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Banda di Offida, assemblea dei soci (2019-05-24 18:04) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Elezioni Europee, Lega primo partito in Offida con il 33,33 (2019-05-27 09:16) . . . . . . . . . 205
Amministrative 2019, Luigi Massa è sindaco di Offida (2019-05-27 15:52) . . . . . . . . . . . 210
Nuovi imprenditori, da Confartigianato un seminario informativo (2019-05-28 10:30) . . . . . . 211
Consulta Giovanile di Offida, gli anni insieme e il futuro dei giovani (2019-05-29 09:30) . . . . 211
Offida, concerto della Banda per la Festa della Repubblica (2019-05-29 14:59) . . . . . . . . . 214
Concluso il corso formativo professionale Amministrazione Settore Agricolo di Smarteam

(2019-05-29 19:31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
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1.6 giugno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
La giornalista Asmae Dachan, nominata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica

(2019-06-02 07:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Per la Giornata Mondiale degli Oceani, anche una Poetry Slam a cura della Omnibus Omnes

(2019-06-03 08:52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Offida-Ascoli, Convegno Nazionale di Archeologia (2019-06-04 08:33) . . . . . . . . . . . . . 219
Marche, 1200 “Borse lavoro Over 30” per disoccupati residenti nella regione (2019-06-04 09:59) 220
Al Globo d’oro un regista offidano (2019-06-06 11:16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Offida, il Sindaco Massa presenta la sua Giunta (2019-06-06 14:45) . . . . . . . . . . . . . . . 221
Marche, nuova biblioteca digitale (2019-06-06 20:29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
San Benedetto, grande attesa per le Frecce Tricolori (2019-06-07 21:23) . . . . . . . . . . . . . 223
Terremoto Centro Italia, 142 M di esenzioni fiscali in arrivo (2019-06-08 10:41) . . . . . . . . . 223
Club Scacchi Offida, corso per ragazzi a S.Benedetto (2019-06-08 10:51) . . . . . . . . . . . . 224
Offida, campus educativo EllePì 2019 (2019-06-10 10:10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Incontro sul marketing al Casale (2019-06-10 10:33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Offida, primo consiglio comunale della nuova amministrazione (2019-06-12 08:56) . . . . . . . 228
Offida, seconda edizione della Cross Country Mtb Notturna  (2019-06-13 12:15) . . . . . . . . 228
Narcisi: "In ospedale ci si va per curarsi, non a morire". (2019-06-13 17:51) . . . . . . . . . . . 229
NAS, metà dei ristoranti etnici irregolari (2019-06-14 15:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Offida, insediamento del Sindaco Massa: “Fondamentali civiltà, rispetto e condivisione”

(2019-06-15 14:03) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Giornata provinciale del medico e dell’odontoiatra. L’elenco dei medici premiati.

(2019-06-17 10:03) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Il Turismo Esperienziale fa tappa in Offida (2019-06-17 17:27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Offida, visita pastorale di S.E.Mons.Giovanni D’Ercole (2019-06-17 20:14) . . . . . . . . . . . 238
I musicisti del "Pergolesi" tornano nel reparto di Oncologia del "Murri" (2019-06-19 10:55) . . 239
Il regista offidano Davide Calvaresi è Globo d’oro 2019 (2019-06-19 21:36) . . . . . . . . . . . 240
La Notte Romantica di Offida (2019-06-20 13:44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Nuovo premio per la Milandri: “Scelte importanti per il futuro” (2019-06-21 11:43) . . . . . . . 241
Offida ospiterà una famiglia siriana. "Basta viaggi della morte e scafisti". (2019-06-21 16:43) . 242
"Punti di forza e criticità dell’export del vino piceno", workshop organizzato dal Consorzio vini

piceni (2019-06-24 14:19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Moto Club Offida, 2a motopasseggiata di 70 km (2019-06-25 10:18) . . . . . . . . . . . . . . . 243
Offida, giornata del donatore AVIS (2019-06-25 10:47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Sandro Simonetti, una vita per il rugby (2019-06-26 11:07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
“Un mare di sensorialità”, parte il campo estivo promosso dall’Uici (2019-06-26 13:06) . . . . . 248
Alla Cerimonia Omnibus delle Giornate ONU premi per gli studenti di 6 città (2019-06-26 18:10) 248
A Offida un evento per presentare il cartellone estivo 2019 (2019-06-27 16:27) . . . . . . . . . 249
Narcisi: "L’USO IMPROPRIO DELL’OSPEDALE E LA CARENZA DEI POSTI LETTO SONO

DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA". (2019-06-28 10:44) . . . . . . . . . 250
La Settimana del Merletto giunge alla sua decima edizione (2019-06-28 15:48) . . . . . . . . . 253
I ragazzi della Locanda ospiti delle cucine del Quirinale (2019-06-28 16:08) . . . . . . . . . . . 254
Fondazione Ellepì: conclusa a Offida la sesta edizione della Summer School (2019-06-28 21:50) 254
L’estate offidana 2019 (2019-06-30 11:19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

1.7 luglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
RITROVARSI CON " LA MONTAGNA RITROVATA". ANCORA TRE GRANDI APPUNTA-

MENTI. (2019-07-03 10:45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Offida, ciclismo: 5° MEMORIAL NINO AMABILI (2019-07-05 09:21) . . . . . . . . . . . . . 259
Ciborghi d’Italia, dal 10 al 15 luglio (2019-07-05 16:34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Ellepì, La generazione Z e il lavoro: i giovani alla prova del futuro (2019-07-08 08:41) . . . . . 260
Umbria Jazz 2019, tutto il programma (2019-07-08 09:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Goletta Verde: Albula inquinato, ok Tesino e Tronto. (2019-07-08 10:25) . . . . . . . . . . . . 263
Cardilli è il nuovo presidente Unione dei Comuni. Eletto all’unanimità (2019-07-09 18:03) . . . 263
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"Olmo" di Calvaresi al Cineteatro Piceno (2019-07-10 11:19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
MANGIALONGA PICENA 2019, tutte le info (2019-07-11 10:30) . . . . . . . . . . . . . . . 265
Offida, due ordinanze per la viabilità urbana (2019-07-12 11:48) . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Il 15 luglio proiezione di Olmo, del regista offidano Calvaresi (premio Globo d’Oro 2019)

(2019-07-13 13:23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Offida, Mangialonga Picena 2019 al via con numeri da record (2019-07-15 10:29) . . . . . . . . 268
Musica Maestro Ciro! (2019-07-16 09:52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Offida, tributo a Morricone il 19 luglio in Piazza del Popolo (2019-07-17 16:26) . . . . . . . . . 271
Offida, le musiche in repertorio per Tributo a Morricone 2019 (2019-07-17 17:27) . . . . . . . 272
Film Festival Offida 2019 (2019-07-19 09:32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
L’arte contemporanea entra in cantina a Terra Argillosa (2019-07-23 10:38) . . . . . . . . . . . 278
Sisma Marche: altri 15 milioni di euro del PSR per gli investimenti agricoli (2019-07-24 09:12) 279
Offida, Marche Jazz&Wine festival 2019 (2019-07-24 10:09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Emanuela Orlandi, Agca: "E’ viva e sta bene.Colpa della Cia" (2019-07-25 10:26) . . . . . . . 282
“Invasioni Contemporanee”, il 26 luglio a Offida (2019-07-25 15:21) . . . . . . . . . . . . . . 283
Sgarbi a Rotella per le “Annunciazioni Crivellesche" (2019-07-26 09:58) . . . . . . . . . . . . 283
Offida, convocato il consiglio comunale (2019-07-26 10:53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Offida, ricognizione canonica delle spoglie del Beato Bernardo (2019-07-27 09:49) . . . . . . . 284
Il meteo nei prossimi giorni (2019-07-27 10:31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
CRISI IDRICA: CONFERMA DEL LIVELLO DI ALLARME da CIIP (2019-07-29 08:20) . . 285
Offida, la Fattoria del Ciafone in festa (2019-07-29 10:19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Offida, al Serpente Aureo il concerto ideato dal compianto Maestro Ciabattoni (2019-07-29 18:27) 289
Offida, un agosto ricco di eventi (2019-07-31 08:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Il consiglio delle Marche vota per il plastic free (2019-07-31 14:28) . . . . . . . . . . . . . . . 290

1.8 agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Sanità: pronto soccorso, cambia tutto. 5 codici e tempi ridotti (2019-08-01 13:48) . . . . . . . . 291
L’educazione civica torna a scuola (2019-08-01 14:12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Offida, bando per l’assunzione di un vigile urbano (2019-08-02 10:03) . . . . . . . . . . . . . . 292
Cinema sotto le stelle: "Non voglio mica la luna" ad Offida (2019-08-06 17:54) . . . . . . . . . 292
Crocetti: "La laurea del geometra è realtà". (2019-08-07 12:51) . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Offida, riapre al culto il Santuario del Beato Bernardo. La soddisfazione del sindaco Massa.

(2019-08-08 12:20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Marche in Vino Veritas, al via la seconda edizione (2019-08-08 16:15) . . . . . . . . . . . . . . 295
Cinema e generazioni: due appuntamenti della Fondazione Lavoroperlapersona (2019-08-09 12:45) 296
Il 16 agosto a Offida si balla con le cuffie (2019-08-10 10:42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Action day contro la contraffazione e l’abusivismo commerciale. (2019-08-12 09:04) . . . . . . 298
Rugby: tutto pronto per l’atteso test degli azzurri al Riviera della Palme (2019-08-12 10:05) . . 300
Film Festival Offida 2019: dipendere e intraprendere. Domanda di lavoro, ricerca di senso, tutele.

(2019-08-13 08:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Il 16 agosto torna la Notte Aurea a Offida (2019-08-13 13:06) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Furti: occhio alle fascette nelle porte (2019-08-14 18:24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
I ragazzi del cratere alla scoperta degli antichi mestieri (2019-08-19 17:37) . . . . . . . . . . . 304
7-8 chili: bimbi del Bosco IN Fattoria, dal 2 al 6 settembre a Offida (2019-08-19 19:36) . . . . 305
Il Fof a Offida il 24, 25 e 26 agosto (2019-08-20 16:11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Sabato 24 agosto a Offida meditazione e gusto con “Yin Yoga in vigna” (2019-08-21 09:21) . . 308
International FOF, ordinanze e notizie utili (2019-08-22 08:23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Parte la casa editrice etica, Mauna Kea Edizioni. E cerca autori da best seller. (2019-08-24 10:03) 311
Narcisi: "LA RIANIMAZIONE DEL “MADONNA DEL SOCCORSO”NON HA MAI COM-

PROMESSO LA PRESENZA DELL’UTIC". (2019-08-24 10:55) . . . . . . . . . . . 311
Seconda serata del festival IL MARE DENTRO (2019-08-24 19:21) . . . . . . . . . . . . . . . 313
Offida: festival dell’Opera, danza e laboratori Ellepí (2019-08-28 18:19) . . . . . . . . . . . . . 314
III Festival Tolentino Jazz Castello della Rancia 29 agosto – 1 settembre (2019-08-29 08:14) . . 315

1.9 settembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
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Fondazione LavoroperlapersonaFilm Festival di Offida 13/15 Settembre (2019-09-05 14:41) . . 317
Il GAdA replica Sganarello, al teatro Mascherini di Azzano Decimo (2019-09-05 18:16) . . . . 319
Pattinaggio su strada: assegnati i primi 14 titoli a San Benedetto del Tronto. (2019-09-06 09:45) 320
Incontro con le favole della Micale sabato 7 settembre al Kontiki (2019-09-06 10:31) . . . . . . 321
Sommelier: corso di primo livello (2019-09-07 07:54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Ciclismo: presentato il "Giro delle Marche in Rosa". Tappa finale in Offida (2019-09-11 08:44) 322
Dipendere e Intraprendere, al via la quarta edizione del Film Festival Offida (2019-09-13 15:57) 323
Sisma: in campo i Gioc-Attori di Resilienza (2019-09-14 09:51) . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Offida, una borraccia a tutti studenti delle scuole offidane (2019-09-16 16:25) . . . . . . . . . . 325
Al via il Mondiale di Rugby 2019 (2019-09-17 09:08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Offida, Aldo Sergiacomi in Piazza 2019: il suono delle forme (2019-09-17 16:20) . . . . . . . . 330
Offida, un Fish-chio per richiamare gli amanti del buon pesce (2019-09-18 09:39) . . . . . . . . 331
Notte Europea dei Ricercatori (2019-09-18 10:07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Offida, festival nazionale di Teatro amatoriale "Serpente Aureo - Città di Offida"

(2019-09-18 14:58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Entra in vigore il Catasto unico regionale degli impianti (2019-09-18 16:17) . . . . . . . . . . . 335
“PIÙ SICURI INSIEME”: SICUREZZA PER GLI ANZIANI (2019-09-19 15:52) . . . . . . . 336
Offida, nuovi parcheggi in B.go Leopardi (2019-09-19 19:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Folignano, 15 associazioni in rete per sostenere la comunità: nasce: ‘So-Stare’ (2019-09-20 13:41) 338
Offida: “Il suono delle forme” Ricordando Aldo Sergiacomi musicista e scultore

(2019-09-20 14:42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Nasce a San Benedetto del Tronto il primo albergo delle Marche accessibile a tutti

(2019-09-21 15:23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Gli Ultimi Guerrieri, esce il nuovo libro-verità della Milandri (2019-09-22 22:22) . . . . . . . . 344
Offida, aperte le iscrizioni per la 29a Farfalla d’Oro (2019-09-23 09:46) . . . . . . . . . . . . . 345
Offida, convocato il consiglio comunale (2019-09-23 10:33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
Offida, corsi di ginnastica in acqua per la terza età (2019-09-24 08:44) . . . . . . . . . . . . . . 346
Offida, recital pianistico di Daria Parkhomenko (2019-09-26 09:30) . . . . . . . . . . . . . . . 347
Cinesophia 2020 (2019-09-27 09:39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Indirizzo Musicale all’ISC di Offida (2019-09-27 10:54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Una ‘Carta di identità del territorio’, la proposta in Senato di FdI (2019-09-27 13:40) . . . . . . 350
Nuovo Cda dell’Istituzione musicale Sieber. Corinaldesi è il nuovo presidente (2019-09-27 16:41) 351
Fondazione Ellepì, amicizia e memoria in ricordo di Sergiacomi (2019-09-29 10:18) . . . . . . 352
Offida, musica e poesia nel libro di Mauro Cesari (2019-09-30 10:55) . . . . . . . . . . . . . . 355

1.10 ottobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Dall’ 8 ottobre a Offida un corso gratuito di autodifesa per donne (2019-10-01 09:55) . . . . . . 357
Offida, la nuova viabilità nel centro storico (2019-10-02 09:20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Gli Ultimi Guerrieri, incontro Omnibus dedicato ai Nativi Americani e al nuovo libro della Milandri

(2019-10-02 14:13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
NIKLAS JACOB – 20 ANNI DI DESIGN (1999-2019) (2019-10-02 17:52) . . . . . . . . . . . 360
Sms sisma Centro Italia: il Comitato dei Garanti sollecita l’utilizzo dei fondi (2019-10-03 14:11) 361
Roberto Cipresso e un sogno chiamato ‘Vino cm0’ Doppio evento alla Locanda per il quarto com-

pleanno (2019-10-05 13:58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
Offida, istituzione musicale Sieber, Open Day il 13 ottobre (2019-10-08 09:01) . . . . . . . . . 364
Offida, concorso per un posto da agente di polizia locale (2019-10-08 09:14) . . . . . . . . . . 364
Offida, UN INFINITO VIAGGIO - Conversazione teatrale con Giorgio Colangeli, Lucilio Santoni,

Guido Porrà e Daniele Cococcioni (2019-10-08 09:26) . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
Messaggio del Vescovo, sostegno ai sindaci e alle popolazioni dell’area interessata dell’arrivo dei

rifiuti da Roma (2019-10-08 09:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Giornata mondiale della vista: nelle Marche controlli gratuitie banchetti informativi

(2019-10-08 14:47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
Offida aderisce a "La domenica nel Borgo" (2019-10-09 09:28) . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
Seminario AIS sul riconoscimento sensoriale dei difetti del vino. (2019-10-09 14:02) . . . . . . 368
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Marche Trail, il viaggio in autonomia per scoprire l’Italia in una regione (2019-10-10 10:02) . . 368
Io non rischio: sabato e domenica volontari in piazza in tutta Italia (2019-10-12 20:23) . . . . . 369
"La materia oscura e gli Universi Paralleli", presentazione del libro del Prof.Pallottini

(2019-10-14 11:12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Giovane offidano fermato in stato d’ebbrezza (2019-10-16 20:10) . . . . . . . . . . . . . . . . 372
CIIP, crisi idrica: attivazione livello di allarme (2019-10-17 16:02) . . . . . . . . . . . . . . . . 372
Bando per la fornitura gratuita o semigratuita libri di testo (2019-10-18 10:08) . . . . . . . . . . 373
Da Castel di Lama, il No ai rifiuti di Roma. Proposta di alcuni sindaci (2019-10-18 11:18) . . . 374
Offida ricorda la figura di Loris Annibaldi con una mostra (2019-10-21 11:42) . . . . . . . . . . 375
Giornate Onu: i nuovi concorsi Omnibus dedicati al Mare (2019-10-21 12:49) . . . . . . . . . . 377
Le Marche conquistano Lonely Planet (2019-10-22 15:33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Corso Irifor per operatore domiciliare per bambini disabili (2019-10-23 14:49) . . . . . . . . . 379
San Benedetto, 29° convegno Fides Vita (2019-10-24 19:48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Oggi è il World Pasta Day (2019-10-25 12:31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
AIRC, i Giorni della Ricerca (2019-10-25 13:34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Riparte Acquaviva Comics: la Omnibus lancia il nuovo Progetto Ecocomics (2019-10-28 14:39) 384
INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE L.30/1998 – ANNO 2019 (2019-10-29 11:34) . 385
Offida, Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate (2019-10-30 12:01) . . . . . . 385
Il Roadshow di Tipicità, in Italia e nel mondo (2019-10-30 14:51) . . . . . . . . . . . . . . . . 391
Esercitazione della Protezione Civile in Offida (2019-10-31 09:50) . . . . . . . . . . . . . . . . 392
Guida Michelin 2020: Ophis c’è (2019-10-31 09:59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

1.11 novembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Maltempo: pioggia e temporali su gran parte dell’Italia (2019-11-02 17:44) . . . . . . . . . . . 393
Carabinieri: istituita una sezione UNARMA nel Piceno (2019-11-04 11:33) . . . . . . . . . . . 395
Alessandria, esplosione nella notte. Muoiono tre Vigili del Fuoco. Ipotesi dolo?
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1. 2019

1.1 gennaio

2019: primi giorni, prima neve. (2019-01-01 10:31)

Il meteo per i primi giorni del 2019, prevede gelo e neve fino alle coste adriatiche.

Le regioni più interessate saranno Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, marginalmente anche della Romagna.

Le neve che potrà cadere sino in pianura entro il giorno 4 anche tra Basilicata, Campania interna, a tratti
anche Calabria e Sicilia tirrenica.

Neve quindi molto probabile in città come Rimini, Ancona, Macerata, Ascoli, Teramo, Pescara, Chieti, Ter-
moli, Foggia e Bari, oltre ovviamente che in tutte le località appenniniche. Fiocchi possibili anche a Lecce e
Brindisi entro il 4 gennaio, così come a Matera, Taranto, Potenza, Benevento, Salerno; non esclusi fiocchi a tratti
anche a Crotone, Napoli, Reggio Calabria entro il 4, entro il giorno 5 anche tra Messina e Palermo.

Poi come dicevamo una breve pausa nel giorno dell’Epifania ma già dalla sera del giorno 6 un nuovo fronte
instabile seguito da aria molto fredda raggiungerà il medio basso Adriatico e tutto il Sud riportando condizioni di
maltempo per il giorno 7 quando attendiamo nuove nevicate fino a quote molto basse, anche in pianura e sulle
coste delle medesime zone.

Giornata molto fredda e ventosa anche quella dell’8 ma dovrebbe essere l’ultima della serie, ne riparleremo.
Seguite tutti gli aggiornamenti.
E’ ancora prematuro stabilire accumuli dettagliati data la distanza temporale. Ad oggi sono possibili fino ad oltre
40-50cm di neve fresca su Appennino e sub-appennino abruzzese, molisano, Daunia ma anche Sibillini.

I rovesci saranno distribuiti in modo molto irregolare, ma laddove colpiranno in modo significativo po-
tranno scaricare anche oltre 10cm pure in pianura e sulle coste dalle Marche alla Puglia. Saranno dunque possibili
disagi alla circolazione.

(fonte: 3b Meteo)

Gelo, le raccomandazioni della CIIP (2019-01-02 12:54)

La CIIP
S.p.A. in previsione dell’annunciato maltempo con abbassamento delle
temperature e conseguente rischio gelo, raccomanda la massima cura nella
custodia dei contatori, onde evitare disagi, sprechi di acqua e onerose
riparazioni.
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Difatti, come
da Regolamento del Servizio Idrico
Integrato (art. 21 comma 6), L’Utente
dovrà adottare nella stagione invernale adeguati provvedimenti, quali la posa
di materiale isolante a protezione del contatore e delle tubazioni, affinché il
gelo non provochi danni alla conduttura di presa se fuori terra, agli
apparecchi relativi ed all’apparecchio di misura. Le eventuali operazioni di
disgelo, ove possibile, sono in genere eseguite dal Gestore; possono essere
eseguite dall’Utente, se autorizzato dal Gestore stesso. In ogni caso sono a
carico dell’Utente le spese per il disgelo, per le riparazioni ed eventuali
sostituzioni, come pure il compenso per l’acqua che può essere andata dispersa.

Ecco
quindi alcuni utili consigli per
prevenire e ridurre il rischio del congelamento dei contatori:

• sarebbe necessario coibentare i contatori e le tubazioni con materiali isolanti (lana di vetro, gomma piuma,
ecc.);

• nelle giornate più fredde, si consiglia di far fluire dal rubinetto più lontano dal contatore poche gocce d’acqua
nelle ore notturne, durante le quali il consumo è assente, senza però lasciar scorrere una portata eccessiva di
acqua per evitare consumi elevati;

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

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

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

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

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

Tutte
le segnalazioni di cui sopra o le varie informazioni devono essere effettuate ESCLUSIVAMENTE al Numero
Verde Clienti
800-216172 attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 per la
segnalazione guasti e dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:30 alle ore 13,30 per i
servizi amministrativi, oppure al Numero di Pronto Intervento 800-457457 attivo
24 ore su 24 tutti i giorni.
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Offida, le previsioni meteo per il primo weekend dell’anno (2019-01-03 11:28)

Il meteo previsto per il primo weekend dell’anno
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Scuola, iscrizioni dal 7 al 31 gennaio 2019 (2019-01-03 15:46)

Dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019 sono aperte le iscrizioni alle classi prime delle
scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado.

Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le scuole statali e facoltative per le scuole paritarie; riguardano
anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali delle regioni che hanno
aderito alla procedura: Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Già dal 27 dicembre è stata aperta la fase di registrazione per ottenere le credenziali di accesso al servizio. Chi ha
un’ identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) non deve fare la registrazione e può accedere al
servizio a partire dal 7 gennaio 2019.

Su

[1]www.iscrizioni.istruzione.it

tutte le indicazioni sulla procedura.
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Etica e responsabilità convergono sull’intelligenza artificiale (2019-01-04 12:39)

La “roboetica”, l’etica dei robot, i confini entro cui utilizzarli per non perdere il controllo, erano già impliciti nei
principi della robotica di Asimoov, il grande romanziere di fantascienza che ne scriveva negli anni Cinquanta: i
robot potevano esistere solo al servizio delle persone. Ma sarà sempre così?

Rischiamo una nuova bomba atomica, questa volta “ world wide web”?

A leggere i titoli degli incontri più recenti su etica e intelligenza artificiale il sospetto viene. «Quale umano per il
terzo millennio? La condizione tecno-umana: orizzonti e limiti» recitava il dibattito nell’Eremo di Montegiove
alla presenza di frati esperti di nuove tecnologie.

“Lavoro, economia, digitale. Con o contro l’economia dei robot?” titolava, invece, il sesto seminario per
l’accoglienza della Fondazione LavoroperlaPersona a Offida. La minaccia arriva forte e chiara dalle macchine
e ci rimanda a tanta fantascienza che, di fantascienza, sembra non avere più molto. Potrebbe sembrare la solita
resistenza alla tecnologica e al progresso, se non fosse che l’urgenza di una riflessione su come useremo Big Data
e Intelligenza Artificiale arriva dagli stessi costruttori di software.

Le dichiarazioni di intenti dei player tecnologici

Non siamo ancora arrivati al decalogo, ma Sap rende pubblico in sette punti il suo manifesto etico, il suo
perimetro d’azione e la disponibilità ad affrontare con una comunità più estesa le sfide emergenti sul lavoro e sulla
redistribuzione della ricchezza.
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Così, ha costituito un panel di esperti aperto ai contributi esterni e un comitato etico interno per far rispettare i suoi
principi guida, assicurando che le funzionalità di Sap Leonardo Machine Learning saranno utilizzate per garantire
integrità e affidabilità in tutte le soluzioni.

«Sap considera l’uso etico dei dati un valore fondamentale», afferma Luka Mucic, Chieffinancial officer e membro
dell’Executive Board di Sap. «Vogliamo creare un software che abiliti l’impresa intelligente e migliori davvero la
vita delle persone. Questi principi serviranno come base per rendere l’Intelligenza Artificiale una tecnologia per
far crescere il talento umano». Le linee guida di Sap riflettono il suo impegno nel rispettare i più elevati standard
etici, nel superare i pregiudizi nel business, nel mantenere trasparenza e integrità e nel sostenere qualità e sicurezza.

Anche Microsoft all’annuncio di Ambizione Italia, un progetto con un impegno da 100 milioni di euro per
aumentare le competenze digitali del Paese, ha indicato l’etica digitale come una delle linee d’azione per
“promuovere un’innovazione responsabile”.

«Da sempre Microsoft finalizza lo sviluppo dei propri software al benessere delle persone, all’espressione del loro
potenziale, all’accessibilità globale. Così, oggi, nel pieno della rivoluzione digitale ribadisce la propria posizione
e si impegna nell’utilizzo “buono”, etico delle tecnologie, che tengano conto delle persone. In particolare, poi,
anche grazie all’impegno nel sostenere la trasformazione digitale del Paese, vorremmo contribuire al lavoro che
sta portando avanti il Ministero per lo Sviluppo Economico nel diffondere la consapevolezza delle opportunità e
delle aree di attenzione per le persone e le aziende riguardo all’Intelligenza Artificiale», commenta Carlo Mauceli,
National Digital Officer di Microsoft Italia.

Il Gruppo ha appena lanciato il progetto “AI for Humanitarian Action”, un programma quinquennale da 40 milioni
di dollari per valorizzare le potenzialità dell’AI (Artificial Intelligence) nelle emergenze, in difesa di bambini, dei
rifugiati e degli sfollati. Il programma fa parte di “AI for Good”, campagna lanciata lo scorso anno. Microsoft è
anche attenta a privacy e protezione dei dati:

«Stringiamo contratti chiari con i nostri clienti, a noi non interessano i loro dati, vendiamo servizi e rispettiamo la
riservatezza delle informazioni. Gli stessi nostri software sono progettati per non violarli», assicura Mauceli.

Tra affidabilità del dato e coscienza

Etica e responsabilità, quindi, due concetti diversi che stanno convergendo verso uno stesso punto: la consapev-
olezza delle azioni che compiamo in risposta agli eventi e alle situazioni, indirizzandole verso il bene comune.
Siamo in una situazione senza precedenti, in un mondo iperconnesso dove i confini tra vita privata e vita pubblica
sfumano e dove macchine sempre più intelligenti, capaci cioè di apprendere dalla storicità dei dati e dalle ricorrenze
e di restituire informazioni capaci di prendere decisioni più precise e “affidabili” di quanto possa fare la stessa
mente umana, con più informazioni a disposizione processabili a una velocità impensabile.

Ma quando ci si sofferma sulla “affidabilità” di queste decisioni qualche dubbio sorge: affidabilità solo rispetto
a quello che dicono i dati, o anche rispetto a un senso di coscienza, di umanità, diciamo rispetto a un sistema

18



valoriale quantomeno condiviso in una determinata cultura? Sarà possibile nel tempo sviluppare algoritmi che
includano la dimensione del rispetto e la dignità della vita, tradotti, se traducibili, in parametri misurabili? O alla
fine dovrà sempre essere in capo all’uomo la decisione finale, con un ridimensionamento del potere autonomo
delle macchine? Questa è forse la responsabilità più grande richiesta all’uomo perché non sfuggano di mano
le decisioni negli indirizzi da dare al business, alla società, alla politica. A quale prezzo affidarsi alle in- finite
potenzialità dell’intelligenza artificiale? Che limite dare, come darlo?

Fino a dove spingere l’autonomia della macchina

«Di risposte assolute oggi non ne abbiamo, ma servono le domande giuste, sapersi porre degli interrogativi che
facciano maturare anche degli impegni a più livelli, in uno sforzo corale a contenere le possibili e incontrollabili
implicazioni di macchine sempre più intelligenti», risponde Massimo Folador, docente di Business Ethics
all’Università Liuc di Castellanza, autore di numerosi libri sull’etica applicata al business e titolare della rubrica
su Avvenire “Che bella impresa”.

«Intendiamoci, in tanti casi già ora le macchine possono offrire scenari e livelli di decisione molto più precisi
e completi di quello che può fare l’uomo, nella diagnostica clinica per esempio. Ma poi sorge la domanda fin
dove far spingere l’autonomia di decisione della macchina, per ragioni squisitamente di coscienza. Un esempio
è l’automobile a guida autonoma, sui cui costruttori stanno già frenando dopo i primi incidenti. Di fronte a un
ostacolo “umano”, cosa sceglie l’auto guidata da un software? Gli va contro o sterza e si schianta contro un muro?
O di fronte a gruppi diversi, per numero, età, etnia, razza, classe sociale, cosa fa? Distingue o va davvero oltre
i pregiudizi, i cosiddetti “bias”? Tutto questo, infatti, dipende anche dalle informazioni che noi decidiamo di
inserire nel software».

La riflessione crea nuovi scenari
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La “roboetica”, l’etica dei robot, i confini entro cui utilizzarli per non perdere il controllo, erano già impliciti nei
principi della robotica di Asimoov, il grande romanziere di fantascienza che ne scriveva negli anni Cinquanta: i
robot potevano esistere solo al servizio delle persone. Ma sarà sempre così? Ci mette in guardia un esperto di
interfacce uomo-macchina, Sebastiano Bagnara, docente di Human Factors alla Facoltà di Design dell’Università
di San Marino e presidente di Bsd - Strategy by Design che, dal 1990, si occupa di interazione uomo-macchina.

«La trasparenza raramente esiste. Nella realtà, la trasparenza è un mito: gli algoritmi sono molto spesso costruiti
apposta per non essere trasparenti. Secondo Shoshana Zuboff il nuovo capitalismo, “di sorveglianza” come lo
definisce lei, sfrutta le nostre informazioni personali e i nostri comportamenti per creare una nuova ricchezza che
non è controllata da chi ha fornito i dati. Anzi! Bisogna avere consapevolezza di quanto sta accadendo e delle
nuove forme di manipolazione.

Quello che possiamo fare però non è tanto resistere al sistema e uscire dai social media, ma recuperare la
dimensione riflessiva del pensiero, non accettare acriticamente ciò che accade e coltivare il dibattito su come
vogliamo usare questi software e per quali scopi. Perché esercitare il pensiero aiuta a proiettare anche nuove realtà,
possibili».

Liberare nuove energie per i lavori di cura

Come è di carattere etico la risposta che l’umanità, i Paesi e le organizzazioni daranno a queste domande, così lo è
il dilemma sul futuro del lavoro. Si parla tanto di nuove competenze digitali, si stima che almeno il 60 % dei lavori
del futuro ancora non esista, ma di fatto i posti di lavoro saranno in gran parte erosi dall’attività delle macchine.

E allora come gestire questa concentrazione di ricchezza, nelle mani di pochi detentori di piattaforme ad alta
produttività, perché non ci saranno neanche più tanti costi fissi?

Gabriele Gabrielli, professore di Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane all’Università Luiss di Roma e
presidente della Fondazione Lavoroperlapersona, che ha appena organizzato tre giorni di conversazioni e riflessioni
su come affrontare il lavoro di domani, coltiva una sua visione personale per riequilibrare le forze in gioco: «Mi
piace pensare a un reddito universale finanziato, almeno in parte, dalla redistribuzione della enorme ricchezza
prodotta da dati, software e macchine intelligenti. Una garanzia per tutti da un lato, e dall’altro, immaginare di
occupare il tempo liberato in tanti nuovi lavori per dare un contributo alla società, con quella dimensione di cura
che oggi trascuriamo perché non abbiamo tempo. Così accanto a ingegneri, sviluppatori software e hardware,
educatori e psicologi, svilupperemo gli spazi di cura, di gioco e di crescita per i bambini, gli adulti stessi e gli
anziani. Il lavoro è importante, perché l’uomo si esprime e si realizza in esso». In pratica, un lavoro che gratifichi
senza aver bisogno di lavorare.

([1]GAIA FIERTLER[2] da INDUSTRIE 4.0 - n.4, novembre 2018)
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La neve non è uguale per tutti (2019-01-04 17:24)

di Alberto Premici - La leggera imbiancata del nostro territorio in questi primi giorni dell’anno, largamente
prevista, arricchisce il paesaggio urbano e rurale di sfumature suggestive. In modo particolare quello delle
colline che, con dolcezza, degradano verso un mare grigioazzurro, che sembra fondersi alle nuvole. Sui social si
condividono immagini di questa particolare condizione, dalle località più disparate, soprattutto dal centro e dal
sud della Penisola.

Il piacere nell’osservare queste mutevoli condizioni paesaggistiche non può non ricordarci, ahimè, quanti e quali
disagi vivono i residenti delle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e dei successivi del 30 ottobre e 18
gennaio 2017.

Le immagini attuali da quelle zone, suscitano sentimenti di solidarietà e rabbia per una ricostruzione in ritardo,
talvolta ancora al palo, che aggrava danni socio-economici già pesantissimi.

Possiamo aggiungere tutte le difficoltà contingenti e non prevedibili che ogni disastro naturale si porta dietro,
ma del tempo ne è passato ed ora ogni giustificazione non ha più fondamento. Ancora si blatera sulla gestione
delle macerie prodotte dal sisma (2.667.000 tonnellate), che in parte sono ancora lì, a testimoniare incapacità e
mancanza di strategie definite.

Nelle Marche, in mancanza di dati certi ed ufficiali, si stima che resta da smaltire il 35 % delle 487.860 tonnellate.
Con il passare del tempo bilanci e gli aggiornamenti, anche da fonti ufficiali, si fanno sempre più incerti e
contraddittori.

Quei numeri ci ricordano che chi era ed è preposto alla soluzione dei problemi in emergenza, si trincera, ancora
una volta, dietro il rimbalzo delle responsabilità, consueto scaricabarile che confonde ruoli ed allunga tempi.

Che dire poi sulla lentissima ricostruzione delle scuole lesionate ed inagibili che, se riaperte, potrebbero rappre-
sentare speranza concreta per un inizio nella ricostruzione del lacerato tessuto sociale.

Su 13 edifici da realizzare nella nostra regione, ad agosto 2018 è stata ultimata la Scuola Don Petruio di Fabriano,
a luglio 2018 avviati i lavori del nuovo polo scolastico a Macerata e a fine maggio 2018 è stato inaugurato il
cantiere del nuovo polo scolastico di San Ginesio. Ovunque si procede con lentezza e pochi sono i plessi da
ritenersi funzionanti, a norma e a regime.
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Riguardo i beni culturali, la loro messa in sicurezza ed il loro recupero, le Marche sono in piena emergenza,
essendo stata la regione che ha subito più danni.

Tentativi di velocizzare e semplificare le procedure per la ricostruzione, ne sono stati fatti ma, come spesso accade,
la sovrapposizione di competenze, ruoli e lo scarso coordinamento degli interventi normativi, hanno provocato
l’effetto opposto. Da non dimenticare il consueto sciacallaggio, anche sulle macerie, oggetto di procedimenti
giudiziari. Insomma un dejà vu purtroppo tutto italiano.

Il "non vi lasceremo soli" ripetuto come un mantra nelle settimane successive a quei tragici eventi, aggiunge
l’ennesima delusione al dramma. Dopo la parata di Presidenti del Consiglio, di Regioni, Commissari, Onorevoli,
Senatori, Capi di Stato, Sindaci, perfino il Papa, ora l’oblìo.

Resta però la voce forte degli abitanti che, con tenacia e sacrificio, lottano per non perdere l’identità delle loro
piccole patrie ferite, in cui hanno radici, ricordi e affetti: "Questa non è vita, ci stanno portando all’esasperazione.
Questa non è vita".

No, non è vita. Scusateci.

(Foto Alberto Premici)

Offida, cercasi progettisti per le nuove scuole (2019-01-05 17:12)

OFFIDA - L’amministrazione comunale ha indetto un’indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti da
invitare per la progettazione definitiva, architettonica e strutturale, del nuovo plesso scolastico "Ciabattoni" di
Offida.

L’avviso ed i relativi allegati sono stati pubblicati presso l’Albo Pretorio on line del Comune di Offida. Le
candidature dovranno essere presentate entro le ore 12 del 18 gennaio 2019.

Qualora intervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 10, il Comune procederà a selezione
mediante sorteggio pubblico in seduta aperta al pubblico il giorno 18 gennaio 2019 alle ore 13,00 presso la sede
Municipale.

(Foto: l’ex scuola Giuseppe Ciabattoni di Offida)
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Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12 del 18 gennaio 2019

Offida, la piccola Patrizia Pulcini cattura la 28a Farfalla d’Oro. Le immagini. (2019-01-05 23:40)

di Alessandra Premici | OFFIDA – Patrizia Pulcini, con la canzone Una parola magica, ha conquistato la 28a
Farfalla d’Oro. Secondo classificato Gioele Scipioni con Il rap del peperoncino e terza Chiara Bachetti con Il più
grande motore.

Davanti ad un pubblico divertito, che ha riempito il Teatro Serpente Aureo, la cantante in erba ha emozionato tutti e
convinto la giuria, guadagnando l’ambito riconoscimento, ricevuto dalle mani del Vice-Sindaco di Offida, Isabella
Bosano, che ha portato a tutti, bambini ed organizzatori, i saluti del Sindaco Valerio Lucciarini De Vincenzi, fuori
sede per motivi familiari.

Un plauso particolare va a tutti gli altri bambini che si sono esibiti durante la serata: Bianca d’Ottavio (Mediter-
raneamente), Cody Mozzoni (Lo stelliere), Alessia Zazzetti (Il gatto puzzolone), Marta Lupi (Sottosopra), Samuele
Hashem Moniri (L’anisello nunù), Eva Girardi (Batti cinque) e Samuele Croci (Gualtiero dei mestieri).

Il premio simpatia del Resto del Carlino, assegnato in memoria del giornalista offidano Serafino Camilli, è stato
assegnato a Samuele Hashem Moniri, mentre il premio dell’Orchestra della Farfalla d’Oro a Patrizia Pulcini.

La serata è stata arricchita dalle applaudite performance della Di Filippo marionette di Rhoda Lopez e Remo Di
Filippo, ai quali è stato attribuito il premio annuale “Farfalla d’Autore” e Luci sulla danza, per la coreografia di
Lucilla Seghetti e con l’assistenza di Ilaria Cocci.

Bravissimi anche i ragazzi del 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, con le vocalist Antonella Ciabattoni, Gaia Mozzoni e Camilla Maroni.

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”.

Lo staff della 28esima Farfalla D’Oro: Sabina Premici (regia), Valeria Svizzeri, Silvia Premici, Antonella Ciabat-
toni, 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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L’organizzazione ringrazia in particolare Monja Malavolta per la prevendita dei biglietti, Punto Verde di Cocchi
e Massi per l’addobbo floreale, l’oreficeria Roberto Antonelli e tutti gli sponsor che hanno contribuito alla
realizzazione della serata: 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 e Pertur viaggi di San Benedetto del
Tronto, Tomassini carburanti di Castignano e Marchetti gomme di Ripatransone.

Tutti i brani sono stati eseguiti dal vivo grazie all’ Orchestra della Farfalla d’Oro 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).

Il ricavato della serata, presentata da Christian Derazza di Vera Tv, che produrrà e trasmetterà il video, e Sara
D’Angelo, sarà devoluto in beneficenza alla Lega del Filo D’Oro.

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.
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(Photo credit: Farfalla d’Oro, Alessandra Premici, Offida.info)

Davanti ad un nutrito e divertito pubblico, che ha riempito il Teatro Serpente Aureo, la cantante in erba ha emozion-
ato tutti e convinto la giuria, guadagnando l’ambito riconoscimento.

Il programma della terza edizione di Cinesophia (2019-01-07 18:20)

“Utopia e Distopia” è il tema delle due giornate di Cinesophia, il festival sulla “popsophia del cinema” organiz-
zato dall’Associazione culturale Popsophia, che si terrà venerdì 18 e sabato 19 gennaio al Teatro Ventidio Basso
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di Ascoli Piceno: l’apparente perfezione dell’utopia e i mostruosi incubi della distopia rappresentati dall’universo
cinematografico, saranno indagati attraverso conferenze, proiezioni e spettacoli filosofico musicali alla presenza
di giornalisti, filosofi e artisti di spicco del panorama nazionale.

La giornata di venerdì 18 gennaio sarà sotto il segno
del fascino inquieto dell’utopia. Inaugurerà questa edizione un omaggio a Stan
Lee, supereroe della vita reale, il leggendario scrittore, editore e
produttore cinematografico della Marvel Comics, scomparso lo scorso novembre:
il sociologo Ivo Germano racconterà il genio e la creatività del padre di
decine di personaggi dei fumetti nella conferenza dal titolo“Gli eroi lungo un
secolo”. A seguire per la rassegna Philofiction “La responsabilità del (super)
eroe, da Spiderman a Daredevil”condotta dal filosofo e scrittore Salvatore
Patriarca, un’analisi della super-identità che sottende alle straordinarie
abilità sovrumane degli iconici personaggi portati alla ribalta dalle strisce a
fumetti, dalle serie televisive e dai film.

Centrale, nel pomeriggio del Festival, la Lectio Pop “Le
utopie del Novecento, omaggio a Bernardo Bertolucci”, tenuta del
direttore e della caporedattrice de’ “Il Dubbio”,Piero SansonettieAngela
Azzaro. Un tributo all’ultimo grande maestro del Novecento cinematografico,
alla saga familiare e storica sostenuta dall’immaginazione di un regista
visionario che ha riunito sotto la sua firma il sogno utopico, la leggenda, il
racconto fantastico e la liricizzazione dei fatti storicitratteggiando uno dei
migliori ritratti umani e psicologici del secolo breve.

In serata, il Philoshow “La fantastica utopia, da Biancaneve
a Frozen”:lo spettacolo filosofico musicale, ideato e condotto dalla direttrice
artistica Lucrezia Ercoli, vedrà sul palco il filosofo e divulgatore Riccardo
Dal Ferro che svelerà i tratti delle sognanti utopie della filosofia
“happiness” alla base dell’universo euforico e ottimista per eccellenza, quello
del creatore Walt Disney.

In netta contrapposizione la giornata di sabato 19
gennaio, nella quale la farà da padrone l’immaginazione di un futuro
indesiderabile nella sua degenerazione apocalittica. Apriranno l’analisi
dell’universo distopico Tommaso Ariemma con l’appuntamento “L’alba delle
macchine viventi, da Blade Runner a Black Mirror” e Alessandro Alfieri in “Il
1984 non sarà come “1984”, videodistopie”; il primo sarà l’esplorazione dei
luoghi cinematografici che hanno ospitato le visioni dei futuri più spaventosi
segnalando e al tempo stesso esorcizzando i pericoli percepiti dalla società
attuale: un focus, in particolare, verterà sul film interattivo Black
Mirror: Bandersnatch, a pochi giorni dalla sua uscita su Netflix. Il
secondo, annovererà videoclip, pubblicità e cortometraggi realizzati dai grandi
cineasti che nel corso degli anni hanno utilizzato il linguaggio distopico
conferendo un ruolo fondamentale alle colonne sonore in abbinamento al tema.

Con la Lectio Pop “Filosofia alla fine del mondo, pensare
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con la saga The Terminator”

lo scrittore e filosofo Simone Regazzoni rivelerà qual è il
pensiero alla base dell’immaginazione di un futuro in cui le macchine hanno
dichiarato guerra all’umanità, sterminando il genere umano non in un tempo
prossimo ma nel suo stesso presente.

Il Philoshow che chiuderà la terza edizione di Cinesophia prende il titolo “Fuga dalla libertà, incubi distopici
da Metropolis a Il racconto dell’ancella” evedrà Lucrezia Ercoli al fianco di Adriano Fabris, professore di
filosofia morale all’Università di Pisa e Andrea Minuz, giornalista e critico cinematografico. Insieme, i filosofi
traghetteranno il pubblico verso il limite estremo delle tendenze sociali, politiche e tecnologiche che compongono
lo scenario della cinematografia distopica contemporanea.

Gli incontri hanno valore di aggiornamento per gli insegnanti e di credito formativo per gli studenti.
L’ingresso è libero e gratuito.

Lavoro: 396 posti presso Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri (2019-01-07 20:55)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo bando di Concorsi Pubblici per il 2019, il Ministero della Difesa ha
provveduto alla pubblicazione di un bando che mette a disposizione 396 posti presso Esercito, Marina, Aeronautica
e Arma dei Carabinieri.

Le nuove assunzioni inizieranno a partire dal 2019 e proseguiranno anche nel corso del prossimo anno 2020.

CONCORSO ESERCITO 2019 2020: Selezione pubblica, per esami,
per l’ammissione di 148 Allievi al primo anno di corso dell’Accademia Militare.

CONCORSO MARINA 2019 2020: Selezione pubblica, per esami,
per l’ammissione di 110 Allievi alla prima classe dei corsi normali
dell’Accademia Navale.

CONCORSO AERONAUTICA 2019 2020: Selezione pubblica, per
esami, per l’ammissione di 83 Allievi alla prima classe dei corsi regolari
dell’Accademia Aeronautica.
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CONCORSO CARABINIERI 2019 2020: Selezione pubblica, per
esami, per l’ammissione di 55 Allievi al primo anno di corso dell’Accademia
Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

Le procedure prevedono lo svolgimento di esami per poter accedere successivamente ai rispettivi corpi militari
per il quale ci si candida, vediamo ora quali sono i requisiti per poter partecipare ai suddetti bandi indetto dal
Ministero della Difesa per l’anno 2019-2020: cittadinanza italiana; compimento 17° anno di età e non superare
il compimento del 22° anno di età al 28 gennaio 2019, eccetto gli innalzamenti di età previsti per i casi specifici
riportati nel bando; aver conseguito o essere in grado di conseguire per l’A.S. 2018 2019 un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale; idoneità psico
fisica e d attitudinale; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati da un impiego pubblico per procedimento
disciplinare o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia dello
Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, eccetto i casi di inidoneità psicofisica; assenza di
condanne per delitti non colposi e di imputazioni in procedimenti penali per delitti non colposi, e non essere stati
sottoposti a misure di prevenzione; essere incensurati; non aver tenuto, nei confronti delle Istituzioni democratiche,
comportamenti che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni
di sicurezza dello Stato; per i minorenni, avere il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del
tutore a contrarre l’arruolamento volontario; aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici
per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico.

Per poter partecipare ai suddetti bandi c’è tempo fino al 28 gennaio 2019, tutti coloro che sono interessati dovranno
inviare la domanda di adesione in modalità telematica attraverso il sito dei concorsi del ministero della difesa.

Natalità in picchiata e declino demografico nelle Marche (2019-01-08 16:15)

Nel 2017 nelle Marche sono nati 10.699 bambini, record minimo storico. Rispetto all’anno precedente sono nati
813 bambini in meno (-7,1 %), mentre, nell’ultimo quinquennio sono diminuiti di 1.964 unità (-15,5 %). Il calo
delle nascite rappresenta un fenomeno nazionale, che peraltro ha assunto un carattere strutturale, ma il trend di
denatalità registrato nelle Marche è decisamente più alto sia di quello nazionale (-3,2 nell’ultimo anno e -10,9 %
nel quinquennio) che di quello delle altre regioni del Centro (-1,0 % nell’ultimo anno e -14,0 % nel quinquennio).
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Diminuiscono i figli nati da
genitori italiani (-7,3 % rispetto al 2016 e -13,6 % rispetto al 2013) ma, ormai
da diversi anni, diminuiscono soprattutto i nati da almeno un genitore
straniero (-6,1 % e -24,9 %); questi ultimi costituiscono l’8,9 % dei bambini nati
nelle Marche: valore in linea con la percentuale di cittadini stranieri
residenti nelle Marche che si mantiene sostanzialmente stabile negli ultimi 10
anni..

Prosegue anche la tendenza alla
diminuzione della fecondità: nel 2017 il numero medio di figli per donna
nelle Marche scende a 1,25 (1,32 nel 2016), peraltro, inferiore sia alla media
nazionale (1,32 a
livello nazionale e 1,27 nelle regioni del Centro). Valori particolarmente
preoccupanti se si considera che una popolazione, senza movimenti migratori,
per rimanere costante nel tempo dovrebbe avere mediamente 2,2 figli per coppia.

Contestualmente nelle Marche crescono
i decessi che nel 2017 sono 18.449, ovvero quasi il doppio delle nascite
e in forte aumento sia rispetto all’anno precedente (+6,5 %) che nel quinquennio
(+9,4 %), aumento superiore alla media nazionale e delle altre regioni del
Centro.

A questi dati vanno aggiunti quelli
di coloro che lasciano le Marche per l’estero: 4.692 persone nel 2017, in leggero calo
rispetto all’anno precedente, ma che costituiscono comunque un numero rilevante
anche considerando che si tratta solo della punta dell’iceberg di tutti coloro
che emigrano all’estero, visto che l’ISTAT rileva solo coloro che hanno
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effettuato il cambio di residenza. Negli ultimi 5 anni, coloro che hanno
lasciato le Marche per l’estero sono stati complessivamente 21.989: un numero
impressionante soprattutto se si considera che tra di loro ci sono tantissimi
giovani, soprattutto laureati, in cerca di migliori prospettive di lavoro e di
vita.

A fine 2017, la popolazione
marchigiana complessiva ammonta a 1.531.753 abitanti, ovvero 6.302 in meno rispetto
all’anno precedente e 21.385
in meno rispetto al 2013: quindi è come se in un anno
fosse sparito un comune come Pergola e in un quinquennio una città come
Recanati!

Trend che consolida un forte
squilibrio demografico con la riduzione delle nuove generazioni e l’aumento
della popolazione anziana.

Secondo Daniela Barbaresi,
Segretaria Generale della CGIL Marche, “questi dati evidenziano la necessità
di affrontare il tema della denatalità nel nostro Paese e nella nostra regione
con decise politiche per la maternità e paternità, e soprattutto garantendo adeguate
prospettive di lavoro e reddito; lavoro stabile e retribuzioni adeguate che
possano consentire soprattutto ai più giovani di formare una famiglia e
decidere di avere dei figli. Politiche di sostegno alla natalità, concrete e
incisive, a partire dalla garanzia di un’adeguata rete di servizi per
l’infanzia, ben diverse dalle politiche dei bunus mamme o bonus bebè erogati
finora che si sono rivelate inefficaci e sbagliate”.

“Da questo punto di vista anche la
scelta del Governo di cancellare l’obbligo di astensione dal lavoro delle
lavoratrici prima del parto va nella direzione sbagliata perché non si tutela
ne la salute delle lavoratrici ne quella del nascituro, oltre a minare la
libertà delle donne, soprattutto quelle più precarie e meno tutelate”.

Nelle Marche nascono sempre meno bambini e la denatalità cresce a ritmi preoccupanti. E’ quanto emerge dai dati
forniti dall’ISTAT ed elaborati dall’IRES CGIL.

Meteo: brusco calo delle temperature (2019-01-08 17:57)

Il calo termico sarà sensibile soprattutto rispetto a questi primi due giorni della nuova settimana che sono stati
caratterizzati da clima generalmente più mite sull’Italia e le nevicate potranno cadere fino a quote molto basse.
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Il fronte freddo vero e proprio si addosserà alle Alpi in giornata e nella notte tra martedì e mercoledì com-
incerà ad entrare sul Mediterraneo formando un minimo di bassa pressione la cui evoluzione verso est richiamerà
correnti ancor più fredde dall’area balcanica. Il clou dell’irruzione si avrà nella giornata dell’11 gennaio. Vediamo
allora i dettagli di temperatura per le principali città fino alla giornata di venerdì:
Mercoledì: Correnti fredde cominciano ad entrare sull’Italia, in parte da nordovest interessando la Sardegna, in
parte da nordest interessando più direttamente le regioni settentrionali e il medio Adriatico compreso Molise,
Gargano e Campania. Le temperature diminuiranno su questi settori mentre all’estremo Sud avremo ancora clima
tutto sommato normale. Le città più fredde saranno Venezia, Bologna, Ancona e Pescara con massime non oltre i
7°C, quelle più miti Genova e Reggio Calabria con 14°C.

Giovedì: Correnti da nordest con venti tesi si affermano sull’Italia risucchiando aria ancor più fredda dal
Balcani. Ulteriore calo termico da nord a sud seppur non di molto rispetto al mercoledì. Temperature massime
generalmente a una cifra sui settori peninsulari eccetto che localmente al Nord dove potranno raggiungere i
10-11°C a Torino, Milano e Genova. Temperature a due cifre anche sulle Isole Maggiori con 10°C a Cagliari,
11°C a Palermo, Catania e Reggio Calabria. Il contesto sarà comunque generalmente freddo con gelate diffuse al
primo mattino sulle pianure del Nord.

Venerdì: Come dicevamo in apertura sarà la giornata più fredda con massime a una cifra pressoché ovunque
sui settori peninsulari eccetto che su Reggio Calabria dove si potranno raggiungere gli 11°C. Per il resto freddo,
in particolare lungo l’Adriatico, proprio qui troveremo i valori più bassi con 5°C a Pescara, 6°C ad Ancona,
Bologna e Venezia. Freddo anche sulle tirreniche con massime non oltre gli 8°C a Genova, Roma, Napoli. Le più
miti assieme a Reggio Calabria anche Palermo, Catania e Cagliari con 11°C. Attenzione alle gelate diffuse che
interesseranno il centro nord nelle prime ore del mattino.

Giorni successivi: Le temperature sono previste in aumento nel corso del weekend a causa della formazione di un
nuovo vortice di bassa pressione che porterà condizioni di maltempo al Centro Sud (da confermare).

(Fonte: 3B Meteo)

Offida, al Serpente Aureo Giovanni Baglioni, figlio di Claudio (2019-01-08 18:08)

OFFIDA - Una grande opportunità per gli appassionati di musica. Il 12 gennaio il musicista Giovanni Baglioni
sarà al Serpente Aureo, in cui terrà dalle 16:30 alle alle 18:30 una masterclass gratuita, mentre alle 21:30 si esibirà
in concerto.

Baglioni, figlio di Claudio, è uno dei nomi più interessanti e originali nel panorama della chitarra acustica
solista contemporanea. Virtuoso dello strumento, si approccia alla chitarra in maniera assai spettacolare, da vedere
e da ascoltare, spaziando dall’utilizzo del tapping all’impiego di accordature alternative, agli armonici artificiali,
all’utilizzo percussivo
dello strumento, e a una minuziosa ricerca polifonica e timbrica.

“Fra pochi giorni avrò la possibilità di esibirmi a Offida, nelle Marche, in una regione in cui mancavo da
un po’ di tempo - commenta il musicista - Sarò felice di poter portare la mia
musica, edita e inedita, oltreché condividere un pomeriggio di racconto e dialogo attorno alla stessa, nello storico
e delizioso teatro Serpente Aureo”.

L’evento è stato organizzato da Michele Giardina dell’associazione Culturale Agorà, in collaborazione con
l’Istituzione Sieber e la Pro Art Factory.
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“Sono onorato che Giovanni Baglioni abbia accettato il mio invito a passare una giornata a Offida – dichiara
Giardina - perché ci porterà della vera musica, quella di cui da un po’ si sente il bisogno.

Questo sarà solo un primo tassello di un progetto più ampio che comprenderà anche una ventata di qualità
musicale nelle scuole, dove con la cantautrice Viola Thian faremo riscoprire i grandi cantautori, la loro musica e
la loro poesia, ai ragazzi.
Ringrazio l’Amministrazione comunale per averci dato questa possibilità”.

Per l’iscrizione gratuita alla masterclass, contattare l’organizzazione all’indirizzo mail
info@proartfactory.it o al numero 331/2101360, entro il 10 gennaio.

(red)

Offida, il meteo nei prossimi giorni (2019-01-10 10:49)
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(Foto in copertina: Silvia Premici)

A cura di 3B Meteo

CIIP, emergenza idrica: interruzioni temporanee del servizio (2019-01-10 14:09)

Da lunedì la Ciip ha deciso di mettere in atto una serie di misure per ridurre il consumo dell’acqua a causa
dell’emergenza idrica per le scarse precipitazioni dei mesi precedenti e dopo la scomparsa di tre sorgenti a seguito
del terremoto del 2016.

Pertanto da lunedì 14 gennaio sarà tolta l’acqua a partire dalle ore 23 fino alle 6 del giorno dopo.

Il provvedimento riguarda i comuni di Ascoli, Venarotta, Roccafluvione, Folignano, Maltignano, Acquasanta,
Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli, Spinetoli, Offida, Rotella, Acquaviva, Monsampolo, Grottammare,
Cupra Marittima, Montalto, Montedinove, Montefiore, Ripatransone, Monteprandone, San Benedetto, Lapedona
e Ortezzano.

Frazione
Mozzano

Zona
Monticelli - Zona Brecciarolo

Quartiere
Tofare - Via Piceno Aprutina - Via Napoli

Frazione
Villa S. Antonio

Via III
Ottobre - Via Spalvieri - Via Napoli

Folignano

Folignano
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paese

Frazione
Villa Pigna

Zona Battente
- Zona Marino del Tronto

Maltignano

Centro Urbano

Frazione
Caselle

Acquasanta
Terme

Centro Urbano
- Frazione Santa Maria e Castel di Luco

Frazione
Centrale

Frazione
Paggese

Castel di
Lama

Centro Urbano
- Villa Chiarini - Piattoni - Forcella - Cabbiano - Valentino - Colle

Frazione
Villa S. Antonio

Castignano

Centro Urbano

Castorano

43



Centro Urbano
- San Silvestro - Gaico

Colli del
Tronto

Centro Urbano
- Villa San Giuseppe

Spinetoli

Centro Urbano

Frazione
Pagliare del Tronto

Offida

Centro Urbano

Zona
Cappuccini

Zona San
Lazzaro

Rotella

Centro Urbano

Acquaviva
Picena

Centro Urbano

Contrade S.
Vincenzo - Colle in su
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Monsampolo
del Tronto

Centro Urbano

Grottammare

Centro Urbano
(no centro storico)

Cupra
Marittima

Centro Urbano

Montalto
delle Marche

Centro Urbano

Montedinove

Centro Urbano

Montefiore
dell’Aso

Centro Urbano

Ripatransone

Centro Urbano

Monteprandone

Frazione
Centobuchi - Frazione Stella di Monsampolo

San Benedetto
del Tronto

Zona Ponte
rotto - Zona industriale Acquaviva
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C.da
Marinuccia e parte alta Zona Ascolani

Lapedona

Centro Urbano

Ortezzano

Centro Urbano

Sarà cura di questa azienda informare la cittadinanza, gli enti interessati e gli organi di stampa delle ulteriori
azioni di chiusura dei serbatoi. Si fa presente che la CIIP spa ha già provveduto ad avvisare la popolazione del
razionamento della risorsa idrica attraverso l’invio di SMS informativi e si adopererà al meglio per ridurre i disagi
alla popolazione.

Offida, invito ad osservazioni sul piano corruzione (2019-01-10 14:23)

OFFIDA - Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione" .

Tra i compiti del responsabile della prevenzione della corruzione vi è quello di predisporre la proposta di Piano
triennale di prevenzione della corruzione, elemento fondamentale del processo di condivisione dell’attività posta
in essere dalla Pubblica Amministrazione, al fine di alimentare un clima di confronto e fiducia nei confronti
dell’operato delle Istituzioni.

Il Programma definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei
flussi informativi.

L’amministrazione comunale invita chiunque abbia interesse, a far pervenire le proprie osservazioni al vigente
piano di prevenzione della corruzione del Comune di Offida secondo quanto di seguito specificato.
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Le proposte, indirizzate al Responsabile della prevenzione della corruzione, dovranno pervenire entro il 21
gennaio 2019, esclusivamente con una delle seguenti modalità: posta elettronica certificata, all’indirizzo proto-
collo@pec.comune.offidea.ap.it servizio postale presso l’ufficio protocollo del Comune.

[1]INVITO E MODALITA’ PER LE OSSERVAZIONI AL PIANO DI PREVENZIONE

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/09012019141015___Piano_di_prevenzione_della_Corruzione.p
df

Tra i compiti del responsabile della prevenzione della corruzione vi è quello di predisporre la proposta di Piano
triennale di prevenzione della corruzione

Offida, fondazione Ellepì: laboratorio di letteratura per ragazzi (2019-01-10 17:52)

LABORATORIO DI LETTERATURA PER RAGAZZI – UNA INIZIATIVA
FUTUROANTERIORE

La Fondazione Lavoroperlapersona propone un Laboratorio di
Letteratura rivolto ai ragazzi delle classi quinte della scuola primaria e
delle classi prime della scuola secondaria di primo grado per esplorare,
abitare e comprendere lo sconto e l’incontro tra generazioni.

La prima data del Laboratorio sarà sabato 26 Gennaio 2019
dalle ore 16:30 alle ore 18:00 e proseguirà con altri 10 incontri a cadenza
bi/tri settimanale fino a Giugno 2019 così suddivisi:

Il Laboratorio prevede una Quota di Partecipazione
complessiva di 20 euro – per l’acquisto dei materiali didattici – da versare
durante il primo appuntamento del Laboratorio.

Per partecipare, i genitori dovranno compilare il modulo di partecipazione reperibile presso l’Ufficio Cultura del
Comune di Offida oppure scaricandolo [1]CLICCANDO QUI.

Il modulo compilato andrà riconsegnato alla dott. Serena Antonelli presso l’Ufficio Cultura del Comune di Offida
o inviato tramite mail all’indirizzo info@lavoroperlapersona.it.
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Info: Giorgio Tintino – 3292273622 – g.tintino@lavoroperlapersona.it

1. http://www.lavoroperlapersona.it/wp-content/uploads/2019/01/3-Scheda-partecipazione-RELAZIONI-INTERGE
NERAZIONALI-NELLA-LETTERATURA-PER.pdf

rivolto ai ragazzi delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado
per esplorare, abitare e comprendere lo sconto e l’incontro tra generazioni
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Sisma, Amatrice: "Lasciateci almeno i VV.FF." (2019-01-10 18:25)

In una lettera indirizzata al Ministro dell’Interno Matteo Salvini, il Sindaco di Amatrice Filippo Palombini ha
chiesto un intervento affinché sia scongiurata la chiusura del Presidio dei VVFF di Amatrice, così come disposto
dal Dipartimento competente, a partire dal 13 gennaio prossimo.

“Mi permetto di richiamare la Sua attenzione sulla grave situazione in cui versa questa città – scrive il Sindaco
di Amatrice -, ancora immersa nelle macerie e con la fase di ricostruzione che stenta a partire, dove la gente sta
perdendo la fiducia nei confronti dello Stato e si rischia di mettere a dura prova l’ordine pubblico e la pace sociale.
In questa nostra situazione, ancora di piena emergenza, ci saremmo aspettati un incremento del personale del
distaccamento dei VVFF di Amatrice, e non certo la sua chiusura".

Un appello, quello del Sindaco di Amatrice, fatto perché “sguarnire questa città del presidio dei VVFF - dice
ancora Palombini nella lettera - vorrebbe dire solo creare ulteriore disagio ad un territorio e ai suoi cittadini
già martoriati dal sisma, e la rigida ‘chiusura’ del Dipartimento dei VVFF si sta traducendo in un preoccupante
arretramento della presenza dello Stato laddove invece se ne sente maggiormente la necessità”, conclude.

(ap)

Amatrice, Palombini scrive a Salvini: "Ministro, scongiuri la chiusura del Presidio Vvf, la gente sta perdendo
fiducia nei confronti dello Stato"

Sisma, verifiche nelle SAE, le "casette" per i terremotati (2019-01-11 11:46)

Realizzare un sistema di ventilazione sulle 164 SAE che hanno presentato ammaloramenti e controlli strumentali
su tutte le 1.913 soluzioni abitative realizzate nell’area del cratere da CNS (Consorzio Nazionale Servizi): questa
la decisione presa all’unanimità nel corso di una riunione svolta a Roma su iniziativa del Dipartimento della
Protezione Civile.

All’incontro presieduto dal Capo Dipartimento, Angelo Borrelli, hanno partecipato rappresentanti dell’azienda,
delle regioni Marche, Umbria e Lazio, i sindaci dei comuni interessati e il coordinatore dei comitati Terremoto
Centro Italia.

La scelta di CNS, di realizzare un sistema di ventilazione alla base delle SAE è stata individuata dagli es-
perti, tra cui quelli del Politecnico di Milano, incaricati dall’azienda di analizzare e offrire possibili soluzioni alla
presenza di muffe in alcune aree SAE.

La soluzione scelta risulta, inoltre, la meno invasiva tra quelle esaminate ed è realizzabile senza richiedere
l’allontanamento dei residenti dalle SAE.

I controlli strumentali su tutte le altre SAE saranno condotti da CNS a partire dal prossimo 21 gennaio e
richiederanno un tempo massimo di 8 settimane.
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Ogni costo relativo agli interventi necessari al ripristino delle SAE, alla realizzazione del sistema di venti-
lazione e all’eventuale assistenza alla popolazione sarà a carico di CNS.

Castel di Lama: presentato il progetto del C.I.S.I sul travertino ascolano (2019-01-12 16:57)

Il travertino ascolano, un viaggio nel tempo, nella storia della pietra che ha modellato la città di Ascoli Piceno.

Questo il tema della manifestazione culturale, che si è svolta l’11 gennaio in Sala consiliare a Castel di
Lama.

Il Centro per l’Integrazione e Studi interculturali (C.I.S.I), in collaborazione con il Comune, ha proposto
alla cittadinanza la proiezione del film “La città di Pietra” di Giampiero Giorgi e la discussione del libro “La Pietra
del Diavolo”, a firma di Claudio Santucci: due chiavi di lettura apparentemente diverse di un territorio ricco di
storia, di arte, di cultura e di voglia di distinguersi.

La discussione, coordinata dal Presidente C.I.S.I Ivano Corradetti ha visto la partecipazione del professor
Giuseppe Marucci, del consigliere Guglielmo Parisani e di Elia Parisani che, in qualità di attore, ha letto alcuni
brani del testo.

L’intervento del Sindaco Mauro Bochicchio ha evidenziato l’importanza di continue attività culturali e so-
ciali nel territorio.

Con il suo progetto, il C.I.S.I. ha raccontato la città di Ascoli Piceno e la sua pietra ornamentale, regina e
padrona: il travertino.

Lo ha fatto attraverso la penna dello scrittore Santucci - che ha cercato di ricostruire la città del XIV sec-
olo - e del film documentario di Giorgi, sull’attuale centro storico, di come sia giunto a noi attraverso l’evoluzione
urbana, sociale, storica e architettonica, grazie al contributo di storici, geologi, archeologi e architetti.

Scuola Art For Job – OPEN DAY – lezione di make up art (2019-01-14 10:04)

Il modo migliore per conoscere la scuola e scoprire i corsi in partenza è partecipare all’ Open Day in programma
sabato 19 gennaio dalle 09:00 alle 13:00 alla sede Art for Job di San Benedetto del Tronto, in via dell’Airone 21
(zona Sentina).

In quell’occasione sarà possibile assistere dal vivo ad una lezione di make up art insieme a Monica Robustelli,
direttrice della The Make Up Artist School, ai primi posti tra le Accademie più conosciute e apprezzate d’Italia.
Inoltre si potrà conoscere il team di Art for job, parlare della tua carriera, scoprire come compilare la richiesta per
i voucher formativi erogati dalla Regione che permettono la frequenza gratuita dei corsi e “respirare” l’aria della
Scuola. Saranno presentati anche i corsi in “Tecnico 3D” e “Storytelling”. Sarà presente anche un esperto del
Centro per l’Impiego per spiegare le modalità di funzionamento dei voucher formativi.

50



La partecipazione è gratuita, è necessario prenotare il
posto entro venerdì 18 gennaio.

Per iscriversi
all’Open Day è necessario inviare un’email all’indirizzo:
formazione@artforjob.it indicando nome, cognome, telefono, città. Informazioni
tel 0735657562 | email formazione@artforjob.it

IL PROGRAMMA: 9:00 – 09:30 – Benvenuti, Registrazione e accoglienza, 09:30 – 10:00 – TOUR DELLA
SCUOLA - Visita della scuola, le aule dove si svolgono le lezioni, presentazione di tutti i corsi, 10:00 – 12:00 –
LEZIONE DI MAKE-UP - La tua prima lezione di make up con la prof. Monica Robustelli, 12:00 – 13:00 3D
EXPERIENCE, Visita
dell’aula tipografica e dimostrazione di modellazione e stampa 3D

Open Day in programma sabato 19 gennaio dalle 09:00 alle 13:00 alla sede Art for Job di San Benedetto del Tronto,
in via dell’Airone 21 (zona Sentina).

Dal Governo 400 milioni per i piccoli comuni (2019-01-14 10:24)

Il Ministero dell’interno ha firmato il Decreto che nei prossimi giorni porterà i 400 milioni di euro di contributi a
tutti i comuni italiani sotto i 20mila abitanti.

Le risorse saranno a disposizione dei Sindaci di tutt’Italia per essere investite per la messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e del patrimonio comunale, per nuove opere pubbliche o per la manutenzione straordinaria.

Si tratta di cifre importanti per un bilancio comunale che possono finalmente essere utilizzate per far ripartire gli
investimenti sui territori, con il solo vincolo per le amministrazioni locali di iniziare i lavori dell’opera entro il 15
maggio 2019.

Nello specifico i contributi vanno da 40.000 euro per i comuni con popolazione inferiore ai 2mila abitanti a 50.000
euro per quelli tra i 2mila e i 5mila, per arrivare fino ai 70.000 euro destinati a quelli tra 5mila e 10mila e 100.000
euro per gli enti tra i 10mila e i 20mila abitanti”.

Nei prossimi giorni, entro il 15 gennaio, il Ministero dell’interno darà comunicazione a ciascun comune
dell’importo del contributo spettante.
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Il Ministero dell’interno ha firmato il Decreto che nei prossimi giorni porterà i 400 milioni di euro di contributi a
tutti i comuni italiani sotto i 20mila abitanti.

Fondazione Ellepì: Master in CULTURAL HERITAGE MANAGER (2019-01-14 18:34)

La Fondazione Lavoroperlapersona, insieme a [1]ISTAO - Business School e [2]Fondazione Angelo Colocci e con
il finanziamento della [3]Fondazione Cariverona, presenta il Master in CULTURAL HERITAGE MANAGER.

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.

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.

Le iscrizioni terminano il 25 Febbraio, la partecipazione al Master è gratuita.

Per avere maggiori informazioni e consultare il programma del corso, visita la pagina [4]https://bit.ly/2RS9wbk

1. https://www.facebook.com/ISTAO/?__tn__=K-R&eid=ARBYzlBXgxeIpzK962221afHy51Mr-OTRPuxga3ytuIT_VnSPi4Zn1E
CdL8eZHTpDKygdV0hwxorrdnw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.
2. https://www.facebook.com/fondazione.colocci/?__tn__=K-R&eid=ARC3s0t9rDun4sIrPqoKvFFKmig116f-DcG0DuYSE3
V3ZxedfVGWJNAh4tafD6xf847QtBANK8kiXkqz&fref=mentions&__xts
3. https://www.facebook.com/fondazionecariverona/?__tn__=K-R&eid=ARAxJV4iV5GtQW0ilXU8e6vHOMcvMiEp7jrbLpDa
i67KNFh4bnDRkwZ-pubtYpDAuENSuXVX6yDVnGki&fref=mentions&__x
4. https://bit.ly/2RS9wbk?fbclid=IwAR1x7O1gFrv6W5TUyf3e-9pjeNaytnJuMjpQJgGFm6hkNjoV4m3bbqmQwF8

La Fondazione Lavoroperlapersona, insieme a ISTAO - Business School e Fondazione Angelo Colocci e con il
finanziamento della Fondazione Cariverona, presenta il Master in CULTURAL HERITAGE MANAGER.

Offida, festa di S.Antonio presso i PP. Cappuccini (2019-01-14 21:08)

Giovedì 17 gennaio è la festa di S. Antonio Abate e presso il Centro Polifunzionale "Beato Bernardo", nel
Convento dei Padri Cappuccini di Offida, saranno celebrate ss. Messe alle ore 7:30, 9:30 e 18:30.
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Chi lo desidera, secondo tradizione, potrà prendere il pane benedetto per tutta la giornata e già dalla sera
prima.

Egiziano di nascita, Sant’Antonio morì nel deserto della Tebaide proprio il 17 gennaio del 357.

Secondo la credenza popolare, riuscì a sfuggire alle tentazioni del demonio. Aveva scelto di condurre una
vita ritirata, ma il demonio lo assalì, innescandogli dubbi su questa scelta.

Così, il Santo, coperto da un panno, si chiuse in una tomba scavata dalla roccia. Qui, il demonio lo ag-
gredì, arrivando a picchiarlo e a lasciarlo senza sensi.

Ma Sant’Antonio fu trovato da coloro che si recavano nel suo rifugio per portargli cibo e trasportato nella
chiesa del vicino villaggio.

La tradizione vuole che, durante la notte di Sant’Antonio, gli animali domestici riescano a parlare.

In molte zone, viene benedetto il pane, che deve essere poi fatto mangiare a tutti gli animali della casa.

Crisi idrica nel Piceno: fondi per la ricerca di nuove falde (2019-01-15 19:19)

La crisi idrica nel Piceno si complica. Da ieri sono iniziate le sospensioni notturne del servizio, programmate da
CIIP.

“Abbiamo preso questa decisone aspettando che la situazione migliori; l’acqua c’è ma al momento non è
sufficiente”, afferma Giacinto Alati, presidente CIIP.

“Abbiamo un deficit di circa 300 litri al secondo – spiega la dottoressa Cristiana Bollettini – Prima la por-
tata era di 500 litri al secondo, dopo il sisma si è ridotta a 200; non sappiamo quando e se potrà tornare a regime,
stiamo facendo degli studi con l’Università. E’ assodato che una parte del bacino di ricarica della sorgente è andata
persa, adesso l’acqua va sul versante umbro”.

Intanto il Governo ha stanziato oltre 5 milioni di euro dai fondi della Protezione civile, per cercare una
soluzione concreta a questa preoccupante crisi idrica, che coinvolge le province di Ascoli Piceno e Fermo.

Lo ha annunciato l’assessore regionale all’Agricoltura e vice presidente della Giunta Anna Casini, durante
la presentazione del quadro del Bilancio 2019-2021 della Regione Marche.

"È arrivata la bozza del documento che il presidente Ceriscioli dovrà sottoscrivere - ha spiegato - per utiliz-
zare le risorse nazionali destinati alla ricerca di nuove falde acquifere dopo che il terremoto ha spostate quelle
esistenti. Saranno gestite dall’Ato e serviranno a fronteggiare l’emergenza idrica innescata dal sisma sul territorio".

(ap)
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Marche: nasce l’indicazione "prodotto di montagna" (2019-01-16 17:05)

Con l’iscrizione dell’azienda Di Mulo di Amandola, è ora pienamente operativa nella Regione Marche l’indicazione
facoltativa di qualità “prodotto di montagna”.

L’azienda, già nota in quanto aderente a una filiera certificata con il marchio regionale QM per il latte di alta
qualità, applicherà la dicitura “prodotto di montagna” su: latte, formaggi, ricotte e yogurt.

Si tratta di un interessante strumento, particolarmente strategico per dare visibilità ai prodotti delle nostre aree
interne, istituito dall’Unione Europea con il Reg. 1151/2012, lo stesso delle DOP, IGP e STG. A differenza delle
indicazioni geografiche, questa indicazione di qualità non prevede una certificazione indipendente e pertanto
è molto meno onerosa per le aziende che intendono utilizzarla, così come estremamente semplice è l’iter per
l’adesione: è sufficiente una semplice comunicazione che nella Regione Marche può essere effettuata in qualsiasi
momento dell’anno tramite il [1]SIAR, lo stesso sistema informatico usato ogni anno da migliaia di aziende per le
domande del PSR.

Al fine di garantire il consumatore sulla reale provenienza dei prodotti dalle zone montane, in assenza di un
organismo di certificazione è stato previsto un sistema di controlli gestito dalle regioni e dal Ministero delle
politiche agricole; quest’ultimo ha anche approvato un apposito logo distintivo per i prodotti di montagna.

L’auspicio è che anche altre aziende possano avvalersi nel prossimo futuro di questo strumento che può contribuire,
insieme alle specifiche misure di investimento del PSR in corso di attuazione, ad aumentare la competitività delle
produzioni agricole anche nelle aree colpite dal terremoto.

1. https://siar.regione.marche.it/

Carnevale Offidano: un bel messaggio che ci giunge dal passato. (2019-01-17 11:14)

L’origine del carnevale di Offida, che si perde nella notte dei tempi, ha oggi, con la festività di S.Antonio Abate, il
suo inizio convenzionale.

Scritti e memorie sulla sua costante presenza nel secoli, non mancano, come narra padre Andrea Rosini, al cap.
33mo “De’ Particolari Guerrieri famosi nativi di Offida”, dove descrive la vita e le gesta del noto uomo d’armi,
Baldassarre Baroncelli (1380 circa – 1436 circa).

“In questo si famoso Eroe l’ombra divenuta comica per opra del Sig. Francesco Franchi, fece il prologo in
una commedia recitata in Offida in occasione del Carnevale dell’anno 1634, con accenti musicali alla presenza
dell’Emin. Sig. Cardinale Gabrielli, Vescovo d’Ascoli, nel quale compendiò le sue meravigliose prodezze".
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Un tale monologo introduttivo non appare affatto di contenuto comico-burlesco, bensì un accorato appello alla
cittadinanza a vivere in pace ed adoperarsi per la prosperità della loro città.E’ questo un bel messaggio che ci
viene inviato dai nostri antenati che, anche in tempo di carnevale, trovavano l’opportunità, in un periodo di lotte
intestine, di invitare i cittadini alla concordia e rispetto reciproco.

Alberto Premici

(foto: la Congrega del Ciorpento - 1950)

Offida, divieto vetro e lattine per Carnevale (2019-01-18 12:52)

OFFIDA - Come per gli anni passati, un’ordinanza sindacale impone il divieto a chiunque, in qualsiasi forma, di
svolgere l’attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ed analcoliche in contenitori vetrosi o in
lattine di alluminio prescrivendo l’uso di idonei recipienti in materiale plastico o cartaceo.

Nell’ordinanza si fa inoltre espresso divieto di consumare e/o abbandonare in luogo pubblico o aperto al pubblico
bevande di qualsiasi genere in contenitori vetrosi o in lattine in alluminio; di detenere ed utilizzare, in luoghi
pubblici o aperti al pubblico, bombolette spray al peperoncino e di qualunque oggetto e materiale che possa
mettere a rischio la pubblica incolumità (manganelli, petardi, giochi pirici, ecc..).

L’ordinanza sarà valida in tutto il territorio del Comune di Offida, nel seguenti giorni: 19 (sabato) - 26 (sabato)
— 27 (domenica) gennaio c.a.; 2 (sabato) — 3 (domenica) — 9 (sabato) - 10 (domenica) - 16 (sabato) - 23
(sabato) —24 ( domenica parenti) febbraio c.a.; 2 (sabato) — 3 (domenica di carnevale) — 4 (lunedì di
carnevale) marzo c.a. a fine evento. 17 (domenica degli amici) - 28 (giovedì grasso) febbraio c.a. 1 (venerdì
Bov Fiat) - 5 (martedì grasso) marzo c.a. dalle ore 8,00 a fine evento.

Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ed analcoliche in contenitori vetrosi o in lattine di
alluminio

Collection, il più grande furto di dati. Controllate la vostra mail (2019-01-18 13:31)

Un’operazione di hackeraggio colossale, avrebbe raccolto 773 milioni di indirizzi web ed oltre 21 milioni di
password. Questi i dati salienti di Collection #1, un attacco che è riuscito a raccogliere 87 gigabyte di dati sensibili
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Nel sito [1]Have I been pwned? («Sono stato bucato?»), che da anni conserva il risultato di successivi furti di dati
ai danni di Yahoo!, Facebook, Twitter, Adobe, YouPorn, ecc è possibile verificare se si è stati oggetti del furto.

In questi casi il consiglio degli esperti di sicurezza, rimane sempre quello di cambiare immediatamente le proprie
password.

(ap)

1. https://haveibeenpwned.com/

Collection #1, è riuscito a raccogliere 87 gigabyte di dati sensibili

CIIP: conferma sospensione momentanea chiusura notturna serbatoi (2019-01-18 14:38)

Accogliendo
le richieste pervenute dalla Confcommercio e dalla Federazioni dei pubblici
esercizi (Fipe), la CIIP spa, comunica che in tutti i Comuni coinvolti dalle
chiusure notturne, a partire da questa sera, fino alle ore 06.00 di Domenica 20
Gennaio 2019, il flusso idrico non verrà
sospeso.

Le chiusure
riprenderanno regolarmente da Domenica 20 gennaio alle ore 23,00.

Tale
decisione, adottata per venire incontro alle esigenze degli operatori economici
e dei cittadini, va considerata come un provvedimento straordinario che
potrà essere eventualmente riproposto solo se il consumo di acqua di questo
fine settimana non andrà ad aggravare la situazione di crisi idrica.

Infine,
in merito ai casi di acqua torbida verificatesi a seguito delle chiusure e
riaperture dei serbatoi, si specifica che, si tratta di fenomeni transitori e
fisiologici che non devono destare allarmismi.
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Tumori, creato un farmaco che blocca le metastasi (2019-01-19 09:58)

Una notizia che fa ben sperare. Il farmaco sperimentale non uccide le cellule, ma separa quelle malate da quelle
sane, combattendo il moltiplicarsi di quelle tumorali, prevenendo quindi la formazione di metastasi.

La scoperta è stata fatta da un team di ricercatori dell’Università e dell’ospedale di Basilea (Svizzera).

In base a quanto riportato dalla rivista specializzata Cell, che ha pubblicato i risultati dell’importante stu-
dio, gli specialisti hanno ottenuto il farmaco dopo aver testato 2.486 composti approvati dalla Food and Drug
Administration degli Stati Uniti.

Dopo aver messo a punto numerosi esperimenti, i ricercatori hanno generato una sostanza inibitrice che
separa i gruppi di cellule tumorali circolanti (CTC), ovvero quelli che lasciano entrare un tumore primario nel
flusso sanguigno, permettendogli di spostarsi per generare metastasi.

«Pensiamo di agire diversamente da approcci standard e cerchiamo di identificare i farmaci che non ucci-
dono le cellule tumorali, ma semplicemente li dissociano», ha spiegato Nicola Aceto, professore del dipartimento
di Biomedicina dell’Università di Basilea.

Il prossimo passo, come precisa l’esperto, sarà quello di condurre sperimentazioni cliniche con pazienti af-
fetti da cancro al seno.

CINESOPHIA 2019 APRE I BATTENTI (2019-01-19 13:27)

Il fascino inquieto dell’utopia conquista il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno

ASCOLI PICENO, 19 GENNAIO 2019 - Inaugurata ieri la terza edizione di Cinesophia dal tema “Utopia
e Distopia”.

Il festival sulla “popsophia del cinema” organizzato dall’associazione culturale Popsophia, ha affollato il
Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno fino a notte inoltrata, fino a esaurimento delle poltrone.

Come da programma, la prima giornata ha presentato il fascino inquieto dei modelli utopici, degli ideali
non raggiungibili: il Sindaco Guido Castelli ha aperto il pomeriggio lanciando provocazioni che hanno suscitato
un dibattito accolto da tutti gli ospiti in merito allo spaesamento generato dell’assoluta perfezione utopica: il
politicamente corretto diviene la più contemporanea forma di utopia, limitando la libertà di espressione e di
pensiero sui temi più scottanti dell’attualità politica e sociale.

A celebrare la terza apertura dei portoni del teatro ascolano per il festival del contemporaneo, il ricordo del
sociologo Ivo Germano dedicato a Stan Lee, il leggendario scrittore, editore e produttore cinematografico, padre
di tutti i supereroi, scomparso lo scorso novembre.

Un vero e proprio rivoluzionario ideologico di quell’utopia leggendaria che ha aleggiato nelle menti dei di-
voratori di fumetti fino agli anni Quaranta: l’uomo in grado di ribaltare l’ideale del super eroe classico fisicamente
perfetto e irraggiungibile in forza e valore, sostituendogli dei modelli da imitare molto più simili ai loro stessi
seguaci lettori: uomini inadeguati fisicamente, socialmente ed emotivamente che hanno impiegato ogni influenza
benevola sul mondo per affermare la propria individualità.
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A seguire per la rassegna Philofiction “La responsabilità del (super) eroe, da Spiderman a Daredevil” con-
dotta dal filosofo e scrittore Salvatore Patriarca, un’analisi della super-identità che sottende alle straordinarie
abilità sovrumane degli iconici personaggi portati alla ribalta dalle strisce a fumetti, dalle serie televisive e dai film.

I grandi omaggi non si sono conclusi sul nome di Lee, centrale nel pomeriggio è stata la Lectio Pop di An-
gela Azzaro, caporedattrice de’ “Il Dubbio”, incentrata su Bernardo Bertolucci; ultimo grande maestro del
Novecento cinematografico la cui scomparsa ha determinato la chiusura di un vero e proprio “secolo del cinema”
e di un pagina socialmente e culturalmente identitaria della storia nazionale.

In serata, il Philoshow “La fantastica utopia, da Biancaneve a Frozen”: lo spettacolo filosofico musicale,
ideato e condotto dalla direttrice artistica Lucrezia Ercoli insieme al filosofo e divulgatore Riccardo Dal Ferro: sul
palcoscenico, le prove tangibili che la casa di produzione statunitense da sempre insegna moltissimo all’uomo della
propria contemporaneità: da “Tutti quanti voglion fare il jazz” a “Supercalifragilistichespiralidoso!” l’incantesimo
ha incontrato l’ideale etico dell’utopia, grazie al tacito accordo tra autore e fruitore sancito dalla sospensione
dell’incredulità.

Un vero e proprio ribaltamento filosofico avverrà, invece, questo pomeriggio e stasera: sempre al teatro
Ventidio Basso la farà da padrone l’immaginazione di un futuro indesiderabile nella sua degenerazione apocalittica.
Apriranno l’analisi dell’universo distopico Tommaso Ariemma con l’appuntamento “L’alba delle macchine
viventi, da Blade Runner a Black Mirror”e Alessandro Alfieri in “Il 1984 non sarà come “1984”, videodistopie”;
il primo sarà l’esplorazione dei luoghi cinematografici che hanno ospitato le visioni dei futuri più spaventosi
segnalando e al tempo stesso esorcizzando i pericoli percepiti dalla società attuale: un focus, in particolare, verterà
sul film interattivo Black Mirror: Bandersnatch, a pochi giorni dalla sua uscita su Netflix.

Il secondo, annovererà videoclip, pubblicità e cortometraggi realizzati dai grandi cineasti che nel corso
degli anni hanno utilizzato il linguaggio distopico conferendo un ruolo fondamentale alle colonne sonorein
abbinamento al tema.

Con la Lectio Pop “Filosofia alla fine del mondo, pensare con la saga The Terminator” lo scrittore e filosofo
Simone Regazzoni rivelerà qual è il pensiero alla base dell’immaginazione di un futuro in cui le macchine hanno
dichiarato guerra all’umanità, sterminando il genere umano non in un tempo prossimo ma nel suo stesso presente.

Il Philoshow che chiuderà la terza edizione di Cinesophia prende il titolo “Fuga dalla libertà, incubi distopici da
Metropolis a Il racconto dell’ancella” e vedrà Lucrezia Ercoli al fianco di Adriano Fabris, professore di filosofia
morale all’Università di Pisa . Insieme, i filosofi traghetteranno il pubblico verso il limite estremo delle ten-
denze sociali, politiche e tecnologiche che compongono lo scenario della cinematografia distopica contemporanea.

Gli incontri hanno valore di aggiornamento per gli insegnanti e di credito formativo per gli studenti.

L’ingresso è libero e gratuito.
Per maggiori informazioni www.popsophia.it

Sisma e Crisi Idrica: Prospettive di ricostruzione dell’acquedotto del Pescara. (2019-01-19 13:44)

Martedì 22 Gennaio 2019, presso la sede della CIIP spa di Viale della Repubblica, 24, Ascoli Piceno, si svolgerà
un Convegno incentrato sulle tematichedel sisma, della crisi idrica e sulle conseguenti prospettive di ricostruzione
dell’acquedotto del Pescara.
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La CIIP promotrice dell’evento, consapevole della portata storica degli eventi naturali di cui si tratta e
delle profonde modificazioni ambientali, culturali, economiche e sociali che ne conseguono, aprirà le porte
della sua Sala Assembleare, alle istituzioni nazionali e locali, agli esperti, ai tecnici, agli addetti ai lavori, ai
rappresentanti della società civile e imprenditoriale, al fine, non solo di mettere a fuoco le criticità e i danni subiti,
ma soprattutto di focalizzare lo sguardo su una possibile, urgente, ricostruzione.

Presenzieranno il Perfetto di Ascoli Piceno, Rita Stentella, il presidente dell’AATO 5 Marche Sud e le Au-
torità Locali e Nazionali.

Si prevede inoltre anche la partecipazione del Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli.

Gli argomenti saranno trattati nello specifico dai massimi esperti del settore quali: Angelo Borrelli, Capo
Dipartimento Protezione Civile Nazionale; Piero Farabollini, Commissario straordinario alla ricostruzione Sisma
2016; Erasmo D’Angelis, segretario generale Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale; Marisa
Abbondanzieri, Presidente ANEA (Ass. Naz. Autorità ed Enti d’Ambito); Alessandro Mancinelli, professore
ordinario di costruzioni idrauliche UNIVPM; Sergio Paolucci, consulente tecnico del Tennacola spa; Ing. Carlo
Ianni Dirigente Area Tecnica CIIP e Ing. Massimo Tonelli Area Progettazione CIIP.

Contestualmente sarà allestita una mostra fotografica che ripercorrerà le tappe principali della realizzazione
dell’acquedotto del Pescara: dagli albori nei primi del novecento, all’inaugurazione nel 1955 celebrata dall’allora
Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, al nuovo progetto di ricostruzione dopo il sisma del 2016. CIIP
spa ringrazia quanti vorranno partecipare.

Meteo: torna pioggia e neve (2019-01-20 16:28)

Radicale cambio di circolazione atmosferica sull’Europa e sul Mediterraneo dall’inizio della prossima settimana.

Impulsi di aria polare raggiungeranno l’Italia e favoriranno - con buona probabilità - la formazione di un
profondo vortice ciclonico sul Mediterraneo, con tempo instabile e a tratti perturbato e freddo.

Come nel weekend del 19-20 gennaio, anche nei primi giorni della nuova settimana saranno più coinvolte
le regioni del Centro-Sud, con piogge e rovesci diffusi e nevicate a quote di media montagna (localmente anche a
quote collinari su Marche e Abruzzo), nonché un primo generale calo termico.

Ma tra mercoledì 23 e giovedì 24 la neve potrebbe raggiungere anche il Nord Italia, localmente a quote
molto basse tra basso Piemonte ed Emilia.
Dagli ultimi aggiornamenti inizia a farsi probabile un’importante avvezione di aria artico-continentale proveniente
dai Balcani, in direzione proprio dell’Europa centrale e del Mediterraneo: potrebbe prospettarsi infatti un fine
mese gelido sul Vecchio Continente, nonché nevoso sulle aree interessate dalle precipitazioni.

(3B Meteo)
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Offida, episodi di inciviltà nel centro. La parola alla videosorveglianza. (2019-01-21 12:20)

OFFIDA - Ancora episodi di inciviltà nel centro di Offida. I fatti sono avvenuti durante la serata di sabato e le
prime ore di domenica.

L’amministrazione comunale, in raccordo con la locale stazione dei Carabinieri, intende ora individuare e
sanzionare i responsabili, attraverso l’analisi delle immagini memorizzate dal nuovo sistema di videosorveglianza
cittadino.

Perentorio il Sindaco Lucciarini: "Stiamo predisponendo formale denuncia per individuare e sanzionare le persone
che nella serata di sabato scorso, invece di utilizzare i bagni pubblici e degli esercenti, hanno deciso di usare le vie
del centro storico. Una prassi divenuta, ahi noi, ordinaria ma che oggi, grazie al sistema di video sorveglianza, si
tenterà di debellare procedendo alle sanzioni del caso".

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.

(ap)

Ancora episodi di inciviltà nel centro di Offida. I fatti sono avvenuti durante la serata di sabato e le prime ore di
domenica.

Sisma e Crisi Idrica: prospettive di ricostruzione dell’Acquedotto del Pescara (2019-01-22 17:46)

Si
è concluso con grande partecipazione il Convegno tenutosi presso la sala
Assembleare della CIIP spa.

Illustri
relatori hanno trattato l’importante tema del sisma e della crisi idrica
centrando l’attenzione sull’ottenimento dei finanziamenti pubblici che
permetteranno la ricostruzione dell’Acquedotto del Pescara.

Il
Presidente della CIIP spa, Giacinto Alati, ha aperto i lavori dando la parola
agli esperti che si sono alternati toccando i vari argomenti: da quello
tecnico, affidato alla competenza degli ing.ri CIIP Carlo Ianni e Massimo
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Tonelli, del Prof. Alessandro Macinelli, docente di costruzioni idrauliche
UNIVPM, e dall’ing Sergio Paolucci Consulente tecnico del Tennacola a quello
amministrativo ed economico trattato dal Presidente di ANEA (Associazione
nazionale Autorità ed Enti d’Ambito) Marisa Abbondanzieri.

Molti i Sindaci soci intervenuti, le Autorità politiche e Istituzionali presenti, in primis il Prefetto di Ascoli Piceno
Rita Stentella e il Presidente della Provincia di Ascoli Piceno Sergio Fabiani.

Anche il mondo imprenditoriale ha partecipato con interesse come pure gli Ordini tecnici e professionali. Non
sono mancati all’appuntamento anche gli Operatori del settore Idrico e Ambientale delle Marche.

Come
è emerso chiaramente dall’intervento del Dott. Angelo Borrelli la Crisi idrica
ormai conclamata ha bisogno di risorse, confermando così lo stanziamento di
Euro 5.800.000 per la Gestione
dell’Emergenza.

In
linea con il capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale si sono espressi anche Erasmo D’Angelis
(Segretario generale autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale) e
Piero Farabollini in video/intervista (Commissario straordinario alla
Ricostruzione Sisma 2016) confermando il massimo impegno per reperire i 27
milioni di Euro necessari alla ricostruzione di parte dell’acquedotto del
Pescara.

Infine prendendo in prestito, le parole di Erasmo D’Angelis “il tema dei temi" per l’acquedotto del Pescara si
riassume in:

1. certezza delle risorse in quanto l’opera deve essere subito cantierabile;

2. fare il primo Acquedotto Antisimico Italiano.

"Che questi ambiziosi progetti - dichiara fiducioso il Presidente CIIP, Giacinto Alati - possano presto diventare
realtà per il bene del nostro territorio".

[1]GLI ATTI DEL CONVEGNO

1. http://www.ciip.it/_cgm/gestione
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Obiettivi: certezza delle risorse in quanto l’opera deve essere subito cantierabile e primo Acquedotto Antisimico
Italiano.

Offida, FUTUROanteriore si apre ai ragazzi con il progetto di “letteratura intergenerazionale”
(2019-01-23 14:38)

OFFIDA - Sabato 26 gennaio la ex chiesa di San Michele si aprirà ai ragazzi dell’ultimo anno delle scuole primarie
e del primo anno delle scuole secondarie di primo grado.

È infatti fissato per questa data il primo degli appuntamenti del progetto “Relazioni intergenerazionali nella
letteratura per i ragazzi”.

La Fondazione Lavoroperlapersona - nell’ambito della iniziativa FUTUROAnteriore inaugurata nel 2018 - si
propone con un percorso di comunity reading e avrà come sui testi di riferimento Cuore di De Amicis, Il giornalino
di Gian Burrasca di Bertelli, Coraline di Gaiman e Harry Potter e la pietra filosofale di Rowling.

«Ci siamo interrogati su come i ragazzi percepiscano la comunicazione con noi adulti. Riusciamo a farci capire? –
si domanda la dottoressa Sonia Palermo, pedagogista e ideatrice del percorso – In questo caso può venirci incontro
la letteratura. Leggere insieme è un buon modo di parlarsi e rendere più vicine le generazioni».

Continua, dunque, l’attenzione della Fondazione Lavoroperlapersona verso il tema generazionale portato avanti
con FUTUROanteriore, il cui scopo, come afferma il project leader Giorgio Tintino, «è ritornare a tessere legami
capaci di costruire solida accoglienza e generatività tra le generazioni e di promuovere educazione e crescita».

Per avere maggiori informazioni
sull’iniziativa e partecipare, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito
della Fondazione Lavoroperlapersona: [1]http://www.lavoroperlapersona.it/laboratorio-di-letteratura-per-ragazz
i-una-iniziativa-futuroanteriore/

1. http://www.lavoroperlapersona.it/laboratorio-di-letteratura-per-ragazzi-una-iniziativa-futuroanterior
e/

Primo degli appuntamenti del progetto “Relazioni intergenerazionali nella letteratura per i ragazzi”.

ToccaRte’, i sensi oltre il limite con la mostra al buio (2019-01-23 18:01)

Si
inaugura sabato 26 gennaio a Montegiorgio la mostra a ingresso gratuito che per
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due giorni guiderà i visitatori in un’esperienza plurisensoriale alla scoperta
delle opere del Maestro Adriano Venturelli. Coinvolti nel progetto anche 60
studenti

Arte da toccare, con una mostra al buio
in cui a guidarci saranno gli altri sensi. Mentre persone non vedenti, esperte
nell’esplorazione tattile di oggetti preziosi, ci accompagneranno alla scoperta
di una bellezza inedita: quella che passa dalle dita per arrivare prima alla
testa e poi al cuore.

Si chiama ‘ToccaRte – i sensi oltre il
limite’ e aprirà i battenti sabato
26 gennaio nel Palazzo S’Agostino di
Montegiorgio la mostra, a ingresso gratuito, promossa dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Ascoli Piceno
e Fermo,
dalla società ‘Anima & Corpo’ e dal
Comune.

Presentata nel suo primo format
nell’ambito di un evento culturale più vasto promosso insieme alla galleria d’arte
‘D Sign Of The Time’, la mostra, che
resterà aperta per due giorni, è imperniata sulle opere del Maestro Adriano
Venturelli di Modena ed espone le serie storiche ‘I Materici’ (1984/1989) e ‘Anima
e Corpo della Pittura’ (1979/1985).

“I quadri scelti per ToccaRte – spiega
il presidente Uici di Ascoli Piceno e Fermo, Cristiano Vittori - data la natura particolare dei materiali che li
costituiscono, come tempere di diversa levigatezza, elementi individuabili
anche al tatto e contenuti non figurativi, si
prestano a un’interpretazione plurisensoriale in grado di stimolare la
fantasia e la creatività di chi si sofferma a esplorarli tattilmente. Le opere
d’arte verranno esposte in un ambiente completamente oscurato e i visitatori saranno
guidati da persone non vedenti esperte che sapranno valorizzare al meglio
l’esperienza”.

Al termine della visita verranno accese le luci e il pubblico potrà vedere i quadri e valutare in piena autonomia
se, e in che misura, l’esplorazione tattile al buio abbia fornito elementi
assimilabili all’esplorazione visiva.

L’evento è stato presentato questa
mattina nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche Francesca Giovando, curatrice d’arte
di
‘D Sign Of The Time’, Stefano Danieli,
responsabile di ‘Anima e Corpo’ e il sindaco di Montegiorgio, Michele Ortenzi. “Sarà un’esperienza
molto importante – ha detto il primo cittadino – sia da un punto di vista umano
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che sensoriale e spero che questa collaborazione possa portare ad altri eventi che vanno nella stessa direzione”.

Al progetto parteciperanno anche gli
studenti delle prime classi della scuola media dell’Istituto comprensivo di
Montegiorgio, 3 classi per una
sessantina di ragazzi, ai quali è stata riservata la mattinata di sabato. “Abbiamo
colto al volo l’opportunità che ci è stata offerta dall’amministrazione
comunale – spiega Antonella Belleggia,
rappresentante degli insegnanti dell’Isc – e che centra tre obiettivi: l’approfondimento
nel conoscere un nuovo artista, la percezione dell’opera d’arte in modo
totalmente diverso e la percezione dell’altro
che usufruisce di un’opera in modo diverso da me che la guardo.

Abbiamo scelto le prime classi perché
consideriamo questa esperienza l’inizio di un percorso didattico e umano che
vorremmo proseguisse nel tempo”.

“Abbiamo proposto al preside – anticipa
Armando Giampieri, vice presidente
Uici Marche - che, nell’imminenza della XI
Giornata Nazionale del Braille che si svolgerà il 21 Febbraio, gli alunni interessati
all’esplorazione tattile dei quadri siano chiamati alla composizione di un elaborato
scritto sul tema dell’esperienza plurisensoriale vissuta. L’Uici premierà il migliore elaborato di ogni classe in
un incontro
pubblico che vedrà la partecipazione dei dirigenti dell’Unione, delle autorità
scolastiche e sanitarie del territorio e dei rappresentanti delle istituzioni”.

Gli ingressi sensoriali per il pubblico
sono programmati dalle 15 alle 18 di sabato 26 e, nello stesso orario, per domenica
27 gennaio.

Si inaugura sabato 26 gennaio a Montegiorgio la mostra a ingresso gratuito che per due giorni guiderà i visitatori
in un’esperienza plurisensoriale alla scoperta delle opere del Maestro Adriano Venturelli. Coinvolti nel progetto
anche 60 studenti

Croce Rossa, corso base per aspiranti volontari (2019-01-24 16:13)

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Ascoli Piceno organizza un corso per aspiranti volontari, primo passo per
entrare in Croce Rossa.
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Il corso è gratuito, salvo la stessa quota associativa per l’assicurazione, e vede la partecipazione di persone dai 14
in su, che vogliono semplicemente dedicare una parte del loro tempo libero ad aiutare chi ha bisogno.

Il corso si compone di sette incontri in cui si tratta di primo soccorso, di storia della Croce Rossa, del Diritto
Umanitario e delle strategie dell’Associazione; al termine sostenendo un esame si diventa a tutti gli effetti
Volontario della CRI.

È a questo punto che si decide quali altri corsi di specializzazione frequentare. Il corso TSSA (Trasporto Sanitario
e Soccorso in Ambulanza) per chi vuol fare ambulanza, attività per il sociale, attività speciali quali protezione
civile, didattica, e tanto altro… un’attività non esclude le altre!

Il Corso base di accesso viene tenuto da diverse tipologie di Docenti: Istruttori di Diritto internazionale Umanitario
per le parti attinenti alla Storia di Croce Rossa, al Diritto Internazionale Umanitario e alla struttura internazionale
dell’Associazione; Operatori delle diverse specialità per quanto riguardano le lezioni sulle attività; Monitori C.R.I.
per le lezioni teorico-pratiche a contenuto sanitario.

Lunedì 11 febbraio ore 20,30 presso la sede di Ascoli Piceno in Via Berardo Tucci, n.3 si terrà l’incontro di
presentazione, durante il quale verranno spiegati tutti i dettagli e si raccoglieranno le iscrizioni di coloro i quali
non siano ancora riusciti a registrarsi via web.

Per partecipare è sufficiente avere almeno 14 anni, la cittadinanza di uno Stato dell’Unione o il permesso di
soggiorno in Italia se cittadino di uno stato non comunitario.

Al momento dell’iscrizione bisogna presentare autocertificazione attestante l’assenza di condanne penali, con
sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione di diritto dal pubblico impiego, la
fotocopia di un documento di riconoscimento ed il codice fiscale.

Le persone interessate potranno pre-iscriversi al portale e gestionale GAIA in uso a croce rossa italiana, o anche
inviando una mail a ascolipiceno.sviluppo@marche.cri.it

Il corso si compone di sette incontri in cui si tratta di primo soccorso, di storia della Croce Rossa, del Diritto
Umanitario e delle strategie dell’Associazione; al termine sostenendo un esame si diventa a tutti gli effetti Volontario
della CRI.

Progetto Donaction (2019-01-26 12:12)

L’Assessorato all’Istruzione della Regione Marche, anche per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 promuoverà,
in collaborazione con la rete di associazioni (ADISCO, ADMO, AIDO, ANED, ANTR, AVIS, LIFC MARCHE)
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impegnate sul tema della donazione di organi, sangue, midollo e tessuti, una campagna di sensibilizzazione rivolta
a insegnanti e studenti delle scuole medie superiori sulla donazione volontaria.

Il Progetto Donaction, prevede un’attività di formazione, informazione e sensibilizzazione al fine di promuovere
una riflessione a carattere educativo e accendere nei giovani un interesse propositivo e creativo sul tema, un
impegno culturale, una importante responsabilità civile.

Sul sito [1]www.donactioncontest.it è possibile avere tutte le informazioni sul progetto e sulle iniziative ad esso
collegate.

1. https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.donactioncontest.it&e=52342f8a&h=efc93116&f=y&p=y

La Protezione Civile piange la morte del suo fondatore (2019-01-27 00:05)

Il cordoglio per la scomparsa del padre fondatore Giuseppe Zamberletti 26 gennaio 2019.

Il Dipartimento della Protezione Civile annunciando la scomparsa dell’Onorevole Giuseppe Zamberletti,
che si è spento nella sua Varese, esprime il più profondo e sincero cordoglio e si unisce al dolore dei suoi familiari.

“Oggi perdiamo uno straordinario conoscitore delle fragilità del nostro Paese – ha detto il Capo Diparti-
mento Angelo Borrelli – che per primo intuì la necessità di distinguere la fase del soccorso in emergenza da quella
fondamentale della previsione e della prevenzione dei rischi naturali, eleggendole a cardine dell’autoprotezione.

Ci ha insegnato a riconoscere la cultura della protezione civile come sapiente tutela della salvaguardia della
vita e dei beni comuni, ma ha svolto anche l’importante funzione di guida morale e costante riferimento per lo
svolgimento del nostro sevizio. Gli uomini e le donne della protezione civile gli saranno per sempre debitori.

Oggi il Servizio Nazionale non perde solo il suo fondatore ma anche un amico, un maestro, una guida.
Questo è stato, in questi anni, per tutti noi e per i tanti volontari italiani”.

A scuola di sociale: il Liceo delle Scienze Umane apre al terzo settore (2019-01-27 12:14)

ASCOLI PICENO - Il Liceo paritario delle Scienze
Umane ‘Madre Tecla Relucenti’ di Ascoli Piceno apre al sociale e scala la
classifica degli istituti scolastici che offrono un doppio collegamento con il
mondo del lavoro. Primo nelle Marche e tra le prime esperienze a livello
nazionale, dopo 274 anni ininterrotti di attività scolastica, l’istituto
ascolano delle suore Pie Operaie dell’Immacolata Concezione propone dal
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prossimo anno un indirizzo socio-educativo che formerà gli studenti alle
attività e al lavoro nel terzo settore in ambito educativo, assistenziale e
socio sanitario.

Fiore all’occhiello della nuova offerta formativa è
l’immediata collaborazione con enti del terzo settore
come l’Unione italiana Ciechi e Ipovedenti di Ascoli Piceno, la cooperativa ‘Botteghe
della Speranza’ di Acquasanta Terme, l’associazione Wega di Amandola e la
disponibilità della ‘Human Foundation’ ad affiancare il percorso di valutazione
dell’impatto sociale e del cambiamento che questa didattica innovativa produrrà.
Mentre il doppio collegamento arriva da una parte con la formazione degli
studenti che saranno a diretto contatto con le realtà che stanno studiando e
dall’altra con l’aggiornamento degli stessi insegnanti che hanno rivisto il
piano e formativo e le modalità di insegnamento sulla base dell’esperienza
maturata all’interno delle imprese.

L’open day al buio, realizzato in questi
giorni, ha dato a genitori e studenti un’idea di quella che sarà la formazione
didattica del nuovo corso. “In un ambiente completamente oscurato – racconta
Mirco Fava, consigliere dell’Uici di Ascoli Piceno – abbiamo preso alcuni
giornali e un po’ di scotch con i quali i ragazzi, divisi in due gruppi, dovevano
costruire una bicicletta e una casa. Senza luce e senza alcun punto di
riferimento gli studenti hanno dovuto trovare i giornali e, con un solo paio di
forbici, passandosele tra di loro e collaborando a stretto contatto, hanno
lavorato per un unico obiettivo, scatenando molteplici dinamiche. Anche ai
genitori è stato spiegato il valore di questo nuovo corso restando al buio, affinché
percepissero come si possa sviluppare la didattica in un Liceo che offre una

formazione a strettissimo contatto
con le realtà nelle quali i giovani si preparano a lavorare”.

“La peculiarità di questo progetto –
sottolinea la preside dell’istituto, suor Daniela Volpato - è che per la prima
volta le imprese si mettono a disposizione della formazione. Non parliamo dell’alternanza
scuola-lavoro ma della possibilità di far vivere il lavoro allo studente
affinché sviluppi una forma mentis adeguata a saper comprendere il prossimo,
prima di tutto. Predisposizione che ricalca fedelmente il messaggio che la
nostra scuola persegue dal 1745: l’istruzione e l’educazione
come strumenti di riforma e miglioramento della società e della Chiesa”.

Le materie proposte sono quelle del piano
di studi dei Licei delle Scienze Umane ma la didattica sarà innovativa anche da
un punto di vista strutturale: saranno i ragazzi a muoversi in classe tematiche
in ambito linguistico, scientifico e umanistico, e non i docenti all’interno
delle aule. L’equipe di insegnanti, inoltre, sarà supervisionata affinché
riesca ad affiancare il ragazzo nella scelta sia di un piano di studi idoneo
alla scelta lavorativa, sia nella valutazione per l’orientamento professionale
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e universitario.

“Al centro di questo Liceo – spiega Margherita
Anselmi, coordinatrice del nuovo corso di studi - c’è la persona, per questo le
classi avranno al massimo 20 studenti e sia i tirocini che l’alternanza scuola-
lavoro saranno proposti fin dal primo anno presso le strutture che potranno
successivamente accogliere a lavorare i ragazzi che vengono formati. La
formazione risponderà direttamente anche delle esigenze degli enti con cui si
creeranno collaborazioni e convenzioni”.

Nuovo corso di studi nell’Istituto ‘Madre Tecla Reluncenti’: tra le prime esperienze nazionali, l’immediata col-
laborazione con l’Unione italiana Ciechi, la cooperativa ‘Botteghe della Speranza’, la ‘Human Foundation’ e
l’associazione Wega

Offida, ancora un incidente lungo la Mezzina (2019-01-28 12:26)

Due ragazze sono rimaste vittima di un incidente stradale, nelle prime ore di ieri, mentre percorrevano la S.P.
Mezzina da Castel di Lama ad Offida. L.N., ventunenne, ha avuto la peggio ed è stata trasportata d’urgenza
all’ospedale di San Benedetto del Tronto dove, vista la gravità delle lesioni riportate ad un arto, è stata trasferita
all’Ospedale regionale Torrette di Ancona. Rischia l’amputazione del piede.

Un ragazza è stata trasferita all’Ospedale regionale Torrette di Ancona. Rischia l’amputazione del piede.

Marche: elenco delle associazioni giovanili, riaperti i termini per le iscrizioni (2019-01-29 10:23)

Fino al 10 febbraio 2019 le associazioni giovanili composte in prevalenza da giovani fra i 16 e i 35 anni, che
hanno sede e svolgono la propria attività nelle Marche; che prevedono tra i propri scopi statutari lo svolgimento
di attività ed iniziative a favore dei giovani; possono presentare domanda di iscrizione nell’elenco regionale delle
associazioni giovanili.

La deliberazione di Giunta regionale n. 439 del 2 aprile 2012, oltre ad istituire l’elenco delle associazioni,
stabilisce che ogni anno dal 10 gennaio al 10 febbraio possono essere presentate le domande di prima iscrizione
nell’elenco. La struttura regionale cui rivolgersi per informazioni è la
P.F. Politiche giovanili e Sport - via Tiziano n. 44 - 60125 Ancona, tel.
071.806.3904, [1]funzione.politichegiovanilisport@regione.marche.it

[2]Delibera di
Giunta Regionale n. 439 del 2 aprile 2012
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[3]Modulistica

1. mailto:funzione.politichegiovanilisport@regione.marche.it
2. http://www.norme.marche.it/Delibere/2012/DGR0439_12.pdf
3. http://www.regione.marche.it/Portals/0/Giovani/2019/Allegato_A.iscrizione.docx

Per informazioni: Politiche giovanili e Sport - via Tiziano n. 44 - 60125 Ancona

Gran Premio internazionale della Ristorazione 2019, due premi per il Piceno (2019-01-29 11:42)

Il
riconoscimento è assegnato ogni anno a una rosa di ristoranti e cantine
d’eccellenza al Grand Hotel di Rimini. Per la provincia di Ascoli premiate la
cantina PS Winery di Offida e l’Associazione Picenum Tour

C’è anche una rappresentanza del Piceno tra i vincitori del Gran Premio internazionale della
Ristorazione 2019, prestigioso riconoscimento dedicato alla cultura della
tavola e dell’ospitalità patrocinato dall’International Maitres Association
Hotel Restaurant, dalla Federazione Italiana Settore Turismo e dall’Agenzia
Stampa ANIC Genova. Nella sezione cantine a brindare è la PS Winery di Offida. Mentre un premio speciale è
andato all’Associazione Picenum Tour per
l’organizzazione della Mangialonga Picena.

Lunedì 28 gennaio, nella sala delle cerimonie
del Grand Hotel di Rimini, sono
stati presentati gli chef e i vignaioli selezionati dalla giuria del premio,
guidata dal giornalista e critico enogastronomico Pier Antonio Bonvicini. A comporre la commissione d’onore
del
premio, tra gli importanti esperti del settore presenti, anche Enrico Derflingher, già chef della Casa
Reale inglese e della Casa Bianca e oggi presidente Euro-Toques International, Paolo Teverini, precursore della
cucina
naturale fin dagli anni ’90, e lo chef e maestro pasticcere Rossano Boscolo, fondatore e rettore
dell’Etoile Academy, primo campus di gastronomia in Italia.
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Raffaele Paolini - PS Winery

Per quanto riguarda la cantina biologica PS Winery di Offida a conquistare la giura sono stati tanto “i vini ricchi
di gusto e dalla grande personalità” quanto “la riscoperta di antiche pratiche contadine e la cura della terra come
elemento di incontro tra colture e culture” portate avanti da Raffaele Paolini.

L’Associazione Picenum Tour è stata premiata invece nella sezione “Menzioni speciali” per “aver dato vita a una
collaborazione stabile e creativa tra chef e vignaioli del territorio che valorizza i prodotti tipici e il promuove il
turismo enogastronomico attraverso eventi di richiamo nazionale e internazionale tra cui spicca la Mangialonga
Picena”.

Il riconoscimento è assegnato ogni anno a una rosa di ristoranti e cantine d’eccellenza al Grand Hotel di Rimini.
Per la provincia di Ascoli premiate la cantina PS Winery di Offida e l’Associazione Picenum Tour

Sei Nazioni di Rugby 2019, il calendario (2019-01-29 20:44)

Pochi giorni di attesa e poi partirà il Sei Nazioni di Rugby 2019. Sarà la ventesima partecipazione per la nostra
nazionale alla massima competizione rugbystica europea.

Il torneo inizierà venerdì 1 febbraio con la sfida da non perdere tra Francia e Galles.

Il calendario
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VENERDÌ 1 FEBBRAIO
21.00 Francia vs Galles

SABATO 2 FEBBRAIO
15.15 Scozia vs Italia
17.45 Irlanda vs Inghilterra

SECONDA GIORNATA

SABATO 9 FEBBRAIO
15.15 Scozia vs Irlanda
17.45 Italia vs Galles

DOMENICA 10 FEBBRAIO
16.00 Inghilterra vs Francia

TERZA GIORNATA

SABATO 23 FEBBRAIO
15.15 Francia vs Scozia
17.45 Galles vs Inghilterra

DOMENICA 24 FEBBRAIO
16.00 Italia vs Irlanda

QUARTA GIORNATA

SABATO 9 MARZO
15.15 Scozia vs Galles
17.45 Inghilterra vs Italia

DOMENICA 10 MARZO
16.00 Irlanda vs Francia

QUINTA GIORNATA

SABATO 16 MARZO
13.30 Italia vs Francia
15.45 Galles vs Irlanda
18.00 Inghilterra vs Scozia

Nove comuni siglano il PIL per la valorizzazione e promozione turistica (2019-01-30 16:33)

Parte il PIL Calanchi e Monte dell’Ascensione, il Progetto
Integrato Locale al quale aderiscono i Comuni di Offida, Cossignano, Force,
Montedinove, Appignano, Palmiano, Rotella, Venarotta e che vede capofila il
Comune di Castigano.
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Il progetto PIL , finanziato dal Gal Piceno nell’ambito del
PSR Marche 2014-2020, rappresenta una forma di aggregazione tra soggetti
pubblici e privati con lo scopo di migliorare la qualità della vita, l’innovazione
dei servizi e la valorizzazione e promozione turistica.

I nove comuni si sono riuniti nell’intento di dare
un’identità unica ad un territorio caratterizzato da paesaggi d’eccellenza come
i Calanchi, fenomeno geomorfologico di erosione del terreno che porta alla
vista di un paesaggio mai uguale a se stesso e il Monte dell’Ascensione,
custode di antiche legende e riti popolari tramandati fino ad oggi.

A breve si svolgeranno incontri informativi ai quali sono
invitati a partecipare le associazioni, gli enti, i residenti e quanti
possiedono un’attività nell’area PIL , interessati allo sviluppo di un turismo
sostenibile nel territorio. Si intraprenderà insieme un percorso partecipato e
di dialogo pubblico-privato con l’obiettivo di costruire una rete e organizzare
un’offerta turistica adeguata che valorizzi le risorse naturali, culturali ed
enogastronomiche del territorio.

“L’obiettivo è di formare un brand che riunisca tutti e 9
comuni – commenta il Sindaco di Castignano, Fabio Polini - che, tra l’altro, fanno parte del cratere. È
fondamentale formare una rete condivisa da tutti per il rilancio del nostro
territorio.

Ne fanno parte i Comuni di Offida, Cossignano, Force, Montedinove, Appignano, Palmiano, Rotella, Venarotta
con capofila il Comune di Castigano

Il Lupo torna in Offida (2019-01-30 20:36)

di Alberto Premici | Il lupo grigio dell’Appennino (Canis lupus italicu), è tornato con prepotenza alla ribalta nel
nostro territorio.

Alla ricerca di nuovi spazi per cacciare, nutrirsi e riprodursi, si spinge sempre più in basso per guadagnare spazi in
media e talvolta bassa collina, dove più probabile è il contatto con l’uomo.

Ed è quello che è successo ad un agricoltore offidano che, appena uditi i tipici e prolungati ululati del canide, per
niente rassicuranti, ha ben pensato di abbandonare subito il campo dove lavorava, per tornare a casa e mettersi al
riparo.
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Non si è trattato quindi di un attacco vero e proprio, ma due settimane fa le cose sono andate diversamente. Ad
avere la peggio un ovile di Case Rosse di Ascoli Piceno, nell’allevamento di Antonio Ricciotti, dove i lupi in
branco hanno ucciso 100 delle 400 pecore ricoverate all’interno della struttura.

In Italia, il lupo risulta presente in un territorio di 74.000 km² che va dal Parco Nazionale del Gran Paradiso, a
nord, fino all’Aspromonte a sud, compreso il Gargano.

Il maggior numero di branchi ed esemplari è presente soprattutto nel vicino Parco Nazionale d’Abruzzo, nel Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ed in quello della Majella e dei Monti Sibillini.

Secondo un sondaggio dell’ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale) effettuato nel
2016, sarebbero 1269-1800 gli esemplari presenti in tutta la nostra Penisola.

Pochi quindi per un animale verso il quale portiamo un rispetto antico, sempre presente nelle favole della nostra
infanzia, temuto ma al tempo stesso amato e protetto.

Offida, presentazione del trailer di "Non voglio mica la luna" al Serpente Aureo (2019-01-31 11:20)

Il 9 febbraio 2019, alle ore 18.00, si terrà presso il Teatro Serpente Aureo la presentazione del trailer di di
"NON VOGLIO MICA LA LUNA", web serie realizzata da Art For Job, girata nelle Marche con il contributo di
Regione Marche, Fondo Europeo di sviluppo regionale 2014 - 2020, Fondazione Marche Cultura, Marche Film
Commission. Al termine della presentazione seguirà un momento conviviale presso l’enoteca Ciù Ciù.

Lo Stato del Kuwait dona un milione di euro per l’ospedale di Norcia (2019-01-31 16:36)

La ricostruzione del complesso ospedaliero di Norcia, gravemente danneggiato dalla sequenza sismica che, nel
2016, colpì il centro Italia, passa anche attraverso il ripristino delle attività socio-sanitarie offerte.

Grazie alla donazione di un milione di euro che lo Stato del Kuwait ha deciso di devolvere, il nosocomio
norcino potrà dotarsi di attrezzature tecnologiche all’avanguardia che permetteranno di ripristinare e implementare
l’assistenza sanitaria territoriale.

Questa la finalità della convenzione stipulata oggi tra l’Ambasciatore del Kuwait in Italia, Sua Eccellenza
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Sheikh Alì Khalid Al-Jabar Al-Sabah, il Sindaco del Comune di Norcia, Nicola Alemanno, il Direttore Generale
della Regione Umbria, Alfiero Moretti e il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

L’Ambasciatore, Sua Eccelllenza Sheikh Alì Khalid Al-Jabar Al-Sabah, commentando la firma del proto-
collo ha dichiarato «Sono onorato di donare a nome dell’Emiro Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, nominato
dall’Onu global humanitarian leader, un contributo importante per la comunità norcina. La città di Norcia è
ormai vicina al mio cuore e a quello dello Stato del Kuwait. Non dimenticheremo mai la forza e il coraggio con
cui ha risposto alla tragedia del 2016 e siamo felici di contribuire alla rinascita dell’ospedale della cittadina umbra».

1.2 febbraio

Oggi il rinnovo del Consiglio provinciale di Ascoli Piceno (2019-02-03 10:23)

ASCOLI PICENO - Si svolgeranno oggi, dalle 8.00 alle 20.00, le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale
di Ascoli Piceno. Sono chiamati al voto i soli Sindaci e i consiglieri comunali delle 33 amministrazioni del
Piceno, che eleggeranno 10 consiglieri.

A contendersi gli scranni di Palazzo San Filippo due liste: “L’ Altra provincia” composta da Piera Seghetti,
Gino Cacciatori, Giovanna Angelici, Maria Adele Girolami e Luigi Capriotti e “Uniti per il Piceno” composta
da Marco Curzi, Isabella Bosano, Roberto De Angelis, Maria Rita Morganti, Barbara Muscelli, Stefano Novelli,
Pierpaolo Rosetti, Daniele Tonelli e Rita Simonelli.

3/2/2019 - Elezioni provinciali Ascoli Piceno, i 10 consiglieri eletti su 14: Maria Rita Morganti, Daniele
Tonelli, Stefano Novelli, Pierpaolo Rosetti, Roberto De Angelis, Marco Curzi, Gigi Capriotti, Mariadele Girolami,
Giovanna Angelici e Igino Cacciatori.

Rapporto Osservasalute - tutti i dati (2019-02-05 10:37)

Il Rapporto Osservasalute fornisce annualmente i risultati del check-up della devolution in sanità, corredando dati
e indicatori con un’analisi critica sullo stato di salute degli italiani e sulla qualità dell’assistenza sanitaria a livello
regionale. Sarà possibile scaricare i numeri anche in formato elettronico direttamente nella Sezione “Rapporto
Osservasalute 2017 - Tabelle”.

Alla stesura dei Capitoli del Rapporto hanno contribuito: - 197 autori, che hanno coperto una crescente varietà
di aspetti e problematiche. Il Rapporto risulta così strutturato: - 98 Core indicators, con cui vengono descritti
gli aspetti essenziali della salute degli italiani e dei servizi sanitari di tutte le regioni del nostro Paese, anche con
l’ausilio di grafici, tabelle e cartogrammi; - 17 Box, focalizzati su alcune esperienze innovative sperimentate in
alcune singole realtà; - 4 approfondimenti, in cui alcuni problemi prioritari vengono analizzati per prospettare
possibili soluzioni e che sono pubblicati sul sito www.osservatoriosullasalute.it.
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[1]Ambiente

[2]Appendice - Assistenza ospedaliera

[3]Appendice - Sopravvivenza e mortalità

[4]Assetto economico-finanziario

[5]Assetto istituzionale-organizzativo

[6]Assistenza farmaceutica territoriale

[7]Assistenza territoriale

[8]Assistenza ospedaliera

[9]Centro Nazionale Sangue

[10]Copertura dei Servizi Sanitari Regionali e la loro performance

[11]Descrizione degli Indicatori e Fonti dei dati

[12]Dimensione cronica delle patologie in Medicina Generale: le “cronicità”[13]Disabilità

[14]Fumo, alcol, alimentazione, eccesso ponderale e prevenzione

[15]Incidenti

[16]La sanità italiana nel confronto europeo
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[17]Malattie cardio e cerebrovascolari

[18]Malattie infettive

[19]Malattie metaboliche

[20]Malattie oncologiche

[21]Mortalità riconducibile ai servizi sanitari

[22]Popolazione

[23]Sopravvivenza e mortalità per causa

[24]Salute mentale

[25]Salute materno-infantile

[26]Salute della popolazione straniera

[27]Trapianti

(Fonte: www.osservatoriosullasalute.it)

1. https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2018/04/ro-2017-arg-ambiente.pdf
2. https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2018/04/ro-2017-appendice_ospedaliera.pdf
3. https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2018/10/ro-2017-appendice_-sopravvivenza_mor
talit%C3%A0.pdf
4. https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2018/04/ro-2017-arg-economico_finanziario.pdf
5. https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2018/04/ro-2017-arg-istituzionale_organizzat
ivo.pdf
6. https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2018/04/ro-2017-arg-farmaceutica.pdf
7. https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2018/04/ro-2017-arg-territoriale.pdf
8. https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2018/04/ro-2017-arg-ospedaliera.pdf
9. https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2018/04/ro-2017-arg-cns.pdf
10. https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2018/04/ro-2017-arg-performance.pdf
11. https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2018/04/ro-2017-arg-descrizione_indicatori.p
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https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2018/04/ro-2017-arg-descrizione_indicatori.pdf


df
12. https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2018/04/ro-2017-arg-dimensione_cronica.pdf
13. https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2018/04/ro-2017-arg-disabilita.pdf
14. https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2018/04/ro-2017-arg-fumo_alcol.pdf
15. https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2018/04/ro-2017-arg-incidenti.pdf
16. https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2018/04/ro-2017-arg-confronti_europei.pdf
17. https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2018/04/ro-2017-arg-malattie_cardio.pdf
18. https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2018/04/ro-2017-arg-malattie_infettive.pdf
19. https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2018/04/ro-2017-arg-malattie_metaboliche.pdf
20. https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2018/04/ro-2017-arg-malattie_oncologiche.pdf
21. https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2018/04/ro-2017-arg-mortalita_servizi_sanita
ri.pdf
22. https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2018/04/ro-2017-arg-popolazione.pdf
23. https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2018/04/ro-2017-arg-sopravvivenza_mortalita.
pdf
24. https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2018/04/ro-2017-arg-salute_mentale.pdf
25. https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2018/04/ro-2017-arg-materno_infantile.pdf
26. https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2018/04/ro-2017-arg-popolazione_straniera.pd
f
27. https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2018/04/ro-2017-arg-trapianti.pdf

Il Rapporto Osservasalute fornisce annualmente i risultati del check-up della devolution in sanità

La Regione Marche regolamenta gli interventi di contrasto al bullismo e alla cyberpedofolia
(2019-02-05 10:45)

Con la [1]L.R. 32/2018, la Regione Marche ha disciplinato gli interventi regionali per la prevenzione ed il contrasto
dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexiting e della cyberpedofilia, per promuovere tra le giovani
generazioni la diffusione di una cultura del rispetto della dignità, dell’individuo e di condanna di ogni genere di
discriminazione.

Promuovere la diffusione dei valori di civiltà e della cultura di legalità, soprattutto in ambiente scolastico e nei
luoghi di aggregazione giovanile, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo in tutte le sue
diverse manifestazioni.

Promuovere l’informazione e sostenere l’educazione ai nuovi media, quale fondamentale strategia per l’uso
consapevole e responsabile degli stessi, per lo sviluppo del senso critico e della capacità di comprensione e di
utilizzo corretto dei nuovi strumenti di comunicazione.

Con la DGR n. 1648/2018 è stato istituito il Comitato sul bullismo, cyberbullismo, sexiting e cyberpedofilia, quale
organismo di raccordo e di concertazione tra i soggetti pubblici e privati operanti nelle materie disciplinate dalla
normativa regionale.
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Nell’ambito delle risorse disponibili sono concessi contributi per il finanziamento dei seguenti interventi:

- promozione di iniziative di carattere educativo sui temi della gestione dei conflitti;

- realizzazione di campagne di prevenzione, di sensibilizzazione ed informazione, prioritariamente all’interno delle
scuole;

- organizzazione di corsi di formazione dei docenti e dell’altro personale scolastico;

- progetti per favorire l’emersione dei fenomeni oggetto di questa legge;

- progetti per il sostegno alle vittime, il recupero degli autori e degli spettatori degli atti di bullismo e degli atri
fenomeni trattati.

Per informazioni: Servizio Istruzione Regione Marche

1. http://www.regione.marche.it/LinkClick.aspx?fileticket=X1pRWt4PiOk%3d&portalid=0

a Regione Marche ha disciplinato gli interventi regionali per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del
bullismo, del cyberbullismo, del sexiting e della cyberpedofilia

Scossa 3.4 nell’aquilano. Paura ma niente danni (2019-02-05 11:01)

Un sisma di magnitudo 3.4 è stato avvertito stamattina alle 9.11 in provincia de L’Aquila, epicentro Pizzoli, ad
una profondità di 10 km.

Gli studenti di alcune facoltà dell’università dell’Aquila sono usciti dall’edificio interrompendo le lezioni. Al
momento, non si hanno notizie di danni a edifici o persone. I Vigili del Fuoco hanno comunicato di aver ricevuto
diverse telefonate ma solo per avere informazioni in più sul terremoto.

Un sisma di magnitudo 3.6 è stato avvertito stamattina alle 9.00 in provincia de L’Aquila, epicentro Pizzoli, ad una
profondità di 10 km.

78

http://www.regione.marche.it/LinkClick.aspx?fileticket=X1pRWt4PiOk%3d&portalid=0


Dal Ministero dell’Interno 50000€ per Offida (2019-02-05 14:19)

Il Ministero dell’Interno ha finanziato la messa in sicurezza di edifici ed infrastrutture pubbliche nei Comuni con
meno di 20.000 abitanti.

Per l’anno 2019 è stato stanziato un importo complessivo di 394.490.000 euro, da utilizzare esclusivamente
per la realizzazione di investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.
Il provvedimento è previsto dalla legge di Bilancio 2019.

Il contributo è assegnato a tutti i 7402 Comuni italiani, sia delle Regioni a statuto ordinario che speciale, in
misura differenziata sulla base della popolazione:

100.000 euro per i Comuni con popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000 abitanti
70.000 euro per i Comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti
50.000 euro per i Comuni con popolazione ricompresa tra 2.000 e 5.000 abitanti
40.000 euro per i Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

Gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019; in caso di man-
cato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori, l’assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, con
successivo decreto ministeriale da adottarsi entro il 15 giugno 2019.

(ap)

Sbalzi di elettricità a Colli, Cardilli si rivolge a un legale (2019-02-05 20:36)

COLLI DEL TRONTO – A Colli del Tronto, ormai quotidianamente, i cittadini segnalano schede degli elet-
trodomestici bruciate, così come quelle dei pc, strade al buio e contatori rotti.

La causa? Le continue micro interruzioni di elettricità, segnalate da tempo sia privatamente che
dall’Amministrazione al servizio Enel. Il Sindaco Andrea Cardilli si è messo subito a disposizione della
cittadinanza per spiegare la situazione e cercare delle soluzioni, ma dopo gli ennesimi problemi segnalati, ha
deciso di agire per vie legali.

“Doveva essere un guasto provvisorio che riguardava la zona industriale – commenta il Primo cittadino -
ma prendiamo atto, dopo tanto tempo e diversi danni causati ai cittadini di Colli, che non è così.

Per questo motivo mi rivolgerò a un avvocato per aprire un contenzioso con l’Enel”.

Il guasto sarebbe stato evidenziato da tempo e , secondo i tecnici interpellati dal primo cittadino, riguarderebbe
una cabina primaria posizionata nella zona industriale di Colli, che crea dei buchi di tensione e per questo provoca
disagi, come via Europa spesso al buio, e i diversi danni ai residenti.

Da diverse settimane, ormai. Il problema coinvolgerebbe alcuni salvavita privati che scattano erroneamente
a causa degli sbalzi elettrici e, in alcuni casi, ciò ha danneggiato il contatore. Oltre il danno la beffa. Un cittadino
di Colli, addirittura, una volta constatata questa malfunzione dai tecnini Enel – passati per la consueta lettura del
contatore - ha ricevuto una raccomandata in cui gli sono stati dati 30 giorni di tempo per giustificare l’anomalia,
con adeguata documentazione.
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Se non dovesse farlo sarà costretti a pagare una somma che copra tutto il periodo passato dall’installazione
al momento della constatazione del guasto.

“Nei prossimi giorni – conclude il Sindaco – aggiornerò i cittadini sull’evoluzione della cosa”.

Marche, rapporto su giustizia e sicurezza (2019-02-06 15:37)

Nel 2017 il numero dei delitti nella regione Marche è di 46.597, che rappresenta il 2 % dei delitti in Italia
(2.429.795). Se si confronta il quoziente di criminalità le Marche risultano all’ 8° posto nella graduatoria delle
regioni italiane con una media di 3.036 delitti ogni 100.000 abitanti, al di sotto della media italiana (4.104).

Le regioni più delittuose risultano essere l’Emilia Romagna e la Liguria (rispettivamente 5.038 e 4.897 delitti ogni
100.000 abitanti). Negli ultimi sei anni il quoziente di criminalità è in costate diminuzione in linea con la media
nazionale.

Nel 2017 il numero dei delitti denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria nelle Marche è di 46.597, in
diminuzione dall’anno precedente (-17,5 %) e in linea con la tendenza dal 2012 al 2017.

Quasi la metà dei delitti, benché in diminuzione, sono rappresentati dai furti (49 %); seguono i danneggiamenti
(10 %) e le truffe e frodi informatiche (7 %). Dal 2012 al 2017 c’è stato un forte aumento del numero dei delitti
informatici (+101 %), delle truffe e frodi informatiche (+40 %) e una forte diminuzione delle ingiurie (- 97 %),
delle contraffazioni di marchi e di prodotti industriali (-49 %), dei danneggiamenti (-32 %) e degli incendi (-31
%).

Nel 2016 il numero dei delitti contro le donne risultano essere 338 e rappresentano l’1,8 % dei delitti contro le
donne in Italia.

Le Marche, nel confronto fra le regioni d’Italia si posizionano al 7° posto, dietro la Valle d’Aosta, Molise,
Basilicata, Umbria, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Agli ultimi posti Lombardia e Calabria. Nella
regione Marche, al 2016, le violenze conto le donne riguardano per la maggior parte lo Stalking (46 %), fenomeno
in grande crescita, seguite dalle percosse (36 %) e le violenze sessuali (18 %).

Nella regione Marche gli infortuni sul lavoro denunciati all’INAIL per l’anno 2017 sono 18.870, il 3 % del totale
italiano. Dal 2013 al 2017, nella regione Marche, gli infortuni sul lavoro sono diminuiti (-8,1 %) in linea con la
media nazionale (-7,8 %). L’andamento dal 2013 al 2017 dopo un costante calo tende ad aumentare nell’ultimo
anno.
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(Fonte: Regione Marche / ISTAT)

[1]IL RAPPORTO COMPLETO

1. http://statistica.regione.marche.it/Portals/0/Pubblicazioni/Giustizia/Giustizia_sicurezza_febbraio_2019
.pdf

Nel 2017 il numero dei delitti nella regione Marche è di 46.597, che rappresenta il 2 % dei delitti in Italia (2.429.795)

GRAND TOUR CULTURA 2018 i prossimi appuntamenti (2019-02-07 09:35)

Sabato 15 dicembre 2018, ha preso il via 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 (coordina-
mento 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 dei prossimi eventi previsti:

[1]Calendario Eventi previsti Gennaio 2019

[2]Calendario Eventi previsti Febbraio Marzo 2019

1. http://www.regione.marche.it/Portals/0/Cultura/News/2019/aggiornato-2018-GEN-01-V-14-rid.pdf?ver=2019
-02-04-134715-330
2. http://www.regione.marche.it/Portals/0/Cultura/News/2019/Impaginato-2018-FEB-01-V-08-rid.pdf?ver=2019
-02-04-134917-940

In scena il patrimonio degli istituti culturali delle Marche 15 dicembre 2018 - 17 marzo 2019
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Verso la prima strategia nazionale per la riduzione del rischio (2019-02-07 15:08)

Presentata oggi la Valutazione Nazionale dei Rischi. La definizione di una prima Strategia nazionale organica
per la riduzione del rischio da disastro e la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi e della
capacità di gestione degli stessi.

Sono i due obiettivi, con scadenza dicembre 2020, che il Capo Dipartimento della Protezione Civile, An-
gelo Borrelli, ha sottolineato oggi all’incontro della Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio, il forum
che raccoglie tutti gli attori istituzionali e non coinvolti nella gestione del rischio.

Tali obiettivi potranno essere conseguiti attraverso un pieno coinvolgimento della Piattaforma, così da pro-
durre un quadro completo delle conoscenze e delle attività messe in campo o necessarie per la riduzione dei rischi.

«Gli eventi meteo estremi che hanno colpito il nostro Paese, causando danni molto seri da nord a sud del
Paese, hanno evidenziato, se possibile, ulteriori e più serie vulnerabilità di cui dovremo farci carico.

Il caso del Ponte Morandi ha fatto emergere in maniera dirompente il problema dell’obsolescenza delle in-
frastrutture come fattore di rischio con cui ci troveremo sempre più spesso a confronto – ha ricordato Borrelli –.
Per questo mi preme sottolineare che, al di là degli obblighi che ci derivano dall’appartenenza alle Nazioni Unite
e dalla Commissione Europea, la Strategia di riduzione del rischio che dovremo delineare per il nostro Paese non
è un mero adempimento, ma uno strumento che deve avere un’utilità e un impatto nazionale».

La riunione è stata utile per fare il punto sulle azioni di riduzione del rischio messe in campo dalle diverse
amministrazioni e per presentare il documento di Valutazione nazionale dei rischi, una fotografia delle principali
categorie di rischio in Italia e sui prossimi passi per arrivare alla definizione di una Strategia nazionale.

Il nostro Paese, geologicamente “giovane”, presenta una varietà di calamità naturali senza confronto, i cui
effetti sono resi più disastrosi dall’antropizzazione del territorio (abbandono delle aree rurali, deforestazione,
inurbamento, alterazione dei corsi d’acqua, presenza di insediamenti in aree a rischio).

L’Italia è uno dei paesi europei a più alta sismicità, con 4 terremoti di magnitudo pari o superiore a 6 negli
ultimi 10 anni. Ma il nostro Paese, assieme all’Islanda, ha anche la più alta concentrazione di vulcani attivi, mentre
l’estensione delle coste espone ampi settori del territorio nazionale al rischio maremoto.

La conformazione prevalentemente collinare e montuosa fa sì che l’Italia presenti, inoltre, un record nega-
tivo per frane e dissesti e il 90 % dei Comuni italiani è esposto al rischio idraulico o idrogeologico. Crisi idriche e
incendi boschivi, infine, sono due rischi con cui il nostro Paese convive da anni ma che in futuro rischia di essere
esacerbato dagli effetti dei cambiamenti climatici.

82



Mezzina, ancora un incidente con una giovane vittima (2019-02-07 21:31)

© Offida.info

OFFIDA - Un drammatico incidente stradale è avvenuto poco fa lungo la S.P.Mezzina, che conduce da Castel
di Lama ad Offida. Una strada maledetta che continua a mietere vittime. Secondo indiscrezioni e testimonianze
sarebbero tre i mezzi coinvolti. Una con due passeggeri a bordo, rimasti feriti, l’altra di cui non si conosce il
conducente e la terza con il giovane dottore offidano V.C., 47 anni, in servizio presso l’Ospedale Mazzoni di
Ascoli Piceno, Dirigente Medico della disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, che ultime
notizie danno per deceduto. Sono intervenuti, oltre alle forze dell’ordine ed il 118, anche 3 mezzi dei Vigili del
Fuoco. Il traffico risulta al momento bloccato e si consiglia di transitare per la S.P. di Collecchio. La punto
bianca della vittima risulta disintegrata nello schianto. Dinamica ancora da ricostruire, ma è quasi certo che
un’autovettura abbia invaso l’altra carreggiata provocando il tremendo impatto ed il decesso del giovane offidano.

8/febbraio/2018 - I Carabinieri hanno tratto in arresto L.N. quarantanovenne professore di Offida, coinvolto
nell’incidente, per il reato di omicidio stradale. L’uomo era alla guida della propria autovettura in "uno stato di
alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di bevande", come emerso dagli esami clinici effettuati dai sanitari
dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.

Morte Cicconi, lutto in Offida. Sospese le attività ludiche. (2019-02-08 13:40)

"In segno di rispetto e lutto per la tragica scomparsa del concittadino Valerio Cicconi, ho appena disposto, per
le intere giornate di venerdì 8 – sabato 9 e domenica 10 febbraio 2019, il divieto nei locali pubblici, di qualsiasi
tipologia, e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ogni tipo di intrattenimento musicale, manifestazione
temporanea di pubblico spettacolo ed ogni eventuale comportamento che contrasti con il carattere luttuoso delle
sopra citate giornate. Inoltre comunico che le Congreghe del Carnevale Storico Offidano hanno assieme condiviso
spontaneamente che, per tutta la durata di questo fine settimana, sospenderanno le loro pubbliche attività".
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È quanto comunica il Sindaco di Offida, Valerio Lucciarini, dopo l’incidente di ieri sera lungo la S.P.Mezzina, in
cui ha trovato la morte il giovane medico offidano Valerio Cicconi.

140MILA EURO AI CENTRI PER LA FAMIGLIA (2019-02-09 12:17)

Destinati oltre 140mila euro ai Centri per la famiglia nelle Marche. Su proposta dell’assessore alla Famiglia, al
Lavoro, all’istruzione e alla Formazione Loretta Bravi la giunta, nella sua seduta settimanale, ha dato infatti il via
libera ai criteri e alla modalità di utilizzo del Fondo statale per le politiche della famiglia 2018 a favore dei Centri
per la famiglia per 117.321 euro e a questi ha aggiunto 23.464 euro di risorse regionali. In base alla delibera i
servizi rimangono gli stessi dello scorso anno, ma si modifica il criterio di ripartizione della somma complessiva a
disposizione per premiare maggiormente chi più ha speso.
“I Centri per la famiglia sono un luogo d’incontro e confronto, tutorato e non, tra genitori, insegnanti, educatori
– spiega l’assessore Bravi - e hanno la finalità di promuovere il benessere, il sostegno e l’accompagnamento
delle famiglie. Gli interventi svolti negli ultimi anni sul territorio hanno avuto un buon riscontro e, sulla scorta
delle relazioni e dei rendiconti effettuati dagli Ambiti territoriali sociali, è evidente che rappresentano un punto di
riferimento per le famiglie grazie all’offerta di informazioni utili per la vita quotidiana dei genitori, al sostegno
delle competenze genitoriali e alle attività ludico-educative rivolte ai minori”.
Attualmente i Centri per la Famiglia attivi nelle Marche sono 41. Lavorano attraverso attività e progettualità da
realizzare all’interno di tre aree, nello specifico dedicate a: - informazione, che permetta alle famiglie con figli
un accesso snello alle notizie di vario tipo utili alla vita quotidiana e alle opportunità del territorio; - sostegno alle
competenze genitoriali attraverso interventi di ascolto, colloquio e consulenza educativa, confronto tra coppie
e famiglie in special modo in occasione di eventi critici e fasi problematiche della vita familiare; mediazione
familiare; - sviluppo delle risorse familiari e comunitarie, con particolare attenzione ai nuclei mono genitoriali e/o
multiproblematici.
Ciò dovrà avvenire attraverso la promozione della cultura dell’accoglienza e della solidarietà tra le famiglie,
l’attivazione e la promozione di gruppi di famiglie-risorsa, gruppi di auto-mutuo aiuto.
Destinatari del finanziamento sono gli Ambiti territoriali sociali che devono presentare le domande per i Centri
attivi sul territorio per i Comuni di loro competenza entro il 31 marzo 2019. I Centri spesso si avvalgono di
associazioni locali e/o terzo settore per la gestione delle attività.

“FRAMMENTI di STORIA L’Italia attraverso le impronte, le immagini e i sopralluoghi della
Polizia Scientifica" (2019-02-10 12:05)

ISi è svolta ieri 9 febbraio presso la Prefettura di Ascoli Piceno l’inaugurazione della mostra fotografica Frammenti
di Storia, l’Italia attraverso le impronte, le immagini, e i sopralluoghi della Polizia Scientifica alla presenza del
Vice Capo della Polizia Prefetto dott. Nicolò D’Angelo, il Direttore del Servizio Polizia Scientifica dott. Fausto
Lamparelli, il Procuratore Capo della Repubblica di Ascoli Piceno Dott. Umberto Monti, il Questore di Ascoli
Piceno dott. Luigi De Angelis e il Dirigente GIPS Marche Abruzzo dott Massimiliano Olivieri.
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Dopo i saluti del Questore Dott. Luigi De Angelis, il Direttore del Servizio della Polizia Scientifica Dott. Fausto
Lamparelli ha relazionato dell’impegno costante e certosino della Polizia Scientifica dalla sua istituzione ad
oggi con un capitale strumentale e tecnologico che è andato sempre aumentando negli anni, costantemente al
passo coi i tempi ed in diversi casi anticipando l’impiego di strumentazioni e software utili alla missione della
Polizia Scientifica quella di fornire con i sopralluoghi e la ricerca in laboratorio utili elementi probatori per
l’individuazione del colpevole di un reato.

Il Procuratore Capo della Repubblica di Ascoli Piceno Dott. Umberto Monti ha fatto un excursus storico della
Polizia Scientifica dal 1903, anno in cui Salvatore Ottolenghi, medico legale e allievo di Cesare Lombroso,
impartisce le prime lezioni di antropologia criminale a funzionari di Pubblica Sicurezza ed ha illustrato in
successione gli atti dispositivi in cui la magistratura doveva far ricorso alla Polizia Scientifica per meglio istruire i
procedimenti.

Durante la manifestazione sono stati premiati i Poliziotti della Scientifica di Ascoli Piceno in pensione e/o
prossimi: Vice Commissario Massetti Galiano, Ispettore Capo Luciano Gasparroni, Ispettore Capo Augello
Antonio, Assistente Capo Carboni Emidio.

Successivamente veniva inaugurata la scena del crimine, ad arte ricostruita ad opera del Gabinetto Interregionale
della Polizia Scientifica Marche e Abruzzo con la rappresentazione di una scena cruenta che è stata l’attrazione
dei numerosi cittadini che dalle 15.00 hanno visitato la mostra.

Al termine della cerimonia il Vice Capo della Polizia Prefetto Dott. Nicolò D’Angelo ha rivolto un saluto di
ringraziamento e si è recato successivamente presso la Questura di Ascoli Piceno per incontrare il personale in
servizio nella provincia.

L’apertura gratuita al pubblico proseguirà nei prossimi giorni con i i seguenti orari:

10 febbraio : dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

11 febbraio : dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

12 febbraio : dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Mezzina: i cittadini chiedono sicurezza e si rivolgono al Prefetto (2019-02-11 10:36)

OFFIDA - Dopo l’ultimo incidente mortale, avvenuto [1]giovedì ed in cui ha perso la vita il giovane dottore
offidano Valerio Cicconi, i cittadini che per lavoro o altro devono percorrere la S.P. Mezzina, nel tratto che da
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Castel di Lama conduce ad Offida, chiedono più sicurezza.

Lo fanno con una missiva indirizzata al Prefetto di Ascoli Piceno, al Presidente della Provincia di Ascoli Piceno
ed al dirigente del settore Viabilità della Provincia.

" In seguito a numerosi incidenti, anche mortali, che si sono verificati a causa della velocità i cittadini firmatari del
presente esposto, denunciano la pericolosità della Strada Provinciale 43 - Mezzina.

A garantire la sicurezza e
l’incolumità degli automobilisti che percorrono quotidianamente la suddetta
strada, propongono di fare installare postazioni fisse di controllo della
velocità di tipo “tutor” con anche funzionalità di “autovelox” attivo h24così
come si è fatto per la Strada Provinciale 92 - Valtesino.

Questi accorgimenti sopraelencati risultano fondamentali per la prevenzione e per
garantire la sicurezza agli stessi utenti della strada.

Pertanto chiediamo con urgenza alle autorità competenti, per evitare tragedie già sfiorate, l’intervento ad accertare
l’effettiva pericolosità delle cose da noi denunciate e applicare quanto prima tutto ciò che è necessario per la
sicurezza stradale".

Il Sindaco Valerio Lucciarini ha contattato il Presidente della Provincia, Sergio Fabiani, che si è detto d’accordo
nel posizionare strumenti di controllo della velocità degli automezzi, lungo il tratto in questione.

Info: per il comitato promotore Mirella Simonetti, Via Roma, 21 - 63073 OFFIDA (AP) - mirellasimon-
etti@libero.it

1. https://www.offida.info/mezzina-ancora-un-incidente-con-una-giovane-vittima/

Il geometra compie 90 anni: una professione in sintonia con lo sviluppo del paese (2019-02-11 10:49)

Esattamente novant’anni fa, l’11 febbraio 1929, nasceva la professione di geometra.

Alla nuova categoria, che sostituiva quella del perito agrimensore, il regio decreto n. 274 assegnava molteplici
competenze tecniche soprattutto in ambito edilizio, topografico ed estimativo, legittimandone sin da subito il ruolo
di professionista poliedrico e dal sapere multidisciplinare.
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La polivalenza e il sapere multidisciplinare sono state considerate a lungo le caratteristiche peculiari di questa
professione, unitamente al radicamento sul territorio e al ruolo di “cerniera” tra lo Stato e i cittadini; caratteristiche
che, messe a sistema, hanno consentito ai geometri di essere attori dell’evoluzione della società dal secondo
dopoguerra ad oggi, e protagonisti della ricostruzione edilizia.

[1]l’articolo integrale e l’intervista al Presidente Savoncelli - Italia Oggi

1. http://www.cng.it/comunicazioni/approfondimento_90anni_2019_02_11.pdf

Esattamente novant’anni fa, l’11 febbraio 1929, nasceva la professione di geometra.

ASPI: corsi per diventare sommelier professionisti (2019-02-11 19:17)

San Benedetto del Tronto – Al via anche nelle Marche le nuove edizioni dei corsi firmati ASPI - Associazione
della Sommellerie Professionale Italiana volti a formare sommelier professionisti.

Il 18 marzo a San Benedetto del Tronto, presso il Ristorante Salumi e Baci, partirà il corso di primo livello,
organizzato da ASPI Piceno, che si terrà il lunedì dalle 20.00 alle 23.00, e si concluderà il 24 giugno.

Il corso prevede un totale di 12 lezioni frontali in aula, con
approfondimenti teorici e degustazioni, a cui si aggiungerà una visita in
cantina e la verifica finale, per un totale di 14 incontri. A tutti i
partecipanti, alla prima lezione, viene fornita una valigetta contenente i
calici da degustazione “Exilles” realizzati da Rastal sulla base dello studio
condotto in collaborazione con i sommelier ASPI, il cavatappi, il libro di
testo e il quaderno per le degustazioni di vini e altre bevande.

In particolare, il
corso dedica il primo incontro all’esame della figura professionale del coppiere e del sommelier, il ruolo che
rivestono e gli strumenti a disposizione del degustatore: la scheda di
degustazione, il calice, le tipologie di bottiglie, la stappatura. Seguono
quindi le lezioni dedicate alla viticoltura,
all’enologia, alle tecniche di degustazione (esami visivo,
olfattivo e gustativo) e quindi alla legislazione
vitivinicola italiana ed europea. La seconda parte del corso si concentra
sul grande mondo delle bevande con incontri dedicati a birra, distillati e liquori,
spumanti, vini speciali, acqua e bevande nervine, concludendosi
con una lezione di enogastronomia:
dalla storia ed evoluzione del gusto, all’analisi sensoriale del cibo, fino
alle differenti tipologie di abbinamento cibo-bevande.
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Il superamento della prova
finale del corso di I livello, pensato per fornire ai partecipanti un bagaglio
tecnico e culturale che permetta di acquisire le nozioni base della
professione, consente l’accesso al corso di II livello per ottenere la
qualifica di Mastro Coppiere e quindi al percorso di tutorato per la
preparazione all’esame di abilitazione per Sommelier.

Per informazioni ed iscrizioni, è possibile contattare il 329
2637190.

Il programma
dettagliato del corso di I livello è disponibile su [1]http://www.aspi.it/corsi-aspi/1-propedeutico

1. http://www.aspi.it/corsi-aspi/1-propedeutico

ISCRIZIONI APERTE PER IL CORSO DI I LIVELLO ORGANIZZATO DA ASPI PICENO, IN PARTENZA IL
4 MARZO PRESSO IL RISTORANTE SALUMI E BACI (AP)

Criticità Hotel House, mozione per un tavolo tecnico (2019-02-11 19:33)

Un tavolo tecnico di rilievo nazionale per affrontare le gravi criticità presenti presso l’Hotel House. Nella mozione,
approvata a maggioranza, si chiede alla Giunta regionale di avviare l’istituzione del tavolo tecnico, anche per
proprio conto, con i soggetti che ritenga più adeguati e qualificati per poter intraprendere in tempi rapidi tutte le
iniziative necessarie per risolvere il problema dell’Hotel House.

Il testo: “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE PREMESSO che: il Consiglio
regionale nella seduta del 17 luglio 2018 n. 105 ha approvato una proposta di risoluzione n. 76/18 basata sulla
mozione n. 344 dei Consiglieri Rapa e Pieroni, dove si impegna il Presidente della Giunta a: a) predisporre,
tramite apposito protocollo d’intesa, una dotazione finanziaria concretamente rivolta al concorso materiale nella
realizzazione, finanziata dalla Regione, da parte del Ministero dell’Interno, del richiesto presidio permanente delle
Forze dell’Ordine; b) ad attivarsi affinché la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Interno si
facciano carico della realizzazione e gestione operativa del richiesto presidio permanente delle Forze dell’Ordine
presso l’Hotel House di Porto Recanati; • il 16 settembre 2018 il Ministro dell’Interno, in visita all’Hotel House, ha
promesso pubblicamente un impegno rapido per istituire un tavolo tecnico che coinvolga tutti i soggetti interessati
al superamento della grave criticità creata dall’Hotel House, in particolare dagli irregolari, dagli spacciatori e
dalle prostitute, non solo alla città di Porto Recanati ma a tutta la Regione; • dopo l’impegno preso dal Ministro
dell’Interno non si è saputo più nulla del tavolo tecnico mentre all’Hotel House di Porto Recanati permangono
precarietà, insicurezza e pericolo; IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA a costituire il tavolo tecnico
(promesso dal Ministro dell’Interno) per proprio conto nell’ambito della Regione Marche con i soggetti che ritenga
più adeguati e qualificati per poter intraprendere in tempi rapidi
tutte le iniziative necessarie per risolvere il problema dell’Hotel House”.
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Offida, borse di Studio per la Scuola Secondaria di 2° grado (2019-02-12 10:54)

Possono accedere alle BORSE di STUDIO gli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo Grado, statali
e/o paritarie, appartenenti a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE 2019) non
sia superiore a € 10.632,94.

Le domande di accesso, debitamente compilate 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, dovranno essere
presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Offida, entro il 13 Marzo 2019

Le istanze pervenute andranno a formare una graduatoria che individui gli effettivi beneficiari e trasmessi
al MIUR che sulla base delle risorse disponibili redigeranno apposita graduatoria. Lo studente avente diritto,
o, qualora minore, chi ne esercita la potestà genitoriale, potrà esigere gratuitamente il beneficio, disponibile in
circolarità, presso qualsiasi ufficio postale.

A norma dell’articolo 9 del D. Lgs. 63/2017 e dei relativi decreti ministeriali attuativi, la borsa di studio è
finalizzata all’acquisto di libri di testo, alla mobilità, al trasporto e all’accesso a beni e servizi di natura culturale.

L’importo unitario delle borse di studio nella Regione Marche viene determinato in € 200,00. Per ulteriori
informazioni Ufficio Servizi alla Persona Via Roma, 15, Tel. 0736888707.

[1]MODELLO DI DOMANDA

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/11022019112811___borse%20di%20studio%2018-19.pdf

Le domande di accesso entro il 13 Marzo 2019

Marche, la regione dove si vive bene (2019-02-12 11:28)

Nel 2017 la regione Marche si conferma tra le prime regioni più longeve d’Italia; infatti la speranza di vita alla
nascita è superiore agli 83 anni. E’ quanto emerge dal rapporto BES (Benessere equo e sostenibile), progetto che
nasce con l’obiettivo di valutare il progresso di una società non soltanto dal punto di vista economico, ma anche
sociale e ambientale

Il rapporto evidenzia l’aumento della speranza di vita in buona salute alla nascita (da 57,4 nel 2016 a 59,2 nel
2017) e la speranza di vita priva di limitazioni nelle attività a 65 anni (da 10,2 del 2016 a 11,1 del 2017).
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Rimane stabile la mortalità infantile nelle Marche come pure la mortalità per tumore nelle fasce centrali d’età e il
tasso di mortalità per demenza e malattie del sistema nervoso delle persone anziane.

In diminuzione invece la mortalità dei giovani per incidenti da mezzi di trasporto (da 0,8 ogni 10mila residenti
15-34 anni del 2016 a 0,6 del 2017).

Positivi i segnali provenienti dagli indicatori sugli stili di vita per la regione Marche, si riduce la quota di adulti
in sovrappeso (da 44,5 % del 2016 a 43,3 % del 2017) e la quota dei sedentari, in aumento anche il consumo
adeguato di frutta e verdura.

Purtroppo aumentano invece le quote dei fumatori (da 19,5 % del 2016 a 20,8 % del 2017), e di chi fa uso di alcol
(da 17,4 % del 2016 a 20,2 % del 2017).

Nell’anno 2017, per la nostra regione, gli indicatori compositi danno segnali di miglioramento, rispetto all’anno
precedente, per quanto riguarda la salute, l’ambiente

La BIT lancia un anno di Tipicità! (2019-02-13 15:11)

A Milano la “comunità delle eccellenze”, ossia i numerosi partners di Tipicità, hanno incontrato la stampa
nazionale in occasione della BIT-Borsa Internazionale del turismo, per anticipare l’intenso 2019 del “brand
ombrello” Tipicità.

Si comincia con il Festival di Fermo. Dal 9 all’11 marzo va in onda un kolossal esperienziale, l’edizione numero
ventisette di Tipicità, che avrà il suo cuore pulsante nell’innovativa struttura del Fermo Forum.

“Tipicità è uno strumento per aprire il territorio ai rapporti internazionali! – ha dichiarato Francesco Trasatti,
Vicesindaco di Fermo - Sempre di più la manifestazione, che si svolge da ventisette anni a Fermo, è in grado di
creare rete all’interno del territorio, ma con una forte propensione a sviluppare legami con altre realtà italiane e
dal resto del mondo”.

“Inoltre, come ogni grande kermesse, anche Tipicità ha il suo dopofestival e connette la sede del Fermo Forum con
musei, attività commerciali ed attrattive della città, attraverso il palinsesto Tipicità in The City!”.
Tre ambienti ad indicare la rotta per il visitatore: in primis cibo, poi making e turismo di scoperta. Tipicità esplora
il “vivere all’italiana” con un’operazione di coinvolgente outing delle migliori attrattive dei territori, da gustare
con curiosità ed apertura nei confronti del “futuro buono”.
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“A catturare l’attenzione saranno i focus sul biologico, i percorsi tra bollicine e vitigni antichi, l’effervescenza
delle birre artigianali, i prodotti di supernicchia, nutraceutica e biodiversità, il cibo del futuro!”, ha evidenziato
Angelo Serri, direttore della manifestazione. “Prestigiosi chef, provenienti dall’Italia e dal mondo, animeranno la
spettacolare Accademia, la Sala Bio racconterà storie di persone intimamente legate all’ambiente naturale, dalla
nuova area Grembo usciranno visioni future. E, a seguire, tante iniziative nel Teatro dei Sapori, nel Bio Garden e
nelle aree focus &forum”.

A solleticare curiosità e papille gustative anche le proposte della mitica Creta, realtà ospite estera, della toscana
San Miniato, che ha partecipato alla presentazione in BIT con la vicesindaco Chiara Rossi, insieme a contributi di
tante altre comunità dall’Italia e dal mondo.

Dal 16 al 19 maggio, Ancona ospita Tipicità in blu, giunta alla sua sesta edizione. “Con Tipicità in blu la città di
Ancona si proietta nella blu economy, valorizzando i tanti settori ad essa collegati!”, ha sottolineato il Vicesindaco
Pierpaolo Sediari, aggiungendo: “Enogastronomia e turismo in primis, ma anche cultura, rapporti internazionali,
cantieristica e nautica da diporto. Anche quest’anno, infatti, è in programma la sailing chef presso l’approdo
turistico di Marina Dorica, una regata con concorso di cucina a bordo che registra ad ogni edizione un incremento
di equipaggi partecipanti”.

Cucina marinara al centro dell’attenzione, con il Blu Village allestito dinanzi al Mercato Ittico. La Mole
Vanvitelliana, cuore culturale ed artistico di Ancona, ospita un intenso e variegato programma. A Marina Dorica
protagonista la “Sailing chef”, originale regata a vela con concorso di cucina a bordo. Nei locali della città, Menù
in blu ed Aperiblu.

Altri contributi durante la presentazione di Milano anche da parte degli assessori: Ruben Cittadini di Castelfidardo,
la città della musica e della battaglia; Rita Soccio di Recanati, che ha illustrato le attività in programma per
celebrare i duecento anni dell’Infinito leopardiano; Angelica Sabbatini di Porto Recanati, con le iniziative del
brodetto e dei cinquant’anni dall’allunaggio; Elisabetta Baldassarri di Porto San Giorgio, che ha presentato gli
eventi per la promozione delle tradizioni marinare; Gioia Corvaro, che ha evidenziato le attività culturali e gli
scambi internazionali di Sant’Elpidio a Mare.

Presenti anche alcuni partner del circuito di Tipicità che hannno spiegato, dal loro punto di vista, le attività che si
andranno a sviluppare. Daniela Bernardi di OTS, gruppo marchigiano ramificato in tutto il mondo e specializzato
nel supporto all’internazionalizzazione; Alberto Fasciani, dell’omonima azienda che opera nell’alta gamma delle
calzature; Massimo Di Giacomo, della Anek Lines Italia, che ha favorito la presenza alla prossima edizione di
Tipicità dell’isola di Creta. Poi l’alta tecnologia web di HRM ed i servizi di trasporto “su misura” di Nero Servizi.
Da maggio a novembre in onda anche il Grand Tour delle Marche, il circuito che racconta le Marche attraverso gli
eventi, soprattutto enogastronomici e del “saper fare”.

Una mappa che stimola l’ospite ad avventurarsi in profondità nel territorio, con le sue esclusive tradizioni, la ge-
niale sapienza della manualità, la gioiosa atmosfera della festa, ma anche con proposte turistiche su misura ed una
piattaforma web altamente innovativa. Ed ancora, iniziative che si promuovono vicendevolmente scambiandosi
gli artisti-artigiani, veri protagonisti degli eventi.
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Info: 0734/277893, segreteria@tipicita.it, www.tipicita.it.

Rete Eures - ricerca 150 animatori turistici (2019-02-13 15:25)

La YOUR FRIENDS ANIMAZIONE, in collaborazione con la rete EURES, per la stagione estiva 2019, ricerca
150 animatori turistici, con e senza esperienza, da inserire nelle 20 strutture turistiche situate in Toscana, Sardegna,
Lago di Garda, Trentino e Friuli- Venezia Giulia. I PROFILI ricercati sono: Responsabili animazione, animatori
per bambini (baby, mini e junior club), Animatori per ragazzi (teen club), Animatori e Istruttori sportivi (calcio,
tennis, arco ecc.), Istruttori fitness (acquagym, stretching, zumba ecc.), Animatori di contatto, Ballerini/e e
Coreografi/e, Tecnici audio e luci DJ e Speaker.

Per candidarsi alle selezioni occorre, entro il 18 Febbario 2019:

• Registrarsi a questo link [1]https://bit.ly/2DVEhEA

• Registrarsi al website aziendale, [2]www.yfgroup.it sezione “lavora"

INFO:[3]sito

1. https://bit.ly/2DVEhEA
2. http://www.yfgroup.it/
3. http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Opportunit%C3%A0-lavoro-
Eures#Animatori-turistici

Le candidature entro il 18 Febbario 2019

Offida, trasferimento scuole (2019-02-15 10:45)

Ieri nel pomeriggio l’Amm.ne Comunale ha convocato una riunione con i rappresentanti ed i genitori della scuola
primaria, il Preside e responsabili Asur, per rendere note le risultanze dei campionamenti richiesti dell’Amm.ne
Comunale stessa, sulla eventuale presenza di amianto, per tutte le scuole di ogni ordine e grado, risultanze
pervenute nella mattinata di ieri.
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Su quattro scuole, tre sono risultate negative, mentre per la scuola di via della Repubblica il risultato é positivo.

Pertanto immediatamente si procederá allo spostamento degli alunni.
Spostamento anticipato di qualche mese, poiché a settembre gli alunni sarebbero stati comunque trasferiti in
altro plesso per consentire l’inizio dei lavori di adeguamento sismico del plesso di via Repubblica, a fronte del
finanziamento ottenuto di un milione ottocentocinquantamila euro.

I tecnici dell’Asur hanno confermato la necessità di effettuare un cambio di sede per consentire il lavoro di bonifica
della scuola. Ma hanno rassicurato sul fatto che ci potessero essere delle polveri nocive rilasciate nell’aria.
Una volta sgomberate le aule da tutti i materiali si provvederà ad effettuare ulteriori esami.

A seguito della bonifica saranno poi effettuati i lavori di adeguamento sismico. Nel frattempo le classi delle
elementari saranno spostate presso il plesso Ciabattoni, mentre la sezione primavera verrá spostata al primo piano
della struttura che ospita il nido. I tempi del trasferimento saranno brevi. Già nella giornata odierna gli operai del
Comune e il personale della scuola sono al lavoro per il trasferimento. Sarete aggiornati nelle prossime ore sui
giorni di chiusura della scuola.

Vi ringrazio della pazienza fin da ora.

Assessore Isabella Bosano

Spostamento anticipato di qualche mese, poiché a settembre gli alunni sarebbero stati comunque trasferiti in altro
plesso per consentire l’inizio dei lavori di adeguamento sismico del plesso di via Repubblica,

Offida, comunicazione relativa al trasferimento delle scuole (2019-02-19 20:22)

L’Amministrazione Comunale comunica che le lezioni riprenderanno regolarmente nella giornata di mercoledì 20
febbraio presso la Scuola in via G. Ciabattoni.

Tutti gli scuolabus arriveranno sia all’andata che al ritorno in P.zza del Popolo, pertanto, al fine di tutelare la
sicurezza dei minori trasportati, il traffico veicolare in entrata nella p.zza del Popolo verrà interdetto dalle ore 7:45
alle ore 8:15.

La sezione primavera resterà chiusa nella giornata di mercoledì 20 febbraio.

le lezioni riprenderanno regolarmente nella giornata di mercoledì 20 febbraio presso la Scuola in via G. Ciabattoni.
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Istat: qualità della vita, cauta soddisfazione degli italiani (2019-02-22 17:53)

Secondo il rapporto ISTAT sulla soddisfazione dei cittadini italiani per le condizioni di vita, nei primi mesi del
2018, riprende a crescere leggermente dopo la stasi registrata nel 2017.

La stima della quota di persone
di 14 anni e più che esprimono una elevata soddisfazione per la propria vita
nel complesso passa dal 39,6 % del 2017 al 41,4 % dell’anno successivo. In
aumento anche la quota di persone soddisfatte della propria situazione
economica, che raggiunge il 53,0 % dal 50,5 % del 2017.

La soddisfazione per la
dimensione lavorativa è stabile: il 76,7 % degli occupati si dichiara molto o abbastanza soddisfatto,
sostanzialmente come nel 2017. Sono più soddisfatte del lavoro le donne (77,6 %)
rispetto agli uomini (76,1 %).

Le relazioni familiari confermano
i più alti livelli di apprezzamento: nel 2018 il 90,1 % delle persone si ritiene
soddisfatto. Elevata e in leggero aumento la quota di individui molto o
abbastanza soddisfatti per le relazioni amicali (dall’81,7 % del 2017 all’
82,5 %).

È stabile e su livelli alti anche
la soddisfazione per il proprio stato di salute (80,7 % delle persone di 14 anni
e più) e per il tempo libero (66,2 %).

Per le relazioni interpersonali
prevale un atteggiamento di cautela. Il 77,7 % delle persone ritiene che
“bisogna stare molto attenti” nei confronti degli altri mentre solo il 21,0 %
pensa che “gran parte della gente è degna di fiducia”.

Nel 2018, aumenta la quota di
famiglie che giudicano la propria situazione economica stabile (dal 59,5 % del
2017 al 62,5 %) o migliorata (dal 7,4 % all’ 8,1 %). Anche il giudizio
sull’adeguatezza delle risorse economiche familiari mostra segnali di
miglioramento: la quota di famiglie che le valuta adeguate sale dal 57,3 % del
2017 al 59,0 % del 2018.
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Tra i dati salienti la crescente fiducia verso le forze dell’ordine, ormai all’83 %.

Tra i dati salienti la fiducia verso le forze dell’ordine quasi all’83 %.

Divagazioni sul Carnevale Offidano (2019-02-22 18:16)

di Marco Mercolini Tinelli

(estratto dal periodico Ophys, direttore Alberto Premici) - © Offida.info

Da quanto mi risulta, al Carnevale Offidano non è stata riconosciuta l’importanza delle sue implicazioni sociali
che pure esistono ed appaiono evidenti osservando il suo lungo “iter” di festa popolare.

Lo riassumo in breve.

Le “Dionisiache” greche e i “Saturnali” romani possiamo considerarli Carnevale “ante litteram”. Specialmente
i secondi (Saturnali e Baccanali) esagerarono un po’ lor gioiosa licenza talché l’austero Senato intervenne (186
a.C.) severamente; istigato da quel bigotto di Catone il Censore.

Dopo di lui
nei tempi, elementi di tal genìa, d’ogni colore e specie, romperanno pur sempre
i coglioni. Le prime sceneggiate italiche originali “Favole Atellane” e “Ludi
Fescennini” con le buffe maschere dei personaggi di “Pappus”, “Maccus”, “Bucco”
ecc sopravvissero nel Medioevo in veste di giullari, menestrelli, saltimbanchi
e furono gli avi, nella gloriosa “Commedia dell’Arte” di Pulcinella, Pantalone,
Arlecchino ecc. tuttora vegeti e saltellanti. Negli anni oscuri continuò, più o
meno consapevole, la memoria di quei riti già accennati che diedero poi con
“Mimo”, “Pantomimo” e con la commedia d’ispirazione greca (Plauto e Terenzio)
spettacoli mirabili, i quali per secoli allietarono le genti dell’impero.

Questi ricordi classici certamente giovarono al sorgere del Carnevale, come un precoce Rinascimento in ambito
popolare; ma la causa precipua fu di natura sociale. Gli uomini del medioevo, faticando assai con poco profitto e
nessuna soddisfazione, erano certamente desiderosi di svago e compagnia. Non valevano granché, a tale scopo, le
consuete cerimonie o qualche “Sacra Rappresentazione” invero triste e lagnosa.

La migliore occasione fu una festa prolungata, motivo non solo di baldoria, bensì di stare insieme, conversare,
scambiare idee e progetti. In una parola di socializzare. Sorse così il Carnevale Aufidico.
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E venne il “Bove Finto” dono, forse, di un Signore, del Comune o di chi altro: quel primo “vero bue” diede
un’ottima occasione di gastronomia sociale. Con quei “chiari di luna” fu episodio grandioso; divenne storico! Si
tramandò negli anni.

Ancor oggi la sagra de “Lu Bov(e) Fint(e)”, un’ imitazione di legno e cartapesta e con cambiamenti ed eccessi
(o tempora, o mores!), continua a richiamar folle di forestieri, anche troppi, da quei luoghi che non conoscono
più simile festa. In passato, molte città e paesi d’Italia celebravano carnevali notevoli; poi le vicissitudini del
XX secolo e relativo cambiamento di mentalità, li portarono all’occaso. Alcuni siti turistici preparano sfarzosi
carri allegorici, belli, impegnativi; ma non sono consoni al vero spirito spontaneo, improvviso e dinamico del rito
dionisiaco. Ad Offida il Carnevale trionfa.

Pur conservando le tradizioni antiche, dopo la guerra si è rinnovato; è risorto! Per acquisirne una certa conoscenza
storica giova citare l’aureo libretto “A Zonzo per Offida” di Guglielmo Allevi. Con ornata prosa di fine ottocento
descrive in alcuni passi i vari episodi del gran giorno finale: martedì. Dal corteo del Pupazzo (Bacco o Sileno)
comicamente solenne ed allusivo, fino al trionfo del fuoco; la fiaccolata dei “Velurd” (Bagordi).

Non trascuro, è ovvio, la necessaria componente bacchica. E dice dei tremendi vinacci cotti che accendevano
l’entusiasmo dei partecipanti, con gli scherzi pesanti, i ceffoni, più o meno amichevoli, ed il finale ritorno, o
trasporto, a casa. A tal proposito, da vecchio cantiniere e bevitore esperto, quando penso quali “cefeche” dovevan
tracannare quei baccanti: mi si rizzano i quattro capelli superstiti.

Eran lontani nel passato i vini dell’Era gentile, Cecùbo, Falerno; eran lontani nel futuro i ritrovati della tecnica
enologica. Ma tant’è. Non c’era di meglio. I validissimi nostri antenati “Carnevalieri” medioevali, e più recenti
assai, sapevan “fare di necessità virtù”.

Gai, esultanti “sgargarozzavano” il “fiero vinazzo”… ed era buono! Onore a loro! “Carnevalieri” odierni,
concludo affermando: Il Carnevale nostro è grande; “tenemècelu e ‘ccare!”

Mafie, Marche non più isola felice e quella nigeriana spaventa (2019-02-22 20:28)

di Alberto Premici | Le Marche non sono più un’isola felice per quanto riguarda la presenza della mafia, eppure
solo un marchigiano su cinque lo reputa un fenomeno preoccupante e socialmente pericoloso.

È uno dei dati principali che emergono da LiberaIdee, il rapporto sulla percezione e presenza delle mafie e della
corruzione nelle Marche presentato da Libera a Senigallia, alla presenza del Procuratore generale presso la Corte
d’Appello di Ancona Sergio Sottani, del presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo e di Stefano

96



Busi, della presidenza di Libera.

Il questionario è stato sottoposto a 300 persone che hanno indicato come attività principali delle mafie nelle
Marche il traffico di stupefacenti (70 %), lo sfruttamento della prostituzione (32 %) e del lavoro nero (31 %), la
corruzione dei dipendenti pubblici e gli appalti truccati (entrambi al 20 %). (Fonte: ANSA)

Il fenomeno più preoccupante è quello del radicamento della mafia nigeriana che conta in tutta la penisola oltre
centomila affiliati, la stragrande maggioranza arrivati con i tristemente noti barconi degli scafisti.

Dice la direzione antimafia: “I gruppi criminali nigeriani operano su buona parte del territorio nazionale,
comprese le regioni ove risulta forte il controllo della criminalità endogena, come nel caso della Campania e
della Sicilia. Da sempre attivi in Piemonte, Veneto e Campania, hanno progressivamente esteso la loro presenza
criminale anche in altre aree del territorio nazionale, quali le regioni adriatiche (in particolare Marche ed
Abruzzo), la Capitale, le due isole maggiori e, più recentemente, in Puglia“.

Solo due giorni fa, grazie ad una brillante operazione dei Carabinieri di Gubbio, è stata scoperta e assicurata alla
giustizia una cellula della mafia nigeriana che agiva nel territorio umbro con lo scopo di controllare il mercato
degli stupefacenti. 10 gli arrestati, tutti richiedenti asilo.

I gruppi criminali nigeriani hanno progressivamente esteso la loro presenza criminale anche in altre aree del terri-
torio nazionale, come le regioni adriatiche.

A scuola le fiabe della Spurio (2019-02-25 23:12)

La scrittrice Giorgia Spurio il 25 febbraio ha incontrato i bambini della scuola primaria del Marino del Tronto
dell’Isc Don Giussani per un progetto di laboratorio di lettura con il suo libro di fiabe “I Bambini Ciliegio e altre
storie”(Macabor Editore).

Il primo incontro è stato dedicato non solo alla lettura ma anche alla stimolazione dell’immaginazione e
della creatività dei bambini che hanno ascoltato attentamente e con entusiasmo la prima storia del libro.

Il libro della Spurio raccoglie cinque storie molto diverse tra loro ma che costituiscono un filone unico di
formazione affrontando con la delicatezza della fiaba varie tematiche come l’amicizia, il bullismo, l’ecologia, la
natura, la diversità, il pregiudizio, inoltre è arricchito dalle illustrazioni di Federica Orsetti.

I prossimi incontri saranno i lunedì 4 e 11 marzo.
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Offida, morte sospetta di un pensionato (2019-02-27 12:35)

OFFIDA - Un bliz dei Carabinieri, su ordine della Procura di Ascoli, ha interrotto le
onoranze funebri di un pensionato offidano di 93 anni, Vincenzo Gabrielli, deceduto presso la RSA di Offida.

Le cause poco chiare della sua morte, hanno indotto il Procuratore Capo del Tribunale di Ascoli Piceno, dott.
Umberto Monti, ad aprire un fascicolo d’indagine per omicidio colposo, con iscrizione nel registro degli indagati
di un operatore sanitario e sequestro della cartella clinica.

La salma, trasportata all’obitorio dell’ospedale "Mazzoni" di Ascoli Piceno, è ora a disposizione delle autorità
giudiziarie che eseguiranno gli esami medico legali entro la giornata di oggi. Ancora stretto riserbo su tutto
l’accaduto.

(ap)

La salma, trasportata all’obitorio dell’ospedale "Mazzoni" di Ascoli Piceno, è ora a disposizione delle autorità
giudiziarie

Sisma, cratere: nasce l’assemblea dei sindaci (2019-02-27 14:54)

Ha preso il via questa mattina al Crowne Plaza Rome Hotel, l’assemblea dei sindaci dei Comuni terremotati che
costituirà il Comitato dei sindaci del cratere.

Sono rappresentanti degli enti che sentono forte il desiderio di difendere le proprie comunità, portando la
loro voce presso le sedi istituzionali centrali.

“Se dopo 30 mesi siamo ancora a cercare di capire come far procedere i puntellamenti sulla pubblica via -
dichiara il sindaco di Camerino Gianluca Pasqui - significa non che qualcosa non ha funzionato, ma che è tutto,
proprio tutto, da rivedere. E che, quindi, un comitato dei sindaci del cratere è diventato una necessità e non certo
un organo che nasce in contrapposizione a qualcosa o a qualcuno”.

All’assemblea costituente sono presenti diversi sindaci da tutte le Regioni colpite, che insieme faranno
fronte comune, aldilà delle appartenenze politiche e pronti ad assumersi la responsabilità di portare le istanze delle
zone terremotate, alle istituzioni centrali.

(ap)

98



Sono rappresentanti degli enti che sentono forte il desiderio di difendere le proprie comunità, portando la loro voce
presso le sedi istituzionali centrali.

1.3 marzo

Sanità, Narcisi: "Tre ospedali? Uno scherzo di Carnevale". (2019-03-06 13:42)

di Mario Narcisi (*) - E’ assolutamente doveroso commentare l’esito della Conferenza dei Sindaci dell’AV5
del 26-2-2019 sul riesame dell’Ospedale unico a Spinetoli e sulla nuova Proposta, della Assemblea provin-
ciale del PD, di tre Ospedali, presentata dal Sindaco di Offida, Castignano e Force (due Ospedali di Base, a
S.Benedetto e ad Ascoli ,e uno di Primo livello a Spinetoli) passata con 14 voti favorevoli, 13 contrari e 1 astenuto.

Va ricordato che il riesame dell’assetto della Rete ospedaliera del Piceno, scaturita dalla precedente Con-
ferenza dei Sindaci del 2-8-2019, era nato dalla richiesta dei Sindaci dell’Ambito Sociale 21 di sottoporre alla
Conferenza un nuovo Ordine del giorno che chiedeva un Ospedale di 1° Livello sulla Costa e uno di Base ad Ascoli,
in linea con i dettami del “Decreto Balduzzi ” (D.M. n.70 del 2-4-15) e della DGR n. 1537 del 31-10-2012 sulle
“Reti omogenee territoriali e assistenziali delle Marche con la distribuzione degli Ospedali in Aree geografiche
omogenee e il superamento dei confini amministrativi ”.

Per molti versi la nuova votazione dei Sindaci , di qualche giorno fa, ha avuto un esito scontato vista la
modalità del voto (una testa, un voto) ossia una modalità che è rimasta quella utilizzata ad Agosto, non rappresen-
tativa della effettiva popolazione di ciascun Comune.

E’ stata votata una proposta “elettorale” scaturita dalla convenienza di una Classe dirigente politica più at-
tenta al successo personale che alla vera e completa copertura del fabbisogno di salute della propria Comunità.

E’ prevalsa la logica del consenso elettorale e quella di non scontentare nessuno contro il dovere di offrire
alla ignara popolazione del Piceno la opportunità di cure complete.

Invece di razionalizzare le risorse, si è deciso di aumentare il numero degli Ospedali doppioni e carenti di
Reparti contro il fenomeno della “polverizzazione degli Ospedali nelle Marche “ combattuta dal “Riordino del
Sistema Sanitario Regionale (SSR)” voluto proprio dalla stesso PD che ha architettato questa ultima ”Proposta dei
tre Ospedali “e che contemporaneamente governa la Regione Marche. Ma è uno scherzo ?!. Visto il periodo, la
“Proposta dei tre Ospedali” sembrerebbe proprio “uno scherzo di Carnevale”, alla faccia delle Leggi, delle regole,
del risparmio, della razionalizzazione delle risorse, della concretezza e professionalità dell’atto medico, della
efficienza e della efficacia della risposta sanitaria.

L’importante invece è mantenere il consenso e accontentare tutti !!! .

E tutti vissero felici e contenti … ..a bordo delle Ambulanze ..!!. Perché?

Perché è così che la nostra Popolazione, anche con l’organizzazione dei tre Ospedali proposti, continuerà a
essere assistita con la necessità di pericolosi trasporti in Ambulanza verso altri Presidi ospedalieri più attrezzati.

Più volte il sig. Presidente Ceriscioli ha ribadito che il nuovo Ospedale del Piceno non potrà avere certe
Specialità medco-chirurgiche che sono presenti solo in Ancona e ora.. anche a Pesaro!!.

Nel congegnare la giustificazione della Proposta dei tre Ospedali secondo l’emendamento al “Decreto Gen-
ova”, non si è pensato che l’Ospedale di S.B.T. , comunque, non potrà essere adeguato sismicamente come
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Ospedale di Base se non a fronte di una spesa molto alta che consiglierebbe la sua costruzione ex novo (vedi le
osservazioni dell’ architetto Gino Micozzi ) !!

La Dirigenza del PD provinciale piuttosto che avventurarsi in simili Proposte “elettorali “ e campanilistiche
per la Sanità pubblica del Piceno perché non affronta il sig. Presidente Ceriscioli, visto quello che sta combinando
a Pesaro, con la richiesta di un Ospedale di 2° livello anche nel nostro Territorio ? Con una simile proposta non ci
sarebbe niente da dire e l’Ospedale Unico potrebbe stare ovunque… .

Quando si è trattato di fare l’Ospedale Regionale a Torrette o di fare l’Azienda Ospedaliera a Pesaro, vi è
stato richiesto , per caso, l’Algoritmo la votazione dei Sindaci?

Orbene, pensiamo che la “Proposta dei tre Ospedali” sia uno scherzo e che passato il Carnevale si ritorni
alla realtà delle cose governate da Leggi , Delibere e Regole che disciplinano la distribuzione della Rete os-
pedaliera ed evitino il sorgere di “ Ospedali elettorali”.

Allo stato attuale, la Proposta presentata dall’Ambito 21 risulta l’unica in linea con la Legge.

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

Offida, lezioni di primo soccorso (2019-03-06 15:20)

OFFIDA - Sabato 9, 16 e 23 marzo 2019, dalle 10:00 alle 11:30, presso il Centro Diurno "Beniamino Forlini", in
Corso Serpente Aureo, 81, si terranno lezioni gratuite informative di primo soccorso.

L’iniziativa, in collaborazione con l’unità territoriale di Castignano della Croce Rossa Italiana, è promossa
nell’ambito del progetto "A scuola anche di volontariato", avviato dagli alunni della 5a della scuola Primaria
"G.Ciabattoni" di Offida, insieme agli anziani ospiti della Casa di Riposo "Forlini". L’ingresso è libero.

Sabato 9, 16 e 23 marzo 2019, dalle 10:00 alle 11:30, presso il Centro Diurno "Beniamino Forlini"

Primavera musicale 2019: gli allievi del Pergolesi al reparto oncologico del "Murri"
(2019-03-06 17:32)

Parte da qui il progetto “Primavera musicale 2019” che nei giorni giovedì 7 marzo, mercoledì 10 aprile e martedì 14
maggio organizzerà concerti dal vivo, alle ore 10, nella sala di attesa del reparto di oncologia dell’ospedale “Murri”.
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Un progetto dell’ Anpof” (Associazione noi per l’oncologia fermana) che ha trovato immediata e piena risposta
da parte del Conservatorio di Musica Pergolesi e della docente Filomena Tornese che ha organizzato tre incontri
musicali particolarmente piacevoli.

“Perché la musica migliora la qualità della vita nei pazienti oncologici – spiegano all’unisono i responsabili Anpof
- E’ efficace su alcuni sintomi fisici, nel ridurre l’ansia riducendo anche il ricorso agli analgesici.”

Gli allievi del Conservatorio Pergolesi che suoneranno giovedì 7 marzo: un duo jazz composto da Daniela
Losasso e Silvia Premici (pianforte e canto) della classe di jazz del maestro De Federicis, il chitarrista Cesare
Sanpaolesi della classe del maestro Claudio Marcotulli, la violinista Lara Perticari della classe della prof.ssa
Ferella e la violoncellista Valentina Verzola della classe del maestro Squitieri.

Visite di controllo e attesa per le terapie saranno rese più leggere dalle note di questi ragazzi che offriranno
l’esperienza emotiva dell’ascolto della musica dal vivo a chi si trova ad affrontare situazioni critiche.

Un momento, anche se breve, che certamente renderà un po’ più gradevole l’esperienza ospedaliera di tanti
pazienti.

Tra i musicisti l’offidana Silvia Premici

“Il Cuore Matto”, al Serpente Aureo (2019-03-07 18:38)

OFFIDA - “Il Cuore Matto” andrà in scena al teatro Serpente Aureo di Offida il prossimo 14 aprile 2019, alle
ore 17.15. A cura dell’associazione “Disordine, Oltre il Teatro”, il musical porterà in scena trenta giovani e 25
successi dei mitici anni ’60, rigorosamente cantati dal vivo.

“Cuore Matto, il musical con i più grandi successi italiani degli anni 60”, questo il titolo completo, ha
collezionato già numerosi successi nella provincia di Fermo.

“Abbiamo iniziato questa nuova avventura lo scorso dicembre con la prima al teatro dell’Aquila di Fermo –
dice Giuseppe Lupoli, direttore organizzativo - poi è stata la volta del Teatro Alaleona di Montegiorgio e del
Teatro Feronia di San Severino Marche. Abbiamo ottenuto sempre un sold out. Ora siamo davvero orgogliosi di
continuare il percorso esibendoci ad Offida”.

Lo spettacolo mette in scena un intreccio di storie d’amore che si susseguono attraverso i gesti, le gioie e i
dolori dei protagonisti, i quali proprio interpretando i più grandi successi degli anni 60, daranno vita ai loro ricordi.

Con un funambolico flash-back, saranno Toni e Lisa ad accompagnare lo spettatore durante tutta la storia
nella quale la musica sarà la vera protagonista, insieme alla travolgente energia del cast di ballerini e attori e Le
Miss Fever, un trio vocale tutto al femminile, con un “vintage look”.

“Dopo altri musical già portati in scena, era arrivato il momento di riscoprire la musica italiana – continua
Giuseppe Lupoli – e questo terzo lavoro è il frutto di questo nostro desiderio. Per la possibilità che ci è stata data di
continuare questo sogno, vorrei ringraziare di cuore tutta l’Amministrazione comunale nella persona del sindaco
Valerio Lucciarini e dell’assessore Isabella Bosano.
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Scritto da Carla Rossetti, il musical vede la regia di Diego Gini e la stessa Carla Rossetti, le coreografie di
Diego Gini, gli effetti speciali della regia luci del perfomer Roberto Rossetti, lo stile anni 60 è curato dallo staff di
The Lux di Cristian Repupilli e il service audio-luci gestito dalla Rs Project.

Per la prevendita chiamare lo 328.1576186 o rivolgersi a Monia Malavolta, Corso Serpente Aureo 88 tel.
0736- 888616.

TUTTI NEL “GREMBO” DI TIPICITÀ! (2019-03-08 10:05)

A Tipicità tutto pronto per il taglio del nastro! Da domani, 9 marzo, il Fermo Forum ospita la ventisettesima
edizione del Festival delle Eccellenze, che alza ancora l’asticella e propone un padiglione completamente
rinnovato, con al centro la nuova area “Grembo” laddove si immagina il do-mani, si tracciano le strategie per il
futuro.

Dopo il rituale taglio del nastro delle ore 11.00, quaranta gli appuntamenti in programma in questa prima giornata
inaugurale che, tra gli altri, vede la presenza dello scrittore e giornalista più noto in Italia, Paolo Mieli, intervistato
da Marco Ardemagni, “voce” di Caterpillar AM.

Ardemagni, direttore artistico del nuovo format “Grembo”, dialoga anche con Antonio Pascale (ore 12.30) al ritmo
di “viva l”innovazione, viva il futuro” e con Alberto Mingardi (ore 17.45), direttore dell’Istituto “Bruno Leoni”
che spiegherà perché il neoliberismo in realtà è una rarità in molti Paesi occidentali.

In Accademia, laddove la cucina diventa spettacolo, grandi protagonisti ai fornelli: lo chef televisivo Alessandro
Circiello, con “Nutrire il benessere”; Anton Kalenic, executive chef del Mar-riott di Minsk e Barbara Settembri
de “La Locanda dei Matteri” con “Da Minsk alla Marca: la cucina del popolo”; Nikita Sergeev, del ristorante
“L’Arcade”, che alle 16.30 propone il suo brodetto di Porto San Giorgio con “L’Adriatico si tuffa nel futuro”. Altri
due appuntamenti completano il pro-gramma dei cooking show: “San Miniato, un prezioso scrigno di sapori”,
con lo chef Gilberto Rossi e “Vingisgrassi: dalla storia all’Europa”, presentato dalla chef Iginia Carducci (info,
programma completo e prenotazioni su www.tipicita.it).

Nei 13mila mq di esposizione, con oltre 210 realtà presenti, numerose le esperienze da sperimentare, tutte unite
dal segno distintivo del “buon vivere all’italiana”.

Fittissimo il cartellone del Teatro dei Sapori, con ingresso su prenotazione: s’inizia alle 10.30 con “Il pisello
(vesello) di Montesanto”, poi alle 13.00 si salpa con “Gustaporto: fish & glamour a Civitanova Marche”. Si
prosegue alle 16.30 con “Dal Catria e Nerone alle Città della birra” poi, alle 19.30, è la volta delle sorprese del
parco, a cura della TreValli.

Per chi ama gustare il vino ci sono quattro incontri alla scoperta delle specialità dei vitigni marchigiani, mentre
alle 18.00 è in programma la presentazione del libro “La Rampicante” di Davide Grittani, ambientato nel nostro
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territorio e candidato al premio Strega.

Ancora le Marche in mostra, con il docufilm sulla Sibilla, il corso di formazione per giornalisti “Raccontare
il locale nella comunità globale”, le jam session a tu per tu con “Le persone del bio, i prodotti, la terra” e
l’incontro “Agricoltura di precisione” dell’Università Politecnica delle Marche. Tra gli appuntamenti anche quello
dell’internazionalizzazione in Georgia e due workshop sul marketing territoriale, organizzati da UNIMC.
Attenzione massima verso le nuove generazioni con “Tipicità for kids”, un programma di appuntamenti apposi-
tamente concepito, realizzato in collaborazione con UNIMC e Marche Book Sty-le. Largo ai più piccoli, con
laboratori, attività, giochi, letture animate, robotica e spettacoli di illusionismo.

Tipicità è frutto del lavoro di squadra di una compagine pubblico-privata guidata dal Comune di Fermo in
collaborazione con la Regione Marche, insieme ad una nutrita squadra di enti locali rappresentativa di tutto il
territorio regionale, le Università di Ancona, Camerino, Macerata in qualità di partners scientifici ed UBI Banca
nel ruolo di project partner. Il biglietto d’ingresso costa 8 euro. Apertura dalle 9.30 alle 21. E la sera, tutti nel
centro storico di Fermo per “Tipicità in the City”!

tutto pronto per il taglio del nastro! Da domani, 9 marzo, il Fermo Forum ospita la ventisettesima edizione del
Festival delle Eccellenze

Offida, iscrizioni sezione Primavera 2019/2020 (2019-03-08 12:07)

Sono aperte le iscrizioni alla Sezione Primavera per l’anno scolastico 2019/2020. Le domande dovranno essere
presentate al protocollo del Comune di Offida entro il 28 Giugno 2019. Per informazioni: 0736 888707

• [1]MODELLO DI DOMANDA

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/07032019132037___Iscrizione%20Primavera.pdf

Offida, convocato il consiglio comunale (2019-03-08 12:12)

Lunedì 11 marzo 2019, alle ore 12,00 è convocato il Consiglio Comunale, con l’allegato ordine del giorno:
approvazione verbali seduta precedente; permuta “ex poligono di tiro a segno” di proprietà del demanio pubblico
dello Stato con nuovo poligono di tiro a segno di proprietà del Comune di Offida - approvazione schema di atto
pubblico - determinazioni; approvazione odg del gruppo consiliare "Offida Solidarieta’ e Democrazia"- adesione
giornata europea del 21/03/2019.

103

http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/07032019132037___Iscrizione%20Primavera.pdf


Convegno: “Storia e attualità del rischio sismico nell’Appennino centrale" (2019-03-08 16:23)

Dopo il primo incontro del 12 maggio 2017 a Cittaducale
(Rieti), sabato 23 marzo 2019, presso il Centro Polivalente “Don Luigi Orione”
di Acquasanta Terme, si svolgerà un convegno su “Storia e attualità del rischio
sismico nell’Appennino centrale”. L’incontro è promosso dal Festival valli e
montagne Appennino centrale 2019, in collaborazione con Organizzazione di
Volontariato valledelsalto.it e Circolo Stella della Laga ed il patrocinio e sostegno
del Comune di Acquasanta Terme e della Regione Marche.

Questo secondo convegno ad Acquasanta Terme ha due motivazioni: ricordare la figura di Venceslao Amici nel
suo comune di nascita e esaminare la proposta di legge regionale di Sergio Pirozzi, Presidente della dodicesima
commissione “Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione”
della regione Lazio.

La legge Pirozzi, n. 49 del 13 luglio 2018, su “Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico”,
è stata approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale del Lazio. Prevede l’istituzione della “Giornata di
alfabetizzazione sismica” da realizzare ogni anno il 13 gennaio, quando ricorre l’anniversario del disastroso
terremoto della Marsica. Il convegno di Acquasanta avrà quindi come tema centrale quello della prevenzione
negli ultimi 100 anni, da Venceslao Amici alla legge Pirozzi, con uno sguardo al futuro.

Relazioni:

Le sconosciute opere di Venceslao Amici, Ingegnere e
parlamentare del Regno d’Italia - Giuseppe Parlamenti

Gli atti del convegno tenuto a Cittaducale del 12 maggio
2017 e finalità della seconda edizione - Cesare Silvi

La prevenzione sismica progettata oltre 100 anni fa da
Venceslao Amici - Fosca Pizzaroni

Ricerche in corso per la prevenzione sismica nei centri
storici dell’Appennino centrale - Paolo Clemente
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Fallimenti e successi osservati in occasione della sequenza
sismica dell’Italia Centrale 2016-2017 - Domenico Liberatore

Prevenzione sismica nell’edilizia storica monumentale - Giacomo
Tempesta

Tavola rotonda (Moderano Giuseppe Parlamenti, Cesare Silvi):
Legge Pirozzi Regione Lazio “Norme in materia di prevenzione e riduzione del
rischio sismico” - Sergio Pirozzi, Sante Stangoni, Anna Casini, Paolo Clemente,
Domenico Liberatore, Fosca Pizzaroni, Giacomo Tempesta.

Convegno per ricordare la figura di Venceslao Amici nel suo comune di nascita e esaminare la proposta di legge
regionale di Sergio Pirozzi

24° Festival dell’Adriatico - Premio Alex Baroni (2019-03-09 11:42)

OFFIDA - Il Festival dell’Adriatico è un grande contenitore con diverse attività culturali ed è tra le kermesse
musicali Italiane più longeve, nasce infatti nel 1996 come “Voci Nuove”, viene poi intitolato al grande Alex Baroni
scomparso prematuramente; questa Manifestazione è a carattere Nazionale e ha da sempre il fine di proporre e
promuovere nuovi giovani talenti emergenti nel difficile mondo dello Spettacolo.

LISTA AMMESSI ALLE SEMIFINALI DI VENERDI 15 E SABATO 16 FEBBRAIO AL TEATRO SER-
PENTE AUREO DI OFFIDA

GIOVANISSIMI fino a 16 anni

A & F (Alessio e Fabio Maiorani) con Safe and sound - CAMILLA PALMISANO con Per vivere - DALILA
PIERANTOZZI con It’s oh so quiet - DENIS BONJAKU con L’Essenziale - ELISA LUCIANI con A million
voices - FEDERICA DI GIROLAMO con If I ain’t got you - GIULIA CAROSI con Se bruciasse la città - LETIZIA
D’ERCOLI con Warrior - MARY (Maria Elena Costantini) con Impossibile – MARY J (Maria Silenzi) con La sera
dei miracoli - MARZIA (D’Angelo) con Get it right - MICHELLE (Rosa Gamboni) con Sei nell’anima - PAOLO
(Ciabattoni) con You raise me up - SELINA (Micucci) con Toxic - SOFIA BEVILACQUA con Never enough

ADULTI dai 16 anni

ALESSIA TOCCACELI con Fate gli errori - ANGELA D’AGRUMA con I’m here - AZZURRA (Sorgen-
tone) con Castelli di sabbia – CHIARA PAOLI con Quel posto che non c’è – CHIARA SCATAGLIA con
Piazza grande – FEDERICA MARTELLI con Risposte non ne ho - FEYSAM (Samantha Micucci) con Vita a
scacchi – FRANCESCA DEGNITTI con Io sarò tu sarai – FRANCESCA PESCE con Suffer – FRANCESCA
TALAMONTI con Gone - FREEDOM (Andrea Budassi) con Saluti da Ibiza - GAYA (Anglani) con And I am
telling you - GIADA TRIPALDI con I know where I’ve been – GLORIA GALASSI con Prima di andare -
GRANGEL (Christian Trevisti) con Decouheart - ILARIA ROCCHETTI con Cosa abbiamo perso - IMAN (El
Alami) con Non so chi sei - JACOPO MICANTONIO con Ovunque sarai - KEYS (Andrea Maria Ottavini) con
La campana - LA CHERIE (Sofia Monceri) con Count on me - LAGABRIGANTE (Band) con Trema la terra -
Jetta sa treccia – LUCA CALVARESI con Ancora un selfie – LUDOVICA GALLIANI – LUIGI MANCINI con
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Tundra – MARIA CORTESI con Le parole non mentono - MARIANO BASSETTI con Per sempre – MARIKA
DI FELICE con Fermoimmagine - MARILISA (De Julis) con Il fuori e il dentro – MICHELE FAZIO con Parole
per te - SARA (Paniccià) con Crollami addosso - SARA e FRANCESCA con Tell him - SASACLEANUP
(Davide Santanatoglia) con Speed - SELLY LAZZARINI con Le notti di maggio - SHARIN (Torre) con L’amore
impossibile – SILVIA SANTINI – X GIOVE (Band) con Notte cosmica – Il cuore sul cortile.

Le date Ufficiali delle Fasi Finali del 24° Festival dell’Adriatico sono:

• Semifinali Nazionali Venerdì 15 e Sabato 16 Febbraio 2019

• Serate Finali Sabato 16 e Domenica 17 Marzo 2019 con ospite d’eccezione Silvia Mezzanotte (FOTO), ex
Matia Bazar.

Comuni del cratere, cresce l’occupazione (2019-03-09 20:33)

Dal 2016 ad oggi nell’area del cratere gli occupati sono aumentati del 22.29 %.

Prima del sisma, nell’agosto del 2016, erano 134.321, oggi sono 164.256, 29.937 in più.

E’ quanto emerge da un’indagine svolta dall’Osservatorio del mercato del lavoro della Regione Marche.

I settori con le migliori performance risultano le costruzioni (+32,2 %), le attività immobiliari (35 %), le attività
di alloggio e ristorazione (+41,46 %), le attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (39,15 %).

Le assunzioni a tempo indeterminato aumentano del 17,62 %: dalle 95.811 unità di agosto 2016 si passa alle
112.689 del febbraio 2019. Bene anche i contratti a tempo determinato che da 12.551 passano a 17.042 con una
crescita del +35,78 %.

Stesse tendenze anche per le altre tipologie contrattuali.

Scuola, vaccini: da domani scatta l’obbligo (2019-03-10 12:52)

Oggi è l’ultimo giorno per mettersi in regola con i

vaccini

obbligatori: domani, al suono della campanella, i bambini da 0 a 6 anni con la sola autocertificazione rimarranno
fuori dall’aula, finché non saranno in regola.
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Esclusa l’ipotesi di una nuova proroga. Tutti, salvo casi eccezionali, dovranno dimostrare di essere coperti
dalle

10 vaccinazioni obbligatorie a norma di legge: anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B,
anti-pertosse, anti Haemophilusinfluenzae tipo B, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella. (ap)

Offida, convegno sull’utilizzo dei microrganismi in viticoltura (2019-03-12 11:18)

Innovazioni in agricoltura: Utilizzo dei Microrganismi utili in viticoltura.
“ Il 2050 e più vicino di quanto immaginiamo: stando alle ultime scoperte scientifiche che ritengono la necessità di
sfamare l’intero pianeta sia la priorità assoluta, bisogna comprendere come ciò sia possibile soltanto preservando
il suolo le sue interconnessioni e gli scambi comunicativi che avvengono tra le piante.

L’uomo può imparare a rispettare la sua natura perfetta consentendo ed aiutando quel famoso interscambio
comunicativo di cui sempre più si parla a livello scientifico e biotecnologico…”

Ne parlerà Vincenzo Michele Sellitto il giorno Venerdì 15 marzo nel seminario dal titolo “Innovazioni in
agricoltura - Utilizzo dei Microrganismi utili in viticoltura” organizzato da MSBIOTECH, azienda specializzata in
biotecnologie in agricoltura, in collaborazione con Vinea Marche Soc. Coop. Agricola presso: Enoteca Regionale
Offida sita in Via Garibaldi 75 ad Offida dalle ore 18,00.

Durante l’incontro tecnico scientifico, rivolto a tutti gli operatori del settore vitivinicolo, si discuterà inoltre di
come usare i microrganismi per la gestione della vite considerandone anche l’impatto in relazione allo sfruttamento
delle risorse del pianeta. Cercando nel contempo di spiegare come proprio questi scambi tra le piante diventano
essenziali anche per la produttività. Tutto ciò grazie proprio alla gestione dei microrganismi fornendo anche
strumenti di tipo pratico-applicativo per migliorare la
gestione della vite.

MARCHE, NASCE IL SILF - sindacato italiano lavoratori finanzieri. (2019-03-12 21:53)

Lo scorso 27 febbraio , a Roma, si e’ costituito il primo sindacato dei finanzieri. Novanta finanzieri in servizio
hanno costituito la struttura, denominata SILF (sindacato italiano lavoratori finanzieri), approvando lo statuto ed
eletto provvisoriamente il segretario generale, in attesa del primo congresso nazionale che si svolgerà entro un
anno dalla sua costituzione.

Anche dalle Marche, una delegazione di finanzieri ha partecipato alla fase costituente, come soci fondatori,
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con l’obbiettivo di realizzare un sindacato che sappia rispondere alle aspettative del personale e, nel contempo,
sappia stimolare le istituzioni con proposte costruttive per affiancare i cittadini nel delicato settore della sicurezza
economico finanziaria.

L’impegno del nuovo sindacato SILF sarà quello di avviare, nella fase costituente, una campagna di ade-
sioni, così da creare strutture regionali capaci di organizzare le tutele sul territorio.

Tutele che saranno giuridiche ma anche morali per rappresentare al meglio le persone che indossano una
divisa ma che hanno, al pari degli altri lavoratori, diritti e tutele da promuovere e rivendicare.

Il tutto anche con una nuova ed adeguata formazione sindacale, che sarà promossa sui territori.
La sicurezza sul lavoro, la dinamica delle carriere, rinnovo del contratto nazionale (scaduto nel 2018) sono alcuni
dei temi che, a seguito dell’esperienza di FICIESSE (associazione dei finanzieri cittadini e solidarietà) saranno
portati all’attenzione dei nuovi organismi dirigenti che saranno costituiti, dopo il congresso nazionale.

15 giovani marchigiani a scuola dal maestro Mogol (2019-03-13 11:36)

Valorizzare la cultura e la musica popolare e dare l’opportunità, a 15 giovani talenti residenti nelle Marche, di
perfezionare le proprie competenze in questo campo, per intraprendere la carriera artistica come autori di testi,
compositori, interpreti.

E’ lo scopo dell’avviso pubblico pubblicato nel febbraio scorso dalla Regione Marche che ha portato alla selezione
del progetto presentato del Centro Europeo di Toscolano (Info su [1]http://www.cetmusic.it/) fondato e diretto dal
famosissimo autore dei più grandi successi italiani Giulio Rapetti Mogol.

Ora, definito il soggetto attuatore, si passa alla selezione dei giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni,
residenti nelle Marche, già in possesso di capacità e competenze nelle discipline musicali oggetto dei percorsi di
perfezionamento, testimoniabili attraverso produzioni originali.

Il bando sarà pubblicato da giovedì 14 marzo fino al 20 maggio sul sito istituzionale della Regione Marche nella
sezione dedicata: [2]http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzione-Formaz ione-e-Diritto-allo-studio.
Di seguito si procederà alla selezione tramite una giuria coordinata dallo stesso Mogol. A settembre avranno
inizio i corsi.

“Valuteremo i giovani in base alla loro capacità, alla loro bravura e predisposizione – ha spiegato Mogol oggi nel
corso di una conferenza stampa –. Il requisito fondamentale non è tanto la voce, ma la capacità di comunicare
e il testo, attinto dal nostro bagaglio quotidiano di vita ed esperienze, deve aderire alla musica. Oggi è facile
raggiungere la popolarità con una canzone in un talent show, ma solo una scuola seria di alta formazione può
aiutare alla costruzione di una carriera grazie ad una didattica innovativa e a programmi personalizzati”.

“La Regione investe sulla formazione musicale – ha aggiunto l’assessore all’Istruzione, alla Formazione e al
Lavoro Loretta Bravi - . E’ una visione della giunta e dell’assessorato che hanno ribadito la necessità di un
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percorso: corsi musicali per la secondaria di primo grado, licei musicali, coreutici, alta formazione. Questo avviso
intende valorizzare la conoscenza e l’eccellenza musicale.

Lavoriamo su filiere e apprendistato, su dottorati e specializzazioni, sull’accompagnamento in azienda e, dentro
quest’ottica, è bene parlare anche di compositori, di autori ed interpreti perché si tratta di un lavoro, di una
possibile occupazione e di un approccio alla realtà. Il compito dell’adulto e, in questo caso, anche della politica, è
quello di tirare fuori da questi giovani una motivazione, uno sguardo, una energia, un messaggio. Ci appoggiamo
ad un Maestro capace di valorizzare l’esperienza e che non usa sovrastrutture perché convinto che nella nostra
struttura umana tutto è dato. Sono personalmente contenta e grata di questo incontro che mi ha permesso ancora
una volta di guardare la politica come strumento al servizio dei giovani”.

Tre i percorsi formativi proposti: per autori di testi, compositori o interpreti, finalizzati a rafforzare e ampliare
le competenze, in materia di musica popolare grazie a docenti, musicisti e tecnici altamente qualificati, sotto la
direzione del Maestro Mogol. Agli insegnanti si alterneranno operatori della discografia (editori, esperti di diritto
d’autore, ecc.) e artisti noti che, testimoniando le proprie esperienze, permetteranno agli allievi di capire come
integrare la teoria alla pratica, la formazione all’attività professionale.

E’ inoltre prevista la residenzialità, per gli allievi dei corsi, presso la struttura alberghiera inserita nel medesimo
complesso che ospita il CET, offrendo così i servizi di ristorazione e pernottamento per l’intera durata dei
percorsi formativi. Il percorso di ciascun giovane avrà infatti una durata di circa 110 giornate di cui 15 in “full
immersion” suddivise in tre fasi consecutive di 5 giorni ciascuna, intervallate da circa un mese di attività da
svolgere autonomamente , sulla base di specifiche indicazioni personalizzate fornite ai docenti che seguiranno, da
remoto, l’avanzamento dell’attività. Al termine sono previsti: un esame di verifica delle competenze acquisite;
la registrazione in studio di un brano musicale da parte di ogni singolo allievo; un saggio pubblico di fine corso
su canzone inedita con testo e musica scritti e interpretati dagli allievi. Il costo complessivo del progetto è pari a
50.000 euro. (Fonte: Regione Marche)

1. http://www.cetmusic.it/
2. http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzione-Formazione-e-Diritto-allo-studio

IL BANDO CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL CRATERE SPIEGATO ALLA CONFARTI-
GIANATO (2019-03-14 10:12)

La Regione Marche ha emanato il bando per la concessione di aiuti per investimenti produttivi alle imprese che
abbiano sede operativa nei comuni ricadenti nel cratere, con una spesa minima di 20mila euro fino ad un massimo
di 1,5 milioni.

Tra i criteri di valutazione saranno presi in considerazione i danni diretti subiti per effetto degli eventi sismici;
l’incremento occupazionale generato per effetto degli investimenti; la rilevanza patrimoniale dell’investimento in

109

http://www.cetmusic.it/
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzione-Formazione-e-Diritto-allo-studio


rapporto agli investimenti netti preesistenti; la dimensione dell’impresa; possesso del rating di legalità.

La
Confartigianato MC-AP-FM, grazie alla disponibilità della Regione Marche, ha
organizzato un incontro ad Ascoli Piceno per venerdì 15 Marzo 2019 ore 17,00 presso
la sala riunioni “Moreno Bruni”, sita in via Sinibaldo Vellei, 16/b per
illustrare nei dettagli quanto previsto dal bando e le opportunità per le
imprese che abbiano già effettuato investimenti a partire dal 24 agosto 2016 o
che siano in procinto di ampliare la propria attività.

La
partecipazione è gratuita, ma è gradita la prenotazione inviando un messaggio WhatsApp
al numero 0736.336402 o scrivendo all’email [1]info@confartigianato.apfm.it. Programma
dettagliato nel sito web [2]www.apfm.it.

La Confartigianato MC-AP-FM ricorda che le domande potranno
essere presentate dalle ore 9.00 del 25 marzo 2019 alle ore 12.00
del 25 maggio 2019.

Le
agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa a
graduatoria. In particolare, l’iter istruttorio delle domande di contributo si
avvierà nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, da intendersi
come orario e data di invio della PEC.

1. mailto:info@confartigianato.apfm.it
2. http://www.apfm.it/

5° Festival Nazionale "Serpente Aureo - Città di Offida" (2019-03-17 13:00)

OFFIDA - Tutto pronto per la quinta edizione del "FESTIVAL NAZIONALE SERPENTE AUREO - CITTA’ di
OFFIDA", che avrà luogo nel teatro storico della città, organizzato dall’Associazione Gruppo Amici dell’Arte, la
UILT Marche e con il Patrocinio del Comune di Offida.

La rassegna si svolgerà nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019, nei giorni di sabato (serale)
o domenica (pomeridiano), per concludersi, con una pubblica cerimonia di premiazione, domenica 8 dicembre
2019 durante la quale la giuria assegnerà premi allo spettacolo migliore, alla migliore regia, scenografia, attore
protagonista, attrice protagonista, miglior caratterista, migliore attore non protagonista, migliore attrice non
protagonista, il premio giuria giovani e il premio gradimento del pubblico.
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Al Festival saranno ammessi in concorso lavori teatrali di durata non inferiore a settanta minuti di recitazione
effettiva, che comportino l’impiego di una compagnia articolata.

Parallelamente alla kermesse ufficiale, il comitato organizzatore offre alle compagnie l’opportunità di proporre
fuori concorso un’opera della durata massima di 60 minuti da rappresentarsi nel corso della cerimonia di premi-
azione dell’8 dicembre.

[1]BANDO e INFO

(ap)

1. BANDO_FESTIVAL_SERPENTE_AUREO_2019.pdf

La rassegna si svolgerà nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019

Lo chef offidano Di Girolami tra i finalisti del Premio Maculan (2019-03-19 10:07)

di Alberto Premici - “L’amaro, il salato, la grassezza possono stimolare nuovi abbinamenti e aprire nuove frontiere
eno-gastronomiche. Un Premio quindi al giovane chef, che saprà creare il miglior piatto, diventando esempio e
stimolo di ulteriori elaborazioni per altri colleghi”.

E’ questo in sintesi il Premio Maculan, verso il quale cresce l’attesa per conoscere chi, dei quattro finalisti scelti
tra 50 concorrenti, si aggiudicherà l’ambito riconoscimento.

Tra loro lo chef offidano Gianmarco Di Girolami di Blob Caffè & Ristorante, che presenterà una stimolante
e ricercata ricetta, dal titolo “Il Piceno incontra Maculan: lombo di agnello dei Sibillini, bietola carciofi di
Montelupone con spuma di topinambur all’anice verde di Castignano e gocce di alici di San Benedetto del Tronto”,
abbinata al Torcolato 2012 Maculan.

Gli altri agguerriti contendenti sono Simone Gottardello
chef del Ristorante Evo a Bardolino con il piatto “Composizione di gambero
rosso, maialino e agrumi” abbinato al Passito i Capitelli 2015 Cantina Anselmi;
Andrea Nardin chef del ristorante Antico Veturo a Trebasleghe con il piatto
“Anguilla al BBQ, caprino, carota allo zenzero e uovo di quaglia al fieno
bruciato” abbinato al Riesling Auslese 2011 di Helmut Gangl; Federico
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Pettenuzzo chef patron del ristorante La Favellina a Malo che proporrà “ Scena
di caccia riso ai frutti rossi e capriolo marinato alle spezie” accompagnato a
Torcolato 2013 Maculan.

La selezione delle ricette finaliste in gara è stata a cura di Nicola Portinari, Luigi Costa e Fausto Maculan e saranno
valutate da una giuria di esperti, attraverso cinque parametri: creatività della proposta, esecuzione, presentazione
del piatto, armonia gustativa, abbinamento al vino.

La finale è alle 20.00 di lunedì 26 marzo 2019, quando si accenderanno i fornelli e i quattro finalisti avranno 30
minuti ciascuno per preparare la loro ricetta, di fronte ad una giuria di esperti dell’enogastronomia, presieduta
dallo stesso Nicola Portinari, chef del ristorante due stelle Michelin La Peca di Lonigo. Al vincitore verrà donata,
tra l’altro, una un’opera realizzata dall’artista friulano Giulio Menossi, celebre per i suoi mosaici.

ASSAGGI D’INFINITO A RECANATI (2019-03-19 11:41)

Un pomeriggio di grandi suggestioni con Paolo Crepet, in compagnia del manoscritto originale dell’Infinito
Assaggi d’Infinito è l’evento di anteprima del Grand Tour delle Marche 2019, proposto da Tipicità con il supporto
dell’Amministrazione comunale di Recanati.

Domenica 24 marzo, un’iniziativa speciale per sublimare i duecento anni dell’Infinito di Giacomo Leop-
ardi. Calice, porta calice e piatto gourmet!

L’Accademia di Tipicità propone assaggi con l’autore. Chef e vignaioli accompagneranno l’ospite in un
percorso dal gusto... infinito!
A partire dalle ore 16:00, nella Sala Granaio di Villa Colloredo Mels, un team di top chef marchigiani offrirà ai
visitatori un pomeriggio davvero insolito, con uno “special guest” come Paolo Crepet, per celebrare l’Infinito: il
manoscritto, nella sua versione originale, potrà essere ammirato con visite guidate organizzate per l’occasione.

Con “Assaggi d’Infinito”, ai fornelli alcuni degli chef emergenti più interessanti del panorama regionale. A
ciascuna proposta culinaria sarà abbinato un verso dell’Infinito e, grazie alla collaborazione con l’associazione
Marchigianamente, i vini di un’azienda marchigiana.

Un dolcissimo “evento nell’evento” sarà rappresentato dalla presentazione in anteprima assoluta del “Dolce
dell’Infinito” realizzato per il bicentenario dalla Pasticceria Picchio di Loreto, che sarà abbinato ai vini delle
Cantine Duri di San Severino Marche.

Enrico Mazzaroni presenterà la “patata cotta sotto la cenere”, insieme ai vini de “Le vigne di Franca” di
Fermo. “Tortino di ciauscolo e pecorino” per la chef Barbara Settembri, in abbinamento ai vini Finocchi di
Staffolo. “Club sandwich di pollo in potacchio” a cura di Alessandro Campetella, sarà abbinato ai vini delle
Tenute Murola di Urbisaglia.

Infine, “Burger di tacchino con tenera ascolana e misticanza” proposto da Giammarco Di Girolami in-
sieme ai vini delle Cantine Mrella di Offida.
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E non solo! Grazie alla collaborazione con Sistema Museo e Recanati Musei, sempre a Villa Colloredo
Mels si potrà ammirare, per l’ultimo giorno, il “Cristo conduce gli apostoli sul monte Tabor” di Lorenzo Lotto,
appartenente alle collezioni del Museo Hermitage di San Pietroburgo. Ed ancora, la possibilità di visitare la
sezione archeologica dei musei, inaugurata proprio in questo fine settimana, nonché la mostra “Mario Giacomelli.
Giacomo Leopardi, L’Infinito, A Silvia”. Tutte le informazioni sulla piattaforma www.tipicitaexperience.it, con
prenotazione obbligatoria per le visite guidate allo 071.7570410.

Ciclismo, le nazionali under 23 e juniores maschili in ritiro ad Offida (2019-03-20 15:35)

Offida ospita dal 19 al 21 marzo il ritiro delle squadre nazionali under 23 e juniores maschili.

Il coordinatore delle squadre nazionali Davide Cassani ed i Commissari Tecnici Marino Amadori (under
23) e Rino De Candido (Juniores) hanno voluto misurare le qualità degli atleti candidati ad indossare la maglia
azzurra sui percorsi dei Campionati del Mondo juniores 2010 e dei Campionati Europei 2011.

Inoltre una parte degli allenamenti si è svolta sui percorsi della due giorni juniores che la S.C.A. OFFIDA
organizzerà il 6 e 7 luglio prossimi: Coppa Città di Offida che si svolgerà ad Offida e Memorial Ferretti che si
svolgerà ad Ascoli Piceno.

Queste due gare saranno valevoli quali prove indicative per la selezione della squadra nazionale juniores
che disputerà i prossimi campionati del mondo che si svolgeranno nello Yorkshire.

DAL SITO DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

Allenamento ad Offida per le nazionali Juniores ed Under 23, in programma dal 19 al 21 marzo 2019. Al
raduno sono stati convocati dal Coordinatore Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione dei Commissari
Tecnici Rino De Candido e Marino Amadori, i seguenti atleti:

NAZIONALE U23

Aru Emanuele Aran Cucine Vejus, Di Felice Francesco General Store -Essegibi-F.Lli, Curia Giordano Francesco
Bevilacqua Sport - Ferretti Marcellusi Martin Velo Racing, Palazzago Orlando Giuseppe Aran Cucine Vejus.

NAZIONALE JUNIORES

Aimonetto Pietro A.S.D. Team Bike Tartaggia, Baglioni Enrico G.S. Stabbia Ciclismo, Cattelan Davide
Borgo Molino Rinascita, Ormelle Di Salvo Francesco Pio A.S.D. Impero, Nieri Alessio Big Hunter Beltrami
TsaSeanese, Pase Christian Danilo Work Service Paties, Montagner Eric Work Service, Pellecchia Emanuele
Il Pirata Campania, Peschi Lorenzo Big, Hunter Beltrami Tsa Seanese, Russo Luca Il Pirata Campania, Verre
Alessandro Cps Professional Team Basilicata.

Le squadre saranno dirette dai CT Amadori e De Candido, sarà inoltre presente il Sig Claudio Cucinotta
del Centro Studi FCI.
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Offida celebra la Giornata di Giusti (2019-03-20 17:17)

“Tutti con i Giusti” è l’appuntamento che si terrà al Serpente Aureo venerdì 22 marzo alle ore 10:15 organizzato
dall’Ic Falcone Borsellino di Offida (scuola Primaria e Secondaria di I grado) in collaborazione con il Comune.

La mattinata si aprirà con i canti dei studenti e con il saluto di Gabriele Nissim, presidente dell’Associazione
Gariwo (Gardens of the Righteous Worldwide), un’organizzazione no profit con sede a Milano che svolge la sua
attività a livello internazionale.

La Giornata dei Giusti nasce proprio da una proposta della Gariwo, e fu poi proclamata nel 2012 da Parla-
mento europeo, proprio per per commemorare coloro che si sono opposti con responsabilità individuale ai crimini
contro l’umanità e ai totalitarismi.

Di seguito ci saranno gli interventi degli alunni della Primaria, della Secondaria di 1° grado e del Consiglio
comunale dei Ragazzi. Si tratterà anche il tema del bullismo con la Psicologa Psicoterapeuta dell’Unione dei
Comuni della Vallata, la dottoressa Francesca Maltesi, al quale seguirà la performance di Sand Art incentrata sullo
stesso argomento, a cura dell’artista Ermelinda Coccia. Previsto, infine, l’intervento delle autorità.

Al Serpente Aureo, per l’occasione, verranno esposti gli elaborati grafici realizzati dagli alunni.

Al termine dell’incontro è prevista anche una visita al Giardino dei Giusti a Santa Maria della Rocca.

“Il Comune, per l’occasione, consegnerà a ogni classe delle scuole di Offida la bandiera dell’Europa – com-
menta il Sindaco Valerio Lucciarini – sarà un modo per far comprendere, ai piccoli cittadini offidani, l’importanza
di vivere in un Continente in cui, da oltre 70 anni, regnano gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli.
Questi sono valori imprescindibili, di cui andare fieri ma che non bisogna però dare per scontati”.

Offida, convocato il consiglio comunale (2019-03-23 09:53)

OFFIDA - Giovedì 28 marzo 2019 ore 15,00, è stato convocato il Consiglio Comunale, con il seguente ordine del
giorno:

1. Approvazione verbali seduta precedente;

2. Modifica al regolamento edilizio comunale relativa all’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria, ai sensi dell’art. 16 del d.p.r. n. 380/2001, al fine di incentivare la localizzazione di nuove attività
produttive nell’agglomerato;

3. Modifica regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale "IUC" e riapprovazione;

4. Approvazione piano finanziario per l’applicazione della componente TARI (tributo servizio rifiuti) anno 2018;
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5. Approvazione tariffe della componente TARI (tributo servizio rifiuti) anno 2019 e determinazione scadenze di
versamento;

6. Imposta Municipale Propria (IMU) - approvazione aliquote e detrazioni per l’anno 2019;

7. Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI anno 2019, individuazione dei servizi indivisibili e
indicazione analitica dei relativi costi;

8. Addizionale comunale all’IRPEF, adozione aliquota e determinazione soglia di esenzione per l’anno 2019;

9. Approvazione piano di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare - anno 2019;

10.Approvazione documento unico di programmazione 2019/2021;

11.Approvazione Bilancio di Previsione 2019 - 2021;

12. Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors). Approvazione del piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima
del Comune di Offida (SECAP - Sustainable Energy and Climate Action Plan);

13. Parco dei Calanchi e Monte Ascensione: adesione in qualità di socio sostenitore;

14.Ordinamento degli uffici e dei servizi. Criteri generali;

15. Conferimento cittadinanza onoraria al Prof. Gabriele Gabrielli (foto © Offida.info);

16. CIIP spa: avviso di convocazione assemblea per il 15 aprile 2019.

Tari, IMU, Irpef, oneri urbanizzazione e cittadinanza onoraria al Prof.Gabriele Gabrielli, tra i punti all’ordine del
giorno.

Offida chiude il suo carnevale con la notte delle M’rett’ (2019-03-24 17:04)

OFFIDA - Durante la Notte de le M’rett’, come di consueto, sono stati assegnati i premi ai gruppi mascherati del
Carnevale Offidano, che si sono sfidati sul palco del Teatro Serpente Aureo durante il veglionissimo del 3 marzo.
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Il presentatore Luca Sestili ha elencato i vincitori, categoria per categoria.

La M’retta Originalità è andata a “Offida sicura. Sistema di video sorveglianza”; M’retta Coreografia a
“La vite è su Marte”; M’retta Piazza “A carnevale a Offida si sfarfalla”; M’retta Eleganza al “Il Bevoscopo di
Carnevale”; M’retta simpatia a “Un giornalaio di qualità”.

Il premio più ambito, la M’retta 2019, è andata al gruppo che ha realizzato la mascherata “I miei Trofei”.

L’evento è stato animato dalla musica dei Kun e dal mago Alessandro Politi alias Martin Scozzese.

Offida, Lucciarini lancia "Più lavoro, meno tasse" (2019-03-25 10:44)

Offida, uno dei borghi più belli d’Italia, si candida a diventare il borgo più economico in assoluto per le aziende.

L’amministrazione ha deciso infatti di non far pagare le imposte comunali per tre anni a chi assumerà a tempo
indeterminato i cittadini residenti.

Le aziende che assumono un singolo residente avranno lo sconto del 20 % su tutte le imposte, TARI compresa.
Lo sconto sale al 50 % se si assumono 5 cittadini residenti, fino ad arrivare all’esenzione totale delle imposte se si
assumono 10 residenti di Offida.

Una misura pensata sia per la tutela e la crescita del borgo medievale di Offida, che per attrarre nuove aziende sul
territorio.

Il progetto, denominato "Piu’ lavoro meno tasse" e’ un nuovo provvedimento che va ad aggiungersi a "Obiettivo
Sviluppo", pacchetto di misure per la crescita, che ha già introdotto l’esenzione delle tasse per i nuovi residenti
nonchè l’esenzione totale della TARI per l’anno di insediamento e per i successivi due anni, alle imprese che
investono con attività produttive nel territorio comunale di Offida.

(ap)
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Meteo, colpo di coda dell’inverno sulle Marche (2019-03-25 12:41)

Un fronte freddo spinto da un vortice di bassa pressione sul mare del Nord sta raggiungendo le Alpi orientali, con
le prime nevicate sui settori di confine. Al centro della penisola, nonostante prevalga ancora bel tempo, è atteso,
nella tarda serata, un rapido peggioramento su Toscana, Umbria e soprattutto nelle Marche dove si verificheranno
intensi piovaschi e temporali. In nottata i fenomeni raggiungeranno anche l’Abruzzo.

Piceno, 5,8 milioni dal Ministero per la crisi idrica (2019-03-27 10:46)

Con Ordinanza dello scorso 15 marzo (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2019), la Protezione
Civile Nazionale ha autorizzato la Regione Marche a realizzare gli interventi urgenti finalizzati a superare la grave
crisi idrica in atto nel Piceno, causata dai recenti eventi sismici che hanno determinato una forte diminuzione del
regime della circolazione idrica sotterranea, per un importo massimo di euro 5.813.563,88.

Come noto, già dall’indomani del terremoto, con tutte le strutture preposte sul territorio, dal gestore Ciip
passando per i Sindaci e la Regione fino alla Protezione Civile regionale, è stato condiviso un percorso tecnico
amministrativo per individuare gli interventi più urgenti per poter superare la crisi idrica innescata dagli eventi
sismici e trovare il relativo canale di finanziamento.

Con i rappresentanti della Regione, dal presidente Ceriscioli alla Vice Presidente Casini, a quelli della Protezione
Civile, dal dottor Borrelli al il dottor Piccinini e il dottor Tiberi in primis, ai quali va un ringraziamento speciale
per l’impegno profuso, sono stati dettagliati circa 5,2 milioni di euro per interventi infrastrutturali su impianti
di soccorso (Castel Trosino, Fosso dei Galli e Montemonaco) ai quali si aggiungono circa 600 mila euro per la
gestione dell’emergenza (energia elettrica, manutenzioni straordinarie e materiali).

Con l’Ordinanza dello scorso 15 marzo il Ministero ha autorizzato e finanziato tutti interventi proposti; dai
prossimi giorni la Regione Marche si attiverà, anche attraverso l’Aato5, per portare a compimento le opere che
verranno realizzate dal Gestore Ciip e superare così il grave momento di crisi che sta interessando l’intero territorio
dell’Aato5.

L’obiettivo è quello far rientrare lo stato di allerta codice rosso in breve tempo, con l’auspicio di tornare ad un
regime di rifornimento idropotabile il più regolare possibile nei prossimi mesi, anche in vista dell’imminente
stagione estiva.

Questa Ordinanza rappresenta un tassello decisivo nel percorso finalizzato al superamento della grave crisi idrica
in atto e sono certo che, nonostante il difficile momento che sta vivendo il territorio a seguito del terremoto che
ha investito anche un fabbisogno primario come l’approvvigionamento idrico, che lo sforzo e l’impegno di tutti,
dalle istituzioni locali passando per la Protezione Civile Regionale e Nazionale, al Gestore Ciip, stanno portando i
loro frutti e, tutti insieme, si riuscirà ancora una volta a superare questo difficile momento.
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Bollette luce e gas: da aprile -8.5% e -9.9% (2019-03-27 11:03)

Se non è un pesce d’aprile, e sarebbe uno scherzo di pessimo gusto dopo anni di rincari, dal 1° aprile le bollette di
luce e gas caleranno rispettivamente dell’8,5 % e del 9,9 %.

A comunicarlo una nota di Arera, l’autorità per energia e ambiente, precisando che “come in parte già registrato
nei primi tre mesi del 2019, nel secondo trimestre dell’anno si determina per la famiglia tipo, il calo delle bollette
dell’elettricità e del gas. Le riduzioni sono prevalentemente legate alla contrazione dei prezzi delle materie prime
nei mercati all’ingrosso dell’energia, nazionali ed internazionali".

Parzialmente soddisfatta la Federconsumatori. “Molto bene il calo significativo del costo di approvvigionamento.
Nota dolente resta però l’aumento della spesa per gli oneri di sistema del 3,72 % che invece di diminuire come
ripetutamente abbiamo richiesto, aumenteranno nuovamente”.

[1]SCHEDA TECNICA (ARERA)

(ap)

1. https://www.arera.it/allegati/schede/190326agg.pdf

Fondazione Ellepì: nasce il sito del Centro di Ricerca (2019-03-27 11:27)

La Fondazione si arricchisce con la nascita del sito del Centro di Ricerca EllePì nato per alimentare il dibattito
intorno al tema del lavoroperlapersona.

Grazie ad un team di professori, ricercatori ed esperti dalle competenze qualificate, la Fondazione vuole affrontare
con efficacia le sfide poste dalla contemporaneità al senso del lavoro.

Un impegno che la Fondazione affronterà, esplorando 4 temi principali:

• Generazioni@Work per comprendere come valorizzare il potenziale degli individui e sostenere la moti-
vazione nel lavoro delle diverse generazioni
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• Fragilità@Work per interrogarsi sulle vecchie e nuove fragilità nel lavoro per riconoscerle, comprenderne il
valore educativo/pedagogico e costruire attorno ad esse idee e pratiche che possano accoglierle;

• Cittadinanza@Work per approfondire il valore che eccede lo scambio economico e contrattualistico nella
relazione tra persona e impresa mettendo in gioco il ruolo dei beni relazionali

• Policy@Work per elaborare proposte di politiche e di governo che promuovano le condizioni attraverso cui
l’essere umano possa essere in grado di esercitare le sue libertà, perseguire le sue aspirazioni e liberare la
totalità del suo potenziale.

[1]IL SITO

1. https://ricerca.lavoroperlapersona.it/

Offida, giornata celebrativa (2019-03-28 19:14)

Cittadinanza onoraria al Prof. Gabriele Gabrielli, consegna dei premi "Serpente Aureo" ed intitolazione del
Largo della Musica al M°Ciro Ciabattoni

di Alberto Premici | OFFIDA – Sabato 30 marzo 2019, presso la Sala Consiliare, si terrà una giornata celebrativa
con tre eventi importanti per la collettività offidana.

Si inizia alle 10 con il conferimento della cittadinanza onoraria al Prof. Gabriele Gabrielli; a seguire verranno
consegnati i premi “Serpente Aureo” a cittadini offidani, associazioni, aziende, realtà locali, che si sono contrad-
distinte attraverso la loro attività per la valorizzazione culturale, sociale ed economica della città di Offida.

A conclusione si svolgerà la cerimonia per l’intitolazione del Largo della Musica al compianto Maestro Ciro
Ciabattoni, [1]prematuramente scomparso, che tanto ha dato nel campo della didattica a beneficio di diverse
generazioni di offidani, oltre ad essere stato fulcro vitale del [2]Corpo Bandistico “Città di Offida” e di molte altre
formazioni musicali.

All’evento non mancherà la presenza e l’affetto del Presidente, Giancarlo Premici, del Maestro, Eldo Zazzetti e
dei musicisti della banda, che ricorderanno l’amico e maestro nel modo a lui caro, eseguendo brani per tromba
solista.

—

119

https://ricerca.lavoroperlapersona.it/


Il Prof. Gabriele Gabrielli ha un legame particolare con la città di Offida. Sposato con l’offidana Marina Premici,
si è affezionato nel tempo al centro piceno, apportando un notevole contribuito alla sua attività culturale, fino a
sceglierlo come sede della [3]Fondazione Lavoroperlapersona, di cui è ideatore, fondatore e presidente.

A lui si deve, inoltre, il recupero, la catalogazione e la libera fruizione del [4]museo dedicato allo scultore offidano
“Aldo Sergiacomi” e quello della [5]ex-chiesa di S.Michele, ora centro polifunzionale per le attività divulgative
della Fondazione Lavoroperlapersona.

Tra le tante che vengono organizzate in Offida, spiccano i Seminari Interdisciplinari sull’Accoglienza, nel mese
di settembre di ogni anno, in cui vengono approfondite le tematiche poste da una società aperta e globalizzata,
il Film Festival Offida, che si pone come occasione speciale che intreccia persone, immagini, musica, suoni e
parole, per riflettere sulla complessa relazione tra persona e lavoro, economia e società, ArtLAB - Arte e Lavoro
per Bambini, esperienza manuale e creativa per educare i bambini iscritti alle classi delle scuole primarie alla
relazione interpersonale, Ensemble - Laboratori musicali, strumento per sviluppare la capacità di ascolto dei
giovani, la Summer School sui beni relazionali per giovani ricercatori, e tanti altri appuntamenti come Sergiacomi
in Piazza, cultura e arte a servizio dei cittadini, che si svolge annualmente proprio in Largo della Musica, ora
intitolato al Maestro Ciro Ciabattoni.

Gabrielli è nato a Rosora (AN), di cui è cittadino onorario dal 2011 e dove ha vissuto 25 anni, per poi trasferirsi a
Roma, dove attualmente vive e lavora. Dopo aver frequentato il Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” di Jesi, si
laurea in giurisprudenza presso la facoltà di Macerata.

Come detto, è ideatore, fondatore e presidente della Fondazione Lavoroperlapersona, organizzazione no profit con
personalità giuridica, con sede legale in Offida, attiva nei campi della ricerca, educazione e promozione culturale.

Executive coach, consulente e formatore, è consigliere delegato di People Management Lab Srl Società Benefit e
di Studio Gabrielli Associati Srl e Strategic Advisor di Generativa Srl Società Benefit.

Ha maturato un’esperienza manageriale di oltre venticinque
anni in grandi imprese e gruppi privati e pubblici di differenti settori
(Telecom Italia, Gruppo Coin, Wind Telecomunicazioni, Enel, Gruppo FS)
ricoprendo il ruolo di Direttore Risorse Umane e Organizzazione.

E’ componente del Comitato Scientifico dell’AIDP
(Associazione Italiana per la Direzione del Personale).

Ha avuto incarichi di docenza in numerose università
italiane (L’Aquila, Siena, IULM di Milano, Sapienza di Roma, Politecnica delle
Marche, Europea di Roma) e dal 2001 è Adjunct Professor di Organizzazione e
Gestione delle Risorse Umane alla LUISS Guido Carli, dove insegna anche Sistemi
di remunerazione e gestione delle risorse umane e People management e reward.
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E’ componente del Comitato scientifico del Master di secondo
livello Legal Advisor & Human Resource. Alla LUISS Business School è
Professor of Practice in People Management, HRM and Organisation,
Organisational Behaviour, Direttore del People Management Competence Centre
& Lab e del Master di primo livello in Gestione Risorse Umane e
Organizzazione. Ha fondato ed è stato per dieci anni Direttore dell’Executive
MBA.

Ha frequentato un Master in psico-sociologia delle
organizzazioni ed è Coach accreditato all’International Coaching Federation.

Giornalista-pubblicista, firma mensilmente la rubrica
Persona e Lavoro dell’e-magazine Hr On Line. Componente del Comitato di
Direzione della rivista di cultura Dialoghi, è condirettore dalla collana
editoriale Persone, Reti, Lavori e direttore della collana Lavoroperlapersona
della Franco Angeli.

Autore di numerosi lavori, tra le sue pubblicazioni più recenti ricordiamo: Gabrielli G (2018), “I conflitti tra
capi e collaboratori. La ricerca di nuovi percorsi organizzativi per gestirli”, in Grandi G (a cura di), Riparazione
o radicalizzazione. Abitare il conflitto in una prospettiva generativa, Trieste: Edizioni MEUDON; Gabrielli G,
Zaccaro F. (2018) (a cura di), Gestire l’inter-esse. L’alleanza tra impresa responsabile e società civile, Franco
Angeli; Gabrielli G. (2017), “Politiche remunerative e partecipazione” in Carcano M., Ferrari R., Volpe V. (a cura
di), La partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa, Milano: GueriniNEXT; Gabrielli G., Zaccaro F.
(2017), “Human Resource Management in Post-Bureaucratic Organizations. New Challenges and Concerns” in
Malizia P., Cannavale C., Maimone F. (eds.) Evolution of the post-bureaucratic organization, IGI Global.

Tra i suoi volumi ci sono: (con S. Profili), Organizzazione e gestione delle risorse umane, Isedi, 2016 (II^ ed.);
People management, Franco Angeli, 2010; Il lavoro a più dimensioni, Luiss University Press, 2008; Remuner-
azione e gestione delle persone, Franco Angeli, 2005. Il suo ultimo libro è Leadership sottosopra, FrancoAngeli,
2016.

1. https://www.offida.info/offida-piange-il-suo-maestro-ciro/
2. https://www.offida.info/la-banda-cittadina/
3. https://www.lavoroperlapersona.it/
4. http://www.museosergiacomi.it/
5. https://www.offida.info/offida-torna-a-nuova-vita-la-chiesetta-di-s-michele/

5a "Primavera Chitarristica" (2019-03-29 09:11)

La primavera è sbocciata da pochi giorni , a celebrarla in musica ci pensa per il quinto anno consecutivo
l’Associazione Chitarristica Picena con la sua “Primavera Chitarristica”, rassegna di quattro concerti dedicati
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alla chitarra classica, organizzata in collaborazione con l’Istituto Musicale Spontini, con il prezioso contributo
della Fondazione Carisap e con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.

Il Festival, che è ormai divenuto un riferimento per gli amanti della musica, partirà domenica 31 marzo alle ore
18:00 presso l’Auditorium Carisap Emilio Neroni.

Sul palco si esibirà il Duoporto, composto da due affermati concertisti del nostro territorio, il flautista Marco Di
Domenico e il chitarrista Roberto Tascini, che proporranno le più celebri pagine musicali composte per questo
tipo di formazione.

Gli altri concerti si susseguiranno a cadenza quindicinale. Il 14 aprile sarà la volta dell’affermato concertista ro-
mano Gian Marco Ciampa con un recital interamente dedicato al repertorio chitarristico proveniente dall’America
latina.

Il concerto del 28 aprile sarà a cura dell’Ensemble Chitarristico Piceno, orchestra di chitarre ascolana ormai
divenuta una consolidata realtà, comprendente concertisti e giovani chitarristi locali di diverse generazioni.

La chiusura della Primavera sarà affidata al noto chitarrista e compositore cuneese Giorgio Signorile che torna ad
Ascoli dopo 3 anni con le sue
emozionanti composizioni particolarmente apprezzate dalle nuove generazioni.

Parallelamente allo svolgimento del festival, con lo scopo di approfondire l’aspetto didattico e divulgativo della
chitarra classica, si svolgeranno presso le sale dell’Istituto Musicale Spontini, due distinte masterclass: la prima
affidata a Gian Marco Ciampa dedicata agli allievi più avanzati, la seconda a Giorgio Signorile rivolta ai più
giovani.

Un festival dedicato alle sei corde per tutti i gusti, nato con lo scopo di suscitare emozioni autentiche attraverso il
puro ascolto dei suoni, al di fuori di ogni altra intermediazione.

Verona, XIII Congresso Mondiale delle Famiglie (2019-03-29 09:29)

Prende il via oggi, presso il Palazzo della Gran Guardia a Verona, per concludersi il 31 marzo, il Congresso
Mondiale delle Famiglie (World Congress of Families, WCF), evento pubblico internazionale di grande portata
che ha l’obiettivo di unire e far collaborare leader, organizzazioni e famiglie per affermare, celebrare e difendere
la famiglia naturale come sola unità stabile e fondamentale della società.
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Le tematiche che saranno affrontate durante il congresso saranno: la bellezza del matrimonio, i diritti dei bambini,
ecologia umana integrale, la donna nella storia, crescita e crisi demografica, salute e dignità della donna, tutela
giuridica della Vita e della Famiglia, politiche aziendali per la famiglia e la natalità.

Tra i relatori ci saranno il Ministro dell’Interno e vice premier Matteo Salvini, il ministro per la Famiglia e la
Disabilità Lorenzo Fontana, il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia,
il senatore della Lega Simone Pillon, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il sindaco di Verona Federico
Sboarina, il vescovo di Verona Giuseppe Zenti e molti ospiti internazionali.

(ap)

Marco Cocci tra i finalisti del Premio Campiello Giovani (2019-03-29 10:12)

Marco Cocci, 20enne di origini offidane, con il racconto "In nessun posto", è stato selezionato tra i 25 finalisti
del Premio Campiello Giovani, concorso letterario promosso e organizzato dalla Fondazione il Campiello –
Confindustria Veneto rivolto a giovani di età compresa fra i 15 e i 22 anni per la scrittura di un racconto a tema
libero in lingua italiana. La cerimonia di premiazione del Campiello Young, si terrà a Verona il 5 aprile 2019.

I racconti sono stati scelti da una apposita giuria composta da 12 giurati: finalisti/vincitori delle passate edizioni
del Campiello Giovani, dal Vincitore delle Olimpiadi di Italiano del 2018 e da lettori di case editrici.

I finalisti:
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Il Campiello Giovani, da timido esperimento regionale delle prime edizioni, si è affermato a livello nazionale
come premio dedicato ai “giovani scrittori” grazie al supporto e alla collaborazione dei Giovani Imprenditori
di Confindustria, delle Istituzioni scolastiche, delle singole scuole ed Università e di tanti insegnanti che hanno
creduto nel progetto.

Ai genitori Arturo e Daniela le congratulazioni dalla redazione di Offida.info.

(ap)

Progetto Home Care Premium 2019: domande per i contributi dal 4 al 30 aprile (2019-03-29 16:38)

L’Unione dei Comuni Vallata del Tronto informa che l’Inps rinnova il proprio impegno con la pubblicazione del
nuovo bando Home Care Premium 2019: progetto che mira a valorizzare l’assistenza per le persone disabili e non
autosufficienti.

Il programma si concretizza nell’erogazione, da parte dell’Istituto, di contributi economici mensili, la cosid-
detta "prestazione prevalente", a favore di soggetti non autosufficienti, maggiori o minori d’età, e disabili in
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condizione di non autosufficienza a cui verranno rimborsate le spese sostenute per l’assunzione di un assistente
domiciliare.

Inoltre, assicura i servizi di assistenza alla persona, le cosiddette "prestazioni integrative", in collaborazione
con gli Ambiti territoriali (ATS) (legge 328/2000).

Possono beneficiare dei predetti interventi: i dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni credi-
tizie e sociali e i pensionati- diretti e indiretti- gli utenti della gestione dipendenti pubblici e, laddove i suddetti
soggetti siano viventi, i loro coniugi (per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione) e i parenti e affini di
primo grado anche non conviventi; i soggetti legati da unione civile e i conviventi; i fratelli e le sorelle del titolare,
se questi ne è tutore o curatore.

E ancora: i minori orfani che sono equiparati a figli, i giovani minori affidati al titolare con affidamento
familiare, affidamento giudiziale disposto con provvedimento del Tribunale per i minorenni o affidamento
preadottivo disposto dal Giudice.

Il progetto Home Care Premium 2019 decorre dal 1° luglio 2019 fino al 30 Giugno 2022. La procedura
per l’acquisizione della domanda sarà attiva dalle ore 12 del 4 Aprile alle ore 12 del 30 Aprile.

Sarà possibile effettuare domanda rivolgendosi direttamente allo Sportello Sociale Hcp con sede a Pagliare
del Tronto in via Manzoni,1 rivolgersi al numero 0736/890260.
Il soggetto richiedente deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione
dell’Isee socio sanitario riferita al nucleo di appartenenza del beneficiario ed essere in possesso di un PIN
dispositivo.

1.4 aprile

Offida, seconda morte sospetta nella RSA (2019-04-01 19:03)

Sembra non essere la sola morte sospetta quella del 93enne, Vincenzo Gabrielli, deceduto presso la RSA di Offida.

Le cause poco chiare della sua morte, indussero il Procuratore Capo del Tribunale di Ascoli Piceno, dott.
Umberto Monti, ad aprire un fascicolo d’indagine per omicidio colposo, con iscrizione nel registro degli indagati
di un operatore sanitario e sequestro della cartella clinica.

Ora gli inquirenti indagano anche sul decesso di una donna di 95 anni, ospite della RSA offidana, avvenuto a
febbraio, di cui verrà riesumata la salma per accertamenti medico-legali.

L’ipotesi di reato è quello di somministrazione di farmaci al di fuori della terapia nel primo caso, e di ec-
cesso di medicine nel secondo.

L’indagine è condotta dalla Procura di Ascoli, dai Carabinieri di Ascoli, San Benedetto del Tronto e Offida
e dal servizio di medicina legale dell’Area vasta di Ascoli.
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Premiato il libro della Milandri al Premio Letterario Internazionale della Città di Cattolica
(2019-04-02 09:29)

Importante riconoscimento per l’ultimo libro della scrittrice e giornalista sambenedettese Raffaella Milandri,
“Liberi di non Comprare. Invito alla Rivoluzione”, al Premio Letterario Internazionale della Città di Cattolica
XI° edizione, la cui serata di gala si terrà il prossimo 13 aprile presso il Teatro Regina di Cattolica.

Chiediamo all’autrice se è soddisfatta: “E’ la prima volta che uno dei miei libri partecipa ad un concorso. Il mio
libro è arrivato in quarta posizione, data la levatura del Premio è un ottimo riconoscimento”.

Fanno parte della giuria del Premio, fra gli altri, Hafez Haidar, candidato due anni fa al Nobel per la Pace;
Enrico Beruschi, attore e regista, Angelo Chiaretti Ispettore Onorario del Ministero della Cultura, il Presidente
della Giuria Giuseppe Benelli già Presidente del Premio Bancarella, le giornaliste Rai e gemelle Laura e Silvia
Squizzato.

Il libro della Milandri è un saggio che tratta, in maniera singolare, le tematiche dell’anticonsumismo e della
salvaguardia dell’ambiente, con richiami a Pasolini e a Baumann, e interventi del Professore Emerito Francesco
Barbagallo di Storia Contemporanea all’Università di Napoli Federico II°, e di Renzo Paris, uno dei maggiori
scrittori viventi del Novecento vissuto al fianco di Moravia e di Pasolini stesso.

“I miei dialoghi principali nel libro avvengono con Jesus, un senzatetto di New York, e con esponenti di Popoli
Indigeni. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito al libro”, aggiunge la Milandri. Ricordiamo che
la autrice è membro onorario della tribù Crow, in Montana, e del popolo dei San, nel Kalahari. La autrice sta
terminando in questi giorni il suo sesto libro, che parla dei Nativi Americani.

Sei libri in otto anni, chiediamo alla Milandri come mai sia una autrice tanto prolifica: “Essendo, i miei, soprattutto
libri di denuncia che trattano violazioni dei diritti umani, io ho premura che siano divulgati, che la verità sia resa
pubblica; i miei editori sollecitano e plaudono alla mia prolificità, mi hanno già chiesto di scrivere un nuovo libro.

Il problema della editoria oggi è che un buon autore con editori validi che lo pubblichino non può considerarsi
soddisfatto, finchè non entra nel macchinario della promozione e distribuzione editoriale in cui pochi nomi fanno
la parte del leone: bisogna essere tenaci e costanti.”.

La autrice sta terminando in questi giorni il suo sesto libro, che parla dei Nativi Americani.

Innovazione e agricoltura, se ne è parlato ad Offida (2019-04-02 10:22)

Il professor Sellitto ha illustrato le ultime scoperte in tema di microrganismi utilizzati in Viticoltura.
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Gli ultimi dati sullo stato di salute del pianeta, pubblicati recentemente sul sito della Nasa, evidenziano che
abbiamo raggiunto un altro record negativo equivalente a 411 ppm di C02 nell’atmosfera dato che conferma il
trend di crescita di questo gas serra negli ultimi 20 anni.

Considerando che il settore agricolo contribuisce agli sconvolgimenti climatici del nostro pianeta per circa il 30 %
c’è la necessità di trovare quanto prima soluzioni alternative in tutti i settori agricoli. A questa analisi non sfugge
neanche lo stato attuale della viticoltura.

Le tecniche di produzioni di avanguardia e le ultimissime applicazioni tecnologiche consentono ai viticoltori di
poter migliorare le loro produzioni non solo in senso quantitativo ma anche qualitativo. Partendo dal concetto che
la vite in un sistema di conduzione tradizionale assorbe una grande quantità di fitofarmaci è arrivato il momento
di cambiare rotta con urgenza.

Anche la viticoltura biologica, tiene conto anche delle possibilità aperte dalla metagenomica, biologia molecolare
ed altre tecniche per lo studio della biodiversità, traghettandosi verso tecnologie più efficaci e sempre più a basso
impatto ambientale.

Il concetto di residuo zero utilizzato dalle biotecnologie spinge verso una sua applicazione più concreta e si
propone come tecnica vincente per i prossimi anni anche come sfida ai grandi cambiamenti climatici che stiamo
subendo.

Questi sono stati alcuni dei temi trattati ad Offida, meraviglioso borgo medievale, organizzato da MSBIOTECH
spa azienda leader nelle biotecnologie in agricoltura, presso l’Enoteca Regionale.

L’ incontro tecnico scientifico, che ha richiamato numerosi viticoltori e non solo è stato tenuto dal professor
Vincenzo Michele Sellitto, esperto di Suolo e tecniche innovative in agricoltura ma soprattutto vero e proprio
divulgatore di questa nuova tecnologia relativa all’utilizzo dei microrganismi in agricoltura.

Sellitto ha intrattenuto il pubblico coinvolgendolo in un viaggio virtuale partendo, dal suolo considerato come un
organismo vivo e analizzando le varie interazioni tra piante e microrganismi. Ed è proprio in questo contesto che
il concetto di suolo viene reinterpretato in una rinnovata, migliore e adeguata definizione che ne definisce il ruolo
considerandolo
come organismo vivente al pari della pianta da esso ospitata.

“Solo così possiamo pensare a delle tecnologie in grado di tutelare e preservare il suolo”, ci ricorda Sellitto. Oggi
grazie all’uso di microrganismi del suolo opportunamente selezionati, è possibile ridurre l’uso dei pesticidi che
non hanno più ragione di essere in un equilibrio micro biologicamente funzionale a tale relazione. La caratteristica
essenziale ed estremamente innovativa dei microrganismi è quella di essere in grado di creare delle vere e proprie
reti di interscambio di elementi nutrizionali che in taluni casi riescono ad evolversi ulteriormente realizzando
proprio quella relazione endofitica con la pianta che sarà in grado di essere aiutata e sostenuta per fronteggiare i
maggiori stress biotici e abiotici che si presenteranno durante il ciclo vitale.
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Affermando quindi la possibilità di comunicazione tra le piante, si evidenzia un sistema finemente interconnesso
che fa dello scambio di segnali chimici un elemento essenziale alla comprensione e allo studio della relazione
suolo-pianta nel quale molecole e recettori sono pronti secondo le “istruzioni” che si scambiano ad ostacolare o a
favorire il ciclo di vita della pianta. In altre parole se le viti vengono opportunamente trattate possono creare delle
interconnessioni radicali che conferiscono a questo nuovo
sistema maggiore resistenza alle avversità biotiche e abiotiche.

Sellitto ha inoltre illustrato come è possibile migliorare lo stato di salute della pianta, controllare le malattie fungine
e gli stress ai cambiamenti climatici utilizzando; biopreparati a base di microrganismi come quelli utilizzati in
differenti distretti agricoli in Italia. Non esiste ancora una scienza che racchiuda e descriva come utilizzare al
meglio questi prodotti, cosi come invece esiste per la patologia vegetale ed entomologia.

In quest’ottica Sellitto sta sviluppando e portando nel mondo agricolo e nelle università l’insieme delle conoscenze
acquisite in un corso di Microbiologia applicata ai sistemi colturali. Oggi la Muffa grigia, il mal Bianco, la
Peronospora problematiche molto note ai viticoltori posso essere trattate in un sistema totalmente biocompatibile.

Questo è solo il primo di una serie di eventi che saranno organizzati sul territorio, un format di formazione e
proposte tecniche in un mix completo per promuovere la viticoltura a impatto zero.

(red)

Questi sono stati alcuni dei temi trattati ad Offida, meraviglioso borgo medievale, organizzato da MSBIOTECH
spa azienda leader nelle biotecnologie in agricoltura, presso l’Enoteca Regionale.

Nuove interviste su Cecco d’Ascoli (2019-04-02 14:47)

Nuove interviste su Cecco d’Ascoli - 5 Aprile – 17.30 – “Centro Giovanile l’Impronta” piazza Bonfine.

Cecco e l’Inquisizione: relatore dott. Riccardo Parmeggiani, ricercatore di Storia
medievale presso l’Università di Bologna. Socio dell’Istituto per la Storia
dell’Università di Bologna.

Intervistatore: Dott. Luca Marcelli, dottore di ricerca in
Storia del Cristianesimo e delle Chiese.

In occasione del 750° anniversario della nascita di Cecco d’Ascoli (1269-2019), l’Istituto Superiore di Studi
Medievali Cecco d’Ascoli, in coordinamento con l’Amministrazione Comunale della città di Ascoli Piceno -
Assessorato Cultura, promuove un Ciclo di Incontri mediante il progetto “Ascoli celebra Cecco”, con l’intento
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di focalizzare in una modalità particolarmente pregnante ed innovativa, la conoscenza del personaggio Cecco
d’Ascoli, evidenziandone, in tal modo, anche la “ratio” del legame tra l’Istituto e il suo eponimo (quale poeta,
medico, docente accademico, nonché indagatore di una scienza magica e sperimentale che si misurava con la
cosmologia, il mondo della natura, l’astrologia, l’arte sanitaria e la simbologia).

In questa ottica, l’Istituto Superiore di Studi Medievali
Cecco d’Ascoli, ottenuto un Accordo (quinquennale) di collaborazione
scientifica con l’Università di Macerata-Dipartimento di Studi umanistici ed il
patrocinio dell’ Istituto per la Storia dell’Università di Bologna, ha
attivato, sotto la Direzione scientifica del prof. Roberto Lambertini,
Ordinario di Storia medievale all’Università di Macerata e membro della
Giuria-Comitato Scientifico del Premio Internazionale Ascoli Piceno, un
innovativo Ciclo di Incontri inteso ad offrire, oltre alla
ri-contestualizzazione storico-politico-filosofico-religioso-culturale, anche
la doverosa opportunità di attualizzazione del tormentato ed enigmatico
personaggio Cecco, “protagonista della cultura trecentesca e del travaglio di
quel secolo”, mediante il format dell’Intervista, che coinvolge il pubblico
presente.

Con tale intesa, sono stati invitati a prendere parte
studiosi specialisti accreditati nel mondo accademico, per affrontare, sulla
base dello stato delle ricerche più aggiornate, alcuni aspetti-chiave della
figura poliedrica del medico, poeta e filosofo ascolano. Per il ruolo di
intervistatori sono stati proposti studiosi competenti, in grado di preparare e intessere con l’intervistato un
dialogo costruttivo e stimolante per la platea.

Per concessione del Dipartimento di Studi Umanistici dell’ Università di Macerata, è attribuito 1 CFU agli studenti
di Lettere e Storia che presenzieranno alle tre interviste su Cecco e che produrranno una relazione da consegnare,
via mail, al Direttore scientifico, prof. Roberto Lambertini (roberto.lambertini@unimc.it).

(red)

Ciclo di Incontri mediante il progetto “Ascoli celebra Cecco”, con l’intento di focalizzare in una modalità partico-
larmente pregnante ed innovativa, la conoscenza del personaggio Cecco d’Ascoli

2019: il Vinitaly dei record, Marche e Piceno al top (2019-04-02 15:51)

di Alberto Premici | La 53° edizione del Vinitaly sarà quella dei record con 4600 espositori provenienti da 35
Paesi, 16.000 etichette di vini e distillati messi in bella mostra negli stand distribuiti su un’area di oltre 100.000
mq.
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Una città del vino quindi, su cui saranno puntati i
riflettori del mondo enologico dal 7 al 10 aprile presso la Fiera di Verona, ed
in particolare quelli dell’oriente, su cui puntano gran parte dei produttori
per trasformare la “via della seta” in “via del vino”.

Da anni sono stati attivati i giusti canali promozionali e
commerciali per far conoscere ed apprezzare gli eccellenti prodotti italiani in
Cina, Corea, Giappone, aprendo, in una sorta d’induzione commerciale, mercati
fino a poco tempo fa inimmaginabili come il Vietnam (quasi 10 milioni di
dollari in export italiano nel 2018), con ottime previsioni per il futuro degli
scambi. Il tutto senza disinteressarsi dei mercati consolidati come nord
America ed Europa.

Vinitaly si presenta come edizione record anche per quello
che riguarda la produzione vinicola che, secondo dati forniti da Ismea, ha
raggiunto 55 milioni di ettolitri di vino (+29 %), 20 dei quali venduti all’estero.
L’Italia è ormai saldamente sul trono di leader mondiale nella produzione di
vino (+70 % negli ultimi 10 anni).

Vinitaly presenta sempre novità interessanti e per l’edizione
2019 sono da segnalare uno spazio dedicato al Vinitaly Design ed uno dedicato
al mondo dei vini naturali e biologici “Organic Hall”.

Le Marche sono senza dubbio protagoniste da anni nella
kermesse enologica veronese prossima ad aprire i battenti, con 144 aziende espositrici
e 255 etichette, da gustare nella “Terrazza Marche”, all’interno dello stand
istituzionale della Regione Marche.

Il padiglione della nostra regione è il n.7 (C6/7/8/9), su
una superficie espositiva di 2.500 mq. In cui verranno ospitate 71 aziende
nella collettiva della Regione Marche (57 coordinate dall’Istituto marchigiano
di tutela vini e 14 dal Consorzio vini piceni). A queste se ne aggiungono altre
69 che hanno fatto la scelta di presentarsi in stand autonomi, avendo ormai
acquisito forza e capacità per affrontare questo evento.

Gli appuntamenti con le aziende marchigiane:

Domenica 7 aprile

ore 14.00 – Terrazza stand Marche (pad. 7 stand C6-C9) - Convegno
Marche: mercato e promozione a confronto - Gli effetti della promozione sul
vigneto Marche negli ultimi anni con la presentazione dell’indagine Nomisma
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Wine Monitor sui numeri del settore. A cura dell’Istituto marchigiano di tutela
vini (Imt) e del Consorzio vini piceni. Modera: Luciano Ferraro, caporedattore
del Corriere della Sera

Partecipano: Anna Casini, vicepresidente e assessore all’Agricoltura
Regione Marche; Denis Pantini, direttore Nomisma Agroalimentare e Wine Monitor;
Antonio Centocanti, presidente Imt; Giorgio Savini, presidente Consorzio vini
piceni; Alberto Mazzoni, direttore Imt; Armando Falcioni, direttore Consorzio
vini piceni.

ore 16:00 – 17:00, Terrazza Stand Marche (pad. 7 stand C6-C9) - Degustazione
guidata di Offida Pecorino DOCG. A cura del Consorzio Vini Piceni.

Partecipano: Giorgio Savini, Presidente Consorzio Vini Piceni, Armando
Falcioni, Direttore Consorzio Vini Piceni, Guida il tasting il sommelier Otello
Renzi. Le etichette di Offida Pecorino Docg in degustazione:

Simone Capecci, Ciprea 2018 - Ciù ciù, Merlettaie 2018 - Costadoro,
Danù Bio Vegan 2018 - De Angelis, Quiete 2018 - Domodimonti, LiCoste 2018 - Le
Caniette, Veronica 2018 - Poderi San Lazzaro, Pistillo 2017 Velenosi, Villa Angela 2018

Lunedì 8 aprile

ore 10.30 – 12.00, Terrazza Stand Marche, Pad. 7 stand C6-C9 - Convegno
e degustazione Bianchello del Metauro 50 anni di Doc e 2.226 anni di storia. Un
viaggio nel tempo alla scoperta del Bianchello del Metauro Doc, l’unico vino al
mondo ad aver sconfitto un esercito. Convegno/degustazione con 12 etichette per
le nozze d’oro della chicca enoica marchigiana. A cura dell’Istituto
marchigiano di tutela vini (Imt).

Moderano: Federico Quaranta e Nicola Prudente, conduttori Rai Radio 2 – Decanter. Partecipano: Anna Casini,
vicepresidente e assessore all’Agricoltura
Regione Marche; Alfredo Antonaros, scrittore; Antonio Centocanti, presidente
Imt; Alberto Mazzoni, direttore Imt; Francesco Saverio Russo, blogger Wine Blog
Roll.

Le aziende: Crespaia, Fiorini, Di Sante, Morelli Claudio, Lucarelli
Roberto, Cignano, Il Conventino Monteciccardo, Guerrieri, Villa Ligi, Cantine
Pisaurum, Terracruda, Bruscia. Guida la degustazione Francesco Saverio Russo

ore 15.30-16.45 – Terrazza Stand Marche (pad. 7 stand C6-C9) - Convegno
“100 % Marche”, la monografia firmata Valoritalia sull’unica regione italiana al

131



plurale

Dai numeri della produzione a quelli sul controllo e sulla certificazione,
ma anche un focus sul biologico e sugli investimenti promozionali. Questo e
molto altro alla presentazione del nuovo numero di ValoriMag, dedicato alle
Marche.

A cura dell’Istituto marchigiano di tutela vini (Imt), del Consorzio vini piceni e di Valoritalia. Modera: Filippo
Nanni, vicedirettore RaiNews 24

Intervengono: Anna Casini, vicepresidente e assessore all’Agricoltura
Regione Marche, Francesco Liantonio, presidente Valoritalia. Antonio Iaderosa,
dirigente ad interim dell’ICQRF Emilia Romagna e Marche, Antonio Centocanti,
presidente Istituto marchigiano di tutela vini (Imt), Giorgio Savini,
presidente Consorzio vini piceni, Giuseppe Liberatore, direttore generale
Valoritalia.

Martedì 9 aprile

ore 11:00 -13:00, sala Iris (Palaexpo, ingresso A1, piano -1) - Degustazione
“Bello e d’annata” dedicata al Verdicchio dei Castelli di Jesi e di Matelica e
organizzata dall’Istituto Marchigiano di Tutela Vini (IMT). Nel tasting guidato
da Ian D’Agata e Alberto Mazzoni, 10 etichette per scoprire l’evoluzione del
grande autoctono marchigiano.

Lista vini: La Staffa, Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Docg
Classico 2015 “Selva di Sotto” Lucangeli Aymerich, Castelli di Jesi Verdicchio
Riserva Docg Classico 2013 “Misco” Andrea Felici, Castelli di Jesi Verdicchio
Riserva Docg Classico 2013 “Vigna Cantico Della Figura” Casalfarneto, Castelli
di Jesi Verdicchio Riserva Docg Classico 2012 “Crisio” Montecappone, Verdicchio
dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Riserva 2009 Terre Cortesi Moncaro,
Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Docg Classico 2003 “Vigna Novali”

Fazi Battaglia, Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore
Riserva 2001 “San Sisto” Fattoria La Monacesca, Verdicchio di Matelica Riserva
Docg 2015 “Mirum” Bisci, Verdicchio di Matelica Doc 2013 “Vigneto Fogliano” Belisario,
Verdicchio di Matelica Doc 2010 “Meridia”

ore 15.30 – 16.30, Terrazza Stand Marche (pad. 7 stand C6-C9) - Degustazione
I sentori del Piceno, percorso sensoriale dei principali vitigni del territorio.
Un itinerario olfattivo e una degustazione guidata alla scoperta di aromi e
sentori dei vitigni autoctoni del Piceno.
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A cura del Consorzio Vini Piceni e dell’Associazione Culturale Marchigianamente. Guida la degustazione Dunia
Romoli, presidente dell’associazione
Marchigianamente.

Le etichette: Tenuta Cocci Grifoni, Offida Docg Pecorino Collevecchio 2016 - Tenute del Borgo, Offida Docg
Passerina linea fashion 2018 - Pantaleone, Falerio Pecorino Doc Onirocep 2018 - Vigneti Santa Liberata, Rosso
Piceno Doc Vigna Cacià 2012 - Terra Fageto, Rosso Piceno Doc Rusus 2015 - San Giovanni, Offida Docg Rosso
Zeii 2014

[1]IL CALENDARIO GENERALE VINITALY 2019

1. https://www.vinitaly.com/it/eventi/calendario/?d=2019-04-07&g=daily

4600 espositori provenienti da 35 Paesi, 16.000 etichette di vini e distillati messi in bella mostra negli stand dis-
tribuiti su un’area di oltre 100.000 mq.

Meteo, brusco cambio con vento e pioggia (2019-04-03 12:01)

Una perturbazione nord atlantica seguita da aria più fredda sta per raggiungere l’Italia. Nelle prossime ore piogge
e rovesci in graduale intensificazione a partire da Alpi, Prealpi, Liguria, tra sera e notte anche sul Nordovest.
Qualche rovescio o temporale localizzato anche tra Toscana, Umbria, Lazio e Campania; poco o nulla altrove.

GIOVEDI’ FASE CLOU DEL PEGGIORAMENTO

- Il fronte attraversa l’Italia con piogge e temporali anche intensi al Nord e sulle tirreniche da Ovest verso Est, in
estensione alle adriatiche tra sera e notte. Possibili locali grandinate e colpi di vento. Tanta neve sulle Alpi
inizialmente dai 1500-1800m, in in calo a 800-1200m a fine giornata. Temperature in netto calo.

(fonte 3B Meteo)

Colli del Tronto, un’opera in omaggio a Falcone e Borsellino (2019-04-04 14:29)

COLLI DEL TRONTO – Nella mattinata del 6 aprile, alle ore 10:30, sarà inaugurata un’opera dedicata ai due
magistrati uccisi dalla mafia negli anni ‘90, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
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“Vogliamo dare un segnale ai giovani – commenta il Sindaco Andrea Cardilli - di quanto sia importante vi-
vere nella legalità, ricordando due figure simbolo della lotta alla mafia. È importante che le nuove generazioni
comprendano l’importanza del rispetto delle leggi e che i valori che ne derivano sono fondanti di ogni paese
democratico. Solo così si può vivere serenamente”.

L’opera consiste in un grande murales che è stato realizzato nei giorni scorsi dall’Associazione “Amici di
Lucartigiano Artisti decoratori liberi” su una facciata della Scuola Primaria di via Partigiano.

All’inaugurazione parteciperanno i bambini della scuola di Colli e delle scuole medie di Pagliare (che ospi-
tano studenti di Colli).

Sarà il discorso del Sindaco a dare il via all’inaugurazione e a seguire interverranno tutte le massime au-
torità della Prefettura, della Questura e della Procura. Si proseguirà poi alla benedizione dell’opera.

L’evento ha il patrocinio dell’Associazione “Nome e Numeri contro le mafie” e verrà realizzato in collabo-
razione con l’Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino”.

BUNGARO IN CONCERTO AL TEATRO SERPENTE AUREO DI OFFIDA (2019-04-04 14:43)

Sabato 6, “Incontro con...”, serata di musica e parole condotta dalla giovane cantante Viola Thian.

La musica e le parole di uno dei più grandi cantautori italiani contemporanei, in un concerto imperdibile in
compagnia di una giovanissima artista marchigiana.

Nasce così la serata “Incontro con ...”, il format teatrale che, sabato 6 aprile, alle ore 21.30, vedrà salire sul
palco del Teatro Serpente Aureo di Offida (AP), Bungaro, artista di immenso spessore.

Accanto a lui, la giovanissima Viola Thian, nelle veci di presentatrice e intervistatrice nonché di cantante.

Dopo il primo “Incontro con...” che aveva visto Viola interfacciarsi con Mario Venuti, ora la giovane can-
tante fanese al suo primo disco d’esordio, avrà il compito di accompagnare il pubblico alla scoperta dell’universo
intimo del cantautore pugliese.

Il concerto infatti sarà intervallato a momenti di racconto durante i quali Bungaro racconterà di sé, della
propria arte, del suo mondo interiore in un dialogo aperto anche al pubblico in sala.

Cantautore elegante e artigiano della musica, Bungaro viene spesso definito “l’autore delle donne”: molte
delle sue canzoni sono state portate al successo da alcune delle voci femminili più importanti del panorama
musicale italiano e internazionale, tra cui Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Giusy Ferreri, Emma
Marrone, Daniela Mercury, Miùcha Buarque de Holanda, Paula Morelembaum, Ana Carolina e Kay McCarthy.

Inoltre, ha scritto e collaborato con Eros Ramazzotti, Gianni Morandi, Raf, Marco Megoni e Neri Marcorè
e Paola Cortellesi. Bungaro vanta anche numerose collaborazioni internazionali, tra cui quelle con Youssou
N’Dour (Senegal), Omar Sosa (Cuba), Guinga (Brasile). Nel 2012 ha duettato con Ivan Lins (Brasile) per il
progetto “InventaRio”, disco nominato ai Latin Grammy Awards nel 2014.
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Bungaro ha partecipato alla scorsa edizione del Festival di Sanremo con Ornella Vanoni e Pacifico per pre-
sentare il brano “Imparare ad amarsi”, di cui è co-autore della musica e del testo.

Nel 2018 Bungaro è stato impegnato nel tour in Italia e all’estero, dove l’artista ha presentato dal vivo il
suo ultimo progetto discografico “Maredentro” (etichetta “Esordisco”, distribuzione Warner Music Italy).

Ci sarà poi anche spazio per la giovane Viola che nel corso della serata presenterà alcuni brani tratti dal sul
disco d’esordio “Sottozero”. «Sono felicissima di poter ospitare Bungaro nel mio format “Incontro con...” –
racconta Viola - l’ho seguito molto a Sanremo ed ero anche andata ad un suo concerto a Fano, nella mia città.

Credo che sia un cantautore brillante e sul palco è veramente intenso. Questa volta sarò da sola sul palco a
“condurre le danze” e questo mi carica di una bella responsabilità, ma quando posso fare ciò che mi piace sono
sempre felice e grata, perciò non vedo l’ora!».

L’evento, ideato dal producer Michele Giardina, è organizzato da Rossoarancia e dall’Associazione Cultur-
ale Agorà, e si avvale della collaborazione del Comune di Offida.

“Senza Pelle”: intervista a Patricia Vena, al Kabina Welcome (2019-04-04 15:54)

Domenica alle 18.00, presso la Kabina Welcome in via Torino 200 lungo la Strada Statale Salaria a San Benedetto
del Tronto, si terrà la presentazione di Patricia Monica Vena del libro “Senza Pelle”, una raccolta di poesie della
autrice argentina.

Presenta la giornalista e scrittrice Raffaella Milandri, e i commenti sono a cura dell’artista Maxs Felinfer.

La poetessa, che vive nel Piceno da trent’anni, miscela sapientemente, ma con forza e spontaneità, pro-
fonde emozioni che riescono a toccare il cuore e a dare voce ai sentimenti di tutti, attraverso la nostalgia del
passato, ma anche quella del futuro.

Dice Patricia Vena: “Vivo a Monteprandone, e in stagioni come la primavera e l’autunno queste zone mi
richiamano fortemente quella parte di vita che ho vissuto in Argentina, nella terra natìa. Ma oggi, è nel mio paese
di accoglienza, il Piceno, dove albergano tutti i sentimenti”.

“Il suo è un realismo a volte amaro, ma non è mai pessimismo. I suoi versi sono genuina poesia che ci
richiama alla memoria i grandi poeti sudamericani”, commenta la Milandri. Patricia Vena è dottoressa in
biochimica, ma è stata rapita presto dall’arte: sono numerose le sue pubblicazioni in spagnolo e in italiano, di
poesie ma anche di racconti brevi.

Fa parte del Gruppo Europeo di Arte Contemporanea "Frequenze", con il quale ha presentato le sue instal-
lazioni poetiche in diversi paesi europei. Attualmente conduce il circolo Caffè Letterario Novecento, dove si
tengono dibattiti e incontri sulla letteratura contemporanea e del Novecento, e a cura del quale è l’incontro del 7
aprile.
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Le Donne del Vino marchigiane al Vinitaly 2019 (2019-04-04 21:43)

di Alberto Premici | Tra le protagoniste al Vinitaly 2019, che si svolgerà a Verona dal 7 al 10 aprile, non potevano
mancare le Donne del Vino, Associazione italiana che riunisce produttrici, vignaiole, ristoratrici, enotecarie e
giornaliste, che ad oggi conta oltre 750 socie.

L’associazione, nata nel 1988, è guidata oggi da Donatella
Cinelli Colombini ed ha come obiettivo principale, la diffusione della cultura
e della conoscenza del vino, attraverso la formazione e la valorizzazione del
ruolo della donna nel settore vitivinicolo.

Le quattro delegazioni regionali protagoniste di Vinitaly
2019 sono Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Marche.

Per quest’ultima l’appuntamento è previsto martedì 9 aprile
alle 10.30 sulla Terrazza della Regione Marche, con la Tavola Rotonda “Condivisione e Confronto per una crescita
di
territorio”.

Al termine seguirà una degustazione al Padiglione 7- Stand
C6-C9 con i sedici vini delle Donne del Vino delle Marche, di seguito
dettagliati:

Eleonora Berluti,
La Calcinara, con “Il Cacciatore di Sogni” Rosso Conero Doc 2016

Giuliana Campolucci,
Benforte, con “Barbangelo” Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico
Superiore 2017

Nazzarena Ceci Togni,
Az. Ceci Enrico, con “Santa Maria d’Arco” Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC
Classico Superiore 2017

Paola Cocci Grifoni,
Tenuta Cocci Grifoni, con “Colle Vecchio” Offida Pecorino DOCG 2016

Serena Darini,
Colognola-Tenute Musone, con “Darini” Verdicchio dei Castelli di Jesi
DOC-Spumante Extra Brut Metodo Classico 2013
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Ondine De La Feld,
Tenuta di Tavignano, con “Misco Riserva” Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico
DOCG 2016

Loretta di Maulo,
Le Vigne di Clementina Fabi, con “Terre di Offida” Passerina Spumantizzata DOC
Bio 2017

Caterina Garofoli,
Garofoli Vini, con “Podium” Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico
Superiore 2016

Elena Lorenzetti,
Santa Barbara, con “Le Vaglie” Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico
2018

Giusy Marconi,
Marconi Vini, con “Seduzione” Lacrima di Morro D’Alba Superiore 2016

Stefania Palazzesi,
Tenuta Mattei, con “San Paterniano” Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC
Classico Superiore 2016

Angela Piotti
Velenosi, Velenosi Srl, con “Passerina Brut” Metodo Charmat

Donatella Sartarelli,
Sartarelli, con “Tralivio” Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico
Superiore 2017

Marika Socci, Az.
Vitivinicola Socci, con “Marika” Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico
Superiore 2016

Daniela Sorana,
Colonnara Viticultori in Cupramontana, con “Ubaldo Rosi” Brut Metodo Classico
Riserva Verdicchio DOC 2012
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Emanuela Tiberi,
Az. Agr. Tiberi David, con “Occhio si Gallo” Vino Cotto Stravecchio 2006.

Sanità Marche, liste d’attesa: arriva il bonus-malus (2019-04-06 11:01)

La Regione Marche ha introdotto l’applicazione del cosiddetto “bonus malus”. Grazie al “bonus”, se la sanità
pubblica non dovesse essere in grado di dare la prestazione, il cittadino verrà inserito in una lista di garanzia e
richiamato in tempo utile per accedere al servizio. L’intero sistema sanitario regionale si farà garante di trovare
gli spazi opportuni.

Nel caso in cui un cittadino abbia prenotato una vista e poi non si presenti e non la disdica nei tempi (2gg
lavorativi), il "malus", pagherà comunque il dovuto.

Il mancato annullamento della vista è una situazione che capita spesso nonostante il recall 7 giorni prima
dell’appuntamento. Tutti i termini e i casi di esclusione della sanzione (ad esempio un lutto, sciopero dei mezzi
pubblici o un incidente stradale) saranno indicati nella ricetta.

Intanto verranno aggiunti altri sportelli del Cup (centro unico di prenotazione dell’Asur regionale). Per la provincia
di Ascoli Piceno hanno aderito il laboratorio Bios di Cupra Marittima, Ormodiagnostica di Grottammare, Clinitest,
Analisi cliniche dott Fioroni, Salus e Biomedica di San Benedetto del Tronto, il centro analisi di Ascoli Piceno, il
laboratorio Dottor Amadio di Folignano, il laboratorio Biotest di Spinetoli e Biolab di Ascoli Piceno. Nella rete
sono comprese anche due farmacie una di Ascoli e l’altra di Cupra Marittima.

Grazie al “bonus” il cittadino verrà inserito in una lista di garanzia e richiamato in tempo utile per accedere al
servizio

Convegno su "Solitudine e Condizione Femminile nella Terza Età" (2019-04-06 11:07)

Esperti a confronto nella Settimana della Famiglia

Nell’ambito della 10° edizione della Settimana della Famiglia, organizzata dal Comune di Ascoli Piceno, si
svolgerà sabato 6 aprile un convegno promosso dalla Commissione Provinciale Pari Opportunità.

L’iniziativa, in programma alla ore 9 nella Sala dei Savi di palazzo dei Capitani, avrà come tema “Solitu-
dine e Condizione Femminile nella Terza Età”. Si tratta di un momento di riflessione qualificata sui tanti aspetti e
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problematiche che riguardano le donne in un momento di vita delicato e complesso come quello della terza età.

Grazie, infatti, alla presenza di esperti di varie discipline, le famiglie potranno avere indicazioni utili e di taglio
operativo su opportunità, strumenti e modalità per vivere al meglio una fase esistenziale importante che riguarda
alcune delle sue componenti.

Dopo i saluti delle autorità, introdurrà i lavori la dott.ssa Maria Antonietta Lupi, presidente della Commis-
sione Provinciale Pari Opportunità. Quindi, coordinati dalla Consiglierà di parità Paola Petrucci, si succederanno
i vari interventi.

Gli avvocati Cristina Gagliardi e Patrizia Carota faranno il punto sugli aspetti demografici e normativi della
condizione femminile nella terza età. Mario Sfrappini, direttore UOC Geriatria dell’Area Vasta n. 5 Ascoli Piceno
relazionerà sul tema “L’età da inventare”.

In seguito, la neurologa Donatella Petritola e la psicologa Antonella Vagnoni della casa di cura Villa San
Giuseppe di Ascoli Piceno approfondiranno l’argomento “Depressione: sopravvivere alla perdita degli affetti”.
Infine, prenderà la parola la psicoterapeuta Antonella Baiocchi con una riflessione su “Amore, sessualità e
sensualità: miti e realtà”.

Convegno promosso dalla Commissione Provinciale Pari Opportunità

Tiziano Aleandri confermato Re della potatura (2019-04-07 18:54)

di Alberto Premici | Si è svolto presso il Golf Resort Bellosguardo - Via Provinciale di Mercatale, 25 - Vinci
(FI), il 1° Trofeo "Alfredo Roventini" , gara open di potatura da terra dell’olivo. La manifestazione rappresentava
l’ultima fase dell’iter formativo per divenire Potatore Certificato. E’ stato un momento di confronto tra i numerosi
partecipanti, per condividere l’amore per la pianta di Olivo.

Organizzato da DELLOLIVO.it, con il patrocinio della SCUOLA POTATURA OLIVO, ha visto la partecipazione
di 60 potatori esperti, provenienti da ogni parte d’Italia.

In occasione del 500enario della morte di Leonardo da Vinci ad aprire la manifestazione è stato il dott. Giorgio
Pannelli (già-Cra-Oli e direttore della Scuola) e il dott. Antonino Filippo Lonobile (vice-direttore) che hanno
presentato la Scuola Potatura Olivo, non senza ricordare la figura del prof. Alfredo Roventini, cui è intitolato il
premio, ideatore della forma a Vaso Policonico.
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Tiziano Aleandri

Agguerrita la squadra del nostro territorio con Tiziano Aleandri, Marco Lanciotti e Raffaele Bruni. Ad aggiudicarsi
il primo premio, con il punteggio di 56,6, proprio l’imprenditore agricolo offidano Tiziano Aleandri, non nuovo
a premi e riconoscimenti nel settore. Già campione regionale di potatura dell’olivo nel 2010, nella 9a edizione
del campionato regionale di Fermo, in cui si impose su 59 concorrenti, nel 2007 è risultato vincitore al concorso
regionale di potatura dell’olivo e, quale primo assoluto, ha meritato il prestigioso premio “Le forbici d’oro”,
nel 2008 viene nominato nuovo delegato provinciale Olea (Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori) e
Presidente APROL.

Ad aggiudicarsi il primo premio, con il punteggio di 56,6, proprio l’imprenditore agricolo offidano non nuovo a
premi e riconoscimenti nel settore.
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VINITALY, A CIÙ CIÙ IL PREMIO “TALENTI E IMPRESE” (2019-04-08 14:38)

All’azienda vitivinicola Ciù Ciù di Offida (AP), guidata da Walter e Massimiliano Bartolomei, è stato assegnato
il premio “Talenti e Imprese”, creato dalla Banca del Piceno per valorizzare le eccellenze imprenditoriali locali,
giunto alla quinta edizione.

La cerimonia di premiazione si è svolta oggi a Verona, in occasione del Vinitaly, presso lo stand della Regione
Marche, dove Walter e Massimiliano Bartolomei hanno ritirato il premio alla presenza di Anna Casini, vicepresi-
dente della Regione Marche, e Francesco Merletti, vicedirettore della Banca del Piceno Credito Cooperativo.

“Questo riconoscimento ci rende particolarmente felici e orgogliosi, perché lo riceviamo da una importante banca
del Piceno, e perché è un simbolo di quanto sia fondamentale coltivare il talento nel territorio in cui si nasce. –
afferma Walter Bartolomei - Questa è stata la filosofia di Ciù Ciù da sempre,
dunque è estremamente gratificante vederla premiata.”

“Siamo orgogliosi – ha dichiarato il vicedirettore della Banca del Piceno Francesco Merletti – di premiare una
delle cantine picene che più incarna l’espressione autentica del territorio ed al territorio ha dato voce con una vasta
gamma di vini”.

Centocinquanta ettari di vigneto nel cuore delle Marche ed una unica filosofia: allevare la vite in regime biologico.
E su tutto, la concezione del vino come espressione più autentica del territorio. Questa è l’essenza dell’azienda
Ciù Ciù fondata nel 1970 della famiglia Bartolomei, impostata con una viticoltura mezzadrile dai coniugi Natalino
e Anna Bartolomei e poi evoluta con efficienza attraverso le attività dei figli Massimiliano e Walter.
“Il “Melograno d’argento” – prosegue il Presidente della Banca del Piceno Aldo Mattioli – simbolo dei frutti che
possono scaturire dall’unione, anche quest’anno è stato consegnato ad un’azienda vitivinicola, Ciù Ciù di Offida,
che proprio dall’unione tra la tradizione e la capacità d’innovarsi trae la sua forza”.

Una gamma di 16 etichette e una produzione di 1,5 milione di bottiglie vendute oltre che in Italia, in Cina,
Giappone, Stati Uniti, nord ed est Europa. I vini Ciù Ciù nascono dai vitigni autoctoni delle Marche Passerina e
Pecorino e dai più tradizionali Sangiovese e Montepulciano.

Al Vinitaly, in anteprima assoluta, i fratelli Walter e Massimiliano Bartolomei hanno lanciato il nuovissimo
LAZIO I.G.P. ROSATO, che amplia ulteriormente la gamma Ciù Ciù. Si tratta di un vino di montagna, le cui
uve provengono da terreni che si trovano a 560 metri sul livello del mare, a Rocca Sinibalda, piccolo centro in
provincia di Rieti.

La cerimonia di premiazione si è svolta oggi a Verona, in occasione del Vinitaly, presso lo stand della Regione
Marche
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CAPACITY BUILDING PICENO - RETI DI COMUNITA’ & RETI DI COMPETENZE - Avviso
Pubblico di selezione. (2019-04-09 13:51)

Il Gal Piceno, grazie al cofinanziamento della Fondazione Cassa Di Risparmio Di Ascoli Piceno nell’ambito
del Masterplan Terremoto 2017/2019, avvia una selezione, per la partecipazione al progetto “Capacity Building
Piceno”, rivolto a: amministratori locali, dirigenti e funzionari pubblici delle amministrazioni pubbliche e delle
società partecipate da enti pubblici ed esponenti della Comunità Locale, che alla data di presentazione della
domanda di ammissione, svolgano la propria attività in uno dei comuni dell’ Area Interna “Ascoli Piceno” –
dell’area di intervento della Fondazione – dell’area “Cratere del terremoto” provincie di Ascoli Piceno e Fermo.

Per informazioni e chiarimenti: Gal Piceno dal lunedì al giovedì - Tel.0736/827010 e-mail: info@galpiceno.it

• [1]Allegato 1 - Domanda di partecipazione CBP.docx : modello di domanda

• [2]Avviso pubblico di selezione - CBP.pdf : avviso

• [3]Estratto Avviso Selezione CAPACITY BUILDING PICENO.pdf: estratto avviso pubblico

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/09042019123932___Allegato%201%20-%20Domanda%20di%20parte
cipazione%20CBP.docx
2. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/09042019123759___Avviso%20pubblico%20di%20selezione%20-%
20CBP.pdf
3. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/09042019123833___Estratto%20Avviso%20Selezione%20CAPACIT
Y%20BUILDING%20PICENO.pdf

Rivolto ad amministratori locali, dirigenti e funzionari pubblici delle amministrazioni pubbliche e delle società
partecipate da enti pubblici ed esponenti della Comunità Locale

Lo spettacolo “Cuore Matto” al Serpente Aureo di Offida. (2019-04-10 12:33)

OFFIDA - Domenica 14 aprile, alle ore 17.15, andrà in scena lo spettacolo “Cuore matto, il musical con i più
grandi successi italiani degli anni 60”, a cura della compagnia Disordine, oltre il teatro.

Carico di emozioni, divertimento, sorpresa e coinvolgimento, il musical, mette in scena un intreccio di sto-
rie d’amore che si susseguono attraverso i gesti, le gioie e i dolori dei protagonisti, i quali proprio interpretando i
più grandi successi degli anni 60, daranno vita ai loro ricordi.

Con un funambolico flash-back, saranno Toni e Lisa ad accompagnare lo spettatore durante tutta la storia
nella quale la musica, la vera protagonista, offrirà uno spazio importante al pubblico per poter aprire il proprio
cuore e scoprire, grazie alla travolgente energia del cast di ballerini ed attori, che a volte il tempo può fermarsi
dinanzi all’amore vero e che è il cuore, “matto” appunto, a decidere come scandirne i giorni e le ore.

Prevendita (ancora posti disponibili) contattando il 328.1576186 o c/o Monia Malavolta, Corso
Serpente Aureo 88, tel. 0736.888616.
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Festa della Polizia, premiata la scuola materna di Offida (2019-04-11 09:13)

Come nel resto d’Italia, si sono svolte anche nella nostra provincia le celebrazioni per il 167° anniversario della
fondazione della Polizia di Stato.

La manifestazione clou si è svolta al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, nella mattinata di ieri, mercoledì
10 aprile, alla presenza delle autorità civili e militari, durante la quale sono state consegnate le onorificenze di
encomio e lode ai poliziotti che si sono contraddistinti in operazioni particolarmente importanti e rischiose.

A contorno della manifestazione si sono svolte le premiazioni del concorso provinciale, riservato alle scuole, dal
tema "Io e il Poliziotto: La sicurezza si costruisce insieme".

Massimiliano Ossini, famoso presentatore RAI, il Questore Luigi De Angelis e il Presidente Anps Dario Romoli.
hanno premiato le scuole vincitrici della provincia, tra le quali Scuola Materna Offida - Istituto Comprensivo
“Falcone Borsellino” , sezione A-D, insegnante Donatella Spurio.

(ap)

Premiata la Scuola Materna Offida - Istituto Comprensivo “Falcone Borsellino” , sezione A-D, insegnante Donatella
Spurio.

Dal Fondo europeo di sviluppo regionale, 400M per il Museo di Offida (2019-04-12 09:31)

18 interventi per un importo complessivo di 4 milioni e 800 mila euro su luoghi della cultura, musei , biblioteche,
teatri, pinacoteche che saranno recuperati per restituirli alla fruizione, rivalorizzati e messi in rete per rendere di
nuovo godibile un patrimonio culturale, materiale e immateriale. Questi i numeri del finanziamento con fondi
aggiuntivi POR FESR - Fondo europeo di sviluppo regionale, presentato recentemente a San Ginesio.

I beni culturali individuati sono anche quelli con caratteristiche tali da dare vita a processi virtuosi di sviluppo
e crescita anche economica: musei, biblioteche, teatri o altri beni e luoghi di cultura di documentata e rilevante
attrattività turistico culturale, in condizioni tali da consentire un intervento immediatamente eseguibile finalizzato
all’agibilità strutturale dell’edificio e alla piena fruibilità degli spazi oggetto di intervento.

Ecco l’elenco degli interventi: completamento dell’area esterna del Museo Guelfo Fabriano (AN) 48.777,07
Recupero strutturale e funzionale - Fonte di S. Cristina- Colli del Tronto (AP) 50.000,00 Forno storico Comunale
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sito in via San Paolo, destinato alla promozione delle attività tradizionali della comunità Forcese Force (AP)
170.000,00 Torre Civica sede dell’Archivio Storico, Fondo diplomatico, Biblioteca storica del XVI secolo,
Biblioteca Moderna e Fondo Catasti Storici dal 1320 - Montalto delle Marche (AP) 255.000,00 Polo Museale
Palazzo De Castellotti Offida (AP) 400.000,00 Riqualificazione Museo Comunale Fossili- Minerali Montefal-
cone Appennino. (FM) 127.500,00 Recupero mercato coperto/museo archeologico Falerone (FM) 255.000,00
Riapertura Museo Civico Archeologico di Matelica Matelica (MC) 216.750,00 Teatro Comunale Caldarola
(MC) 640.000,00 Miglioramento sismico Deposito ex chiesa S. Lorenzo Cingoli (MC) 122.400,00 Ripristino
funzionalità Pinacoteca Comunale Corridonia (MC) 340.000,00 Palazzo LAB - Borgo delle Idee Esanatoglia
(MC) 114.750,00 Teatro Comunale Penna San Giovanni (MC) 340.000,00 Museo Diego De Minicis Petriolo
(MC) 280.822,93 Spazio espositivo nel fabbricato denominato "Oratorio dei Lumi" San Ginesio (MC) 127.500,00
Ripristino funzionalità spazi museali esterni complesso Castello al Monte San Severino Marche (MC) 255.000,00
Miglioramento sismico e funzionale, recupero e restauro Musei e Pinacoteca comunali Sarnano (MC) 640.000,00
Palazzo sede dell’Accademia Georgica Treia (MC) 416.500,00.

18 interventi per un importo complessivo di 4 milioni e 800 mila euro su luoghi della cultura, musei , biblioteche,
teatri, pinacoteche

Ratzinger e la pedofilia: «Il collasso spirituale è cominciato nel ’68» (2019-04-12 22:45)

Le 8 pagine di appunti, pubblicati sul mensile tedesco Klerusblatt, che stanno facendo il giro del mondo.
Nella memoria Ratzinger punta il dito sul garantismo verso i preti accusati, di club omosessuali e collasso
morale. Sorpresa ed imbarazzo nel Vaticano e già si parla della divisione della Chiesa tra le due linee di
pensiero: quella del Papa Emerito e quella di Bergoglio.

IL TESTO.

Dal 21 al 24 febbraio 2019, su invito di Papa Francesco, si sono riuniti in Vaticano i presidenti di tutte le conferenze
episcopali del mondo per riflettere insieme sulla crisi della fede e della Chiesa avvertita in tutto il mondo a seguito
della diffusione delle sconvolgenti notizie di abusi commessi da chierici su minori. La mole e la gravità delle
informazioni su tali episodi hanno profondamente scosso sacerdoti e laici e non pochi di loro hanno determinato
la messa in discussione della fede della Chiesa come tale. Si doveva dare un segnale forte e si doveva provare a
ripartire per rendere di nuovo credibile la Chiesa come luce delle genti e come forza che aiuta nella lotta contro le
potenze distruttrici.

Avendo io stesso operato, al momento del deflagrare pubblico della crisi e durante il suo progressivo sviluppo, in
posizione di responsabilità come pastore nella Chiesa, non potevo non chiedermi - pur non avendo più da Emerito
alcuna diretta responsabilità - come, a partire da uno sguardo retrospettivo, potessi contribuire a questa ripresa. E
così, nel lasso di tempo che va dall’annuncio dell’incontro dei presidenti delle conferenze episcopali al suo vero e
proprio inizio, ho messo insieme degli appunti con i quali fornire qualche indicazione che potesse essere di aiuto
in questo momento difficile. A seguito di contatti con il Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, e con lo
stesso Santo Padre, ritengo giusto pubblicare su «Klerusblatt» il testo così concepito.

Il mio lavoro è suddiviso in tre parti. In un primo punto tento molto breve- mente di delineare in generale
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il contesto sociale della questione, in mancanza del quale il problema risulta incomprensibile. Cerco di mostrare
come negli anni ’60 si sia verificato un processo inaudito, di un ordine di grandezza che nella storia è quasi senza
precedenti. Si può affermare che nel ventennio 1960-1980 i criteri validi sino a quel momento in tema di sessualità
sono venuti meno completamente e ne è risultata un’assenza di norme alla quale nel frattempo ci si è sforzati di
rimediare.

In un secondo punto provo ad accennare alle conseguenze di questa situazione nella formazione e nella vita
dei sacerdoti.

Infine, in una terza parte, svilupperò alcune prospettive per una giusta ri- sposta da parte della Chiesa.

I - Il processo iniziato negli anni ’60 e la teologia morale

1. La situazione ebbe inizio con l’introduzione, decretata e sostenuta dallo Stato, dei bambini e della gioventù
alla natura della sessualità. In Germania Käte Strobel, la Ministra della salute di allora, fece produrre un film a
scopo informativo nel quale veniva rappresentato tutto quello che sino a quel momento non poteva essere mostrato
pubblicamente, rap- porti sessuali inclusi. Quello che in un primo tempo era pensato solo per informare i giovani,
in seguito, come fosse ovvio, è stato accettato come possibilità generale.

Sortì effetti simili anche la «Sexkoffer» (valigia del sesso) curata dal governo austriaco. Film a sfondo ses-
suale e pornografici divennero una realtà, sino al punto da essere proiettati anche nei cinema delle stazioni.
Ricordo ancora come un giorno, andando per Ratisbona, vidi che attendeva di fronte a un grande cinema una
massa di persone come sino ad allora si era vista solo in tempo di guerra quando si sperava in qualche distribuzione
straordinaria. Mi è rimasto anche impresso nella memoria quando il Venerdì Santo del 1970 arrivai in città e vidi
tutte le colonnine della pubblicità tappezzate di manifesti pubblicitari che presentavano in grande formato due
persone completamente nude abbracciate strettamente.

Tra le libertà che la Rivoluzione del 1968 voleva conquistare c’era anche la completa libertà sessuale, che
non tollerava più alcuna norma. La propensione alla violenza che caratterizzò quegli anni è strettamente legata a
questo collasso spirituale. In effetti negli aerei non fu più consentita la proiezione di film a sfondo sessuale, giacché
nella piccola comunità di passeggeri scoppiava la violenza. Poiché anche gli eccessi nel vestire provocavano
aggressività, i presidi cercarono di introdurre un abbigliamento scolastico che potesse consentire un clima di studio.

Della fisionomia della Rivoluzione del 1968 fa parte anche il fatto che la pedofilia sia stata diagnosticata
come permessa e conveniente. Quantomeno per i giovani nella Chiesa, ma non solo per loro, questo fu per molti
versi un tempo molto difficile. Mi sono sempre chiesto come in questa situazione i giovani potessero andare verso
il sacerdozio e accettarlo con tutte le sue conseguenze. Il diffuso collasso delle vocazioni sacerdotali in quegli
anni e l’enorme numero di dimissioni dallo stato clericale furono una conseguenza di tutti questi processi.

2. Indipendentemente da questo sviluppo, nello stesso periodo si è verificato un collasso della teologia
morale cattolica che ha reso inerme la Chiesa di fronte a quei processi nella società. Cerco di delineare molto
brevemente lo svolgimento di questa dinamica. Sino al Vaticano II la teologia morale cattolica veniva largamente
fondata giusnaturalisticamente, mentre la Sacra Scrittura veniva addotta solo come sfondo o a supporto. Nella
lotta ingaggiata dal Concilio per una nuova comprensione della Rivelazione, l’opzione giusnaturalistica venne
quasi completamente abbandonata e si esigette una teologia morale completamente fondata sulla Bibbia. Ricordo
ancora come la Facoltà dei gesuiti di Francoforte preparò un giovane padre molto dotato (Bruno Schüller) per
l’elaborazione di una morale completamente fondata sulla Scrittura. La bella dissertazione di padre Schüller
mostra il primo passo dell’elaborazione di una morale fondata sulla Scrittura. Padre Schüller venne poi mandato
negli Stati Uniti d’America per proseguire gli studi e tornò con la consapevolezza che non era possibile elaborare
sistematicamente una morale solo a partire dalla Bibbia. Egli tentò successivamente di elaborare una teologia
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morale che procedesse in modo più pragmatico, senza però con ciò riuscire a fornire una risposta alla crisi della
morale.

Infine si affermò ampiamente la tesi per cui la morale dovesse essere definita solo in base agli scopi dell’agire
umano. Il vecchio adagio «il fine giustifica i mezzi» non veniva ribadito in questa forma così rozza, e tuttavia
la concezione che esso esprimeva era divenuta decisiva. Perciò non poteva esserci nemmeno qualcosa di
assolutamente buono né tantomeno qualcosa di sempre malvagio, ma solo valutazioni relative. Non c’era più il
bene, ma solo ciò che sul momento e a seconda delle circostanze è relativamente meglio.

Sul finire degli anni ’80 e negli anni ’90 la crisi dei fondamenti e della presentazione della morale cattolica
raggiunse forme drammatiche. Il 5 gennaio 1989 fu pubblicata la «Dichiarazione di Colonia» firmata da
15 professori di teologia cattolici che si concentrava su diversi punti critici del rapporto fra magistero epis-
copale e compito della teologia. Questo testo, che inizialmente non andava oltre il livello consueto delle
rimostranze, crebbe tuttavia molto velocemente sino a trasformarsi in grido di protesta contro il magistero della
Chiesa, raccogliendo in modo ben visibile e udibile il potenziale di opposizione che in tutto il mondo andava
montando contro gli attesi testi magisteriali di Giovanni Paolo II (cfr. D. Mieth,Kölner Erklärung, LThK, VI3,196).

Papa Giovanni Paolo II, che conosceva molto bene la situazione della teologia morale e la seguiva con at-
tenzione, dispose che s’iniziasse a lavorare a un’enciclica che potesse rimettere a posto queste cose. Fu pubblicata
con il titolo Veritatis splendor il 6 agosto 1993 suscitando violente reazioni contrarie da parte dei teologi morali.
In precedenza già c’era stato il Catechismo della Chiesa cattolica che aveva sistematicamente esposto in maniera
convincente la morale insegnata dalla Chiesa.

Non posso dimenticare che Franz Böckle - allora fra i principali teologi morali di lingua tedesca, che dopo
essere stato nominato professore emerito si era ritirato nella sua patria svizzera -, in vista delle possibili decisioni
di Veritatis splendor, dichiarò che se l’Enciclica avesse deciso che ci sono azioni che sempre e in ogni circostanza
vanno considerate malvagie, contro questo egli avrebbe alzato la sua voce con tutta la forza che aveva. Il buon
Dio gli risparmiò la realizzazione del suo proposito; Böckle morì l’8 luglio 1991. L’Enciclica fu pubblicata il
6 agosto 1993 e in effetti conteneva l’affermazione che ci sono azioni che non possono mai diventare buone. Il
Papa era pienamente consapevole del peso di quella decisione in quel momento e, proprio per questa parte del
suo scritto, aveva consultato ancora una volta esperti di assoluto livello che di per sé non avevano partecipato
alla redazione dell’Enciclica. Non ci poteva e non ci doveva essere alcun dubbio che la morale fondata sul
principio del bilanciamento di beni deve rispettare un ultimo limite. Ci sono beni che sono indisponibili. Ci sono
valori che non è mai lecito sacrificare in nome di un valore ancora più alto e che stanno al di sopra anche della
conservazione della vita fisica. Dio è di più anche della sopravvivenza fisica. Una vita che fosse acquistata a
prezzo del rinnegamento di Dio, una vita basata su un’ultima menzogna, è una non-vita. Il martirio è una categoria
fondamentale dell’esistenza cristiana. Che esso in fondo, nella teoria sostenuta da Böckle e da molti altri, non sia
più moralmente necessario, mostra che qui ne va dell’essenza stessa del cristianesimo.

Nella teologia morale, nel frattempo, era peraltro divenuta pressante un’altra questione: si era ampiamente
affermata la tesi che al magistero della Chiesa spetti la competenza ultima e definitiva («infallibilità») solo sulle
questioni di fede, mentre le questioni della morale non potrebbero divenire oggetto di decisioni infallibili del
magistero ecclesiale. In questa tesi c’è senz’altro qualcosa di giusto che merita di essere ulteriormente discusso e
approfondito. E tuttavia c’è un minimum morale che è inscindibilmente connesso con la decisione fondamentale di
fede e che deve essere difeso, se non si vuole ridurre la fede a una teoria e si riconosce, al contrario, la pretesa che
essa avanza rispetto alla vita concreta. Da tutto ciò emerge come sia messa radicalmente in discussione l’autorità
della Chiesa in campo morale. Chi in quest’ambito nega alla Chiesa un’ultima competenza dottrinale, la costringe
al silenzio proprio dove è in gioco il confine fra verità e menzogna.

Indipendentemente da tale questione, in ampi settori della teologia morale si sviluppò la tesi che la Chiesa
non abbia né possa avere una propria morale. Nell’affermare questo si sottolinea come tutte le affermazioni morali
avrebbero degli equivalenti anche nelle altre religioni e che dunque non potrebbe esistere un proprium cristiano.
Ma alla questione del proprium di una morale biblica, non si risponde affermando che, per ogni singola frase, si
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può trovare da qualche parte un’equivalente in altre religioni. È invece l’insieme della morale biblica che come tale
è nuovo e diverso rispetto alle singole parti. La peculiarità dell’insegnamento morale della Sacra Scrittura risiede
ultimamente nel suo ancoraggio all’immagine di Dio, nella fede nell’unico Dio che si è mostrato in Gesù Cristo
e che ha vissuto come uomo. Il Decalogo è un’applicazione alla vita umana della fede biblica in Dio. Immagine
di Dio e morale vanno insieme e producono così quello che è specificamente nuovo dell’atteggiamento cristiano
verso il mondo e la vita umana. Del resto, sin dall’inizio il cristianesimo è stato descritto con la parola hodòs. La
fede è un cammino, un modo di vivere. Nella Chiesa antica, rispetto a una cultura sempre più depravata, fu istituito
il catecumenato come spazio di esistenza nel quale quel che era specifico e nuovo del modo di vivere cristiano
veniva insegnato e anche salvaguardato rispetto al modo di vivere comune. Penso che anche oggi sia necessario
qualcosa di simile a comunità catecumenali affinché la vita cristiana possa affermarsi nella sua peculiarità.

II - Prime reazioni ecclesiali

1. Il processo di dissoluzione della concezione cristiana della morale, da lungo tempo preparato e che è in corso,
negli anni ’60, come ho cercato di mostrare, ha conosciuto una radicalità come mai c’era stata prima di allora.
Questa dissoluzione dell’autorità dottrinale della Chiesa in materia morale doveva necessariamente ripercuotersi
anche nei diversi spazi di vita della Chiesa. Nell’ambito dell’incontro dei presidenti delle Conferenze episcopali
di tutto il mondo, interessa soprattutto la questione della vita sacerdotale e inoltre quella dei seminari. Riguardo
al problema della preparazione al ministero sacerdotale nei seminari, si constata in effetti un ampio collasso della
forma vigente sino a quel momento di questa preparazione.

In diversi seminari si formarono club omosessuali che agivano più o meno apertamente e che chiaramente
trasformarono il clima nei seminari. In un seminario nella Germania meridionale i candidati al sacerdozio e i
candidati all’ufficio laicale di referente pastorale vivevano insieme. Durante i pasti comuni, i seminaristi stavano
insieme ai referenti pastorali coniugati in parte accompagnati da moglie e figlio e in qualche caso dalle loro
fidanzate. Il clima nel seminario non poteva aiutare la formazione sacerdotale. La Santa Sede sapeva di questi
problemi, senza esserne informata nel dettaglio. Come primo passo fu disposta una Visita apostolica nei seminari
degli Stati Uniti.

Poiché dopo il Concilio Vaticano II erano stati cambiati pure i criteri per la scelta e la nomina dei vescovi,
anche il rapporto dei vescovi con i loro seminari era differente. Come criterio per la nomina di nuovi vescovi
valeva ora soprattutto la loro «conciliarità», potendo intendersi naturalmente con questo termine le cose più
diverse. In molte parti della Chiesa, il sentire conciliare venne di fatto inteso come un atteggiamento critico o
negativo nei confronti della tradizione vigente fino a quel momento, che ora doveva essere sostituita da un nuovo
rapporto, radicalmente aperto, con il mondo. Un vescovo, che in precedenza era stato rettore, aveva mostrato
ai seminaristi film pornografici, presumibilmente con l’intento di renderli in tal modo capaci di resistere contro
un comportamento contrario alla fede. Vi furono singoli vescovi - e non solo negli Stati Uniti d’America - che
rifiutarono la tradizione cattolica nel suo complesso mirando nelle loro diocesi a sviluppare una specie di nuova,
moderna «cattolicità». Forse vale la pena accennare al fatto che, in non pochi seminari, studenti sorpresi a leggere
i miei libri venivano considerati non idonei al sacerdozio. I miei libri venivano nascosti come letteratura dannosa
e venivano per così dire letti sottobanco.

La Visita che seguì non portò nuove informazioni, perché evidentemente diverse forze si erano coalizzate
al fine di occultare la situazione reale. Venne disposta una seconda Visita che portò assai più informazioni, ma nel
complesso non ebbe conseguenze. Ciononostante, a partire dagli anni ’70, la situazione nei seminari in generale
si è consolidata. E tuttavia solo sporadicamente si è verificato un rafforzamento delle vocazioni, perché nel
complesso la situazione si era sviluppata diversamente.
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2. La questione della pedofilia è, per quanto ricordi, divenuta scottante solo nella seconda metà degli anni
’80. Negli Stati Uniti nel frattempo era già cresciuta, divenendo un problema pubblico. Così i vescovi chiesero
aiuto a Roma perché il diritto canonico, così come fissato nel Nuovo Codice, non appariva sufficiente per adottare
le misure necessarie. In un primo momento Roma e i canonisti romani ebbero delle difficoltà con questa richiesta;
a loro avviso, per ottenere purificazione e chiarimento sarebbe dovuta bastare la sospensione temporanea dal
ministero sacerdotale. Questo non poteva essere accettato dai vescovi americani perché in questo modo i sacerdoti
restavano al servizio del vescovo venendo così ritenuti come figure direttamente a lui legate. Un rinnovamento e
un approfondimento del diritto penale, intenzionalmente costruito in modo blando nel Nuovo Codice, poté farsi
strada solo lentamente.

A questo si aggiunse un problema di fondo che riguardava la concezione del diritto penale. Ormai era con-
siderato «conciliare» solo il così detto «garantismo». Significa che dovevano essere garantiti soprattutto i diritti
degli accusati e questo fino al punto da escludere di fatto una condanna. Come contrappeso alla possibilità spesso
insufficiente di difendersi da parte di teologi accusati, il loro diritto alla difesa venne talmente esteso nel senso del
garantismo che le condanne divennero quasi impossibili.

Mi sia consentito a questo punto un breve excursus. Di fronte all’estensione delle colpe di pedofilia, viene
in mente una parola di Gesù che dice: «Chi scandalizza uno di questi piccoli che credono, è meglio per lui che gli
si metta una macina da asino al collo e venga gettato nel mare» (Mc 9,42). Nel suo significato originario questa
parola non parla dell’adescamento di bambini a scopo sessuale. Il termine «i piccoli» nel linguaggio di Gesù
designa i credenti semplici, che potrebbero essere scossi nella loro fede dalla superbia intellettuale di quelli che si
credono intelligenti. Gesù qui allora protegge il bene della fede con una perentoria minaccia di pena per coloro
che le recano offesa. Il moderno utilizzo di quelle parole in sé non è sbagliato, ma non deve occultare il loro senso
originario. In esso, contro ogni garantismo, viene chiaramente in luce che è importante e abbisogna di garanzia non
solo il diritto dell’accusato. Sono altrettanto importanti beni preziosi come la fede. Un diritto canonico equilibrato,
che corrisponda al messaggio di Gesù nella sua interezza, non deve dunque essere garantista solo a favore
dell’accusato, il cui rispetto è un bene protetto dalla legge. Deve proteggere anche la fede, che del pari è un bene
importante protetto dalla legge. Un diritto canonico costruito nel modo giusto deve dunque contenere una duplice
garanzia: protezione giuridica dell’accusato e protezione giuridica del bene che è in gioco. Quando oggi si espone
questa concezione in sé chiara, in genere ci si scontra con sordità e indifferenza sulla questione della protezione
giuridica della fede. Nella coscienza giuridica comune la fede non sembra più avere il rango di un bene da pro-
teggere. È una situazione preoccupante, sulla quale i pastori della Chiesa devono riflettere e considerare seriamente.

Ai brevi accenni sulla situazione della formazione sacerdotale al momento del deflagrare pubblico della
crisi, vorrei ora aggiungere alcune indicazioni sull’evoluzione del diritto canonico in questa questione. In sé, per i
delitti commessi dai sacerdoti è responsabile la Congregazione per il clero. Poiché tuttavia in essa il garantismo
allora dominava ampiamente la situazione, concordammo con papa Giovanni Paolo II sull’opportunità di attribuire
la competenza su questi delitti alla Congregazione per la Dottrina della Fede, con la titolatura «Delicta maiora
contra fidem». Con questa attribuzione diveniva possibile anche la pena massima, vale a dire la riduzione allo
stato laicale, che invece non sarebbe stata comminabile con altre titolature giuridiche. Non si trattava di un
escamotage per poter comminare la pena massima, ma una conseguenza del peso della fede per la Chiesa. In
effetti è importante tener presente che, in simili colpe di chierici, ultimamente viene danneggiata la fede: solo
dove la fede non determina più l’agire degli uomini sono possibili tali delitti. La gravità della pena presuppone
tuttavia anche una chiara prova del delitto commesso: è il contenuto del garantismo che rimane in vigore. In
altri termini: per poter legittimamente comminare la pena massima è necessario un vero processo penale. E
tuttavia, in questo modo si chiedeva troppo sia alle diocesi che alla Santa Sede. E così stabilimmo una forma
minima di processo penale e lasciammo aperta la possibilità che la stessa Santa Sede avocasse a sé il processo
nel caso che la diocesi o la metropolia non fossero in grado di svolgerlo. In ogni caso il processo doveva essere
verificato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede per garantire i diritti dell’accusato. Alla fine, però, nella
Feria IV (vale a dire la riunione di tutti i membri della Congregazione), creammo un’istanza d’appello, per avere
anche la possibilità di un ricorso contro il processo. Poiché tutto questo in realtà andava al di là delle forze della
Congregazione per la Dottrina della Fede e si verificavano dei ritardi che invece, a motivo della materia, dovevano
essere evitati, papa Francesco ha intrapreso ulteriori riforme.
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III - Alcune prospettive

1. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare un’altra Chiesa affinché le cose possano aggiustarsi? Questo esperi-
mento già è stato fatto ed è già fallito. Solo l’amore e l’obbedienza a nostro Signore Gesù Cristo possono indicarci
la via giusta. Proviamo perciò innanzitutto a comprendere in modo nuovo e in profondità cosa il Signore abbia
voluto e voglia da noi.

In primo luogo direi che, se volessimo veramente sintetizzare al massimo il contenuto della fede fondata
nella Bibbia, potremmo dire: il Signore ha iniziato con noi una storia d’amore e vuole riassumere in essa l’intera
creazione. L’antidoto al male che minaccia noi e il mondo intero ultimamente non può che consistere nel fatto
che ci abbandoniamo a questo amore. Questo è il vero antidoto al male. La forza del male nasce dal nostro rifiuto
dell’amore a Dio. È redento chi si affida all’amore di Dio. Il nostro non essere redenti poggia sull’incapacità di
amare Dio. Imparare ad amare Dio è dunque la strada per la redenzione degli uomini.

Se ora proviamo a svolgere un po’ più ampiamente questo contenuto essenziale della Rivelazione di Dio,
potremmo dire: il primo fondamentale dono che la fede ci offre consiste nella certezza che Dio esiste. Un mondo
senza Dio non può essere altro che un mondo senza senso. Infatti, da dove proviene tutto quello che è? In ogni
caso sarebbe privo di un fondamento spirituale. In qualche modo ci sarebbe e basta, e sarebbe privo di qualsiasi
fine e di qualsiasi senso. Non vi sarebbero più criteri del bene e del male. Dunque avrebbe valore unicamente ciò
che è più forte. Il potere diviene allora l’unico principio. La verità non conta, anzi in realtà non esiste. Solo se le
cose hanno un fondamento spirituale, solo se sono volute e pensate - solo se c’è un Dio creatore che è buono e
vuole il bene - anche la vita dell’uomo può avere un senso.

Che Dio ci sia come creatore e misura di tutte le cose, è innanzitutto un’esigenza originaria. Ma un Dio
che non si manifestasse affatto, che non si facesse riconoscere, resterebbe un’ipotesi e perciò non potrebbe
determinare la forma della nostra vita. Affinché Dio sia realmente Dio nella creazione consapevole, dobbiamo
attenderci che egli si manifesti in una qualche forma. Egli lo ha fatto in molti modi, e in modo decisivo nella
chiamata che fu rivolta ad Abramo e diede all’uomo quell’orientamento, nella ricerca di Dio, che supera ogni
attesa: Dio diviene creatura egli stesso, parla a noi uomini come uomo.

Così finalmente la frase «Dio è» diviene davvero una lieta novella, proprio perché è più che conoscenza,
perché genera amore ed è amore. Rendere gli uomini nuovamente consapevoli di questo, rappresenta il primo e
fondamentale compito che il Signore ci assegna.

Una società nella quale Dio è assente - una società che non lo conosce più e lo tratta come se non esistesse
- è una società che perde il suo criterio. Nel nostro tempo è stato coniato il motto della «morte di Dio». Quando in
una società Dio muore, essa diviene libera, ci è stato assicurato. In verità, la morte di Dio in una società significa
anche la fine della sua libertà, perché muore il senso che offre orientamento. E perché viene meno il criterio che ci
indica la direzione insegnandoci a distinguere il bene dal male. La società occidentale è una società nella quale Dio
nella sfera pubblica è assente e per la quale non ha più nulla da dire. E per questo è una società nella quale si perde
sempre più il criterio e la misura dell’umano. In alcuni punti, allora, a volte diviene improvvisamente percepibile
che è divenuto addirittura ovvio quel che è male e che distrugge l’uomo. È il caso della pedofilia. Teorizzata
ancora non troppo tempo fa come del tutto giusta, essa si è diffusa sempre più. E ora, scossi e scandalizzati,
riconosciamo che sui nostri bambini e giovani si commettono cose che rischiano di distruggerli. Che questo
potesse diffondersi anche nella Chiesa e tra i sacerdoti deve scuoterci e scandalizzarci in misura particolare.

Come ha potuto la pedofilia raggiungere una dimensione del genere? In ultima analisi il motivo sta nell’assenza
di Dio. Anche noi cristiani e sacerdoti preferiamo non parlare di Dio, perché è un discorso che non sembra avere
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utilità pratica. Dopo gli sconvolgimenti della Seconda guerra mondiale, in Germania avevamo adottato la nostra
Costituzione dichiarandoci esplicitamente responsabili davanti a Dio come criterio guida. Mezzo secolo dopo non
era più possibile, nella Costituzione europea, assumere la responsabilità di fronte a Dio come criterio di misura.
Dio viene visto come affare di partito di un piccolo gruppo e non può più essere assunto come criterio di misura
della comunità nel suo complesso. In questa decisione si rispecchia la situazione dell’Occidente, nel quale Dio è
divenuto fatto privato di una minoranza.

Il primo compito che deve scaturire dagli sconvolgimenti morali del nostro tempo consiste nell’iniziare di
nuovo noi stessi a vivere di Dio, rivolti a lui e in obbedienza a lui. Soprattutto dobbiamo noi stessi di nuovo
imparare a riconoscere Dio come fondamento della nostra vita e non accantonarlo come fosse una parola vuota
qualsiasi. Mi resta impresso il monito che il grande teologo Hans Urs von Balthasar vergò una volta su uno dei
suoi biglietti: «Il Dio trino, Padre, Figlio e Spirito Santo: non presupporlo ma anteporlo!». In effetti, anche
nella teologia, spesso Dio viene presupposto come fosse un’ovvietà, ma concretamente di lui non ci si occupa. Il
tema «Dio» appare così irreale, così lontano dalle cose che ci occupano. E tuttavia cambia tutto se Dio non lo si
presuppone, ma lo si antepone. Se non lo si lascia in qualche modo sullo sfondo ma lo si riconosce come centro
del nostro pensare, parlare e agire.

2. Dio è divenuto uomo per noi. La creatura uomo gli sta talmente a cuore che egli si è unito a essa
entrando concretamente nella storia. Parla con noi, vive con noi, soffre con noi e per noi ha preso su di
sé la morte. Di questo certo parliamo diffusamente nella teologia con un linguaggio e con concetti dotti. Ma
proprio così nasce il pericolo che ci facciamo signori della fede, invece di lasciarci rinnovare e dominare dalla fede.

Consideriamo questo riflettendo su un punto centrale, la celebrazione della Santa Eucaristia. Il nostro rap-
porto con l’Eucaristia non può che destare preoccupazione. A ragione il Vaticano II intese mettere di nuovo al
centro della vita cristiana e dell’esistenza della Chiesa questo sacramento della presenza del corpo e del sangue di
Cristo, della presenza della sua persona, della sua passione, morte e risurrezione. In parte questa cosa è realmente
avvenuta e per questo vogliamo di cuore ringraziare il Signore.

Ma largamente dominante è un altro atteggiamento: non domina un nuovo profondo rispetto di fronte alla
presenza della morte e risurrezione di Cristo, ma un modo di trattare con lui che distrugge la grandezza del mistero.
La calante partecipazione alla celebrazione domenicale dell’Eucaristia mostra quanto poco noi cristiani di oggi
siamo in grado di valutare la grandezza del dono che consiste nella Sua presenza reale. L’Eucaristia è declassata
a gesto cerimoniale quando si considera ovvio che le buone maniere esigano che sia distribuita a tutti gli invitati
a ragione della loro appartenenza al parentado, in occasione di feste familiari o eventi come matrimoni e funerali.
L’ovvietà con la quale in alcuni luoghi i presenti, semplicemente perché tali, ricevono il Santissimo Sacramento
mostra come nella Comunione si veda ormai solo un gesto cerimoniale. Se riflettiamo sul da farsi, è chiaro che
non abbiamo bisogno di un’altra Chiesa inventata da noi. Quel che è necessario è invece il rinnovamento della
fede nella realtà di Gesù Cristo donata a noi nel Sacramento.

Nei colloqui con le vittime della pedofilia sono divenuto consapevole con sempre maggiore forza di questa
necessità. Una giovane ragazza che serviva all’altare come chierichetta mi ha raccontato che il vicario par-
rocchiale, che era suo superiore visto che lei era chierichetta, introduceva l’abuso sessuale che compiva su di
lei con queste parole: «Questo è il mio corpo che è dato per te». È evidente che quella ragazza non può più
ascoltare le parole della consacrazione senza provare terribilmente su di sé tutta la sofferenza dell’abuso subìto.
Sì, dobbiamo urgentemente implorare il perdono del Signore e soprattutto supplicarlo e pregarlo di insegnare a
noi tutti a comprendere nuovamente la grandezza della sua passione, del suo sacrificio. E dobbiamo fare di tutto
per proteggere dall’abuso il dono della Santa Eucaristia.

3. Ed ecco infine il mistero della Chiesa. Restano impresse nella memoria le parole con cui ormai quasi
cento anni fa Romano Guardini esprimeva la gioiosa speranza che allora si affermava in lui e in molti altri: «Un
evento di incalcolabile portata è iniziato: La Chiesa si risveglia nelle anime». Con questo intendeva dire che la
Chiesa non era più, come prima, semplicemente un apparato che ci si presenta dal di fuori, vissuta e percepita
come una specie di ufficio, ma che iniziava ad essere sentita viva nei cuori stessi: non come qualcosa di esteriore
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ma che ci toccava dal di dentro. Circa mezzo secolo dopo, riflettendo di nuovo su quel processo e guardando a
cosa era appena accaduto, fui tentato di capovolgere la frase: «La Chiesa muore nelle anime». In effetti oggi la
Chiesa viene in gran parte vista solo come una specie di apparato politico. Di fatto, di essa si parla solo utilizzando
categorie politiche e questo vale persino per dei vescovi che formulano la loro idea sulla Chiesa di domani
in larga misura quasi esclusivamente in termini politici. La crisi cau- sata da molti casi di abuso ad opera di
sacerdoti spinge a considerare la Chiesa addirittura come qualcosa di malriuscito che dobbiamo decisamente pren-
dere in mano noi stessi e formare in modo nuovo. Ma una Chiesa fatta da noi non può rappresentare alcuna speranza.

Gesù stesso ha paragonato la Chiesa a una rete da pesca nella quale stanno pesci buoni e cattivi, essendo
Dio stesso colui che alla fine dovrà separare gli uni dagli altri. Accanto c’è la parabola della Chiesa come un
campo sul quale cresce il buon grano che Dio stesso ha seminato, ma anche la zizzania che un «nemico» di
nascosto ha seminato in mezzo al grano. In effetti, la zizzania nel campo di Dio, la Chiesa, salta all’occhio per la
sua quantità e anche i pesci cattivi nella rete mostrano la loro forza. Ma il campo resta comunque campo di Dio e
la rete rimane rete da pesca di Dio. E in tutti i tempi c’è e ci saranno non solo la zizzania e i pesci cattivi ma anche
la semina di Dio e i pesci buoni. Annunciare in egual misura entrambe con forza non è falsa apologetica, ma un
servizio necessario reso alla verità.

In quest’ambito è necessario rimandare a un importante testo della Apocalisse di San Giovanni. Qui il di-
avolo è chiamato accusatore che accusa i nostri fratelli dinanzi a Dio giorno e notte (Ap 12, 10). In questo modo
l’Apocalisse riprende un pensiero che sta al centro del racconto che fa da cornice al libro di Giobbe (Gb 1 e 2,
10; 42, 7-16). Qui si narra che il diavolo tenta di screditare la rettitudine e l’integrità di Giobbe come puramente
esteriori e superficiali. Si tratta proprio di quello di cui parla l’Apocalisse: il diavolo vuole dimostrare che non ci
sono uomini giusti; che tutta la giustizia degli uomini è solo una rappresentazione esteriore. Che se la si potesse
saggiare di più, ben presto l’apparenza della giustizia svanirebbe. Il racconto inizia con una disputa fra Dio e il
diavolo in cui Dio indicava in Giobbe un vero giusto. Ora sarà dunque lui il banco di prova per stabilire chi ha
ragione. «Togligli quanto possiede - argomenta il diavolo - e vedrai che nulla resterà della sua devozione». Dio gli
permette questo tentativo dal quale Giobbe esce in modo positivo. Ma il diavolo continua e dice: «Pelle per pelle;
tutto quanto ha, l’uomo è pronto a darlo per la sua vita. Ma stendi un poco la mano e toccalo nell’osso e nella
carne e vedrai come ti benedirà in faccia» (Gb 2, 4s). Così Dio concede al diavolo una seconda possibilità. Gli è
permesso anche di stendere la mano su Giobbe. Unicamente gli è precluso ucciderlo. Per i cristiani è chiaro che
quel Giobbe che per tutta l’umanità esemplarmente sta di fronte a Dio è Gesù Cristo. Nell’Apocalisse, il dramma
dell’uomo è rappresentato in tutta la sua ampiezza. Al Dio creatore si contrappone il diavolo che scredita l’intera
creazione e l’intera umanità. Egli si rivolge non solo a Dio ma soprattutto agli uomini dicendo: «Ma guardate
cosa ha fatto questo Dio. Apparentemente una creazione buona. In realtà nel suo complesso è piena di miseria e
di schifo». Il denigrare la creazione in realtà è un denigrare Dio. Il diavolo vuole dimostrare che Dio stesso non è
buono e vuole allontanarci da lui.

L’attualità di quel che dice l’Apocalisse è lampante. L’accusa contro Dio oggi si concentra soprattutto
nello screditare la sua Chiesa nel suo complesso e così nell’allontanarci da essa. L’idea di una Chiesa migliore
creata da noi stessi è in verità una proposta del diavolo con la quale vuole allontanarci dal Dio vivo, servendosi di
una logica menzognera nella quale caschiamo sin troppo facilmente. No, anche oggi la Chiesa non consiste solo di
pesci cattivi e di zizzania. La Chiesa di Dio c’è anche oggi, e proprio anche oggi essa è lo strumento con il quale
Dio ci salva. È molto importante contrapporre alle menzogne e alle mezze verità del diavolo tutta la verità: sì, il
peccato e il male nella Chiesa ci sono. Ma anche oggi c’è pure la Chiesa santa che è indistruttibile. Anche oggi ci
sono molti uomini che umilmente credono, soffrono e amano e nei quali si mostra a noi il vero Dio, il Dio che ama.
Anche oggi Dio ha i suoi testimoni («martyres») nel mondo. Dobbiamo solo essere vigili per vederli e ascoltarli.

Il termine martire è tratto dal diritto processuale. Nel processo contro il diavolo, Gesù Cristo è il primo e
autentico testimone di Dio, il primo martire, al quale da allora innumerevoli ne sono seguiti. La Chiesa di oggi è
come non mai una Chiesa di martiri e così testimone del Dio vivente. Se con cuore vigile ci guardiamo intorno e
siamo in ascolto, ovunque, fra le persone semplici ma anche nelle alte gerarchie della Chiesa, possiamo trovare
testimoni che con la loro vita e la loro sofferenza si impegnano per Dio. È pigrizia del cuore non volere accorgersi
di loro. Fra i compiti grandi e fondamentali del nostro annuncio c’è, nel limite delle nostre possibilità, il creare
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spazi di vita per la fede, e soprattutto il trovarli e il riconoscerli.

Vivo in una casa nella quale una piccola comunità di persone scopre di continuo, nella quotidianità, testi-
moni così del Dio vivo, indicandoli anche a me con letizia. Vedere e trovare la Chiesa viva è un compito
meraviglioso che rafforza noi stessi e che sempre di nuovo ci fa essere lieti della fede.

Alla fine delle mie riflessioni vorrei ringraziare Papa Francesco per tutto quello che fa per mostrarci di con-
tinuo la luce di Dio che anche oggi non è tramontata. Grazie, Santo Padre!

(Fonte: Klerusblatt/Corriere della Sera)

Le 8 pagine di appunti, pubblicati sul mensile tedesco Klerusblatt, che stanno facendo il giro del mondo

All’offidano Marco Lanciotti le Forbici d’Oro 2019 (2019-04-13 19:14)

Si è svolta presso l’agriturismo La Locanda tra gli Olivi a Corato, in provincia di Bari, la 17° Edizione del Campi-
onato Nazionale di potatura dell’olivo, che assegna annualmente il titolo "Forbici d’oro" 2019. La manifestazione
è inserita nell’ambito di "NOVA AGRICOLTURA IN OLIVETO".

I 60 concorrenti selezionati attraverso i concorsi regionali di potatura, si sono sfidati, con interventi di ri-
forma, su 3 piante a testa in un tempo massimo di 30 minuti, operando da terra con attrezzatura dotata di prolunga.

Ad aggiudicarsi il primo posto l’offidano Marco Lanciotti, con il punteggio di 55,8/60. Al vincitore è
stato consegnato il diploma sottoscritto dal presidente di giuria Prof.Franco Famiani e dal direttore ASSAM -
agenzia servizi al settore agroalimentare delle Marche, Dott.Lorenzo Bisogni.

(nella foto: a sx Marco Lanciotti con Tiziano Aleandri recente vincitore del 1° Trofeo “Alfredo Roventini”,
gara open di potatura da terra dell’olivo)

(ap)

Lanciotti si aggiudica la 17° Edizione del Campionato Nazionale di potatura dell’olivo.

CIIP, aggiornamento situazione idrica (2019-04-15 14:24)

A partire da oggi 15/04/2019 sarà revocato il provvedimento di chiusura notturna dei serbatoi, attivato per
fronteggiare l’attuale crisi idrica.

152



La momentanea sospensione del provvedimento di cui si tratta, consentirà, almeno nei prossimi giorni di
festività, di alleviare in parte, i disagi per privati cittadini, operatori economici, turisti e visitatori.

A supportare la favorevole congiuntura, si inserisce anche il recente nulla osta rilasciato, dalla Regione
Marche, Servizio di Protezione Civile, dall’agenzia Regionale Sanitaria in merito all’utilizzo dell’acqua ad uso
potabile nell’impianto di soccorso di Castel Trosino, per fronteggiare il fabbisogno del territorio.

Finalmente una speranza concreta per il nostro territorio messo a dura prova dal sisma del 2016 e da tutti
gli eventi che si sono susseguiti.
Rimane la situazione di emergenza idrica, il depauperamento delle sorgenti “storiche” come Foce di Montemonaco,
l’approssimarsi dell’estate con inevitabile aumento dei consumi.

La CIIP S.p.A. con le istituzioni locali e nazionali, che si sono adoperare per raggiungere questo risultato,
persegue nella sua opera di monitoraggio, di vigilanza, di impegno senza sosta al fine di portare a compimento
il progetto di realizzazione del nuovo acquedotto del Pescara, il primo antisismico dell’Italia che, unito alla
coscienza delle popolazioni picene, virtuose nell’utilizzo del risorsa idrica, costruirebbe il segno tangibile della
rinascita e del benessere del nostro territorio.

Eletti i nuovi organi statutari Confartigianato MC-AP-FM (2019-04-17 19:27)

Si è svolto martedì 16 aprile il Congresso interprovinciale di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-
Fermo, nel corso del quale sono avvenute le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione e di tutti gli
Organi Statutari quali Presidente territoriale, i componenti elettivi della Giunta Esecutiva, il Collegio dei Revisore
di Conti e il Collegio dei Probiviri.

Il Congresso ha riconfermato alla presidenza il Cav. Renzo Leonori ed eletto per acclamazione il Vicepresidente
Vicario, Enzo Mengoni e i due Vicepresidenti Natascia Troli per Ascoli Piceno e Totò Lorenzo per Fermo.
Confermato anche il ruolo di Segretario Generale per Giorgio Menichelli.

Il Presidente Renzo Leonori si è detto molto onorato e contento per la fiducia accordatagli e ha aggiunto: “Siamo
consapevoli che c’è un grande e al tempo stesso ambizioso lavoro da fare, ma abbiamo tutte le carte in regola per
poterlo portare a termine con ottimi risultati. Il lavoro artigiano e della piccola impresa è il motore del futuro
produttivo del nostro Paese e sono sicuro che con questo nostro nuovo assetto interprovinciale sapremo tutelarlo,
valorizzarlo e svilupparlo al meglio”.

La nuova Giunta Esecutiva è così composta:

Presidente: Renzo Leonori
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Vicepresidente Vicario: Enzo Mengoni

Vicepresidenti: Natascia Troli e Totò Lorenzo.

Componenti Cacopardo Francesco (Presidente del direttivo territoriale di Macerata), Zucchini Daniele ((Presi-
dente del direttivo territoriale di Civitanova Marche), Mazzocchetti Fabio (Presidente del direttivo territoriale di
Tolentino), Totò Lorenzo (Presidente del direttivo territoriale di Fermo), Troli Natascia (Presidente del direttivo
territoriale di Ascoli Piceno), Fratoni Giuliano (Presidente della categoria Edilizia), Trobbiani Rossano (Presidente
della categoria Benessere), Amaranti Moira (Presidente della categoria Moda), Laici Maurizio (Presidente della
categoria Impianti), Pepa Emanuele (Presidente della categoria Autotrasporto), Pieroni Andrea (Presidente della
categoria Autoriparatori), Tempera Luigi (Presidente della categoria Alimentazione), Celaschi Guido (Presidente
Anap), Conforti Emanuele (Presidente Giovani Imprenditori), Servili Sara (Presidente Donne Impresa), Stacchiotti
Maurizio, Corradini Corrado, Trobbiani Rosina, Mazzarella Giuseppe, Chiacchiera Claudio, Severini Pacifico,
Pietro Orazi.

Collegio dei revisori dei conti: Ascani Mirella, Capparè Dino, Marchetti Mauro, Lattanzi Fabio (supplente),
Ronconi Franco (supplente)

Collegio dei probiviri: Quacquarini Silvano, Emiliozzi Giuseppe, Mancini Catia

Fanno parte del Consiglio direttivo interprovinciale: Amaranti Moira, Angelelli Cesare, Antinori Alessandro,
Ascani Mirella, Avarucci Stefano, Baldassarri Clara, Bartocci Renato, Berdini Romina, Bianchini Antonio, Bravi
Francesco, Bravi Maurizio, Buccolini Gianni, Buldorini Rosetta, Cacopardo Francesco, Calcabrini Giampaolo,
Calvani Paolo, Cameli Emanuele, Canaletti Andrea, Capodaglio Pierpaolo, Capparé Dino, Caraceni Riccardo,
Carli Giuseppe, Castelli Valentino, Caterbetti Ivan, Celaschi Guido, Cesari Claudio, Chiacchiera Claudio, Ciaf-
faroni Giuseppe, Ciarrocchi Sonia, Codoni Giuseppe, Compagnucci Giancarlo, Conforti Emanuele, Corradetti
Gregorio, Corradini Corrado, Del Balzo Mauro, Del Gatto Simone, Del Monte Fulvio, Del Sere Giacomo, Di
Lorenzo Marco, Di Luigi Pierpaolo, Dule Saimir, Emiliozzi Giuseppe, Ercoli Silvano, Farroni Stefano, Fidani
Katia, Fiorelli Valerio, Flamini Alessandro, Fratoni Giuliano, Gentili Massimo, Giuggiolini Marco, Grilli Silio,
Guardati Enio, Laici Maurizio, Lampa Massimo, Lanciotti Gabriele, Latini Agnese, Lattanzi Marco, Lattanzi
Fabio, Leonori Renzo, Liberini Juri, Llannaj Leonidha, Lulani Diego, Lullo James, Macellari Daniele, Mancinelli
Mauro, Mancini Catia, Mancini Orietta, Mandozzi Jacqueline, Marcattili Gianluca, Marchetti Mauro, Marilungo
Giovanni, Marinucci Luca, Marrocchi Andrea, Martinelli Fabio, Martorelli Mauro, Mazzarella Giuseppe, Maz-
zocchetti Fabio, Mengoni Cesare, Mengoni Enzo, Montecchiari Massimiliano, Montesarchio Vincenzo, Moretti
Florindo, Morresi Graziano, Mucci Monia, Nonni Laila, Orazi Pietro, Orlandi Francesca, Orlandi Cristina, Pallotta
Filippo, Panichi Lia, Pascoli Daniele, Pascucci Marco, Pazzi Manuele, Pelagagge Michele, Pelati Lino, Pelati
Emanuele, Pennesi Pierpaolo, Pepa Emanuele, Pergolesi Rossano, Pettinari Lorella, Piccinini Giovanni, Pierluigi
Capozucca, Pieroni Andrea, Pilesi Augusto, Pistolesi Chiara, Polci Massimiliano, Prato Gabriele, Procaccini
Paolo, Pupi Michele, Quacquarini Silvano, Renzetti Cinzia, Ricci Fabiano, Rilli Andrea, Risteo Lanfranco,
Romaldi Alessio, Santamaria Sandro, Sardini Isabella, Sarnari Fabrizio, Servili Sara, Severini Pacifico, Stacchiotti
Maurizio, Tarquini Andrea, Tartabini Giuliano, Tartarelli Roldano, Tempera Luigi, Totò Lorenzo, Tranà Silvia,
Trobbiani Rossano, Trobbiani Rosina, Troli Natascia, Troli Stefano, Verbenesi Pierino, Verdenelli Giuseppe,
Vigoni Lorena, Viola Francesco, Virgulti Mario, Zucchini Daniele.
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Offida, restyling del Viale IV Novembre (2019-04-17 20:34)

OFFIDA - Sabato 20 aprile 2019, sarà ufficialmente di nuovo fruibile il lungo viale che dal Borgo Cappuccini,
passando per Borgo Leopardi, introduce pedoni ed automobilisti nel centro storico dell’abitato di Offida: il Viale
IV Novembre.

La toponomastica ci ricorda il momento in cui, con la promulgazione del "Bollettino della Vittoria", il generale
Armando Diaz annunciò la resa dell’esercito austro-ungarico e, di fatto, la fine vittoriosa per l’Italia della Prima
Guerra Mondiale.

I lavori, eseguiti in tempi rapidi, hanno interessato il lato sinistro del tratto viario urbano, percorrendolo in
direzione centro, lasciato per anni in stato di abbandono con conseguenti notevoli dissesti del manto bituminoso,
delle cordolature e degli accessi carrabili.

L’intervento appena completato per l’integrale rifacimento del marciapiede e dell’illuminazione pubblica, ora
con tecnologia LED, oltre ad una nuova distribuzione di panchine con verde di pertinenza, appare nell’insieme
gradevole e ben inserito, in un tratto di particolare interesse sotto l’aspetto panoramico e paesaggistico.

I lavori hanno interessato anche l’incrocio con Via Martiri della Resistenza ed il Piazzale Loris Annibaldi, dove
è previsto il ritrovo dei partecipanti per l’inizio della giornata inaugurale, in cui è prevista la deposizione di una
corona d’alloro nel Monumento ai Caduti sul Lavoro in Via Mazzini, l’intervento delle autorità presso il Parco
della Luna, aperitivo, buffet ed intrattenimento musicale.

(ap)

IL PROGRAMMA
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“Chicche” tra i grappoli, dentro la storia delle Persone del Vino (2019-04-18 16:36)

di Alessandra Premici | La città del sentimento, sin dal 22 Settembre 1967, abbraccia l’evento più atteso e sentito
da intenditori ed amanti del nettare per eccellenza.

Il Vinitaly rappresenta, ad occhi più e meno esperti, oltre che l’evento cruciale del settore e la vetrina più ambita,
un vero e proprio state of mind con il quale vivere in modo totalizzante una o più giornate.

Un passo dopo i tornelli,
che accolgono migliaia di visitatori scalpitanti, si ha la sensazione di
entrare in una dimensione parallela, un universo nuovo e sorprendente.

Neanche un cielo piovoso avrebbe il potere di compromettere la passeggiata, reale e metaforica, tra le terre italiane
e non solo.
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Si tratta di affondare i propri passi in un paradiso liquido, -senza scomodare le intuizioni metaforiche di Zigmunt
Bauman- termine che, in questo caso, descrive la forma concreta che assumono gli odori e i colori dell’evento.

Questa atmosfera inebria,
senza preavviso, esperti e visitatori, inizialmente colti anche
dall’incredulità che provocano i 95000 metri quadrati e i 4000 espositori.

Vivere il Vinitaly a Verona, significa cogliere e godere dell’irripetibile opportunità di avere l’Italia a due passi e in
qualche sorso, nonché di gustare, tra passerelle curatissime, i prodotti tipici di terre diverse.

In un universo sempre più “connesso”, in cui spesso rischia di sfumare il valore delle persone con le loro storie, i
#winelovers poliferano e le pubblicità più accattivanti sfoggiano la bottiglia col miglior design, accanto a donne
affascinanti in abiti attillati a bordo piscina.

Ma qual è l’anima viva del
vino?

Posti, mani, famiglie: il
vino contiene, nel rumore deciso di un sughero appena stappato, l’ennesima
potenza delle dimensioni di vita quotidiana.

Tra Marche, Piemonte, Veneto, Puglia e Friuli, sorseggiare ascoltando, equivale a vivere storie e persone, perché
come si legge, passeggiando “in Puglia” tra i muri di uno stand “ciascuna casa è una storia, che non è identica a
nessun’altra”.

Nessuna pretesa, quindi, se non quella di ascoltare, direttamente dai protagonisti, storie di lavoro e persone, che si
raccontano con piacere ed entusiasmo, oltre il dovere di promuovere.

La prima “chicca” appartiene alla terra del Piemonte. E’ l’azienda Beppe Marino, della quale ci racconta una
signora, gentile ed accogliente, che propone un assaggio di passito.

“Mio padre era appassionato; la nostra storia risale al 1972 e le prime etichette dei vini, contenevano lo skyline
di casa con i vigneti”.

Il moscato passito che la signora ci offre, si chiama “Albarosa” in onore, spiega lei, della moglie di Beppe Marino.

“Prima
ancora che avvenga la vendemmia, Rosalba prende i grappoli più belli dove ci
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sono acini diradati e li appende al sole, sul cucuzzolo della collina,
lasciandoli due mesi.”

L’azienda, inoltre, si è trasferita in un monastero, dove c’erano suore che facevano vino per la messa. C’era
quindi l’esigenza di produrre vini dolci, gradevoli da bere, anche durante le messe del mattino”.

I vini prodotti in azienda valorizzano l’identità della terra del luogo in quanto nascono da vitigni autoctoni, come
Barbera D’Asti, Dolcetto D’Alba e Moscato D’Asti.

Un altro spiraglio particolarmente curioso, si apre tra le terre pugliesi.

Si tratta dell’assaggio tra gli stand “Vallone”, il cui slogan è già significativo: “il racconto di una tradizione al
vostro palato”.

L’uomo che ci accoglie con professionalità, afferra nuovi calici e racconta della loro particolarità: il Negramaro
“Graticciaia”.

“E’ una
nostra esclusiva. L’enologo ha avuto la grande intuizione di far appassire le
uve su una terrazza a strapiombo sul mare”.

Un processo, dall’immagine
fortemente suggestiva, ricco di lavoro e poesia all’interno del quale le uve
vengono portate prima a maturazione, poi lasciate appassire su graticci.

Il nome del vino deriva, infatti, dalla “graticciaia”, il fruttaio in cui sono sistemate le leggere stuoie composte da
canne intrecciate e vimini.

La temperatura del mosto è disciplinata durante tutto il processo di fermentazione lenta e la prima fase
dell’affinamento viene realizzata in piccole botti di legno per 12 mesi.

A qualche passo dallo stand precedente, appare la firma “Rivera”, davanti alla quale ho cercato di appuntare e
decifrare le voci più esperte:

“Non ha senso forzare la natura del vino. La tendenza, nel mercato, è quella di favorire le ’identità mascherate’,
aggiungendo aromi e sapori che non appartengono a quel particolare vino, già dotato di una propria identità”.
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Questo il commento deciso
dell’enologo della Masseria Altemura, azienda immersa nella “magia del
Salento”, appartenente alla famiglia Zonin.

Il calice che ha accompagnato questi appunti, rubati di sfuggita, è un “Puer Apuliae”, ottenuto da un clone, quasi
dimenticato, di Nero di Troia.

La vinificazione in chiave moderna e l’invecchiamento per 14 mesi in barriques nuove, hanno permesso di ottenere
un vino in cui i profumi caratteristici di questa varietà, la viola e l’anice stellato, risultano in maniera prepotente
sostenuti da un palato di grande fittezza.

Queste ultime righe ammetto di averle scopiazzate dalla descrizione ufficiale, ma vi assicuro, pur non essendo
esperta, che più che un vino, quel sapore, somigliava ad un sentimento, come tantissimi altri assaggiati.

Gli ultimi minuti a disposizione ci
hanno portato ad un respiro internazionale. Due assaggi, infatti, ci hanno
condotto ben oltre i confini europei.

I vini del Sud Africa, destano sorpresa e curiosità. La signora, sorridente e entusiasta, ci spiega che il rosso che
stiamo per assaggiare è ottenuto da un innesto unico, da cui nasce il vitigno “pinotage”, caratteristico del luogo.

Pieno, aromatico e strutturato, con toni di banana speziata, cioccolato e tostatura, si legge sulla descrizione. Un
tuffo in terre lontane che, inaspettatamente, costituiscono patria di prodotti carichi di sapore ed identità.

Seppur lontano dai sapori di rossi e bianchi, l’ultimo assaggio, è un regalo che ci offre il Giappone. Il bicchiere
è di Sakè, bevanda alcolica ottenuta da un processo di fermentazione del riso, acqua e spore koji[1]i. Per questo
motivo viene anche chiamato vino di riso, nonostante costituisca una categoria di bevanda a sé stante.

Il consumo di Sakè è ancora associato, nella cultura giapponese, a cerimonie o occasioni formali, come i matrimoni,
nei quali simboleggia spesso l’unione delle due famiglie.

Nei grandi eventi celebrativi, questa bevanda dolce ma decisa, si sorseggia prima delle feste per “purificare
l’anima prima di incontrare Dio”, racconta il ragazzo che ci accoglie nello stand.

Col vino, dunque, si parla. Del vino si parla. Imprescindibile, ad ogni sorso, scorgere oltre i sapori che irrorano
decisi il palato, le storie di chi, ogni giorno, imbottiglia con passione uva e sole, ma soprattutto persone.
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Foto credit: Alessandra Premici

1. https://it.wikipedia.org/wiki/Aspergillus_oryzae
2. http://www.offida.info/wp-content/uploads/2019/04/WhatsApp-Image-2019-04-18-at-13.41.16-700x933.jpeg
3. http://www.offida.info/wp-content/uploads/2019/04/WhatsApp-Image-2019-04-18-at-13.41.20-1-700x933.jpeg
4. http://www.offida.info/wp-content/uploads/2019/04/WhatsApp-Image-2019-04-18-at-13.41.20-2-700x933.jpeg
5. http://www.offida.info/wp-content/uploads/2019/04/WhatsApp-Image-2019-04-18-at-13.41.20-700x933.jpeg
6. http://www.offida.info/wp-content/uploads/2019/04/WhatsApp-Image-2019-04-18-at-13.41.21-1-700x933.jpeg
7. http://www.offida.info/wp-content/uploads/2019/04/WhatsApp-Image-2019-04-18-at-13.41.21-2-700x933.jpeg
8. http://www.offida.info/wp-content/uploads/2019/04/WhatsApp-Image-2019-04-18-at-13.41.22-700x933.jpeg
9. http://www.offida.info/wp-content/uploads/2019/04/citazione-700x927.jpg
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Offida, incontri sulla psicologia al Centro Diurno Forlini (2019-04-19 18:06)

OFFIDA - Presso il Centro Diurno "B.Forlini", si terranno alcuni interessanti incontri su diverse tematiche
psicologiche.

Il centro si configura come presidio socio-assistenziale a carattere semi-residenziale ed è inserito nella rete
dei servizi ed interventi rivolti alla popolazione anziana residente nel Comune di Offida e in comuni limitrofi in
condizioni di autosufficienza o parziale autosufficienza.

Questo il calendario:
- Potenziare la propria Memoria e migliorare l’Attenzione
Dott.ssa Sciore
Venerdì 17 Maggio - 18:30

• Gestire l’Ansia e superare la Depressione: conoscere, prevenire, intervenire Dott. Castellucci Venerdì 24
Maggio - 18.30

• Le Demenze: conoscenza, prevenzione, intervento Dott.ssa Paci Venerdì 31 Maggio - 18:30

• Aiutarsi per Aiutare: indicazioni e strumenti utili per prendersi cura dell’altro Dott. Mori Venerdì 7 Giugno
- 18:30

INGRESSO LIBERO – POSTI LIMITATI

Info: 339885268

"Non voglio mica la luna", al Serpente Aureo (2019-04-23 17:05)

OFFIDA - Sabato 11 maggio 2019, alle ore 18:00, presso il Teatro Serpente Aureo di Offida AP, verrà presentata
"Non voglio mica la luna", commedia romantica girata nelle Marche, che racconta la turbolenta e divertente
vigilia delle nozze di Sibilla, marchigiana, e Tom, inglese.

A seguire, in esclusiva, la prima proiezione pubblica degli episodi.

Non voglio mica la luna è un’opera cineaudiovisiva realizzata da Piceni Art For Job con il contributo di: Regione
Marche, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. Fondazione Marche Cultura, Marche Film
Commission.
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Il 30 aprile è l’ International Jazz Day (2019-04-24 10:07)

International Jazz Day è una giornata internazionale, che si celebra ogni anno il 30 aprile, dichiarata
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura nel 2011 "per evidenziare il
jazz e il suo ruolo diplomatico di unire le persone in tutti gli angoli del globo". L’idea venne dal pianista jazz e
dall’ambasciatore di buona volontà dell’UNESCO Herbie Hancock .

Jazz Day è presieduto da Hancock e dal direttore generale dell’UNESCO. La celebrazione è riconosciuta sui
calendari dell’UNESCO e delle Nazioni Unite.

Il principale partner organizzativo per Jazz Day è Il Thelonious Monk Institute of Jazz , una ONG americana
anch’essa presieduta da Hancock.

L’Istituto coordina le attività negli stati membri dell’UNESCO e la celebrazione dell’host globale. Gli eventi nella
città ospitante culminano in un All-Star Global Concert, che coinvolge oltre due dozzine di musicisti jazz di tutto
il mondo che si esibiscono all’interno o attorno a un punto di riferimento storico.

[1]TUTTI GLI EVENTI IN ITALIA

[2]LA MAPPA DEGLI EVENTI NEL MONDO

1. https://jazzday.com/events/italy/
2. https://jazzday.com/participate/

Offida, al via il Piceno Football Cup (2019-04-24 15:49)

Tutto pronto ad Offida per la sesta edizione del Piceno Football Cup, con la partecipazione di ben 85 compagini
provenienti da Marche e Abruzzo.

Il 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno si sfideranno sul prato verde dello stadio Piccioni, per conquistare i titoli
in palio.

Apriranno le competizioni la categoria Primi Calci e Piccoli Amici (40 formazioni), poi i Pulcini (30 for-
mazioni) e, nella giornata conclusiva, gli Esordienti (15 formazioni).

Info: www.offidacalcio.it
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A Spazio Vino il monologo di Cristiana Castelli “E il raccontar m’è dolce” (2019-04-26 09:29)

OFFIDA (AP) – Domenica 28 Aprile 2019, alle ore 18, presso l’Enoteca Regionale, nei locali di Spazio Vino,
con ingresso libero, nell’ambito del Cartellone Primavera, andrà in scena un monologo di Cristiana Castelli, “E il
raccontar m’è dolce”, tratto dal libro di Lucilio Santoni “Dal mare l’amore”.

Una favola per tutti, adulti e ragazzi. Una storia d’amore oltre le barriere e le differenze, fra un Pescatore e una
Sirena. Intorno ad essi girano personaggi straordinari ma anche quotidiani, che esprimono l’eterno conflitto fra
luce e tenebre, che si misurano con Dio, con l’altro, con il mistero, con il fondo dell’essere, con gli enigmi del
tempo, le profondità marine, l’ignoto, l’infinito, la paura e, soprattutto, il desiderio. Il tutto affidato al potere
dell’immaginazione e al grande valore di liberazione che può raggiungere la parola.

Offida, ultimo consiglio comunale prima del voto (2019-04-26 10:13)

OFFIDA - Martedì 30 aprile 2019, ore 19,30 si terrà l’ultimo Consiglio comunale prima delle elezioni amminis-
trative del 26 maggio. In approvazione i verbali seduta precedente ed il rendiconto della gestione Esercizio 2018.

(ap)

Banda di Offida: parte il tour 2019 del Tributo a Morricone (2019-04-26 18:04)

Tutto pronto per il tour 2019 del Corpo bandistico “Città di Offida”, con il concerto “Tributo a Morricone”.
L’appuntamento è ad Alba Adriatica per domani, sabato 27 aprile 2019, alle ore 20.45 in Piazza IV Novembre.

L’ensemble strumentale, diretta dal M° Eldo Zazzetti, che per l’occasione include chitarra, armonica, pianoforte,
tastiere e la partecipazione delle cantanti Valentina Cinquino e Valeria Svizzeri, riproporrà il concerto in omaggio
al grande maestro Ennio Morricone. Presenterà la serata Filippo Ferretti.

La banda di Offida, presieduta da Giancarlo Premici, come già nei tributi a Morricone dal 2013 al 2018 diretti
dal compianto M° Ciro Ciabattoni, che hanno riscosso enorme successo, attraverserà le tappe più significative
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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.

“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
diverse località Italiane nell’estate 2019.

INFO: 338 4240410 - 0736 880009 - Giancarlo Premici - presidente dell’Associazione musicale "Corpo Bandistico
Città di Offida

(ap)

Offida, elezioni: tutti i candidati (2019-04-27 09:54)

di Alberto Premici | Le elezioni amministrative italiane del 2019 si terranno il 26 maggio contemporaneamente
alle elezioni europee, con turno di ballottaggio il 9 giugno.

Andranno alle urne gli elettori di 3.865 comuni, di cui 3.675 appartenenti a regioni ordinarie e 190 a regioni a
statuto speciale.

Si voterà in 30 comuni capoluogo, 6 di regione e 24 di provincia: Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Bergamo, Biella,
Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Cremona, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia,
Perugia, Pesaro, Pescara, Potenza, Prato, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Urbino, Verbania,
Vercelli e Vibo Valentia.

Nella provincia di Ascoli Piceno saranno chiamati al voto i comuni riportati nella seguente tabella (Fonte:
Ministero dell’Interno)
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In Offida sono in lizza due liste: Offida Solidarietà e Democrazia, con candidato sindaco Luigi Massa e
Obiettivi Comuni per Offida, con candidato sindaco Eliano D’Angelo.

Candidati Consiglieri: Isabella Bosano, Davide Butteri, Giulietta De Flaviis, Maurizio Peroni, Alessandro
Straccia, Cristina Capriotti, Giovanni Corinaldesi, Alessandro D’Angelo, Pietro D’Angelo, Mauro Di
Giuseppe, Valeria Maestri e Claudio Pizi.
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Candidati Consiglieri: Stefania Angelini, Francesco Cardarelli, Mirko Ciabattoni, Simona Fioravanti, Carlo
Grilli, Luciano Mariani, Piergiorgio Piccinini, Leonardo Semproni, Pietro Simonetti, Isabella Stracci,
Camilla Vagnoni e Andrea D’Angelo.

20 anni di Offida.info (2019-04-27 14:13)

GRAZIE A TUTTI PER IL VOSTRO CRESCENTE INTERESSE ! Continuerò a fare meglio e di più.
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Con il solo scopo di raccogliere e rendere fruibili a tutti e ovunque i contenuti del sito, dedico questa modesta
opera divulgativa, frutto di decenni d’impegno costante, alla mia famiglia ed alla mia Città.

Alberto Premici

Offida.info – redazione: Piazza del Popolo, 17 – OFFIDA (AP) – Italy

tel. +39 0736 880009 – [1]offidainfo@gmail.com

[2]iscriviti alla newsletter di Offida.info
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Elezioni, "strane" liste nelle Marche (2019-04-27 17:49)

L’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici, Angelo Sciapichetti, ha segnalato un fenomeno anomalo relativo alla
presentazione di alcune liste elettorali, in comuni ricadenti nel cratere sismico ed oggetto di ricostruzione. Il fatto
è stato portato a conoscenza del Prefetto di Macerata.

"A Cessapalombo, Camporotondo e Poggio San Vicino, comuni del cratere della nostra provincia, questa mattina
è avvenuto qualcosa di strano e di assai inquietante che va approfondito molto attentamente da chi di dovere. Per
le elezioni comunali, cosa mai successa dalle nostre parti sono state presentate tre liste elettorali di gente (pugliese)
completamente sconosciuta ed estranea totalmente al territorio.

Persone che (apparentemente) non hanno nulla a che fare con la nostra terra. A Camporotondo è stata presentata
addirittura, tra gli altri, una signora di Ruffano, provincia di Lecce, nata nel 1928.

176

mailto:offidainfo@gmail.com
https://www.offida.info/iscriviti-a-offida-info/


Visto che per la ricostruzione post terremoto si parla del cantiere più grande d’Europa, dobbiamo essere molto
vigili e non abbassare la guardia. Il nostro é un territorio sano che deve rimanere tale e al riparo da qualsiasi
fenomeno.

Per questo motivo questa mattina, appena appresa la notizia, ho segnalato la cosa al Prefetto di Macerata Jolanda
Rolli perché da parte delle Istituzioni si presti la massima attenzione. Sulla difesa della legalità e dell’integrità
morale del nostro territorio non si può e non si deve scherzare. Mai."

Offida, Festa della Croce Santa (2019-04-30 11:01)

23 Aprile - 4 Maggio 2019 - IL PROGRAMMA

Celebrazioni Religiose

Dal 25 Aprile
al 2 Maggio SETTENARIO DI PREGHIERE - ore 18:00 - Adorazione -
ore 19:00 - Santa Messa e Preghiere alla Sacra Reliquia
Mercoledì 1
Maggio FESTA DELLA FAMIGLIA - ore 11:00 - Celebrazione del
25° - 50° - 60° anno di matrimonio

Giovedì 2
Maggio RICORDO DELLA SACRA SPINA - ore 19:15 - Processione della Sacra Spina
Venerdì 3 Maggio - FESTA DELLA CROCE SANTA dalle 7:00 alle 12:00 - Celebrazioni Sante Messe - ore 9:00
- Apertura del Sacrario delle Sacre Relique - ore 11:00 - S. Messa presieduta da S.E. Mons. Giovanni D’Ercole
ore 18:00 - SOLENNE PROCESSIONE della CROCE SANTA per le vie principali della città - ore 19:15 - Santa
Messa per i Benefattori del Santuario

Manifestazioni Civili

Mercoledì 1Maggio PIAZZA DEL POPOLO - ore 9:00 - Maratonina del Serpente Aureo "Trofeo Croce
Santa"ore 16:00 - Maratonina del Serpente Aureo "Trofeo Croce Santa" (gara giovanile)

Giovedì 2 Maggio TEATRO SERPENTE AUREO - ore 21:00 - Gran Concerto del Corpo
Bandistico Città di Offida
Venerdì 3 Maggio TEATRO SERPENTE AUREO - ore 21:00 - Music Live Sara
PIAZZA DEL POPOLO - ore 23:00 - Fontane Danzanti
Sabato 4 Maggio PIAZZA DEL POPOLO - ore 17:00 - Incontro di Boxe
TEATRO SERPENTE AUREO - ore 21:00 - Banana Republic
(Tributo Lucio Dalla e De Andrè)
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Il Cantagiro fa tappa a Offida (2019-04-30 17:08)

OFFIDA - Il 5 maggio, alle ore 17:30, al Teatro Serpente Aureo di Offida torna l’appuntamento con il Cantagiro.
Organizzato da Oriana Simonetti, titolare agenzia “Oriana grandi eventi”, con il patrocinio del Comune, alla serata
sarà presente il patron Enzo De Carlo.

Durante la serata si esibiranno tanti giovani tra i migliori talenti canori nostrani, divisi in singoli e band, os-
servati da una giuria di professionisti. Durante le pause, invece, sfileranno Le Cantagirine.

L’idea del Cantagiro, concepita nel lontano 1962, dall’allora patron/fondatore Ezio Radaelli era semplice
ma di grande impatto popolare: un festival itinerante, un “giro d’Italia canoro”, dove artisti già noti ma soprattutto
nuovi talenti potevano esibirsi nelle piazze di diverse città ed essere valutati da una giuria popolare che ne
decretava il vincitore.

Oggi la kermesse, diretta dal Patron Enzo De Carlo, coinvolge ogni anno oltre 600 concorrenti in tutta
Italia e le finali si svolgono, come da tradizione, al Teatro Comunale di Fiuggi.

Inoltre, una compilation dei migliori brani viene presentata al Palafiori durante il Festival di Sanremo.

L’ingresso al Serpente Aureo è gratuito.

1.5 maggio

Offida, LOCAL ENERGY DAY (2019-05-01 13:34)

“L’ Impatto dei cambiamenti climatici a livello locale. Strategie e azioni di mitigazione e adattamento”, evento
organizzato nell’ambito del Progetto LIFE SEC ADAPT (LIFE14 CCA/IT/000316), Programma Life 2014-2020

Il Comune di Offida, in qualità di Partner del progetto LIFE SEC ADAPT, ha organizzato un Evento, nella più
ampia cornice dei Local Energy Days sostenuti dalla Commissione Europea, per la presentazione dei risultati di
quanto attuato con i Progetti LIFE SEC ADAPT (Programma LIFE 2014-2020) e EMPOWERING (HORIZON
2020), che hanno portato alla realizzazione del PAESC di Offida “Piano di Azione per l’Energia ecosostenibile e
il Clima”, come azione di adattamento locale ai cambiamenti climatici.

L’Evento, che si svolgerà giovedì 9 maggio 2019, sarà strutturato in due sessioni distinte: un incontro mattutino
con gli studenti della Scuola primaria (5° classe) e secondaria di I grado dell’ISC di Offida, con il seguente
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programma:

Saluti Istituzionali Dott. Valerio Lucciarini De Vincenzi, Sindaco Dott. Roberto D’Angelo, Assessore alla
Pianificazione e alla Gestione Come l’Autorità Locale affronta il Clima che Cambia Arch. Fabio Menzietti Resp.
Area Gestione del Territorio - Comune di Offida Il Piano di Adattamento ai Cambiamenti climatici Geol. Alessio
Acciarri Geologo libero professionista Stili di vita per un clima che cambia: il risparmio idrico come misura di
adattamento ai cambiamenti climatici Dott.ssa Kessili de Berardinis Legambiente Marche Corretta gestione dei
consumi energetici in casa e a scuola Ing. Andrea Capitanelli Esperto tematiche energetiche - Sviluppo Marche
Srl

e un Convegno pomeridiano per la cittadinanza, i professionisti del settore e i portatori d’interesse locale. Pro-
gramma: Saluti Istituzionali Dott. Valerio Lucciarini De Vincenzi, Sindaco Dott. Roberto D’Angelo, Assessore
alla Pianificazione e alla Gestione Come l’Autorità Locale affronta il Clima che Cambia Arch. Fabio Menzietti
Resp. Area Gestione del Territorio - Comune di Offida Il Piano di Adattamento ai Cambiamenti climatici Geol.
Alessio Acciarri Geologo libero professionista Stili di vita per un clima che cambia: il risparmio idrico come
misura di adattamento ai cambiamenti climatici Dott.ssa Kessili de Berardinis Legambiente Marche Corretta
gestione dei consumi energetici in casa e a scuola Ing. Andrea Capitanelli Esperto tematiche energetiche -
Sviluppo Marche Srl.

(ap)

OSPEDALE : FINALMENTE QUALCOSA SI MUOVE… “RIDATECI IL MAL TOLTO”
(2019-05-02 14:35)

Di Mario Narcisi (*)

Come era facilmente immaginabile, l’Assemblea provinciale del PD , tenutasi Giovedi 11 Aprile, con la
partecipazione del Presidente regionale Ceriscioli, nella Sala riunioni del Consorzio di Sviluppo Industriale
(Consind) di Ascoli Piceno, tira dritto sull’Ospedale unico di “Eccellenza”da realizzare a Spinetoli relegando
quello di Ascoli e S.Benedetto a Strutture di servizio ( vedi Corriere Adriatico del 12 Aprile) e nello stesso
tempo, rinnega la Proposta dei Tre Ospedali, avanzata dai loro stessi Rappresentanti, che era passata il 26-
2-19 alla Conferenza dei Sindaci dell’AV5 e rispedisce al mittente la richiesta del neo-Comitato “Salviamo
il Madonna del Soccorso” di ripristinare qualitativamente e quantitativamente le potenzialità dell’Ospedale di
San Benedetto del Tronto con le rispettive degenze e di utilizzare criteri uguali a quelli usati per le altre Aree Vaste.

Apprendiamo, invece, in questa occasione , il conio di un nuovo termine “Eccellenza” per indicare un livello di
Ospedale che non corrisponde ad alcuna caratteristica di Legge individuata nel D. M. n.70 del 2-4-15 (Legge
Balduzzi) che parla esclusivamente di Ospedale di Base, Ospedale di 1°livello, Ospedale di 2°livello ed elenca i
loro contenuti in termini di Reparti e Specializzazioni. L’0spedale di Eccellenza non esiste e non vuole dire niente.

I nostri concittadini vogliono solo, per loro, cose certe che pongano fine ai viaggi pericolosi verso Strutture
sanitarie regionali più attrezzate . L’Eccellenza, la fanno i Professionisti !!
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Ancora una volta siamo di fronte ad invenzioni, trovate demagogiche, come l’algoritmo, come l’Ospedale
di Eccellenza, come la stratosferica superficie di 37 ettari di terreno per la sede dell’Ospedale Unico da realizzare
e che deve essere , secondo il Governatore, assolutamente di 1° livello perché certe Specializzazioni devono stare
solo ad Ancona.

Si pensi che l’Ospedale regionale Torrette di Ancona , insieme alla Facoltà di Medicina,occupa una area di
20 ettari e il Sant’Orsola di Bologna solo di 28 ettari. Quindi al di là di tutto, l’ estensione di 37 ettari ( 370.000
mq.) per l’ area individuata dalla Regione per la realizzazione dell’Ospedale unico del Piceno, fa molto riflettere. !

Anche l’equidistanza, sempre sbandierata come criterio di scelta per la individuazione della sede del nuovo
Ospedale, sarebbe condivisibile ma solo se si parlasse di uno Ospedale in cui una volta giunti si trovi tutto, ci si
fermi e non si sia costretti ad intraprendere ulteriori trasferimenti verso Ancona.

E questo può essere garantito solo con un Ospedale di 2° livello . Ma se deve essere di 1°livello, appli-
cando il criterio del “bacino di utenza”previsto dal Decreto Balduzzi, esso deve essere allocato sulla Costa e non
certo a Spinetoli .

E queste trovate demagogiche sono tutte in contrasto sia con la Legge Nazionale sia con la Delibera che la
stessa Regione Marche ha emanato al riguardo della Rete ospedaliera .

Ci rivolgiamo al Comitato cittadino, del quale abbiamo apprezzato, in sede di presentazione, il confronto
del nostro Ospedale con gli altri Nosocomi , la denuncia dei dati , la carenza dei posti letto, la sperequazione
delle risorse tra Aree Vaste della stessa Regione ma questa “malnutrizione cronica” era stata sempre segnalata dal
Sindacato Medico e dal Comparto, senza nessun risultato.

Condividiamo il fatto che il Comitato intenda parlare di soli numeri ma deve tenere presente che è la Polit-
ica che decide e che c’entra…. e come!! Del resto la Sanità regionale è stata sempre una questione della stessa
Parte politica ! Il cancro era stato diagnosticato da tempo ma , se volete ricordare, dicevano che ci piangevamo
addosso ! Avremmo preferito che il neo Comitato “Salviamo il Madonna del Soccorso” oltre che denunciare l’area
esagerata individuata dall’Algoritmo regionale a Spinetoli per la sede dell’Ospedale unico, come “una iattura
per il Piceno”, si fosse soffermato a dare giudizi sulla sua inidoneità di allocazione secondo i criteri di Legge e
conseguentemente secondo criteri di efficienza sanitaria.

Concentrare la proposta solo sulla salvaguardia dell’Ospedale cittadino ci è sembrato, in questo momento
molto opportuno poiché “ il Madonna del Soccorso“ è ormai irrimediabilmente “morto” ; ha subito, in questi
ultimi anni, tali e tante modifiche strutturali , tutt’ora in corso, tanto che non risponde più a caratteristiche di uno
Ospedale per Acuti ma a una “Casa della Salute” , così come qualche disegno politico lo vuole ridurre. Ridateci
l’Ospedale che ci avete distrutto ! Ora, appare difficile tornare indietro .

Magari fosse possibile ! Ecco , una ragione in più, perché l’Ospedale “ Nuovo” di 1° livello , come adesso
lo chiamano, ci venga restituito e venga localizzato a San Benedetto del Tronto, nel suo interland, sulla Costa,
come recentemente ribadito dal summit tra Amministrazione Comunale, Comitato e Presidenti dei Quartieri
cittadini , in quanto il “Madonna del Soccorso” è destinato a diventare un Ospedale di servizio per i cronici, lungo
degenti e post-acuti, come del resto chiaramente esposto dal Piano “scritto” da Ceriscioli per la nostra Sanità e
ribadito nel corso della sua presentazione il 1-8-2018 e successivamente alle inaugurazioni farsa di Reparti già
esistenti nel nostro Ospedale.

Forse , alla luce del grande Bacino di utenza che si riversa sulla Riviera delle Palme, e vista la situazione
della” mobilità sanitaria ” nell’Area Vasta n.5, sarebbe stato meglio se il Comitato , presentatosi Sabato 6 Aprile, si
fosse chiamato “Salviamo il Madonna del Soccorso e la Sanità Pubblica del Piceno”. E’evidente che il Territorio
Sambenedettese non avverte più la tanto declamata partecipazione , concretezza, trasparenza , equità, accessibilità,
sostenibilità , prossimità della Sanità descritta dal Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2021 e , a questo punto,
poiché non ci crede più , sente il bisogno di scendere in piazza e costituirsi in Comitati in difesa dell’Ospedale
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“Madonna del Soccorso”.

Ora vedere gli stessi Rappresentanti politici che si rimpallano le accuse e che hanno contribuito a ridurre
l’Ospedale cittadino e la Sanità pubblica , in genere, del Piceno , in queste condizioni e minacciano di denunciare
per “procurato allarme” chi osi parlare di “smantellamento dell’Ospedale “ rispetto alle potenzialità pregresse,
è uno spettacolo sconcertante. Ma , proporre l’Hospice in un Ospedale per Acuti , affamato di posti letto, che
cos’è ? !. E quando sentiamo che all’Ospedale di San Benedetto del Tronto si manterrà, insieme ai Servizi , il
Pronto Soccorso e vi sarà aperto l’Hospice , non possiamo più dubitare di stare di fronte ad un Ospedale veramente
“unico” nel senso di singolare, senza uguali, straordinario, insuperabile !!!! Che volete di più ?

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

Sisma Centro Italia, mobilitazione dei terremotati il 18 maggio a ROMA (2019-05-04 09:59)

C’è una parte dell’Italia dove il tempo si è fermato. Nel cuore dell’Appenino la ferita del sisma è ancora aperta.
Noi non abbiamo governi amici. Siamo scesi in strada nei nostri territori, siamo scesi in piazza a Roma, abbiamo
protestato ma abbiamo anche proposto.

Abbiamo scritto emendamenti alle leggi, partecipato ad infinite riunioni, i governi si sono alternati ma la risposta
è stata sempre la stessa: una ricostruzione inesistente, un modello di ricostruzione che è imploso su se stesso e
che andrebbe cambiato radicalmente perché inadatto, la mancanza di visione e programmazione a medio termine.
Insomma l’assenza del Governo, quelli di prima e quelli in carica che solo un anno fa avevano promesso cose che
poi non hanno mantenuto.

Ed intanto il centro italia colpito dal terremoto continua a morire lentamente giorno dopo giorno da ben 2 anni
e mezzo. Perchè chi aveva un lavoro non lo ha più. Migliaia di posti di lavoro, aziende artigiane, agricole,
commercianti, costretti a chiudere con pochissime possibilità di riaprire. Perchè chi lo ha ancora, inizia a perdere
la speranza in un futuro di queste terre, soprattutto i giovani.

Ad oggi nessuno, tranne la solidarietà degli Italiani, si è preoccupato di ripristinare la situazione, di riportare le
condizioni migliori affinché le persone potessero ricominciare a vivere, lavorare, ed avere una speranza di vita
dignitosa per se e per la propria famiglia, nei territori che amano senza dover pensare di abbandonarli. Resistiamo
immersi nella natura che amiamo come il gamberetto del lago di Pilato. Non abbiamo bisogno di grandi opere
inutili ma di un aiuto concreto a ricostruire e rigenerare la bellezza dei nostri luoghi e la ricchezza che ne deriva
per l’italia intera.

Siamo stanchi di un Governo assente che promette e non mantiene e lascia al proprio destino un territorio cosi vasto
dell’Italia centrale tra Marche-Umbria-Lazio-Abruzzo. Siamo stanchi di chi usa i soldi destinati ai terremotati (
SMS solidali-Fondi Europei) come bancomat per altri fini.
Siamo stanchi di passerelle e selfie.
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Per tutti questi motivi il Coordinamento Terremoto Centro Italia ha deciso di scendere in piazza e manifestare a
Roma il prossimo 18 MAGGIO 2019. Invitiamo tutti coloro che condividono le nostre ragioni a sostenerci. Non
lasciateci soli. Per info: +39 333 497 4358 e +39 333 862 7317

AVIS, "Vino fa buon sangue" fa tappa in Offida (2019-05-04 10:35)

"Vino fa buon sangue", la campagna di sensibilizzazione organizzata dall’Avis Provinciale Ascoli Piceno in
collaborazione con le Avis Comunali del territorio, va avanti dopo il successo della prima tappa.

Il progetto ha l’obiettivo di invogliare i donatori a coinvolgere un amico affinché conosca e si avvicini alla realtà
avisina, in compagnia di buon cibo e buona musica. Da qui il motto “Fai incontrare un Amico con l’Avis nelle
Cantine: Scienza, Musica, Vino e Cibo ti faranno passare un bel pomeriggio”

Il secondo di quattro appuntamenti è a Offida, presso la cantina [1]LA VALLE DEL SOLE - vino e ospital-
ità.TEMA DELL’INCONTRO: "Malattie trasmissibili tramite il sangue" - Dott. Antonio Canzian - Facente
funzione del C. T. Area Vasta 5.

Durante l’incontro ci saranno momenti di svago ed intrattenimento con la musica dell’Offida & Kingdom
Pipeband, e la degustazione di vini e prodotti tipici locali offerti dalla Valle del Sole, vino ed ospitalità e dal
Panificio Pierantozzi.

Per partecipare all’evento è OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE [2]qui
[3]

1. https://www.facebook.com/LaValleDelSoleOffida/
2. https://forms.gle/mR82CoKQEbckE22cA
3. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FmR82CoKQEbckE22cA%3Ffbclid%3DIwAR1Q3fr_bRtHEh
5bylnN0ubp5hlf5Idixu8WmqWFvRzhTv_JofAUk8TKahw&h=AT36cMcsUj

Sulle tracce della Mangialonga Picena… per chi non sa aspettare (2019-05-04 11:17)

Sabato 25 maggio antipasto di primavera della grande manifestazione estiva dedicati ai vini e ai prodotti tipici
del Piceno. Sui colli di Offida camminata di 2,5 km tra natura, sapori e musica live
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Buon cibo, ottimi vini, musica live e una passeggiata tra le colline in fiore per un anticipo goloso della Mangialonga
Picena 2019. E’ il programma messo a punto dall’Associazione Picenum Tour per sabato 25 maggio, quando
a Offida andrà in scena la prima edizione dell’evento “Sulle tracce della Mangialonga Picena”. Nell’anno in
cui l’attesissima camminata enogastronomica di luglio batte ogni record – 800 biglietti disponibili esauriti già a
marzo dopo un solo mese di prevendita – e rinnova il suo itinerario, arriva una nuova sorpresa per gli amanti delle
eccellenze enogastronomiche picene.

“Abbiamo deciso di raccogliere l’invito di tante persone che da tempo ci chiedevano un appuntamento primaverile
– raccontano gli organizzatori – Non sarà una Mangialonga bis, anche se protagonista sarà sempre quel mix di
natura, convivialità, prodotti agricoli di eccellenza e racconto emozionale del territorio che contraddistingue i
nostri eventi e consente a tantissimi turisti di scoprire quello che consideriamo uno dei luoghi più belli d’Italia”.

L’appuntamento per sabato 25 maggio sarà a Offida presso Villa San Lazzaro (Contrada Lava 181), dove i
partecipanti partiranno suddivisi in due gruppi alle ore 16.30 e alle 17. A scandire un percorso lungo 2,5 km
saranno cinque piatti preparati da altrettanti locali del territorio a cui saranno abbinati vini tipici. Durante ogni
tappa sarà possibile scoprire ingredienti locali, preparazioni creative, abbinamenti tradizionali o inediti mettendo
alla prova curiosità e gusto.

Si partirà con il Ciavarro, minestra a base di legumi del Vistrò di Offida, per continuare con il Burger con costine
di maiale alla griglia, patate rosolate al rosmarino, crema di fava e misticanza dello chef Gianmarco Di Girolami
del Blob Caffè & Ristorante. Lo STREETimballo dello chef Daniele Citeroni dell’Osteria Ophis e i Burger
di diaframma, zucchine grigliate alla scapece, tzatiki e feta degli chef Francesco Pettorossie Nikita Sergeev del
Banco _12 – L’Arcade di Porto San Giorgio saranno le altre due proposte di viaggio prima del goloso profiterol
della Pasticceria Angelo di Ascoli. Ad accompagnare i piatti saranno vini del territorio e l’Anisetta Meletta e
amari.

Il biglietto unico (tutto compreso) è di 30 euro. E’ già possibile iscriversi all’evento (fino a esaurimento posti)
direttamente dal sito web [1]www.mangialongapicena.it.

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

Acquaviva Comics: alle fasi finali il concorso Omnibus per il 50° di Alan Ford (2019-05-06 18:47)

La seconda edizione di Acquaviva Comics, a cura della sambenedettese Omnibus Omnes, avrà il suo culmine il
17 e il 18 maggio ad Acquaviva, con la cerimonia di premiazione, la inaugurazione della mostra e un incontro con
il noto autore e sceneggiatore di Zagor Moreno Burattini.

Quest’anno il tema del concorso è dedicato a una icona del fumetto italiano: il famoso Alan Ford, col
gruppo TNT, che quest’anno compie 50 anni. Protagonisti i ragazzi dei Licei Artistici di tre province: il Liceo
Licini di Ascoli Piceno, il Liceo Preziotti di Fermo e il Liceo Montauti di Teramo.

Ben 140 le opere partecipanti al concorso, in cui gli studenti hanno dato vita, con estro, fantasia e bravura,
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a tante versioni di Alan Ford. “Sono opere bellissime, i ragazzi hanno fatto davvero un ottimo lavoro”, dice
Barbara Riga, assessore del Comune di Acquaviva Picena.

Tocca ora ai giudici, noti sceneggiatori e disegnatori del fumetto italiano tra cui Moreno Burattini, Pasquale
Frisenda, Marco Ghion, Pasquale Ruju, Fabiano Ambu, Pasquale del Vecchio e Andrea Bormida, decidere chi
saranno i vincitori.

Tra i primi commenti alla visione delle opere dei ragazzi, giungono dalla giuria i complimenti per original-
ità delle idee e realizzazione tecnica.

Mentre sale l’attesa per il podio dei vincitori dei Licei Artistici, le scuole elementari di Acquaviva Picena
sono anch’esse in fermento per il concorso a loro dedicato: Supergulp, dove hanno realizzato disegni dedicati
ai loro fumetti e supereroi preferiti. Una grande festa per il fumetto, definito la “nona arte”; dice la Presidente
Omnibus: “I grandi protagonisti anche quest’anno sono loro: gli studenti dei Licei Artistici e, per la prima
edizione, i bambini delle scuole elementari di Acquaviva.

E’ solo stimolando la creatività dei giovani che possiamo dare una valida e costruttiva alternativa a quella
che io chiamo la “ipnosi elettronica” dei cellulari e dei computer, che spesso portano a una passività artistica. Con
carta, tele e colori, si può creare un mondo”.

Offida, elezioni amministrative 2019 - I PROGRAMMI DELLE DUE LISTE (2019-05-07 09:51)

[1]OFFIDA SOLIDARIETA’ E DEMOCRAZIA - IL PROGRAMMA

[2]OBIETTIVI COMUNI PER OFFIDA - IL PROGRAMMA

1. http://online.flipbuilder.com/ulvg/iona/mobile/index.html#p=1%EF%BB%BF
2. https://www.offidaobiettivicomuni.com/programma/

Offida, elezioni 2019: SONDAGGIO (2019-05-08 13:45)

Il sondaggio è totalmente anonimo e non consente voti ripetuti dallo stesso indirizzo IP. Si concluderà il 24 maggio
2019, data in cui verranno resi noti i risultati dal sistema.

[yop _poll id="1"]
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MASTERCLASS IN SONGWRITING AL COTTONLAB (2019-05-08 17:29)

ASCOLI PICENO - Primo appuntamento, quello del 18 e 19 maggio al Cotton Lab di Ascoli Piceno, dedicato alla
scrittura con Tony Bungaro uno degli autori e musicisti più attivi e ricercati del panorama italiano .

Tantissime le sue collaborazioni con artisti nazionali e internazionali (Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia, Malika
Ayane, Giusy Ferreri, Emma Marrone, Daniela Mercury, Miùcha Buarque de Holanda, Paula Morelembaum, Ana
Carolina, Kay McCarthy, Youssou N’Dour, Omar Sosa, Guinga, Ivan Lins, Gianni Morandi, Raf, Marco Mengoni,
Neri Marco Re e Paola Cortellesi) e con il cinema (sound track Io no, Non avere paura, La matematica del gol, I
bambini sanno, Mimmo Mimino e Mimì e Perfetti sconosciuti).

Per non dimenticare le sue partecipazioni al Festival d i Sanremo vincendo nel 2004 con Guardastelle il premio
della critica e la conquista di altri prestigiosi riconoscimenti come il Premio Lunezia, Ciak d’oro, Nastri d’argento.
La masterclass sarà a numero chiuso e si occuperà sia dell’aspetto pratico del songwriting che di quello commer-
ciale legato al business musicale.

Lo scopo del Cotton Lab è quello di aprire un percorso che non solo lavori sulla capacità di scrittura individuale,
ma che prepari il terreno per una professione reale e richiesta, quella dell’autore. Il Cotton Lab , che da sempre
pone al centro delle proprie priorità un’offerta musicale di altissimo livello e percorsi didattici che soddisfano la
passione musicale unita alla preparazione che la musica richiede, apre le porte ad una nuova collaborazione, quella
con gli autori del panorama italiano con l’intento di tracciare delle basi per un percorso duraturo nel tempo.

Per info e prenotazioni: cell. +39.331.3242057 mail info@cottonlab.it

Doppio appuntamento per la presentazione di NASCITA – ATTIVA (2019-05-08 17:36)

Nascita attiva è un progetto che prende forma dalla sinergia di tre professioniste del territorio piceno che hanno
come esigenza comune quella di costruire, intorno alle coppie in attesa e ai neo genitori, una rete a cui appoggiarsi
e confrontarsi.
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Alessandra Cicchi, doula, Maria Angela Pespani, maestra di yoga e Valeria Svizzeri, musicista, insegnante di canto
educatrice Gordon, sono le tre figure che si alterneranno in questo percorso proponendo momenti di sostegno
emotivo e benessere della donna e familiare, attività per lavorare sulla propria consapevolezza corporea e respira-
toria fondamentale per la vita e per affrontare il cambiamento, esperienze in armonia musicale per comprendere l’
importanza della voce durante la gravidanza, come strumento nel parto e come risorsa nel puerperio.

Il percorso strutturato in sedici incontri prevede anche degli appuntamenti post-parto per dare possibilità ai neo
genitori di ritrovarsi e confrontarsi in questo grande cambiamento riprendendo ed estendendo il percorso appena
terminato anche al neonato.

L’obiettivo del terzetto di donne è di accompagnare le coppie in attesa attraverso un percorso che li renda sereni e
collaborativi, questo dopo un’attenta osservazione della società di adesso che nella sua frenesia non lascia il tempo
alla riflessione e al respiro e non permette il dolce far niente nel tempo che scorre, elementi che, nel momento
delicato e unico della gravidanza si rendono fondamentali per un benessere psicologico e fisico.

Per saperne di più e conoscere Alessandra Cicchi, Maria Angela Pespani e Valeria Svizzeri, l’appuntamento è per
giovedì 9 maggio alle 18.30 alla RINASCITA di Ascoli Piceno e giovedì 16 maggio ore 18.30 presso gli Studio
Eidos Accademy di San Benedetto del Tronto.

Per info 389 1256995 Alessandra Cicchi - 320 8082705 Maria Angela Pespani - 328 6780387 Valeria Svizzeri

SALPA LA NAVE DEL GRAND TOUR DELLE MARCHE 2019 (2019-05-08 17:47)

ANCONA - Una presentazione simbolica, ricca di significati, svoltasi sul mare, da un luogo che abbraccia
idealmente l’intera regione

Rotta verso le esperienze autentiche delle comunità
locali! Con questo messaggio lanciato simbolicamente a bordo della Xania, nave della
flotta Anek Lines ormeggiata nel porto di Ancona, “salpa” il Grand Tour delle Marche 2019, il circuito
di eventi varato da Tipicità ed Anci Marche in occasione di EXPO 2015 e
divenuto una vera e propria “mappa” di successo a livello nazionale.

Sono ben 28 gli eventi, in alcuni casi realmente unici
ed inimitabili nella loro spiccata identità, che da maggio a novembre consentiranno
di vivere la regione al plurale per eccellenza in tutte le sue sfaccettature,
ancora in gran parte sconosciute.
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“È una proposta a tutt’oggi estremamente innovativa, studiata
sulle esigenze di un viaggiatore internazionale!” Spiega Angelo Serri, direttore
di Tipicità, che aggiunge: “Non a caso il 2019 è l’anno del turismo lento ed il
Grand Tour delle Marche è concepito
proprio per rendere fruibile un’esperienza autentica ed immersiva”.

Non solo eventi, ma anche una piattaforma integrata e
all’avanguardia, con la possibilità di crearsi soluzioni di viaggio su misura,
servizi a terra fino “all’ultimo miglio”, connessioni tra le diverse iniziative
del circuito ed un “Tipicità Village” ad animare gli appuntamenti.

Straordinario evento anteprima: un omaggio a Giacomo
Leopardi nei 200 anni dell’Infinito. Poi, a seguire, i primi appuntamenti: La piazza del gusto a Cantiano, la Festa
di primavera a Frontone, Tipicità in blu ad Ancona e Gustaporto a Civitanova Marche. Il programma
di giugno prevede Brodetto show a Porto
Recanati, la Domus Romana a Sant’Angelo
in Vado, l’Infiorata del Corpus Domini
a Castelraimondo e L’Altro Festival a
Capodarco di Fermo.

Luglio si apre con la Frasassi Experience e Verdicchio
in festa di Montecarotto. Poi il tour approda nel Maceratese, con l’antiquariato
a Pollenza ed il Verdicchio di Matelica
Festival. Il Cappello di paglia a Montappone e la Libera poesia tra le mura di Serra Sant’Abbondio chiudono il
mese
più denso di appuntamenti del Grand Tour
delle Marche.

Agosto si presenta con Il covo di Campocavallo di Osimo, continua con sua maestà l’oliva
tenera ad Ascoliva Festival, per concludersi
con Le meraviglie del ricamo a
Venarotta, sempre nell’Ascolano. Settembre si apre con il Vero brodetto de.co. sangiorgese, per poi proseguire
con il Premio Internazionale della Fisarmonica
a Castelfidardo e chiudersi con i riti della vendemmia celebrati con Il grappolo d’oro di Potenza Picena.

Le atmosfere autunnali si annunciano sullo sfondo
della Mostra mercato del tartufo e Festival
dell’alogastronomia di Apecchio, nonché dell’inedito connubio tra Tipicità & archeologia di Monte
Rinaldo. New entry dedicata all’arte della pelle a Tolentino, con Questione di pelle, e grande esultanza
per i pregiato “oro bianco” di Acqualagna, con la Fiera internazionale del tartufo bianco.

Il Grand Tour 2019 si congeda a novembre con tre tappe:
Sibillini in Rosa a Montedinove, dedicato
all’autoctona, preziosa, mela di montagna, Festa
della cicerchia a Serra de’ Conti e, appuntamento conclusivo, a Fermo, con
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un evento che darà il via alle celebrazioni natalizie.

Nell’edizione 2019 debuttano a fianco del Grand Tour delle Marche, nel ruolo di project
partner, Banca Mediolanum e Mediolanum Private Banking, nell’ottica di
un’attenzione ancora più capillare alle esigenze delle persone e delle comunità
locali.

INFO: 0734.277893, [1]segreteria@tipicita.it, www.tipicitaexperience.it

1. mailto:segreteria@tipicita.it

L’innovazione per la viticoltura e l’olivicoltura. Ad Offida il 10 Maggio (2019-05-09 11:50)

Migliorare, tramite l’innovazione, la produzione e la competitività delle imprese e il reddito degli agricoltori.

E’ questo in sintesi l’obiettivo del seminario che si terrà domani Venerdì 10 Maggio ad Offida nella splen-
dida cornice dell’Enoteca Regionale in Via Garibaldi 75, a partire dalle ore 18,30.

Metodi di Nutrizione Speciale che
legando le fasi fenologiche ad interventi mirati permettono di migliorare le produzioni in maniera qualitativa e
quantitativa; utilizzo di sistemi di Biocontrollo per la lotta Biologica ed Integrata atti al contenimento di malattie
fungine ed insetti dannosi alle produzioni.

App e servizi per la gestione dei campi e le registrazioni obbligatorie in
agricoltura, che facilitano il lavoro degli operatori e permettono di interfacciarsi con i portali per la compilazione
delle domande di contributo.

Questi saranno i temi che verranno trattati nell’ambito del seminario informativo organizzato con la
collaborazione di Green Agricoltura.

Aziende agricole, operatori del settore, cittadini e interessati sono invitati a partecipare.

Al termine dell’incontro gli organizzatori avranno il piacere di offrire un buffet/aperitivo a base di prodotti
tipici locali a tutti gli intervenuti.

Offida, al Serpente Aureo la prima di “NON VOGLIO MICA LA LUNA” (2019-05-10 09:35)

E’ già sold out il Teatro Serpente Aureo di Offida per la
prima di “Non voglio mica la luna”, la wedding web serie scritta dagli ascolani
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Alberto De Angelis e Matteo Petrucci e prodotta dal consorzio “Piceni Art For
Job” di San Benedetto del Tronto diretto da Sandro Angelini con il sostegno
della Marche Film Commission – Por Fesr Marche 2014-2020. La regia è di Andrea Giancarli.

La proiezione è in programma sabato 11 maggio alle ore 18 e
prevede la visione dei sei episodi della serie intervallati da momenti di
spettacolo tra cui la presenza del noto attore marchigiano Piermassimo Macchini
che ha svolto una parte nella serie e il gran finale con l’esibizione dal vivo
di Paul Giorgi, autore della colonna sonora “Marry Me”.

Sarà presente, inoltre, il cast artistico e tecnico al
completo a partire dai due protagonisti Rebecca Liberati (Sibilla) e Federico
Calistri (Tom) .

La seconda proiezione della serie è prevista sabato 18
maggio alle ore 18 al teatro Concordia di San Benedetto del Tronto

LA TRAMA - 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 nella capitale inglese.

LA PRODUZIONE
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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, Angellozzi
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.

IL TEAM - Il team messo in campo per la realizzazione della
serie web comprende operatori specializzati che si sono occupati 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.

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.

LINK YOUTUBE AL TRAILER DELLA WEDDING SERIES:
www.youtube.com/watch?v=yu _QQKc5m0w

Info: Piceni Art For Job
- tel. 0735 657562 -
www.nonvogliomicalaluna.it
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Varata Tipicità in blu 2019: cresce l’attesa per il Festival dove il mare incontra le persone
(2019-05-11 11:37)

Presentato ieri, nei locali del Mercato Ittico all’ingrosso di Ancona, tutto il programma della sesta edizione di
Tipicità in blu.

Svelati i nomi dei personaggi che animeranno il “fine settimana in blu”, con un racconto sui “misteri degli
abissi”, di Alessandro Giacobbo, e lo “spettacolo della pesca”, di Marco Ardemagni.

Le degustazioni con i pescatori, la regata gastronomica sailing chef, il salone del vino “il Conero nel cal-
ice”, i menù in blu e gli aperiblu, la minicrociera dal Mandracchio alla baia di Portonovo, sono i piatti forti di
un’edizione che offre tanti spunti anche su nautica, cantieristica e mondo della pesca.

Angelo Serri, direttore di Tipicità, ha sottolineato la dimensione di crescita blu (blue growth) del capolu-
ogo, “una città - ha detto - che ha tutti i requisiti per proporsi come punto di riferimento e d’incontro tra i settori
marittimi: dal comparto pesce nel suo complesso, compresa la peculiare gastronomia marinara, alla corretta
gestione del mare, dalla cantieristica alle relazioni internazionali tra le due sponde dell’Adriatico, dagli sport
nautici alla crocieristica. E molto altro”.

Pierpaolo Sediari, vicesindaco del Comune di Ancona, ente promotore dell’evento, ha sottolineato che “per
una città millenaria come Ancona, legata al mare fin dalle sue origini, inserire in un unico contenitore tutte le
attività che ruotano attorno al mare, esprimendo sempre nuove potenzialità, è una scelta strategica e indifferibile.

Quella del 2019 si presenta come un’edizione aggiornata, forte del supporto di un ente importante come la
Camera di Commercio delle Marche che fornisce un contributo fondamentale, dando concretezza all’iniziativa
grazie allo stretto coinvolgimento di settori imprenditoriali come ad esempio quello della cantieristica”.
“Il senso della nostra presenza - ha sottolineato Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle
Marche, eletto nei giorni scorsi in Montenegro presidente del Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e
dello Ionio - è quello di sviluppare la dimensione produttiva all’interno di questo contesto di Tipicità in blu. Blue
economy non è solo una parola, ma identifica un mondo e un complesso di attività di grande peso economico che
va portato a regime e che va nella direzione di creare sempre maggiori opportunità di lavoro”.

Conto alla rovescia, dunque, per l’avvio di Tipicità in blu, che aprirà i battenti alla Mole vanvitelliana
giovedì prossimo 16 maggio alle 11 con la conferenza inaugurale, e che non mancherà di “contaminare” tutta
l’area portuale per quattro giorni, entrando anche nel cuore della città con il circuito “menu in blu”. Tutte le info
sul sito www.tipicitainblu.it.

Seminario “Resilienza territoriale: azioni di rafforzamento delle capacità” (2019-05-14 09:34)

Nella mattinata del 16 maggio 2019, presso il Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno, si svolgerà il seminario
“Resilienza territoriale: azioni di rafforzamento delle capacità”, organizzato dal Servizio Protezione Civile della

191



Regione Marche in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e il Comune
di Ascoli Piceno, nell’ambito del progetto europeo READINESS finanziato dal programma Interreg. CBC
“Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia”

Durante l’evento verranno presentate le attività dei progetti pilota realizzati nel contesto del monitoraggio sismico
degli edifici pubblici strategici, della formazione ai volontari di protezione civile e della lotta attiva agli incendi
boschivi.

Per motivi organizzativi è necessaria la registrazione, compilando il modulo di iscrizione entro il 13 maggio 2019
disponibile al seguente indirizzo: [1]https://www.enjoyevents.it/

[2]PROGRAMMA

1. https://www.enjoyevents.it/
2. http://www.regione.marche.it/Portals/0/Protezione_Civile/Allegati_News/Agenda_CapacityBuildignWorkshop_
ITA.pdf?ver=2019-05-13-161654-553

Elezioni Europee, confronto unico tra i candidati alla Presidenza (2019-05-14 17:51)

Domani 15 maggio, dalle 21 alle 22.30, presso il Parlamento europeo a Bruxelles si svolgerà il primo ed unico
dibattito che riunirà tutti i principali candidati alla presidenza della Commissione europea. Per l’occasione il
Parlamento diventerà uno studio televisivo.

Il dibattito sarà trasmesso in diretta TV sui canali RaiNews 24 e Sky, e su Ebu (Eurovisione), EbS (Europe
by Satellite, canale della Commissione europea) e EP live (sito del Parlamento per le elezioni europee) e sarà
disponibile in 23 lingue (e linguaggio dei segni).

Streaming: [1]Repubblica.it [2]Tgcomm24.it [3]Corriere.it

1. https://www.repubblica.it/
2. https://www.tgcom24.mediaset.it/
3. https://www.corriere.it/
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Importante riconoscimento alla rivista Postinterface, diretta da Mario Savini (2019-05-15 09:30)

Un importante riconoscimento è stato attribuito alla rivista online Postinterface di San Benedetto del Tronto.

L’International Institute of Knowledge Management (TIIKM) con sede a Pita Kotte (Sri Lanka), in collaborazione
con la Concordia University (Montreal), ha scelto il web magazine Postinterface ([1]http://www.postinterface.com)
come media partner per la 6th International Conference on Arts and Humanities (ICOAH).

La conferenza scientifica si svolgerà dal 19 al 20 settembre prossimo a Kuala Lumpur (Malesia) e affronterà il
tema della "Decolonizzazione nelle arti e nelle discipline umanistiche".

Postinterface viene pubblicata dal 2012 ed è diretta da Mario Savini. È una rivista in lingua inglese e si occupa di
creatività, scienza e nuove tecnologie.

“La collaborazione con l’International Institute of Knowledge Management – afferma Mario Savini –è un risultato
importante perché riconosce l’attività che Postinterface ha sviluppato in questi anni a livello internazionale. Siamo
orgogliosi di aderire a questa iniziativa insieme ad importanti partner accademici come l’Ankara University e
l’University of the Visual and Performing Arts (Colombo)”.

Informazioni sulla 6th International Conference on Arts and Humanities:[2]https://fineartsconference.com

1. http://www.postinterface.com/
2. https://fineartsconference.com/

La Locanda Centimetro Zero presenta “Il Cibo Ideale” (2019-05-15 11:56)

Ospiti dell’evento sono Marco Pirozzi, Marina Magini e Luca Imperatori. Il ricavato della vendita del libro andrà
a finanziare i ricercatori del dipartimento di Scienze Biomolecolari dell’Università di Urbino.

‘Il Cibo Ideale’ non è un libro di cucina, non è una guida al mangiare sano, né una raccolta di ricette. O
forse è tutto questo messo insieme.

Nato dall’idea di completare il lavoro di Francesca che dal suo letto di ospedale stava scrivendo la tesi
sull’alimentazione nei pazienti in chemioterapia, si è via via arricchito di spunti e contributi ‘utili’ a tutti
nell’approccio quotidiano con il cibo.

Tra gli eventi promossi alla Locanda del Terzo Settore di Pagliare, quello di domenica 19 maggio è di certo uno dei
più significativi. Marco Pirozzi, padre della giovane studentessa universitaria venuta a mancare a causa di un tu-
more proprio mentre stava terminando la sua tesi di laurea sull’alimentazione, sarà presente a ‘Centimetro Zero’ per
raccontare il libro e le ragioni che lo hanno spinto a pubblicarlo e a fondare una onlus che porta il nome della figlia.
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Nel volume, esperti, nutrizionisti e chef raccontano, ognuno dal proprio punto di vista, cosa e come man-
giare per lasciare al cibo quel ruolo fondamentale per la vita di tutti.

Ospiti dell’evento, insieme allo scrittore, saranno Marina Magini, medico legale, presidente della Onlus
‘Francesca Pirozzi’ e Luca Imperatori, medico chirurgo, dirigente all’ospedale S.Croce di Fano ed esperto in
fitoterapia, omeopatia e omotossicologia.

Modera l’incontro la giornalista Teresa Valiani.

“Crediamo fortemente che una sana alimentazione sia alla base del nostro benessere – commenta Roberta
D’Emidio, responsabile del progetto sociale realizzato insieme alla Fondazione Carisap – e ‘Il Cibo Ideale’
conferma la nostra convinzione. Anche per questo ospitiamo con molto piacere la presentazione di questo libro
che, ne siamo certi, offrirà molti spunti di riflessione e tanti consigli utili per la nostra dieta quotidiana”.

Il ricavato della vendita del libro è destinato a finanziare i ricercatori del Dipartimento di Scienze Biomolecolari
dell’Università di Urbino.

L’appuntamento è per domenica, dalle 18.00, alla Locanda Centimetro Zero.

Incontro Ellepì in Ascoli Piceno: "Generare valore condiviso" (2019-05-15 19:17)

La Fondazione Lavoroperlapersona propone venerdì 31 Maggio alle ore 18:00 l’appuntamento Incontri Ellepì dal
titolo "Generare valore condiviso" per comprendere come economia e interessi possano declinarsi non solo in
chiave individualista e opportunistica, ma anche per generare benefici e nuove possibilità per tutti, secondo un
modello relazionale di azione generativa.

La sfida è progettare un percorso per quelle realtà che vogliano andare oltre il profitto e produrre benefici
per molti,massimizzando il loro impatto positivo verso persone, comunità, territori, ambiente, beni e attività
culturali.

Bottega del Terzo Settore Corso Trento e Trieste n.18 - Ascoli Piceno

[1]Programma e iscrizione

194



1. https://www.lavoroperlapersona.it/2019/05/15/incontri-ellepi-generare-valore-condiviso-ascoli-piceno/

Corsi di recitazione, regia e sceneggiatura nella regione Marche (2019-05-16 19:41)

La Morfeo Dreams ha indetto le preselezioni per corsi di recitazione, regia e sceneggiatura

Dopo aver realizzato il film “Tramonto a mezzogiorno” è in formazione il casting per la realizzazione del
film ”I baci dei giuda” le cui riprese partiranno nell’estate 2019.

Tutti e due i film sono tratti da testi di Umberto Rey che ha coordinato la sceneggiatura e curato la regia
cinematografica.

trailer https://vimeo.com/269666873
scheda

https://www.mymovies.it/film/2019/tramonto-a-mezzogiorno/

scheda https://www.comingsoon.it/film/tramonto-a-mezzogiorno/55739/video/?vid=30635

Attualmente si sta esaminando un testo che possa essere poi il successivo lavoro per la stagione cinematografica
2020-2021

La Morfeo Dreams intende mettere a disposizione la propria esperienza sviluppata nel corso degli anni per
organizzare Corsi di recitazione, regia e sceneggiatura.

Corsi che hanno la caratteristica di essere, per chi li frequenta, non solo formazione e crescita culturale e
personale, ma anche possibilità di mettere a frutto nell’immediato le conoscenze acquisite tramite l’inserimento in
attività teatrali e cinematografiche.

La Morfeo, infatti, è alla ricerca di talenti e figura da inserire nel proprio organico ma ha anche in corso la
realizzazione del “Progetto-Teatro” ovvero creare, in alcune realtà geografiche italiane, una propria compagnia.
La regione Marche è stata individuata quale sede.

Per formare quindi le compagnie lancia i Corsi che hanno la caratteristica che si svolgeranno in un territo-
rio regionale, evitando quindi, per i partecipanti, viaggi e trasferimenti che non tutti hanno la possibilità di
sostenere.

I Corsi previsti sono
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•

RECITAZIONE BASE

•

RECITAZIONE AVANZATO

•

REGIA CINEMATOGRAFICA

•

REGIA TEATRALE

•

SCENEGGIATURA

Chi fosse interessato può inviare la propria candidatura alla mail morfeodreamsitalia@gmail.com

allegando

•

una foto a figura intera e una in primo piano

•

curriculum vitae

Chi desideri maggiori informazioni può utilizzare lo stesso indirizzo mail

La scadenza delle domande è legata al raggiungimento del numero necessario. Si invita, se interessati, a
inviare al più presto la propria candidatura,

I corsi hanno il coordinamento artistico e didattico di Umberto Rey, autore e regista
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L’iniziativa è in collaborazione con l’ACMA (Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese)
https://www.webacma.it/
https://www.facebook.com/AssociazioneACMA/

(red)

Le scuole di Offida e Appignano "per un web sicuro" (2019-05-17 14:20)

OFFIDA - Lunedì 20 maggio 2019, con inizio alle ore 11,00, presso il Teatro Serpente Aureo, nell’ambito delle
attività contenute nel progetto “Per un Web Sicuro”, si terrà un incontro rivolto agli alunni della scuola secondaria
di primo grado di Offida e Appignano del Tronto, e nel pomeriggio, dalle ore 17,00 in poi, un incontro per genitori
ed insegnanti, tenuto dall’Ing. Nicola Lanzolla della Cisco Systems, coadiuvato dal responsabile del progetto Prof.
Mario Castellucci.

L’evento è a cura dell’ I. C. Falcone e Borsellino e Cisco Systems, con il patrocinio del Comune di Offida.

Durante l’incontro saranno affrontate tematiche riguardanti l’utilizzo del web, a partire dalla storia della rete, la
sua evoluzione ed i servizi che offre. Non mancheranno riferimenti alle community, ai social, al cyberbullismo ed
alla sicurezza in rete.

"Oggi purtroppo dobbiamo prendere atto che nella nostra società manca quasi totalmente una vera educazione ai
pericoli della rete - dichiarano gli organizzatori - perché spesso gli adulti, genitori o insegnanti che siano, hanno
limitate conoscenze informatiche e quindi non sono in grado di educare i minori, che spesso si ritrovano ad avere
capacità informatiche nettamente superiori.

Eppure nella vita di tutti i giorni questa condizione non viene considerata un pericolo reale. Nessuno si preoccupa
di lasciare il proprio figlio da solo davanti al computer connesso ad internet e quindi con il resto del mondo, anzi
e’ di solito un mezzo per avere più tempo libero.

I numeri di questi fenomeni – in una nota recente della Polizia Postale - sono sconvolgenti e il pesante bilancio si
aggiorna mensilmente in maniera esponenziale.

Recentemente “Save the Children” - continua la nota - ha pubblicato una statistica dove si evidenzia che il 60 %
dei ragazzi/e chatta con persone conosciute nei social network; analizzando la media di alcuni profili facebook ci
si è accorti che ci sono adolescenti con in media 1400 di cosidette “amicizie” e di queste per 2/3 sono persone
sconosciute. Le nuove tecnologie della comunicazione coinvolgono direttamente la famiglia e il rapporto genitori
– figli e la scuola docenti - alunni.
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In questa fase di rapido mutamento sociale e culturale questo rapporto è molto spesso caratterizzato da un forte
divario di istruzione, quindi di conoscenza e di comprensione dei nuovi strumenti di comunicazione e fra questi
Internet e’ al primo posto.

Il telefono e internet oramai sono usati anche per pratiche commerciali sleali, per imbrogli diffusi in tutto il
mondo che seminano richieste di pagamento per servizi carpiti senza il consenso del titolare delle utenze, richieste
fraudolente che spesso i genitori pagano perché l’importo modesto non può motivare il ricorso al giudice, per
ottenere giustizia perpetuando per questa via l’antico principio giuridico del danno che “giace dove cade”.

Internet può prestarsi per insidie anche più gravi e minacciose come il phishing, in cui il truffatore invia una
email all’apparenza del tutto innocua con oggetto accattivante come una comunicazione ufficiale di qualche ente
importante, invitando il malcapitato a collegarsi ad un sito web fraudolento dove inserire le proprie informazioni
di accesso a conti bancari; o come il
child grooming , adescamento a scopo sessuale, utilizzato sempre più spesso dai pedofili che, attraverso i social e
le chat, contattano adolescenti. Ma le insidie della rete possono essere diverse, come il furto di identita’, la frode
con carte di credito, il furto dei codici delle carte di credito per uso illecito, ed altre.

Tuttavia non possiamo demonizzare internet - concludono - perchè le nuove tecnologie della comunicazione sono
segni e strumenti formidabili di progresso, messe a disposizione soprattutto alle nuove generazioni. Per un corretto
utilizzo occorre però che la famiglia e la scuola siano tutelate, e con esse tutti i suoi componenti".

Il Merletto offidano verso la candidatura Unesco (2019-05-17 14:31)

Offida è tra i 30 comuni italiani che, nella mattinata del 17 maggio a San Sepolcro, hanno partecipato alla riunione
che ha portato alla sottoscrizione dei protocolli d’intesa per la formalizzazione della candidatura del Merletto
Italiano, a patrimonio immateriale dell’Umanità Unesco.

Nella Sala consiliare del paese aretino si sono incontrati sindaci, amministratori e rappresentanti di associazioni
e comunità dell’intero paese, dal Piemonte alla Sicilia, legati alla tradizione del Merletto. Tra questi il Vice
Sindaco di Offida Isabella Bosano, l’Assessore al Turismo Piero Antimiani, Chiara Caucci e Claudia Almonti,
rappresentante la prima e referente la seconda, della comunità delle merlettaie offidane.

Dopo una serie di interventi delle varie amministrazioni ospiti, i Comuni hanno proceduto alla firma del
documento che dà effettiva concretezza all’ambizioso cammino intrapreso verso la nomina a patrimonio Unesco.

Inoltre è stato sottoscritto un analogo protocollo d’intesa, questa volta di natura tecnica, tra i gruppi e le associazioni
dei vari territori che si sono costituiti nella “Rete per la Salvaguardia dei saper fare l’Arte del Merletto Italiano”.
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Sarà il Ministero per i Beni e le Attività culturali (Mibac)
a presentare la proposta all’Unesco a febbraio 2020.

“Questa può considerarsi una giornata storica per la
nostra comunità - commenta il Sindaco Valerio Lucciarini - Si conclude
ufficialmente il percorso di candidatura Unesco dell’Arte del Merletto a Tombolo,
con Offida protagonista insieme ad altre prestigiose realtà italiane”.

Offida, 8° memorial "Mattia Peroni" (2019-05-17 14:54)

OFFIDA - Domani, sabato 18 maggio 2019, in Piazza del Popolo, appuntamento con il Memorial "Mattia Peroni",
giunto all’ottava edizione. Si inizierà alle ore 9,00 con l’incontro di basket Offida - Castorano, tra alunni della
scuola primaria.

Alle ore 15,00, inizio della caccia al tesoro, derby tra parrocchie, organizzata dall’AVIS, alle 18,30 una di-
mostrazione sul basket, ed alle 20 la cena presso il circolo "A.Sergiacomi". Come tradizione la giornata si
concluderà con la fiaccolata da Piazza del Popolo a S.Maria della Rocca e ritorno.

Offida, elezioni: cambio sede sezioni elettorali 2, 3 e 4 (2019-05-18 10:58)

A seguito della chiusura del plesso scolastico sito in Via Repubblica le sezioni elettorali n° 2, 3 e 4 sono state
spostate presso le seguenti strutture:
Sezione n° 2 - Plesso Scolastico in Via Ciabattoni, 12
Sezione n° 3 - Centro Polifunzionale Frati Cappuccini in Piazza Beato Bernardo, 1
Sezione n° 4 - Centro Polifunzionale Frati Cappuccini in Piazza Beato Bernardo, 1

Pertanto gli elettori iscritti nelle sezioni indicate, per poter esercitare il diritto di voto domenica 26 maggio p.v.,
dovranno recarsi presso le sedi sopra specificate.
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Entusiasmo alle stelle ad Acquaviva Comics (2019-05-19 11:51)

Si è svolta sabato 18 maggio ad Acquaviva Picena, presso la gremitissima Sala del Palio, la inaugurazione della
mostra e la premiazione di Acquaviva Comics, II° edizione, dedicata ad uno storico fumetto italiano, Alan Ford.

Acquaviva Comics è organizzata dalla Omnibus Omnes e patrocinata dal Comune di Acquaviva Picena, e
ha avuto come ospite d’onore Moreno Burattini, autore e sceneggiatore di Zagor della Bonelli Editore, con il suo
“Max Bunker: una vita da Numero Uno”, biografia dedicata appunto all’autore di Alan Ford.

Il concorso di opere a fumetti “Alanfordissimo” si è disputato tra i ragazzi dei Licei Artistici di Fermo, di
Ascoli Piceno e di Teramo: vincitrice assoluta Zhoi Tsorakidis del I°B del Liceo Preziotti di Fermo, con una opera
che ritrae Alan Ford nelle vesti di Van Gogh; al secondo posto Francesca De Berardinis della II°A del Liceo Licini
di Ascoli, con una opera a matita che ritrae un Alan Ford in versione “Alberto Sordi” alle prese con un piatto
di spaghetti; terzo posto per Nicolò Cecamore della V° A del Liceo Montauti di Teramo che ha riproposto una
versione Lego di Alan Ford e del Gruppo TNT.

Il pubblico entusiasta ha applaudito calorosamente i vincitori, tra cui il giovanissimo Matteo Iezzi, primo
per la sezione artisti dilettanti e professionisti.

Ha avuto luogo nello stesso contesto la premiazione del concorso a fumetti “Supergulp”, dedicato alle Scuole
Elementari di Acquaviva, dove vincitrice assoluta è stata Carlotta Delli Calici della IV°A.

La giuria del Premio è stata a cura di noti disegnatori e sceneggiatori professionisti: Moreno Burattini,
Pasquale Frisenda, Fabiano Ambu, Pasquale Ruju, Marco Ghion, Pasquale Del Vecchio e Andrea Bormida.

“I protagonisti assoluti di Acquaviva Comics sono stati i ragazzi”, dice compiaciuta Raffaella Milandri, presidente
della Omnibus Omnes, “che hanno partecipato con oltre 140 opere e con positivo spirito di competizione, toccando
nei loro elaborati anche tematiche sociali e attuali e dimostrando maturità personale e artistica.

L’appuntamento è ad Acquaviva Comics 2020, per cui sono in serbo importanti novità. Ringrazio il Sin-
daco Pierpaolo Rosetti e l’assessore Barbare Riga per la ottima collaborazione e la splendida location della mostra,
Moreno Burattini per la sua preziosa presenza, e gli insegnanti dei Licei che sono stati preziosissimi nel seguire e
stimolare i ragazzi.

I professori si sono impegnati a far conoscere ai ragazzi il mondo di Alan Ford, e di Max Bunker, realtà al
top del fumetto italiano”. Una curiosità: la vincitrice Zhoi Tsorakidis non sapeva di avere vinto ed è arrivata a
ritirare il premio, una borsa di studio, assolutamente stupita ed emozionata. La mostra di Alanfordissimo, presso
la Sala del Palio di Acquaviva Picena, sarà aperta al pubblico fino al 28 agosto 2019.

Offida Calcio, una stagione con i fiocchi (2019-05-19 18:16)

OFFIDA - Una stagione con i fiocchi; questa è sicuramente la giusta sintesi del campionato del Offida calcio, una
rosa ricca di giovani, con tanti Offidani che dai 16 ai 19 anni hanno costituito una nuova e rinnovata base sulla
quale è stato bravo mister Pilone a proseguire il lavoro dello scorso anno al meglio e mixarlo con i giocatori più
esperti che hanno fatto da chiocce so giovani.
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Il bilancio parla di 15 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, ed il terzo attacco del campionato con 52 reti e con Matteo
De Berardinis autore di 16 gol vice campocannoniere del torneo.

Nel complesso c’è sicuramente qualche rammarico per i punti persi in alcune gare che avrebbero potuto proiettare
i rossoazzurri più in alto in classifica con la vetta che alla fine dista solamente sei punti, ma nel complesso i
ragazzi del presidentissimo Giovanni Stracci sono stati encomiabili per impegno e dedizione alla causa, ora c’è la
lotteria dei play off e si comincia con la gara di Amandola, un match sulla carta proibitivo, ma i rossoazzurri non
hanno sicuramente nulla da perdere.

(G.S.)

Ricostruzione post-sisma, dura nota dei geometri piceni (2019-05-20 13:37)

di Alberto Premici.

Il presidente del Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno, Leo Crocetti, dopo l’allarme lanciato nel dicembre
scorso su tempi e modalità della ricostruzione post-sisma, torna sull’argomento con una dura nota, puntando il
dito soprattutto sulla burocrazia relativa alle procedure delle pratiche edilizie.

“La burocrazia sta ancora bloccando tutta la ricostruzione post-sisma, a quasi 3 anni dal terremoto. O qui si
snelliscono pratiche e procedure, con personale e tempi certi, oppure passeranno ancora 8-10 anni prima che si
arrivi alla fine. E nel frattempo migliaia di sfollati dovranno restare per chissà quanti altri inverni ancora, nelle
casette in montagna e al freddo.

Siamo veramente disorientati per quello che sta accadendo, e ciò nonostante le tante promesse e gli annunci fatti
dalla politica e dalle istituzioni. E’ possibile che dopo tutto questo tempo, con le risorse che ci sono e con 74
ordinanze commissariali firmate, si sia ancora fermi a questa situazione critica?.

Al maggio del 2019 gli Uffici speciali per la ricostruzione che operano in tutto il cratere del centro Italia, impiegano
solo 300 addetti, mentre noi ne avevamo chiesto almeno il raddoppio. Ma il nuovo personale per valutare i progetti
non è stato assunto. Le ordinanze – continua Crocetti – di cui solo 4 adottate dal nuovo Commissario Farabollini
(che deve però essere messo in condizioni di lavorare..). spesso sono incomprensibili, come la n.62 che elenca
tutta una serie di misure da abrogare contenute in precedenti ordinanze. E complessivamente nelle Marche il
rapporto tra i decreti e le pratiche presentati agli Usr per danni lievi è del 45 %, per gli immobili produttivi del 17
% e addirittura di solo il 10 % per gli edifici con danni pesanti.
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La responsabilità a monte di questo scenario sconfortante - continua la nota - è del modello emiliano che si è
adottato all’inizio con il Commissario Errani, e per un territorio montano e difficile del tutto diverso da quello
padano pianeggiante e attrezzato.

Detto dell’aumento del personale degli Uffici, sarebbe per esempio il caso di mettere in capo ai tecnici che
devono valutare i danni e redigere i progetti per i privati, la responsabilità del certificato di conformità edilizia dei
fabbricati senza aspettare il parere dei Comuni, altrimenti si va alle calende greche per tutto. Alcune misure prese
poi da Farabollini sono state utili, ma bisogna fare di più.”

Sono 1254 le pratiche protocollate all’ufficio ricostruzione per la provincia di Ascoli Piceno, riferite al mese in
corso. Di queste 278 riguardano danni pesanti. In 37 casi si tratta di immobili produttivi e 876 riguardano danni
lievi su edifici privati e 63 pubblici.

Fondazione Ellepì: premio "Valeria Solesin" 2019 (2019-05-22 17:19)

La Fondazione Lavoroperlapersona lancia la nuova edizione del premio di laurea magistrale "Valeria Solesin", per
tesi magistrali incentrate sul tema de “I beni relazionali. Nuovi modelli sociali, culturali, politici ed economici",
dedicato alla ricercatrice veneziana strappata alla vita violentemente il 13 novembre 2015 nell’attentato al Bataclan.

“Con questo Premio intitolato alla memoria di Valeria, abbiamo inteso rafforzare il nostro impegno nei con-
fronti dello studio e della ricerca”, ha dichiarato il presidente della fondazione, Gabriele Gabrielli.

"Un impegno, il nostro, per offrire un contributo appassionato nel coltivare quell’educazione di qualità che
è uno dei 17 Sustainable Development Goal e che troverà alimento anche grazie alle attività del Centro di ricerca
che abbiamo avviato quasi due anni fa”.

Tra gli intenti dei promotori c’è anche quello di promuovere le capacità e i talenti dei giovani laureati, of-
frendo loro un’occasione di visibilità, attraverso la presentazione delle tesi di laurea vincitrici a rappresentanti
delle istituzioni e del mondo del lavoro, e invitando a continuare l’impegno per lo studio e la ricerca con la
pubblicazione della tesi nella forma di e-book o nella modalità open access presso la collana Edizioni Franco
Angeli.

Tutte le info e il bando qui: http://bit.ly/2VCZcly

Cantine Aperte 2019 (2019-05-24 08:49)

Inizia il countdown per l’edizione n.27 di Cantine Aperte, L’appuntamento più amato del Movimento Turismo del
Vino, in programma sabato 25 e domenica 26 maggio da Nord a Sud dello Stivale. Dalle degustazioni alle visite
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in vigna, numerose saranno le iniziative dalle Alpi all’Etna.

Cantine Aperte è l’evento enoturistico più importante in Italia. Dal 1993, l’ultima domenica di maggio, le cantine
socie del Movimento Turismo del Vino aprono le loro porte al pubblico, favorendo un contatto diretto con gli
appassionati di vino.

Cantine Aperte è diventato nel tempo una filosofia, uno stile di viaggio e di scoperta dei territori del vino italiano,
che vede, di anno in anno, sempre più turisti, curiosi ed enoappassionati avvicinarsi alle cantine, desiderosi di fare
un’esperienza diversa dal comune.

Oltre alla possibilità di assaggiare i vini e di acquistarli direttamente in azienda, è possibile entrare nelle cantine
per scoprire i segreti della vinificazione e dell’affinamento.

Protagonisti di Cantine Aperte sono giovani, comitive e coppie, che contribuiscono ad animare le innumerevoli
iniziative di cultura gastronomica ed artistica che fioriscono attorno all’evento in tutto il Paese, su iniziativa degli
stessi vignaioli.

L’evento è stato presentato martedì mattina presso l’Azienda Moroder di Montacuto di Ancona, alla presenza della
presidente del Mtv Serenella Moroder e di tre rappresentanti dell’associazione: Paola Cocci Grifoni, Caterina
Garofoli ed Evelyn Accadia, esponenti di tre altrettante note aziende vinicole.

Cantine Aperte ha riscosso nel tempo un successo crescente, anche grazie ad una maggiore consapevolezza dei
produttori, che hanno visto svilupparsi potenzialità di accoglienza inattese.

[1]LE CANTINE APERTE NELLE MARCHE nel fine settimana

1. http://www.movimentoturismovino.it/public/eventi_istituzionali/20190508162906_0.pdf

Offida, comizi di chiusura della campagna elettorale (2019-05-24 10:46)

OFFIDA - Si chiude, oggi alle 24,00, la campagna elettorale per le elezioni europee ed amministrative 2019.

Le elezioni europee del 2019, si terranno nei 28 Stati membri dell’Unione europea tra il 23 e il 26 maggio, come
deciso dal Consiglio dell’Unione europea.
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Sono 50.952.719 gli elettori (24.711.529 uomini e 26.270.873 donne) chiamati ad eleggere i rappresentanti italiani
nel Parlamento europeo: il 24 e 25 maggio nelle sezioni elettorali istituite dagli Uffici consolari italiani nel
territorio degli Stati membri dell’Unione europea; il 26 maggio in Italia. 3.035.486 (1.560.957 uomini e 1.474.529
donne) saranno gli elettori, dai 18 ai 23 anni, che votano per la prima volta.

Tutti i Paesi inizieranno però lo spoglio dei voti alle 23:00 del 26 maggio, in modo da rendere lo scrutinio una
procedura simultanea in tutta l’Unione.

Le elezioni amministrative italiane, si terranno nella sola giornata del 26 maggio, con turno di ballottaggio il 9
giugno. [1]Elenco comuni al voto.

Si voterà in 30 comuni capoluogo, 6 di regione e 24 di provincia: Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Bergamo, Biella,
Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Cremona, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia,
Perugia, Pesaro, Pescara, Potenza, Prato, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Urbino, Verbania,
Vercelli e Vibo Valentia.

I comuni al voto nella Provincia di Ascoli Piceno sono: ASCOLI PICENO, CARASSAI, CASTIGNANO,
CASTORANO, COLLI DEL TRONTO, COMUNANZA, COSSIGNANO, CUPRA MARITTIMA, FOLIG-
NANO, MALTIGNANO, MASSIGNANO, MONSAMPOLO DEL TRONTO, MONTALTO DELLE MARCHE,
MONTEDINOVE, MONTEFIORE DELL’ASO, MONTEMONACO, MONTEPRANDONE, OFFIDA (4.508
elettori), PALMIANO, ROCCAFLUVIONE, ROTELLA, SPINETOLI e VENAROTTA

Questa sera in Piazza del Popolo di Offida si terranno i tradizionali comizi di chiusura ai seguenti orari:

Ore 21:30 - La Sinistra e Rifondazione Comunista
Ore 22:10 - Partito Democratico
Ore 22:50 - Lista Obiettivi Comuni per Offida (Eliano D’Angelo)
Ore 23:30 - Lista Offida Solidarietà e Democrazia (Luigi Massa)
Tra un comizio e l’altro ci saranno 10 minuti di pausa.

Approfondimenti:

[2]IL DOSSIER DEL MINISTERO DELL’INTERNO SULLE ELEZIONI EUROPEE

Si ricorda che, a seguito della chiusura del plesso scolastico sito in Via Repubblica, le sezioni elettorali n° 2, 3 e 4
sono state spostate presso le seguenti strutture: Sezione n° 2 – Plesso Scolastico in Via Ciabattoni, 12, Sezione n° 3
– Centro Polifunzionale Frati Cappuccini in Piazza Beato Bernardo, 1, Sezione n° 4 – Centro Polifunzionale Frati

204



Cappuccini in Piazza Beato Bernardo, 1. Pertanto gli elettori iscritti nelle sezioni indicate, per poter esercitare il
diritto di voto domenica 26 maggio p.v., dovranno recarsi presso le sedi sopra specificate.

(AP)

1. https://dait.interno.gov.it/documenti/elenco_completo_al_15deggiorno_.pdf
2. https://dait.interno.gov.it/documenti/dossier_europee_2019.pdf

Banda di Offida, assemblea dei soci (2019-05-24 18:04)

OFFIDA - Domenica 2 giugno, presso il Ristorante Caroline di Offida, con inizio alle ore 12,30, il Presidente,
Giancarlo Premici, ha convocato l’assemblea generale ordinaria dell’Associazione Musicale "Corpo Bandistico
Città di Offida".

All’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto 2018, la determinazione delle quote sociali per l’anno 2019 e
la programmazione delle future attività. Seguirà il tradizionale pranzo sociale.

Elezioni Europee, Lega primo partito in Offida con il 33,33 (2019-05-27 09:16)

In attesa di conoscere l’esito del voto alle amministrative, si riportano i risultati delle Elezioni Europee 2019 dei
principali partiti. (AP)

COMUNE DI OFFIDA
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[1] IL VOTO NEL DETTAGLIO IN OFFIDA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
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REGIONE MARCHE
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CIRC.CENTRO ITALIA

ITALIA
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1. http://www.comune.offida.ap.it/elezioni/elezioni_2019_amministrative/2019_liste_europee.pdf
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Amministrative 2019, Luigi Massa è sindaco di Offida (2019-05-27 15:52)

OFFIDA - Con il 56 % dei consensi, Luigi Massa, capolista di Offida Solidarietà e Democrazia si impone su
Eliano D’Angelo di Obiettivi Comuni per Offida, fermo al 43 %, ed è il nuovo sindaco di Offida. Il confronto con
il sondaggio on line di Offida.info effettuato dall’8 al 12 maggio.

La composizione del nuovo Consiglio Comunale di Offida - Maggioranza: Massa Luigi (Sindaco), Butteri Davide,
Bosano Isabella, Straccia Alessandro, Capriotti Cristina, D’Angelo Pietro, Maestri Valeria, D’Angelo Alessandro,
Peroni Maurizio. Minoranza: D’Angelo Eliano, Piccinini Piergiorgio,
Fioravanti Simona, Stracci Isabella.

[1]IL DETTAGLIO DEL VOTO IN OFFIDA

[2]LE PREFERENZE

1. http://www.comune.offida.ap.it/elezioni/elezioni_2019_amministrative/2019_scrutinio_comunali_definitivo
.pdf
2. http://www.comune.offida.ap.it/elezioni/elezioni_2019_amministrative/2019_scrutinio_comunali_preferenze
_1.pdf
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Nuovi imprenditori, da Confartigianato un seminario informativo (2019-05-28 10:30)

Si svolgerà oggi, martedì 28 maggio con inizio alle ore 16.00 ad Ascoli Piceno presso la sede Confartigianato
di viale Sinibaldo Vellei, 16/B il seminario formativo organizzato dall’Associazione e rivolto a quanti intendano
avviare una nuova attività d’impresa.

Verranno forniti elementi utili per la pianificazione, lo studio di fattibilità economico / finanziaria finalizzato alla
ricerca della sostenibilità dell’idea d’impresa. Inoltre, saranno fornite tutte le informazioni utili per l’accesso ai
contributi a fondo perduto previsti dal nuovo bando regionale in favore delle nuove attività avviate da residenti o
domiciliati
nella regione Marche, nella condizione di disoccupazione (ai sensi del D.lgs. 150/2015 e s.m.i., presso i Centri per
l’Impiego) e con un’età minima di 18 anni.

Tra le spese ammissibili riconosciute dal bando ricordiamo quelle per la fideiussione, le consulenze tecniche
(consulenza fiscale, gestionale e marketing) nel limite massimo di euro 5.000,00, l’acquisto di attrezzature e beni
mobili (compreso l’acquisto di attrezzature e beni mobili usati), l’affitto di immobili nel limite di 12 mesi previsti
per la realizzazione del progetto, le spese pubblicitarie nel limite massimo di 7.000,00, canoni di leasing dei beni
e spese per l’acquisto o ammortamento di beni immateriali come brevetti, licenze d’uso, acquisto di hardware e
software (finalizzati all’informatizzazione ed all’allacciamento a reti informatiche).

Per informazioni e iscrizioni al seminario: tel. 0736336402 (anche WhatsApp) e www.apfm.it (link iscrizioni:
https://tinyurl.com/neo-imprese )

Consulta Giovanile di Offida, gli anni insieme e il futuro dei giovani (2019-05-29 09:30)

di Alessandra Premici - La Consulta per le Politiche Giovanili di Offida è approdata alla fine del proprio percorso.
Eletta formalmente tramite assemblea nel Luglio 2013, ha visto in prima linea, nella formazione originaria,
Alessandra Premici, Luca Marti, Paride Petrocchi, Silvia Benini, Sara Recchi e Valentina Listrani. Due anni dopo
sono subentrati, al posto di Marti e Petrocchi, i consiglieri Niki D’Angelo e Alighiero Lucidi.

Un’avventura iniziata da giovanissimi, che ci ha portati con fierezza e responsabilità a rappresentare la voce dei
nostri amici concittadini, cercando di interpretare le loro esigenze e priorità. Oltre alle diverse iniziative ricreative,
culturali e di approfondimento portate avanti in questi anni, uno tra tutti forse il risultato che suscita più orgoglio:
l’apertura del centro di aggregazione giovanile Y-Lab 2.0, nel gennaio 2016, che per molti giovani e giovanissimi
ha rappresentato la concretizzazione di un sogno.
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Noto a tutti come “Aula Studio”, situato in Vicolo Rota, quest’ultimo rappresenta uno spazio in cui giovani
offidani si riuniscono e portano avanti le loro attività di studio e lettura, con la possibilità di condividere con gli
altri, momenti di pausa e confronto.

Dotato di una connessione Wi-fi ed una stampante, vanta diverse stanze con funzioni differenti, dove si ha anche
la possibilità di consultare dei tablet e dei libri, che costituiscono il cosiddetto “book corner”, creato attraverso
libere donazioni.

L’intenzione è quella di ampliare la raccolta,
nonché di renderla più fruibile attraverso un sistema di catalogazione che
permetta un prestito ed una consultazione rapida e fluida.

Venerdì 31 Maggio alle 21.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Offida, la Consulta Giovanile uscente
riassumerà le iniziative condivise in questi anni e “passerà la palla” ai nuovi giovani candidati.

Dopo una breve presentazione dei candidati, tutti i giovani presenti, dai 15 ai 29 anni, avranno la possibilità di
esprimere una preferenza circa il candidato/a consigliere. A seguire lo spoglio e l’ufficiale insediamento della
nuova Consulta Giovanile, per poi lasciare spazio alle proposte ed ai suggerimenti dei giovani presenti.

La serata si concluderà con un aperitivo, ideato per l’occasione dallo chef Daniele Citeroni dell’Osteria Ophis.

Le iniziative nel tempo della Consulta Giovanile

• Agosto 2013 – I° Torneo di Beach Volley

• Gennaio 2014 - CinCinema -“Tutta la vita davanti”

• Febbraio 2014 - Carnevalieri si nasce - giovani offidani incontrano i vecchi carnevalieri
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• Aprile 2014 - Cena ’ngppita

• Agosto 2014 - “Trasformare l’economia è possibile?”- incontro in collaborazione con la Fondazione Lavorop-
erlapersona

• Agosto 2014 – II° Torneo Beach Volley

• Gennaio 2015 - Doposcuola in collaborazione con Oratorio San Gaetano Errico

• Settembre 2015 – III° Torneo Beach Volley

• Gennaio 2016 - Inaugurazione del Centro di Aggregazione Giovanile Y-Lab 2.0

• Marzo/Aprile/Maggio 2016 - Proiezioni dell’Associazione Culturale OffidaNova

• Aprile 2016 - Cineforum in collaborazione con AVIS - “Quasi Amici”

• Maggio 2016 - Crescere in Musica- Istituto Musicale G. Sieber

• Agosto 2016 – IV° Torneo Beach Volley

• Luglio 2017- AIGAM- Lezioni Apprendimento Musicale Metodo Gordon

• Settembre 2017- V° Torneo Beach Volley

• Gennaio 2018 - Incontro con Asmae Dachan, giornalista italo-siriana

• Luglio 2018 - Proiezione “Portami via” della regista Marta Santamato Cosentino

• Agosto 2018 – VI° Torneo Beach Volley

• Aprile/Maggio 2019 - Incontro con le liste elettorali e i candidati alla carica di Sindaco

• 2014-2018 - Collaborazione con il periodico Offida &Dintorni

• 2016-2019 - Ampliamento Book Corner- Y-Lab
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Offida, concerto della Banda per la Festa della Repubblica (2019-05-29 14:59)

OFFIDA - Domenica 2 giugno 2019, in occasione del 73°anniversario della nascita della Repubblica Italiana, il
Corpo Bandistico "Città di Offida", terrà un concerto ad ingresso libero presso il Teatro Serpente Aureo, con
inizio alle ore 10,00.

Nutrito il repertorio che l’organico musicale, diretto dal M°Eldo Zazzetti e composto da quaranta musicisti,
proporrà in questa edizione.

Dopo i saluti del Sindaco Luigi Massa, la parte musicale inizierà la marcia "Moglia". A seguire "Concerto
d’amore" di Jacob De Haan, "Theme for trumpet", "AMorricone portrait", "Il silenzio", tratto dalla colonna sonora
del film Arrivano i McGregor di Ennio Morricone, adattamento del M° Ciro Ciabattoni, "Addio mia bella addio"
(o "Addio del volontario"), celebre canto risorgimentale tanto caro agli offidani, scritto nel 1848 da Carlo Alberto
Bosi, noto con lo pseudonimo Basocrilo fiorentino e "La leggenda del Piave", una delle più celebri canzoni
patriottiche italiane, scritta nel 1918 dal maestro Ermete Giovanni Gaeta (noto con lo pseudonimo diE.A. Mario).

Durante il concerto il Sindaco consegnerà un riconoscimento pubblico ai giovani offidani che compiono la
maggiore età.
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Il concerto si concluderà con l’Inno d’Italia. Il Presidente dell’associazione, Giancarlo Premici, ricorda che il
successivo appuntamento con il Corpo Bandistico "Città di Offida" sarà il 19 luglio 2019, in Piazza del Popolo di
Offida, con il concerto "Tributo a Morricone 2019".

Al termine del concerto, presso il Ristorante Caroline di Offida, con inizio alle ore 12,30, si terrà l’assemblea
generale ordinaria dell’Associazione Musicale “Corpo Bandistico Città di Offida”, cui seguirà il tradizionale
pranzo sociale.

(AP)

Concluso il corso formativo professionale Amministrazione Settore Agricolo di Smarteam
(2019-05-29 19:31)

SMARTEAM Società Cooperativa ha portato a termine il percorso formativo professionale di aggiornamento
dal titolo Amministrazione Settore Agricolo Codice Siform 1006739 di n. 100 ore, (ammesso a finanziamento
in data 27/12/2018 con D.D.P.F. n. 1840/IFD - Bando POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 P.I. 8.1 R.A. 8.5
- Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi nel settore agroalimentare), che si è svolto nel
periodo dal 05 aprile al 25 maggio 2019 presso l’aula formativa dei F.lli Pasqualini Srl di Offida, e che ha
coinvolto 14 allievi disoccupati con l’obiettivo raggiunto di soddisfare esigenze formative nel settore agricolo
ed agroalimentare e formare figure professionali con conoscenze tecniche e specialistiche per lo svolgimento
di mansioni amministrative, contabili e impiegatizie in grado di dare un supporto allo sviluppo e alla gestione
dell’azienda agricola.

Il corso formativo ha previsto lo svolgimento in aula di lezioni orali alternate ad esercitazioni con software
gestionali di contabilità e informatica applicata al mondo aziendale, e ha riguardato nello specifico contenuti
professionalizzanti sull’Amministrazione e gestione dell’impresa agricola, Contabilità computerizzata, Ammin-
istrazione del personale e paghe, Gestione dei rischi e sistema assicurativo e infortuni in agricoltura, e contenuti
trasversali e di base come Informatica professionale e Bilancio delle competenze.

Gli allievi, che riceveranno l’attestato di partecipazione, hanno raggiunto un elevato livello di qualificazione e com-
petenza anche grazie a docenti professionisti, consulenti, manager d’azienda e docenti universitari incaricati, dalla
pluriennale esperienza e collaudata metodologia didattica, che hanno assicurato un approccio tecnico-operativo e
un apprendimento completo della materia.

I contenuti formativi più rilevanti hanno riguardato gli aspetti civilistici, fiscali, finanziari e la pianificazione
economica dell’impresa agricola; l’analisi delle dinamiche economiche e la gestione efficace anche attraverso
l’analisi del contesto economico attuale; l’analisi e l’individuazione delle modalità di gestione degli specifici rischi
dell’impresa agricola: casi reali e problematiche specifiche del settore; l’analisi dei rapporti di lavoro nel settore
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agricolo: profilo del coltivatore agricolo, tipologie di fasce contributive e attività connesse, tipologie di società
agricole, inquadramenti previdenziali, obblighi assicurativi, contratti di lavoro, buste paga nel settore agricolo,
ecc.

Gli allievi hanno potuto apprendere attraverso materiali informatici, dispense e libri di testo, nuove conoscenze,
e maturare nuove competenze riguardanti l’impresa agricola, e hanno potuto comprendere quanti adempimenti e
aggiornamenti amministrativi e burocratici sono richiesti per la gestione di un’azienda agricola, in particolar modo:
l’inquadramento normativo e le forme societarie specifiche; l’analisi del fabbisogno finanziario e la pianificazione
economica; i regimi fiscali; la gestione dei rapporti con le banche; l’utilizzo di un software gestionale per la
contabilità; la normativa e gli adempimenti del rapporto di lavoro; gli strumenti per elaborare le buste paga; gli
elementi di informatica applicata all’azienda; gli elementi del sistema assicurativo sugli infortuni in agricoltura e
gli elementi della nuova normativa sulla privacy per le aziende.

L’intento di alcuni allievi al termine del corso è di mettere a frutto le conoscenze e le competenze apprese per un
futuro inserimento lavorativo nel settore di riferimento, o di avviare un’impresa autonoma nel settore agricolo. Si
invitano le aziende interessate a tale figura professionale a contattare smarteam [1]formazione@smarteam.net.

(red)

1. mailto:formazione@smarteam.net

1.6 giugno

La giornalista Asmae Dachan, nominata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica
(2019-06-02 07:00)

di Alberto Premici - Su indicazione dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche, inoltrata per il tramite del Prefetto
di Ancona, che l’ha condivisa, il Presidente della Repubblica ha conferito alla giornalista italo-siriana, [1]Asmae
Dachan, l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica.

La proposta partita dall’Ordine faceva riferimento sia all’attività professionale della Dachan e ai numerosi
riconoscimenti ottenuti per i suoi coraggiosi reportage dai teatri di guerra in Siria, dai campi profughi e da città
teatro di gravi episodi di terrorismo, sia al suo costante impegno per la pace, l’integrazione tra i popoli e il dialogo
tra religioni contro il fanatismo fondamentalista e ogni manifestazione di intolleranza e razzismo.

L’onorificenza verrà consegnata oggi, nel corso di una cerimonia, alle ore 11.30 presso la Prefettura di Ancona,
in occasione della Festa della Repubblica.
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Asmae Dachan (foto copertina), ha stretti legami con la nostra cittadina, ricoprendo il ruolo di Responsabile
Ufficio Stampa della [2]Fondazione Lavoroperlapersona, che ha sede proprio qui in Offida, partecipando al
[3]Film Festival 2017 e ad un [4]incontro con la locale Consulta per le Politiche Giovanili, il 4 gennaio 2018.

Gabriele Gabrielli

Abbiamo sentito in merito, il Presidente della Fondazione Lavoroperlapersona e cittadino onorario di Offida,
Gabriele Gabrielli. Presidente, una gran bella notizia per la Fondazione Lavoroperlapersona, non crede?

“Siamo molto contenti di questo importante riconoscimento che il Presidente della Repubblica ha conferito ad
Asmae Dachan per la sua attività giornalistica e per il contributo che sta dando sui temi della pace e del dialogo.
È proprio una bella notizia per la Fondazione e credo, dunque, anche per Offida. Di Asmae apprezzo da sempre
impegno, stile narrativo e serietà professionale. Condividiamo valori come il rispetto e la dignità dell’uomo, la
giustizia, la diversità e l’accoglienza - continua Gabrielli - per questo ci è stato facile un anno fa ritrovarci a
Rosora (An), dove sono nato e dove Asmae risiede, e discutere dei progetti della Fondazione Lavoroperlapersona,
gettando il seme per una futura collaborazione.

Collaborazione che è puntualmente arrivata a inizio d’anno, quando Asmae ha accolto con entusiasmo la proposta
che le ho fatto di aiutarci a far conoscere il nostro lavoro assumendo la responsabilità dell’ufficio stampa della
Fondazione.

Ma non solo, perché ad Asmae piace scrivere di quello che facciamo a Offida, a Roma e altrove, le piace presentare
e collaborare attivamente alle iniziative educative, culturali e di ricerca della Fondazione. Quando mi ha voluto
cortesemente anticipare la notizia - conclude il Presidente della Fondazione Ellepì - ho provato tanta gioia per lei,
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mia “compaesana”, e la sua famiglia e anche orgoglio per averla come collaboratrice a Offida dove sarà spesso
presente, come è facile immaginare.”

Altrettanta soddisfazione da parte della giornalista siriana che a Offida.info ha dichiarato:

"Ricevere questa notizia è stata un’emozione incredibile. Sono onorata, grata e commossa per un’onorificenza
che mai mi sarei aspettata. Vorrei ringraziare i colleghi dell’Ordine dei giornalisti e il prefetto di Ancona per aver
proposto il mio nome per un così prestigioso riconoscimento.

Da quando ho preso coscienza di poter essere un ponte tra popoli e culture - continua Asmae Dachan - ho cercato
di fare del mio meglio e per agevolare l’incontro e il dialogo e cercare di onorare ogni giorno l’Italia che mi ha
cresciuta, educata, resa una donna libera. La mia esperienza con la Fondazione Lavoroperlapersona è un’ulteriore
occasione di poter valorizzare le idee in cui credo e sono stata davvero felice quando il presidente Gabrielli mi ha
coinvolta.

Mi è piaciuta la filosofia della persona al centro, del rispetto dell’individuo e della sua valorizzazione in ambito
lavorativo e culturale. La ricerca e l’attenzione alla formazione dei giovani, su cui la Fondazione punta molto -
conclude - sono questioni che mi hanno sempre appassionato, per cui sono davvero felice di poter dare del mio
meglio anche in questo ambito".

1. http://www.odg.marche.it/media/18590/presentazione-asmae-dachan.pdf
2. https://www.lavoroperlapersona.it/
3. https://www.lavoroperlapersona.it/2017/06/21/film-festival-offida-attraverso-il-lavoro/
4. https://www.offida.info/offida-incontro-con-asmae-dachan/

Per la Giornata Mondiale degli Oceani, anche una Poetry Slam a cura della Omnibus Omnes
(2019-06-03 08:52)

La Omnibus Omnes è giunta quest’anno alla V° edizione della importante celebrazione delle Giornate Mondiali
ONU degli Oceani e dei Lavoratori Marittimi, e il clou dell’evento, dedicato alle scuole, si svolgerà il 28 giugno
2019, dalle ore 16.30 in poi, presso la Sala Consiliare del Comune di San Benedetto del Tronto.

Per l’occasione saranno premiati, alla presenza del Dott. Graziosi della Unric Italia, gli studenti di Scuole
Elementari e Scuole Medie di San Benedetto del Tronto, Alba Adriatica, Martinsicuro, Grottammare e Cupra
Marittima, per il concorso di disegno “Viviamo il Mare”, per il concorso fotografico “Fotografiamo il Mare”, e
per la Borsa di Studio Omnibus per Figli di Lavoratori Marittimi.

Prima del 28 giugno però, vi sarà, presso lo chalet Kontiki del Lungomare di San Benedetto, l’evento “Arte in
spiaggia”, il 22 giugno alle ore 18.00, dedicato alla Giornata Mondiale degli Oceani e alla salvaguardia del Mare,
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sempre a cura della Omnibus Omnes. Si terrà una “Poetry Slam”, una competizione di poesia con oggetto il mare,
in collaborazione col Caffè Letterario Novecento, diretto dalla poetessa Patricia Vena.

Per partecipare, basta scrivere a info@omnibusomnes.org o presentarsi direttamente sul posto il 22 giugno con la
propria poesia per registrarsi. La partecipazione è gratuita. La miglior poesia sarà premiata con una targa durante
la cerimonia del 28 giugno presso la Sala Consiliare del Comune di San Benedetto del Tronto. Durante l’evento,
il Maestro Maxs Felinfer, artista di origini argentine, curerà una Slam Painting dove chiunque potrà esprimere con
i pennelli sulla tela bianca il proprio modo di vedere il mare.

L’evento “Arte in Spiaggia”, dopo la introduzione della Presidente Omnibus Raffaella Milandri, sarà condotto da
Giampietro De Angelis e vedrà l’intervento della poetessa Enrica Loggi.

(red)

Offida-Ascoli, Convegno Nazionale di Archeologia (2019-06-04 08:33)

Sabato 8 e Domenica 9 giugno 2019, Il Palazzo dei Capitani (Sala della Ragione) di Ascoli Piceno e il Teatro
‘Serpente Aureo’ di Offida ospiteranno un Convegno Nazionale di Archeologia dal titolo “Progettare il futuro….
Quei ’ragazzi’ degli anni ’70 e l’archeologia” organizzato dall’UPLEA (Università Itinerante Popolare del Tempo
Libero e della Libera Età di Ascoli Piceno) insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

Collaborano all’iniziativa i Comuni di Ascoli Piceno e di Offida, il MIBAC, tramite la Soprintendenza Arche-
ologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche ed il Polo Museale delle Marche, e la Libreria Rinascita per la
comunicazione.

Il Programma prevede due sessioni di lavori: l’intera giornata di Sabato dedicata ai più recenti rinvenimenti
archeologici in territorio marchigiano e il mattino di Domenica alla conoscenza ed ai metodi di valorizzazione di
alcuni musei e parchi archeologici in Italia.

Come indica il titolo, protagonisti saranno gli archeologi, giovani studenti negli anni ’70, divenuti poi attivi nei
Musei, nelle Soprintendenze e nelle Università di tutt’Italia, che lavorarono (sotto la guida del Prof. Peroni e in
collaborazione con il G.A.P. (Gruppo Archeologico Piceno) all’allestimento nel Museo di Offida (1971-1972)
del materiale raccolto a fine ‘800 dal marchese offidano Guglielmo Allevi, illustre appassionato di archeologia.
Il Corso di Archeologia Pratica dell’Uplea, che da 12 anni coinvolge fino a 70 iscritti ogni anno in incontri
settimanali con professori ed archeologi di prestigio, ha permesso di riallacciare i contatti con quei ‘ragazzi’ di 40
anni fa.
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Oggi l’obiettivo è creare una rete di cooperazione tra enti pubblici, privati, associazioni di volontariato, università,
soprintendenze, centri di ricerca e di restauro per attivare iniziative e risorse in modo da sviluppare conoscenze e
competenze che facilitino la ripresa del territorio piceno e il superamento della fase critica attuale del post- sisma.

Clicca qui per il [1]programma completo.

L’Uplea (Università Itinerante Popolare del Tempo Libero e della Libera Età) è un’associazione che si fonda sul
volontariato e sul principio di solidarietà, con finalità culturali e sociali: accrescere e sviluppare nuove conoscenze
per essere al passo con i tempi considerando l’apprendimento come un viaggio a tappe che cambia con l’età ma non
si esaurisce mai e creare occasione di incontro tra le generazioni per una vita di relazione più ricca e gratificante.

1. http://www.uplea.it/87-contenuto-sito/383-convegno-nazionale-di-archeologia.html

Marche, 1200 “Borse lavoro Over 30” per disoccupati residenti nella regione (2019-06-04 09:59)

Online il Bando “Borse lavoro – 2019/20 Over 30” della durata di 6 mesi da svolgere presso datori di lavoro
privati, professionisti, imprese, associazioni e organizzazioni senza fine di lucro e riservate a soggetti disoccupati,
che abbiano compiuto il 30° anno di età (over 30) e residenti nella Regione Marche.

La Regione Marche, in attuazione del POR Marche FSE 2014/2020 ha programmato la realizzazione di un
intervento volto a favorire l’occupazione di soggetti over 30 attraverso l’assegnazione di milleduecento Borse
lavoro e la concessione di trecento aiuti all’assunzioni a favore dei datori di lavoro che assumono i borsisti.

Si tratta di un intervento di politica attiva dedicato, in maniera esclusiva, ad un target di destinatari che si rivolge
ai Centri per l’Impiego regionali e che soffre in modo significativo della crisi occupazionale. L’avviso si rivolge
a disoccupati che abbiano compiuto 30 anni, residenti nella Regione Marche, in possesso del Patto di servizio
personalizzato sottoscritto con il Centro per l’Impiego, in possesso del diploma di scuola di secondo grado (scuola
media inferiore e/o superiori).

La borsa lavoro ha una durata di sei 6 mesi e prevede una indennità individuale di euro 700,00 lordi mensili che
verrà liquidata al borsista dalla Regione Marche tramite l’INPS in soluzioni bimestrali. I datori di lavoro privati, i
professionisti, le imprese o associazioni e organizzazioni senza fine di lucro iscritte nei pubblici registri stabiliti
per ogni categoria dalla legge di riferimento che abbiano sede operativa all’interno del territorio regionale e che
siano in possesso di codice fiscale e/o partita iva.

Scadenza: fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Per saperne di
più: [1]http://www.regione.marche.it
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1. http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/1920

Al Globo d’oro un regista offidano (2019-06-06 11:16)

Insieme a Bellocchio, Garrone e Rohrwacher, anche un regista di Offida.

L’artista offidano Davide Calvaresi è stato selezionato alla 59ma edizione del Premio Globo dʼOro. Il suo corto
dal titolo Olmo, è entrato nella rosa dei 5 finalisti che concorreranno al miglior corto. Il Globo d’oro è un premio
cinematografico italiano assegnato con cadenza annuale dai giornalisti della stampa estera accreditata in Italia.

Ad oggi è considerato fra i tre più importanti premi italiani, insieme ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento. La
serata di premiazione si terrà il 19 Giugno a Roma nella Villa Wolkonsky, residenza dell’ambasciatrice britannica.

Davide Calvaresi, classe 1981, frequenta l’istituto d’arte e l’Accademia di belle arti di Carrara. Crea dispositivi
visivi che attraversano diverse discipline, dalla videoart alla coreografia digitale. Dal 2005 dirige la compagnia
7-8 chili con la quale è ospite nelle rassegne più importanti di teatro contemporaneo, dal Premio Equilibrio Roma
al 8°Festival Internazionale di Danza Contemporanea della Biennale di Venezia. I suoi progetti hanno ricevuto
il sostegno di AMAT, MarcheTeatro e selezionati nella Rete di danza dʼautore indipendente Anticorpi XL. Negli
ultimi anni lavora a progetti video, tra questi il cortometraggio "Save" che riceve il primo premio per il concorso
tempo limite a cura della Fondazione Cineteca Italiana di Milano e per il concorso artigiani digitali a cura di
Toscana Filmmakers festival.

Offida, il Sindaco Massa presenta la sua Giunta (2019-06-06 14:45)

Luigi Massa presenta una Giunta giovane, tra conferme e nuove entrate, e formata da due donne.
Il primo atto da Sindaco del neo eletto è stato firmare le deleghe degli assessori, nella mattina del 6 maggio.

Massa ha tenuto per se le deleghe al Bilancio, al Personale, agli Affari Generali, alla Sanità e alla Società.

“Ho individuato le figure da coinvolgere nel gruppo amministrativo – commenta il Primo cittadino – che
vede il coinvolgimento degli 8 consiglieri eletti, ma non saranno esclusi anche gli altri che fanno parte della lista,
persone inserite nella collettività offidana”.
La Giunta è composta da Davide Butteri, Assessore alla Gestione del Territorio e alla Programmazione sul
Patrimonio e Vice Sindaco; Isabella Bosano, Assessore alle Strategie Culturali e alle Fragilità Sociali; Cristina
Capriotti, Assessore alle Politiche di Accoglienza e alle Opportunità Economiche; Maurizio Peroni, Assessore alla
Pianificazione Urbanistica e alla Qualità della Vita.
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Assegnate delle deleghe anche ai consiglieri Pietro D’Angelo (Scuola e Formazione con la Bosano; Sicurezza e
Protezione civile con Butteri; Polizia locale con Peroni; Commercio e Attività produttive con la Capriotti), Valeria
Maestri (Servizi sociali, Volontariato, Pari opportunità con la Bosano; Sport e Tempo libero e Associazionismo,
con la Capriotti; Partecipazione con Peroni), Alessandro D’Angelo (Politiche dell’Integrazione con la Bosano;
Turismo e Internazionalizzazione con la Capriotti; Ambiente e Futuro Sostenibile, Agricoltura, Politiche Giovanili,
con Peroni; Informazione con Butteri).

Il ruolo di Capogruppo di Offida Solidarietà e Democrazia in consiglio comunale è stato affidato ad Alessandro
Straccia, il quale si occuperà del coordinamento dei Forum e della Partecipazione alle riunioni di Giunta.

Bosano, Peroni, Butteri e Straccia hanno ringraziato l’ex Sindaco Valerio Lucciarini per aver dato loro, 5
anni fa, l’opportunità di entrare in Consiglio comunale e di crescere politicamente e poi tutti i cittadini e il Sindaco
Massa per aver creduto di nuovo in loro.

Hanno ribadito l’importanza, per una città come Offida, di avere amministratori che si dedichino a tempo
pieno alle buone pratiche amministrative. La Capriotti, alla sua prima esperienza, ha tenuto a precisare di essere
consapevole di ricevere un testimone importante per le sue deleghe, da parte dell’ex assessore Piero Antimiani
(Sport) e da Isabella Bosano (Commercio).
Tutti gli amministratori hanno ribadito l’importanza di far crescere sempre di più Offida e di sentire questa
responsabilità a cui risponderanno con grande impegno.

“Partecipazione è Futuro – conclude Massa – rimarrà il motto della squadra. Daremo tutti il massimo e
coinvolgeremo i cittadini diffondendo il più possibile le attività amministrative. A questo proposito, come
anticipato già in campagna elettorale, proseguiremo il discorso dei Forum tematici”.

Il Sindaco ha infine annunciato che il Consiglio comunale di insediamento si terrà sabato 15 giugno alle
ore 11.

Marche, nuova biblioteca digitale (2019-06-06 20:29)

Più di 1,2 milioni libri, circa 103mila tra giornali e riviste di tutto il mondo e in tutte le lingue, oltre 34mila e-book
riguardanti argomenti di tutti i tipi.

Da oggi si possono consultare, leggere, prendere in prestito, acquistare o scaricare online, con pc o smart-
phone, grazie a un nuovo portale digitale della Regione Marche, realizzato in collaborazione network nazionale
MediaLibraryOnLine che offre migliaia di contenuti sia a pagamento che gratuiti.

L’iniziativa vale 337mila euro erogati per il triennio 2018-2020 dall’assessorato alla Cultura e al Turismo
per creare in sinergia con i cinque comuni capoluogo (Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo) una
biblioteca digitale nelle Marche, cui si può accedere con un pass, la Marche Cultura Card, reperibile gratuitamente
recandosi in una delle 300 biblioteche nella regione.

Iniziativa che favorisce la diffusione di conoscenza e cultura veicolata non solo attraverso la lettura tradizionale
dei libri ma usufruibile h24 grazie ai nuovi strumenti digitali. (ANSA)
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San Benedetto, grande attesa per le Frecce Tricolori (2019-06-07 21:23)

Il programma

Sabato 8 GIUGNO
ore 15.45 - 16.50 | Prove
• Elicotteri del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare di base a Cervia e del 3°Reparto Volo della Guardia Costiera
di Pescara
• Velivolo acrobatico
• “Frecce Tricolori”

Domenica 9 GIUGNO
ore 14.00 |Sorvoli di velivoli ultraleggeri dell’Aeroclub Picenum delle provincie di Ascoli e Fermo dell’Aero Club
Val Vibrata.
ore 14.20 | Passaggio dell’elicottero HH139Amdel 15° Stormo dell’Aeronautica Militare di base a Cervia.
ore 14.40 | Lanci di paracadutisti da velivolo Cessna 207 da una quota di circa 4000 metri. Caduta libera e
atterraggio di precisione sulla spiaggia nel centro della manifestazione (a cura del club SKYDIVE aviosuperficie
di Montegiorgio - FM)
ore 14.55 | Blue Voltige, pattuglia acrobatica di 2 motoalianti.
ore 15.10 | Esibizione di CAP 232, velivolo acrobatico di alte prestazioni.
ore 15.25 | Esibizione di velivoli idroanfibi ultraleggeri.
ore 15.45 | Lancio del team dei Carabinieri paracadutisti del Tuscania.
ore 16.00 | Sorvolo dell’elicottero civile Ecureil con riprese video.
ore 16.10 | Sorvolo dell’elicottero AW139CG del 3° Reparto Volo della Guardia Costiera di Pescara
ore 16.30 | Esibizione delle Frecce Tricolori, pattuglia acrobatica nazionale composta da 10 velivoli MB339 di
base a Rivolto (UD)

Lo spazio aereo interessato copre tutti i 4 chilometri del litorale della Città con punto di riferimento cen-
trale sulla spiaggia libera dinanzi alla pineta del campo "Merlini" (campo europa). Durante la manifestazione un
mercatino con stand istituzionali ed enogastronomici animerà il lungomare dalla foce dell’Albula a campo Europa.

In Piazza Giorgini verrà istallato un simulatore di volo e saranno presenti altre attrazioni legate all’evento.
In entrambi i giorni l’intera carreggiata est del lungomare nord, dal ponte sul torrente Albula fino alla zona campo
Europa sarà chiusa totalmente al traffico e alla sosta.

La carreggiata ovest sarà chiusa dalle ore 14 di sabato e poi dalle 12 di domenica fino al termine della
manifestazione. Durante i due giorni saranno vietati la balneazione e la navigazione nello specchio acqueo
interessato dalla manifestazione. Inoltre sarà vietato accedere alla fascia di spiaggia di 10 metri a partire dalla
battigia verso ovest.

Terremoto Centro Italia, 142 M di esenzioni fiscali in arrivo (2019-06-08 10:41)

Disponibili 142 milioni di euro per esenzioni fiscali e contributive a favore di imprese e lavoratori autonomi
localizzati nella zona del cratere del terremoto del Centro Italia. Con una [1]circolare del Ministero dello Sviluppo
Economico pubblicata ieri sono stati definiti i requisiti, le modalità e i termini di accesso alle agevolazioni, alla
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luce delle modifiche introdotte con la legge di bilancio 2019.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica
all’indirizzo [2]http://agevolazionidgiai.invitalia.it dalle ore 12.00 del 18 giugno 2019 e fino alle ore 12.00 del
18 luglio 2019, dalle imprese e dai lavoratori autonomi localizzati nella [3]Zona Franca Urbana istituita nei
Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici che si
sono susseguiti dal 24 agosto 2016.

1. https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2039805-ci
rcolare-direttoriale-6-giugno-2019-n-243317-zfu-sisma-cent
2. https://agevolazionidgiai.invitalia.it/
3. https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/zone-franche-urbane/sisma-centro-italia

Club Scacchi Offida, corso per ragazzi a S.Benedetto (2019-06-08 10:51)

Per il secondo anno consecutivo, il Club Scacchi di Offida organizza a San Benedetto del Tronto un corso di
scacchi per ragazzi dagli 8 ai 14 anni presso lo Chalet Brasil, concessione numero 39.

Il corso, della durata di dodici lezioni di due ore ciascuna, prevede due incontri settimanali (martedì e giovedì
dalle ore 17 alle ore 19) ed avrà inizio martedì 11 giugno alle ore 16,45.

Il corso terminerà con un piccolo torneo. Per partecipare alle attività è richiesta una conoscenza basilare del gioco.
La quota di iscrizione è di 25 euro. Per maggiori informazioni chiamare il 328-6111384.

Offida, campus educativo EllePì 2019 (2019-06-10 10:10)

La famiglia, la scuola e la società civile sono ambienti e
occasioni straordinarie per educare i più piccoli al valore del lavoro,
all’altro, al rispetto, alla diversità come dono e risorsa sociale. La Fondazione vuole contribuire a questa
educazione – supportando la pedagogia della famiglia, degli insegnanti e delle
scuole – attraverso programmi che aiutino a preparare cittadini sensibili,
aperti e accoglienti, utilizzando metodologie didattiche appropriate e grazie
al contributo di docenti qualificati.

Per tutti questi motivi, EllePì rinnova il suo impegno nella
educazione dei giovani di tutte le età attraverso il suo Campus Educativo che
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si compone di:

ARTLAB – Arte e Lavoro per bambini

Il Programma ArtLaB, organizzato dalla Fondazione con il
patrocinio e il sostegno del Comune di Offida e in collaborazione con FORUM
ARTE di Rossella Di Donato, è riservato ai bambini iscritti alle classi delle
scuole primarie presenti nel territorio comunale, divisi in piccoli gruppi.

Il progetto educativo nasce per:

– Sensibilizzare i bambini al fascino della “creazione”,
impegnandoli in laboratori creativi e manuali, attraverso l’utilizzo di alcuni
linguaggi dell’arte, come la pittura, il disegno, ecc.

– Sostenerli nell’educazione alla relazione, facendo vivere
loro un’esperienza sociale giocosa e creativa, attraverso lavori individuali e
di gruppo.

– Promuovere l’educazione al rispetto dei lavori e della
diversità, facendo comprendere ai più piccoli il valore di tutti i mestieri e
professioni, la loro interdipendenza e utilità per rispondere ai bisogni
dell’umanità.

ArtLAB è previsto nel Giugno 2019, da mercoledì 26 a sabato
29. Le attività didattiche si svolgeranno da mercoledì 26 a venerdì 28 giugno,
per le diverse classi, la mattina o il pomeriggio. La mattina di sabato 29
giugno è prevista una esposizione dei lavori realizzati dagli allievi del
Campus Educativo ArtLaB.

ENSEMBLE

Il Programma Ensemble, che si rivolge a un gruppo di dodici
adolescenti che frequentano le scuole secondarie di primo grado, intende
sviluppare la capacità di ascolto dei più giovani. Organizzato con il
Patrocinio e il Sostegno del Comune di Offida e con il Patrocinio della
provincia di Ascoli Piceno, l’iniziativa formativa mira a valorizzare – secondo
l’approccio educativo umanistico – i differenti linguaggi dell’arte (musica,
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pittura, scultura, letteratura, teatro, ecc.), considerandoli strumenti per approfondire
la conoscenza dell’uomo. Alla finalità di educare gli allievi alla relazione
con l’altro, si accompagna quella di allenare i partecipanti alla pratica del
rispetto dei diversi punti di vista, valorizzando “l’equilibrio tra le parti”,
il lavoro condiviso e la coralità delle azioni, incentivando così i più giovani
a fare dell’ascolto una pratica personale e un sistema di vita.

Ensemble è previsto nel Settembre 2019, da lunedì 2 a
mercoledì 4. Le attività didattiche si svolgeranno il pomeriggio dalle 15.30
alle 18.30.

GROWING SKILLS

Il Programma GroWing Skills, attraverso lezioni, laboratori
e discussioni, sostiene i giovani delle scuole secondarie di secondo grado in
una fase importante della loro vita. Dovranno fare scelte significative, sia se
continueranno l’impegno negli studi all’università, sia se affronteranno da
subito il mercato del lavoro. In entrambi i casi saranno esposti a modelli
organizzativi nuovi e complessi, dove impareranno a conoscere stili di
relazione e autorità ancora non sperimentate. L’idea formativa che ispira il
programma è allenare i giovani a una mentalità collaborativa, facendo loro
apprezzare i benefici di tale approccio per gli individui e la società. In questa
prospettiva, saranno sviluppate competenze di team work, attraverso lavori di
gruppo e con l’aiuto di educatori della Fondazione Lavoroperlapersona.
L’iniziativa educativa vuole anche essere l’occasione per discutere con i
giovani di modelli di leadership inclusivi e di valorizzazione dell’altro.

Il laboratorio si terrà nel Giugno 2019, da giovedì 20
(09.30-13.00 e 14.00-17.00) a venerdì 21 (09.30-13.00).

Per informazioni: rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune
di Offida (responsabile d.ssa Serena Antonelli) in Via Roma 15, oppure scrivere
a cultura@comune.offida.ap.it o telefonare al numero tel. 0736.888706.

Ci si può anche rivolgere alla Fondazione
Lavoroperlapersona, scrivendo a info@lavoroperlapersona.it o chiamando il
numero 329.2273622 (Giorgio Tintino).

[1]INFO
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Incontro sul marketing al Casale (2019-06-10 10:33)

Venerdì 21 giugno 2019, con inizio alle ore 15, presso l’Hotel Casale, si terrà un interessante incontro su
marketing, digitalizzazione dei processi e produzione industria 4.0.

L’evento è organizzato da B@Z digital, Arxivar, Net@Pro, Bellachioma System, con il patrocinio di Confindustria
Centro Adriatico.

Introdurrà l’evento il Prof. Gian Luca Gregori, Pro-Rettore Università Politecnica delle Marche e docente di
Marketing Business to Business presso la LUISS, ed interverrà il Prof. Luca Marinelli, Assegnista di Ricerca
Università Politecnica delle Marche (UnivPM), Professore di Marketing Business School presso la LUISS.

IL PROGRAMMA

• Ore 15.00 - Registrazione Partecipanti

• Ore 15.15 - Inizio lavori

• Ore 16.30 - Crescere con il marketing

• Ore 16.50 - Digitalizzazione dei processi

• Ore 17.10 - Produzione industria 4.0

• Coffee break

• Ore 17.30 - Aree Tematiche / Corner

ABLE TECH è una software house specializzata nella Gestione Elettronica dei Documenti, del Workflow &
Process Management, della Fatturazione Elettronica e della Conservazione a norma. ARXivar, forte di una rete di
400 partner, 100 dipendenti e oltre 3000 clienti (52.000 per i servizi web), è uno dei principali punti di riferimento
nel mondo delle soluzioni digitali per il Document & Process Management.
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Offida, primo consiglio comunale della nuova amministrazione (2019-06-12 08:56)

OFFIDA - Sabato 15 giugno 2019, ore 11,00, è stato convocato il nuovo consiglio comunale, con il seguente
ordine del giorno in discussione: Convalida dei Consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 26 maggio
2019; Giuramento del Sindaco, Luigi Massa; Comunicazione nomina della Giunta Comunale e del Vicesindaco;
Nomina Commissione Elettorale; Nomina Commissione per aggiornamento elenchi dei Giudici Popolari; Nomina
Consiglieri Comunali nell’ambito del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Vallata del Tronto”; Indirizzi per la
nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; Determinazione oneri connessi con le
attività in materia di status dei Consiglieri - Invarianza di spesa.

Offida, seconda edizione della Cross Country Mtb Notturna  (2019-06-13 12:15)

OFFIDA - “Offida ancora una volta protagonista della Cross Country Mtb Notturna. Eventi come questo
confermano il successo del binomio sport-turismo, su cui la nostra città ha sempre puntato”.

Ha esordito così il neo assessore allo Sport e al Turismo, Cristina Capriotti, nel presentare la seconda edi-
zione della gara di mountain bike per la categoria giovanile e amatori che si terrà tra le vie del borgo offidano,
nella serata di sabato 15 giugno. Promotrice dell’evento è l’Asd Bicigustando Ciù Ciù in collaborazione con la
Sca Offida la Pro Loco.
Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di 120 atleti, torna l’evento che rientra nel
circuito Conero Cup: Offida sarà infatti la terza delle nove prove previste.

Il percorso si snoderà lungo un tracciato di 3 chilometri per un dislivello di 90 metri a ogni giro. Il ritrovo
è fissato per le ore 18, in Piazza del Popolo, dopo una riunione tecnica si darà avvio alle gare: alle 19:30 per
esordienti, donne esordienti, allievi e donne allieve; alle 20.30 per juniores, open donne, junior, senior 1 e 2,
veterani 1 e 2, gentlemen 1 e 2 e supergentlemen.
Verranno premiati i primi cinque di categoria per gli agonisti e i primi 3 di categoria per gli amatori
“Per partecipare alla gara– precisa il presidente della Pro Loco, Tonino Pierantozzi – sarà obbligatorio il casco e
sono consigliate le luci sulle bici. Noi della Pro Loco ci occuperemo dell’accoglienza dei ciclisti e del “pasta party”
finale in Piazza Forlini. L’importanza di questo tipo di manifestazione sta nel fatto che permette la conoscenza dei
centri storici, e di conseguenza la loro promozione”.
“L’analisi dei dati turistici 2018 nel territorio italiano – continua la Capriotti - evidenzia il ruolo dello sport quale
formidabile attrattore di attenzione verso il nostro territorio. Offida dimostra di essere al passo con i tempi ed è e
sarà sempre ben lieta di ospitare eventi come questo”.
“Ospitando di nuovo la Cross Country - conclude il Sindaco Luigi Massa – proseguiamo nella direzione di una
valorizzazione integrata della nostra offerta turistica e promozionale. La prima edizione ha ottenuto un ottimo
successo di partecipazione anche grazie al format innovativo ed il coinvolgimento di giovani e giovanissimi ciclisti
con le loro famiglie.

È stato naturale quindi per l’Amministrazione accogliere la nuova proposta. Ringrazio gli organizzatori e,
in modo particolare, la nostra Pro Loco e la Società Ciclistica Amatori Offida per il supporto tecnico e logistico”.
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Narcisi: "In ospedale ci si va per curarsi, non a morire". (2019-06-13 17:51)

di Mario Narcisi (*) - Nonostante le prese di posizione dell’Assemblea dell’Unione del Partito Democratico della
Città di S.Benedetto del Tronto verso “il caso Agostini”, per alcune dichiarazioni imprecise rilasciate alla Stampa
dallo stesso Responsabile della Sanità nel PD regionale sul futuro dei due attuali Ospedali Piceni e in particolare
dell’Ospedale sambenedettese ( “…che sarà utilizzato per Consultori, Diagnostica, RSA e spazi per l’Hospice ”),
si continuano a portare avanti i lavori per l’allestimento dell’Hospice dentro l’Ospedale malgrado esso sia, per
istituzione, una Struttura residenziale extraospedaliera.

Evidentemente l’intervento del PD locale nasce dalla preoccupazione che l’Ospedale cittadino perda la sua
funzione di Ospedale per Acuti , affamato di posti letto, e istituire l’Hospice dentro l’Ospedale equivale a
contribuire al suo smantellamento ; sostenitore di questa operazione, ironia della sorte, è il Consigliere regionale
, rappresentante locale del PD, Fabio Urbinati , che minacciava di procurato allarme chiunque se ne fosse reso
responsabile o avesse diffuso notizie infondate sul suo smantellamento.

Purtroppo questo destino si sta traducendo in realtà ancora prima che si realizzi il nuovo Ospedale di 1°
livello, unico di AV5, che la Regione vuole fare a Spinetoli ma che la Legge vuole sulla Costa. Tanto è vero che,
in attesa del nuovo Ospedale, la recente DGR n.81 del 28-1-2019 ha proposto la riconversione dei due Nosocomi,
già presenti nella AV5,” in Strutture territoriali per la garanzia della Continuità Assistenziale”, ovvero come quello
che diceva l’on. Agostini.

E’ intollerabile vedere questa situazione e assistere a queste contrapposizioni. La Città di S. Benedetto del
Tronto non può vivere sull’equivoco e sulla ambiguità.

Tutte queste notizie e smentite riguardanti il futuro ospedaliero del nostro territorio, che in questi giorni
sono rimbalzate sulla Stampa, hanno creato tanto sconcerto tra la popolazione e quando la verità non viene
divulgata con chiarezza, quando la razionalità viene offesa, si crea tanta diffidenza verso le Istituzioni e verso chi
le rappresenta.
Anche il Presidente Ceriscioli contribuisce a fare confusione con dichiarazioni imprecise e fuorvianti , rilasciate
alcuni giorni fa, ribadendo la permanenza “nelle due comunità di Ascoli e S.Benedetto di un Presidio che lavori
nel campo della salute e dia risposte qualificate a quelle urgenze dei codici bianchi e verdi “e per gli altri codici..
sarà disponibile l’Ospedale di Spinetoli.

A parte che nessuna Struttura sanitaria se non un Ospedale riconosciuto per Legge può esercitare il Pronto
Soccorso ai vari Codici, ma se fosse come dice il Presidente ( ed altri Politici ), cari concittadini, il Medico del 118
si troverebbe a decidere, in urgenza, se portarvi al Presidio di San Benedetto del Tronto o all’Ospedale di Spinetoli
!!!! In bocca al lupo. !!!

Appare quanto mai opportuno, in questo momento, il monito del Consigliere regionale dott.Volpini , Presi-
dente della Commissione sanità ed ex Delegato alla Sanità : “…chi non ha competenze non parli di sanità .”

I numeri dei ricoveri e degli interventi chirurgici dati alla Stampa recentemente dal Consigliere Regionale
Urbinati , assolutamente incontestabili, a dimostrazione della mantenuta potenzialità di un tempo e del non
avvenuto smantellamento dell’Ospedale “Madonna del Soccorso”, sono dati che non dimostrano coerentemente
l’attività dell’Ospedale, come invece dimostra o prova il Trend negativo dei DRG.

Infatti il Ministero della Salute non giudica con i numeri dei ricoveri o degli interventi ma con i DRG delle
prestazioni e della complessità dell’assistenza prestata.

Cosa sono i DRG? I DRG o ROD sono i Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi.

A voler esaminare questo parametro , come dimostra il Consigliere Comunale dr. De Vecchis, la situazione
dell’Ospedale sambenedettese dal 2005 al 2015 è andata man mano peggiorando ( - 27,09 % ).
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Ora, sarà un caso, ma dopo la pubblicazione di questi ultimi dati, il sito regionale sembra sia stato oscu-
rato.

Comunque il numero dei ricoveri e degli interventi, estrapolati dalla diagnosi, non dicono niente. Ogni ricovero è
diverso dall’altro. I ricoveri possono essere tanti di poco peso e breve durata o pochi di grande peso e lunga durata.

L’Ospedale non è una fabbrica dove si contano i pezzi ! E’ quindi facile intuire che non è il numero dei
ricoveri o degli interventi che ci fa giudicare il mantenimento del livello di assistenza, il potenziamento o lo
smantellamento della Struttura ospedaliera.

Lo smantellamento si può compiere anche con il trasferimento di Reparti ,con il sovvertimento strutturale
dell’Opera muraria, con la perdita di percorsi organizzativi interni , con il posizionamento dei Primari , special-
mente delle Discipline chirurgiche, a cavaliere tra due Ospedali, con l’abolizione della Continuità assistenziale sul
Territorio , con la scelta o meno di Figure professionali di riferimento, con la perdita di Primari e Medici di valore
che preferiscono trasferirsi in altri Ospedali che hanno più prospettive di sviluppo.
Il malsano e subdolo disegno di ridimensionamento del nostro Ospedale “Madonna del Soccorso” , mai contrastato
dai nostri Rappresentanti politici Locali e Regionali, ha preso concretezza con la DGR n.1537 del 31-10-2012, con
la quale si ridisegnava la Rete Ospedaliera delle Marche e si individuavano le n.6 Reti Omogenee Assistenziali in
modo che ogni Area Vasta avesse una omogenea gradualità delle cure .

Ma, guarda caso, nella AV5 ( Rete omogenea di Marche Sud) mancava l’Ospedale di bassa complessità, per le
post-acuzie, sub acuzie e fragilità! Da quel momento è iniziato il declino dell’Ospedale di S.Benedetto del Tronto .

Ricordiamo tante trasformazioni, ridimensionamenti e trasferimenti di servizi e, tra tutte le decisioni prese
, emblematica permane la situazione della Nefrologia- Dialisi con il diniego dei ricoveri di Nefrologia, la
sperequazione dei posti letto e la proposta di apertura dell’Hospice in Ospedale.
A tal proposito vale la pena ricordare alcune osservazioni già fatte qualche tempo fa (22-4 -2017 ) quando
dicevamo che con l’Hospice il cerchio si chiudeva. Faceva senso la dichiarazione del Consigliere regionale Fabio
Urbinati che declamava : ” La sua collocazione al Madonna del Soccorso è la più adeguata per dare dignità ai
malati”. Perché a parlarne non sono i Medici e i Tecnici sanitari esperti della Disciplina ? Solo in pochi casi queste
strutture sono annesse a un Ospedale, non dentro un Ospedale. Di solito sono entità a parte, realizzate come Res-
idence, circondati da ampi spazi verdi, immersi nella natura , progettati per essere vivibili da parte di tutti gli ospiti.

L’Hospice non è un luogo dove si va a morire ma a vivere meglio una fase terminale di una malattia incur-
abile. L’Hospice ha come principale obiettivo il controllo di un dolore particolare che la fondatrice di questi
Centri, la dott.ssa inglese Saunders , curando i feriti della 2° Guerra mondiale, chiamò “dolore totale“ poiché aveva
bisogno, per essere curato, di quattro sostegni: la terapia medica ( analgesica, a intervalli regolari, e sintomatica) ,
l’aiuto sociale, il sostegno psicologico e quello spirituale.

L’ Hospice e’ una Struttura socio sanitaria residenziale per malati terminali oncologici, principalmente , luogo di
accoglienza e ricovero temporaneo dove il paziente , coscientemente , per il quale non è più possibile svolgere una
adeguata assistenza a domicilio e per il quale il ricovero in ospedale non è più adeguato, viene accompagnato nelle
ultime fasi della sua vita con un appropriato sostegno medico, psicologico e spirituale, affinché viva con dignità nel
modo meno traumatico e doloroso possibile, con la presenza e il sostegno psicologico e sociale anche delle persone
che sono particolarmente legate ad esso come familiari, partner, amici e anche i propri compagni a quattro zampe
. Per tale motivo questi Centri sono dotati di ogni confort e comodità a disposizione dei pazienti e dei visitatori ,
come camere singole con bagno, spazi comuni per la lettura e ascolto musica, poltrona letto per gli accompagnatori,
che possono fruire dei pasti gratuitamente . L’ingresso è libero ogni giorno, a qualsiasi ora del giorno e della notte.
C’è da aggiungere che proprio per assicurare una buona assistenza questi Centri sono di piccole dimensioni e non
superano i 10-15 posti letto e gli standard italiani previsti dalla Legge prevedono 30-50 p.l. ogni milione di abitanti.

Aldilà dei numeri , una organizzazione di tale portata difficilmente può essere compatibile con un Ospedale, come
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quello di San Benedetto del Tronto , con scarsità di posti letto, per di più al 5° piano dove è ubicata la S.C. di
Ostetricia e Ginecologia , reparto dove ogni giorno esplode la vita in contrasto con chi invece vorrebbe vivere nel
rispetto e tutela della propria privacy , specialmente a San Benedetto dove la nostra popolazione , come in tante
altre parti d’Italia, non vuole far conoscere neanche tra i familiari le proprie condizioni di salute . Figuriamoci
essere visti entrare attraverso l’ingresso dell’Hospice !. L’altro grosso problema deriverebbe dal traffico ingestibile
di visitatori che minerebbe la sicurezza dell’Ospedale Madonna del Soccorso, costituito da un unico blocco e non
a padiglioni, dove ogni sera si chiudono tutte le porte di accesso ai visitatori .
Molto meglio e più funzionale per la Comunità sarebbe aprire in Ospedale un “Reparto di Cure Palliative” dedicato
a tutti i pazienti inguaribili con qualsiasi tipo di problematica e che gestisca anche l’ ADI (Assistenza Domiciliare
Integrata) sul Territorio . A questo punto sarebbe tutto un’altra cosa, con Medici specifici e personale idoneo a
trattare qualsiasi patologia . Una malattia, per quanto inguaribile, non è mai da considerare incurabile . Le cure
palliative si rivolgono ai pazienti in fase avanzata di ogni malattia cronica ed evolutiva: in primo luogo malattie
oncologiche ( 30 %), ma anche malattie neurologiche, respiratorie, renali, cardiologiche e hanno lo scopo di offrire
alla persona malata la migliore qualità di vita possibile nel rispetto della sua volontà.

Il grande Bacino di Utenza della Riviera delle Palme e della Città di San Benedetto del Tronto è in forte
credito di Sanità Pubblica. Ridateci un Ospedale vero !!!

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

NAS, metà dei ristoranti etnici irregolari (2019-06-14 15:00)

di Alberto Premici - “Cibi scaduti, scongelati e ricongelati, mancato rispetto delle norme igieniche, etichette
incomprensibili, importazioni vietate.

Ben vengano le cucine etniche, a tutti piace il sushi, ma‘all you can eat’ non può fare rima con rischio di
intossicazione alimentare: le regole valgono per tutti.

Non si mette a rischio la salute dei cittadini con pratiche illegali per mantenere i prezzi stracciati. Spesso
manca la conoscenza del nostro sistema di regole che è tra i più avanzati a livello mondiale e su questo bisogna
lavorare.

Grazie ai nostri Carabinieri del Nas che fanno luce su un settore in grande espansione e di grande richiamo
soprattutto per le generazioni più giovani. A tutela di tutti sia ben chiaro che etnico non deve far rima con
fuorilegge”.

Così il ministro della Salute, Giulia Grillo, dopo i controlli del Comando Carabinieri per la Tutela della
Salute, effettuati su tutto il territorio nazionale, nel mese di maggio.

Le verifiche hanno interessato strutture appartenenti alla filiera della commercializzazione e somministrazione di
prodotti alimentari etnici, ovvero di produzione e preparazione enogastronomiche essenzialmente riconducibili a
culture di Paesi extra europei.

Allarmanti i dati emersi: 515 ispezioni che hanno accertato irregolarità in 242 strutture (47 %).

Sono stati rilevati alimenti in cattivo stato di conservazione, procedure preventive di autocontrollo aziendali
inosservate o addirittura mai predisposte, utilizzo di alimenti con etichettature non in lingua italiana o prive di
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informazioni utili per ricostruirne la rintracciabilità, in alcuni casi materie prime di origine animale provenienti da
Stati asiatici importate in violazione ai divieti esistenti.

Sono stati applicati provvedimenti di chiusura o sospensione dell’attività per 22 imprese commerciali per
un valore di 5,3 milioni di euro.

In ambito penale i reati maggiormente riscontrati, in totale 27, sono stati la frode in commercio e la cattiva
conservazione degli alimenti.

Offida, insediamento del Sindaco Massa: “Fondamentali civiltà, rispetto e condivisione”
(2019-06-15 14:03)

OFFIDA - Si è tenuto nella mattinata del 15 giugno il primo Consiglio comunale con il giuramento, del neo eletto
Sindaco Luigi Massa, di osservare la costituzione e di agire nel bene di tutti i cittadini.

Con l’insediamento del nuovo consiglio offidano da subito è stata visibile la forte presenza femminile.

Dopo la convalida di tutti gli eletti il primo cittadino ha preso la parola, definendo Offida una comunità
fiera, coesa e consapevole delle proprie radici, che sa mettersi a disposizione anche verso altre comunità.

“Ringrazio tutti i sindaci che mi hanno preceduto - ha dichiarato il Primo cittadino - e gli uomini e le donne che si
sono impegnati nella condivisione di questo percorso”.
In molti sono stati gli offidani che hanno partecipato all’insediamento del nuovo Consiglio, presenti anche diversi
bambini.

“Provo una grande emozione nel vivere questo momento, per me e per tutti voi – continua Massa - Un
onore che ci riempe di orgoglio. Saranno fondamentali, in questi anni, civiltà, rispetto e condivisione: dobbiamo
pensare all’interesse della comunità e di Offida. Ringrazio i presenti che con il loro voto e impegno civico hanno
costruito le basi della disposizione di questa sala consiliare.

Prenderemo decisioni con assoluta apertura al confronto. Offida è una città solida e solidale: abbiamo la
responsabilità di farla crescere, senza lasciare indietro le persone più deboli. Auguri a tutti i consiglieri un buon
lavoro”.

Dopo il discorso del Sindaco è stata istituita la commissione elettorale comunale formata da tre membri ef-
fettivi (Pietro D’Angelo; Valeria Maestri e Isabella Stracci) e tre supplenti (Alessandro D’Angelo, Alessandro
Straccia e Giorgio Piccinini).

Nominata anche la commissione per l’aggiornamento dell’elenco dei giudici popolari delle Corti d’Assise
formata dai consiglieri Pietro D’Angelo e Simona Fioravanti.

I consiglieri comunali che parteciperanno al Consiglio dell’Unione della Vallata del Tronto insieme al Sin-
daco Massa, saranno Eliano D’Angelo e Alessandro Straccia.

In ultimo sono stati votati all’unanimità i criteri per la scelta dei rappresentanti del Comune che s’impegneranno
in enti istituzioni e società. Il gettone di presenza per i consiglieri è stato fissato a 13,56 euro a seduta.

232



Giornata provinciale del medico e dell’odontoiatra. L’elenco dei medici premiati. (2019-06-17 10:03)

L’ Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Ascoli Piceno, presieduto dalla Dott.ssa Fiorella
De Angelis, ha organizzato per sabato 29 giugno 2019, presso la sala conferenze di Forte Malatesta in Via
delle Terme di Ascoli Piceno, con inizio alle ore 10,30, la GIORNATA PROVINCIALE DEL MEDICO E
DELL’ODONTOIATRA. Durante l’evento saranno conferite targhe onorifiche, distintivi e medaglie a:

Targa onorifica ai Colleghi che compiono 60 anni di
laurea (1958)

1. Prof. Lucio De Vecchis

2. Dott.ssa Clara Lamieri

3. Prof. Vitale Olivieri

4. Dott. Antonio Pepe

Medaglia d’oro ai Colleghi che compiono 50 anni di
laurea (1968):

1. Dott. Alessandro Caponi

2. Dott.ssa Brunella Di Stefano

3. Dott. Nicola Di Vito

4. Dott. Franco Franchi

5. Dott. Giuliano Mangani

6. Prof. Giovanni Panichi

7. Dott. Franco Piccioni

Distintivo d’argento ai Colleghi che compiono 25 anni
di laurea (1993):

DOTTORI:
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1. Giuliano Angelotti

2. Fabio Ascione

3. Angelomarco Barioglio

4. Loredana Braconi

5. Tonj Castelli

6. Giovanni Chiarini

7. Maria Cristina Ciapanna

8. Beatrice Cicconi

9. Simonetta Filesi

10. Paola Forti

11. Luigi Giobbi

12. Massimo Giuliani

13. Francesco Iacopini

14. Paola Laurenzi

15. Cosimo Maraglino

16. Alfonso Alberto Matarrese

17. Lucio Mattioli

18. Clarita Mazzocchi

19. Paolo Mecozzi

20. Meri Moretti

21. Alessandra Morganti

22. Marco Rossi

23. Walter Siquini

24. Alessandro Tansella

25. Riccardo Tanzi

Giuramento d’Ippocrate in pergamena incorniciata ai
Colleghi neo-iscritti anno 2018:

Albo Medici Chirurghi
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DOTTORI:

Maria Cristina Alessandrini

Domenico Amadio

Simone Armili

Federico Bassetti

Karen Battilà

Clarissa Comaioni

Elisa Camela

Arianna Ciabattoni

Riccardo Ciabattoni

Michela Ciommei

Federica Contu

Denis Cori

Melissa Corradi

Francesca Cucchi

Maria Vittoria De Angelis
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Cristiana De Marzi

Giacomo Del Corso

Lorena Di Girolami

Sonia Di Gregorio

Elvira Fanelli

Cinzia Fares

Diego Ferretti

Martina Gagliardi

Simone Incicco

Alessio Iobbi

Valentina Maurizi

Nicoletta Montani

Miriam Muscella

Nicoletta Nardinocchi Testa

Valerio Natale

Silvia Olivieri
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Chiara Pagnoni

Massimiliano Passaretti

Igino Maria Pompilii

Paolo Regis

Cristiana Saporosi

Ludovico Sartarelli

Stefano Sciamanna

Giuseppe Serena

Marianna Silenzi

Federica Silvestri

Giovanni Jr Soletti

Margherita Tremaroli

Flavia Uehelie

Claudio Ventura

Albo Odontoiatri

DOTTORI:

237



Lucas Queiroz Caponi

Federica De Benedictis

Sonia Di Buò

Jacopo Mariani

Emanuela Spurio

Per eventuali altre informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Ordine negli orari di ufficio: dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Tel. 0736/259407.

Il Turismo Esperienziale fa tappa in Offida (2019-06-17 17:27)

Cinque tappe di altrettanti blogger, accompagnati da influencer locali, in zone terremotate nelle Marche per
carpirne e valorizzarne la bellezza non sufficientemente conosciuta e rilanciarla in chiave turistica con video su
canali blogger, Marche Tourism e social network.

E’ l’iniziativa nell’ambito di Marche Express, 2/a edizione del progetto di Turismo Esperienziale di Conf-
commercio Marche, quest’anno interamente dedicato ai luoghi del sisma.

Gli itinerari sono studiati per toccare tutte le aree terremotate nel Maceratese, Ascolano e Fermano: 18
giugno Macerata, Urbisaglia, Tolentino, Fiastra, Lago di Caccamo e Caldarola; 24-25 giugno Sarnano, Amandola,
Force, Montefalcone Appennino- Montelparo; 1-2 luglio Fermo, Monte Vidon Corrado - Montalto Marche;
9-10 luglio Matelica, Castelraimondo, Camerino, Ussita; Visso; 15-16 luglio Ascoli Piceno, Offida , Castignano
e Arquata. "Non solo - ha detto l’assessore regionale Moreno Pieroni - ideale vicinanza, ma volontà reale di
valorizzare turistica ed economica.

Offida, visita pastorale di S.E.Mons.Giovanni D’Ercole (2019-06-17 20:14)

Il Vescovo di Ascoli Piceno, Mons. Giovanni D’Ercole, sarà in Offida dal 23 al 30 giugno 2019, per una visita
pastorale.
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Celebrerà ogni sera la s.Messa in una delle parrocchie offidane e ciascuna giornata sarà dedicata ad incon-
tri con la collettività.

IL PROGRAMMA

I musicisti del "Pergolesi" tornano nel reparto di Oncologia del "Murri" (2019-06-19 10:55)

“Le vie en rose” è il titolo dell’incontro musicale in oncologia organizzato dal Conservatorio di Musica “Pergolesi”
insieme all’associazione ANPOF che si terrà oggi, mercoledì 19 giugno, alle ore 11 nel reparto di oncologia
dell’ospedale “Murri”.
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Protagoniste saranno Daniela Losasso (canto) e Silvia Premici (pianoforte) che offriranno uno spaccato della più
bella musica per canto e pianoforte.

Sta diventando ormai una bella e significativa consuetudine, quella di portare musica dal vivo in un reparto
dell’ospedale particolarmente delicato. Perché anche solo portare un bel momento di gioia e serenità a persone
che si trovano ad attraversare un momento difficile, è un gesto straordinario.

“Il Progetto Musica in Oncologia – spiegano Francesco Amico dell’ANPOF e Filomena Tornese docente del
Pergolesi – vuol perseguire il benessere della persona attraverso l’ascolto musicale dal vivo. Perché la musica
migliora la qualità della vita nei pazienti oncologici. E’ efficace nel ridurre l’ansia, lo stress e anche su alcuni
sintomi fisici, riducendo il ricorso agli analgesici.”

Perché la musica, anche la medicina ufficiale lo sta riconoscendo, ha un potere speciale nel favorire il decorso
medico.

Il regista offidano Davide Calvaresi è Globo d’oro 2019 (2019-06-19 21:36)

di Alberto Premici - ROMA - La serata di premiazione del Globo d’oro, che si è svolta stasera a Villa Wolkonsky,
residenza ufficiale dell’ambasciatore britannico in Italia, ha riservato una grande soddisfazione al regista offidano
Davide Calvaresi.

Si è aggiudicato, infatti, il Globo per il Miglior Corto. L’artista offidano era stato selezionato alla 59ma
edizione ed il suo corto, dal titolo Olmo, è entrato nella rosa dei 5 finalisti che concorrevano al miglior lavoro.

Il Globo d’oro è un premio cinematografico italiano assegnato con cadenza annuale dai giornalisti della
stampa estera accreditata in Italia.

Davide Calvaresi, classe 1981, frequenta l’istituto d’arte e l’Accademia di belle arti di Carrara. Crea dis-
positivi visivi che attraversano diverse discipline, dalla videoart alla coreografia digitale. Dal 2005 dirige la
compagnia 7-8 chili con la quale è ospite nelle rassegne più importanti di teatro contemporaneo, dal Premio
Equilibrio Roma al 8°Festival Internazionale di Danza Contemporanea della Biennale di Venezia. I suoi progetti
hanno ricevuto il sostegno di AMAT, MarcheTeatro e selezionati nella Rete di danza dʼautore indipendente
Anticorpi XL. Negli ultimi anni lavora a progetti video, tra questi il cortometraggio "Save" che riceve il primo
premio per il concorso tempo limite a cura della Fondazione Cineteca Italiana di Milano e per il concorso artigiani
digitali a cura di Toscana Filmmakers festival.

Per la cronaca il premio come Miglior Film, è stato assegnato a Marco Bellocchio per Il Traditore, che
sullo schermo ha portato la vita di Buscetta, il mafioso e poi collaboratore di giustizia, interpretato da Pier-
francesco Favino. Al film anche il premio come migliore colonna sonora, composta dal Maestro Nicola Piovani.
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La Notte Romantica di Offida (2019-06-20 13:44)

OFFIDA - Il 22 giugno, dalle ore 19 in poi, Offida celebrerà La Notte Romantica. Un evento nazionale organizzato
dall’Associazione I Borghi più Belli d’Italia che raccoglie ogni anno grandi consensi e grande partecipazione
di pubblico facendo registrare circa 1 milione di visitatori, e che si è rivelato essere la manifestazione tra le più
interessanti turistico-culturali e di intrattenimento del nostro Paese.

Via libera, dunque, alla creatività e alla fantasia, per celebrare l’amore e il romanticismo in una serata mag-
ica, dove riscoprirsi “romantici” nell’atmosfera che regalerà il borgo di Offida.

Varie saranno le attività coinvolte: Gelateria Oasigel, la Pizzeria Prima o Poi e la Pizzeria Bistrot, offriranno un
intrattenimento musicale nel proprio locale; lungo il corso Serpente Aureo, si esibirà un trio jazz per l’Osteria
Ophis, la Cantinetta dell’Olmo, la Pizzeria la Siesta, il Caffè Aureo e il Caffé del Corso. Anche in Piazza del
Popolo ci sarà un concerto che allieterà i clienti di Amor di Gelato, l’Osteria Cantina Offida, lo show room di Ciù
Ciù e la Pizzeria Nonno Lele. Anche il ristorante La Botte proporrà un menu romantico.

La scenografia dell’atmosfera, di cui il filo conduttore è l’amore, comprenderà candele di citronella sparse
per il centro e palloncini bianchi con il logo dell’associazione.
“I Borghi più belli d’Italia– dichiara il Presidente dell’associazione Fiorello Primi – con la Notte Romantica hanno
dimostrato come da un’idea semplice possa nascere un grande evento nazionale. L’ Italia nel campo della Bellezza,
dell’accoglienza e dell’ospitalità continua essere da esempio per tutto il mondo. Basta solo rendersene conto”.

Nuovo premio per la Milandri: “Scelte importanti per il futuro” (2019-06-21 11:43)

Dopo la vittoria al Concorso Letterario di Grottammare XI° edizione, il quarto posto al Premio Letterario Inter-
nazionale Città di Cattolica XI° edizione, arriva al terzo posto del Premio Internazionale Città di Castrovillari III°
edizione l’ultimo libro di Raffaella Milandri, “Liberi di non Comprare”. Una importante serie di riconoscimenti
per la scrittrice e attivista per i diritti umani, che preannuncia un momento di riflessione.

“Il mio ultimo libro parla del consumismo come causa principale dell’inquinamento, della decadenza dei valori
umani, della solitudine e delle discriminazioni sociali. E’ una opera che ho avuto urgenza di divulgare e che è
stata iscritta a premi letterari di prestigio. Le vittorie del mio lavoro sono un momento importante per riflettere sul
futuro: è una responsabilità. Vuol dire che sono sulla strada giusta, e mi devo impegnare ancora di più, in maniera
particolare nella divulgazione della letteratura che abbia una funzione sociale e
civile”.

Il Premio di Castrovillari sarà ritirato dalla Milandri il 29 giugno; la autrice si sta dedicando adesso alla imminente
uscita del suo ultimo libro nella versione ebook. Aggiunge: “Il mondo della editoria segue strade tortuose, oggi un
autore che abbia editori che lo pubblicano, non ha raggiunto il successo: occorre il gotha degli editori per andare
oltre, e non basta. Solo l’1 % degli scrittori riesce a vivere del proprio lavoro, in Italia. E’ il momento di scelte
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importanti”.

Ricordiamo che la Milandri, oltre ad essere impegnata come autrice di libri e come viaggiatrice, è anche presidente
della Omnibus Omnes, una associazione molto attiva sul territorio con iniziative a livello interregionale e nazionale.

Offida ospiterà una famiglia siriana. "Basta viaggi della morte e scafisti". (2019-06-21 16:43)

OFFIDA – Offida è il primo Comune italiano che ha siglato un partenariato per i Corridoi umanitari. La
firma è avvenuta nella mattinata del 21 giugno tra l’ente, la Federazione Chiese Evangeliche in Italia (FCEI) e
l’associazione On The Road.

“A questo progetto di alto profilo umanitario, indirizzato a profughi in condizioni di vulnerabilità – commenta
l’Assessore alle Fragilità Sociali, Isabella Bosano – lavoriamo da un anno: è stato avviato con l’Amministrazione
Lucciarini e si sta concludendo con il Sindaco Massa”.

Partito nel 2016 in Italia, grazie alla FCEI, il progetto è diventato un modello per l’accoglienza in Europa;
attualmente è stato lanciato anche in Francia, Belgio e Andorra.

Ecco i principali obiettivi dei Corridoi Umanitari: evitare i viaggi dei profughi con i barconi della morte
nel Mediterraneo; contrastare il micidiale business degli scafisti e dei trafficanti di uomini, donne e bambini;
concedere a persone in “condizioni di vulnerabilità” (ad es. vittime di persecuzioni, torture e violenze, famiglie
con bambini, donne sole, anziani, malati, persone con disabilità) un ingresso legale sul territorio italiano con visto
umanitario, e successiva presentazione della domanda di asilo; consentire di entrare in Italia in modo sicuro per
tutti, anche di chi accoglie, perché il rilascio dei visti umanitari prevede i necessari controlli da parte delle autorità
italiane.

“Un’accoglienza diversa è possibile e doverosa - sottolinea Federica Brizi, responsabile della FCEI - cerchi-
amo di dimostrare questo attraverso i partenariati. Un’accoglienza diffusa, distribuita su tutto il territorio nazionale
che prevede che le persone siano ospitate in luoghi non lontani dal centro delle città e dalla società civile. In tre
anni abbiamo ospitato 1600 profughi”.

La famiglia siriana arriverà a Roma, tramite un aereo di linea, il prossimo 27 giugno e sarà accompagnata
a Offida dalle operatrici della associazione On The Road.

“È nell’incontro e nel dialogo che si concretizza la vera accoglienza continua Silvia Fabrizi di On the Road-
Siamo molto felici di avere la possibilità di prendere parte a questo progetto che rappresenta la comunione di
intenti di diverse realtà locali. Auspichiamo possa davvero dare vita ad un coinvolgimento e a una partecipazione
sempre più ampi sui temi dell’inclusione e dell’accoglienza, che rappresentano un’opportunità di crescita, di
cambiamento e di condivisione per le comunità”.
“È vero, l’accoglienza non toglie nulla alla comunità, ma l’arricchisce”, aggiunge la Bosano.

Davide Falcioni, membro del comitato di sostegno ai Corridoi umanitari a Offida, ha ribadito come la soli-
darietà non possa essere considerata un reato e che occorre prendere una posizione molto chiara per gestire al
meglio l’emigrazione: “Un giorno tutto questo verrà raccontato. Il nostro unico obiettivo è quello di prendere una
posizione molto chiara: stare dalla parte giusta della storia”.
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Il partenariato è stato siglato da Federica Brizi, Stefania Torquati, vice presidente di On the road, e il Sin-
daco di Offida, Luigi Massa.

“Questa amministrazione riceve in dono il progetto – conclude il Primo cittadino – È il nostro modo per ci-
mentarci seriamente con la solidarietà, in maniera legale e sicura. Solidarietà e accoglienza sono termini previsti
dalla nostra Costituzione e il Presidente Mattarella lo ha ricordato con un alto richiamo istituzionale, che ha
rimarcato i fondamenti di ciò che contraddistingue il nostro vivere civile. Noi ci impegniamo a rendere concrete
queste occasioni, ma vorrei ribadire che non stiamo facendo nulla di straordinario, se non seguire quei principi
costituzionali che dovremmo condividere tutti”.

evitare i viaggi dei profughi con i barconi della morte nel Mediterraneo; contrastare il micidiale business degli
scafisti e dei trafficanti di uomini, donne e bambini;

"Punti di forza e criticità dell’export del vino piceno", workshop organizzato dal Consorzio vini
piceni (2019-06-24 14:19)

Marketing, dogane e tutela del brand aziendale. Sono solo alcuni dei temi al centro di "Punti di forza e criticità
dell’export del vino piceno", il workshop organizzato dal Consorzio vini piceni in collaborazione con l’Università
di Macerata, Mar.Bre Srl. e International Route Srl, in programma giovedì 27 giugno (ore 17.30) all’hotel Parco
dei Principi di Grottammare (AP) – lungomare Alcide de Gasperi, 90).

Un incontro per fare il punto sulle sfide poste dall’export, ma anche sulla gestione degli aspetti commer-
ciali e di marketing all’interno delle aziende, attraverso la presentazione dei risultati dell’indagine effettuata
proprio sui produttori locali dall’Università.

Tra le voci attese Giorgio Savini, presidente del Consorzio vini piceni, Patrizia Silvestrelli, docente di Economia e
Gestione delle imprese dell’Università di Macerata, Fabrizio Luciani, amministratore unico di Partner Srl, Monica
Stocco, consulente su proprietà industriale, marchi e design di Mar.Bre Srl e Cristina Pignatello, consulente su
dogane e spedizioni per l’import-export.

L’evento è gratuito, ma è necessaria la registrazione : [1]https://www.eventbrite.it/e/biglietti-criticita-e-punti-di-
forza-dellexp ort-del-vino-piceno-62560628524.

1. https://www.eventbrite.it/e/biglietti-criticita-e-punti-di-forza-dellexport-del-vino-piceno-6256062852
4

Moto Club Offida, 2a motopasseggiata di 70 km (2019-06-25 10:18)
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Il Moto Club Offida, presieduto da Dino Mori, a poco più di un anno dalla sua fondazione, ha visto l’adesione di
oltre 180 soci e si avvia ad essere uno dei più importanti delle Marche. E’ già il club più numeroso della Provincia
di Ascoli Piceno per numero di tesserati alla Federazione Motociclistica Italiana.

Il prossimo evento organizzato dall’associazione, visto il successo dell’anno passato, è la MotoPasseggiata "Città
di Offida" che si svolgerà domenica 7 luglio 2019.

Il programma prevede il raduno alle 8,30 in Piazza del Popolo e la successiva registrazione dei partecipanti.

Alle 10,00 la partenza per un percorso di 70 km, durante il quale è prevista una sosta degustazione. Il rientro in
Offida avverrà intorno alle 13,30.
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Il costo per la partecipazione è di 30 € e comprende, oltre al ristoro, un gadget e la foto ricordo.

Il Moto Club Offida è attivo e di supporto in altre manifestazioni come la presenza di motostaffette nel 2° cross
country Mtb notturna "Città di Offida", svoltosi di recente.

INFO: 328 1317864 - [1]motocluboffida@gmail.com

(ap)

1. mailto:motocluboffida@gmail.com?__xts__=

Offida, giornata del donatore AVIS (2019-06-25 10:47)

OFFIDA - Sabato 29 giugno 2019, dalle ore 17,30, in concomitanza con la Giornata Mondiale del Donatore di
Sangue, la locale sezione AVIS, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Offida e Appignano del
Tronto, ha organizzato la "Giornata del Donatore".

L’evento, come consuetudine, si svolgerà presso il Piazzale del Donatore in Borgo G.Leopardi.

Durante il pomeriggio verranno consegnati attestati di benemerenza ai donatori. Non mancherà lo stand gastro-
nomico ed un intrattenimento musicale con il trio Roberto Marchetti, Carl Fanini e Roberto Lanciotti.

INFO: 338 5636266 - 333 8564360

Sandro Simonetti, una vita per il rugby (2019-06-26 11:07)

Meritato traguardo per Alessandro (Sandro) Simonetti. Giovedi 27 giugno a Roma, presso il Palazzo delle
Federazioni, in Viale Tiziano, riceverà la targa "Franco Chiaerotti - Una vita per il rugby".

Il riconoscimento verrà consegnato dalla FIR - Federazione Italiana Rugby e il Club Italia Amatori Rugby.
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Il Club Italia Amatori Rugby (CIAR) ebbe origine nel 1974, allorchè l’indimenticabile Mario Mazzuca, inesauri-
bile nell’organizzare manifestazioni che ricordassero le tradizioni del rugby italiano, radunati alcuni amici della
Partenopea e del rugby romano (i fratelli Martone, Costabile, Capasso, Manetti, Doni), propose di dar vita ad un
Club dedito a conservare le tradizioni ovali, a tener desto l’amore per il rugby ed a sostenere incessantemente la
squadra nazionale italiana.

Sandro Simonetti ha svolto attività rugbystica sin dalla giovane età, come giocatore prima ed allenatore poi,
mettendo a disposizione la propria esperienza e indiscussa passione, in compagini marchigiane, abruzzesi,
siciliane ed altre.

Il riconoscimento quindi è una META meritata e … segnata al centro dei pali.
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“Un mare di sensorialità”, parte il campo estivo promosso dall’Uici (2019-06-26 13:06)

Ascoli Piceno - Aiuto alle famiglie, laboratori ma anche attività innovative per i ragazzi ciechi, ipovedenti e con
multi-disabilità che arrivano da tutta la regione.

Vela, canoa, laboratori d’arte e musica, subacquea e attività multisensoriali con l’allestimento di uno spazio
in cui, con l’utilizzo di luci, colori, profumi ed esperienze tattili, recuperare o sviluppare abilità psico-fisiche ormai
compromesse, costruire un nuovo equilibrio relazionale, creare rapporti empatici ed emotivi e attivare un canale
di comunicazione.

Parte con 25 ragazzi provenienti da tutta la regione il campo estivo riabilitativo promosso dalla sezione ter-
ritoriale di Ascoli Piceno e Fermo dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, cofinanziato dall’Irifor nazionale
(l’Istituto per la ricerca, la riabilitazione e la formazione per la disabilità visiva) dal titolo “Un mare di sensorialità”.

“Il campo si svolgerà dal 26 giugno al 6 luglio – spiega Mirco Fava, consigliere Irifor – ed è rivolto ai gio-
vani con disabilità visiva e pluri-disabilità ai quali in questo periodo di vacanza, oltre alle consuete attività di
laboratorio, viene offerta l’opportunità di sperimentare ed apprendere tecniche artistiche, potenziare la manualità,
la creatività individuale ed esplorare il mondo circostante guidati dai suoni attraverso attività innovative”.
Il progetto regionale delle Marche accoglie giovani tra i 4 e 31 anni e promuove il raggiungimento di una maggiore
autonomia.

“Il Campo – prosegue sottolinea Mirco Fava - è un’esperienza di crescita, di opportunità e di arricchimento
per i bambini e ragazzi ipo o non vedenti con o senza disabilità aggiuntive, che si ritrovano a trascorre un periodo
lontano dal contesto familiare, mettendo in pratica, e per alcuni affrontando per la prima volta, il concetto di
autonomia e di relazione.

L’allontanamento dal contesto ‘casa’ è una sfida, un passaggio determinate per la crescita sociale e relazione dei
ragazzi e che le famiglie si trovano a dover fronteggiare con tutto il loro carico emozionale.

Ogni famiglia ha la possibilità, qualora non presente fisicamente, di osservare ‘da lontano’ il proprio figlio
a cui sono dedicate attività ri-abilitative ed educative e offrire agli operatori e assistenti presenti elementi importati
per la gestione quotidiana.

Più opportunità vengono date, più il bagaglio di conoscenze e di esperienze del ragazzo si arricchisce, si
modifica e matura”.

Per l’edizione 2019 il campo si svolgerà in Abruzzo, a Tortoreto Lido, e la giornata del 30 giugno sarà aperta a tutti
gli ospiti del villaggio turistico e dedicata alla prevenzione della vista al mare nell’ambito del progetto ‘La preven-
zione non va in vacanza’ promosso insieme allo Iapb, l’agenzia internazionale per la prevenzione della cecità. (red)

Alla Cerimonia Omnibus delle Giornate ONU premi per gli studenti di 6 città (2019-06-26 18:10)

Alla Cerimonia Omnibus delle Giornate ONU premi per gli studenti di 6 città
Sarà una grande festa per la V° Celebrazione delle Giornate Onu del Mare e dei Lavoratori Marittimi, organizzata
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dalla Omnibus Omnes venerdì 28 giugno, presso la Sala Consiliare del Comune di San Benedetto del Tronto. Tra
le Autorità presenti, vi saranno il Dott. Fabio Graziosi Responsabile per la Onu Italia Unric, in arrivo da Bruxelles;
il Comandante in II° della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto Gianluca Oliveti; l’Assessore Luca
Gandini del Comune di Muggia; il Sindaco di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci; Misty Marie Jackson, in
rappresentanza della Bad River Band of Lake Superior Chippewa Indian Reservation, della tribù Anishinaabe
(Chippewa) dal Wisconsin, negli Stati Uniti. A fare gli onori di casa, il Sindaco di San Benedetto del Tronto
Pasqualino Piunti. Misty Jackson, nativa americana, è in visita a San Benedetto grazie al legame con Raffaella
Milandri: sono entrambe membri adottivi della tribù Crow, e appartenenti allo stesso clan, quello dei Whistling
Waters (delle Acque Fischianti). A presentare l’evento sarà Raffaella Milandri, Presidente della Omnibus Omne,
la associazione che ha organizzato da ottobre scorso una serie di concorsi che hanno coinvolto cinque cittadine
della Riviera marchigiana e abruzzese, oltre ad Arquata del Tronto. Saranno premiati i vincitori del concorso di
disegno Viviamo il Mare, IV° edizione: tra gli studenti delle Scuole Elementari dei Comuni di Cupra Marittima,
Grottammare, San Benedetto del Tronto, Martinsicuro e Alba Adriatica, il primo premio assoluto è stato vinto
da una alunna della III° A della Scuola di Villa Rosa, con secondi a pari merito negli Istituti Comprensivi delle
altre cittadine. Poi, i premi per i vincitori del concorso fotografico Fotografiamo il Mare, I° edizione, riservato
alle Scuole Medie: qui, il vincitore assoluto è un alunno della IIIF della Scuola Sacconi di San Benedetto del
Tronto. A vincere la Borsa di Studio Omnibus per Figli di Lavoratori Marittimi, una giovane studente della
III° C della Scuola Elementare Alba Capoluogo. Saranno presenti anche insegnanti e dirigenti dei vari Istituti
Scolastici Comprensivi partecipanti. Per la Omnibus Omnes hanno lavorato al progetto delle Giornate Onu nelle
scuole la coordinatrice Myriam Blasini e le responsabili Fania Pozielli e Natalina Micale. I migliori disegni e le
migliori foto dei concorsi sono esposte dal 20 giugno presso la Sala Consiliare del Comune di San Benedetto,
fino al 5 luglio. Al termine della manifestazione, saranno consegnate le 4 Borse di Studio Omnibus, del valore
di 2000 euro cadauna, agli studenti con residenza ad Arquata del Tronto vincitori per le Scuole dell’Infanzia,
le Scuole Elementari, le Scuole Medie e le Scuole Superiori. Una degna conclusione per un evento all’insegna
della salvaguardia del Mare e della sensibilizzazione dei giovani, ma anche della solidarietà e della memoria del
territorio piceno, che non dimentica le ferite inferte dal terremoto.

A Offida un evento per presentare il cartellone estivo 2019 (2019-06-27 16:27)

OFFIDA – Il 29 giugno, alle ore 21:30, in Piazza del Popolo a Offida si terrà “Anteprima Estate 2019”, l’evento
per presentare tutto il cartellone estivo della Città del Sorriso.

Sarà Luca Sestili a condurre la serata e illustrerà il ricco calendario che accompagnerà cittadini e i turisti
che giungeranno a Offida per tutta la bella stagione.

Novità di questa edizione sarà la presenza di Marco Passiglia, comico, musicista e cantante romano. Vinci-
tore del Premio Troisi 2009 e “BravoGrazie” 2010.

Ha lavorato in diversi Teatri tra cui il Sistina di Roma con Rodolfo Laganà, e partecipato a programmi tele-
visivi su Rai 1 (Stasera mi butto, Festa Italiana) e su Sky (S.C.Q.R Commedy Central).

La comicità di Passiglia si basa sull’alternanza di stili. Insieme alla chitarra all’ukulele e al guitalele passa
dal monologo alla canzone comica, ridipingendo le varie stagioni umane in una dimensione spietatamente comica.
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Narcisi: "L’USO IMPROPRIO DELL’OSPEDALE E LA CARENZA DEI POSTI LETTO SONO
DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA". (2019-06-28 10:44)

di Mario NARCISI (*) - In questi giorni, e non è un caso, a quanto pare, sta spopolando in Regione un gioco
da tavolo “ salva il piccolo ospedale “. Si tratta della vicenda dell’Ospedale di Sassocorvaro ( PU), trasformato
in Ospedale di Comunità (Casa della Salute) e ora in Casa di Cura Privata “ Villa Montefeltro” di 54 p.l. contro
le esplicite indicazioni del DM 70/2015 a partire da una dote iniziale di 12 p.l. di day surgery. Questo è quanto
denunciato con la appassionata e sconcertante interrogazione n. 823/2019 dal consigliere Gianluca Busilacchi
“ Attivazione chirurgia generale presso l’Ospedale di Comunità di Sassocorvaro” il 14-6-2019 e discussa il
17-6-2019 nella seduta n.133, che invito tutti ad ascoltare in rete (youtube).

A San Benedetto del Tronto, va in onda ,
invece, un’altra vicenda. Un Ospedale che dibatte il suo futuro tra un Ospedale di Base o un Presidio Sanitario
che sarà utilizzato per Consultori, Diagnostica, Rsa ,spazi per l’Hospice e
potrà erogare pronto soccorso ai Codici bianche e verdi .

Su questi argomenti Urbinati tace !!! . Va tutto bene ,…. e che sarà mai !!!. Un evidente segnale dello
scollegamento dalla realtà, il Consigliere regionale ce lo aveva già dato qualche giorno prima con la convocazione
di una Conferenza Stampa per diffondere alla Popolazione un messaggio sullo stato di buona salute del “Madonna
del Soccorso” con l’elencazione incontestabile del numero dei ricoveri ed degli interventi senza citare però i loro
DRG, che invece evidenziano l’effettiva attività dell’Ospedale.

Non era intervenuto, però, sul “Caso Agostini”, che preannunciava la riconversione dell’Ospedale di San Benedetto
del Tronto verso ”una Struttura territoriale per la garanzia della Continuità Assistenziale”, come proponeva la
DGR n. 81 del 28-1-2019 e contro la quale si era scagliata l’Assemblea del PD di San Benedetto del Tronto
“bacchettando” il Responsabile della Sanità nel PD regionale, l’on Agostini. A questo punto, dica il Consigliere
regionale Urbinati, rappresentante PD di questo Territorio, ai cittadini Sambenedettesi quale PD debbano seguire,
se quello dell’Assemblea dell’Unione del PD della Città di San Benedetto del Tronto o quello del PD regionale
!?!?.

I fatti sono incontrovertibili, vista la
reazione scomposta verso chi ha criticato ultimamente il suo contributo allo
smantellamento in atto del nostro Ospedale “Madonna del Soccorso” con la
prossima apertura dell’Hospice all’interno dell’Ospedale e ci si chieda, tra
l’altro, come mai sia sorto un Comitato spontaneo cittadino il 6-4-2019 ” Salviamo il Madonna del Soccorso”. La
situazione
è sotto gli occhi di tutti !

Come volevasi dimostrare , irresponsabile è,
sopratutto se trattasi di un eletto, chi prende in giro
i suoi elettori e tutti coloro che hanno la sventura di leggere
o ascoltare i suoi interventi.

Si minacciava un giorno di
denunciare alla Procura della Repubblica per “procurato allarme” chi mai avesse
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sostenuto che l’Ospedale Madonna del Soccorso fosse destinato allo
smantellamento !!!! ( vedi [1]Adriatico24ore.it
Sanità, Urbinati al Comitato civico: «Attenti al procurato allarme» [2]5 Aprile 2019)

Ora, invece, visto che la minaccia non ha
sortito effetto, e che anzi sono insorti i Cittadini a denunciare l’intenzione
dei nostri Politici circa il futuro della Struttura, lo stesso minacciatore
sostiene che l’Ospedale di San Benedetto è stato smantellato da tempo,
addirittura da anni, quando chi scrive era ancora in servizio!!! mah!!!!
chi ci capisce è bravo!!!! Ho avuto la
fortuna di lavorare in Ospedale, punto di riferimento di tutta la Provincia , del
circondario limitrofo ed oltre, con grandi Colleghi professionistici e finché
ci siamo stati nessuno si è permesso di smantellare e ho sempre fatto la mia
parte. Ricordo la DGR , approvata e
finanziata, n. 271 del 9-2-2010 per la
NCH (Neurochirurgia) a San Benedetto , che non è stata mai bocciata e che
risulta ancora “congelata” in Regione. Di
ciò dovrebbe informarsi.

Essere “eroe” è stato per me sempre facile
poiché non ho ingannato mai nessuno e il compito che mi sono dato,specialmente
in questo momento, è quello di informare
correttamente l’opinione pubblica su una materia che conosco bene, come
la Sanità. “Sciacallaggio” lo fa chi
approfitta della buona fede della gente ignara, diffondendo notizie imprecise, incomplete
e forvianti.

Pensare ad un Reparto di Cure Palliative
non è da “irresponsabile”. Anzi , esso si rivolgerebbe a tutti i pazienti con
qualsiasi patologia e gestirebbe con maggiore efficacia e competenza l’ ADI ,
l’Assistenza Domiciliare Integrata ,ora che è stata potenziata dalla Regione con la
Assistenza Diagnostica sanitaria domiciliare. La carenza,
in passato, di questo Servizio è stata la causa dell’uso improprio degli
Ospedali , ben 13 Ospedali dell’entroterra ,che sono stati declassati a
cronicari e ora capita al Madonna del Soccorso.

Sostiene, poi, il nostro minacciatore che noi non riconosciamo l’utilità dell’Hospice , realizzato all’interno di quel
che resta del nostro Ospedale e che sarà inaugurato tra poco e che perciò saremmo degli sciacalli (?) in quanto non
solo non rispetteremo "tutte quelle persone che vivono un momento così particolare e delicato come quello del
fine vita" e non rispetteremo " le loro famiglie", ma anche non avremmo " alcuna considerazione della battaglia
portata avanti da anni dai Comitati. A parte la considerazione che non si capisce a quali Comitati l’eletto voglia
riferirsi, (non certo quello sorto di recente a difesa della struttura ospedaliera!!!) ma è ’ davvero singolare come
tenti di fuorviare il nostro pensiero distorcendo quanto da noi sostenuto da sempre . Per la cronaca è bene ricordare
che noi Medici ospedalieri, il sottoscritto e le mie compiante Colleghe dr.sse Teresa Fantini e Maribelle Carassi
(AP) , ci recammo a Milano alla inaugurazione del primo Hospice in Italia e partecipammo al primo Corso tenuto
dal prof. Ventaffrida e dal dott. De Conno, dell’Istituto Naz. per lo Studio e la Cura dei Tumori , a Belgirate (CO)
sul “Trattamento multimodale nel dolore da cancro” : si somministrava per la prima volta in Italia la morfina per
os.. Incominciammo tale trattamento per i nostri pazienti fin dal 1983, con un prodotto galenico. Questo solo per
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dimostrare che il problema è stato sempre seguito con grande sensibilità e partecipazione da parte dell’Ospedale
e dei suoi Sanitari preposti senza il bisogno ne’ di Comitati promotori ne’ di Supporter politico e che il Personale
medico non abbia mai avuto niente da apprendere da nessuno in questo specifico campo e su questa problematica.

Giammai abbiamo disconosciuto l’utilità dell’Hospice !!! Abbiamo solo sostenuto che tale struttura residen-
ziale,indiscutibilmente utile, opportuna e doverosa , doveva trovare allocazione proprio per la sua caratteristica
intrinseca non all’interno dell’Ospedale Madonna del Soccorso ma in un luogo separato, come ci avevano
insegnato, vuoi per il dovuto e necessario rispetto, anche in tema di privacy per quel tipo particolare di utenti ,
vuoi per la la salvaguardia della funzionalità dell’Ospedale; abbiamo anche sostenuto che allocare l’Hospice al
5* piano accanto al reparto di Ginecologia e Ostetricia fosse quanto mai inopportuno e sconsiderato e tale scelta ,
anche se fosse caduta in altro spazio, sottraendo posti letto ai pazienti dell’Ospedale, comportava sostanzialmente
lo smantellamento del Madonna del Soccorso affamato di posti letto e costretto a rivolgersi alla Sanità Privata per
soddisfare le esigenze del Pronto Soccorso con i suoi numeri che tutti conosciamo.

Basta ricordare l’appello dei Sindacati del Comparto, di Orgoglio Civico, di Cittadinanza attiva, sullo squilibrio
dei posti letto per acuti tra le Aree Vaste della Regione e la recente convenzione con Villa Anna !!.Dai bilanci di
esercizio dell’ASUR si ricava che l’incremento dei costi per l’acquisto di prestazioni dal Privato nelle Marche è
salito di 55 milioni di euro nel giro di 5 anni. Quali scelte programmatorie sostengono questo indirizzo? Nel Piano
Sanitario Regionale non ve n’è traccia.

Di fronte a questa situazione ci viene
anche detto che l’Ospedale “Madonna del Soccorso “sarà in futuro un Presidio
sanitario per i codici bianchi e verdi !! Ci dica il signor Urbinati in quali altri
Ospedali delle Marche sono presenti gli Hospice ? Come mai, se fosse “regolato
da normative nazionali così stringenti”, non è presente all’interno dell’Ospedale
di Ancona, dell’Ospedale di Pesaro, dell’Ospedale di Teramo ?

Quindi, egregio Consigliere regionale, prima di prendersela con i Pensionati che hanno contribuito durante la vita
lavorativa a tirare la carretta della Sanità pubblica e che non sono come lei in perenne campagna elettorale e che
non hanno ora altri interessi se non il buon funzionamento dell’Ospedale diversamente da chi dovrà affrontare
il vaglio dei cittadini nelle prossime votazioni, cerchi di capire bene quando legge, di ascoltare la vera voce dei
cittadini e dei Comitati ( leggasi quello sorto di recente per la salvaguardia del nostro Ospedale) e di tener presente
che il 18 giugno u.s. la mozione sulla sanità ( che dovrebbe essere a Lei ben nota) è stata approvata all’unanimità
dal Consiglio Comunale di San Benedetto del Tronto.!!!!!

(*) 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)

1. http://adriatico24ore.it/
2. https://www.adriatico24ore.it/sanita-urbinati-al-comitato-civico-attenti-al-procurato-allarme/
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La Settimana del Merletto giunge alla sua decima edizione (2019-06-28 15:48)

OFFIDA – Torna la Settimana del Merletto a Offida. Giunto alla sua X edizione, l’evento si terrà dal 30 giugno al
7 luglio.

“Il merletto è un elemento che ci contraddistingue – commenta il neo Assessore al Turismo, Cristina Capri-
otti – questo evento è il riconoscimento dovuto a tutte le artigiane e al lavoro svolto con le loro sapienti mani”.

Sarà come sempre l’Oikos a occuparsi della manifestazione. “La settimana del Merletto – continua Mario Ser-
giacomi, presidente dell’Oikos - è cresciuta negli anni grazie alla sinergia che si è formata tra l’Amministrazione
comunale, l’Oikos, l’Associazione del Merletto e la Commissione del Merletto.

Proprio questa unione di forze ha permesso la differenza. Oggi ricopriamo un ruolo importante nel panorama
nazionale e internazionale”.

Alcuni degli eventi come Gustando Offida, il Fusello d’Oro e due serate in Piazza del Popolo saranno,
come di consueto, saranno a cura della Pro Loco.

Si parte il 30 giugno, 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
2020. Quest’anno il tema sarà “Il merletto a tavola”.

Le merlettaie lavoreranno al bozzetto nei giorni a seguire, il 1 e 2 luglio, dalle 17:30 in Piazza del Popolo
dove, il 3 e il 4 luglio, sarà ospitato anche l’evento Piccole Merlettaie crescono” dedicato alle artigiane più
piccole.
Mentre alle 21 del 3 luglio si terrà “Notte di danza”, uno spettacolo a cura della coreografa Lucilla e il 4, sempre alle
ore 21, andrà in scena il Musical “Alla Corte dei Miracoli”, tratto da “Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante.

“Il clou della settimana sarà venerdì sabato e domenica – spiega Claudia Almonti referente della commis-
sione Merletto- con l’apertura della Mostra Mercato “Intrecciamo i fili”.

Quest’anno l’ospite della manifestazione sarà la Campania. Venerdì 5 luglio, dopo l’apertura della Mostra
Mercato del Merletto di Offida che si terrà all’Enoteca regionale alle ore 17:30, intorno alle 18:30, presso il
Chiosco San Francesco si terrà una tavola rotonda tra rappresentanti di settore campane che racconteranno la loro
storia”. In serata (ore 21, Piazza del Popolo), ci sarà la selezione nazionale di Miss Italia.
Sabato 6 luglio, sarà possibile visitare la mostra mercato dalle 10 alle 22 (venerdì e domenica la chiusura è prevista
per le 20), mentre alle 15, sempre all’Enoteca, si terrà la seconda edizione del “Il Merletto maschile”, un segnale
per sottolineare che quando si parla di artigianato artistico non ci devono essere differenze di genere.

Sabato sera torna con la sua XIII edizione Gustando Offida. “Uno degli eventi clou dell’estate offidana –
commenta il presidente della Pro Loco, Tonino Pierantozzi – Quest’anno presentiamo una grande novità: durante
il tour gastronomico sarà possibile visitare il Chiostro di San Marco, presso il monastero delle Monache Benedet-
tine. Un luogo che nemmeno gli offidani conoscono. Inoltre, sarà possibile prenotare il biglietto nel sito della Pro
Loco di Offida. Il costo è sempre di 15 euro”.

Domenica sarà il giorno delle premiazioni: dalle 18:30 all’Enoteca regionale, saranno decretati i vincitori
del Fusello d’oro, del logo e la vetrina più bella dei negozi.
“Il merletto è un intreccio di fili, che grazie ad abile mani produce risultati di valore artistico straordinario –
conclude il Sindaco Luigi Massa - e anche La Settimana del Merletto in questi anni è stato un intreccio passioni
competenze, capacità di lavorare insieme che ha configurato la nostra comunità. Negli anni questo intreccio
si è esteso a livello nazionale. Ciò ha permesso, in questi ultimi anni, che il merletto, la nostra grande tipicità,
diventasse anche l’ennesimo elemento di attrazione turistica per Offida. Non solo.
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Il riconoscimento del nostro artigianato artistico è ormai talmente diffuso da aver permesso a Offida di sot-
toscrivere un protocollo d’intesa per la formalizzazione della candidatura del Merletto Italiano a patrimonio
immateriale dell’Umanità Unesco”.

I ragazzi della Locanda ospiti delle cucine del Quirinale (2019-06-28 16:08)

ROMA - Una giornata speciale, tra opere d’arte, saloni stupendi e la meraviglia delle cucine del Quirinale.

È quella che hanno trascorso i ragazzi della locanda Centimetro Zero che questa mattina hanno avuto il
privilegio di visitare la "casa” del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Avevamo inoltrato richiesta qualche mese fa - racconta Emidio Mandozzi, responsabile della Locanda del
Terzo Settore, il ristorante sociale che impiega giovani con disabilità intellettive - e a fine maggio è arrivato
l’invito. È stata un’esperienza bellissima per tutti. I ragazzi hanno seguito con molta attenzione la visita guidata
facendo foto e domande alla nostra guida".

Grazie a un piccolo autobus messo a disposizione per l’occasione dalla Start, la carovana è partita alle
prime luci del giorno pronta ad affrontare il bollino rosso e le altissime temperature previste nella capitale.

Insieme all’entusiasmo e alla voglia di conoscere gli chef che ogni giorno cucinano per il nostro Presidente,
i ragazzi della Locanda hanno caricato sul bus anche una delle loro sedie speciali, decorata a mano con i colori
della bandiera italiana e dedicata al Capo dello Stato.

Il dono, accompagnato da una lettera scritta dai giovani impegnati nel ristorante sociale è stato consegnato
al Presidente.

"Abbiamo trascorso ore entusiasmanti decorando quella seggiola - racconta Roberta D’Emidio, respons-
abile del progetto sociale realizzato insieme alla Fondazione Carisap -. Non capita tutti i giorni di dipingere una
sedia destinata al nostro Presidente".

Terminata la visita al Palazzo i ragazzi sono stati accompagnati nelle cucine del Quirinale dove hanno visto
come si preparano i pasti destinati al Capo dello Stato e agli ospiti internazionali che ogni giorno frequentano il
Palazzo. Gli chef Fabrizio Boca e Luca Frezza dopo una bella foto di gruppo hanno portato la carovana a visitare
i vari reparti spiegando che in quelle cucine si preparano tutti i pasti del Presidente, compresi quelli consumati
durante i suoi viaggi aerei. (red)

Fondazione Ellepì: conclusa a Offida la sesta edizione della Summer School (2019-06-28 21:50)

Si è conclusa a Offida la sesta edizione della Summer School per giovani ricercatori dedicata ai beni relazionali,
organizzata dalla Fondazione Lavoroperlapersona che si è svolta, come di consueto, all’interno della sede-museo
dedicata al maestro scultore Aldo Sergiacomi.

La Summer School, diretta da Luigi Alici, professore ordinario di Filosofia morale presso il Dipartimento
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di Studi Umanistici e direttore della Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi” dell’Università di Macerata, “è
un’iniziativa coraggiosa che sta dando molti frutti”, commenta Gabriele Gabrielli, presidente della Fondazione.

“Oltre 80 ricercatori in questi anni l’hanno frequentata facendo esperienza concreta di un luogo speciale
che crea beni relazionali come l’amicizia e la fiducia”, aggiunge Gabrielli che già pensa alla nuova edizione del
2020.

L’iniziativa ha richiamato, dal 24 al 27 giugno, dieci giovani dottorandi e ricercatori provenienti da diversi
atenei italiani, che si sono confrontati sul tema del "Consegnare. Il circolo generativo della restituzione".

Di grande prestigio la rosa dei relatori di fama internazionale che sono intervenuti a Offida: Stefano Zam-
agni, presidente del Comitato Scientifico della Scuola Superiore di Politiche per la Salute della Università di
Bologna e della Fondazione Italia per il Dono e presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali;
Michele Nicoletti, professore ordinario di Filosofica Politica presso l’Università degli studi di Trento, membro del
Comitato Scientifico della FEPS (Foundation for European Progressive Studies) e coordinatore del Gruppo sui
Diritti umani del CESPI (Centro Studi di Politica Internazionale).

Già presidente del Consiglio d’Europa, collabora con il CEAN - Council of Europe Academic Networking;
Elena Granata, professore Associato di Urbanistica al Politecnico di Milano. Tra i suoi libri più recenti: Biodi-
vercity.

Città aperte, creative e sostenibili che cambiano il mondo (Giunti, 2019); Francesco Stoppa: analista mem-
bro della Scuola di psicoanalisi dei Forum del Campo lacaniano, docente dell’Istituto ICLeS per la formazione
degli psicoterapeuti e presso la Scuola di Filosofia di Trieste, consulente presso servizi pubblici e cooperative
sociali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia; Sandro Calvani, docente di Politiche dello sviluppo presso la
Webster University a Bangkok, direttore dell’ UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research
Institute); rappresentante dell’ UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine) in Asia-Pacifico,
Colombia, Bolivia e Caraibi e presso le istituzioni dell’Unione Europea.

Ogni giornata prevedeva un momento di formazione e ascolto e uno successivo di dibattito e confronto di
gruppo, da cui sono emerse alcune parole chiave come responsabilità, cura, rigenerazione, scambio intergener-
azionale, futuro, emancipazione.

Parole su cui i ricercatori continueranno a lavorare nel corso del proprio percorso formativo e professionale
e che caratterizzano l’impegno culturale stesso della Fondazione. Grande la soddisfazione della direzione
scientifica, dei tutor Luca Alici e Silvia Pierosara, docenti rispettivamente dell’università di Perugia e di Macerata,
e della Fondazione Lavoroperlapersona per questo evento culturale di grande spessore, ospitato dal borgo di
Offida, per un’immersione nella sua storia, arte e tradizioni.

Offida è diventata per quattro giorni sede di dibattiti importanti, ma si è anche mostrata in tutta la sua
bellezza a relatori e corsisti, che hanno visitato la piazza centrale, il Teatro Serpente Aureo, l’ex chiesa di San
Michele che, proprio grazie alla Fondazione Lavoroperlapersona, ha riacquistato vita diventando sede del progetto
FuturoAnteriore, un centro di ricerca e confronto intergenerazionale, e infine la chiesa di Santa Maria della Rocca.

Non sono mancati anche spazi di scoperta enogastronomica, con una degustazione nelle storiche cantine
Ciù Ciù e un viaggio culinario tra i piatti dell’Osteria Ophis, che ha deliziato docenti e corsisti con il suo fiore
all’occhiello, il cornetto e cappuccino salati.
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L’estate offidana 2019 (2019-06-30 11:19)

Presentato il ricco calendario eventi di Offida per l’estate 2019, che accompagnerà cittadini e i turisti per tutta
la bella stagione. Anteprima Estate 2019, il consueto evento in Piazza del Popolo, condotto da Luca Sestili, si è
tenuto il 29 giugno. La serata è stata allietata dal comico Massimo Passiglia (Colorado; Tu si que vales).

“È la mia prima Anteprima Estate – esordisce il neo Sindaco Luigi Massa – questo è modo unico di pre-
sentare il cartellone estivo della nostra città e vuole essere un ringraziamento per tutti coloro che mettono l’anima
e l’impegno per far sì che Offida sia sempre al centro dell’attenzione. Ringrazio tutta l’Amministrazione ma,
soprattutto gli assessori Isabella Bosano e Cristina Capriotti che, a soli 15 giorni dall’insediamento, sono riuscite
a organizzare questa serata. La capacità di collaborazione, di fare sistema ha reso grande Offida”.

Nella continua valorizzazione delle tipicità offidane, promossa dall’Amministrazione, anche quest’anno non
potevano mancare l’artigianato artistico e l’enogastronomia.

Tornano quindi: La Settimana del Merletto, che si terrà dal 30 giugno all’8 luglio, un percorso giunto alla
sua X edizione che ha riscontrato sempre più interesse da parte di espositori provenienti da tutta Italia; Ciborghi,
il festival delle cucine regionali, uno degli eventi di punta dei Borghi più Belli d’Italia che si terrà dal 10 al 15 luglio.

Negli ultimi anni sono nati eventi come Jazz Wine festival (27 luglio); il Wine Time, l’appuntamento del
giovedì delle estati offidane e Marche In Vino Veritas l’appuntamento, giunto alla sua seconda edizione, che si
terrà dal 9 all’11 agosto.
L’estate offidana, tornando al calendario, è cominciata il 22 giugno con La notte romantica legata ai Borghi più
Belli d’Italia e i corsi “Art lab”Arte e lavoro per bambini della Fondazione LavoroperlaPersona (dal 26 giugno).

A luglio si segnala anche la XIII edizione di GustandOffida del 6 luglio, uno degli eventi principi dell’estate
organizzato dalla Pro Loco.

Il 19 luglio si terrà la serata Tributo a Ennio Morricone del Corpo Bandistico "Città di Offida" e domenica
21 la Mangialonga Picena.

Il 24 e 25 luglio a Borgo Miriam si terrà il BAF (Bivio Art Festival) con i musicisti che hanno collaborato
con Francesco Guccini, i Guccini Unplugged: Vince Tempera (tastiere), Juan Carlos "Flaco Biondini" (voce e
chitarra) e Antonio Marangolo (sassofono e percussioni).

Il 26 luglio in Piazza del Popolo si terrà Tac-Tus, una performance di teatro, danza e musica; mentre il 31
luglio sarà la volta di “2019 Ultimo Atto”, il gran concerto desiderato e ideato dal Maestro Ciro Ciabattoni.

Con i primi di agosto, il 3 e il 4 torna l’appuntamento con una delle sagre più antiche, quella del Chichirip-
ieno, giunta alla sua 52esima edizione.

L’8 agosto sarà la volta dell’evento Ophis, la scoperta degli antichi popoli italiani, nel giardino del Polo
Museale, mentre il 16 tornerà la Notte Aurea con i negozi aperti fino a tardi. Agosto si chiuderà con l’International
Fof - tre giornate di portata internazionale (24, 25, 26 agosto) – e l’inizio del Festival dell’Opera (30 agosto- 7
settembre) che si concluderà con la Tosca di Puccini.

Non mancheranno proiezioni cinematografiche per tutto il periodo con Cinema Estate 2019.
Gli altri eventi culinari in programma sono: la Sagra del maccheroncino della Trebbiatura e del Cinghiale (4-7
luglio); la Sagra Strozzapreti e castrato (17-21 agosto); la Sagra dei Taccù (22-23 agosto).

A chiudere il cartellone eventi a settembre saranno il Film Festival Offida, a cura della Fondazione La-
voroperlaPersona (13-15), il Memorial Luigi Sergiacomi (28 settembre), una giornata di sport e di amicizia.
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1.7 luglio

RITROVARSI CON " LA MONTAGNA RITROVATA". ANCORA TRE GRANDI APPUNTA-
MENTI. (2019-07-03 10:45)

Si è conclusa domenica 30 giugno la prima parte del festival "La Montagna Ritrovata" nel territorio di Rotella
e delle sue frazioni. Alle pendici della Montagna dell’Ascensione si sono svolte le prime tre serate, con grande
partecipazione di pubblico e la meraviglia degli spettatori per la bellezza e la suggestione di luoghi spesso poco
conosciuti o finalmente ritrovati ( l’angolo teatrale dello "Spiazzile" di Rotella o la incredibile chiesa di San
Severino a Castel di Croce).

Il viaggio con Ulisse e le terre da lui toccate con Pertosa-Ferrati, l’infinito leopardiano tra Lucrezio e Lorca di
Colangeli-Santoni-Perozzi e la travolgente Mabo Band tra le vie di Rotella non saranno certo dimenticati dalle
centinaia di turisti e residenti che hanno riempito gli spazi del festival.

Si
prosegue nel prossimo week-end con tre nuovi appuntamenti di grande interesse.
Venerdì 5 luglio ancora nello
"Spiazzile" di Rotella alle ore 21 con BELLA GENTE D’APPENINO una
conversazione filosofico teatrale con Donatella Ferretti e Veronica Barelli sul
rapporto tra filosofia e solitudine nel paesaggio evocativo della montagna che
ha ispirato l’opera di Nietzsche e dì Heidegger.

Sabato 6
luglio nel pianoro di Montemisio alle 18,30 Gino Troli e Rosetta Martellini tra
immagini, racconti e letture ripercorrono la lunga storia della diversità della montagna dai primi frescanti e eretici
medievali, ai
banditi e briganti di tre secoli, alla lotta partigiana e ai martiri della
libertà.

Domenica
7 infine, sempre allo "Spiazzile" di Rotella il concerto conclusivo
di Persian Pelikan ( Pulcini-Mirabella) dedicato alla grande cantastorie
siciliana Rosa Balistreri e intitolato TERRA MATTA in cui i grandi temi del
folklore, tra lotte contadine e liberazione dai soprusi della criminalità mafiosa, diventano nella versione di due
grandi voci
marchigiane un omaggio toccante. Thom Yorke leader dei Radiohead ha definito
recentemente Rosa Balistreri la più grande artista italiana.

Nell’aria
fresca della montagna tra Tronto e Tesino, in compagnia di profonde riflessioni

257



culturali e ameni paesaggi, l’estate diventa un incontro con se stessi e con
gli altri per ritrovare e ritrovarsi.

Il
Festival La Montagna ritrovata, sostenuto dalla Regione Marche, è organizzato dal Comune di Rotella e dall’Amat
e ha la
direzione artistica di Marca d’Autore.

Venerdì 5 luglio ore 21

Si
riparte da oggi con altri tre appuntamenti. Stasera da “Bella gente d’Appennino” di Giovanni Lindo Ferretti, nella
piazza Spiazzile di Rotella (ore 21) ,
con “Filosofia e solitudine” dialogano Donatella Ferretti e Veronica Barelli, sulla
base delle pagine filosofiche di Nietzsche e Heidegger più vicine al tema della dimensione naturale del paesaggio
montano.

Sabato 6
luglio

Alle
ore 18,30 si va a Montemisio, uno
degli scenari più emozionanti
dell’Ascensione, per “Ribelli, frescanti, resistenti. La montagna tra arte e
storia”, immagini e letture con Gino
Troli, Rosetta Martellini e la montagna picena come fulcro narrativo, dal
Medioevo alla lotta partigiana, tra eresie e mitologie , spazi " altri
" e figure di ribelli tramandate dalla tradizione popolare e dalla
microstoria.

Domenica
7 luglio

Gran
finale di festival nella piazza "Spiazzile" di Rotella, alle 21 andrà in scena “Terra matta”, l’omaggio che Andrea
Pulcini, in arte Persian Pelican,
tributerà alla cantastorie siciliana Rosa Balistreri (Licata 1927 – Palermo 1990) insieme a Paola Mirabella. Di
recente il
leader dei Radiohead Thom Yorke ha definito la Balistreri la più grande artista italiana.

Il
Festival La Montagna ritrovata, sostenuto dalla Regione Marche, è organizzato dal Comune di Rotella e dall’Amat
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e ha la
direzione artistica di Marca d’Autore.

Offida, ciclismo: 5° MEMORIAL NINO AMABILI (2019-07-05 09:21)

OFFIDA - Sabato 6 luglio, in località Santa Maria Goretti, si disputerà il Memorial Nino Amabili, giunto alla
5a edizione, gara ciclistica nazionale Juniores (17-18 anni), organizzato alla Società Ciclistica amatori Offida,
presieduta da Gianni Spaccasassi, con il patrocinio del Comune di Offida.

PARTENZA ORE 15:00 da Via Togliatti di Santa Maria Goretti in direzione mare su sp 92, Contrada San Rustico
sp 92, sx su sp 32, sx su strada provinciale Cuprense 23, zona Trivio, proseguire su sp 23, Cossignano via Borgo
San Paolo, sp 23, sx su sp 43, zona Ponte Tesino direzione Santa Maria Goretti, sp 92, Santa Maria Goretti. Km
21,00 da ripetere 5 volte.

Al via, con i migliori ciclisti della categoria, anche la Nazionale italiana scortata in ammiraglia dal commissario
tecnico Rino De Candido.

Direttore di Corsa: DE CAROLIS FABIO, Vice Direttore di Corsa: LATINI SERGIO

Ciborghi d’Italia, dal 10 al 15 luglio (2019-07-05 16:34)

“Invitiamo tutti a Offida per un viaggio sensoriale straordinario, quello di Ciborghi, il Festival delle cucine
regionali dei Borghi più belli d’Italia, che si terrà dal 10 al 15 luglio.

Un’iniziativa promossa e sostenuta dalla precedente Amministrazione, che prosegue anche quest’anno, sem-
pre in sinergia con l’Oikos e curata da Stefano Greco”.

Così l’Assessore al Turismo, Cristina Capriotti, ha annunciato la IX edizione di Ciborghi d’Italia.
Le piazze, le strade, le vie di Offida sono pronte a trasformarsi in gustosi percorsi, attraverso uno stuzzicante
itinerario fatto di laboratori, degustazioni, visite guidate, ma sopratutto l’ottima cucina tipica di ogni regione
italiana.

Arrosticini, tagliolini, maialino e insalata al tartufo nero estivo, salumi e bruschette (Abruzzo); Spatzle con
speck e panna, wurstel artigianali Servelade e Meraner, Servelade e Bratwurst con crauti o patate fritte e maionese
e ketchup artigianali (Alto Adige); maccheroncini al ragù di carne, olive ascolane, cremini, spiedini, cartoccio
misto, formaggio fritto, mozzarella in carrozza al ciauscolo, coniglio in porchetta, poppo ncip nciap (Marche);
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formaggio Casera, Taleggio stagionato, Scimudin, Bitto, Formai De Mut, Blu di Capra (Lombardia); involtini
di tonno e peperoni, coniglio all’Arneis, Capunet (Piemonte); panzerotti e orecchiette con involtini, di farina
Senatore Cappelli (Puglia); arancini al ragù, al pistacchio e pancetta e alla mozzarella e spinaci, cannoli, granite
(Sicilia); tortelli alle pere e gorgonzola con noci di Bleggio, strudel (Trentino).
“Il carnet di 15 ticket costerà 15 euro – commenta il presidente dell’Oikos, Mario Sergiacomi – e consentirà
l’accesso gratuito a una delle strutture museali offidane, aperte fino a tardi per l’occasione.

Anche quest’anno ci sarà un laboratorio a cura di “Offida miele”. Ciborghi è stato inserito nel portale del
Ministero dei Beni culturali tra le manifestazioni eccellenti italiane e nel Portale Italive che informa gli automo-
bilisti, viaggiatori e turisti su quello che accade nel territorio nazionale. Ringrazio gli sponsor Ciù Ciù, di cui
verranno degustati i vini, insieme alla birra Carnival, e la ditta Mariani trasporti”.
Anche per questa edizione sono previste due cene tematiche che si svolgeranno allo Show Room di Ciù Ciù,
giovedì 11 luglio, con il grande fritto piemontese, e domenica 14 luglio con la cucina dei borghi delle Marche.

“Il fritto piemontese è il più importante d’Italia – sottolinea Stefano Greco – è composto da ben 25 ele-
menti. Alla cena sarà presente anche Federico Quaranta di Linea Verde. Ciborghi è un vero e proprio festival
gastronomico”

“Ciborghi uno degli eventi che caratterizza l’estate offidana – conclude il Sindaco Luigi Massa - È l’unica
iniziativa di valorizzazione di prodotti gastronomici dei Borghi più Belli d’Italia. Continua ad attrarre i turisti
e mette il Comune di Offida al centro di relazioni più ampie, inserendolo in contesti che hanno a che fare
con eccellenze nazionali. Ne approfitto per ringraziare il giovanissimo Consigliere Alessandro D’Angelo che
collaborerà con l’Assessore al Turismo”.

Per prenotare le cene e il laboratorio, info.oikos@libero.it 338/6689018 .

Ellepì, La generazione Z e il lavoro: i giovani alla prova del futuro (2019-07-08 08:41)

FUTUROAnteriore – ex Chiesa di san Michele - 13 luglio 2019 - ore 18:00 - Offida (AP)

Cosa attrae i più giovani al lavoro? Quali sono i fattori
che la Generazione Z - i ragazzi nati dall’anno 2000 in avanti - metterà al
primo posto nel momento in cui entrerà nel mondo del lavoro? Se ne parlerà
venerdì 13 a Offida, nella sede di FUTUROAnteriore, l’ex Chiesa di San Michele,
in un’iniziativa organizzata dal Centro di Ricerca della Fondazione
Lavoroperlapersona.

Nell’occasione saranno presentati i risultati della ricerca
condotta dal Centro stesso su un campione
di 1000 studenti tra i 15 e i 18 anni iscritti a diverse scuole secondarie di
secondo grado del centro Italia, di cui si può leggere un estratto su
questo link: http://bit.ly/2KSn0kr.
Una sintesi della ricerca è anche pubblicata nel numero di giugno della
prestigiosa rivista Harvard Business
Review Italia.
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Le risultanze saranno illustrate da Alessia Samarra, professore associato di Organizzazione e Gestione
delle Risorse Umane presso l’Università dell’Aquila e membro del Comitato
Scientifico del Centro di Ricerca della Fondazione Lavoroperlapersona, Benedetta Polini, PhD, insegnante di
Sociologia dei processi economici e del lavoro all’Università Politecnica delle
Marche, Gabriele Micozzi, formatore
e consulente, nonchè docente della LUISS Business School e Alberto Busnelli, psichiatra specializzato in
patologie del periodo
adolescenziale e responsabile clinico della Comunità Educativa per adolescenti
“Il Sentiero dei Tigli” di Passaggio di Bettona (PG).

Molto soddisfatto dei risultati della ricerca il Presidente
della Fondazione, Gabriele Gabrielli che è anche docente di Organizzazione e
gestione delle risorse umane alla LUISS e di Reward Management alla LUISS
Business School. “Gli esiti della ricerca condotta dal team di ricercatori
delle università Luiss, L’Aquila, Europea di Roma e LUMSA che collaborano con
il nostro Centro di Ricerca sono interessanti e per certi versi inaspettati.
Colpisce, per esempio, che i giovani della Generazione Z diano grande
importanza al lavoro: il 59 % del campione intervistato infatti si aspetta che
il lavoro avrà un ruolo centrale nella loro vita e il 55 % lavorerebbe anche se
potesse farne a meno. Un dato importante perché contrasta con la
narrazione, assai frequente, che li vorrebbero “sdraiati” e seduti sulla loro
pigrizia. In realtà, possiamo dire che le generazioni più giovani cerchino un
lavoro che abbia senso per la loro vita”.

Un evento importante che offrirà spunti a genitori e
educatori, imprenditori e manager, studenti e ricercatori per comprendere i
valori che guidano la Generazione Z, gli atteggiamenti e le aspettative che
hanno verso il lavoro, la tecnologia e l’innovazione. “Un evento culturale e
educativo” – aggiunge Gabrielli – “all’insegna dell’incontro tra le
generazioni, che è lo spirito e la finalità del progetto FUTUROanteriore che
ospitiamo nella Chiesa di San Michele da poco restaurata”.

Tutte le info qui:
bit.ly/2JtuRBF

Umbria Jazz 2019, tutto il programma (2019-07-08 09:37)

Tutto pronto per Umbria Jazz, la più importante kermesse jazzistica e non solo del panorama musicale italiano,
nata nel 1973 e che si svolge annualmente in Umbria nel mese di luglio. Un cartellone ricchissimo di presenze di
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assoluto prestigio, per un edizione che si preannuncia straordinaria.

• [1]Giovedì[2]11 Luglio

• [3]Venerdì[4]12 Luglio

• [5]Sabato[6]13 Luglio

• [7]Domenica[8]14 Luglio

• [9]Lunedì[10] 15 Luglio

• [11]Martedì[12] 16 Luglio

• [13]Mercoledì[14] 17 Luglio

• [15]Giovedì[16] 18 Luglio

• [17]Venerdì[18] 19 Luglio

• [19]Sabato[20] 20 Luglio

• [21]Domenica[22] 21 Luglio

1. http://www.umbriajazz.com/pagine/11-luglio
2. http://www.umbriajazz.com/pagine/11-luglio
3. http://www.umbriajazz.com/pagine/12-luglio
4. http://www.umbriajazz.com/pagine/12-luglio
5. http://www.umbriajazz.com/pagine/13-luglio
6. http://www.umbriajazz.com/pagine/13-luglio
7. http://www.umbriajazz.com/pagine/14-luglio
8. http://www.umbriajazz.com/pagine/14-luglio
9. http://www.umbriajazz.com/pagine/5-luglio
10. http://www.umbriajazz.com/pagine/5-luglio
11. http://www.umbriajazz.com/pagine/16-luglio
12. http://www.umbriajazz.com/pagine/16-luglio
13. http://www.umbriajazz.com/pagine/17-luglio
14. http://www.umbriajazz.com/pagine/17-luglio
15. http://www.umbriajazz.com/pagine/18-luglio
16. http://www.umbriajazz.com/pagine/18-luglio
17. http://www.umbriajazz.com/pagine/19-luglio
18. http://www.umbriajazz.com/pagine/19-luglio
19. http://www.umbriajazz.com/pagine/20-luglio
20. http://www.umbriajazz.com/pagine/20-luglio
21. http://www.umbriajazz.com/pagine/21-luglio
22. http://www.umbriajazz.com/pagine/21-luglio
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Goletta Verde: Albula inquinato, ok Tesino e Tronto. (2019-07-08 10:25)

Due foci che risultano inquinate oltre i limiti di legge ogni volta che vengono sottoposte al monitoraggio dei
tecnici di Goletta Verde.

Sono quelle del torrente Vallescura nei pressi del Lido di Fermo e quella del fiume Albula, a San Benedetto del
Tronto.

Qui gli inquinanti analizzati, marker specifici di problemi legati ad una cattiva o assente depurazione, hanno
superato il limite previsto dalla normativa. Entrambe sono state costantemente monitorate da Legambiente dal
2013 al 2017 (non nel 2018 a causa dei lavori in corso) risultando sempre fortemente inquinate, segno quindi di
una criticità che permane.

Gli altri dieci punti campionati nella regione dai nostri tecnici sono risultati invece tutti entro i limiti di legge.

Ci sono segnali incoraggianti come quello del fiume Tesino, che quest’anno è risultato entro i limiti e quello della
foce del Tronto che mostra un miglioramento rispetto gli anni passati rientrando nei limiti della normativa, ma su
cui non si può abbassare la guardia.

"Con il nostro monitoraggio infatti, è bene ribadirlo, non intendiamo rilasciare patenti di balneabilità, sos-
tituendoci alle autorità competenti in materia di controlli e di balneazione ma, con ‘fotografie’ istantanee,
portare all’attenzione di amministratori e cittadini le criticità che minacciano la qualità e la salute dei nostri mari,
affinché se ne individuino e risolvano le cause". 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 che nelle marche ha effettuato la sua
quinte e sesta tappa, prima ad Ancona e poi a San Benedetto. (Fonte: Goletta Verde)

Cardilli è il nuovo presidente Unione dei Comuni. Eletto all’unanimità (2019-07-09 18:03)

CASTEL DI LAMA - Andrea Cardilli è il nuovo presidente dell’Unione dei Comuni. Rimarrà in carica per due
anni e mezzo. L’elezione è avvenuta, all’unanimità, nella serata dell’8 luglio, presso la Sala consiliare del Comune
di Castel, dove si è riunito per la prima volta il consiglio dell’Unione.

Questo è composto da: Mauro Bochicchio, Luca Cristofori e Vincenzo Camela (Castel di Lama);
Graziano Fanesi, Matteo Mancini e Antonella Tozzi (Castorano); Andrea Cardilli, Luca Morganti e Claudia
Capriotti (Colli del Tronto); Luigi Massa, Alessandro Straccia e Eliano D’Angelo (Offida); Alessandro Luciani,
Andrea Tassoni, Mariadolores Sfratato (Spinetoli).

Bochicchio ha chiesto di poter registrare l’assise, ma Massa e Luciani hanno invece suggerito prima un
passaggio in Consiglio, per definire il regolamento sull’utilizzo delle telecamere.
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Dopo il punto riguardante l’insediamento del Consiglio, si è proceduto alla nomina del presidente. Alessan-
dro Luciani ha preso la parola per proporre la candidatura di Cardilli: “L’Unione deve camminare con senso di
responsabilità, essendo finanziata dai Comuni che credono alla condivisione dei servizi. Mi sento di fare un plauso
all’ex presidente Lucciarini, che ha svolto bene il suo lavoro.

L’ Unione è importante soprattutto per i Sevizi sociali: spender risorse dei Comuni al servizio per i più de-
boli è il suo punto di forza. Ringrazio per l’impegno i dipendenti Luigi Ficcadenti, Ornella Nespeca e ancora
Loretino Luzi e Monica Moretti. Propongo come presidente il Sindaco Cardilli perché conosce la macchina
dell’Unione, avendo già ricoperto il ruolo di vice con Lucciarini”.

Dello stesso parere su Cardilli anche Massa, che l’ha definito la persona idonea per il criterio importante
dell’esperienza. Il Sindaco di Offida ha ricordato, inoltre, di come negli anni più difficili, i comuni fecero sistema
grazie all’Unione, affrontando le problematiche insieme e superandole nella maniera migliore possibile, mostrando
anche una progettualità nei confronti della Regione.

“Ci tengo a ringraziare a questo proposito proprio la Regione Marche – continua Massa – per il rifinanziamento
del Fondo sociale della e per aver riavviato un percorso propositivo per trovare soluzione per i cittadini più deboli”.

Durante il Consiglio si è ribadito che l’impegno di ciascun consigliere sarà di lavorare in sinergia, di met-
tere da parte la propria autonomia decisionale al servizio della condivisione.

“È fondamentale credere e investire nell’Unione – commenta il Sindaco Fanesi - accorpando i servizi e rag-
giungendo così gli obiettivi prefissati”.

Bochicchio, nel fare gli auguri a Cardilli, ha suggerito nel prossimo futuro una calendarizzare gli appunta-
menti, fissando un giorno stabilito per la Giunta, e di spostare il Consiglio in serata (solitamente si svolge alle 12)
per cercare di coinvolgere più persone.

Il Sindaco di Castel di Lama ha inoltre sottolineato che i servizi, a suo avviso, una volta condivisi, non
dovrebbero più gravare sul singolo Comune.
Per Vincenzo Camela, l’Unione resta un valore aggiunto per dare servizi efficienti ed efficaci.

Poi è stata la volta del neo eletto presidente, Andrea Cardilli: “Tante Unioni non hanno avuto fortuna, per-
ché spesso questo tipo di ente viene utilizzato come passa carte, per scaricare i Servizi sociali.

L’Unione della Vallata, invece, ha ottenuto dei risultati grazie a chi ha portato avanti gli obiettivi. Abbi-
amo cercato, negli anni, di coprire tutti i servizi. Mi unisco al saluto a Lucciarini perché, a prescindere alla mia
contrarietà al suo secondo mandato, gli riconosco il merito di aver portato avanti l’Unione con poco supporto da
parte nostra. Penso che attraverso delle commissioni, che coinvolgano tutti i consiglieri, potremo coadiuvare il
lavoro dei dipendenti.

Ringrazio tutti, ora dobbiamo lavorare insieme, sindaci e consiglieri, con lo spirito che ci ha portato qui, a
sedere oggi, a titolo gratuito. Ragioniamo su tutto quello che è stato detto e cerchiamo di riportare a casa altri
risultati”.
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"Olmo" di Calvaresi al Cineteatro Piceno (2019-07-10 11:19)

Per la rassegna MUSE AL CINEMA, domani 11 luglio 2019, presso il Nuovo Cineteatro Piceno di Ascoli Piceno,
verrà proiettato il cortometraggio OLMO, un film di legno - del regista offidano Davide Calvaresi, Premio Globo
d’Oro, Miglior Cortometraggio. Ospite della serata l’autore. Programma: ore 19.30 - inizio della serata con
l’aperitivo ai Giardini Vescovili a cura del Circolo Sportivo Fondazione Carisap - Green Park. Ore 21.00 visione
del film e incontro con il regista. Info: 349 335 1097

(ap)

MANGIALONGA PICENA 2019, tutte le info (2019-07-11 10:30)

L’Associazione [1]PICENUM TOUR, che ha lo scopo di promuovere e valorizzare il territorio della provincia
di Ascoli Piceno, ha organizzato la VIa edizione della MANGIALONGA PICENA, che si svolgerà lungo un
percorso tutto nuovo con tantissime novità, rispetto al passato.

Il progetto è quello di promuovere il territorio, attraverso una passeggiata tra i vigneti della DOCG OFFIDA
ammirando i paesaggi, i colori e i profumi della “terra picena”, e valorizzare le eccellenze enogastronomiche
coinvolgendo vignaioli del Consorzio di Tutela Vini Piceni ed altre aziende vitivinicole del territorio con la
collaborazione di chef, artigiani ed entità locali.

RITROVO - INFO POINT: presso Piazza del Popolo di Offida, dove avverrà la validazione del biglietto oltre
alla consegna della sacchetta porta-calice, del calice, dello zainetto e del passaporto degustazione. Le partenze
sono previste 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00. (non sono garantite le navette dell’organizzazione per raggiungere la
prima cantina dopo le ore 14.00).

Si raccomanda di rispettare l’orario di partenza comunicato al momento dell’acquisto del coupon evento. La prima
navetta disponibile a riaccompagnare i partecipanti dall’ultima tappa alla cittadina offidana non partirà prima delle
17:30.

L’evento si terrà DOMENICA 21 LUGLIO 2019.

Non è previsto alcun posticipo dell’evento. In caso di
maltempo l’Organizzazione ANNULLERÀ l’evento (comunicandolo tramite i propri
canali social – Facebook e Instagram) e RIMBORSERÀ il partecipante dell’intera
cifra spesa per l’acquisto del ticket (entro il 30 settembre 2019).
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Il rimborso sarà effettuato previa riconsegna del ticket
cartaceo (in caso di acquisto in contanti) e comunicazione IBAN (all’email
picenumtour@gmail.com) per tutti gli acquisti ON LINE.

Durante l’iscrizione il partecipante dovrà comunicare
obbligatoriamente all’Organizzazione (PICENUM TOUR) se voler usufruire della
variante menù (vegetariano – gluten free – analcolico) caso contrario sarà
“consegnato” un menù “classico”.

L’itinerario (percorso interamente naturalistico) prevede un’adeguata attrezzatura e potrà essere percorso sola-
mente a piedi o con i mezzi messi a disposizione dalla Picenum Tour. I mezzi a motore previsti lungo il percorso
dovranno essere utilizzati solo per scopi sanitari, logistici o di soccorso. Si invitano i partecipanti a non abusare di
tale servizio.

Con l’iscrizione all’evento ogni partecipante si assumerà la piena responsabilità sulla propria idoneità psicofisica
e completa accettazione del regolamento:

l’Associazione Picenum Tour declina ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e cosa prima, durante
e dopo la manifestazione; ogni partecipante sarà tenuto al più assoluto rispetto dell’ambiente. E’ tassativamente
vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere lungo l’intero l’itinerario; è consentito portare animali domestici
ma solo sotto il pieno controllo dei proprietari; l’intero percorso della Mangialonga Picena sarà evidenziato con
paletti, frecce e nastrini colorati idonei all’individuazione dell’itinerario; all’INFO POINT (Piazza del Popolo
di Offida) ad ogni partecipante sarà consegnato il kit di partecipazione (calice in vetro, sacchetta porta-calice,
zainetto, passaporto degustazione ed eventuali gadget); la prima navetta disponibile dalla campagna alla città
sarà disponibile SOLAMENTE dalle 17.30; con l’iscrizione alla manifestazione il partecipante autorizza espres-
samente ed a titolo gratuito l’organizzazione e/o eventuali concessionari aventi causa di questa, ad utilizzare le
immagini fisse o in movimento sulle quali lo stesso potrà apparire, riprese in occasione della sua partecipazione
alla Mangialonga Picena, su tutti i supporti audiovisivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, che
potranno essere prodotti e diffusi con ogni mezzo (a titolo di esempio con il mezzo televisivo, internet ecc. ecc.)
in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa
la proroga eventualmente che potrà essere apportata al periodo previsto.

Per qualsiasi informazione relativamente alla MANGIALONGAPICENA, i nostri riferimenti sono i
seguenti: Marco: +39 324 5938465 | Federica: +39  338 9121063 | Emanuele: +39 339 8477957 - Email:
[2]info@picenumtour.it

www.mangialongapicena.it

1. http://www.picenumtour.it/
2. mailto:info@picenumtour.it
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Offida, due ordinanze per la viabilità urbana (2019-07-12 11:48)

267



Il 15 luglio proiezione di Olmo, del regista offidano Calvaresi (premio Globo d’Oro 2019)
(2019-07-13 13:23)

OFFIDA - Lunedì 15 Luglio alle ore 21:30, nella piazzetta di San Michele, sarà proiettato il corto “Olmo”
dell’offidano Davide Calvaresi, premiato nella categoria Miglior Corto durante la 59ma edizione del Globo dʼOro.

Il Globo d’oro è un premio cinematografico italiano assegnato con cadenza annuale dai giornalisti della
stampa estera accreditata in Italia. A oggi è considerato fra i tre più importanti riconoscimenti italiani, insieme ai
David di Donatello e ai Nastri d’Argento.

“Il premio dell’offidano Davide Calvaresi – il Sindaco Luigi Massa – riempie di soddisfazione tutta la nos-
tra cittadinanza. Il 15 luglio sar commenta à l’occasione per festeggiare questo grande successo e conoscere il
lavoro del regista. Invito tutta la cittadinanza a partecipare”.
La proiezione è inserita nel ricco calendario estivo del Comune di Offida.

Biografia dell’artista

BIOGRAFIA Davide Calvaresi artista, nato nel 1981 ha frequentato l’istituto d’arte e l’ accademia di belle
arti di Carrara.
Crea dispositivi visivi che attraversano diverse discipline, dalla videoart alla coreografia digitale.
Dal 2005 dirige la compagnia 7-8 chili con la quale è ospite nelle rassegne più importanti di teatro contemporaneo,
dal Premio Equilibrio Roma al
8°Festival Internazionale di Danza Contemporanea della Biennale di Venezia.
I suoi progetti hanno ricevuto il sostegno di AMAT, MarcheTeatro e selezionati nella Rete di danza dʼautore
indipendente Anticorpi XL.
Negli ultimi anni lavora a progetti video, tra questi il cortometraggio "Save" che riceve il primo premio per il
concorso tempo limite a cura della Fondazione Cineteca Italiana di Milano e per il concorso artigiani digitali a
cura di Toscana Filmmakers festival.

Offida, Mangialonga Picena 2019 al via con numeri da record (2019-07-15 10:29)

Domenica 21 luglio si
terrà per la sesta volta la passeggiata gourmet sui colli di Offida, che dalla
prima edizione ha quadruplicato i partecipanti, gli chef e gli artigiani del
gusto protagonisti, coinvolgendo quest’anno ben 30 cantine marchigiane

Sono
numeri da record quelli con cui domenica 21 luglio prenderà il via a Offida (Ascoli Piceno) la Mangialonga
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Picena 2019. La passeggiata
dei sapori lungo le campagne e i vigneti del Piceno si conferma anche
quest’anno un evento capace di attrarre turisti e appassionati gourmet da tutta
Italia e non solo, come confermano gli 800
biglietti letteralmente “bruciati” già nel mese di marzo attraverso la
vendita on line.

A
determinare il successo della manifestazione ideata dall’Associazione Picenum Tour è anche la sua capacità di
fare rete tra
i protagonisti che ogni giorno coltivano o valorizzano le eccellenze
enogastronomiche del territorio. Se nel 2014, anno d’esordio della Mangialonga
Picena, i 185 iscritti ebbero modo di incontrare 5 chef e altrettanti vignaioli,
chi si metterà in cammino domenica potrà conoscere ben 19 chef e artigiani del gusto apprezzandone le rispettive
creazioni
e degustare i vini tipici di 30 cantine
marchigiane.

“In campo enogastronomico – sottolineano
gli organizzatori della Picenum Tour
– il nostro territorio è ricco di
eccellenze. Riuscire a farne conoscere la grande varietà e qualità portando al
tempo stesso le persone a scoprire le bellezze naturalistiche delle nostre
colline è un valore aggiunto dell’evento resto possibile dalla collaborazione
di chi decide di mettersi in gioco e diventare un testimonial del Piceno. Una
risorsa fondamentale sono anche gli sponsor e i tanti volontari che compongono
il nostro staff: trenta persone di ogni età che condividono con noi
un’esperienza che dura molto più di una giornata”.

A
proporre le loro specialità
gastronomiche saranno gli chef Umberto
Bentivoglio, Roberto Di Sante (Osteria nostrana), Tommaso Melzi (Attico sul
Mare), Simone Ventresca (Antico Caffè Soriano), Nikita Sergeev e Francesco
Pettorossi (Banco 12 _L’Arcade), Luca De Cesaris (Piccolo Teatro), Osvaldo Denti
(Osteria Marca Zunica), Gianmarco Di Girolami (Blob Caffè), Daniele Citeroni
Maurizi(Osteria Ophis) e Davide
Camaioni (Posto Nuovo), il mastro gelatiere Fabio Bracciotti(Sorbetteria Crème Glacée) e gli artigiani del gusto
Eros Scarafoni
(Fontegranne), Mauro Cipolla e Angela Mancuso (Orlandi Passion), Sonia Darini e
Nora Ciabattoni (Fior di Farina), Matteo e Mauro Meletti (Anisetta Meletti) e
il Caffè del Marinaio.

Particolarmente
ricca la selezione di vini delle cantine
presenti, anche grazie alla preziosa collaborazione del Consorzio Vini Piceni:
La Torre del Nano, La Valle del Sole, M’rella, Le vigne di Clementina Fabi,
Tenuta La Riserva, San Filippo, Colline Offidane, San Giovanni, Ciù Ciù, Le
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Caniette, Velenosi, Tenuta del Borgo, Terra Fageto, Vigneti Santa Liberata,
Saladini Pilastri, Castignano, Cantina dei Colli Ripani, Le Canà, Tenuta Cocci
Grifoni, Poderi San Lazzaro, Il Conte Villa Prandone, Cameli Irene, Cantina
Offida, Clara Marcelli, Le Cantine di Figaro, La Canosa, Poderi dei Colli,
Collevite, Vigneti Bonaventura e Tenuta Spinelli.

La
Mangialonga Picena è realizzata con il patrocinio
dei Comuni di Offida, Ascoli Piceno e Grottammare, grazie al sostegno di Banca Popolare di Spoleto Gruppo
Banco Desio, La Tua Casa, Fainplast, Gate-Away, La Grande A, Estra, Grafiche
Tacconi, EdilSer, Conad Offida, Assicurazioni Del Rosso e KiWih e la collaborazione con il Consorzio Vini
Piceni e la Fondazione Italiana Sommelier.

Musica Maestro Ciro! (2019-07-16 09:52)

OFFIDA - A quasi un anno dalla [1]scomparsa del M° Ciro Ciabattoni, il Corpo Bandistico Città di Offida vuole
dedicare, alla sua memoria, un’intera giornata di ricordo, all’insegna della musica, dell’amicizia e dello stare
insieme in allegria.

L’appuntamento è per domenica 28 luglio 2019, dalle ore 17:30 alle 23:30, presso gli spazi del Santuario del Beato
Bernardo in località Cappuccini di Offida.

Parteciperanno delegazioni delle bande di Offida, Castignano, Appignano, Acquasanta Terme, Spinetoli, Vena-
grande, Appignano del Tronto, Ripatransone, Casaprota (RI) e della fanfara dei Bersaglieri di Ascoli Piceno.

Programma

- ore 17.30: Ritrovo in Piazza Valorani dei complessi bandistici;
- ore 18.00: Sfilata musicale per le vie cittadine (Deposizione corona di fiori presso la tomba di famiglia del M°
Ciro Ciabattoni);
- ore 18.45: Arrivo al piazzale del Beato Bernardo;
- ore 19.00: Santa Messa all’aperto presso il piazzale del Beato Bernardo;
- ore 20.00: Momento di ricordo;
- ore 21.00: Apertura stand gastronomici e cena.

(ap)

270



1. https://www.offida.info/offida-piange-il-suo-maestro-ciro/

Offida, tributo a Morricone il 19 luglio in Piazza del Popolo (2019-07-17 16:26)

Torna il concerto Tributo a Ennio Morricone, giunto alla settima edizione, che si terrà il 19 luglio, alle 21, in
Piazza del Popolo.

“Uno degli eventi di punta dell’estate offidana – commenta l’Assessore alla Cultura, Isabella Bosano – il
primo anno senza il Maestro Ciro Ciabattoni”.

“Un successo che si replica da sette anni – aggiunge il capogruppo consiliare, Alessandro Straccia - grazie
allo studio e all’impegno costante del Corpo bandistico Città di Offida. Il Tributo a Morricone è una forma di arte
per ogni sensibilità e per ogni età”.

Dopo il bel risultato del tour invernale, che ha portato la Banda offidana a esibirsi a Montalcino in Toscana,
Roma e Alba Adriatica, si riparte da Offida, il 19 luglio per proseguire, poi, con le tappe di Pagliare (20 luglio),
Comunanza (4 agosto), Cerqueto di Teramo (9 agosto), Alba Adriatica (14 agosto), di nuovo a Offida a Borgo
Cappuccini (23 agosto) e Sant’Onofrio (31 agosto).

Novità di quest’anno sarà la conduzione della serata a cura del Gad’A, (Gruppo Amici dell’arte di Offida)
proprio perché, tra i progetti futuri della Banda, c’è quello di unire la musica al teatro. “Frutto di una crescita della
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collaborazione tra associazioni”, aggiunge la Bosano.

Il format è lo stesso; lo spettacolo sarà gratuito e verrà riproposto tutto il meglio delle colonne sonore del
grande maestro italiano.

Non mancheranno sorprese, caratteristica che contraddistingue da sempre il Tributo Morricone. Al termine
del concerto sarà offerto un brindisi da Ciù Ciù.

“Ringrazio per la puntualità e per il sostegno l’Amministrazione comunale – commenta Giancarlo Premici –
Questo è il settimo anno di un progetto che viene da lontano, un concerto dedicato anche alla memoria del Maestro
Ciabattoni e che sarà diretto dal Maestro Eldo Zazzeti. Verranno eseguite le trilogie del dollaro e del tempo: le
colonne sonore di C’era una volta il West, C’era una volta in America, Gli intoccabili, Mission e molte altre”.

“Il Tributo a Morricone – conclude il Sindaco Luigi Massa – è uno dei fulcri delle manifestazioni offidana.
Partì come una scommessa ed è diventata una certezza. Nasce in onore del grande Maestro italiano e diviene un
omaggio al Maestro Ciro Ciabattoni, che accettò la sfida. Questa iniziativa ormai gira per tutta l’Italia, garantendo
la visibilità e la crescita della nostra comunità. Il Consigliere Alessandro Straccia, componente della banda da 20
anni, è il fulcro di questo tipo di proposizione. Sarà un grande successo per la partecipazione degli offidani e dei
tanti che vengono da fuori”.

In caso di pioggia, lo spettacolo si svolgerà al Teatro Serpente Aureo.

Offida, le musiche in repertorio per Tributo a Morricone 2019 (2019-07-17 17:27)

OFFIDA - Venerdì 19 luglio, con inizio alle ore 21 in Piazza del Popolo, [1]torna il concerto Tributo a Ennio
Morricone, giunto alla settima edizione. I brani che il Corpo Bandistico "Città di Offida" proporrà nel repertorio
della serata, sono tratti da celebri film come Per un pugno di dollari, C’era una volta in America, Gli Intoccabili,
Mosè, Il mio nome è Nessuno, Giù la testa, A Morricone portrait (Metello, Il mio nome è Nessuno e Sacco
e Vanzetti), Nuovo Cinema Paradiso, Mission, La Califfa, Il segreto del Sahara, C’era una volta il West e Il
Buono il Brutto e il Cattivo.

Il complesso bandistico sarà diretto dal Maestro Eldo Zazzetti. La presentazione della serata sarà a cura del
Gruppo Amici dell’Arte di Offida. Ingresso libero.

(ap)

1. https://www.offida.info/offida-tributo-a-morricone-il-19-luglio-in-piazza-del-popolo/
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Film Festival Offida 2019 (2019-07-19 09:32)

OFFIDA - Le trasformazioni di quest’epoca, guidate dalla rivoluzione digitale, stanno cambiando in modo
visibile e concreto il lavoro: mutano i processi, s’innovano i modelli di business, si frantumano le categorie
culturali che hanno costruito il lavoro del XX secolo cedendo il passo a nuove visioni e nuovi assetti.

L’immagine più immediata che questo percorso restituisce è il tramonto del modello post-fordista – con le sue
tutele fondate sui diritti del lavoratore – che cede progressivamente pezzi davanti ad un lavoro che si sviluppa
secondo direttrici e forme inedite e, per questo, inesplorate.

Cadono altresì, una dopo l’altra, le grandi narrazioni del Novecento: anche il liberalismo e la globalizzazione
attenuano i toni trionfalistici con cui hanno conquistato persone, mercati e popoli. La crescita di disuguaglianza,
l’accentuarsi dei processi migratori e un’economia che ristagna insieme a un lavoro che manca o che è minac-
ciato dall’espandersi di robot e intelligenza artificiale, stanno provocando profondo malessere, disorientamento
ed incertezza crescente. Un disagio che non risparmia nessuno, tutte le generazioni ne soffrono.

L’insieme di queste condizioni spinge a pensare che l’impianto culturale, economico e normativo su cui
abbiamo costruito il lavoro (subordinato e non) sta vacillando, chiedendoci di affrontare questioni importanti.

Cosa è il lavoro oggi? Cosa sarà domani? L’epoca di cambiamenti che viviamo, soprattutto, interpella tutti a
esplorare in profondità quale sia la nuova domanda di lavoro, in quali cornici di senso essa sta prendendo
forma.

Insomma, quali aspettative ripongono nel lavoro le donne e gli uomini del XXI secolo? Che significato ha per le
nuove generazioni? Cosa cercano nel lavoro e a quale lavoro sono interessati? Vogliono dare il loro contributo
alla trasformazione della realtà da “dipendenti” oppure da “imprenditori”?

Sono in molti, infatti, a pensare che il futuro del lavoro sarà più “autonomo”, un mondo qualificato dal
self-employment, popolato da micro-imprenditori e freelance, che promette libertà e realizzazione piena delle
aspirazioni di ciascuno. D’altro canto, secondo l’economista e Premio Nobel Muhammad Yunus, abbiamo sempre
disponibili nella nostra vita due opzioni fra cui scegliere, ossia essere “cercatori di posti di lavoro” o “creatori
di posti di lavoro”, perché tutti abbiamo il potenziale per diventare imprenditori.

Uno scenario più che possibile, forse già attuale, un’ipotesi che richiede nuove cornici di tutele, a meno che non
si voglia sostituire, piuttosto che emendare, l’“epoca dei diritti” con quella del “fai da te” senza reti e legami.

Il Film Festival Offida 2019 vuole esplorare, coltivando insieme consapevolezza e ricerca, le ragioni, le
emozioni e i vissuti di questa nuova grande trasformazione del lavoro, approfondire il modo in cui stiamo
costruendo il domani delle nuove generazioni per testimoniare il valore che il lavoro – e i legami che esso
genera – ha per l’uomo e per la sua dignità.
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1. I luoghi, i tempi, le modalità

Il Film Festival Offida si terrà nelle giornate del 13-14-15 Settembre 2019 presso il Teatro del Serpente
Aureo, mentre i momenti conviviali si svolgeranno presso l’Enoteca Regionale delle Marche SpazioVino di via
G. Garibaldi 75. In apertura del Festival sarà proiettato in anteprima assoluta il film realizzato dal regista e
compositore Giovanni Panozzo, prodotto dalla Fondazione Lavoroperlapersona.

Il Festival proporrà altre 4 proiezioni (film, documentari, corti), introdotte ognuna dalla lecture di un accademico
mentre, a seguire, ci sarà un approfondimento – moderato da un giornalista – con ospiti del mondo della cultura
e della ricerca, dell’economia e del lavoro che si inserisce nella riflessione tematica più ampia del Festival.
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Il Festival, inoltre, propone sabato 14 Settembre lo spettacolo musicale Nelle Nostre Corde – di e con Paolo
Capodacqua e Flaco Biondini – un percorso tracciato da due stili chitarristici particolari e riconoscibili, nel
quale si alternano i brani della canzone d’autore latino-americana, nell’interpretazione magistrale e personalissima
di Flaco Biondini, le canzoni di Paolo Capodacqua e gli omaggi ai compagni di viaggio di una vita: Francesco
Guccini e Claudio Lolli.

2. Progetto Scuole

La Fondazione Lavoroperlapersona, valorizzando la collaborazione con la Scuola Secondaria di Primo Grado
della città di Offida (Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino), coinvolgerà le classi prime e seconde grazie a
uno specifico progetto collegato ai temi del Film Festival. Gli allievi del plesso scolastico hanno partecipato
attivamente – con la sponsorship dei loro docenti – a un percorso di riflessione stimolato da un Grande Gioco
Educativo che si è svolto Venerdì 29 Marzo 2019.Il progetto si concluderà nel “Fuori Festival” di Lunedì 16
settembre – primo giorno di scuola – con la proiezione loro “riservata” del film Iqbal – Bambini senza paura di
M. Fuzellier e B. Payami.
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3. Mostre fotografiche

Il Film Festival ospiterà la mostra fotografica nata dal progetto di Gianfranco Nocilla sul lavoro in carcere e la
dignità della persona che sarà allestita nello spazio FUTUROanteriore, presso l’ex Chiesa di San Michele.

4. A chi si rivolge

Il Film Festival Offida si rivolge a cittadini, educatori e studenti, economisti e ricercatori di scienze sociali, im-
prenditori ed executive, consulenti, formatori e coach, docenti e amministratori, cooperatori e manager d’imprese
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e di organizzazioni non profit.

5. IL PROGRAMMA (clicca sull’immagine per scaricare la brochure)

[1]

6. Come partecipare:

La partecipazione al Film Festival Offida è gratuita, ma – per motivi organizzativi – è necessaria la registrazione.
Allo scopo di coprire i costi del Film Festival (organizzazione, catering, spettacoli, materiali, etc.) e le altre
attività di promozione culturale della Fondazione Lavoroperlapersona sono gradite erogazioni liberali.

Modalità di erogazione – I contributi e le liberalità possono essere erogate:

– [2]tramite PayPal
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– a mezzo bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
Nome Beneficiario: Fondazione Lavoroperlapersona
Istituto Bancario: Banca del Piceno – Credito Cooperativo
IBAN: IT17H0847469620000080101643
Causale: erogazione liberale per sostenere le attività di promozione culturale della Fondazione Lavoroperlaper-
sona

– in contanti, presso il welcome desk del Film Festival Offida.

1. https://www.lavoroperlapersona.it/wp-content/uploads/2019/07/1-Brochure-Film-Festival-Offida-2019-DEF.
pdf
2. https://www.paypal.com/donate/?token=wEM_9rhnk8SikIEeEmQo-iKiRKz01UTU1rupUeZHrIIIttMmCAdunTdnr7tHgscZF
HYd-0&country.x=IT&locale.x=IT

L’arte contemporanea entra in cantina a Terra Argillosa (2019-07-23 10:38)

Una collezione
permanente di opere d’arte ospitata tra vigne e cantina per gustare e
condividere quotidianamente sensibilità e creatività diverse ispirate alla
natura e all’essenza del luogo: è stato inaugurato nei giorni scorsi a Offida (Ascoli Piceno) l’innovativo
progetto “Terra Argillosa Arte
contemporanea”.

Si tratta un
percorso di vino, cultura e ospitalità fortemente legato al territorio ideato
dall’azienda agricola biologica Terra
Argillosa, evoluzione di PS Winery, e curato da Matilde Galletti, destinato
a crescere anno dopo anno grazie al coinvolgimento di alcuni giovani artisti
emergenti chiamati a esprimere il proprio talento lasciandosi ispirare
liberamente dalle atmosfere, dalle tradizioni e dalle persone che formano l’unicum
irripetibile del luogo.

“Terra Argillosa Arte contemporanea è la
strada che abbiamo scelto per dare voce agli spazi della cantina, al vigneto e
alla nostra terra – raccontano Raffaele
Paolini e Sara Tirabassi, marito
e moglie titolari di Terra Argillosa – e
per crescere come azienda e famiglia condividendo la bellezza che ci circonda
con chi si presenta ogni giorno alla nostra porta. Nei prossimi anni continueremo
a ospitare periodicamente giovani artisti emergenti per ascoltarne il racconto
del territorio in cui viviamo attraverso la loro personale visione e
creatività. Le loro opere troveranno spazio all’ombra della bottaia, tra i
filari di Pecorino e Montepulciano, nella sala degustazione e in tutti quegli
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spazi aperti al pubblico in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo”.

La prima opera della
mostra permanente, inaugurata sabato scorso, è “Gemma speronata” di Claudio
Corfone, un’installazione realizzata con tubi di neon e un telo che,
ispirandosi alla vite a cordone speronato e giocando con i colori giallo,
arancione e ciclamino, richiama nello scorrere delle stagioni in campagna la
cura e la protezione di una gemma metaforica e simbolica da cui tutto nasce. L’opera,
collocata all’interno della sala degustazione, sarà sempre visitabile durante
gli orari di apertura della cantina.

Claudio Corfone (Foggia, 1985) vive e lavora a Milano.
Dopo gli studi di scenografia e arti visive all’Accademia di Belle Arti di Brera
e la partecipazioni a successivi workshop in Italia e all’estero, ha iniziato a
esporre i propri lavori nel 2013 ricevendo riconoscimenti (Premio Santa Croce
Grafica nel 2015) e dando vita a mostre e progetti artistici in varie regioni
italiane.

Sisma Marche: altri 15 milioni di euro del PSR per gli investimenti agricoli (2019-07-24 09:12)

Aumentano da 15,5 a 30,5 i milioni di euro disponibili per sostenere gli investimenti nelle aziende del cratere
sismico. La Giunta regionale ha destinato altri 15 milioni all’ammodernamento aziendale e al “Pacchetto giovani”:
gli aiuti concessi ai giovani agricoltori che vogliono costruire il proprio futuro professionale nell’agricoltura.

Su proposta della vice presidente Anna Casini, l’esecutivo ha riservato a queste due misure del Psr (Programma
di sviluppo rurale) gli aiuti statali arrivati alla Regione nell’ambito del fondo di solidarietà, a copertura della
quota di cofinanziamento regionale del Psr. Complessivamente saranno 72,2 i milioni risparmiati e recuperati
dalla Regione, che li reinvestirà nelle zone terremotate mano a mano che verranno “liberati”. Il provvedimento,
circoscritto all’area del cratere, in quanto i fondi sono di specifica destinazione, segue quello recentemente
approvato per tutto il territorio regionale, con altri 2 milioni assegnati come terzo rifinanziamento del bando 2017
(attualmente con una dotazione di 26,6 milioni) per gli stessi investimenti aziendali e il “pacchetto giovani”.

La vice presidente spiega che “le domande pervenute dalle aree del cratere, per entrambi i bandi, eccedono le
risorse del Psr a disposizione nel 2018. Ora destiniamo le quote di cofinanziamento recuperate dallo Stato per
cercare di offrire una risposta migliore alle richieste delle imprese, favorendo la loro voglia di ripartire e la fiducia
dei giovani a investire nell’agricoltura”.

279



Offida, Marche Jazz&Wine festival 2019 (2019-07-24 10:09)
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OFFIDA - “Il borgo di Offida è pronto ad accogliere turisti, appassionati e intenditori della buona musica e
del buono cibo. Le soluzioni enogastronomiche che intendiamo offrire sono state pensate per soddisfare tutte
le esigenze, itineranti o seduti ai tavoli, ogni angolo del centro storico sarà animato da magiche note Jazz”,
l’Assessore al Turismo, Cristina Capriotti, ricorda che il 27 luglio tornerà l’appuntamento, ormai consueto
dell’estate offidana, con Marche Jazz & Wine Festival.

Dalle ore 19 saranno previste degustazioni di tipicità e di vini in Piazza del Popolo, con l’acquisto di ticket presso
i due info point (Torrione e Piazza del Popolo) e ogni ristorante proporrà un proprio particolare menu.

Il tutto sarà accompagnato dalle sonorità sincopate del jazz, grazie ai diversi concerti che si terranno per tutto
il centro storico. Da Torrione/Piazza della Libertà all’ Enoteca regionale delle Marche, passando per il Corso
Serpente Aureo, Piazza Forlini, Largo della Musica, Piazza del Popolo e Piazza Valorani.
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I gruppi che si esibiranno sono: Anima Dixie; Rl Trio Jazz; Percorsi Obliqui; Svizzeri-Premici Quartet; Rito Jazz;
Lamberto Di Piero Trio; Castelli-Fongaro Duo; B-Side Quintet.
Per l’occasione fino alle 23 saranno visitabili le strutture museali offidane.

“Prima di chiudere la serata - – conclude la Capriotti – tutti i musicisti si sposteranno in Piazza del Popolo per
una coinvolgente jam session finale. A chi deciderà di farci visita auguro di trascorrere una piacevole serata e di
sentire e provare lo stesso entusiasmo con cui noi l’abbiamo organizzata”.

Emanuela Orlandi, Agca: "E’ viva e sta bene.Colpa della Cia" (2019-07-25 10:26)

di Alberto Premici - In attesa delle analisi che verranno effettuale il 27 luglio sui frammenti ossei rinvenuti nelle
tombe del Campo Santo Teutonico, fanno clamore le dichiarazioni odierne di Alì Agca [1]sul caso Emanuela
Orlandi, sparita il 22 giugno 1983.

In una lettera aperta alla stampa internazionale, fatta pervenire dalla Turchia tramite il suo legale, l’ex terrorista
turco, attentatore di Papa Giovanni Paolo II, sostiene che "Emanuela Orlandi è viva e sta bene da 36 anni. Non
ha mai subito nessuna violenza, anzi è stata trattata bene sempre. Non fu mai sequestrata nel senso classico
del termine, ma fu vittima di un intrigo internazionale per motivi religiosi-politici collegati anche con il Terzo
Segreto di Fatima. Basta con menzogne e calunnie contro i morti come il prelato Marcinkus e Enrico de Pedis e
altre persone innocenti. Nessuna criminalità e nessuna sessualità c’entrano con il caso Emanuela Orlandi. Tutti
invitano il Vaticano a rivelare qualche documento in suo possesso sull’intrigo internazionale Emanuela Orlandi.
Invece io - afferma l’ex Lupo Grigio - invito la Cia a confessare la responsabilità diretta sul complesso di intrighi
internazionali degli Anni Ottanta. Ci sono molte cose da dire, ma per ora devo limitare il discorso".

Agca non è nuovo a dichiarazioni eclatanti sul caso in questione e queste ultime affermazioni sono da prendere
con la dovuta cautela. Sta di fatto che è stato al centro di contesti molto pesanti e influenti con coperture e appoggi.
Già nel 2011, intervenendo in diretta a Chi l’ha visto?, l’ex terrorista dichiarò che la "Orlandi è stata rapita dalla
Cia in cambio della mia liberazione".

Nel 2016 tornò sull’argomento affermando: " La Orlandi è stata rapita dalla Cia in collaborazione col Vaticano
per liberare il sottoscritto dal carcere. Le prove ci sono. Poi hanno portato la Orlandi in un convento di clausura.
E’ ancora viva, in mano al Vaticano. L’hanno plagiata, probabilmente è una suora. Papa Francesco deve ordinare
al Vaticano di liberare la Orlandi. Il Papa sa che è viva, ma non sa dov’è".

Dura la replica della famiglia Orlandi, che per voce dell’avvocato Laura Sgro’ dichiara: “Ali Agca dovrebbe
assolutamente smetterla di arrecare dolore alle persone, cosa che ha già fatto abbastanza nella sua vita".

282



1. https://www.offida.info/buon-compleanno-emanuela/

“Invasioni Contemporanee”, il 26 luglio a Offida (2019-07-25 15:21)

Il progetto, ideato da Melting Pro, rilancia il turismo nei centri del Piceno colpiti dal terremoto

OFFIDA - Venerdì 26 luglio una Performance di Teatro-Danza, la Musica contemporanea di Sanpapié e l’Orchestra
Musica Manens animeranno Piazza del Popolo dalle ore 21.30.

L’evento fa parte del progetto, ideato da Melting Pro, allo scopo di rilanciare il turismo nei centri del Piceno colpiti
dal terremoto, tra cui Offida.

Da Castorano ad Arquata del Tronto, passando per Arquata del Tronto, Montegallo e Acquasanta Terme è prevista
una serie di spettacoli gratuiti, con artisti provenienti da tutta Italia, che animeranno i borghi del Piceno attraverso
teatro, danza, musica e installazioni di lighting design.

La missione di Invasioni Contemporanee, che interviene su spazi urbani “fragili” attraverso l’uso dei linguaggi
della contemporaneità, è la valorizzazioni dei territori, a partire dal ricco patrimonio umano esistente, grazie ad
una ampia rete di partenariato: Accademia di Belle Arti di Macerata, Associazione Marchigiana Attività Teatrali
(AMAT), Cotton Lab, Defloyd, Dimensione Ascoli oltre al patrocinio del GAI – Giovani Artisti Italiani.

Il ricco cartellone di performance e installazioni “site-specific” è stato realizzato in collaborazione con i Comuni
coinvolti e con il supporto dell’Accademia di Belle Arti di Macerata.

Sgarbi a Rotella per le “Annunciazioni Crivellesche" (2019-07-26 09:58)

Ci sarà Vittorio Sgarbi a Rotella, sabato 27 luglio, per una lectio magistralis sulla mostra dal titolo “Annunciazioni
Crivellesche tra Marca e Abruzzo: il ritorno delle sculture di Rotella nelle terre ferite dal sisma”, alle ore 18,
presso il Museo d’Arte Sacra in via Ciccolini n. 7.

Curatori del mostra sono Paola Di Girolami, Alessandro Marchi e Massimo Papetti, curatori del catalogo Paola
Di Girolami, Massimo Papetti ed autori dei saggi Paola Di Girolami, Alessandro Marchi, Alessandro del Priori e
Giuseppe Capriotti.
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Il progetto, ideato dai Musei Sistini e dal Comune di Rotella, ruota attorno al ritorno temporaneo del gruppo
ligneo raffigurante l’Angelo Annunziante e la Vergine Annunciata. La mostra resterà aperta fino al 29 settembre e
rispetterà il seguente orario: 10.30-12.30 e 16-19.

(ap)

Offida, convocato il consiglio comunale (2019-07-26 10:53)

OFFIDA - Mercoledì 31 luglio 2019, ore 18,00, è stato convocato il Consiglio Comunale, per discutere il
seguente ordine del giorno: approvazione verbali sedute precedenti; risposta ad interrogazione del gruppo
Obiettivi Comuni per Offida: prot. n° 4765 del 24.06.2019 sul mancato completamento del marciapiede in Via I
Maggio; comunicazione costituzione e nomina Capigruppo Consiliari; nomina Commissioni consiliari permanenti;
assestamento generale del Bilancio di Previsione Esercizio 2019; verifica del permanere degli equilibri di Bilancio
ai sensi dell’art. 193 del D. L.gs. 267/2000; documento Unico di Programmazione 2020/2022: presentazione;
conferimento reti - Aumento capitale Società Energie Offida srl; esercizio in forma associata funzioni di Segretario
Comunale - Approvazione schema di convenzione.

Offida, ricognizione canonica delle spoglie del Beato Bernardo (2019-07-27 09:49)

Il suono a distesa delle campane del Santuario, che sono tornate a suonare a distanza di quasi tre anni dal sisma del
24 agosto 2016, ha dato l’avvio alla ricognizione canonica delle spoglie mortali del Beato Bernardo per valutarne
lo stato di conservazione. Alla ricognizione, autorizzata dalla Congregazione per le cause dei Santi e presieduta
da S.E.R. Mons. Giovanni D’Ercole, partecipano circa 30 persone.

Tribunale (art. 8 - Istruzione n 0905 del 16/12/2017 ) S.E.R. Mons. Giovanni D’Ercole – Vescovo Diocesi
Ascoli Piceno, Mons. Lino Arcangeli – Cancelliere Vescovile – NOTAIO
Don Riccardo Patalano – Lipsanotecario – PROMOTORE DI GIUSTIZIA

Servizi medici/tecnici (art. 9 - Istruzione n 0905 del 16/12/2017 )

Prof. Nazzareno Gabrielli – Già Direttore del Gabinetto Chimico dei Musei Vaticani
Dott. Ing. Giuseppe Brandimarti – Responsabile Tecnico
Dott. Valeriano Camela – Medico di igiene e sanità pubblica
Dott. Ing. Massimo Carloni – Servizi Tecnici
Dott.ssa Mori Ombretta - Archeologa

Testimoni (art. 10 - Istruzione n 0905 del 16/12/2017 )

284



Fra Carlo Calloni, Postulatore Generale OFM Capp
Fra Sergio Lorenzini – Padre Provinciale Cappuccini Marche
Fra Lorenzo Carloni – Vice Postulatore – Cappuccini Marche
Fra Fabio Furiasse – Archivista Provincia Cappuccini Marche

Partecipano inoltre la fraternità dei Cappuccini di Offida, i parroci di Offida ed Appignano, oltre a 4 rapp-
resentanti della Parrocchia di San Lazzaro e personale di servizio.

Il meteo nei prossimi giorni (2019-07-27 10:31)

PROSSIME ORE TEMPORALI ANCHE FORTI AL NORD E PARTE DEL CENTRO - Anticiclone in
indebolimento con rovesci e temporali sparsi al Nord, a tratti anche al Centro in particolare Toscana, Umbria e
alte Marche; tra sera e notte peggiora anche su Sardegna specie settentrionale. Rischio forti fenomeni con locali
nubifragi, grandinate e raffiche di vento, non esclusi allagamenti.

DOMENICA PIOGGE E TEMPORALI AL CENTRONORD, AI MARGINI IL SUD

- Domenica rovesci e temporali diffusi al Nord ma in attenuazione dal pomeriggio a partire da Alpi e Nordovest.
Temporali sparsi al Centro, anche forti con rischio nubifragi. Qualche fenomeno anche tra Campania, Molise,
Lucania, alta Puglia e sul basso versante tirrenico a fine giornata. Residui piovaschi in Sardegna.

STOP AL GRANDE CALDO E VENTI IN RINFORZO

- Temperature giù anche di 8-10°C al Centronord entro domenica, calo termico più contenuto al Sud ma comunque
apprezzabile entro lunedì, eccetto che su area ionica. Venti in rinforzo dapprima di Scirocco, poi Ponente e
Maestrale, con raffiche di oltre 70-80km/h in Sardegna. (Fonte 3B meteo)

CRISI IDRICA: CONFERMA DEL LIVELLO DI ALLARME da CIIP (2019-07-29 08:20)

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,
segnala che si sta entrando nel periodo dell’anno di massimi consumi di utenza con contemporanea diminuzione
delle disponibilità delle sorgenti principali, già ai minimi storici.

Pertanto, la conferma del Livello di Allarme - Codice Rosso - 1° STADIO è stata comunicata ai Comuni
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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. In particolare, si informa che tutti gli impianti di soccorso verranno attivati a partire dal 1°
AGOSTO p.v. e, se del caso, fino alla loro massima potenzialità,

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 le sanzioni normativamente previste.

A tale scopo la CIIP spa ha attivato con il proprio personale delle squadre di sorveglianza per reprimere
eventuali usi scorretti in violazione del Regolamento del Servizio Idrico e ha richiesto alle Amministrazioni
Comunali di coadiuvare tale attività di sensibilizzazione e controllo con le proprie forze di Polizia Urbana e/o con
l’emissione di apposite Ordinanze Comunali.

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.

Offida, la Fattoria del Ciafone in festa (2019-07-29 10:19)

Nei giorni 11, 12 e 13 agosto 2019, La Fattoria nel Ciafone di Borgo Miriam, ha organizzato una grande festa,
ricca di tanta enogastronomia e musica.

Nei tre giorni potranno essere degustate le specialità della eat house offidana, dalle 12 fino a mezzanotte.
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La fattoria del Ciafone

Non mancherà musica live a rallegrare i partecipanti che, tra le altre cose, potranno assaggiare olio, miele,
confetture e molto altro, rigorosamente a km 0, oltre alla birra artigianale Carnival.
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La Fattoria è nota nel territorio per la qualità delle sue carni bovine e suine, oltre ai cibi pronti da asporto.

Per poter prenotare è possibile contattare la Fattoria telefonando allo 0736 880544 o via mail
info@fattoriadelciafone.it . La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.

Fattoria del Ciafone - Via San Lazzaro, 119 - 63073 Offida (AP) - [1]mappa

(ap)

1. http://www.lafattorianelciafone.it/dovesiamo.php
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Offida, al Serpente Aureo il concerto ideato dal compianto Maestro Ciabattoni (2019-07-29 18:27)

OFFIDA - Il 31 luglio, data scelta dalla famiglia in coincidenza con il 1°Anniversario dalla scomparsa del caro
M°Ciro Ciabattoni, alle ore 21:30 al teatro Serpente Aureo andrà in scena "Ultimo Atto 2019" il concerto ideato,
fortemente voluto e scritto dal direttore di orchestra, musicista e compositore offidano.

Offida non dimentica il suo Maestro Ciabattoni, dopo l’omaggio del Corpo Bandistico domenica 28, mer-
coledì prossimo, per l’occasione, ad alcuni musicisti di Offida individuati dal M° Ciro, si uniranno concertisti
provenienti da tutte le Marche.

La formazione inedita sarà diretta dal Maestro Benedetto Guidotti. Verranno eseguiti brani di musica leggera, in
alcuni dei quali si esibiranno le voci di Amadio Bianca, Calvaresi Luca, Cocchi Ilaria, Rhoda Lopez e Su Yan Han.

Ciro Ciabattoni aveva programmato questo concerto nei minimi particolari con precise disposizioni per la
sua realizzazione compresa la formazione, nuova anche per il maestro in quanto sono presenti gli strumenti ad
arco come violini, viole, violoncelli e contrabbassi.

Sue anche le trascrizioni e gli arrangiamenti, solo in alcuni brani il maestro Guidotti ha dovuto completare
l’opera di Ciabattoni. Per Ciabattoni, questo concerto sarebbe stato il suo addio alle scene: avrebbe simbolica-
mente consegnato la bacchetta e quindi lasciato la direzione nelle mani dell’attuale maestro della banda di Offida,
Eldo Zazzetti. Da qui il nome “Ultimo atto 2019”.

Un addio alla direzione ma non alla musica. Ciabattoni avrebbe continuato comunque a suonare, nelle fila
della banda, della sua banda, da semplice musicista, dando se necessario qualche consiglio e avrebbe sicuramente
continuato a scrivere arrangiamenti, una sua grande passione.

Il concerto, a ingresso gratuito, nasce grazie allo sponsor dell’Istituzione Musicale Sieber di Offida, il Corpo
Bandistico, la Pro Loco di Offida e al supporto del Comune di Offida, come da desiderio del compianto maestro
Ciabattoni, una parte della somma sarà devoluta in beneficenza.

“A un anno dalla scomparsa, ricordiamo il Maestro Ciabattoni condividendone con la sua famiglia l’ultimo
lascito artistico – commenta il Sindaco Luigi Massa - L’Amministrazione comunale si è messa a disposizione allo
scopo di concretizzare il progetto che Ciro aveva ideato” .

Offida, un agosto ricco di eventi (2019-07-31 08:55)

OFFIDA - Da domani inizia il ricco cartellone di eventi agostani, un’offerta di spettacoli e feste per trascorrere
serate piacevoli nello splendido borgo piceno. Sagre, cinema all’aperto, incontri culturali, concerti, feste di
quartiere, gare sportive, e molto altro. Intanto il mese di luglio si chiude con il concerto di stasera al Teatro
Serpente Aureo [1]“Ultimo Atto 2019”, ideato dal compianto Maestro Ciro Ciabattoni. (Foto: Concerto [2]tributo
a Morricone 2019 del 19 luglio)
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(ap)

1. https://www.offida.info/offida-al-serpente-aureo-il-concerto-ideato-dal-compianto-maestro-ciabattoni/
2. https://www.offida.info/offida-tributo-a-morricone-il-19-luglio-in-piazza-del-popolo/

Il consiglio delle Marche vota per il plastic free (2019-07-31 14:28)

Via libera all’unanimità dal Consiglio regionale delle Marche alla norma per la riduzione dei rifiuti derivanti dai
prodotti realizzati in plastica.
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La legge elenca i soggetti che non potranno più utilizzare, internamente e nell’erogazione dei rispettivi
servizi, prodotti in materiale plastico monouso: Regione, Province e Comuni, le società partecipate dagli stessi
soggetti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, istituti e mense scolastiche, chiunque svolga attività
economica in area demaniale marittima o organizzi eventi e manifestazioni avvalendosi di patrocinio o contributo
regionale.

Per essi, pertanto, sarà fatto divieto utilizzare prodotti, quali piatti, posate, cannucce, contenitori, coperchi,
bicchieri e tazze per alimenti e bevande realizzati in plastica. Continuerà ad essere consentito, invece, l’utilizzo di
prodotti finalizzati alle attività sanitarie.

La legge diverrà operativa da novembre 2019, mentre ci sarà tempo fino al 31 marzo 2020 per consumare le scorte.
(ANSA)

1.8 agosto

Sanità: pronto soccorso, cambia tutto. 5 codici e tempi ridotti (2019-08-01 13:48)

“Cambia l’assetto dei servizi ma soprattutto l’approccio nei Pronto soccorso. Con l’Accordo Stato-Regioni di oggi
si realizza un cambiamento importante con tre obiettivi fondamentali: evitare i ricoveri inappropriati, ridurre i
tempi di attesa e aumentare la sicurezza delle dimissioni”.

Lo ha sottolineato Stefano Bonaccini, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
commentando il via libera alle Linee di indirizzo nazionali sul Triage Intraospedaliero, sull’Osservazione Breve
Intensiva e quelle per lo sviluppo del Piano di gestione del sovraffollamento in Pronto Soccorso.

“Qualcuno ha parlato di ‘rivoluzione’, ma credo si tratti semplicemente di una evoluzione basata su posi-
tive esperienze che si sono concretizzate in alcune Regioni. C’è stato un intenso lavoro Stato-Regioni – ha
concluso Bonaccini - che ha portato a questi testi condivisi in cui sono state recepite molte delle indicazioni fornite
dai tecnici e dagli esperti delle Regioni”.

“L’Accordo Stato-Regioni è positivo soprattutto perché allinea l’Italia agli standard della maggior parte
degli altri Paesi a livello internazionale, perché considera la presa in carico della persona nella sua interezza,
partendo proprio dalla necessità di una maggiore attenzione all’umanizzazione della cura e infine perché pone le
basi per ridefinire e valorizzare il ruolo della medicina d’emergenza-urgenza e delle strutture dei Pronto soccorso”,
a sottolinearlo è Sergio Venturi, Coordinatore vicario della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome. “Cambia la codifica – prosegue Venturi – nell’accettazione, sono previsti codici
numerici da 1 a 5 a cui le Regioni potranno associare un codice colore:
1 - Rosso per un’emergenza che necessita di un accesso immediato;
2 - Arancione per urgenze che vanno gestite entro brevissimo tempo;
3 - Azzurro per interventi che vanno gestiti entro un’ora;
4 - Verde per urgenze minori da gestire entro due ore;
5 - Bianco per interventi non urgenti da gestire entro quattro ore.

E’ previsto un periodo di transizione di 18 mesi per una migliore organizzazione delle aree e degli spazi
nei Pronto soccorso.
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L’educazione civica torna a scuola (2019-08-01 14:12)

Oggi il Senato ha approvato definitivamente il provvedimento che reintroduce l’insegnamento dell’educazione
civica nelle scuole.

La nuova legge prevede, nel primo e nel secondo ciclo d’istruzione, almeno 33 ore annue ed il voto in pag-
ella.

I temi delle lezioni di Educazione Civica, verteranno sullo studio della Costituzione, delle istituzioni dello
Stato italiano, dell’Unione Europea e degli organismi internazionali, storia della bandiera e dell’inno nazionale,
educazione alla cittadinanza digitale, elementi fondamentali di diritto, l’educazione ambientale, lo sviluppo
eco-sostenibile, la tutela del patrimonio ambientale, delle identità e l’educazione alla legalità.

(ap)

Offida, bando per l’assunzione di un vigile urbano (2019-08-02 10:03)

OFFIDA - L’Amministrazione Comunale rende noto che è indetta una selezione pubblica per esami-colloquio, per
l’assunzione a tempo pieno e determinato fino al 31/12/2020 di una unità di personale con profilo professionale
di Agente di Polizia Locale, Cat.C Posizione Economica C1. Il termine per la presentazione della domanda è 22
agosto 2019 alle ore 13,30.

allegati: [1]BANDO definitivo.pdf : bando selezione pubblica per agente Polizia Locale - [2]Schema di
Domanda.docx : modello di domanda

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/01082019182251___BANDO%20definitivo.pdf
2. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/01082019182419___Schema%20di%20Domanda.docx

Cinema sotto le stelle: "Non voglio mica la luna" ad Offida (2019-08-06 17:54)

OFFIDA - “Non voglio mica la luna” torna a Offida per uno spettacolo sotto le stelle in concomitanza con l’evento
Ophis 2019 e la sua affascinante serata dedicata all’antico popolo dei Piceni.

L’appuntamento è fissato per giovedì 8 Agosto alle ore 21,45 in Piazza del Popolo.

Dopo il sold-out al Teatro Serpente Aureo, e a San Benedetto del Tronto, Ascoli, Fermo e Acquasanta
Terme, la serie web Non voglio mica la luna torna ad Offida, luogo della fortunata proiezione inaugurale del tour
in giro per i teatri e i cinema delle Marche, e location di fondamentale importanza per la serie.
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La presentazione della serie a cura di autori e regista e l’esibizione live di Paul Giorgi autore delle musiche
di “Non voglio mica la luna” alla quale seguirà la proiezione cinematografica.
L’evento è gratuito e patrocinato dal Comune di Offida.

La trama in breve: Mancano solo cinque giorni al matrimonio di Sibilla e Tom.

A Offida sono già arrivati i parenti inglesi e gli amici dello sposo, quando un’arcana apparizione tramuta il
matrimonio in un viaggio nel cuore delle Marche.

Crocetti: "La laurea del geometra è realtà". (2019-08-07 12:51)

Il corso per la Laurea del Geometra, meglio il corso triennale universitario in Tecniche delle Costruzioni com’è
ufficialmente denominata è già da un anno iniziato presso il Politecnico dell’Università di Ingegneria di Ancona.

Dopo un accordo sottoscritto tra l’ateneo e i sei Collegi dei Geometri e G.L. delle Marche, questo corso
specializzante si appresta ad iniziare il secondo anno.

Ciò si è reso necessario per coloro che vorranno svolgere la professione nei prossimi anni, soprattutto dopo
il 2025 o al più tardi nel 2028, quando per una direttiva europea recepita da una legge italiana senza un diploma di
laurea, i nuovi Geometri non potranno esercitare.

La laurea professionalizzante era ed è un tassello assolutamente indispensabile per la nostra professione,
per avere quel lavoro che peraltro il mercato continua
massicciamente a richiedere. Quindi la necessità di un altro percorso formativo si è reso necessario in quanto negli
ultimi anni gli istituti tecnici hanno visto ridursile materie
professionalizzanti.

Infatti dalla riforma "Gelmini" è stato tutto un togliere ore e comprimere programmi con il risultato che i
geometri diplomati negli ultimi anni mancano drammaticamente delle
nozioni minime.

In particolare abbiamo assistito ad un degrado costante verso le materie importanti per la nostra profes-
sione con il risultato che i geometri non sono in grado di svolgere la
professione.

Prendo lo spunto ad esempio dai dati sulla caduta verticale degli iscritti al primo anno dei CAT, l’ex scuola
per geometri. È vero che molto è dipeso dal venir meno della parola geometra nel nome della scuola, così come
un effetto è venuto anche dalla crisi
dell’edilizia. Ma è venuta meno nella società una chiara visibilità della figura del geometra, fino a far credere a
molte famiglie che il lavoro del geometra non esista più, non sia più una prospettiva reale per i loro figli.
Se invece si guardano ad esempio i dati delle entrate degli italiani si scopre che proprio in questi anni di crisi sono
stati i geometri a veder crescere comunque i loro redditi.

I Presidenti dei Collegi Geometri delle Marche si sono resi conto che dovevamo fare qualcosa di concreto
in tal senso e prendendo spunto da latre realtà esistente nel territorio nazionale ci siamo incontrati con i vertici
dell’università Politecnico di Ancona per predisporre questo percorso di laurea specifico per geometra.
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Ciò si è reso necessario perché, abbiamo costatato e siamo quindi consapevoli che senza costruire i ponti
che facilitino i collegamenti tra scuola media, superiore, università e
mondo del lavoro non si riuscirà più a dare certezze ai nostri giovani.

L’impostazione del triennio universitario consiste nei primi due anni teorici, accademici e solo il terzo anno
pratico (tirocinio) con esperienze di studio e di cantiere.

Infatti i due anni in aula ed iI terzo presso studi professionali scelti accuratamente dall’ateneo di Ancona di
concerto con i Collegi dei Geometri Provinciali, permetteranno un ripasso delle nozioni acquisite e quindi
sicuramente si rileverà ancora più
concretamente professionalizzante.

Inoltre i Collegi dei Geometri delle Marche si sono impegnati anche a versare una somma di denaro per
contribuire alle spese del triennio universitario.

La laurea di Geometra quindi è proiettata in questa direzione: permettere ai nostri giovani già all’età di 22
anni di lavorare subito avendo acquisito una preparazione adeguata per svolgere la libera professione.

Geom. Leo Crocetti- presidente del Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Ascoli
Piceno

Offida, riapre al culto il Santuario del Beato Bernardo. La soddisfazione del sindaco Massa.
(2019-08-08 12:20)

Martedì 20 agosto 2019, alle ore 21.00, sarà riaperto al culto il Santuario del B. Bernardo da Offida - Tutta la
cittadinanza è invitata a partecipare.

"Con una messa solenne, sarà riaperto al culto il Santuario del Beato Bernardo, uno di quei luoghi a cui la
comunità Offidana - dichiara il sindaco Luigi Massa - è profondamente legata. Fulcro di religiosità e spiritualità,
nella devozione al Beato Bernardo, luogo di socializzazione, condivisione di momenti di vita e memoria per tanti
di varie generazioni. Un lavoro di restauro e adeguamento sismico per cui esprimo, a nome dei miei concittadini,
soddisfazione e nel farlo ringrazio la Provincia Picena dei Frati Minori Cappuccini, il nostro Fra Giacomo, tutti
i tecnici, le imprese e le maestranze che vi hanno prestato competenza e professionalità rendendo possibile
- conclude il primo cittadino - la riapertura proprio nell’imminenza delle celebrazioni della Festa del Beato
Bernardo".
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Marche in Vino Veritas, al via la seconda edizione (2019-08-08 16:15)

OFFIDA – Offida si prepara alla seconda edizione della manifestazione Marche in Vino Veritas.

Il 9, 10 e 11 agosto tornerà il connubio vincente tra vino e gastronomia. “L’evento unisce i due Consorzi
del nord e sud delle Marche – commenta l’Assessore Maurizio Peroni – Un momento molto importante per tutta
la nostra regione.

Cerchiamo in questa maniera di valorizzare ciò che caratterizza Offida, come il patrimonio, la cultura e ciò
che ci regala il paesaggio: le vigne e il vino”.

La manifestazione inizierà il 9 agosto alle ore 18:30, in Sala consiliare, con un convegno “Il turismo del
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vino tra Riviera delle Palme e Sibillini”, in cui si parlerà del vino come attrattiva turistica. Interverranno Giorgio
Savini, presidente del Consorzio Vini Piceni; Antonio Centocanti, presidente dell’Istituto Marchigiano di Tutela
Vini; Ido Perozzi della Vinea; Marco Medori della F.I.S Marche; Francesco Annibali, giornalista agroalimentare e
direttore di diverse testate di settore; il vice presidente della Regione Marche, Anna Casini.

Da sabato 10, in Piazza del Popolo, inizierà la due giorni di iniziative culturali ed enogastronomiche volte
alla valorizzazione delle migliori espressioni enologiche marchigiane. Si potranno degustare vini accompagnati
da piatti creati dagli chef più rinomati della zona. Non mancherà l’intrattenimento musicale.
Tra le attività di questa seconda edizione, le due orizzontali sul Pecorino e sul Verdicchio, che si svolgeranno presso
la terrazza comunale, dalle 18:30, organizzate dalla F.I.S con la docente Elena Ioan. (Prenotazione obbligatoria).
L’11 agosto nello show-room di Ciù Ciù si terrà una cena con lo chef Daniele Citeroni, con 25 posti disponibili,
anche questa su prenotazione.

“Ringrazio la Picenum Tour per la regia della manifestazione – continua Peroni - e i due Consorzi delle
Marche che si sono uniti coinvolgendo le cantine e creando una sinergia vincente a livello regionale, che unisce le
Marche del vino”.

Il direttore del Consorzio Vini Piceni, Armando Falcioni, ha sottolineato la grande importanza della collab-
orazione tra il Consorzio e l’Amministrazione comunale di Offida: “Quando andiamo in giro per il mondo non
proponiamo solo i nostri prodotti ma cerchiamo anche di promuovere il territorio. Il nome di Offida rappresenta
oltre a una Docg, anche un contesto socio culturale da raccontare. Inoltre il 70- 80 % dei vini viene prodotto qui”.

“Marche in Vino Veritas è un’iniziativa di sistema, ideata dalla precedente amministrazione – conclude il
Sindaco Luigi Massa - La capacità di promuovere il brand Marche è una predisposizione che i due consorzi ormai
affinato in maniera congiunta. Inoltre, il relazionarci con altra aree produttive delle Marche rappresenta la migliore
promozione territoriale: un’operatività che va a vantaggio del territorio di cui il vino è il principale motore. La
filosofia di Marche in Vino Veritas è una strada da continuare a percorrere”.

Cinema e generazioni: due appuntamenti della Fondazione Lavoroperlapersona (2019-08-09 12:45)

Si è svolta mercoledì 7 Agosto la prima proiezione del ciclo Generazioni al cinema… sotto le stelle, rassegnata
ideata e realizzata dalla Fondazione Lavoroperlapersona, con la collaborazione del Comune di Offida e della
Consulta Giovanile.

La bellissima cornice della piazzetta di San Michele di Offida ha fatto da sfondo alla proiezione di Little Miss
Sunshine, film del 2006 sulla storia di una famiglia in pezzi che si ricostruisce intorno ad un viaggio verso un
concorso di bellezza. Una storia in cui si alternano momenti esilaranti e drammatici, ma che ha regalato forti
emozioni agli spettatori presenti.

L’idea che sta alla base del ciclo Generazioni al cinema… sotto le stelle è quella di riflettere insieme sul tema
delle generazioni che oggi, troppo spesso, si ritrovano in conflitto. Un tema che la Fondazione ha sposato con il
suo progetto FUTUROanteriore - sito proprio nella ex Chiesa di San Michele - nato per promuovere il dialogo e
l’incontro tra le generazioni, con l’obiettivo di tessere tra di loro legami di solida accoglienza e generatività.
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La ex Chiesa di San Michele, dopo il recente restauro, è diventato uno spazio multifunzionale sede di conferenze e
workshop, convegni e laboratori per piccoli, giovani e adulti, ma anche concerti, mostre fotografiche e pittoriche.

«FUTURO anteriore, proprio per questo, sarà uno spazio aperto e partecipato in cui il tempo sarà raccontato,
accolto e consegnato con lo scopo di riattivare e coltivare la “danza delle generazioni” - commenta il presidente
Gabriele Gabrielli - occasione di educazione e di crescita, di produzione di conoscenza, di saperi e di vita».

Il prossimo appuntamento è previsto giovedì 27 Agosto - alle ore 21:00 - con Captain Fantastic: il film racconta
di una famiglia non convenzionale che abita lontano dalla città e dalla società, nel cuore di una foresta del Nord
America. La morte della madre, da tempo malata, li costringe a intraprendere un viaggio nel mondo sconosciuto
della cosiddetta normalità: viaggio che farà emergere dissidi e sofferenze e obbligherà il capofamiglia Ben a
mettere in discussione la sua idea educativa.
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Il 16 agosto a Offida si balla con le cuffie (2019-08-10 10:42)

Il 16 agosto in Piazza del Popolo ad Offida, prenderà vita la prima edizione del Silent.

Dalle ore 23:30, avrà inizio una serata suggestiva: una moltitudine di persone, un paio di cuffie, tre stili musicali
canalizzati. Tutto questo circondati dal silenzio. Tutti coloro che parteciperanno al Silent avranno in dotazione
una cuffia con cui si potrà scegliere il brano preferito.

Silent è un format che permette di realizzare eventi in luoghi davvero suggestivi, nei quali nessuno penserebbe
mai si possa ballare e scatenarsi fino a tarda notte preservandone la tranquillità.
Si potrà scegliere tra tre tipi di cuffia: la cuffia rossa con genere commerciale per ballare al ritmo dei più grandi
successi (a cura di Impero Eventi); con la cuffia blu un revival per tornare indietro fino agli anni ’90 (a cura della
Mad Events); la cuffia verde brani tech-house (7Ap).

I posti sono limitati. È già possibile prenotare la propria cuffia al Tel. 388 1085220

Per qualsiasi informazione si possono visitare le seguenti pagine social!

Facebook: https://www.facebook.com/SilentItaly/

Instagram: https://www.instagram.com/silentitaly/

Action day contro la contraffazione e l’abusivismo commerciale. (2019-08-12 09:04)

II 18 Luglio scorso, in tutto il territorio nazionale, si è
tenuto un "Action Day" dedicato alla lotta alla contraffazione e all’abusivismo
commerciale.
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L’attività ha coinvolto Polizia dì Stato, Arma dei
Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Polizie Municipali e Capitanerie
di Porto, che hanno messo in campo circa 11.200 operatori.

A livello locale, col coordinamento dalle Autorità
Provinciali di Pubblica Sicurezza, sono stati controllati litorali, teatri
storici, arterie nazionali e locali, laboratori abusivi, mercati ed aree
commerciali. In ambito web sono stati oggetto di monitoraggio i "negozi
virtuali" ed i profili social dedicati alla vendita di prodotti
falsificati.

I fenomeni della
contraffazione, della pirateria multimediale e dell’abusivismo commerciale sono
forme di criminalità economica che attirano sempre di più gli interessi della
criminalità organizzata, sottraggono risorse al mercato legale ed hanno
ripercussioni sulla sicurezza e, in alcuni casi, anche sulla salute dei
cittadini.

L’ "Action Day" dedicato alla lotta alla
contraffazione ed all’abusivismo commerciale, che si affianca alle attività di
prevenzione e contrasto che giornalmente vengono effettuate dalle Forze di
Polizia, si è svolto nel contesto delle direttive del Ministro dell’Interno e
del Piano Strategico Nazionale 2018-2020 del Consiglio Nazionale
Anticontraffazione ed è stato promosso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
per il tramite della Direzione Centrale della Polizia Criminale, che ha curato
l’attività di "analisi e monitoraggio interforze", anche mediante
l’uso di programmi informatici che alimentano le banche dati dedicate alla
geolocalizzazione dei fenomeni criminali di maggiore diffusione.

Nel corso degli interventi sono state controllate, a livello
nazionale, 25.556 persone, tra queste 15 sono state arrestate, 886 denunciate e
1.436 sanzionate amministrativamente. Complessivamente sono stati effettuati 622
sequestri penali e 1.317 sequestri amministrativi, che hanno consentito di
sottrarre dal mercato illecito un ingente quantitativo dì prodotti appartenenti
ad una vasta gamma di categorie merceologiche, da quelle più tradizionali,
rappresentate da abbigliamento, calzature ed accessori per la moda, alle più
moderne, come elettronica ed informatica. Particolarmente significativi, perché
rivelatori dei rischi per la salute ai quali la contraffazione espone i
consumatori, sono stati i sequestri di medicinali e prodotti agroalimentari,
nonché quelli di giocattoli, potenzialmente dannosi per la sicurezza dei
bambini.

Le operazioni hanno condotto, in totale, al sequestro di un
numero di articoli pari a 2.569.896 unità e di altri prodotti per un peso
complessivo dì 3.903 chilogrammi ed un ammontare di 594 litri.

299



La particolare attenzione rivolta anche al commercio
"on line", che rappresenta un canale di immissione dei prodotti
falsificati sempre più rilevante, ha consentito l’oscuramento di 51 siti
internet e la rimozione di 57 contenuti web.

Nell’ambito di questa provincia, la programmazione della fase esecutiva del servizio è stata effettuata dalla
Prefettura, nella riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 9 luglio u.s. a cui
hanno partecipato, oltre alle Forze di Polizia e alla Capitaneria di Porto, i Sindaci dei Comuni costieri nonché i
rappresentanti delle associazioni di categoria. L’attività, messa in campo da 68 operatori, ha permesso il controllo
di 280 persone di cui 3 denunciate e 9 sanzionate amministrativamente. Sono stati altresì operati 10 sequestri
( di cui 1 penale) per un totale di 1729 articoli di merce abusiva e/o contraffatta . Da segnalare, in particolare,
l’operazione svolta a Castel di Lama dal Comando Provinciale dei Carabinieri e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro
di Ascoli Piceno, che ha condotto al deferimento in stato di libertà di una cittadina cinese per aver occupato due
connazionali clandestini . Nella circostanza sono state elevate sanzioni amministrative per lavoro nero e disposta
la sospensione dell’attività imprenditoriale.

(red)

Rugby: tutto pronto per l’atteso test degli azzurri al Riviera della Palme (2019-08-12 10:05)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Sabato 17 agosto 2019, gli Azzurri della palla ovale scenderanno in
campo, per la prima volta, allo Stadio “Riviera delle Palme” contro la Russia, per l’unico test match in Italia di
preparazione alla Rugby World Cup che si svolgerà in Giappone dal 20 settembre al 2 novembre 2019. L’Italrugby
è inserita nel Gruppo B, insieme alla Nuova Zelanda, Canada, Namibia e Sudafrica.

Molti gli appuntamenti di contorno all’evento: il 12 Agosto presso il campo “Nelson Mandela” di Porto d’Ascoli
un allenamento a porte aperte con iniziative AVIS, tra gli sponsor della manifestazione, dirette sia con la squadra
sia con gli spettatori. Dal 12 al 15 agosto, in Piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto il RUGBY FESTIVAL
e ogni giorno: Food Truck, degustazioni di prodotti tipici del territorio marchigiano, meeting e incontri con i
giocatori della Nazionale Italiana di Rugby e lo staff della FIR. Il 16 e il 17 agosto, nello spazio antistante il
Palazzetto dello Sport “B. Speca” a San Benedetto del Tronto, cibo e musica, per il countdown della partita.

Lo stadio “Riviera delle Palme” è già pronto per l’importante occasione e oggi in viale Buozzi sarà presente
un’esposizione dedicata al mondo del Rugby. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai Due.

Dopo San Benedetto del Tronto gli Azzurri sfideranno la Francia il 30 agosto a Parigi (ore 21.10, diretta Rai 2) e
l’Inghilterra il 6 settembre a Newcastle (ore 19.45 locali 20.45 in Italia).
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I 38 convocati dell’Italia per i Test Match Pre Mondiale 2019:

Piloni:
Simone FERRARI (Benetton Rugby, 22 caps), Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 34 caps), Tiziano
PASQUALI (Benetton Rugby, 18 caps), Nicola QUAGLIO (Benetton Rugby, 9 caps), Marco RICCIONI
(Benetton Rugby, esordiente), Federico ZANI (Benetton Rugby 7 caps)

Tallonatori: Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 19 caps), Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 7 caps), Engjel
MAKELARA (Benetton Rugby, esordiente)

Seconde Linee: Dean BUDD (Benetton Rugby, 20 caps), Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 3 caps),
Federico RUZZA (Benetton Rugby, 12 caps), David SISI (Zebre Rugby Club, 5 caps), Alessandro ZANNI
(Benetton Rugby, 111 caps)

Flanker/n.8: Renato GIAMMARIOLI (Zebre Rugby Club, 3 caps), Giovanni LICATA (Zebre Rugby Club, 7
caps), Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 16 caps),
Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 16 caps), Sergio PARISSE (Tolone, 138 caps) – capitano, Jake POLLEDRI
(Gloucester, 8 caps), Abraham STEYN (Benetton Rugby, 30 caps), Jimmy TUIVAITI (Zebre Rugby Club, 3 caps)

Mediani di mischia: Callum BRALEY (Gloucester, esordiente), Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club,
31 caps), Tito TEBALDI (Benetton Rugby, 32 caps)

Mediani di Apertura: Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 48 caps), Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 32
caps), Ian MCKINLEY (Benetton Rugby, 8 caps)

Centri: Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 56 caps), Michele CAMPAGNARO (Harlequins, 42 caps),
Luca MORISI (Benetton Rugby, 25 caps), Marco ZANON (Benetton Rugby, 1 cap)

Ali/Estremi: Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 17 caps), Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 11 caps),
Angelo ESPOSITO (Benetton Rugby, 20 caps), Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 17 caps), Matteo MINOZZI
(Wasps, 10 caps), Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby Club, 20 caps).

(ap)
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Film Festival Offida 2019: dipendere e intraprendere. Domanda di lavoro, ricerca di senso, tutele.
(2019-08-13 08:55)

Offida (AP) – 13/14/15 Settembre

Le trasformazioni di quest’epoca, guidate dalla rivoluzione digitale, stanno cambiando il lavoro. Mutano i processi,
s’innovano i modelli di business, si frantumano le categorie culturali e ideologiche che lo hanno costruito nel XX
secolo, cedendo il passo a nuove visioni e nuovi assetti. Di fronte a tutto questo, l’impianto culturale, economico
e normativo su cui abbiamo costruito il lavoro sembra vacillare.

Il Film Festival Offida 2019 vuole esplorare le ragioni, le emozioni e i vissuti di questa nuova grande trasfor-
mazione del lavoro per approfondire il modo in cui stiamo costruendo il domani delle nuove generazioni e
testimoniare il valore che il lavoro - e i legami che esso genera - ha per l’uomo e per la sua dignità.

[1]SCOPRI IL PROGRAMMA E REGISTRATI

1. http://fondazionelavoroperlapersona.musvc2.net/e/t?q=4%3dDTNXC%26D%3dE%26E%3dCY%263%3dYA%26M%3dvKzH7_IW
ud_Tg_JetV_Tt_IWud_SlOAN.r30FxG46xDoGkJ7Ft3.wK_xsgq_88t0r
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Il 16 agosto torna la Notte Aurea a Offida (2019-08-13 13:06)

OFFIDA – “Le calde temperature non hanno rallentato il nostro lavoro. Dopo Marche In Vino Veritas, il 16
agosto ci sarà la Notte Aurea 2019”. Così l’Assessore Cristina Capriotti ha presentato la notte di shopping con
promozioni e sconti fino a tarda notte, musica arte e sport, gastronomia e animazioni per bambini e dalle 23, in
Piazza del Popolo, il Silent Party.

“Il cartellone estivo offidano ha un filo conduttore che collega gli eventi e mira sempre a sostenere le attività com-
merciali che sono una risorsa del nostro piccolo Borgo – continua la Capriotti - Vanno sostenuti e ringraziati tutti
i commercianti che mantengono vivo il territorio. Ciascun tassello nell’organizzazione è importante, soprattutto
se si lavora in sinergia. E penso alla Pro Loco che propone sempre delle novità, a Oriana Simonetti che ha messo
su un programma ricco e all’Avis, nella persona di Mauro Moretti, sempre disponibile che risponde con piacere a
tutti gli eventi che mettiamo in atto”.

I punti di ristoro apriranno dalle ore 20. Questi saranno dislocati nei seguenti luoghi: Borgo Giacomo Leopardi;
Corso Serpente Aureo; Largo della Musica; Piazza Forlini; Spazio Vino; Piazza del Popolo; Piazza XX Settembre.

Durante la serata si potrà assistere all’intrattenimento musicale, dalle ore 21. Al Parco della Luna ci sarà il
Pianobar con Carlo e al Borgo Giacomo Leopardi il duo Glosie, in Corso Serpente Aureo si esibirà Leandro
Hladkowicz che ha partecipato alla semifinale nazionale di Sanremo giovani e farà musica anni ‘70, ‘80, ‘90. In
Piazza XX Settembre Gaia Anglani e il violinista Paolo Incicco.

Mentre in Piazza del Popolo, fino alle 22, ci sarà l’esibizione ballerini Swing che coinvolgeranno i presenti, un
dj con musica anni ’50. Dalle 23:45 inizierà il Silent Party, dove si potrà ballare con le cuffie: ci saranno 3 dj
con tre consolle, genere commerciale (cuffia rossa), anni 80 90 ( cuffia blu) e musica tech-house (cuffia verde),
prenotabili contattando il numero 388/1085220.

“La Notte Aurea di Offida negli anni passati – commenta Tonino Pierantozzi della Pro Loco - non avvicinava i
giovani e ci serviva anche un modo per tenere vivi gli spettacoli fino a tarda notte. Abbiamo pensato a un evento
che potesse allungare la notte fino a tardi, abbiamo pensato a un Silent Party. Ci sarà anche un’area di ristoro
e beverage con cocktail creati con sangiovese spumante, rosso piceno superiore e passerina. Inoltre abbiamo
pensato a una dimostrazione di spinning, in Piazza Forlini dalle 21 alle 23. "In sella nella notte", sarà a cura della
Palestra Body Fitness. Questi due eventi significativi arricchiranno la notte”.

Non mancheranno intrattenimenti per i più piccoli in Corso Serpente Aureo con il truccabimbi dell’Avis e in
Piazza Valorani con le bolle di saponi giganti di Yari. Novità di quest’anno ci sarà un trampoliere sputafuoco e
postazioni di giocoleria medievale al Parco della Luna, Borgo Giacomo e Piazza della Libertà. “Allieteremo i
presenti con una mezza luna acrobatica, vicino al Bar Eiffel – spiega la Simonetti - con artiste del Circo Tachimiri,
acrobazie aeree”.

Attività del Centro storico saranno aperte fino a tarda notte e in Piazza XX Settembre ci sarà un mercatino.
“Ringrazio l’assessore Capriotti e il consigliere Pietro D’Angelo – conclude il Sindaco Luigi Massa - che portano
avanti la tradizione con iniziative che guardino la promozione territoriale con un lavoro di squadra. Con la capacità
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di riuscire a mettere insieme la pluralità di associazioni e i commercianti, che danno il loro supporto e collaborano,
per rendere la Notte Aurea più viva.

Il 16 agosto sarà una notte di divertimento per tutti con una valenza produttiva vitivinicola, con i nostri vini
come ingredienti principali di cocktail. Quello che stiamo percependo è che un pubblico di giovani è sempre più
interessato a Offida, e lo abbiamo visto nella manifestazione Marche In Vino Veritas. La Notte Aurea rimane
un appuntamento importante della stagione. Offida per quella sera ha voglia di ospitare più gente possibile. Ci
proponiamo a livelli che sono nelle corde di Offida”.

Furti: occhio alle fascette nelle porte (2019-08-14 18:24)

Fascette di plastica trasparente, quasi invisibili, infilate nella porta d’ingresso per capire se i proprietari tornano a
casa la sera o sono fuori in vacanza.

E’ una delle nuove tecniche studiate dai topi d’appartamento, particolarmente attivi nella settimana di Ferragosto.

Ad Ascoli Piceno la polizia è intervenuta in particolare nel quartiere Monticelli dopo la segnalazione di alcuni
cittadini e sta ora indagando per risalire all’identità dei malintenzionati, anche attraverso lo studio di immagini
registrate dalla videosorveglianza.

La polizia ricorda quanto sia importante la prevenzione per arginare il fenomeno dei furti estivi, in particolare
con l’aiuto del vicinato, invitato a segnalare movimenti sospetti o passaggi di estranei nei pressi dell’abitazione.
(ANSA).

I ragazzi del cratere alla scoperta degli antichi mestieri (2019-08-19 17:37)

Fa il pieno di iscrizioni il Campus estivo promosso dall’associazione Laboratorio della Speranza e sostenuto dal
Comitato Sisma Centro Italia per i giovani di Acquasanta e dei comuni vicini. Oggi al via la seconda fase dei
laboratori gratuiti
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Un piccolo esercito di bambini e ragazzi residenti nei comuni del cratere sta partecipando al ‘Campus estivo sugli
Antichi Mestieri’ promosso dall’associazione Laboratorio della Speranza e sostenuto dal Comitato Sisma Centro
Italia – Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.

I laboratori, che si svolgono nella palestra comunale di Centrale di Acquasanta Terme e all’interno delle
stesse botteghe artigiane, sono stati pensati per intrattenere i giovani durante l’estate e per avvicinarli alle
tradizioni e ai mestieri che da sempre hanno tenuto in vita i borghi del nostro appennino e che ora, anche a causa
del sisma, rischiano di scomparire. Offrendo, non ultimo, un aiuto alle famiglie nella gestione del tempo libero
dei più piccoli.

Tra i 30 e i 40 iscritti, dai 4 ai 14 anni, il folto gruppo di bambini e ragazzi può contare ogni giorno su un laboratorio
diverso grazie a un programma promosso per sollecitare il loro interesse e che alterna momenti di svago a lezioni
e attività manuali. Il progetto si svolge dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30, e conta sulla professionalità di
operatori qualificati con competenze psico pedagogiche.

“Una prima fase del Campus – spiega Valentina Armillei dell’associazione Laboratorio della Speranza, coordina-
trice dell’attività educativa – è terminata il 26 luglio e oggi ha preso il via la seconda che si concluderà il 30 agosto.
Nonostante la grande partecipazione di bambini abbiamo ancora qualche posto disponibile e c’è tempo fino alle
24.00 di mercoledì 21 agosto per iscriversi”.

Il programma
Si inizia il lunedì con il Laboratorio di argilla, disegno e pittura durante il quale sono anche riprodotte opere di
grandi artisti ascolani per sensibilizzare e incrementare l’interesse verso il nostro territorio. Si prosegue il martedì
con il Laboratorio di falegnameria mentre la giornata di mercoledì è divisa tra il Corso di panetteria (al mattino)
e il Laboratorio di ricamo (nel pomeriggio). Il giovedì è dedicato al ciclismo con la meccanica delle biciclette e
tutti i segreti per risolvere piccoli guasti durante le passeggiate o le escursioni. Nell’ultima giornata del Campus,
tutti in montagna alla scoperta di funghi e tartufi. I corsi sono gratuiti. E’ richiesto un contributo di 10 euro per il
pranzo preparato grazie alla collaborazione con l’Hotel Terme.

7-8 chili: bimbi del Bosco IN Fattoria, dal 2 al 6 settembre a Offida (2019-08-19 19:36)

Settembre è tempo di vendemmia per i "Bimbi del bosco". Dopo il successo della prima edizione torna anche
quest’anno il progetto di outdoor education nella azienda agricola La Valle del Sole di Offida.

Nella splendida cornice dei colli Offidani, tra campi coltivati, filari di uva e alberi d’olivo, i bambini potranno
seguire le attività dell’azienda vitivinicola biologica durante una delle sue fasi di maggiore attività: la vendemmia!

Raccoglieremo l’uva, faremo ciambelle al mosto e marmellate, cureremo l’orto, raccoglieremo le erbe selvatiche,
faremo il pane e il vino.
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Sempre lasciando spazio al gioco libero e alla creatività, dando a tutti la possibilità di esprimersi sperimentando il
proprio rapporto con la natura.

Bimbi del bosco in fattoria è dal 2 al 6 Settembre 2019, per bambini dai 6 anni ai 14 anni, presso la Valle del sole,
contrada San Lazzaro n 46 Offida. Dalle 9:00 alle 15.00

Per chi viene da Ascoli è disponibile un bus navetta partenza dalla stazione alle 8:15, ritorno in stazione ore 16:00

Bimbi del Bosco è un progetto di Aps Vivo e Ass. culturale 7-8chili.
Seguite la nostra pagina fb Bimbi del Bosco.

Fb: bimbi del bosco
Fb: LA VALLE DEL SOLE-vino ed ospitalità

Per info e iscrizioni: Valeria 3398435290

(Associazione 7-8chili)

Il Fof a Offida il 24, 25 e 26 agosto (2019-08-20 16:11)

OFFIDA – A Offida 20 compagnie, 50 artisti, 14 nazioni diverse, 120 repliche in tre giorni.

Dal 24 al 26 agosto si terrà l’evento di punta dell’estate offidana, il Figura Offida Festival, il Fof. Inoltre il 23
agosto, da mezzanotte, a Santa Maria della Rocca si terrà l’anteprima con il nuovo spettacolo del comico Piero
Massimo Macchini.

“Saranno tre giornate con artisti internazionali – spiega l’Assessore alla Cultura, Isabella Bosano - provenienti da
tutto il mondo, di altissima qualità. Il merito va al lavoro di una squadra che si impegna per il bene della città per
regalare a tutti momenti di gioia, spensieratezza e sorrisi. Un festival per bambini e adulti possibile grazie alla
direzione artistica della Compagnia Di Filippo Marionette e della Pro Loco di Offida”.

A questa quinta edizione parteciperanno artisti da tutto il mondo: Germania, Singapore, Argentina, Brasile, Cile,
Finlandia e Corea. Dopo l’anteprima di mezzanotte del 23 con Macchini, gli spettacoli di sabato 24 agosto
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inizieranno alle ore 17, fino alle 24, invece, la novità per il 2019 saranno gli spettacoli mattutini di domenica 25
agosto, dalle ore 11.

Alle 19 ci sarà la parata del Fof che vedrà coinvolti 200 bambini dei Comuni di Offida Ripatransone, Colli del
Tronto, Acquaviva e Colonnella, che hanno partecipato ai laboratori di Kay Yasugi, della compagnia Pupperoos,
segretaria per l’Australia di Unima, l’Unione Marionettista Mondiale. Lunedì ci saranno gli spettacoli dalle 17
alle 23:30.

Tonino Pierantozzi della Pro Loco, ricorda che tutti gli spettacoli saranno gratuiti e liberi e che occorrerà prenotare
il proprio posto, sempre gratuitamente, solo per accedere al Forlini e al Serpente Aureo. Definiti orari e spazi di
tutto il festival, ogni spettatore con un piccolo contributo potrà avere una guida cartacea in italiano e inglese.

Saranno impiegati 50 volontari e la Pro Loco si occuperà della gestione delle 2 aree food, in Piazza Forlini e Largo
Centroni e una a Santa Maria della Rocca. Dalle 18 alle 24 sarà disponibile un bus navetta e sono stati potenziati i
raccoglitori di rifiuti differenziati da dislocare per tutto il centro. Vige anche in questo caso l’ordinanza sul vetro
che non potrà circolare.

“Partimmo con una scommessa – continua Pierantozzi - abbiamo permesso alle idee di camminare e di giungere
fino a oggi. Il Fof è l’ultimo sforzo estivo della Pro Loco anche al termine di un’edizione si lavora già alla
prossima. Ringrazio la Remo e Rhoda della Compagnia Di Filippo Marionette per aver selezionato gli artisti
durante i loro tour mondiali”.

Per il vice Sindaco Davide Butteri, il Fof è possibile grazie alle due figure protagoniste, che sono la la direzione
artistica e la Pro Loco: la mente il braccio. E la mente è fornita dai direttori artistici Rhoda Di Filippo Lopez e
Remo Di Filippo, che trovano artisti in tutto il mondo.

“Senza la Pro Loco e il Comune non potremmo pensare a un festival come il Fof – conclude Remo Di Filippo
– Il Teatro di figura su cui si basa il nostro festival è la branca di teatro che si occupa di marionette burattini e
pupazzi. A questi abbiamo aggiunto acrobati, giocolieri e maghi. Quest’anno saranno spettatori del Fof i direttori
artistici dell’Asfaltart di Merano e degli Artisti in Piazza di Pennabilli. L’internazionalità del Fof è data anche da
questo aspetto: gli spettacoli non utilizzando la parola, sono comprensibili da tutti. Ricordo che per godere della
manifestazione chiederemo agli spettatori di sedersi per terra. Consigliamo per questo un abbigliamento e scarpe
adeguate”.

Il Festival è legato a un artista offidano, Alfredo Tassi, a cui è stato dedicato anche il premio che verrà assegnato a
una compagnia l’ultimo giorno. Non potevano per questo mancare artisti che Di Filippo definisce “offidanissimi”
7-8 chili e Ermelinda Coccia.
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Sabato 24 agosto a Offida meditazione e gusto con “Yin Yoga in vigna” (2019-08-21 09:21)

Il ritmo lento della
natura, il sapore dei suoi frutti e la ricerca dell’equilibrio saranno
protagonisti sabato 24 agosto, dalle
ore 17.30 alle 19.30, sui colli di Offida con “Yin Yoga in vigna”. Al calar del sole, nella terrazza panoramica
affacciata sulle vigne della cantina Terra
Argillosa (Contrada Ciafone 79), l’insegnante certificato di Yin Yoga Samir Traini guiderà i partecipanti a
una pratica lenta e meditativa, svolta a terra, per permettere al corpo di aprirsi
dolcemente sotto la forza di gravità.

Equilibrare le
emozioni sarà il modo migliore per preparare mente e corpo alla successiva degustazione dei vini biologici della
cantina a cura del vignaiolo Raffaele
Paolini, che presenterà i vitigni che meglio rappresentano la tipicità del
territorio attraverso brevi racconti e assaggi abbinati a prodotti del
territorio.

“La degustazione –
spiega Raffaele Paolini – è la strada che abbiamo scelto per introdurre al
mondo del vino i nostri ospiti, un percorso di conoscenza che aiuta a capire
come questa bevanda non sia solo un insieme di profumi e sapori, ma anche un
mix di sensazioni, emozioni e ricordi che evoca dentro ciascuno di noi con
sfumature diverse”.

I vini in degustazione saranno il
Pecorino “Aurai” 2017, l’Incrocio Bruni “B54” 2018 e l’Offida Rosso Docg
“Baccofino” 2012. Ad accompagnare la degustazione saranno il fritto misto
all’ascolana, una golosa focaccia con salumi e formaggi locali con composte. Solo
su richiesta è disponibile un menù vegetariano composto da fritto misto
vegetariano, verdure dell’orto grigliate e formaggi locali con composte.

Per la pratica di
Yin Yoga è necessario portare un tappetino, una coperta e, preferibilmente, un
cuscino. Le prenotazioni sono aperte
fino a esaurimento posti (whatsapp: 3471983306 o 3899070352).

International FOF, ordinanze e notizie utili (2019-08-22 08:23)

In occasione del FOF, l’amministrazione comunale ha emanato due ordinanze relative a viabilità e somminis-
trazione di bevande. STRALCIO:
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Le ordinanze integrali: [1]ORDINANZA N. 69.pdf : Ordinanza . 69 - [2]ORDINANZA N. 70.pdf : ordinanza
n. 70

L’organizzazione comunica che i biglietti per gli spettacoli ad ingresso limitato si potranno ritirare solamente nei
giorni del festival, non prima, da sabato 24 a partire dalle 15:30.

Gli orari del FOF: Sabato 24 dalle 17 alle 24; Domenica 25 dalle 11 alle 24; Lunedi 26 dalle 17 alle 23. Lo
spettacolo di apertura sarà la notte di venerdì 23 alle 00:00. Nei giorni del FOF saranno reperibili i programmi con
tutti gli orari degli spettacoli del festival e le presentazioni delle compagnie.
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Servizio bus navetta:

[3]IL SITO UFFICIALE

[4]LA PAGINA FACEBOOK

(ap)

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/21082019105828___ORDINANZA%20N.%2069.pdf
2. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/21082019105917___ORDINANZA%20N.%2070.pdf
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3. https://www.internationalfof.com/
4. https://www.facebook.com/internationalfof/

Parte la casa editrice etica, Mauna Kea Edizioni. E cerca autori da best seller. (2019-08-24 10:03)

Apre i battenti a San Benedetto del Tronto una casa editrice che ha tutta l’intenzione di affermarsi sul panorama
nazionale: la Mauna Kea Edizioni.

Il nome e il logo nascono dal vulcano dormiente delle Hawaii, sacro agli indigeni, e attualmente teatro di una lotta
ambientalista. Saranno infatti l’ambiente, l’ecosostenibile e i diritti umani i temi ad essere affrontati per primi
nelle uscite imminenti della Mauna Kea.

Nel “cratere” del vulcano editoriale sono previsti autori stranieri e Nativi Americani, e dizionari di lingue indigene;
ma l’appello è per gli autori nostrani. Tra i fondatori Raffaella Milandri, scrittrice e giornalista, che afferma:
“Tra le tante persone che scrivono libri, si annidano autori da best seller che aspettano solo di prendere il volo, e
che noi abbiamo intenzione di supportare in tutto e per tutto.

La nostra ricerca è di scrittori originali e di talento, dalle tematiche anche inusuali, o legate ad un concetto di
letteratura etica, che abbiano una valenza morale e di ispirazione positiva sui lettori”.

Il mondo editoriale attualmente vede una moltitudine di libri in uscita e le case editrici in Italia sono quasi 5000.
Aggiunge la Milandri: “Come autore, posso dire che è difficile trovare collaborazioni solide, contratti onesti e
vedersi riconosciuti i propri diritti. Saremo etici anche in questo: nel lavorare fianco a fianco con gli autori che
selezioneremo.

Inoltre, abbiamo intenzione di dare in donazione una parte degli utili, a sostegno di campagne benefiche”. In
progetto prevede edizioni cartacee, ebook e audiolibri, e non si esclude una collana di fumetti, ma non finisce qui:
alla Mauna Kea lo sceneggiatore e scrittore Andrea Cacciavillani si occuperà anche di adattamenti cinematografici
e per la tv dei testi idonei.

Narcisi: "LA RIANIMAZIONE DEL “MADONNA DEL SOCCORSO”NON HA MAI COMPRO-
MESSO LA PRESENZA DELL’UTIC". (2019-08-24 10:55)

di Mario Narcisi (*)
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(la Rianimazione a SBT fu aperta 11 anni prima che ad Ascoli)

Sinceramente non eravamo a conoscenza delle motivazioni addotte dalla Consigliera regionale dr.ssa Casini,
rappresentante territoriale del Piceno, nonché Vicepresidente regionale, nella seduta n.122 del 5-2-19, in occasione
della discussione della mozione n.413/18, presentata dal consigliere Giorgini, per la richiesta del ripristino
dell’UTIC all’Ospedale di SBT e bocciata anche dal consigliere Urbinati .

Le abbiamo apprese nel corso del Dibattito sull’Ospedale Unico dell’Av 5 andato in onda, la sera del 17 Agosto,
alla Festa Rossa nella Pineta di via Zara a SBT.

Sentire e leggere le parole della vicepresidente regionale Casini “ Ringraziamo Dio che non ci sia l’Utic a San
Benedetto, perché senza la Rianimazione è pericolosissimo ” è stata una notizia clamorosa, assolutamente una
affermazione fuori posto e inappropriata, frutto di una superficialità, impreparazione che non si addice al ruolo
che la Consigliera ricopre e che lascia trapelare una certa indisponibilità a voler incanalare nel giusto verso la
risoluzione dei gravi problemi che caratterizzano la Sanità pubblica dell’AV5.

Se degna di nota è la motivazione data dal Consiglio Regionale in ordine al respingimento della mozione sul
ripristino dell’Utic all’Ospedale di SBT , altrettanto pensiamo che sia doveroso far sapere alla Popolazione del
Piceno e ai Consiglieri regionali delle Marche che la Rianimazione dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto fu
aperta nel 1978 e ancora gode di buona salute , quella di Macerata nel 1988 e quella di Ascoli Piceno nel 1989 e
che la Cardiologia – Utic del “Madonna del Soccorso” fu aperta nel 1974 .

Erano entrambi i Reparti sambenedettesi, sia della Rianimazione che della Cardiologia-Utic , in ordine cronologico,
le terze realtà delle Marche dopo quelli dell’Ospedale regionale di Ancona e quelli di Pesaro.

Il rischio di ridimensionamento della Cardiologia , nonostante le rassicurazioni apparse sulla Stampa locale
in questi giorni, appaiono ancora concrete. Apprendiamo ora che la situazione dell’Utic all’Ospedale di San
Benedetto del Tronto non si è ancora risolta e che rischia effettivamente lo smantellamento.

Occorre al più presto uscire dall’equivoco e dal conflitto procurato dalla emanazione di due Delibere che
riguardano e che hanno interessato il Reparto della Cardiologia-Utic di San Benedetto del Tronto. La DGR
n.1695/2018 che individua la Rete telematica per la Gestione delle Sindromi Coronariche Acute della Regione
Marche e la Del. n.481/2-8-2016 dell’AV5 che assegnava all’U.O. di Cardiologia dell’Ospedale di San Benedetto
del Tronto l’indirizzo riabilitativo, privandola al contempo dell’Utic .

Contro tale disposizione e interpretazione l’AAROI-EMAC espresse e ancora ribadisce tutta la sua contrarietà
poiché era ed è inconcepibile tenere aperto un Reparto di Cardiologia riabilitativa a valenza regionale, che deve
praticare la riabilitazione cardiologica , in regime di ricovero e ambulatoriale, di pazienti dimessi per sindrome
coronarica acuta, di pazienti cardio-operati, di pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico e che inoltre gestisce
l’acuzie cardiovascolare inserita nella rete cardiologica dell’AV5 e all’interno del DEA di 1°liv. dell’Ospedale di
SBT, senza la presenza di una Unità di terapia intensiva cardiologica . E’ da irresponsabili.
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Sperando che le voci che circolano in questi giorni sulla probabile chiusura dell’Utic all’Ospedale di San
Benedetto del Tronto siano infondate, auspichiamo il ripristino delle potenzialità dell’offerta sanitaria dell’
Ospedale “Madonna del Soccorso” e chiediamo per il futuro che il riordino della Rete ospedaliera del Piceno
avvenga secondo le regole e gli indirizzi della Legge.

(*) 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).

Seconda serata del festival IL MARE DENTRO (2019-08-24 19:21)

Lunedì 26 Agosto alle ore 21, presso il Circolo Nautico di San Benedetto, andrà in scena Il vecchio e il mare, con
Sebastiano Somma, Cartisia Somma e Riccardo Bonaccini al violino.

Alla fine della sua grande carriera di scrittore, Ernest Hemingway rimedita i temi fondamentali di ciò che ha
elaborato negli anni, nella cornice simbolica di un’epica individuale e, contemporaneamente, ripercorre i grandi
modelli letterari che, come Moby Dick, hanno reso celebre la letteratura nordamericana.

Il vecchio Santiago sfida le forze incontenibili della natura nella disperata caccia a un enorme pescespada dei
Caraibi, e poi nella lotta, quasi letteralmente a mani nude, contro gli squali che un pezzo alla volta gli strappano la
preda, lasciandogli solo il simbolo della vittoria e della riuscita nell’impresa.

Forse per la prima volta nella sua vita, mentre ingaggia il corpo a corpo coi suoi nemici acquatici, si scopre
coraggioso e fiero. Capisce che si può vincere, anche se dovrà realizzare che nella vittoria si nasconde la sconfitta,
eterno dramma dell’essere umano.
Il ragazzino Manolin è l’unico essere umano che lo capisce e gli è fedele. Ha imparato il mestiere di pescatore
e tutti i segreti dal vecchio, ma è costretto ad abbandonare il suo amico di viaggio, per volere dei genitori, che
desiderano peschi su un’altra barca con maggior fortuna.

Manolin però è molto affezionato al vecchio e, appena può, se ne prende cura come se fosse un figlio: un figlio
che sogna i leoni! Nel rapporto intenso col ragazzino e nel ritrovarsi vincitore triste, Santiago trova la ragione
della propria esistenza. La regia è di Sebastiano Somma, la riduzione e l’adattamento sono di Lucilio Santoni.

“Il mare dentro” è sostenuto dall’amministrazione comunale di San Benedetto in collaborazione con AMAT.
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Offida: festival dell’Opera, danza e laboratori Ellepí (2019-08-28 18:19)

OFFIDA – Una settimana dedicata all’Eros e Thanatos, alle grandi passioni nella lirica, si aprirà il 31 agosto.
Reduce del grande successo del Fof, che si è svolto raggiungendo numeri record nonostante la pioggia, Offida
si prepara per il Festival dell’Opera, con la direzione artistica di Ettore Nova e Ambra Vespasiani. Fino al 7
settembre, giorno in cui andrà in scena la Tosca di Puccini, saranno tanti gli eventi in cartellone.

“Questa è l’ennesima settimana importante che inauguriamo quest’estate – commenta il Sindaco Luigi Massa -
Il Festival dell’Opera è divenuto ormai una nostra tradizione. Nell’organizzare eventi che trovano un pubblico
ampio, Offida dimostra la sua capacità di accoglienza e le sue molteplici sfaccettature poliedriche. L’opera è una
ricchezza che appartiene al patrimonio culturale italiano che vogliamo continuare a promuovere.

Sopratutto per il fatto che nella nostra città c’è un’alta percentuale di musicisti. Con tutte le attività pensate
in questa settimana, cerchiamo di rivolgerci soprattutto a un pubblico giovane: dobbiamo pensare ai ragazzi
per introdurli in mondi che sono solo apparentemente distanti. La lirica è anche un’opportunità di svago e di
divertimento oltre che di accrescimento culturale”.

L’inaugurazione si terrà il 31 agosto, alle ore 21,15, al Teatro Serpente Aureo,con lo spettacolo di flamenco del
maestro Juan Lorenzo e la partecipazione del ballerino Josè Greco, figlio omonimo del grande ballerino Josè
Greco.

Il 2-3-4 settembre, dalle 17 alle 19, si terranno i laboratori per bambini, rispettivamente alla Fondazione Lavoro
per la Persona; al Foyer del Serpente Aureo e al Chiostro dell’Enoteca regionale.

“Nel nostro festival pensiamo anche all’educazione musicale rivolta ai bambini – precisa l’Assessore alla Cultura,
Isabella Bosano – i laboratori di Operattivamente, dedicati a bambini dai 5 agli 11 anni, nascono in collaborazione
con la Fondazione Lavoro per la Persona e l’Università di Macerata per avvicinare i più piccoli al mondo della
lirica”.

I corsi saranno tenuti dalla docente Sara D’Angelo, responsabile del progetto. “Lavoro per la Persona ha come
pilastri la ricerca, la cultura e l’educazione – commenta Sonia Palermo, della Fondazione - In questo contesto ci
occuperemo proprio dell’educazione con lavoratori sulla Tosca. I ragazzi saranno guidati lungo il percorso, con
letture del testo rielaborato di Tosca per renderlo fruibile per loro. Ci lavoreranno sopra, esprimendo i loro punti
di vista e realizzando piccole piccole rappresentazioni teatrali”.

Il 3 settembre sarà la volta del concerto lirico dedicato a “Carmen e le altre”, alle passioni estreme nell’Opera
Verista, con musiche di G. Bizet, P.Mascagni, R.Leoncavallo, G.Puccini. L’evento si terrà alle ore 21.15 al
Serpente Aureo e sarà a cura di Stefano Piacenti, con al pianoforte il Mastro S. Kramer.

Mercoledì 4 Settembre, ore 20,3, all’ Enoteca Regionale si terrà “A tavola con Giacomo Puccini”, una cena con
Concerto vocale e altri Quadri danzanti a cura dell’Associazione “Luci sulla Danza” di Lucilla Seghetti. (Per
prenotazioni Ristorante Caroline, 0726-880811).
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Venerdì 6 Settembre, ore 16, al Teatro Serpente Aureo, ci sarà la prova generale della Tosca, con ingresso gratuito
riservato ai ragazzi delle Scuole Primarie , Secondarie e di Operattivamente.

L’opera verrà invece presentata a tutti alle ore 19:30 allo Show Room “Ciù Ciù” da Stefano Piacenti.

Sabato 7 settembre alle ore 21.15, sarà la volta della rappresentazione della Tosca, nella versione integrale. Il
Melodramma in tre Atti di G. Puccini – Libretto di G.Giacosa e L.Illica dal dramma di V. Sardou, sarà diretto dal
Maestro Marco Gatti, con la regia di Stefano Piacentini e la partecipazione dell’Orchestra “Spontini Ensamble” di
Macerata.

“Un’opera importante la Tosca, che tratta un periodo storico, quello della Repubblica romana, in cui non ci si
sofferma troppo a scuola. Dobbiamo preservare il patrimonio lirico italiano, e della Regione Marche, che ha dato
i natali a tanti musicisti importanti e vanta il record di 71 teatri di cui oltre 50 in attività”. commentano Nova e
Vespasiani, aggiungendo che accanto ai più famosi protagonisti Fabio Serani e Maria Tomassi e Giorgio Gatti, si
esibiranno giovani talenti ai quali il Rolf cerca di dare un’opportunità.

Per acquistare i biglietti dello spettacolo di Flamenco e del concerto lirico ( 10 euro palchi; 15 euro platea) così
come per la Tosca (platea 25 euro; palchi centrali 20 euro; palchi laterali 15 euro; loggione 10 euro):

-Tabaccheria Romina e Simone corso Serpente Aureo, 34, telefono 0736/889709

-Monja Malavolta corso Serpente Aureo 89, telefono 0736 888616

III Festival Tolentino Jazz Castello della Rancia 29 agosto – 1 settembre (2019-08-29 08:14)

30 Agosto: IL PROGRAMMA DELLA II GIORNATA - Inaugurazione Mostre Fotografiche e Concerti

Le Mostre Fotografiche

Dalle 17 saranno aperte al pubblico “Jazz Signed” di Andrea Feliziani e “Jazz Tales” di Viviana Falcioni, mostre
fotografiche che saranno incentrate su ritratti di musicisti jazz.
Andrea Feliziani nel corso degli anni ha fotografato di tutto, dal paesaggio naturalistico al ritratto, ha partecipato
a diversi concorsi e mostre personali, ma è rimasto sempre stimolato dalla ricerca di una sensibilità emotiva nel
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creare nuove immagini, nuovi "momenti", trovando nella "Jazz Photography" la sua massima aspirazione.

La scelta verso quest’ultimo genere fotografico non nasce per caso, ma deriva dalla particolare forma-sostanza
in cui si esprime e "arriva" ad Andrea il jazz stesso: dal feeling che si respira ad ogni esecuzione e da ciò che
"sente" verso questa forma di linguaggio musicale. Ogni volta il suo obiettivo è creare una perfetta simbiosi tra
l’immagine e la nota. Insegue cioè il "momento", "l’attimo unico", "la nota" che repentinamente svanisce.

Collaboratore dei maggiori festival jazz invernali ed estivi della Regione Marche: Musicamdo Jazz (associazione
organizzatrice del "Premio Internazionale Massimo Urbani"), Sant’Elpidio a Mare Jazz Festival - circuito Jazz di
Marca - Tam (Tutta un’altra Musica) il cui direttore Artistico, Giambattista Tofoni, è tra i fondatori dello Europe
Jazz Newtwork, e Ancona Jazz.

La fotografa Viviana Falcioni propone alcuni tra i suoi scatti più suggestivi dedicati alla musica afro americana.
Le immagini sono state realizzate durante i concerti nei festival più importanti delle Marche. La particolare
visione fotografica che ne scaturisce sono bianchi e neri intensi dove luci ed ombre catturano i momenti ‘’off” dei
musicisti disegnandone i tratti con efficaci linee di luce. Il lavoro fotografico racconta la musica nel suo intimo,
evocando approcci, collaborazioni, idee e complicità che i grandi musicisti, con passione e competenza, tramutano
in vere e proprie creazioni artistiche.

I Concerti

Ore 20 – Marco Marcelletti Trio
Nato dal recente incontro di tre giovani musicisti abruzzesi, provenienti dai Conservatori di Pescara e L’Aquila,
Marco Marcelletti Trio propone un repertorio di musica originale e di brani di autori moderni, nella classica
formazione del piano-trio, con uno sguardo e un’attenzione che spazia dal passato ai nostri giorni e con un sound
originale e ’fresco’. Fra i brani in programma Kind Folk di Kenny Wheeler e Albatros, Counterpoint of Our
Days e For Alan dello stesso Marcelletti che sarà al pianoforte accompagnato da Pietro Pancella al contrabasso e
Michele Santoleri alla batteria. I tre musicisti sono stati allievi di Atri Music Camp, accademia di specializzazione
tenuta da Ramberto Ciammarughi.
Ore 21,30

Happy Jazz Day 2U
Quartetto inedito con la partecipazione straordinaria di Massimo Manzi, leggenda della batteria, il cui nome
vuole dichiaratamente celebrare il jazz in tutte le sue dimensioni. Il gruppo propone un progetto poliedrico ed
interessante che giocherà in modo particolare su un approccio timbrico e sulla contaminazione. In programma
riletture di standard e brani che spazieranno dalla musica italiana al pop elettronico, ma anche brani originali scritti
dai componenti del gruppo. La formazione oltre che da Manzi è composta da Maurizio Moscatelli ai fiati, David
Padella al contrabbasso e Antonino De Luca alla fisarmonica.

Massimo Manzi è uno dei più grandi batteristi italiani con al suo attivo collaborazioni prestigiose con musicisti del
calibro di Irio De Paula , Kurt Rosenwinkel, Tony Scott, Fabrizio Boltro, Maria Pia De Vito, Gabriele Mirabassi,
Massimo Moriconi e Ares Tavolazzi.
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Ha suonato in quasi tutte le più importanti manifestazioni italiane, da Umbria Jazz (’89/’90) a quelle di città come
Ancona, Bergamo, Bologna, Catania, Milano, Pescara, Roma e Siena Ha svolto inoltre concerti in varie località
europee e nel Natale 1999 ha suonato per una settimana al BLUE NOTE di TOKYO in trio con R. Galliano e F. Di
Castri. In primo piano sulla scena jazzistica da diversi decenni, Manzi ha inciso oltre centoventi CD da sideman
(20 dei quali col pianista Renato Sellani, 8 in trio con Franco D’Andrea e 5 con Lee Konitz, tutti per “Philology”)
e, come leader, “Quasi Sera” (2000 con Di Sabatino, Bosso, Micarelli, Garofoli, Innarella, Morganti, Bulgarelli)
ed “Identità” (2007 con Liebman, Dulbecco, Dalla Porta) entrambi per la Wide.

1.9 settembre

Fondazione LavoroperlapersonaFilm Festival di Offida 13/15 Settembre (2019-09-05 14:41)

“Dipendere e intraprendere. Domanda di lavoro, ricerca di senso, tutele”.

Come cambia la vita quando non si è più dipendenti? Che cosa significa diventare “creatori di lavoro? Che senso
avrà il lavoro per le future generazioni?

Parte da questi interrogativi la IV Edizione del Film Festival di Offida che si svolgerà dal 13 al 15 settembre
2019. Un ricco programma, con la proiezione di cinque film, introdotti da lecture di accademici, a cui seguiranno
approfondimenti con ospiti del mondo della cultura, della ricerca, dell’economia e del lavoro. In apertura del
Festival sarà proiettato in anteprima assoluta il film “Dalle radici i frutti. Storie di vita e di impresa” realizzato dal
regista e compositore Giovanni Panozzo e prodotto dalla Fondazione Lavoroperlapersona.

Oltre alla proiezione dei film e cortometraggi, tutti dedicati alle tematiche del lavoro e della dignità dei lavoratori,
sono previsti altri due importanti appuntamenti culturali: sabato 14 alle 12:15 sarà inaugurata, nei locali di
FUTUROanteriore (chiesa di S. Michele), la mostra fotografica “Carcere, lavoro, dignità” di Gianfranco Nocilla,
che racconta l’esperienza della D’Orsogna Dolciaria; nella stessa giornata, alle 21:30, ci sarà lo spettacolo musicale
“Nelle Nostre Corde”, di e con Paolo Capodacqua e Flaco Biondini. Lunedì 16, inoltre, ci sarà l’evento Fuori
Festival dedicato ai bambini della Scuola secondaria di primo grado di Offida, che hanno partecipato Che impresa
lo spazio!, EllePì Edugame realizzato dalla Fondazione Lavoroperlapersona durante lo scorso anno scolastico. In
occasione del primo giorno di scuola, ci sarà per loro la proiezione di “Iqbal-Bambini senza paura” di M. Fuzeller,
B. Payami.

Il Film Festival Offida si rivolge a cittadini, educatori e studenti, economisti e ricercatori di scienze sociali, im-
prenditori ed executive, consulenti, formatori e coach, docenti e amministratori, cooperatori e manager d’imprese
e di organizzazioni non profit.
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La Fondazione, inoltre, ringrazia il prezioso sostegno della Fondazione CARISAP, degli altri Sponsor Istituzionali
della Fondazione e del Comune di Offida per la realizzazione dell’evento.

La partecipazione è gratuita, ma – per motivi organizzativi – è necessaria la registrazione → http://bit.ly/2xYaabW

Nel cuore del Film Festival di Offida

Le trasformazioni di quest’epoca, guidate dalla rivoluzione digitale, stanno cambiando in modo visibile e concreto
il lavoro: mutano i processi, si innovano i modelli di business, si frantumano le categorie culturali che hanno
costruito il lavoro del XX secolo cedendo il passo a nuove visioni e nuovi assetti.

“Dipendere e intraprendere. Domanda di lavoro, ricerca di senso, tutele”. L’immagine più immediata che questo
percorso restituisce è il tramonto del modello post-fordista – con le sue tutele fondate sui diritti del lavoratore – che
cede progressivamente pezzi davanti ad un lavoro che si sviluppa secondo direttrici e forme inedite e, per questo,
inesplorate. La crescita di disuguaglianza, l’accentuarsi dei processi migratori, un’economia che ristagna insieme
a un lavoro che manca o che è minacciato dall’espandersi di robot e intelligenza artificiale, stanno provocando
profondo malessere, disorientamento ed incertezza crescente.

L’insieme di queste condizioni spingono a pensare che l’impianto culturale, economico e normativo su cui abbiamo
costruito il lavoro stia vacillando: cosa è il lavoro oggi? Cosa sarà domani? L’epoca di cambiamenti che viviamo,
soprattutto, interpella tutti a esplorare in profondità quale sia la nuova domanda di lavoro, in quali cornici di senso
essa stia prendendo forma.

Il Film Festival Offida 2019 vuole esplorare - coltivando insieme consapevolezza e ricerca - le ragioni, le emozioni
e i vissuti di questa nuova grande trasformazione del lavoro, approfondire il modo in cui stiamo costruendo il
domani delle nuove generazioni e testimoniare il valore che il lavoro - e i legami che esso genera - ha per l’uomo
e per la sua dignità.

Titoli dei film che saranno proiettati:

1) Venerdì 13 ore 18:45 “Dalle radici i frutti. Storie di vita e di impresa” (2019) di Giovanni Panozzo - regista e
compositore;
2) Sabato 14 ore 09:30 “In guerra” (2018) di S. Brizé
3) Sabato 14 ore 15:00 “Io, Daniel Blake” (2016) di K. Loach
4) Sabato 14 ore 18:30 “Period. End of Sentence” (2018) di R. Zehtabchi
5) Domenica 15 ore 11:15 Proiezione del film “Il fattore umano” (2018) di G. Gatt
6) Lunedì 16 Fuori Festival “Iqbal-Bambini senza paura” (2015) di M. Fuzellier, B. Payami
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Alcuni dei protagonisti dell’evento:

Gabriele Gabrielli, presidente della Fondazione Lavoroperlapersona, Luca Alici, Università di Perugia; Luigi
Alici, Università di Macerata; Franco Amicucci, Amicucci Formazione; Marco Bentivogli, segretario nazionale
della FIM-CISL; Stefano Calabrò, sindaco di Sant’Alessio in Aspromonte; Pietro Celotti, T33; Stefano Cesetti,
giornalista; Asmae Dachan, giornalista; Anna D’Angelo, giornalista; Valerio De Angelis, Università di Macerata;
Luciana Delle Donne, Made in Carcere; Daniele Di Bonaventura, musicista; Sergio Di Giorgi, formatore e critico
cinematografico; Dario D’Incerti, regista e consulente; Mario Di Vito, giornalista; Sabrina Dubbini, ISTAO; Paolo
Esposito, coordinatore dell’USR del Cratere de L’Aquila; Enzo Eusebi, architetto di Nothing Studio; Barbara
Folchitto, attrice e autrice teatrale; Alfonso Iacono, Università di Pisa; Paolo Isabettini, Daje Marche; Elena
Pulcini, Università di Firenze; Barbara Parmeggiani, consulente e coach; Valeria Pasqualini, GUS; Marco Romani,
Fondazione Giulio Pastore; Rondine Cittadella della Pace; Roberto Mancini, Università di Macerata; Emidio Man-
dozzi, Locanda Centimetro Zero; Paolo Marzoni, regista; Maria Cristina Origlia, giornalista; Rossella Schillaci,
regista; Claudio Siepi, Radio Incredibile; Andrea Segre, regista e scrittore; Marina Spada, regista; Cesare Spuri,
coordinatore dell’USR per la ricostruzione sisma Marche 2016; Antonella Tarpino, storica e scrittrice; Maddalena
Tirabassi, Centro Altreitalie; Giovanni Tavano, collana expat Carsa edizioni; Stefano Trasatti, Redattore Sociale;
Monica Vallorani, L’Ancora Online; Pino Varchetta, critico e formatore.

Il GAdA replica Sganarello, al teatro Mascherini di Azzano Decimo (2019-09-05 18:16)

SABATO 12 OTTOBRE ore 21.00
AZZANO DECIMO (PN)– TEATRO Mascherini, la Compagnia “Gruppo Amici dell’Arte” di Offida, presenterà
“Sganarello, medico per forza e per amore” di Francesco Faccioli, per la regia di Francesco Faccioli e Scilla
Sticchi.

L’amore tra Lucinda e Leandro è ostacolato dall’avaro Geronte, padre di lei, convinto a darla in sposa al vecchio
e ricco conte Strummolo. Per salvarsi da questo matrimonio indesiderato, Lucinda si finge affetta da una trana
malattia che l’ha resa improvvisamente muta. Intanto Sganarello, un taglialegna burlone e perdigiorno, litiga
violentemente con la moglie Martina, che, dopo l’ennesimo scontro, medita vendetta. Martina si imbatte per caso
in Pierina e Valeria, serve di Geronte, incaricate dal padrone di andare alla ricerca di un dottore che possa guarire
Lucinda. Martina ne approfitta furbescamente per descrivere loro Sganarello come il più straordinario medico del
mondo, così le due serve, credendo al suo inganno, adescano il taglialegna. Dopo un iniziale diniego, Sganarello
si presta infine alla finzione, incoraggiato da una bella dose di bastonate e dalla promessa di un facile e lauto
guadagno.

Valeria e Pierina introducono il finto guaritore in casa di Geronte. Qui la balia Giacomina, che è l’unica a essere
a conoscenza della finta malattia della ragazza e della relazione segreta con Leandro, tenta in tutti i modi di
persuadere Geronte ad acconsentire alle nozze dei due giovani. Sganarello diventa in breve tempo un medico
molto richiesto: anche i due coniugi Assunta e Salvatore, disperati, si affidano a lui per curare la gravissima
infermità della figlia.
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Giunta ormai la sera, Lucinda ritrova di colpo l’uso della parola e si rivolge furiosa al padre dichiarandosi determi-
natissima a sposare Leandro, presente al suo fianco sotto mentite spoglie. Geronte è furibondo; la sua ira giunge
al culmine quando scopre la vera identità di Sganarello. Accadrà tuttavia qualcosa che salverà inaspettatamente la
situazione.

Pattinaggio su strada: assegnati i primi 14 titoli a San Benedetto del Tronto. (2019-09-06 09:45)

A poche ore da uno splendido campionato europeo che ci ha visto dominare in terra spagnola la scena internazionale
con un super quanto contestato (n.d.r.) medagliere, il pattinaggio corsa torna protagonista con l’ultimo campionato
della stagione 2019, quello degli Italiani su strada.

La giornata, di quelle calde e soleggiate, insieme al contesto marino della cosiddetta riviera delle palme rendono
ancora più suggestiva questa edizione di fine estate dei campionati italiani di pattinaggio corsa su strada che
tornano dopo qualche anno nella splendida cornice di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli.

Il circuito, lungo 400 metri di un asfalto impeccabile da giocarci a biliardo, è quello storico della pista “Merlini” di
via Gronchi, tirato a lucido per l’occasione che riporta in città un grande evento su rotelle, a distanza di sette anni
dall’ultimo mondiale organizzato in Italia, sempre qui, all’ombra delle immancabili palme che adornano anche
l’impianto marchigiano del Parco Annunziata.

Dopo la cerimonia inaugurale presenziata dal sindaco di San Benedetto Tronto Pasqualino Piunti con l’assessore
Andrea Traini, il Presidente della società organizzatrice Pattinatori Sambenedettesi Romolo Bugari e, per la Fisr,
il Vice Presidente Michele Grandolfo, si parte subito con la gara veloce dei 100 metri sprint: a tutta in apnea per
10 lunghissimi secondi.

Apre subito tra gli Allievi la sarda Alessia Paganella che, a pochi giorni dal podio europeo, vince il titolo
femminile, mentre tra i maschi è l’anconitano Federico Mencarelli a conquistare il tricolore. Nella categoria
Juniores femminile non c’è storia con Asja Varani, fresca del titolo mondiale di Barcellona nel 1 lap sprint, che
sovrasta nettamente le avversarie mentre è più combattuta la gara maschile con il padovano Giacomo Mazza sul
gradino più alto del podio. Sorprese e conferme nei 100 metri sprint assoluti con Alice Fracassetto che migliora
il gran tempo della semifinale, consentendole di superare le più accreditate Linda Rossi ed Anais Pedroni, e un
velocissimo Mattia Diamanti, l’unico ad abbattere la barriera dei 10 secondi, vincitore davanti, rispettivamente, a
Lorenzo Cirilli e Filippo Manera.

Si passa poi alle gare dei 5000 metri a punti della categoria Allevi davvero tirate fino all’ultimo giro, soprattutto
tra le donne, con ben 11 atlete a punti, dove Sofia Saronni vince il tricolore davanti a Sofia Crippa e ad Eleonora
Chierici. Tra i maschi è Andrea Cremaschi a precedere Alessio Clementoni e Mattia Fioretti.

320



Dopo le gare veloci riservate ai più giovani, dove si aggiudicano il titolo sui 300 metri Ragazzi Alice Sorcionovo
e Manuel Ghiotto e vincono il Trofeo Skate Ragazzi12 sui 200 metri Carola Falco e Cristian Scassellati, si entra
nel vivo della giornata inaugurale con i tricolori delle gare lunghe.

Due medaglie d’oro iridate, fresche dei mondiali di Barcellona, erano in pista nella gara dei 15.000 metri ad
eliminazione Junior femminile. L’esito non era scontato ma la favorita. L’olimpionica Giorgia Valanzano, non ha
tradito le aspettative, bissando il successo dei World Roller Games ‘19, davanti a Melissa Gatti e a Sofia Biagi.
Tra i maschi è Riccardo Lorello a vincere il titolo davanti a Filippo Scotto e Matteo Barison.

Chiudono la serata le emozionanti e più attese competizioni sui 10000 metri a punti senior: due gare d’altri tempi,
bellissime e molto simili per intensità e svolgimento, con continue, prolungate ed avvincenti fughe. Uno spettacolo
vero, degno delle epiche sfide ciclistiche tra Coppi e Bartali. Qui, agli Italiani Strada di San Benedetto, la sfida se
la sono giocata due meravigliose coppie di pattinatori.

Prima tocca alla Lollobrigida e ad una sorprendente quanto tenace Linda Rossi che fuggono per metà gara fino a
conquistare un vantaggio incolmabile, nonostante una controfuga di Laura Lorenzato che le consente non più di
un rispettoso terzo posto davanti alla pesarese e ad un’immensa Francesca Lollobrigida, al 50° titolo tricolore di
una carriera pazzesca.

Poi Giuseppe Bramante e Matteo Angeletti lasciano tutti a bocca aperta a respirare la polvere alzata dal duo per
oltre due terzi di una gara esaltante quanto veloce (con una velocità media di quasi 50 km orari!) dove raggiungono
rispettivamente 24 e 20 punti utili a raggiungere i gradini più alti del podio, a cui un bravo Daniel Niero ha tentato
invano di replicare giungendo alla fine terzo.

Guarda qui tutti i risultati [1]http://www2.fihp.org/corsa/bacheca _virtuale/2019 _sbt/ e segui sulla fisr tv le dirette
streaming delle prossime giornate di gara.

(Foto di Riflesso Foto e E. Giorgi)

1. http://www2.fihp.org/corsa/bacheca_virtuale/2019_sbt/

Incontro con le favole della Micale sabato 7 settembre al Kontiki (2019-09-06 10:31)

Un incontro dedicato a grandi e piccini sabato, alle ore 18,40, allo chalet Kontiki sul lungomare di San Benedetto
del Tronto, organizzato dalla Omnibus Omnes. Saranno presentate le “Favole della Buonanotte “ di Natalina
Micale, autrice sambenedettese e socia della Omnibus che, dopo aver esordito tre anni fa col primo libro “La
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Bella Addormentata”, di poesie erotiche, si cimenta adesso in un universo apparentemente contrapposto: favole
per bambini. In realtà i suoi temi scaturiscono dalle stesse emozioni di amore per la vita, trattati con lo stesso
riserbo e delicatezza. La autrice ha esordito in età matura, e viene descritta come “una ragazza di 20 anni immersa
nei propri sogni che si addormenta alla vita e che dopo oltre cinquant’anni si risveglia al sogno”. Natalina Micale
prende per mano il lettore attraverso un piccolo mondo segreto di parole dalla forza insospettata. Va ben oltre l’età
anagrafica, per donare l’esempio di come non sia mai tardi per dedicarsi all’arte e per cominciare una nuova vita.
Gli spiriti indomiti sono quelli degli eterni ragazzi. L’incontro sarà condotto da Giampietro De Angelis e le letture
saranno a cura della attrice Sonia Burini.

Sommelier: corso di primo livello (2019-09-07 07:54)

L’Associazione Italiana Sommelier Marche - delegazione di Ascoli Piceno organizza, con inizio dal 17 settembre,
un corso di primo livello di qualificazione professionale per sommelier; il percorso formativo sarà articolato in 15
lezioni che si terranno il martedì dalle 20.30 alle 23.00 e che saranno composte da una parte teorica e una parte
pratica che prevede la degustazione di vini ed altre bevande.

Il corso si prefigge l’obiettivo di formare gli operatori nel settore della ristorazione nella conoscenza e nel servizio
delle bevandema è anche adatto a chi, da semplice appassionato,voglia acquisire conoscenze e consapevolezza
nell’approccio al vino e alle altre bevande.

La sede di svolgimento sarà l’hotel Villa Picena di Colli del Tronto (AP)

Per iscrizioni o maggiori informazioni : tel. 340/2576614 Valerio o email [1]ascolipiceno@aismarche.it

1. mailto:ascolipiceno@aismarche.it

Ciclismo: presentato il "Giro delle Marche in Rosa". Tappa finale in Offida (2019-09-11 08:44)

Sarà presentata oggi, nel corso di un incontro con la stampa previsto per le ore 12 nell’atrio del teatro Feronia di
San Severino, la seconda edizione del “Giro delle Marche in Rosa”, manifestazione di ciclismo internazionale
promossa dalla Born To Win, in collaborazione con la Regione Marche, che partirà giovedì 19 settembre proprio
da piazza Del Popolo, a San Severino Marche.

L’evento sportivo, inserito nel calendario internazionale dell’Uci, si chiuderà sabato 21 settembre con la tappa
finale sul circuito di Offida, dopo un intermezzo che venerdì 20 settembre interesserà Loreto e la riviera del
Conero. Tantissime le iscritte alla competizione in rappresentanza di team italiani e stranieri provenienti da
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Spagna, Svizzera, Polonia, Francia, Brasile, Belgio e Norvegia.

Tra le campionesse al via anche le atlete delle nazionali di Kazakistan e Russia, la leader europea Garaeva Aigul,
le italiane Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini, Marta Cavalli, Elena Pirrone, Rachele Barbieri e Silvia Valsecchi.

Alla presentazione del “Giro delle Marche in Rosa”, durante la quale verranno esposti i dettagli tecnici e sportivi,
prenderanno parte anche l’assessore della Regione Marche, Moreno Pieroni, e il sindaco, Rosa Piermattei. (red)

Dipendere e Intraprendere, al via la quarta edizione del Film Festival Offida (2019-09-13 15:57)

OFFIDA – Il 13, 14 e 15 settembre, la quarta edizione del Film Festival Offida. Il titolo di quest’anno sarà
“Dipendere e Intraprendere” due parole che colgono uno dei temi più attuali e importanti del mondo del lavoro.

“Sono in molti a pensare che il futuro del lavoro sarà sempre più autonomo – commenta Gabriele Gabrielli,
presidente della Fondazione Lavoroperlapersona che organizza l’evento - Tutti abbiamo il potenziale per diventare
imprenditori. Ci interessa un po’ scavare se tutte le persone hanno le caratteristiche per diventare imprenditori.
Ma forse la domanda è se essere imprenditori o accrescere lo spirito imprenditivo ed è proprio questa ultima la
competenza che il mondo ci chiede”.

Questo è uno degli interrogativi di questa edizione del Film Festival di Offida che vanta un ricco programma,
con la proiezione di cinque film, introdotti da lecture di accademici di diversi atenei italiani, a cui seguiranno
approfondimenti con ospiti del mondo della cultura, della ricerca, dell’economia e del lavoro. In apertura del
Festival sarà proiettato in anteprima assoluta il film “Dalle radici i frutti. Storie di vita e di impresa” realizzato dal
regista e compositore Giovanni Panozzo e prodotto dalla Fondazione Lavoroperlapersona.

Oltre alla proiezione dei film e cortometraggi, tutti dedicati alle tematiche del lavoro e della dignità dei lavoratori,
sono previsti altri due importanti appuntamenti culturali: sabato 14 alle 12:15 sarà inaugurata, nei locali di
FUTUROanteriore (chiesa di S. Michele), la mostra fotografica “Carcere, lavoro, dignità” di Gianfranco Nocilla,
che racconta l’esperienza della D’Orsogna Dolciaria; nella stessa giornata, alle 21:30, ci sarà lo spettacolo
musicale “Nelle Nostre Corde”, di e con Paolo Capodacqua e Flaco Biondini. Lunedì 16, inoltre, ci sarà l’evento
Fuori Festival dedicato ai bambini della Scuola secondaria di primo grado di Offida, che hanno partecipato a
“Che impresa lo spazio! EllePì Edugame” realizzato dalla Fondazione Lavoroperlapersona durante lo scorso anno
scolastico. In occasione del primo giorno di scuola, ci sarà per loro la proiezione di “Iqbal-Bambini senza paura”
di M. Fuzeller, B. Payami.

“Dipendere e Intraprendere – continua Gabrielli - Queste due parole le mettiamo sullo sfondo del cambiamento del
lavoro in cui si stanno inserendo sempre nuovi soggetti, come le piattaforme digitali, con forme di lavoro nuove.
Il nostro intento è quello di costruire un terreno sul quale si possa dibattere: prendere atto di un mondo sempre più
con-fuso con storie che intrecciano imprese storie di persone. Trovare nuove forme di tutele per tutti i soggetti.
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Occorre scatenare un approccio positivo. Quella della Fondazione è missione divulgativa di temi complessi è
importante alla portata di tutti, con diverse attività che ci piaceva arricchire anche con i linguaggi del cinema”.

Il Film Festival Offida - con i suoi tre giorni pieni di contenuti, in cui si è individuato, negli anni, un linguaggio
diverso da quello del saggio, utilizzando per l’appunto quello cinematografico - si rivolge a cittadini, educatori
e studenti, economisti e ricercatori di scienze sociali, imprenditori, consulenti, formatori e coach, docenti e
amministratori, cooperatori e manager d’imprese e di organizzazioni non profit.
Saranno 30 gli ospiti che animeranno gli interventi.

“Questa quarta edizione del Film Festival Offida – commenta il Sindaco Luigi Massa - conferma la grande capacità
della Fondazione di creare, ancora una volta, momenti di riflessione di cui fa partecipe l’intera comunità. Le
tematiche sono di una rilevanza nazionale e internazionale, riguardano la persona nell’ottica di tutto ciò che cambia,
sopratutto a livello lavorativo e sociale. Partecipare a eventi del genere migliora il lavoro degli Amministratori.

Il lavoro della Fondazione Lavoro per la Persona qui a Offida è stato importante per quanto riguarda la problematica
dell’immigrazione, non è un caso che il nostro Comune sia stato il primo ad attivare i Corridoi umanitari”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Offida, dalla Provincia di Ascoli Piceno e si realizza grazie al sostegno
economico della Fondazione Carisap e di sponsor privati. Vanta anche una partnership con la scuola di Giornalismo
di Urbino.

Sisma: in campo i Gioc-Attori di Resilienza (2019-09-14 09:51)

Gioc-Attori di Resilienza è un progetto della Cooperativa Sociale I Cirenei, finanziato dalla Regione Marche
nell’ambito del POR Marche FESR 2014-2020 "Sostegno allo sviluppo e alla valorizzazione delle imprese sociali
nelle aree colpite dal terremoto".

Gioc-Attori di Resilienza ha come finalità generale quella di generare un
miglioramento dello stato di benessere dell’utenza afferente all’infanzia ed
adolescenza attraverso l’erogazione di servizi sociali che favoriscono il
gioco, lo stare insieme, la socializzazione, in particolare per l’utenza con
disabilità. Il fine è quello di creare servizi di intrattenimento che possano
creare un melting pot tra utenti disabili e normodotati, al fine di favorire
l’integrazione sociale degli uni e una corretta crescita degli altri aiutandoli
a superare le barriere della diversità.

Il progetto intende potenziare ed innovare i servizi erogati dalla Cooperativa attraverso la creazione di una
divisione aziendale che si occupi di Animazione sociale e Gioco. I servizi sono erogati a bambini ed adolescenti
in particolare a quelli con disabilità favorendo l’inclusione sociale. I servizi sono itineranti, infatti sarà acqistato
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un Ducato attrezzato anche per disabili che si sposterà su richiesta e secondo un programma nei territori colpiti
dal sisma per realizzare eventi, feste ecc. Il progetto prevede un alto contenuto di innovazione di processo e
tecnologico.

Nel primo caso si intende implementare nella cooperativa un modello organizzativo che favorisce il decision
making da parte di un team di lavoro, nel secondo caso sarà creata una piattaforma digitale e un’app che favoriranno
e gestiranno il sistema di prenotazione e di creazione degli eventi in base al quale ogni cliente potrà in anticipo e
direttamente on line costruire la propria festa, e potrà seguire l’organizzazione degli eventi attraverso il sistema di
geolocalizzazione scaricabile su smartphone.

Gli
obiettivi che si intendono
raggiungere sono:

1)
favorire la socialità: garantire ai bambini ed adolescenti momenti di socialità
con i propri coetanei in un ambiente adeguato e a loro misura rappresenta un
modo per far rivivere nei bambini e ragazzi momenti legati alla quotidianità
del gioco e delle relazioni offrendo un supporto ai genitori e familiari.

2. promuovere l’empowerment: superamento del
trauma attraverso attività di scambio tra pari, sia tra ragazzi dello stesso
territorio che hanno subito le conseguenze traumatiche del terremoto sia
favorendo attività di confronto tra ragazzi direttamente interessati dalle
tragiche conseguenze del terremoto e ragazzi di territori limitrofi.

3.
facilitare la resilienza: lavorare sulla resilienza dei bambini sulla loro
capacità di reagire di fronte alle difficoltà, avversità negative della vita.
Questa è una potenzialità che i bambini hanno ma che stimolata ed accompagnata.

Offida, una borraccia a tutti studenti delle scuole offidane (2019-09-16 16:25)

OFFIDA - "La scuola ci accompagna durante il cammino della nostra crescita, scandisce i tempi della nostra vita"
con queste parole il Sindaco Luigi Massa fa il suo augurio di un buon anno scolastico a tutti gli studenti di Offida.

Ma oltre il consueto messaggio, l’Amministrazione comunale per questo nuovo inizio ha deciso di fare di più, di
fare un dono a tutti gli alunni dei plessi scolastici offidani.
Il 16 mattina, giorno designato per il ritorno a scuola, sarà infatti consegnata una borraccia da utilizzare al posto
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delle bottigliette di plastica che gli studenti potranno portare sempre con sé, in sostituzione delle bottigliette di
plastica.

Con questo gesto l’Amministrazione si auspica di promuovere stili di vita sostenibili, sensibilizzando i più giovani
nei confronti del sempre più grave problema dell’inquinamento da plastiche, in nome della tutela dell’ambiente e
delle risorse limitate che esso ci offre.

Ed è proprio a scuola che, per l’Amministrazione offidana, si gettano le basi anche per una cultura del bene
comune, del rispetto delle regole e dei doveri e dell’ambiente.

A cominciare dalle cose semplici: come il sentirsi responsabili del mantenimento degli spazi scolastici, del
materiale e degli arredi, beni comuni; la condivisione con i compagni nel rispetto e accettazione reciproca;
la consapevole e giusta deferenza per gli insegnanti, persone che dedicano grande impegno e passione nel
programmare e costruire, con le famiglie, il percorso della vostra crescita.
“Dai vostri buoni comportamenti – conclude Massa - deriverà un paese migliore e con maggiore senso civico".

Al via il Mondiale di Rugby 2019 (2019-09-17 09:08)

di Alberto Premici - L’attesa è finita e tra tre giorni prenderà il via la 9a Coppa del Mondo di rugby, che si
disputerà in Giappone dal 20 settembre al 2 novembre 2019. Sarà la prima edizione del torneo a giocarsi fuori dai
confini tradizionali della palla ovale: Nuova Zelanda, Regno Unito, Irlanda, Sudafrica, Australia e Francia.

Tutto il meglio del rugby si darà battaglia per la conquista del titolo, nei 12 campi di Chōfu, Yokkohama, Fukuroi,
Higashiōsaka, Fukuoka, Toyota, Sapporo, Ōita, Kumamoto, Kōbe, Kumagaya e Kamaishi.

Gli organizzatori del Mondiale non hanno dubbi sulla riuscita dell’evento, con un introito previsto, incluso
l’indotto, di 3.6 miliardi di euro, una cifra più alta di quella prodotta dalla Rugby World Cup 2015 (3,1 miliardi di
euro). L’edizione giapponese della RWC verrà trasmessa in 217 territori del mondo, in modo da raggiungere più
di 800 milioni di case.

Il torneo vedrà la partecipazione di 20 squadre e replicherà esattamente la formula usata dal 2003, ovvero quattro
gironi da cinque squadre con le prime due che si qualificano per i quarti di finale ad eliminazione diretta.

GRUPPO A: Irlanda, Irlanda, Scozia, Giappone, Russia e Samoa - GRUPPO B: Nuova Zelanda, Sudafrica, Italia,
Namibia e Canada - GRUPPO C: Inghilterra, Francia, Argentina, Stati Uniti e Tonga - GRUPPO D: Australia,
Galles, Georgia, Figi e Uruguay.
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La Rai trasmetterà in diretta, su Rai 2 e Rai Sport, le quattro partite dell’Italia ai gironi: Domenica 22 Settembre
ore 07.15 Italia vs. Namibia (Hanazono, Rugby Stadium), Giovedì 26 Settembre ore 09.45 Italia vs. Canada
(Fukuoka, Hakatanomori Stadium), Venerdì 4 Ottobre ore 11.45 Sudafrica vs. Italia (Shizuoka Stadium Ecopa),
Sabato 12 Ottobre ore 06.45 Nuova Zelanda vs. Italia (Tokyo, City of Toyota Stadium), oltre alla partita inaugurale
del 20 settembre e quelle principali della fase a gironi, i quarti di finale, le semifinali e la finale di Yokohama.

La rosa della nostra nazionale sarà composta da, Piloni: Simone Ferrari (Benetton), Andrea Lovotti (Zebre),
Tiziano Pasquali (Benetton), Nicola Quaglio (Benetton), Marco Riccioni (Benetton), Federico Zani (Benetton),
Tallonatori: Luca Bigi (Zebre), Oliviero Fabiani (Zebre), Leonardo Ghiraldini, Seconde linee: Dean Budd
(Benetton), Federico Ruzza (Benetton), David Sisi (Zebre), Alessandro Zanni (Benetton), Flanker: Maxime
Mbanda (Zebre),
Sebastian Negri (Benetton), Sergio Parisse (Tolone), Jake Polledri (Gloucester), Abraham Steyn (Benetton Rugby),
Mediani di mischia: Callum Braley (Gloucester), Guglielmo Palazzani (Zebre), Tito Tebaldi (Benetton),
Mediani di apertura: Tommaso Allan (Benetton), Carlo Canna (Zebre), Centri: Tommaso Benvenuti (Benetton),
Michele Campagnaro (Harlequins), Luca Morisi (Benetton), Ali/Estremi: Mattia Bellini (Zebre), Giulio Bisegni
(Zebre),
Jayden Hayward (Benetton), Matteo Minozzi (London Wasps), Edoardo Padovani (Zebre).

Oltre ai favoriti All Blacks della Nuova Zelanda, squadra più vincente di sempre e che non perde in Coppa dal
2007, anche Sudafrica, Inghilterra, Galles e Irlanda puntano al titolo, senza dimenticare le ambizioni di Francia,
Australia e Argentina.

Per l’Italrugby, che nelle 8 edizioni precedenti è sempre uscita nella prima fase, il compito di passare il turno è

molto arduo: se le nazionali di Namibia e Canada sono alla nostra portata, è pressoché impossibile superare gli

ostacoli di Sudafrica e Nuova Zelanda. «Tutti noi abbiamo un sogno» ha dichiarato il c.t. azzurro Conor O’Shea,

che a fine anno lascerà il posto al gallese Rob Howley, "battere il Sudafrica".

Fase a Gironi Settembre 2019:

• 20 Settembre: Giappone vs. Russia alle 12:45, partita inaugurale (diretta Rai Sport + HD).

• 21 Settembre: Australia vs. Fiji alle 6:45.

• 21 Settembre: Francia vs. Argentina alle 9:15.

• 21 Settembre: Nuova Zelanda vs. Sudafrica alle 11:45 (diretta Rai Sport + HD).

• 22 Settembre: Italia vs. Namibia alle 7:15 (diretta su Rai 2).

• 22 Settembre: Irlanda vs. Scozia alle 9:45.

• 22 Settembre: Inghilterra vs. Tonga alle 11:15.

• 23 Settembre: Galles vs. Georgia alle 12:15.

• 24 Settembre: Russia vs. Samoa alle 12:15.
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• 25 Settembre: Fiji vs. Uruguay alle 7:15.

• 26 Settembre: Italia vs. Canada alle 9:45 (diretta su Rai 2).

• 26 Settembre: Inghilterra vs. Stati Uniti alle 12:45.

• 28 Settembre: Argentina vs. Tonga alle 6:45.

• 28 Settembre: Giappone vs. Irlanda alle 9:15.

• 28 Settembre: Sudafrica vs. Namibia alle 11:45.

• 29 Settembre: Georgia vs. Uruguay alle 7:15.

• 29 Settembre: Australia vs. Galles alle 9:45 (diretta Rai Sport + HD).

• 30 Settembre: Scozia vs. Samoa alle 12:15.

Fase a Gironi Ottobre 2019:

• 2 Ottobre: Francia vs. Stati Uniti alle 9:45.

• 2 Ottobre: Nuova Zelanda vs. Canada alle 12:15.

• 3 Ottobre: Georgia vs. Fiji alle 7:15.

• 3 Ottobre: Irlanda vs. Russia alle 12:15.

• 4 Ottobre: Sudafrica vs. Italia alle 11:45 (diretta su Rai 2).

• 5 Ottobre: Australia vs. Uruguay alle 7:15.

• 5 Ottobre: Inghilterra vs. Argentina alle 10:00 (diretta Rai Sport + HD).

• 5 Ottobre: Giappone vs. Samoa alle 12:30.

• 6 Ottobre: Nuova Zelanda vs. Namibia alle 6:45.

• 6 Ottobre: Francia vs. Tonga alle 9:45.

• 8 Ottobre: Sudafrica vs. Canada alle 12:15.

• 9 Ottobre: Argentina vs. Stati Uniti alle 6:45.

• 9 Ottobre: Scozia vs. Russia alle 9:15.

• 9 Ottobre: Galles vs. Fiji alle 11:45.

• 11 Ottobre: Australia vs. Georgia alle 12:15.

• 12 Ottobre: Nuova Zelanda vs. Italia alle 6:45 (diretta su Rai 2).

• 12 Ottobre: Inghilterra vs. Francia alle 10:15 (diretta Rai Sport + HD).

• 12 Ottobre: Irlanda vs. Samoa alle 12:45.
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• 13 Ottobre: Namibia vs. Canada alle 5:15.

• 13 Ottobre: Stati Uniti vs. Tonga alle 7:45.

• 13 Ottobre: Galles vs. Uruguay alle 10:15.

• 13 Ottobre: Giappone vs. Scozia alle 12:45.

Quarti di finale:

• 19 Ottobre 2019: Prima partita dei quarti di finale, alle 9:15 (diretta Rai Sport + HD).

• 19 Ottobre 2019: Seconda partita dei quarti di finale alle 12:15 (diretta Rai Sport + HD).

• 20 Ottobre 2019: Terza partita dei quarti di finale, alle 9:15 (diretta Rai Sport + HD).

• 20 Ottobre 2019: Quarta partita dei quarti di finale, alle 12:15 (diretta Rai Sport + HD).

Semifinali:

• 26 ottobre 2019: Prima Semifinale, alle 10:00 (diretta Rai Sport + HD).

• 27 ottobre 2019: Seconda Semifinale, alle 10:00 (diretta Rai Sport + HD).

• 1 Novembre 2019: Finale terzo posto, alle 10:00 (diretta Rai Sport + HD).

Finale:

La Finale della Coppa Mondiale di Rugby 2019 si terrà Sabato 2 Novembre 2019, alle 10:00, presso
l’International Stadium Yokohama. Sarà trasmessa in diretta su Rai Sport + HD.
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(Foto: Ma’a Nonu - Mike Hewitt/Getty Images)

Offida, Aldo Sergiacomi in Piazza 2019: il suono delle forme (2019-09-17 16:20)

L’edizione del 2019 si svolgerà sabato 28 settembre alle ore 18:00 presso il Largo della Musica “Ciro Ciabattoni”
di Offida (AP) ed avrà come titolo "Il Suono delle Forme: ricordando Aldo Sergiacomi musicista e scultore".

Quest’anno, Aldo Sergiacomi in Piazza vuole ricordare i 25 anni della scomparsa dell’artista offidano e vuole
farlo indagandone sia l’attività scultorea sia la passione musicale.

Musica ed arte, infatti, rappresentano i poli che hanno ispirato la vita di Aldo Sergiacomi e che risuonano anche
all’interno della sua produzione. Il titolo di questa edizione si concentra sul ruolo della forma nel processo
creativo, strumento attraverso il quale i suoni e la materia possono schiudersi e trasformarsi in bellezza. Dare voce
al mondo è, in ultima analisi, il ruolo dell’artista, una voce che attraverso la passione della forma diviene musica,
scultura e vita.

Ad accompagnarci in questo viaggio avremo importanti e graditi ospiti: l’artista e scultore Sergio Tapia Radic e
il M° Nazzareno Allevi, che scrisse la Marcia Sinfonica “Scultorea” dedicata proprio alla nascita di Aldo. Un
componimento che avremo modo di ascoltare grazie alla presenza della Banda della Città di Offida (diretta dal M°
Eldo Zazzetti), che proporrà anche altri intermezzi musicali del proprio repertorio.

Il programma:

Ore 18:00 – Accoglienza musicale

a cura della Banda della Città di Offida

Ore 18:10 – Saluti Istituzionali

Gabriele Gabrielli, Presidente Fondazione Lavoroperlapersona

Luigi Massa, Sindaco di Offida / Isabella Bosano, Assessore alla cultura

Ore 18:30 – Intermezzo musicale

a cura della Banda della Città di Offida
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Ore 18:40 – Il Suono delle Forme: ricordando Aldo Sergiacomi scultore a 25 anni dalla scomparsa.
Sergio Tapia Radic, artista e scultore

Ore 19:10 – Intermezzo musicale

a cura della Banda della Città di Offida

Ore 19:20 – Le Forme del Suono: ricordando Aldo Sergiacomi musicista a 25 anni dalla scomparsa.
M° Nazzareno Allevi, compositore diplomato in clarinetto e in direzione di banda.
Giancarlo Premici, Presidente Corpo Bandistico Città di Offida

Ore 19:40 – Esecuzione della Marcia Sinfonica “Scultorea” a cura della Banda della Città di Offida

AL TERMINE DELL’EVENTO, SARA’ POSSIBILE VISITARE I LABORATORI DIDATTICI MUSEO ALDO
SERGIACOMI. IN CASO DI PIOGGIA, L’EVENTO SI TERRA’ NEL TEATRO DEL SERPENTE AUREO

Offida, un Fish-chio per richiamare gli amanti del buon pesce (2019-09-18 09:39)

Nell’ampia offerta eno-gastronomica della città di Offida, per cui è nota ovunque, va ad aggiungersi l’iniziativa di
Luca Lanciotti, un giovane dalla già matura esperienza nel settore e dalle tradizioni familiari "marinare".

Domani, giovedi 19 settembre, infatti, verrà inaugurata una nuova pescheria in Borgo G.Leopardi 27, dal nome
curioso e simpatico, Fish-chio, dove sarà possibile gustare pesce fresco e cotto, piatti caldi, alici salate e sott’olio,
cibi da asporto e molto altro ancora, come vini in bottiglia o sfusi e la Pasta Verrigni.

Luca Lanciotti vanta già molte esperienze lavorative presso ristoranti quali Il Picchio, Osteria Ophis, Hotel
Sayonara, Ristorante Andreina, Hotel International e l’Agriturismo il Gigante.
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L’interno della nuova pescheria Fish-chio di Offida

INFO: 392 654 3694

(ap)

Notte Europea dei Ricercatori (2019-09-18 10:07)

Il 27 settembre 2019 torna la Notte Europea dei Ricercatori, il grande evento organizzato dalla Commissione
Europea per avvicinare giovani e meno giovani alle meraviglie della scienza e della ricerca.

La Notte Europea dei Ricercatori è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005, che coinvolge
ogni anno migliaia di ricercatori e istituti di ricerca in tutti i Paesi europei, con l’obiettivo di sensibilizzare la
comunità, e in particolare i giovani, sull’importanza della ricerca, per creare occasioni di incontro e per promuovere
la cultura scientifica.
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In occasione della 14a edizione, anche per questo 2019 centinaia di città e paesi d’Europa ospiteranno migliaia di
eventi itineranti, che porteranno la scienza nelle strade delle varie città europee, il tutto in un contesto profonda-
mente stimolante ed informale. Non mancheranno, infatti, attività quali esperimenti, dimostrazioni scientifiche,
visite guidate a musei, conferenze, concerti e performance artistiche.

Scopri tutti gli eventi delle 116 città italiane che hanno aderito all’iniziativa su: [1]http://www.nottedeiricercatori.it

1. http://www.nottedeiricercatori.it/

Offida, festival nazionale di Teatro amatoriale "Serpente Aureo - Città di Offida" (2019-09-18 14:58)

OFFIDA – Dal 21 settembre
all’8 dicembre si terrà la quinta edizione del Festival nazionale di Teatro
amatoriale Serpente Aureo Città di Offida. La prima opera che andrà in scena
sabato prossimo, alle ore 21:15, sarà Le Chat Noir della Compagnia dell’Orso di
Lonigo (Vi).

In meno di una settimana sono
già stati venduti 147 abbonamenti.

“Un festival che cresce tanto
di anno in anno – commenta l’Assessore alla Cultura, Isabella Bosano – Sono 115
le opere arrivate da tutta Italia, hanno partecipato anche le isole, Sicilia e
Sardegna. La manifestazione è motivo di orgoglio per l’Amministrazione e
ringrazio per questo il Gad’A (Gruppo Amici dell’Arte) per il lavoro certosino.
Scegliere non è semplice: è un lavoro complesso che loro svolgono con passione
e competenza”.

Per il presidente del Gad’A, Piero
Petrocchi, il festival è la scommessa vinta di un salto nel buio:

“Oggi parliamo del festival
tra i più importanti delle Marche per il numero delle compagnie che partecipano
e qualità delle opere. Abbiamo selezionato opere che possano piacere al pubblico.
Molte delle compagnie che si esibiranno hanno avuto diversi riconoscimenti
nazionali. Crescere ogni anno è il nostro obiettivo e vorremo spingerci oltre,
vorremmo aumentarne di un’opera il festival, magari internazionale e in lingua.
Non posso che ringraziare l’Amministrazione comunale per il fondamentale
contributo”.
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Tra le novità di questa
edizione c’è il coinvolgimento dei giovani. “Oltre al lavoro con le scuole -
spiega Mauro Moretti del Gad’A - quest’anno abbiamo affiancato alla giuria
classica anche una giuria di giovani (sui 14 anni). Sono i protagonisti del
corso di teatro che viaggia parallelamente al festival. Cinque ragazzi
formuleranno punti di vista sulle opere. Posso già anticipare che dopo
Carnevale abbiamo previsto una rassegna di teatro per ragazzi”.

Il Festival, proprio per
cercare di avvicinare i più giovani viene promosso sui social anche con l’iniziativa
“Selfie a teatro”.

Anche quest’anno chi andrà a
teatro potrà usufruire di una convenzione con diversi ristoranti offidani che
proporranno menu a 15 euro garantendo a tutti di arrivare puntuali a teatro.
Questi sono: Ophis, La Botte, Vistrò, La Rosa di Venti e Cantina Offida.

“Con il Festival ci si sente
coinvolti in un percorso culturale condiviso che inorgoglisce tutta
l’Amministrazione– conclude il Sindaco Luigi Massa - averlo reso così
partecipato è un merito del Gad’A: una squadra di gente appassionata con figure
in grado di decidere, quantificare e programmare un festival di arte, coinvolgendo
il tessuto economico di Offida.

È un’iniziativa in linea con
tutto ciò che Offida propone, che si mette in relazione con l’Italia e magari
in futuro anche con l’Europa. Il numero sempre maggiore di compagnie che
vorrebbero partecipare al Festival, la qualità delle opere, la grande richiesta
di biglietti, la bellezza del Serpente Aureo pieno, pongono ancora una volta
Offida, ai massimi livelli nazionali”.

Ecco il programma completo
con le opere selezionate:

-Sabato 21 settembre “LE CHAT
NOIR” Compagnia dell’Orso di Lonigo (VI) ;

-Sabato 05 ottobre “NEL NOME
DEL PADRE” Compagnia Corte dei Folli di Fossano (CN) ;
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-Sabato 19 ottobre “L’ULTIMO
BOTTONE (QUEI DUE!)” Compagnia dell’Eclissi di Salerno;

-Domenica 27 ottobre “RITORNO
IN PARADISO” Compagnia DonAttori di Ascoli Piceno ;

-Sabato 09 novembre “NAPOLI
MILIONARIA” Compagnia Il Dialogo di Cimitile (NA) ;

-Domenica 17 novembre “UNA
VOLTA NELLA VITA” Compagnia Quanta Brava Gente di Grottaglie (TA);

-Sabato 30 novembre “LA
LUCIDITA’ DELLA BILANCIA” Compagnia Teatro Villaggio Indipendente di Settimo
Torinese (TO);

-Domenica 8 dicembre FUORI
CONCORSO tg“TIENIMI PER MANO” della Compagnia Viandanti

Sognatori di Taranto e serata
di premiazione.

Entra in vigore il Catasto unico regionale degli impianti (2019-09-18 16:17)

Dal 23 settembre 2019, partendo da Ancona e provincia e via via in tutte le Marche, entrerà in vigore il CURMIT
– Catasto unico regionale telematico degli impianti termici, previsto dall’art. 12 della L.R. 19/2015, secondo il
seguente [1]calendario.

Dal 17 settembre le ditte di installazione e manutenzione attive sul territorio regionale possono registrarsi su
CURMIT al seguente link: https://portale-curmit.regione.marche.it/

ed ottenere così le credenziali per operare nel nuovo Catasto. Anche le ditte già registrate nei vari catasti
territoriali finora esistenti dovranno procedere alla registrazione, poiché CURMIT sostituirà via via tutti i catasti
precedentemente operanti e le relative credenziali non saranno più utilizzabili.
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L’entrata in vigore del CURMIT sarà accompagnata da una serie di appuntamenti formativi gratuiti, rivolti ad
installatori e manutentori, organizzati su tutto il territorio regionale a partire dal 17 settembre: clicca qui per il
[2]calendario completo dei corsi. Per iscriversi è necessario inviare l’apposita scheda disponibile alla pagina
del sito regionale dedicata al Curmit (Regione utile –> Energia – > Impianti termici ->Catasto impianti -
CURMIT).

Sul sito regionale, in fondo alla [3]seguente pagina, sono anche disponibili i modelli, predisposti con le associazioni
di categoria, utili per rilevare presso l’impianto i dati da inserire in CURMIT (“Info aggiuntive schede 1.bis…”).
Nella stessa pagina sono presenti anche i Tracciati per il caricamento massivo dei dati relativi ai Rapporti di
Controllo dell’Efficienza Energetica di Tipo 1 e di Tipo 2 a partire dai gestionali in uso alle ditte di manutenzione.
(Fonte: Regione Marche)

1. http://www.regione.marche.it/Portals/0/Energia/ImpiantiTermici/Calendario%20entrata%20in%20vigore%20CUR
MIT.pdf?ver=2019-09-04-160941-930
2. http://www.regione.marche.it/portals/0/Energia/ImpiantiTermici/calendario_corso.pdf
3. http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Energia/Impianti-termici#12985_per-il-Manutentore-/-Instal
latore

“PIÙ SICURI INSIEME”: SICUREZZA PER GLI ANZIANI (2019-09-19 15:52)

Coinvolte le Forze dell’Ordine, Sindaci, Camera di Commercio e Ordine dei farmacisti

Nell’ambito della iniziativa nazionale per la prevenzione delle truffe in danno degli anziani, si è tenuto stamane
presso la Sala Gialla della CCIAA Marche di Ascoli Piceno un convegno sul tema “PIU’ SICURI INSIEME”
al quale hanno partecipato S. E. Rita Stentella, Prefetto di Ascoli Piceno, Fabrizio Schiavoni, Segretario della
Camera di Commercio delle Marche, Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno, Natascia Troli, Vice Presidente
Confartigianato MC-AP-FM, Guido Celaschi e Rosina Trobbiani, rispettivamente Presidente e Vice Presidente
dell’Anap Confartigianato Macerata – Ascoli Piceno – Fermo, Marco Meconi, Vice Presidente dell’Ordine dei
Farmacisti AP-FM nonché i rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

L’iniziativa - che si inserisce nella IV campagna nazionale - è promossa dal Ministero dell’Interno, in collabo-
razione con l’Associazione Nazionale Anziani Pensionati di Confartigianato ed è finalizzata a sensibilizzare gli
anziani sulla problematica fornendo consigli e suggerimenti utili per prevenire le truffe in loro danno.

Apprezzamento hanno riscosso i contributi forniti dai rappresentanti delle Forze dell’Ordine che dopo aver
sottolineato la necessità di denunciare simili episodi e di richiedere il loro intervento in caso di dubbi, hanno
efficacemente illustrato una serie di accorgimenti e precauzioni utili a prevenire tale fenomeno, che per le modalità
di esecuzione ed i soggetti che lo subiscono - indifesi e raggirati in buona fede -.

Secondo i dati diffusi dalla prefettura di Ascoli Piceno, nel 2018 sono stati registrati 87 reati di truffa e raggiri
contro la terza età; mentre nel I semestre del 2019 gli stessi reati sono stati 31.
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I dati nazionali relativi ai reati in danno degli anziani, riferiti all’arco temporale 2016-2018, sono complessiva-
mente in costante diminuzione; sono invece, in lieve controtendenza, le truffe che presentano un trend in leggero
aumento nell’ultimo anno: nel 2016 le vittime di truffa over 65 sono state 20.608, nel 2017 sono state 19.270 e nel
2018 sono state 19.906. Il dato può essere anche letto nel senso di una maggiore consapevolezza della necessità di
denunciare, senza vergogna e senza la paura di apparire inadeguati, perché anziani.

Nel corso dell’incontro è stato presentato un “dépliant” contenente un “vademecum antitruffa” redatto dalla
Direzione Centrale per la Polizia Criminale con il supporto delle Forze di Polizia che è stato distribuito ai Sindaci
per la successiva pubblicazione delle amministrazioni e per la diffusione nei luoghi di maggiore aggregazione
degli anziani.

’Più sicuri insieme’ è lo slogan della campagna perché i fattori di rischio maggiori per le persone anziane sono la
solitudine e il senso di isolamento che li espone ai fenomeni di criminalità.

Il problema della sicurezza è centrale se si considera che l’Italia è il Paese europeo con la maggiore quota di
over 65, 13.370.000 persone, sul totale della popolazione, vale a dire il 2,8 % in più rispetto alla media Ue. Un
numero destinato a salire rapidamente: nel 2050, infatti, un terzo degli italiani sarà anziano. Persone sempre più
vulnerabili e insicure visto che, secondo i dati di Confartigianato, l’82,3 % degli anziani diffida del prossimo e
questa percentuale, dal 2011 al 2016, è aumentata dell’1,3 %”.

Dopo i saluti delle autorità presenti, si è dato spazio agli interventi, molto apprezzati dai presenti per la chiarezza
espositiva e la concretezza dei casi evidenziati:

• Guido Riconi Capo Gabinetto Questura di Ascoli Piceno: "Controllo del territorio e polizia di prossimità"

• Pompeo Quagliozzi Comandante Reparto Operativo Comando provinciale dei Carabinieri AP: "Consigli
pratici per prevenire truffe e reati predatori in danno della popolazione anziana"

• Rodolfo Minerva Comandante Gruppo Guardia di Finanza di AP: "Casi pratici di truffe agli anziani"

• Giovanni Bonomo Commissario della Polizia di Stato: "Anziani e truffe sul web".

Coinvolte le Forze dell’Ordine, Sindaci, Camera di Commercio e Ordine dei farmacisti

Offida, nuovi parcheggi in B.go Leopardi (2019-09-19 19:00)

L’amministratore comunale ha approvato il progetto di completamento e riqualificazione del Piazzale del Donatore
AVIS in Borgo Leopardi, con la determinazione di nuovi 50 stalli di sosta auto e n. 12 motocicli ad uso pubblico.
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La disponibilità complessiva di posti sosta, a lavori ultimati, passerà quindi a n. 111 posti auto e n. 22 motocicli.

Prevista inoltre la realizzazione di un marciapiede di collegamento pedonale tra Viale della Repubblica e Borgo G.
Leopardi. Importo complessivo delle opere è di 100.000 Euro e saranno completate entro il mese di ottobre 2019.

Importo complessivo delle opere è di 100.000 Euro e saranno completate entro il mese di ottobre 2019.

Folignano, 15 associazioni in rete per sostenere la comunità: nasce: ‘So-Stare’ (2019-09-20 13:41)

Post sisma, superato con successo il primo step del progetto ‘Scuola di Community Manager’ promosso dal
Laboratorio della Speranza insieme alla Fondazione Carisap

Insieme, per ripensare il territorio e restituire fiducia. Le associazioni di Folignano si mettono in rete e uniscono
le forze con l’intento di ascoltare la propria comunità e organizzare servizi che emergono dai bisogni reali delle
persone.

Supera il primo, importante step il progetto ‘Scuola di Community manager’ promosso a Maltignano e Folignano
dall’associazione Laboratorio della Speranza e realizzato insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli
Piceno nell’ambito degli interventi a supporto della famiglia, per la realizzazione dei quali, nel triennio 2017 –
2019, la Fondazione ha messo a disposizione del terzo settore oltre 1 milione di euro.

Il raggiungimento della nuova fase del progetto ha portato alla realizzazione di una associazione di II livello, dal
titolo ‘So-Stare’ che lavorerà sul territorio in sintonia con l’amministrazione comunale. Il nuovo organismo è stato
presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa promossa dal Laboratorio della Speranza nella sede
della Bottega del Terzo Settore.

Presenti: Margherita Anselmi, responsabile del progetto per il Laboratorio della Speranza, Raniero Viviani, vice
presidente della Fondazione Carisap, don Paolo Sabatini, presidente del Laboratorio della Speranza, Matteo
Terrani, sindaco di Folignano, Raffaella Vagnoni, consigliere delegato all’Associazionismo, Cinzia Ventili, per la
Pro Loco di Folignano, e i rappresentanti della rete di associazioni.

“A oggi hanno aderito alla rete 15 associazioni che attivamente da almeno due anni lavorano sul territorio del
comune di Folignano – ha spiegato Margherita Anselmi, responsabile del progetto -. L’opera di condivisione e
l’importante risultato raggiunto non sono, comunque, un punto di arrivo ma un ottimo primo passo per continuare
insieme a co-progettare. Proprio queste progettazioni in sinergia, infatti, potranno dare slancio allo step successivo:
intervenire sul territorio. Una fase ancora più bella e ambiziosa”.
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“Dopo circa un anno di lavoro – ha sottolineato don Paolo Sabatini, presidente del Laboratorio della Speranza – si
è arrivati all’accordo, che ha coinvolto anche l’amministrazione comunale, per la creazione di una associazione di
secondo livello che avrà come primo elemento importante l’affidamento da parte del Comune della gestione del
Container come sede operativa per tutte le associazioni. Il nuovo organismo è una struttura legale che ci consente
di lavorare tutti in un’unica direzione, rendendo tangibile il percorso del ‘fare insieme’. Ciascuna associazione
manterrà la sua autonomia ma su quel tavolo saremo una sola famiglia che lavorerà unita per il territorio”.

Il progetto ha preso il via nel febbraio 2018 per sostenere le popolazioni dei due comuni piceni in cui il sisma
ha fiaccato ulteriormente comunità già provate dalla crisi occupazionale, ha la durata di 30 mesi ed è destinato a
minori, giovani, famiglie, anziani e immigrati. Determinante il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di
Ascoli Piceno che investe in iniziative innovative e di sperimentazione di nuovi modelli di rete con ricaduta sul
territorio.

“Il nostro auspicio – ha sottolineato Raniero Viviani, vice presidente della Fondazione Carisap – è che questo
progetto e l’esperienza del Laboratorio della Speranza possano essere replicati anche negli altri comuni”.

Partecipano al piano in qualità di partner la Cooperativa Albero della Vita, il Gus, la Cooperativa Miniera delle
Arti, la Cooperativa sociale Eureka, i Comuni di Maltignano e Folignano e il Bim Tronto.
“Il nostro territorio è sempre stato interessato da una pluralità di attività associative – ha spiegato il sindaco di
Folignano, Matteo Terrani ringraziando tutti coloro che hanno lavorato al progetto -, siamo un comune ricco di
esperienze di volontariato e di no profit e l’amministrazione comunale ha cercato di sostenere il lavoro delle
associazioni creando una rete di collaborazione.

Siamo convinti del ruolo fondamentale che riveste oggi il terzo settore nella società e dell’importanza di una
efficiente sinergia tra le varie associazioni e con questo spirito l’assessore ai Servizi Sociali ha saputo intercettare
le diverse esigenze dando vita a questo progetto. Anche il luogo assegnato come sede operativa è simbolico: il
Container rappresenta, pur con i suoi spazi limitati, il punto di partenza per ricostruire, un luogo dove incontrarsi,
condividere e progettare per poi uscire sul territorio e declinare le attività, aprendole alla cittadinanza. Crediamo
molto in questo progetto, tanto che abbiamo istituito una delega all’Associazionismo, che viene seguita da
Raffaella Vagnoni, per favorire processi partecipativi e di politiche dal basso”.

“Quello che sta avvenendo oggi qui non è scontato – ha concluso il sindaco – perché vedere associazioni che si
mettono in rete e decidono di lavorare insieme per il bene della propria comunità, in un’epoca in cui regna la
cultura del profitto, è un fatto nuovo e, per una realtà come la nostra, essenziale”.

Ecco l’elenco delle associazioni aderenti al nuovo organismo insieme al Comune di Folignano:
Laboratorio della Speranza, Legambiente, Formamentis, Camminando, Agesci, Polisportiva Villa Pigna, Love
your dogs, Masci, Cisi, Progetto Ciclismo Piceno, Pro Loco di Folignano, Parrocchia San Gennaro, Casa di
Procura dell’Istituto Suore Oblate del Santissimo Redentore, Comitato genitori Piane di Morro.
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Offida: “Il suono delle forme” Ricordando Aldo Sergiacomi musicista e scultore (2019-09-20 14:42)

A 25 anni dalla scomparsa del maestro musicista e scultore Aldo Sergiacomi, la Fondazione Lavoroperlapersona
organizza un’iniziativa per ricordare l’artista offidano nella sua terra natale.

Sabato 28 settembre, a partire dalle 18:00 in Largo della Musica “M° Ciro Ciabattoni” in Offida, si svolgerà
l’annuale iniziativa “Aldo Sergiacomi in Piazza. Cultura ed Arte a servizio dei cittadini”.

In particolare, l’edizione del 2019 dal titolo “Il suono delle forme”, racconterà le due anime del maestro, quella
che si esprimeva attraverso le note musicali e quella che prendeva vita con la scultura.

“Musica e arte rappresentano i poli che hanno ispirato la vita di Aldo Sergiacomi e che risuonano anche all’interno
della sua produzione”, spiega il presidente della Fondazione Lavoroperlapersona Gabriele Gabrielli.

“Il titolo di questa edizione – aggiunge – si concentra sul ruolo della forma nel processo creativo, strumento
attraverso il quale i suoni e la materia possono schiudersi e trasformarsi in bellezza”.
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Due ospiti d’eccezione accompagneranno il pubblico in questo viaggio culturale: l’artista e scultore cileno Sergio
Tapia Radic, autore del complesso del Giudizio Universale in alto rilievo e il maestro Nazzareno Allevi, che
scrisse la Marcia Sinfonica “Scultorea” dedicata proprio alla nascita di Aldo Sergiacomi.

Un componimento che si potrà ascoltare grazie alla presenza della Banda della Città di Offida (diretta dal maestro
Eldo Zazzetti) che proporrà anche altri intermezzi musicali del proprio repertorio.

Con “Aldo Sergiacomi in piazza” prosegue l’originale percorso educativo della Fondazione Lavoroperlapersona,
per dare possibilità di ascoltare, conoscere e fare esperienza diretta con il linguaggio dell’arte e del territorio.

Il programma rappresenta un’occasione senza eguali per accrescere conoscenza e sensibilità: una serata differente
e ad alta intensità emotiva all’interno del Largo della Musica, uno degli angoli più belli di Offida.

L’occasione per queste lezioni d’arte, a servizio di una nuova generazione di cittadini, è ispirata dal ricordo della
persona e delle opere dello scultore offidano Aldo Sergiacomi, queste ultime ospitate nel Museo Aldo Sergiacomi
(www.museosergiacomi.it) trasformato ora in Laboratori didattici e sede della Fondazione Lavoroperlapersona.

341



L’evento è aperto al pubblico e gratuito. Per tutte le informazioni consultare questo link: http://bit.ly/2kHnpe9

“Dopo il successo della quarta edizione del Film Festival di Offida”, che ha richiamato oltre 170 persone del mondo
accademico e dell’economia, – conclude il presidente Gabrielli – questa nuova iniziativa chiude una stagione
estiva ricca di appuntamenti dedicati alla cultura e al lavoro, cominciata con la Summer School dedicata ai giovani
ricercatori. Anche l’autunno inizierà all’insegna della cultura, con un appuntamento ad Ascoli il prossimo 4
ottobre “Dipendere e intraprendere”, che sarà l’occasione per continuare il dialogo iniziato con il Film Festival
Offida 2019 ed esplorare le ragioni, le emozioni e i vissuti di questa nuova grande trasformazione del lavoro”.

Aldo Sergiacomi in Piazza – Edizione 2019: Il programma
Ore 18:00 - Accoglienza musicale a cura della Banda della Città di Offida
Ore 18:10 - Saluti Istituzionali Gabriele Gabrielli, Presidente Fondazione Lavoroperlapersona, Luigi Massa,
Sindaco di Offida, Isabella Bosano, Assessore alla cultura
Ore 18:30 - Intermezzo musicale a cura della Banda della Città di Offida
Ore 18:40 - Il Suono delle Forme: ricordando Aldo Sergiacomi scultore a 25 anni dalla scomparsa - Sergio Tapia
Radic, artista e scultore
Ore 19:20 - Intermezzo musicale a cura della Banda della Città di Offida
Ore 19:30 - Le Forme del Suono: ricordando Aldo Sergiacomi musicista a 25 anni dalla scomparsa
Maestro Nazzareno Allevi, pianista e compositore, Giancarlo Premici, responsabile dei Laboratori didattici
“Museo Aldo Sergiacomi”
Ore 19:50 - Esecuzione della Marcia Sinfonica “Scultorea” a cura della Banda della Città di Offida

Sabato 28 settembre, a partire dalle 18:00 in Largo della Musica “M° Ciro Ciabattoni” in Offida, si svolgerà
l’annuale iniziativa “Aldo Sergiacomi in Piazza. Cultura ed Arte a servizio dei cittadini”.

Nasce a San Benedetto del Tronto il primo albergo delle Marche accessibile a tutti (2019-09-21 15:23)

Nasce a San Benedetto del Tronto (Ap) il primo hotel delle Marche accessibile a tutti, tra i primi del litorale
adriatico nel centro e sud Italia. Percorsi vocalizzati che attraverso lo smartphone guidano i turisti non vedenti
all’interno dell’albergo, mappe tattili in braille per orientarsi in ogni piano, Tv, ascensori e climatizzatori con
comandi vocali, stanze e spazi studiati per muoversi agevolmente in carrozzina, dispense per il buffet e armadi
sospesi, bagni attrezzati senza rinunciare al design, con lavandini e specchi regolabili in altezza: l’hotel Bolivar
compie 50 anni e per l’occasione cambia volto, aprendo le porte all’accessibilità.

Si chiama ‘Damaso’ e prende il nome dal figlio dei proprietari, oggi 29enne, laureato in Language, Society and
Communication, non vedente dalla nascita, il progetto che dalla Riviera delle Palme lancia, insieme all’Unione
italiana Ciechi e Ipovedenti di Ascoli Piceno e Fermo, un messaggio importante: “La necessità – spiega Cristiano
Vittori, presidente dell’Uici territoriale - di accogliere nel migliore dei modi tutta quella fascia di turisti che a causa
di una disabilità motoria o sensoriale devono rinunciare ai momenti di relax in piena autonomia”.
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“Sì – sottolinea Bernardo Di Emidio, proprietario del Bolivar – il nostro obiettivo è proprio questo: consentire ai
turisti con disabilità di gestire la propria vacanza muovendosi agevolmente anche senza l’aiuto di un accompagna-
tore. Gli spunti? Molti sono arrivati dalla nostra stessa famiglia, alle prese da tempo con le esigenze legate alla
disabilità visiva”.

Tre piani su quattro ristrutturati completamente, 12 stanze accessibili, personale formato ad hoc per l’accoglienza
dei turisti con disabilità, la famiglia Di Emidio si è affidata anche all’Uici per la realizzazione del progetto. “Molti
hotel italiani sono accessibili alle persone in carrozzina – dice Adoriano Corradetti, consigliere dell’Uici nazionale
– ma pochissimi hanno strutture idonee anche per chi non vede.

Il Bolivar è riuscito ad aprire a tutti, grazie anche alla tecnologia presente già negli aeroporti e nelle stazioni
ferroviarie. Il sistema vocale Loges, acronimo di Linea di Orientamento Guida e Sicurezza, non consente solo di
indicare ai non vedenti il percorso da seguire ma fornisce anche notizie utili come le informazioni alberghiere e
turistiche”.

E per il personale, corso specifico sulla gestione dei turisti con disabilità visiva. “L’Uici di Ascoli Piceno e Fermo
– racconta Mirco Fava, consigliere Irifor - ha promosso una giornata di formazione per i dipendenti dell’hotel
sull’accoglienza delle persone non vedenti. Abbiamo spiegato ai ragazzi come si gestisce una persona con
disabilità visiva, dal suo ingresso alla firma dei documenti, alle necessarie informazioni di base.

Abbiamo fatto prove di accompagnamento, bendando i dipendenti per far capire loro in quale situazione si trovano
i clienti quando sono in hotel. L’esperienza è servita sia a evitare gli errori banali che per imparare a trasmettere
le emozioni quando si descrivono gli ambienti. Perché le emozioni sono parte integrante della persona e della sua
vacanza”.

La Federazione delle Istituzione Pro Ciechi ha fornito le mappe tattili e i numeri in braille e l’Uici nazionale ha
visionato la sede segnalandola attraverso una circolare per promuoverla in tutta Italia. Mentre da Ettore Galassi,
esperto di accessibilità turistica, sono arrivate fondamentali indicazioni su come rendere accessibile tutta la
struttura.
Il progetto è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa ospitata all’interno dell’hotel.
“Il nostro ruolo è fare cultura - ha spiegato Salvatore Romano, Direttore generale dell’Uici nazionale, a San
Benedetto per l’occasione – e il progetto realizzato all’hotel Bolivar per noi è un momento di cultura molto
importante perché unisce l’imprenditoria privata alle esigenze provenienti dal sociale. Oltre che un esempio
determinante affinché altre strutture pubbliche e private si adeguino a questi standard”.

“Gli abbattimenti delle barriere architettoniche e le innovazioni tecnologiche faciliteranno anche i turisti normod-
otati, soprattutto bambini e anziani – ha detto Antonietta Di Giampaolo, proprietaria dell’hotel –. Ora speriamo
che il nostro progetto possa essere un trampolino di lancio in tema di accessibilità per tutto il territorio”.
“Le statistiche dicono che il due per cento della popolazione ha problemi di vista – ha sottolineato Armando
Giampieri, vice presidente dell’Uici Marche -. Questo significa che a San Benedetto ci sono almeno un migliaio
di persone con disabilità visiva più o meno marcata.
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Alcuni di questi cittadini sono nostri soci, molti altri restano nel sommerso. E’ compito delle istituzioni avvicinare
queste persone e attuare interventi per rendere il territorio completamente accessibile anche a loro”.

“Da parte dell’amministrazione comunale – ha detto Emanuela Carboni, assessore ai Servizi sociali del comune
di San Benedetto – un ringraziamento grandissimo all’imprenditore che ha sviluppato questo progetto perché
rendere completamente accessibile una struttura ricettiva ha un ritorno enorme per tutta la città. Da parte nostra ci
sarà l’impegno a pubblicizzare la nuova offerta turistica e a fare del nostro meglio per tutto il resto, con le risorse,
purtroppo limitate, che abbiamo a disposizione”.

“Sono molto felice di questo lavoro – ha sottolineato Roberta Giovanardi, l’architetto che ha progettato la
ristrutturazione – perché l’obiettivo è centrato. Il Bolivar è un albergo per tutti, anche, ma non solo, per le persone
che hanno una disabilità. Un luogo in cui sentirsi a proprio agio. E tutto è stato fatto andando in questa direzione:
sono state sacrificate delle suites, nel piano più panoramico, per fare spazio al ristorante e permettere a tutti di
godere di una vista meravigliosa. E il progetto non è finito qui. Nel futuro prossimo avremo un colore e un
profumo per ogni piano, affinché la vacanza sia un’esperienza unica in ogni senso”.

Si chiama ‘Damaso’ e prende il nome dal figlio dei proprietari, oggi 29enne, laureato in Language, Society and
Communication, non vedente dalla nascita

Gli Ultimi Guerrieri, esce il nuovo libro-verità della Milandri (2019-09-22 22:22)

E’ in uscita “Gli Ultimi Guerrieri. Viaggio nelle Riserve Indiane”, il sesto libro della attivista Raffaella Milandri,
che racconta un viaggio-inchiesta tra i popoli Nativi Americani anticamente nemici: i Sioux-Lakota e i Crow, che
si affrontarono nella famosa battaglia del Little Big Horn.

Mentre i Lakota combattevano per la libertà, i Crow si erano alleati con Custer e l’Uomo Bianco. Come vivono
oggi queste due tribù, dopo anni di vita nelle riserve indiane? La Milandri, membro adottivo della tribù Crow,
racconta di riunioni segrete e suggestivi pow wow, e nel suo libro accende i riflettori sulla lotta odierna dei Lakota:
sulle loro terre sacre, le Black Hills, incombono oleodotti, miniere di uranio e d’oro.

Una battaglia senza arco e frecce, ma con tanta determinazione da parte degli Uomini Rossi per difendere
l’ambiente e la propria identità. La Milandri si schiera dalla parte dei Fratelli Rossi, dipingendo un Davide Nativo
Americano contro il Golia rappresentato dalla avidità senza fine di governi e multinazionali. La prima assoluta
della presentazione avverrà a San Benedetto del Tronto il 4 ottobre.

Nei suoi libri Raffaella Milandri promuove la cultura e i diritti umani dei Popoli Indigeni, che vivono ai margini
del “Progresso”, ma i cui microcosmi sociali e culturali rappresentano esempi preziosi di convivenza pacifica ed
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ecosostenibile.

Scrittrice e giornalista, fotografa umanitaria e viaggiatrice in solitaria, Raffaella Milandri, attivista per i diritti
umani dei popoli indigeni, è membro onorario della Four Winds Cherokee Tribe in Louisiana e della tribù Crow
in Montana. Come viaggiatrice solitaria è stata accolta da tribù nei più remoti angoli di mondo. Il suo “Liberi di
non Comprare”, dopo aver ricevuto diversi premi, è appena uscito in seconda edizione. .

Raffaella Milandri racconta un viaggio-inchiesta tra i popoli Nativi Americani anticamente nemici: i Sioux-Lakota
e i Crow

Offida, aperte le iscrizioni per la 29a Farfalla d’Oro (2019-09-23 09:46)

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 2020.

L’evento, giunto alla sua 29a edizione, è organizzato dal comitato "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".

Potranno partecipare solisti dai 4 ai 12 anni, mentre saranno selezionati componenti del Piccolo coro della Farfalla
d’Oro di età compresa dai 6 ai 14 anni.

Le prove si svolgeranno presso il centro polifunzionale del Beato Bernardo di Offida, dalla data che verrà
comunicata a breve dall’organizzazione.

L’edizione 2019 è stata vinta da Patrizia Pulcini, con la
canzone Una parola magica, secondo
classificato Gioele Scipioni con Il rap
del peperoncino e terza Chiara Bachetti con Il più grande motore.

Info: 333 8805436 - 333 473 7186 - farfalladorooffida@hotmail.com - www.facebook.com/laFarfallaDOro/

(nella foto: la vincitrice dell’edizione 2019, Patrizia Pulcini)
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Offida, convocato il consiglio comunale (2019-09-23 10:33)

OFFIDA - Il Consiglio Comunale di Offida è stato convocato per giovedì 26 settembre 2019, alle ore 18,00, per
discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti; 2. Obiettivi Comuni per Offida – mozione prot. 5942 dell’1/08/2019
ad oggetto: “mozione per la collocazione nel territorio comunale di un distributore automatico di acqua”; 3.
Obiettivi Comuni per Offida – mozione prot. 6252 del 20/08/2019 ad oggetto: “mozione adotta un’aiuola-
valorizzazione e manutenzione del verde pubblico di Offida”; 4. Risposta ad interrogazione del gruppo Obiettivi
Comuni per Offida - prot. n.6332 del 26/08/2019 sul controllo del rumore e degli schiamazzi notturni nel centro
storico di Offida; 5. Risposta ad interrogazione del gruppo Obiettivi Comuni per Offida - prot. n 6781 del
12/09/2019 sulla bonifica delle masse di terra inquinate esistenti sull’area dell’ex ricicleria di materiali edili in
C.da Tesino del comune di Offida; 6. Sdemanializzazione, declassificazione e permuta di relitto stradale dell’
ex strada comunale del Poggio. Richiedenti: Sigg.ri: Massi Maria Grazia, Massi Rosella, Massi Vincenzo e
Tiburtini Concetta; 7. Sdemanializzazione, declassificazione e vendita di relitti stradali dell’ex strada comunale da
Rovecciano a titolo oneroso. Richiedenti: Sigg.ri: Vagnoni Pacifico, Vagnoni Pietro, Vagnoni Luciano, Vagnoni
Sandro, Cavezzi Giuliana, Corradetti Antonio; 8. Sdemanializzazione, declassificazione e permuta con conguaglio
di relitti stradali dell’ex strada Provinciale n. 18 Castoranese. Richiedente : Sig. Cocci Nazzareno di Offida; 9.
Bilancio consolidato del gruppo Comune di Offida - esercizio 2018; 10.Approvazione protocollo d’intesa in linee
programmatiche di mandato 2019-2024; 11.Approvazione gemellaggio tra il Comune di Offida (AP) ed il Comune
di Granarolo dell’Emilia (BO).

Offida, corsi di ginnastica in acqua per la terza età (2019-09-24 08:44)

Si porta a conoscenza dell’apertura dei CORSI DI GINNASTICA IN ACQUA per la terza età presso GROTTAM-
MARE PISCINE. Le lezioni di svolgono il martedì e il venerdì dalle ore 10,15 alle 11,05.

I corsi di attività motoria in piscina, tenuti da personale specializzato, istruttori diplomati ISEF o laureati in
Scienze Motorie, forniscono attraverso esercizi appositamente programmati e calibrati per la terza età, una valida
modalità di prevenzione e di mantenimento della salute fisica e mentale dell’individuo.

Il Comune di Offida ha ricevuto dalla GROTTAMMARE PISCINE una proposta di convenzione che prevede:

Iscrizione al centro (12 mesi) € 10,00 comprensiva di assicurazione e scheda di prossimità personale
BIMESTRALE CORSO NUOTO E GINNASTICA IN ACQUA € 56,00 (€ 3,5 lezione)
TRIMESTRALE CORSO NUOTO E GINNASTICA IN ACQUA € 78,00 (€ 3,25 a lezione)

Per maggiori informazioni : Ufficio Servizi alla Persona in Via Roma, 15 - tel. 0736888707
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(Fonte: URP Comune di Offida)

Offida, recital pianistico di Daria Parkhomenko (2019-09-26 09:30)

di Alberto Premici - OFFIDA - Venerdì 27 settembre, con inizio alle ore 21,15 ed ingresso libero, presso il Teatro
Serpente Aureo, si terrà il recital pianistico di Daria Parkhomenko.

La pianista Daria Parkhomenko è nata il 28 aprile 1991 a Rostov-sul-Don, in Russia. Ha ricevuto la sua prima
lezione all’età di quattro anni e già due anni, dopo ha vinto un primo premio al concorso di pianoforte per giovani
pianisti. Dal 2003 ha frequentato la scuola di musica primaria al Conservatorio statale di Rakhmaninov a Rostov,
sotto la guida del professor Sergei Osipenko.

Dal 2013 è allieva del Prof. Stepan Simonian presso l’Università di Musica e Teatro di Amburgo e studia allo
stesso tempo con il Prof. Eliso Virsaladze presso la Scuola di Musica Fiesole in Italia. Ulteriori esperienze con
Alfred Brendel, Natochenny, Michel Beroff, Dmitry Alexeyev, Grigory Gruzman, Janina Fialkowska, Anna
Vinnitskaya, Kevin Kenner, Elisabeth Leonskaya, Hans-Peter Stenzl & Volker Stenzl, Hamish Milne, Severin von
Eckardstein, Pavel Nersessian, Balazs Szokolay Kirschnereit.

Numerosi i riconoscimenti: 1° premio al Concorso Pianistico Internazionale George Enescu a Bucarest 2018, il
3° Premio al Concorso Pianistico Sendai in Giappone nel 2019 e il 2° Premio all’International M.K. Concorso
pianistico Ciurlionis a Vilnius 2015. Oltre a quelli sopra menzionati, la giovane pianista ha vinto numerosi premi
in concorsi pianistici nazionali e internazionali, tra i quali il Blütner International Piano Competition (2007,
Kaliningrad, Russia, 3 ° premio); Concorso nazionale «Giovani talenti della Russia» (2009, Mosca, Russia, 1
° premio); I Concorso Pianistico Internazionale "La via del campionato" (2010, Rostov-sul-Don, Russia, 2 °
premio); Concorso pianistico ICOM (2016, Amburgo, 1 ° premio), Concorso Pianistico Internazionale NUOVA
COPPA PIANISTI (2016, Italia, 2 ° premio), III Concorso Calvario internazionale di Tallinn (2016, Estonia, 3 °
premio), Concorso Pianistico Pietro Iadeluca (Italia, 2017, 1 Premio), Concorso Pianistico Internazionale Palma d
’Oro (2018, Italia, 3 ° premio), Concorso Pianistico Internazionale "In musica" (2018, Italia, 2 ° premio), Concorso
Clavicologne (2019, Amburgo, 2 ° premio).

Daria Parkhomenko ha eseguito concerti in Russia, Germania, Italia, Romania, Grecia, Norvegia, Taiwan,
Giappone, Stati Uniti.

Come solista, Daria Parkhomenko si è esibita con importanti orchestre, tra cui la Filarmonica della Germania del
nord di Rostock, la Filarmonica nazionale lituana di Vilnius, la Filarmonica di Kaunas, l’orchestra di artisti di
Taiwan, la Filarmonica nazionale di Estlian, la Tre Tre Orchestra. Qui ha suonato con i direttori Wojciech Rajski,
Vassily Sinaisky, Arvo Volmer, Ching-Ming Lu, Modestas Barkauskas, Jung Hung Park, Mikhail Kirchhoff.
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Daria Parkhomenko si è esibita in famosi festival musicali internazionali come il Festival musicale internazionale
"I volti del pianismo moderno" nella Mariinsky Hall (San Pietroburgo, Russia), il Festival musicale Schleswig-
Holstein e il Mecklenburg-Vorpommern Festival. Ha anche suonato dal vivo su Deutschlandradio Kultur, Radio
NDR, LRT Klasika e Delfi (Lituania).

Cinesophia 2020 (2019-09-27 09:39)

ASCOLI PICENO - Venerdì 6 e sabato 7 marzo 2020 Ascoli Piceno ospiterà la quarta edizione di “Cinesophia,
estetica e filosofia del cinema”. Sarà una sfida culturale tra filosofi, registi e critici che si confronteranno
sull’analisi filosofica delle più amate opere cinematografiche contemporanee. La due giorni si svolgerà nel
prestigioso Teatro Ventidio Basso. Fin dal suo esordio, il festival ha ricevuto molti consensi, ed è intenzione della
nuova amministrazione continuare a sostenerlo.

“Cinesophia, alla sua
quarta edizione, è ormai evento di prestigio del nostro ricco panorama
culturale -
ha confermato il sindaco Marco Fioravanti -Un appuntamento caratterizzante
di Ascoli, dove tutta la cittadinanza viene trasportata in una serie di
riflessioni che portano pubblico e ospiti al centro di un ragionamento sulla
filosofia del cinema, convinti che i suoi spunti possano giovare al già
altissimo spirito della nostra comunità”.

“Il cinema è uno dei più
rilevanti spazi internazionali di cultura, dove è ancora possibile sperimentare
e osare -
le parole di Donatella Ferretti, assessore alla Cultura e da sempre
sostenitrice del festival- La filosofia trova le sue più vive espressioni
sul grande schermo, e riflettere sui suoi processi è linfa che nutre il nostro
quotidiano. Il progetto di Cinesophia è allora un’occasione per sviluppare un
ragionamento mai banale sul contemporaneo, sfruttando tutto l’immaginario delle
pellicole per dare vita a un dibattito filosofico di ampio respiro. Ogni anno
infatti il festival del capoluogo Piceno rappresenta un appuntamento unico nel
panorama nazionale; un’eccellenza che impreziosisce la proposta della nostra
città, dandole un’ulteriore e positiva ribalta”.

Il tema
E l’omaggio a Clint Eastwood

Se i suoi occhi taglienti in Per un pugno
di dollari sono diventati icona del cinema, altrettanto iconico si può
definire il suo sguardo dietro la macchina da presa. Un attore sublime e
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leggendario da un lato, un regista attento e mai banale dall’altro. Dallo
“spaghetti western” all’ispettore Callaghan, daMystic River a Million
Dollar Baby.

Nel 2020si festeggiano i 90 anni di
Clint Eastwood e Popsophia non vuole mancare l’occasione di celebrare
la poetica unica di questo regista-filosofo che ha saputo interpretare le
istanze del mondo contemporaneo.

Il tema della quarta edizione di Cinesophia,
l’unico festival italiano interamente dedicato alla “Filosofia del Cinema”, si
ispira proprio alla filosofia di Clint Eastwood. “Gli eroi sono stanchi –
Giustizia e Giustiziere”: questo il filo che unirà gli appuntamenti delle
due giornate del festival.

L’occasione sarà utile per riflettere proprio
sulla parabola dell’eroismo contemporaneo. Dalle gesta dell’eroismo classico
dei semidei e dei condottieri, all’epica del supereroe dei Cinecomics. Fino al Joker
vincitore del recente Leone d’Oro alla 76ª Mostra internazionale d’arte
cinematografica di Venezia, prova ulteriore che non esiste più confine tra generi
di serie A e generi di serie B. Il tema dell’eroismo non ha abbandonato la
cultura visiva cinematografica e televisiva dell’occidente.

Dopo la mira infallibile del pistolero dagli
occhi di ghiaccio, dopo l’eroismo del godimento dell’ispettore Callaghan
sprezzante della legge, chi sono gli eroi di cui l’immaginario contemporaneo
sembra avere ancora bisogno?

“I protagonisti degli
ultimi film di Clint Eastwood - il commento della direttrice di Popsophia Lucrezia
Ercoli -sono eroi stanchi, sconfitti, malinconici, soli e senza
speranza. Eroi disobbedienti che, giunti al crepuscolo della loro vita,
rimettono in discussione le loro scelte. Eroi del dubbio. Ma capaci di
riscrivere il nostro codice morale attraverso atti etici che sfuggono alle
maglie delle norme sociali e riscattano la loro umanità, da ‘Gran Torino’
all’ultima opera ‘Il corriere’ - The Mule”.

Indirizzo Musicale all’ISC di Offida (2019-09-27 10:54)

La scuola secondaria di I grado Falcone Borsellino di Offida ha aperto l’anno proponendo un nuovo indirizzo:
quello musicale.
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“Grazie anche al supporto dell’Amministrazione comunale di Offida ed Appignano, della Provincia, della Regione
e del Ministero dell’Istruzione – ha commentato il Dirigente Daniele Marini - siamo riusciti ad ampliare l’offerta
formativa dell’Istituto”.

Il corso a Indirizzo Musicale consentirà agli allievi iscritti di studiare gratuitamente nell’arco del triennio, uno
strumento scelto tra pianoforte, clarinetto, saxofono e tromba. Le lezioni si svolgeranno lunedì in maniera
individuale mentre il giovedì saranno collettive, per sviluppare anche il senso del gruppo, della collaborazione.

Lo studio di uno strumento musicale diventa così, a tutti gli effetti, una materia curriculare. L’insegnante designata
esprimerà un giudizio analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno e, in sede di esame di
terza media, verrà verificata la competenza musicale raggiunta durante il triennio.

“Contribuendo alla creazione di una sezione musicale nell’Istituto Falcone Borsellino – dichiara il Sindaco Luigi
Massa - non facciamo altro che perpetuare la già diffusa attività musicale offidana. La nostra città è famosa anche
per la grande percentuale di cittadini che suona uno strumento”.

Per l’accesso allo studio dello strumento è aperto a tutti coloro che ne faranno domanda: è prevista solo un’apposita
prova orientativa-attitudinale e non viene richiesta nessuna conoscenza musicale pregressa.

“L’obiettivo del corso – conclude il Dirigente - sarà imparare a suonare uno strumento, sia da solista, che all’interno
di un’orchestra scolastica, ma anche la promozione di attività culturali nel territorio e la diffusione di una cultura
musicale, attraverso manifestazioni musicali, concerti, partecipazione a concorsi nazionali ed internazionali”.

Una ‘Carta di identità del territorio’, la proposta in Senato di FdI (2019-09-27 13:40)

Istituire una ‘carta di identità del territorio e della messa in sicurezza sismica e idrogeologica del
territorio stesso e del patrimonio edilizio nazionale’, con una dotazione di 30 milioni di euro nel triennio
2019-2021. Lo propone Gaetano Nastri di Fratelli d’Italia, con un [1]disegno di legge presentato in
Senato.

Il ddl prevede che le Regioni sulla base dei sistemi informativi territoriali forniti dalle istituzioni
centrali competenti e coordinati dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA),
avviino la predisposizione della cartografia informatizzata su supporto satellitare, al fine di assicu-
rare una conoscenza approfondita, efficiente e unitaria del territorio.

La ‘carta di identità del territorio’ andrebbe pubblicata nei siti internet istituzionali delle regioni e
delle province autonome. Le amministrazioni dovrebbero concludere tassativamente il procedimento
entro il 31 dicembre 2020.
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Secondo il disegno di legge, la carta di identità dovrebbe contenere le informazioni relative a:
a) le caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche e idrogeologiche del suolo;
b) la conoscenza della resistenza e della stabilità del suolo in relazione ai possibili effetti locali indotti
da un evento sismico o idrogeologico;
c) i vincoli, di qualsiasi natura, gravanti sul territorio;
d) la pianificazione del territorio, con particolare riferimento a quella urbanistica;
e) la mappatura del suolo occupato da superfici artificiali;
f) le rilevazioni e le analisi effettuate;
g) la mappatura dell’abusivismo edilizio tramite anche l’utilizzo dei dati relativi ai fabbricati non
accatastati, utili ad avviare le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale.

La proposta di legge - si legge nella relazione - interviene in maniera innovativa, nell’ambito del
quadro generale attualmente previsto, delle misure di tutela e salvaguardia del territorio, nella con-
vinzione che il documento relativo della ‘carta di identità del territorio e della messa in sicurezza sismica
e idrogeologica del territorio stesso e del patrimonio edilizio nazionale’ possa risultare uno strumento
idoneo e vincente per innalzare i livelli di competitività e di crescita del territorio nazionale.

Un disegno di legge ambizioso quanto auspicabile, dunque, che metterebbe a sistema una serie di
banche dati disponibili ma mai completamente sovrapposte, sicuramente utili ad assicurare una
conoscenza approfondita del territorio e a sanare situazioni di rischio e di illegalità.La proposta ricorda,
per la parte relativa al patrimonio edilizio, il ‘fascicolo del fabbricato’, un’idea più volte discussa ma
mai arrivata a compimento. (Fonte: Edilportale - autrice: Rossella Calabrese)

1. https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/1366/disposizioni-per-l-introduz
ione-della-carta-di-identit%C3%A0-del-territorio_17492.htm

Nuovo Cda dell’Istituzione musicale Sieber. Corinaldesi è il nuovo presidente (2019-09-27 16:41)

OFFIDA – Cambio del CdA all’istituzione musicale Giuseppe Sieber. Il nuovo organo amministrativo sarà
formato dal presidente Giovanni Corinaldesi e dai consiglieri Antigone Ambra e Mauro Di Giuseppe.

“Dodici anni di grande impegno e passione al Sieber, iniziati con il presidente Giampietro Grandoni, affian-
cato da Pacifico Massaroni. Poi Mario Sergiacomi, fino ad arrivare ad Alberto Massari e Dino Castellucci. Grazie
a questo organo dell’Amministrazione ben gestito, tanti giovani hanno avuto l’opportunità di approcciarsi al
mondo della musica. Il nuovo cda è composto da figure che assumeranno la guida con altrettanta passione e spirito
di servizio e porteranno così avanti il lavoro, mantenendo l’eccellenza raggiunta fino ad ora. Introducendo nuove
attività”.

Nell’attesa dell’open day, che si terrà il prossimo 13 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 – in cui gli
interessati potranno incontrare i professori e scoprire tutta l’offerta formativa - è stato presentato il nuovo logo,
realizzato dall’architetto Fabio Marcelli. Come Direttore amministrativo del Sieber è stata riconfermata la
dottoressa Serena Antonelli.

“Il maestro Ciro Ciabattoni ha ricoperto la carica di direttore artistico per anni – continua Massa - E sarà
compito dei nuovi amministratori trovare una guida di altrettanta levatura”.
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Il nuovo presidente Corinaldesi ha ringraziato l’Amministrazione per l’opportunità e il vecchio Cda per il
gran lavoro: “Soprattutto vorrei menzionare l’impegno quotidiano degli insegnanti con cui inizierò una col-
laborazione. Molti alunni della scuola hanno assunto premi nazionale, grazie a loro. Per il futuro del Sieber
pensiamo a quel binomio tra innovazione e tradizione che merita una città di musicisti e della musica come Offida”.

L’Assessore alla Cultura, Isabella Bosano, ha ribadito come sia fondamentale la musica nella vita di ogni
individuo, anche per l’aspetto educativo e sociale. “Il Comune di Offida, grazie all’Istituzione Sieber è un
esempio, anche per i tanti allievi che hanno ricevuto premi a livello nazionale. Per questa nuova apertura di corsi,
regaleremo ai nuovi iscritti una sacca con il nuovo logo”.

Fondazione Ellepì, amicizia e memoria in ricordo di Sergiacomi (2019-09-29 10:18)

Fondazione Lavoroperlapersona - Lavoro, arte, musica e amicizia hanno risuonato ieri sera nella splendida cornice
di Largo della Musica, ora dedicata al Maestro Ciro Ciabattoni. Accompagnati dal Corpo bandistico Città di Offida
diretto dal Maestro Eldo Zazzetti, abbiamo intrecciato il valore del lavoro con quello dell’arte e della musica.

Le opere di Aldo Sergiacomi sono state ricordate dal maestro cileno Sergio Tapia Radic, scultore che vive e lavora
da molti anni in Italia, vicino Jesi. Il suono, la poesia e il calore delle sue parole hanno incantato una piazza
gremita di gente.

Il crescendo musicale si è chiuso con il pezzo forte della serata: l’esecuzione della marcia sinfonica “Scultorea"
composta dal maestro Nazareno Allevi, padre del pianista e musicista Giovanni, dono all’amico Aldo Sergiacomi.

Amicizia e memoria hanno così concluso una serata di tante contaminazioni, un’esperienza educativa che ha
suscitato forti emozioni nelle 100 persone presenti.
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Offida, musica e poesia nel libro di Mauro Cesari (2019-09-30 10:55)

di Alberto Premici

OFFIDA – Dopo la presentazione a Roma del luglio scorso, sabato 5 ottobre 2019, alle ore 18, presso il Polo
Museale in Palazzo Castellotti, Via Roma 15, Mauro Cesari presenterà il suo libro “Onirico, Nuvole, Crepuscoli,
Onde”, Aletheia editore. Sarà un pomeriggio “per celebrare l’intimo abbraccio tra Musica e Poesia, in un percorso
dinamico ed emozionale”.

355



Alcuni versi selezionati dall’autore, verranno intonati per l’occasione dalla magnifica voce di Valeria Svizzeri,
accompagnata dalle chitarre dello stesso Mauro Cesari e dal flauto traverso di Alessio Mariani Radici.

La serata, organizzata e condotta dall’assessore alla cultura Isabella Bosano, verrà inoltre impreziosita dalla
presenza della poetessa e scrittrice Giorgia Spurio, che leggerà e commenterà alcuni versi tratti dal libro.

L’evento si concluderà alle 20.00 con un aperitivo offerto dalla Cantina Ciù Ciù.

“Ho letto con interesse le poesie di Mauro Cesari – così commenta Nazario Ricchi, poeta e pittore - e ho scoperto
un’anima lirica, che trova nell’espressione poetica la più alta elevazione spirituale. In contrasto con i tempi del
materialismo attuale, con l’asservimento incondizionato al dio denaro, queste dimostrazioni poetiche sono un
invito a coltivare i veri valori dell’animo umano, senza lasciarci travolgere dal comune andamento palesemente
contro natura. Complimenti al poeta Cesari che ancora una volta sa indicarci la strada e ci dice quanto importante
sia il valore della Poesia. Non importa essere poeta famoso oppure no: è importante essere Poeta”.

Cesari ha avuto altri riconoscimenti come al Premio letterario Città di Ascoli. Su Riflessioni sul dolore, così
Maurizio Bacconi, commissario della giuria: “Versi che inducono, come indica il titolo, ad una profonda e sana
riflessione sull’argomento del dolore, solitamente visto sotto una luce totalmente negativa e intrisa di cattiveria.
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In questa poesia, pur non trascurando l’aspetto triste e odioso dei dolori che via via ci troviamo a dover provare, si
mette in evidenza il lato positivo degli stessi; infatti, essi ci consentono di rinascere più forti e sorridenti di prima,
e la vita umana ha inizio con un momento di dolore fisico per la madre partoriente”.

Su La puoi urlare,
sempre Bocconi, motiva così il premio: “Lirica che esprime con forza il senso
di ribellione alle regole imposte dal cosiddetto “sistema” e la voglia infinita
di libertà, quella che affranca alla noiosa routine quotidiana. Evidente e d’impatto
la forte contrapposizione tra la strada delle vita da tracciare col proprio
nome, e la tomba dove solo un fiore si può mettere, null’altro. L’anarchia
viene qui intesa in senso buono, il potere di disporre pienamente della propria
vita.

1.10 ottobre

Dall’ 8 ottobre a Offida un corso gratuito di autodifesa per donne (2019-10-01 09:55)

Dall’8 ottobre, presso la palestra dell’Istituto scolastico Falcone e Borsellino, in via Giuseppe Ciabattoni, prenderà
il via un corso gratuito di autodifesa per donne.

Il corso è promosso dall’Unione Sportiva Acli Marche col patrocinio ed il sostegno del Comune di Offida,
assessorati allo sport ed alle pari opportunità, e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e
donna della Regione Marche, in collaborazione con Energie Offida ed Acli provinciali di Ascoli Piceno.

Il corso fa seguito a quelli realizzati, negli anni 2017, 2018 e nei primi 9 mesi del 2019, dall’U.S. Acli
Marche ad Ascoli Piceno, Altidona, Fano, Montelabbate e San Benedetto del Tronto e che hanno visto la
partecipazione di centinaia di donne di ogni età.

“Si legge ogni giorno – dice l’Assessore allo Sport del Comune di Offida Cristina Capriotti – con una fre-
quenza ormai preoccupante, di violenza contro le donne: un fenomeno che non compie discriminazioni e di fronte
al quale spesso le vittime sono disarmate e costrette a subire maltrattamenti fisici e psicologici. La prima arma
in grado di evitare l’aggressione è la prevenzione. A ciò mira questo corso che consente anche di far praticare
attività sportiva a persone di ogni età, in questo caso attraverso un corso di autodifesa”.

“A volte – dice l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Offida Isabella Bosano – con gesti sem-
plici ma efficaci è possibile difendersi contro ogni tipo di aggressione. Per queste ragioni l’Amministrazione
Comunale ha voluto aderire all’iniziativa dell’U.S. Acli Marche”.

“Il corso – ha detto l’istruttore Emanuele Conti - è finalizzato a fornire alle partecipanti maggiore consapev-
olezza di sé, più fiducia nelle proprie capacità per la concreta possibilità di riuscire sfuggire ad un’aggressione.
Le lezioni contribuiscono ad aumentare la propria autostima e la consapevolezza di poter affrontare situazioni
spiacevoli controllando le emozioni, con la capacità di reagire in modo razionale e concreto. Le tecniche di
autodifesa derivano dal Krav Maga”.

“Il corso di autodifesa – dice il vice presidente regionale U.S. Acli Giulio Lucidi – rientra nel programma
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annuale di attività dell’U.S. Acli Marche ed ha l’obiettivo di aiutare le donne a evitare molestie e/o aggressioni,
insegnare loro a distinguere, ad esempio, tra pericolo reale e pericolo potenziale. L’iniziativa rientra inoltre nel
quadro delle iniziative programmate nel territorio regionale al fine di promuovere l’attività fisica tra i cittadini in
applicazione del Piano regionale della prevenzione”.

Il corso si terrà fino al 26 novembre ogni martedì dalle ore 19 alle ore 20.

L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite, si consiglia la prenotazione in quanto la partecipazione è
aperta alle prime 30 iscritte, per maggiori informazioni e per le iscrizioni occorre rivolgersi al responsabile del
corso Emanuele Conti (3288777737) oppure si possono consultare la pagina facebook Unione Sportiva Acli
Marche o il sito www.usaclimarche.com .

Offida, la nuova viabilità nel centro storico (2019-10-02 09:20)

OFFIDA - Con ordinanza n° 77/2019 riguardante provvedimenti per la viabilità nel Centro Storico e l’istituzione
di due aree pedonali, l’amministrazione comunale ha disposto, con decorrenza 7 ottobre p.v., le seguenti modifiche
alla regolamentazione del traffico di mezzi e pedoni:

divieto di transito lato Chiesa della Collegiata, dal c.n.1 al c.n.10;

obbligo di svolta a destra, direzione Via Vannicola Defendente per i veicoli provenienti da Piazza Valorani in
direzione Piazza del Popolo

doppio senso di circolazione in Piazza del Popolo, dal c.n.15 al c.n.33 (lungo Palazzo Mercolini-Tinelli) e con
limite di velocità di 10 km/h

istituzione di un’area pedonale dell’area delimitata dalle fioriere in Piazza Valorani

istituzione di un’area pedonale in Piazza del Popolo (come da planimetria seguente)
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chiusura totale al transito di mezzi in Piazza del Popolo e Corso Serpente Aureo nei giorni di apertura previsti dal
calendario scolastico, nei seguenti orari: 7,45-8,20; 12,45-13,05; 16,15-16,30.

[1]l’ordinanza completa e le deroghe relative

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/01102019190223___ordinanza%2077-2019.pdf
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Gli Ultimi Guerrieri, incontro Omnibus dedicato ai Nativi Americani e al nuovo libro della Milan-
dri (2019-10-02 14:13)

Venerdì 4 ottobre 2019 alle 18.00, presso la Sala Consiliare di San Benedetto del Tronto, si svolgerà l’incontro a
cura della Omnibus Omnes “Gli Ultimi Guerrieri”, dedicato ai Nativi Americani e alla presentazione del nuovo
libro di Raffaella Milandri.

“Gli Ultimi Guerrieri. Viaggio nelle Riserve Indiane” ha un impatto di denuncia a sostegno dell’ambiente e dei
diritti umani, al punto che la autrice si schiera decisamente a favore degli Indiani d’America e contro il sistema
consumistico e capitalistico occidentale che sfrutta ogni popolazione “debole”.

Madrina dell’evento la Mauna Kea Edizioni, la nuova casa editrice sambenedettese, che oltre a promuovere la
letteratura etica, parte con edizioni curate sotto due punti di vista: la agevolazione della lettura per ipovedenti e
DSA, usando una impaginazione adatta; e la riduzione dell’impatto ambientale, tagliando il più possibile spazi e
pagine bianche. Dialogherà con la autrice il giornalista Pier Paolo Flammini; le letture saranno a cura di Sonia
Burini e Giampietro De Angelis; interverrà Claudio Infriccioli, chitarrista fingerstyle.

Durante l’evento, sarà presentata la Campagna a favore del popolo Sioux-Lakota e delle Black Hills della Omnibus:
una campagna che si prefigge di acquistare uno spazio sulle Black Hills dove il popolo Lakota possa recarsi per
pregare e celebrare le proprie cerimonie.

Dice a proposito del suo ultimo libro la Milandri: “Oggi la letteratura deve essere una spada, e ogni scrittore un
guerriero, per rendere il pubblico partecipe e cosciente di problematiche che non affliggono remote popolazioni,
ma l’umanità intera. Il trattamento che hanno subìto e subiscono tuttora i Nativi Americani potrebbe essere
riservato a chiunque di noi, in nome di interessi economici e di potere”.

NIKLAS JACOB – 20 ANNI DI DESIGN (1999-2019) (2019-10-02 17:52)

La mostra 20 ANNI DI DESIGN – dal 1999 al 2019 è la prima mostra retrospettiva che espone alcuni dei lavori
che hanno coinvolto il designer Niklas Jacob in questo ventennio.

In mostra seguiamo alcuni progetti seguito da Niklas Jacob mentre era Chief Designer presso la MOMO DESIGN
a Milano dal 1999 al 2001 e alcuni progetti sviluppati in proprio dal 2002 fino al 2019.

Niklas Jacob, designer e autore danese, ha iniziato la sua carriera creativa nel 1989 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
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Italia dove ha studiato Industrial Design a Milano presso “The International College of Arts and Sciences” e al
“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. Dal 2017 è docente ospite presso la Design School Kolding in Danimarca.

Oltre a sviluppare progetti in svariati 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, che, presso Superstudio a Milano durante il Salone del Mobile 2018, ha
riscosso un notevole successo.

L’allestimento della mostra è stata realizzata con il contributo di actiongiromari, azienda specializzata in soluzioni
creativi e personalizzabili e da Falegnameria Nazzareno Pagnanelli, che realizza opere in legno.

SALA COLA D’AMATRICE – Via del Trivio, 59 – 63100 Ascoli Piceno

Periodo: Dal 3 al 23 Ottobre 2019

Orario: 10:00-13:00 & 15:00-19:00

Sms sisma Centro Italia: il Comitato dei Garanti sollecita l’utilizzo dei fondi (2019-10-03 14:11)

Si è svolta questa mattina, presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, una riunione del Comitato dei
Garanti, istituito per supervisionare l’uso dei fondi raccolti tramite il numero solidale 45500 attivato in favore
della popolazione colpita dal sisma in Centro Italia.

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 e della comunicazione RAI,
Mediaset, Sky Italia.
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L’incontro ha rappresentato l’occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento dei 94 progetti, proposti
dalle Regioni colpite dal sisma, d’intesa con i territori e approvati dal Comitato dei Garanti nel corso del tempo,
finanziati grazie alla solidarietà di tutti coloro che hanno donato attraverso tre raccolte fondi – 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.

Nel corso della riunione il Comitato, pur riconoscendo le difficoltà che le autorità locali incontrano nel corso
della loro attività, ha sollecitato le amministrazioni ad un rapido impiego delle somme raccolte ed ha richiesto la
presentazione di un dettagliato cronoprogramma, laddove non già avvenuto.

Inoltre, il Comitato – nel caso in cui si evidenziassero ritardi ingiustificati nella realizzazione delle opere – si
riserva di rivalutare l’assegnazione dei fondi.

Roberto Cipresso e un sogno chiamato ‘Vino cm0’ Doppio evento alla Locanda per il quarto com-
pleanno (2019-10-05 13:58)

Nella Guida Slow Food per il secondo anno consecutivo, ‘Centimetro Zero’ spegne la sua quarta candelina e
festeggia insieme all’enologo internazionale.

Cipresso è tornato per vendemmiare e lavorare con i ragazzi l’uva coltivata da Ama Terra: “Il ‘Vino Cm 0’ sarà il
prodotto di un fantastico gioco di squadra”.

“Vorrei vederli pigiare l’uva con i piedi nudi, leggere l’emozione e lo stupore sui loro volti mentre seguono
un protocollo antico, che si ripete da secoli”. Roberto Cipresso l’aveva immaginato così il primo passo per la
produzione del ‘Vino cm0’: con i ragazzi della Locanda impegnati a trasformare l’uva, in una giornata che avrebbe
dato forma e sostanza al suo sogno, che qui è condiviso da tutti.

E il sogno dell’enologo internazionale, di seguire il 43mo Parallelo e unire la Locanda marchigiana al suo
Winecircus a Montalcino attraverso progetti che partono dalla produzione del vino per sfociare nel sociale, oggi
ha avuto il sapore dell’uva matura e il suono delle risate dei giovani di Centimetro Zero. Il ristorante sociale, nato
a Pagliare del Tronto grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno per formare e dare
lavoro a collaboratori con disabilità intellettive, compie quattro anni e per il secondo anno consecutivo è presente
nella Guida Osterie d’Italia di Slow Food.

“Oggi è una giornata straordinaria – commenta Roberta D’Emidio, responsabile del progetto sociale – che riunisce
tre eventi in uno: primo fra tutti la vendemmia e la produzione del ‘Vino cm0’ grazie all’impegno e alla grande
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sensibilità del nostro amico Roberto Cipresso. In questi quattro anni di attività, di cui due di formazione con
il progetto ‘Professione Centimetro Zero’, siamo riusciti a impiegare 16 ragazzi con diverso grado di disabilità
intellettiva, tra i 20 e i 40 anni, come operatori di sala e aiuto cuoco. Assunti con borse lavoro o come collaboratori
in alternanza scuola-lavoro, hanno fatto squadra, si alternano in turni di 3 giorni a settimana per un totale di 20 ore
e fanno registrare buoni progressi in fatto di autonomia personale”.

La giornata con Roberto Cipresso alla Locanda inizia presto. Dopo la raccolta dell’uva, proveniente dai vitigni
della Fattoria Ama Terra, la predisposizione dei catini e finalmente la spremitura, il momento più atteso.

“Ogni vendemmia è il riflesso della fatica compiuta in un anno di lavoro, la ricompensa per il tempo dedicato, la
realizzazione concreta di un progetto e di un’idea – spiega il winemaker -. E, come spesso succede, più ardite sono
la scommessa e l’avventura, e più valore avrà il risultato finale. La giornata di oggi è la sintesi di questo concetto,
e di tutta la cura e la dedizione fino a questa data dedicate al vigneto scelto per la produzione del Vino Centimetro 0”.

“La varietà scelta è la Passerina, un vitigno a bacca bianca – sottolinea Cipresso - . Il processo che i ragazzi stanno
seguendo è un protocollo antico, interamente manuale. Mentre la fermentazione avrà luogo in contenitori in vetro.
Abbiamo aspettato con ansia questo momento di crescita e di soddisfazione, in cui adulti e ragazzi condividono
la fatica del lavoro, la pazienza dell’attesa e infine i meravigliosi frutti di entrambe. Ogni bottiglia delle poche
prodotte evocherà negli anni a venire questo fantastico gioco di squadra”.

“Sono stati 4 anni entusiasmanti – commenta Emidio Mandozzi, responsabile della Locanda –. La presenza nella
Guida Osterie d’Italia di Slow Food per il secondo anno consecutivo e giornate come questa ci riempiono di
orgoglio e ci dicono che siamo sulla buona strada. I risultati ottenuti e gli obiettivi raggiunti hanno superato ogni
nostra aspettativa”.

Oltre all’aspetto sociale è rilevante il successo del ristorante, con riconoscimenti nazionali e la scelta sempre più
frequente di famiglie del territorio che vengono qui per festeggiare matrimoni, comunioni e anniversari importanti.
‘Centimetro Zero’ è aperto tutte le sere dal martedì alla domenica, sabato e domenica anche a pranzo, conta oltre
250 presenze settimanali con punte di 100 in una sola serata in occasione di progetti come ‘Adotta uno Chef”’.

“I ragazzi di Centimetro Zero sono vulcanici – sottolinea la vice presidente della Regione Marche, Anna Casini -,
crescono creando nuove sfide. Hanno deciso di produrre il loro vino e la vendemmia è un altro passo importante di
questo loro percorso di integrazione, socializzazione e realizzazione personale. Complimenti a tutti voi continuate
così”.

“Siamo stati ben felici di fornire l’uva dei terreni della nostra Fattoria biosociale Ama Terra per realizzare le
bottiglie della Locanda Centimetro Zero – commenta Francesco Cicchi, presidente della Cooperativa Sociale Ama
Aquilone -. Una collaborazione che spero andrà avanti anche per nuovi progetti legati al vino e alle degustazioni”.

“Abbiamo fornito ai ragazzi, come indicato da Roberto Cipresso, circa 200 chili di uva biologica Passerina Offida
DOCG – spiega Rutilia Pasqualetti, agronoma della Cooperativa Sociale Ama Aquilone - e uva mista bianca di
ottima qualità, raccolta con passione sulle colline della Comunità Terapeutica Casa Ama”.
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Offida, istituzione musicale Sieber, Open Day il 13 ottobre (2019-10-08 09:01)

L’istituzione musicale "Giuseppe Sieber", organizza l’Open Day domenica 13 ottobre dalle ore 10.00 alle 12.00 e
dalle ore 15.00 alle 17.00.

Sarà l’occasione per poter visitare la scuola, conoscere gli insegnanti, confrontarsi con loro e ottenere qualsiasi
tipo di informazione sui corsi attivati.

INFO e SEGRETERIA: da Lunedì a Venerdì: 8,30-13,30 e Martedì e Giovedì: 15,30-17,30. 0736 888706 - 0736
889093

Offida, concorso per un posto da agente di polizia locale (2019-10-08 09:14)

La responsabile dell’area, in esecuzione della propria determinazione n. 102/288 del 18/09/2019 rende noto che è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di UN POSTO
DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, categoria giuridica C presso l’area Affari generali e servizi alla persona.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 14 NOVEMBRE 2019

[1]agente di P.L. cat. C.pdf : bando - [2]allegato 1.docx : modello di domanda - [3]allegato 2.pdf :
elenco preferenze

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/30092019134523___agente%20di%20P.L.%20%20cat.%20C.pdf
2. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/30092019134542___allegato%201.docx
3. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/30092019134557___allegato%202.pdf

Offida, UN INFINITO VIAGGIO - Conversazione teatrale con Giorgio Colangeli, Lucilio Santoni,
Guido Porrà e Daniele Cococcioni (2019-10-08 09:26)

• EVENTO: sabato dalle ore 21:00 presso il Teatro Serpente Aureo di Offida
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Sono passati 200 anni da quando Giacomo Leopardi scrisse “L’infinito”. La ricorrenza costituirà l’occasione per
una conversazione teatrale fra un attore e uno scrittore. “Un Infinito viaggio” è una cavalcata che ha come fulcro
la celeberrima poesia di Leopardi, ma che torna indietro fino a Omero, a Lucrezio, passa per Dante e arriva ai
giorni nostri.

Un percorso che mostra come il poeta recanatese, forse più di tutti gli altri grandi, dia soluzioni poetiche a
problemi filosofici: i limiti e l’infinito sono, da sempre, materia contraddittoria e feconda per scrivere la vita e le
sue inquietudini.

Le parole saranno accompagnate dalle note di Guido Porrà al sax tenore e Daniele Cococcioni alla fisarmonica.
La serata è organizzata dal Comune di Offida. L’ingresso è gratuito.

Giorgio Colangeli è un attore romano molto famoso per i numerosi film ai quali ha lavorato negli ultimi anni,
nonché per aver partecipato ad alcune fiction di successo per Rai1, quali “Braccialetti rossi” e “Tutto può
succedere”. Ha vinto anche un David di Donatello nel 2007 col film “L’aria salata”.

Lucilio Santoni è scrittore e operatore culturale. Insieme a Colangeli ha scritto recentemente il libro “Il folle volo
– da Dante al tempo che verrà” uscito per Castelvecchi.

Messaggio del Vescovo, sostegno ai sindaci e alle popolazioni dell’area interessata dell’arrivo dei
rifiuti da Roma (2019-10-08 09:55)

ASCOLI PICENO - Il Vescovo, Mons.Giovanni D’Ercole, in un post, torna di nuovo sulla problematica dei rifiuti
che verranno conferiti nella discarica di Relluce, a seguito dell’accordo tra Regione Marche e Lazio.

“Svolgendo proprio in questi giorni la Visita Pastorale nei Comuni della Vallata del Tronto, non posso non
percepire il disagio dei Sindaci e delle loro popolazioni che insistono sull’area della discarica di Relluce in merito
al paventato arrivo dei rifiuti da Roma (che tra l’altro arriverebbero in un’area già tartassata da miasmi e problemi
conseguenti e a causa di una grave cattiva gestione del problema rifiuti di un altro territorio).

Nell’esprimere solidarietà, ritengo altresì ribadire che è necessario un cambio di cultura per promuovere la raccolta
differenziata e il riciclo in modo da trasformare il problema spazzatura da smaltimento rifiuti in risorsa e maturi
sempre di più uno stile di vita che riduca gli sprechi nel rispetto della natura in linea con i temi che proprio in
questi giorni saranno trattati durante il Sinodo sull’Amazzonia che sta iniziando in Vaticano”. Mons.Giovanni
D’Ercole
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Giornata mondiale della vista: nelle Marche controlli gratuitie banchetti informativi
(2019-10-08 14:47)

Si rinnova anche nelle Marche l’appuntamento con la Giornata Mondiale della Vista che si celebra ogni anno
nel secondo giovedì del mese di ottobre. Screening e banchetti informativi attendono i visitatori che vorranno
approfittare dell’occasione per un controllo spesso determinante per il benessere visivo.

Sono circa 10 mila le persone con disabilità visiva nelle Marche e di queste 1.500 sono soci dell’Uici, l’Unione
Italiana Ciechi e Ipovedenti.

“I controlli periodici sono indispensabili per la prevenzione di malattie che possono avere conseguenze anche
molto gravi – sottolinea Alina Pulcini, presidente dell’Uici regionale -. Molte patologie non danno sintomi e
quando iniziano a manifestarsi spesso è tardi per intervenire. Una visita come quelle che offrono gratuitamente
gli studi aderenti all’iniziativa in occasione della giornata mondiale possono davvero salvare la vista ad adulti e
bambini”.

Uno screening con valutazioni ortottiche della vista è previsto ad Ascoli Piceno, nel Centro Officina dei Sensi, in
via Copernico, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di venerdì 11 ottobre: non occorre prenotazione, basta presentarsi in
sede.

Mentre banchetti informativi saranno presenti nel resto della regione: ad Ancona presso l’ospedale di Torrette,
a Macerata in Piazzale Libertà, a Pesaro presso l’Ipercoop (sabato 12) e a Fano, in corso Matteotti (giovedì 9) e
nella stessa città giovedì 10 il materiale informativo sarà distribuito in centro.

Sul sito dedicato http://www.giornatamondialedellavista.it/, al link “Visite gratuite” è possibile trovare i contatti
di medici iscritti alla Soi (Società Oftalmologica Italiana) che hanno dato la propria disponibilità a visite gratuite
anche nel resto d’Italia.

Offida aderisce a "La domenica nel Borgo" (2019-10-09 09:28)

EVENTO: La Domenica nel Borgo - 13 Ottobre 2019
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L’Amministrazione Comunale di Offida aderisce all’iniziativa nazionale “La domenica nel Borgo” promossa
dall’Associazione de “I borghi più Belli d’Italia” .

Domenica 13 ottobre 2019 i Borghi più Belli d’Italia apriranno le loro porte per accogliere cittadini e visi-
tatori nei centri storici, musei, chiese, palazzi e monumenti.

La giornata prevede visite guidate a cura degli alunni dell’Istituto Comprensivo Falcone-Borsellino di Of-
fida, "Ciceroni per un giorno", presso i monumenti del Borgo aperti gratuitamente per l’occasione.
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Seminario AIS sul riconoscimento sensoriale dei difetti del vino. (2019-10-09 14:02)

L’Associazione Italiana Sommelier Marche delegazione di Ascoli Piceno, nel suo impegno costante per la cultura
nel campo del vino, organizza per sabato 12 ottobre un interessante seminario dedicato al “Riconoscimento
sensoriale dei difetti del vino”.

Il corso, che si terrà all’Hotel Il Poggio, via Campolungo 162 - Ascoli Piceno, avrà lo scopo di formare i parte-
cipanti sul riconoscimento dei principali difetti dei vini, attraverso la degustazione di numerosi vini contaminati
artificialmente con i composti responsabili delle anomalie.

Per ogni difetto proposto saranno illustrati l’origine, l’effetto sensoriale, i meccanismi di comparsa, l’evoluzione,
e anche le tecniche di prevenzione e di eliminazione delle deviazioni organolettiche provocate.

Il corso sarà tenuto dal docente Giuliano Boni della Vinidea S.r.l. partner esclusiva in Italia della Intelli’oeno,
società leader nel campo della ricerca viticola ed enologica.

Il seminario avrà la durata di 4 ore, dalle 9.00 alle 13.00 ed un costo di € 90 per i soci AIS e 110 per i non soci. Per
info: ascolipiceno@aismarche.it e 339/2518322.

Marche Trail, il viaggio in autonomia per scoprire l’Italia in una regione (2019-10-10 10:02)

Sta per prendere il via la seconda edizione promossa dall’ ASD MARCHE BIKEPACKING dell’evento “Marche
Trail ”, cicloturismo-avventura nella Regione Marche.

Il percorso, quasi tutto completamente Off-road ed in parte modificato, parte dal mare per farvi ritorno attraver-
sando l’entroterra, mostrando così anche in questo viaggio le bellezze della nostra Regione.

Saranno toccate le quattro province, 40 comuni 26 borghi e paesi dal fascino tutto made in Marche. Tra essi non
poteva mancare uno dei Borghi più belli d’Italia: Offida, interessata dall’evento domenica 13 ottobre.

A Tutti gli appassionati avventurieri che vi faranno tappa sarà offerto loro un lieto ristoro.

È una festa-dicono gli organizzatori- con la quale si vuole unire cicloturismo, AVVENTURA e tradizioni del
territorio. Il tutto nella convinzione che il cicloturismo possa rappresentare un volano per un nuovo sviluppo
economico dei territori, a partire dalle bellezze dell’entroterra e dai luoghi colpiti dal sisma.
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L’evento si integra con il progetto Marche Outdoor che la Regione Marche sta sviluppando e promuovendo. Offida
vi aspetta!

Io non rischio: sabato e domenica volontari in piazza in tutta Italia (2019-10-12 20:23)

Il weekend dedicato alla campagna “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile” è alle porte: sabato 12 e
domenica 13 ottobre il volontariato di Protezione Civile, le Istituzioni e il mondo della ricerca scientifica saranno
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ancora una volta insieme per diffondere la cultura della prevenzione.

Quest’anno la campagna “Io non rischio”, giunta alla nona edizione, aprirà la prima “Settimana nazionale della
protezione civile”.

Sette giorni di eventi ed iniziative a livello nazionale e locale in cui i cittadini potranno conoscere più da vicino il
Servizio nazionale della protezione civile.

Per salutare simbolicamente i 5mila volontari di protezione civile impegnati nella campagna nazionale sulle buone
pratiche di protezione civile in caso di terremoto, maremoto e alluvione, il Capo Dipartimento della Protezione
Civile, Angelo Borrelli, visiterà alcune delle 850 piazze “Io non rischio” coinvolte nell’iniziativa.

La mattina del 12 ottobre, a partire dalle ore 9:30, Borrelli visiterà le piazze “Io non rischio” di Palermo (Parco
della Salute), successivamente si sposterà a Capaci (Corso Domenico Sommariva) e Carini (Centro Commerciale
Poseidon).

Nel pomeriggio, il Capo Dipartimento, sarà a Genova per incontrare i volontari e la cittadinanza al gazebo “Io non
rischio” di Piazza De Ferrari, inserito all’interno della Festa della protezione civile della Regione Liguria.

Domenica 13, invece, il Capo Dipartimento sarà a Lodi alle ore 9:00 per visitare il gazebo “Io non rischio” di
Piazza Vittoria. Successivamente sarà ospite del “Linate Air Show” per visitare il punto informativo “Io non
rischio” situato all’interno della Cittadella della protezione civile.

La visita alle piazze “Io non rischio” si concluderà nel pomeriggio di domenica ad Ancona, dove Borrelli arriverà
alle ore 15:30 per visitare il gazebo di Piazza Roma con i volontari di protezione civile che incontreranno la
cittadinanza per parlare di buon pratiche sul rischio terremoto e sul rischio alluvione.

"La materia oscura e gli Universi Paralleli", presentazione del libro del Prof.Pallottini
(2019-10-14 11:12)

La materia oscura e gli Universi Paralleli: a Carassai la presentazione di un libro diventa un interessante incontro
di divulgazione scientifica.

I progressi della scienza sono veramente lontanissimi da noi e quindi di nessun interesse perché nulla hanno a che
fare con la vita di tutti i giorni?

370



Non è così. Oggi ci sono progressi della scienza davvero incredibili in grado però di migliorare la nostra vita.

Possiamo citare l’antimateria. Questo termine altisonante sembrerebbe interessare i soli addetti ai lavori. Eppure
il positrone, un suo elemento, da solo è già in grado di salvare moltissime vite umane intervenendo come fa nella
PET (Positron Emission Tomography) una metodica di diagnostica per immagini che consente di individuare
precocemente i tumori e di valutarne la dimensione e la localizzazione (già trattata in una sua precedente
pubblicazione “Applicazioni fisiche sulla diagnostica medica”).

Certo, non è necessario sapere tutto. Non ci serve conoscere che la rilevazione può essere ottenuta determinando
la posizione di emissione dei fotoni di annichilazione originati in seguito all’interazione dei positroni, generati dal
decadimento del radiofarmaco, iniettato nel corpo del paziente, con la materia, ovvero gli elettroni.

Quanto sarebbe bello e stimolante trovare, però, qualcuno in grado di trasmetterci i fondamentali principi dietro le
ultime scoperte della scienza?

Questo è ciò che si potrà vivere a Carassai in un incontro pomeridiano. Un noto professore in pensione, nel
presentare la sua ultima opera divulgativa, presso la sala delle conferenze del Comune dalle ore 16:30 di Sabato
19 ottobre, potrebbe accompagnarci tutti per mano alla comprensione di due grandi misteri dell’immensamente
grande e piccolo che stanno per essere svelati.

Si tratta di Luciano Pallottini ex docente dell’Istituto Montani di Fermo, con all’attivo ben 15 anni di lavori di
ricerca e pubblicazione di carattere internazionale presso l’Università Politecnica delle Marche di Ancona su
Fisica e Biomedica, come TAC e Risonanza Magnetica.

Perché anche dove arrivano i nostri potenti mezzi di investigazione nello spazio non possiamo conoscere che il 30
% scarso di esso?

Quali sono i due esperimenti in grado di far impallidire di stupore chi pur si è entusiasmato per la scoperta del
bosone di Higgs?

Chi volesse scoprirlo, deve partecipare alla presentazione del Libro del Prof. Luciano Pallottini, “Materia Oscura
e Universi Paralleli”.
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Giovane offidano fermato in stato d’ebbrezza (2019-10-16 20:10)

Un 32enne di Offida è stato fermato dai Carabinieri della stazione di Castignano e trovato positivo all’alcol test.
Il tasso alcolemico è risultato cinque volte superiore al minimo consentito. Il giovane, cui è stata sequestrata e
confiscata l’auto, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza (artt.186 e 187 del Codice
della Strada).

CIIP, crisi idrica: attivazione livello di allarme (2019-10-17 16:02)

Riceviamo e pubblichiamo dal CIIP: facendo seguito alle precedenti comunicazioni, a causa del perdurare della
riduzione delle portate in sorgente e dell’anomalo andamento climatico stagionale, si evidenzia una conseguente e
costante riduzione della portata delle sorgenti.

Pertanto,
secondo la nostra procedura del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente
e Sicurezza “P24: Gestione Emergenza Idrica”, con la quale viene normata
l’attività dell’Azienda in casi come questi, si attiva il “Livello di ALLARME - codice ROSSO - 2° STADIO”.

Si ricorda, come da precedenti comunicati, che l’Azienda ha già attivato le seguenti azioni:

chiusura delle fontane monumentali senza ricircolo;

in zone agricole, non facilmente controllabili, chiusura progressiva delle fontane pubbliche (fino al 100 % della
totalità delle fontane per ogni Comune);

nei centri abitati, limitazione tramite l’apposizione di dischetti limitatori e/o chiusura delle fontane pubbliche
(fino al 100 % della totalità delle fontane per ogni Comune); costante monitoraggio del consumo delle fontane
pubbliche e degli idranti antincendio in esercizio presenti nel territorio gestito dall’azienda;

incremento della disponibilità di mezzi meccanici di soccorso per la gestione delle emergenze localizzate (autobotti
e macchine per il confezionamento e conservazione di acqua potabile in buste igieniche);

potenziamento delle attività di regolazione e monitoraggio dei livelli dei serbatoi;

attivazione di tutti gli impianti di soccorso per la loro massima potenzialità e utilizzo di tutti gli apporti delle
sorgenti minori;
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Tutto
ciò premesso, per garantire una equa distribuzione della risorsa idrica
disponibile, la CIIP spa provvederà,
in relazione ai consumi di utenza e previa comunicazione puntuale alle
Amministrazioni, alla cittadinanza, alle associazioni di categoria ed ai
diretti interessati, a porre in
essere le seguenti ulteriori attività:limitazione, tramite l’apposizione di dischetti limitatori, e/o sospensione della
fornitura idrica alle utenze non domestiche;

chiusura di una prima serie di serbatoi nelle ore notturne, come prima fase di possibili altri successivi
interventi, attivabili su altri raggruppamenti di serbatoi e/o su altre e più ampie fasce orarie, sempre in relazione
all’andamento delle portate sorgentizie, all’andamento climatico e alla domanda idrica da parte delle utenze.

Per
ridurre i disagi che potrebbero verificarsi durante tale fase, si sensibilizza
l’utenza, soprattutto commerciale e produttiva, a porre particolare attenzione
alla manutenzione degli impianti ad autoclave (serbatoi e pompe), ove presenti
e, nel caso in cui non si disponga degli stessi, si raccomanda di valutarne la
possibilità di installazione ed attivazione.

Sarà cura di questa azienda informare per tempo gli Enti Istituzionali, di controllo e gli organi di stampa di quando
verranno poste in essere le ulteriori azioni relative alla chiusura dei serbatoi. Inoltre la CIIP spa provvederà ad
avvisare la popolazione del razionamento della risorsa idrica attraverso l’invio di SMS informativi.

Bando per la fornitura gratuita o semigratuita libri di testo (2019-10-18 10:08)

OFFIDA - La Regione Marche per sostenere le famiglie nella spesa per l’acquisto dei libri di testo, per l’anno
scolastico 2019/2020 ha previsto la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per gli studenti della scuola
secondaria di I° grado (1°-2°-3° media) e della scuola secondaria di II° grado (1°-2°-3°-4°-5° superiore).

Possono beneficiare del contributo le famiglie il cui indicatore economico equivalente risultante dall’attestazione
ISEE in corso di validità non sia superiore ad € 10.632,94.

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 e non oltre Venerdì 08 Novembre 2019

[1]fornitura libri di testo scolastici.pdf : Bando
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[2]Modulo richiesta fornitura libri di testo scolastici.pdf : modello di domanda

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/17102019172236___fornitura%20libri%20di%20testo%20scolas
tici.pdf
2. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/17102019172303___Modulo%20richiesta%20fornitura%20libri%
20di%20testo%20scolastici.pdf

Da Castel di Lama, il No ai rifiuti di Roma. Proposta di alcuni sindaci (2019-10-18 11:18)

CASTEL DI LAMA – I Sindaci di Castel di Lama, Appignano, Montalto Marche e Colli del Tronto, insieme per
ribadire il loro No all’arrivo dei rifiuti da Roma.

All’incontro, che si è svolto nella gremita Sala consiliare di Castel di Lama il 16 ottobre, erano stati invi-
tati tutti i sindaci del territorio, il Presidente della Regione e il vice.

IL FATTO - I Sindaci dell’Ato (Ambito territoriale ottimale) il 15 settembre sono stati convocati per es-
primersi sulla convenzione con l’Ama in emergenza rifiuti. Il documento fu ripresentato il 24 settembre, ed è stato
votato dalla maggioranza. Secondo i sindaci presenti all’incontro di Castel di Lama, durante la riunione dell’Ato
si era parlato di una clausola secondo la quale la convenzione sarebbe decaduta se i rifiuti provenienti dall’Ama -
anche una piccola parte - non fossero tornati a Roma dopo il trattamento. Poi nell’articolo 10 della convenzione
approvata, il punto che riguardante l’eventuale risoluzione del contratto si è tramutato in una facoltà del gestore
operativo.

È stato sollevato anche il problema di un eventuale intasamento della Salaria visto che è previsto l’arrivo di 7/8
camion al giorno. Quando arriveranno i primi camion? La data d’inizio ancora non si conosce dato che il Cda
dell’Ama si è di nuovo sciolto e le pratiche si sono fermate.

OPPOSIZIONE DEI SINDACI - “I rifiuti differenziati di Roma – ha esordito il Sindaco di Appignano,
Sara Moreschini - contengono una percentuale di umido elevato. Questo provocherà cattivo odore. Da tempo noi
chiediamo un Piano d’Ambito per questo territorio, per pianificare gli interventi, ma ci si riduce sempre a gestire
le emergenze. Addirittura quelle della Capitale, ora. A chi conviene? Per lo smaltimento noi spendiamo 28 euro a
tonnellata, nel Lazio 148 euro. All’Ama di sicuro”.

“Sulle emergenze si fanno gli affari. Qualcuno fa gli affari - affonda il Sindaco Bochicchio - È il segno
che è terminata la guerra tra Picena Ambiente e Ascoli Servizi Comunali. Inoltre esiste un nome che un comune
denominatore ed è quello di Manlio Cerroni: gestiva gli impianti a Roma ed è lo stesso che li ha gestiti ad Ascoli
per tanto tempo e li ha lasciati in condizioni non idonee. Chi ci ripagherà in futuro per l’impianto non funzionante
e in termini ambientali per il cattivo odore? Questo territorio non riesce a fare un Piano d’ambito. A parlare di
pianificazione rimangono sempre coloro che hanno i problemi”.

“Il documento è stato ripresentato il 24 settembre senza che sia stata apportata alcuna modifica – precisa
Daniel Matricardi Sindaco di Montalto – Dovremmo chiedere chiarimenti alla PicenAmbiente”.

“Occorre modificare anche il Piano regionale di rifiuti – commenta Andrea Cardilli, Sindaco di Colli - non
possiamo proseguire sulla strada della gestione delle urgenze continuando a portare anche rifiuti speciali nel
territorio”.
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“Cambiare il Piano regionale è fondamentale – continua Bochicchio - Se la discarica è attiva è possibile
fare incrementi, ovvero nuove vasche. Ricordo che Relluce è stata riaperta con documenti, il Genio Civile ha
autorizzato, nonostante fossero poco comprensibili, ignorando le osservazioni presentate da me e dalla Moreschini.
La relazione ha consentito al presidente della Provincia Fabiani di aprire di nuovo la vasca”.

Al coro dei sindaci si è unita anche l’ex sindaco di Appignano, Nazzarena Agostini che ha ribadito che la
Regione non avrebbe dovuto accettare questo accordo e meno che mai i sindaci del territorio: “Abbiamo accettato
questa convenzione senza nessun progetto”.

PROPOSTE
La Moreschini ha ribadito che il fine dell’incontro è quello di organizzare azioni in attesa dell’arrivo dei camion:
“Appena avremo novità sulle date, le comunicheremo e valuteremo come intervenire. Chiederemo che per il futuro
si valutino altri siti. Relluce ha dato, così come il nostro territorio. Ci impegneremo ad andare a visitare impianti tec-
nologici del Trentino per studiare le buone pratiche. Dobbiamo combattere ma ci vuole l’alternativa da accogliere”

Il Sindaco di Colli, Andrea Cardilli, oltre a dichiararsi contrario all’arrivo dei rifiuti fa una proposta: “Volevo
sottolineare che il Comune di Colli, tempo fa, aveva prodotto una documentazione in Provincia su alcuni Comuni
anche del sud (ex Sannicandro di Bari) che oggi utilizzano sistemi diversi da termovalorizzatori e inceneritori: la
piroscissione molecolare. Esiste una relazione sul questo impianto che produce uno scarto del 3 % senza liquami
e produce energia. Abbiamo già proposto questa alternativa alla Regione e la risposta fu che le Marche non
prevedevano questo tipo di impianti. Un’alternativa la dobbiamo proporre sennò tra 5 anni verremo qui di nuovo
a fare una assemblea come questa, come 5 anni fa”.

Sono intervenuti durante l’incontro i rappresentanti del comitato Aria Pulita, Mauro Morganti e Anna Laura
Luciani, che hanno parlato di mobilitazioni importanti, il Vescovo Giovanni D’Ercole che darà il suo sostegno
morale ai sindaci e e cittadini nella battaglia contro i rifiuti di Roma. A prendere la parola anche la Principessa
Giulia Panichi, che ha ricordato che negli anni ‘70 la Vallata del Tronto era considerata la Valle dell’Eden e di
come serva una grande coesione dei sindaci per coinvolgere i ministri dell’Ambiente, della Cultura e del Turismo
sull’argomento, così come dei programmi televisivi.

Offida ricorda la figura di Loris Annibaldi con una mostra (2019-10-21 11:42)
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Sabato 26 ottobre 2019, con inizio alle ore 11,00, presso il Polo Museale di Palazzo De Castellotti in Via Roma,
verrà inaugurata la mostra con la quale l’Amministrazione Comunale ricorderà la figura eroica del Tenente Medico
Loris Annibaldi.

Il Dott.Annibaldi, nacque in Offida l’11 Marzo 1912. Di indole vivace e generosa, frequentò le scuole medie di
Osimo e di Macerata. Nel Luglio del 1931 ottenne, in Ascoli Piceno, la Maturità Classica. Sull’esempio del padre,
il compianto dott. Giovanni Annibaldi, scelse la professione del medico e si iscrisse alla facoltà di medicina a
Torino, laureandosi brillantemente nel Luglio 1937.

Fu allievo della Scuola della Sanità Militare di Firenze e poi sottotenente medico presso il 1° Reggimento
Artiglieria di Pesaro. Nel 1939 gli fu dato l’incarico provvisorio di medico condotto nel Comune di Montegallo.
Allo scoppio della seconda guerra mondiale fu chiamato a compiere la sua opera in un battaglione di bersaglieri e
inviato, quale sottotenente medico, sul fronte greco e qui, a Erseki, a quota 1464, moriva tra il 12 e il 21 Novembre
del 1940 (incerto il giorno preciso).

Il corpo non è stato mai identificato. Il giornale “Eja!”, sul numero 5 del 1° Dicembre 1941, così si esprimeva:
“Eroe della terra picena! Il sottotenente medico Loris Annibaldi da Offida aveva partecipato con i suoi bersaglieri
del 4° alla battaglia del fronte occidentale; fin da allora aveva richiamato su sé l’attenzione dei superiori per la
sua valentia professionale e per la sua tempra adamantina. Stimato dal comandante, pregiato dai suoi camerati
ufficiali, era quasi adorato dai suoi bersaglieri ai quali soleva dare tutto il suo amore e tutta la sua scienza.

Sbarcato in Albania e destinato al fronte greco entrava con il suo battaglione subito in linea, facendosi notare
per la mirabile calma di fronte al pericolo. Dal 12 al 21 Novembre 1940, in nove giorni di continui, aspri e duri
combattimenti fu magnifico per sprezzo del pericolo, per tenacia, per fede destando ammirazione in chi gli stava
vicino”. Il 20 Dicembre 1953, su incarico del Ministero della Difesa, il colonnello dei bersaglieri Emilio Di
Pietrantonj, in piazza del Popolo di Offida, gli conferì la medaglia d’oro alla memoria, appuntandola sul petto del
padre Giovanni mentre il reparto degli Allievi Ufficiali di Ascoli Piceno presentava le armi.

La motivazione: “Ufficiale medico di battaglione, si offriva di far parte di un reparto incaricato di attuare un colpo
di mano nelle linee nemiche. In nove successivi giorni di continui aspri combattimenti, si prodigava in maniera
ammirevole nella sua missione, distinguendosi per coraggio e altruismo. Ferito ad una gamba rifiutava di essere
sgombrato e ordinava ai portaferiti di portargli vicino i colpiti per prestar loro le prime cure. Rimasto sul terreno
della lotta, dopo che i superstiti del battaglione, rotto il cerchio nemico che li rinserrava si erano aperti un varco, al
nemico sopraggiunto che gli intimava la resa, rispondeva con le ultime bombe a mano, provocandone la reazione
che lo colpiva mortalmente. Immolava così la sua fiorente giovinezza per aver voluto generosamente oltrepassare
i limiti dei più alti doveri di soldato e di medico”.

Il comitato cittadino per le onoranze alla medaglia d’oro “Loris Annibaldi” era composto da: Italo D’Angelo,
Stanislao Castelli, Dora Castellucci, Libero De Santis, Don Amedeo Di Matteo, Francesco Farano, Angelo Luzi,
Danilo Maggiolini, Giacomo Michelangeli, Giulio Nardinocchi, Renato Santeusanio. L’allora sindaco di Offida,
Italo D’Angelo, ebbe a dire: “…La nostra città è orgogliosa di aver dato i natali a tale giovane che al dovere
offrì l’estremo sacrificio della sua vita e noi oggi rendiamo omaggio a tanto eroico valore. Null’altro possiamo
aggiungere al tributo di onori che una invocazione suprema. Da tanta illuminata memoria traggano i dovuti
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insegnamenti noi e le generazioni future, e primi fra tutti, accanto al rispetto per il valore e il sacrificio, l’amore
per la propria terra, per la pace fra gli uomini”.

Per l’occasione, intervennero l’On. Tambroni in rappresentanza del Governo, il Prefetto di Ascoli Piceno dott.
Cappellini, il gen. Medico dott. Piccioli, le medaglie d’oro prof. Fantini e col. Carolei, oltre a numerose autorità
politiche, civili, militari e religiose. Oggi, nella terra dove Loris Annibaldi nacque, tre lapidi ricordano il suo
nome: sulla facciata della casa paterna in via S. Francesco, all’ingresso dell’ex ospedale, e sul monumento ai
caduti in piazza della Libertà. Intitolati a lui sono anche l’ospedale militare di Milano e l’infermeria della caserma
“Del Monte” di Pesaro.

Nel 50° anniversario della sua morte, l’Amministrazione Comunale di Offida ha voluto ricordare la figura
dell’eroe. Il 15 Dicembre 1990 si è tenuta una solenne cerimonia commemorativa con l’intervento di numerose
autorità, della fanfara dei bersaglieri e di un reparto di Allievi Ufficiali di Ascoli Piceno. “Oggi celebriamo il 50°
anniversario della morte di un illustre figlio della nostra terra, Loris Annibaldi – ebbe a dire il maestro Libero De
Santis nella sua allocuzione- Si, siano benedette queste cerimonie, esse servono a rinfrancarci e rimanere saldi
contro il bestiale materialismo che tenta di distruggere la parte più nobile dell’uomo: lo spirito, i suoi principi
morali e gli ideali più alti con freddo cinismo, irridendo tutto ciò che è bello, buono e santo. Se nella vita e
nel quotidiano lavoro ci ispireremo al sentimento di bontà e di altruismo, e saremo consapevoli del dovere da
compiere, sicuramente la società ne sentirà benefici effetti”.

Giornate Onu: i nuovi concorsi Omnibus dedicati al Mare (2019-10-21 12:49)

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, Grottammare,
San Benedetto del Tronto, Martinsicuro e Alba Adriatica parte la V° 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.

Le classi II° delle scuole medie delle stesse cittadine invece, saranno coinvolte nella II° edizione del concorso
“Fotografiamo il Mare”. Entrambi i concorsi hanno lo scopo di sensibilizzare i giovani alla salvaguardia
dell’ambiente costiero, della fauna marina e dei tesori naturalistici del territorio, in linea con gli Obiettivi per lo
Sviluppo Sostenibile dell’Onu. Con particolare attenzione all’importanza della tutela e della difesa delle acque e
dell’ecosistema dai vari fattori di inquinamento.

“I nemici contro cui coalizzarci sono l’inquinamento e la plastica”, dice la Presidente della Omnibus, Raffaella
Milandri. La Borsa di Studio Omnibus, per Figli di Lavoratori Marittimi, collegata alla Giornata Mondiale
dei Lavoratori Marittimi, giunge anch’essa alla V° edizione ed è aperta a tutte le classi elementari dei Comuni
coinvolti.
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Cerimonia e premiazioni avverranno alla fine del mese di giugno 2020, alla presenza del Responsabile Unric-Onu
Italia Dott. Fabio Graziosi, che arriverà da Bruxelles per potersi congratulare di persona con i giovanissimi
partecipanti.

Info: http://omnibusomnes.org/

Le Marche conquistano Lonely Planet (2019-10-22 15:33)

di Alberto Premici - Le Marche conquistano a pieno titolo la Lonely Planet, una delle guide di viaggi più famose
al mondo. Si tratta della tradizionale classifica ’Best in travel 2020 – Top ten regions’, nella quale le Marche sono
portabandiera dell’Italia.

Ogni anno la rivista chiede ai propri autori e redattori, in giro per il mondo, di indicare le loro mete per l’anno
a venire. La giuria di esperti riduce questo lungo elenco a soli 10 paesi, 10 regioni, 10 città e 10 destinazioni
convenienti. La nostra regione per il 2020, si piazza al secondo posto tra le "regioni", dopo addirittura la Via della
Seta, in Asia centrale.

"Dopo decenni in un ruolo un po’ defilato, - si legge nella motivazione - le Marche sono finalmente pronte a
mettersi sotto i riflettori. Nel 2020, infatti, la regione salirà alla ribalta, quando Urbino, una delle sue città più
suggestive, guiderà le celebrazioni per il 500° anniversario della morte del grande pittore rinascimentale Raffaello.
Ecco dunque l’occasione perfetta per partire alla scoperta di un territorio stupefacente, per molti versi ancora
sconosciuto. E probabilmente una delle ragioni del suo grande fascino è proprio quella di poter esplorare con
calma, e in relativa solitudine, maestose rovine romane, svettanti architetture gotiche, massicci castelli medievali
e sublimi palazzi rinascimentali che custodiscono collezioni d’arte tra le più ricche d’Italia. Il tutto racchiuso tra
alte montagne boscose e la placida costa dell’Adriatico e condito da golosi festival gastronomici".

[1]Sito

1. https://www.lonelyplanetitalia.it/
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Corso Irifor per operatore domiciliare per bambini disabili (2019-10-23 14:49)

Al via le iscrizioni per il corso Irifor nelle Marche. Cento ore di lezione per imparare a seguire con la dovuta
competenza un bambino che non vede.

E’ l’obiettivo del nuovo corso di aggiornamento per ‘Operatore domiciliare per persone con disabilità visiva’
promosso dall’Irifor (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione) e dall’Unione italiana ciechi e
ipovedenti delle Marche.

Le iscrizioni sono partite da qualche giorno e scadono il prossimo 15 novembre. Il corso si terrà nella sede
dell’Irifor Marche, ad Ancona, in via Leopardi. Orari e cadenze saranno definiti a seconda della disponibilità di
insegnanti e corsisti, mentre l’avvio è fissato per i primi giorni del prossimo anno.

Le lezioni sono rivolte a un minimo di 8 partecipanti e a un massimo di 15 candidati con cittadinanza italiana o
straniera (con buona conoscenza della lingua italiana e in possesso di regolare permesso di soggiorno), e diploma
di scuola media superiore.

Il corso di Aggiornamento B/AI TE.10.4.1.1 – Operatore portatori handicap, mira a fornire le necessarie
conoscenze a chi vuole dedicarsi all’assistenza di giovani in età scolare con deficit della capacità visiva, anche
quando si presentino con altri deficit relativi alla sfera del comportamento, alla sfera cognitiva ed alla mobilità.
“Il corso – spiega Alina Pulcini, Presidente Uici Marche e Irifor regionale – è rivolto anche tutti coloro che hanno
bisogno di approfondire le proprie conoscenze e competenze o un aspetto particolare della propria formazione.

Possono partecipare laureati, studenti universitari o con diploma di scuola media superiore e tutte le persone che
operano nel settore o che vogliono avvicinarsi a questo genere di attività. Molti ragazzi già assistono i giovani
disabili visivi ma non tutti hanno la necessaria preparazione. Le lezioni mirano proprio a fornire loro tutte quelle
informazioni utili a seguire con la dovuta competenza i nostri bambini”.

Le materie trattate riguarderanno l’Area medica (10 ore) con oculistica, neurologia e neuropsichiatria, l’Area
psicologica (10 ore), l’Area tiflopedagogica (15 ore), Sussidi speciali e loro utilizzo (10 ore), Logopedia (5 ore),
Braille (10 ore), Informatica (10 ore), Orientamento, mobilità e autonomia personale (5 ore), Psicomotricità e
sviluppo motorio (5 ore).

Al termine del percorso formativo è previsto un tirocinio operativo di 20 ore. Il corso ha un costo di 900 euro a
persona ma sono disponibili voucher formativi della Regione ai sensi del DDPF n. 957/2018.

[1]Informazioni utili

1. https://drive.google.com/file/d/1yrquOXZlK6O_cn-Fl0nSBh8jVHYiXPyv/view?usp=sharing
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San Benedetto, 29° convegno Fides Vita (2019-10-24 19:48)

Il programma

Domenica 28 ottobre

Ore 10.30
La Felicità in Persona
INCONTRO CON
Nicolino Pompei

Ore 18.00
SANTA MESSA PRESIEDUTA DA
don Patrizio Spina
Vicario Generale di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto

Ore 21.15

VEGLIA EUCARISTICA

Giovedì 31 ottobre

Ore 21.15

Voglio di più

percorso di musica e parole a cura della Compagnia InCanto

Venerdì 1 novembre
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Ore 10.30
SANTA MESSA PRESIEDUTA DA
Mons. Federico Pompei
della Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto

Ore 18.00
Una vita donata
MARIA CRISTINA CELLA MOCELLIN
INCONTRO – TESTIMONIANZA CON:
Carlo Mocellin Marito di Maria Cristina

Ore 21.15

SANTO PIACERE

Dio è contento quando godo

SPETTACOLO TEATRALE CON Giovanni Scifoni Attore

Sabato 2 novembre

Ore 18.00
INCONTRO – TESTIMONIANZA CON:
Giuditta Boscagli
Autrice di “Il cuore oltre le sbarre”

Ore 20.00

Un popolo in festa

Santo Rosario e gesto di Affidamento alla Madonna

a seguire… Cena e festa in Compagnia

Domenica 3 novembre

Ore 10.00
SANTA MESSA PRESIEDUTA DA
Don Armando Moriconi
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Assistente Ecclesiastico di Fides Vita

Ore 11.30
LA SANTA CASA DI MARIA
Hic Verbum Caro factum est
INCONTRO CON
S. E. Mons. Fabio Dal Cin
Arcivescovo Prelato di Loreto

Ore 18.00
INCONTRO – TESTIMONIANZA CON
Cristiano Accorroni e Francesca Cavitolo

Oggi è il World Pasta Day (2019-10-25 12:31)

Oggi è il World Pasta Day, la manifestazione che da 21 anni racconta il piatto principe della dieta Mediterranea e
che nell’edizione 2019, che in realtà si celebra per una settimana intera (18-25 ottobre). mette al centro l’eccellenza
italiana della pasta come simbolo del mangiar bene fatto di ricerca, emozione e creativita’. Gli chef hanno dato
un convinto si’ alla nuova kermesse internazionale "Al Dente", associata alla Giornata mondiale della Pasta per
rivendicare lo stile italiano di cottura e condimento. In 130 ristoranti in Italia e nel mondo il menu evidenzierà un
piatto di pasta ispirato al tema #pasta2050, cioè quello che mangeremo tra 30 anni, esplorando le sei principali
tendenze. Tra gli autori delle ricette visionarie anche "pesi massimi" della cucina come Heinz Beck, i Fratelli
Alajmo, Rosanna Marziale. Pastai e professionisti della ristorazione vogliono cosi’ sottolineare che la pastasciutta
e’ un vero piatto tipico italiano, sazia, è e sarà un punto fermo della dieta. Un messaggio che sembra ben recepito
in tutto il mondo: Negli ultimi dieci anni il consumo di pasta e’ pressoche’ raddoppiato, da quasi 9 a 15 milioni di
tonnellate.

Ed e’ Made in Italy un piatto su quattro di quelli divorati nei quattro angoli del pianeta. I pastai italiani di
Unione Italiana Food hanno fatto il punto su un settore simbolo del nostro Paese e della Dieta Mediterranea. Una
produzione industriale che vale 4,8 miliardi di euro e che, nelle 120 aziende rappresentate, da’ occupazione a circa
7500 addetti. Con la semola tradizionale ne esistono oltre 300 formati che rappresentano il 90 % del mercato, ma
prende quota l’integrale (con tassi di crescita nel nostro paese prossimi al 20 %). Ogni italiano ne consuma 23 kg
all’anno, con buon distacco sui pasta-lover di Tunisia, 16 kg, Venezuela, 12 kg e Grecia, 11,2 kg.(ANSA).

AIRC, i Giorni della Ricerca (2019-10-25 13:34)

L’iniziativa I Giorni della Ricerca dal 1995 rappresenta un momento di fondamentale importanza per informare e
sensibilizzare il nostro Paese sui principali progressi compiuti nella lotta contro il cancro.
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Un appuntamento decisivo per condividere il nostro impegno nel sostenere i migliori ricercatori di tutta Italia che
con il loro lavoro stanno compiendo passi avanti verso una migliore curabilità del cancro. I risultati delle loro
ricerche permettono una conoscenza sempre più approfondita della malattia e della sua complessità aprendo la
porta a nuove opportunità di cura.

Questo percorso ricco di scoperte ma anche di nuove sfide può continuare solo grazie al sostegno di migliaia di
soci, sostenitori e i nostri volontari che attraverso il proprio contributo e la propria presenza garantiscono alla
nostra associazione la forza e le risorse indispensabili.

Segui le moltissime occasioni di incontro con i nostri ricercatori e le numerose iniziative come quella in piazza

dei Cioccolatini della Ricerca.

Il calendario degli appuntamenti

24 ottobre | Cerimonia al Palazzo del Quirinale

Il Presidente della Repubblica apre ufficialmente “I Giorni della Ricerca” al Palazzo del Quirinale ricevendo i
più autorevoli rappresentanti del mondo dell’oncologia italiana e una rappresentanza dei sostenitori di Fondazione
AIRC. Durante la cerimonia vengono assegnati il Premio “Beppe Della Porta”, a un ricercatore che si è distinto
per lo sviluppo di ricerche innovative in oncologia e il Premio “Credere nella Ricerca” a chi si è particolarmente
impegnato al fianco di AIRC.

Per approfondire clicca [1]qui.

Dal 3 al 10 novembre | RAI per AIRC

Per otto giorni tutta la RAI - tv, radio, testate giornalistiche, digital – dedica il palinsesto al racconto delle storie
dei protagonisti della ricerca: persone che hanno affrontato la malattia, ricercatori, medici e volontari. A loro, ai
testimonial di AIRC e ai conduttori il compito di coinvolgere il pubblico alla donazione per sostenere una nuova
generazione di scienziati e per avviare progetti innovativi per la cura del cancro.

6 e 7 novembre | AIRC nelle scuole
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Oltre 30 scuole superiori aprono le porte ai ricercatori e ai volontari della Fondazione: studenti e docenti
hanno modo di conoscere le nuove frontiere della ricerca sul cancro e le storie dei suoi protagonisti, attraverso la
testimonianza di chi, della ricerca, ha fatto un mestiere e una missione.

Dal 9 novembre | I Cioccolatini della Ricerca

Sabato 9 novembre in più di 1.000 piazze, con una donazione di dieci euro è possibile sostenere il lavoro dei
ricercatori e ricevere dai volontari AIRC una confezione di ottimi cioccolatini. Da lunedì 11 novembre la
distribuzione prosegue in oltre 1.700 filiali Banco BPM su tutto il territorio.

8, 9, 10 e 18 novembre | Un Gol per la Ricerca

I campioni del calcio e le squadre della Serie A Tim scendono in campo venerdì 8, sabato 9 e domenica 10
novembre per invitare i propri tifosi a sostenere i giovani talenti della ricerca sul cancro, mentre lunedì 18
novembre sarà la volta degli Azzurri della Nazionale Italiana, che con la partita Italia-Armenia concluderanno
i Giorni della Ricerca. L’iniziativa, guidata dagli ambasciatori Leonardo Bonucci, Claudio Marchisio, Matteo
Politano e Alessio Romagnoli, è realizzata con Lega Serie A, TIM e AIA e promossa in collaborazione con
RaiSport, SkySport e gli altri media sportivi.

1. https://www.airc.it/news/dal-quirinale-il-via-a-i-giorni-della-ricerca-2019

Riparte Acquaviva Comics: la Omnibus lancia il nuovo Progetto Ecocomics (2019-10-28 14:39)

Si riaprono i lavori per la III° edizione di Acquaviva Comics, con un nuovo progetto a cura della Omnibus Omnes.
Per la III° edizione, il nuovo concorso nazionale di disegno a fumetti è “Ecocomics: Gli Eroi dei Fumetti per
l’Ambiente”: nelle opere, ogni personaggio dei fumetti, a scelta dei partecipanti, potrà diventare “Protettore del
Mondo”, della flora, della fauna, dell’uomo stesso e degli ecosistemi, in particolare dall’inquinamento e dalla
plastica.

Il concorso Ecocomics 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 di Teramo. Primo premio, una borsa di studio di 200 euro.

Il concorso di disegno a fumetti, che parte in contemporanea, per i giovanissimi delle scuole elementari e medie
di Acquaviva Picena, avrà lo stesso titolo e lo stesso tema.

Ricordiamo che al Centro di Aggregazione Giovanile di Acquaviva è disponibile per giovani e adulti una ricca
Biblioteca di oltre 2000 fumetti, donati dalla Presidente Omnibus Raffaella Milandri.
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Coinvolti nella giuria dei concorsi, nonchè in incontri nei licei e con il pubblico durante Acquaviva Comics,
saranno affermati autori del panorama fumettistico italiano.

“Quest’anno abbiamo voluto coinvolgere i ragazzi in una tematica importante: la difesa dell’Ambiente. La
funzione dei fumetti può essere educativa, ma anche di divulgazione e sensibilizzazione”, dice Raffaella Milandri.
Acquaviva Comics avrà come sempre il patrocinio del Comune di Acquaviva Picena, e vedrà la premiazione e la
mostra nel mese di maggio 2020.

INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE L.30/1998 – ANNO 2019 (2019-10-29 11:34)

La Regione Marche con la L.R.30/1998 ha previsto una serie di interventi in favore della famiglia e con la DGR n.
586 del 21.05.19 ha stabilito criteri e modalità di erogazione dei suddetti interventi, da applicarsi per l’anno 2019.
La domanda deve pervenire entro e non oltre le ore 12 di VENERDI 29 NOVEMBRE 2019, a pena di esclusione.
(Fonte URP Comune di Offida)

[1]avviso pubblico-ATS23.pdf [2]Domanda ATS23.pdf

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/29102019102354___avviso%20pubblico-ATS23.pdf
2. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/29102019102410___Domanda%20ATS23.pdf

Offida, Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate (2019-10-30 12:01)

di Alberto Premici / (Nelle foto, due degli eroi offidani della prima e seconda guerra mondiale che, con il loro
sacrificio, hanno onorato la Patria)

Giuseppe Ciabattoni – “SOLDATO VOLONTARIO D’ITALIA, SU L’ALPI TRENTINE CADUTO IL 16
GIUGNO 1916, SUGGELLANDO CON SACRIFICIO VEGGENTE PENSIERO ED AZIONE, QUESTA
PIETRA PERENNE CONSACRA PROPOSITO DI AMICI MEMORI DEVOTI, QUI DOVE EGLI NACQUE
E FIORIVA AD ALTA IMMANCABILE META IN ARMONIOSI DONI D’INTELLETTO E DI CUORE”. 16
giugno 1921
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Giuseppe Ciabattoni, caduto nella Grande Guerra

Loris Annibaldi – «Ufficiale medico di battaglione, si offriva di far parte di un reparto incaricato di attuare un
colpo di mano nelle linee nemiche. In nove successivi giorni di continui aspri combattimenti, si prodigava in
maniera ammirevole nella sua missione, distinguendosi per coraggio ed altruismo. Ferito ad una gamba rifiutava
di essere sgombrato e ordinava ai porta feriti di portargli vicino i colpiti per prestar loro le prime cure. Rimasto
sul terreno della lotta, dopo che i superstiti del battaglione, rotto il cerchio nemico che li rinserrava, si erano aperti
un varco, al nemico sopraggiunto, che gli intimava la resa, rispondeva con le ultime bombe a mano provocandone
la reazione che lo colpiva mortalmente. Immolava così la sua fiorente giovinezza per aver voluto generosamente
oltrepassare i limiti dei più alti doveri di soldato e di medico.» Erseke (Fronte greco), 12-21 novembre 1940.
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Loris Annibaldi – tenente medico, caduto sul fronte Greco, a Erseki a quota 1464,
tra il 12 e il 21 Novembre del 1940

Il 4 Novembre si celebra la Festa dell’Unità Nazionale Italiana e delle Forze Armate, istituita nel 1919 per
commemorare la vittoria italiana nella prima Guerra Mondiale.

Con l’armistizio di Villa Giusti, si concludeva la serie di conflitti che hanno reso possibile un’Italia unita, iniziato
con la Prima Guerra d’Indipendenza. Il 4 Novembre è l’unica celebrazione nazionale che abbia attraversato le età
dell’Italia liberale, fascista e repubblicana. Fino al 1977 è stata un giorno festivo a tutti gli effetti.

Da quell’anno in poi, a causa di una riforma del calendario delle festività nazionali, introdotta per ragioni
economiche, con lo scopo di aumentare il numero di giorni lavorativi, è stata resa “festa mobile”, che cadeva nella
prima domenica di novembre.
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Nel corso degli anni ’80 e ’90 la sua importanza nel novero delle festività nazionali è andata declinando, ma sotto
la Presidenza Ciampi è tornata a celebrazioni ampie e diffuse.

Molte le manifestazioni ufficiali in programma, come il tradizionale omaggio al Milite Ignoto a Roma, presso
l’Altare della Patria, e la cerimonia nel sacrario militare di Redipuglia.

Le Forze Armate italiane sono impegnate in numerose operazioni internazionali.

In Bosnia Herzegovina operano all’interno della European Union Force Althea, in Kosovo sono presenti
nell’European Union Rule of Law Mission, nei Balcani occidentali e in Georgia nella missione di Monitoraggio
dell’Unione Europea (Eumm), che contribuisce alla normalizzazione dell’area, a Cipro con la United Nations
Peacekeeping force in Cyprus) dove svolge funzioni di polizia, a Malta con la MICCD (Missione Italiana di
Collaborazione nel Campo della Difesa) e nel Mediterraneo con la Active Endeavour con le altre forze navali della
Nato.

Sono presenti in Libia con la missione segreta autorizzata dal governo e guidata dall’Aise contro lo Stato Islamico,
nel corno d’Africa con Eucap Nestor (European Union Regional Maritime Capacity Building for the Horn of
Africa and the Western Indian Ocean), in Somalia con la missione europea di addestramento Eutm, nel Darfur
con Unamid (African Union/United Nations Hybrid operation in Darfur); in Mali con Minusma (United Nations
Multidimensional Integrated Stabilization Mission), in Sudan con Unmiss (United Nations Mission in South
Sudan); in Niger con Eucap Sahel e in Repubblica Centrafricana con la più recente missione EUFOR.

In Marocco, dal 1991 l’Italia è presente invece con la missione Minurso (United Nations Mission for the
Referendum in Western Sahara). Dal 2008 la Marina Militare Italiana partecipa alle operazioni Atalanta (Ue) e
Ocean Shield (Nato) per contrastare la pirateria al largo delle coste somale.

In Egitto è con l’Mfo (Multinational Force and Observers), in Libano, con l’obiettivo di stabilizzare l’area dove
opera Hezbollah, negli Emirati Arabi, in Cisgiordania, in Iraq dal 2015, con 450 soldati italiani a difesa dei lavori
sulla grande diga di Mosul, tra India e Pakistan Unmogip (United Nations Military Observer Group in India and
Pakistan), in Afghanistan

Il loro impegno, ovviamente, non trascura le emergenze nazionali, come quello in favore delle popolazioni del
centro Italia colpite dal terremoto, l’operazione “strade pulite” per fronteggiare l’emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e l’operazione “strade sicure”.
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In occasione della ricorrenza della Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, l’Amministrazione
Comunale di Offida ha organizzato una manifestazione celebrativa, DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019 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

Qui è presente 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 Naz-
zareno, 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
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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 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”
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Il Roadshow di Tipicità, in Italia e nel mondo (2019-10-30 14:51)

La Taste Marche Experience dalla Toscana al Canada e poi, nel 2020, a Londra e a Dubai.

Il Sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, il Direttore di Tipicità, Angelo Serri, insieme a Maria Letizia Gardoni,
Paolo Silenzi e Lorenzo Toto, rispettivamente presidenti della Federazione regionale Coldiretti, di CNA e di
Confartigianato della provincia di Fermo, hanno presentato a Fermo, nel Palazzo dei Priori, il Roadshow di
Tipicità in Italia e nel mondo.

La Marche Experience vince ed è sempre più ammirata in tutto il pianeta, come dimostra anche Lonely Planet, la
guida più conosciuta al mondo che per il 2020 raccomanda di non perdere assolutamente la possibilità di ammirare
griffe internazionali laddove vengono realizzate, panorami mozzafiato e colline incantate, straordinarie opere
d’arte ed ottimo cibo unito a birra e vino d’autore.

È dall’esperienza di EXPO 2015 che l’organizzazione di Tipicità, in accordo con le indicazioni della Giunta
Calcinaro, ha varato un programma di valorizzazione denominato “Taste Marche Experience”, finalizzato a
promuovere nel mondo le nostre eccellenze.

Dubai ed Abu Dhabi, Russia, New York, Tirana e Valona le tappe più significative del roadshow compiute sino
ad ora. Il modello è quello fortunato di Tipicità Festival, la ventottesima edizione del quale si svolgerà al Fermo
Forum dal 7 al 9 marzo 2020, ma in modalità “export”!
Università e pubbliche amministrazioni, aziende del Made in Marche, associazioni di categoria, chef ed istituti
alberghieri che si riconoscono nel “brand-ombrello” di Tipicità, diventano altrettanti attori protagonisti del “Vivere
all’Italiana”, seguendo lo slogan del Ministero degli Esteri che valorizza, non tanto i singoli prodotti, quanto
l’intero lifestyle del Bel Paese.

Toscana: il 9 e 10 novembre “Tipicità” è ospite d’onore della 49a edizione della “Mostra Nazionale del Tartufo
Bianco di San Miniato”. Il Comune di Fermo sarà protagonista delle giornate inaugurali con la Cavalcata
dell’Assunta e con la firma di un “patto di collaborazione” tra i due centri. Per l’intero weekend, Tipicità avrà a
disposizione uno stand e proporrà cooking show in collaborazione con l’Accademia del Brodetto di Porto Recanati
e con la chef Barbara Settembri, in rappresentanza del territorio del Comune di Sant’Elpidio a Mare. Protagonista
anche il Comune di Recanati, con l’Infinito di Giacomo Leopardi. Da Porto Recanati anche la mostra dedicata ai
cinquant’anni dell’allunaggio e all’illustre cittadino Enrico Medi.

Canada: dal 18 al 22 novembre “Tipicità” è stata invitata dall’Ambasciata italiana di Ottawa e dal Consolato
Generale italiano di Montreal ad interpretare la “Settimana della Cucina italiana nel mondo”. Quattro gli chef se-
lezionati dall’Accademia di Tipicità che accompagneranno una missione composta da imprenditori rappresentativi
di food, fashion e turismo. In programma incontri qualificati con ICE, Camera di Commercio italiana in Canada,
nonché workshop ed attività relazionali per promuovere il “Marche Style” in un mercato ad alto potenziale di
spesa e che dimostra grande attenzione nei confronti dell’Italia.

Londra: Tipicità ha stretto una collaborazione con il “Glass of Bubbly”, il responsabile del quale, Graham Taylor,
è intervenuto alla presentazione di Fermo. Il prestigioso evento, che si svolge ogni anno nel cuore della capitale
britannica nel vivacissimo quartiere di Westminster, parteciperà a Tipicità 2020 ed a sua volta ospiterà il Festival
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marchigiano all’appuntamento londinese del prossimo 7 aprile.

Dubai 2020: “Connettere le menti, creare il futuro” è lo slogan dell’Expo Universale in programma negli
Emirati Arabi da ottobre 2020. Nell’ambito di Tipicità Festival, dal 7 al 9 Marzo, saranno realizzate iniziative
di preparazione a questo grande evento, per predisporre in maniera idonea l’eventuale partecipazione di entità ed
aziende marchigiane.

Esercitazione della Protezione Civile in Offida (2019-10-31 09:50)

Questa volta la simulata emergenza ha riguardato lo stabilimento della ditta Bonfigli S.r.l. di Offida ove vengono
stoccati e movimentati prodotti fitofarmaci e fertilizzanti per l’agricoltura.

Obiettivo dell’esercitazione: verificare i dispositivi di prevenzione e sicurezza contenuti nel Piano di Emergenza
e testare il sistema delle comunicazioni interistituzionali in caso di incidente rilevante.

Lo scenario ipotizzato prevedeva un simulato incendio nell’area "A" con emissione dalle finestre laterali di fumi e
decomposizione delle sostanze stoccate che possono avere effetti tossici per inalazione.

La prova ha avuto inizio alle ore 9.30 e ha coinvolto la Protezione Civile della regione, la provincia, il comune di
Offida, le Forze di polizia, i Vigili del fuoco, la sezione Polizia Stradale, la Polizia Locale del comune di Offida,
l’ARPAM Marche - Dipartimento di Ascoli Piceno, l’ASUR-Area Vasta 5, il Servizio 118 e la C.R.I. del locale
Comitato.-

Al verificarsi della situazione emergenziale il Prefetto ha tempestivamente disposto l’attivazione del Centro
coordinamento soccorsi (C.C.S.) riunitosi presso la S.O.I. (Sala operativa integrata di Ascoli Piceno) ove sono
state dispiegate le conseguenti attività di coordinamento dei soccorsi.

L’esercitazione, che rientra nel cronoprogramma per la sperimentazione dei Piani Emergenza Esterna (PEE) degli
stabilimenti a rischio di incidente rilevante approvato dal Prefetto nel luglio 2018, si è svolta in assoluta sicurezza
per i partecipanti e per la popolazione, senza creare intralcio alle ordinarie attività lavorative dello stabilimento.

Nel corso del successivo " debriefing" sono poi state valutate le misure di prevenzione predisposte che sono
risultate coerenti e adeguate allo scenario emergenziale prefigurato.
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Guida Michelin 2020: Ophis c’è (2019-10-31 09:59)

In anteprima sul lancio della 65a edizione della Guida Michelin Italia, che si terrà a Piacenza il 6 novembre,
Michelin svela i nomi dei ristoranti Bib Gourmand. Il Bib Gourmand, ovvero la faccia sorridente dell’Omino
Michelin che si lecca i baffi, è il pittogramma che indica un ristorante che propone una piacevole esperienza
gastronomica, con un menu completo a meno di 35€. Nella guida MICHELIN 2020 sono 25 i nuovi Bib Gourmand,
per un totale di 266 ristoranti.

Lo scopo del team degli ispettori è scoprire nuovi Bib Gourmand in tutti gli angoli d’Italia, dalle grandi città ai
piccoli centri raggiungibili per strade sterrate. Il rapporto qualità-prezzo è certamente un elemento essenziale nella
selezione, ma prioritaria è la passione per la tavola che crea l’atmosfera dei ristoranti Bib Gourmand, in cui si
gustano ricette spesso ispirate alla tradizione. Ma non solo.

“Tra le novità, ci sono 3 ristoranti che propongono cucina asiatica. Il Kanton Restaurant, a Capriate San Gervasio,
stupisce per il felice mix tra la tradizione cinese e le cotture all’avanguardia, a Le nove Scodelle, a Milano, si
gustano piatti dell’entroterra cinese della regione del Sichuan, e Green T, a Roma, armonizza menu dai profumi
d’Oriente e cucina imperiale, ovvero quella che da Mao in poi è diventata la "cucina dei banchetti ufficiali". Tra
i Bib Gourmand legati al nostro patrimonio gastronomico regionale incuriosisce l’Osteria Ophis di Offida, un
suggestivo borgo medievale tra le colline del Piceno, ristorante fedele alle tradizioni locali, dove, però, allo
chef piace sempre inventare qualcosa di nuovo".

Ecco la lista completa dei 25 nuovi ristoranti Bib Gourmand: L’Osteria del San Giorgio (Genova), Osteria
La Torre (Cherasco), Impero (Sizzano), Italia (Quarona), Kanton Restaurant (Capriate San Gervasio), Le nove
scodelle (Milan), Elisa e Fausto-Locanda Setteca’ (Valdastico), Kurbishof (Anterivo), Alpenrose (Bressanone), La
Grotta da 1918 (Sasso Marconi/Mongardino), La Campanara (Galeata), Trattoria Antichi Sapori (Parma/Gaione),
Podere 39 (Florence), Tipico & La Locanda del Capitano (Montone), Il Tiempio del Gusto (Spoleto), Da
Gregorio (Orvieto/Morrano Nuovo), Osteria Ophis (Offida), l’Oste della Bon’Ora (Grottaferrata), Da Armando
al Pantheon (Rome), Green T. (Rome), Trattoria Pennestri (Rome), Estro (Pescara), Spoon (Teramo), Le Antiche
Sere (Lesina), Veneziano (Randazzo).

Il 6 novembre, sarà possibile seguire il lancio della Guida Michelin Italia 2020 in diretta streaming sul sito
[1]live.michelin.it

1. https://guide.michelin.com/it/it/notizia/news-and-views/live.michelin.it

1.11 novembre

Maltempo: pioggia e temporali su gran parte dell’Italia (2019-11-02 17:44)

Un’ampia depressione atlantica, centrata sulle isole britanniche, convoglia diversi impulsi sul nostro paese,
avviando così una fase di maltempo su tutte le regioni italiane, con precipitazioni più diffuse ed intense al Nord e
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sui settori tirrenici.

Inoltre, la formazione di un minimo al suolo sui mari occidentali italiani sarà causa di un generale rinforzo della
ventilazione dai quadranti 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.

L’avviso prevede dalla notte di oggi, sabato 2 novembre, precipitazioni diffuse e abbondanti, anche a carattere di
rovescio o temporale, su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Sardegna e
Campania, in estensione ai settori occidentali di Abruzzo, Molise e Basilicata.

Inoltre, dal mattino di domani, domenica 3 novembre, si prevede il persistere di precipitazioni intense, anche a
carattere di rovescio o temporale, su Liguria e Toscana.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.
Dal primo mattino di domani si prevedono venti da forti a burrasca sud-occidentali, con raffiche di burrasca
forte, sui settori appenninici di Lombardia ed Emilia Romagna e su Liguria, Toscana, Sardegna, Umbria, Lazio,
Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata. Mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per la giornata di domani, allerta sulla Campania, su gran
parte del Lazio e su settori di Liguria, Basilicata, Molise e Sardegna. Valutata, inoltre, allerta su Toscana, Umbria,
Abruzzo, Molise, Veneto, su settori di Calabria, Lombardia, Sicilia, Emilia Romagna, , Puglia, Toscana, Friuli
Venezia Giulia e sui restanti territori di Lazio, Basilicata, Liguria e 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, 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.

394



Carabinieri: istituita una sezione UNARMA nel Piceno (2019-11-04 11:33)

E’ nata una sezione di “UNARMA - associazione Sindacale Carabinieri". La Segreteria Provinciale di Ascoli
Piceno è guidata dal Segretario Generale Provinciale Luogotenente Enzo Di Lorenzo, coadiuvato dai Segretari
Generali Aggiunti Brigadiere Franco Aceto, vicario e dal Maresciallo Ordinario Carabinieri Forestali Marco Del
Buono.

I componenti della Segreteria Provinciale sono i Comandanti di Stazione Marescialli Maggiori Giovanni Croce,
Antonio Iesce e Carlo Laera; i Vice Brigadieri Andrea Capretti della Stazione di Acquaviva Picena, Luigi Cocci
del Nucleo Radiomobile di San Benedetto del Tronto, Piero Di Pietro del Comando Gruppo Carabinieri Forestali
e l’Appuntato scelto Adolfo Semeraro della Stazione di Ascoli Piceno

Le Segreterie di Sezione di Ascoli Piceno e San Benedetto sono rappresentate dall’Appuntato scelto Fabio Cesare
e dal Carabiniere scelto Sebastiano Guttuso.

Il Vice Brigadiere Nicola Di Pietro, del Nucleo Radiomobile di Ascoli Piceno, è il rappresentante ascolano alla
Segretaria Regionale. I nuovi delegati svolgeranno le loro attività in forma di volontariato e fuori dall’orario di
servizio.

info: [1]www.unarma.it.

1. http://www.unarma.it/

Alessandria, esplosione nella notte. Muoiono tre Vigili del Fuoco. Ipotesi dolo? (2019-11-05 09:56)

di Alberto Premici | Tre Vigili del Fuoco sono morti per l’esplosione di un edificio a Quargnento, centro con poco
più di mille abitanti in provincia di Alessandria. La deflagrazione è avvenuta verso le 2:00 di stanotte in una
cascina disabitata, a causa di una fuga di gas o per un incendio.

Da fonti del Comando provinciale dei Carabinieri, tuttavia, non si esclude la pista del dolo. Le vittime sono Matteo
Gastaldo, 46 anni, Marco Triches 38 anni e Antonio Candido, 32 anni. Feriti anche altri due vigili del fuoco e un
carabiniere: i tre sono stati trasportati all’ospedale di Alessandria e sono in codice rosso. Continuano inoltre le
ricerche di altri eventuali dispersi.

Il Dipartimento della Protezione esprime il più sincero cordoglio per la morte dei vigili del fuoco deceduti
nello svolgimento del proprio servizio a seguito dell’esplosione. Nel porgere le più sentite condoglianze ai
familiari e augurando una pronta guarigione ai feriti, il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, rinnova la stima
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e l‘apprezzamento al Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco, fondamentale struttura operativa di tutto il sistema,
e a tutte le forze, le organizzazioni e i volontari che con dedizione operano ogni giorno nei molteplici ambiti di
Protezione Civile.

L’Associazione Stampa Estera in Italia sceglie le Marche per il “Premio Giornalisti del Gusto” 2019
(2019-11-05 18:06)

OFFIDA – Il Gruppo del Gusto dell’Associazione della Stampa Estera in Italia sceglie il Serpente Aureo per la
XVI° edizione del “Premio Giornalisti del Gusto 2019”, dedicato al riconoscimento delle eccellenze enogastro-
nomiche italiane.

L’evento che coinvolgerà oltre 70 giornalisti stranieri di più di 30 testate internazionali - che raccontano attraverso
i loro articoli, il food e wine italiano - si terrà il prossimo 23 novembre presso il Teatro Serpente Aureo, dalle
ore 17:30 alle 19:30. Ingresso gratuito.

Un risultato merito del grande lavoro svolto dalla start-up marchigiana i-strategies, specializzata in storytelling ed
heritage marketing che, con la sua proposta, è riuscita a prevalere su concorrenti di altre regioni italiane.

“Con il nostro progetto abbiamo cercato di valorizzare al meglio tutti i punti di forza di questo territorio, a partire
dalle location che avrebbero dovuto ospitare il premio – ha affermato Gianluca Vagnarelli fondatore di i-strategies
– e siamo molto contenti che l’Associazione Stampa Estera abbia alla fine scelto le Marche.

Voglio in particolare ringraziare - ha proseguito Vagnarelli – l’azienda Ciù Ciù e l’Amministrazione comunale di
Offida perché questi risultati possono essere raggiunti solo lavorando in modo sinergico”.

“Per noi è un piacere tenere il nostro premio nelle Marche offrendo ai nostri associati anche la possibilità
di conoscere la vostra bellissima regione”, ha affermato Alfredo Tesio coordinatore del Gruppo del Gusto
dell’Associazione della Stampa Estera in Italia.

Per la prima volta nella storia del premio, ha aggiunto poi Tesio, tra i premiati risultano due realtà del territorio
che ospita la manifestazione: la distilleria Meletti e il Consorzio tutela e valorizzazione oliva ascolana del Piceno
DOP.

Gli altri due premiati sono Gioacchino Bonsignore nella categoria “divulgazione” e il “Mulino Maggio” nella
categoria “aziende”.
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Grande la soddisfazione anche da parte dell’Amministrazione comunale di Offida intervenuta alla conferenza-
stampa con l’Assessore alla Cultura
Isabella Bosano e l’Assessore al Turismo Cristina Capriotti che commenta: “Il mercato agroalimentare è autentico,
riguarda i prodotti in sé ma anche la maniera in cui si raccontano: la loro storia e il loro legame con il territorio.
Un plauso alle realtà che si impegnano per questo tipo di promozione”.

Conclude il Sindaco Luigi Massa: “Ringrazio i-strategies per aver avuto l’idea e la passata amministrazione per
averla recepita e di aver messo a disposizione le strutture per la sua realizzazione.

Offida è un comune del Piceno che ha deciso di puntare sulla valorizzazione del territorio e dei prodotti. I
giornalisti che ospiteremo in quei giorni si muovono in percorsi di conoscenza complessi che richiedano tempo e
passione, soprattutto in riferimento a questo periodo dove tutto pare debba essere immediato”.

Offida, Sibylla Folk Festival (2019-11-07 09:47)

OFFIDA (AP) 8, 9 e 10 NOVEMBRE 2019 - Enoteca Regionale Offida, via G. Garibaldi 75, 63073 Offida - PER
INFO E CONTATTI : 3286717950 - 3284130444 - 3381594327 - sibyllafolkfestival@gmail.com
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Offida, Fondazione Ellepì: riflessione sull’incontro e lo scontro tra generazioni raccontando mo-
menti storici (2019-11-08 12:12)

Il 2019 è un anno dalle molte ricorrenze e dai molti richiami storici e culturali. La Fondazione Lavoroperlaper-
sona – sulla scia dell’evento 1968: cinquant’anni dopo. Generazioni: riattivare un dialogo interrotto? – vuole
continuare ad offrire una riflessione sull’incontro e lo scontro tra generazioni raccontando momenti storici
significativi che hanno segnato in profondità la nostra storia.
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Il primo degli eventi che nel 2019 trovano una ricorrenza significativa è, senza dubbio, la rivolta di Piazza
Tienanmen. Furono proprio i giovani a protestare contro le strettoie di un potere monolitico e per la possibilità
di partecipare alla vita politica della Cina. Un fermento animato da una voglia di giustizia e di libertà che,
come ben sappiamo, avrà un epilogo tragico: nel giugno del 1989, il mondo assisté, impotente, ad una feroce
e sanguinaria repressione che ancora oggi, in patria, è considerata un tabù. La piazza, da spazio di incontro,
divenne luogo di morte: un’abitudine, purtroppo, che continua tristemente anche oggi.

Un’altra generazione in rivolta – nel novembre del 1989 – sarà protagonista di un altro fatto storico
determinante: la caduta del Muro di Berlino. Molto si è scritto di questo evento che ha distrutto un mondo
bipolare, dominato da interessi contrapposti e sempre sull’orlo di un conflitto potenzialmente letale. In quel caso,
furono le nuove generazioni a farsi carico del bisogno di uguaglianza e libertà, contribuendo alla fine di quella
strana città ormai divisa solo sulla carta. L’epoca dei muri, però, non sembra essere finita con quel muro:
sono molte, infatti, le barriere che continuano a separare gli uomini, che negano diritti ed eguaglianza e la naturale
volontà degli uomini di ritrovarsi, di tessere relazioni, di vivere.

Infine, riprendendo il discorso iniziato l’anno scorso, il 2019 segna i 50 anni del cosiddetto Autunno
Caldo, nome con cui si definisce la grande mobilitazione operaia collegata alla scadenza triennale dei contratti di
lavoro, in particolar modo quelli relativi alla categoria dei metalmeccanici. Un periodo sicuramente di forti lotte e
confronti, ma animato da un fermento che reclamava giustizia sociale e futuro, un fermento all’interno del quale
anche le generazioni più giovani riuscirono a riconoscersi. Infatti, nell’autunno del 1969, le rivendicazioni
salariali spontanee nelle grandi fabbriche si associarono alle agitazioni studentesche, le quali reclamavano un
“diritto allo studio” reale per tutti gli strati sociali. Generazioni unite dalla volontà di reclamare per sé stessi e
per gli altri un avvenire diverso da quello dei loro padri.

I fermenti di libertà e giustizia reclamati dalle nuove generazioni saranno, dunque, il filo rosso dell’iniziativa
proposta dalla Fondazione Lavoroperlapersona con il suo progetto FUTUROanteriore sabato 16 Novembre 2019
alle ore 18:00 presso la Chiesa di San Michele di Offida. Una occasione per riflettere e discutere insieme,
guidati da ospiti che animeranno la discussione e accompagnati dalla EllePì Band – al piano Silvia Premici e alla
voce Antonella Ciabattoni – che eseguirà, per l’occasione, alcuni brani dal vivo.

(red)

Il Gruppo Amici dell’arte premiato a Pordenone (2019-11-10 10:14)

Il GAdA, Gruppo Amici dell’arte di Offida, aggiunge un altro ambito e meritato successo, questa volta al X°
Festival Internazionale del Teatro Amatoriale - Premio "Marcello Mascherini" di Pordenone. 2019.
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Selezionata al concorso dove erano iscritte bene oltre 90 compagnie provenienti da Italia ed Europa, il GAdA
ha fatto suo il premio “MIGLIORE SCENOGRAFIA” dopo aver ottenuto ben otto nomination (migliore attore
, migliore attrice, migliore caratterista uomo e donna, migliore regia, gradimento compagnie FITA, migliore
spettacolo assoluto).

Tutta la soddisfazione dei bravi attori offidani, nel loro commento social: "Il premio scenografia è il premio di
chi lavora dietro le quinte, di chi cuce, scuce, progetta, suda, taglia, incolla e ama immensamente l’arte del teatro
perché è il lavoro di chi spesso rimane nel proscenio e non gode di applausi a sipario aperto. È il lavoro di quelle
persone delle quali non si può fare a meno: Fabio Marinucci, Scilla Sticchi, Francesco Facciolli e Mauro Moretti.

E non possiamo che cogliere l’occasione per ringraziare il presidente FITA Pordenone Franco Segatto per la
professionalità e la passione con la quale lui e i suoi collaboratori organizzano il FESTIVAL MARCELLO
MASCHERINI. Un festival il quale consigliamo a tutte le compagnie amiche di partecipare perché si distinguono
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in accoglienza, simpatia e disponibilità.

Ringraziamo come sempre l’Amministrazione comunale di Offida nella veste del Sindaco Luigi Massa e
l’Assessore alla cultura Avv. Isabella Bosano per il continuo supporto che ci danno e perché riconoscono tutti i
sacrifici che facciamo per portare il teatro tra i ragazzi, nel nostro territorio e nella nazione tutta: grazie davvero
per ogni SI che ci donate.

Ringraziamo inoltre tutta la comunità offidana, sempre vicina e presente, critica e costruttiva. Un passo alla
volta… e insieme faremo grandi cose".

(Ap)

Giornata mondiale del diabete: controlli gratuiti all’Officina dei Sensi (2019-11-11 13:25)

Il Centro di via Copernico apre le porte alla prevenzione della malattia che rappresenta una delle maggiori cause
di cecità. Dal glucometro ‘parlante’ ai cani ‘da allerta’, ecco come tenere sotto controllo la patologia anche senza
vedere

Screening gratuiti per verificare il proprio stato di salute e incontri informativi per conoscere una malattia che in
Italia colpisce 3,7 milioni di persone, un terzo delle quali ignora la propria patologia. E’ l’evento promosso per il
pomeriggio di giovedì 14 novembre, in occasione della Giornata mondiale del diabete, dal Centro polifunzionale
Officina dei Sensi, nato per volontà dell’Unione italiana Ciechi e Ipovedenti – sezione di Ascoli Piceno e Fermo
in collaborazione con la cooperativa sociale Habilis.

L’appuntamento, dal titolo “Teniamo d’occhio il nostro diabete!”, prende il via con l’edizione 2019, si ripeterà
ogni anno e mira a informare e coinvolgere un numero sempre maggiore di pazienti e persone a rischio.

In sede sarà presente il direttore di Diabetologia dell’Area Vasta 5, Rosa Anna Rabini, che spiegherà le carat-
teristiche della malattia e le complicanze più gravi, che si possono tutte prevenire con una diagnosi precoce e
una adeguata terapia del diabete. “La maggiore complicanza- sottolineano i responsabili del Centro - è senza
dubbio la progressiva perdita della vista, tanto che col procedere degli anni il deficit visivo diventa uno dei
principali problemi. Per questo per giovedì è previsto uno screening gratuito. E’ la prima volta ma diventerà un
appuntamento ricorrente perché questo tipo di prevenzione è essenziale per il benessere visivo, tanto che il Centro
sta aprendo un’area specifica dedicata a questa patologia. Vorremmo che le persone arrivassero da noi quando
ancora si può intervenire e non solo quando ormai hanno perso la possibilità di vedere”.

Nel corso dell’incontro saranno presentati alcuni ausili per la misurazione della glicemia accessibili anche ai non
vedenti: il glucometro ‘parlante’ (Medisafe Fit Smile) che verrà illustrato dall’esperto di Terumo Italia, Jonny
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Galassi e le funzionalità di accessibilità visiva di iPhone applicate a un sistema di monitoraggio continuo della
glicemia che verranno mostrate da Pasqualino Pizi, istruttore informativo per non vedenti. Oltre ai cani ‘da allerta
diabete’, amici a quattro zampe, adeguatamente preparati, che sono in grado di riconoscere, attraverso l’odore che
emana il corpo umano, il superamento dei livelli di glicemia sia verso il basso che verso l’alto e di allertare il loro
compagno umano. Il programma di preparazione di questi cani è promosso dall’associazione ‘Progetto Serena
Onlus’ e sarà presentato dall’educatore cinofilo Stefano Cucchiari.

“Ritengo questa collaborazione un importante traguardo per il nostro territorio – commenta Cristiano Vittori,
presidente della sezione territoriale dell’Uici -, l’Unione Ciechi e Ipovedenti è sempre attenta alla prevenzione,
alla tutela della salute e alla sensibilizzazione. Poter ospitare nel nostro Centro la prima di una serie di giornate
di prevenzione di una malattia che è tra le maggiori cause di cecità significa iniziare un percorso di tutela della
persona e di accompagnamento in caso di perdita graduale della vista”.

Gli incontri informativi avranno inizio alle 15.00. Dalle 16.15 via al controllo glicemico e alla prova degli
strumenti.

Per informazioni: 0736.41532.

Il Pecorino di Fiorano tra i migliori vini d’Italia per Bibenda (2019-11-12 11:03)

La guida nazionale della Fondazione Italiana Sommelier ha assegnato i Cinque Grappoli all’Offida Pecorino
Docg “Donna Orgilla” 2018. La premiazione a Roma sabato 30 novembre in un evento di gala con il meglio
dell’enologia nazionale

Brindisi eccellente per l’azienda agricola Fiorano: la guida Bibenda 2020 della
Fondazione Italiana Sommelier, che da oltre 20 anni è punto di riferimento per
gli amanti del vino, ha assegnato all’Offida
Pecorino Docg “Donna Orgilla” 2018 della cantina biologica di Cossignano
(AP) i prestigiosi Cinque Grappoli,
premio riservato alle migliori produzioni nazionali. Tra le oltre 29.000
bottiglie provenienti dalla Valle d’Aosta fino alla Sicilia e assaggiate alla
cieca (con etichetta nascosta) dagli esperti sommelier delle commissioni di
degustazione il Pecorino di Fiorano è riuscito per il quarto anno consecutivo a
conquistare i massimi punteggi, entrando nella rosa dei migliori vini italiani.

“Siamo
davvero entusiasti di questo nuovo riconoscimento – commentano Paolo Berretta e Paola Massi, marito e moglie
vignaioli di Fiorano –perché conferma che il nostro territorio
può competere per qualità con le zone enologiche più famose d’Italia. In

405



particolare il premio punta i riflettori su un vino che, unendo a una grande
tradizione un gusto moderno, è sempre più ricercato sia dai consumatori più
preparati sia da nuovi appassionati in cerca di vini fortemente identitari e
con una personalità riconoscibile”.

La cerimonia di premiazione dei vini capaci di conquistare
i Cinque Grappoli sulla guida Bibenda si terrà sabato 30 novembre a Roma, in occasione di un evento di gala in
programma all’Hotel Rome Cavalieri che vedrà riunite le migliori cantine
d’Italia selezionate tra le oltre 2.100 esaminate insieme ai ristoranti e ai
produttori di olio giudicati eccellenti dalla Fondazione italiana Sommelier.

Il vino premiato – L’Offida Pecorino Docg “Donna Orgilla” prende il nome dall’antica feudataria di Cossignano
ed è prodotto esclusivamente con uve Pecorino coltivate nel vigneto aziendale “Sacrì” a 300 metri di altitudine.
Una macerazione delle uve di circa 15-18 ore, una fermentazione spontanea con i propri lieviti e una maturazione
in acciaio sulle fecce fini per 6 mesi sono i principali passaggi che portano a un vino di grande complessità e
bevibilità. A profumi di fiori freschi, frutta tropicale e agrumi associa un gusto fresco, una buona struttura e
un’elegante sapidità, che lo rendono ideale in abbinamento a piatti di pesce, carni bianche e formaggi di media
stagionatura.

(red)

ANAS, obbligo di catene a bordo o gomme da neve (2019-11-13 10:34)

Anas (Gruppo FS Italiane) ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneu-
matici invernali su alcuni tratti delle strade statali marchigiane maggiormente esposte al rischio di precipitazioni
nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale. Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e
potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada.

Inoltre, nello stesso periodo vige il divieto di transito, in caso di neve o strada ghiacciata, per i mezzi pesanti con
massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate per l’intero tratto marchigiano della strada statale 16 “Adriatica”.

Nel dettaglio, i tratti interessati dall’obbligo sono:

SS16 “Adriatica”, da Colombarone (km 226,700) a Cattabrighe (km 231,700) in provincia di Pesaro Urbino, e
da Falconara Marittima (km 288,300) ad Aspio di Ancona (km 308,200), in provincia di Ancona; SS16 dir/b
“del Porto di Ancona”, da Pinocchio (km 0,780) a Palombare di Ancona (km 2,225); SS687 “Pedemontana”, per
l’intero tracciato dall’innesto con la strada comunale di Selvanera (km 0,000) al bivio di Lunano (km 4,781),
in provincia di Pesaro Urbino; SS73bis “di Bocca Trabaria”, dal confine regionale con l’Umbria (km 16,804) a
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Fossombrone (km 88,100), in provincia di Pesaro Urbino; SS73bis Var (Variante di Urbino), per l’intero tracciato
da Urbino (km 0,000) al bivio di Borzaga (km 3,050), in provincia di Pesaro Urbino; SS76 “della Val d’Esino”
(direttrice Perugia-Ancona): dal confine regionale con l’Umbria (km 3,314) allo svincolo di Jesi Ovest (km 54,150)
in provincia di Ancona; SS77 e 77var “della Val di Chienti” (direttrice Foligno-Civitanova Marche): dal confine
regionale con l’Umbria (km 27,884) allo svincolo di Corridonia (km 89,700), comprese le varianti, in provincia
di Macerata; SS4 “via Salaria”, da Ascoli Piceno (km 181,600) al confine regionale con il Lazio (144,958), in
provincia di Ascoli Piceno; SS685 “delle Tre Valli Umbre”, dall’innesto con la SS4 “Via Salaria” (km 0,000) alla
galleria San Benedetto (km 7,396), in provincia di Ascoli Piceno; SS81 “Piceno-Aprutina”, da Ascoli Piceno (km
3,460) al confine con regionale con l’Abruzzo (km 11,498), in provincia di Ascoli Piceno; raccordo autostradale
RA11 “Ascoli Piceno-Porto d’Ascoli”, da Ascoli Piceno (km 0,000) all’innesto con l’autostrada A14 (km 24,450),
in provincia di Ascoli Piceno.

Per quanto riguarda le strade ex provinciali e regionali, recentemente riclassificate, i tratti interessati sono:

SS3 “Flaminia” dal confine regionale umbro (km 218,290) al Calmazzo/innesto SS73bis (km 253,485), in
provincia di Pesaro e Urbino; SS4radd “Via Salaria” da Ascoli Piceno (km 176) a Porto d’Ascoli (km 207,243), in
provincia di Ascoli Piceno; SS77dir da Tolentino (km 76,720) a Loreto (km 124,325), nelle province di Macerata
e Ancona; SS 78 “Picena” da Macerata (km 0) ad Ascoli Piceno (km 78,713); SS209 “Valnerina” da Visso (km
62,400) a Muccia (km 88,690), in provincia di Macerata; SS210 “Fermana Faleriense” da Porto San Giorgio (km
0,700) ad Amandola (km 55,164), in provincia di Fermo; SS256 “Muccese” da Muccia (km 0) a Borgo Tufico
(38,830) nelle province di Macerata e Ancona; SS257 “Apecchiese” da Apecchio (km 19,960) ad Acqualagna
(km 53,900) in provincia di Pesaro e Urbino; SS259 “Vibrata” da Sant’Egidio alla Vibrata (km 21,450) a Case di
Coccia (km 26,670) in provincia di Ascoli Piceno; SS360 “Arceviese” da Barbara (km 24) al confine regionale
umbro (km 62,223) in provincia di Ancona; SS361 “Septempedana” da Osimo (km 0) al confine umbro (km
96,978) nelle province di Ancona e Macerata; SS362 “Jesina” da Jesi (km 0) a Villa Potenza (km 35,348) nelle
province di Ancona e Macerata; SS423 “Urbinate” da Gallo di Petriano (km 19,300) a Urbino (km 31,120) in
provincia di Pesaro e Urbino; SS424 “Della Val Cesano” da Ponte Rio (km 8) a Cagli (km 55,435) nelle province
di Ancona e Pesaro Urbino; SS433 “di Val d’Aso” da Pedaso (km 0) a Comunanza (km 42,039) nelle province
di Fermo e Ascoli Piceno; SS452 “della Contessa” dal confine umbro (km 9,590) a Cantiano (km 12,075) in
provincia di Pesaro e Urbino; SS502 “di Cingoli” da Jesi (km 1,770) a San Ginesio (km 73,100) nelle province di
Ancona e Macerata.

L’ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme del Codice della Strada. L’obbligo è indicato su strada
tramite apposita segnaletica verticale e ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di precipitazioni
nevose o formazione di ghiaccio.

Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l‘evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è con-
sultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all‘applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente
in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando
il numero verde gratuito 800.841.148. (red)
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Consiglio dell’Unione dei Comuni della Vallata: le linee programmatiche 2019-2021
(2019-11-13 16:32)

CASTEL DI LAMA – Nel tardo pomeriggio del 12 novembre si è riunito il Consiglio dell’Unione dei Comuni
della Vallata in cui sono state votate all’unanimità le linee programmatiche 2019-2021 dell’ente.

Il documento riparte dalle precedenti linee programmatiche, sviluppando approfondimenti su quanto parzialmente
realizzato e da ulteriori nuovi indirizzi.

I settori strategici nei quali investire sono individuati nel turismo, nell’innovazione tecnologica, nello sviluppo
sostenibile, nell’attivazione di politiche di sicurezza oltre che in ambito sociale.

TURISMO: La mancanza di coordinamento di un’azione promozionale congiunta provoca una scarsa capacità di
fruizione da parte degli utenti ed anche occasionalità ed improvvisazione organizzativa. L’Unione di prefigge,
allora, l’obiettivo di raggiungere una sinergia tra i Comuni con i seguenti obiettivi da raggiungere:

• programmazione coordinata delle attività turistico-culturali

• razionalizzare ed ottimizzare le azioni di promozione e commercializzazione dell’offerta

• diversificare e destagionalizzare l’offerta turistica

• qualificare l’offerta turistica per rispondere alla dinamicità della domanda ed intercettare nicchie di interesse

• attivare azioni per il collegamento della risorsa turistica di base con le peculiarità delle produzioni tipiche
locali

• sviluppare un progetto globale di marketing dell’area.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA: implementazione del sistema informatico dell’Unione, in parte in corso di
realizzazione, con investimenti anche rilevanti grazie all’intercettazione di finanziamenti di fondi PON e POR che
permetteranno ai cittadini di accedere alla richiesta di servizi direttamente on line.

TRIBUTI: integrazione degli uffici tributi per la costituzione di un servizio associato di riscossione coattiva delle
entrate tributarie ed extratributarie affrancando i Comuni dalla dipendenza non sempre efficace di agenti esterni
per la riscossione.

PROTEZIONE CIVILE: portare a sistema e coordinamento l’attività dei singoli centri comunali (piano interco-
munale), attivare campagne di informazione e prevenzione alla cittadinanza e corsi di formazione per gli operatori
di protezione civile degli enti locali ai fini dell’attuazione di una efficace gestione delle situazioni di emergenza.
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AMBIENTE: Sviluppo sostenibile e quindi un rapporto equilibrato tra attività economiche ed ecosistema. Gestione
coordinata per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti e avvio di campagne informative, anche nelle scuole, al fine
di promuovere cambiamenti degli stili di vita e delle abitudini delle famiglie.

POLITICHE SULLA SICUREZZA: Si lavorerà per l’attivazione di un sistema integrato di sicurezza territoriale: è
stato riconosciuto ai Comuni un contributo per l’installazione di impianti di video sorveglianza in zone considerate
"a rischio".

SERVIZI CIMITERIALI: Uniformate le tariffe e la gara di appalto diventa unica.

AMBITO SOCIO-SANITARIO: Nonostante il raggiungimento di livelli elevati di welfare locale territoriale, i
continui mutamenti della domanda sociale e l’emergere di nuovi rischi e bisogni impongono dei cambiamenti nella
programmazione: oltre al potenziamento dei servizi esistenti si punterà molto sulla integrazione con il sistema
sanitario. Continuerà il sostegno economico ai Nidi d’infanzia del territorio e si attiveranno canali di ricerca di
finanziamento per la realizzazione di un centro per l’accoglienza di soggetti autistici. Saranno implementati i
servizi per il sostegno dell’inclusione attiva, con misure di contrasto alle nuove povertà. In particolare, è prevista
l’apertura di uno sportello sociale presso ogni Comune, in cui l’assistente sociale provvederà alla presa in carico
dell’utente per indirizzarlo verso i servizi a disposizione.

In Consiglio sono passati all’unanimità anche il punto sull’assestamento di Bilancio e quello che ha riguardato
l’interruzione, dal primo gennaio, della gestione associata della Polizia municipale. Allo stato attuale in alcuni
Comuni (Offida, Spinetoli e Castorano) si stanno svolgendo di concorsi di assunzione per il nuovo personale, una
volta effettuati si riproverà un’eventuale associazione.

Il Consiglio approva, sempre all’unanimità, anche il nuovo regolamento per l’utilizzo di automezzi sociali.

(red)

Offida citata dalla prestigiosa rivista Forbes (2019-11-14 10:10)

di Alberto Premici | In un recente articolo, la nota rivista americana Forbes, con oltre 30 milioni di lettori, ha
esaltato le bellezze e l’autenticità della nostra regione, segnalando alcune località tra le quali Offida, Borgo tra i
più belli d’Italia.

Forbes non lesina commenti lusinghieri per le Marche: "Mentre il turismo di massa sembra provocare il caos nelle
destinazioni più belle del mondo, altri rimangono intatti appena fuori dal radar turistico. Anche l’Italia, che attira
60 milioni di visitatori all’anno, è piena di regioni e territori che sono praticamente sconosciuti e risparmiati dal
turismo di massa".
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"Con le sue città medievali in cima alla collina, la campagna lussureggiante, la cucina abbondante e le tradizioni di
lunga data, le Marche possono disegnare somiglianze con l’Umbria o la Toscana; è anche una regione che merita
di essere conosciuta per storia e identità culturale".

L’articolo prende spunto dall’iniziativa di [1]The Italian On Tour, agenzia turistica fondata da Giovanni
D’Agostino, "un Marchigiano di Ascoli Piceno", e da sua moglie Chantelle Kern, canadese trapiantata in Italia,
che offre viaggi coinvolgenti nelle località più autentiche d’Italia.

“La ragione per cui amo così tanto le Marche è che tutta l’Italia è racchiusa in una regione. Lo stesso giorno puoi
passare dalla visita dei Monti Sibillini e della terra del tartufo a trovarti in una bellissima città medievale e poi
guidare attraverso la regione vinicola fino al mare Adriatico ", afferma Chantelle.

1. https://www.theitalianontour.com/

Diagnosi precoce del deficit visivo nei neonati prematuri: gli ospedali di Ascoli e San Benedetto nel
network nazionale (2019-11-15 14:50)

Fino al 70 per cento dei bambini con problemi motori causati da lesioni cerebrali presentano anche un deficit
visivo. Nonostante questo, spesso, i controlli della vista avvengono dopo i 3 anni o addirittura in età scolare,
mentre sul problema motorio si interviene fin dai primi mesi di vita.

Esistono test specifici che permettono di identificare i problemi visivi fin dai primi giorni dalla nascita ma queste
valutazioni sono poco conosciute e solo pochi centri di terzo livello le utilizzano in Italia, prevalentemente al nord.
Questo determina viaggi dispendiosi per le famiglie e aumenta l’età in cui si approda alla prima diagnosi.

Nel 2015 la Fondazione Mariani ha sostenuto un progetto nato con l’obiettivo di creare un network italiano per
definire e uniformare la metodologia di diagnosi precoce del deficit visivo nei bambini con lesioni cerebrali con
l’intento di diffondere queste conoscenze in ogni regione, in modo da ridurre gli spostamenti dei bambini e arrivare
a un intervento riabilitativo precoce.

Facendo perno sull’attività del Centro Officina dei Sensi (nato per volontà dell’Unione italiana Ciechi e Ipovedenti
– sezione di Ascoli Piceno e Fermo), il progetto approda ora nei reparti di Neonatologia, Pediatria e Neurop-
sichiatria degli ospedali di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto che entrano così nel network nazionale
e diventano, primi nelle Marche e tra i primi del centro Italia, punto di riferimento regionale e nuovi centri di
collaborazione del Polo Nazionale di Ipovisione che insieme alla Neuropsichiatria Infantile e alla Neonatologia
della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma ha creato il network e il protocollo.
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Il progetto è stato presentato questa mattina, alla presenza del Direttore dell’Area Vasta 5, Cesare Milani, e del
sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, durante la conferenza stampa che si è tenuta nella sala riunioni
della Direzione Generale dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno e che ha visto l’intervento di Daniela Ricci,
Responsabile CeDiRiVi (Centro Riabitazione Visiva), Polo Nazionale di Ipovisione, IAPB (Agenzia internazionale
per la prevenzione della cecità) Italia onlus, Fondazione Policlinico Gemelli di Roma, Ermanno Ruffini, Direttore
Pediatria-Neonatologia Area Vasta 5, Valeria Filippini, Direttore Neuropsichiatria Ospedale Mazzoni, Ascoli
Piceno, Luisa Pieragostini, Direttore Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Fermo, Tiziana Capriotti Neopsichi-
atra Infantile Umee, Mirco Fava, Direttore Centro Officina dei Sensi di Ascoli Piceno e Massimiliamo Brugni,
assessore ai Servizi sociali del comune di Ascoli.

“Il protocollo – ha spiegato Mirco Fava - prevede che si svolga, fin dalla terapia intensiva neonatale, la valutazione
precoce delle funzioni visive, come già avviene in alcune neonatologie italiane. Creando poi un contatto diretto
con i centri di riabilitazione del territorio, i neonati con deficit visivo possono intraprendere un trattamento
riabilitativo precoce e mirato che favorisca uno sviluppo armonico delle competenze”.

“L’obiettivo del Polo Nazionale di Ipovisione – ha sottolineato Daniela Ricci - era quello di rendere accessibile a
tutti i bambini a rischio, la valutazione precoce delle funzioni visive. I centri italiani che si occupano di funzioni
visive hanno lavorato insieme per organizzare protocolli di valutazione che fossero di semplice esecuzione e di
breve durata, facilmente utilizzabili in ogni struttura pediatrica.

E’ stato anche organizzato il training specifico che ha reso possibile l’integrazione di tali valutazioni nella
routine del follow up del neonato a rischio in centri che non si erano mai occupati prima di funzioni visive.
L’identificazione precoce di questi bambini permette di intraprendere rapidamente percorsi riabilitativi specifici
e la possibilità di mettere insieme i dati raccolti in tanti centri consente di comprendere meglio e più rapidamente
l’origine del deficit visivo e il più efficace trattamento riabilitativo”.

“Abbiamo accolto con favore il protocollo negli ospedali di Ascoli e San Benedetto – ha detto Cesare Milani –.
Riuscire a rilevare nei primi mesi di vita un handicap così grave è molto importante. Ringrazio chi ha proposto
il progetto e tutti coloro che ci lavoreranno perché grazie a loro riusciremo a rendere migliore la vita di tanti
bambini”.

“Questo progetto avvicinerà le famiglie agli attori sociali e sanitari – ha commentato Marco Fioravanti – e segnerà
un punto importante in fatto di prevenzione agendo su due livelli: uno direttamente sulla salute del bambino,
l’altro sui costi della sanità”.
“Voglio ricordare - ha spiegato Ermanno Ruffini – che dal 2005 ad Ascoli abbiamo un servizio di follow up dei
neonati che rischiano di sviluppare una patologia neurologica o debilitante.

In Italia i neonati prematuri sono circa il 7 per cento ma quelli che interessano a noi sono l’1 per cento: cioè i
bambini sotto le 32 settimane, neonati che vanno controllati perché negli ultimi anni la sopravvivenza è aumentata,
si arriva quasi al 90 per cento, ma il 10 per cento di loro registreranno esiti molto gravi nel tempo. Da qui
l’importanza del follow up, che è multidisciplinare.

Altro aspetto importante è che tutto deve essere centrato sia sul neonato che sulla famiglia: se non c’è il
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coinvolgimento della famiglia, il follow up fallisce. Con orgoglio ricordo che dal 2005 a oggi abbiamo seguito più
di 200 prematuri e svolto oltre 100 visite all’anno. Questi neonati nascono ad Ancona e poi rientrano nella città di
residenza dei genitori e quindi li seguiamo noi.

Ora, con questo protocollo, che è davvero innovativo, con pochi, semplici passaggi si riescono a individuare i
primi segnali su cui intervenire: un servizio che rappresenta sicuramente un’eccellenza per il nostro territorio e
che, cosa altrettanto importante, spero eviti i ‘viaggi della speranza’ a tante famiglie”.

“Ringrazio per questa opportunità che viene estesa anche all’Area Vasta di Fermo – ha sottolineato Luisa
Pieragostini -. L’incontro di oggi si colloca tra due date molto significative per indicare l’importanza di questo
tipo di prevenzione: il 13 novembre, quando si è svolta all’Istituto superiore della Sanità la conferenza promossa
dalla Società italiana di neonatologia, e il 15, giornata mondiale della prematurità. E’ fondamentale individuare
certe problematiche precocemente, altrimenti rischiamo di arrivare tardi”.

Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani.
Istituita da Luisa Toffoloni Mariani nel 1984 in memoria del marito, noto industriale milanese, la Fondazione
Mariani persegue finalità di solidarietà sociale nell’ambito della Neurologia infantile.

Opera in appoggio a numerosi istituti scientifici e assistenziali attraverso un’azione complementare con l’obiettivo
di: promuovere servizi nel campo dell’Assistenza, favorire e sostenere la Formazione del personale medico e
paramedico, sovvenire la Ricerca scientifica.
Lo statuto indica come interlocutore privilegiato la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, con il
quale nel 2009 è stata stipulata una convenzione che sancisce l’ingresso della Mariani nella Fondazione Carlo
Besta quale primo partecipante privato al fianco dei fondatori pubblici (Ministero della Salute, Regione Lombardia
e Comune di Milano).

Da più di quindici anni, la Fondazione Mariani è inoltre un riferimento di primo piano nell’ambito del crescente
settore delle neuroscienze: ‘The Neurosciences and Music’ sinteticamente denominato ‘Neuromusic’.

Disagi A14, no al pedaggio tra Grottammare e Civitanova (2019-11-15 18:01)

Eliminare il pagamento del pedaggio nel tratto autostradale coinvolto dai gravi disagi causati dal sequestro dei
viadotti, fin quando non si torni ad una situazione di normalità. E’ questa la richiesta racchiusa in questa raccolta
firme promossa dal giornale "L’Ancora" della Diocesi di San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto, da
Radio "Radio Ascoli" e dal giornale "La Vita Picena" della diocesi di Ascoli Piceno e da "La Voce delle Marche"
della diocesi di Fermo.

Una vera e propria petizione indirizzata alla Società Autostrade per l’Italia, che vede come primi firmatari
i direttori: Don Giampiero Cinelli (Ascoli Piceno), Don Nicola del Gobbo (Fermo) e Simone Incicco (San
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Benedetto del Tronto).

«Siamo consapevoli che la vicenda sia intricata e abbia degli aspetti riguardanti la riapertura non riconducibili
direttamente a Società Autostrade, come ad esempio le tempistiche dei lavori per il ripristino della completa
percorribilità delle corsie autostradali, che sono dipendenti dalle decisioni prese dalla Procura di Avellino - fanno
sapere i quattro organi d’informazione delle Diocesi Picene e Fermane - Ma crediamo che l’interesse generale alla
sicurezza stradale e a un viaggio quanto più agevole, nei limiti del possibile, debbano andare oltre qualsiasi logica.
Se, com’è ormai acclarato, tali prerequisiti fondamentali su ogni strada, non possono essere sempre garantiti sul
tratto “incriminato” dell’A14, Società Autostrade mostri un minimo di vicinanza ai suoi utenti, eliminando
quantomeno il prezzo del viaggio sul tratto più critico, che per il territorio Marchigiano va dal casello di
Grottammare a quello di Civitanova Marche».

Questo appello arriva dopo una sequenza ricchissima di prese di posizione. Ultima in ordine di tempo, quella
di Confindustria - Ascoli che, nel pomeriggio del 13 novembre, ha riunito associazioni datoriali provinciali,
organizzazioni sindacali, Camera di Commercio delle Marche e Fondazione CARISAP, per fare il punto della
situazione: «Il Sud delle Marche, penalizzato da sempre da un sistema infrastrutturale inadeguato alle esigenze
e alle potenzialità del territorio, sta attraversando un momento di grandissima difficoltà dopo che il sequestro
preventivo dei viadotti dell’A14 ha reso estremamente critici o addirittura impossibili gli spostamenti di merci e
persone - ribadiscono da Confindustria-Ascoli - Imprenditori, lavoratori e cittadini sono alle prese ogni giorno con
disagi non più sostenibili».

[1]PER FIRMARE LA PETIZIONE

1. https://www.change.org/p/autostrade-per-l-italia-s-p-a-eliminazione-del-pedaggio-nel-tratto-autostrada
le-tra-grottammare-e-civitanova-marche-338fbe60-a5bc-424a-

La Banda di Offida festeggia 40 anni in musica e la sua patrona (2019-11-19 12:35)

di Alberto Premici - OFFIDA - Sabato 23 e domenica 24 novembre 2019, l’associazione musicale "Corpo
Bandistico Città di Offida", festeggerà Santa Cecilia, nobile romana convertita al cristianesimo, patrona della
musica e dei musicisti. Secondo la leggenda, la nobildonna il giorno del suo matrimonio, cantando, espresse il
desiderio di restare vergine al suo futuro sposo e riuscì a convertirlo.

Il banda torna ad esibirsi in Offida dopo gli straordinari concerti della stagione appena conclusa, proponendo un
repertorio che prevede l’esecuzione di due tra le più note composizioni dell’autore contemporaneo olandese Jacob
de Hann, "Oregon" e "La storia", e brani tratti dal "Il barbiere di Siviglia", "La gazza ladra", "La Cenerentola",
"L’italiana in Algeri, "Mosè in Egitto", "Tancredi" e dal "Guglielmo Tell", di Gioacchino Rossini.

Non mancherà il dovuto omaggio a Giacomo Puccini, con l’esecuzione di “Nessun dorma” dalla "Turandot".
Completeranno il programma due marce sinfoniche: "A tubo!", di Ernesto Abate e "Scultorea" di Nazzareno
Allevi, oltre ad "Antonella", marcia caratteristica di Salvo Miraglia. Il concerto si concluderà con l’esecuzione
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dell’inno nazionale.

Il corpo bandistico “Città di Offida”, diretto dal M° Eldo Zazzetti e presieduta da Giancarlo Premici, si è costituito
nell’anno 1979, continuando l’antica tradizione della rinomata banda cittadina.

L’associazione è retta da un consiglio di amministrazione che provvede a tutti gli adempimenti per le prove
invernali, per le trasferte, per i concerti e per i rapporti con altri Enti ed Associazioni similari.

L’organico è composto da 45 elementi di cui 35 residenti nel territorio di Offida; sono distinti nelle varie famiglie
di strumenti musicali tipici di bande similari, con l’inserimento di una sezione ritmica, quest’ultima impiegata per
l’esecuzione di brani di musica leggera, sudamericana, swing o di altro genere.

Il corpo bandistico si è esibito in molte località nazionali e della provincia quali: Uboldo (VA), Trento, Padova,
Montemerciano (AN), Montepulciano (SI), Pesaro, Ancona, Castel del Monte (AQ), Pescara, Ascoli Piceno,
Ripatransone (AP), Porto San Giorgio (AP), Monsanpietro Morico (AP), Ancarano (TE), Montedinove (AP), Cas-
tignano (AP), Montefiore dell’Aso (AP), Castorano (AP), Grottammare (AP), Cupramarittima (AP), Maltignano
(AP), Folignano (AP), S.Onofrio (TE), Alba Adriatica (TE), Cerqueto di Fano Adriano (TE), Comunanza (AP),
Spinetoli (AP), Amandola (AP) e molte altre ancora, riscuotendo sempre unanimi consensi.

Ha partecipato il 24 settembre 1995 al 4° Concorso Interregionale di Asciano (SI) classificandosi al 1° posto
assoluto; nell’ottobre del 1998 al 1° concorso regionale in S.Vittoria in Matenano (AP), classificandosi al 2° posto
assoluto.

Nel Concorso Bandistico nazionale "Banda del Bicentenario Verdiano", del 7 e 8 settembre 2013 a Busseto
(Parma), cui parteciparono 14 bande provenienti da tutt’Italia, la banda di Offida risultò tra le uniche quattro
premiate, con la motivazione: “qualità e duttilità del suono”, dopo aver eseguito la marcia “Spagnolita”, la sinfonia
del “Nabucco” ed il “Dies Irae” dalla Messa da Requiem.

Ha organizzato il 1° raduno interregionale “Croce Santa” per corpi bandistici nel 1997, occasione per il gemellag-
gio con la banda “Città di Pontremoli”.

Nel luglio 1998, ospite di quest’ultima ed accolto con calore, il corpo bandistico “Città di Offida” si è esibito in
due concerti: il primo in un paese limitrofo, il secondo sul palcoscenico del rinomato premio letterario Bancarella,
alla presenza di innumerevoli personalità e parlamentari che, nella prolusione finale, hanno rivolto un plauso
all’intero organico ed in particolare al compianto M° Ciabattoni per l’ottima interpretazione.

Nell’agosto 1999 è stato invitato a partecipare alla rassegna Europea tenutasi a Levico Terme (TN), riscuotendo,
durante e dopo la manifestazione, innumerevoli plausi da parte dell’attento e qualificato pubblico; nel maggio del
2000 si è esibito in occasione della 20a Festa della Fragola a Padova.
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Il 30 novembre 2018 è stato ospite del Pio Sodalizio dei Piceni, nel Salone dei Piceni, in Piazza di San Salvatore
in Lauro a Roma, dove ha replicato il concerto -tributo a Ennio Morricone, [1]con la partecipazione del regista
Andrea Menghini.

E’ gemellata con il complesso bandistico “G. Verdi” di Moglia (Mn) diretto dal M° Massimo Bergamini e con la
banda di Memmingen (G) che, ospite dell’associazione offidana, ha eseguito un concerto il 3 maggio 2003. La
banda di Offida poi eseguì un concerto nella bella cittadina tedesca l’anno successivo.
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Concerto della banda di Memmingen e della Banda di Offida - 3 maggio 2003 in occasione del gemellaggio

Il repertorio di base comprende marce sinfoniche, brillanti, brani da celebri opere liriche, musiche sinfoniche,
colonne sonore, brani swing, jazz e di musica afro-cubana.

L’associazione promuove altresì la partecipazione attiva dei giovani all’esperienza della musica, organizzando
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annualmente corsi di orientamento musicale nei quali si alternano lezioni di solfeggio e teoria con quelli di pratica
del rispettivo strumento.

Ciò consente di ampliare e rinnovare periodicamente l’organico equilibrando le diverse sezioni del complesso a
beneficio della sonorità complessiva nelle esecuzioni.

Dal 2013 ha in repertorio un [2]concerto tributo ad Ennio Morricone che, visto lo straordinario successo, presenta
ogni anno nella città di Offida e in altre città d’Italia. E’ associata all’ A.N.B.I.M.A. (Associazione Nazionale
delle Bande Italiane Musicali Autonome).

Concerto - tributo a Ennio Morricone - 19 luglio 2019 - Offida, Piazza del Popolo

S.CECILIA 2019 - PROGRAMMA:

Sabato 23 novembre - ore 18,30 - Santa Messa presieduta da Monsignor Luciano Carducci presso la chiesa della
Collegiata di Offida

Domenica 24 novembre - ore 11,30 - concerto del Corpo Bandistico "Città di Offida" presso il teatro Serpente
aureo. Dirige il M° Eldo Zazzetti. Ingresso libero.

Domenica 24 novembre - ore 13,30 - pranzo sociale presso il ristorante Villa San Lazzaro di Offida.

INFO: Giancarlo Premici - Presidente - giancarlo.premici@gmail.com - 338 4240410

ASSOCIAZIONE MUSICALE – Corpo Bandistico “Città di Offida” - Largo della Musica, 6 – 63035 OFFIDA
(AP) – tel. +39 0736 880009-[3]bandaoffida@gmail.com

[4]Pagina Facebook della Banda di Offida[5]

417



[6]PaginaFacebook Tributo a Morricone

[7]Sito ufficiale Banda di Offida

[8]Pagina dedicata su Offida.info

[9]Banda di Offida su Google

1. http://www.piosodaliziodeipiceni.it/piosodalizio/wp-content/uploads/2018/11/INVITO-30-NOVEMBRE-2018.pdf
2. https://www.facebook.com/tributoamorriconeofficial/
3. mailto:bandaoffida@gmail.com
4. https://www.facebook.com/groups/47200331781/
5. https://www.facebook.com/tributoamorriconeofficial/
6. https://www.facebook.com/tributoamorriconeofficial/
7. https://bandaoffida.wordpress.com/
8. https://www.offida.info/la-banda-cittadina/
9. https://www.google.com/search?q=banda+di+offida&sxsrf=ACYBGNQuAYSASCWt69fYwhQ_vHFTEZrGGw:1574155309277&
source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTjJ_A-fXlAhVBMewKHX

Offida, condividere l’accoglienza: pranzo a sostegno del Progetto Corridoi Umanitari
(2019-11-19 22:18)

di Alessandra Premici - OFFIDA - Domenica 1° dicembre 2019, con inizio alle ore 13.00, il comitato offidano
a sostegno del Progetto Corridoi Umanitari, ha organizzato, in collaborazione con la cooperativa “On the Road”
e l’amministrazione comunale di Offida, un evento conviviale dal titolo “La tavola dell’accoglienza” presso
l’Osteria Italia, meglio conosciuta tra i cittadini con il nome di “Talebani”.

Al pranzo, occasione per socializzare, riflettere e prendere coscienza delle tematiche legate all’accoglienza, sarà
presente la famiglia ospite del progetto che, dall’estate scorsa, ha la concreta opportunità di un nuovo e migliore
percorso di vita.

Tra le pietanze, oltre alle diverse delizie locali, verrà proposto un piatto tipico della tradizione mediorientale,
preparato insieme agli ospiti del progetto.

Durante il pomeriggio, il comitato farà il punto sull’evoluzione e gli sviluppi futuri dell’iniziativa; a seguire,
musiche e letture a cura della giornalista italo-siriana Asmae Dachan.

418

http://www.piosodaliziodeipiceni.it/piosodalizio/wp-content/uploads/2018/11/INVITO-30-NOVEMBRE-2018.pdf
https://www.facebook.com/tributoamorriconeofficial/
mailto:bandaoffida@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/47200331781/
https://www.facebook.com/tributoamorriconeofficial/
https://www.facebook.com/tributoamorriconeofficial/
https://bandaoffida.wordpress.com/
https://www.offida.info/la-banda-cittadina/
https://www.google.com/search?q=banda+di+offida&sxsrf=ACYBGNQuAYSASCWt69fYwhQ_vHFTEZrGGw:1574155309277&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTjJ_A-fXlAhVBMewKHX
https://www.google.com/search?q=banda+di+offida&sxsrf=ACYBGNQuAYSASCWt69fYwhQ_vHFTEZrGGw:1574155309277&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTjJ_A-fXlAhVBMewKHX


Per l’incontro, aperto a tutti, il contributo è di 28 euro, mentre per i bambini dai 4 ai 10 anni è di 14 euro.

Per info e prenotazioni (entro il 29 novembre): 3333623843 (Adele) o il 3387807871 (Domiziana).
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La stampa internazionale nelle Marche per premiare le eccellenze enogastronomiche italiane
(2019-11-21 08:14)

Sabato 23 novembre a partire dalle ore 17.30 si terrà al Teatro Serpente Aureo di Offida la XVI° edizione del
Premio del Gruppo del Gusto dell’Associazione della Stampa Estera in Italia.

Oltre 70 giornalisti stranieri, di oltre 30 testate internazionali, si daranno appuntamento nel comune marchigiano
per premiare le eccellenze enogastronomiche italiane.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Offida Luigi Massa e della vicepresidente della Regione Marche Anna
Casini, ad officiare la cerimonia – inframmezzata dalla voce e dalla musica del duo Victoria Viola e Massimo Di
Matteo – saranno l’italiano Alfredo Tesio, lo spagnolo Rossend Domenech, la tedesca Costanze Reuscher (nota
per la sua partecipazione alla trasmissione Propaganda Live de La7), la rumena Elena Postelnicu e la venezuelana
Eliana Loza.

I premiati per l’edizione 2019 sono quattro: il Mulino Maggio nella categoria aziende produttrici, la Distilleria
Meletti in quella delle aziende storiche, il giornalista del Tg5 Gioacchino Bonsignore per la divulgazione e il
Consorzio tutela e valorizzazione dell’oliva ascolana del Piceno DOP per i consorzi/istituzioni.

La manifestazione vanta tra i suoi sponsor la Carpigiani, Parmigiano Reggiano, Kimbo e Pastificio dei Campi.
Partner dell’edizione 2019 è l’azienda vitivinicola Ciù Ciù di Offida. Società organizzatrice dell’evento la start-up
marchigiana i-strategies.

Picenum Photo, passeggiata fotografica ad Offida (2019-11-21 10:28)

Domenica 1 dicembre 2019, l’associazione Picenum Photo, ha organizzato una passeggiata fotografica ad Offida,
con visita ai monumenti ed alle bellezze paesaggistiche del centro piceno. Sarà l’occasione per festeggiare il
secondo anno di attività associativa e proclamare i vincitori dell’ultimo contest. Seguirà un apericena sempre ad
Offida.

Picenum Photo nasce con il desiderio di unire persone che condividono la passione per la fotografia e stimolarle a
valorizzare lo splendido territorio piceno attraverso le immagini, gli scorci, l’arte, la cultura e le tradizioni.

INFO: 339 739 5162

(ap)
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COMMEMORAZIONE DEL COMIZIO ORGANIZZATO DALLA PROVINCIA DI ASCOLI
PICENO IL 26 NOVEMBRE 1903 PER L’AVVIO DEI LAVORI DELLA FERROVIA DEI DUE
MARI. (2019-11-21 11:54)

Martedì 26 novembre 2019 – ore 18,30 - Libreria Rinascita, Piazza Roma – Ascoli Piceno

Imperterriti continuiamo a commemorare il Comizio della Provincia di Ascoli Piceno per evitare che si spenga
definitivamente la residua luce di speranza della realizzazione della Ferrovia dei Due Mari.

Occorre, a nostro parere, fare uscire allo scoperto tutti coloro che sono contrari a questa infrastruttura, convinti
forse che sia un bene per Ascoli e per il territorio continuare a vivere nell’isolamento.

La condizione di crisi che sembra ormai irreversibile, tale anche a causa dei ripetuti eventi sismici, non sembra
giustifichi questo atteggiamento fatalistico.

Per questo motivo chiediamo a tutti coloro che concordano con la nostra idea della indifferibilità della realizzazione
della Ferrovia dei Due Mari, di assicurare la propria presenza all’incontro del 26 novembre e di sottoscrivere il
Documento di cui si invia copia insieme all’Appello che indica in maniera inoppugnabile i motivi che giustificano
la realizzazione di questa fondamentale infrastruttura.
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Siamo profondamente convinti della necessità di fornire il proprio contributo per ridare una minimo di speranza
ad un territorio, differentemente votato allo spopolamento e ad una crisi economica irreversibile.

Il Costituendo Comitato “Un Treno per Roma”

La Sezione di Italia Nostra “William Scalabroni” Ascoli Piceno

• [1]APPELLO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FERROVIA DEI DUE MARI DA SAN BENEDETTO
DEL TRONTO A ROMA

• [2]IL COLLEGAMENTO DELLA FERROVIA DEI DUE MARI

—

[3]FERROVIA DEI DUE MARI, SOGNO O REALTA’ (Alberto Premici)

1. https://www.italianostra.org/wp-content/uploads/APPELLO-PER-LA-REALIZZAZIONE-DELLA-FERROVIA-DEI-DUE-MA
RI-DA-SAN-BENEDETTO-DEL-TRONTO-A-ROMA.pdf
2. https://www.italianostra.org/wp-content/uploads/IL-COLLEGAMENTO-DELLA-FERROVIA-DEI-DUE-MARI-dOCUMENTO-
DA-FAR-FIRMARE-AI-REASPONSABILI-DEGLI-ENTI-LOCALI-rEGIONE-
3. https://www.offida.info/ferrovia-dei-due-mari-sogno-o-realta/

Nuovo mercato coperto di Campagna Amica in Ascoli Piceno (2019-11-21 17:33)

ASCOLI PICENO - Sabato 23 novembre alle 10.30, in via Tranquilli, 46, sarà inaugurato il nuovo mercato
coperto di Campagna Amica “Città di Ascoli Piceno”, all’interno del quale 20 aziende agricole proporranno la
vendita diretta di prodotti del nostro territorio: salumi, carni fresche, pesce azzurro, frutta e verdura di stagione,
formaggi, piante fiorite, farine, legumi, cereali, zafferano, vino, miele, olio e tanto altro.

“Sarà una giornata importantissima per la città di Ascoli Piceno e per l’intera comunità – annuncia Alessandro
Visotti, direttore di Coldiretti Ascoli Fermo – Questa apertura, fortemente voluta dagli agricoltori, rimarca valori
di vicinanza e coesione tra campagna e città. Un traguardo raggiunto anche grazie al coinvolgimento di tutta la
struttura di Coldiretti, alla quale va un profondo ringraziamento”.
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i locali in allestimento

“Il mercato di Campagna Amica – spiega Armando Marconi, presidente di Coldiretti Ascoli Fermo – non è
vendita di prodotti fine a sé stessa ma è diffusione della cultura del cibo. Con questo nuovo mercato diamo un segno
di continuità rispetto anche alla battaglia sulla trasparenza e la tracciabilità del cibo e rimarchiamo l’importanza
del chilometro zero, della stagionalità dei prodotti all’interno di un patto tra produttori e consumatori”.

“Essere nel cuore della città – aggiunge Francesco Fortuni, presidente degli Agrimercati di Ascoli e Fermo – è
un’opportunità per i cittadini ma anche per le aziende, per conoscere e far conoscere le eccellenze del territorio.
Non dobbiamo mai dimenticare che mangiare bene significa anche maggiore salute. Promuovendo cibo di
altissima qualità, Coldiretti e Campagna Amica portano avanti da anni ottime iniziative”.

“La realtà della vendita diretta organizzata associata di Campagna Amica – gli fa eco Daniela Diomedi, respon-
sabile Campagna Amica Ascoli Fermo – è presente con un unico format nelle maggiori città italiane e l’approdo
ad Ascoli Piceno è per noi tutti, ma soprattutto per i nostri produttori, motivo di soddisfazione ed orgoglio. Si
tratta di forme di vendita alternative che non innescano meccanismi concorrenziali ma al contrario, valutati con
accortezza e acume, possono generare sinergie importanti per l’economia del territorio e la consapevolezza dei
cittadini consumatori”.
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“DISAMOREX” - progetto contro la violenza sulle donne (2019-11-22 09:51)

OFFIDA - Lunedì 25 novembre 2019, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, presso il Teatro
Serpente Aureo, alle ore 10,00 il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale presentano “Disamorex”, una campagna di informazione e
prevenzione sulla violenza contro le donne pubblicata da Matilda Editrice.

Il progetto sarà presentato agli studenti e alle studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo
Grado.

Obiettivo prioritario dell’incontro è quello di informare gli studenti delle scuole secondarie di primo grado
sulla violenza di genere e di educarli su come riconoscerla e combatterla attraverso la divulgazione di “DIS-
AMOREX” come metodo educativo già sperimentato in altre realtà territoriali.

La confezione che richiama in apparenza un presidio medico (scatolina in cartoncino contenente un “bugia-
rdino” e 6 cartoncini numerati e di colori diversi con testi per riconoscere i segnali delle varie tipologie di
violenza), si presenta come facile strumento per informare ed educare in modo semplice, intuitivo e completo le
giovani e i giovani a riconoscere i sintomi della violenza e a combatterla.

L’incontro è aperto alla cittadinanza.

(Fonte: URP - Comune di Offida)
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Offida, una Giornata dell’Albero tra letture e canti (2019-11-22 11:27)

OFFIDA –La Giornata Nazionale dell’Albero 2019 è stata caratterizzata da canzoni e letture . Otto sono state
le piante messe a dimora dalle 8 classi dell’ISC "Falcone Borsellino" di Offida, dalla prima primaria alla terza
secondaria. I bimbi che hanno partecipato alla manifestazione hanno intonato “Per fare un albero” di Sergio
Endrigo e hanno letto alcuni testi della storia di questa particolare festa.

Ogni anno, il 21 novembre, l’Italia celebra gli alberi e il loro indispensabile contributo alla vita, in virtù della
loro capacità di assorbire anidride carbonica e di restituire ossigeno, proteggono la biodiversità e hanno un ruolo
fondamentale nella prevenzione del dissesto idrogeologico.

Quella della “Giornata dell’Albero”di Offida è un gesto concreto, promosso dall’Amministrazione comunale e
rivolto soprattutto ai più piccoli per sensibilizzare la comunità sull’importanza degli alberi che sono il vero e unico
polmone verde del pianeta.

Hanno presenziato all’evento gli assessori Isabella Bosano e Maurizio Peroni e il consigliere Pietro D’Angelo.

Per la piantumazione sono state scelte due essenze tipiche del territorio, 4 lecci e 4 querce identificati da targhette
realizzate da Adriana Caucci. (red)

Offida, convocato il consiglio comunale (2019-11-22 16:00)

Giovedì 28 novembre 2019, alle ore 18,00, è stato convocato il consiglio comunale per discutere il seguente ordine
del giorno:

1. Approvazione verbali precedente seduta;

2. Prot. n° 8827 - Mozione Gruppo Offida Solidarietà e Democrazia ad oggetto: Rete dei Comuni per la memoria
contro l’odio e il razzismo - Cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre;

3. Prot. n° 8828 - Mozione Gruppo Offida Solidarietà e Democrazia ad oggetto: Contro i muri della vergogna;

4. Risposta ad interrogazione prot. n. 7153/2019 ad oggetto: Interrogazione su come sono stati utilizzati i
contributi stanziati dalla Legge 145/2018 “Legge di Stabilità” e dal Decreto Legge 34/2019 “Decreto Crescita”;
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5. Assestamento di Bilancio di Previsione Esercizio 2019;

6. Gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale: presa d’atto cessazione;

7. Istituzione Musicale G. Sieber: approvazione Piano Programma Annuale delle attività - annualità 2019.

40° della Banda di Offida: concerto di S.Cecilia e pranzo sociale. LE IMMAGINI (2019-11-24 20:01)

di Alberto Premici - ([1]articolo) - Reportage fotografico della giornata
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1. https://www.offida.info/la-banda-di-offida-festeggia-40-anni-in-musica-e-la-sua-patrona/

Geometri. Decreto sisma, Crocetti: "I Geometri non ci stanno! Così non si accerta la ri-
costruzione!" (2019-11-25 12:23)

Apprendiamo che la Commissione Ambiente e LL. PP. della Camera dei Deputati ha completato l’esame degli
emendamenti e ha licenziato il testo di conversione in legge del decreto legge 24 Ottobre 2019 n. 123 che ha come
obbiettivo dare disposizioni urgenti per l’accelerazione alla ricostruzione post sisma del Centro Italia.

Il testo ora passa all’esame della Camera e sicuramente non ci saranno possibilità di ulteriori modifiche visto il
carattere d’urgenza già dichiarato dal Governo. Durante la discussione del testo originario, approvato dal Consiglio
dei Ministri e consegnato all’esame delle Camere, sono state segnalate rilevanti criticità. Esso, infatti, non era
sufficiente a sortire effetti per velocizzare i tempi della ricostruzione ma, dall’esame di quello ora modificato
in Commissione Ambiente e LL. PP., non si rileva nessun meccanismo migliorativo in grado di imprimere una
qualsiasi accelerazione, anzi!

Si è sbandierata come “la svolta” il fatto che l’accelerazione si dovesse produrre attraverso l’autocertificazione dei
progetti redatti dai professionisti, consegnando, di fatto, a questi ultimi ulteriori responsabilità in una situazione
resa immobile e confusa dal quadro legislativo generale che si è concepito in questi anni, Tale immobilismo non è
responsabilità dei professionisti che per contro si sono sempre resi disponibili fin dal primo decreto terremoto. È
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ora di dire ai cittadini che se non ci fossero state le maglie burocratiche dettate da clamorosi “tappi” legislativi le
pratiche di ricostruzione sarebbero già state presentate e se così non è avvenuto, evidentemente, ciò è riconducibile
a circostanze che il legislatore non intende affrontare. Non sarà certo l’autocertificazione, per come proposta nel
decreto, lo strumento in grado di accelerare la ricostruzione, perché non è applicabile a tutte le tipologie di danno,
perché non si può sottoscrivere nel caso di piccoli abusi e perché si può applicare esclusivamente agli interventi
senza accolli per i cittadini.

Sarà invece uno strumento inutilizzabile non perché, come taluni hanno provato ad insinuare, i professionisti
non vogliono assumersi responsabilità, ma semplicemente perché non è applicabile a meno di una radicale
trasformazione delle regole burocratiche di approvazione dei progetti. La Rete delle professioni tecniche, con
la utilissima collaborazione e partecipazione delle rappresentanze dei professionisti locali, è stata audita dalla
Commissione Ambiente della Camera.

Abbiamo illustrato e consegnato un documento preciso, dettagliato e motivato, sulla scorta delle reali esperienze
dei professionisti avute in questi anni, che conteneva oltre 20 emendamenti, che costituivano una proposta seria e
coordinata, che avrebbe consentito, pur nel marasma burocratico della ricostruzione, una soluzione praticabile e
necessaria. Tutti i gruppi parlamentari in audizione e dopo hanno elogiato le proposte presentate, hanno chiesto
i testi, hanno promesso che le avrebbero sostenute, ma di fatto NESSUNO di essi compare nel testo emendato.
Anzi, uno degli emendamenti, presentato identico da sei gruppi parlamentari, sul Supporto Tecnico Nazionale, è
stato reso inammissibile perché i professionisti sarebbero stati di intralcio all’attività della
Protezione Civile, pur riguardando attività di indubbia utilità sociale, peraltro svolte da anni in aiuto della
Protezione Civile.

Si pensa davvero che la ricostruzione possa avere impulso senza ascoltare coloro che sono deputati a presentare
e amministrare le pratiche? Il pacchetto di proposte che abbiamo suggerito al legislatore è organico, elimina
disparità di trattamenti tra i vari cittadini terremotati, affida maggiori poteri al Commissario ed è volto a far
risparmiare ingentissime cifre alle casse dello Stato.

La Ragioneria ogni mese fa fronte al contributo di autonoma sistemazione e alle provvidenze necessarie alle
attività produttive. Solo per fare un esempio. Il legislatore non ha voluto ascoltarci. È un fatto gravissimo,
che avrà conseguenze enormi demolendo definitivamente le possibilità di accelerare la ricostruzione. Abbiamo
dichiarato, a fronte di dati ufficiali, che ci sono sempre meno professionisti disposti a lavorare nelle pratiche sisma
dal momento che non percepiscono compensi da tre anni, tutto questo in un quadro generale in cui il settore delle
costruzioni è in ginocchio, l’economia delle regioni colpite è a picco e lo spopolamento delle aree interne appare
sempre più un fenomeno irreversibile.

Non si dica poi che non l’avevamo detto. C’è tempo fino al 24 dicembre per modificare il testo e convertirlo in
legge: la Rete chiede quindi al Governo e a tutti i Parlamentari di tornare sui propri passi ed accogliere le sue
proposte, nella convinzione di aver dato un contributo essenziale, in adempimento al proprio ruolo di sussidiarietà
alla p.a.

In caso contrario, occorrerá prendere atto che non interessano il parere dei professionisti ma soprattutto le esigenze
delle popolazioni colpite dal sisma, in lunga attesa di riavere le proprie abitazioni.
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Il Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Ascoli Piceno
Geom. Leo Crocetti

(red)

A battesimo a San Benedetto il primo dizionario Italiano-Lakota, per salvare una lingua dalla
estinzione (2019-11-26 11:46)

E’ in uscita il 18 dicembre “Lessico Lakota”, il primo dizionario in italiano della lingua Lakota, del famoso popolo
dei guerrieri Sioux-Lakota. A condurre l’ardua impresa, la casa editrice sambenedettese Mauna Kea con le due
curatrici, anch’esse sambenedettesi, Raffaella Milandri e Myriam Blasini.

L’obiettivo è salvare una preziosa lingua nativa americana, ma anche pubblicare il dizionario entro il 2019, che è
l’Anno Internazionale delle Lingue Indigene proclamato dall’ONU. Ogni linguaggio è un depositario di identità,
storia culturale, tradizioni e memoria, quindi importantissimo; e le lingue parlate dai popoli indigeni, come i Nativi
Americani, sono in via di estinzione.

Nell’allarme lanciato dall’ONU, si sottolinea come su 7000 linguaggi parlati nel mondo, oltre il 40 % sia a
rischio di scomparir in pochi anni. Il lancio della preziosa opera avverrà proprio a San Benedetto del Tronto il 20
dicembre, presso la Sala Consiliare, a cura della Omnibus Omnes.

Dato che la lingua Lakota è stata fino a metà dell’Ottocento una lingua solo parlata e mai scritta, e che vi sono
svariate interpretazioni della stessa, il “Lessico Lakota” è tratto da approfonditi studi delle fonti più autorevoli; ad
accompagnarlo, storia, tradizioni e mitologia del popolo nativo americano.

Commenta Raffaella Milandri: “Questo libro vuol dare un contributo prezioso alla cultura e alla identità del
popolo Sioux-Lakota, e dare in parte giustizia alla opera di violenta prevaricazione culturale subita da milioni di
nativi americani. Non dimentichiamo che la lingua Lakota, insieme a quella Navajo e ad altre, hanno contribuito
attraverso i famosi code talker a salvare il mondo dalla piaga della Seconda Guerra Mondiale, usando questi
linguaggi come codici indecifrabili per i criminali nazisti”. Aggiunge l’Assessore Antonella Baiocchi, che
prenderà parte al “battesimo” del dizionario: “Un grande lustro per San Benedetto. L’importanza del linguaggio è
un principio molto importante, che condivido appieno”.
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Offida, Giorgia Grandoni nuovo sindaco dei ragazzi (2019-11-26 17:11)

OFFIDA – Nella mattinata del 26 novembre si è riunito il Consiglio comunale dei Ragazzi. Il Sindaco Luigi
Massa ha coordinato la seduta spiegando a tutti i giovani offidani, il grande onore ma anche la responsabilità legati
al ruolo che ricoprono.

“Non tutti i comuni hanno istituito il Consiglio comunale per coinvolgere i ragazzi in una vita amministrativa
diretta – commenta il primo cittadino – Offida lo ha fatto, credendo all’importanza di ascoltare le proposte dei
giovanissimi. Il vostro Consiglio pur non avendo compiti legislativi e normativi, ha la facoltà di interloquire con
il consiglio dei grandi, con domande e indicazioni. Siete liberi e autonomi e potrete organizzare il lavoro nella
maniera che ritenete più opportuna, sempre tendendo presente il regolamento. Avrete la possibilità di inviare
all’Amministrazione e al Consiglio comunale le proposte e progetti e questi dovranno essere verbalizati. Così
come potrete fare richieste dirette al sindaco. I grandi saranno a vostra disposizione. Auspico anche che nasca un
confronto fra di voi, al fine di comporre una sintesi utile a tutta la comunità”.

I punti all’ordine del giorno del Consiglio sono stati tre:
1) Insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Di seguito i nomi dei consiglieri: Chiara Apicella, Lorenzo Capponi, Riccardo Capriotti, Tommaso Catalini,
Marta Citeroni Maurizi, Valerio Cocci, Valentina D’Angelo, Laura Giudici, Giorgia Grandoni, Lara Lucciarini
De Vincenzi, Alida Nespeca, Ludovico Pasqualini,Sara Sofie Roos, Luca Simonetti, Michele Vesperini, Riccardo
Vesperini, Alice Viviani.

2) Elezione del Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Al termine del proprio discorso, Massa ha chiesto che venisse votato il sindaco dei ragazzi e il Consiglio
ha scelto Giorgia Grandoni. “Questa fascia ti rimarrà addosso. Chi è sindaco lo è per sempre”, ha commentato il
Primo cittadino durante l’investitura.

3) Elezione Commissione rappresentanti di ogni classe

Tommaso Catalini, Riccardo Vesperini, Lorenzo Capponi, Marta Citeroni Maurizi,Valerio Cocci, Laura Giu-
dici, Sara Sofie Roos e Michele Vesperini.

“Votare è esercizio di democrazia, non solo un fatto episodico che qualcuno rifiuta – conclude il Preside Daniele
Marini - L’esempio del proprio agire vale più di tanti discorsi. Siete testimoni della storia e i depositari di ciò che
sarà il futuro”.

Offida, Educational Tour 2019 per dirigenti scolastici (2019-11-27 09:38)

L’iniziativa organizzata dalla Giocamondo in collaborazione con il Comune di Offida, il Comune di Ascoli Piceno
e il Comune di Civitella del Tronto ha lo scopo di promuovere e far conoscere il nostro territorio ai Dirigenti
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Scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Roma, Milano e Bologna e far si che vengano
successivamente organizzate dagli stessi gite ed itinerari nelle nostre località.

IL PROGRAMMA: VENERDÌ 29 NOVEMBRE Ore 14:00 ritrovo con i partecipanti a Roma presso la stazione
Tiburtina - Ore 14.30: partenza da Roma con bus Ore - 17.30: Arrivo ad Offida, annoverato tra i BORGHI PIU’
BELLI D’ITALIA (AP) e visita guidata del caratteristico centro storico (Santa Maria della Rocca, Museo del
TOMBOLO e della civiltà contadina, Piazza del Popolo, Teatro del Serpente Aureo, Chiesa della Collegiata) sarà
possibile assistere ad un mini-laboratorio del pizzo lavorato a TOMBOLO - Ore 19:30: Degustazione di vini e
prodotti tipici locali, presso lo Show Room “Ciù Ciù” a Piazza del Popolo - Ore 20:30: Partenza da Offida Ore
21:00: Arrivo in Hotel a Grottammare, tempo libero e pernottamento.

SABATO 30 NOVEMBRE: Ore 07:30: Prima colazione in Hotel Ore 08:30: Ritrovo nella hall dell’Hotel, partenza
per il centro storico Ore 09:30: visita guidata della città a bordo del Trenino Turistico Ascoli Explorer (Piazza
Arringo, Palazzo comunale, Duomo e Battistero, chiostro di San Francesco, Teatro comunale, palazzi storici
Ascolani e chiese dall’epoca medievale all’epoca barocca) Ore 10:30: Visita guidata della Cartiera Papale, dove
ora sorge il polo museale permanente dei Musei della Cartiera papale. Ore 11:45: visita degli uffici Giocamondo
Ore 12:15: Visita del Forte Malatesta, opera fortificata di difesa urbana della città di Ascoli Piceno, risalente
all’epoca romana Ore 13:30 pranzo presso un locale tipico della città. Ore 15:00 Benvenuto delle autorità e
presentazione della città A seguire... presentazione delle attività di Giocamondo, dei viaggi d’istruzione e dei
campi scuola su Ascoli Piceno con i vari itinerari e dei soggiorni all’estero; incontro con docenti delle scuole
primarie e secondarie di Ascoli. Ore 17:15: tempo libero Ore 18:30: partenza da Ascoli per Hotel Ore 20:00:
Ritrovo nella hall dell’Hotel e partenza per la cena Ore 20.30: Cena di pesce a San Benedetto del Tronto Al
termine rientro per il pernottamento.

DOMENICA 1° DICEMBRE: Ore 8.30: Prima colazione in Hotel Ore 9.30: Ritrovo nella hall dell’Hotel e
partenza per Civitella del Tronto Ore 10.30: arrivo a Civitella del Tronto - visita della Fortezza, opera fortificata
eretta come caposaldo preposto al controllo del territorio, con funzioni tattiche e difensive e del paese. Ore 13.00:
pranzo in ristorante ad Ascoli Piceno Ore 15.00: partenza per rientro in sede Ore 18:00: arrivo a Roma (Stazione
Tiburtina) con bus riservato.

Per informazioni: Donatella Terrani +393280692346 Giorgia Camaioni +393803808695 E-mail fuori-
classe@giocamondo.it

(URP Comune di Offida)

Offida, si inaugura la sede di SOS Bambino (2019-11-29 08:30)

OFFIDA - Venerdì 29 novembre, alle 20:30, nella Sala polivalente Pertini di via Roma, sarà inaugurata la sede
dell’associazione Sos Bambino International Adoption Onlus.
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Per l’occasione si terrà l’incontro, “Il bambino venuto da lontano” un’ importante occasione per approfondire i
temi dell’adozione internazionale.

Interverranno il Sindaco di Offida Luigi Massa, l’Assessore Isabella Bosano, la Presidente di SOS Bambino I. A.
Egles Bozzo e un genitore adottivo, Luisa Balbi, porterà la sua testimonianza.

“Offida diventa il centro per l’informazione per l’adozione internazionale di tutto il territorio - commenta la
Bosano – Questa tematica così importante ha a che fare anche con il valore che la nostra Amministrazione dà
all’inclusione”.

“Grazie al punto informativo nel Comune di Offida - Egles Bozzo, presidente dell’associazione – potremo
offrire supporto anche alle coppie di questo territorio. Come Ente autorizzato dalla CAI (Commissione Adozioni
Internazionali) possiamo seguire tutte le famiglie che vogliono accogliere un bambino straniero e siamo operativi
in più di 10 Paesi. Contemporaneamente offriamo un accompagnamento nel post adozione sia per quanto riguarda
l’inserimento famigliare, sociale e scolastico”,

SOS BAMBINO è un’organizzazione impegnata nella tutela dell’infanzia in difficoltà e supporta le coppie di
aspiranti genitori in possesso del decreto di idoneità all’adozione internazionale.

È autorizzata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali a svolgere le attività in Russia, Ucraina, Colombia,
Messico, Bolivia, Tanzania, Kazakhstan, Repubblica Domenicana e Haiti.

Nata nel 1998 a Vicenza, su iniziativa di famiglie che hanno vissuto l’esperienza adottiva e vicine all’infanzia in
difficoltà. Oggi le sedi dell’associazione sono 12 e lo staff è composto da numerosi esperti che forniscono supporto
sia alle coppie che iniziano il percorso adottivo, sia alle neo famiglie nel periodo di inserimento del minore.

(red)

Marche: Grand Tour Cultura dal 30 novembre al 15 marzo 2020 (2019-11-29 18:35)
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Anche quest’anno , come da sette anni a questa parte,
l’assessorato alla Cultura della Regione Marche, in collaborazione con la
Fondazione Marche Cultura e il MAB Marche, propone all’attenzione del pubblico
un viaggio alla scoperta del patrimonio culturale conservato nei musei, negli
archivi e nelle biblioteche della regione, invitandoli a proporre
manifestazioni e iniziative capaci di valorizzare le loro raccolte e al
contempo illustrare la storia e le tradizioni del territorio.

E’ il Grand Tour Cultura che parte il 30 novembre, con
tantissime iniziative nell’arco del periodo natalizio e si concluderà il 15
marzo 2020 con altri innumerevoli eventi originali. Un modo anche per
sottolineare gli elementi identitari che hanno determinato l’odierno quadro economico
e produttivo: i vecchi mestieri legati alla lavorazione del ferro, del legno,
della carta, del pellame, della ceramica, dei tessuti, delle fisarmoniche,
della paglia, hanno dato origine, con il passare del tempo, ad uno sviluppo
industriale in quegli stessi settori che vedono oggi numerose imprese
marchigiane porsi ai vertici dell’economia nazionale e internazionale.

“Vogliamo promuovere la considerazione dei nostri istituti
culturali come luoghi di scambio e di arricchimento culturale – ha sottolineato
l’assessore regionale al Turismo-Cultura, Moreno Pieroni – occasione di
sviluppo alla comprensione reciproca, alla cooperazione e al dialogo fra
società e patrimonio, fra futuro e tradizione. La manifestazione rappresenta
un’occasione per invitare il pubblico a focalizzare l’attenzione sul ruolo che
musei, archivi e biblioteche possono svolgere nella società di oggi, in quanto
luoghi capaci di unire creatività e conoscenza.

Nelle Marche, regione in cui particolarmente diffusa è la
presenza di botteghe artigianali legate alla tradizione e ampia l’offerta dei
prodotti genuini di qualità, la tematica può rappresentare un’opportunità per
considerare il ruolo strategico che possono svolgere i nostri istituti in
funzione di una maggiore consapevolezza dell’identità territoriale e di una
promozione dell’economia e dell’industria locale.” L’edizione 2019 prende
spunto, dunque, dallo straordinario giacimento culturale delle antiche
tradizioni artigianali che rischia di rimanere sconosciuto alle giovani generazioni.

I musei, gli archivi e le biblioteche, depositari del
patrimonio legato a questo variegato mondo fortunatamente non ancora scomparso,
si faranno strumento di una innovativa promozione e valorizzazione, ‘narrando’
il sapere antico e proponendo nuove modalità di collaborazione con le realtà
dell’artigianato locale.

Partendo dalle opere d’arte, dai beni demoetnoantropologici
e dal patrimonio immateriale, dai libri, dai manoscritti, dai reperti
archeologici, il nostro territorio si racconta e si svela, offrendoci
un’opportunità di socializzazione e integrazione e dandoci la possibilità di
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riscoprire i valori della tradizione e di una cultura che, seppur stratificata
nel tempo, continua a svolgere un ruolo strategico di dialogo, indagine e
conoscenza della nostra storia.

Il programma completo delle iniziative è disponibile e
aggiornato continuamente sul sito www.cultura.marche.it e attraverso i canali
social Facebook e Twitter utilizzando l’hashtag #marchecultura

[1] Download Programma Grand Tour Cultura 2019

(Fonte: Regione Marche)

1. http://www.regione.marche.it/portals/0/Cultura/Musei/GTC2019/GTC%202019-DIC-01-pdf.pdf

1.12 dicembre

La Croce Verde di Offida in festa (2019-12-02 14:57)

OFFIDA - Domenica 8 dicembre 2019, la Croce Verde, sezione "Gino Brandimarti", ha organizzato un pranzo
sociale presso il Ristorante Caroline di Offida. Il prezzo per aderire, riservato per l’occasione, è di 30€ con il
quale si potrà gustare il seguente menù: affettato misto e formaggi, fegatini con le uova, cannelloni in salsa aurora,
tagliolini al ragù bianco, filetto al finocchietto con cicoria, fritto misto e patate, dolce, frutta, caffè e amaro.

Durante il pomeriggio conviviale, verranno donati ai presenti alcuni gadget della Croce Verde e premiato il "Milite
dell’anno". Si potrà prenotare presso la "Casa del Volontario" . Info: 0736 888209 - 347 4984241

(ap)

Offida presenta il suo “Cartellone di Comunità” per le festività natalizie (2019-12-05 18:16)

OFFIDA – Presentato il calendario degli eventi natalizi di Offida. Tanti appuntamenti dal 7 dicembre al 10
gennaio. “Un Cartellone di Comunità - così lo ha definito l’Assessore al Turismo Cristina Capriotti - arricchito da
tante iniziative e progetti popolari”.
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Si parte sabato 7 alle 17.30 con la
tradizionale accensione delle luminarie, che sarà accompagnata dalla
musica del Corpo bandistico Città di Offida. L’8 dicembre, alle 17:15 al
Serpente Aureo, si terrà l’ultimo appuntamento con il Festival di Teatro
amatoriale Serpente Aureo a cura del Gad’A, con la premiazione e l’ultimo
spettacolo “Tienimi per Mano”.

“Il 12 dicembre sarà la volta della
prima novità di quest’anno – continua la Capriotti - È tempo di Natale… giochiamo insieme:
tornei di tombola e briscola a partecipazione gratuita, che si terranno in ogni
quartiere di Offida. Auspichiamo la grande adesione di giovani, adulti e
anziani. Lo scopo sarà passare delle ore in compagnia con possibilità di
vincere dei buoni spesa da spendere nelle attività commerciali offidane, fino
al 31 marzo”.

Gli appuntamenti si terranno al
Circolo San Lazzaro (12 dicembre, ore 21); al Circolo Belvedere San Barnaba e
Circolo Ricreativo Città di Offida (14 dicembre, ore 21); Palazzina Antica Fornace Lava (19 dicembre,
ore 21); Grifoli Club (19 dicembre, ore 21);
Casa del Quartiere, Borgo Miriam (23 dicembre, ore 21); Circolo
Ricreativo Elio Fabrizi (3 gennaio, ore 21).

Il 14-21-27-30 dicembre e il 3
gennaio, dalle 16:30 alle 18 presso la Chiesa San Michele si terrà l’evento
pensato dalla Fondazione Lavoro per la Persona nell’ambito del progetto Futuro
Anteriore: una Tombolata intergenerazionale, per far incontrare e
giocare insieme nonni/nipoti genitori/figli zii/nipoti. Il 14 dicembre, alle
ore 17, a Spazio Vino si terrà l’evento “Terra d’Aspromonte” con
laboratori di lira, zampogna, tamburello e ballo.

Domenica 15, al Serpente Aureo, si
terrò il Sieber Xmas show, uno spettacolo con gli allievi
dell’Istituzione musicale offidana.

Per i più piccoli, sabato 21 dicembre
alle ore 16:30, in Piazza del Popolo, si terrà l’evento Babbo natale in
Piazza - “Un Trenino carico di...” :
con Babbo Natale, un trenino che girerà
per tutta la piazza e un trampoliere. L’evento sarà a cura di Oriana Simonetti
(Oriana Grandi Eventi).

Alle ore 19, in Piazza delle
Merlettaie si procederà all’Accensione dell’Impianto Illuminotecnico
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delle mura medievali, che il Sindaco Luigi Massa ha definito “un ulteriore
momento di luce che vogliamo dare alla nostra città”.

Il Corpo bandistico di Offida,
come da tradizione allieterà il clima per le vie cittadine con musiche
natalizie, il 24 dicembre, mentre nella mattina del 25, dalle ore 11:30 al
Serpente Aureo, si terrà il consueto Concerto di Natale.

Confermata la 3 giorni di sport, dal
27 al 29 dicembre, con la 13° edizione del Marche International Volley CUP,
che dà lustro a Offida e a tutto il territorio limitrofo, per la presenza di
tanti giovani.

“Abbiamo voluto coinvolgere tutti
coloro che hanno reso ricco il calendario che coinvolge grandi e piccoli –
continua l’Assessore alla Cultura, Isabella Bosano – anche quest’anno non
poteva mancare il concerto Gospel in collaborazione con la Seventy. I The
Voice of Victory, si esibiranno al Serpente Aureo, il 27 dicembre alle 21,
unica data italiana per Umbria- Marche-Abruzzo”.

Il 29, al Serpente Aureo alle ore
17:15, si terrà un appuntamento con il Festival regionale Uilt e andrà in scena
“Sganarello medico per forza o per amore”, a cura del Gad’A.

Il 31 dicembre, come sempre, sarà
possibile passare il Capodanno all’Enoteca regionale - organizzato dalla
Pro Loco - con cena, animazione e balli
fino a tarda notte.

Gli ultimi appuntamenti del
cartellone saranno: la Farfalla d’Oro, la manifestazione canora per
bambini, giunta alla sua 29esima edizione (5 gennaio, ore 21, Serpente Aureo);
l’Epifania che sarà festeggiata il 6 gennaio all’Enoteca regionale dalle
ore 16, con tombola di solidarietà, le Befane, i Re Magi, l’animazione a cura dei
cirenei e una merenda per bambini; il 10 gennaio sarà la volta dello spettacolo
“Il terremoto di Mario”, a cura di Francesco Eleuteri (ore 21, Serpente
Aureo).

“Tutti insieme facciamo cose
importanti”, ha commentato il presidente della Pro Loco, Tonino Pierantozzi.

“La ricchezza di questo tavolo in
termini di partecipazione dà senso al cartellone natalizio - ha concluso il
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Sindaco, ringraziando tutti i presenti alla conferenza stampa - Le tradizioni
hanno senso per comunità come la nostra, così come la capacità di fare sistema
con tutte le forze che Offida mette in campo. La nostra ricchezza è la
propositività delle persone, grazie alla quale costruiamo eventi che danno un
senso alla comunità, anche in ottica di sostenibilità sociale, che è in grado di
creare relazioni. Invito tutti a partecipare ai nostri eventi”.

(red)

7-8 chili al Piceno: 90 film in un colpo solo e un corto (2019-12-09 10:54)

Giovedì 26 dicembre 2019, dalle 21:30 alle 22:30, presso il Nuovo Cinema Piceno di Ascoli Piceno, la [1]com-
pagnia 7-8 chili, presenterà "Cinefilia: 90 film in un colpo solo e un corto", uno spettacolo surreale e ironico
composto da più di 90 citazioni di film.

Seguirà la proiezione di “Olmo”, del regista offidano Davide Calvaresi , [2]vincitore della 59° edizione del Globo
d’oro come miglior Cortometraggio 2019, con la presenza in sala dell’attore protagonista. Il Globo d’oro è un
premio cinematografico italiano, assegnato con cadenza annuale dai giornalisti della stampa estera accreditata in
Italia.

Durante la serata sarà possibile gustare dei fantastici biscotti di legno fatti per l’occasione da “L’assalto ai forni”.
A seguire, after party alla Cereria APS per brindare con il primo cocktail di legno della storia.

(ap)

1. https://www.facebook.com/78chili/
2. https://www.offida.info/il-regista-offidano-davide-calvaresi-e-globo-doro-2019/

Unione della Vallata: attivato un servizio di Pronto Intervento Sociale (2019-12-09 16:03)

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLATA – Firmato un accordo tra l’Unione dei Comuni della Vallata e la
Cooperativa I Cirenei: verrà presto attivato un numero verde per il servizio di Pronto Intervento Sociale (Pis). “Il
progetto, unico nel nostro territorio, partirà in via sperimentale - spiega Responsabile e Coordinatore dell’Ambito
Territoriale 23, Luigi Ficcadenti - realizzato tramite il finanziamento Por, avrà la durata di 9 mesi. Poi si valuterà,
dati alla mano, se dare un seguito al servizio. In base alla nostra esperienza, possiamo già dire che le richieste dei
cittadini sono tante e a tutte le ore”.
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Grazie all’accordo siglato, il Pronto Intervento Sociale
sarà garantito nelle ore di chiusura degli uffici e consentirà la messa in atto
di azioni volte a tamponare fasi acute di emergenza, che appena possibile
saranno poi prese in carico dai servizi territoriali ordinari.

Potranno rivolgersi al Pis coloro che hanno bisogno di aiuto per la sopravvivenza, i nuclei famigliari in situazione
di disagio, minori non accompagnati, donne vittime di violenza, chi necessita di un servizio di ricovero notturno
in strutture/comunità locali idonee.

Gli operatori della cooperativa I Cirenei, una volta
ricevuta la chiamata, valuteranno la richiesta, pianificheranno l’intervento
tramite counseling telefonico o azione diretta sul luogo e provvederanno al suo
coordinamento.

Tra gli obiettivi del Pis, la facilitazione del processo di
avvicinamento della persona con un bisogno ai Servizi Pubblici del territorio.

Alla presentazione del progetto hanno partecipato, il
presidente Luciano Gabrielli, e David Galasso responsabile dei servizi,
entrambi della cooperativa I Cirenei.

“Chi è da solo, in difficoltà o ha paura – conclude il
presidente dell’Unione dei Comuni della Vallata, Andrea Cardilli – potrà
contare su un servizio in più, che risponderà alle sue esigenze”.

Il Servizio sarà reperibile nei seguenti giorni e orari:

Lunedì- mercoledì- venerdì dalle 14 del pomeriggio alle 8
del mattino seguente; martedì e giovedì dalle 18 del pomeriggio alle 8 del
mattino seguente; sabato, domenica e tutti i giorni festivi.

Il numero verde sarà attivato a breve.

(red)
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“Le fochere” e la tradizionale Festa della Venuta (2019-12-09 17:20)

di Alberto Premici - La “Venuta” è una festa tradizionale, molto sentita in passato, che lentamente sta riacquistando
il suo valore e la sua diffusione. Si svolge nei giorni successivi all’Immacolata Concezione, soprattutto nelle
Marche ed in alcune zone dell’Umbria.

Nella notte tra il 9 e il 10 dicembre vengono accesi piccoli o grandi falò nelle piazze o in campagna, per ricordare
il momento in cui la Santa Casa di Maria Vergine, fu trasportata da angeli a Loreto, dove proprio il 10 dicembre si
celebra la festa della Madonna, per sottrarla agli occupanti della Palestina, in particolare turchi.

Nel maggio del 1291 la Santa Casa fu portata a Tersatto, quartiere di Fiume in Croazia, per poi essere trasferita a
Posatora (AN) e, successivamente, nella selva della ’signora Loreta’, e trovare definitiva collocazione, nel 1296,
sul Monte Prodo, sito dove poi sorse l’abitato di Loreto.

Qui fu edificato il Santuario
della Santa Casa, meta annuale di decine di migliaia di pellegrini ed uno dei
più importanti luoghi di culto mariano del mondo cattolico

Altre teorie però
farebbero risalire la “venuta” della Santa Casa, al viaggio via mare che, dalla
Palestina, giunse nelle Marche, su iniziativa della nobile famiglia Angeli
Comneno. Di certo si sa che le pareti della Santa Casa, dopo numerosi studi
storici ed archeologici, sono di origine palestinese e databili ai tempi di
Gesù.

Offida ha un particolare legame storico con Loreto. I pezzi di artiglieria anticamente presenti nella fortificazione
offidana, realizzata su progetto dell’architetto fiorentino Baccio Pontelli e commissionata da Papa Innocenzo VIII
nel 1492, dopo che la nostra rocca perse di importanza, vennero portate a Loreto per la difesa della Santa Casa,
dove sono tuttora conservate.

Beato Corrado da Offida, anniversario della sua morte (1306) (2019-12-12 14:00)

Ricorre oggi l’anniversario della morte del Beato Corrado da Offida, avvenuta il 12 dicembre 1306.

Corrado nasce ad Offida (Ascoli Piceno) nel 1237 da umili genitori. Aveva solo quattordici anni quando, nel 1251,
fu accolto nell’Ordine dei Frati Minori.
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Aspirando ad una vita di povertà, penitenza e preghiera, secondo la Regola di San Francesco d’Assisi, sebbene
fosse dotato di particolari doti intellettuali ed avesse già dato buona prova di sé, preferì, per umiltà, interrompere
gli studi teologici, iniziati nel convento di Assisi per servire i suoi confratelli nei più umili compiti, quali cuciniere,
questuante e portinaio.

Inviato nel convento di Forano di Appignano (Macerata) nell’Appennino marchigiano, vi conobbe il beato
Pietro da Treia (1227-1304), con cui strinse una sincera e fraterna amicizia, che li legherà per tutta la vita, come
documentato dai Fioretti di San Francesco:
“Al tempo che dimoravano insieme nella custodia d’Ancona, nel luogo di Forano,Currado e frate Pietro soprad-
detti, li quali erano due stelle lucenti nella provincia della Marca, e due uomini celestiali; imperciò che tra loro
era tanto amore e tanta carità che uno medesimo cuore e una medesima anima parea in loro due, e’ si legarono
insieme a questo patto, che ogni consolazione, la quale la misericordia di Dio facesse loro, eglino ve la dovessero
insieme rivelare l’uno all’altro in carità.” (dai Fioretti di San Francesco, cap. XLIV – Fonti Francescane n. 1882)

Successivamente, frate Corrado fu inviato al convento di Sirolo (Ancona), ma il suo esempio di penitenza e di
umiltà, di cui si era sparsa ben presto la fama, indusse i suoi superiori a destinarlo dapprima a La Verna (Arezzo)
e poi gli comandarono di riprendere gli studi di teologia per ricevere il presbiterato.
Ordinato sacerdote e destinato al ministero della predicazione, Corrado divenne esemplare per la forza della sua
parola, convalidata dal rigore della sua vita, dalla fervida adesione al messaggio e alla tradizione di san Francesco,
che lo fecero diventare ben presto una delle personalità più importanti dell’Ordine.

Corrado modellò la sua vita sulla più ascetica tradizione francescana che egli cercò di apprendere attraverso
la testimonianza dei primi compagni di san Francesco, fra i quali il beato Egidio d’Assisi (†1262) e fra Leone
(†1271).

Fedele alla Regola francescana specie per quanto riguardava la povertà, insieme con il beato Pietro da Treia parte-
cipò attivamente al dibattito allora in corso all’interno dell’Ordine, sostenendo apertamente gli “spirituali“, ossia
quei frati che, pauperisti in senso rigorista, intendevano mantenersi fedeli agli ideali austeri del francescanesimo
primitivo.

E quando gli “spirituali” poterono riunirsi nella Congregazione dei poveri eremiti e fratelli, istituita dal san
Celestino V (Pietro Angelleri), anche il beato Corrado, abbandonò l’Ordine dei Frati Minori per entrare in una
delle nuove comunità.

Dopo l’abdicazione di Celestino V (13 dicembre 1294), il nuovo papa Bonifacio VIII, nel 1295, sciolse la
Congregazione dei poveri eremiti, allora il beato Corrado non aderì alla corrente secessionista guidata da Angelo
Clareno, ma preferì mantenersi nell’obbedienza: chiamato a giustificarsi davanti al generale dell’Ordine dei Frati
Minori, riuscì a guadagnarsi la sua benevolenza e la sua comprensione, come attestato dallo stesso Clareno nella
sua Cronaca delle sette tribolazioni. Riammesso tra i francescani, riprese la sua attività di evangelizzazione,
rimanendo rigidamente fedele ai suoi ideali di povertà, penitenza e preghiera.

Muore a Bastia Umbra (Perugia), il 12 dicembre 1306, mentre teneva un ciclo di prediche per l’Avvento, dove
venne anche sepolto nella Chiesa Collegiata di Santa Croce.
Nel settembre 1320, le sue spoglie furono trafugate dai perugini e traslate, insieme a quelle del beato Egidio nella
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Chiesa di San Francesco al Prato di Perugia e successivamente trasferite nell’attiguo Oratorio di San Bernardino.

Corrado venne beatificato nel 1817 da papa Pio VII (Barnaba Chiaramonti, 1800-1823).

L’11 dicembre 1994, le sue spoglie sono state solennemente traslate da Perugia ad Offida e collocate nel terzo
altare di sinistra della Chiesa Collegiata della sua cittadina natale. (Aleteia)

L’11 dicembre 1994, le sue spoglie sono state solennemente traslate da Perugia ad Offida e collocate nel terzo altare
di sinistra della Chiesa Collegiata della sua cittadina natale.

Offida, convocato il consiglio comunale (2019-12-13 15:54)

OFFIDA - Giovedì 19 dicembre 2019, alle ore 18,00, è stato convocato il consiglio comunale, per discutere il
seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali precedente seduta;

2. Interrogazione prot. 9030 del 27.11.2019 ad oggetto: interrogazione in merito allo stato in cui versano i
servizi igienici nel refettorio della Scuola Materna in Piazza Baroncelli;

3. Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs 19.08.2016 n° 175 e s.m.i;

4. Approvazione regolamento del compostaggio.

Parte il Progetto “Opera Prima” al Liceo Classico Leopardi (2019-12-13 17:49)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - “Opera Prima” è il bando di concorso letterario indetto dalla Omnibus
Omnes Onlus, un progetto pilota che vede coinvolto in esclusiva il Liceo Classico "G. Leopardi" di San Benedetto
del Tronto per promuovere i giovani scrittori, che potranno partecipare con una opera letteraria in prosa, di
qualunque genere.

Il vincitore vedrà il suo libro pubblicato e promosso sul territorio nazionale dalla casa editrice sambenedettese
Mauna Kea, sponsor della iniziativa. Dichiara il dirigente scolastico del Liceo, Maurilio Piergallini: “C’è grande
soddisfazione per questo bando perchè si da l’opportunità ai ragazzi di esprimersi nella forma letteraria preferita,
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maggiormente congeniale alle propensioni letterarie di ognuno, e dando la possibilità di inserirsi in un percorso
importante come quello della elaborazione di un libro. Il bando avrà scadenza il 31 maggio 2020, data in cui gli
elaborati passeranno all’attento vaglio di una giuria selezionata; la premiazione sarà invece effettuata ad ottobre
2020.

Dice la Presidente Omnibus Omnes Raffaella Milandri: “Sono stata studente proprio al Liceo Classico Leopardi.,
quindi questo bando ha un particolare valore affettivo. Sono entusiasta. Quando frequentavo il liceo adoravo
scrivere, ma poi il mio percorso di vita mi ha fatto riprendere l’arte dello scrivere dopo vent’anni. Ritengo
fondamentale dare la possibilità ai giovani studenti di sviluppare la passione letteraria e il proprio talento, perchè
possa diventare anche una carriera nel mondo editoriale”.

Il concorso Opera Prima, dopo il lancio iniziale, potrebbe essere in seguito promosso e allargato su tutte le scuole
superiori del territorio.

Tour del Forte Malatesta, un’idea per le giornate natalizie (2019-12-15 15:31)

di Alberto Premici - Forte Malatesta, nel cuore di Ascoli Piceno, è senza dubbio uno dei più splendidi esempi di
architettura fortificata d’Italia. Secondo storici e studiosi, nel sito dove sorge il forte erano presenti delle terme, in
cui si potevano godere i benefici delle acque salmacine di Castel Trosino, ricche di zolfo e conosciute già in epoca
romana.

Fu Galeotto Malatesta di Rimini ad erigevi un complesso fortificato nel 1349, dopo che gli ascolani lo avevano
assoldato per combattere Fermo; ben presto però il Capitan Generale dell’Armi Cittadinesche si trasformò in
tiranno, compiendo insieme ai suoi armigeri, ogni genere di angherie, come quando rinchiuse nelle segrete del
forte il Vescovo Bindi, che ne aveva denunciato i soprusi.

Il crescente malcontento degli ascolani e numerosi tentativi di far fuori il Malatesta, costrinsero quest’ultimo
ad ordinare molte esecuzioni capitali in pubblica piazza; fra le vittime illustri Francischo de messer Parisano et
Acavico de Jacobo de Libirtino, decapitato in Piazza Arringo, Silvestro de messere Bon Giovando e Jacubutio de
Cabirtino”, a Campo Parignano.

Seguirono anni in cui Galeotto, per arginare l’ostilità degli ascolani, iniziò una sanguinosa repressione anche nei
confronti dei popoli montani, e durante i quali subì numerose imboscate ed attentati, uscendone sempre illeso. Il
popolo esasperato tentò un assalto al forte, riuscendo ad espugnarlo e costringendo il tiranno a fuggire dalla città
per sempre.

Nel 1540 Papa Paolo III Farnese conferì incarico ad Antonio da Sangallo il Giovane, di ampliare e completare il
forte, riunendo i resti delle precedenti edificazioni. Seguirono altri restauri nel 1600 e nel 1797, anno in cui il forte
fu utilizzato come caserma. Per un lungo periodo poi, dal 1828 al 1978, il plesso ospitò il carcere giudiziario.
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Tanta storia quindi intorno a questo meraviglioso monumento, testimone austero di un passato bellicoso, oggi
splendida struttura museale polivalente. Davvero da non perdere e visitare magari nel periodo di vacanze natalizie,
per regalarci momenti intensi immersi nella storia, nell’architettura e nell’arte picena. (da Piceno 33 - [1]Anno 2 |
numero 12 | dicembre 2010)

1. http://www.piceno33.it/pdf/2010/Dicembre%202010.pdf

Storia e origini del Natale (2019-12-15 15:44)

di Alberto Premici - Nella Persia antica il solstizio invernale era celebrato cantando l’inno che narrava la nascita
del mondo. In Alessandria d’Egitto esso ebbe la sua più completa espressione, prima dell’era cristiana, nella
grande festa del Natale di Horus. Le statue della dea madre Iside, col piccolo in grembo o attaccato al seno,
venivano portate in processione di notte verso i campi al lume delle torce. Nella Roma pagana lo stesso significato
avevano le feste d’inverno che si celebravano due o tre secoli prima della nascita di Cristo, note con il nome di
Saturnali o feste di Saturno.

I Saturnali romani avevano inizio il giorno 19 dicembre e si prolungavano fino al successivo 25. Erano
feste di gioia, di rinnovamento, di speranza per il futuro e in tale occasione si rinnovavano i contratti agrari.
Nel corso dell’ultimo cinquantennio precedente la nascita di Cristo fu introdotto a Roma il culto del Dio Sole,
probabilmente diffuso dalle legioni reclutate in Siria e dagli schiavi orientali.

Come la festa pagana diventò cristiana, il Cristianesimo inserì nelle proprie concezioni religiose tradizioni popolari
preesistenti, e fu così che il giorno natalizio del dio solare e agricolo dell’Egitto e della Persia, cadente nel solstizio
d’inverno, diventò il Natale cristiano: la statua di Iside che allatta Horus, diventò quella della Madonna che allatta
il sacro Bambino.

Non fu facile, però, utilizzare la data del 25 dicembre dal momento che il racconto evangelico di S.Luca, il
più completo sull’argomento, narrando di pastori che passano la notte all’aperto, evocava piuttosto un ambiente
primaverile, che non il freddo periodo invernale.

Poi c’era la precedente tradizione cristiana che fissava la nascita di Cristo in un giorno di primavera: Clemente
di Alessandria l’aveva stabilita il 19 aprile, altri padri della Chiesa il 18 aprile, altri ancora il 29 maggio e il 28
marzo. Fu dopo molte discussioni ed esitazioni che i vescovi di Roma scelsero il 25 dicembre.

La data fu ricavata calcolando gli anni di Cristo a ritroso, partendo cioè dalla cifra "magica" di 33, quanti
sono gli anni che il figlio di Dio avrebbe trascorso sulla terra. Essendo stata fissata in precedenza la morte di Cristo
al 25 marzo, presumendo dunque che essa fosse caduta 33 anni esatti dopo la sua incarnazione, che quindi veniva
fissata anch’essa a un 25 marzo, la nascita non poteva essere avvenuta che nove mesi dopo la sua incarnazione nel
ventre di Maria e precisamente il 25 dicembre.
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Il Natale oggi

La festa della Natività di Gesù, il Natale, quale lo conosciamo oggi, è divenuta la maggior festa ufficiale della
cristianità solo in tempo relativamente recente. Le sue prime tracce come festività cristiana si incontrano solo
intorno al terzo secolo dopo Cristo e il suo definitivo affermarsi solo a metà del quarto secolo. L’osservanza della
festa natalizia fu introdotta in Antiochia solo verso il 375 dopo Cristo e in Alessandria solo dopo il 430.

Così come viene vissuto e festeggiato oggi giorno, il Natale deriva dalle tradizioni borghesi del secolo scorso:
abeti addobbati di luci, nastri e ninnoli (che in passato erano dolcetti); strenne; Babbi Natale con slitte e renne,
sono tradizioni nordiche, protestanti che si sono mescolate ai nostri presepi cattolici.

Il Natale comprende un periodo di festeggiamenti ininterrotti che dal solstizio di inverno arrivano all’epifania.
Quest’ultima, che per la cristianità d’oriente è la data del Natale, è stata introdotta in occidente solo in un secondo
tempo, con contenuti religiosi e valenze diverse sulle quali ha finito poi per prevalere il ricordo dell’offerta dei
doni dei Magi nella grotta di Betlemme.

In Italia si è sovrapposta a precedenti tradizioni popolari dalle quali è nata la figura della befana, che, metà
mendicante metà strega, a cavallo della sua scopa, distribuisce doni (ma in origine erano poveri, come arance e
frutta secca) attraverso i camini.

Questa è la storia del Natale. E’ una storia bella, poetica, creata dagli uomini per far posto a un poco di speranza
e di letizia anche nel cuore dell’inverno più duro, quando sembra che tutto sia morto e sterile e invece il seme
comincia a germinare nella terra e ha inizio la rivoluzione delle stagioni e la rapida, felice corsa dei giorni verso la
fioritura di primavera.

Offida, un Sieber Xmas Show all’insegna della collaborazione e della condivisione (2019-12-16 16:57)

OFFIDA – Il pubblico ha preso posto fino al loggione del Serpente Aureo per partecipare allo spettacolo natalizio
dell’Istituzione musicale di Offida, il Sieber Xmas Show.

“Sono entusiasta per la riuscita dello spettacolo – ha
commentato il presidente dell’Istituzione, Giovanni Corinaldesi - che ha regalato alle famiglie degli allievi
del Sieber e a tutti gli intervenuti una piacevole serata di musica, quest’anno
all’insegna della collaborazione e della condivisione. Vedere tanti ragazzi
divertirsi e dare il loro meglio sul palco è la ricompensa migliore per tutto
il lavoro svolto dai docenti e dal CdA dell’istituzione che rappresento”.

Per la prima volta, infatti, gli allievi si sono esibiti in
un ensemble con gli insegnanti.
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Una delle tante novità volute proprio dal nuovo CdA
rappresentato da Corinaldesi, che appena insediato, lo ricordiamo, aveva da
subito commissionato un nuovo logo del Sieber.

Oltre agli allievi e docenti dell’Istituzione, sul palco del
Serpente Aureo è salito il Coro della Farfalla d’Oro. La scenografia dello
spettacolo, composta da un gioco di luci e colori, è stata curata
dall’architetto Fabio Marcelli. Tanti sono stati gli offidani che hanno
collaborato per la riuscita dell’evento, così come il Corpo Bandistico Città di
Offida.

“Ci auguriamo che questa collaborazione possa continuare negli anni e crescere sempre più – ha commentato
l’Assessore alla Cultura, Isabella Bosano - Ringrazio i genitori, nonni e parenti, tutti coloro che avvicinano i
bambini e i ragazzi alla musica, che è un percorso culturale fondamentale per la crescita di ognuno di loro”.

Oltre allo show natalizio si è tenuta anche un’iniziativa di beneficenza:la vendita di stelle di Natale, il cui ricavato
andrà alla Casa del Volontariato.

Marche: attivo il Fascicolo Sanitario Elettronico (2019-12-16 21:56)

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è lo strumento digitale messo a disposizione da Regione Marche per la
raccolta di documenti e dati sanitari e socio-sanitari generati da eventi clinici ed episodi assistenziali avvenuti per
ciascun assistito, al fine di documentare la sua storia clinica e di salute.

L’attivazione del FSE è facoltativa; ciascun assistito potrà decidere in piena libertà se attivare il FSE o meno
e, una volta attivato, se alimentarlo con i propri dati/documenti nonché rilasciare il consenso alla sua eventuale
consultazione. La mancata attivazione del Fascicolo non comporta in ogni caso alcuna conseguenza sul diritto a
ricevere qualsiasi prestazioni di carattere sanitario e socio-sanitario necessaria.

Il FSE consentirà a ciascun cittadino di avere sempre a disposizione le informazioni sanitarie e socio sanitarie a
lui riguardanti, tra cui ad esempio: referti di laboratorio e di radiologia, referti specialistici, prescrizioni, nonché
le annotazioni di Profilo Sanitario Sintetico effettuate dal medico di famiglia, riprese dalla scheda sanitaria
individuale dell’assistito tenuta ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale vigente.

Sul Fascicolo inoltre il cittadino può caricare anche documenti sanitari e socio-sanitari relativi a eventi ed episodi
di cura ricevuti in strutture private o in altre Regioni, e altri documenti sanitari ritenuti di interesse (sezione
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“Taccuino del cittadino”).

Il Fascicolo è uno strumento che facilita l’esercizio del diritto alla salute di ciascun cittadino poiché permette di
accedere in modo semplice e sicuro ai propri dati e documenti socio sanitari.

INFO: https://fse.sanita.marche.it/it/web/portal/fascicolo-sanitario-elettronico

Narcisi: “L’Ospedale si tinge di verde”, UNA RAGIONE IN PIÙ PER AVERE L’OSPEDALE,
NUOVO, SULLA COSTA, A SAN BENEDETTO DEL TRONTO. (2019-12-17 18:11)

di Mario Narcisi - Ripetutamente, da alcuni giorni, assistiamo alle notizie sulla stampa locale che va avanti,
imperterrito come da programma, l’obiettivo e il progetto della Regione di ridurre l’Ospedale di San Benedetto
del Tronto a un “Ospedale di bassa complessità”.

A tal proposito ricordiamo le parole del presidente Ceriscioli in occasione delle sue partecipazioni alle “inaugu-
razioni" di reparti già esistenti nell’Ospedale cittadino, con cui annunciava che essi erano funzionali per una sanità
migliore marchigiana che si faceva altrove e che all’Ospedale di SBT spettava il compito di assistere le post-acuzie,
le sub acuzie e la fragilità, come lasciava intuire la omertosa DGR n.1357 del 31-10-2012 sulle 6 Reti omogenee
Assistenziali (1-Rete Omogenea Marche Nord, 2-R.O.Area metropolitana,3-R.O.Inrca Osimo,4-R.O.Polo tecnico
montano, 5- R.O.Centro Marche, 6-R.O.Marche Sud, in cui non si specificava nulla) e le dichiarazioni dell’ex
On.Agostini, contestate dal PD sambenedettese il 29-4-2019, che relegava il “Madonna del Soccorso” a un
presidio sanitario utilizzato “per consultori, diagnostica, RSA, e spazi per l’Hospice" .

Tanto sta accadendo all’ospedale e il titolo dell’articolo sulla cronaca locale del Corriere Adriatico del 19
Novembre scorso “L’Ospedale si tinge di verde" ne rappresenta il contenuto.

Mai colore sarebbe stato più appropriato per tinteggiare l’intero stabile ospedaliero cittadino dandogli una
immagine rassicurante di “quiete” e “speranza”, appropriata alla funzione a cui esso è stato destinato dalla politica
regionale.

Non avremo più l’Ospedale “Madonna del Soccorso” come i nostri padri intesero chiamarlo giustamente. Di
..“soccorso”, ormai, ha poco o niente. Avrà solo un Parco Ambulanze più ampio. E quello che più sgomenta è che
questa trasformazione i nostri rappresentanti regionali la stanno realizzando ancora prima che siano ripristinati i
reparti fondamentali ospedalieri di regola adibiti alle acuzie.

Non possiamo affidare la salute di tutta questa popolazione della costa, così numerosa, a rocambolesche e molte
volte inutili corse in Ambulanze in Ancona.
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Ecco perché questo territorio sambenedettese e della Riviera, privato più di ogni altra parte delle Regione di
copertura sanitaria pubblica ospedaliera, necessita, ora più che mai, di un Ospedale nuovo di 1° livello per acuti
che sia di riferimento per tutto il Piceno.

Continuiamo a ripetere che l’Hospice, che sarà inaugurato come annunciato, prossimamente, all’interno del nostro
Ospedale, non è nato come un Reparto ospedaliero.

Di solito, come ci hanno insegnato, è una entità a parte, realizzata come Residence, circondato da ampi spazi verdi,
immerso nella natura e progettato per essere vivibile da parte di tutti gli ospiti.

L’Hospice non è un luogo dove si va a morire ma a vivere meglio una fase terminale di una malattia incurabile.
Come mai l’Hospice, se fosse “regolato da normative nazionali così stringenti", come viene dichiarato dall’ex
capogruppo del PD in Regione, non è presente all’interno dell’Ospedale di Ancona, dell’Ospedale di Pesaro,
dell’Ospedale di Teramo, ecc.., mentre sarà presente, nel Piceno, guarda caso, all’Ospedale di San Benedetto del
Tronto, per garantire l’area socio sanitaria della fragilità che mancava stranamente nel Piano Marche Sud della
DGR n.1357 ?

Del resto, come rivelato dal Consigliere regionale Giorgini, il Presidente Ceriscioli sottolinea che nel Piceno tutto
è stato deciso dai politici del Territorio. Affidiamo queste riflessioni al dibattito pubblico !

(*) 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)
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Offida: tombolata e beneficenza al Centro "B.Bernardo" (2019-12-17 21:02)

Offida, concluso il corso gratuito di autodifesa (2019-12-18 12:41)

OFFIDA – Si è concluso il corso gratuito di autodifesa al quale hanno aderito ben 34 donne di ogni età e residenti
in vari comuni. Riscontri positivi, dunque, per una iniziativa proposta per la prima volta ad Offida e che ha attirato
l’attenzione su un tema, quello sulla violenza sulle donne, che necessita di essere affrontato anche con iniziative
di prevenzione.
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Il corso è promosso dall’Unione Sportiva Acli Marche, col patrocinio ed il sostegno del Comune di Offida,
assessorati allo sport ed alle pari opportunità, e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e
donna della Regione Marche, ed è organizzato in collaborazione con Energie Offida ed Acli provinciali di Ascoli
Piceno.

Nel corso dell’ultima lezione sono stati consegnati gli attestati di partecipazione alle corsiste in una simpatica
cerimonia alla quale erano presenti l’assessore comunale Cristina Capriotti, il delegato provinciale del Coni
Armando De Vincentis, la psicologa delle Acli provinciali Tiziana Boccolini, il vice presidente regionale dell’U.S.
Acli Giulio Lucidi ed ovviamente lo staff tecnico del corso guidato da Emanuele Conti.

Proprio dall’assessore Capriotti e dal delegato provinciale del Coni De Vincentis sono giunte parole di apprezza-
mento per una iniziativa che ha promosso anche l’attività fisica e dunque corretti stili di vita per le corsiste.

In totale sono state 11 le ore di lezione effettuate.

Per informazione sui corsi di autodifesa per donne dell’U.S. Acli e sui prossimi appuntamenti si possono consultare
la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito [1]www.usaclimarche.com .

1. http://www.usaclimarche.com/

Offida, corso di dizione e impostazione vocale (2019-12-18 13:35)

Dal 10 Gennaio al 20 Marzo 2020 si svolgerà un corso di dizione e impostazione vocale, tutti i venerdì dalle ore
18.30 alle ore 20, presso i locali in Viale della Repubblica 20, Offida (AP)

Il corso si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Occorre prenotare obbligatoriamente la
propria partecipazione entro mercoledì 8 Gennaio.

Frequentare il corso di dizione migliorerà la capacità respiratoria, favorirà un corretto uso della voce, permetterà
esprimersi con chiarezza, efficacia e incisività nella comunicazione. Il corso attraverso la corretta articolazione e
accentazione delle parole aiuterà a svelare colori e sfumature della propria voce mai sentite prima.

Il corso, è rivolto a chiunque voglia migliorare la pronuncia della lingua italiana. Consiste nell’insegnamento
teorico e pratico della pronunzia e dizione della lingua italiana, scevra da inflessioni dialettali.

Durante gli incontri verranno affrontate le regole e le eccezioni relative alla fonetica dell’italiano; si eseguiranno
degli esercizi mirati al controllo del ritmo, del volume, delle pause nonché delle intonazioni della voce in lettura.
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Inoltre il Corso di dizione costituisce un processo di trasformazione che migliora la propria vita e la relazione con
gli altri, perché farsi capire, accorgersi che gli altri ti ascoltano con interesse, sentirsi sicuri di esprimere qualsiasi
pensiero ad un pubblico ampio o a poche persone, ci permette di entrare in contatto più facilmente con l’altro e di
generare un feedback positivo.

Antonella Crivellaro, vice presidente dell’associazione Sinestesie APS, inizia nel 2002 la sua formazione teatrale
frequentando i corsi di teatro organizzati dall’Associazione Culturale Laboratorio Teatrale Re Nudo di S. Benedetto
del Tronto; è Animatrice di Comunità ed Operatore Teatrale, Teatroterapeuta e Musicoterapeuta. Iscritta alla F.I.T.
Federazione Italiana Teatroterapia. Dal 2006 conduce un Laboratorio di Teatro con i ragazzi diversamente abili
dell’ANFFAS di Grottammare (AP). Ha esperienze di teatro con pazienti psichiatrici ed anziani. Ha condotto e
conduce laboratori di teatro per bambini e ragazzi nelle scuole, corsi privati di dizione e recitazione, laboratori di
teatroterapia per adulti. Ha una formazione anche come musicoterapeuta conducendo diversi laborati di gruppo e
individuali.

https://www.dinamicalab.org/corso-di-dizione-e-impostazione-vocale/

Riflettori puntati su San Benedetto per la presentazione del primo dizionario Italiano-Lakota
(2019-12-18 18:51)

Grande plauso e consensi da studiosi e appassionati per il libro “Lessico Lakota. Storia, Spiritualità e Dizionario
Italiano-Lakota”, che contiene il primo dizionario in italiano della lingua Lakota, parlata dal famoso popolo dei
guerrieri Sioux-Lakota, che verrà presentato in anteprima il 20 dicembre a San Benedetto del Tronto, presso la
Biblioteca Comunale Lesca.

A realizzare l’opera, il team tutto sambenedettese della casa editrice Mauna Kea con le due curatrici, Raffaella
Milandri e Myriam Blasini.

L’evento curato dalla Omnibus Omnes si intitola “Lingue Indigene in estinzione” ed è la terza edizione di Homo.
Festival dei Diritti, delle Culture e dei Popoli. Con il Patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto, la
iniziativa rientra nell’Anno Internazionale delle Lingue Indigene proclamato dall’ONU con il logo ufficiale
dell’Unesco.

Commenta Raffaella Milandri: “Abbiamo ricevuto consensi e congratulazioni da enti e associazioni italiani e
esteri, e da svariate Autorità. La notizia ha fatto il giro delle maggiori agenzie giornalistiche, in italiano e in

464



inglese”. La Milandri è attivista per i diritti umani dei popoli indigeni ed è membro onorario della Four Winds
Cherokee Tribe in Louisiana, e adottata nella famiglia Black Eagle, la stessa famiglia della tribù Crow che adottò
Barack Obama nel 2008. La presentazione sarà a cura di Americo Marconi, e introdotta dall’Assessore Antonella
Baiocchi. A fare da corollario alla presentazione, verranno declamate da Laura Castagna, Natalina Micale, Maria
Pia Sulprizio, e Angela Capusso, citazioni dei famosi guerrieri e leader di questo popolo: Cavallo Pazzo, Toro
Seduto, Alce Nero e Nuvola Rossa, nomi che echeggiano nella leggenda in tutto il mondo. Chiediamo alla
Milandri se si aspettano per il 20 dicembre un grande afflusso di pubblico: “La partecipazione mediatica e sui
social è davvero incredibile. Ma non abbiamo idea, viste le festività imminenti, se vi sarà una presenza rilevante.
Ce lo auguriamo. E’ un grande evento”.

Fondazione Ellepì: tombolata tra generazioni ad Offida (2019-12-19 11:39)

OFFIDA - La Fondazione Lavoroperlapersona lancia la prima Tombolata intergenerazionale nell’ambito del
progetto FUTUROANTERIORE.

Ben 5 appuntamenti, tra dicembre e gennaio, per far incontrare e giocare insieme nonni, nipoti, genitori, figli, zii e
nipoti, dalle 16,30 alle 18,00 presso la Chiesa di San Michele.

Un momento di condivisione, di divertimento, di complicità che mette a confronto persone di età diverse, con
esperienze di gioco diverse.

Un modo originale per fare un’esperienza che unisce affettività e gioco durante l’atteso periodo delle feste.

La quota di partecipazione è di 3 euro a coppia. È possibile registrarsi presso il negozio di Monja (Corso Serpente
Aureo 89 - Offida).
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Offida, Concerto di Natale degli alunni ISC (2019-12-19 13:53)

alle ore 21 presso il Teatro Serpente Aureo

"Giochiamo Insieme" nei quartieri offidani (2019-12-19 17:56)
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Festa di Natale presso l’Opera Pia Bergalucci (2019-12-19 18:12)

Sabato 21 Dicembre alle ore 16, tradizionale festa di Natale presso l’Opera Pia Bergalucci - Istituto Medico
Psico-Pedagogico di Offida.
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Offida, la rocca s’illumina di Storia (2019-12-20 10:44)

OFFIDA - Domani, sabato 21 dicembre, alle ore 19,00, verrà acceso il nuovo impianto illuminotecnico ad
efficientamento energetico delle mura medievali nel tratto di Borgo G.Leopardi / Piazzale delle Merlettaie.
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Offida, concerto di Natale della banda al Serpente Aureo (2019-12-20 11:15)

di Alberto Premici | Tutto pronto per il tradizionale concerto di Natale del Corpo Bandistico “Città di Offida”, che
si svolgerà mercoledì 25 dicembre, con inizio alle ore 11,30 ed ingresso libero, presso il Teatro Serpente Aureo.
Sarà un piacevole momento per scambiarsi auguri ed ascoltare musiche e canti natalizi, sotto la direzione del M°
Eldo Zazzetti.

Il concerto verrà aperto dall’esibizione del Coro della Farfalla d’Oro di Offida, diretto da Valeria Svizzeri, che
eseguirà il brano Buon Natale, scritto da Enzo Iacchetti.
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La banda, che quest’anno celebra i 40 anni dalla fondazione, proporrà il suo repertorio che, per l’occasione,
inizierà con All I Want For Christmas Is You (Justin Bieber e Mariah Carey), la celebre What a Wonderful World
(scritta da Bob Thiele e George David Weiss e interpretata per la prima volta da Louis Armstrong nel 1967), You
Raise Me Up (testo di Brendan Graham, e musica di Rolf Løvland), Christmas Songs Medley e Radetzky marsch
di Johann Strauss padre).

Durante il concerto, non mancherà il saluto del sindaco di Offida, Luigi Massa.

Nel pomeriggio della vigilia, i musicisti della banda di Offida, suoneranno musiche natalizie nel centro e nei
borghi della cittadina, per poi ricongiungersi alle ore 19,00 nella centrale Piazza del Popolo.
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Chiude così l’attività annuale dell’associazione musicale che, anche nel 2018, l’ha vista riscuotere notevoli
consensi e successi in molte località della provincia e d’Italia.

Costituita nel 1979, continuando l’antica tradizione della rinomata banda cittadina, l’associazione è retta da un
consiglio di amministrazione presieduta da Giancarlo Premici, che provvede a tutti gli adempimenti relativi alle
prove invernali, alle trasferte, ai concerti e per i rapporti con altri Enti ed Associazioni similari.

L’organico è composto da 45 elementi di cui 35 residenti nel territorio di Offida; sono distinti nelle varie famiglie
di strumenti musicali tipici di bande similari, con l’inserimento di una sezione ritmica, quest’ultima impiegata per
l’esecuzione di brani di musica leggera, sudamericana, swing e di altro genere.

Il corpo bandistico si è esibito in molte località nazionali e della provincia quali: Uboldo (VA), Trento, Asciano
(SI), Padova, Montemerciano (AN), Ancona, Castel del Monte (AQ), Pescara, Ascoli Piceno, Ripatransone
(AP), Porto San Giorgio (AP), Monsanpietro Morico (AP), Ancarano (TE), Spinetoli (AP), Montedinove (AP),
Castignano (AP), Montefiore dell’Aso (AP), Castorano (AP), Cupramarittima (AP), Maltignano (AP), Folignano
(AP) e molte altre ancora. Ha partecipato il 24 settembre 1995 al 4° Concorso Interregionale di Asciano (SI)
classificandosi al 1° posto assoluto; nell’ottobre del 1998 al 1° concorso regionale in S.Vittoria in Matenano (AP),
classificandosi al 2° posto assoluto. Ha organizzato il 1° raduno interregionale “Croce Santa” per corpi bandistici
e il 22, 23 e 24 agosto 1997, il gemellaggio con la banda “Città di Pontremoli”.

Nel luglio 1998, ospite di quest’ultima ed accolto con calore, il corpo bandistico “Città di Offida” si è esibito in
due concerti: il primo in un paese limitrofo, il secondo sul palcoscenico del rinomato premio letterario Bancarella,
alla presenza di innumerevoli personalità e parlamentari che, nella prolusione finale, hanno rivolto un plauso
all’intero organico ed in particolare al M° Ciabattoni per l’ottima interpretazione. Nell’agosto 1999 è stata invitata
a partecipare alla rassegna Europea tenutasi a Levico Terme (TN), riscuotendo, durante e dopo la manifestazione,
innumerevoli plausi da parte dell’attento e qualificato pubblico; nel maggio del 2000 è stato invitato ad esibirsi in
occasione della 20a Festa della Fragola a Padova.

Il 7 e 8 Settembre 2013 a Busseto (Parma), ha partecipato al Concorso Bandistico nazionale “Banda del Bicen-
tenario Verdiano” insieme ad altre 14 bande selezionate, provenienti da ogni parte d’Italia. Al termine della due
giorni bandistica sono risultate premiate quattro bande tra le quali il corpo bandistico “Città di Offida”, con la
motivazione: “qualità e duttilità del suono”, dopo aver eseguito la marcia “Spagnolita”, la sinfonia del “Nabucco”
ed il “Dies Irae” dalla Messa da Requiem.

Il repertorio di base della banda comprende marce sinfoniche, brillanti, brani da celebri opere liriche, musiche
sinfoniche, colonne sonore, brani swing, jazz e di musica afro-cubana.

L’associazione promuove altresì la partecipazione attiva dei giovani all’esperienza della musica, organizzando
annualmente corsi di orientamento musicale nei quali si alternano lezioni di solfeggio e teoria, con quelli di pratica
del rispettivo strumento.
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Ciò consente di ampliare e rinnovare periodicamente l’organico. equilibrando le diverse sezioni del complesso
a beneficio della sonorità complessiva nelle esecuzioni. Dal 2013 ha in repertorio un concerto tributo ad Ennio
Morricone che, visto lo straordinario successo, presenta ogni anno nella città di Offida e in altre città d’Italia.

[1]SITO DELLA BANDA DI OFFIDA

1. https://bandaoffida.wordpress.com/

Offida, un Trenino carico di... (2019-12-20 12:22)

Un Trenino guidato da un Elfo percorrerà le vie del centro di Offida. Per la gioia dei bambini, in Piazza del
Popolo, ci sarà anche Babbo Natale, seduto sul suo grande trono, per fare fotografie e ricevere letterine. Sabato 21
dicembre, dalle ore 16:30
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Offida accende l’impianto illuminotecnico delle mura medievali (2019-12-22 10:16)

OFFIDA – Nuova illuminazione per le mura medievali di Offida. L’impianto illuminotecnico è stato acceso nel
pomeriggio di sabato 21 dicembre e il Sindaco Luigi Massa ha commentato così l’evento: “Nuova luce sostenibile
sulla nostra storia”.

Il primo cittadino ha ricordato che le mura risalgono al 15 secolo, furono commissionate dal Papa Innocenzo 8
e realizzate dall’architetto fiorentino Baccio Pontelli che lavorò a diversi progetti a Roma, in Toscana e e nelle
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Marche.

“Vorrei ringraziare la vecchia Amministrazione, l’ex Sindaco Valerio Lucciarini e gli ex assessori Roberto
D’Angelo e Piero Antimiani, così come gli assessori che sono oggi in squadra con me, che con il loro lavoro hanno
posto le basi per realizzare ciò che abbiamo portato a compimento.

Le luci led installate sono a basso impatto ambientale ed proprio la sostenibilità è il tema sul quale la mia
Amministrazione vuole confrontarsi. Per noi è il futuro”.

L’impianto illuminotecnico è regolabile e per tutte le feste di Natale sarà al massimo della luminosità, poi si
deciderà sull’intensità più adeguata.

Anche l’opera “Le Merlettaie” di Aldo Sergiacomi, posta in prossimità delle mura medievali, ha beneficiato della
nuova illuminazione.
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Alla realizzazione dell’impianto hanno partecipato: l’ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di
Offida, l’ingegnere Andrea Cocci che ha curato la progettazione, le maestranze ed Energie Offida.

LE TOMBOLE NON SONO TUTTE UGUALI… (2019-12-22 19:24)

di Gabriele Gabrielli (*) - Il gioco della tombola, come si sa, non nasce oggi ma circa trecento anni fa
a Napoli. La tradizione vuole che sia un gioco di famiglia riunita per le festività del Santo Natale. Ma le
tombole non sono tutte uguali. A Offida, per esempio, durante le festività natalizie si svolge la Tombola
Intergenerazionale, un’iniziativa riservata alla partecipazione di coppie. Solo coppie: genitori e figli,
nonni e nipoti, zii e nipoti per scoprire la ricchezza dell’incontro fra generazioni.
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Anche qui c’è il tradizionale cartellone e le cartelle disegnati da Antonella, ma a differenza delle altre tombole
ci sono dei numeri speciali che, quando escono, propongono giochi, indovinelli, storie e attività dedicate ai
lavori vecchi e nuovi, alle relazioni e al linguaggio che cambiano tra una generazione e l’altra.

Perché è difficile talvolta comprendersi, cambiano le aspettative, cambiano anche i progetti e le motivazioni che
li accompagnano. Cambia la visione del mondo che si ha tra persone di diversa età e generazioni differenti. Il
dialogo allora può interrompersi e lasciare il posto a conflitto, distanza e incomprensione.

I contenuti-sorpresa che si celano dietro i numeri di questa tombola speciale di Offida, sapientemente ideati
e proposti da Sonia, Veronica e Giorgio, aiutano a riscoprire allora, nella gioia dell’incontro, quanto sia
importante l’ascolto reciproco.

Lo scoprono i più piccoli, ma anche genitori, nonni e zii che hanno l’occasione per riflettere sulla vita, trascorrendo
un’ora con leggerezza, come misterioso appuntamento tra passato, presente e futuro.

La tombola della Fondazione Lavoroperlapersona poi è speciale anche perché si svolge in un ambiente molto bello,
la piccola Chiesa di San Michele che ospita il progetto FUTUROanteriore dedicato proprio all’incontro fra
generazioni.

Ci sono ancora tre appuntamenti: 27 dicembre, 30 dicembre, 3 gennaio per cogliere questa occasione di incontro
diverso tra generazioni, all’insegna del gioco e della sua potente pedagogia. Un invito per i genitori, nonni e zii…
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COME PARTECIPARE:
La partecipazione alla Tombola Intergenerazionale è riservata a coppie di nonni/nipoti, genitori/figli e
zii/nipoti fino ad un massimo di 8 coppie ad incontro. La quota di partecipazione è di 3 euro a coppia da versare
all’atto dell’iscrizione presso il negozio di Monja (Corso del Serpente Aureo, 89). Gli appuntamenti della Tombola
Intergenerazionale si terranno presso la Chiesa di San Michele dalle ore 16:30 alle ore 18:00. Per maggiori
informazioni telefonare a Giorgio Tintino – 3292273622 – o a Sonia Palermo – 3703275789

(*) Presidente della Fondazione Lavoroperlapersona. Executive coach e consulente, insegna Organizzazione e
gestione delle risorse umane all’Università LUISS Guido Carli, mentre alla LUISS Business School è Professor
of Practice di People management, HRM and Organisation, Organizational Behaviour e Direttore del Master in
Gestione Risorse Umane e Organizzazione. Giornalista pubblicista, è autore di numerosi articoli e volumi nel
campo dello sviluppo organizzativo, leadership e risorse umane.

A Offida, per esempio, durante le festività natalizie si svolge la Tombola Intergenerazionale, un’iniziativa riservata
alla partecipazione di coppie.

Sisma Centro Italia, gli auguri e il reportage di Offida.info (2019-12-23 11:22)

La redazione di Offida.info, rivolge un particolare augurio a tutte le popolazioni del Centro Italia, colpite dagli
eventi sismici del 2016 e 2017, affinché la situazione emergenziale che ancora persiste, sia risolta nel più
breve tempo possibile. La fase di ricostruzione è ancora lontana dalla soluzione e ciò, insieme all’incubo che
inevitabilmente torna ad ogni scossa, anche minore, è motivo di angoscia per molti nostri connazionali che non
hanno ancora trovato una situazione abitativa stabile e sicura. Il terremoto ha praticamente cancellato il tessuto
sociale di alcune comunità; il pensiero va in particolare ad Amatrice, Pescara del Tronto ed Arquata, per le quali
niente sarà come prima.

Vale la pena ricordare che la sequenza di eventi sismici ha provocato 41.000 sfollati, 388 feriti e 303 morti. Ai
familiari e superstiti va data una risposta concreta e rapida.

[1]Reportage Offida.info

Abruzzo
Barete (Aq); Cagnano Amiterno (Aq); Campli (TE) Campotosto (AQ); Capitignano (AQ); Castelcastagna (Te);
Castelli (TE); Civitella del Tronto (TE); Colledara (Te); Cortino (TE); Crognaleto (TE); Fano Adriano (Te).
Farindola (Pe); Isola del Gran Sasso (Te); Montereale (AQ); Montorio al Vomano (TE); Pietracamela (Te) Pizzoli
(Aq); Rocca Santa Maria (TE); Teramo; Torricella Sicura (TE); Tossicia (TE); Valle Castellana (TE).
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Lazio
Accumoli (RI); Amatrice (RI); Antrodoco (RI); Borbona (RI); Borgo Velino (RI); Cantalice (RI); Castel
Sant’Angelo (RI); Cittaducale (RI); Cittareale (RI); Leonessa (RI); Micigliano (RI); Poggio Bustone (RI) Posta
(RI); Rieti; Rivodutri (RI).

Marche
Acquacanina (MC); Acquasanta Terme (AP); Amandola (FM); Apiro (MC); Appignano del Tronto (AP); Ar-
quata del Tronto (AP); Ascoli Piceno; Belforte del Chienti (MC); Belmonte Piceno (FM); Bolognola (MC);
Caldarola (MC); Camerino (MC); Camporotondo di Fiastrone (MC); Castel di Lama (AP); Castelraimondo (MC);
Castelsantangelo sul Nera (MC); Castignano (AP); Castorano (AP); Cerreto D’esi (AN); Cessapalombo (MC);
Cingoli (MC); Colli del Tronto (AP); Colmurano (MC); Comunanza (AP); Corridonia (MC); Cossignano (AP);
Esanatoglia (MC); Fabriano (AN); Falerone (FM); Fiastra (MC); Fiordimonte (MC); Fiuminata (MC);
Folignano (AP); Force (AP); Gagliole (MC); Gualdo (MC); Loro Piceno (MC); Macerata; Maltignano (AP);
Massa Fermana (FM); Matelica (MC); Mogliano (MC); Monsapietro Morico (FM); Montalto delle Marche (AP);
Montappone (FM); Monte Rinaldo (FM); Monte San Martino (MC); Monte Vidon Corrado (FM);
Montecavallo (MC); Montedinove (AP); Montefalcone Appennino (FM); Montefortino (FM); Montegallo (AP);
Montegiorgio (FM); Monteleone (FM); Montelparo (FM); Montemonaco (AP); Muccia (MC); Offida (AP);
Ortezzano (FM); Palmiano (AP); Penna San Giovanni (MC); Petriolo (MC); Pieve Torina (MC);
Pievebovigliana (MC); Pioraco (MC); Poggio San Vicino (MC); Pollenza (MC); Ripe San Ginesio (MC); Roc-
cafluvione (AP); Rotella (AP); San Ginesio (MC); San Severino Marche (MC); Santa Vittoria in Matenano (FM);
Sant’Angelo in Pontano (MC); Sarnano (MC); Sefro (MC); Serrapetrona (MC); Serravalle del Chienti (MC);
Servigliano (FM); Smerillo (FM); Tolentino (MC); Treia (MC); Urbisaglia (MC); Ussita (MC); Venarotta (AP);
Visso (MC).

Umbria
Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di Spoleto
(PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant’Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG);
Sellano (PG); Spoleto (PG); Vallo di Nera (PG).

(ap)

1. https://www.offida.info/nel-cuore-ferito-ditalia/

Offida, Marche International Volley Cup (2019-12-23 15:50)

Capriotti: “A fare squadra non saranno solo le atlete ma tutto il Piceno”.

OFFIDA - Fremono i preparativi per la 13 edizione del Marche Internazional Volley Cup, l’appuntamento
immancabile nel panorama natalizio sportivo di Offida, che si terrà dal 27 al 29 dicembre e coinvolgerà 4 categorie:
dall’Under 13 all’Under 18.
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“Lo sport è una componente imprescindibile di un’Amministrazione – commenta l’Assessore allo Sport, Cristina
Capriottti - e il binomio con il sport-turismo funziona. I giovani diventano così protagonisti di un evento che
coniuga il tradizionale concetto di sport, a uno ben più ampio del confronto di socializzazione e divertimento. Per
la sua dinamicità, il Marche Internazionale Volley Cup coinvolge altre città cittadine. A fare squadra non saranno
solo le atlete ma tutto il territorio Piceno”.

La manifestazione sportiva partirà con la presentazione di tutte le squadre al Serpente Aureo, nella mattinata del
27 dicembre, alla presenza di tutte le squadre. Le gare si svolgeranno nei vari palasport (Offida, Ascoli Piceno,
Castel di Lama, Castignano, Grottammare, Castorano, Spinetoli e San Benedetto del Tronto) e la premiazione si
terrà domenica 29 dicembre dalle ore 18, al Palaspeca di San Benedetto.

Un traguardo importante per noi, presenteremo la prima nostra squadra di Serie B – continua Paola Benigni,
presidente Ciù Ciù Offida Volley – Inoltre saranno 3 le squadre che l’Offida Volley porterà in campo. Le atlete,
provenienti da tutta Italia, si sfideranno in 10 palestre distribuite sul territorio e saranno accompagnate dai
famigliari che avranno l’occasione di conoscer i nostri borghi.
In questa maniera lo sport si unisce al turismo. Inoltre, si creano contatti tra le antagoniste perché la vivono la
competizione in maniera sana, creando un’armonia piacevole”.

L’Offida Volley ha ricevuto un plauso dall’Amministrazione comunale per l’impegno che mette in campo. La
forza della società è anche l’aiuto che dà ai genitori degli atleti con un pulmino che li va a prendere. La società è
inoltre impostata nell’ottica di sinergia con altre società del territorio, per permettere agli atleti di crescere e fare
esperienza a livello umano e sportivo. Un esempio è il caso di Greta De Angelis, che è stata concessa in parziale
prestito alla squadra Under 16 della Volley Angels di Porto San Giorgio.

“Un numero importante e non scontato, 13 anni – conclude il Sindaco Luigi Massa - Se ciò accade è perché l’Offida
volley ha avuto ben chiaro che oltre a partecipare ai campionati e puntare sull’aspetto agonistico era fondamentale
lavorare sulla condivisione e l’apertura ai tanti giovani. L’Amministrazione comunale si impegna nel sostegno e
nella valorizzazione di questo evento perché costituisce una ricchezza per il nostro territorio, sia dal punto di vista
sportivo sia turistico. Abbiamo messo a disposizione anche il Serpente Aureo perché il Teatro è la piazza della
cultura, il punto di riferimento, e lo sport è cultura”.

La manifestazione sportiva può contare su sponsor importanti come Ciù Ciù e Tecno.

Capriotti: “A fare squadra non saranno solo le atlete ma tutto il Piceno”

Progetto “Sport di tutti - edizione young” (2019-12-23 18:01)

Il Progetto “SPORT DI TUTTI – edizione young” è promosso da Sport e salute S.p.A. e realizzato con la
collaborazione delle Federazioni Sportive Nazionale (FSN), degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) e delle
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Discipline Sportive Associate (DSA) individuati sulla base dell’affiliazione delle Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche aderenti al Progetto (congiuntamente, gli “Organismi Sportivi”).

Il Progetto ha lo scopo di sviluppare concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, supportando sia le
famiglie che, a causa delle difficili condizioni economiche e sociali, non possono sostenere i costi dell’attività
sportiva extrascolastica, sia le associazioni e società sportive che già svolgono attività di carattere sociale sul
territorio.

Il Progetto prevede lo svolgimento di attività sportiva pomeridiana, offerta gratuitamente a bambini di età
compresa tra i 5 ed i 18 anni, appartenenti a famiglie che versano in difficili condizioni economiche e sociali,
attraverso l’intervento delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche presenti sul territorio (più avanti
anche “ASD/SSD”).

In questo contesto, lo sport ricopre un ruolo fondamentale, rappresentando uno dei più importanti strumenti
educativi e di prevenzione di disagio sociale e psicofisico: lo sport, infatti, favorisce lo sviluppo delle capacità di
integrazione e di socializzazione, attraverso il confronto e l’interazione.

• [1]Avviso pubblico Ragazzi Beneficiari completo.pdf : avviso

• [2]Brochure famiglie _sportditutti.pdf : brochure

• [3]modulo iscrizione 20192020.pdf : modello di domanda

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/23122019124821___Avviso%20pubblico%20Ragazzi%20Beneficia
ri%20completo.pdf
2. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/23122019124942___Brochure%20famiglie_sportditutti.pdf
3. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/23122019124920___modulo%20iscrizione%2020192020.pdf

Torna il suggestivo presepe vivente di Fides Vita. (2019-12-23 21:24)

Il 25 dicembre, ovvero il giorno di Natale, il presepe prende vita a San Benedetto del Tronto nella traversa di
Piazza Matteotti, e precisamente in via Gallo, dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

“Solo contemplando la nascita di Dio, che ha accettato di farsi Bambino in mezzo alla povertà e alla piccolezza
umana, come hanno fatto i pastori di Betlemme, sentiremo il nostro cuore riempirsi di gioia”.

Sono queste le parole di Papa Francesco nella Lettera Apostolica “Admirabile signum” firmata lo scorso 1
dicembre in occasione della sua visita a Greccio, dove san Francesco per la prima volta volle riprodurre l’evento
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della Natività.

Continua il Papa: “Allora il nostro cuore sarà pieno di gioia e potremmo portarla dove c’è tristezza. Sarà colmo di
speranza da condividere con chi l’ha perduta”.

È proprio questo l’intento degli organizzatori nel preparare e proporre Il gesto del presepe vivente: far vedere e
toccare con mano l’evento unico e straordinario che ha cambiato il corso della storia.

Il giorno successivo, 26 dicembre, il presepe vivente viene proposto anche ad Ascoli Piceno a Piazza Sant’Emidio,
dalle ore 16:30 alle ore 19:30.

Torna anche quest’anno il suggestivo presepe vivente proposto da Fides Vita.

Premio alla Milandri per la letteratura al “PREMIO ADRIATICO, un mare che unisce 2019”
(2019-12-26 19:13)

Raffaella Milandri tra gli "Ambasciatori" della cultura marchigiana nel mondo: sabato 28 dicembre le viene asseg-
nato il prestigioso riconoscimento al “PREMIO ADRIATICO – un mare che unisce”, istituito dalla Associazione
Irdi DestinazioneArte e presieduto da Massimo Pasqualone.

Il premio coinvolge diverse regioni e Paesi che si affacciano sul mare Adriatico. La Milandri, scrittrice e
giornalista, nota attivista per i diritti umani e membro onorario di due tribù di Nativi Americani, è premiata per la
sezione letteratura della Regione Marche: “ Sono contenta e onorata di ricevere questo premio al termine di un
anno ricco di soddisfazioni ma anche faticoso. Il compito più profondo della letteratura oggi è quello di diffondere
una coscienza sociale, di elevare una morale comune. Io attraverso i miei libri lancio sempre appelli a favore
dei diritti umani, e racconto inchieste su importanti problematiche, soprattutto a livello ambientale. Ringrazio
vivamente la giuria e il Presidente Pasqualone per questo riconoscimento”.

Il coordinatore del Premio Adriatico nelle Marche, Carlo Gentili, dichiara: "Vengono premiate personalità di
altissimo livello sociale e culturale che promuovono brillantemente lo ‘stile’ marchigiano ed italiano nel mondo";
soddisfazione per l’alto livello dei premiati è stato espressa dal Presidente Massimo Pasqualone.

Tra i riconoscimenti assegnati nel Piceno, anche quello per la sezione Musica a Giuseppina Piunti, soprano/mezzo
soprano di carriera internazionale.
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Offida, divieto di botti e fuochi pirotecnici (2019-12-27 10:44)

OFFIDA - Con propria ordinanza n.90 del 20 dicembre 2019, il Sindaco Luigi Massa ha istituito il divieto di
utilizzo di botti, petardi e fuochi pirotecnici su tutto il territorio comunale, nelle giornate del 31 dicembre 2019 e
del 1° gennaio 2020.

Il commento social del primo cittadino: "Ho appena firmato l’ordinanza sindacale di divieto di utilizzo di petardi,
botti, fuochi pirotecnici di qualsiasi genere su tutto il territorio comunale. Facciamo in modo che i botti con cui
festeggeremo siano quelli dei tappi di buone bottiglie della nostra passerina spumante e le luci quelle negli occhi
di qualcuno, meno fortunato, a cui potremo dare un piccolo aiuto in questo periodo. Si può fare!".

(ap)

Ascoli, presentazione del volume "L’Acerba età" di Franco Cordiale (2019-12-27 13:27)

Lunedì 30 dicembre 2019, alle ore 18,00, presso la sala conferenze di RINASCITA (piazza Roma) ad Ascoli
Piceno, avrà luogo la presentazione del volume "L’Acerba età" di Franco Cordiale.

Nell’ambito delle Celebrazioni per il 750° della nascita di Cecco d’Ascoli, per le quali la città si è dimostrata
entusiasta, l’Istituto Superiore di Studi Medievali Cecco d’Ascoli ha inteso offrire, quale loro momento conclusivo,
il suo Patrocinio alla presentazione del romanzo "L’acerba età" di Franco Cordiale (Editrice Librati), romanzo
autobiografico e , allo stesso tempo, opera dedicata al suo eponimo.

L’Istituto ha ritenuto opportuno contemplare una pubblicazione che fosse in linea con il taglio divulgativo
che è stato scelto per questa ricorrenza - scelta necessaria, come contraltare a quanto l’Istituto stesso attuò nel
2005 per l’anno dedicato a Cecco "Ascoli città di Cecco" - e riconosce e valorizza lo spazio della narrativa quale
strumento accessibile e privilegiato che, con il suo approccio creativo alla figura di Cecco, permette di coglierne
quegli aspetti umani che un approccio scientifico non consentirebbe.

E’ un canale diverso, quello della narrativa, che l’istituto intende considerare, sia pure in modalità del tutto
diverse, come parallelo strumento di conoscenza "alta", rispetto a quella scientifica, che rimane assolutamente ed
eminentemente propria dell’Istituto Superiore di Studi Medievali.

Il romanzo, infatti, non ha alcuna pretesa di scientificità, pur essendo stato scritto da chi ha una solida
preparazione scientifica. Esso offre, infatti, la riscoperta a livello divulgativo e popolare di Cecco come esponente
della filosofia astrologica medievale, che voleva porre armonia tra l’uomo e il cosmo, tra il genere umano e la
Natura. L’ilemorfismo, condiviso da Dante e dalla filosofia scolastica di San Tommaso d’Aquino.

Franco Cordiale, nato a Milano, laureato in Filosofia e attualmente docente di Letteratura Dantesca, Storia
Antica e Medievale e Filosofia presso la UniTre di Cesano Maderno in Brianza, è di origini ascolane e può, a ben
diritto, con il suo romanzo essere coinvolto in questo ciclo di manifestazioni.

Dal romanzo emerge la figura di un pensatore profondo e non certo uno "stregone" dai mirabolanti prodigi!
Uno scienziato anticipatore delle "scienze alternative" contemporanee, le quali contraddicono il rigido meccani-
cismo del modello cartesiano, su cui si fondano le scienze moderne ufficiali.
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Un presunto eretico, senza che esistesse alcun valido motivo per considerarlo tale. In realtà un uomo dalla
profonda fede cristiana che riteneva di scorgere medievalmente i segni del divino dentro le vicende umane,
praticando gli allora consueti strumenti dell’astrologia e della divinazione, comuni a Dante stesso.

Un testimone appassionato delle vicende del suo tempo, un "professore" nel senso etimologico puro, inca-
pace di finzione e compromesso davanti ai poteri laici ed ecclesiastici con i quali dovette misurarsi. Un adepto ai
Fedeli d’amore, collegati a loro modo ai Cavalieri del Tempio e ad essi accomunati nella persecuzione da parte di
Trono ed Altare consociati.

Un modello controcorrente di uomo di cultura: come colui che pone le proprie convinzioni al di sopra dei
vantaggi e dei danni che potrebbero derivargliene. Non a caso la sua sorte fu ben tragica! Un esempio di
schiettezza e di identità, quasi uno schiaffo ad una società come la nostra (e a una scuola come la nostra), che
va perdendo entrambe! Una voce vera, una radice vera ed autentica della citta’ che accompagna il suo nome. Il
testimone di una memoria che non dobbiamo, non possiamo, non vogliamo lasciar morire!

Chi volesse approfondire il riscontro scientifico, relativo alla figura di Cecco d’Ascoli può acquistare presso
l’Istituto storico italiano per il Medio Evo il volume degli Atti del convegno "Cecco d’Ascoli. Cultura scienza
e politica nell’Italia del 300", relativo all’omonimo convegno organizzato dall’Istituto nell’ambito della XVII
edizione del Premio Internazionale Ascoli Piceno (2/3 dicembre 2005) ed inserito nelle citate celebrazioni, oppure
può acquistare i volumi di Mario Albertazzi "“Studi stabiliani: raccolta di interventi editi su Cecco d’Ascoli” e "
Acerba etas. Commento latino, commento volgare e sonetti”, casa editrice La Finestra.

INFO: Istituto Superiore di Studi Medievali Cecco D’ASCOLI - Palazzo dei Capitani, Piazza del POPOLO
- 63100 Ascoli PICENO. Casella postale “Ascoli Centro” n. 32 - Tel. 0736 262471.
E-mail info@issmceccodascoli.org

www.issmceccdascoli.org

Maltempo: in arrivo freddo, neve e vento (2019-12-27 17:30)

La discesa di aria fredda dalla penisola scandinava alle regioni balcaniche innescherà sull’Italia un’intensa
ventilazione nord-orientale, interessando in particolar modo il Centro-Sud.

In aggiunta si avranno nevicate fino a bassa quota sulle regioni adriatiche centrali e al Sud, associate ad un generale
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
su www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, sabato 28 dicembre, nevicate su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata e Calabria, in estensione dal pomeriggio alla Sicilia settentrionale, con quota neve al di sopra dei
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300-500 metri e apporti al suolo deboli o localmente moderati.

Dal mattino di domani si prevedono inoltre venti forti o di burrasca nord-orientali su Marche, Umbria, Abruzzo,
Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca forte in corrispondenza
della aree montuose.

Attese mareggiate sulle coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di
domani, sabato 28 dicembre, allerta GIALLA per rischio idrogeologico su gran parte del versante tirrenico e su
quello ionico settentrionale della Sicilia.

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.

Prevista quota neve al di sopra dei 300-500 metri.

Offida, il bilancio di fine anno dell’amministrazione Massa (2019-12-28 18:45)

OFFIDA – Nella conferenza stampa di fine anno di Offida i primi sette mesi dell’Amministrazione Massa, che
caratterizza il suo operato all’insegna della sostenibilità.

“Un percorso, il nostro, rinnovato a seguito di un’elezione, che continua a mettere al servizio della comu-
nità forze giovani – commenta il Sindaco Luigi Massa - Quello che spero sia emerso è che la nostra strategia ha
posto al centro la sostenibilità: un messaggio forte per i più piccoli che sta trovando consapevolezza anche negli
adulti.

Nel nostro piccolo, come comunità locale stiamo mettiamo in campo azioni in merito” Il primo cittadino
elenca alcune di queste azioni: sostenibilità nel sociale con la somma di bilancio corrente di 650 mila euro
(150 mila euro trasferiti all’Unione dei Comuni); sostenibilità scolastica con il trasporto gratuito; sostenibilità
territoriale, con monitoraggio e progetti in cantiere; sostenibilità alle Attività produttive, con misure per sostenere
le attività commerciale; sostenibilità ambientale, che è una partita decisiva per il comune, in cui la gestione del
ciclo di rifiuti è il fulcro e la cui strada principe diventa la riduzione dei rifiuti.

Dopo il primo cittadino sono intervenuti gli assessori di Offida, a partire da Davide Butteri (Gestione del
Territorio e alla Programmazione sul Patrimonio) che ha ricordato come il Comune di Offida abbia avuto comuni-
cazione, proprio un anno fa, che la Chiesa di Sant’Agostino avrebbe potuto usufruire dei ricavi dell’8X1000 e di
conseguenza che l’iter per la sua ristrutturazione sarebbe stato più veloce, rispetto ai fondi del terremoto.
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Annunciando poi, che presto inizieranno i lavori. Inoltre, ha citato le grandi opere come il Lungocollina e
la riqualificazione dell’area exTramvia, che beneficia di 60 nuovi parcheggi e la costruzione del Pala Estra (grazie
al sostegno economico di Estra Energie) che consente le attività sportive della comunità offidana anche nei mesi
più rigidi invernali. Avviati inoltre i lavori per il nuovo parcheggio Borgo d’Italia.

L’Assessore Butteri ha sottolineato anche la fermezza dell’Amministrazione sul settore sicurezza: oltre alla
videosorveglianza del centro storico, sarà presto attivato quello Fuori Porta e si procederà alla copertura di tutto il
territorio.

Novità anche per il Serpente Aureo che beneficerà di 80 mila euro (40 mila provenienti dagli sms solidali)
per il rifacimento dell’impianto elettrico, il riscaldamento e la tinteggiatura. L’Assessore Isabella Bosano (Strate-
gie Culturali e alle Fragilità Sociali) ha sottolineato come anche la nuova Amministrazione abbia confermato tutte
le attività importanti come il Fof, il Festival di Teatro amatoriale e la Lirica.

“Segno della grande sinergia con le associazioni del territorio – continua la Bosano - che contraddistin-
guono Offida sul piano nazionale e internazionale. Prevediamo a breve un incontro con tutte le associazioni per
coinvolgerle in un progetto comune”.

L’Assessore ha ricordato anche l’ampliamento di una nuova stanza e di una zona all’aperto di cui ha usufruito il
Nido La Baia di Peter Pan e del protocollo firmato da Offida, primo Comune in Italia, per i Corridoi umanitari e
l’avvio del corso di musica nelle scuole e, sul piano della sostenibilità, delle borracce che sono state regalate a tutti
gli studenti offidani.

Menzionato anche il nuovo cda del Sieber, guidato da Giovanni Corinaldesi. Per l’Assessore Cristina Capriotti
(Politiche di Accoglienza e alle Opportunità Economiche), da ottobre in poi, per Turismo, Commercio e Sport,
sono state tessute le basi nuove per il futuro: sono stati ospitati presidi di diverse scuole e giornalisti della stampa
estera per promuovere Offida come meta turistica per studenti e stranieri.

A marzo e maggio sono previsti due eventi di cui non possono svelare ancora i dettagli, in accordo con i
partner. Per quanto riguarda lo sport è stato molto apprezzato il corso di Autodifesa femminile e ci sarebbe la
volontà di ripeterlo nel 2020.

La presenza del ciclista Nibali a Offida è da considerarsi una vetrina importante per il futuro. Inoltre il
progetto Giochiamo Insieme, nato dalla sinergia tra commercianti pro loco e cittadini potrà essere replicato anche
fuori dal periodo natalizio.

Per il Commercio, saranno previsti contenitori semplici compostabili per il cibo d’asporto e contro gli sprechi.
“Squadra, rete e territorio comunale ed extra comunale – conclude la Capriotti - Su questo ci sarebbe molto da dire
ma lo faremo con i fatti nei prossimi mesi”.

Per Maurizio Peroni, Assessore alla Pianificazione Urbanistica e alla Qualità della Vita, fondamentale di-
venta la collaborazione: tra i due Consorzi delle Marche per la manifestazione Marche in Vino Veritas e con il
borgo di Morro d’Alba in cui Offida ha presentato 3 vini e le tipicità gastronomiche (funghetti e chichiripieno).

Peroni ha ricordato anche i premi, segno concreto dell’impegno concreto della Città del Sorriso, come quello di
Humana, per la raccolta di vestiti usati che andrà a finanziare progetti di micro credito per donne indiane; il pre-
mio ottenuto per le politiche di diminuzione di anidrite carbonica e a sostegno dell’Ambiente, a Roma e in Regione.

L’Assessore ha ribadito come sia importante la collaborazione con la scuola, per sensibilizzare i giovani cit-
tadini, citando due attività: Puliamo il mondo, in collaborazione con la Capitaneria di Porto e la piantumazione
essenze Parco Neruda.

“La raccolta differenziata nel nostro comune deve raggiungere il 70 % - commenta Peroni - e il regola-
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mento sul compostaggio domestico, che porterà anche una scontistica sulla Tari, è unulteriore passo verso quella
direzione”.

L’Assessore ha ricordato anche la nuova illuminazione delle mura medievali, che risalta il monumento
delle Merlettaie, l’avvio di un percorso per modificare il regolamento di utilizzo della Consulta di Giovani, come
richiesto dai ragazzi e l’assunzione di due nuovi vigili urbani.

Presente all’incontro anche il Capogruppo di Offida Solidarietà e Democrazia, Alessandro Straccia, che ha
ringraziato i segretari di partito, i consiglieri, gli amministratori e i cittadini per le attività sinergiche e ha elogiato
il lavoro importante delle Commissioni, uno strumento importante che agevola il lavoro del Consiglio comunale.

Un plauso da parte del Sindaco è andato alle società di Offida al servizio della comunità, come Energie Of-
fida guidata da Enio Marchei, definita una risorsa decisiva che ha sviluppato un percorso virtuoso di adeguamento
alle esigenze dei cittadini.

Così come il Forlini, con alla presidenza Quinto Menzietti, struttura sempre al massimo della capienza e
fiore all’occhiello della Vallata e il Centro Diurno, che per le numerose richieste necesserebbe della riqualifi-
cazione del secondo piano della struttura.

“Ieri eravamo al lavoro con gli uffici comunali – conclude Massa - per le opere di ristrutturazione e miglio-
ramento sismico per la Chiesa del Miracolo Eucaristico di Sant’Agostino. È infatti arrivata la prima tranche del
contributo.

Entro il 2020 il cantiere diventerà operativo e questo è un risultato importante. Inoltre è stata espletata la
gara per il nuovo plesso scolastico e i lavori sono stati assegnati al Gruppo Marche di Macerata.

Partiranno anche i lavori per l’adeguamento sismico del plesso in Via della Repubblica, a gennaio saremo
più precisi sulla data. Nel 2020 saremo impegnati in tanti progetti, tra cui uno che riguarderà il museo cittadino. I
cantieri sono la cifra della vitalità di una comunità". (red)

"Il terremoto di Mario" di Francesco Eleuteri al Serpente Aureo (2019-12-30 10:52)

OFFIDA - Venerdì 10 gennaio 2020 alle ore 21,00 presso il teatro Serpente Aureo andrà in scena lo spettacolo "Il
Terremoto di Mario" di e con Francesco Eleuteri e Mario Alessandri.

L’attore e autore Francesco Eleuteri porta in scena l’esperienza del sisma 2016 vissuta in prima persona a
Montegallo in provincia di Ascoli Piceno, un piccolo paese nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in
cui l’artista romano vive dal 2010.

Per farlo sceglie di raccontare una storia vera, “…una storia vera che accade insieme a migliaia di altre storie
vere…”, “Il Terremoto di Mario”.

E’ la storia di due musicisti e cantanti, Mario e Antonella , che Eleuteri incontra a Montegallo nel Marzo del 2016
dopo che entrambi, similarmente a quanto fatto dallo stesso attore sei anni prima, decidono di trasferirsi da Roma
al piccolo centro montano.
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Eleuteri racconta gli avvenimenti di quei terribili giorni, divenuti mesi, nella piccola comunità di Montegallo che
vede stravolgere, per colpa del terremoto, i tranquilli ritmi della vita quotidiana ai piedi del monte Vettore. Una
comunità che spesso trova i suoi protagonisti incrociarsi proprio nel bar della piazza del paese, bar che Mario e
Antonella rilevano per consolidare la nuova scelta di vita.

Una testimonianza asciutta e sincera di una vicenda particolare che si incastra nell’ambito generale degli avveni-
menti drammatici ancora ben presenti nella memoria e nella quotidianità degli abitanti del centro Italia.

Una narrazione che si completa con la presenza in scena di Mario, il Mario del racconto. Mario Alessandri,
accompagnato dalla chitarra di Gianni Falduto sottolinea alcuni passaggi del testo scritto e interpretato da Eleuteri
con la sua voce e con le sue canzoni.

Mario Alessandri è un artista che annovera nel suo curriculum professionale collaborazioni di grande pres-
tigio; da Renzo Arbore a Vittorio Gassman, Paolo Villaggio, Gigi Proietti, Franco Califano. Esperienze in
televisione, teatro e concerti in tutta Italia si stratificano in anni di carriera fino a quando non decide, nel Marzo
del 2016, di lasciare Roma e di andare a vivere in montagna.
Stessa scelta operata da Francesco Eleuteri 6 anni prima; l’attore e autore romano, dopo venti anni di attività sulle
scene teatrali e televisive, guidato dal desiderio di dedicarsi esclusivamente alla scrittura, sceglie Montegallo come
luogo di residenza, paese di origine dei suoi genitori.

Ingresso € 10,00 - Info e prevendita: Monja Malavolta tel. 0736888616

Nuovo ospedale del Piceno, primi ok alla realizzazione (2019-12-30 17:30)

Al via la realizzazione della nuova struttura ospedaliera del Piceno che sorgerà a Pagliare, tra i Comuni di Colli
del Tronto e Spinetoli.

Si sono concluse le verifiche di idoneità geologica e ambientale del sito individuato dalla Conferenza dei sindaci
dell’Area Vasta 5.

“Gli esiti delle valutazioni tecniche – spiega il presidente Ceriscioli – reputano la proposta idonea, considerate
le caratteristiche geografiche, urbanistiche, geomorfologiche, di accessibilità, la dotazione infrastrutturale e la
sicurezza dal punto di vista idrogeologico.

Una località strategica dal punto di vista logistico e non solo. È infatti collegata direttamente alla “Ascoli-mare”
e in prossimità della linea ferroviaria Ascoli-San Benedetto del Tronto. Le ultime rilevazioni riguardanti le falde
acquifere hanno confermato il superamento delle apparenti criticità legate a inquinanti, con la revoca delle diffide
nei confronti dei proprietari dei fondi interessati da parte della Provincia di Ascoli Piceno.
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Il nuovo ospedale garantirà ai cittadini del Piceno servizi e prestazioni migliori - continua il presidente - e
permetterà di realizzare una struttura per acuzie che dialogherà con i due nosocomi di Ascoli e San Benedetto del
Tronto, che verranno riqualificati con adeguati investimenti”.

L’area proposta dai Comuni di Spinetoli e Colli del Tronto ha una superficie complessiva di 37 ettari, a prevalente
destinazione agricola. Necessita di una variante al Piano regolatore da parte dei due Comuni che hanno già
manifestato la volontà ad adeguare lo strumento urbanistico.

Si sono concluse le verifiche di idoneità geologica e ambientale del sito individuato dalla Conferenza dei sindaci
dell’Area Vasta 5.
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