musicale offidano, dopo la recente e
prematura scomparsa del suo stimato e amato M° Ciro Ciabattoni, il cui vissuto nel campo della musica, costellato
da molti successi e riconoscimenti, ha segnato indissolubilmente per decenni le sorti del “Corpo Bandistico Città di
Offida” cui, pur già malato e debilitato, non ha fatto mancare la presenza negli ultimi tre concerti-tributo estivi ad
Ennio Morricone, tenutisi a Comunanza, Grottammare 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
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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 Servizio
Viabilità dell’Ente ha infatti 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 presenti sulle carreggiate delle strade provinciali mediante idonei veicoli spartineve, al fine di liberare le arterie stradali e consentire il transito regolare.
Il Piano è già operativo dal 15 ottobre nella prima zona stradale interamente montana e, dal primo novembre,
nel restante territorio. Il servizio resterà attivo sino al 15 maggio 2018 per la zona montana e, a fine aprile, per le
restanti zone del territorio.
Alle gare espletate hanno risposto diverse ditte a dimostrazione dell’affidabilità dell’Ente che intende erogare
servizi essenziali per la comunità locale.
Il piano neve programmato mette a disposizione circa 80 mezzi e oltre 100 operatori, tra cantonieri e personale esterno, per assicurare la percorribilità nei 43 comprensori in cui è suddivisa la rete viaria provinciale. La Provincia
è attrezzata anche per prevenire l’insidia del ghiaccio, altrettanto 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 speciale da impiegare in circostanze di straordinaria emergenza.
Con la spesa di 120 mila euro per l’acquisto di conglomerato bituminoso è stato anche attivato un primo intervento per la sistemazione di buche su tratti ammalorati di numerose strade provinciali”.
Da evidenziate che il territorio provinciale è suddiviso in 4 zone di competenza. La prima comprende strade
ricadenti nei Comuni di Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Montegallo, Montemonaco, Comunanza.
La seconda racchiude le arterie nei Comuni di Palmiano, Roccafluvione, Venarotta, Rotella, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Appignano del Tronto, Folignano e Maltignano.
La terza zona include i Comuni di: Castignano, Cossignano, Ripatransone, Offida, Castorano, Colli del Tronto,
Spinetoli, Monsampolo, Monteprandone e San Benedetto 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)

Sisma Marche: riaperti 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 piattaforma SIGEF, del Bando “SOSTEGNO
ALLO SVILUPPO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE SOCIALI NELLE AREE COLPITE DAL TERREMOTO”, approvato
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con DDPF n. 70/IRE del 06 luglio 2018, in quanto le domande pervenute entro la scadenza del 20 novembre 2018
non hanno esaurito tutte le risorse stanziate.

Il portale SIGEF verrà riaperto a partire 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 presenti 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 cittadino; lo sviluppo di collegamenti e sinergie fra le imprese sociali e le strutture che operano
nell’ambito della salute e benessere; la sperimentazione di soluzioni innovative per la realizzazione di prodotti e
servizi con requisiti prestazionali maggiormente rispondenti ai bisogni degli utenti/cittadini.

Il costo totale ammissibile del programma di investimento 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 sintetica [1]clicca qui.

(red)
1. http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fesr/sisma/id_13361/935

Cure e trattamenti estetici in oncologia (2018-11-30 21:04)
Lo Iom Ascoli Piceno con Martha care Health ed Esteticamente Dh ( Supporto integrato oltre la malattia) promuove
una giornata intitolata "Coccole & bellezza" interamente dedicata alla cura, ai trattamenti estetici 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 parteciperanno esperti di estetica, truccatori e parrucchieri a disposizione delle pazienti.
L’iniziativa si articola in 2 moduli: mattina aperta a tutti dove verrà trattata la parte teorica e pomeriggio rivolto 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.
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(red)
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Sold out al banco regali di "Io Compro Sostenibile" a Grottammare (2018-12-01 16:38)
GROTTAMMARE - Curiosità e qualche titubanza il 30 novembre in Piazza Fazzini a Grottammare, quando i volontari
della Omnibus Omnes Onlus hanno iniziato a mettere in mostra i regali della iniziativa “Io Compro Sostenibile”, un
banco di regali solidali dove chiunque può prendere gratis ma anche donare oggetti utili.
“Possibile che non dobbiamo dare nulla, nemmeno una offerta?”, la domanda di diversi cittadini che hanno iniziato a guardare tra le cose esposte. No, proprio nulla, e mentre giovani, adulti e bambini sceglievano i loro regali,
altre persone arrivavano con buste cariche di nuovi oggetti.
Sono andati a ruba abbigliamento, libri e giochi per bambini, oggetti e decorazioni natalizie, utensili per la casa, libri
e dvd, anche le stampe di foto della fotografa Raffaella Milandri, e tanti altri oggetti nuovi, seminuovi e in buono stato.
Tanti i sorrisi, e i momenti 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 Grottammare all’Ambiente, Tutela degli animali, Servizi sanitari e Attività sportive , Alessandra
Biocca, commenta: “Cercheremo di riproporre prestissimo questa iniziativa della Omnibus, è importante dare una
opportunità a tutti di scegliere cose utili 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.
Tutto è completamente gratuito, dal lavoro dei volontari ai regali. A disposizione dei cittadini.
Grazie al Comune di Grottammare 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 anti 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 carburante,
previsto nel piano per la transizione energetica del Governo guidato da Emmanuel Macron.
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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 tutta Francia, contro le politiche
di Macron, la cui leadership ora è messa fortemente in discussione.
Al momento gli scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine, si stanno facendo sempre più violenti: si contano almeno 92 feriti (14 tra le forze dell’ordine) e 205 persone sono state tratte in arresto. Anche alcune abitazioni
private e palazzi sono state date alle fiamme.

Auto a fuoco e devastazioni che si stanno allargando a macchia d’olio nel centro parigino, ormai un vero campo di battaglia.
Nel primo pomeriggio, all’Arco di Trionfo, un gruppo di manifestanti ha circondato la tomba del Milite Ignoto,
gridando slogan contro Macron.
I grandi magazzini Printemps e Galeries Lafayette, già in pieno shopping pre-natalizio, sono stati evacuati. Il
primo ministro Edouard Philippe si è detto scioccato da una violenza "senza precedenti".
Interrotte alcune uscite della metropolitana.
2/12/2018: il bilancio degli scontri sale a 263 feriti e 3 morti. Macron potrebbe chiedere lo stato d’emergenza.

Sanità Marche, superati i 1000 trapianti di organi (2018-12-02 10:03)
Le Marche hanno raggiunto il traguardo di 1.016 organi trapiantati. L’evento, “storico” per la nostra regione, è
stato celebrato alla Mole Vanvitelliana di Ancona, con una cerimonia per ringraziare i professionisti, gli operatori e i
volontari della Rete trapianti delle Marche.
“È un risultato importante da molti punti di vista, partendo da un’azienda che è in grado di garantire interventi
di alto livello e alta qualità – ha detto il presidente della Regione, Luca Ceriscioli - Torrette ha questo ruolo centrale
nella sanità marchigiana, lì si concentra l’alta specializzazione ed è in grado di essere all’avanguardia in un’attività
complessa com’è il trapianto”.
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Ma il trapianto, continua Ceriscioli, “racconta tutto un sistema articolato, perché il trapianto nasce dall’anagrafe dei
Comuni che prendono la disponibilità del donatore, dalla famiglia che decide se portare avanti la donazione, dalla
raccolta dell’organo in maniera corretta.
Un sistema capace di comunicare, di lavorare insieme, un mondo di volontariato, delle associazioni che da
anni sono promotrici di queste iniziative presso i cittadini, sensibilizzandoli sul valore della donazione. Parliamo di
una grande realtà, frutto di un sistema che funziona, di persone che interagiscono, di professionisti di grandissima
capacità che a Torrette hanno modo di intervenire su interventi complessi come i trapianti”.
Qui nelle Marche, ha affermato Nanni Costa (direttore generale Centro nazionale trapianti) “le cose stanno andando bene. Credo che il risultato che hanno ottenuto i professionisti sia veramente buono, ma credo anche che ci
sia una rete di collaborazioni che sta funzionando ottimamente.
A livello nazionale permane il tema delle donazioni. Una questione importane è quella della donazione di
rene da vivente. Le Marche hanno appena iniziato e sono sicuro che le cose andranno bene. Altrettanto bene le
Marche si distinguono nelle relazioni con i diversi centri dialisi.
C’è un tema su cui bisogna invece cominciare a lavorare con forza e che richiederà impegno: è la cosiddetta
donazione a cuore fermo cioè dei soggetti di cui è accertata la morte con arresto cardiaco di 20 minuti. Si possono
fare donazioni e bisogna farle anche qui ad Ancona: è un modo per aumentare i donatori”.
Le Marche, ha sottolineato Massimo Cardillo (presidente Nord italian transplant program), “sono una regione
che si è sempre distinta per una grande attività di donazione anche quando l’attività di trapianto non era ancora
iniziata.
È un riconoscimento dovuto a tutti quelli che hanno lavorato per fare in modo che i potenziali donatori marchigiani
potessero effettivamente essere subito segnalati. Poi sono partite con il trapianto di fegato e di rene, sempre di pari
passo con la donazione perché uno dei messaggi importanti è che il trapianto si fa solo se ci sono i donatori.
L’attività 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 segnalati per milione di abitanti e anche quest’anno i dati sono tutto
positivi. Siamo molto soddisfatti del contributo che la regione Marche offre alle donazioni in Italia”.

Dal maggio 2005, anno di attivazione del Centro trapianti presso l’Azienda ospedaliera universitaria Ospedali riuniti
di Ancona, al 22 novembre 2018, sono stati effettuati 1.005 trapianti. Hanno coinvolto 1.016 organi: 490 trapianti
di rene, 499 di fegato, 2 di pancreas, 6 combinati fegato-rene, 5 rene-pancreas, 3 di rene da donatore vivente, con
una media annua di 36 trapianti per fegato e rene, ben al di sopra dei requisiti nazionali del recente Accordo Stato
Regioni (30 trapianti di rene e 35 di fegato annualmente).
Gli ottimi risultati conseguiti sono testimoniati, per il fegato, dalla sopravvivenza dei trapiantati che, a cinque
anni, supera il 70 per cento, mentre, dopo undici anni, oltre il 75 per cento dei reni trapiantati risulta ancora valido e
funzionante.
Diversi pazienti extraregione hanno utilizzato il Centro marchigiano per il trapianto di organi: nel triennio 2016-2018
sono stati cento, provenienti da dieci regioni diverse. In particolare, numerosi umbri, da anni, individuano il Centro
di Ancona per il trapianto di fegato: sui 499 effettuati, 57 sono avvenuti su pazienti dell’Umbria.
Significativa è poi la rete di collaborazioni in atto: 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
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affidamento del servizio di trasporto aereo di organi ed équipe sanitarie per i prelievi e i trapianti.

Sul fronte della raccolta organi, le Marche si confermano regione solidale e partecipe. Significativo, al riguardo, è il
raffronto tra dati parziali 2018 e quelli 2017 che consente già di presumere il superamento degli ottimi risultati dello
scorso anno: donatori segnalati (accertamenti di morte) 80 rispetto a 89; donatori procurati (consenso acquisito)
52 e 54; donatori utilizzati (in base all’idoneità degli organi segnalati) 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 iniziative che hanno permesso di consolidare le donazioni: le dichiarazioni di volontà all’atto del
rilascio o rinnovo della carta di identità, che hanno coinvolto 32 Comuni marchigiani nella fase sperimentale, oggi
estese, per legge, a tutti i Comuni italiani; il progetto “Donaction” di sensibilizzazione nelle scuole e attraverso 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.
(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 scatti di Marco Cicconi raccontano le meraviglie quotidiane di un angolo d’Italia grintoso e avvolgente
Un caleidoscopio di paesaggi, volti, eventi, tipicità e momenti magici per raccontare il lato più autentico e poetico del Piceno: è un vero e proprio viaggio artistico 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’antico territorio del Piceno, tra il sud delle
Marche e il nord dell’Abruzzo.
Si tratta di “un Piceno grintoso e contemporaneamente avvolgente”, come si legge nella prefazione del libro,
“un bel posto in cui vivere, fatto di curve morbide e balconi naturali in cui mare e montagne riescono quasi a baciarsi”.
Un borgo storico, un tortello fatto a mano, l’occhio strizzato da un buffo saltimbanco, un pescatore proteso verso il
mare, il panorama mozzafiato dei Monti Sibillini: ogni soggetto è unico e diverso, ma parte integrante di una terra
sempre capace di stupire.
“Sono proprio i luoghi e i momenti che mi hanno stupito e affascinato i protagonisti di questo libro – spiega
l’autore Marco Cicconi – catturati dalla mia Reflex per consegnarli a turisti 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 scattata e da una breve riflessione
in cui l’autore racconta com’è nata e il piccolo universo racchiuso nello scatto. “Il mio sogno – racconta Cicconi –
sarebbe vedere questo libro nelle hall degli hotel, sui comodini dei b &b, sui tavoli dei ristoranti 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”.
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Nel frattempo il libro “Il Piceno secondo Cix” sarà presente in 500 copie nei ristoranti e nelle aziende affiliate
all’Associazione Picenum Tour e nelle librerie in occasione degli eventi di presentazione del volume organizzati dal
mese di dicembre. Edito dall’Associazione Picenum Tour e stampato da Grafiche Tacconi, il libro ha un prezzo di
copertina di 17 euro. Il progetto grafico è a cura di Vertigo Grafica.
(red)

L’Institute of Masters of Wine alla scoperta dei vini piceni (2018-12-04 11:18)
OFFIDA - 15 studenti dell’[1]Institute of Masters of Wine, visiteranno oggi il Piceno alla scoperta dei nostri vini.
L’evento è stato organizzato dal prestigioso istituto londinese, in collaborazione con il Consorzio vini piceni, l’Istituto
marchigiano di tutela vini (Imt) e Marchet – Azienda speciale della Camera di Commercio di Ancona.
“I Master of wine sono 380 in tutto il mondo e sono tra i più autorevoli esperti e comunicatori del vino, in
grado di indirizzare i mercati 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
formativo difficile, di cui siamo orgogliosi di fare parte”.
In mattinata è prevista una visita presso le cantine Velenosi di Ascoli Piceno, azienda socia del Consorzio e selezionata per l’occasione da Marchet. Tra gli appuntamenti di spicco della giornata, figurano inoltre un seminario sui
vitigni Pecorino e Passerina e sugli spumanti a base Passerina (Caffè Meletti di Ascoli Piceno, ore 12) e una master
class pomeridiana sul Rosso Piceno presso la cantina Terra Fageto di Pedaso.
Sul tavolo dei degustatori le migliori etichette del territorio: Offida Docg Pecorino 2016, Offida Docg Passerina
2017, Passerina Spumante, Rosso Piceno Doc e Superiore. Tra gli aspiranti Master of Wine figurano due italiani oltre
ad esperti provenienti da diversi paesi, quali Oman, Nuova Zelanda e Bulgaria, Usa, Cina, Regno Unito, Svizzera e
Canada.
Le cantine socie del Consorzio vini piceni che partecipano all’iniziativa sono: Ciù Ciù, San Giovanni, Terra Fageto, Ama
Aquilone, Tenuta Spinelli, Cantina dei Colli Ripani, Terre Cortesi Moncaro, Cantine di Castignano, Tenute del Borgo,
Vigneti 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’innovativa struttura 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 tutte le novità in cantiere per Tipicità 2019.
Angelo Serri, direttore Tipicità, ha spiegato “Le novità sono racchiuse nello slogan di quest’anno:nel grembo
dell’eccellenza. A catturare l’attenzione saranno i focus sul biologico, i percorsi tra vitigni antichi, l’effervescenza delle
birre artigianali, i prodotti di supernicchia, nutraceutica e biodiversità, il cibo del futuro. Inoltre, Tipicità 2019 non
finisce al Fermo Forum, ma la sera continua in the city”.
Collegamenti video con Creta, San Miniato e New York hanno anticipato, 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 strutturato ed oggi rilanciamo un modello che,
messo a sistema, rende l’Italia unica, dalle bellezze paesaggistiche a quelle architettoniche, passando per le bontà
enogastronomiche!”.
Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo, ha sottolineato: “Una regione che tramite Tipicità vuole esprimere le sue
doti, 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.
Con Tipicità c’è un grande lavoro di interconnessione internazionale, con una “campagna d’autunno” entusiasmante, dall’Albania alla Grecia, dagli Stati Uniti alla Toscana. E oggi siamo in Lombardia per raccontare il nostro
patrimonio!”.
Particolarmente gradite dai numerosi giornalisti presenti all’evento, le performance culinarie dello chef Enrico
Mazzaroni insieme ai ragazzi degli Istituti 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 eventi (2018-12-04 17:56)
di Alberto Premici | OFFIDA - Pronto il cartellone delle manifestazioni e degli eventi per il periodo natalizio, organizzate dall’Amministrazione Comunale e dalle associazioni locali, sempre molto attive.
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 Festival Nazionale di Teatro Amatoriale "Serpente Aureo"
- serata finale - "La Cenerentola maritata"

venerdì 14 dicembre - ore 21,15 - Teatro Serpente Aureo - Vibrazioni Armoniche - direzione artistica Marco Sollini

sabato 15 dicembre - ore 21,15 - Show room Ciù Ciù - Anteprima Cantina Offida Christmas - Dixie Hogs

domenica 16 dicembre - ore 21,00 - Teatro Serpente Aureo - Christmas in love - Istituzione musicale "Giuseppe
Sieber" - Offida

giovedi 20 dicembre - ore 21,00 - Teatro Serpente Aureo - Gran Casinò - Storie di chi gioca sulla pelle degli altri Compagnia Itineraria Teatro

venerdì 21 dicembre - ore 18.00 - Enoteca Regionale - Santa Claus Garden - apertura - Cantina Offida. Ore 21.15 Mappezz Scioh Quartet (latin jazz)

sabato 22 dicembre - ore 21.15 - Enoteca Regionale - Santa Claus Garden - Cantina 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 - Cantina Offida - Concerto gospel

lunedì 24 dicembre - dalle 17 alle 19 - centro e frazioni - Musiche natalizie per le vie cittadine - Corpo Bandistico
"Città di Offida"

martedì 25 dicembre - ore 11.30 - Teatro Serpente Aureo - Concerto di Natale - Corpo Bandistico "Città di Offida"

27/29 dicembre - Impianti sportivi - XI International Volley Cup 2018 - Associazione sportiva Offida Volley

28/29 dicembre - Centro storico - Marche Jazz & Wine Festival - winter edition
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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

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 - Cantina 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 - Cantina Offida - Zigà (folk)

domenica 6 gennaio - ore 16.00 - Piazza del Popolo - Le Befane - doni, dolci e... carbone! Tombolata per beneficenza
- Pro Loco Offida.

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 interregionale in scala
1:250.000, cartacea e digitale, avendo come obiettivo fornire un quadro geologico complessivo dei quattro territori
regionali.
Per la vice presidente e assessore all’urbanistica Anna Casini ’la conoscenza geologica è fondamentale per programmare correttamente, pianificare e tutelare il territorio. Sono questioni che interessano, in modo analogo, le
quattro regioni appenniniche che hanno già stipulato, nel 2012 e rinnovato nel 2015, un protocollo d’intesa per
implementare una base informativa geologica, a partire dai propri dati disponibili.
Grazie alla collaborazione proposta dal Centro di Geotecnologie dell’Università di Siena, verrà realizzata una
cartografia geologica congiunta, utile ad acquisire ulteriori conoscenze e definire una programmazione regionale che
tenga conto dei rischi presenti 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 studenti delle classi
terze della scuola secondaria di I grado e delle classi quinte della scuola secondaria di II grado per aiutarli nelle scelte
formative e del lavoro.
OrientaMarche è stato ideato e fortemente voluto dall’assessorato all’Istruzione e alla Formazione della Regione 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 secondarie 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 utili, gli studenti incontreranno testimonial significativi e avranno
modo di conoscere i principali stakeholders della realtà marchigiana.
Durante le tre giornate sarà illustrata l’offerta formativa marchigiana, con spazi per le scuole, le aziende, le associazioni 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 predisposti, in cui verranno effettuate percorsi su autoconsapevolezza e conoscenza delle competenze personali.
(red)

XIV Giornata delle Marche (2018-12-07 10:32)
Domenica 9 dicembre 2018, con inizio alle ore 10,00, presso il Palariviera di San Benedetto del Tronto, si svolgerà la
XIV edizione della Giornata delle Marche, che quest’anno ha come tema Donne, scienza e creatività: le Marche del
futuro senza confini.
Conduce Duilio Giammaria e Lucia Santini. Accompagnamento musicale a cura del M° marco Santini. Il Programma 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
- rettore del Gran Sasso Institute.
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.
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Maltempo: venti forti 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. Tuttavia, dalla
serata, una veloce depressione di origine atlantica porterà un peggioramento sulla Liguria e alta Toscana, sospinta da
intensa ventilazione di maestrale che investirà gran parte delle regioni centrali e meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle
quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni
meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e
idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul
sito del Dipartimento ([1]www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalla notte di oggi, venerdì 7 dicembre, venti da forti a burrasca da nord-ovest sulla Sardegna, con
raffiche fino a burrasca forte sui settori settentrionali. Dalle prime ore di domani, sabato 8 dicembre, si precedono
venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali sui settori appenninici dell’Emilia-Romagna e sui settori appenninici
e costieri di Toscana, MARCHE, Lazio, Abruzzo e Molise, in trasferimento, nel pomeriggio, ai settori costieri della
Puglia.

Mareggiate lungo le coste esposte delle regioni in avviso. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia
è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del
Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.

Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e
sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le
quali il Dipartimento 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 eventi, 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
Festival Nazionale di Teatro Amatoriale “Serpente Aureo”.

In scena, fuori concorso, Scilla Sticchi, diretta da Francesco Facciolli, nel monologo “La cenerentola maritata”.

ap

1. https://www.offida.info/offida-un-natale-ricco-di-eventi/

Tragedia nella notte 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 morti schiacciati 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 Pongetti, 16 anni, di Senigallia; Benedetta Vitali, 15 anni, di
Fano; Matttia 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 urticante. Dalle testimonianze e dall’incrocio
con i dati di vendita dei biglietti, si stima in almeno 1400 il numero di persone presenti nel locale del concerto
all’interno del complesso, che poteva ospitarne solo 469.
La discoteca si articola in tre locali con una capienza complessiva di 870 persone.
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I feriti, la maggior parte dei quali con traumi e lesioni da schiacciamento, sono 50, di cui 14 in gravi condizioni
trasferiti all’ospedale Torrette di Ancona.
Domani sarà decretato il lutto regionale nelle Marche. Il Premier Giuseppe Conte ed il Ministro dell’Interno
Matteo Salvini, hanno visitato i luoghi dell’immane tragedia.
Sul posto sono intervenuti le squadre dei vigili del fuoco di Senigallia, Ancona, Jesi e Arcevia. Gli accertamenti
dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, si stanno concentrando sulle uscite di sicurezza, sulle ringhiere esterne di
protezione e sul rispetto della capienza massima.
La discoteca è stata posta sotto sequestro e verranno ascoltati dagli inquirenti i gestori e gli addetti alla sicurezza. Alla Lanterna Azzurra era già stata imposta una chiusura nel 2014 per inadempienze riguardo le norme anti
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 precedenti sono 45 casi di furto che coinvolgono una banda, composta da giovanissimi marocchini, indagati
anche per la tragedia di piazza San Carlo del 3 giugno del 2017, durante la finale Juventus-Real Madrid.
La maggior parte dei siti internazionali, commentando la drammatica notizia, ricordano proprio la tragedia di
Torino, che causò la morte di Erika Pioletti e il ferimento di 1.500 persone.
9/12/2018 - ore 12: sembra ridimensionarsi il numero dei biglietti venduti che sarebbero circa 680 invece di
1400 (quelli disponibili). Resta da chiarire come mai sul posto sono stati trovati biglietti numerati già dal n.1303. Si
attendono comunicazioni degli inquirenti.

Associazione Studentesca della Scuola di Architettura: "basta isolamento!". (2018-12-09 17:57)
L’Associazione Studentesca Atelier 1 della Scuola di Architettura e Design “E.Vittoria” di Ascoli Piceno, si unisce,
insieme a tutti i suoi soci alla battaglia del Comitato “[1]Un treno per Roma”, per la realizzazione delle parti mancanti
del tronco ferroviario Roma -San Benedetto del Tronto.

La decisione di contribuire alla diffusione e alla promozione del progetto 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 molti degli studenti iscritti ai nostri corsi e gran parte degli insegnanti,
provengono dalle zone laziali e dall’entroterra appenninico e denunciano da anni la grave situazione in cui versa il
sistema infrastrutturale che lega il Piceno al resto d’Italia e del mondo.
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Abbiamo riscontrato che attività di vitale importanza e di promozione del territorio come, per esempio, i workshop
internazionali, di routine in una scuola di architettura e design, appaiono di difficile organizzazione, proprio per la
complessa connessione della città di Ascoli Piceno ai principali snodi aeroportuali internazionali (Roma e i minori
Pescara ed Ancona).

Siamo certi che lo sviluppo di un territorio, passa attraverso il flusso costante di persone e con esse lo scambio di
idee e di progetti.

Come comunicarli questi senza un tracciato chiaro e diretto che possa portare il fruitore o il visitatore a beneficiarne?.

Come essere competitivi se manca una spina dorsale in grado di reggere tutto il sistema di ricerca che, nonostante
le difficoltà economiche e di isolamento, riesce ad essere innovativo e confrontarsi con poli di eccellenza universitari
già collaudati da tempo?

Queste sono tutte domande che rilanciamo all’attuale classe dirigente.

Sappiate che ad Ascoli Piceno, nelle sue sedi universitarie, è in fermento una popolazione giovane che vuole, dopo
un’attenta comparazione con le altre realtà, rivendicare i propri diritti e dare soluzioni a quelle carenze infrastrutturali
che ormai gravano sulla nostra economia e sul nostro sviluppo da decenni.

Il gap infrastrutturale del nostro entroterra così fragile è risaputo da mezzo secolo ormai. Noi, che rappresentiamo
una forza giovane per la città ed il Piceno tutto, non ci stiamo a perdere altri treni.

Quindi sì alla Ferrovia dei Due Mari e sì al riscatto del Piceno e di tutto l’entroterra appenninico!

(red)

1. https://www.facebook.com/untrenoperroma/?ref=br_rs

Offida, laboratori dei vecchi mestieri: corso di cestaio (2018-12-10 18:13)
Venerdì 14 dicembre 2018, con inizio alle ore 21, presso la Sala Polivalente Sandro Pertini del Comune di Offida – via
Roma 15 (adiacente la biblioteca comunale), si terrà un incontro informativo per il corso di cestaio.
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L’iniziativa, in collaborazione con GSI (Gruppo di solidarietà internazionale Marche), fa seguito ad alcune manifestazioni d’interesse di nostri soci intenzionati ad intraprendere un percorso specifico di questo antico mestiere a
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 tipiche di ogni territorio.

Il corso, che partirà nel 2019 prevede, oltre alle lezioni pratiche, anche brevi escursioni lungo fiumi e torrenti per la
raccolta dei giunchi.

Associazione Culturale OFFIDANOVA

Per informazioni: cell. 3287180755 – [1]offidanova@gmail.com

1. mailto:offidanova@gmail.com

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 interventi previsti con 4,8 milioni di euro.

L’intesa verrà sottoscritta con l’Agenzia per la coesione territoriale, i Ministeri coinvolti, l’Agenzia nazionale per
le politiche attive del lavoro, il sindaco di Palmiano (in qualità di presidente dell’Unione montana Tronto e Valfluvione).
“L’obiettivo che vogliamo perseguire, con tutti gli enti coinvolti, è quello di ridefinire un percorso di crescita
che punti ad accogliere, custodire e preservare un patrimonio enogastronomico, culturale e naturale di enorme
pregio e valore per i territori coinvolti, anche a seguito del sisma. – Commenta Anna Casini - Tutto ciò è frutto di un
lungo percorso di partecipazione. Mi preme ringraziare l’assessore Sciapichetti, il presidente Amici e tutti gli attori
del territorio che hanno partecipato ad un percorso di condivisione delle opportunità di rinascita delle aree interne
del Piceno.
Avevamo promesso in campagna elettorale che avremmo recuperato le risorse per l’area del piceno e oggi
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siamo passati ai fatti”. 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 abitanti: Acquasanta
Terme, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Carassai, Castignano, Comunanza, Cossignano, Force, Montalto
delle Marche, Montedinove, Montegallo, Montemonaco, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Venarotta,
l’Unione montana Tronto e Valfluvione, l’Unione dei Comuni Tronto .
(red)

I VINCITORI DEL FESTIVAL NAZIONALE "SERPENTE AUREO - CITTÀ DI OFFIDA" (2018-12-10 21:06)
Il premio Festival Serpente Aureo Città 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 Festival nazionale Serpente Aureo Città di Offida.
Lo scorso 8 dicembre, dopo che al Serpente Aureo è andata in scena, come di consueto, un’opera fuori concorso – il monologo “La Cenerentola maritata”, con l’attrice
Scilla Sticchi e la regia Francesco Facciolli - sono stati proclamati i vincitori del festival nelle varie categorie.
I premi sono stati consegnati dal Sindaco di Offida Valerio Lucciarini, l’Assessore alla Cultura Isabella Bosano,
l’Assessore al Turismo Piero Antimiani, 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 Festival Serpente Aureo Città di Offida 2018 va a “La strana storia del Dr Jekill e Mr Hyde" della Compagnia Teatro Immagine di Venezia;
-Premio Scenografia alla Compagnia dell’Orso di Vicenza per "Il Bugiardo";
-Premio Migliore Attore protagonista a Sante Latini della Compagnia La bottega de le ombre di Macerata per
la sua parte nel “Ladro di razza”; -Premio Migliore Attrice protagonista a Loredana Paggi della Compagnia Teatrale Al
Castello per il suo ruolo in “Sei personaggi in cerca d’autore";
-Premi Migliore Attrice non protagonista a Anna Serena, della Compagnia Giardini dell’arte di Firenze per la
sua interpretazione ne "Il Dubbio";
-Premio Migliore Attore 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 Caratterista a Paolo Marchetto, della compagnia teatrale Compagnia dell’Orso di Vicenza per
la sua parte ne "Il Bugiardo";
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-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)

"Il biologico è la strada migliore per tutelare la terra e il clima" (2018-12-11 14:48)
Il Consorzio Terroir Marche interviene sugli attacchi rivolti in questi giorni all’agricoltura biologica.
“I benefici del bio sono dimostrati a livello scientifico in termini di biodiversità, difesa dei suoli e contrasto al
riscaldamento globale”. Nelle ultime settimane sulla stampa esui social media sono apparsi attacchi verso il mondo
dell’agricoltura biologica tesi a metterne in dubbio i suoi numerosi benefici in termini di tutela ambientale rispetto
all’agricoltura convenzionale.
A controbattere a questi interventi sulla base della ricerca scientifica è il Consorzio Terroir Marche, che riunisce i vignaioli biologici delle Marche impegnati da anni a promuovere un approccio alla campagna rispettosa
dell’ambiente.
“Non conosciamo le ragioni profonde di questa improvvisa levata di scudi” affermano i soci di Terroir Marche.
“Forse a qualcuno da fastidio il crescente successo dei prodotti agroalimentari bio (in Italia le vendite hanno segnato
un +15 % nel 2017e un +153 % rispetto al 2008, mentre l’export del bio made in Italy vale quasi 2 miliardi grazie a un
+408 % rispetto al 2008 – Dati Nomisma).
Possiamo anche ipotizzare una reazione del mondo del “biotech” alla bocciatura da parte della Corte di Giustizia Europea di tecniche come il genoma editing e la cisgenesi.
Quel che è certo è che questi contributi sono pericolosi, a maggior ragione se provengono da personalità del
mondo politico e accademico nei giorni della conferenza mondiale sul clima Cop24 in corso in Polonia, dove si discute
di riscaldamento globale e futuro del pianeta”.
Già da diversi anni la ricerca scientifica, sottolinea il Consorzio Terroir Marche, ha identificato il metodo biologico come il più indicato ad affrontare i problemi del cambiamento climatico, del risparmio idrico, della fertilità del
suolo.
Già nel 2002 il paper della FAO “Organic agriculture, environment and food security” ha chiarito che: le emissioni di CO2 per ettaro nei sistemi di agricoltura biologica sono inferiori dal 48 % al 66 % rispetto ai sistemi
convenzionali; l’agricoltura bio consente agli ecosistemi di adattarsi meglio agli effetti del cambiamento climatico
e offre un notevole potenziale per ridurre le emissioni dei gas serra agricoli; i suoli a gestione biologica hanno un
alto potenziale per contrastare il degrado del suolo poiché sono più resistenti sia allo stress idrico che alla perdita di
nutrienti.
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A ciò va aggiunto che sono in costante crescita le ricerche che mostrano il maggiore valore nutritivo dei prodotti da
agricoltura biologica e la maggiore conservazione di biodiversità.
Molti degli attacchi rivolti in questi giorni al mondo della viticoltura bio si concentrano sull’uso del rame.
“A questo proposito – precisano gli agricoltori di Terroir Marche – è bene fare chiarezza su alcuni punti. Prima
di tutto il rame è utilizzato anche in agricoltura convenzionale, ma è solo in agricoltura biologica che viene assoggettato a limiti stringenti.
La recente normativa europea ha ulteriormente ridotto i limiti di utilizzo del rame fino a 4 kg per ettaro all’anno.
I vignaioli biodinamici già oggi hanno un limite di 3 Kg ed è innegabile che è nel settore della viticoltura naturale 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 anche alle dosi precedenti l’uso del rame in viticoltura non ha effetti tossici riscontrabili.
In terreni ricchi di humus, come generalmente quelli dove si coltiva in modo biologico o biodinamico, la dotazione di
sostanza organica permette infatti 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 enzimatici 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 pesticidi di sintesi!”. “Rigettiamo pertanto con forza il tentativo di equiparare convenzionale e biologico dal punto di vista dell’uso dei pesticidi – 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
rassicuranti o, peggio, a tendenza giovanilistica e radical chic.
La viticoltura e l’agricoltura biologica sono un settore rilevante e trainante dell’agricoltura italiana e uno dei
capisaldi della lotta al cambiamento climatico”.
(red)

Marche: caccia al cinghiale nelle zone Natura 2000 (2018-12-11 19:47)
“Con questa legge ripristiniamo 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 faunistico, sono stati svolti tutti
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i passaggi legislativi e amministrativi in maniera corretta.

La legge regionale non verrà dichiarata incostituzionale dalla Consulta perché poggia su presupposti lineari, coerenti
e chiari”.

Lo ha affermato il presidente Ceriscioli nel corso del dibattito in Aula sulla modifica delle Legge regionale che
reintroduce l’attività venatoria nelle zone Natura 2000.

“La Regione ha recepito le richieste del mondo agricolo che sono state introdotte nelle misure esecutive adottate
dalla Giunta. In particolare con questa legge permettiamo di riprendere l’attività venatoria, fornendo agli agricoltori
strumenti che non sono stati concessi in nessun’altra regione italiana, perché l’emergenza cinghiali è nazionale.

Guardiamo agli interessi di tutti, siamo per il controllo della fauna, siamo per la difesa dell’agricoltura e assegniamo
agli agricoltori un ruolo complementare nell’azione di prelievo principale condotta dai cacciatori.

Senza questa legge ci troveremo ad affrontare un’emergenza peggiore: non possiamo permetterci di lasciare mezza
regione in proliferazione”.

(red)

La popsophia del cinema torna al Teatro Ventidio 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 festival organizzato dall’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno e dall’Associazione Culturale Popsophia, in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale.
Dopo il successo delle passate edizioni, si rinnova la sfida culturale che porterà al Teatro Ventidio Basso filosofi, artisti
e giornalisti su un tema che accomuna le opere dei cineasti più amati e le avanguardie dell’ultima generazione:“Utopia
e Distopia”.
Un’indagine sulla capacità del cinema di sviscerare gli aspetti perturbanti del futuro, in un continuo gioco tra
finzione e verità, tra immaginario e reale. E sarà proprio l’ossimorico binomio “utopia distopia” il tema conduttore
delle due giornate di festival. “Il successo del genere distopico – secondo la direttrice artistica di Popsophia, Lucrezia
Ercoli – nell’universo filmico contemporaneo dimostra la capacità dell’arte cinematografica di usare
l’immaginazione per proiettare nel futuro pericoli e problemi percepiti come attuali.
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Il tentativo utopico di realizzare la comunità perfetta finisce per dare sostanza ai peggiori incubo del presente
e ci costringe a una riflessione sul rapporto tra giustizia, potere e tecnologia.
L’immaginazione cinematografica si trasforma in una delle armi più potenti per rivendicare un futuro diverso,
meno perfetto, ma più libero”.
“L’Amministrazione Comunale di Ascoli – ha dichiarato il sindaco Guido Castelli – crede nel progetto di Cinesophia che ha attratto e coinvolto la città, fin dalla prima edizione, per il suo approccio originale alle tematiche
contemporanee.
Con Popsophia crediamo di poter diventare un punto di riferimento del dibattito culturale nazionale”.
"Le giornate di Cinesophia - secondo il vicesindaco Donatella Ferretti - con gli ospiti prestigiosi, la musica dal
vivo e la accurata selezione della migliore produzione cinematografica, rappresentano per studenti, insegnanti e la
cittadinanza tutta, una preziosa opportunità di riflessione attenta e appassionante su temi rilevanti decodificati in
chiave pop.
Il panorama culturale sempre ricco e poliedrico che la nostra città offre, si arricchisce anche quest’anno di un
contributo di alto livello, apprezzatissimo fin dal suo esordio ad Ascoli”.
Tutte le informazioni relative all’iniziativa al sito www.popsophia.it, per iscrizioni e accreditamenti inviare una
mail all’indirizzo info@popsophia.it.
L’ingresso alle giornate dell’evento è completamente gratuito.
(red)

CRISI IDRICA: ATTIVAZIONE LIVELLO DI ALLARME - codice ROSSO - 1° STADIO (2018-12-12 12:45)
La CIIP spa sensibilizza la cittadinanza al contenimento dei consumi e ad evitare ogni forma di uso scorretto della
risorsa idrica.
La CIIP spa, gestore del Servizio Idrico Integrato, facendo seguito alle precedenti note sull’argomento, ricorda
che gli eventi sismici hanno modificato profondamente il regime di restituzione della risorsa idrogeologica di tutte
le sorgenti 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
sorgentizi.
Pertanto, l’attivazione del Livello di Allarme - Codice Rosso - 1° STADIO è stata comunicata ai Comuni Soci
della CIIP spa, all’EGA n. 5 Marche Sud, alle Prefetture, alla Protezione Civile Regionale e Provinciali, alle ASUR
dettagliando gli interventi operativi che, previa comunicazione puntuale, saranno adottati, se necessario e con
gradualità.
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Ai fini del coordinamento dei vari gruppi di lavoro interdisciplinari interni e per fornire informazioni di dettaglio
ai soggetti interessati (Organi di informazione, Associazioni ed Amministrazioni Pubbliche) prosegue l’attività del
”Comitato di Gestione della Crisi Idrica” dell’Azienda.
Per far fronte allo stato di Emergenza Idrica la CIIP spa ritiene necessario ed urgente sensibilizzare l’utenza al
contenimento dei consumi, raccomandando quindi a tutta la cittadinanza di utilizzare l’acqua con parsimonia per le
sole esigenze igienico - potabili.

Utilizzi non consentiti quali innaffiare orti e giardini, cortili, lavare automezzi, pulire strade, marciapiedi,
ecc. con l’acqua potabile sono proibiti. 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 acquedotto nelle ore notturne - con possibilità, in caso di estrema necessità, di
chiusure anche nelle ore diurne - chiede di porre particolare attenzione alla manutenzione degli impianti
privati ad autoclave (serbatoi e pompe), ove presenti; nel caso in cui non si disponga degli stessi, si prega
di valutarne la possibilità di installazione ed attivazione.

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 attenzione, avvenuto nel Poliambulatorio di Offida.
Lunedì 3 Dicembre, un giorno come tanti altri al punto prelievi del Poliambulatorio di Offida.
All’improvviso un signore, in attesa, ha un malore; le infermiere escono in corridoio e lo distendono a terra.
Si rendono subito conto della gravità della situazione; si tratta di un arresto cardiocircolatorio. Iniziano subito
le manovre rianimatorie con il massaggio cardiaco esterno, mentre nel frattempo altre colleghe provvedono a
procurare il defibrillatore ed il carrello delle urgenze.Arriva anche un medico in servizio presso lo stesso Poliambulatorio 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 infermiere preparate, è stata fondamentale.Dopo circa 20 minuti di rianimazione è arrivato anche il personale della POTES.
Nel frattempo il paziente si era ripreso e si è provveduto, tramite l’equipaggio medicalizzato del 118, al trasferimento 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 corretta sequenza e dalla precocità
degli interventi salvavita.
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Spesso la figura dell’infermiere, soprattutto negli ambulatori, viene sottovalutata, ma in questo caso la presenza di
personale infermieristico competente e l’uso del defibrillatore, hanno fatto la differenza.

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

L’Osteria Ophis compie 18 anni e ottiene, annualmente, dei riconoscimenti a livello italiano. Se la bravura dello chef
si è diffusa grazie al passa parola dei suoi clienti, ormai il nome di Daniele Citeroni Maurizi è scritto nelle più famose
guide e riviste di settore.

Tra queste: Touring club come buona cucina; Un bacio su Bibenda; La Chiocciola Slow Food (unica nel Piceno); Tre
gamberi per la guidaristoranti d’Italia del Gambero Rosso (unico in tutte le Marche).

Per il 2019 Citeroni può vantare anche la menzione del Golosario di Gatti Massobrio e della Guida dell’Espresso
dove ha ricevuto 1 Cappello e il grande riconoscimento di Trattoria dell’anno, che viene conferito annualmente a 2-3
attività ristorative italiane.

“La Città di Offida – commenta il vice Sindaco Isabella Bosano - non può che essere orgogliosa per questi 18 anni
di attività di un grande chef come Citeroni. Nella sua Osteria non si va semplicemente a cenare ma si fa un vero e
proprio percorso degustativo di sapori piceni, che lo chef interpreta con maestria. Nei suoi piatti torna a nuova vita
tutta la nostra tradizione. I premi ricevuti sono il giusto compenso per i suoi sforzi. Ne arriveranno altri, ne sono
sicura. A nome di tutta l’Amministrazione, auguro un buon compleanno a Ophis, un’eccellenza tutta offidana”.

Per i risultati ottenuti, Citeroni ringrazia i produttori locali dai quali si rifornisce quotidianamente:

“Se ci cena da Ophis si scelgono di fatto le 22 aziende a cui faccio riferimento, tranne 3 sono tutte 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 cosiddetta 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 fatica a comunicarlo. Io continuerò a
credere sempre nel Piceno,che sarà sempre il protagonista dei miei piatti. Esporterò le sue tradizioni ovunque, ogni
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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)

CASTORANO – Poesia e food per la serata conclusiva del festival “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 Multimediale, si terrà il convegno “Versi da bere e note di sapore” e, dopo la premiazione, un buffet offerto dai
produttori locali.

“Siamo giunti alla 15 edizione “Scrivere per la Musica” –commenta il Sindaco Daniel Claudio Ficcadenti - quest’anno
abbiamo stravolto il festival, inserendo al suo interno la promozione dei nostri prodotti tipici. Inoltre abbiamo
destagionalizzato l’evento, che è cominciato a luglio, con due serate di cabaret con aperitivo a chilometro zero, sulla
Terrazza del Belvedere, e il concerto di Finardi. Per la prima volta abbiamo coinvolto le scuole, con tre appuntamenti
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 tutta Italia e sono
stati invitati gli autori delle prime venti opere in classifica. Il concorso è ormai diventato di rilevanza nazionale,
tanto che il figlio di Salvatore Quasimodo ha inviato al Sindaco una lettera che sarà letta durante la premiazione e la
vincitrice di 3 anni fa collabora con la cantante Noemi.

“All’evento delle 18 – continua Ficcadenti – parteciperanno anche i bambini che leggeranno le loro poesie. Necessitando, per questa edizione, di più spazio abbiamo chiesto a Don Amedeo, che ringrazio per la disponibilità, il teatrino
parrocchiale”.

Alle 17, alla Sala Multimediale, si terrà il convegno “Versi da bere e note di sapore”, a presentarlo è Francesco Balloni
della Cna di Ascoli Piceno: “Innanzitutto voglio ringraziare Daniel per lo sforzo messo in campo per far conoscere il
premio a tutta Italia. Prima non aveva la giusta risonanza. Inoltre vorrei motivare l’abbinamento del food al concorso
di poesia: qui a Castorano si può parlare davvero di filiera corta, quelle che ora sono piccole ma strutturate aziende
che esportano in tutto il mondo, sono partite con una produzione familiare. Grazie a produttori come quelli di
Castorano, oggi il Piceno è l’unico territorio delle Marche a poter vantare un segno più nell’export”.
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I relatori del convegno saranno: Luigi Passaretti, presidente della Cna Ascoli Piceno; Gino Sabatini, presidente della
Camera di Commercio delle Marche; Massimo Capriotti, direttore provinciale SRGM; UgoPazzi, presidente Slow Food
Marche; Gabriele Rotini, responsabile Cna Agroalimentare.

“Ringrazio il presidente Sabatini – conclude Ficcadenti – per la sua vicinanza in questi anni e tutti i produttori di
Castorano (presenti Mancini e Di Giacomo) che sostengono il festival e che offriranno a tutti i partecipanti una
degustazione. Ringrazio anche il preside Daniele Marini che ci ha permesso di coinvolgere le scuole”.

(red)

Lucciarini eletto Tesoriere nazionale e Legale rappresentate di Legautonomie (2018-12-14 23:15)

Nella mattinata 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 eletto all’unanimità Tesoriere nazionale e Legale
rappresentate dell’associazione.

“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 aderenti alla Legautonomie. L’impostazione politica pianificata dal
Presidente Ricci e che verrà attuata dal nuovo e autorevole Ufficio di Presidenza, corrisponde ad una prospettiva di
rilancio di cui la Legautonomie, e il Paese, hanno necessario bisogno”.
Il consiglio nasce sotto la nuova presidenza di Matteo Ricci, Sindaco di Pesaro, eletto durante il XVII Congresso
nazionale che si è tenuto a Viareggio il 29 e 30 novembre.

"Dobbiamo anche portare avanti – ha sottolineato Ricci in assemblea a Roma - la sacrosanta battaglia per la dignità
degli amministratori. In questo senso noi dobbiamo essere portatori di una proposta di legge realistica e concreta
che ridia dignità al fare l’amministratore, con tutte le responsabilità che gli amministratori hanno nei piccoli comuni
e negli enti provinciali".
Tra i temi che segneranno l’attività dell’associazione, il problema del Codice degli appalti - da riformare per
mettere in condizione gli amministratori di lavorare per il proprio territorio - e la semplificazione amministrativa che
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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 strumenti come gli Spraar, che il Governo sta
provvedendo a tagliare, a garanzia di un minimo di integrazione attraverso l’insegnamento della lingua italiana e
l’inserimento nel mondo del volontariato.

(red)

Offida, VI edizione del Premio Tonino Carino (2018-12-14 23:25)
“Proprio Offida ha dato i natali al noto giornalista scomparso otto anni fa e in attinenza con lo spirito di quel
giornalismo schietto, genuino, reale e leale di Tonino, l’Amministrazione Comunale organizza la manifestazione per
sostenere l’esigenza di una onestà culturale e intellettuale in un mondo in cui chiunque può sedersi davanti 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, testimone e non protagonista, per assicurare una notizia che non debba solo
informare ma anche misurare la tenuta della democrazia di un Paese, sia nelle istituzioni, che nella quotidianità.”

“Un premio che regala emozioni sempre nuove– afferma Nuccio Fava, presidente della giuria del Premio composta da
Anna Germoni, Pino Scaccia, Sandro Ruotolo, Paolo Borrometi, Gianni Rossetti, Fiore De Rienzo e Carmelo Occhino –
Un concorso che raccoglie sempre più partecipanti 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– soprattutto oggi quando i giornalisti vengono uccisi o sono vittime di gesti intimidatori”

“Il giornalista deve essere nel posto giusto,nel momento giusto.E deve avere il coraggio di tutti coloro che fanno un
lavoro dove c’è impegno civile” – conclude Pino Scaccia.

La manifestazione, nata nel 2010 per incentivare la corretta informazione giornalistica e lanciare un ponte verso le
nuove frontiere dell’informazione senza rinunciare alla tradizione, si avvale del patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti
Italiani e dell’Associazione dei Giornalisti Europei.

La cerimonia di premiazione, condotta da Luca Sestili,si terrà a Offida il 26 gennaio 2019, nello scenario del magnifico
Teatro Serpente Aureo e saranno assegnati dalla commissione del concorso, riconoscimenti a Mimmo Lucano, Ilaria
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Cucchie Tina Montinaro, 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 Bartoletti”.

Sotto il marchio del Premio Tonino Carino, come in ogni edizione, Offida ospiterà un seminario di aggiornamento
per i crediti formativi nella professione giornalistica dal nome ComunicAbilità; quest’anno verrà trattato il tema della
cronaca giudiziaria e relatori d’eccezione saranno il giornalista Paolo Borrometi e il giudice Ettore Picardi.

(red)

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 interventi 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 specialistica? Quali le malattie 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 Ipovedenti delle Marche, Alina Pulcini, e la dottoressa Cecilia Tombolini, oculista dell’università Politecnica delle
Marche.

Gli interventi sono ospitati 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’ottobre 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.

“E’ stata una bella esperienza partecipare ai Programmi dell’Accesso – racconta la presidente regionale Uici, Alina Pulcini -. I disturbi e le malattie, anche molto gravi, legati alla vista possono essere in molti casi prevenuti semplicemente
sottoponendosi a controlli periodici. Rilanciare l’efficacia della prevenzione è sempre molto importante, così come
garantire un’assistenza adeguata e il rispetto dei diritti delle persone con patologie oculari. Non dimentichiamo che
242

nelle Marche sono circa 10 mila i disabili visivi, tra ciechi e ipovedenti. Assicurare un futuro più sereno e la maggiore
autonomia possibile a tutti, e in particolare ai giovani, è dovere di ognuno di noi”.

Meno pregiudizi e più prevenzione il messaggio lanciato dai microfoni della Rai.

(red)

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 inediti pezzi provenienti da collezioni private, in mostra
allo showroom Ciù Ciù, in pieno centro storico ad Offida (Piazza del Popolo, 20).
L’esposizione mette 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 stilista
Luciana Emili. I cappelli di paglia, un tempo indispensabili anche nel lavoro, sono diventati anche il fulcro della
produzione artigianale di Montappone dove si fabbrica ancora oggi l’85 % di tutta la produzione nazionale e buona
parte di quella mondiale.
Accanto a questi, saranno in mostra anche una quarantina di copricapi italiani ed internazionali che Luciana
Emili è riuscita a scovare nel tempo, con continua particolare attenzione alla qualità estetica e dei materiali.
L’allestimento, a cura dell’artista Gina Galieni, in collaborazione con l’architetto Marzia Ascani e lo stilista Massimo Mancini, è un vero omaggio al mestiere dei cappellai.
Creazioni di paglia, piume, merletti e tessuti, modelli ricercati per promuovere la manifattura di qualità.
Il progetto 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 perfetta per riscoprire il potere di un accessorio magico che parla di semplicità e fatica ma anche
di fascino, pudore e seduzione.
“Cappelli al borgo” resterà aperta dal 19 dicembre al 27 febbraio nei seguenti 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 degustazione di prodotti tipici.
(red)
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Maltempo: nevicate fino a quota basse al Centro-Nord (2018-12-15 22:55)

Torna il maltempo sull’Italia. Domani una nuova perturbazione atlantica 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 Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle
quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di
condizioni meteorologiche avverse.
L’avviso prevede dalla mattinata 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 notte.
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 previsti non sono state valutate criticità di carattere idro-geologico sul territorio nazionale.

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 scatti scelti dopo un apposito concorso organizzato con il patrocinio della
Regione Marche.

Le venti foto esposte nello showroom di Scavolini a Soho, con lo scopo principale di divulgare negli States la
conoscenza del nostro territorio, sono la migliore testimonianza della bellezza paesaggistica 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 tutte le età, formazione e livello di
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esperienza sono invitati a presentare le loro più belle immagini raffiguranti paesaggi naturali, luoghi (piazze, luoghi
storici, monumenti, ecc…), tradizioni locali (pali medioevali, piatti tradizionali, rievocazioni storiche, ecc…) della
regione Marche.

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’attore marchigiano Neri Marcorè, dell’ambasciatrice
Maria Angela Zappìa, rappresentante permanente per l’Italia presso le Nazioni Unite e del Console Generale
Francesco Genuardi, davanti agli 80 invitati, rappresentanti del professionismo e dell’industria a New York.

(ap)

E’ la notte della cometa (2018-12-16 20:48)
Un appuntamento da non perdere quello di stasera, non solo per gli appassionati 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 permettendo 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 Grottammare 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 Grottammare, torna la iniziativa “Io Compro
Sostenibile “della Omnibus Omnes, col Patrocinio del Comune di Grottammare e della Unric ONU Italia.

Un banco di regali completamente gratuiti, dove ognuno può prendere ma anche donare oggetti nuovi, semi nuovi e
in buono stato.

“La riproposta per Natale della iniziativa è nata spontanea e calorosa a grande richiesta dei cittadini, della Amministrazione di Grottammare e dei nostri volontari. Tutti abbiamo degli oggetti 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
continuazione, ma questo crea in ogni casa dei piccoli magazzini dove i soldi spesi sono inutili.

Accatastare oggetti 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 oggetti utili. Non mancheranno
abbigliamento e giochi per bambini, libri, dvd, foto d’autore, oggetti per la casa, decorazioni natalizie e tanto altro
ancora. Contro lo spreco e le disparità sociali, e a favore dell’ambiente.

(red)

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 oggetto: ripristino 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 fattibilità tecnico economica dell’intervento di pubblica utilità 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
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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, giustizia e sicurezza,
cultura e tempo libero.
Prima in classifica per il 2018 è Milano, la città più vivibile di Italia, ai vertici per reddito, lavoro e servizi, cultura, depositi in banca pro capite, tasso di occupazione e migliore smart city.
In coda Vibo Valentia, a causa delle pessime performance legate a giustizia, servizi, reddito, durata dei processi, 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 giustizia e sicurezza,
4a per cultura e tempo libero, 54a per depositi pro capite, 56a per PIL pro capite, 6a per canoni medi di locazione,
50a per consumi, 70a per protesti 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
depositi, 12a quota di export su PIL, 4a per startup innovative, 36a per gap retributivo di genere, 69a per ecosistema
urbano, 54a Home banking, 39a per rischio idrogeologico, 47a per spesa sociale degli enti locali per abitante, 59a i
city rate, 27a per speranza di vita media alla nascita, 53a nell’indice climatico di escursione termica, 2a per laureati
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 cittadinanza italiana, 97a per tasso di fecondità, 61a durata media dei processi,
47a per scippi e borseggi, 50a per indice di litigiosità, 71a per cause pendenti ultratriennali, 47a per rapine, 40a per
delitti di stupefacenti, 74a per furti di autovetture, 28a per numero di librerie, 1a per sale cinematografiche, 2a per
offerta culturale, 10a per turisti, permanenza media nelle strutture ricettive, 33a spettacoli, spesa al botteghino,
101a per presenza di onlus, 12a per indice di sportività.
Con questa performance la nostra provincia si posiziona al 27° posto nella classifica generale, totalizzando 529
punti. Le altre marchigiane: Fermo è 50a, Macerata 32a, Ancona 31a e Pesaro-Urbino 42a.
Prima in classifica per il 2018 è Milano, la città più vivibile di Italia

Castel di Lama, Celani: “Nel nostro primo Natale abbiamo coinvolto tutta la comunità” (2018-12-18 17:32)
CASTEL DI LAMA – Luminarie, il Natalitte con gli zampognari, tanti eventi ludico-creativi per i bambini, la gara tra
quartieri per le decorazioni dell’albero, spettacoli itineranti e la casetta di Babbo Natale.
A Castel di Lama dall’8 dicembre sono arrivate ufficialmente le festività natalizia, con tanti eventi in cartellone
per adulti 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 attivati coinvolgendo il comitato eventi, i commercianti, la Pro
Loco e tutti i cittadini per la creazione del calendario”.
Come prima cosa l’Amministrazione comunale ha riacceso le luminarie, che mancavano ormai da tanti anni, a
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Castel di Lama e ha ripristinato l’antica tradizione del “Natalitte” con gli zampognari; insieme ai musicisti il Sindaco e
gli assessori hanno portato gli auguri alla Zona commerciale.
Per quanto riguarda gli eventi dedicati ai bambini sono previsti delle giornate ludo-culturali nella Sala Consiliare 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 elaborati dei vincitori sarà realizzato un calendario.
Dalle ore 16:30 del 23 dicembre la Zona commerciale di Castel di Lama sarà ravvivata dallo spettacolo itinerante di Tachimirri, il carillon umano.
Il 24 dicembre a Castel di Lama arriverà la slitta di Babbo Natale che partirà da Chiarini e arriverà fino al Presepe 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 Casetta di Babbo Natale; mentre il 2 e 3 gennaio, dalle ore 16:30, in Sala Consiliare, i più piccoli potranno sperimentare percorsi di tecnica
con le antiche argille e ceramica.
L’Amministrazione comunale il 31 dicembre, alle ore 17:30, saluterà l’anno nuovo con un brindisi augurale alla
Casetta 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’ultimo giorno di festa, il 6 gennaio, in Piazza Gramsci sarà premiato il contest, indetto quest’anno
dall’Amministrazione, che vedrà sfidarsi tutti i quartieri nel decorare l’albero posizionato dal Comune nelle
varie piazze. Al termine della premiazione ci sarà il brindisi di fine festività.
“Abbiamo stimolato e poi raccolto ogni iniziativa proposta dai cittadini – conclude la Celani - siamo convinti
che sia la partecipazione a rendere unita una comunità e questo è uno dei nostri obiettivi. 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 festività natalizia, con tanti eventi in cartellone per
adulti e bambini fino al 6 gennaio.

Ricette incomprensibili, fine di un incubo? (2018-12-18 18:41)
L’uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli, da parte del personale medico, sebbene sia una prassi consolidata
durante le varie fasi di gestione del farmaco in ospedale e sul territorio, può causare danni ai pazienti.
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Una brutta grafia, ad esempio, può rendere difficile la comprensione di una prescrizione e causare errori nella
somministrazione di una terapia farmacologica. La prescrizione, tuttavia, risulta essere particolarmente critica,
soprattutto la prescrizione verbale (compresa quella telefonica), che sebbene sconsigliata, viene tuttora utilizzata in
alcune situazioni di urgenza.
Il Ministero della Salute ha fornito alcune raccomandazioni in tal senso, per prevenire gli errori in terapia conseguenti
ad una errata interpretazione di quanto riportato nelle ricette o nei responsi medici e diagnostici. In particolare, in
caso di scrittura a mano, è necessario usare lo stampatello nelle prescrizioni delle terapie farmacologiche o, ad esempio, evitare l’uso delle frazioni ( ½ compressa ovvero “metà compressa” può essere frainteso con 1 o 2 compresse).
Il nuovo protocollo affonta nel dettaglio il problema, coinvolgendo anche l’industria farmaceutica 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 gestione del farmaco in ospedale e sul territorio, può causare danni ai pazienti.

"Gran Casinò - Storie di chi gioca sulla pelle degli altri" al Serpente Aureo (2018-12-18 21:32)
OFFIDA - Il Dipartimento Dipendenze Patologiche ed il Dipartimento di Prevenzione ASUR Marche Area Vasta 5,
promuovono lo spettacolo di teatro civile contro il gioco d’azzardo dal titolo “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 attuazione 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 “Itineraria Teatro” si inscrive all’interno
delle attività di informazione/sensibilizzazione sul gioco d’azzardo e di prevenzione della ludopatia, al fine di accrescere nella popolazione le conoscenze sul fenomeno e stimolare lo sviluppo di comportamenti e di stili di vita sani.
Lo spettacolo di teatro civile scritto da Ercole Ogaro e Fabrizio De Giovanni (quest’ultimo per anni collaboratore del premio Nobel Dario Fò), si rivolge direttamente al pubblico, sensibilizzandolo sul fenomeno del gioco
d’azzardo, promuovendone il pensiero critico e lo sviluppo di nuove consapevolezze.
La scelta di questa iniziativa 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, attraverso una “comunicazione
emotiva”, la consapevolezza che: l’ Azzardo non è un gioco.
(red)
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La rappresentazione teatrale “Gran Casinò” proposta dalla Compagnia “Itineraria Teatro” si inscrive all’interno delle
attività di informazione sul gioco d’azzardo e di prevenzione della ludopatia

Bando per la selezione di 171 volontari da impiegare nelle aree terremotate (2018-12-19 14:48)
Per poter partecipare alla selezione del progetto "non3mo - Protezione Civile II" occorre innanzitutto individuare la
sede e l’ente di riferimento. Le domande complete di curriculum vitae (Dichiarazione dei titoli posseduti) dovranno
essere presentate, entro le ore 13.00 del 7 gennaio 2019, ESCLUSIVAMENTE per via telematica utilizzando il sistema
informatico SIFORM2 accessibile all’indirizzo internet: [1]https://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’utilizzo della procedura telematica, gli utenti potranno contattare il servizio di assistenza raggiungibile all’indirizzo email: [2]siform@regione.marche.it oppure al numero telefonico 071/8063442.
Il candidato deve presentarsi al colloquio per le selezioni secondo le date previste dal relativo calendario pubblicato sul sito ufficiale dell’ente.
La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione e il candidato che, pur avendo inoltrato la
domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non
aver completato la relativa 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 “ingredienti” della web wedding series “Non voglio mica la luna”, prodotta dal centro Piceni Art For Job
di San Benedetto del Tronto con il sostegno della Marche Film Commission – Por Fesr 2014-2020 e di importanti
sponsor privati.
Dalla piazza del Popolo di Offida alle colline picene per proseguire poi con Urbino, la spiaggia di Grottammare
e il Borgo Storico “Seghetti Panichi” di Castel di Lama, Castelfidardo, Acquaviva Picena, il Caffè Meletti e la Galleria
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Licini di Ascoli: nella serie c’è tutto lo spettacolo del Piceno e delle Marche. I protagonisti sono l’attrice fermana
Rebecca Liberati (Sibilla) e l’attore toscano Federico Calistri (Tom) insieme a tanti altri attori per una produzione che
ha visto impegnati sul campo i migliori professionisti locali e nazionali.
[1]LINK AL VIDEO
LA PRODUZIONE
Si tratta di una produzione “made in Piceno” con la presenza-record nella scena finale di oltre 80 attori, provenienti nella maggior parte dei casi, dal Piceno e da tutte le Marche oltre a tutto il personale impegnato nella
produzione con i migliori professionisti locali e nazionali. Decisivo anche il sostegno di sponsor e partener tecnici
importanti come il Comune di Offida, Ciù Ciù, Borgo Storico Seghetti Panichi, Angelozzi Tartufi, Royal Row, Caffè Tama,
Bibite Paoletti, Grafite stampa digitale, cappellificio Sorbatti, calzaturificio Ferracuti. Papillon, Hotel la Perla Preziosa,
La locanda di Aida, Chalet Baloo, Bengasi Abiti da Sposa, Compagnia dei Folli, Elewedding di Claudia Cameranesi,
Osteria Cantina Offida, Sartarelli Parrucchieri, The Make Up Artist School di Monica Robustelli, Gioielli Bellissimo
1861 (designers Sigismondo Capriotti e Roberto Gatti), Qr Studio di Massimo Mancini, FforFake di Marco Biancucci,
Romacar, Alydama, La Campofilone.
LA TRAMA
In breve la trama della serie web, che si articola in sei episodi, coinvolgenti e ricchi di stravolgimenti e colpi
di scena: Sibilla e Tom sono due giovani innamorati alla vigilia delle nozze. Mancano cinque giorni alla cerimonia
civile che celebrerà la loro unione. A Offida, paese natale di lei, sono già arrivati gli inglesissimi parenti e amici stretti
dello sposo, amanti della cultura italiana ed intenti a scoprire le bellezze della regione che li ospita. Le Marche.
Tom, meticoloso pianificatore, costantemente orientato verso il pieno controllo di ogni situazione, ha accuratamente predisposto tutto 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
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 Seghetti Panichi (Castel di Lama). La serie web
sarà visibile e diffusa online in particolar modo su YouTube e sulla web TV Piceni.tv - la cui programmazione è
caratterizzata da video-reportage sul territorio (italiano/inglese), cultura, arte, storia, artigianato, arte contemporanea, borghi storici, tradizioni - e nell’ambito del portale di promozione turistica YouPiceno.it (italiano/inglese) e
nei portali regionali, di ambito cineaudiovisivo e turistico. Il progetto è già stato presentato al “National Wedding
Show” di Londra dello scorso settembre 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 specializzati che si occuperanno in toto della realizzazione del prodotto, dal soggetto e sceneggiatura al casting e alla selezione delle location,
dalle riprese al montaggio, produzione, post-produzione, distribuzione e promozione.
In particolare, il selezionato gruppo di lavoro che compone il cast tecnico di “Non voglio mica la luna”, serie
web ideata e prodotta da Piceni Art For Job, comprende: il regista Andrea Giancarli, l’organizzatore generale e
direttore esecutivo Francesco Appoggetti, gli sceneggiatori Matteo Petrucci e Alberto De Angelis, quest’ultimo
anche direttore di produzione, la Xentek per le riprese, Davide Castagnetti direttore della fotografia, Marzia Ascani
per la scenografia, Massimo Mancini per i costumi, Gina Galieni in qualità di attrezzista, e Nazzareno Menzietti
segretario di produzione.
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L’obiettivo del progetto è quindi realizzare un prodotto audiovisivo, destinato ad un’ampia diffusione sul
web, e che punti sul tema matrimonio come nuova fonte di valorizzazione del territorio, alla scoperta delle sue
location storiche e artistiche, dalle più famose alle più particolari, innovative e nascoste, alla scoperta delle sue
bellezze paesaggistiche, dalle vedute marine ai paesaggi collinari e montani, dai più dolci e romantici ai più selvaggi
e inaspettati, 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 mattina (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 Spettacolo come partner.
I nostri istituti di cultura si trasformeranno in ideali ‘palcoscenici’ utilizzando linguaggi creativi propri della
teatro, della musica, delle arti figurative, per far conoscere e valorizzare la ricchezza e la qualità del patrimonio che
conservano. Il patrimonio custodito negli istituti di cultura può infatti essere inteso anche come un’opportunità di
socializzazione e integrazione, in grado di attrarre nuovi pubblici, sollecitati e incuriositi da un percorso di fruizione
differente da quello tradizionale.
Sono numerosi gli istituti che ad oggi hanno aderito proponendo i propri spazi come luoghi accoglienti da vivere, occasione di incontro, di dialogo ma anche di divertimento, creando atmosfere vivaci e cariche di emozioni.
Di seguito il calendario degli eventi previsti:
[1]Calendario Eventi Previsti[2] Dicembre 2018
[3]Calendario Eventi Previsti Gennaio Febbraio Marzo 2019
Ma il programma potrà essere sempre implementato con nuove iniziative e proposte provenienti dal territorio.
Per maggiori informazioni contattare: Stefania Aracci (tel. 071.9951621; e-mail: musei@fondazionemcm.it);
Maria Cristina Gherlantini (tel. 071.8063980; e-mail: info.museodiffuso@regione.marche.it).
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(red)
1. http://www.regione.marche.it/Portals/0/Users/043/43/43/GTC%20DICEMBRE_agg18dic18.pdf?ver=2018-12-19-093025513
2. http://www.regione.marche.it/Portals/0/Users/043/43/43/GTC%20DICEMBRE_agg18dic18.pdf?ver=2018-12-19-093025513
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 Spettacolo come partner.

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

Si è tenuta nelle sale del Circolo Cittadino di Ascoli Piceno la conferenza stampa di presentazione della terza edizione
del Festival “Cinesophia, la popsophia del cinema” in programma per venerdì 18 e sabato 19 gennaio 2019 al Teatro
Ventidio Basso di Ascoli Piceno.

Dopo il successo delle passate edizioni, si
rinnova la sfida culturale che porteràfilosofi,
artisti e giornalisti a discutere su un tema che accomuna le opere dei cineasti
più amati e le avanguardie dell’ultima generazione: “Utopia e Distopia”. Un’indagine sulla capacità del
cinema di sviscerare gli aspetti perturbanti del futuro, in un continuo gioco
tra finzione e verità, tra immaginario e reale. E sarà proprio l’ossimorico binomio “utopia distopia” il tema conduttore
delle due giornate di festival.

“Il successo del genere distopico – secondo la direttrice artistica di Popsophia, Lucrezia Ercoli – nell’universo filmico
contemporaneo dimostra
la capacità dell’arte cinematografica di usare l’immaginazione per proiettare
nel futuro pericoli e problemi percepiti come attuali.
Il tentativo utopico di realizzare la comunità perfetta finisce per dare
sostanza ai peggiori incubi del presente e ci costringe a una riflessione sul
rapporto tra giustizia, potere e tecnologia. L’immaginazione cinematografica si
trasforma in una delle armi più potenti per rivendicare un futuro diverso, meno
perfetto, ma più libero”.
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“L’Amministrazione Comunale di Ascoli – ha dichiarato il sindaco Guido Castelli – crede nel progetto di Cinesophia che
ha attratto e coinvolto la città, fin dalla prima edizione, per il suo approccio originale alle tematiche contemporanee.
Con Popsophia crediamo di poter diventare un punto di riferimento del dibattito culturale nazionale”. "Le giornate di
Cinesophia – è intervenuta la vicesindaca Donatella Ferretti - con gli ospiti prestigiosi, la musica dal vivo e la accurata
selezione della migliore produzione cinematografica, rappresentano per studenti, insegnanti e la cittadinanza tutta,
una preziosa opportunità di riflessione attenta e appassionante su temi rilevanti decodificati in chiave pop.

Il panorama culturale sempre ricco e poliedrico che la nostra città offre, si arricchisce anche quest’anno di un
contributo di alto livello, apprezzatissimo fin dal suo esordio ad Ascoli”.
Il festival è organizzato dall’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno e dall’Associazione Culturale Popsophia, in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale.

La presenza al festival rientra nell’attività riconosciuta dall’Ufficio Scolastico Regionale come valida ai fini
dell’aggiornamento dei docenti (DDG 1150 27 settembre 2017). Per gli studenti al frequenza agli appuntamenti decreterà l’acquisizione di crediti formativi e di ore di alternanza scuola lavoro. Docenti e studenti potranno
iscriversi seguendo tutte le informazioni presenti 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)

1. http://www.popsophia.it/

Festività: 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 presenti i vertici delle
Forze dell’ordine, i Sindaci del capoluogo e di Cupra Marittima nonché i rappresentanti dei Comuni di San Benedetto
del Tronto e Grottammare 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 festività natalizie, l’applicazione
dell’accordo ANCI in materia di servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana le iniziative assunte a seguito del rafforzamento dell’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’incontro è stato anche l’occasione per un consuntivo di fine anno sulla situazione complessiva del territorio e sulla
efficacia dei dispositivi messi in campo a tutela della dell’ordine e della sicurezza pubblica.
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I presenti pur riconoscendo che le condizioni generali della provincia sono soddisfacenti, hanno convenuto sulla necessità di disporre un ulteriore rafforzamento delle misure di vigilanza già in atto con particolare attenzione alle manifestazioni in programma, ai mercatini natalizi ed alle iniziative in grado di richiamare un significativo afflusso di persone.

Verranno anche intensificati i controlli stradali e le iniziative di contrasto all’abusivismo commerciale. In vista del
capodanno verranno predisposti specifici servizi dedicati alla vendita dei prodotti pirotecnici illegali.

Al termine il Prefetto ha ringraziato le Forze dell’ordine e gli Amministratori presenti per la proficua collaborazione e
la sinergica azione di contrasto attuata da tutti gli attori Istituzionali nel corso dell’anno.
(red)
Riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

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 tutti i gruppi parrocchiali.Il ricco programma del pomeriggio si aprirà con la recita natalizia dell’Oratorio
alle 16.00 dal titolo: "Viaggio a Betlemme" cui seguirà una tombola con merenda per tutti 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 tutti renderanno viva la rappresentazione del presepe ideato quest’anno come un viaggio
dalla notte alla luce di Gesù bambino.

Tutti i dettagli 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 partirà 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 notte che l’umanità attraversa nel suo cammino terreno e sulla luce di Gesù
bambino nella vita di tutti noi. Musica, riflessioni, animazioni, personaggi in costume, canti e suggestioni aspettano
tutti coloro che vorranno assistere a questo momento in cui ciascun gruppo parrocchiale avrà un messaggio e un
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augurio da donare agli altri.Ognuno potrà sentirsi protagonista e giungere al cospetto della Natività per ricevere la
Luce della Pace di Betlemme.

(red)

1. http://www.folignano1.org/

Offida, XII edizione di Marche International 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
provenienti da tutta 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 Benedetto

OFFIDA – Cinquanta squadre, di 14 Comuni e 3 Stati, 700
persone tra atlete e famigliari. Il Marche International Volley Cup, anche per
quest’anno mette in campo grandi numeri. La kermesse pensata per i teenagers,
che si svolgerà a Offida dal 27 al 29 dicembre, vedrà sfidarsi squadre
provenienti da tutta 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 sportive e nell’occasione sarà dato un riconoscimento alla carriera
all’arbitro nazionale Fabrizio Pasquali.

Il torneo si svolgerà in 14 palastort e la finale il 29
dicembre, dalle ore 15, al Pala Speca di
San Benedetto del Tronto.

“Il torneo è
importante sia dal punto di vista sportivo sia turistico – commenta Paola
Benigni, presidente del Ciù Ciù Offida Volley -
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ma vorrei sottolineare l’aspetto sociale di un evento
simile. Grazie all’impegno delle società sportive, le atlete, oltre ad
apprendere la sportività fatta da regole e obiettivi da raggiungere, possono vivere momenti di aggregazione. Ringrazio
il Comune di Offida e la famiglia
Bartolomei per la grande vicinanza in questi 12 anni”.

“Il Marche Volley Cup
è ormai un appuntamento naturale del calendario natalizio di Offida –
commenta l’Assessore allo Sport Piero
Antimiani- 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
attualmente coinvolge tutto il territorio fino alla riviera ed è
sostenuto da sponsor importanti. L’evento crea una dinamicità strategica per la
destagionalizzazione delle attività, vista l’accoglienza delle 50 squadre: 700
persone tra atlete e famigliari.

“Se non ci fosse ne sentiremmo la mancanza – continua
Antimiani - per la vivacità giovanile per il binomio sport-amicizia Il piacere di ritrovarsi per le atlete e
l’aspetto sportivo grazie a partite di altissimo livello, hanno reso il Volley
uno degli sport di riferimento”.

“In Italia quest’anno hanno chiuso 3 tornei – commenta Marco
Mantile, ideatore e organizzatore del torneo Non è facile fidelizzare le squadre, occorre la disponibilità di diversi
palazzetti, e organizzare l’accoglienza per centinaia di persone: questa
consiste in alloggi e pasti. Sono tante le atlete che tornano ormai da anni al
nostro torneo. Partecipano fino a quando l’età glielo consente”.

L’assessore Antimiani sottolinea, 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 turistica 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
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rimasta vittima dell’incidente alla discoteca di Corinaldo.

Tutti i risultati delle gare saranno comunicati indiretta nel sito www.offidacup.com

(red)

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

La Cantina Offida in collaborazione con il Comune di Offida e la Seventeen eventi, presentano il Duke Fisher Heritage
Singers Gospel di Atlanta, il cuore del Southern sound, che ha dato i natali a tutta la blackmusic.

Il coro si esibirà all’Enoteca regionale, dove è stato allestito il Santa Claus Garden, in occasione dell’evento Cantina
Offida Christmas Time, domenica 23 dicembre alle ore 21:15.

Diretto da "Duke" Nathaniel Fisher, il quartetto farà respirare l’atmosfera autentica delle chiese del sud degli Stati
Uniti d’America.

Nathaniel Fisher è un talentuoso pianista, cantante e direttore di coro di New Orleans che, dopo aver vissuto e
lavorato per molti anni nella sua città di origine New York, si è trasferito ad Atlanta e ha fondato una corale, da cui ha
estratto le voci migliori per creare The Heritage Singers.

Pur avendo una cultura trasversale che lo ha fatto 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 distillato di pura energia e gioia.
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All’Enoteca Regionale- Santa Claus Garden si potranno degustare le tipicità enogastronomiche di Offida.

(red)

Il coro si esibirà all’Enoteca regionale, dove è stato allestito il Santa Claus Garden, in occasione dell’evento Cantina
Offida Christmas Time, domenica 23 dicembre alle ore 21:15.

Scossa 3.6 nel pesarese: tanta paura ma nessun danno (2018-12-22 06:40)
Una scossa di terremoto è stata rilevata dall’Istituto 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 avvertita 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.

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’Istituzione Musicale “G. Sieber” e la Pro
Art Factory società cooperativa, 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 musicisti, docenti, allievi di
conservatori, scuole di musica, cooperative di musicisti, associazioni culturali, ma a anche a tutti gli appassionati.
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@proartfactory.it
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Alle ore 21,30 ci sarà il concerto del chitarrista e tutti coloro che parteciperanno alla Master Class, avranno
diritto ad uno sconto sul biglietto di ingresso (ridotto € 7,00 - intero € 10,00).
Info: Pro Art Factory 3312101360 Ufficio Cultura 0736 888706

Per Natale anche l’Etna si risveglia (2018-12-24 16:27)
L’Etna stamattina si è risvegliato a causa di uno sciame sismico con scosse fino al livello 4 della scala Richter.

Il sisma ha provocato una frattura eruttiva 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 attivo terrestre più alto della placca euroasiatica ed è patrimonio dell’umanità UNESCO.

(Foto credit
(ap)

Il 28 e 29 a Offida, il Marche Jazz Wine Festival – Winter edition (2018-12-25 00:51)
OFFIDA - Il 28 e 29 dicembre torna Marche Jazz Wine Festival - Winter Edition 2018, con concerti jazz e jam session
che si affiancano a degustazioni guidate e cene con piatti tipici della tradizione offidana.
La direzione artistica è affidata a Giacinto Cistola. “Un appuntamento ormai irrinunciabile per Offida - spiega
l’Assessore Piero Antimiani per l’altissima qualità - Il Marche Jazz Wine Festival abbraccia tutte le caratteristiche
sulle quali Offida deve puntare: socializzazione e divertimento, enogastronomia e musica di livello. Si svolgerà come
sempre in tutti 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 Cantina Offida si
esibirà il gruppo Barbieri Family (20.30); al Caffè Aureo, I vicini di casa duo, dalle 21.30.
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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 concerti i musicisti 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 concerti, quelle
particolari atmosfere tipiche dei luoghi dove il jazz è nato.
L’evento è patrocinato dal Comune di Offida e la Regione Marche ed è sponsorizzato da Ciù Ciù e Cantina Offida.
(red)

A Offida si saluta il 2019 con lo “Yoga in vigna” (2018-12-26 11:09)
Sabato 29 dicembre alla cantina PS Winery torna l’appuntamento tra meditazione e sapori guidato dal maestro 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 positiva e
di sapori: è questo l’obiettivo di “Yoga in vigna” in programma sabato 29 dicembre alla PS Winery.
L’insegnante certificato di Yin Yoga e sommelier WSET® Level 2 Award in Wines and Spirits Samir Traini sarà di
nuovo ospite della cantina biologica di Contrada Ciafone 97 proponendo un’esperienza di pratica dolce e meditativa
per avvicinarsi alla natura e alla terra.
L’insegnante certificato di Yin Yoga e sommelier WSET® Level 2 Award in Wines and Spirits Samir Traini sarà di
nuovo ospite della cantina biologica di Contrada Ciafone 97 proponendo un’esperienza di pratica dolce e meditativa
per avvicinarsi alla natura e alla terra.
L’insegnante certificato di Yin Yoga e sommelier WSET® Level 2 Award in Wines and Spirits Samir Traini sarà di
nuovo ospite della cantina biologica di Contrada Ciafone 97 proponendo un’esperienza di pratica dolce e meditativa
per avvicinarsi alla natura e alla terra.
L’appuntamento è per le ore 17 conuna meditazione guidata che aiuterà i partecipanti a osservare il proprio
anno, lasciando scivolare via ciò che non serve e abbracciando senza timori quello che arriverà nei prossimi mesi.
A seguire la ricerca si terrà una degustazione di quattro vini biologici di PS Winery: l’Offida Pecorino Docg “Aurai”, l’Offida Rosso Docg Baccofino, il Marche Igt Cabernet Franc e il Marche Igt Petit Verdot, abbinati ad assaggi
golosi del territorio.
Per la pratica di Yin Yoga è necessario portare tappetino, coperta e, preferibilmente, un cuscino.
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Le prenotazioni sono aperte fino a esaurimento posti: tel. 3471983306

Botti 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 botti di fine d’anno.

L’iniziativa in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli Piceno, ha preso il via agli inizi di dicembre e
terminata il 20 dicembre ed è stata rivolta agli studenti delle scuole elementari, medie e delle superiori, per cercare
di richiamare l’attenzione sui rischi e sulle conseguenze dell’uso indiscriminato di botti per cui non è autorizzata la
vendita o la cui commercializzazione è soggetta a regole e limiti particolari.

Sono stati coinvolti 9 tra Istituti Scolastici Comprensivi e Scuole Superiori della provincia con una popolazione
scolastica pari a 950 studenti.

In tale ottica sono state organizzate una serie di conferenze-dimostrative negli istituti delle scuole elementari,
medie e superiori delle province in cui si sono state illustrate le principali accortezze da tenere sempre presenti, sia
nell’acquisto che nell’uso dei prodotti pirici.

Si ribadiscono di seguito alcuni consigli utili:

• Non usare fuochi d’artificio privi di etichetta che indichi la fabbricazione e il tipo: E’ VIETATO
• Riparati in un posto sicuro quando qualcuno usa fuochi d’artificio
• Se un fuoco d’artificio 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’artificio consentiti all’aperto, lontano dalle persone e da materiale infiammabile
• L’uso improprio dei fuochi d’artificio, di qualunque tipo, può comportare gravi conseguenze: PUOI USTIONARTI,
PUOI PERDERE L’USO DELLE DITA, DELLE MANI, DELLA VISTA ED ANDARE INCONTRO ANCHE A LESIONI PIU’
GRAVI
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E’ COMUNQUE VIETATA LA VENDITA E L’USO DI QUALSIASI GIOCATTOLO PIRICO AI MINORI DI ANNI 18.

illustrate le principali accortezze da tenere sempre presenti, sia nell’acquisto che nell’uso dei prodotti pirici

Offida, 28a Farfalla d’Oro: tutti i nomi (2018-12-28 10:22)
di Alberto Premici – OFFIDA - Ci siamo. E’ tutto 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’Istituto Musicale “Giuseppe Sieber” ed il Corpo Bandistico “Città di Offida”.

Ecco i nomi dei cantanti in erba e la canzone loro abbinata, che si avvicenderanno sul palcoscenico del Serpente
Aureo: Bianca d’Ottavio (Mediterraneamente), Cody Mozzoni (Lo stelliere), Alessia Zazzetti (Il gatto puzzolone), Marta
Lupi (Sottosopra), Chiara Bachetti (Il più grande motore), Samuele Hashem Moniri (L’anisell nunù), Patrizia Pulcini
(Una parola magica), Gioele Scipioni (Il rap del peperoncino), Eva Girardi (Batti cinque), Samuele Croci (Gualtiero dei
mestieri).

Questi i bambini che comporranno il
piccolo coro della Farfalla d’Oro, diretto da Valeria Svizzeri: Marta Citeroni
Maurizi, Massimo Citeroni Maurizi, Linda Trobbiani, Ylenia Capriotti, Laura Capriotti,
Andrea Marinelli, Angelo Almonti, Ludovico Pasqualini, Benedetta Pasqualini,
Aurora Amabili, Iside d’Angelo, Natascia Scipioni e Federica Iotcu.

Collaboreranno con il piccolo coro le
vocalist Antonella Ciabattoni, Gaia Mozzoni e Camilla Maroni.

Lo staff della 28esima Farfalla D’Oro: Sabina Premici (regia), Valeria
Svizzeri, Silvia Premici, Antonella Ciabattoni, 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, (aiutanti alla produzione), Paola Barbelli e Antonella Ciabattoni
(scenografia), Antonella Ciabattoni (grafica), Gegè Service (servizio audio).
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Gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dello spettacolo: Cantine Ciù Ciù, Impresa edile Marconi Pio, La
fattoria nel Ciafone, Tipografia Pixel, Pizzeria la Tavernaccia, Edil Pavim, Supermercato Coal, Supermercato Conad,
Caffe’ del Corso di Melania Di Penta, Hotel ristorante La Botte, Blob caffe, S.G.A., Bar Effel, gioielleria Maria Antonelli,
Lux Edilfer, Ascani Energy, Osteria Cantina Offida, tutti di Offida; Giocondi strumenti musicali - San Benedetto
del Tronto, Pertur viaggi - San Benedetto del Tronto, Tomassini carburanti – Castignano e Marchetti gomme –
Ripatransone.

L’organizzazione
ringrazia in particolare Monja Malavolta
per la prevendita dei biglietti, Punto Verde di Cocchi e Massi per l’addobbo
floreale e l’oreficeria Roberto Antonelli per la realizzazione dei premi.

Tutti i
brani saranno eseguiti rigorosamente dal vivo, caratteristica peculiare della
manifestazione, dall’orchestra composta da Silvia Premici (tastiere), Vittorio Paolini
(chitarra), Giancarlo Premici (chitarra), Sergio Grandoni (batteria), Daniele Pierantozzi
(percussioni), Fabio Vesperini (basso), Giorgio Ciabattoni (tromba) e Francesco
Ciabattoni (sax contralto e clarinetto).
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La serata riserverà molte sorprese con momenti divertenti e d’intrattenimento come l’esibizione della Di Filippo
marionette di Rhoda e Remo, ai quali verrà attribuito il premio annuale “Farfalla d’Autore” e Luci sulla danza per la
coreografia di Lucilla Seghetti e con l’assistenza di Ilaria Cocci.

Il riconoscimento “Farfalla d’Autore”, che viene conferito a personaggi del piceno che si sono contraddistinti ciascuno
nel proprio ambito, è stato attribuito, 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 Christian Derazza di Vera Tv, che produrrà e trasmetterà 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
importanti nel suo genere del centro Italia alla quale, da tempo, partecipano
cantanti in erba provenienti da ogni parte della penisola.

Questo l’albo d’oro dei vincitori delle passate edizioni: 1991 –Roberto Valentini, Giulia Capriotti e Alessandra Tedeschi
– 1993 Quintilio Pierantozzi –1994 Tania Simonetti – 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 Screpanti – 2009 Annalisa Filiaci – 2010 – Chiara Screpanti –2011
Giulia Fredianelli – 2012 Giorgia Montevecchi – 2013 Luca De Bonis – 2014 Elisa Del Prete –2015 Ginevra Bencivenga
– 2016 Matilda Valmori - 2017 Stella Fioravanti e 2018 Maria Chiara Cinciripini

Info e prevendita biglietti: Monia
Shop, dal 27/12/2018, tel: 0736 888616

Tutto 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 botti 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 utilizzo di ogni tipo di fuoco pirotecnico nel corso
della notte 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 utilizzo di ogni tipo di fuoco pirotecnico nel corso della notte
tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio p.v.

Governo, manovra: provvedimenti pro sisma Marche (2018-12-30 09:42)
di Alberto Premici - Nella manovra di bilancio, che oggi verrà ufficialmente approvata, dopo i precedenti provvedimenti 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 tutto 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 notifica delle cartelle di pagamento e riscossione;
• proroga per il 2019 e il 2020 della Zona Franca Urbana, indispensabile per tutto il cratere appenninico;
• proroga al primo Giugno 2019 della restituzione della "Busta paga pesante", con possibilità di estendere la
rateizzazione da 60 a 120 rate;
• possibilità di estendere i contratti a tempo determinato aggiuntivi, nel settore della sanità, fatti nell’area cratere
dopo il 24 agosto del 2016;
• tutti gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o inagibili a seguito di calamità naturali non saranno conteggiati 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 pesanti, attualmente fissata a fine 2018.
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Laboratorio archeologico e “contest” su alberi di Natale (2018-12-30 16:45)
Continuano gli appuntamenti del cartellone “Natale Insieme” a Castel di Lama.
Il 2 e 3 gennaio si terrà un laboratorio archeologico, mentre tutti i quartieri hanno già decorato l’albero di Natale posizionato dall’Amministrazione in ogni piazza, in attesa della premiazione del 6 gennaio.
Il 2 e 3 gennaio presso la Sala Consiliare, alle ore 16:30, si terrà un’iniziativa rivolta ai più piccoli, ma non solo,
un percorso didattico, narrativo e sensoriale sullastoria del territorio di Castel di Lama, attraverso la ceramica.
Il laboratorio sarà a cura dell’associazione culturale Archeopercorsi.
Ogni partecipante realizzerà un manufatto realizzato con antiche tecniche della lavorazione dell’argilla e approfondirà 4 tematiche: La ceramica degli Dei - la scoperta della ritualità attraverso la lavorazione di oggetti in miniatura,
dedicati alle divinità.
Dalla Terra al Vaso - il ciclo produttivo della ceramica dalla raccolta della terra alla realizzazione del vaso, con
visita alla bottega 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 antichi ornamenti e dei loro significati.
Per informazione rivolgersi a ArcheoPercorsi: telefono 351/5226400; mail info@archeopercorsi.it
I quartieri di Castel di Lama si sono già attivati da giorni per decorare l’abete che l’Amministrazione comunale
ha posizionato, spoglio, in ogni piazza, lanciando così un contest.
I cittadini hanno risposto alla “sfida” addobbando gli alberi di Villa Sambuco, Villa Piattoni, Rua Olmo e Via Tevere. Il vincitore sarà annunciato il 6 gennaio, alle 17:30, presso la Casetta di Babbo Natale con un brindisi di fine
festeggiamenti insieme all’Amministrazione.
(red)

Carabinieri, il bilancio di un anno di attività nel Piceno (2018-12-30 17:31)
ASCOLI PICENO – I Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, anche quest’anno impegnati a contrastare
giornalmente il crimine e i traffici illegali, hanno raggiunto risultati definiti “eccezionali” dai vertici del comando di
Ascoli, “sia sotto il profilo preventivo che repressivo, nonché per le numerose operazioni concluse nel 2018.
Il territorio provinciale, caratterizzato da una crescente presenza turistica, ha visto l’Arma dei Carabinieri fortemente impegnata a garantire la sicurezza dei cittadini attraverso un sistema capillare di controllo del territorio con
servizi spesso ad alto impatto, soprattutto nelle ore notturne e in prossimità dei luoghi maggiormente frequentati
dagli anziani, notoriamente vittime più vulnerabili, e dai giovani al fine di prevenire l’uso smodato di alcol o
stupefacenti”.
La costante attività dei Carabinieri ha consentito, nel corso degli oltre 28.000 servizi preventivi svolti nel 2018,
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di controllare ben oltre 132.200 persone e 98.500 mezzi, con un’azione proattiva che ha contribuito a ridurre
complessivamente i delitti di circa il 12 % rispetto al già positivo 2017.
Nell’anno sono state arrestate oltre 260 persone (di cui un ottantina di stranieri), mentre sono stati deferiti
all’Autorità Giudiziaria oltre 1.200 soggetti.
L’azione quotidiana delle 23 Stazioni Carabinieri presenti in tutti i comuni della provincia ha consentito una rilevante riduzione dei reati predatori, che destano maggior allarme sociale; in particolare i furti in generale sono calati
del 14,4 %, mentre i furti in abitazione del 24,6 %. Le rapine sono diminuite del 56,3 % e delle truffe, in flessione del
12,3 %.
Nell’ambito della lotta agli stupefacenti sono state tratte in arresto una sessantina di soggetti, con oltre duecento persone denunciate o segnalata alle Prefetture. Complessivamente sono stati sequestrati 228 Kilogrammi di
stupefacenti. L’impegno quotidiano di tutti i Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno ha consentito di
dare risposta a più di 91.000 richieste al “112”, numero unico di emergenza europeo.
In aggiunta alla contrazione dei reati predatori, l’azione repressiva è risultata particolarmente 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 dediti al traffico di
stupefacenti e la KUGA, conclusa ad ottobre con l’esecuzione di 15 misure cautelari per associazione per delinquere
finalizzata ai furti d’auto su più regioni d’Italia.

Arrestate oltre 260 persone (di cui un ottantina di stranieri), mentre sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria oltre
1.200 soggetti
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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.
Lucio Anneo Seneca, Lettere a Lucilio, 62/65
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